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TOTÒ IL BUONO 

ROMANZO PER RAGAZZI 
(CHE POSSONO LEGGERE ANCHE I GRANDI) 
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La signora Lolotta, vedova da parecchi anni 

del signor Lolotta, viveva in un quartiere 

solitario della città di Bamba. Vestita di 

marrone con un collarino grigio, i giorni di festa 

cambiava il collarino.Una volta veniva a 

trovarla il signor Ribontis, che aveva udito nelle 

desolate foreste dell’Usanda le ultime parole 

del signor Lolotta morto durante una caccia alla 

tigre, e da lui essa amava farsi ripetere sovente 

il racconto della scena finale. “Non fiori ma 

opere di bene,” aveva detto spirando il signor 

Lolotta. Il signor Ribontis era balbuziente: “Non 

fiori ma opere di be be, di be be, di be be…” 

diceva: finì col non aver più il coraggio di 

presentarsi alla signora Lolotta che perdette in 

tal modo anche il suo conforto. La signora 

Lolotta mangiava quanto un canarino, come le 

persone veramente buone.   
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 Le bastavano quattro foglie d’insalata del 

suo orto che era di pochi metri, ben coltivato e 

diviso in due da un sentiero bianco: a destra 

una ventina di cavoli, a sinistra insalata e 

qualche gaggia. L’orto era chiuso in fondo da un 

muricciolo e ai lati dalle pareti deserte di due 

case. 

 

“Ho detto appendicite”   
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Non si trattava di un orto comune, aveva 

ragione la signora Lolotta; infatti il sole calava 

precisamente dietro quest’orto. Ciò la riempiva 

di orgoglio; era meraviglioso che il sole calasse 

proprio lì, lo si poteva quasi toccare con una 

mano, bel rosso, o violetto quando dai canali gli 

andava incontro un velo di nebbia. Di questo 

essa si vantava con i De’ Sattas che furono 

invitati spesso allo spettacolo: marito e moglie 

si sedevano davanti alla finestra come a teatro 

e non staccavano gli occhi dal sole sinché 

spariva del tutto dietro l’orlo della siepe, anzi 

si alzavano sulla punta dei piedi per vederne 

ancora una strisciolina. Quando il signor Contis, 

padrone della casa, lo seppe aumentò l’affitto 

alla signora Lolotta. Una mattina di marzo, la 

signora Lolotta, scesa nell’orto come al solito, 

si divertì lungamente a guardare una fila di 

formiche che attraversava il sentiero.   
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Scoperse il loro nido stupita di vederle 

entrare e uscire così veloci da quel piccolo foro, 

con pagliuzze, foglioline, briciole, granellini di 

terra. E a un tratto udì un vagito. Si guardò 

intorno spaventata.  

Può spaventare un vagito? Da molti anni era 

sola in quelle albe, la sua stessa voce l’avrebbe 

spaventata.  

Ma fu un attimo, perché ogni paura poteva 

resistere poco, già il sole si avvicinava al tetto 

della casa e i colori uscivano dall’ombra, il 

grigio dei muri, il rosso chiaro del cancello che 

dava nei campi, il verde variato delle erbe; ne 

comparivano da ogni parte: ecco un celeste, un 

viola, un blu.  

Le piacevano tanto i colori da desiderare di 

essere trasformata in un rosa antico. Certo che 

capita, senza essere la signora Lolotta, di 

sentirsi nel sangue i colori:   
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conobbi un pittore che nei momenti 

dell’ispirazione dipingeva con le dita invece che 

coi pennelli e quasi avrebbe mangiato i colori. 

Ma non tutti sono così: il signor Contis amava il 

giallo solo perché era la tinta meno costosa 

quando doveva far ripulire la facciata della 

casa. Il vagito continuava a intervalli, veniva 

dalla parte dei cavoli. La signora Lolotta vide 

un cavolo che si muoveva; non aveva le 

traveggole, le foglie si muovevano. Pensò subito 

ai conigli che erano penetrati nell’orto un anno 

prima per vie sotterranee e avevano divorato 

tutto. Però i conigli non vagiscono, anche se la 

signora Lolotta era disposta a crederlo. Curvò 

la sua esile schiena, toccò il cavolo: era un bel 

cavolo azzurro. Scostò una foglia e si trovò 

davanti un neonato completamente nudo, agitava 

le gambe, il sole gli brillò subito nei calcagni. 

La signora Lolotta balbettò:   




