
 

 

 

 

 

 

 
 

Formiche e Cantastorie raccontano… 
    

Una storia tutta per Veronica 

 
 
Chiara è una bambina minuta ma tenace, una piccola atleta di ginnastica artistica e proprio 
oggi si sta recando in palestra per una gara, una di quelle importanti. È un po' preoccupata 
ma con tutti gli allenamenti che ha fatto sa che può farcela, deve solo tenere a bada quella 
piccola paura che ogni tanto la prende e le dà quello sfrigolìo nella pancia che lei conosce 
molto bene. La maestra di ginnastica lo dice sempre, a lei e a tutte le compagne di squadra, 
che un po' di tensione accresce la concentrazione! 

Quando arriva negli spogliatoi si siede nel suo solito angolino, appoggia la borsa e 
comincia a tirare fuori l'occorrente: la tutina, gli elastici per i capelli, le scarpette...dove 
sono le scarpette? Oh no, non posso aver dimenticato le scarpette proprio oggi!  
Si gira a guardare le altre ginnaste, sue compagne, che stanno finendo di prepararsi: chi sta 
aiutando a fare la coda un'amica, chi si sta scaldando i muscoli, chi chiacchiera 
animatamente, sembrano non accorgersi della sua presenza. Inizia a salirle un senso di 
disagio, si sente sola e sperduta. Non sa cosa fare e, girandosi verso la porta del bagno per 
decidere se nascondersi lì dentro per il resto dei suoi giorni, vede un movimento, come di 
una coda. Ma non può essere!  
E invece sì. Ecco che arriva silenzioso e guardingo un gatto nero, con la coda a punto di 
domanda e le si avvicina. Lei lo guarda meglio e si perde in quegli occhi brillanti che 
sembrano volerle dire qualcosa. 

D'un tratto è catapultata in un altro mondo.  

Chiara è un po' stordita, si stropiccia gli occhi: ma dov'è? Non riconosce nulla di quel 
nuovo posto che ha davanti. Quel misterioso gatto nero è ancora con lei.  
A guardar bene è un mondo davvero insolito quello che le si presenta davanti: ovunque ci 
sono scarpe, sugli alberi crescono scarpe di tutti i tipi, le case stesse sono a forma di scarpa: 
case ballerine tutte rosa, case tacco a spillo alte alte, case scarpe da ginnastica un po' 
puzzone, case pantofola un po' mollicce, case col pelo per le giornate più fredde… 
E, improvvisamente, si rende conto che lei è l'unica a non avere le scarpe. È un mondo 
pieno di scarpe ma non ci sono le sue!  



Il gatto, nel frattempo, si incammina in una stradina e lei decide di seguirlo. In poco tempo 
arrivano a una casa a forma di stivale a punta con il tacco. Che strana casa… Che strana 
casa sarà mai quella? Chi ci vivrà? Toc toc...prova a bussare… 

Ecco che una strana signora, né vecchia né giovane, né alta né bassa, né bella né brutta 
(forse un po' bruttina lo è) apre loro una porta scalcagnata: sembra proprio una strega!  

- Ciao bambina! Oh ma cosa vedono i mei occhi! Sei scalza!- 

Chiara istintivamente guarda verso i suoi piedi nudi e cerca di coprirli uno con l'altro ma 
poi vede che anche la strega è scalza. Fa per aprire bocca, ma quella la precede: 
- Sì anch'io sono scalza, ma IO SONO L'UNICA QUI CHE PUÒ ESSERLO! SAI CHE È 
VIETATO ESSERE SCALZI IN QUESTO PAESE! Qui ognuno ha le scarpe giuste per il 
momento giusto e devi sempre essere attenta a metterti le scarpe adatte: ci sono quelle per 
mangiare la minestra, quelle per mangiare gli spaghetti, quelle per correre, quelle per 
danzare, quelle per giocare, quelle per fare la cacca, quelle per grattarsi e poi ci sono 
anche le scarpe del sonno….NON DEVI MAI STARE SCALZA! - 

Chiara risponde con un filo di voce: - Ma io le mie scarpe non le trovo più - 

- Questo è un grosso guaio - ribatte la strana donna - molto grosso, perché a chi non ha le 
scarpe vengono tagliati i piedi! - 

Chiara sente crescere la paura dentro di sé,  non sa cosa fare, la strega sembra molto 
risoluta e a lei non sembra di avere via d'uscita, quando sente in tasca con la mano un 
pacchetto di stagnola: la sua barretta di cioccolato! Quella barretta che si porta sempre 
dietro per le gare, quando sente un languorino. 
Le viene un'idea: 

- Cara streg….ehm come la devo chiamare? - 

- Chiamami pure strega, ragazzina, dici bene, dici bene! - 

- Ehm cara strega, io ti prego, ti supplico di non tagliarmi i piedi. Ti voglio donare una 
cosa speciale, la cosa più buona del mondo, questo cibo dolce che ho portato con me! - 

- Mmmmhh – fa la strega, che è abbastanza golosa, - fammi provare… e dopo il primo 
morso cambia  subito espressione: - e va bene, e va bene, se mi lasci tutta la tavoletta ti 
lascerò andare! Ma qui nessuno ti regalerà delle scarpe, perché ognuno ha le proprie 
scarpe adatte solo ai propri piedi.  C'è un unico posto in questa landa in cui si può stare a 
piedi nudi ed è la foresta. Anche se nessuno ha mai osato entrarci, perché nessuno sa cosa 
c'è lì dentro, ma quello è l’unico posto dove forse nessuno ti taglierà i piedi. Vai! Via, via di 
qui! Come se non ti avessi mai visto! E portati dietro il tuo gattaccio nero che sicuramente 
saprà indicarti la strada! - 

Chiara non se lo fa ripetere due volte e si incammina, ringraziando, molto velocemente 
dietro al suo amico dal pelo nero. 
In breve i due arrivano nella foresta e Chiara si sente un po' sollevata: almeno lì nessuno la 
guarderà storto!  



Camminare nel bosco è tutta un'altra cosa! I suoi piedi sentono tutto, il soffice e il ruvido, 
il caldo e il freddo ma anche gli odori e i sapori. Addirittura sembra quasi che vedano 
qualcosa! Più si inoltra e più sente un'infinità di sensazioni, il muschio morbido, l'odore 
umido di terra bagnata, lo sfrigolìo dei vermetti sotto terra, il caldo dei raggi di sole che 
penetrano tra le fronde e può persino scorgere qualche sassolino più appuntito ed evitarlo. 
Giunti nel cuore della foresta il gatto fa dietro front e se ne va, con la sua coda a punta di 
domanda ma prima, con la coda, le indica un sentiero, l'unico che si diparte dalla radura 
nel folto tra gli alberi. 
Chiara non sa che fare e mentre sta pensando se procedere nella direzione indicata dal 
gatto sente dei rumori provenire dai margini della radura; un rumore si fa sempre più 
forte e pesante….ed ecco spuntare un orso! Un grande e grosso orso in carne ed ossa! 
Chiara vorrebbe fuggire ma i suoi piedi le dicono qualcos'altro, ed anche il suo cuore, e 
dunque sta ferma in attesa di quello che succederà. 

L'orso le si avvicina, la annusa un pochino e poi le dice: 

- mmm...bambina scalza... ti dò un suggerimento: per continuare il cammino i tuoi piedi 
dovranno essere i tuoi occhi, procedendo scoprirai perché - 

Chiara non capisce subito ma ringrazia l'orso con voce ancora un po' tremula e si 
incammina per il sentiero, con quelle parole di orso nella mente. 
Cammina e cammina finché non arriva davanti a un crepaccio profondissimo con sopra un 
tronco d'albero disteso che unisce una sponda all'altra. Come fare? Decide di provare a 
oltrepassare il crepaccio, usando la sua grande abilità di equilibrista e di camminare sul 
tronco, ricordandosi delle parole della sua insegnante che le diceva sempre: «non guardate 
giù e neanche di fianco, scordatevi gli occhi e fidatevi dei vostri piedi, saranno loro a 
guidarvi sulla trave!». 
E così prova  a fare Chiara. 
Un passetto alla volta, super concentrata, arriva dall'altra parte del crepaccio; sollevata ma 
stanca e con i piedi doloranti per lo sforzo, Chiara si siede per riposarsi un attimo, ma 
subito le viene incontro un pipistrello che la incoraggia a proseguire. 

- Ciao bambina scalza – dice l'animale appeso a testa in giù su un ramo vicino - hai mai 
pensato che i piedi possono camminare nell'aria e così respirare e riposarsi?- 

Chiara gli fa un breve sorriso, ma il pipistrello sta già volando lontano. E improvvisamente 
capisce cosa voleva dire il pipistrello: una bella verticale ! E grazie alle ore e ore di esercizi 
di allenamento, comincia a camminare sulle mani attraverso un prato fiorito, evitando di 
schiacciare i fiori e facendo in modo che i suoi piedi riposino e si rinvigoriscano scaldati 
dai raggi del sole. 
Al bordo del prato c'è un ruscello e Chiara si ferma un attimo per rinfrescarsi, si siede e 
improvvisamente sente una vocina soffocata e molto arrabbiata. Sembra venire proprio da 
sotto uno dei suoi piedi: 

- Ma non ci vedi???? - 

- Scusa – fa Chiara. Alza il piede e si avvicina per osservare. Si china sul terreno e scorge 
degli esseri minuscoli, in preda all'agitazione: sono delle piccole fate arrabbiate e 



sconfortate perché non possono più volare, hanno le ali bagnate! Stanno litigando tra loro 
e non sanno come fare a passare dall'altra parte del ruscello. 
Allora a Chiara viene un'idea: - potrei fare un ponte e, se smettete di litigare e vi mettete in 
fila una dietro l'altra e mi camminate sopra, in un batter d'ali… oh, scusate, volevo dire in 
un batter d'occhio…sarete dall'altra parte, perché mi sembra abbiate una gran fretta! 
E senza perder tempo Chiara fa uno splendido ponte, di quelli che le vengono benissimo e 
per cui si è esercitata a casa per ore nelle scorse settimane e le fate, ancora un po' 
imbronciate, le si arrampicano sopra, facendole un po' il solletico.  Nonostante siano 
numerosissime, in breve sono tutte dall'altra parte. 
Quando anche l'ultima fatina tocca terra, Chiara si tira su e vede che le fatine stanno 
confabulando tra loro. Si rivolgono a Chiara tutte in coro: 

- Cara bambina scalza, ci hai fatto un grande favore, vogliamo ricompensarti, vieni con noi 
alla nostra grotta e riposati, si sta facendo sera, così domattina sarai fresca e in forze per 
proseguire - 

Infatti il sole sta tramontando nella foresta; la giornata è stata lunga e faticosa, con le sue 
mani, i suoi piedi e tutti i suoi muscoli indolenziti Chiara non sa dove andare.  
Quando arrivano nella grotta delle fate, Chiara fa giusto in tempo a coricarsi in un angolo 
(occupando metà dello spazio!) che si addormenta di un sonno profondo. Le fatine allora 
si mettono al lavoro: hanno un  piano per farle una sorpresa. Usando fili di seta e gocce di 
rugiada, filano e tessono, tessono e filano tutta la notte per creare per lei due belle 
scarpette luccicanti! Al suo risveglio Chiara non crede ai suoi occhi: davanti a sé trova due 
scarpette lucenti e magnifiche che le calzano a pennello!  
Con le scarpe indosso si affaccia fuori dalla grotta, sono le prime luci dell'alba, e si accorge 
della magia di cui sono tessute: colpite dai primi raggi del sole del mattino le scarpette si 
tingono di fucsia, il suo colore preferito! 

All'uscita della grotta - ma guarda un po’ - Chiara incontra il gatto nero con la coda a 
punto di domanda, ma questa volta la sua coda è diventata un bel punto esclamativo! 
Senza dubbio è venuto a prenderla e, salutando e ringraziando di cuore le fatine, si 
incammina dietro a lui. 
Ma il gatto si ferma quasi subito, Chiara lo guarda dritto negli occhi, occhi scintillanti, 
occhi in cui ti perdi e... oplà!  

Eccola di nuovo magicamente catapultata nello spogliatoio della palestra, dove le sue 
compagne, tra risatine e saltelli, si stanno ancora preparando alla gara. Chiara ha ai piedi 
due bellissime scarpette fucsia e si sente davvero pronta! 

E così entra nella palestra, sotto lo sguardo del pubblico, piena di fiducia! 
 

 


