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IL BRUTTO ANATROCCOLO 

 om’era bella la campagna in piena estate! 
Le spighe facevano ai campi un magnifico manto 
d’oro, l’avena era tutta d’un verde tenero e nei 
prati il fieno si alzava in covoni odorosissimi. 

Con quel tempo meraviglioso la cicogna 
passeggiava qua e là sui lunghi trampoli rossi, 
monologando fra sé e sé in egiziano, lingua che 
aveva imparata dalla signora sua madre. 

Al confine dei campi e delle praterie 
incominciavano grandi foreste e dentro l’ombra 
degli alberi secolari dormivano le acque di laghi 
profondi. 

In quel giorno la campagna era bella 
davvero! I vivi raggi del sole rischiaravano in 
pieno le mura di un vecchio maniero cinto da 
larghi fossati, dove si bagnavano lunghe foglie 
penzolanti dagli spalti. 

Esse erano così folte che i bambini potevano 
nascondervisi dentro in una solitudine infinita 
come al centro di una selvaggia foresta. 

In uno di questi nascondigli un’anatra aveva 
deposto le uova e le stava covando, ansiosa di 
vedere uscir fuori i suoi piccini. 

Se ne stava sola sola tutto il giorno perché 
le sue amiche preferivano nuotare al largo 
piuttosto che andare a strofinarsi contro le 
sponde per tenerle compagnia là sotto le foglie. 

Finalmente le uova incominciarono a 
schiudersi, l’una dopo l’altra, e gli anatrini 
facevano: pi… pi… pi… allungando fuori del 
guscio il loro collo gialliccio. 

E quando furono tutti usciti, incominciarono a 
urlare con gran frastuono: rap… rap… rap… 
rap… 
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E poi guardavano curiosamente intorno sotto 
le foglie e la madre li lasciava fare perché il 
verde rallegra gli occhi e il cuore. 

“Com’è grande il mondo!” fu la loro prima 
osservazione, lì sul nido, appena usciti dal 
guscio. 

«Ah! credete che il mondo sia tutto qui?» 
disse la madre. 

«Il mondo finisce molto molto lontano, 
dall’altro lato del giardino, fino ai campi del 
curato; ma io non mi sono mai arrischiata fin 
laggiù… Ma siete tutti qui?…» domandò poi, 
cercando inquieta con gli occhi sotto di sé. 

«No, l’uovo più grosso non si è ancora 
aperto; Dio, quanto tempo ci mette! Non ne 
posso più». 

Si rimise a covare tutta scontenta. 
Venne una vecchia anatra a farle visita. 
«Come va? Come va, sposina?». 
«Mi manca ancora un uovo e non mi riesce di 

farlo schiudere. 
Guardate un po’ i miei bambini. 
Scommetto che non avete mai visto delle 

anatrine così perfette, sono tutte il ritratto del 
loro babbo; ma quel birbante non viene neppure 
a farmi una visitina!» 
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«Fatemi vedere l’uovo che non si vuol 
aprire. 

Ve lo dico io, questo è un uovo di tacchina! 
Anch’io una volta mi sono ingannata così e come 
mi ha fatto confondere quel ragazzaccio! Già 
tutte le bestie come lui hanno una paura 
maledetta dell’acqua. 

E sai, non c’era verso di farcelo entrare, 
avevo un bel prenderlo per il collo e mettermi a 
spozzangherare con lui… sì, era come parlare al 
muro! Fatemelo riguardare, sì certo, è un uovo 
di tacchino. 

Piantatelo nel nido e andate piuttosto a 
insegnare a nuotare agli altri bambini». 

«Ormai ho perduto tanto tempo, posso 
perdere altri due o tre giorni per provare» 
rispose l’anatra. 

«Fai come ti pare» replicò la vecchia, 
andandosene. 

Dopo un pezzo anche il grosso uovo scoppiò: 
«Pi… pi… pi…» fece il piccino, e uscì 

fuori. 
Dio mio! Com’era grosso e brutto! L’anatra 

lo guardò ben bene e disse: 
«Che anatrone sgangherato! Non assomiglia 

a nessuno di famiglia; ma che sia davvero un 
tacchino? Già è facile saperlo, lo voglio 
condurre nell’acqua, anche se dovessi 
strascinarmelo». 

Il giorno dopo si levò un sole d’oro, tutte le 
foglie raggiavano di luce e la mamma anatra 
andò al fosso con tutti i suoi piccini. 

Paff!… essa saltò nell’acqua e, rap… rap… 
ciascuno degli anatroccoli si tuffò; l’acqua si 
chiuse sul loro capo; però presto risalirono a 
galla, e via a nuotare tutti contenti; le gambe 
pareva si muovessero da sé e i piccini 
sembravano beati, anche quel povero 
sgangherato anatroccolo grigio. 
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«Non è un tacchino» disse mamma anatra. 
«Come nuota bene, come si tien su con 

garbo! È proprio il mio bambino anche lui, e a 
guardarlo bene non è poi così brutto! Rap… 
rap… Venite via con me, ragazzi, voglio 
presentarvi in società, ma non andate tanto 
lontani, badate bene di non farvi pestare e state 
attenti al gatto…» 

Fecero la loro entrata trionfale nella corte 
delle anatre. 

Che rumore! Due famiglie si litigavano una 
testa d’anguilla, e il gatto, approfittando della 
lite, se la portò via. 

«Imparate come vanno le cose in questo 
mondo» disse l’anatra arrotandosi il becco, 
perché a dire il vero, anche lei avrebbe voluto 
mangiare quell’appetitosa testa d’anguilla. 

«Ora, muovetevi composti bene in riga e 
salutate la vecchia anatra laggiù; è la persona 
più aristocratica di quante si trovano qui, ed è 
di razza spagnola, per questo è tanto grossa; 
guardate bene quel nastro rosso che ha intorno 
a una zampa: è qualcosa di magnifico, la 
maggiore onorificenza che si possa dare a 
un’anatra, perché significa che preme molto di 
non perderla e che deve essere notata dagli 
altri animali e anche dagli uomini…. 

Via, camminate per benino, coi piedi 
all’infuori, guardate come faccio io; su, un 
bell’inchino e salutate. 

Rap!…» 
Obbedirono, e le altre anatre intorno si 

guardavano e dicevano a voce alta: 
«Eccone delle altre, come se non fossimo già 

sabbastanza! Ih… che sudiciume! Che cos’è 
quel mostriciattolo là? Non lo vogliamo qui!». 

Subito una grossa anatra gli saltò addosso e 
gli diede un morso nel collo. 
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«Lasciatelo stare, poverino, – pregò mamma 
anatra – non dà noia a nessuno!» 

«Lo so anch’io; ma è troppo grande e buffo, 
ti dico che ha bisogno d’essere picchiato». 

«Cara sposina, avete proprio de’ bei ragazzi: 
– disse la vecchia anatra dal nastro rosso –
sono tutti molto carini, eccetto quello là, è una
bestiola mal riuscita; non potreste rifarla?»

«Ahimè, è impossibile!…» sospirò mamma 
anatra. 

«Non è bello, no, ma è tanto buono! Nuota 
alla perfezione, meglio degli altri, anzi… Credo 
che verrà su sano e che col tempo migliorerà; è 
stato un po’ troppo nell’uovo, perciò è un 
pochino mal fatto». 

Così parlando gli tirava delicatamente il 
collo e gli lisciava le piume. 

«D’altra parte è un’anatra e per noi altre la 
bellezza conta poco; lasciatelo diventar ben 
robusto e vi assicuro che farà strada nel mondo. 

E poi gli altri miei bambini sono veramente 
graziosi; adesso, ragazzi, consideratevi come in 
casa vostra, e, se vi capitasse una testa 
d’anguilla, portatemela». 

Gli altri non le diedero retta e il povero 
anatroccolo, che era nato ultimo e così brutto, 
si buscò morsi, spintoni, insulti non solo dalle 
anatre, ma anche dai polli. 

«È troppo, troppo grosso» dicevano tutte. 
E il gallo d’India, ch’era venuto al mondo 

con un paio di sproni e che perciò si credeva 
quasi l’Imperatore, si gonfiò come un bastimento 
a vele spiegate e si precipitò sul poveretto; 
dalla collera sembrava che la cresta e i bargigli 
gli prendessero fuoco. 
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Il povero anatroccolo non sapeva se andare o 
stare e si sentiva morire per la tristezza di 
essere così brutto e di vedersi maltrattato da 
tutte le anatre della corte. 

Così fu il primo giorno; dopo, le cose 
andarono di male in peggio. 

Il povero anatroccolo fu scacciato da tutti, 
anche le sue sorelle erano cattive con lui e 
dicevano sempre: 

«Oh! se il gatto ti mangiasse, brutta 
bestia!». 

Anche mamma anatra ripeteva: 
«Vorrei che tu fossi lontano mille miglia!». 
Le anatre lo mordevano, i polli lo beccavano, 

la donna che distribuiva il becchime lo mandava 
via a pedate. 

Allora fuggì volando sopra la siepe, ma gli 
uccellini che erano dentro fuggirono perché 
ebbero paura di lui. 

«E tutto ciò perché sono brutto» sospirò 
l’anatroccolo, chiudendo gli occhi per trattenere 
le lacrime. 

E continuò la sua strada; ben presto giunse 
allo stagno dove abitavano le anatre selvatiche, 
e, perché era notte, si mise a dormire, pieno di 
angoscia e di disperazione. 

La mattina dopo, al loro svegliarsi, le anatre 
selvatiche videro la nuova compagna. 

«Che affare è quello?» dissero. 
L’anatroccolo s’inchinava a destra e a 

sinistra, salutando graziosamente. 
«Certo puoi davvero vantarti di essere 

favolosamente brutto!» esclamarono le anatre 
selvatiche. 

«Ma a noi non importa nulla, purché tu non 
sposi nessuno della nostra famiglia». 
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Per il cielo! Aveva altro in testa che 
sposarsi, chiedeva soltanto di dormire nel 
canneto e di bere l’acqua dello stagno. 

Così trascorsero due giorni, poi arrivarono in 
quel luogo due germani che non avevano ancora 
vissuto molto e perciò erano tanto insolenti. 

«Senti, senti, camerata, – gli dissero i nuovi 
venuti – tu sei tanto brutto che ci faresti 
comodo se venissi via con noi. 

Vuoi accompagnarci e diventar uccello di 
passo? Qui vicino, nello stagno accanto, ci sono 
delle anatre selvatiche veramente deliziose, 
proprio come signorine; e cantano che è una 
meraviglia. 

Chi sa che tu non possa esservi felice, 
nonostante la tua spaventosa bruttezza». 

A un tratto si sentì: bum… bum…, e i due 
germani caddero morti nel canneto; le acque 
diventarono rosse di sangue. 

Poi ancora: bum… bum…, e truppe di anatre 
selvatiche scapparono via dalle canne. 

Si udirono ancora delle fucilate: quella era 
una caccia grossa, i cacciatori circondavano lo 
stagno, alcuni, anzi, s’erano appostati sui rami 
sporgenti sopra il canneto. 

Dal fogliame cupo usciva un vapore azzurro 
simile a nuvolette turchine, poi arrivavano i cani 
a spozzangherare: plaff… plaff…, e le canne e 
i giunchi si piegavano da tutte le parti. 

Che spavento per il povero anatroccolo! Si 
nascose il capo sotto l’ala per non vedere, ma 
nello stesso momento scorse davanti a sé un 
cane terribile con la lingua ciondoloni e gli 
occhi rossi scintillanti di ferocia. 
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La gran bocca si spalancava con tutti i denti 
acuti, poi… plaff… plaff… il cane andò via 
senza toccarlo. 

“Grazie al Cielo sono così brutto che anche il 
cane non si è neppure degnato di mordermi”. 

Se ne stette così quatto quatto, mentre le 
pallottole fischiavano attraverso i giunchi e le 
fucilate tuonavano senza tregua. 

Il rumore cessò soltanto al tramonto, ma il 
povero anatroccolo non si arrischiava ancora a 
muoversi; aspettò un pezzo, e poi scappò dallo 
stagno a gambe levate, via attraverso prati e 
campi finché una terribile burrasca gli impedì di 
proseguire la sua strada. 

Era notte, ed esso si trovò a una misera 
catapecchia di contadini, ma così vecchia e 
rovinata che non sapeva da quale parte cadere 
epperò restava ritta; in quel momento la 
tempesta era troppo forte e il povero 
anatroccolo dovette fermarsi e stare aggrappato 
alla capanna. 

Le cose andavano di male in peggio. 
In buon punto si accorse che la porta era 

mezzo uscita dai gangheri, ciò che gli 
permetteva di passare per una fessura, e non gli 
parve il vero di approfittare dell’occasione. 






