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Ecco qui, come promesso, una 

nuova favola anche questa 

“appena sfornata”…. e pronta 

per essere messa in scena. Le 

difficoltà non sono poche, ma 

per chi volesse saperne di più, 

all’ultima pagina troverete i 

riferimenti, oltre ovviamente al 

telefono riportato 

nell’intestazione della 

newsletter. Ricordiamo chi 

volesse contribuire alle 

illustrazioni, può farlo 

“utilizzando” i riquadri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La strana storia dello 

Specchio Magico 

linguacciuto e 

spernacchione 

di Riccardo Peroni 

 

C’era una volta, in un castello 

incantato..... o meglio, che 

dicevano incantato, una regina,  

una principessa, un re, un 

principe, un duca, un conte, 

una marchesa e parecchie altre 

persone tutte molto, ma molto 

vanitose. 

Tutti, anche se con le ovvie 

discussioni e litigi che la vanità 

comporta, comunque vivevano 

felici e, chissà perché si dica 

sempre così.... anche contenti. 
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Ed erano molto contenti 

perché, nel castello, l’unica 

cosa di certo incantata, era uno 

specchio magico che si trovava 

rinchiuso in un locale delle 

cantine. Si, esattamente lo 

specchio magico delle favole.  

 

E questo curioso abitante del 

grande castello, rinchiuso in 

cantina, dava soddisfazione a 

tutti i vanitosi inquilini. Ogni 

volta che ciascuno di loro lo 

consultava, rispondeva sempre 

le cose desiderate ed attese. 

La regina e la principessa, 

quasi ogni giorno, chiedevano: 

“Dicci, dicci specchio delle 

nostre brame, chi sono le più 

graziose del reame?” “Ma siete  

voi, vostre altezze, e lo dico 

senza ombra di incertezze” 

(oppure: “Ma siete voi carine e 

nessuna più di voi graziosa ho 

visto nelle mie cantine”). 

Per non parlare del re, che 

chiedeva: “Dimmi, dimmi  
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specchio delle mie brame, chi è 

il più saggio del reame?” E lo 

specchio, subito, fedele ed 

ubbidente: “Ma siete voi 

maestà e nessuno più di voi 

saggio ci stà!”. 

Non che il principe fosse da 

meno: “Dimmi, dimmi specchio 

delle mie brame, chi è il più 

coraggioso del reame?” “Ma  

siete voi, altezza e nessuno più 

di voi coraggioso c’è in 

nessun’altra fortezza”. 

E il duca si preoccupava di 

avere la parrucca più elegante: 

“Ma la vostra, eccellenza, in 

nessun’altra ho mai visto così  

 

tanta avvenenza”. 

Il conte, ovviamente, era 

sempre dedito ai suoi conti e la 

marchesa, la moglie del 

marchese, al suo pechinese, di 

origine marsigliese. 

Insomma, tutti erano presi da 

loro stessi, intenti a migliorare 

e competere in ciò che 

credevano fosse la loro virtù.  

Ma il povero specchio 

cominciava ad essere stanco di 

tutte quelle baggianate.  
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Soprattutto una cosa non 

sopportava più: continuare a 

passare tutto il suo tempo nella 

cantina del castello. Nessuno 

se ne preoccupava, tutti presi a 

soddisfare le proprie vanità. 

Un nuovo evento ci fu nel 

castello. Da alcuni mesi c’era 

una perdita d’acqua, che non si 

sapeva da dove provenisse.  

Così regina, principessa, re, 

principe, duca, conte, 

marchesa e tutte le altre 

persone vanitose, diedero 

incarico ad un operaio di fare 

un sopralluogo. 

L’uomo, timido e gran  

lavoratore, scese in cantina. 

Era intento nelle sue attività, 

quando lo specchio lo vide e 

senza esitare, pur sapendo la 

sopresa che avrebbe suscitato, 

disse: “Ehi tu, io non ne posso 

più e dato che non credo ci 

voglia una gru, perché non mi 

accompagni per un po’ lassù?”. 

L’uomo rimase attonito, prima  



 

 
 

Lettera per il Networking, Qualità, Sensemaking e Relazioni Riccardo Peroni 

 
Come contattare Polysieć: 

telefonicamente dal Martedì e Giovedì 
dalle 19,00 alle 20,00 ed il Sabato dalle 

11,30 alle 12,30 al 346/39.82.616   
oppure inviare una mail a 

info@polysiec.org 
Troverete le email di altre aree tematiche 

di Polysieć (denominate “rubriche”) in  

www.polysiec.org 
 

 
 

 

Tutti i contenuti di tutte le Lettere possono essere riprodotti, anche solo parzialmente, esclusivamente dietro 

richiesta ed esplicita approvazione a info@polysiec.org. Qualsiasi uso è vietato senza il preventivo accordo e, 

comunque, è consentito esclusivamente con la citazione completa delle fonti. Tutte le informazioni potrebbero 

contenere imprecisioni, omissioni ed altri errori involontari, di cui è possibile darne segnalazione all’indirizzo di cui 

sopra. I link riportatati possono rimandare ad altri siti web, sui quali Polysieć non ha alcun controllo. 

15.04.2014 
 

P
ag

in
a5

 

guardandosi attorno, poi, capito 

da dove proveniva quella voce, 

si avvicinò allo specchio. “Io, io 

non capire bene... Io non  

parlare italiano”. “Capire o non 

capire, qui si tratta di agire e 

credi a me, tedesco,  

giapponese o italiano è 

veramente arrivato il momento 

di darci tutti una mano”. 

Così l’operaio, sbalordito, ma 

divertito, prese lo specchio 

sotto il braccio e lo porto fuori 

all’aperto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Oh meraviglia, oh sublime 

piacere, quest’aria fresca, 

questa, luce ed il cielo, mi 

danno veramente un gran 

godere”. 

E niente sembrava più 

importante, in quel momento,  
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per lo specchio, che respirare a 

pieni polmoni quell’aria fresca e 

frizzantina. E rideva, così 

senza senso, urlava come un 

bambino e canticchiava per la 

gioia, 

Così, i due, che stavano 

diventando amici, passarono 

due ore piene insieme. 

Dopo un po’ lo specchio disse: 

“Amico mio caro, tu oggi a me 

hai dato un bene raro. Orsù, 

dimmi allora, che regalo posso 

farti in un’ora?” 

L’uomo arrossì e, con lo 

sguardo in basso, disse: “Io, io 

non sapere.... nessuno mai  

chiesto regalo per me?” “Forza, 

su, il timido non fare e stai 

sicuro, che con me, ti puoi 

lasciar andare!”. 

“Io veramente tanto triste...” “E 

perché?” fece subito lo 

specchio sinceramente 

dispiaciuto ed interessato. 

“Tutti me diceno che io  

straniero... io delinquente, io 

dovere tornare a mio paese, 

mia casa.... ma...” “Ma?” 

Chiese lo specchio un po’ 

stizzito. “Ma mia casa guera, 

morti bambini, vecchi, donne”. 

Lo specchio si rattristò. 

Quell’uomo, che  
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indubbiamente sapeva cosa 

significasse soffrire, in un 

attimo gli sembro la sola via 

accettabile da percorrere tra la 

vanità dei tanti cortigiani del 

suo castello e la superficiale 

crudeltà della gente, che lo 

trattava male. Quelle poche ore 

con quell’uomo timido, umile,  

ma gentile, gli avevano dato 

immensamente di più, rispetto 

a tanti secoli passati nei 

castelli. 

Così ci pensò ed ebbe 

un’idea:” Orsù amico mio, so 

cosa far per metter la tua 

tristezza nell’oblio. Lo sguardo  

dell’uomo non è per guardar 

basso, ma per alzarsi e per 

avvicinarsi all’infinito passo, 

dopo passo. Non per piangere 

son fatti gli occhi, ma per 

assaporar la bellezza del vivere 

e ridere, quando del mattin 

arrivano i rintocchi! Dunque 

non esitar, mettimi sulla tua  

testa ed a passo veloce 

portami da chi la vita ti rende 

così funesta”. 

Così detto, subito l’uomo tirò su 

lo specchio e si incamminò 

verso la portineria del palazzo 

del suo padrone. 

“Ecco vedi, portiera... inizio  
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molto gentile con me, anzi 

sempre parlava con me. Ma 

poi....” “Ma poi?” “Io scoperto 

che parlava male, male me... di 

me. Tutti diceva io era cattivo, 

ladro straniero”. “Ah, si?” “Si” 

disse l’uomo triste, più che mai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Forza non aspettare, e sbrigati 

che a quella simpaticona ci 

dobbiamo avvicinare” 

La signora, con un piglio da 

cane mastino, stava proprio sul 

portone. Si guardava intorno 

con l’espressione di chi, 

nonostante in basso nella scala 

sociale, sapesse tante di quelle 

cose di tutti, che le si poteva 

permettere di avere la vita 

piena di certezze. 

Quando i due erano nei pressi 

della portiera, lo specchio sotto 

voce, disse “Alla nostra amica 

rivela con voce sincera, che 

puoi farle un piacere per 
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festeggiar la primavera. Se 

vuol sentirsi dire di cosa di  

bello si può inorgoglire, 

chiedesse a me, che a tante 

principesse lo devo sempre 

dire”. 

“Bongiorno, signora come 

stai?” “Oh caro, come stai? – 

con aria sofisticata e snob - 

Tutto bene? Lavorato anche  

oggi?” “Eh si. Senti signora, tu 

sempre bona con me, sempre 

dire cose belle. Io voglio fare 

regalo...” “Un regalo?” “Si, 

regalo. Tu guardare in 

specchio e chiedere tu dubbio 

tuo, cosa volere sapere di te?” 

La donna, dai fianchi larghi, la 

faccia un po’ caprina, arrossì e  

perse all’improvviso quell’aria 

sicura ed un po’ sfrontata. 

Prima esitò, poi guardandosi 

nello specchio disse: “Beh, 

veramente io, non saprei...” 

“Dai, su tu chiedere, no 

paura...” “E va bene. Ehm, 

Ehm... Sono io intelligente?” “O  

bella signora, ti conosco ben 

meno di un’ora e certo appena 

vista ho notato che la tua 

intelligenza....” la donna fece 

come un gesto per sollecitare 

lo specchio ed a mezza voce 

disse: “Dai, su!” “... la tua 
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intelligenza è certo meno di 

quella di una lucertola con  

l’influenza”. E così detto lo 

specchio tirò fuori la lingua ed 

emise un grande e sonoro 

spernacchiotto. 

La donna rimase ammutolita. 

Non sapeva se inveire per 

l’offesa ricevuta oppure di 

rammaricarsi di aver prestato  

stupidamente il suo tempo, per 

parlare con uno specchio tanto 

irriverente. 

Ma i due non diedero modo alla 

poveretta di reagire e 

scapparono ridendosela a 

crepapelle. 

Fu poi la volta del giornalaio, 

che quando l’uomo andava a  

prendere il giornale per il suo 

padrone, gli diceva sfottendolo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ah, così ora ti sei fatto una 

cultura e leggi anche il 

giornale. Eh bravo il nostro vu’ 

cumprà!!!” E se la rideva, 
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insieme ad altri ceffi che 

passavano tutto il giorno lì  

seduti a guardare il 

marciapiede ed a sparlare della 

gente. 

Il giornalaio, che in effetti di 

tutte le parole contenute nella 

sua edicola ne capiva forse 

neppure una milionesima parte, 

chiese della sua istruzione: 

“Certo tu sei istruito, ma di  

letteratura un carciofo è certo 

più erudito!!!” E detto questo, di 

nuovo, un grande 

spernacchioto colpì il poveretto 

allibito. 

Poi fu la volta dei vicini, poi di 

certi ragazzi impertinenti, che 

uscivano dalla scuola, pieni di  

loro. Poi della macellaia e del 

panettiere. A tutti lo specchio 

elargiva grandi spernacchiotti, 

cui aveva iniziato anche a 

donare vistose linguacce. 

Così trascorrendo il tempo, i 

due alla fine si accorsero che si 

era fatta sera. 

L’uomo accompagnò di nuovo  

lo specchio nel castello, dove 

nessuno degli abitanti, troppo 

presi dalla loro vanità, si era 

accorto della sua breve 

assenza. 
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Il cielo era di un colore violento 

così bello da lasciare senza 

fiato, mentre, forte, ma dolce, si  

sentiva il verso delle rondini 

che volavano veloci, in alto ed 

in basso. 

I due si salutarono e, nei limiti 

del possibile, come si potrebbe 

fare con uno specchio, si 

abbracciarono:”Grazie, amico” 

disse l’uomo.”Me non 

ringraziare, che ormai devo  

andare, ma ricordati sempre e 

spesso che non so gli altri, ma 

quello che tu senti a farti fesso. 

E se alcuni ti dicon di guardar 

giù, tu non esitar e guarda  

sempre più su. Perchè come 

t’ho detto: lo sguardo dell’uomo 

non è per guardar basso, ma  

per alzarsi e per avvicinarsi 

all’infinito passo, dopo passo. 

Alcuni danno alle loro vanità 

troppo peso, altri per le vanità 

degli altri, si ritrovan con 

l’animo leso. Ma ora non più 

posso parlare ed è arrivata 

l’ora di riposare”. E così detto 

lo specchio voltò le spalle e 

sospirò. 

Da quel giorno i due amici si 

incontrarono spesso. L’uomo 

accompagnava lo specchio in 

giro e parlavano di tutto,  
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ridevano e scherzavano. Lo 

specchio, che era molto 

saggio, gli raccontava cose  

interessanti ed erudite. La loro 

vita era migliorata ed in 

particolare quella dell’uomo 

venuto da lontano, che aveva 

cambiato mestiere perchè, nel 

suo paese, in realtà, era.... un 

ingegnere!!! 

Fine 

 

 

 

 

 

 

 

Per chi volesse saperne di più 
sull’Associazione, può 
contattare il numero di 
telefono riportato nella 
presente newsletter oppure 
consultare il sito 
www.polysiec.org. 
L’Associazione ha anche 
pubblicato un’intervista sulla 
testata online www.inliberta.it 
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