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Molte cose meravigliose aveva la Mardavia: un'aria che a 

primavera si tingeva di rosso e arancino a riflesso dei boschi in 

fiore, e a giugno specchiava l'immensità del giorno in una luce 

d'oro; acque così limpide e fresche da dissetare non solo la 

sete, ma anche il desiderio che essa contiene; strade bianche 

che accarezzavano i colli e i villaggi dai tetti così rossi nella 

campagna da sembrare papaveri scoppiati... 

Ma queste bellezze, sebbene rare, altre terre le possiedono. Io 

voglio parlare di tre cose che soltanto Mardavia aveva e che 

tutto il mondo, allora ancora piccolo, grandemente invidiava. 

La prima di queste bellezze erano le cipolle profumate: piccole 

cipolle bianco-rosa, così dolci e fragranti che crude si 

scioglievano in bocca, e a tagliarle davanti agli occhi non 

facevano piangere, ma ridere di contentezza chi le tagliava. 

Ogni abitante di Mardavia, nell'orto dietro la casa, teneva 

almeno tre passi quadri di terra seminata a cipolle, e almeno 

trenta erano i modi in cui le donne di Mardavia le sapevano 

cucinare. 

Nella stagione giusta tutta l'aria ne sapeva, e ad occhi chiusi il 

viaggiatore che entrava per i confini poteva riconoscere 

d'essere arrivato. Se però, andando via, portava con sé un 

sacchetto di semi di cipolla per piantarli altrove, per averne la 
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gioia in terre diverse, andava incontro alla delusione: giacché in 

altre terre le cipolle crescevano sì, ma solo cipolle, normali, 

chiare, buone da frittata, che tagliate davano il pianto agli 

occhi. 

Fosse la terra, o l'acqua, o l'aria di Mardavia, chi lo sa? Solo a 

Mardavia le cipolle erano speciali. 

La seconda cosa di cui raccontare sono i cavalli tòcheri. Tòchera 

era una razza dal pelo rossiccio bruno, di statura non elevata 

(ma non quella nana dei cavallini ungheresi!), testa forse un 

po' grossa, alla bardotta, ma fina nel capire (per quanto le 

bestie capiscono, s'intende): razza robusta e stabile sulle 

gambe, calma quando occorreva, velocissima e salterina come 

nessun'altra quando bisogna. 

Tenere un tòchero, per la gente di Mardavia, era come stare al 

mondo: piacevole e necessario. Nemmeno i monchi ne 

facevano a meno, e i più poveri dividevano, col loro tòchero, la 

fame a metà. 

Anche per i cavalli tòcheri capitava che, fuori di Mardavia, pochi 

se ne vedevano: e certo una ragione erano le cipolle, perché i 

tòcheri ne andavano pazzi e, si sa, altrove quelle non 

crescevano. 

Ora è il momento di parlare della terza meraviglia di Mardavia: 

ma essendo questa un personaggio umano conviene farlo in un 

capitolo nuovo, perché non sembri che sia messa per ultima, 

dopo i vegetali e gli animali, ed abbia meno onore. 
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