
  LA FONTE SECCA 

 

 

  

 Prologo 

 

  Questa che inizia è una splendida storia 

  dove si narra d’amore e di gloria 

  e dell’eterna battaglia fatale 

  tra i geni del bene e quelli del male. 

  Quindi ascoltate in silenzio a sedere 

  la fiaba magica del novelliere. 
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  Capitolo primo 

 

  L’INCANTO DEL CASTELLO SENZA GENTE 

ED IL SEGRETO DELLA SUA SORGENTE 

 

 

  C’era una volta e forse c’è ancora 

  dentro ad un bosco una bianca dimora; 

  la casa era bella e di nobile aspetto 

  (la costruì un famoso architetto), 

  ampie finestre e dei grandi balconi 

  e in cima al tetto due alti torrioni. 

  Anche il portone era molto speciale, 

  di legno leggero, ma gentile e cordiale. 

  Bastava infatti bussare pianino 

  e chieder permesso in modo carino 

  che quel portone fatato s’apriva 

  e così ognuno all’interno saliva. 

  Se entravi dentro la stanza da pranzo 

  c’era abbondanza di carne di manzo, 

  pasta, salame, prosciutto e dolciumi 

  ed ogni sorta di splendidi agrumi. 

  Se poi qualcuno voleva dormire 

  la stanza da letto poteva aprire 

  e fare tranquillo un bel pisolino 

  sotto un lenzuolo di morbido lino. 
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  Ma un grande mistero che là vi regnava: 

  in quel castello nessuno abitava, 

  non c’erano bimbi né genitori, 

  non c’erano nonni né servitori, 

  solo il silenzio regnava sovrano 

  ed anche il tempo scorreva pian piano. 

  Davanti alla casa, proprio all’ingresso, 

  c’era una splendida statua di gesso, 

  di una fanciulla dai lunghi capelli; 

  la mano destra aveva tre anelli 

  con pietre preziose e grandi ametiste, 

  ma l’espressione del volto era triste. 

  Tutt’intorno fioriva una radura, 

  e in mezzo una fontana d’acqua pura: 

  chi ne avesse bevuto un sol bicchiere 

  sarebbe diventato cavaliere, 

  chi ne avesse bevuto a più riprese 

  sarebbe diventato un gran marchese, 

  chi ne avesse bevuto per tre ore 

  sarebbe diventato imperatore. 

  Ma lo zampillo ormai s’era seccato 
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  e nessuno più in tutto il principato 

  poteva diventare un nobiluomo, 

  e dare a chi giustizia e a chi perdono. 

  Perciò da molti anni la vallata 

  da bande di briganti era violata: 

  rapine, furti con saccheggi e morte; 

  temeva ognuno per la propria sorte. 
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