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UNA SETTIMANA DEL PICCOLO ELFO 
CHIUDIGLIOCCHIOLINI 

 i assicuro che nessuno al mondo sa 
raccontare tante storie quante ne racconta il 
piccolo Chiudigliocchiolini; e come le racconta 
bene! Verso sera, quando i piccini sono seduti 
tranquillamente a tavola nei loro seggiolini, 
arriva Chiudigliocchiolini, e non si sente quasi 
salir le scale, perché ha in piedi delle 
pantofoline di feltro; apre pian pianino la porta 
e… sst… con una delicatezza meravigliosa 
schizza del latte negli occhi dei piccini, sicché 
essi non possono più tenerli aperti e quindi non 
lo vedono. 

Poi scivola dietro le loro spalle per soffiar 
loro nel collo… le testoline diventano pesanti, 
ma non fanno male, tutt’altro perché il piccolo 
Chiudigliocchiolini vuole tanto bene ai ragazzi, 
solo desidera ch’essi stiano zitti e buoni, ciò che 
per dire il vero accade soltanto quando 
dormono. 

Ed egli vuole che siano tranquilli per poter 
raccontare loro le sue belle storielline. 

Non appena essi sono addormentati, 
Chiudigliocchiolini si siede sul lettino. 

Com’è vestito bene! Il suo abito di seta ha 
un colore che non si potrebbe descrivere, a 
riflessi verdi, azzurri, rossi secondo la luce; 
sotto le ascelle porta due ombrelli: quando ne 
apre uno, tutto dipinto di belle figure, sulla 
testa dei bambini buoni, questi sognano tutta la 
notte cose deliziose; l’altro ombrello di un 
colore uguale serve per i ragazzi cattivi, i quali 
allora dormono come stupide bestioline e si 
svegliano senza aver nulla sognato. 
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Ora io vi racconterò come Chiudigliocchiolini 
andasse tutte le sere per un’intera settimana a 
far visita a un ragazzetto di nome Hialmar; ed 
ecco le sette storie che gli raccontò poiché ci 
sono sette giorni della settimana. 

 
Lunedì 
 
«Dammi retta: – disse Chiudigliocchiolini 

quella sera dopo aver messo a letto Hialmar – 
io farò per te una cosa bellina bellina». 

Subito tutti i fiori nei vasi diventarono alberi 
grandi grandi coi rami spiegati fin sul tappeto e 
lungo la parete, sicché la camera pareva un 
mazzo prodigioso: tutti i rami erano coperti di 
fiori e ciascuno di questi fiori era più bello di 
una rosa. 

Da ognuno di loro veniva fuori uno squisito 
profumo e, se si fossero assaggiati, si sarebbe 
sentito che avevano un sapore delizioso come 
quello dei dolci più fini; i frutti sui rami 
brillavano simili all’oro e con essi pendevano 
dalle fronde pasticcini tutti pieni di uva e di 
canditi. 

Quello spettacolo era d’incomparabile 
bellezza; ma a un tratto, lamenti acutissimi 
uscirono dal cassetto dove stavano chiusi i libri 
di Hialmar. 

«Che cosa succede?» domandò 
Chiudigliocchiolini e corse ad aprire il cassetto 
della tavola; qualcosa si agitava contorcendosi 
in modo spaventoso sulla lavagnetta; era un 
numero sbagliato in un’operazione che si 
dimenava come per cambiar posto, e il gessetto 
saltò appeso allo spago come un cagnolino alla 
catena quasi volesse rifare l’operazione, ma non 
poteva. 

Proprio in quel mentre, altri acuti stridori 
uscirono dal quaderno di Hialmar. 

Oh, com’era spaventoso!  
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Dall’alto in basso, in ogni pagina lettere 
maiuscole avevano accanto una letterina 
minuscola, le avevano messe là per modello; 
infatti vicino a loro venivano altre lettere 
tracciate da Hialmar le quali credevano di far 
buona figura come le prime, ma ahimè! esse 
giacevano coricate sul rigo dove avrebbero 
dovuto stare ben diritte come bravi soldatini. 

«Via, via, – diceva il modello – mettetevi 
inclinate, così, e datevi un po’ di slancio». 

«Vorremmo anche noi obbedirti; – risposero 
le lettere di Hialmar – ma non possiamo, siamo 
tanto ammalate». 

«In tal caso vi somministreremo un rimedio 
infallibile». 

«Oh, no, no!» esclamarono quelle 
rizzandosi, tanto leste che era un piacere a 
vederle. 

«Per adesso non ho proprio tempo di 
raccontare delle storielline, – disse 
Chiudigliocchiolini – bisogna che faccia fare un 
poco di ginnastica a quelle signorine là: uno, 
due! Uno, due!» 

E tanto fece che le lettere presero una 
posizione diritta e graziosa come quella del 
modello. 

Poi Chiudigliocchiolini se ne andò; ma quando 
Hialmar andò a vederle il giorno dopo esse 
erano malate come prima. 

 
Martedì 
 
Appena Hialmar fu coricato, 

Chiudigliocchiolini toccò con la sua bacchetta 
magica tutti i mobili della camera, e subito 
ciascuno di essi si mise a parlare di se stesso, 
naturalmente. 
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Sopra il cassettone era appeso, in una 
cornice dorata, un gran quadro rappresentante 
un paesaggio, vi si vedevano antichi enormi 
alberi, fiori ridenti fra l’erbe, un largo fiume 
che, dopo aver circondata e bagnata la foresta, 
lambiva i piedi di tetri castelli e andava a 
perdersi nel mare in burrasca. 

Chiudigliocchiolini toccò il quadro con la sua 
bacchetta, e subito gli uccelli incominciarono a 
gorgheggiare sui rami ondeggianti al vento, e le 
nubi si misero a veleggiare per il cielo: si 
vedeva la loro ombra velare via via il paese. 

Allora Chiudigliocchiolini fece salire  Hialmar 
all’altezza del quadro, lo depose sull’erbetta 
molle e ve lo lasciò. 

Il sole faceva capolino fra ramo e ramo; il 
fanciullo corse a una barchetta che si cullava 
nell’acqua ed era dipinta di bianco e di rosso; le 
vele brillavano come l’argento e una mezza 
dozzina di cigni con una stella azzurra 
scintillante sulla testa e una corona d’oro al 
collo tirarono la barchetta fino alla verde 
foresta dove gli alberi narravano storie di 
briganti e di maghi, e i fiorellini raccontavano 
gioconde avventure di piccoli elfi e le buone 
parole che avevano sussurrato nelle loro corolle 
le belle farfalle aleggianti. 
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Dietro la barca nuotavano pesci coperti di 
scaglie d’oro e d’argento, di volta in volta essi 
spiccavano un salto e l’acqua zampillava intorno 
a sciami d’uccelli rosei e azzurrini. 

Le zanzare ballavano, i maggiolini ronzavano, 
tutti volevano far compagnia a Hialmar e 
raccontargli una storia. 

Quello sì era un divertimento! Ora la foresta 
era cupa e impenetrabile, ora somigliava a uno 
stupendo giardino pieno di fiori e inondato di 
sole; fra il verde splendevano qua e là magnifici 
castelli di cristallo e di marmo; le principesse 
guardavano dai balconi e avevano tutte la 
faccina rosea delle bambinette amiche di 
Hialmar, con le quali era solito giocare. 

Ciascuna di esse porgeva al viaggiatore un 
pasticcino a forma di cuore, e di uno zucchero 
così fine come nessun pasticciere ne aveva mai 
venduto; Hialmar, passando nella barca, cercò di 
afferrare uno di quei cuoricini, e la 
principessina strinse le dita in modo che ne 
rimase un pezzetto per uno; ma a Hialmar toccò 
il più grosso. 

Davanti a ogni castello i principi montavano 
la guardia; lo salutarono con la spada d’oro e 
gli gettarono dell’uva; tutte queste cose 
dimostravano che erano principi per davvero. 

Così Hialmar navigava ora attraverso le 
foreste, ora in mezzo a grandi sale o a superbe 
città, e, per caso, capitò anche in quella dove 
abitava la bambinaia che gli aveva voluto tanto 
bene; lei lo salutò, e gli fece cenno con la testa, 
poi gli cantò una bella poesia che aveva 
composta proprio per lui: 
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Ti penso sempre, mio cuoricino; 
quanto ho baciato quel tuo bocchino, 
gli occhi e le braccia nel letticciuolo 
dove dormivi, mio bel bocciuolo. 
Il primo riso è stato mio 
ed ho dovuto pur dirti addio! 
Addio! Il buon angelo ti vegli accanto, 
dolce piccino ch’amo ancor tanto. 
 
Tutti gli uccellini facevano 

l’accompagnamento, i fiori ballavano sugli steli 
e i vecchi alberi chinavano il capo, proprio come 
se Chiudigliocchiolini raccontasse anche a loro 
qualcuna delle sue novelle. 

 
Mercoledì 
 
Pioveva a catinelle; Hialmar, dormendo, 

sentiva venire giù la pioggia a rovescioni e 
quando Chiudigliocchiolini aprì la finestra 
l’acqua era salita fino al davanzale; fuori era 
tutto un immenso lago e, vicino a casa, stava 
ancorato un magnifico bastimento. 

«Piccolo Hialmar, vuoi venire con me?» disse 
Chiudigliocchiolini. 

«Questa notte ti condurrò in paesi lontani 
lontani, ma prima di giorno sarai già tornato». 

A un tratto Hialmar, col suo vestito delle 
feste, si trovò sul ponte; il sole venne fuori per 
incanto ed essi attraversarono le strade, 
girarono in tondo alla chiesa finché si trovarono 
al largo del lago; 
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 voga e voga persero di vista la terra e a 
loro si accompagnò uno stormo di cicogne che 
emigravano nei paesi caldi; andavano in riga 
l’una dietro l’altra, e dovevano aver fatto già 
molta strada, perché ce n’era una così stanca, 
ma così stanca che le sue ali non avevano più la 
forza di portarla; era l’ultima del branco e ben 
presto rimase un bel pezzo indietro. 

Alla fine questa abbassò il volo sempre più e 
fece inutilmente tutti gli sforzi; le sue zampe si 
posarono sulle corde della nave, si lasciò 
sdrucciolare lungo le vele e bum, si trovò sul 
ponte. 

Il mozzo la prese e la chiuse nel pollaio fra i 
polli, le anatre e i tacchini; la povera cicogna 
rimase là tutta confusa. 

«Quanto è buffa!» osservarono i polli. 
Il gallo di Faraone si gonfiò tutto per darsi 

importanza e domandò chi fosse; le anatre 
camminavano all’indietro tutte ringalluzzite: 

«Chi sarà mai? Chi sarà mai?». 
La cicogna disse loro dell’Africa ardente, 

delle piramidi, dello struzzo che corre per il 
deserto simile ad un cavallo selvaggio; ma le 
anatre non capirono nulla e si misero a 
canzonarla. 

«Probabilmente ci troviamo tutte d’accordo 
dicendo che è stupida!» 

«E senza dubbio, è stupida in modo 
straordinario!» disse il faraone; e si mise a 
gonfiare il collo gridando: «Glu, glu…». 

Allora la cicogna tacque assorta nel pensiero 
della sua Africa lontana. 
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«Che magnifiche gambe secche! Quanto le 
hai pagate il braccio?» chiese il tacchino. 

«Qua, qua…» fecero le anatre 
smascellandosi dalle risa; ma la cicogna non le 
guardò neppure. 

«Perché non ridi come noi?» chiese il 
tacchino. 

«Non ti sembra spiritosa la mia domanda? 
Già, forse non la capisci nemmeno; ahimè che 
cervellino corto! Basta, lasciamola stare e 
facciamo gli spiritosi fra noi!» 

Dopo di che cantò: “glu, glu glu” e le anatre 
di rimando: “qua, qua, qua”. 

Si divertivano in modo straordinario! Hialmar 
andò al pollaio, l’aprì e chiamò la cicogna che 
venne a lui sul ponte saltellando; si doveva 
essere un po’ riposata e sembrava che 
ringraziasse Hialmar, facendogli cenni col capo. 

Poi spiegò le ali e volò via verso i paesi 
caldi. 

I polli croccolarono, le anatre cicalarono 
nella loro lingua incomprensibile per noi e la 
cresta della faraona diventò di fuoco. 

«Che buon brodo vogliamo fare domani con 
voi!» disse Hialmar; e si svegliò tutto stupito di 
trovarsi nel suo lettino. 

Che strano viaggio gli aveva fatto fare quella 
notte, il piccolo elfo Chiudigliocchiolini. 

 
Giovedì 
 
«Senti: – disse Chiudigliocchiolini – ma non 

aver paura, ti farò vedere un topolino» e gli 
mostrò una graziosa bestiolina che aveva in 
mano. 
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«È venuta qui per invitarti a uno sposalizio; 
due toponi si devono maritare questa notte, 
stanno di casa sotto lo scalino della finestra 
della sala da pranzo, è proprio un bel 
appartamentino». 

«Ma come si può entrare attraverso un buco 
così piccolo?» 

«Lasciami fare, – disse Chiudigliocchiolini – 
ci penserò io a renderti piccino piccino 
abbastanza per poterci passare». 

Toccò Hialmar con la sua bacchetta magica e 
allora la sua statura incominciò a diminuire e 
andò scemando tanto, che alla fine si ridusse 
alto un dito. 

«E ora prendi in prestito il vestito a uno de’ 
tuoi soldatini di piombo. 

Ce ne sarà uno di certo che ti stia, ed è 
molto elegante andare in società con 
un’uniforme!» 

«Oh! senza dubbio!» rispose Hialmar, e fu 
presto vestito come un bel soldatino di piombo. 

«Volete essere così gentile da sedervi 
nell’anello da cucire di vostra madre?» disse il 
topolino. 

«Io avrò l’onore di tirarvi in carrozza». 
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Hialmar aggiunse: «Come, voi volete 
disturbarvi tanto per me?». 

Giunsero così al luogo delle nozze; 
attraversarono dapprima, sotto uno scalino, un 
lungo viale, abbastanza alto per lasciarli 
passare; questo viale era tutto illuminato con 
dei pezzi di legno imporrato che brillavano come 
fosforo. 

«Non ti pare che ci sia un gran buon odorino 
qui?» chiese il topo che trascinava il veicolo. 

«Tutto il viale è stato sfregato col lardo; oh! 
che bella cosa!» 

Poi entrarono nella gran sala della festa; a 
destra stavano tutte le signore topoline, e 
ridacchiavano, si parlavano negli orecchi come 
se ciascuna canzonasse la sua vicina; a sinistra 
erano i signori topi i quali si lisciavano i baffi 
con le zampe. 

I fidanzati stavano in mezzo alla sala, ritti 
dentro una gran crosta di formaggio vuotata e si 
abbracciavano davanti a tutti in modo 
commoventissimo; dopo tutto il momento 
supremo si avvicinava. 

Giungevano sempre nuovi invitati, c’era tanta 
folla che qualcuno dei topolini minacciava di 
restare schiacciato e i fidanzati s’erano messi 
nel bel mezzo della porta, sicché era impossibile 
entrare o uscire; il buon odore del lardo col 
quale avevano lustrato la sala e il viale faceva 
da rinfresco, e per frutta si ammirava un pisello 
verde nel quale un topo aveva inciso coi denti le 
iniziali dei due sposi; mai a memoria di topo 
s’era vista una festa tanto magnifica. 

Così assicuravano all’unanimità gli invitati e 
la conversazione era davvero notevole per la 
sua squisita delicatezza e per la sua vivacità. 

Hialmar ritornò a casa nello stesso modo in 
cui era arrivato; egli si sentiva felice di aver 
passato qualche ora in una società così 
elegante, sebbene fosse stato costretto a 
rimpicciolirsi fuori di modo e indossare 
l’uniforme di uno dei suoi soldati di piombo. 
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Venerdì 

«È incredibile come le persone attempate 
desiderino la mia visita!» disse 
Chiudigliocchiolini. 

«E soprattutto quelli che hanno qualche 
rimorso nell’anima. 

“Oh, caro elfo,” mi dicono quando non 
possono dormire, “le nostre palpebre non si 
vogliono chiudere e noi passiamo tutta la notte 
con davanti la visione delle nostre cattive azioni 
che, sotto forma di piccoli mostri magici, 
saltano sul nostro letto e ci schizzano 
dell’acqua bollente. 

Ah! Se tu volessi venire a cacciarli via e a 
procurarci un buon sonno tranquillo, sapremmo 
bene trovar la maniera di ricompensartene”. 

“Buona sera, Chiudigliocchiolini, ti abbiamo 
messo i denari l’uno sopra l’altro sulla 
finestra”. 

Ma io non faccio nulla per aver dei 
quattrini» concluse il piccolo elfo. 

«Che cosa faremo questa notte?» chiese 
Hialmar. 

«Se tu ti senti andremo a un’altra festa di 
nozze, molto differente di quella d’ieri. 

Il grosso giocattolo di tua sorella, quello che 
somiglia a un uomo e si chiama Ermanno, deve 
sposare la bambola Berta; per l’appunto è anche 
l’onomastico della bambola e riceveranno un 
mondo di bellissimi regali». 

«Eh! Le so a memoria queste cose! Tutte le 
volte che le bambole hanno bisogno di un vestito 
nuovo, mia sorella dice che è il loro onomastico, 
oppure che devono sposarsi; sarà già capitato 
almeno un centinaio di volte». 
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«Sarà allora la centunesima questa sera, poi 
non ci sarà più nulla; figurati se la faranno 
bella! Ma guarda, dunque!» 

Hialmar guardò sulla tavola; la casetta di 
cartone era tutta illuminata e, fuori, i soldati di 
piombo presentavano le armi. 

I fidanzati sedevano pensierosi, e ne avevano 
di che, coi piedi appoggiati sulla tavola. 

Chiudigliocchiolini, vestito con l’abito nero 
della nonna, li sposò e quando il matrimonio fu 
compiuto tutti i mobili della camera intonarono 
una bella canzoncina composta da un lapis sul 
motivo della ritirata. 

Poi gli sposi ricevettero regali d’ogni specie, 
ma rifiutarono tutto ciò che era da mangiare; 
l’amore bastava loro. 

«Dobbiamo andare in campagna, oppure vuoi 
viaggiare?» chiese lo sposo. 

Parve opportuno consultare la rondinella, 
instancabile viaggiatrice, e la vecchia gallina 
che aveva già covato felicemente cinque volte. 

La rondinella parlò dei paesi caldi e 
magnifici, dove ci sono grappoli enormi d’uva, e 
l’aria è dolcissima, e le montagne variopinte 
come qui non si vedono mai. 

«Eppure in quei paesi non vi sono cavoli 
rossi, come qui» disse la gallina. 

«Durante l’estate io vivo in campagna co’ 
miei piccini; là c’è un renaio dove camminiamo e 
possiamo razzolar per terra quanto ci pare e 
piace, e ci lasciano anche andare in un giardino 
dove sono molti cavoli rossi. 

Vi dico che è una cosa magnifica, non si può 
immaginare nulla di più bello!» 
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«Però tutti i giorni si somigliano e qui fa 
tanto cattivo tempo» osservò la rondine. 

«Ci si fa l’abitudine» ribatte la gallina. 
«Ma spesso è fresco e si gela». 
«Appunto per questo i cavoli vengon su 

bene. 
Del resto qui fa caldo; quattro anni fa, vi 

ricordate, abbiamo avuto nientemeno che 
un’estate di cinque settimane. 

Si asfissiava dal gran caldo. 
E poi qui non ci sono mica tutti gli animali 

velenosi come negli altri paesi; di rado, ma 
proprio di rado, si sente parlare di briganti. 

Chi non trova bello il nostro paese è uno 
scellerato che non merita di viverci». 

Poi aggiunse piangendo: «Anch’io ho 
viaggiato, figuratevi che ho valicato una collina 
alta più di dodici leghe; ma certo c’è poco gusto 
a viaggiare». 

«Sì, la gallina è una persona assennata» 
disse la bambola Berta. 

«Mi è passata la voglia di veder le 
montagne, tanto non si fa che salire e scendere. 

Andremo piuttosto a stabilirci nel renaio 
fuori porta e passeggeremo nel giardino coi 
cavoli». 

E così fecero. 

Sabato 

«Mi racconterai una storia, questa notte?» 
chiese il piccolo Hialmar al piccolo 
Chiudigliocchiolini, non appena questo lo ebbe 
addormentato. 

«Non avremo tempo questa sera» rispose 
l’elfo aprendogli sul capo il suo magnifico 
ombrello. 

«Guarda un po’ questi cinesi». 
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Tutto l’ombrello somigliava a un’enorme 
tazza cinese coperta d’alberi azzurri e di ponti 
formicolanti di cinesini che dondolavano il capo. 

«Bisogna preparare tutto per bene, perché 
domani è domenica; io vado a fare il giro delle 
torri della chiesa, per vedere se i farfarelli 
lustrano le campane, perché suonino meglio; poi 
voglio andare nei campi per accertarmi se il 
vento spolvera le erbe e le foglie. 

Poi, ed è questa la cosa più difficile, debbo 
cercare tutte le stelle per farle brillare; le 
metto nel mio grembiule, ma prima bisogna che 
siano numerate e che siano pure numerati i 
buchi dove devono andare, se no potrei 
sbagliare posto e attaccarle male. 

Allora ci sarebbero troppe stelle filanti, 
perché esse scivolerebbero giù l’una dopo 
l’altra». 

«Ascoltate un po’ signor Chiudigliocchiolini, 
– disse un vecchio ritratto appeso vicino al letto
di Hialmar – io sono il bisavolo di Hialmar e vi
ringrazio di raccontare delle novelle a codesto
ragazzo, ma non gli fate girar la testa.

Come potreste tirar giù le stelle per 
lustrarle? Le stelle sono precisamente globi 
come la nostra Terra, ed è proprio il loro pregio 
migliore». 
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«Grazie, vecchio bisavolo» disse 
Chiudigliocchiolini. 

«Tu sei il capo della famiglia, e sta bene; ma 
io sono più vecchio di te, sono un vecchio dio 
pagano. 

I Greci e i Romani mi chiamavano il dio dei 
sogni. 

Sono sempre stato bene accolto nelle più 
illustri case e ci vado ancora. 

Io so trattar benissimo coi piccoli e coi 
grandi. 

Ma tiriamo via, parlaci di te, ora». 
E Chiudigliocchiolini prese il suo ombrello e 

se ne andò. 
«Ma guarda un poco, adesso non si può più 

nemmeno dire il proprio parere» brontolò il 
vecchio ritratto. 

Hialmar si svegliò. 

Domenica 

«Buona sera!» disse Chiudigliocchiolini. 
Hialmar lo salutò, poi corse al muro e girò il 

ritratto del suo bisavolo perché non 
s’impicciasse nella conversazione. 

«Adesso puoi raccontare le tue storie. 
Raccontami dei cinque piselli che abitavano 

in un guscio solo, e dell’ago grosso che si 
credeva fine come l’ago da ricamo». 

«No, no, non bisogna abusare neppure delle 
cose buone; anche il bene può stancare» disse 
Chiudigliocchiolini. 

«Sai che a me piace mostrarti sempre 
qualcosa di nuovo e questa notte ti farò vedere 
mio fratello. 

Si chiama come me, ma egli va una volta sola 
a far visita alle persone, porta via sul suo 
cavallo colui che va a visitare e strada facendo 
gli racconta delle storie. 

Ne sa due soltanto: una è così 
ammirabilmente bella che nessuno al mondo 
potrebbe farsene un’idea; l’altra è 
incredibilmente brutta e terribile». 
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Poi Chiudigliocchiolini alzò il piccolo Hialmar 
fino al davanzale della finestra e disse: 

«Guarda là mio fratello che si chiama di 
secondo nome Morte. 

Lo vedi? Non è poi tanto brutto quale lo 
fanno nei libri di figure dov’è rappresentato 
come uno scheletro. 

No no, ha una bella uniforme di ussero 
ricamata d’argento, un mantello di velluto nero 
gli scende dietro fin sul cavallo; guarda come 
viene al galoppo». 

Hialmar vide venire il fratello di 
Chiudigliocchiolini; per la via, prendeva in 
groppa una quantità di persone giovani e 
vecchie, ne metteva alcune davanti e alcune 
dietro, ma prima domandava a tutte: 

«Fatemi vedere il vostro quaderno. 
Che voti avete?». 
«Buonissimi…» rispondevano tutte. 
«No, no, voglio vedere da me». 
Allora bisognava tirar fuori il quaderno dei 

voti, e coloro che avevano riportato bene, 
benissimo furono messi sul davanti del cavallo e 
ascoltarono le storie più meravigliose. 

Coloro invece che avevano scritto passabile o 
male salirono sul di dietro e dovettero ascoltare 
le storie più spaventose. 

Essi tremavano e piangevano e avrebbero 
voluto saltar giù, ma non potevano perché erano 
come appiccicate al cavallo. 

«Eppure, Chiudigliocchiolini, il tuo fratello 
Morte mi sembra magnifico, non ho paura di 
lui». 

«E hai ragione» disse il piccolo elfo. 
«Però cerca di aver sempre buoni voti sul 

tuo quaderno». 
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«Queste sì sono cose istruttive!» mormorò il 
ritratto del bisavolo. 

«Vedo che è utile, qualche volta, dire le 
proprie opinioni». 

E parve tutto soddisfatto. 
Questa è la storia del piccolo elfo 

Chiudigliocchiolini, mio caro piccolo lettore; se 
questa sera torna, te ne racconterà delle altre. 






