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POLLICINA 

 na donna desiderava ardentemente avere un 
bambino e, non sapendo come fare, andò a 
trovare una vecchia strega e le disse: «Vorrei 
avere un bambino; dimmi che cosa debbo fare». 

«Oh! Non è difficile» rispose la strega. 
«Eccoti un chicco d’orzo, che non è della 

stessa specie di quello che cresce nei campi o 
che mangiano i polli. 

Piantalo in un vaso di fiori e vedrai». 
«Grazie» disse la donna. 
Diede dodici soldi alla strega, poi tornò a 

casa e piantò il chicco d’oro. 
Dopo poco uscì fuori dalla terra un magnifico 

fiore simile a un tulipano in boccio. 
«Che bellezza di fiore!» soggiunse la donna 

baciando i petali gialli e rossi; in quell’istante il 
fiore sbocciò con gran fracasso. 

Proprio era un vero tulipano; ma dentro, sul 
fondo verde, stava seduta una bambinetta 
gracile e leggiadra alta quanto un pollice; perciò 
le misero in nome Pollicina. 

Essa ebbe per culla un gran guscio di noce 
verniciato, foglie di mammole erano il suo 
materasso e un petalo di rosa la sua copertina. 
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La notte dormiva là dentro, ma di giorno si 
trastullava sulla tavola dove la sua mamma 
metteva una scodella piena d’acqua, 
inghirlandata di fiori. 

Nella scodella navigava una larga foglia di 
tulipano sulla quale Pollicina vogava da una 
sponda all’altra, remando con due bianchi crini 
di cavallo. 

Era un incanto starla a vedere; e poi essa 
cantava con una vocina così melodiosa che non 
se n’era mai sentita una più dolce. 

Una notte, mentre essa dormiva, un brutto 
rospaccio entrò in camera da un vetro rotto; 
l’orribile bestia enorme e vischiosa sali sulla 
tavola dove Pollicina riposava sotto la sua foglia 
di rosa. 

“Che bella sposina per mio figlio!” pensò il 
rospo. 

Prese il guscio di noce e uscendo dalla stessa 
apertura portò la piccina in giardino. 

Laggiù in fondo scorreva un ruscelletto che 
terminava in un piccolo pantano: quello era la 
casa del rospo e di suo figlio che era ripugnante 
e sudicio come il padre. 
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«Coac! Coac! Crecchchech! Crecc checche 
eh!» esclamò egli, vedendo la graziosa bambina 
nel suo guscio di noce. 

«Non urlar tanto! La svegli, così!» disse il 
vecchio rospo. 

«Potrebbe scappar via perché è leggera come 
la piuma del cigno. 

La metteremo piuttosto su questa foglia di 
ninfea in mezzo al ruscello; ci starà come in 
un’isola e non potrà più scappare; intanto 
prepareremo in fondo allo stagno la camera 
nuziale che sarà la vostra dimora». 

Poi il rospo saltò nell’acqua per scegliere 
una foglia di ninfea attaccata alla riva dal 
gambo e vi depose il guscio di noce dove 
dormiva Pollicina. 

La mattina dopo, svegliandosi, essa pianse e 
si disperò, vedendosi in quel luogo strano 
perché l’acqua le impediva di tornare a terra. 

Il vecchio rospo, dopo aver preparato la 
camera in fondo allo stagno con canne e 
fiorellini gialli, nuotò in compagnia di suo figlio 
verso la foglia dove stava Pollicina, per 
prendere il suo letticciuolo e portarlo laggiù. 

Prima però fece un profondo inchino e le 
disse: 

«Ti presento mio figlio, il tuo futuro sposo; 
ho preparato per te una magnifica casa in fondo 
allo stagno». 

Il figlio confermò: 
«Brech ke ke ke! Coac Coac!». 
Poi tutti e due presero il letto e si 

allontanarono intanto che Pollicina sola, sulla 
foglia verde, piangeva di dolore al pensiero di 
dover sposare il figlio di quel rospo schifoso. 

Ma i pesciolini avevano udito le parole del 
rospo e sentirono una gran curiosità di vedere 
la piccina; ella parve loro troppo graziosa per 
sposare quella brutta bestiaccia. 
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Bisognava in ogni modo mandare a monte 
quel matrimonio! Si misero a roder coi denti il 
gambo della ninfea e allora la corrente portò la 
foglia lontano lontano e i rospi non poterono più 
raggiungerla. 

Nella sua rapida corsa, Pollicina vide tanti 
luoghi e gli uccelli dai cespugli gorgheggiavano 
vedendola: «Oh! che graziosa signorina!». 

La foglia andava andava come se il viaggio 
non dovesse mai aver fine. 

Per via una bella farfalla bianca si mise a 
svolazzarle intorno e finalmente si posò sulla 
foglia per poter meglio ammirare la bella 
creatura. 

Pollicina, felice di essere sfuggita ai brutti 
rospi, si rallegrava guardando la natura così 
splendida e l’acqua che il sole faceva scintillare 
come l’oro. 

Essa sciolse la sua piccola cintura e attaccò 
la farfalla alla foglia come un cavallino; così la 
barchetta navigava anche più rapida. 

A un tratto passò un grosso maggiolino e, 
vedendola, l’abbracciò con le sue zampette e 
volò via con lei su un albero; la foglia vuota 
continuò a discendere lungo la corrente con la 
farfallina attaccata. 

Pollicina tremava come una foglia lassù 
sull’albero, ma più di tutto soffriva per la 
povera farfalla, che sarebbe certo morta di fame 
se non riusciva a liberarsi. 

Ma il maggiolino non si curava di questi suoi 
sentimenti; la fece accomodare sulla foglia più 
larga dell’albero, la rimpinzò di succo di fiori e, 
sebbene essa non assomigliasse per nulla a un 
maggiolino, non finiva di lodare la sua bellezza. 

In un baleno tutti i maggiolini che abitavano 
sullo stesso albero vennero a fargli visita. 

Le maggioline, vedendola, smossero le loro 
antenne esclamando: 
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«Che cosa buffa, ha due gambe sole!». 
«E non ha antenne – aggiunse un’altra. 
– È minuta e sottile; assomiglia a un uomo.
Com’è brutta».
Eppure la povera Pollicina era bella come un

amore; ma quantunque tale fosse anche il parere 
del maggiolino che l’aveva rapita, la stupida 
bestiola, a forza di sentir dire agli altri che era 
brutta, se ne persuase essa pure e non volle più 
saperne di lei. 

La fece scendere dall’albero e la portò su un 
prato, e così la lasciò libera. 

Pollicina pianse disperatamente per essere 
stata cacciata via a causa della sua bruttezza; 
ella non sapeva quanto fosse bella. 

Sola sola passò tutta l’estate nella verde 
foresta, s’era intrecciata un lettino di paglia 
sospeso sotto una foglia per ripararsi dalla 
pioggia; mangiava il nettare dei fiori e beveva la 
rugiada caduta sulle foglie. 

Anche l’autunno trascorse in pace; ma ecco 
l’inverno gelido e triste. 

Gli uccellini se ne andarono e con essi le 
loro gioconde canzoni, gli alberi persero tutte le 
fronde, i fiori sparirono e anche la foglia sotto 
la quale si cullava il lettino di Pollicina si 
accartocciò e divenne uno stelo giallo e secco. 

La povera piccina batteva i denti dal freddo, 
tanto più che i suoi vestitini se ne andavano via 
a brandelli. 

Presto incominciò a nevicare e ogni fiocco 
sembrava una palata di neve che le cadesse 
addosso; essa si sentiva morire di freddo 
rannicchiata dentro la sua foglia secca. 

Al limite del bosco si stendeva un gran 
campo irto di stoppie gelate; la piccina, 
faticosamente, lo percorse fino alla buca di una 
topina campagnuola. 

Il buco era piccolo, nascosto sotto fili di 
paglia, l’appartamentino era bellissimo e la 
talpa ci teneva dentro una dispensa piena d’ogni 
ben di Dio, una bella cucina e una gran sala da 
pranzo. 
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Pollicina si affacciò alla porta come una 
mendicante e chiese per grazia un chicco d’orzo 
perché era digiuna da due giorni. 

«Povera piccina!» rispose la vecchia topina 
che in fondo aveva buon cuore. 

«Vieni con me a mangiare in camera mia, ci 
si sta caldi caldi». 

E subito prese a voler bene a Pollicina e 
aggiunse: 

«Ti permetto di star qui con me 
quest’inverno; ma a un patto, che tu tenga in 
ordine la mia casetta e che mi racconti delle 
belle storie; ne vado matta». 

La piccina accettò l’offerta e non ebbe a 
pentirsene. 

«Aspetto una visita, – le annunciò un giorno 
la topina – il mio vicino viene a trovarmi una 
volta la settimana; lui e anche più ricco di me, 
ha un magnifico quartiere e si veste sempre di 
velluto; se volesse sposarti saresti proprio 
felice; già non vede nemmeno il lume di luna. 

Per piacergli devi raccontargli delle belle 
storie». 

Ma Pollicina non aveva voglia per nulla di 
sposare il vicino, che era un talpone; arrivò 
infatti quasi subito, chiuso nella sua pelliccia di 
velluto nero. 

Incominciarono a discorrere della sua 
ricchezza e della sua cultura; però il talpone 
non sapeva parlare dei fiori e del sole, poiché 
non li aveva mai veduti. 

Pollicina gli cantò varie canzoni fra le quali 
“Vola vola, Maggiolino!” e “Quando la bella va 
al campo”. 

Il talpone era felicissimo di sposare quella 
donnina che aveva una voce così deliziosa; ma 
lei non disse né sì, né no, perché era una 
persona di giudizio e voleva ben riflettere prima 
di decidersi. 
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Per far piacere alle sue vicine, il talpone 
permise loro di andare a passeggiare in una 
gran galleria sotterranea che aveva scavata fra 
le due case; però disse loro di non spaventarsi 
perché vi era un uccello morto seppellito là 
dentro fin dal principio dell’inverno. 

La prima volta che le vicine approfittarono 
del suo amabile invito, il talpone le precedette 
nel buio corridoio, portando in bocca un 
pezzetto di legno fosforescente per rischiarar 
loro la via. 

Al  punto in cui giaceva l’uccello morto esso 
alzò il muso e con uno spintone fece saltare un 
pezzo di terra, e la luce, di fuori, penetrò allora 
da quel buco. 

In mezzo all’andito giaceva infatti il corpo di 
una rondine, certo morta di fame, con le sue 
alucce strette al corpicino e le zampette 
rattrappite sotto le piume. 

Questo spettacolo addolorò immensamente la 
piccola Pollicina; voleva tanto bene agli 
uccellini che durante l’estate l’avevano 
rallegrata col loro canto. 

Ma il talpone spinse in là con le zampe la 
rondinella, dicendo: «Così non canterà più! Che 
disgrazia nascere uccelli! Grazie al Cielo, 
nessuno dei miei figli sarà così disgraziato; 
queste creature qui hanno come unica ricchezza 
il loro stupido canto “quivit! quivit!” e poi 
d’inverno muoiono di fame». 
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«Parlate da quel savio che siete» disse la 
vecchia topina. 

«Il “quivit! quivit!” non rende proprio nulla, 
anzi, quel che basta per morire d’inedia; eppure 
ce ne sono tanti che vanno via tutti tronfi 
unicamente perché sanno cantare!». 

Pollicina non disse nulla; ma quando quei due 
ebbero voltato le spalle alla rondine essa si 
chinò su di lei e, scostando le piume dalla 
testolina, baciò a lungo gli occhiolini spenti. 

Diceva fra sé: “Forse è la stessa che cantava 
con tanta dolcezza per me quest’estate; povera 
piccina, come mi fa pietà!”. 

Il talpone turò il buco e poi ricondusse a 
casa le signore; ma quella notte Pollicina non 
poteva dormire; si alzò e col fieno compose un 
piccolo tappeto col quale andò a coprire 
l’uccellino morto; poi lo rincalzò dalle parti con 
del cotone trovato in casa della sua amica, 
quasi per paura che il freddo nuocesse al 
corpicino inanimato. 

«Addio, uccellino bello!» diceva. 
«Addio! Grazie della tua cara canzone che 

mi rallegrava tanto d’estate quando m’era 
concesso ammirare il verde dei campi e 
riscaldarmi ai raggi del sole!». 

Nel dire queste parole essa appoggiò la 
fronte sulla rondinella; ma subito si rialzò 
spaventata, aveva sentito il leggero battito del 
cuore dell’uccellino, che non era morto, ma solo 
intorpidito; il calore gli rendeva la vita. 

Nell’autunno le rondinelle tornano nei paesi 
caldi e se una di loro è in ritardo, il freddo la 
coglie per via e la fa cadere a terra come 
morta; poi la neve, cadendo, ne copre il 
corpicino. 

Pollicina tremava ancora di paura perché, 
paragonata a lei, non più alta di un pollice, la 
rondinella sembrava un gigante; però essa si 
fece coraggio, fasciò ben bene l’uccellino nel 
cotone, andò a cercare la foglia di menta che le 
serviva da coperta e gliela mise sul capo. 
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La notte seguente ritornò a vedere 
l’ammalata, che era ancora viva ma così debole 
che poté appena aprir gli occhi un momento per 
guardare la piccina che teneva in mano un 
pezzetto di legno acceso con un po’ di fuoco. 

«Ti ringrazio, creatura cara» disse la 
rondinella malata. 

«Mi hai riscaldato bene, fra poco avrò 
ripreso le forze e volerò via per l’aria, nel sole 
d’oro». 

«Ahimè! – rispose Pollicina – fuori fa 
freddo, nevica e gela. 

Sta’ qui nel tuo lettino, penserò io a te». 
Poi le portò dell’acqua in una foglia. 
La rondine bevve e quando si fu riavuta 

raccontò come non avesse potuto seguire le 
compagne perché s’era lacerata un’ala tra le 
spine di un cespuglio; era caduta a terra come 
morta e poi non si ricordava più di nulla. 

Per tutto l’inverno, di nascosto, Pollicina 
curò la rondinella col più tenero affetto; al 
giungere della primavera, quando il sole 
incominciò a riscaldare la terra, l’uccellino 
disse addio alla bambina che aprì il buco fatto 
una volta dal talpone e poi la rondinella pregò 
la sua benefattrice di andare nella foresta verde 
con lei, seduta comodamente sul suo dorso; ma 
Pollicina sapeva che la sua partenza avrebbe 
dato troppo dolore alla vecchia topolina dei 
campi. 

«No, no, – disse – non posso». 
«Allora addio, cara piccina!» rispose la 

rondine volando via nel cielo; Pollicina rimase a 
vederla partire con le lagrime agli occhi; amava 
tanto la gentile rondinella!  
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L’uccellino cantò ancora: “quivit! quivit!” 
poi scomparve. 

Il dolore di Pollicina fu tanto più grande in 
quanto essa non poteva nemmeno più uscire e 
riscaldarsi al sole. 

Il grano spuntava sulla casa della topolina e 
formava, per la povera piccina, alta un dito, una 
vera e propria foresta. 

«Quest’estate devi lavorare al tuo corredo» 
le disse la topolina, poiché il noioso talpone 
dalla pelliccia nera aveva chiesto la mano di 
Pollicina. 

«Bisogna che tu abbia dei bei vestitini e 
della biancheria ammodo per sposare il nostro 
vicino». 

La piccina fu costretta a prendere la 
conocchia e, per darle aiuto, la topina 
campagnola prese a giornata quattro ragni che 
filavano continuamente. 

Tutte le sere il talpone andava a far visita 
alle vicine e parlava loro delle noie dell’estate 
che rende la terra ardente e insopportabile; 
perciò egli aspettava per sposarsi la fine della 
stagione. 
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Intanto Pollicina, all’alba e al tramonto, si 
metteva sulla porta e lì stava a vedere 
attraverso le spighe mosse dal vento il cielo 
azzurro dov’era volata via la sua cara 
rondinella che era tanto lontana e non sarebbe 
tornata mai… 

Venne l’autunno e Pollicina aveva terminato 
il suo corredo. 

«Fra quattro settimane, le nozze!» le disse 
la topolina. 

La povera piccina pianse; non voleva sposare 
quel noioso talpone. 

«Quanto sei sciocca!» esclamò la topina. 
«Non far l’ostinata, o ti do un morso; 

dovresti essere felice di sposare un bell’uomo 
con una pelliccia di velluto nero come non ne ha 
neppure una regina. 
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E dovresti ringraziare il buon Dio di trovare 
una cucina e una cantina fornite d’ogni 
delizia». 

Arrivò il giorno delle nozze. 
Il talpone venne per condurre via Pollicina 

sotto la terra dove non le sarebbe stato mai più 
permesso di vedere il sole, poiché suo marito 
non lo poteva sopportare. 

Almeno in casa della topina campagnola 
aveva la gioia di stare un poco sulla porta… 

«Addio bel sole!» disse stendendogli le 
braccia. 

«Addio per sempre, perché sono ormai 
condannata a vivere nei tristi luoghi dove non si 
gode dei tuoi raggi». 

Poi fece un passo fuori della casina nella 
stoppia bionda, dove il grano era stato mietuto. 

«Addio! Addio!» disse baciando un fiorellino 
rosso. 

«Se ti riuscisse mai di vedere la rondine 
salutala per me». 

Proprio in quel momento sentì cantare sulla 
sua testa: “quivit! quivit!”. 

Alzò il capo; passava proprio di lì la 
rondinella, la quale fu invasa dalla gioia 
vedendo Pollicina; discese rapidamente 
ripetendo “quivit! quivit!” e andò a sedersi 
accanto alla sua benefattrice. 

Questa le raccontò come le volessero far 
sposare il brutto talpone che viveva sotto terra 
dove il sole non scende mai; e dicendo i suoi 
dolori piangeva come una disperata. 

«Viene l’inverno» disse la rondinella. 
«Io ritorno ai paesi del sole; vuoi venire con 

me? Salirai sul mio dorso e ti ci legherai con la 
tua cintura. 
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Così andremo lontano lontano dal brutto 
talpone e dalla sua casa buia, lassù, di là dalle 
montagne, dove il sole è ancora più lucente di 
qui, dove il calore e i fiori sono eterni. 

Vieni, vieni con me, piccina cara che mi hai 
salvato dalla morte quando giacevo nell’andito 
buio intirizzita dal gelo». 

«Oh! sì, sì, vengo con te» disse Pollicina. 
Si sedette sul dorso dell’uccello e legò la 

sua cintura alle penne maestre, poi si lasciò 
portare sopra i mari, le foreste e le alte 
montagne coperte di neve. 

Aveva freddo, ma si raccolse intorno le 
piume calde dell’uccello e tenne fuori solo la 
sua testolina per poter ammirare le cose belle 
che passavano sotto di lei. 

Arrivarono così ai paesi caldi dove la vite, 
co’ suoi frutti biondi e rossi, nasce perfin nei 
fossati, dove odorano intere foreste di aranci e 
di limoni. 

Per le vie i bambini giocavano con farfalle 
variopinte. 

Poco lontano la rondinella si fermò vicino a 
un lago azzurro, in riva al quale sorgeva un 
antico castello di marmo circondato da colonne, 
che rami di vite selvaggia inghirlandavano 
amorosamente; fra i rami, piccoli nidi suonavano 
di cinguettii. 





54 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento o IPOVEDENTI 

ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -                                      PAGINA 54 

Uno di questi nidi era la casina della 
rondinella amica di Pollicina. 

«Io abito qui» disse l’uccellino. 
«Ma non ti converrebbe stare con me, e poi 

non ho preparato nulla per accoglierti. 
Scegli tu uno dei fiori più belli, io ti deporrò 

nel suo calice e farò tutto il possibile per 
rallegrare il tuo soggiorno fra noi». 

«Come sono felice!» rispose Pollicina, 
battendo le piccole mani. 

Enormi fiori candidi spuntavano fra le rovine 
d’una colonna atterrata; la rondinella posò la 
piccina su una delle foglie più larghe, e Pollicina 
si abbandonava all’ebbrezza di quel luogo 
meraviglioso. 

Ma rimase immobile per lo stupore: un omino 
bianco e trasparente come il vetro, alto quanto 
un pollice, sedeva nel cuore del fiore. 

Una corona d’oro gli brillava sul capo e ali 
scintillanti si muovevano dietro le sue spalle. 

Era il Genio di quel fiore, e regnava su tutto 
un popolo, poiché in quel paese ogni fiore era il 
palazzo di una gentile famigliuola. 

«Mio Dio, com’è bello!» sussurrò Pollicina 
alla rondinella. 

Il piccolo principe, così fragile e delicato, 
ebbe paura nel vedere quell’uccello gigantesco, 
ma poi si riebbe subito scorgendo Pollicina, che 
era davvero la più bella creatura del mondo. 

Egli le mise sul capo la sua corona d’oro, le 
chiese quale fosse il suo nome e se voleva 
essere sua moglie. 

Che marito in confronto al rospo e al talpone 
dal mantello nero! Pollicina si spicciò a dire di 
sì e subito vennero a farle visita signori e belle 
signore che uscirono dai fiori vicini per portarle 
i regali di nozze. 
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La cosa che le fece maggior piacere fu un 
paio d’ali trasparenti, appartenute un tempo a 
una grossa mosca bianca: se le attaccò alle 
spalle e con quelle poté volare di fiore in fiore. 

Intanto la rondinella nel suo nido cantava le 
più dolci canzoni, ma in fondo al suo cuoricino 
si sentiva tanto afflitta di essere lontana dalla 
sua benefattrice. 

«Non devi più chiamarti Pollicina, – le disse 
il genio del fiore – è un nome brutto e tu sei 
bella, come dev’essere la regina dei fiori. 

D’ora in poi ti chiameremo Maia». 
«Addio! Addio!» disse la rondinella, volando 

verso la Danimarca. 
Appena giunta andò subito nel nido, sopra la 

finestra dove l’aspettava l’autore di queste 
novelle. 

«Quivit! quivit!» gli disse, ed egli seppe così 
tutte queste avventure. 






