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Rosalba Leone

Il Favoliere
Pugliese

EDITRICE ROTAS

undici coccole per l’anima



Al cuore di quel bambino
che continua a battere
dentro di noi



 C ’era una volta, 
nei giardini di grano e di ulivi

della Puglia Imperiale, 
un mondo di favola…
Anche per i grandi!



La

e il leccalecca

C’ era una volta una statua di marmo, nel 
museo di San Ferdinando. Era la statua 
di un bel giovanotto, con i capelli ricci e 

un corpo scolpito nei dettagli. Ogni giorno, tante 
persone, si fermavano davanti alla statua, 

ammirandola. Alcuni si commuovevano di 
fronte a cotanta bellezza. Altri provavano 

invidia. Le altre statue del museo si chie-
devano come sarebbe stata la loro vita, se 

fossero state così belle. Ma il bel gio-
vanotto era stanco di essere guarda-
to. Tutti lo guardavano, ma nessuno 
lo vedeva. E si chiedeva: “Come si 

può guardare e non vedere?”.
Un giorno andò nel museo una bam-

bina accompagnata dal nonno. Mentre 
mangiava un leccalecca, si fermò 

davanti alla statua. Con l’ingenui-
tà tipica dei bimbi, offrì alla 
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statua il suo leccalecca. Quella statua le era sembrata triste e voleva consolarla. La statua sentì 
un nodo in gola e sorrise. Solo la bambina percepì il sorriso della statua e ne fu felice.

Il giorno dopo comprò tre leccalecca e supplicò il nonno di portarla al museo. Questi ac-
cettò e, arrivati davanti alla statua, la bambina depose nella mano del giovanotto i suoi lecca-
lecca. La statua fu felice, quei tre leccalecca erano stati una carezza per la sua anima. La bam-
bina fece un patto con il nonno. Lei avrebbe fatto i compiti tutti i giorni e in cambio il nonno 
l’avrebbe portata dalla sua statua ogni domenica. Il nonno accettò. La statua era emozionata. 
Finalmente qualcuno andava oltre la sua bellezza e la vedeva per quello che era. Capì che ci 
sono occhi che vedono e arrivano al cuore e che nessuno riesce a nascondere qualcosa se lo 
guardi negli occhi. Pensò che ogni uomo un tempo era stato un bambino. Provò ad imma-
ginare come sarebbe stato il mondo pieno di adulti con gli occhi dei bambini. Di colpo 
notò che anche il suo sguardo cambiò. In un attimo cominciò a vedere il mondo da 
un’altra ottica.

Era già mattino e il custode del museo arrivò con il suo grosso 
mazzo di chiavi e aprì le porte del museo. Appena entrò, 
notò che c’era una luce diversa negli occhi del giova-

notto. Il suo sguardo trasmetteva gioia, sereni-
tà. Era uno sguardo limpido, privo di 

pensieri. Uno sguardo curioso e 
aperto al mondo.

Da quel giorno tutti 
i visitatori del museo 
rimasero affascinati da 
quegli occhi, a tal punto 
da non notare più quello 
splendido corpo, che era il 

custode dell’anima … un’anima 
che aveva gli occhi di un bimbo.

1515



Il
di

C’ era una volta un fiore, un bellissimo fiore. Aveva molti petali e un profumo intenso 
e particolare che attirava tutti gli insetti. Si chiamava Loto. Un nome comune, uno 
di quei nomi che si fa fatica a ricordare, per quanto è banale. Era nato nella Palude 

Frattarolo, vicino alla foce del torrente Candelaro, nel cuore del parco nazionale del Gargano, 
ed era circondato dal fango, da tanto fango. Spesso si chiedeva perché fosse nato in un posto 
così brutto e non magari in un giardino. Ammirava le rose; loro erano veri fiori! Lui si sentiva 
quasi un’erbaccia.

Un giorno si posò su di lui un’ape regina; sì, proprio l’ape regina! Cominciò a succhiare il 
suo polline e gli disse: “Sei il fiore più bello che abbia mai visto”. 

Il loto disse: “Sua maestà, non 
vorrei deluderla, ma sono un 
semplice fiore nato in una 
palude”.

L’ape rispose: “Questo 
ti rende ancora più bel-
lo”.

fior LOTO
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Il fiore: “Ma… sono circondato dal fango”. 
L’ape lo guardò intensamente e gli disse: “Ma non 

sei il fango; anzi, tu dai lustro al fango”.
Stette un po’ in silenzio, mentre gustava il polline, e 

poi aggiunse: “Come ti chiami?”.
E il fiore: “Loto”.
L’ape disse: “Che meraviglia! Dal fango nasce il fior 

di loto!”.
Il semplice fiore era stupito. Guardò l’ape e le sor-

rise.
L’ape gli disse: “Devo andare via. Ho man-

giato molto polline, ma racconterò a tutti di 
aver visto il fiore più bello e profumato, e que-

sto fiore vive nel fango”.
Con un battito d’ali l’ape regina volò via 

e il fiore pensò che forse la sua fortuna era 
stata proprio… quella di nascere dal fango!
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