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ANGELICA
e il Gufo Viola

parole di Oscar e disegni di Maria
da un’idea della piccola Angelica

Per Angelica,
principessa di altalene e mascherine,
gran dipingitrice e amica dei germi.

C

’era una volta una

principessa bambina che non stava
proprio mai ferma.
Felice e contenta nel suo castello,
correva su e giù per le scale della
torre più alta, si divertiva a dar da
mangiare ai coccodrilli nel fossato
e, quando nessuno la vedeva, faceva l’altalena sul ponte levatoio.
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Era così vivace che un giorno finì

per dimenticarsi la sua coroncina.
La cercò dappertutto, sulle mura e
nei sotterranei, nelle scuderie tra
tutti i cavalli e nel giardino tra
uccellini e falconi. Niente, l’aveva
proprio persa e non sapeva dove.

In tre poi si ragiona ancora me-

Allora pensò bene di andare a far
visita a Raperonzolo, sua cugina
di secondo grado, perché quando
c’è un problema da risolvere due
teste, si sa, sono meglio di una.

glio: per questo decisero di chiedere consiglio a Biancaneve, una
specie di prozia da parte di madre
(le parentele tra principesse sono
una faccenda molto complicata).
Infatti Biancaneve aveva uno specchio magico tutto suo e gli si poteva
domandare qualunque cosa, a
patto di ricordarsi di fare la rima.
«Specchio specchio, sono io, la
principessa bambina, tu sai dov’è
finita la mia coroncina?».
E lo specchio rispose sicuro:
«Ti può aiutare una cosa sola,
vai alla ricerca del gufo viola».
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Anche se il giorno stava ormai

per cedere il passo alla notte,
le tre principesse partirono subito
in direzione della vecchia foresta.
Non avevano paura dell’oscurità,
perché sapevano che ogni abitante del regno avrebbe liberato
nel cielo una lanterna, in modo
da aiutarle a trovare la strada.
Erano talmente coraggiose che
decisero di dividersi: la foresta era
vasta e la ricerca molto difficile.
Mentre passeggiava tra gli
alberi, calma e regale, Biancaneve
pensava a quale aspetto dovesse
mai avere il gufo viola. Lo imma10

ginava saggio e gentile, appolla-

iato su un’alta pila di libri con un
paio d’occhiali tondi intorno agli
occhi giganteschi. Il gufo viola,
però, non era quel genere di gufo.
Per questo non lo trovò.
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Mentre correva tra i cespugli,

Mentre saltellava tra i fiori,

furba e decisa, Raperonzolo pensava a quale aspetto dovesse mai
avere il gufo viola. Lo immaginava grande e forte, impettito su un
ramo robusto con le ali vibranti e
gli artigli affilati pronti a scattare
in un batter di ciglia. Il gufo viola,
però, non era quel genere di gufo.
Per questo non lo trovò.

stupita e curiosa, la principessa
bambina non ci pensava nemmeno
per sogno all’aspetto del gufo viola.
Non voleva rovinarsi la sorpresa.
Quando, però, sentì una specie di
buffa risata che faceva più o meno
così «Uh oh, uh oh», capì subito
di averlo trovato!
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E in effetti il gufo viola era pro-

prio lì, davanti a lei, con la testa
infilata in un cespuglio di belle
di notte e la coda che sventolava
contenta al ritmo della sua risata.
Non appena sentì la principessa chiamarlo, girò il collo per
guardarla come sanno fare solo i
gufi, facendogli fare tutto il giro.
Aveva gli occhi gialli e vispi,
il becco aperto e simpatico, le
piume talmente gonfie da farlo
sembrare rotondo come una palla.
Sì, proprio come una palla viola e
rotonda che rideva felice alla luce
delle mille e più lanterne nel cielo.
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«Come ti chiami?» domandò

«A cosa ti serve allora?».

alla bambina e lei rispose subito:
«Mi chiamo Angelica».
«La principessina Angelica?»
chiese ancora, stupefatto, mentre
un passettino dopo l’altro si girava con il resto del corpo.
«Sì. O forse no, ora non più. Ho
perso la mia coroncina».
«E a cosa ti serve? A coprire la
tua bella testolina quando piove?».
La principessa rise,pensando che
il gufo viola era davvero sciocco.
«Ma no!».
«Forse ci giochi con gli amici?».
«No, non si può!».

Angelica rimase senza parole.
A pensarci bene nessuno glielo
aveva mai chiesto prima.
«Non lo so. È mia e basta, ecco».
Allora fu il turno del gufo viola
di scoppiare a ridere.
«Uh oh, uh oh, sei così strana!».
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Angelica stava già per mettere

il broncio, ma il gufo viola non
aveva ancora finito.
«Tutti gli altri uccelli del bosco
dicono che anch’io sono strano.
Perché mi piace correre, oltre che
volare, e perché metto sempre il
becco dappertutto. Mi piacciono
un sacco di cose. E da adesso mi
piaci anche tu!».
Risero insieme e passarono tutta
la notte a giocare, scalando alberi,
cercando nascondigli tra i cespugli
e facendo collezione di fiori, senza
un attimo di tempo per pensare
alla coroncina perduta.
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Andarono avanti così fino al
mattino, quando Biancaneve e
Raperonzolo trovarono la principessa bambina addormentata su
un comodo cespuglio di mirtilli.
Dispiaciute per non essere riuscite a scoprire dove si nascondeva
il misterioso gufo viola, presero
Angelica in braccio e la misero su
una carrozza che la riportasse a
casa, nel suo bel castello.
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Era un viaggio lungo e i cavalli

Le bastò ripensarci per fare un

impiegarono un giorno intero per
attraversare il regno. Così, quando la principessa bambina superò
il ponte levatoio e salì le scale fino
alla sua cameretta, era ormai tornata la notte. Nella carrozza si era
un po’ annoiata, perciò non aveva
tanto sonno e per un attimo pensò
di mettersi a cercare la coroncina.
Proprio allora si ricordò dell’ultima cosa che le aveva detto il gufo
viola, prima che il sonno venisse a
bussare dietro ai suoi occhietti:
«Io sono sicuro che la troverai
quando meno te l’aspetti!».

bel sorriso e saltare subito sul letto, rimbalzando su e giù per poi
atterrare sul suo cuscino preferito.
Quella volta, però, non era morbido come al solito, anzi, sembrava
tutto appuntito. Curiosa, Angelica spostò il cuscino e, meraviglia,
ritrovò la sua coroncina!
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Se l’era appena messa in testa,

E da quel giorno il gufo viola

quando sentì una risata ormai
familiare provenire dalla finestra
più nascosta della sua cameretta:
«Uh oh, uh oh, te l’avevo detto
che l’avresti trovata!».
Era il suo amico gufo, venuto a
giocare ancora con lei.

tornò a trovarla tutte le notti,
appena prima di andare a dormire.
La principessa bambina non lo
raccontò mai a nessuno, perché
quello era il loro segreto e non
sempre i grandi capiscono i segreti.
Infatti l’insegnamento del gufo
viola non era la saggezza, come
pensava Biancaneve,e nemmeno la
forza, come credeva Raperonzolo.
Era la speranza, il segreto più
strano e più prezioso di tutti.
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