
                                   

Johannes è tornato 
Fiaba di Arcangela Tosto 

 
So perché il cane mi è venuto incontro, al cancello, come non faceva da mesi: vuole parlarmi con la coda, è in festa. 
Segue il mio passo serrato, che tradisce la fretta di entrare, di vedere. Si blocca, come me, al chiasso degli uccelli nella 
voliera : un altro messaggio che Johannes è tornato. 
Niente lettere per giorni, niente per settimane : Johannes era in viaggio per tornare, già veniva nei sogni.  
La gatta non è sulla porta, l’ha seguito in casa, forse gli scalda la pancia, adesso, e si fa lisciare il pelo. Polvere d’oro 
alzata sul pavimento, nelle fasce di sole accanto ai vetri : qualcuno è passato, ha alzato polvere. Ma non c’è, adesso. 
Non lo troverò in cucina né sul suo letto, sarebbe troppo facile e il cuore non avrebbe tempo di prepararsi a gridare. 
Non c’è. La gioia culla l’aria, la polvere calda, culla il mio corpo teso e tranquillo : so che è tornato. 
Avevo forzato le porte del sogno, stanotte, lui era dietro e non voleva mostrarsi, preparava uno scherzo, la sorpresa di 
un ritorno senza preavvisi. Ho forzato le porte, ha riso. “Non sai aspettare ?” diceva con gli occhi “ Attendere e 
basta…senza sapere”. 
E’ entrato e già uscito, credo di sapere dove è andato, e la gatta è con lui. 
Le pietre sotto le scarpe, le pietre nelle mani di Johannes : ci sta giocando, certo, se le rivolta fra i polpastrelli, dentro il 
palmo e poi le libera, le fa volare nell’aria, gioca a credere che siano uccelli… o molliche di cielo, le ricongiunge al cielo. 
Le pietre sotto le scarpe per arrivare da Johannes, nel bosco. Il bosco è per il silenzio, perché vado a fargli rumore 
dentro il bosco? Johannes ha bisogno di rumore, se è tornato. 
E’ tornato e non è solo. Altri hanno saputo-così presto! – e hanno desiderato vederlo. Erano mancanti di lui gli amici, 
ogni creatura che l’aveva conosciuto era mancante di lui . Veniva il postino fino alla porta ed era mancante di lui – lo 
vedevi – veniva il ragazzo col latte ed era mancante di lui, sfrigolavano le uova nel tegame ed erano mancanti di lui, di 
Johannes che era andato lontano a cercare creature lontane. 
Bianca, dopo il tramonto, la luna se ne sta sui rami, come appoggiata, e non s’è accorta ancora la luna che Johannes è 
tornato, ancora la vedo mancante di lui, di quel pezzo che a lui appartiene. Prendi la luna, Johannes, se sei tornato. 
Allontana un poco gli amici che ti parlano addosso e prendi la luna per me che vengo a cercarti nel bosco.  
“Ti ho portato l’anello, vedi ?” anch’io ti sono addosso, mi affanno, ti cerco il viso. Riconosci l’anello invisibile, il 
nostro : riconosci prima l’anello e dopo il mio viso. Sei contento che sono contenta. “Stai zitta, adesso, non dire parole 
che conosco a memoria !” . Mi cerchi la sera sul viso e ci metti dentro la luna : “ ecco, è al suo posto “ dici “ voglio 
vedere che ridi !”.  E tu serio come un maestro di vita. Che cosa insegna Johannes sotto gli alberi del bosco ? Sono 
rimasta unica allieva. E gli altri ? li hai spaventati ? Il maestro impara da un’allieva disarmata. 
Una mano è calda, una mano è fredda, la mano del cuore, la mano degli occhi . Una guancia scotta, una guancia è 
fresca, la guancia dei baci, la guancia del vento. 
“Torniamo a casa” dici “ e ti porti in braccio la gatta, ti porti in tasca le pietre. Cammino davanti, non a fianco, i passi 
corrono avanti per la fretta che la casa si riempia di te . Ma è già piena la casa, l’hanno riempita : Johannes è di tutti. “  
Non avere paura “ ti ridono gli occhi nella folla, ridono a me "sei tu che m'hai dato l'anello invisibile, nessuno di loro, 
nessun altro me l’ha dato “. 
Credono, gli amici, che Johannes saluta perché è tornato, non sanno che saluta perché parte di nuovo. 
La mano del cuore, la mano degli occhi, la guancia dei baci, la guancia del vento : questo saluto lo conosco solo io. 
La casa si vuota, si prepara alla notte, si prepara alla nuova mancanza di lui.  
La voliera, il cane, la polvere ai vetri saranno domani mancanti di lui .  
Il postino, il lattaio, le uova nel tegame saranno domani mancanti di lui. 
La luna no, me l’ha messa sul viso, riderà senza che le manchi nulla, nemmeno il pezzo che appartiene a Johannes. 
 
         Arcangela 
3 giugno 2006 
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Libero e la noce 
Fiaba di Arcangela Tosto 

 
 

C'era una volta un bel giovane che si chiamava Libero. "Voglio essere come dice il mio nome" disse un giorno ai 
genitori , "domani partirò e me ne andrò per il mondo". Il padre lo benedisse: "porterai con te una bisaccia con l'acqua 
e il pane per tre giorni; il quarto giorno dovrai essere capace di provvedere a te stesso; altrimenti torna a casa: vorrà 
dire che non sei ancora pronto per portare il tuo nome " .  
-Ti preparerò io le provviste, figlio mio - disse la madre. Ma mise nella bisaccia acqua e pane sufficienti appena per un 
giorno. Il figlio si fidò della madre, la baciò e partì.  
Quando fece la prima sosta per mangiare e bere, Libero si accorse che le provviste erano scarse, ma pensò: "in qualche 
modo farò" e non si preoccupò di risparmiarle perchè il viaggio gli aveva messo fame e sete. Così, alla fine della prima 
giornata, si ritrovò la bisaccia vuota; ma non aveva voglia di pensarci e si addormentò sotto un albero dicendo "domani 
si vedrà" . Al mattino Libero fu svegliato da qualcosa di duro che gli battè sulla fronte e poi gli rotolò sulla camicia: era 
una noce, ma non era buona da mangiare perchè ancora chiusa nel suo involucro verde; guardò sulla sua testa e si 
accorse che aveva dormito sotto un noce carico di frutti, tutti verdi ancora. "Qui niente da fare! "disse Libero, che già 
sentiva lo stomaco borbottare, e si rimise in cammino fiacco fiacco giocherellando con la noce come con una pallina, 
fino a che, senza accorgersene, se la infilò in una tasca della giacca.  
Solo al tramonto di quel giorno Libero trovò una fonte di acqua buona e, dopo aver bevuto a sazietà, si gettò a terra 
stanco e scoraggiato: in tutto il giorno non aveva mangiato altro che una mela, giacchè a chiedere l'elemosina si 
vergognava e di lavorare non aveva voglia se doveva accettare un lavoro qualsiasi. Quella mattina un boscaiolo lo aveva 
fermato: -Tu sei giovane- gli aveva detto- e sembri robusto. Ti offro un pasto caldo al giorno e un terzo del guadagno 
se mi aiuti nel lavoro. "Non me ne sono andato di casa per fare il boscaiolo! gli aveva risposto Libero "più avanti 
troverò di meglio! ".  
-Te lo auguro- aveva detto il boscaiolo. Ma intanto scuoteva la testa.  
Più avanti Libero aveva trovato soltanto un contadino che gli aveva proposto di spalare letame di vacca in cambio di 
una forma di pane fresco: non gli era sembrato dignitoso e aveva rifiutato. Così si era trovato a mezzogiorno, con lo 
stomaco a brandelli, ad accettare di portare un secchio d'acqua per una vecchia in cambio di una mela. "Torno a casa -
si ripeteva ora Libero sfiduciato- non ce la faccio: la vita è troppo dura! " E rifece il cammino all'indietro pensando ad 
ogni passo quanto aveva sognato la libertà e quanto gli era sembrata bella mentre era fra le mura di casa!  
"E ora mi fa piegare le spalle come un fardello pesante! -pensava-non vedo l'ora di scaricarlo sulla soglia di casa! ".  
Quando bussò, nè il padre nè la madre sembrarono stupiti di rivederlo così presto: -Lo sapevamo che avevi ancora 
bisogno di noi. Vieni; vieni, poverino: guarda come sei ridotto male! - E gli fecero mille cure finchè Libero non tornò 
in buona salute. Passarono i mesi, e Libero disse di nuovo al suoi genitori: "Voglio essere come dice il mio nome. 
Domani partirò. "  
-Ricordati che la volta scorsa non sei riuscito ad arrivare al quarto giorno- gli disse il padre. "Questa volta ce la farò"  
-Bene. Domattina prendi le provviste e parti con la nostra benedizione.  
La mattina dopo Libero trovò sua madre che lo aspettava per salutarlo e prese la bisaccla che lei gli aveva preparato. 
Ma questa volta, appena ebbe voltato l'angolo di casa, volle controllare le provviste e subito si accorse che non 
potevano bastargli per tre glorni: "Mia madre sa quanto mangio e quanto bevo. Perchè dunque mi prepara provviste 
così scarse? Vuole che io torni a casa subito -dovette ammettere- prima che diventi capace di bastare a me stesso? " e, 
scoragglato, si mise a piangere. Mentre se ne stava così raggomitolato su se stesso, sentì un  solletico sul collo e 
voltandosi a guardare si vide una scimmia sulla spalla, ed era così buffa che Libero dimenticò le lacrime e scoppiò a 
ridere; la scimmia cominciò a saltare dalla sua spalla ad un ramo e fece sù e giù senza fermarsi almeno venti volte: 
Libero capì che gli faceva segno di seguirla sù per l'albero e si arrampicò dietro di lei. L'albero saliva lungo la facciata di 
un vecchio palazzo che era disabitato da molti anni: così gli avevano sempre detto i soui genitori; molte volte Libero ci 
era passato davanti e aveva guardato con curiosità la vecchia facciata quasi tutta coperta dal grande albero; in pochi 
salti, dietro alla scimmia, fu sul ramo più alto che si affacciava dentro una larga terrazza sul tetto del palazzo. Come se 
sapesse quello che doveva fare, la scimmia corse a bussare ad una porta-finestra che subito si aprì; Libero, che era 
rimasto sul ramo, vide uscire alcuni servitori vestiti di una elegante livrea rossa: portavano grandi vassoi pieni di 
vivande il cui profumo arrivava fin sull'albero a stuzzicare il naso di Libero; obbedendo ai cenni della scimmia, come se 
quella fosse la loro padrona, apparecchiarono una tavola sulla terrazza e se ne andarono silenziosi come erano venuti; 
subito la scimmia andò a chiamare Libero, lo fece scendere dall'albero e sedere a tavola; poi tutta tranquilla, con i modi 
garbati ed eleganti di una gran signora, cominciò a fare colazione. Libero aveva fame e, anche se non l'avesse avuta, 
quei profumini gli stuzzicavano lo stomaco; ma non riusciva nemmeno a cominciare, tutto incantato dallo spettacolo 
della piccola scimmia che beveva e mangiava con i suoi modini graziosi; così, quando arrivarono i servitori in livrea a 
sparecchiare, egli aveva dato appena un morso ad un biscotto e non fece in tempo a finire la sua tazza di cioccolata che 
già quelli, velocissimi, avevano sgomberato tutta la tavola.  
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Lì per lì ci rimase male, ma quando scorse la scimmietta sdraiata a prendere il sole su una stuoia, il sorriso gli tornò 
sulle labbra e si sdraiò anche lui a godersi il sole del mattino.  
Già pensava che avrebbe passato tutto il giorno in panciolle su quella bella terrazza quando la scimmia gli saltò sulle 
gambe e cominciò a tirargli le mani per farlo alzare. "Cosa mi fai fare adesso? " .  
Per tutta risposta quella saltò su una cassa che era lì vicino e ne tirò fuori cappelli, mantelli, piccoli cembali, una 
trombetta, un fischietto e infine un lungo flauto; si mise addosso il mantello più piccolo, quello più grande lo buttò 
sulle spalle di Libero; anche i cappelli li divise allo stesso modo; degli strumenti tenne per sè il fischietto e due cembali, 
un altro cembalo lo passò nelle mani di Libero insieme con la trombetta e il flauto; poi lo guardò dritta dritta negli 
occhi, seria, e pareva proprio che dicesse: "al lavoro! ". Libero capì che non c'era da replicare e la seguì giù per una 
scala che dalla terrazza si calava sul dietro del palazzo. Lì c'era una bella piazzetta rotonda dove Libero era andato a 
giocare tante volte da bambino, ma poi non c'era più passato, anche se abitava là vicino; proprio nel mezzo della 
piazzetta la scimmia si mise a suonare forte il suo fischietto, con un richiamo preciso e ritmato, e poco a poco la piazza 
si riempì di gente; allora la scimmia smise di soffiare nel fischietto e cominciò a danzare accompagnandosi col cembalo; 
la gente rideva divertita e molti si lasciavano tirare volentieri nel centro della piazza a danzare anche loro e a suonare i 
cembali; a un certo punto la scimmia fece un segno perentorio di silenzio, a cui tutti obbedirono, e invitò nel centro 
Libero: questi capì che ora toccava a lui e cominciò a provare qualche nota nel flauto; a casa sua ne aveva uno con cui 
si arrangiava a mettere insieme due o tre canzoncine; ma appena cominciò a soffiare in questo, si accorse che avrebbe 
saputo suonare qualsiasi cosa, anche melodie che non aveva mai sentito e mai provato e ora sarebbero venute fuori dal 
flauto quasi da sole; cosl suonò a lungo, e la gente lo ascoltava attenta; quando finì scoppiarono gli applausi e il 
cappello che la scimmia portava in giro per la piazza si riempì di monete fino all'orlo tanto che quella fece segno a 
Libero di offrire anche il proprio cappello, che presto si riempì di soldoni sonanti. La scimmia, come fosse esperta di 
questa operazione, rovesciò le monete dai due cappelli dentro una cassettina e la chiuse a chiave; poi infilò 
accuratamente la chiavina nella tasca del suo gilè, consegnò la cassetta a Libero e lo prese per mano.  
Lui si lasciò condurre, cercando di immaginare in quale altro posto strano l'avrebbe portato: dopo poca strada si udì un 
gran vociare di gente e sfociarono nella piazza del Mercato; subito la scimmia cominciò a muoversi sicura tra i banchi 
di frutta e verdura: tutti i venditori si mostravano molto gentili con lei, la aiutavano con grandi sorrisi a mettere la roba 
nelle bilance e poi nelle sporte; quella le consegnava a Libero, si faceva dare la cassettina dei soldi, l'apriva con la sua 
chiavina e pagava; si vedeva che era abituata a fare quelle operazioni e i venditori erano abituati a lei, la conoscevano 
bene, la salutavano e le facevano grandi riverenze; Libero la seguiva tutto stupito e pensava che senza di lei si sarebbe 
perso in quella confusione. 
Finalmente ripresero la via di casa e presto furono di nuovo sulla terrazza; la scimmia bussò ai vetri e i servitori in 
livrea svelti svelti vennero a prendere le sporte della spesa e le portarono dentro; dopo un'ora tornarono ad 
apparecchiare il pranzo e si ritirarono silenziosi. Questa volta Libero, anche se guardava sempre stupito il 
comportamento della scimmietta, assaggiò tutte le portate che erano in tavola, perchè le emozioni della mattinata, lo 
spettacolo in piazza, la spesa al mercato gli avevano rimescolato ben bene lo stomaco; quando si fu rimpinzato, aveva 
la pancia talmente piena che credette di non potersi muovere per un giorno intero; ma la scimmietta lo lasciò in pace 
solo per poco: appena vide che si era svegliato dalla pennichella si mise a ruzzargli intorno, a fargli boccacce, a saltargli 
sulle mani; era chiaro che voleva giocare, e lo dimostrava con modini così buffi e garbati che Libero, nonostante la 
pancia piena, non, potè fare a meno di rispondere ai suoi giochi; anzi, per dimostrarle la sua gratitudine per l'ospitalità 
affettuosa, gli venne il desiderio di offrirle un piccolo dono e si mise a cercare nella bisaccia, nelle tasche dei pantaloni 
sperando di trovare qualcosa; attratta dal nuovo gioco, la scimmietta cominciò anche lei a frugargli nei vestiti e tirò 
fuori da una tasca della giacca una pallina: subito per gioco gliela tirò sul naso e Libero fece "ahi! " perchè era molto 
dura e cominciò a inseguire la scimmia per tutta la terrazza gridando "se ti prendo! se ti prendo!"; ma era chiaro che 
scherzava e dopo una lunga corsa si buttarono per terra tutti e due ridendo come matti!  
Quando la scimmia gli riportò la pallina, Libero riconobbe la noce che gli era caduta addosso tanti mesi fa nel primo 
viaggio lontano da casa e che si era infilata sbadatamente in tasca: era ancora dentro il suo mallo verde; "tienila, te la 
regalo" disse alla scimmietta, e quella lo abbracciò forte forte al collo come se le avesse fatto un dono meraviglioso! Poi 
si mise a lavorare con le zampine per aprire il mallo. "Non vedi com'è duro? - fece Libero- non ci riesco neanch'io. 
Lascia stare! ". Ma quella testarda si mise in un angolino a provare e riprovare e lui la lasciò perdere. Fece un altro 
pisolino e quando aprì gli occhi il cielo imbruniva e l'aria s'era fatta fresca; la scimmia lo prese per mano e lo condusse 
ancora giù per la scala: non nella piazzetta, questa volta, ma in una buia cantina del palazzo, fino ad un mucchio di 
legna; insieme ne riempirono due ceste e Libero vide con stupore la scimmietta intraprendente trascinarne una tutta da 
sola su per la scala fino alla terrazza: come faceva, se lui a stento portava la sua? La vide correre a bussare ai vetri e vide 
i servitori in livrea attendere che lui passasse: si trovò per la prima volta al dilà della porta-finestra; il salone era ben 
illuminato e una tavola era apparecchiata per due, su di una parete si vedeva un camino spento; la scimmia gli fece 
lasciare la legna e lo portò in una stanza calda e accogliente dove era pronto un bagno profumato; Libero entrò 
volentieri nella grande vasca e lasciò che la scimmietta lo strigliasse e lo insaponasse; poi la guardò lavare se stessa con 
altrettanta cura.  
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Quando rientrarono nel salone il camino era acceso e il vino versato nei bicchieri, ma i camerieri si erano ritirati; la 
scimmia con occhietti furbi mostrò a Libero qualcosa nel palmo della zampina: era la noce fuori del suo mallo, con un 
bel guscio scuro.  
"Brava testarda! Ci sei riuscita alla fine! "disse Libero, e la scimmia non nascose la sua soddisfazione; risero e per tutto 
il tempo della cena giocarono con la noce sulla tovaglia bianca. Quello della noce diventò il loro gioco preferito nei 
giorni che seguirono: la scimmietta conosceva tantissimi giochi, ogni giorno ne tirava fuori di nuovi, ma quando 
cominciava a far saltare e rotolare la noce era come impazzita e Libero impazziva dietro a lei, correva, rideva e cantava.  
Così passarono i mesi: ogni mattina c'era da lavorare; se non facevano lo spettacolo nella piazzetta, andavano a suonare 
più lontano, in un posto vicino al fiume dove avevano il loro pubblico affezionato, oppure nelle strade attorno al 
mercato; poi sempre c'era la sosta per fare la spesa; e ogni pomeriggio c'era da caricare la legna o da pulire la terrazza o 
cento altre cose che la scimmia scovava chissà dove! "Anche se non ci fosse da lavorare, lei lo inventerebbe! "pensava 
Libero nei momenti in cui gli pesava; non aveva mai lavorato tanto in vita sua, ma nemmeno era mai stato tanto allegro 
e pieno di gioia: la scimmietta aveva per lui piccoli pensieri affettuosi che lo commuovevano e, appena lo vedeva scuro 
in volto, si dava da fare finchè non riusciva a farlo sorridere; e poi si preoccupava che egli fosse sempre servito a 
dovere dai camerieri in livrea che le obbedivano scrupolosamente. "Che buffo! - pensava Libero- sono partito dalla 
casa dei miei genitori per andare alla ventura e mi sono fermato dietro l'angolo della strada! Ma chi ha voglia di 
andarsene! Qui sto proprio bene, sono felice con la mia scimmietta e sono servito quasi come ùn principe! ". 
Ma una mattina sui rami dell'albero che si affacciava nella terrazza sostò un piccolo uccello color del cielo che cantava 
un verso lamentoso, poi faceva lenti giri attorno all'albero e si posava di nuovo come fosse stanchissimo. Libero non 
seppe pensare più a niente da quel giorno, non seppe più ridere nè correre nè cantare; anche quando egli si allontanava 
dalla casa, l'uccello rimaneva dentro i suoi occhi e dentro i suoi pensieri e li velava di stanchezza e di malinconia. 
Quando poi all'improvviso il piccolo uccello lasciò l'albero e non si fece più vedere, Libero sentì che qualcosa si 
spezzava dentro di lui; si chiuse in un mutismo che la scimmietta non riusciva a rompere, e i giochi che prima gli 
procuravano allegria adesso lo rendevano nervoso e insofferente. Un pomeriggio che la scimmia gli girava attorno con 
la noce, egli si rivoltò infuriato contro di lei: "Sono stufo dei tuoi stupidi giochi! E sono stufo di abitare in questa casa! 
Ero partito per cercare la libertà e mi trovo prigioniero di una stupida scimmia! ". E, strappata la noce dalle sue 
zampine, la scagliò lontano giù dalla terrazza; poi, senza nemmeno voltarsi a guardare la scimmia, scese la scalinata e 
corse corse fino a che non fu lontanissimo dalla casa. Camminò ore e ore respirando a pieni polmoni l'aria odorosa dei 
boschi che attraversava: "come ho potuto restare cosl a lungo in quella casa? -si domandava- è questa la vita che cerco: 
camminare libero per il mondo e decidere io solo ogni passo che voglio fare! ". Era tanta l'ebbrezza della libertà 
riacquistata che non sentiva nè fame nè sete nè stanchezza; solo il buio gli fece cercare un riparo e lo fece cadere in un 
sonno pesante.  
Fu svegliato all'alba da un verso lamentoso che subito riconobbe: il cielo era pieno di piccoli uccelli uguali a quello che 
aveva visto la prima volta dalla terrazza della scimmia; li guardò fare i loro lenti giri e posarsi con aria stanca sul terreno 
o sugli alberi. Quando fece per rimettersi in cammino, uno degli uccelli si posò sul suo braccio nudo e Libero lo 
scacciò, gli faceva pena, sperò che prima o poi sarebbe volato via da solo o avrebbe smesso quel verso lamentoso che 
gli attaccava addosso la stanchezza e la malinconia; ma l'uccello rimase sul suo braccio per molte ore, fino a che Libero 
decise di riposare un poco all'ombra di un grande albero frondoso che si ergeva solitario sulla strada; allora l'animale 
spiccò il volo e si perse nel cielo; ma Libero, nel silenzio del mezzogiorno, si accorse di avere ancora dentro le orecchie 
il suo verso, anzi gli sembrò di averlo ancora più dentro; dopo qualche minuto sentì chiaramente che veniva dal 
proprio cuore; stava lì sotto l'albero, immobile, come ipnotizzato da quel suono, quando un sassolino gli battè sulla 
nuca; massaggiandosi la testa alzò lo sguardo e vide sopra di sè rami carichi di noci; si ritrovò in grembo quella che gli 
aveva battuto sulla nuca e la rigirò tra le dita; subito gli tornò in mente il gioco che aveva fatto tante volte con la 
scimmia; rivide le corse, le risate, le pazzie, poi il musino buffo, e ricordò il giorno prima, quando le aveva strappato 
dalle zampine la noce e l'aveva scagliata giù dalla terrazza; strinse forte nella mano il piccolo frutto e si mise a correre: 
"chissà se arriverò prima di sera? -pensava- chissà se la scimmietta accetterà questa noce al posto di quella che le ho 
gettato via? ".  
Continuò a viaggiare anche di notte e finalmente, all'alba del giorno dopo, entrò in città e raggiunse col batticuore il 
grande palazzo: la scalinata che saliva dalla piazzetta alla terrazza era bloccata da uno steccato di legno che ne impediva 
l'accesso; allora fece tutto il giro fino all'altra facciata e arrivò alla terrazza arrampicandosi sull'albero; le porte-f'inestre 
erano sbarrate da imposte scure che Libero non aveva mai visto nei mesi che aveva abitato lì; non osava bussare e 
aspettò; quando sorse il sole fu socchiusa una delle imposte e un cameriere gli fece segno di entrare; il salone era buio e 
completamente vuoto di mobili: alla luce fioca della brace nel camino Libero vide accanto ad esso una sedia, si avvicinò 
e riconobbe, disteso su un cuscino, il piccolo corpo della scimmia; sembrava senza vita, ma Libero non voleva crederci; 
tentò di metterle nella zampina la noce che aveva portato, ma quella non poteva afferrarla e così il frutto rotolò sul 
pavimento con un rumore di legno che echeggiò nel silenzio della stanza. Allora il cameriere lo fece alzare e lo 
accompagnò all'uscita; ma lui non se ne andò, aspettò sulla terrazza fino a che, la sera, qualcuno gli aprì di nuovo; nel 
salone vuoto, illuminato da poche candele, accanto al camino spento stava sempre la sedia;  
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ma quando Libero si avvicinò vide seduta, col volto verso il camino, una giovane donna: teneva in grembo il cuscino 
su cui era distesa la scimmietta, lo teneva con tenerezza e con gelosia, come una cosa sua che nessuno doveva poetarle 
via; Libero vide le mani contratte, le labbra strette, gli occhi fissi, e desiderò di fare qualcosa per cancellare il freddo da 
quel volto; scese in cantina e portò sù della legna: nessuno lo ostacolava, la donna non diceva niente e lo lasciava fare;  
i legni piano piano bruciarono, alla luce della fiamma Libero vide colorarsi le guance della donna e un piccolo pendente 
brillare sulla sua fronte; pensò che era bellissima ma non poteva vederle gli occhi; allora si sedette sul gradino del 
focolare, ai suoi piedi, e aspettò che quella abbassasse lo sguardo su di lui; tutta la sera aspettò, finchè le braci 
cominciarono a freddarsi; allora, quando lei abbassò lo sguardo, lui ebbe paura perchè vide solo bianco dentro quegli 
occhi: le iridi non c'erano. Gelato dal terrore, uscì dalla stanza e si precipitò verso l'albero; quando fu a terra, si mise a 
vagare senza direzione e all'improvviso si accorse di trovarsi di fronte ad una porta conosciuta; allora cominciò a 
picchiare con tutte le sue forze gridando che gli aprissero, e quando suo padre e sua madre, spaventati, lo accolsero 
nelle loro braccia, scoppiò in un pianto dirotto che non riusciva a frenare.  
"Povero Libero! - lo consolava la madre- non ti lascerò partire mai più! ".  
"La vita è dura, Libero -diceva il padre- ma ora che sei tornato con noi, non ti faremo più piangere! "  
Invece Libero pianse per tre giorni interi e al terzo giorno si accorse che non piangeva perchè aveva paura, ma perchè 
era innamorato: era preso d'amore, e non gli importava se la bella principessa non aveva iridi negli occhi; lui avrebbe 
ritrovato i suoi occhi perduti.  
Così, senza dire niente ai genitori, si rimise in viaggio, alla ricerca degli occhi della principessa. Arrivava l'inverno e le 
strade si coprivano di neve; non era facile andare, ma questa volta Libero non cercava l'avventura, cercava gli occhi del 
suo amore: nessuna difficoltà lo avrebbe fatto tornare indietro; imparò molti mezzi per sopravvivere e trovò in sè tante 
risorse che non sapeva nemmeno di possedere.  
Un giorno l'aria cominciò a scaldarsi e la neve a sciogliersi; Libero, che era seduto accanto ad una fontana, vide la lastra 
di ghiaccio che la ricopriva spaccarsi al sole di mezzogiorno e dentro l'acqua trasparente luccicare qualcosa che 
rifletteva i raggi del sole; infilò la mano nell'acqua gelida e ne tirò fuori uno specchio dalla bella cornice d'oro; quando 
lo sollevò, dentro di esso non vide riflesso il proprio volto ma il volto della sua principessa, che aveva negli occhi due 
chiare iridi verdi. Subito si mise in cammino per tornare da lei e portarle lo specchio magico; niente era cambiato nel 
salone quando arrivò; trovò la donna seduta accanto al camino spento; non teneva più sulle gambe il corpo morto della 
scimmietta, ma afferrava ancora con le mani contratte il cuscino. Libero si sedette sul gradino del focolare e aspettò 
pazientemente che lei abbassasse gli occhi su di lui; quando lo fece, egli sollevò lo specchio verso il bel volto e lo tenne 
fermo per molti minuti; poi con ansia lo scostò piano piano e la guardò: le chiare iridi verdi erano tornate dentro gli 
occhi della principessa e ora lei aveva uno sguardo umano, ma ancora il volto si manteneva contratto e severo. Libero 
restò molti giorni nel palazzo e questa volta nessuno lo costringeva ad uscire; egli si incaricava della legna per tenere il 
camino acceso, sorvegliava il fuoco e aspettava che una volta al giorno la principessa chinasse gli occhi su di lui: questo 
bastava all'amore di Libero, ma non poteva bastare alla vita della principessa; egli vedeva che lei viveva solo in 
apparenza, in realtà era come morta, e capì che doveva mettersi in viaggio di nuovo, alla ricerca del cuore perduto della 
principessa.  
Era venuta l'estate e il solleone rendeva faticosi i passi sulla strada, l'afa e il sudore costringevano Libero a fermarsi 
spesso e a cercare riparo all'ombra; mentre riposava dietro un covone di grano si accorse che fra i mille papaveri che 
coloravano il campo di rosso ce n'era uno grandissimo; la sua corolla pendeva sullo stelo come fosse pesante pesante; 
lui si avvicinò incuriosito e subito riconobbe, racchiuso nei petali, il cuore della principessa; colse il fiore, lo avvolse in 
un fazzoletto e si affrettò sulla strada del ritorno. La trovò seduta al suo posto: nel salone buio l'estate non sembrava 
essere arrivata, faceva freddo; ma quando Libero si avvicinò alla principessa vide una cosa nuova: il cuscino che teneva 
sulle gambe non era più vuoto, ci stava acciambellata una bella gatta dal portamento fiero e le mani della donna 
accarezzavano, morbide, il pelo folto. 
"Severa -la chiamò- ti ho portato un dono in questo fazzoletto; vuoi guardarlo? ". Ma lei non si voltava. Libero sedette 
allora al solito posto sul gradino del focolare e sollevò il fazzoletto verso il cuscino nella speranza che prima o poi lei 
chinasse lo sguardo; ma quella teneva il capo rigido sul collo, fisso al camino spento. Libero si chiedeva in che modo 
avrebbe fatto entrare il cuore dentro il corpo della principessa, quando si accorse che la gatta annusava il papavero 
dentro il fazzoletto: "dal respiro" pensò, e gli venne da guardare le labbra della donna; non le teneva più strette strette 
come nei mesi passati, si separavano ad ogni fiato come petali che si schiudessero piano piano; "dal respiro" ripetè 
Libero. E facendosi coraggio, sollevò il fazzoletto fino al volto della principessa; quella si scosse un poco, come 
disturbata dal gesto, e appena Libero allontanò il fazzoletto, lei lo guardò con un turbamento che le stravolgeva tutte le 
linee del volto; "che succederà, ora? "si chiese Libero, e all'improvviso vide grosse lacrime scenderle lungo le guance; 
guardò nel fazzoletto: il cuore non era più racchiuso nel papavero; "è dentro di lei -pensò Libero- è fatta" e la guardava 
col fiato sospeso; le lacrime scendevano libere, i singhiozzi le scuotevano il petto e la gola; poi le pieghe del viso 
mutarono, i singhiozzi si trasformarono in risa e Libero udì per la prima volta il suono della voce di Severa: "grazie".  
Ma egli capì subito che ancora qualcosa mancava alla principessa: lui aveva viaggiato per ritrovare i suoi occhi perduti, 
il suo cuore perduto; la terza cosa era vicina vicina, non occorreva un viaggio, ma non sarebbe stato facile trovarla. 
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allora parlò alla principessa: "Tu sai certamente che avevo messo un dono nella zampina della tua piccola scimmia e sai 
che è rotolato sul pavimento perchè lei non poteva afferrarlo; vorrei riuscire a ritrovarlo e metterlo nella tua mano". -
So cosa fare - rispose la principessa - e, dopo aver carezzato a lungo la gatta, le disse "vai , bella mia, ricerca da brava! ".  
La gatta spiccò un salto leggero dalle sue ginocchia e sparì nel buio del grande salone; Libero e Severa, mentre 
aspettavano, sentivano nel silenzio "tum-tum" "tum-tum" e tenevano una mano sul cuore perchè battesse più piano; 
ma presto il rumore divenne "tototoc-tototoc" e la gatta fece rotolare ai piedi di Severa la piccola noce. La principessa 
l'afferrò e la strinse forte come se da tanto tempo aspettasse di averla; la tenne a lungo e quando la sentì diventare calda 
calda aprì la mano e la mise fra le dita di Libero.  
Anche lui la tenne a lungo ed era tale l'amore che metteva in quella stretta che il guscio della noce fece "crac"; Libero 
aprì la mano dispiaciuto di averlo rotto e dalla noce uscì fuori una risata argentina che sospese il respiro in gola a 
Libero e a Severa: subito dal guscio spaccato saltò sul palmo della mano un minuscolo bambino, piccolo quanto un 
dito ma perfetto. "Acchiappatemi, se vi riesce! "gridò allegro, e prima che i due si riavessero dallo stupore, saltò giù 
dalla mano di Libero alle ginocchia della principessa e poi sul pavimento.  
Allora cominciò nel salone una baraonda che non s'era mai vista da che il vecchio palazzo esisteva: la gatta si lanciò per 
prima a rincorrere il bambino, Libero dietro alla gatta e anche la principessa, che non ricordava più come si correva, si 
trovò a inseguire Libero, la gatta e il bambino; al rumore accorse un servo in livrea che per il buio andò a sbattere negli 
altri tre; "luce! luce! "cominciò a gridare e due servi si precipitarono ad accendere tutti i candelieri. Ora che il salone era 
illuminato si poteva intravvedere ogni tanto il bambino che sgattaiolava da un angolo all'altro e intanto gridava: 
"acchiappatemi se vi riesce! ".  
Arrivarono a poco a poco tutti i servi della casa e ognuno correva per il salone come impazzito. La scena era così buffa 
che gli stessi protagonisti ne ridevano, ma non potevano fermare la corsa e la baraonda, stuzzicati da quel pezzetto di 
bimbo. Libero e Severa ogni tanto, costretti a fermarsi per riprendere fiato, si buttavano uno nelle braccia dell'altro, 
felici di ridere insieme stretti stretti. Poi il bimbo si riaffacciava: "ehi ! sono qua! " e loro via di nuovo dentro il gioco.  
" Ma insomma -mi chiederete voi- si farà prendere il bimbo della noce? ".  
Mi dispiace, ma proprio non so dirvelo, perchè Libero e Severa sono ancora là che cercano di acchiapparlo!  
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