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L’invenzione dell’Alfabeto

Questo è il racconto di come sono nate
le Letterine

Oggi tutti i bambini che hanno sei anni vanno a scuola. Una volta però 
non era così, infatti le scuole non esistevano e i bambini restavano per 
sempre all’asilo. Per un po’ di anni l’asilo gli piaceva moltissimo, infatti 
giocavano, facevano i lavoretti e le schede, cantavano, ridevano, 
scherzavano, insomma, si divertivano moltissimo. Dopo un po’ di anni 
però iniziavano ad annoiarsi e si lamentavano.

- Siamo stanchi di stare all’asilo – dicevano. – Vogliamo andare a 
scuola.

Le maestre non sapevano cosa rispondere, e quindi restavano zitte. I 
bambini allora si lamentavano ancora di più.

- Uffa, che noia! Non sappiamo cosa fare.
-  Giocate, bambini, giocate – dicevano le maestre non sapendo 

cos’altro dire.
Loro però di giocare erano proprio stanchi e volevano a tutti i costi 
andare a scuola. Ma come potevano andare a scuola se le scuole non 
esistevano? Era proprio un bel problema.

Fu così che un bel giorno il Presidente del Mondo decise che le scuole 
dovevano essere assolutamente inventate. Chiamò allora tutti gli 
Inventori e disse loro:

- Signori Inventori, i bambini sono stanchi di stare all’asilo e 
vogliono andare a scuola. Bisogna dunque che voi inventiate le 
scuole.

Gli Inventori si misero al lavoro. Essendo persone molto intelligenti, 
capirono subito che per inventare le scuole dovevano prima di tutto 
inventare le Letterine, che nessuno aveva ancora inventato. Infatti a 
scuola si va per imparare a leggere e a scrivere, ma come si poteva 
imparare a leggere e a scrivere se non esistevano le Letterine?
Gli Inventori inventarono dunque le Letterine e le misero in bell’ordine, 
sistemandole per bene una dopo l’altra:
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A   B   C   D   E   F   G   H   I   L   M   N   O   P   Q 
R   S   T   U   V  Z

L’Inventore Capo le osservò soddisfatto e disse:
- Ecco inventate le Letterine. Io propongo di chiamarle Alfabeto. Chi è 
d’accordo con me alzi la mano.
Tutti gli Inventori erano d’accordo e dunque alzarono la mano.

Fu così, cari bambini, che nacque l’Alfabeto.
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Il Paese dell’Alfabeto

Questo è il racconto di come è nata
la Lettura

   Dopo essere state inventate, le Letterine si misero a ballare davanti agli 
Inventori, per nulla spaventate dal loro aspetto di uomini seri e 
importanti. Gli Inventori le osservavano soddisfatti.

   - Bene - disse a questo punto l’Inventore Capo - adesso i bambini 
possono andare a scuola e imparare l’Alfabeto.
   - Capo – gli fece notare l’Inventore Tenerone – guarda che i bambini 
vogliono imparare a leggere le Parole. Non possiamo farli andare a 
scuola solo per imparare l’Alfabeto.
   L’Inventore Capo scoppiò a ridere.
- Ma l’Alfabeto serve appunto per questo! Con le Lettere 

dell’Alfabeto si compongono le Parole e poi le si leggono.
- E come si fa a comporre le Parole? – chiesero diversi Inventori, 

che non riuscivano a capire.
- Semplice – rispose il Capo. – Si prendono le Lettere che servono, 

le si mettono una vicina all’altra e poi si legge la Parola ottenuta.
- Ah! – fecero gli Inventori che finalmente avevano capito.
- Adesso – disse il Capo – chiamiamo le maestre e i maestri e 

spieghiamo loro la nostra invenzione, così potranno insegnare ai 
bambini a leggere le Parole.

   Vennero dunque mandati a chiamare tutti i maestri e le maestre del 
Mondo e, appena essi furono riuniti davanti agli Inventori, l’Inventore 
Capo disse:

- Ora vi spiego come si fa a leggere una Parola. Se per esempio 
volete leggere la Parola uva, dovete prendere tre Letterine: la U, la 
V e la A e metterle una dopo l’altra in questo modo:

U V A

   - Vedete? – disse. – Ho composto la Parola uva e tutti potete 
leggerla.
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   Le maestre e i maestri rimasero a bocca aperta. L’Inventore Capo 
aveva veramente composto la Parola uva e loro potevano leggerla!
   - Hai ragione – esclamarono in coro.
- Bene – fece l’Inventore Capo – adesso possono esistere le scuole. 

Andate a insegnare ai bambini come si fa a leggere.
   I maestri e le maestre se ne andarono.

   - Cari colleghi – disse a questo punto l’Inventore Capo – il nostro 
lavoro è finito. Possiamo tornarcene a casa.
   L’Inventore Goloso allora mostrò al Capo un grosso grappolo d’uva 
che teneva in  mano.
- Capo - gli domandò – secondo te posso mangiare quest’uva o mi 

farà venire il mal di pancia?
   L’Inventore Capo si meravigliò: - Dove hai preso quell’uva, Goloso?
- L’hai fatta tu, Capo – rispose Goloso.
- Cosa vuol dire “l’ho fatta io”? – domandò il Capo stupito.
- Vedi, Capo – gli spiegò Goloso – appena tu hai composto la Parola 

uva io mi sono trovato in mano questo grappolo.
- Non è possibile – esclamò il Capo.
- Eppure è successo – insisté Goloso.
   Il Capo si mise a ridere: - Sono un Inventore, Goloso, non un mago. 
Non posso far comparire l’uva dal nulla.
   Goloso però sapeva che quell’uva era veramente comparsa dal nulla 
e allora propose: - Senti, Capo, facciamo una prova: componi la Parola 
gelato e vediamo se appare un gelato.
   L’Inventore Capo era convintissimo che non sarebbe successo nulla, 
ma egualmente prese le Letterine necessarie e le dispose una dopo 
l’altra componendo la Parola.

G E L A T O

   Immediatamente, con gran stupore degli Inventori, un gran cono di 
gelato comparve tra le mani dell’Inventore Tenerone. Subito Goloso 
glielo tolse di mano e prese a leccarlo di gusto.
   - Scusami, Tenerone – gli disse – ma l’idea è stata mia, quindi il 
gelato me lo mangio io. Comunque, se ne vuoi uno anche tu non devi 
fare altro che comporre un’altra volta la Parola gelato.
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   L’Inventore Sapientone lo guardò preoccupato. – Goloso – gli disse – 
non dovresti mangiare quel gelato. Non sappiamo di cosa è fatto, 
potrebbe farti male.
   Goloso lo rassicurò: - Stai tranquillo, Sapientone: è buonissimo.
   Sapientone non era convinto.

- L’uva non l’hai mangiata perché avevi paura che ti facesse venire 
il mal di pancia – disse. - Anche il gelato potrebbe farti venire il 
mal di pancia. Perché lo mangi?

- Per un motivo molto semplice, Sapientone – rispose Goloso – il 
gelato è molto più buono dell’uva.

   Fu così che gli Inventori scoprirono che in quel posto in cui si 
trovavano, che chiamarono Paese dell’Alfabeto, per avere qualcosa 
bastava usare le Letterine per comporre il suo nome e subito quella cosa 
appariva dal nulla.
   Il tempo era brutto e loro volevano il sole? Nessun problema! Bastava 
comporre la Parola sole e subito nel cielo splendeva un magnifico sole. 
Volevano un prato su cui correre felici? Eccolo subito fatto: prendevano 
le Letterine necessarie, componevano la Parola prato, ed ecco davanti a 
loro uno splendido prato verde. E se volevano riempire quel prato di 
alberi, potevano farlo senza difficoltà, usando le Letterine necessarie per 
comporre la Parola alberi.
   Furono così felici di questa scoperta che decisero di restare per sempre 
in quel paese fantastico.
   E se voi volete vederli non dovete fare altro che andare in stazione, 
comprare un biglietto per il Paese dell’Alfabeto, salire sul treno e andare 
a trovarli.
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La geniale idea di Pigro

Questo è il racconto di come è nata
la Scrittura

   Da quando le Letterine erano state inventate l’Inventore Sapientone 
passava il suo tempo a fare esperimenti: prendeva delle Lettere a caso, le 
metteva una vicina all’altra e stava a vedere cosa succedeva.
   Un giorno prese la P la A e la E e le dispose uno dopo l’altra in questo 
modo:

P A E

   Non successe nulla.
- Non è comparso niente – esclamò Sapientone. – E’ esattamente 

come mi aspettavo: non è comparso niente perché nel mondo non 
esiste niente che si chiami pae.

   Sapientone cambiò la disposizione delle Lettere: prima mise la A, poi 
la P e da ultimo la E.

A P E

   Subito una graziosa ape prese a volare elegantemente intorno a lui.
- Bene – disse Sapientone – questo dimostra che per comporre le 

Parole l’ordine delle Lettere è importante. – E Sapientone proseguì 
con altri esperimenti.

   Gli Inventori Tenerone e Timidone intanto erano seduti su un prato e 
commentavano la bellissima magia del Paese dell’Alfabeto.

- Te-tenerone – disse a un certo punto Timidone – que-questo po-
posto è fa-fantastico e pe-perfetto.

- Hai ragione – gli rispose Tenerone – è veramente un posto 
fantastico. Però non credo che sia perfetto.

- Pe-perché – chiese Timidone.
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- Per essere perfetto dovrebbe essere pieno di bambini – gli spiegò 
Tenerone. – Pensa a come si divertirebbero ad usare la magia del 
Paese dell’Alfabeto.

   Timidone restò in silenzio per un po’, piuttosto pensieroso. 
D’improvviso balzò in piedi battendo le mani tutto felice.

- Te-te- tenerone – esclamò emozionantissimo – no-noi po-possiamo 
ri-ri-riempire il pa-paese di ba-ba-bambini, se vo-vogliamo. Ba-
basta co-comporre il no-nome.

   Tenerone balzò in piedi felice.
- Hai ragione – gridò – Basta comporre la Parola bambini e il Paese 

dell’Alfabeto si riempirà di bambini. Come ho fatto a non pensarci 
prima? Vieni, presto, andiamo a prendere le Letterine che ci 
servono.

   Tenerone e Timidone andarono dunque a cercare le Letterine e quando 
le ebbero trovate scelsero quelle che gli servivano ma, appena iniziarono 
a disporle una dopo l’altra, si accorsero che le Lettere che avevano non 
bastavano. Infatti avevano solo una B e una I, ma per comporre la Parola 
bambini occorrono due B e due I.
   Decisero allora di andare dal Capo a dirgli che bisognava inventare 
un’altra B e un’altra I. Però appena ebbero esposto la loro idea al Capo, 
questi scosse la testa e disse:

- Mi dispiace, ma la B e la I sono già state inventate. Non possiamo 
inventarle un’altra volta, perché non si può inventare una cosa che 
esiste già

- Allora io me ne torno nel Mondo degli Uomini – disse sconsolato 
Tenerone.

      Il Capo si meraviglio: - Te ne vuoi andare dal Paese dell’Alfabeto? Sei 
forse impazzito? E’ un posto così bello.
   Tenerone gli rispose con voce triste: - Sarà anche bello, Capo, ma a me 
i posti senza bambini non piacciono, dunque me ne vado.
   Timidone intanto si era messo a piangere e diversi Inventori si erano 
avvicinati per vedere cosa fosse successo. Tenerone spiegò loro quello 
che aveva scoperto insieme a Timidone: per comporre la Parola bambini 
le ventuno Lettere dell’Alfabeto non bastavano.
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   Gli Inventori si misero a pensare intensamente e quello che scoprirono 
mentre pensavano non gli piacque neanche un po’.
   Il primo a mostrare la sua preoccupazione fu Goloso.

- Torta – gridò allarmatissimo. – Ci vogliono due T, dunque non si 
può comporre la Parola. Ehi, Capo, non possiamo fare a meno 
delle torte.

- Ma-mamma – balbettò Timidone angosciato. – A-anche la Pa-
parola ma-mamma non si può co-comporre, ma io non vo-vo-
voglio vi-vivere senza la ma-mamma.

   Pensando e ripensando ogni Inventore trovò qualcosa che non poteva 
essere fatto comparire nel Paese dell’Alfabeto perché le ventuno Lettere 
non bastavano a comporne il nome. Erano tutti preoccupatissimi.

- Colleghi – disse allora l’Inventore Capo – qua bisogna che ci 
mettiamo a pensare a un rimedio, o saremo costretti a lasciare 
questo meraviglioso Paese.

   Gli Inventori, riuniti intorno al Capo, si misero a pensare. Le ore 
passavano e nessuno riusciva a trovare una soluzione al problema.
   L’Inventore Pigro era preoccupatissimo. Quando si metteva a pensare 
gli veniva sempre un gran sonno e così era successo anche quella volta. 
Era riuscito a dormicchiare un pochino sdraiandosi sul prato, ma avrebbe 
preferito di gran lunga stendersi su un bel materasso e farsi una dormita 
degna di questo nome. Tuttavia un materasso non poteva procurarselo 
perché le Lettere dell’Alfabeto non gli bastavano a comporre la Parola. 
Fu proprio questo fatto gravissimo a fargli venire un’idea geniale.
   “So io cosa dobbiamo fare” disse tra sé e sé. “Non possiamo inventare 
per la seconda volta delle Lettere che sono già state inventate, su questo 
il Capo ha perfettamente ragione. Però possiamo fare una copia delle 
Lettere che abbiamo inventato. E come si fa a fare una copia di 
qualcosa? Semplicissimo: si usa la fotocopiatrice. Pigro, sei un genio!”

   Pigro non poteva far apparire una fotocopiatrice componendone il 
nome usando le Lettere che aveva a disposizione, perché non bastavano. 
Decise dunque di tornare nel Mondo degli Uomini, di procurarsi una 
fotocopiatrice e di trasportarla nel Paese dell’Alfabeto.
   Fu esattamente quello che fece: andò a prendere una fotocopiatrice, se 
la caricò sulle spalle e tornò nel Paese dell’Alfabeto.
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   Quando gli Inventori lo videro arrivare, con il fiatone, tutto sudato e 
con quella pesante macchina sulle spalle, restarono a bocca aperta.

- Pigro che lavora! – dissero. – Roba da non credere.
Il Capo gli chiese: - Che cosa fai con quella cosa sulle spalle, Pigro?
- Questa cosa, Capo, è una fotocopiatrice – spiegò Pigro.
- Lo vedo che è una fotocopiatrice, ma perché l’hai portata qui?

   Pigro rispose: - Ci servirà per dare a Goloso le sue torte che lo faranno 
diventare ancora più cicciotello, per dare a Tenerone i suoi bambini che 
lo faranno diventare ancora più sentimentale e per dare a Timidone la 
sua mamma che lo farà diventare ancora più mammone. Incominciamo 
con la torta. Ci serve un’altra T e noi ce la procuriamo subito.
   Così dicendo Pigro prese la T, la mise nella fotocopiatrice, schiacciò 
un pulsante e la macchina si mise in funzione. Dopo neppure dieci 
secondi ne uscì una bellissima T, vispa e vera come la T che era servita 
da modello.
   Pigro poi prese le altre Lettere che gli servivano e compose la Parola 
torta. Subito apparve una grossa torta, che Goloso acchiappò al volo e 
divorò in un sol boccone.

- Adesso pensiamo ai bambini per Tenerone. Ci servono un’altra B e 
un’altra I e noi le facciamo subito.

   La B e la I vennero duplicate, Pigro compose la Parola bambini e 
subito decine di bambini circondarono gli Inventori ridendo e 
schiamazzando. Tenerone li guardò felice e si mise a giocare con loro.

- Adesso – disse Pigro – pensiamo a procurarci una mamma per 
Timidone. Vediamo un po’… Ci servono un’altra M e un’altra A.

   Pigro fotocopiò le Lettere e compose la parola, ma la mamma di 
Timidone non comparve. Timidone scoppiò un’altra volta in singhiozzi.

   Questa però è un’altra storia e ve la racconterò un’altra volta.
   Per concludere la storia di oggi devo raccontarvi ancora una cosa e 
questa cosa è la scoperta davvero geniale che fece l’Inventore 
Sapientone. Osservando il lavoro di Pigro, Sapientone si chiese se la 
fotocopiatrice fosse davvero indispensabile.
   “Non potremmo farla noi stessi una copia delle Lettere?” si domandò, 
e la risposta che lui stesso si diede a questa domanda fu: “Certo che 
possiamo fare una copia delle Lettere. Basta che ci procuriamo carta e 
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matita e che studiamo per benino la forma delle Lettere. Poi non ci resta 
che copiare questa forma sul foglio. Non ci resta che scriverla, 
insomma.”
   Ed è esattamente quello che gli Inventori fecero dal quel giorno in 
avanti: studiarono per benino la forma di ogni Lettera, fino a che furono 
in grado di farne delle copie assolutamente identiche. Così da quel 
giorno non ebbero più bisogno di comporre le Parole usando le 
Letterine: bastava scrivere le Lettere delle Parole su di un foglio.

   Fu così, cari bambini, che nacque la Scrittura.
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La mamma di Timidone

In questo racconto si spiega a cosa servono
le Lettere Doppie

   Vi ricordate, bambini, come si era messo a piangere Timidone quando 
Pigro non era riuscito a procurargli una mamma? Goloso aveva avuto la 
sua torta e Tenerone i suoi bambini, mentre lui era rimasto senza 
mamma: Povero Timidone, come era potuta accadere una cosa simile?
   Ascoltate un po’ quello che successe.

   Vi ricordate quello che aveva detto Pigro? Aveva detto: - Adesso 
pensiamo a procurare una mamma per Timidone. Vediamo un po’… Ci 
servono un’altra M e un’altra A.
   Pigro fece le copie necessarie e dispose le Lettere nel giusto ordine, 
esattamente come Sapientone aveva detto che bisognava fare.

M A M A

   Non successe niente, niente di niente.
- Strano – commentò Pigro.
- Magari la fotocopiatrice ha funzionato male – gli disse Sapientone. 

– prova a fare un’altra copia della M e della A
   Pigro scosse la testa, ma egualmente rimise la M nella fotocopiatrice e 
tornò a duplicarla. Ora aveva a disposizione tre M e due A.

- Dimmi che cos’ha di diverso dalle altre questa M. Sono uguali 
identiche – sbottò rivolto a Sapientone.

- Duplica un’altra volta anche la A e vediamo cosa succede.
- Io non duplico proprio niente – si ribellò Pigro seccatissimo. – La 

mia fotocopiatrice fa delle copie perfette, non vedo perché dovrei 
duplicare ancora la A.

- E allora perché non succede niente? – gli chiese Sapientone.
- Mi sa tanto che la magia del Paese dell’Alfabeto è finita – gli 

rispose Pigro.
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- Figuriamoci! – esclamò Sapientone. – I miei esperimenti hanno 
dimostrato che funziona benissimo. E’ la tua fotocopiatrice che ha 
sbagliato qualcosa.

- Non ha sbagliato proprio niente – ribatté piccato Pigro.
   Pigro e Sapientone discutevano animatamente e Timidone li ascoltava 
sconsolato, con le lacrime agli occhi. Le Letterine osservavano la scena 
sentendosi tristissime: avrebbero dato chissà cosa pur di poter aiutare 
Timidone.

- Non possiamo lasciarlo piangere così – dicevano. – Dobbiamo fare 
qualcosa.

   Fare qualcosa, certo, ma cosa?
   Fu una delle A a trovare la soluzione.

- Proviamo a dare più forza alla Parola – propose.
   Sapientone la guardò incuriosito.

- E come si fa a dare forza a una Parola?
   La A glielo disse: - Bisogna spiegare per quale motivo la Parola è 
formata da certe Lettere e non da altre.

- Ho capito – disse una delle M. – Io faccio parte della Parola perché 
sono la M di Mamma. E ciò detto la Letterina fece un passo avanti.

M

- Io invece – disse una delle A andando a mettersi vicina alla M – 
sono dentro la Parola perché sono la A di Amore.

M A

- E io – aggiunse la seconda M – vi aiuto a comporre la Parola 
perché sono la M di Meraviglioso, infatti al mondo non c’è niente 
di più meraviglioso di una mamma.  – E ciò detto andò a sistemarsi 
accanto alle altre Lettere.

M A M

- Io – disse la seconda A – vi aiuto a formare la Parola perché sono 
la A dell’Abbraccio di una mamma che Aiuta il suo bambino ad 
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Affrontare e Annientare le Ansie e le Angosce. Avvolgendolo con 
il suo Affetto. – E la A andò accanto alle altre Lettere.

M A M A

   Letterine ed Inventori trattennero il fiato, convinti che sarebbe 
sicuramente apparsa una mamma. Il discorso della A era infatti stato 
bellissimo e aveva dato alla Parola mamma una forza enorme. Tuttavia 
non successe niente.
   Timidone, nel vedere che anche i tentativi delle Letterine non avevano 
avuto successo, scoppiò in un pianto disperato, convinto che ormai non 
ci fosse più niente da fare.
   Accanto a lui era rimasta la terza M. Anche lei osservava la scena 
desolata: i singhiozzi di Timidone le spezzavano il cuore.
   “Qua ci vorrebbe una fata” pensò. “Solo una magia potrebbe aiutare il 
povero Timidone… Ehi, un momento! E se entrassi nella Parola come la 
M di Magia? Tentar non nuoce.”

- Sorelle – disse a gran voce – entro anch’io nella Parola.
   Sapientone le disse: - La Parola ha già tutte le sue Lettere. Tu non sei 
necessaria, anzi, saresti una Lettera in più e quindi una Lettera inutile.

- Voglio provare lo stesso – disse la M. – Entro nella Parola perché 
sono la M di Magia.

- La magia non c’entra con una mamma – disse Sapientone.
- Invece c’entra – esclamò Tenerone. – Solo una magia può avere 

creato e messo nel mondo le mamme.
   La M intanto si era avvicinata alle altre Lettere.

M
M A   M A

   Ed ecco che d’improvviso accanto a Timidone apparve una mamma. 
Timidone, felice, rideva e piangeva nello stesso tempo. Inventori e 
Letterine, commossi, battevano le mani e gridavano: – Urrà!

   Incuriosito da quella strana storia della mamma di Timidone, 
Sapientone fece diversi esperimenti e fu così che scoprì che non era stata 

14



la magia a far apparire la mamma di Timidone, esattamente come aveva 
detto lui, ma la forza che le Letterine avevano messo nella Parola

- E’ una questione di forza – spiegò ai colleghi riuniti nella Sala 
Invenzioni del Palazzo dell’Alfabeto. – Ad esempio, per avere un 
tetto che non faccia passare l’acqua bisogna mettere due T, perché 
un Tetto è fatto di Tegole due T danno forza alla Parola Tetto, 
assicurando che le Tegole non facciano passare la pioggia. La 
Parola Pinne invece vuole due N, per far Nuotare bene i pesci. E la 
Giraffa vuole due F, altrimenti come fa a mangiare le Foglie?

   Gli Inventori non ci misero molto a capire quello che Sapientone 
intendeva dimostrare.

- Sonno vuole due N – disse Pigro – perché è la Notte che rende così 
piacevole il sonno.

- Allegria ha bisogno di due L – disse l’Inventore Burlone – perché 
solo con due L rende veramente Lieti.

- Anche Monelli vuole due L – disse Tenerone. – I bambini monelli 
infatti Litigano spesso tra di loro e un bambino che non sia un po’ 
monello a me non piace.

   L’Inventore Brontolo fece per dire qualcosa, ma Goloso non gliene 
lasciò il tempo.

- Caramella – disse – due L per Leccarla bene. Cassata, due S perché 
si Sciolga lentamente sulla lingua. Croccante, due C perché 
Crocchi rumorosamente in bocca. Biscotti, due T perché siano 
Tanti…
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I papà del Paese dell’Alfabeto

Questo è il racconto di come è nato
l’Accento

   Dopo aver risolto il problema della mamma di Timidone, Tenerone 
volle dare una mamma ad ognuno dei bambini del Paese dell’Alfabeto. 
Scrisse dunque la Parola mamme e subito ogni bambino ebbe la sua 
mamma.
   Se c’erano le mamme dovevano esserci anche i papà, vi pare? E’ 
esattamente quello che pensò Tenerone, che quindi prese carta e penna e 
scrisse

P A P A

   Subito gli comparve davanti un papa che indossava una veste bianca 
lunga fino ai piedi ed aveva in testa una bellissima tiara, che è il cappello 
del papa. Tenerone lo guardò meravigliato.

- Ehi! – esclamò. – E tu che ci fai qui? Io volevo un papà, non un 
papa.

   Tenerone scosse la testa e poi provò a riscrivere la Parola papà.

P A P A

   Subito un secondo papa apparve accanto al primo, anch’egli con il suo 
bell’abito bianco e la sua bella tiara in testa.

- C’è qualcosa che non funziona – esclamò Tenerone stupito. – 
Tenterò un’altra volta.

   Anche questa volta però apparve un papa. Tenerone era 
preoccupatissimo. Innanzi tutto i bambini del Paese dell’Alfabeto 
dovevano assolutamente avere ognuno il suo papà, e poi di papa al 
mondo ne esiste uno solo e lui ne aveva fatti apparire addirittura tre. Che 
fare ora di quei tre papi?
   Si fermò un attimo a riflettere e finalmente credette di aver capito qual 
era il problema.
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- Ho capito perché sto sbagliando. Qua ci vogliono due P: devo dare 
più forza alla Parola papà.

   Riprese dunque carta e penna e scrisse

P A P P A

   Subito gli comparve davanti una scodella di pastina in brodo, dentro 
alla quale si capiva che era stato sciolto un formaggino.

- Ehi! – esclamò Tenerone al colmo dello stupore. – E questa roba 
che cos’è? E che cosa c’entra con un papà?

   Tenerone aveva capito benissimo che si trattava di roba da mangiare, 
perciò andò a chiamare Goloso e lo pregò di assaggiare quello strano 
piatto che gli era comparso davanti.

- Goloso – gli disse – io volevo un papà, perciò ho scritto la Parola 
papà. Però invece di un papà mi è apparso questo piatto e non so 
cosa sia. Assaggialo e dimmi che cos’è.

   Goloso lo assaggio e disse: - Ottimo! Squisito! Delizioso!
   Tenerone si innervosì.

- Smettila di mangiare – disse – e dimmi che cos’è.
   Goloso si arrabbiò: - Me l’hai detto tu di mangiarlo.

- Che cos’è? – tornò a chiedere Tenerone.
- E’ pappa, Tenerone – gli spiegò Goloso leccandosi i baffi. – Pappa 

per bambini. Vediamo un po’… C’è dentro della pastina, questo lo 
si capisce subito. Poi c’è del brodo di verdura, del formaggio grana 
e… sì, credo proprio che ci sia dentro anche un formaggino.

- Pappa per bambini? – lo interruppe Tenerone. Io volevo un papà, 
non della pappa.

   Goloso ignorò l’interruzione e proseguì nei suoi assaggi.
- Il problema è capire di quale formaggino si tratta – disse. – 

Potrebbe essere un formaggino Mio, però ho l’impressione che…
- E smettila di mangiare – gridò Tenerone arrabbiatissimo.
- Ma insomma – sbottò Goloso seccato – mi hai chiamato sì o no per 

chiedermi di assaggiare questa deliziosa pappa?
- Te l’ho detto – gli rispose Tenerone – io non volevo della pappa, 

volevo un papà. Prima mi arrivano qua tre papi che io non avevo 
assolutamente chiesto, poi mi arriva questo piatto di pappa. Voglio 
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un papà, lo vuoi capire sì o no? E poi adesso che cosa ce ne 
facciamo di questi tre papi? Bisogna assolutamente risolvere il 
problema.

   Goloso osservò i tre papi e fu d’accordo con Tenerone sul fatto che 
bisognava trovare una soluzione: nel Paese dell’Alfabeto non potevano 
esserci tre papi. A ben guardare non poteva essercene nemmeno uno, 
perché il papa sta a Roma e non nel Paese dell’Alfabeto. Cosa fare 
dunque di quei tre papi?

- Sai cosa dobbiamo fare, Tenerone? – disse Goloso. – Dobbiamo 
trasformare questi tre papi in tre papà.

- E come si fa a trasformare un papa in un papà? – domandò 
Tenerone.

- Bisogna cambiargli i vestiti – spiegò Goloso. – Gli togliamo le 
vesti bianche e gli facciamo indossare dei vestiti adatti a un papà.

   Usando carta e penna, Goloso e Tenerone si procurarono dei vestiti 
adatti a dei papà. Poi spogliarono i tre papi e li fecero rivestire con gli 
abiti che si erano procurati. Ecco, adesso davanti a loro stavano tra papà. 
Uno indossava un elegantissimo abito grigio, con giacca e cravatta, uno 
aveva dei jeans e una camicia sportiva e il terzo aveva dei pantaloni di 
velluto a righe e una felpa gialla. Erano tre bellissimi papà, ma avevano 
qualcosa di strano.
   Tenerone li guardò dubbioso.

- A me non sembrano tanto dei papà – disse. – O meglio, mi sembra 
che ognuno di loro sia nello stesso tempo un papa ed un papà.

   Goloso li osservò attentamente.
- Ho capito cosa non funziona – esclamò ad un certo punto. – Sono i 

cappelli. Hanno in testa la tiara, e la tiara è il cappello del papa. 
Bisogna che gli cambiamo i cappelli.

   Prese dunque carta e penna e scrisse la parola cappelli. Subito 
comparvero tre bellissimi cappelli. Goloso tolse dalle teste dei papà le 
tiare e le sostituì con i cappelli che erano apparsi. Ecco, ora erano dei 
veri papà!
   Tenerone battè le mani tutto contento: davanti a loro finalmente 
stavano dei papà, proprio come lui aveva desiderato.

- Bravo, Goloso – disse. – Adesso per procurare un papà a tutti i 
bambini del Paese dell’Alfabeto scriverò ogni volta la Parola papa 
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e subito comparirà un papa. Io gli cambierò i vestiti e il cappello ed 
avrò un papà.

- Se farai così – osservò Goloso – ci metterai un sacco di tempo. 
Perché invece non scrivi la parola papa e le metti sopra un bel 
cappello, in modo da far capire che vuoi un papà e non un papa?

- Hai ragione – approvò Tenerone. – Dai, facciamo una prova.
   Tenerone scrisse

P A P A’

e subito accanto a lui apparve un papà con in testa una bellissima 
coppola color nocciola.
   Tenerone era al colmo della gioia e si mise subito al lavoro per i 
procurare i papà che gli servivano per i suoi piccoli amici.
   Fu così che ogni bambino del Paese dell’Alfabeto ebbe non solo la sua 
mamma, ma anche il suo papà.

   Questa storia però non finisce qui. Gli inventori fecero infatti un’altra 
importante scoperta. Le cose andarono così.
   Un giorno Goloso ebbe voglia di bere una bella tazza di caffè, perciò 
prese carta e penna e scrisse

T A Z Z A  D I  C A F F E

ma non gli comparve davanti un bel niente.
- Che strano – disse. – Perché non compare niente?

   Provò e riprovò a scrivere quelle Parole, ma non ci fu niente da fare. 
Andò dunque da Sapientone e gli raccontò quello che gli era successo.

- Sapientone, perché non riesco a far apparire il caffè?
- Questa storia è davvero strana – rispose Sapientone. – Eppure la 

Parola è piena di forza, infatti le hai messo dentro due F.
- Eh, sì, Sapientone! – disse Goloso. – Infatti a me piace che si senta 

la Fragranza del caffè.
   Sapientone pensò per qualche minuto ed ebbe un’idea.
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- Senti, Goloso – propose – facciamo un esperimento: proviamo a 
mettere in testa alla Parola caffè un bel cappello. Magari non 
succede niente, però tentar non nuoce.

   Goloso scoppiò a ridere.
- Una tazza di caffè con sopra un cappello. Tu sei matto.

   Sapientone però voleva provare lo stesso a fare quell’esperimento e 
quindi chiese.

- Come ti piace il caffè, Goloso? Bello caldo o tiepido?
- Caldo, naturalmente – rispose Goloso. – Se è tiepido perde la sua 

fragranza.
- Ecco, Goloso – disse allora Sapientone – se noi mettiamo un bel 

cappello sopra alla tua tazza di caffè faremo in modo che non si 
raffreddi.

- Non ce n’è bisogno, Sapientone – rispose Goloso – tanto io il caffè 
lo berrò subito. Non farà in tempo a raffreddarsi.

- Insomma – sbottò Sapientone – questo caffè lo vuoi bere sì o no?
- Certo che sì – rispose Goloso.
- Bene – disse Sapientone – allora lasciami provare a mettergli sopra 

un cappello.
   Sapientone prese dunque carta e penna e scrisse

T A Z Z A  D I  C A F F E’

   Come avrete già capito, immediatamente comparve una tazza di caffè 
fumante. Non vi dico che fine fece quel caffè, perché tanto lo sapete già.

   Sapientone era un gran curioso, perciò volle studiare quella faccenda 
del caffè. Fece quindi molti esperimenti e fu così che scoprì che erano 
molte le Parole che volevano sopra alla testa un bel cappello. Se scriveva 
quelle Parole senza il cappello non compariva niente, se invece metteva 
sopra di loro un cappello, immediatamente comparivano le cose che lui 
voleva.
   Raccontò all’Inventore Capo quello che aveva scoperto e il Capo 
decise di riunire tutti gli Inventori per parlare di quella strana scoperta. 
Quando tutti furono seduti nella Sala Invenzioni del Palazzo 
dell’Alfabeto, Sapientone raccontò quello che era successo e disse: - 
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Non so perché, ma le Parole che vogliono il cappello sono moltissime, 
anche se il cappello non c’entra niente con quelle parole.

- Quante sono? – chiesero gli Inventori.
- Molte – rispose Sapientone.
- Più di dieci? – chiesero gli Inventori.
- Oh, di più! – rispose Sapientone
- Più di venti? – chiesero gli Inventori.
- Di più, di più – rispose Sapientone.
- Quante di più? – chiesero gli Inventori.
- Be’ – fece Sapientone – il numero esatto non lo so, ma sicuramente 

sono più di cento.
   Gli Inventori rimasero a bocca aperta: più di cento Parole volevano 
avere il cappello?! Era una cosa incredibile, anche perché, come 
Sapientone spiegò nuovamente, erano Parole che coi cappelli non 
c’entravano niente.

- Facci qualche esempio, Sapientone – gli dissero.
- Bontà, libertà, felicità – rispose Sapientone. – Capite bene, cari 

colleghi, che i cappelli con queste parole non c’entrano niente. 
Magari bastasse mettersi in testa un cappello per essere buoni, 
liberi e felici!

- Sa-sapientone – balbettò Timidone emozionantissimo – da-da-
davvero so-sono pi-più di ce-ce-ce-ccce-ccce…

- Cento – intervenne Tenerone per togliere Timidone dalla difficoltà 
di quella parola che non riusciva a pronunciare.

- Ss-ssì – disse Timidone – cce-cce-ccce-ccce-ccccento - riuscì 
finalmente a dire.

   Alla Parola cento, finalmente pronunciata dal nostro Timidone dopo 
tanti sforzi, gli Inventori scoppiarono in un applauso fragoroso.

- Sì, Timidone – disse Sapientone – sono più di cento. E siccome il 
cappello con queste Parole non c’entra niente, io propongo di 
cambiare il nome a quella cosa che gli mettiamo in testa. Propongo 
di chiamarla non cappello ma ccccento.

   Fu così, cari bambini, che da quel giorno il cappello che alcune Parole 
vogliono avere in testa venne chiamato accento, per ricordare la vittoria 
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di Timidone che era riuscito a pronunciare quella Parola che lo aveva 
emozionato tanto.
   Perché lo chiamarono accento e non ccccento? Semplice, perché non 
esistono Parole che iniziano con quattro consonanti.

22



Una Lettera misteriosa

Questo racconto spiega cos’è
la Lettera H

   Come sapete, cari bambini, a Sapientone piaceva moltissimo fare 
esperimenti con le Lettere. Le prendeva, le disponeva una accanto 
all’altra componendo delle Parole e stava a vedere cosa succedeva.
   Un bel giorno si accorse che nei suoi esperimenti aveva usato tutte le 
Lettere tranne una: l’H.

- Questa Lettera non ha Suono – notò piuttosto stupito. – A che cosa 
servirà mai? Mi sa tanto che abbiamo sbagliato ad inventarla.

   Andò allora dall’Inventore Capo e gli spiegò quello che aveva 
scoperto.

- Capisci Capo? – chiede alla fine del suo racconto. – Abbiamo 
inventato una Lettera inutile.

- Nessuna invenzione è inutile – gli rispose il Capo.
- L’H è muta. A cosa mai può servire una lettera senza Suono?
- Se l’abbiamo inventata vuol dire che a qualcosa serve – disse il 

Capo. - Dobbiamo discuterne con gli altri Inventori.

   Fu così che tutti gli Inventori vennero riuniti nella Sala Invenzioni del 
Palazzo dell’Alfabeto. Quando tutti furono seduti in silenzio l’Inventore 
Capo chiese: – Secondo voi a cosa serve la Lettera H?
   Nessuno seppe rispondere a quella domanda, allora il Capo ordinò agli 
Inventori di pensarci sopra fino a che avessero trovato la risposta. Gli 
Inventori andarono dunque a pensare a quel problema.
   L’Inventore Goloso andò a sedersi in riva al mare e si mise a pensare. 
Ed ecco quello che pensò: “Adesso penserò qualcosa, ma per poter 
pensare bisogna che prima mangi qualcosa, in modo da avere le forze 
necessarie per pensare bene. Quello che mi ci vuole è un bel gelato.” 
Goloso scrisse dunque sulla sabbia la Parola gelato e, appena gli 
comparve in mano un enorme cono di gelato, si mise a leccarlo di gusto.
   L’Inventore Pigro invece andò a sdraiarsi su un bel prato e pensò: “Per 
poter pensare bisogna che prima mi riposi un po’, in modo da avere le 
forze necessarie per pensare bene. “ E si mise a sonnecchiare.
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   Anche l’Inventore Burlone si mise a pensare al mistero della Lettera 
senza Suono. “A cosa mai può servire la Lettera H?” si chiese. “Forse a 
permettermi di dare qualche… pacca.” E si mise a girare in lungo e in 
largo il Paese dell’Alfabeto distribuendo pacche sulle spalle di tutti 
quelli che incontrava.
   L’Inventore Tenerone invece ebbe un’altra idea: “Chiederò consiglio 
ai bambini. Se c’è qualcuno che può sapere a cosa serve qualcosa che 
sembra inutile, quelli sono proprio loro.”
   Andò dunque dai bambini a chiedergli cosa pensassero di quella strana 
faccenda.

   Dopo qualche giorno gli Inventori si riunirono nella Sala Invenzioni 
per raccontarsi i pensieri che avevano avuto.
   L’Inventore Goloso disse: - L’H non serve a niente. Gelato, budino, 
crema e torrone non hanno bisogno di lei per esistere.
   L’Inventore Pigro disse: - Secondo me invece è una lettera 
importantissima. Serve a chi ha problemi di sonno, infatti nel pensare a 
cosa può servire mi sono addormentato un sacco di volte.
   L’Inventore Brontolo disse: - Una Lettera senza Suono non serve a 
niente. Togliamola dall’Alfabeto e non se ne parli più.

- Io so a cosa serve – esclamò l’Inventore Tenerone a questo punto.
- Cosa vuoi saperne tu – borbottò Brontolo. – Hai passato tutto il 

tempo a parlare con i bambini.
- Sono stati proprio loro che me l’hanno spiegato – gli rispose 

Tenerone.
- Quei mocciosi – esplose Brontolo. – Vuoi che ne sappiano più di 

noi che siamo Inventori?
- Ti ripeto che mi hanno spiegato a cosa serve l’H – insisté 

Tenerone.
- E io ti ripeto che una Lettera muta non può servire a niente - ribatté 

furioso Brontolo.
- L’H non è affatto muta – disse Tenerone. –Parla anche lei, 

esattamente come le altre Lettere.
- Non ha Suono, ti ripeto – fece Brontolo testardo. – Lo sappiamo 

tutti.
- Non ha Suono, certo, però parla – spiegò Tenerone.

24



- A forza di frequentare i bambini stai diventando scemo come loro 
– esclamò Brontolo. – Come fa a parlare se non ha Suono?

   L’Inventore Capo si arrabbiò moltissimo. – Brontolo – disse – chiedi 
immediatamente scusa per quello che hai detto sui bambini, o ti 
rispedisco dritto filato nel Mondo degli Uomini.
   Preoccupato, Brontolo chiede scusa, seppure a denti stretti. Lui i 
bambini proprio non li sopportava: non facevano altro che correre e 
urlare e questo gli dava un gran fastidio.

- Coraggio, Tenerone – riprese il Capo – raccontaci cosa ti hanno 
detto i bambini.

- Tanto per cominciare – attaccò Tenerone – l’H, come ho già detto, 
non è affatto muta: parla anche lei come tutte le altre Lettere. 
Inoltre ho saputo che è l’unica tra le Lettere ad avere poteri magici.

- Poteri magici – esclamò Brontolo scoppiando a ridere. – 
Figuriamoci!

- Po-poteri ma-magici – disse Timidone affascinato. – Che bello!
   Tenerone stette in silenzio per qualche attimo, per creare la giusta 
atmosfera di suspance, e poi disse: - L’H, esimi colleghi, è una fata.
   A questa affermazione gli Inventori si misero a parlare tutti insieme.

- Una fata?! Com’è possibile?
- Ma cosa dici, Tenerone?
- Abbiamo messo una fata tra le Lettere?

   Il Capo batté le mani per ottenere il silenzio e, appena tutti si zittirono, 
Tenerone riprese il suo racconto: - I bambini mi hanno detto che i 
maestri e le maestre la chiamano la “fatina muta”. Mi hanno poi spiegato 
che è sì una fata, però non è affatto muta.

- Bisogna che ti spieghi meglio, Tenerone – gli disse il Capo. – I 
bambini ti hanno dato una qualche prova che l’H è veramente una 
fata?

- Certo che sì, Capo – rispose Tenerone. – Mi hanno raccontato una 
fiaba che dimostra con assoluta certezza che l’H è una fata che 
parla. Poi mi hanno fatto vedere un disegno dove si vede la fata 
della fiaba. La fata del disegno è l’H, non ci sono dubbi.

- Sentiamo un po’ questa fiaba, Tenerone – lo invitò il Capo.
   E Tenerone iniziò a raccontare.
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Una fata cicciotella

In questo racconto si spiega come fanno
CE e CI a trasformarsi in CHE e CHI

   C’erano una volta due uccellini che non sapevano cinguettare. Non 
dicevano “cip” come tutti gli altri uccelli, dicevano uno “ce” e l’altro 
“ci”.
   Tutti in famiglia avevano provato a insegnargli a cinguettare come un 
uccello che si rispetti, ma non ci fu niente da fare. I due uccellini 
continuavano a ripetere “ce” uno e “ci” l’altro, tanto che ben presto tutti 
presero a chiamarli così: Ce e Ci.
   Ce e Ci erano molto uniti: quello che faceva uno faceva anche l’altro. 
Un bel giorno Ce venne a sapere che in un posto molto lontano c’era 
un’enorme distesa d’acqua che tutti chiamavano mare.

- Mi piacerebbe tanto andare a vedere il mare – disse Ce.
- Allora andiamoci – rispose Ci.

   Partirono e, vola tu che volo io, dopo tre giorni arrivarono finalmente 
in vista del mare.

- Eccolo, Ce – esclamò Ci emozionantissimo.
- Lo vedo, Ci – gli rispose Ce.
- Com’è bello!
- E’ stupendo!
- Ce – propose Ci – che ne dici di andare in fondo al mare a vedere i 

pesci?.
- Sì, dai, andiamoci – approvò Ce.

   Ce e Ci si inoltrarono nell’acqua fino a che si accorsero che non 
toccavano più.

- Adesso bisogna andare sott’acqua – disse Ce.
- E come si fa? – domandò Ci.
- Fai come me – gli rispose Ce mettendo la testa sott’acqua.

   Ci lo imitò e poi chiese: - E adesso?
- Adesso dobbiamo mettere sott’acqua anche la coda – gli spiegò Ce. 

– Al mio tre datti una spinta con la schiena. Uno, due e… tre!
   Ce e Ci si diedero un bel colpo di reni e la coda andò sotto, però… uscì 
la testa. Ricacciarono allora dentro la testa e… uscì la coda.
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- Proviamo così, Ci – disse Ce – tu metti dentro la testa e io provo a 
spingerti sulla coda.

   Ci mise la testa nell’acqua e Ce gli diede una bella spinta sulla coda. 
Spinse con tutte le sue forze e la coda di Ci entrò nell’acqua, però… era 
uscita la testa.

- Tu non mi spingi abbastanza forte, Ce – disse Ci. Lascia che provi 
io a spingere te.

   Ce mise dunque la testa sott’acqua e Ci spinse la sua coda con quanta 
forza aveva. Ecco, la coda di Ce era entrata per bene nell’acqua.

- E’ entrata, Ce, è entrata – gridò Ci felice. – La tua coda è 
sott’acqua.

- Sì, però la testa è fuori – gli fece notare Ce sputando un po’ 
dell’acqua che aveva bevuto.

- Oh, Ce – esclamò Ci con le lacrime agli occhi. – Non ce la faremo 
mai.

   Ce e Ci tornarono verso la spiaggia con la coda tra le gambe e si 
sedettero a fissare il mare, tirando ogni tanto su con il naso.

   Non so dirvi per quanto tempo rimasero lì seduti, so però che ad un 
certo punto si videro circondati da una luce fortissima ed alzarono di 
colpo la testa: davanti a loro c’era una fata. Sì, è vero, le fate non 
esistono, lo so benissimo. Quella però era una fata vera: luccicava, aveva 
la bacchetta magica e tante stelline le brillavano intorno. Era un po’ 
cicciotella, è vero, ma chi ha mai detto che una fata per essere una fata 
vera deve essere magra?

- Chi sei? – chiesero insieme Ce e Ci.
- Come chi sono? – si offese la fata. – Sono una fata, non lo vedete?
- Sì, ma le fate non esistono.
- E chi l’ha detto? – chiese la fata. – Io sono qua, in carne e ossa 

davanti a voi, quindi le fate esistono, eccome se esistono. Ma 
ditemi, perché state piangendo?

- Vorremmo andare in fondo al mare – spiegò Ci.
- Vorremmo nuotare come i pesci – aggiunse Ce.

   La fata scoppiò a ridere.

27



- Per tutte le fate di questo mondo! – esclamò. – E dove si è mai 
sentito di un uccello che nuota? Gli uccelli sono creature dell’aria, 
non possono nuotare.

- Ma tu sei veramente una fata? – chiese Ce.
- Certo che lo sono – rispose la fata nuovamente offesa.
- E allora, se vuoi, tu puoi farci nuotare – disse Ce.
- Se voglio, se voglio! Certo che posso se voglio. Solo che non è 

cosa da uccelli nuotare in fondo al mare.
- Dai, fatina, facci nuotare – implorò Ci.
- Si, fatina, ti prego, facci nuotare – gli fece eco Ce.
- E va bene, vi farò nuotare – acconsentì la fata che aveva il cuore 

tenero.
   Preso il libro delle magie, la fata iniziò a sfogliarlo e a leggerlo.

- Vediamo un po’… “Come far diventare verde il cielo, come far 
ridere un coccodrillo” Ah, ecco qua: “Come far volare un pesce: 1) 
prendere il pesce per una pinna e…”

- Fatina – la interruppe Ce – guarda che stai sbagliando magia.
- Oh, che sbadata. Fatemi cercare meglio… “Come convincere i 

bambini ad andare a letto presto, come far sì che le maestre si 
dimentichino di assegnare i compiti”. Interessante, ma adesso non 
ci serve. Ah, ecco! “Come far nuotare un uccello: 1) dire 
all’uccello di girarsi con la testa verso il mare; 2) salire in groppa 
all’uccello e farlo camminare verso il mare; 3) appena l’acqua sarà 
abbastanza profonda spingere la schiena dell’uccello verso il basso, 
restando ben aggrappati alla sua groppa. N.B. Se gli uccelli sono 
due chiamare in aiuto un’altra fata, se sono tre chiamare due fate, 
se sono quattro…” Be’, voi siete due, quindi basta chiamare una 
fata sola. Fata, fata – chiamò, e subito un’altra fata apparve accanto 
a lei e le chiese: - Che lavoro c’è da fare?

- Bisogna far nuotare questi due uccellini. Sali in groppa a Ci, che io 
salgo in groppa a Ce. Avanti, uccellini, adesso camminate verso il 
mare.

   Ce e Ci camminarono fino in riva al mare ed entrarono in acqua. 
Quando le fate si accorsero che gli uccellini non toccavano più, gli 
diedero un gran colpo sulla schiena e Ce e Ci si ritrovarono 
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immediatamente in fondo al mare. Accanto a loro videro nuotare 
moltissimi pesci, uno più bello dell’altro, e li ammirarono incantati.
   Ce volle esprimere la sua gioia cinguettando. Dalla sua bocca però uscì 
un suono che non assomigliava per niente a un cinguettio.

- Che, che – disse infatti.
- Ma come ti sei messo a cinguettare? – gli chiese stupito Ci.
- Che, che – ripetè Ce.

   Ci lo guardò preoccupato.
- Prova a cinguettare anche tu – lo invitò la fata, e Ci obbedì.
- Chi, chi – fece. – Oh, fatina, cosa ci è successo? Perché non 

riusciamo più a cinguettare?
- Cari uccellini – li rassicurò la fata – è solo un effetto della magia, 

che sparirà non appena tornerete a volare nel cielo. Ora ve lo 
dimostreremo.

   Così dicendo la buona fata scese dalla groppa di Ce e la sorella la imitò 
scendendo da quella di Ci. Immediatamente i due uccellini risalirono 
verso la superficie del mare e subito si alzarono in volo.

- Ora provate a cinguettare – li invitò la fata.
- Ci, ci – disse uno.
- Ce, ce – fece l’altro.
- Avevi ragione, fata – esclamò Ci.
- Le fate hanno sempre ragione, caro Ci – rise la buona fata. – Bene, 

cari uccellini, noi adesso dobbiamo andare. Se volete scendere altre 
volte in fondo al mare chiamateci e noi verremo subito. – Così 
dicendo la fata se ne andò, seguita dalla sorella.

- Arrivederci, fate.
- Arrivederci, uccellini.

   Con queste parole Tenerone concluse il suo racconto. Tutti gli 
Inventori, Brontolo compreso, gli batterono le mani. Era una fiaba 
bellissima.

- Ecco, colleghi – disse Tenerone appena tornò il silenzio – questa è 
la fiaba e questo – aggiunse mostrando un foglio – è il disegno che 
dimostra senza ombra di dubbio che la fata della fiaba è l’H.

   Tutti gli Inventori osservarono il disegno annuendo.
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- Hai ragione, Tenerone – disse il Capo. L’H è una fata. Ne sei 
convinto, Brontolo?

- Certo, Capo – disse Brontolo – non si può mettere in dubbio che 
questa è la fata della fiaba ed è altrettanto certo che questa fata è 
l’H.

   Eh, sì, cari bambini! Furono proprio dei bambini come voi a svelare 
agli Inventori il mistero della Lettera senza Suono: l’H serve a formare 
le Sillabe che e chi.
   Poco dopo Sapientone, grazie ai suoi esperimenti, scoprì che con l’H si 
potevano scrivere anche le Sillabe ghe e ghi.
   L’H era dunque una Lettera senza Suono, ma parlava, eccome se 
parlava.
   Dal famoso giorno del racconto di Tenerone, Brontolò arrossì ogni 
volta che si ricordava di quello che aveva detto a proposito dei bambini: 
la storia dell’H dimostrava chiaramente che i bambini a volte ne sanno 
molto di più dei grandi, e anche molto di più degli stessi Inventori che 
pure, si sa, sono persone molto intelligenti.
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La I vocale amica

In questo racconto si spiega come fanno
CA CO CU a trasformarsi in CIA CIO CIU

   Un giorno Goloso ebbe voglia di mangiare una ciambella e ne scrisse 
immediatamente il nome. Tuttavia la ciambella non comparve. 
Meravigliato Goloso provò e riprovò a scriverne il nome, ma non ci fu 
niente da fare: della ciambella nemmeno l’ombra. Era preoccupatissimo.

- La magia del Paese dell’Alfabeto non funziona più. Bisogna che 
vada a dirlo al Capo.

   Andò dunque dall’Inventore Capo e gli disse: - Capo, ho scritto la 
Parola ciambella almeno dieci volte, ma la ciambella non compare.
   Il Capo allora gli disse: - Probabilmente sbagli a scrivere il nome. Ti 
detto io le Lettere. Scrivi: C-A-M-B-E-L-L-A. Man mano che il Capo 
dettava Goloso scriveva.

C A M B E L L A

   La ciambella però non comparve. Stupito il Capo guardò quello che 
Goloso aveva scritto e immediatamente si rese conto del perché di quel 
mistero.

- Per forza la ciambella non compare – disse. – Hai scritto cambella 
e non ciambella.

- Allora hai sbagliato a dettarmi le Lettere, Capo – disse Goloso.
- Non ho affatto sbagliato, Goloso – rispose il Capo. – Il problema è 

che con le Lettere che abbiamo inventato la Parola ciambella non 
può essere scritta. Infatti, se dopo la C scriviamo la A, si legge ca e 
non cia.

- Capo – gridò allora Goloso – bisogna assolutamente che 
inventiamo un’altra Lettera per scrivere il suono cia.

   Il Capo scosse la testa.
- Non è possibile, Goloso – disse. – Le Lettere dell’Alfabeto sono 

ventuno e noi le abbiamo già inventate tutte.
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- Capo – esclamò Goloso preoccupatissimo – il suono cia deve poter 
essere scritto, altrimenti nessuno di noi potrà mai mangiare una 
ciambella. Bisogna inventare un’altra Lettera, te l’ho detto.

   Gli altri Inventori si erano intanto avvicinati per vedere cosa stesse 
succedendo e alle parole di Goloso Brontolo sbottò: - Le ciambelle sono 
troppo asciutte, non sono affatto buone.
    Goloso neppure lo sentì, perché si era accorto di una cosa terribile.

- Il cioccolato – gridò infatti spaventatissimo.
   Brontolo si stupì: - Cosa c’entra il cioccolato?
   Goloso glielo spiegò: - Se non si può scrivere il suono cia non si può 
scrivere nemmeno il suono cio, quindi non si può scrivere la Parola 
cioccolato.

- Meglio – esclamò Brontolo – il cioccolato fa venire l’acetone.
- Però è buono – replicò Goloso.
- A mangiare troppi dolci si finisce in ospedale – sentenziò Brontolo.
- Ehi – intervenne a questo punto l’Inventore Tenerone – delle 

ciambelle possiamo anche fare a meno, ma del cioccolato no: serve 
per fare le uova di Pasqua e nelle uova di Pasqua ci sono le 
sorprese. I bambini non possono stare senza cioccolato.

- Le sorprese delle uova di Pasqua sono sempre brutte – disse 
Brontolo. - Lasciamo perdere il cioccolato.

   Insomma, Brontolo aveva pronta una risposta per ogni collega. Se 
fosse stato per lui i bambini del Paese dell’Alfabeto sarebbero rimasti 
per sempre senza mancia, non avrebbero mai potuto accarezzare un 
micio, né giocare a calcio, né bere un’aranciata e, quello che è peggio, 
nessuna mamma avrebbe potuto dare un bacio al suo bambino.

   Fu l’Inventore Volpe, che fra tutti era il più furbo, a trovare un modo 
per mettere a tacere Brontolo.
- Brontolo – gli chiese – e il pianto dei neonati dove lo metti?
- Non mi parlare di pianto dei neonati – esplose Brontolo. – Mi 

vengono i brividi solo a pensarci. Quei frignoni ti rompono i 
timpani.

- Caro Brontolo – gli domandò allora Volpe – cosa fa una mamma 
quando il suo bambino piange?
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- Per fortuna gli dà il ciuccio – rispose Brontolo – e quello smette di 
frignare.

- E allora – disse a questo punto Volpe – bisogna che ci procuriamo 
qualche ciuccio da dare alle mamme che hanno neonati che 
piangono. Dunque, vediamo un po’… Come si scrive la Parola 
ciuccio? Brontolo, vorresti essere così gentile da dettarmi le 
Lettere?

   33Esasperato com’era, Brontolo non si accorse del tranello e dettò: - 
C-U-C-C-O. Con due C, Volpe, in modo che sia un ciuccio pieno di 
forza, un ciuccio da Ciucciare bene, insomma, di quelli che fanno 
smettere immediatamente di piangere.
   Volpe aveva scritto le Lettere che Brontolo gli aveva dettato:

C U C C O

e poi gli disse: - Ecco, caro Brontolo, ora leggi.
- Cucco – lesse Brontolo.
- Come vedi, onorevole collega – esclamò a questo punto Volpe 

soddisfatissimo – se non risolviamo il problema del cioccolato non 
possiamo risolvere nemmeno il problema del ciuccio e i bambini 
continueranno a piangere.

   Brontolo inorridì e fu così che Volpe riuscì a convincerlo che il 
problema era serissimo e andava risolto al più presto.

   Gli Inventori si riunirono dunque nella Sala Invenzioni del Palazzo 
dell’Alfabeto e si misero a pensare. Chi si sfregava gli occhi, chi 
camminava avanti e indietro, chi si grattava la testa. L’unico che non 
faceva niente era Pigro, che si annoiava moltissimo e si limitava a 
sonnecchiare seduto su una sedia. Ad un certo punto Pigro si stancò 
anche di stare seduto a fare niente e decise che era giunto il momento di 
porre fine a quella noiosissima riunione, perciò pensò un attimo al 
problema e in quattro e quattr’otto trovò una soluzione.

- Colleghi – disse a gran voce per richiamare l’attenzione di tutti – 
ho trovato la soluzione al nostro problema. Vi ricordate  cosa 
succede a ce e ci se in mezzo si mette l’H? Succede che ce e ci si 
trasformano in che e chi.
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- Lo sappiamo – disse Sapientone – ma cosa c’entra questo con i 
suoni cia cio ciu?

- C’entra, c’entra – rispose Pigro. L’H infatti viene scritta ma non 
viene letta. Serve solo a trasformare un suono in un altro. Ora, per 
trasformare ca co cu in cia cio ciu non dobbiamo fare altro che 
mettere in mezzo alle Sillabe ca co cu una Lettera che venga scritta 
ma non venga letta, una Lettera cioè che serva solo per trasformare 
i Suoni.

   L’Inventore Capo guardò Pigro con interesse.
- L’idea non è male, Pigro – disse. – una Lettera che sia scritta ma 

non sia letta… Sì, l’idea è davvero ottima. Però non sarà facile 
trovare una Lettera disposta a fare un simile sacrificio.

- Se scegli tu la Lettera – disse Pigro – e le ordini di farlo, non ci 
saranno problemi. Nessuna Lettera oserebbe discutere i tuoi ordini.

   Il Capo scosse la testa. – Nessuno può obbligare un altro a fare un 
sacrificio. I sacrifici si fanno perché si vuole farli, non perché qualcuno 
ci obbliga.
   Pigro sbuffò: di quel passo la riunione non sarebbe finita più. Tuttavia 
dovette riconoscere che il Capo aveva ragione e allora propose: - 
Mandiamo a chiamare le Letterine, Capo, e speriamo che una di loro si 
offra volontaria.

   Fu così che, per ordine del Capo, le Letterine vennero mandate a 
chiamare. Il Capo gli illustrò il problema che andava risolto: occorreva 
una Lettera che si offrisse volontaria per trasformare i suoni ca co cu in 
cia cio ciu, accettando di essere scritta senza essere letta.
   Le Letterine protestarono vivacemente. Essere scritte ma non essere 
lette, figuriamoci! Erano importanti, loro, non potevano abbassarsi a fare 
un lavoro così umile.

- Io non ci penso minimamente – esclamò la B. - Sono troppo 
importante per fare un lavoro simile. Senza di me i bambini non 
avrebbero né Bambole né Biglie per giocare. Anzi, a ben pensarci, 
senza di me non esisterebbero nemmeno i Bambini.

- E io allora? – fece la M. - Io sono ancora più importante: solo 
grazie a me i bambini hanno le Mamme che li amano.

34



- E io cosa dovrei dire? – chiese la A. – Sono io che rendo possibile 
l’Amore e l’Amicizia, che sono tra le cose più importanti del 
mondo.

   Insomma, ad una ad una tutte le Letterine protestarono. Tranne una: la 
I. Era la più timida di tutte, e potete capire bene il perché se la osservate 
attentamente: è così piccola e magrolina che quasi si fa fatica a vederla.
   Ebbene, bambini, vi sembrerà incredibile, ma fu proprio quella 
Letterina così piccina ad offrirsi volontaria per fare quel lavoro.

- Mi offro volontaria io – disse infatti con un fil di voce. – Non mi 
importa di essere scritta e di non essere letta.

   Immediatamente scoppiò un applauso fragoroso.
- Brava I, sei una Lettera fantastica.
- Sei bravissima.
- Sei la Lettera più brava dell’Alfabeto.

   L’Inventore Capo allora prese della carta e scrisse

C I A  C I O  C I U

- Ecco qua le Sillabe per scrivere i Suoni cia cio ciu. Tutti noi ti 
ringraziamo, cara I, ti ringraziamo di cuore per la tua bontà.

   Inventori e Letterine si avvicinarono alla I per stringerle la mano e 
complimentarsi con lei per la sua bontà. La I arrossì, contenta di tutti 
quei complimenti.
   Goloso le disse: - Sei davvero una Lettera speciale, I. Adesso che 
posso procurarmela ti regalerò una scatola di cioccolatini. – E Goloso 
andò via pensando: “Ciambella, cioccolato, focaccia, salsiccia… 
Andiamo, Goloso, andiamo a farci una bella scorpacciata.”
   Brontolo le disse: - Cara I, sono proprio contento che ti abbiamo 
inventata e ti abbiamo messa nell’Alfabeto, sai. – E ciò detto Brontolo 
fece una cosa che nessuno gli aveva mai visto fare: abbracciò la I, le 
diede un sonoro bacio e… scoppiò a piangere per la commozione.
   L’Inventore Burlone lo guardò non credendo ai suoi occhi.

- Capo – disse all’Inventore Capo che era in piedi accanto a lui – 
vedi anche tu quello che vedo io? Brontolo che si commuove e 
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piange! Che dici, vado a mettergli in bocca un ciuccio, così la 
smette di piangere?

- Burlone, Burlone – rise il Capo – sei tremendo! E’ così bello 
vedere piangere qualcuno.

   Come poteva essere bello veder piangere qualcuno, si chiese Burlone 
scuotendo la testa. Il Capo doveva essere impazzito. Burlone voleva 
dirgli che solo ridere è una cosa bella, mentre piangere è una cosa brutta. 
Stava appunto per dirglielo quando si accorse che anche il Capo aveva 
gli occhi umidi.

- Ehi, ma oggi qua sono tutti matti – borbottò allontanandosi. – 
Andiamocene, Burlone, andiamo a casa, che è meglio.
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Pigro e gli sci

Questo è il racconto di come è nata
la SC

   L’Inventore Capo era felicissimo dell’invenzione delle Letterine, che 
aveva reso possibile l’esistenza del Paese dell’Alfabeto.

- Non esiste al mondo posto più bello di questo – disse. – Questa 
invenzione merita di essere festeggiata in grande stile. Ecco quello 
che farò: darò una splendida festa per celebrare la nascita delle 
Letterine.

   L’Inventore Capo organizzò dunque una festa ed invitò tutti gli 
Inventori e tutte le Letterine.

   Quando il gran giorno arrivò Pigro, come tutti gli altri, verso le due del 
pomeriggio si incamminò verso la casa del Capo. Durante la notte aveva 
nevicato ininterrottamente ed ora le strade erano ricoperte da uno spesso 
strato di neve. Questo rendeva tutti euforici: sembrava che la neve fosse 
scesa apposta per rendere più bella la festa.
   Tutti erano euforici, sì, ma non Pigro, che camminava borbottando a 
più non posso. Arrancava per la strada, un passo dietro l’altro, sudando, 
sbuffando e brontolando. Brontolava così bene che avrebbe fatto invidia 
a Brontolo.

- Uffa! Il Capo non poteva aspettare la primavera per organizzare la 
sua festa? – diceva. E poi: - Chi ha inventato la neve non poteva 
inventarla calda? Se fosse calda potrei almeno sdraiarmi un po’ a 
riposare.

   Ogni tanto si fermava per riprendere fiato e poi proseguiva il 
cammino. Dopo un po’ non ce la fece più e decise di sedersi un attimo 
sul ciglio della strada per riposare. Quando si fu seduto gli venne voglia 
di sdraiarsi e così fece, pensando: “Pazienza se la neve è fredda. E’ 
meglio il freddo della stanchezza.”
   Ora, dovete sapere che a Pigro bastava mettersi in posizione 
orizzontale per addormentarsi di colpo e così successe anche quella 
volta.
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   Appena si fu addormentato Pigro iniziò a sognare. Sognò che stava 
camminando su una strada piena di neve e che camminare era molto 
faticoso. I sogni, si sa, sono molto strani e Pigro sognò che d’improvviso 
accanto a lui compariva un paio di sci. Lui se li metteva ai piedi e… via 
velocissimo! Quando si scia veloci si sente freddo e infatti Pigro sentì un 
gran freddo, un freddo così forte che si svegliò e si ritrovò sdraiato sulla 
neve al bordo della strada.

- Ci siamo, Pigro – disse tra sé e sé ridendo felice. - Quello che ti 
serve è un bel paio di sci, così arriverai a casa del Capo senza 
faticare troppo.

   Ciò detto Pigro prese un ramo di pino e fece per scrivere la Parola sci, 
ma subito si bloccò perplesso.

- Per tutti gli Inventori di questo mondo – esclamò. – Come si fa a 
scrivere sci? Si scrive sc – i, certo, ma non esiste nessuna Lettera 
per scrivere il Suono sc. Come abbiamo fatto a non accorgerci di 
una cosa così importante?

   Seccatissimo Pigro si rialzò e riprese il cammino: Finalmente, stanco e 
sudato, arrivò a casa del Capo e, appena questi gli ebbe aperto la porta, 
gli disse: - Sospendi immediatamente la festa, Capo. Mi serve una sc per 
tornare a casa.

- Una sc per tornare a casa? – si stupì l’Inventore Capo. – Sei 
diventato matto?

- Sospendi la festa, ti dico – insistè Pigro. – Dobbiamo metterci 
subito al lavoro.

   Pigro che voleva lavorare! Roba da non credere.
- La strada ti ha stancato, Pigro – disse il Capo. – Vieni a sederti un 

po’ davanti al camino.
- Certo che la strada mi ha stancato – esplose Pigro. – E’ proprio per 

questo che mi serve una sc per tornare a casa.
   Così dicendo Pigro entrò in soggiorno, dove Inventori e Letterine 
erano riuniti al gran completo.
   Appena varcata la soglia ordinò. – Letterine a destra e Inventori a 
sinistra.
   Nessuno degli Inventori gli obbedì: gli ordini loro li ricevevano solo 
dal Capo. Le Letterine invece, di fronte a quel tono di comando, si 
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raggrupparono immediatamente a destra. Pigro iniziò a osservarle ad una 
ad una.
   Sapeva benissimo che per inventare il Suono sc gli Inventori non 
potevano inventare un’altra Lettera, perché avevano già inventato tutte le 
Lettere dell’Alfabeto. Potevano però decidere che il Suono sc si sarebbe 
scritto mettendo due Lettera vicine. Il problema era decidere quali 
Lettere usare. Ecco perché ora le stava osservando attentamente. La sc 
gli serviva per poter scivolare sulla neve, quindi doveva assolutamente 
scegliere delle lettere fatte di curve, in grado cioè di scivolare bene sulla 
neve. La T ad esempio non andava per niente bene, e Pigro glielo disse:

- Tu non vai bene, T, sei piena di spigoli, quindi non puoi scivolare 
sulla neve.

   Pigro scartò diverse Lettere fino a che si trovò davanti la S.
- Ecco qua la Lettera che mi serve – esclamò soddisfatto. – Sei 

perfetta, S: sei tutta curve e scivolerai velocissima sulla neve. Ora 
devo trovare un’altra Lettera da metterti accanto per formare la sc.

   Le vocali non le prese nemmeno in considerazione, e potete capire 
bene il perché se provate a scriverle mettendole accanto alla S. Neppure 
una magia potrebbe far sì che sa se si so su si trasformino in una sc. 
Pigro si limitò dunque a osservare le consonanti, che stavano 
ordinatamente in piedi davanti a lui.

B   C   D   F   G   H   L   M   N   P   Q   R   S   T   V   Z

   Ebbene, bambini, ditelo voi: quale Lettera poteva scegliere Pigro? Ma 
certo, poteva scegliere solo la C, perché la C è l’unica consonante fatta 
solo di curve. Ed infatti Pigro scelse proprio la C.
   La scelse e la mise accanto alla S:

S C

- Bene – disse a questo punto – la sc è stata inventata. Potrò 
tornarmene a casa scivolando velocemente su un paio di sci. Resta 
da scrivere questa nuova invenzione nel Libro dei Suoni e delle 
Sillabe, ma a questo puoi pensarci tu, Capo, vero?
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   L’Inventore Capo ancora non si era ripreso dallo stupore per la 
velocità con cui aveva agito quello scansafatiche di Pigro, ma 
egualmente disse: - D’accordo, Pigro, la sc si scriverà mettendo prima la 
S e poi la C.
   Brontolo però non era d’accordo: - Nient’affatto, Capo. Non è giusto 
che Pigro decida per tutti noi. A me la sua invenzione non va bene.
   Pigro si arrabbiò: - Hai qualche altra proposta da fare?

- No – rispose Brontolo.
- Allora stai zitto – sbottò Pigro.
- Non sto affatto zitto – disse Brontolo. – Parlo quanto mi pare e 

piace. E dico che noi dobbiamo andare tutti quanti nella Sala 
Invenzioni e discutere su come deve essere scritta la sc.

- Nella Sala Invenzione vacci tu, se proprio vuoi – ribatté Pigro.
- Nella Sala Invenzioni ci andiamo tutti – esplose Brontolo che non 

sopportava di essere contraddetto.
   A questo punto Burlone, che aveva seguito la discussione divertendosi 
moltissimo per quella litigata, decise di intervenire per divertirsi ancora 
un po’.

- Brontolo non ha tutti i torti, Pigro – disse. – Tu vuoi usare la sc per 
scivolare sulla neve e questo lo capisco, perché scivolare sulla neve 
è molto divertente. Però guarda che forse hai sbagliato a scegliere 
le Lettere.

- Figuriamoci! – rispose Pigro. – Ho scelto le Lettere più curve che 
ci siano.

- Questo è vero – disse Burlone – ma non hai pensato che la S e la C 
messe vicine potrebbero farti un bello … SCherzetto? Se 
decidessero di mettersi a SCherzare mentre tu stai sciando, 
potrebbero prima scivolare dolcemente sulla neve e poi, 
improvvisamente SCattare velocissime in avanti. Allora tu 
sicuramente perderesti l’equilibrio e ti ritroveresti a gambe all’aria 
sulla neve.

   Pigro si spaventò moltissimo: rialzarsi dopo essere caduti sulla neve 
era una cosa faticosissima.

- Hai ragione, Burlone – disse – forse è meglio scegliere altre 
Lettere.
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   A queste parole Goloso non ce la fece più e si mise a gridare: - Mi 
avete proprio stufato con questa storia.
   Eh, sì, Goloso si era proprio stancato di quella discussione. Mentre 
Pigro e Brontolo discutevano, lui aveva continuato a guardare i dolci che 
c’erano sul tavolo. Aveva l’acquolina in bocca e non vedeva l’ora di 
mangiarli. Voleva dunque mettere fine alla discussione e allora disse: - 
Sono sicuro che la S e la C non farebbero mai un dispetto simile a Pigro, 
vero Letterine?
   La S e la C risposero: - Non faremmo mai una cosa del genere, Pigro 
ci è simpaticissimo.

- Bene – disse Goloso – allora riprendiamo la festa e non se ne parli 
più.

   Burlone però voleva divertirsi ancora un po’ e si rivolse alle due 
Letterine dicendo: - E se un giorno vi metteste a litigare proprio mentre 
state facendo scivolare Pigro sulla neve?

- Noi non litighiamo mai – dissero la S e la C convintissime.
   Burlone insistè: - Mettiamo il caso che un giorno la S dica alla C 
“Stupida” e che la C le risponda “Cretina”. Vi mettereste a litigare e 
Pigro finirebbe a gambe all’aria.
   Pigro si preoccupò moltissimo.

- Cambiamo Lettere, per carità – disse. – Non ho nessuna voglia di 
sudare per rialzarmi con gli sci ai piedi.

   A questo punto Goloso, che proprio non ne poteva più, decise di 
mettere fine a quella faccenda per potersi dedicare ai magnifici dolci che 
aspettavano solo di essere mangiati.

- Se accanto alla S e alla C mettiamo la I, loro non potrebbero mai 
litigare – disse. – La I è troppo buona perché si possa litigare 
stando accanto a lei. La storia di cia cio ciu ce l’ha chiaramente 
dimostrato.

   Brontolo dovette riconoscere che Goloso aveva ragione: non esisteva 
nell’Alfabeto una Lettera più buona della I. Tuttavia non gli andava di 
essere sconfitto, dunque continuò a brontolare.

- Nossignore – disse. – La I di sacrifici ne fa già troppi. Cia cio ciu, 
gia gio giu. Cos’altro volete da lei? Volete vederla morta di fatica? 
Non è giusto approfittare di chi è troppo buono.
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   Insomma, quella storia sembrava destinata ad andare avanti 
all’infinito. Goloso, disperato, guardava i dolci sul tavolo del soggiorno.

- Tutto quel ben di dio e nessuno che lo mangia – disse tra sé e sé. – 
Gelati che si squagliano, torte che diventano rafferme, panna che 
diventa acida… E’ un delitto lasciare che quei dolci si rovinino.

   La E, che si trovava proprio accanto a lui, ebbe compassione del suo 
tormento. Goloso le era simpatico, molto simpatico, e voleva fare 
qualcosa per aiutarlo. Si rivolse dunque a Brontolo dicendo: - Signor 
Inventore Brontolo, io ho un’idea per non far stancare troppo la mia 
sorellina I. Scrivendo le Sillabe ce e ge ho imparato a non litigare con le 
altre Lettere. Potrei dunque mettermi insieme alla S e alla C per scrivere 
con loro la Sillaba sce, senza bisogno che ci sia anche la I Prometto che 
riuscirò a non farle mai litigare.
   Di fronte a questa proposta Brontolo non seppe più cosa dire. A dir la 
verità si era stancato anche lui dei suoi brontolamenti. Decise dunque di 
farla finita con quella storia e si avviò verso il tavolo dei dolciumi 
borbottando: - E va bene, accettiamo questa proposta, tanto a me non dà 
mai retta nessuno. – E così dicendo Brontolo prese a masticare un dolce 
che Burlone gli aveva messo in bocca dicendogli: - Mangia, Brontolo, 
mangia questo dolce e addolcisci la tua rabbia. Fai SCiogliere 
lentamente la crema e vedrai che dopo starai meglio.

   Quella sera stessa l’Inventore Capo scrisse la nuova invenzione nel 
Libro dei Suoni e delle Sillabe: Le Sillabe con il Suono sc si scriveranno 
così:

S C I A   S C E   S C I   S C I O   S C I U

   Poi ripose il Libro al suo posto sulla libreria e se andò a dormire.
   Intanto Pigro stava SCivolando dolcemente nel sonno, Burlone stava 
pensando a qualche SCiocchezza da dire l’indomani, Goloso stava 
divorando un enorme piatto di pastaSCiutta e Brontolo si stava girando e 
rigirando nel letto senza riuscire a prendere sonno. Ma questa è un’altra 
storia e ve la racconterò un’altra volta.
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Brontolo non brontola più

Questo è il racconto di come è nata
la GL

   Era notte fonda. La festa organizzata dall’Inventore Capo era finita da 
un pezzo e tutti erano andati a casa e dormivano della grossa. Tutti 
tranne uno: Brontolo, che si girava e rigirava nel letto senza riuscire a 
prendere sonno.
   Ripensava a quanto era successo in quei giorni e a quanto si era 
dimostrata buona la sua piccola amica I. 

- Cia cio ciu, gia gio giu, scia scio sciu – disse a un certo punto. – 
Cara I, come sei generosa, come ti voglio bene!

   Pensando alla I Brontolo sentiva dentro di sé qualcosa che non aveva 
mai provato in tutta la sua vita. Non riusciva a capire cosa gli stesse 
succedendo. Non riusciva a capirlo perché mai in vita sua aveva voluto 
veramente bene a qualcuno. Però si sentiva felice.
   D’improvviso sentì il desiderio di dire alla I che le voleva bene. Mai e 
poi mai avrebbe potuto dirglielo guardandola negli occhi: sarebbe 
arrossito violentemente e lui non sopportava di arrossire. Decise dunque 
di scriverle una lettera.

   “Carissima I” scrisse “ho deciso di scriverti per dirti una cosa. Sono un 
vecchio brontolone, lo so, e non ho mai sopportato i bambini. Oggi però 
mi sono accorto che mi piacerebbe tanto che tu fossi la mia nipotina, 
perciò ho deciso di scriverti per dirti che ti vo…”. A questo punto 
Brontolo si fermò perplesso: - Come si fa a scrivere la Parola voglio? – 
esclamò. – Fammi un po’ cercare sul dizionario.
   Prese il dizionario e cercò la Parola senza riuscire a trovarla.

- Oh, questa è bella – disse dopo aver cercato a lungo. – Ci sono 
tutte le Parole, ma quella che serve a me non c’è. Perché mai?

   Prese a camminare avanti e indietro per la stanza, pensando 
intensamente a quel mistero. Non ci mise molto a trovare la spiegazione 
di quella strana faccenda: era un Inventore e gli Inventori, si sa, sono 
persone molto intelligenti.
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- Certo che la Parola voglio non c’è! Non può essere scritta in un 
dizionario perché non esiste una Lettera per scrivere il Suono gl. 
Bisogna che telefoni al Capo per dirglielo.

   Fu così che Brontolo telefonò all’Inventore Capo nel cuore della notte 
e gli raccontò quello che aveva scoperto.

- Capisci, Capo? – disse a conclusione del suo racconto. – Se non 
risolviamo il problema della gl nessuno potrà mai scrivere ad un 
altro per dirgli che gli vuole bene.

   L’Inventore Capo si meravigliò che fosse proprio Brontolo a fargli 
presente un fatto simile. Si rese però conto della gravità del problema e 
telefonò subito a tutti gli Inventori, ordinandogli di recarsi 
immediatamente nella Sala Invenzioni del Palazzo dell’Alfabeto.
   Appena tutti furono seduti in silenzio, Pigro disse: - Immagino che sia 
successo qualcosa di molto grave, Capo, visto che ci hai tirati fuori dal 
letto nel cuore della notte.

- Vi ho riuniti qui per un motivo molto serio – rispose il Capo. – 
Sarà Brontolo a spiegarvelo, visto che è stato lui ad accorgersi che 
abbiamo commesso una grave dimenticanza.

- Egregi colleghi – iniziò a spiegare Brontolo – stanotte non riuscivo 
a prendere sonno e…

- Ti prego, Brontolo – lo interruppe Pigro – abbi pietà di me. Non 
pronunciare quella Parola a quest’ora della notte.

   Brontolo proseguì senza darli retta: - D’improvviso mi è venuto il 
desiderio di scrivere una lettera alla I per dirle che le voglio bene, ma 
non sono riuscito a farlo. Ecco qual è il problema.
   Pigro balzò in piedi arrabbiatissimo.

- Se non fossi stato così impegnato a brontolare in ogni momento 
della tua vita, adesso saresti capace di scrivere una lettera d’amore 
da solo, senza bisogno di chiedere il nostro aiuto.

   Brontolo arrossì fino alla radice dei capelli, ma egualmente trovò il 
coraggio di dire: - Nessuno può scrivere “ti voglio bene”, nemmeno tu, 
Pigro. Infatti non esiste una Lettera per scrivere il Suono gl. E io voglio 
scrivere alla I per dirle che le voglio bene .

- E che bisogno hai di scriverle? – chiese Pigro. – Perché non usi il 
telefono?
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   L’Inventore Capo scoppiò a ridere.
- Rassegnati, Pigro – disse. – Brontolo ha ragione: bisogna risolvere 

il problema della gl.
   Pigro però non aveva nessuna voglia di lavorare, perciò disse: - 
Guarda, Capo, che se mettiamo la gl nel Paese dell’Alfabeto poi 
potranno esistere cose molto brutte.
   L’Inventore Capo si meravigliò. – E quali sarebbero queste cose 
brutte? – chiese.

- L’aglio, ad esempio – disse Pigro.
- L’aglio ti sembra una cosa brutta? – chiese il Capo. – E perché 

mai?
- Perché se si mangia l’aglio poi viene l’alito cattivo – spiegò Pigro.
- Però è buono – esclamò Goloso. – E poi serve per fare le 

bruschette e le bruschette senza aglio non sono affatto buone. Ve lo 
assicuro io che, modestamente, di cibo me ne intendo.

   Gli Inventori scoppiarono a ridere e quando tornò il silenzio il Capo 
chiese: - Coraggio, Pigro, dicci quali sono le altre cose brutte che 
entrerebbero nel Paese dell’Alfabeto se inventiamo la gl.
   Pigro si mise a pensare intensamente e finalmente disse: - I conigli, 
Capo. Io non metterei i conigli nel Paese dell’Alfabeto.

- E perché mai? – chiese Tenerone. – Sono così carini, e poi 
piacciono ai bambini.

- Saranno anche carini – rispose Pigro – ma rovinano i raccolti. E 
poi a me la carne di coniglio non piace.

- A me invece sì – esclamò Goloso.
- E poi? – chiese il Capo sforzandosi di non ridere. – Cos’altro 

ancora non metteresti nel Paese dell’Alfabeto?
- Svegliarsi – disse Pigro. – Ammetterai che svegliarsi è proprio una 

cosa brutta.
- E poi? – insisté il Capo.

   Pigro pensò intensamente, ma non gli venivano in mente altre cose 
brutte con dentro il Suono gl.
   “Avrei bisogno dell’aiuto di Brontolo” pensò “ma quello non sa più 
neanche cosa voglia dire brontolare.
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   Fu l’inventore Tenerone a venire in suo aiuto. – Forse Pigro ha ragione 
– disse. – Meglio lasciar perdere la gl, Capo, così i bambini del Paese 
dell’Alfabeto non potranno mai tagliarsi.

- A-anch’io so-sono d’a-accordo con Pi-pigro – trovò il coraggio di 
dire Timidone. – Se-senza la gl ne-nessuno po-potrà mai sba-sba-
sbagliare.

   Pigro si sfregò le mani soddisfatissimo: ora la riunione sarebbe stata 
sciolta e lui avrebbe potuto tornarsene a letto.

- Ecco, Capo – esclamò. – Vedi quante cose brutte eviteremo se non 
inventeremo la gl? Dunque lasciamola perdere e torniamocene a 
dormire.

- Colleghi – intervenne a questo punto Sapientone – basta pensare ai 
figli e alle mogli per capire l’importanza della gl. Vogliamo un 
Paese dell’Alfabeto senza famiglie?

   A quelle parole anche Pigro capì che della gl non potevano fare a 
meno.

   Il Capo ordinò dunque di pensare a come si poteva risolvere il 
problema visto che, come tutti ormai sapevano, non poteva essere 
inventata un’altra Lettera.
   Dopo avere pensato un po’ Sapientone disse: - Credo che l’unica 
soluzione possibile sia trovare due Letterine che accettino di essere lette 
gl quando sono scritte vicine, esattamente come abbiamo fatto per la sc.
   Le Letterine vennero dunque mandate a chiamare e subito fecero a 
gara per offrirsi volontarie: l’esempio della I le aveva contagiate e tutte 
volevano mostrarsi buone e generose.

- Io, mi offro io.
- No, prendete me.
- Io sono più brava, prendete me.

   Insomma, era scoppiata una gara di bontà. Gli Inventori non sapevano 
quale Lettere scegliere, perché sceglierne una piuttosto che un’altra 
avrebbe significato rischiare di offendere quelle che non venivano scelte. 
Non sapevano dunque cosa fare.
   Fu l’Inventore Timidone a trovare un modo per risolvere il problema: 
Gli era venuta una bellissima idea, ma non aveva il coraggio di dirla ad 
alta voce. Si avvicinò allora a Sapientone e gliela disse in un orecchio. 
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Dopo che l’ebbe ascoltata Sapientone si accorse che era davvero un’idea 
bellissima, quindi la espose ai colleghi e alle Letterine.

- Capo, colleghi, Letterine – disse – Timidone ha avuto un’idea 
geniale e ha trovato un modo bellissimo per scrivere il Suono gl. 
Secondo lui dobbiamo scriverla mettendo tre Lettere vicine.

- Tre Lettere? – si meravigliarono gli Inventori. – E perché mai? Due 
Lettere sono più che sufficienti.

- No – disse Sapientone – ce ne vogliono tre, come mi ha spiegato 
Timidone. State un po’ a sentire cosa mi ha detto. Sapientone, mi 
ha detto, secondo te qual è la cosa più brutta resa possibile 
dall’esistenza della L? Le Lagne di Brontolo, gli ho risposto. No, 
mi ha detto lui, la cosa più brutta sono le Litigate. E poi mi ha 
chiesto: e se a litigare sono due popoli lo sai, Sapientone, cosa 
succede? Succede la Guerra, ecco cosa succede.

- E la gu-gu-guerra è pro-proprio bru-brutta – trovò il coraggio di 
dire Timidone.

   Tutti gli Inventori annuirono in segno di approvazione.
   Sapientone allora disse: - E noi la guerra non la vogliamo nel Paese 
dell’Alfabeto, vero colleghi?
    - Certo che no – risposero gli Inventori in coro, mentre le Letterine si 
stringevano l’un l’altra intimorite.

- Cari colleghi – disse a questo punto Sapientone – Timidone ha 
trovato un modo geniale per tenere il pericolo della guerra il più 
lontano possibile dal Paese dell’Alfabeto.

- Davvero, Timidone? – chiesero gli Inventori. – E quale sarebbe 
questo modo?

- Semplice – spiegò Sapientone. - Basta fare in modo che la G di 
Guerra e la L di Litigata siano scritte vicine alla I.

- Certo – esclamò Brontolo. – Vicino alla I è impossibile litigare o 
farsi la guerra. E’ troppo buona, lei.

- Hai ragione, Brontolo – disse Sapientone – ma il vero motivo per 
cui quelle tre Lettere vanno messe una vicina all’altra è un altro. Il 
motivo è che in caso di una Guerra o di una brutta Litigata, la I, 
essendo piena di bellissimi Ideali, porterebbe immediatamente 
l’Intesa e la guerra e le litigate finiscono subito se c’è l’intesa. 
Siete d’accordo?
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- D’accordissimo, Sapientone – risposero in coro gli Inventori.
   L’Inventore Capo allora disse: - Bravo, Timidone, hai avuto un’idea 
bellissima per scrivere la gl. La G, la L e la I vicine saranno la nostra 
Invenzione più intelligente. Vicino alla I è impossibile litigare.
   Brontolo aveva le lacrime agli occhi.

- E chi potrebbe mai litigare con la I vicina? – esclamò.
- Già – commentò Burlone – vicino alla I ci si può solo Innamorare, 

vero Brontolo?
   Scoppiò un applauso fragoroso e furono in molti, tra Inventori e 
Letterine, ad asciugarsi gli occhi. Anche Pigro era commosso.

- Bene – disse l’Inventore Capo – la riunione è sciolta.
   Burlone e Pigro, intanto, erano saliti in piedi sul tavolo e si erano 
messi a declamare:

- Guarda, I, quanti frignoni nella Sala Invenzioni. Ora posson 
scrivere sul foglio: quanto bene, oh I ti voglio! E anche noi te le 
diciamo: quanto bene ti vogliamo! E adesso che te l’abbiam 
detto… possiam tornarcene nel letto?
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Il problema delle fiabe

Questo è il racconto di come è nata
la GN

   Era una calda giornata d’estate. Per ordine dell’Inventore Capo tutti gli 
Inventori avevano interrotto le vacanze e si erano riuniti nella Sala 
Invenzione del Palazzo dell’Alfabeto.
   Pigro, abbronzantissimo e arrabbiatissimo, sonnecchiava su una 
seggiola, pensando al sole, alla spiaggia e al dolce far niente che fino al 
giorno prima avevano rallegrato le sue giornate.

- Egregi colleghi – disse il Capo aprendo la riunione - siamo qua 
riuniti in seguito alla richiesta di Tenerone.

   A Pigro Tenerone era simpatico, ma in quel momento sentì di odiarlo a 
morte.

- Sì, colleghi – disse Tenerone – ho chiesto al Capo di riunirvi per 
risolvere il problema degli gnomi.

   Pigro balzò in piedi come se l’avesse morso la tarantola.
- Il problema degli gnomi? – gridò. – Vuoi dirci che hai interrotto le 

nostre vacanze a causa di un problema di gnomi?!
- Sì, Pigro – rispose Tenerone. – Come voi sapete, colleghi, a me 

piace moltissimo scrivere fiabe per bambini. L’altro ieri ho 
inventato una bellissima fiaba sugli gnomi e ieri mi sono messo a 
scriverla, ma mi sono accorto che la Parola gnomi non può essere 
scritta, perché non esiste alcuna Lettera per scrivere il Suono gn.

   Pigro era fuori di sé dalla rabbia.
- Gnomi! – urlò. - Hai interrotto le nostre vacanze per degli gnomi. 

Tu sei pazzo, Tenerone.
- Non si tratta solo di gnomi, Pigro  – disse Tenerone. – Qui c’è di 

mezzo l’esistenza stessa delle fiabe. Se non inventiamo la gn, nei 
libri di fiabe non potranno esistere né regni incantati né montagne 
fatate.

   Pigro sbottò: - E allora? Al posto dei regni ci saranno i reami, e al 
posto delle montagne ci saranno delle colline.
   Tenerone gli rispose: - Le colline sono colline e le montagne sono 
montagne, non confondere due cose così diverse una dall’altra. E poi 
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rifletti, Pigro: cosa sarebbero le fiabe di Cenerentola e di Biancaneve 
senza le matrigne che maltrattano quelle due povere ragazze? Pensa poi 
al brutto anatroccolo: senza la gn non potrebbe trasformarsi in un 
magnifico cigno e sarebbe costretto a rimanere per sempre brutto.
   Pigro non volle sentir ragione: era così arrabbiato che decise di 
vendicarsi di Tenerone e di far di tutto per impedire che la gn venisse 
inventata. Da solo però non ce la poteva fare: doveva far in modo che 
altri Inventori si opponessero a quella invenzione. Per attirare 
l’attenzione di Brontolo finse di arrendersi e disse con fare noncurante: - 
E va bene, inventiamo pure la gn, così i bambini saranno liberi di 
frignare dalla mattina alla sera.
   A queste parole, con gran soddisfazione di Pigro, Brontolo si alzò di 
scatto dalla sedia e gridò allarmatissimo: - Ehi, lasciamo perdere la gn. 
Bisogna assolutamente impedire ai bambini di frignare.

- E anche di piagnucolare – aggiunse Pigro.
- Piagnucolare! – inorridì Brontolo.
- Sì, caro Brontolo – disse Pigro. – Tieni presente che con la gn i 

bambini potranno anche caragnare.
- Capo – urlò Brontolo fuori di sé per lo spavento – non vorrai 

permettere che succeda una cosa simile?!
   Pigro si sfregò le mani tutto soddisfatto. Ora avrebbe potuto rimettersi 
a sonnecchiare: ci avrebbe pensato Brontolo a impedire l’invenzione 
della gn.
   L’Inventore Capo intanto stava dicendo: - Suvvia, Brontolo, la gn 
rende possibili tante cose belle.

- E quali sarebbero queste cose belle? – chiese Brontolo.
- Scalare le montagne, raccogliere le castagne… - disse il Capo.
- Mangiare le lasagne – lo interruppe Goloso leccandosi le labbra.
- Mangiare le lasagne, certo – intervenne Pigro – ma anche fare a 

pugni. Dopo l’invenzione della gn vedrete quanti bambini faranno 
a pugni.

   Questa faccenda dei pugni preoccupò moltissimo gli Inventori, che si 
chiesero se non era il caso di lasciar perdere quell’invenzione.

- Non vogliamo pugni nel Paese dell’Alfabeto – dissero. – Forse è 
meglio non inventare la gn.
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- Ehi – disse allora Goloso preoccupatissimo – senza la gn non 
possono esserci gli gnocchi.

- Meglio – borbottò Brontolo – gli gnocchi si attaccano al palato.
- Colleghi – intervenne Burlone – vi prego di tener presente che 

senza la gn Brontolo non potrà più lagnarsi, e per una cosa simile 
forse Goloso sarà disposto a rinunciare agli gnocchi. Che ne dici, 
Goloso?

   Tutti gli Inventori scoppiarono a ridere, tutti tranne Brontolo 
naturalmente.

- Colleghi, colleghi – li richiamò all’ordine l’Inventore Capo – 
stiamo perdendo tempo. Io propongo di votare: chi vuole che la gn 
sia inventata alzi la mano.

   Tutti gli Inventori alzarono la mano, tranne Brontolo. Anche Pigro 
l’alzò, ma non di sua volontà Infatti Burlone, che era seduto accanto a 
lui, aveva approfittato del fatto che Pigro stava sonnecchiando per 
sollevargli il braccio destro.

   Un’altra volta ancora le Letterine vennero mandate a chiamare e il 
Capo, come al solito, illustrò il problema che andava risolto.
   Immediatamente la I alzò la mano per offrirsi volontaria. Brontolo 
allora si alzò in piedi e protestò con quanto fiato aveva: - No, no e poi 
no! Tu, I, lavori già troppo. Per metterti dentro la gn dovranno passare 
sul mio cadavere. Non se ne parla nemmeno. Io… io…io sarei capace 
di…

- Calmati, Brontolo – gli disse l’Inventore Capo. – Non metteremo 
la I nella gn. Hai ragione: lavora già troppo, con tutte le Sillabe che 
deve scrivere.

- Guarda, Capo – gridò Brontolo – che se qualcuno si azzarda a 
mettere la I nella gn io… io… io gliele canterò chiare a chi si 
premetterà di farlo.

- Stai tranquillo, Brontolo – gli disse Burlone – nessuno avrà il 
coraggio di mettere la I nella gn, se come castigo dovrà poi 
sopportare i tuoi brontolamenti.

   Gli Inventori scoppiarono a ridere. L’unico a restare serio fu Pigro che, 
come al solito, non vedeva l’ora che la faccenda finisse in fretta.
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- Coraggio, Letterine – disse – chi di voi si offre volontaria per 
formare la gn?

- Io – disse la G. – Formando la gl insieme alla L e alla I ho 
imparato cosa vuol dire collaborare, quindi potete mettermi nella 
gn insieme ad un’altra Lettera senza paura che litighiamo. Ci 
penserò io a evitare qualunque litigata.

- D’accordo – disse l’Inventore Capo. – Tu sarai la prima Lettera 
della gn. E chi sarà la seconda?

- Sarà … la N – disse Pigro, solo per far finire in fretta quella 
riunione.

- Perché proprio io? – chiese la N.
   Già, perché Pigro scelse proprio la N? Be’, cari bambini, dovete sapere 
che Pigro scelse la N solo perché in quel momento la N si trovava vicina 
a lui e fu perciò la prima Lettera che gli venne in mente. Ma questo non 
poteva certo dirlo ai suoi colleghi Inventori. Nessuno avrebbe accettato 
una scelta fatta per caso. Allora Pigro, tanto per guadagnare tempo e 
pensare a qualcosa di intelligente da dire, rispose: - Perché tu, N, sei la 
Lettera migliore per formare la gn insieme alla G, ecco perché. Non 
esiste Lettera migliore di te per fare questo lavoro.
   La N, lusingata dalle parole di Pigro, si accontentò di quella risposta. 
Chi non si accontentò affatto fu invece l’Inventore Capo, che voleva 
sapere perché mai Pigro giudicasse la N la Lettera migliore per formare 
la gn insieme alla G.

- Perché proprio la N, Pigro? – chiese. – Perché non un’altra 
Lettera? Perché ad esempio non usare, che so… la R?

- Perché, perché – rispose Pigro non sapendo come tirarsi fuori dal 
pasticcio in cui si era cacciato. – Lo so io perché – disse infine. – 
Perché la G e la R vicine devono essere lette gr e non gn. 
Altrimenti come si farebbe a dire GRazie? Ti sembrerebbe bello 
dire gnazie invece che grazie? E senza la gr come farebbero i 
bambini a diventare GRandi?

   Burlone scoppiò a ridere: – Chissà come sarebbero i bambini gnandi?
- E se ti prude da qualche parte, Capo – proseguì Pigro – cosa fai? Ti 

gnatti? Prova a gnattarti dopo che ti ha punto una zanzara e dimmi 
se il prurito ti passa.

- Già – commentò la R – io e la G vicine facciamo cosa GRandiose.
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- Hai perfettamente ragione – commentò Goloso leccandosi le labbra 
– senza di vuoi io non potrei mettere il GRana e il GRoviera nella 
pasta al forno.

- Verissimo – esclamò Burlone – e bisogna aggiungere che senza la 
gr tu non saresti neppure così GRassottello.

   L’Inventore Capo scoppiò a ridere, come tutti del resto. Tuttavia 
insisté: - D’accordo, Pigro, la R non va bene, ma perché proprio la N?

- Perché, perché – fece Pigro a corto di idee – perché due non fa tre.
- Lo so io perché – intervenne a questo punto Tenerone. – Per quale 

motivo abbiamo deciso che la gn doveva essere inventata? Perché 
possano esistere le fiabe per i bambini, giusto?

- Giusto – disse il Capo.
- E dimmi un po’, Capo – proseguì Tenerone – una fiaba è più bella 

leggersela da soli o sentirla narrare da qualcuno?
- Sentirla narrare, naturalmente – rispose il Capo. – Ma questo non 

c’entra niente con la N.
- Invece c’entra, Capo – disse Tenerone. – Narrare, Narrazione, 

Narratore… Tutte cose rese possibili proprio dalla N. Non vorrai 
forse costringere i bambini a leggersi da soli le fiabe dall’inizio alla 
fine? Guarda che i bambini preferiscono di gran lunga che 
qualcuno gliele Narri le fiabe, piuttosto che leggersele da soli.

   Fu così che gli Inventori decisero che la gn sarebbe stata scritta dalla G 
e dalla N messe una accanto all’altra. Ma guai a metterci la I vicina, a 
meno di non avere voglia di sentire i brontolamenti di Brontolo.

   La riunione si sciolse e Inventori e Letterine se ne andarono. Goloso 
prese sottobraccio la G e la N, una da una parte e una dall’altra.

- Venite, Letterine – disse loro. – Vi invito a pranzo per ripagarvi 
della fatica che da oggi in poi dovrete fare.

   Goloso portò dunque le due Letterine al ristorante “I mangioni”, che 
era il più famoso del Paese dell’Alfabeto. Appena si furono seduti al 
tavolo, Goloso ordinò il pranzo al cameriere che si era avvicinato.

- Giovanotto – gli disse – ci porti delle lasaGNe al forno, degli 
GNocchi al ragù, tre belle costolette di aGNello, un po’ di 
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cataloGNa, ma non troppa, perché la verdura non è molto buona. E 
per finire una bella crostata di pruGNe.

- Goloso – lo interruppe la N – a me la crostata di pruGNe non è che 
piaccia molto.

- Non preoccuparti – le rispose Goloso – mangerò io la tua porzione.
- Volete altro? – chiese il cameriere.
- Sì – rispose Goloso. – Ci porti anche tre belle coppe di gelato al 

cioccolato ma, mi raccomando, che siano porzioni abbondanti.
- Ehi, Goloso – disse la G appena il cameriere si fu allontanato – 

cosa c’entra il gelato al cioccolato con la gn?
- Non c’entra niente – rispose Goloso. – Però è buono!

54



Due Lettere golose

In questo racconto si spiega perché si deve scrivere
MB/MP e non NB/NP

   Tutto iniziò un giorno in cui l’Inventore Goloso aveva una gran fame. 
Nulla di diverso dal solito, direte voi. E invece qualcosa di diverso c’era: 
quel giorno Goloso non aveva voglia di pranzare da solo, per cui girò in 
lungo e in largo il Paese dell’Alfabeto alla ricerca di qualcuno da 
invitare a pranzo. Mezzogiorno era passato da un pezzo e le strade erano 
deserte, perché tutti erano seduti a tavola. Gira tu che giro io, finalmente 
Goloso incontrò la B e la P, che camminavano a braccetto dirette verso il 
Palazzo dell’Alfabeto.

- Buongiorno a voi, belle Letterine – le salutò Goloso.
- Buongiorno a te, Goloso – gli risposero la B e la P.
- Avete già pranzato? – chiese Goloso.
- No – risposero le Letterine – siamo state occupate a preparare 

Buoni Pranzetti per gli Inventori e le Letterine e non abbiamo 
avuto il tempo di mangiare neppure un boccone.

- Oh, bene – esclamò Goloso. – Un buon pranzetto è proprio quello 
che ci vuole anche per me. Venite, vi invito a pranzo.

   La B e la P non se lo fecero ripetere due volte e seguirono Goloso al 
ristorante “I mangioni”, che era il più famoso del Paese dell’Alfabeto.
   Mangiarono ogni ben di dio, Goloso perché era goloso e la B e la P 
perché erano veramente affamate. Mangia tu che mangio io, alla fine del 
pasto, quando si trattò di alzarsi da tavola, nessuno dei tre riuscì a 
sollevarsi dalla seggiola: erano diventati troppo pesanti.

- Pazienza – disse Goloso. – Aspetteremo di avere digerito quello 
che abbiamo mangiato. Intanto, per far passare il tempo, io mi 
mangerò una bella fetta di torta. Ne volete un po’ anche voi?

- Sei matto? – esclamò la P preoccupatissima. – Non possiamo 
restare qua, dobbiamo andare a lavorare.

- Eh, sì – fece la B – per noi Letterine non c’è riposo: c’è sempre 
qualcuno che deve scrivere qualcosa. Bisogna proprio che 
andiamo.
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- Oh – gemette la P – come facciamo ad andarcene se non riusciamo 
ad alzarci dalla sedia? – E così dicendo la P scoppiò a piangere, 
subito imitata dalla B.

   Attirate dai loro singhiozzi, tutte le persone presenti nel ristorante si 
riunirono intorno al loro tavolo ed iniziarono a dare consigli. Chi diceva 
di spingere con le braccia, chi diceva di fare più forza sulle gambe, chi 
prendeva le Letterine sotto le ascelle e le spingeva verso l’alto. Non ci fu 
però nulla da fare: la P e la B restavano ferme sulle loro seggiole, 
neanche vi fossero incollate.
   Le Lettere dell’insegna “I mangioni”, che fino a quel momento 
avevano assistito alla scena dall’alto della loro posizione, sopra la porta 
d’ingresso del ristorante, decisero di andare in aiuto delle loro amiche. 
Scesero dunque dall’insegna e andarono al tavolo della B e della P.

- Bisogna assolutamente fare qualcosa per aiutarle – disse la I 
preoccupata. – L’Inventore Capo si arrabbierà se non si 
presenteranno al lavoro.

   Ciò detto la I si mise dietro alla sedia della B, afferrò la Letterina sotto 
le ascelle e tirò verso l’alto con tutte le sue forze.

- Coraggio, B – le diceva intanto – ti aiuto io.
   Povera I, di buona volontà ne aveva tanta, ma le mancavano le forze: 
magra com’era faceva un grande sforzo, ma non riusciva a smuovere la 
B di un solo millimetro. Vedendola fare tutti quegli sforzi inutili la N, 
che era una grande campionessa di Nuoto, la spinse dolcemente da parte 
dicendole: - Fatti da parte, piccola amica I. Per questo lavoro ci vogliono 
ben altre forze che le tue. Lascia fare a me: a forza di Nuotare sono 
diventata fortissima e per me sarà una cosa da niente sollevare queste 
due mangione.
   La N si piazzò dunque dietro la B, a gambe larghe, le mise le mani 
sotto le ascelle e prese a spingere verso l’alto contando: - Uno, due e… 
tre!
   Al tre però non successe niente: la B non si era mossa di un millimetro, 
anche se la N, rossa e sudata, continuava a spingerla verso l’alto con 
quanta forza aveva.

- Lascia che ci pensi io – disse allora la M sospingendo da parte la 
N. – Tu sarai anche campionessa di Nuoto, ma non hai abbastanza 
forza.
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   Un po’ offesa la N le rispose: - Se non ho forza io come puoi averne 
tu, che vai sempre in giro in Moto e non pratichi nessuno sport?
   Senza badare alle parole della N, la M andò a mettersi dietro la 
seggiola della B, l’afferrò ben bene sotto le ascelle, così come aveva 
fatto la N, e come lei contò: - Uno, due e.. tre!
   Non fece a tempo a dire tre che la B venne sollevata così di scatto che 
per poco non cadde a terra.
   La M andò poi dietro alla sedia della P e la scena si ripeté. Ora le 
Letterine, la B e la P, erano in piedi, un po’ malferme sulle gambe per il 
troppo mangiare, ma pur sempre in piedi.

- Coma hai fatto, M? – chiese Goloso che era rimasto a bocca aperta.
- Be’, Goloso – rispose la M – io non sarò una gran sportiva, questo 

è vero, però come te anch’io sono una gran Mangiona e, tu lo sai, il 
Mangiare dà forza.

- Non mi parlare di mangiare – esclamò Goloso che era ancora 
seduto al tavolo. – Tutta questa faccenda mi ha messo addosso un 
grande appetito. Posso invitarti a pranzo?

   La M accettò e si sedette al tavolo. A Goloso non sembrava vero di 
aver trovato un’altra compagna con cui chiacchierare mentre mangiava. 
Subito ordinò le più raffinate specialità del ristorante e attaccò 
nuovamente a mangiare in compagnia della M che, come aveva detto, 
era davvero una gran Mangiona.

   Da quel giorno la B e la P divennero grandi amiche della M e si 
ritrovarono spesso insieme, ed è per questo che se voi andate nel Paese 
dell’Alfabeto potete vederle girare per le strade a braccetto.
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Amore e coccole

In questo racconto si spiega perché in certe Parole si trovano vicine le  
Lettere

A C Q U

   Tra tutte le Lettere la più timida era la Q. Pensate che per convincerla 
ad uscire dal Palazzo dell’Alfabeto la U aveva dovuto prometterle che 
non l’avrebbe mai lasciata sola. Infatti nelle Parole dove c’è una Q 
subito dopo si trova la U, vero bambini?
   Bene, dovete sapere che a forza di scrivere le Parole la Q aveva 
iniziato a diventare coraggiosa, così coraggiosa che un bel giorno decise 
di entrare due volte in una Parola: questa Parola era la Parola soqquadro, 
che vuol dire disordine, ma un disordine grande grande.
   Era successo che un bambino l’aveva invitata alla sua festa di 
compleanno e lei ci era andata tutta contenta. Quando le feste dei 
bambini finiscono, si sa, in casa resta sempre una gran confusione, ma 
alla fine di quella festa la confusione era davvero enorme: carte da 
regalo strappate e buttate in ogni angolo, patatine e pop corn schiacciati 
sotto i piedi, aranciata e coca cola versate sul pavimento, giocattoli 
sparsi ovunque. Insomma, dire che in quella casa c’era una gran 
confusione è troppo poco ed è più giusto dire che la casa era stata messa 
a soqquadro. La colpa, bisogna dirlo, era anche un po’ della Q, che era 
entrata due volte nella Parola soqquadro e le aveva perciò dato una 
grande forza, contribuendo a creare quell’incredibile disordine.
   Vedendo tutto quel caos, la povera Q ne fu così dispiaciuta che decise 
di non entrare mai più due volte in una Parola e non ci fu niente da fare 
per farle cambiare idea. Fu così che nel giro di pochissimo tempo il 
Paese dell’Alfabeto restò completamente all’asciutto: non si trovava una 
goccia d’acqua neanche a cercarla con la lente di ingrandimento. Niente 
più laghi, niente più fiumi, niente più mare, e niente neppure che 
scendesse dai rubinetti delle case.
   Com’era potuta succedere una cosa simile? Semplice: provate a 
pronunciare la Parola acqua e vi accorgerete subito che è una Parola che 
vuole la doppia, infatti si dice acqua e non aqua. Come sapete, però, la Q 
non ne voleva più sapere di entrare due volte in una Parola, per timore di 
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combinare un altro grosso guaio, com’era successo a quella famosa 
festa. Fu per questo che nessun Inventore fu più in grado di far apparire 
l’acqua scrivendone il nome. Scrissero laghi e i laghi tornarono, 
scrissero fiumi e i fiumi tornarono, scrissero mare e il mare tornò, ma dai 
rubinetti delle case proprio di acqua non ne scendeva. Gli Inventori 
erano preoccupatissimi e si riunirono per parlarne.

   Sapientone disse: - Un paese senz’acqua è un paese senza vita.
   Goloso disse: - Pazienza, vuol dire che berremo coca cola e aranciata.
   Timidone disse: - L’a-l’acqua è i-importante, fa pa-passare il si-
singhiozzo.
   Pigro disse: - Sarebbe molto peggio se fossero scomparsi i letti. 
Dell’acqua possiamo anche fare a meno, ma dei letti no.
   Tenerone invece disse: - Io lo so come si fa a scrivere la Parola acqua.
   “Magari gliel’hanno detto i bambini” pensò Brontolo, ma non ebbe il 
coraggio di dirlo ad alta voce, per paura che il Capo lo sgridasse 
credendo che stesse prendendo in giro i bambini.

- Come si scrive acqua, Tenerone? – chiese il Capo.
- Si scrive così – rispose Tenerone – A-C-Q-U-A. Prima della Q 

bisogna scrivere la A e la C.
- E perché mai? – chiese il Capo.
- Perché la A è la A di Amore e la C è la C di Coccole – spiegò 

Tenerone.
- E cosa c’entrano l’amore e le coccole con l’acqua? – si stupì il 

Capo.
- Vedi Capo – gli rispose Tenerone – un bambino mi ha raccontato 

che quando era piccolo la sera non riusciva mai ad addormentarsi e 
chiamava sempre la mamma per farsi portare dell’acqua da bere. 
La mamma gliela portava, ma siccome era tanto stanca gli diceva: 
“Eccoti l’acqua, ma poi dormi, capito?”. Lui beveva l’acqua e la 
mamma se ne andava in cucina a lavare i piatti. Il bambino però 
aveva ancora sete e chiamava ancora la mamma: “Mamma, ho 
sete”, e così per tre o quattro volte ogni sera. Una sera la mamma si 
preoccupò e pensò che forse doveva portare il suo bambino dal 
dottore, perché anche se lei gli dava tanta acqua da bere, a lui la 
sete non passava mai. Era così preoccupata che si sedette sul letto 
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del suo bambino e gli porse l’acqua dicendogli: “Tieni, cucciolo, 
bevi. E ora cerca di fare la nanna, tesoro mio, angioletto della 
mamma”. Poi gli accarezzò i capelli e gli cantò una ninna nanna. Il 
bambino si addormentò si colpo e dal quel giorno ogni volta che 
chiedeva l’acqua la mamma gliela portava e si sedeva sul suo 
lettino a carezzargli i capelli e a cantargli una ninna nanna.

- E po-poi lo po-portò dal do-do-dottore? – chiese Timidone.
- No – rispose Tenerone – perché la mamma aveva capito che il suo 

bambino le chiedeva l’acqua non perché avesse sete, ma solo 
perché voleva avere da lei tanto Amore e tante Coccole. Ecco 
perché la Parola acqua inizia con le Lettere A e C.

   La storia di Tenerone aveva commosso gli Inventori. Anche 
Sapientone aveva gli occhi lucidi, però non era affatto convinto.

- La tua storia – disse infatti – non mi sembra una spiegazione 
scientifica, Tenerone.

- Eppure è così che si scrive la Parola acqua: prima la A di Amore, 
poi la C di Coccole e poi la Q, la U e la A.

- Io proprio non capisco – fece Sapientone perplesso. – La A di 
Amore e la C di Coccole! Che razza di spiegazione è mai questa?

- Senti, Sapientone – gli disse Tenerone – quel bambino non riusciva 
ad addormentarsi ed è per questo che chiedeva alla mamma di 
portargli l’acqua, giusto?

- Giusto – rispose Sapientone.
- Ora ascolta – proseguì Tenerone – una mamma, invece di portare 

l’acqua al suo bambino, potrebbe decidere di acquistare per lui un 
carillon, così da farlo addormentare con la musica, giusto?

- Giusto – approvò Sapientone.
- Bene – disse Tenerone – con la musica del carillon il bambino 

potrebbe addormentarsi facilmente. Facciamo dunque finta che la 
mamma vada in un negozio a comprare un carillon per il suo 
bambino. La mamma entra nel negozio e dice tutta arrabbiata: “Mi 
dia un carillon per quel rompiscatole di mio figlio, che alla sera 
non mi lascia mai in pace e continua a chiamarmi per avere 
l’acqua”. Poi paga il carillon, torna a casa e alla sera dice al figlio: 
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“Adesso tu ascolti questa musica e dormi, chiaro?”. Ti pare che il 
bambino potrebbe addormentarsi sereno?

- Certo che no – disse Sapientone. – Bisogna che la mamma lo tratti 
con dolcezza.

- Appunto – esclamò Tenerone. – Il carillon la mamma lo deve 
acquistare con Amore e poi deve far sentire la musica al bambino 
facendogli un po’ di Coccole. Amore e Coccole, ecco quello che ci 
vuole. Solo così il bambino potrà addormentarsi sereno.

- Ma questo cosa c’entra? – chiese Sapientone che davvero non ci 
capiva nulla.

   Tenerone gli rispose con un’altra domanda: - Pensi forse che si possa 
dipingere con gli acquerelli senza usare Attenzione e Cura?
   Sapientone si spazientì: - Insomma, Tenerone, già faccio fatica a capire 
la storia dell’amore e delle coccole, e adesso mi tiri fuori anche la storia 
degli acquerelli che richiedono attenzione e cura. Mi vuoi spiegare una 
buona volta cosa vuoi dimostrare?

- Semplice – rispose Tenerone – voglio solo dirti che certe Parole si 
scrivono così: prima la A, poi la C e poi la Q. Tutto qua.

- Ma perché? – insistè Sapientone.
- Oh, come sei noioso – sbottò Tenerone perdendo la pazienza per la 

prima volta in vita sua. – Ti stai divertendo ad imitare Brontolo? Si 
scrivono così punto e basta. Vai in qualunque scuola elementare e 
vedrai che i bambini le scrivono così, perché così gli hanno 
insegnato i loro maestri e le loro maestre: acqua, acquazzone, 
acquerelli, acquistare e anche nacque e tacque.

   Sapientone scosse la testa, sempre più perplesso.
- Dai, Sapientone – gli disse allora Burlone – scrivi la Parola acqua 

nel modo che ti ha detto Tenerone. Se appare un bicchier d’acqua 
io ti accarezzo i capelli e ti canto una bella ninna nanna, così ti 
addormenti e stai zitto e noi possiamo tornarcene alle nostre 
faccende.

- Lo voglio anch’io un bicchier d’acqua – disse Pigro – però posso 
addormentarmi anche senza le coccole.

   Sapientone lo guardò furioso e allora Pigro cercò di consolarlo: - Dai, 
Sapientone, non fare quella faccia. Siamo nel Paese dell’Alfabeto, che è 
un paese creato apposta per divertirsi, non per essere seri.
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   Da quel giorno l’acqua tornò a scorrere dai rubinetti del Paese 
dell’Alfabeto, Pigro riprese a dormire e Goloso a mangiare, Brontolo 
continuò a brontolare e il Capo a comandare, Sapientone si rimise a 
studiare e Burlone a scherzare, e chi li vuole vedere deve fare come ho 
detto: deve andare in stazione, comprare un biglietto per il Paese 
dell’Alfabeto, salire sul treno e scendere alla stazione giusta. E mi 
raccomando: se ci andate, salutate gli Inventori da parte mia.
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