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Introduzione: 

Queste tre  favolette fantastiche nascono da un divertimento con Beatrice, 
un giorno che non aveva voglia di andare a scuola... ogni tanto  per 
fortuna le piglia questa malattia ...

Così per guarirla papà Claudio pensò di  farla un po' divertire  ...
e sono venute fuori di getto queste tre monelle favole, che qui 
raccontiamo, per fare divertire anche voi!

 Santa Bisetta riprende il nome della sua amata maestra Elisabetta, con 
tutto il rispetto però!
E ogni riferimento a fatti o persone è puramente  casuale per divertirsi 
meglio!

Consigliamo di ascoltare il file audio allegato durante la
lettura,  per non perdere il ritmo del racconto
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1. Santa Bisetta … aveva le pulci!
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Allora …. Santa Bisetta aveva le pulci, abbiamo detto, si chiama cosi ...

Santa Bisetta aveva le pulci, 
perché  … la cugina, invidiosa, le aveva regalato un gatto, 
con tutte le pulci.
Era invidiosa perché lei, fin da piccola,
non era mai riuscita nemmeno  a leggere ...  hmmm ... hmmm ... 
cosa c'era scritto sul biberon del latte ...
E invece la Santa Bisetta leggeva già l'enciclopedia 
mentre la mamma ... le cambiava il pannolone.
E, quindi,  la cugina, che era una di campagna, 
non la poteva vedere;
e infatti, quando la vedeva, metteva anche gli occhiali neri, 
per non vederla ...
jum

Queste pulci saltavano dappertutto, 
saltavano persino dentro la minestra, 
dando l'impressione di un minestra molto agitata, 
e Santa Bisetta ci metteva dentro un po' di tranquillante 
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perché, diceva, questa minestra
se la prendo così agitata, 
poi mi agita anche a me …

E, quindi,  oltre alle pulci, c'aveva un certo non so che ..
un po' trasognato:
Bisetta non sapeva più dove era il bagno, 
come fare ad usare la forchetta ...
rispondeva al telefono come se fosse un impiegato dell'Alitalia ...
insomma,  ehm, ehm, da quando aveva questo gatto,
Santa Bisetta era diventata veramente una altra persona.

Tanto che anche  la mamma diceva: 
“Ah! Finalmente, mia figlia , ehm, ehm, 
sta cominciando a fare dei grandi cambiamenti  
speriamo in meglio ...
ma comunque non sono più le cose statiche come prima!” 
Cioè che  Santa Bisetta andava sempre alla scuola  la mattina alle 8,
usciva alle 2, non si ammalava mai, 
era una cosa peggio del treno direttissimo Roma - Milano 
partiva proprio in orario, arrivava in orario, 
non c'era la possibilità di deragliarlo  ...
neanche se sputavi sui binari …
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Ora, un bel giorno, Santa Bisetta  si stufò di questa storia delle pulci,
e pensò di doverle rincorrere  colla padella; 
perché non ci aveva proprio quelle cose, sai,  per le pulci, 
come ci sono quelle retine per  acciaccare le mosche, 
che però quelle per le pulci c'hanno la retina però più sottile...  
e quindi non trovando nient'altro, intanto  prese la padella.

E cominciò a sbattere di qua e di là, 
cercando di acchiappare  queste pulci, 
che pero erano furbe, 
non è che siccome erano pulci erano stupide
e saltavano un po' prima di lei. 

Una gli saltò persino sul sedere,
e quando Bisetta  diede una bella padellata, 
si diede  una padellata sul sedere, 
perché  quella intanto se ne era andata via, 
era saltata … allora ...

Allora, i vicini di casa dissero:
“Ah!” Finalmente! 
C'è stato ... Hanno cambiato inquilino ...
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perché prima c'era una maestra,  
sempre silenziosa, regolare, 
sembrava un orologio svizzero, …
l'abbiamo già detto ... 
invece adesso … c'è una band musicale,
e questa … è la batteria ...” 

E si sentiva  infatti veramente  anche un bel ritmo, 
Pam! Parapapam! Pam pam pammm!!
pataft ptum ptum!!
Triiiiiiin …..”
Perché … anche  dei suoni diversi, si sentivano, 
che poi questo era quando la padella colpiva invece
il campanello della casa, 
oppure lo stereo, no?
oppure il gatto;
e si sentivano un sacco di altri suoni, 
che naturalmente
non c'entravano niente colle pulci. 

Però  le pulci a un certo punto dissero:
“Qui,  è ora di finirla! 
Rischia di farsi male, questa Bisetta! ...
No, di farci male a noi, no, 
perché  noi siamo abituate ...
ma lei, poverina, 
rischiamo di doverla portare al Pronto Soccorso ...
e invece noi c'abbiamo da fare …
dobbiamo saltare dal gatto alla finestra, eccetera
 e quindi non possiamo perdere tempo con queste stupidaggini,
e quindi dobbiamo fermarla”.

“Si! Sì!” dissero anche tutte le altre pulci, 
fecero un gran bel convegno 
presero anche il thé, mangiarono anche  i pasticcini,
ballarono un po', poi 
dissero:
“Ah! Si … Cosa eravamo venuti qui a fare?
Dunque: dobbiamo decidere qualcosa!”. 
E decisero che avrebbero  immobilizzato la maestra per 24 ore, 
per vedere cosa succedeva. 

E, quindi, andarono  al negozio delle pulci, 
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e comprarono un rotolone di scotch,
che, per come erano piccole loro, sembrava, sai, come i rotoli
della acciaieria quando escono, grossiiii …
e dovettero prendere un camion per  pulci  per portarlo fino a casa.

Quando finalmente stanchissime ci arrivarono, 
Santa Bisetta stava  dormendo, finalmente, il sonno dei giusti,
con un sorriso mezzo beato tra i capelli,
tanto gli arrivava su;  
perché … non aveva avuto pulci tutto il pomeriggio,
erano state  fuori …
e pensava di essersela cavata. 
Invece loro, durante la notte, 
piano piano, 
tira qua e tira la, 
“Piano! Ooohh!  
Ah !! Mi sono appiccicata la coda !!”
e riuscirono a fare un  bel rotolone attorno alla maestra Bisetta, 
lasciando gli  opportuni spazi per farle il solletico.

He..  he  ..he .. heeee  ...  !!
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Si, perché il loro progetto era ...
“La blocchiamo, 
e poi ci saltiamo sopra finché ci pare, 
e lei non ci potrà dire niente!”
E così fecero, tutta la notte, e tutto il giorno dopo.

I  vicini dissero:
“Mah … Hanno di nuovo cambiato inquilini! …
perché … non c'è più la band musicale ...
ci deve essere un “party”, ridono da matti  ...”
E infatti si sentiva:
“! Ha! Ha!  Hah ..haaa!!! ,  ha, ha, ha !!”
Bisetta stava ridendo come una matta, 
perché le stavano facendo il solletico ...
Ma era anche un po dispiaciuta,
perché diceva:
“Qui si, va bene, sono contenta, 
ma qui non ci siamo per niente liberati dalle pulci ...
appena mi libero 
gliela faccio vedere io  …..!!”

E cosi fece.
Il  mattino dopo, 
riuscì  a forza di morsi a rompere lo scotch, 
mentre le pulci dormivano, 
si libero', 
e approfittando del sonno delle pulci,
andò a comprare  al negozio delle bisette, 
questa volta senza il camion,
un grande spray.
Un grande spray, 
che sembrava una schiuma da barba, veramente,
quell'effetto lì, faceva.
E cominciò a “sprayare” tutta casa, 
e anche il corridoio 
e anche i vicini,

i quali dissero:
“Hanno cambiato di nuovo inquilino!
Adesso … ci sta una ditta di imbianchini, ma non lo so, 
bisogna dirgli  che questa è una porta, non è un muro …
non si può uscire da questa porta stamattina ...”...
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E quindi questo spray  
è uno spray speciale, per pulci appunto, 
che faceva venire solletico invece a loro ... 

E quindi, a questo punto, però … 
le pulci erano piccole, 
e dopo un po' di solletico … morivano; anzi: 
Spaf !!
scoppiavano;
e morirono quasi tutte dal ridere.

Quelle poche che erano le più tristi, 
le più malinconiche,
quelle che, proprio, sai, 
che già quando nascono dicono:
“Il mondo è brutto  … !! “
e se succede una cosa bella, dicono:
“Che schifezza!!...” 
quelle .. 
riuscirono a sorridere  … appena un pochetto  ….
ma non gli venne proprio … da morire dal  ridere ...
e così, 
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quelle sopravvissero, 
grazie alla loro tristezza, depressione,  angoscia, 
etc. etc. 
Ma non lo dissero in  giro,
perché erano appunto tropo tristi per dirlo, 
e si nascosero sotto il frigorifero. 

Tutto andò bene finché la  Bisetta non
ebbe bisogno  
di prendersi un po di yogurt  dal frigo, 
per recuperare un po' di energie  da tutta
questa faticaccia.
Perché … appena aprì il frigo …
fu più forte di loro! 
Le pulci, cosa fecero?
La riattaccarono subito! ...
Si attaccarono prima alla gonna, 
poi al golfino di lana ...
e finirono subito nei capelli! 

Gli ci volle un po di tempo, 
perché erano molto alti, questi capelli.
Perché bisogna  sapere che Bisetta, da
piccola,
l'avevano scambiata per l'olivo, lì, del
giardino,
e quando concimarono tutte le piante, 
le misero  un pochettino anche di concime
nei piedini …

E questo fu terribile …
perché ... praticamente …
dovettero subito comprare che era  ancora  piccolina
il  letto, quello lungo, come quello dello zio Mario
che era lungo due metri e venti,
anche perché era un lucertolone,
e quindi era lungo lungo e stretto,
e  aveva un letto speciale, 
cosi anche per lei dovettero  comprare un letto speciale,
ma forse era una cosa di famiglia, ci era già predisposta …

E quindi,  lasciamo perdere  però le vicende dell'infanzia di Santa Bisetta, 
perché seno' poi dopo dobbiamo parlare  anche dei beati, dei santi,
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di quelli della casa accanto, 
e dopo diventa un trattato di teologia troppo complicato  ...
Noi sappiamo soltanto, 
che le pulci dovettero faticare per arrivare fino ai capelli.
Però ci si insediarono bene bene, 
fecero anche   tanti piccoli pulcini,
(da non confondere coi gallini piccoli; capito? 
I gallini piccoli sono i pulcini, 
ma i pulcini sono anche i figli delle pulci ... 
forse potremmo dire le pulcine).
Le pulcine si moltiplicarono,
e divennero: 2-4-8-16-32 ... 500 ...
e a un certo punto …
 
Ormai  Bisetta si era rassegnata di vivere con le pulci 
non cercava neanche più di buttarle  via, 
anzi ogni tanto le dava pure un pochettino da mangiare, così, 
apriva il frigo, e insomma, 
spendeva più per le pulci che per sé stessa,
a quel punto ormai si  era rassegnata  ...
Però loro non ci stavano più su questi capelli, 
e dovettero pensare ad  … 
emigrare ...
presso una altra persona;
che non c'era, però. 

Perché, con Bisetta così, nessuno ci voleva stare: 
o gli veniva da ridere, 
o gli veniva il prurito, 
insomma … 
potevano stare al massimo mezz'ora, a cena da Bisetta, 
ad incontrare  Bisetta, a parlare con Bisetta, 
dopo di che  ...
trovavano una scusa ...
“Devo fare la pipì urgente!... ehm, ehm....! ”
“Ho lasciato le uova fritte sul fuoco!!, ehm, ehm....! “
“Mia nonna sta  facendo la pipì, ha bisogno di me che la aiuto 
per andare al bagno... !”.
Tutte scuse! 
Si capiva  benissimo; 
soprattutto: 
“I miei tulipani si sentono soli! ...”:
non so, cose cosi, era chiaro che era una scusa.
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Però Bisetta non se la prendeva troppo, 
perché capiva che gli altri non amavano le sue pulci; 
ormai lei sì; 
ormai, lei, le amava alla follia: 
non poteva vivere senza le pulci.

Quando ci fu la prima migrazione,
presso il cane del vicino.

E una colonia si spostò, 
e quindi 
rimase una colonia più piccola presso di lei ...
Lei, praticamente, passò una depressione  tale, 
che dovette andare  da uno strizzacervelli, 
che era il papà della figlia  di un  … insomma ...
no,  si,  … certo ...
era il papà della figlia, la quale veniva  a scuola da lei.

Perché, Santa Bisetta, 
bisogna sapere che insegnava, anche; 
non si sa cosa insegnava: 
penso pulciaggini, insegnava,
perché oltre a quello non credo che ne sapesse ... 
non riusciva più a aprire un libro ...
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niente... 
Quando era giovane, sì, scriveva libri, sì, 
enciclopedie anche lei, 
tanto che la cugina le regalò anche un dromedario,  
con le pulci, 
sempre per invidia, 
ma lei il dromedario questa volta non lo accettò, 
lo rispedì al mittente, 
e le disse anche:
“Te lo puoi tenere! ...”,
e la cugina gli  rispose:
“Questo lo sapevo anche io, 
che me lo potevo tenere!
Però io me ne volevo liberare! ...”” 
Insomma però la maestra poi neanche le rispose, 
perché era troppo arrabbiata.

E quindi,  dicevo,  quando ci  fu la prima migrazione,
fu tremendo!

Santa Bisetta vuole bene alle pulci

La Santa Bisetta … non riusciva più neanche a dormire la notte
senza tutto quel tramestio, quel rumore
che le pulci saltavano sul divano, dentro il cassetto, 
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poi sbattevano la testa sul soffitto del cassetto, 
e, insomma,  le facevano compagnia ... 
E quindi pensò di andare al negozio di pulci 
per comprare  un altro po' di pulci 
per superare la depressione e l'abbandono.

Ma, il signore lì delle pulci disse … 
che lui  pulci non ne aveva più; 
perché da quando in  questo negozio di pulci, 
che si trovava presso la casa di una certa Santa Bisetta, 
via del Passero n. 99, 
si verificava  ormai che … che ...  
insomma...  tutte le pulci emigravano, 
E  lui non ce ne aveva più.
e quindi lui non sapeva  cosa dirgli.
“Ah!” disse Santa Bisetta … “ Ecco perché 
anche in giardino c'erano tutte queste nuove casette per  pulci …

…...

Insomma …. 
non so come va a finire questa storia …

Ma penso che sprofondò nelle pulci …

e un bel giorno  … sparì …
 
e diventò anche lei ….
una pulce! 

He! he! Heee!!...
Fine della storia …
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2. Santa Bisetta, come divenne Santa
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Allora oggi dobbiamo indagare …. 
pro...fon...da...mente..
sul perché … Santa Bisetta era stata fatta Santa ...

Tutto  il popolo lo sapeva, 
anche i gatti del quartiere; 
quando passava Santa Bisetta, 
si facevano il segno della croce, 
con la coda ...

Il fatto è,  che … molti, molti anni fa ...
in tempi non sospetti ...
quando ancora le stelle si vedevano di giorno, 
e il sole di notte ...

Santa Bisetta era una piccola bambina molto, molto curiosa;
e curiosando di qua e di là ... 
dove  andò a ficcare il naso?
Nel baule della nonna!
Il quale baule stava nella soffitta, 
nascosto  sotto molte ragnatele, 
bandiere dell'ultima guerra di indipendenza,
e poi ci era pure un un  attaccapanni, rovesciato, di traverso ...
Era molto difficile raggiungere questo baule, 
poi anche perché ci aveva due lucchettoni grossi grossi,  
che però quel giorno stranamente erano stati lasciati aperti...

Quindi Bisetta si intrufolo lassòpra  ..
Erano molti giorni che pensava a questa marachella  ...
e  andò ad aprire questo  baule della nonna,
perché era molto curiosa, 
lo abbiamo già detto,
(He!  Non possiamo stare sempre a ripetere le stesse cose ,
seno' non si può raccontare  nessuna favola,
he!  … voglio capire, dire, spiegare, interpretare...
Aaaahhhggg!!!)
Bene, 
Bisetta mise il naso là dentro …. 
e successe che subito il baule si richiuse, 
perché ... 
Hee,  He ... He …
non voleva fare vedere i suoi segreti;
e beccò … 
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il naso proprio di Bisetta che era lì, 
lì che stava per intrufolarsi dentro il baule;
E il baule: 
Zac!! 
Si chiuse.

“Ah ... !! Aiuto !  Aiuto! ... “
strillò Bisetta, 
che cercava pero' di non farsi scoprire,
ma non era possibile, perché aveva strillato troppo forte;
e  … 
subito arrivò su la nonna.

Nonna Bisona  … era una cosa un po'  terribile …:
perché, intanto, era piuttosto grassa ...
poi, perché aveva i capelli molto dritti ... 
una nonna di quelle che non sono molto presentabili, insomma,
infatti …
non la portavano mai ai party, 
o al mare, 
così … perché la nascondevano un po', 
era un po' impressionante a vederla, 
e quindi, quel giorno, quando arrivò su la nonna 
tutta indispettita di questa  marachella,
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Bisetta si cominciò subito  a 
vergognare, raggrinzire, rimpicciolire ….
e piccola, piccola, piccola si fece  …  che 
miracolo :
Puf!! ...
sparì dentro il baule! 
risolvendo anche il problema del naso.

Dentro il baule, era come se ci fosse un pulviscolo di polvere, capito,
cioè era proprio una cosa che non si vedeva; 
e la nonna, che aveva sentito questo grande strillo, 
ma non trovò proprio niente, 
trovò il baule chiuso, 
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non trovò Bisetta, non trovò nulla  ...
anche l'urlo che era rimasto un po' per aria, 
poi fece 
shh … shttt … shtt ...
come le cosette  che …. 
insomma si  frantumò, 
e  cascò per terra 
e non rimase niente.
La nonna, insomma, cercò qua e cercò là, 
“Ma chi sarà stato a strillare così ... 
ma poi io ho da fare le faccende,
e poi mi devo pettinare questi capelli scopettoni ...
insomma ... “
e se ne tornò  giu borbottando, 
e non successe niente.

Intanto Bisetta però  era prigioniera del baule. 
E mentre era cosi invisibile, 
diciamo che era piccola come un granello di polvere,
cominciò ad osservare delle cose strane dentro il baule. 

Intanto … c'era una lucetta dentro un angoletto, 
una lucetta piccola, piccola ... 
che cominciò piano piano ad ingrandirsi,
e poi prese la forma di una  … fatina. 

E allora Bisetta disse: 
-“Ooh!! Che bella  fatina!” 
-“Buongiorno!!”,   disse la fatina, 
che vedeva invece anche le cose invisibili ...
-“Scommetto che tu … ti chiami Bisetta!!”.
-“Certo, che mi chiamo Bisetta …
cioè ... non mi chiamo io Bisetta: ossia 
non è che io la mattina  mi chiamo:
“Bisetta, dove sono? ...”
no, non è cosi che funziona; 
mi chiama così la mamma ...”
-“Aah! ..  La mamma …!”,  disse la fatina, 
“anche io, ho lasciato la mamma, tanto tempo fa ...
e mi sono dovuta nascondere dentro questo baule, 
perché era cosi buona ... era una grande fata ... 
buonissima, buonissima, 
mi dava sempre tanti  baci dolci,
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cuoricini dolci, bigné dolci,
il cuscino del letto era dolce ... 
io non ne potevo più!!
A me piace il salato, poi, il piccante ... puoi immaginare ...
e così, sono venuta a stare qui ...”
-“Aah! Benissimo!”, disse Bisetta, 
“allora ci possiamo fare compagnia!
Perché non giochiamo un po ?”
-“Eeh! Certo!! Giochiamo un po a carte!”, disse la fatina,

-“Ma tu come ti chiami?”
-“Eeh …  io   mi chiamo : la fatina paperina!”
-“Come mai paperina?”
-“Eeh, si ... perché una volta ero una paperina  ...
e arrivò un mago nero  ...e mi trasformo in una fatina ...”
-“Ma come!?! … I maghi trasformano le paperine in fatine? 
Da quando in qua?”
“Eeh, quello …. era un  mago un po strano, 
non so se lo conosci, 
si chiamava Claudio …
e  andava girando,  così,  
non sapeva bene cosa fare 
e faceva delle magie un po' strane ...
e ci sono rimasta fregata io  ...
ma alla fine … si sta meglio come fatina, però …
E poi ci avevo questa mamma  ….
va be' ... lasciamo perdere ...” 
e intanto aveva perso già tre partite.

Intanto la nostra Bisetta continuava a giocare, 
perché sebbene andando a scuola si era riempita la testa di chiacchiere, 
aveva anche una grande passione per il gioco, 
che era rimasta sempre a covare  lì sotto ...
e nonostante la nonna, e nonostante a mamma, 
lei voleva sempre giocare;
e quindi  giocava benissimo, 
era specialista nei giochi.
E vinse la fatina …
due, tre, quattro, cinque volte … ;
fino a che la fatina disse:
-“Uffa!! Non voglio più giocare con te! Perdo sempre!!”. 
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-“Va bene!”, disse Bisetta, 
“ anche io mi sono stufata di stare in questo polveroso  baule …
 come si fa ad uscire di qui?” 
-“Eeh!!” disse la fatina, “ non si può uscire di qui ...” 
-“Come !!?! Non si puo'!! ? Facciamo una altra magia!!”
-“Eh, no!! Ci vorrebbe il mago Claudio, qui!! Ma non c'è ...
Però il mago Claudio ogni tanto passa, ora che ci penso, da qui ...
lui fa qualche svolacchio sopra il tetto,
è, sempre di passaggio,non si ferma quasi mai …
Pero', se uno becca il passaggio  … ci vorrebbe, sai,  
una di quelle …. sai  ...retine  per le farfalle  ...
e poi per liberarlo uno lo obbliga a fare una magia ...”
-“Aah! E' una buona idea!”,  disse Bisetta. 

Allora organizzarono questa cosa, 
che dentro il baule ...
lì c'era di tutto … 
c'era anche una rete per le farfalle:
con una manina, che la misero fuori dal camino  ...
e 
Zac!!
beccarono il mago Claudio;
e lo tirarono dentro il baule  pure lui. 
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-“Ah! Aiuto! Aahh!!  Squak .. 
Qua! Qua! Qua!! ... 
Puf! Puf !! 
Quanta polvere dentro questo baule!!”  
disse il mago Claudio;
Non si puo' mettere un po di ordine? 
Non c'è un aspirapolvere qui? 
Ci sono sempre aspirapolveri, in giro, 
e mo' non ce ne sta neanche uno? “
e … Ciuf !! ..   magia …
invento' un aspirapolvere.
-“No, no ... calma, signor mago Claudio ...
 a parte il fatto che qui non c'è neanche una spina elettrica ...
ma noi avevamo un altra richiesta ….”
-”Richiesta ? Richiesta? Sempre richieste, mi fanno!!,
Solo perché sono un mago,
e tutti quanti mi chiedono tutte le cose!! ...
E va be',  sentiamo: quale è questa richiesta? 
Basta però che ci leviamo da questo polveroso ….
Ppuf ! ...puah! ... pluf! Puff!!... 
baule!”
e sputò in faccia alla fatina.
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La quale gli diede subito uno schiaffo,
e quello  disse : 
-“Scusi signora fatina, non lo ho fatto apposta …!”
-”Aah! .. Ci mancherebbe ...”, disse la fatina.

E allora … la richiesta  fu:
-“Bisogna assolutamente aprire questo polveroso baule, 
e ritornare ad essere quelle di prima!” 
-”Uuh!!”, disse il mago, “ io posso fare quasi tutte le magie ...  
ma questa non la posso proprio fare! 
Tornare ad essere quello di prima …  
è proprio impossibile! 
Al massimo,  puoi essere quella di dopo  ...
Perché il tempo scorre, bambine,  …  voi non lo sapete?  
Allora vi darò io una lezione!  
E …

“Bla, bla, bla, bla,......” 
fece una conferenza 
anziché al giovedì culturale di Arrone 
invece dentro al baule, 

che praticamente si addormentarono  pure le sedie che stavano lì in soffitta.
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E quando finì questa cosa, naturalmente, 
erano tutti addormentati, 
che nessuno si  ricordava la domanda.

Le sedie che ronfano

Allora il mago fece una bella  magia per conto suo, 
senza che gliela avessero chiesta ...
e trasformo bisetta in una … 
Santa Bisetta, 
che sarebbe una specie di “bisettona”,
però con i ciuffi biondi, 
invece che con i  ciuffi marrone, 

(che dopo la Santa Bisetta da grande  ci si farà la tinta, 
per cui, quando diventerà un insegnante, 
sembrerà che c'ha i riccioli marrone,
perché … voleva restare come prima, come abbiamo già detto, 
ma lì ...  aveva gli scopettoni biondi, 
come proprio Pippi Calzelunghe, per intenderci …)

E allora, a questo punto, fece questa magia, 
e la bambina si trovò a risvegliarsi 
come da un grande sogno, 
sul divano accanto al baule ...
E la fatina se ne tornò a dormire dentro la sua   lucetta   piccolina, 
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e il mago se ne scappò via dal camino,
 
E tutti vissero a lungo felici e contenti  ...
punto.

Cosi questa è il secondo dei tre racconti che dobbiamo fare su Santa Bisetta,
perché è una trilogia
poi la dobbiamo illustrare 
e fare un bel libro per la maestra ... 
la quale ci metterà naturalmente:
due in condotta, e poi anche 
due in italiano, 
due in matematica, 
 e due in tutte le materie che c'ha...

He, he, he, heee!!!
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3. Santa Bisetta, quando andò al mare
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Claudio:
Allora: Santa Bisetta quando andò al mare. Cominciamo.

Quando Santa Bisetta andò al mare  ...
si senti bene; 
passo.

Beatrice:
Santa Bisetta  amava molto il mare, 
perché era  …
perché lei era nata in estate, 
e quindi le piaceva andare per il suo compleanno, al mare;
e si era portata con sé le sue famose pulci,  he … hee ...
che sono del primo racconto, (Santa Bisetta  aveva le pulci) ...

Allora    …  allora …  eh ... 
le pulci le facevano un massaggio:
chi sulla schiena, chi sui piedi, chi sulla faccia ...
chi le faceva la sabbiatura con la sabbia del mare ...
che le metteva il costume da bagno, 
chi la incremava  ...
insomma  ...
tutte le pulci avevano un gran da fare
per fare  piacere alla nostra  cara Santa Bisetta.

Santa Bisetta al mare, per festeggiare, aveva portato pure:

33

Santa Bisetta prende il sole al mare con le sue pulci



sua mamma, suo papà, i suoi figli, 
e suoi alunni;
i quali erano molto felici di andare al compleanno di Santa Bisetta …

uno, perché c'era il mare ...
due, perché c'era la loro cara maestra ...

Claudio:
… e tre, perché c'era un gelato speciale, 
che si faceva ogni anno in occasione del compleanno della maestra, 
che si chiamava “Santo Bisetto”; 

che Santo Bisetto  era una specie di  …  sorbetto,
perché faceva rima, 
e che sgocciolava di qua e di la, 
e tutti i bambini  si potevano impiastricciare benissimo 
le mani e i piedi, 
si appiccicavano l'un l'altro,
rimanevano tutti appiccicati sul soffitto, sul muro, 
così come la carta da parati ...

Beatrice: 
… e l'unico modo per toglierlo, 
questo appiccicume, 
era farsi un bagno nel mare; 
pero' non inquinava questo coso … questo gelato ...
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Claudio:
… soltanto che, siccome erano appiccicati,
bisognava … non portare i bambini al mare 
ma portare il mare dai bambini. 
Sì. 
E così Santa Bisetta aveva fatta una piccola magia,
ma tanto ormai lei era santa,
ed aveva fatto un grande  tubo, che veniva su dal mare,
gli dava una bella sciacquata, ai bimbi,
come si fa con la pompa del giardino,
e quando si erano staccati,
poi  andavano al mare anche da soli; 
andavano,   nuotavano e tornavano, 
ed era ora di pranzo.

Beatrice: 
Allora, per il compleanno di Santa Bisetta, il pranzo consisteva: 
in un bel pollo alla Marengo, 
poi c'era anche … un animatore,  cioè quello, 
il famoso papà Claudio, che era il mago, il solito mago,
e poi...  
i bambini avevano fatto un mega - regalo alla loro maestra, Santa Bisetta.

Claudio:
Questo regalo dei bambini consisteva in una idea molto originale: 
le regalarono una scuola di plastica, piccolina,
insomma …  un modellino:
con tutti i  bambini piccolini ... 
e dissero alla maestra:
-“Ecco adesso, maestra, questo adesso è un bel regalo per lei, 
lei adesso va li dentro,  
e insegna a questi bambini di plastica, 
e noi così intanto ce ne andiamo a giocare...”

-“Ah!” disse Santa Bisetta, 
“è cosi che  mi ringraziate di questo bel regalo che vi ho portato al mare!
… e vi ho liberato un pochettino di un  giorno di scuola, 
e dalla famiglia,  eccetera eccetera ...
Allora vi darò una bella punizione a tutti quanti!”
-“Ma, la punizione … signora maestra …  no...
noi siano in vacanza ...
e non possiamo soffrire molto, 
possiamo soffrire solo poco ...”
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-“Va bene. Allora, come punizione,
vi darò un secondo sorbetto!!”
-“Oh! Che bello” ,  dissero i bambini sorridenti, 
e gli diedero tanti di quei  baci, 
che la maestra   Santa Bisetta 
si trasformò in una nuvoletta rosa, 
a forma di cuore …

Beatrice:
… la quale nuvoletta rosa 
fece scendere da sotto di lei un bel po' di sorbetti, 
e i bambini tutti contenti se li papparono così, al volo, 
e poi andarono a farsi un bel bagno al mare.
Allora la maestra Santa Bisetta … si buttò nel mare, 
e quella nuvoletta, che era lei, diventò di nuovo la maestra.

Però, c'era  al compleanno … 
era venuto pure il suo angioletto custode, 
che era un angioletto che si chiamava …

Claudio
“Biribix!!” …

Beatrice:
… sì, un angioletto …
che si chiamava Biribix... ?
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Mah … buon per lui, se si chiamava così! 
il quale le fece un regalino 
ancora più gradito di quello che fecero  i bambini alla maestra;
le regalò un  … cioè.... 
(e questo era il vero regalo,
quello li  di prima era solo per fare un pochettino insospettire la maestra,
la scuola di plastica), 
le fece come regalo  una scuola di ceramica, 
con l'aiuto della maestra  Daniela 
che era la maestra di ceramica dei bambini della  classe “Quarta A” ...

Claudio:
Beh, insomma … 
più che la scuola sembrava il Duomo di Milano,
perché aveva tutte le  guglie, le cose 
e poi era tutta smaltata, e colorata ...
comunque piacque molto alla maestra …

Tuttavia,
devo dire un  episodio molto importante 
che era  successo durante la giornata. 
Perché:
e l'angioletto ci voleva
e la maestra ci voleva,
e i bambini ci volevano,
dentro quell'acqua del bagno al mare ...
ma  poi  successe un fatto 
molto increscioso e  molto pericoloso ...
Successe che ...  improvvisamente  … 
saltò fuori un grosso pesce 
blu scuro …
grosso come una mucca!!
E spaventò tutti bambini a morte!!

Chi moriva di qua, e chi moriva di là.
Se non fosse stato che c'era l'angioletto custode,
che disse subito:
-“Dio! Oddio!!”
e Dio disse subito:
-“Diamogli una calmata!”.
e il maestro  Claudio
che, mentre stava li, 
che si mangiava i pop corn,  
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beveva la coca cola,
sentiva la la musica con gli occhiali da sole sotto l''ombrellone 
con il sombrero 
e i piedi per aria
e tre o quattro bigné  … sotto la sedia a sdraio  ...
e che improvvisamente  ... si svegliò 
da questo  sogno ipnotico demenziale  che stava facendo 
e disse: 
-“Oddio! C'è bisogno di me!!”
e così, si tuffò improvvisamente dentro l'acqua,
e con la sua  bacchetta magica 
- che non ce l'aveva ma la creò li per li  - ...
disse al pesce:
-“Fermati!! Resta immobile li dove sei!!” 
 e il pesce,  che stava saltando per aria in quel momento 
disse:
-“Eh! Ma come faccio! Qui si ricasca giù …!!”
-“Eh, no!! Qui c'è una magia!!” disse il mago,
e così rimase per aria,

E tutti i bambini si tranquillizzarono, ...
e finalmente poterono continuare a fare il bagno. 
perché c'era stata questa magia,
che però durava soltanto un quarto d'ora,
così si sbrigarono ad uscire, perché dopo il pesce ricascava dentro  …

Beatrice:
Appena scampato il pericolo del pesce, eeehh ... 
Santa Bisetta  disse:
-“Adesso andremo a fare una bella gita!!”
e tutti quanti seguirono la maestra Santa Bisetta,
 l'angioletto custode,  e il mago Claudio
E corri corri,  corri corri, 
di qui e di la per la spiaggia 
andarono a trovare 
il cugino della  maestra Elisabetta 
che sarebbe la  Santa Bisetta.

Claudio:
Il cugino non era come la cugina, che era invidiosa,
che le aveva regalato le pulci, 
eccetera, eccetera, 
con un fondo anche un po' di malevolenza, 
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diciamo la verità ...
Il cugino, che sarebbe il fratello  della cugina
no, non era cosi malevolo:
era molto più malevolo, 
era proprio  terribile!! 

Era proprio … il mago cattivo,
nascosto sotto forma di cuginetto buono buono,
che faceva finta di fare tanti sorrisi.
E così, quando arrivarono tutti li: 
lui li fece entrare  tutti quanti …
in un grande stanzone senza finestre ...

Beatrice
Allora ... questo mago  cattivo, il cugino di Santa Bisetta
si chiamava Santo Sbrisettro, 
che era un nome che gli avevano dato quando era piccolo,
perché era davvero terribile anche  anche quando era piccolo …
 e allora subito questo  mago cominciò a pensare a una magia
 un pochetto terribile da fare a questi bambini...

ma l'angioletto custode aveva già capito tutto:
prese il mago, 
e gli disse che gli doveva dire qualcosa …
e lo chiuse in una stanza
e poi i bambini li fece uscire, 
e  tutti tornarono a scuola felici e contenti.

Claudio
Contenti finalmente di fare  
quattro ore  di matematica
più quattro ore  di scienze
più quattro ore di buona condotta
più quattro ore di lavare i piatti ...
e dissero sempre 
“Come siamo contenti di stare qui a scuola con la Maestria Bisetta....
c'è molto di peggio in giro, 
oh  … si … !!!”

Beatrice:
E cosi noi finiamo la nostra storia, …..
come si ferma? Come si ferma?......
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Fine!!!
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L'angioletto chiude il cugino cattivo in una  stanza



Gli Autori:

Disegni : Beatrice
Testo: papà Claudio

        

Beatrice è una bambina di nove anni,  dolce e  penetrante ed affettuosa,  e 
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