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Dentro la capanna viveva una vecchina 
insieme con un gatto e una gallina; il gatto, al 
quale essa diceva: “figliolino mio”, sapeva far 
le fusa e arrotondare il groppone, dal quale 
uscivano delle scintille elettriche quando lo si 
strisciava contro pelo. 

La gallina aveva le gambe corte corte e 
perciò si chiamava Gambacorta; aveva la 
specialità di fare delle uova eccellenti, e la 
buona donna l’amava come una figlia. 

Il giorno dopo, essi si accorsero che c’era 
anche l’anatroccolo; il gattone incominciò a 
soffiare e la gallina a strillare. 

«Che cosa c’è di nuovo?» chiese la vecchia 
cercandosi intorno, e siccome era corta di vista 
credette che fosse una grossa anatra sperduta. 

«Che buon acquisto! Adesso avrò anche delle 
uova d’anatra. 

Purché non sia un maschio! Staremo a 
vedere!» 

Aspetta aspetta e le uova non venivano. 
In quella casa la facevano da padroni il 

gatto e la gallina e per ciò avevano l’abitudine 
di dire “Noi e il mondo” poiché credevano 
davvero di costituire la metà, anzi la miglior 
metà del mondo. 

L’anatroccolo si permise di pensare 
diversamente ed ebbe la temerità di dirlo, ma la 
gallina montò su tutte le furie. 

«Sai fare le uova?» le chiese. 
«No». 
«Allora mi farai il santo piacere di star 

zitto». 
Il gattone domandò a sua volta 
«Sai far l’arco con la schiena? Sai fare le 

fusa e mandar scintille dal groppone?» 
«No». 
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«Allora non hai il diritto di dire il tuo parere 
quando le persone serie discorrono fra loro». 

Zitto zitto, il povero anatroccolo se ne andò 
a dormire pieno di tristezza, in un cantuccino 
riposto; ma a un tratto, una ventata d’aria 
libera e la viva luce del sole penetrarono nella 
stanzetta ed egli si sentì addosso un così 
intenso desiderio di nuotare nell’acqua che non 
poté fare a meno di parlarne alla gallina. 

«Se tu sapessi com’è bello nuotare, che 
felicità sentir l’acqua chiudersi sul nostro capo 
e tuffarsi fino al fondo!» 

«Dev’essere un gran piacere, davvero!» 
rispose la gallina. 

«Io credo che tu sia pazzo; domandalo un 
po’ a Nanni, il più gran filosofo del mondo, se a 
lui piace di nuotare e di fare il tuffo nell’acqua. 

Domandalo anche alla nostra vecchia 
padrona. 

Nessuno ha maggiore esperienza di lei; tu 
pensi che lei abbia voglia di nuotare o di sentir 
chiudersi l’acqua sul suo capo?» 

«Non mi capite». 
«Non ti sappiamo capire? Ma chi sarebbe 

capace di capirti? Tu credi di saperne di più di 
Nanni e della nostra padrona?» 

«Io non voglio parlare di me». 
«Non ti esaltare, ragazzo mio, e ringrazia 

piuttosto il Creatore dei beni che ti ha dato; tu 
sei in una stanza calda calda, in compagnia di 
persone dalle quali potresti imparare qualche 
cosa, e ti metti a far l’insopportabile coi tuoi 
ragionamenti strampalati. 

Non è affatto divertente viver con te; da’ 
retta a me che ti voglio bene; certo ti dico delle 
cose spiacevoli, ma i veri amici si riconoscono 
appunto da questo; segui i miei consigli e cerca 
di produrre delle uova e di fare ron ron». 
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«Credo che mi convenga di più andare in 
giro per il mondo» rispose l’anatroccolo. 

«Come ti pare» disse la gallina. 
Così se ne andò a nuotare e a tuffarsi 

nell’acqua, ma tutti gli animali lo disprezzavano 
perché era tanto brutto. 

Sopraggiunse l’autunno; dagli alberi della 
foresta caddero le foglie gialle e rossicce, e il 
vento se le portò via lontano; su in alto 
nell’aria faceva un gran freddo, perché 
andavano e venivano grandi nuvole cariche di 
neve e di grandine. 

Sulle siepi i corvi non smettevano di 
gracchiare, tanto avevano freddo; e c’era da 
rabbrividire soltanto a pensarci. 

Il povero anatroccolo non si sentiva troppo 
bene. 

Una sera che il sole si coricava in un 
incendio di luce, una schiera di magnifici uccelli 
uscì dai cespugli essi parevano di una neve 
immacolata sullo sfondo di fiamma e snodavano 
con una mollezza piena di grazia i lunghi agili 
colli; l’anatroccolo non aveva mai visto in vita 
sua animali così belli. 

Erano cigni; essi aprirono le loro ali 
scintillanti di candore per andarsene via di lì, 
nei lontani paesi dove fa sempre caldo e 
brillano al sole gli azzurri laghi. 

L’arditezza del loro volo stupiva il nostro 
povero animaletto che allungava il collo per 
seguire su in alto il viaggio dei cigni migratori; 
poi, senza che lo volesse, gli sfuggì dalla gola 
uno strano grido che fece paura a lui stesso. 

Mai avrebbe dimenticato quegli uccelli 
meravigliosi e felici; quando non li vide più si 
tuffò di colpo fino in fondo all’acqua e poi 
ritornò su come un pazzo. 
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Ignorava il nome di quegli uccelli, non 
conosceva la loro meta, ma sentiva di amarli 
come non aveva mai amato nessuno al mondo. 

E non aveva in cuore neppure il più piccolo 
moto di gelosia; sarebbe stata stoltezza 
desiderare di essere così perfettamente bello, 
lui che si sarebbe contentato che le anatre 
sopportassero la sua orribile bruttezza. 

L’inverno diventava ancora più freddo, 
l’anatroccolo nuotava sempre alla superficie 
dell’acqua per impedirle di gelare tutta, ma lo 
spazio libero si faceva ogni giorno più stretto, il 
ghiaccio scricchiolava sotto il vento gelido e la 
bestiola era costretta a stare continuamente in 
moto per impedire al ghiaccio di chiuderlo nelle 
sue gelide strette; alla fine si sentì spossato da 
quella lotta, non poté più muoversi e il torpore 
lo vinse. 

La mattina seguente un contadino capitò 
sulla riva dello stagno e vide l’animaluccio 
gelato; ruppe il ghiaccio e portò a casa 
l’anatroccolo per regalarlo a sua moglie, che lo 
fece rinvenire. 

C’erano dei bambini che avrebbero voluto 
giocarecon lui, ma l’anatroccolo, impaurito, fece 
un balzo e andò a cascare nel catino del latte, 
facendolo schizzar per tutta la stanza. 

La donna incollerita batté le mani e la bestia 
più spaventata che mai si rifugiò poi nella madia 
di dove scappò, infine, per la finestra. 

Che spettacolo! 
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La donna, urlando, lo rincorreva con le 
molle; i ragazzi saltarono sul mucchio del concio 
per acchiapparlo, ridevano e si divertivano un 
mondo. 

Ma il povero anatroccolo, sfinito, si nascose 
fra i rami carichi di neve e vi si addormentò. 

Io non saprei raccontare la fame, le 
sofferenze, le angoscie di quel tristissimo 
inverno. 

Il primo raggio di sole tepido, primaverile, lo 
trovò coricato fra le canne della palude; come 
cantavano le allodole, come era radiosa quella 
primavera! 

A un tratto l’anatroccolo si accorse che le 
sue ali erano diventate abbastanza larghe e 
robuste per poter reggere un lungo volo, e 
subito si trovò in un gran giardino dove i meli 
biancheggiavano come enormi piumini da cipria e 
il sambuco spargeva il suo profumo dappertutto 
allungando i suoi fragili rami fino ai fossi. 

Che dolcezza! 
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In quel punto dalle profondità del bosco 
uscirono tre magnifici cigni, essi nuotavano 
sull’acqua e battevano le ali. 

L’anatroccolo conosceva quegli stupendi 
animali e il suo cuore si sentì triste fino a 
morirne. 

«Eppure io voglio andare a trovare quegli 
uccelli dalla bellezza regale, forse mi 
uccideranno per castigo della mia temerità, ma 
non importa; meglio assai esser ucciso da loro 
che esser morso dalle anatre, beccato dai polli, 
mandato via a pedate dalla garzona e soffrire le 
miserie di un altro inverno simile a quello che 
ho passato». 

Si slanciò nell’acqua, nuotando verso i cigni; 
quelli lo scorsero e gli si precipitarono incontro 
con tutte le penne arruffate: «Ammazzatemi!» 
disse il povero animale, e chinò la testa, 
aspettando la morte. 

Ma che cosa vide nelle acque terse? Vide 
sotto di sé la sua immagine e non più quella di 
un uccello sgraziato, bigio, ripugnante, no no, 
egli vide un candido cigno! 

Ci si può contentare anche di esser nato in 
un pollaio quando si esce da un uovo di cigno! 

Dov’erano più adesso le sue pene, le sue 
tristezze? Per la prima volta in vita sua provava 
tutta intera la felicità in mezzo alla 
magnificenza che lo circondava, gli altri cigni 
nuotavano intorno a lui e lo accarezzavano col 
becco. 

Allora alcuni bambini scesero in giardino e 
gettarono briciole e semi nell’acqua. 

Il più piccino esclamò: 
«C’è un cigno nuovo!». 
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Gli altri ragazzi fecero coro: 
«Sì, sì, ce n’è un altro, ce n’è un altro!». 
Ballavano sulla riva, battevano le mani, 

chiamarono il babbo e la mamma e tornarono a 
gettare pane e dolci nell’acqua: 

«Quello nuovo è il più bello! Com’è giovane! 
Che bel portamento!». 

I vecchi cigni si inchinarono davanti a lui. 
Ma egli nascose la testa sotto l’ala quasi 

vergognoso, sopraffatto dalla troppa felicità; 
però non si sentiva superbo, i cuori buoni non 
insuperbiscono mai. 

In mezzo alla sua gioia egli riviveva tutti i 
dolori e le persecuzioni della sua vita passata; 
ed ecco che ora era diventato il più bello di 
tutti quei bellissimi uccelli. 

Il sambuco stesso piegava verso di lui i suoi 
rami e il sole pareva irradiare per lui tutto il 
suo caldo splendore. 

Allora gonfiò le piume, snodò il collo 
agilissimo ed esclamò con tutto il cuore: 

«Non avrei mai sognato una felicità così 
piena, quando ero il brutto anatroccolo dello 
stagno!». 






