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IL RAGGUARDEVOLE RAZZO 
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Il figlio del Re doveva sposarsi, e si stavano 

preparando grandi festeggiamenti. Per un anno 

intero aveva atteso la sposa, e finalmente ella 

era giunta. Era una Principessa russa, era 

venuta sin dalla Finlandia in una slitta tirata da 

sei renne. La slitta aveva la forma di un grande 

cigno d’oro, e fra le ali del cigno era distesa la 

Principessina in persona. Il lungo manto di 

ermellino le arrivava ai piedi, in capo aveva una 

cuffietta di tessuto d’argento, ed era pallida 

come il Palazzo di Neve in cui era sempre 

vissuta. Tanto pallida era, che quando passò per 

le strade tutti restarono perplessi. «È come una 

rosa bianca!» gridarono, e le gettarono fiori dai 

balconi. 

Sulla porta del Castello il Principe aspettava 

per accoglierla. Aveva sognanti occhi viola, e i 

capelli come oro fino. Quando la vide si piegò 

su di un ginocchio, e le baciò la mano.   
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«Il vostro ritratto era bellissimo» sussurrò. 

«Ma voi siete più bella del ritratto.» E la 

Principessina arrossì. 

«Prima era come una rosa bianca» disse un 

giovane Paggio al vicino. «Ma ora è come una 

rosa rossa.» E tutta la Corte ne fu incantata. 

Per i tre giorni seguenti tutti continuarono a 

dire: «Rosa bianca, rosa rossa, rosa rossa, rosa 

bianca». E il Re ordinò di raddoppiare il salario 

a quel Paggio. Dato che costui non riceveva 

alcun salario, la cosa non gli fu di gran 

giovamento, ma fu considerata un grande onore, 

e regolarmente pubblicata nella Gazzetta di 

Corte. 

In capo a tre giorni le nozze furono 

celebrate. Fu una cerimonia magnifica, e la 

sposa e lo sposo avanzarono per mano sotto un 

baldacchino di velluto purpureo ricamato di 

perline.   
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 Poi ci fu un banchetto ufficiale, che durò 

cinque ore. Il Principe e la Principessa sedevano 

a un capo della Grande Sala e bevevano da una 

coppa di cristallo di rocca. Solo gli innamorati 

autentici potevano bere da questa coppa, perché 

se la toccava una bocca menzognera diventava 

grigia, opaca e fosca. 

«È più che chiaro che si amano» disse il 

piccolo Paggio. «Chiaro come il cristallo!» 

 E il Re gli raddoppiò il salario una seconda 

volta. 

«Quale onore!» esclamarono tutti i 

cortigiani. 

Dopo il banchetto ci doveva essere un Ballo. 

La sposa e lo sposo dovevano ballare insieme il 

Ballo della Rosa, e il Re aveva promesso di 

suonare il flauto. Suonava malissimo, ma 

nessuno aveva mai osato dirglielo, perché era il 

Re.   
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 Conosceva soltanto due arie, e per di più 

non sapeva mai quale stava suonando; ma non 

faceva differenza, perché qualunque cosa 

facesse, tutti esclamavano: «Incantevole! 

Incantevole!». 

L’ultima parte del programma era una grande 

manifestazione di fuochi d’artificio, che 

dovevano partire a mezzanotte in punto. La 

Principessina non aveva mai visto dei fuochi 

d’artificio in vita sua, ragion per cui il Re aveva 

ordinato al Pirotecnico Reale di trovarsi di 

servizio il giorno delle nozze. 

«Come sono i fuochi d’artificio?» aveva 

chiesto lei al Principe una mattina, mentre 

passeggiava sul terrazzo. 

«Sono come l’Aurora Boreale» disse il Re, 

che rispondeva sempre a domande rivolte ad 

altri. 

 «Solo molto più naturali.   
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 Personalmente li preferisco alle stelle, 

perché si sa sempre quando si manifesteranno, e 

sono piacevoli quanto la musica del mio flauto. 

Devi assolutamente vederli.» 

Così in fondo al giardino del Re era stata 

eretta una grande tribuna, e non appena il 

Pirotecnico Reale ebbe messo ogni cosa al suo 

posto, i fuochi d’artificio cominciarono a 

parlarsi fra loro. 

«Certo il mondo è bellissimo» esclamò un 

piccolo Petardo. «Guardate quei tulipani gialli. 

Non potrebbero essere più carini se fossero dei 

mortaretti. Sono proprio contento di avere 

viaggiato. Viaggiare migliora meravigliosamente 

l’intelletto, e ti libera da tutti i pregiudizi.» 

«Il giardino del Re non è mica il mondo, 

sciocco Petardo» disse una grossa Fontana 

Luminosa.   
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 «Il mondo è un posto enorme, e per vederlo 

tutto ti ci vorrebbero almeno tre giorni.» 

«Qualunque posto si ami è il mondo» 

esclamò pensosa la Girandola, che era stata 

affezionata a una vecchia scatola di abete, agli 

albori della vita, e si vantava del suo cuore 

spezzato. «Ma l’amore non è più di moda, i 

poeti lo hanno ucciso. Ne hanno scritto tanto 

che nessuno li ha creduti più, e la cosa non mi 

sorprende. Il vero amore soffre, e tace. Ricordo 

che io una volta… Ma non importa ora. La 

passione è una cosa del passato.» 

«Sciocchezze!» disse la Fontana Luminosa. 

«La passione non muore mai. È come la luna, e 

vive per sempre. Gli sposi, per esempio, si 

amano davvero teneramente. Ho sentito tutto di 

loro questa mattina da una cartuccia che per 

caso era nel cassetto dove mi trovavo io, e 

sapeva ogni cosa delle ultime notizie di Corte.»   
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Ma la Girandola scosse il capo. «La passione 

è morta, la passione è morta» sussurrò. Era una 

di quelle persone convinte che se si ripete una 

cosa un gran numero di volte, alla fine la cosa 

diventa vera. 

D’un tratto si udì un colpo di tosse secco, 

asciutto, e tutti si voltarono. 

Proveniva da un Razzo alto, dall’aria di 

superiorità, legato in cima a un lungo bastone. 

Questi tossiva sempre prima di fare qualsivoglia 

osservazione, allo scopo di attirare l’attenzione 

su di sé. 

«Ehm! Ehm!» disse, e tutti ascoltarono a 

eccezione della povera Girandola, che 

continuava a scuotere il capo e a sussurrare. 

«La passione è morta.» 

«Ordine! Ordine» gridò un Mortaretto.   
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 Era un politico, per qualche verso, e aveva 

svolto un ruolo importante nelle elezioni locali, 

ragion per cui conosceva l’espressione 

parlamentare appropriata. 

«Totalmente morta» sussurrò la Girandola, e 

si addormentò. 

Non appena il silenzio fu assoluto, il Razzo 

tossì una terza volta e cominciò. Parlava con 

voce molto lenta, chiara, come dettando le sue 

memorie, e guardava sempre oltre la persona cui 

stava parlando. Di fatto, aveva modi 

distintissimi. 

«Che fortuna per il figlio del Re» osservò. 

«Sposarsi proprio il giorno in cui lanceranno 

me! Veramente, se non fosse stato già 

combinato in anticipo, non gli sarebbe potuta 

andar meglio; ma i Principi sono sempre 

fortunati.»   
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«Povero me!» disse il piccolo Petardo. «Io 

credevo che fosse piuttosto il contrario, e che ci 

sparassero in onore del Principe.» 

«Forse te» rispose quello. «Anzi, per te non 

ne dubito, ma per me è diverso. Io sono un 

Razzo assai ragguardevole, e provengo da 

ragguardevoli genitori. 

 Mia madre è stata la Girandola più celebrata 

dei suoi tempi, ed era rinomata per il suo modo 

grazioso di ballare. Al suo grande debutto 

pubblico eseguì diciannove giravolte prima di 

estinguersi, e a ciascuna giravolta gettò in aria 

sette stelle rosa. Aveva un diametro di tre piedi 

e mezzo, ed era fatta della miglior polvere da 

sparo in commercio.  

Mio padre era un Razzo come me, e di 

origine francese. Volò così in alto che la gente 

temeva che non sarebbe più tornato giù.   
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 Ma lui scese, però, perché era di animo 

gentile, ed eseguì una discesa brillantissima 

sotto forma di pioggia d’oro. I giornali scrissero 

della sua prestazione in termini assai 

lusinghieri. La Gazzetta di Corte lo definì 

addirittura un trionfo di arte pilotecnica.» 

«Pirotecnica, pirotecnica, vorrai dire» disse 

un Bengala. «Io lo so che è pirotecnica, perché 

l’ho visto scritto sul mio barattolo.» 

«Be’, io ho detto pilotecnico» rispose il 

Razzo, con tono severo, e il Bengala si sentì 

così umiliato che si mise subito a maltrattare i 

piccoli petardi, per far vedere che era ancora 

una persona di qualche importanza. 

«Dicevo» continuò il Razzo «dicevo… che 

cosa dicevo?» 

«Stavi parlando di te» rispose la Fontana 

Luminosa.   
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«Naturale; lo sapevo che stavo discutendo un 

argomento interessante quando sono stato 

interrotto in modo così villano. Detesto la 

villania e le cattive maniere di qualsiasi tipo, 

perché io sono estremamente sensibile. Nessuno 

in tutto il mondo è sensibile come me, di questo 

sono più che sicuro.» 

«Che cosa è una persona sensibile?» disse il 

Mortaretto alla Fontana Luminosa. 

«Una persona che dal momento che ha i calli, 

pesta sempre gli alluci agli altri» rispose la 

Fontana Luminosa sottovoce; e il Mortaretto per 

poco non scoppiò dalle risa. 

«Di grazia, di cosa ridete?» indagò il Razzo. 

«Io non rido.» 

«Io rido perché sono felice» ribatté il 

Mortaretto. 

«È un motivo molto egoista» disse irritato il 

Razzo.   
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 «Che diritto hai tu di essere felice? Dovresti 

pensare agli altri. Anzi, dovresti pensare a me. 

Io penso sempre a me, e mi aspetto che tutti 

facciano lo stesso. È quel che si chiama 

solidarietà. È una bella virtù, e io la posseggo 

in alto grado. Immagina per esempio che stasera 

mi succeda una cosa qualsiasi, che disgrazia 

sarebbe per tutti! Il Principe e la Principessa 

non sarebbero mai più felici, tutta la loro vita 

coniugale sarebbe rovinata; e quanto al Re, so 

che non potrebbe mai rassegnarsi. Veramente, 

quando comincio a riflettere sull’importanza 

della mia posizione, mi commuovo fin quasi alle 

lacrime.» 

«Se vuoi dare piacere agli altri» esclamò la 

Fontana Luminosa «farai meglio a tenerti 

asciutto.» 

«Certo!» esclamò il Bengala, che adesso era 

di umore migliore.   
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 «È solo questione di senso comune.» 

«Senso comune, proprio!» disse indignato il 

Razzo. «Dimenticate che io sono assai poco 

comune, e assai ragguardevole. Ma sì, il senso 

comune possono averlo tutti, basta non avere 

immaginazione. Ma io ho immaginazione, perché 

non penso mai alle cose così come sono 

veramente; penso sempre alle cose come se 

fossero assai diverse. 

 Quanto al mantenermi asciutto, 

evidentemente qui non c’è nessuno in grado di 

rendersi minimamente conto di cosa sia una 

natura emotiva. Per mia fortuna, non 

m’importa. La sola cosa che ti sostiene 

attraverso la vita è la consapevolezza 

dell’immensa inferiorità di tutti gli altri, e 

questo è un sentimento che ho sempre coltivato.  

Ma nessuno di voi ha il minimo cuore.   
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 Eccovi qui, che ridete e ve la spassate 

proprio come se il Principe e la Principessa non 

si fossero appena sposati.» 

«Ci mancherebbe altro» esclamò una piccola 

Palla di Fuoco. «Perché non dovremmo? È 

un’occasione fra le più liete, e quando mi 

innalzerò nell’aria intendo parlarne alle stelle. 

Le vedrete luccicare quando descriverò loro la 

grazia della sposa.» 

«Ah! Che visione banale della vita!» disse il 

Razzo. «Ma non mi aspettavo di meglio. Non 

c’è niente in voi; siete vuoti e cavi. 

 Ma sì, forse il Principe e la Principessa 

andranno ad abitare in un paese dove c’è un 

fiume profondo, e lì magari avranno un figlio 

unico, un ragazzino biondo dagli occhi viola 

come il Principe stesso; e forse un giorno lui 

uscirà a passeggio con la bambinaia;   
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 e forse la bambinaia si addormenterà sotto 

un grande sambuco; e forse il ragazzino cadrà 

nel fiume profondo e annegherà. Che tremenda 

disgrazia! Poveretti, perdere l’unico figlio! È 

veramente troppo terribile! Non mi ci rassegnerò 

mai.» 

«Ma non hanno perso l’unico figlio» disse la 

Candela Romana. «A loro non è accaduta 

nessuna disgrazia.» 

«Non ho mai detto che fosse accaduto» 

rispose il Razzo. «Ho detto che era possibile. 

Se avessero perso l’unico figlio non ci sarebbe 

nessun costrutto a parlar più della cosa. 

Detesto la gente che piange sul latte versato. 

Ma quando penso che potrebbero perdere l’unico 

figlio, certo la cosa mi colpisce nei miei 

affetti.» 

«Non ne dubito!» esclamò il Bengala.   
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 «Sei senz’altro la persona più affettata che 

abbia mai visto.» 

«E tu sei la persona più villana che abbia mai 

visto» disse il Razzo. 

 «E non puoi capire la mia amicizia per il 

Principe.» 

«Ma se nemmeno lo conosci» grugnì la 

Fontana Luminosa. 

«Non ho mai detto di conoscerlo» rispose il 

Razzo. 

 «Oso dire che se lo conoscessi non gli sarei 

affatto amico. È molto pericoloso conoscere i 

propri amici.» 

«Faresti veramente meglio a mantenerti 

asciutto» disse la Palla di Fuoco. «Ecco la cosa 

importante.» 

«Molto importante per te, non ne dubito» 

rispose il Razzo. «Ma io, se mi va, piango.»   
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 E veramente scoppiò in autentiche lacrime, 

che scorsero giù per l’asta come gocce di 

pioggia, e per poco non annegarono due piccoli 

scarabei, che per l’appunto stavano pensando di 

metter su casa insieme, e cercavano un bel 

posticino asciutto dove abitare. 

«Deve avere una natura proprio romantica» 

disse la Girandola «perché piange quando non 

c’è la minima ragione di piangere.» Ed emise un 

sospiro profondo e pensò alla scatola di abete. 

Ma la Fontana Luminosa e il Bengala erano 

sinceramente indignati, e continuarono a dire: 

«Impostore! Impostore!» con tutta la voce che 

avevano. Erano di una praticità estrema, e 

ogniqualvolta avevano da ridire su qualcosa, 

l’accusavano di impostura. 

Poi la luna sorse come un meraviglioso scudo 

d’argento; e le stelle si misero a brillare, e un 

suono di musica venne dal palazzo.   
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Il Principe e la Principessa conducevano le 

danze. Ballavano così bene che gli alti gigli 

bianchi si affacciarono alla finestra e li 

guardarono, e i grandi papaveri rossi annuirono 

col capo e batterono il tempo. 

Poi suonarono le dieci, e poi le undici, e poi 

le dodici, e all’ultimo rintocco della mezzanotte 

tutti uscirono in terrazzo, e il Re mandò a 

chiamare il Pirotecnico Reale. 

«Si dia inizio ai fuochi d’artificio» disse il 

Re; e il Pirotecnico Reale eseguì un profondo 

inchino, e marciò fino al fondo del giardino. 

Aveva con sé sei aiutanti, ciascuno dei quali 

recava una torcia accesa in cima a un lungo 

palo. 

Fu davvero uno spettacolo magnifico. 

Sssh! Sssh! fece la Girandola, girando 

vorticosamente. Bum! Bum! fece la Fontana 
Luminosa.   
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 Poi i Petardi danzarono dappertutto, e i 

Bengala tinsero ogni cosa di scarlatto. 

«Arrivederci» gridò la Palla di Fuoco librandosi 

in alto e facendo ricadere piccole scintille 

blu. Bang! Bang! risposero i Mortaretti, che si 

divertivano un mondo. 

 Ciascuno fu un gran successo, con la sola 

eccezione del Ragguardevole Razzo. Questi era 

così umido a forza di pianti che non riuscì 

minimamente a esplodere. La cosa migliore in 

lui era la polvere da sparo, e questa era 

talmente bagnata di lacrime da non servire più a 

nulla. Tutti i suoi parenti poveri, ai quali non 

parlava mai, se non con una smorfia di 

disprezzo, saettarono nel cielo come 

meravigliosi fiori d’oro con germogli di 

fuoco. Urrà! Urrà! gridava la Corte; e la 

Principessina rideva di piacere.   
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«Immagino che mi tengano da parte per una 

qualche occasione solenne» disse il Razzo.  

«Senza dubbio il significato è questo.» E 

assunse un’aria più superba che mai. 

Il giorno dopo vennero gli operai a mettere a 

posto ogni cosa. «Evidentemente è una 

delegazione» disse il Razzo. «Li riceverò con la 

dignità del caso.» E mise il naso all’aria, e si 

accigliò severo, come riflettendo su qualche 

argomento importantissimo. Ma quelli non gli 

badarono affatto fino al momento di andarsene. 

Allora uno lo notò. «Ehi!» esclamò. «Un razzo 

andato a male!» E lo buttò oltre il muro, nel 

fosso. 

«Razzo andato a male? Razzo andato a 

male?» disse lui, mentre roteava in aria. 

«Impossibile! Razzo reale, questo ha detto 

quell’uomo.   
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 Andato a male e reale suonano quasi allo 

stesso modo, anzi spesso sono la stessa cosa.» 

E piombò nel fango. 

«Qui non si sta comodi» osservò. 

 «Ma senza dubbio questo è uno stabilimento 

termale alla moda, e mi hanno mandato qui per 

farmi tornare in salute. 

 Certo ho i nervi in condizioni assai cattive, e 

ho bisogno di riposo.»   
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Poi una piccola Rana, dai luminosi occhi di 

gioiello e dal verde manto chiazzato, gli si 

avvicinò a nuoto. 

«Un nuovo arrivato, vedo!» disse la Rana. 

«Be’, dopotutto non c’è niente come il fango. 

Datemi la pioggia e un fosso, e io sono felice e 

contenta. Credi che pioverà oggi? Io certo lo 

spero, ma il cielo è talmente azzurro e senza 

una nuvola. Peccato!» 

«Ehm! Ehm!» disse il Razzo, e si mise a 

tossire. 

«Che voce incantevole hai!» esclamò la 

Rana. «Veramente sembra proprio un gracchio, 

e il gracchiare è, naturalmente, il suono più 

musicale del mondo. Sentirai il nostro circolo 

dell’allegria stasera. 

 Ci mettiamo nel vecchio laghetto delle 

anatre accanto alla casa del fattore, e appena 

sale la luna attacchiamo.   
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 È così affascinante che tutti rimangono 

svegli ad ascoltarci. Solo ieri ho sentito la 

moglie del fattore dire a sua madre che grazie a 

noi non riusciva a dormire un secondo. È una 

gran soddisfazione scoprirsi tanto popolari.» 

«Ehm! Ehm!» disse il Razzo, irritato. Era 

seccatissimo di non poter infilare una parola. 

«Una voce incantevole, davvero» continuò la 

Rana. «Spero che verrai al laghetto delle 

anatre. Io vado a badare alle mie figlie. Ho sei 

figlie bellissime, e ho una tale paura che le trovi 

il Luccio. È un autentico mostro, e non 

esiterebbe un attimo a mangiarsele per 

colazione. Be’, arrivederci; la nostra 

conversazione mi ha fatto un gran piacere, te lo 

assicuro.» 

«Bella conversazione!» disse il Razzo. «Hai 

parlato tu tutto il tempo. Non è mica così la 

conversazione.»   
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«Qualcuno deve pur ascoltare» rispose la 

Rana. «E a me piace essere quella che parla. Si 

risparmia tempo, e si evitano le discussioni.» 

«Ma a me le discussioni piacciono» disse il 

Razzo. 

«Spero di no» disse la Rana con 

compiacenza. «Le discussioni sono 

estremamente volgari, perché nella buona 

società tutti la pensano esattamente nello stesso 

modo. Arrivederci di nuovo; vedo le mie figlie 

laggiù.» E la piccola Rana si allontanò a nuoto. 

«Sei molto irritante» disse il Razzo «e molto 

maleducata. Detesto chi parla di sé, come fai 

tu, quando gli altri vogliono parlare di sé, come 

faccio io. È quello che chiamo egoismo, e 

l’egoismo è una cosa assolutamente detestabile, 

specie per chi ha il mio temperamento, perché io 

sono ben noto per la mia natura comprensiva.   
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 Di fatto, dovresti prendere esempio da me; 

non potresti mai trovare un modello migliore. 

Ora che hai l’occasione faresti meglio ad 

approfittarne, perché io sto per tornare a Corte 

da un momento all’altro. Sono un gran favorito 

a Corte; infatti, il Principe e la Principessa si 

sono sposati ieri in mio onore. Naturalmente, tu 

non sai niente di queste faccende, perché sei 

una provinciale.» 

«È inutile parlare con quella lì» disse una 

Libellula, che stava appollaiata in cima a un 

grande giunco di palude bruno. «Del tutto 

inutile, perché se n’è andata.» 

«Be’, tanto peggio per lei, non per me» 

rispose il Razzo. «Non ho intenzione di 

smettere di parlarle semplicemente perché non 

mi dà retta. A me piace sentirmi parlare. È uno 

dei miei piaceri maggiori.   
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 Faccio spesso delle lunghe conversazioni 

tutte fra me, e sono così in gamba che a volte 

non capisco una sola parola di quello che dico.» 

«Allora certo dovresti dare lezioni di 

Filosofia» disse la Libellula, e distese un paio di 

bellissime ali di garza e si librò nell’aria e volò 

via. 

«Che sciocchezza da parte sua non essere 

rimasta!» disse il Razzo. «Sono sicuro che non 

le capita spesso un’occasione simile di 

migliorare il suo intelletto. Tuttavia, non me ne 

importa un fico. Un genio come me finirà certo 

per essere riconosciuto, un giorno o l’altro.» E 

affondò ancora un poco nel fango. 

Dopo qualche tempo gli si avvicinò a nuoto 

una grande Anatra Bianca. Aveva zampe gialle, 

e piedi reticolari, ed era considerata una vera 

bellezza per via della sua andatura 

ancheggiante.   
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«Qua, qua, qua» disse. «Che tipo curioso 

sei! Posso chiederti se sei nato così, o se è la 

conseguenza di un incidente?» 

«È evidentissimo che sei sempre vissuta in 

campagna» rispose il Razzo «altrimenti sapresti 

chi sono. Peraltro scuso la tua ignoranza. Uno 

non può aspettarsi che gli altri siano 

ragguardevoli come lui. Senza dubbio ti 

sorprenderà apprendere che io posso volare su 

nel cielo, e ricadere con una pioggia d’oro.» 

«Non mi fa una grande impressione» disse 

l’Anatra «perché non capisco di quale utilità ciò 

possa essere per chicchessia. Se sapessi arare i 

campi come il bue, o tirare un carretto come il 

cavallo, o badare alle pecore come il cane da 

pastore, sarebbe qualcosa.» 

«Mia buona creatura» esclamò il Razzo in 

tono di voce molto altezzoso «vedo che 

appartieni alle classi inferiori.   
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 Chi occupa la mia posizione non è mai utile. 

Noi abbiamo certe doti, e questo è più che 

sufficiente. Io stesso non nutro la minima 

simpatia nei confronti di alcun tipo di 

industriosità, soprattutto dei tipi di industriosità 

che tu sembri raccomandare. Anzi, sono sempre 

stato del parere che il lavoro duro è 

semplicemente il rifugio delle persone che non 

hanno assolutamente niente da fare.» 

«Bene, bene» disse l’Anatra, che aveva un 

carattere molto pacifico e non litigava mai con 

nessuno. «Ognuno ha i suoi gusti. Spero 

comunque che tu abbia deciso di stabilirti qui.» 

«Oh! Ci mancherebbe altro» esclamò il 

Razzo. «Io sono solo un visitatore, un visitatore 

illustre. Sta di fatto che trovo questo luogo 

alquanto tedioso. 

 Qui non c’è né società, né solitudine. Per la 

verità, è essenzialmente suburbano.   
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Probabilmente tornerò a Corte, perché so di 

essere destinato a fare sensazione nel mondo.» 

«Anch’io avevo pensato di entrare nella vita 

pubblica, una volta» osservò l’Anatra. «Ci sono 

tante cose che bisognerebbe riformare. Ebbi 

perfino l’occasione di presiedere un convegno, 

qualche tempo fa, e approvammo mozioni che 

condannavano tutto quello che non ci piaceva. 

D’altro canto, a quanto pare non hanno avuto 

grandi effetti. Adesso perseguo piuttosto la vita 

domestica, e bado alla mia famiglia.» 

«Io sono fatto per la vita pubblica» disse il 

Razzo «e così pure tutti i miei parenti, compresi 

i più umili. Ogniqualvolta appariamo, 

richiamiamo grande attenzione. Io per mio conto 

non è che sia veramente apparso, ma quando lo 

farò darò uno spettacolo magnifico. Quanto alla 

vita domestica, ti invecchia rapidamente, e ti 

distrae da cose più alte.»   
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«Ah! Le cose più alte della vita, come sono 

belle!» disse l’Anatra. «E questo mi ricorda 

l’appetito che ho.» E si allontanò a nuoto lungo 

la corrente, dicendo: «Qua, qua, qua». 

«Torna! Torna!» strillò il Razzo. «Ho tante 

cose da dirti.» Ma l’Anatra non gli badò. “Sono 

contento che se ne sia andata” disse fra sé. 

“Ha una mentalità decisamente borghese.” E 

sprofondò ancora un poco nel fango, e si mise a 

pensare alla solitudine del genio, quando 

improvvisamente due ragazzetti in grembiule 

bianco vennero di corsa lungo la sponda con una 

pentola e delle fascine. 

«Questa dev’essere la delegazione» disse il 

Razzo, e tentò di assumere un’aria dignitosa. 

«Ehi!» esclamò un ragazzetto. «Guarda 

questo vecchio stecco; chissà come ci è arrivato 

qui» e prese il razzo, tirandolo su dal fosso.   
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«Vecchio stecco!» disse il Razzo. 

«Impossibile! Vecchio scettro, questo ha detto. 

Vecchio scettro è molto lusinghiero. Ecco, mi ha 

scambiato per un dignitario di Corte!» 

«Mettiamolo nel fuoco!» disse l’altro 

ragazzo. «Aiuterà a far bollire la pentola.» 

Così ammucchiarono le fascine, e misero il 

Razzo sul mucchio, e accesero il fuoco. 

«Ma è magnifico!» esclamò il Razzo. «Mi 

fanno partire in pieno giorno, così che mi 

possano vedere tutti.» 

«Adesso ci mettiamo a dormire» dissero i 

due. «E quando ci sveglieremo l’acqua bollirà.» 

E si distesero sull’erba, e chiusero gli occhi. 

Il Razzo era molto umido, e pertanto impiegò 

molto tempo a bruciare. Da ultimo però il fuoco 

lo avvolse. 

«Adesso parto!» gridò, e si irrigidì più che 

poteva.   
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 «So che andrò molto più in alto delle stelle, 

molto più in alto della luna, molto più in alto 

del sole. Andrò così in alto che…» 

Sssh! Sssh! Sssh! E volò dritto su in aria. 

«Magnifico!» gridò. «Continuerò così per 

sempre. Che successo!» 

Ma nessuno lo vide. 

Poi cominciò a sentire una curiosa sensazione 

come di solletico in tutto il corpo. 

«Adesso esplodo» gridò. «Appiccherò il 

fuoco a tutto il mondo, e farò un tal rumore che 

nessuno parlerà d’altro per un anno intero.» E 

certamente esplose. Bam! Bam! Bam! fece la 
polvere da sparo. Non ci fu il minimo dubbio. 

Ma nessuno lo sentì, nemmeno i due 

ragazzetti, perché se la dormivano della grossa. 

E poi alla fine tutto quello che rimase di lui 

fu l’asta, e questa ricadde sulla groppa di 

un’Oca che passeggiava accanto al fosso.   
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«Santo cielo!» gridò l’Oca. «Piovono 

bastoni.» E corse in acqua. 

«Lo sapevo che avrei creato una gran 

sensazione» balbettò il Razzo, e si spense.   






