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Una domanda difficile 
Un giorno, forse il mese scorso o forse 

qualche decina di anni fa, una bambina di prima 

fece una domanda difficilissima alla sua 

maestra. 

Sicuramente fuori pioveva e le gocce 

ticchettavano lievi sui vetri e quasi con certezza 

i piccoli alunni stavano ripetendo l’alfabeto ad 

alta voce, in una dolce cantilena che 

serpeggiava tra due file di banchi allineati come 

dentini in bocca. 

Potevano starci anche un dito infilato dentro 

il naso, qualche gambetta dondolante sotto la 

sedia e una matita rosicchiata ad arte, come dal 

migliore dei topini. 

– Maestra, ma come nascono le parole? 
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– chiese dunque la bambina, che si chiamava 

Petra, grattandosi le lentiggini sulla guancia 

sinistra. 

Aveva lucidi capelli castani trattenuti da un 

cerchietto rosso e lo sguardo fiero di chi guarda 

il mondo dall’alto dei suoi sei anni. 

– Ogni parola è formata da lettere, vocali e 

consonanti, che si uniscono insieme, – rispose 

paziente la maestra. 

– E quando si legge bisogna saper legare bene 

tutti i suoni, come se fossero una musica. 

– Maestra, queste cose le so già! 

– sbuffò la bambina. 

– Io veramente ti ho chiesto come nascono le 

parole, da dove vengono… – aggiunse, 

risentita. 

– Chissà da dove nascono! 
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– le sibilò in un orecchio Viola, la sua 

compagna di banco, una ragazzina dal forte 

senso pratico. 

– Da qui, no? 

– aggiunse, indicandosi la gola. 

– Be’, il nostro alfabeto ha un’origine molto 

antica, – provò a spiegare la maestra. 

– È figlio di quello latino, che a sua volta 

deriva da quello greco, ma penso che sia presto 

per affrontare questo argomento, – osservò, 

sorridendo. 

Petra incrociò le braccia e la fissò, accigliata. 

– Io non vo-glio sa-pe-re que-ste co-se sto-ri-

che! 

– sillabò molto lentamente, in tono 

spazientito. 

– Ho solo chiesto come e dove nascono le 

parole! 

– Anch’io lo voglio sapere! 
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– esclamò un bambino dal fondo dell’aula.

– Anch’io!

Anch’io!

– si unirono in coro tutti gli altri.

La maestra guardò per un attimo fuori dalla

finestra, dove il sole stava giocando a 

nascondino fra le nubi. 

Poi si girò nuovamente verso la classe e disse, 

pensierosa: – A quanto pare volete che vi parli 

della leggendaria Val Blabla, la culla di tutte le 

parole. 

È un segreto di cui solo pochi sono a 

conoscenza, ma voi, saggiamente, ne avete 

intuito l’esistenza e quindi meritate di 

ascoltarne la storia. 

Ora però vorrei silenzio e massima attenzione! 
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Petra finalmente sorrise, le gambette 

dondolanti si fermarono e le matite rosicchiate 

tornarono al loro posto negli astucci, così come 

il dito, che sgusciò fuori dal naso (ma non per 

entrare in un astuccio!). 

Cessò perfino il ticchettio delle gocce sui 

vetri. 






