
  Cap. 3 

 

 

  CAPITOMBOLO NUMERO TRE, 

VIVA IL CAFFÈ 

 

  La signora Astinca lanciò un urlo e la bottiglia del vino cadde per 

terra, rompendosi in mille pezzi. 

  In mezzo a quell’odore di vino gridava a più non posso “I 

marziani! arrivano i marziani!”, ma in mezzo a quell’odore di vino 

pochi erano disposti a crederle. 

  «Macchè marziani e marziani!» borbottavano passandole vicino. 

«È Astinca che trinca, ratataplinca». 

  Poi qualcuno alzò gli occhi e si accorse che in effetti stava 

discendendo qualcosa dal cielo: non era un’astronave, neppure un 

disco volante, ma… che diavolo era allora? 

  «Sarà una nuvola» disse Poggio che, avendo sempre la testa fra 

le nuvole, non vedeva altro al mondo. 

  «Sarà quel che sarà» disse Pervinca, cugina di Astinca, che 

credeva nel destino. 

  “Sarà il palloncino di un bimbo” pensò Brina. 

  E mentre la signora Astinca era corsa in casa a farsi un 

bicchierino per vincere l’emozione, la notizia si sparse con tale 

velocità che in breve tutti a Vinnicotto seppero quanto stava 

accadendo e in un batter d’occhio l’intera popolazione si precipitò in 

piazza. 
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  Qui, proprio nel mezzo, era stata posta una meravigliosa statua: 

un grande cavallo bianco, rifinito con ogni cura, coi fiocchi e i 

controfiocchi, che portava alla base questa solenne iscrizione: 

  STATUA DEL CAVALLO COL CAVILLO 

AI BAMBINI DI VINNICOTTO 

PER MONTARE SOPRA E GIOCARE SOTTO 

 

  Era stata scolpita da un vecchio marmista che, stanco di levigare 

lapidi e gradini, si era voluto sbizzarrire. 
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  I bambini di Vinnicotto avevano seguito con passione le varie fasi 
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del lavoro e, non appena sbozzata la groppa del cavallo, si erano 

divertiti a montarlo, litigando per i turni. 

  «Uno alla volta!» li invitava il marmista, disturbato da tanta 

confusione, ma in fondo anche felice di tanto successo. «Chi non 

monta sopra, può giocare sotto!». 

  Così, al momento di scegliere l’iscrizione per la base, era 

sembrato naturale scrivere quello che tante volte si era sentito 

ritornellare. 

  «Olà» fece il cavallo col cavillo girando la testa di botto, non 

appena sentì qualcosa che gli planava improvvisamente sulla schiena. 

«Qual buon vento ti porta?» 
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