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Dopo tre anni interi che James Henry Trotter 

viveva con le zie, ci fu una mattina in cui gli 

accadde una cosa abbastanza strana. E questa 

cosa che, come dicevo, era solo abbastanza 
strana, diede origine a una seconda cosa molto 

strana. E poi la cosa molto strana diede a sua 

volta origine a una cosa davvero incredibilmente 
strana. 

Tutto cominciò un giorno torrido nel pieno 

dell’estate. Zia Spugna, zia Stecco e James erano 

fuori in giardino. James sfacchinava, come al 

solito. Questa volta stava spaccando la legna per 

la cucina. Zia Spugna e zia Stecco erano 

comodamente distese sulle loro sedie a sdraio, 

sorseggiando da alti bicchieri limonata frizzante, 

e lo sorvegliavano perché non smettesse di 

lavorare nemmeno per un attimo. .  
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Zia Spugna era enormemente grassa e bassa. 

Aveva occhietti porcini, la bocca cascante e una 

faccia bianchiccia che pareva bollita. Sembrava 

un grosso cavolo stracotto e gonfio d’acqua. Zia 

Stecco, invece, era alta, magra e ossuta e portava 

occhiali cerchiati d’acciaio in bilico sulla punta 

del naso. Aveva la voce gracchiante e labbra 

lunghe e sottili sempre umide, e quando era 

arrabbiata o agitata, bollicine di saliva le 

sprizzavano dalla bocca mentre parlava. E 

stavano lì sedute, queste due orribili streghe, 

sorseggiando le loro bibite e ogni tanto strillando 

a James di sbrigarsi a tagliar più veloce la legna. 

Parlavano anche di sé, e ognuna si vantava di 

com’era bella. Zia Spugna aveva in grembo uno 

specchio dal lungo manico e lo sollevava di 

continuo per rimirare la propria faccia 

ripugnante. E declamava: .  
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«D’una rosa di maggio ho il profumo e l’aspetto: 
 beatevi alla vista di questo bel nasetto, 
 di questi ricciolini (non sembro un angioletto?). 
 Se mi tolgo i calzini, 
 guardate che ditini!» 
 «Sì, però te lo grida anche la tua bilancia» 
 disse acida Zia Stecco, «che il resto è tutto 
pancia». 
Zia Stecco proseguì: «Mia cara, non hai stile; 

 guarda i miei denti candidi, 

 la mia linea sottile, la pelle giovanile 

 e il sorriso radioso 

 sul mio bel neo peloso». 

 «Va’ a raccontarlo agli orbi!» zia Spugna, tutta 

rossa, 

 gridò fuori di sé. «Sei tutta pelle e ossa! 
Io sì che son formosa e sexy al punto che 

 i registi di Hollywood voglion soltanto me, 

 (pagandomi per tre). .  
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 Le dive più ammirate 

 si sono licenziate. 
 Posso avere ai miei piedi qualsiasi produttore». 

 «Sicuro!» fa Zia Stecco. «Per i film 

dell’orrore!» 

Il povero James sgobbava ancora a spaccar legna 

con l’accetta. Si scoppiava di caldo. James 

grondava di sudore. Il braccio gli doleva. 

L’accetta era un grosso arnese spuntato, troppo 

pesante per un bambino. E, mentre lavorava, a 

James venne da pensare a tutti gli altri bambini 

del mondo e a cosa facevano in quel momento. 

Alcuni stavano forse pedalando in triciclo in 

giardino. Altri camminavano nella frescura dei 

boschi raccogliendo mazzi di fiori selvatici. E 

tutti i suoi amici di un tempo erano di sicuro al 

mare, a giocare con la sabbia umida e a 

sguazzare nell’acqua... .  

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova_Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con
Difficoltà Specifiche di Apprendimento ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata

Pagina 15





Grosse lacrime gli spuntarono negli occhi e 

cominciarono a rotolargli giù per le guance. 

Smise di lavorare e si appoggiò al ceppo, 

oppresso dalla propria infelicità. 

«Che ti succede?» chiese zia Stecco con voce 

stridula, fulminandolo con lo sguardo da sopra i 

suoi occhialini d’acciaio. 

James si mise a singhiozzare. 

«Smettila subito e sbrigati col tuo lavoro, 

sgorbio odioso!» ordinò zia Spugna. 

«Oh, zietta Spugna!» gridò James. «E zietta 

Stecco! Non potremmo, per piacere, solo una 
volta, andare tutti al mare con l’autobus? Non è 

molto lontano... e io ho tanto caldo e mi sento 

malissimo e sono così solo...» 

«Cosa dici, teppistello sfaticato che non sei 

altro!» gridò zia Stecco. 

«Picchialo!» gridò zia Spugna. .  
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