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Prefazione 

 

Salvatore Musumeci 

Avere tra le mani il volumetto Si tu cuntu… ti scanti, mi 

riempie il cuore di gioia. Esso è il risultato del “Laboratorio di 

scrittura creativa” proposto dalla prof.ssa Graziella Trovato 

agli alunni della classe I E della scuola secondaria di primo grado 

del nostro Istituto, dopo aver letto  Spirdi, spirdati, sirene e 

altri esseri fantastici della Sicilia e incontrato l’autrice 

Annamaria Piccione, in occasione della XV edizione della Festa 

del Libro di Zafferana Etnea (2022), ideata e coordinata dalla 

collega Gabriella Zammataro. 

 

Il lavoro dei nostri alunni, diligentemente curato 

nell’impaginazione dalla prof.ssa Sr Ivana Sanfilippo Scimonella, 

ben s’inquadra nei Percorsi didattici per l’attuazione della L. R. 

n. 9/2011 - Promozione, valorizzazione ed insegnamento della 

storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano 

presenti nel PTOF dell’I.C. “Federico De Roberto”, sin dallo 

scorso anno scolastico. 

 

Cimentandosi nella stesura di testi ex novo, i ragazzi 

hanno avuto l’occasione di recuperare la memoria di miti, riti, 

magia e misteri della Sicilia, attraverso un viaggio suggestivo 

alla scoperta dell’anima più antica, profonda e segreta della 

nostra isola, dove il fascino dei costumi d’Oriente ha incontrato 

le raffinatezze culturali dell’Occidente. 
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La lettura dei racconti redatti dai nostri giovanissimi 

autori riporta alla mente, di chi è avanti  negli anni, spaccati di 

vita quotidiana del secolo scorso, quando non c’era la televisione 

e nelle lunghe e fredde sere d’inverno, le famiglie si riunivano 

intorno al braciere e le persone più anziane narravano ai più 

piccoli, miti, credenze e leggende popolari.  

 

In Sicilia, questi racconti riguardavano principalmente le 

truvature, cioè favolosi tesori incantati, nascosti e custoditi da 

folletti, spiriti, giganti e demoni. Tesori che, per essere 

disincantati, richiedevano particolari rituali e/o il superamento 

di prove complicatissime. Non mancava l’evocazione di mostri 

terrestri, marini o dell’etere capaci di rapire o pietrificare gli 

esseri umani. Essi da sempre appartengono alla nostra isola il cui 

simbolo, la Triskelés, presenta la testa della Gòrgone, i cui 

capelli sono serpenti, dalla quale s’irradiano tre gambe piegate 

all’altezza del ginocchio. La Gòrgone, personaggio mitologico, 

secondo il poeta greco Esiodo era ognuna delle tre figlie di 

Forco e Ceto: Steno, Euriale e Medusa. Di aspetto stupendo, 

avevano ali d'oro, mani di bronzo, al posto dei capelli dei 

serpenti, e chiunque le guardasse direttamente negli occhi 

rimaneva pietrificato.  

 

Andando avanti negli studi, i nostri ragazzi si renderanno 

conto che la cultura popolare della Sicilia è stata alimentata 

dalle narrazioni d’illustri antichi autori. Di Scilla e Cariddi  ne 

parlava Ovidio nelle Metamorfosi e pure Omero nell’Odissea, 

con i versi: “[…] e alle sue falde assorbe la temuta Cariddi il 

negro mare. Tre fïate il rigetta, e tre nel giorno l’assorbe 
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orribilmente. Or tu a Cariddi non t’accostar, mentre il mar 

negro inghiotte: chè mal sapria dalla ruina estrema Nettuno 

stesso dilivrarti […]”.  

 

Anche l’autore contemporaneo Andrea Camilleri si è 

lasciato affascinare dai miti scrivendo Maruzza Musumeci, un 

cuntu dedicato alle Sirene; esse “vengono da una profondità di 

millenni: sono troppo vecchie o troppo giovani, al di sopra della 

vita e della morte. Hanno uno sguardo lungo sul passato. E 

un’immota fissità di ricordi. Non hanno dimenticato l’offesa di 

Ulisse. Sono le vestali e le vittime del loro segreto. Il rancore 

ed il desiderio di vendetta risvegliano in esse l’animalità 

selvaggia. Cercano però un’uscita dalla ferinità, per entrare nel 

tempo degli uomini”. Le Sirene, col passare dei secoli, continuano 

ad ammaliare,  non uccidono più: amano e soccorrono come nel 

racconto Lighea di Giuseppe Tomasi di Lampedusa o come nella 

Sirenetta di Andersen. 

 

Non è facile descrivere una regione così straordinaria 

come la Sicilia, che già con il suo passato storico ingloba una 

grande diversità culturale locale. Molte sono state le influenze 

greche, arabe, normanne nella creazione e nello sviluppo del 

patrimonio artistico e culturale dell’isola. Una eterogeneità e 

una profonda tradizione che hanno avuto notevoli sbocchi nella 

costruzione di miti, fiabe e figure mostruose. Ma ogni 

narrazione contiene sempre un messaggio (o una morale) utile ad 

affrontare la vita evitando i pericoli. È il caso della Marabbecca: 

spauracchio inventato delle madri del mondo rurale per tenere 

lontani i propri figli dalla rischiosità dei pozzi. 



SI TU CUNTU… TI SCANTI 

 

 

7 
 

L’esplorazione svolta dagli alunni in queste pagine, nel 

tuffarsi a reinventare leggende e storie tramandate, e nel 

riferirsi a miti e favole, in realtà vuole spiegare “ciò che dura, 

non ciò che cambia”, come direbbe Roland Barthes. 

 

Tradizione viene da tradere, è chiaro che in questa 

accezione, se l’uomo è un animale sociale, essa è componente 

fondamentale della socialità umana ed è la condizione prima di 

un progresso civile. 

 

La Sicilia, isola-continente o isola-mondo, anche nelle sue 

leggende, miti e favole mostra la sua Koinè, per chi sa leggere 

con intelletto d’amore. Tutto questo ha motivato gli Alunni e le 

Docenti. A loro va il mio caloroso plauso! 

          
Dirigente scolastico dell’Istituto  

Federico De Roberto 

Zafferana Etnea 
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Introduzione 
 

Prof.ssa Graziella Trovato 
 

A volte le “opere” nascono dopo lunghe riflessioni, 

grandiosi progetti e calcoli accurati. 
A volte noi grandi crediamo di poter essere i soli a  
insegnare, educare, incantare. 
A volte… . Altre volte è vero il contrario. 
 

“Si tu cuntu… ti scanti” è un’antologia di racconti 
ideata in modo spontaneo.  

 
I ragazzi della Prima E, dopo avere effettuato la 

lettura del testo “Spirdi, spirdati, sirene…”, hanno  
ricercato,  aiutati anche dalla memoria dei propri nonni, 
nomi e caratteristiche dei personaggi fantastici che la 
tradizione popolare siciliana ha ideato nel corso del 
tempo per impartire insegnamenti e ammonimenti alle 
giovani generazioni. 
 

Successivamente i ragazzi, chiamati ad elaborare  
proprie narrazioni e a illustrarle, hanno sovrapposto,  
rimescolato  e modificato le informazioni  ottenute, per 
dare vita a sorprendenti “creature” e a situazioni originali, 
a volte irrazionali.  
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G. Rodari  sosteneva che “la fantasia è uno 
strumento per conoscere la realtà. Anche 
l’immaginazione e persino l’irrazionale fanno parte della 
realtà”, e dall’“immaginario narrativo” di ciascuno è 
emersa  la loro realtà, con i propri problemi, con le proprie 
paure, ma anche con il desiderio di superarle aprendosi 
alla speranza.  

 
Scorrendo le pagine, rimaniamo sorpresi per le 

inaspettate espressioni narrative, intrise di dolcezza, di 
altruismo, di entusiasmo e di spontaneità, ci ritroviamo 
insieme ai protagonisti dentro le storie, e con trepidazione 
attendiamo le fantasiose risoluzioni trovate per scampare 
agli agguati delle varie figure mutuate dalla cultura 
siciliana. 

 
I disegni realizzati dai ragazzi e che corredano le 

pagine, rivelano come essi possano essere i piu’ abili 
pittori dell’immaginazione, e così assurgere di fatto a veri 
e propri illustratori. 

 
Questi racconti che a tratti ci fanno sorridere, a tratti ci 
fanno riflettere, sempre ci segnano dentro, ci  in-segnano.  
Questa volta tocca a noi grandi ascoltare. E magari 
imparare. 
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U MUDDITTU 

Arcifa Salvatore 

 
Un giorno, mentre erano a scuola ed erano 

interrogati in storia, a due bambini, di nome Kevin 

e Alex, accadde qualcosa di strano.  
Durante l’interrogazione di Alex, Kevin si 

sentì tirare i capelli e diede la colpa al suo 

compagno di banco Giuseppe. “No, non sono 

stato io a tirarti i capelli!”, disse Giuseppe 

arrabbiato. 
 Quando finì l’interrogazione, i due amici 

andarono a parlare con Nunzio, il bullo, e gli 

chiesero se fosse stato lui. Nunzio rispose di no in 

modo scontroso e irrispettoso, così Kevin e Alex si 

arrabbiarono molto con lui. Scoppiò una vera e 

propria rissa. Nunzio cominciò a tirare calci e 

pugni e i due lo ripagarono con la stessa moneta.  
Passarono all’incirca dieci minuti e finalmente, 
grazie all’intervento dell’insegnante, i tre si 
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calmarono, ma continuavano a chiedersi chi 
potesse essere stato.  

“E se fosse stato u Muddittu?”, dissero quasi 

contemporaneamente.  
Alex e Kevin ricordarono che quella mattina 

avevano litigato violentemente perché nessuno di 

loro voleva aiutare l’altro andando volontario per 

l’interrogazione.  
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Sapendo che questo “essere” punisce i 
bambini  e , cominciarono ad 
avere paura.  

 

Nel frattempo u Muddittu, che stava ascoltando 
tutta la conversazione, fece uno schiocco di dita e 
diventò visibile. 

 

Kevin e Alex si spaventarono molto e, dato 
che lo temevano, gli chiesero scusa in ginocchio, 
ma quello non accettò le scuse e minacciò che, se 
non si fossero comportati bene, li avrebbe torturati 
per sempre. 
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NOME: U MUDDITTU 
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DOVE VIVE: frequenta le campagne nella zona di 
Messina 
 
 

DESCRIZIONE: la parte superiore del corpo è 
umana, con il volto piacente e i capelli ricci, 
mentre la parte inferiore è caprina; indossa un 
mantello nero e un cappello rosso 
 
 

QUANDO AGISCE E QUANDO NON AGISCE: 
agisce sia di notte sia di giorno 
 
 

COME SI DIVENTA: ci si diventa per magia di un 
altro Muddittu 
 
 

CHI PUO’ DIVENTARLO: tutti i bambini monelli  
 
 

COME DIFENDERSI: non facendo i monelli
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UN INCONTRO PERICOLOSO 

 Michaela Cavallaro 
 

Un pomeriggio di qualche settimana fa, io e 
due mie amiche, Adele e Carola, siamo andate in 
piazza per fare una passeggiata.  
Mentre stavamo chiacchierando, improvvisamente 
è scoppiato un temporale che ci ha costrette a 
rifugiarci in una CASA abbandonata che sorge lì 
vicino.  

Per "ammazzare" il tempo abbiamo iniziato a 
narrare storie di paura. Così, ricordando i racconti 
del nonno, ho cominciato a parlare di un certo 
Muddittu che terrorizza ragazzi e bambini. 
 U Muddittu, ho detto, è un fauno con il corpo 
muscoloso; ha i capelli biondi e boccolosi, gli occhi 
bianchi, privi di pupille, e i denti aguzzi. Indossa 
sempre un cappello rosso e un mantello nero che 
serve a nascondere la parte inferiore del corpo 
che è di una capra.  
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Ho detto che è molto pericoloso, che attacca i 
bambini senza accompagnatori adulti o le 
bambine vestite non in 
modo sobrio,  

 
                                              
 
 
 

 
 
che agisce nelle case 
abbandonate e… non solo nelle campagne di 
Messina! 

Mi aspettavo che urlassero dal terrore, 
invece hanno capito subito che era uno scherzo.  

Mentre ridevamo a crepapelle, abbiamo 
sentito cigolare una porta, poi passi e… respiri. 
Dopo pochi secondi abbiamo sentito questa frase:  

"Perché siete venute nella nostra dimora? 
Perché?". 

In quel momento, il sangue ci è gelato nelle 
vene. Terrorizzate, siamo scappate verso l’uscita, 
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ma quella voce ci ha inseguite. 
 
Non abbiamo avuto il tempo di guardare chi 

c'era dietro di noi, ma abbiamo udito queste 
parole: 
 "Perché siete venute? Ora vi prendiamo!". 
 

Subito dopo ho visto tutto nero. Quando mi 
sono svegliata ho visto Adele e Carola riflesse in 
un grande specchio rotto e impolverato davanti a 
me.  

Non ho fatto in tempo a chiedere cosa fosse 
successo che ho risentito la voce:  

 

"Finalmente ti sei svegliata anche tu… 

Adesso le tue belle gambette diventeranno 
bellissime ZAMPETTE! Venite ragazzi!". 

 

 In quel momento sono saltati fuori tre Fauni, 
o meglio tre Mudditti, che hanno cercato di 
afferrarci le gambe per morderle.  

Noi abbiamo cominciato a scalciare e a 
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gridare e, quando sembrava tutto perduto, 
abbiamo sentito una voce familiare urlare contro i 
Mudditti. 

Sulla soglia è apparso il nostro professore di 
EPICA!  

 

 
Lui sa tutto sugli animali mitologici e conosce  

bene anche i Mudditti. Sa con quali mezzi 
intervenire, così, per salvarci, ha lanciato verso di 
loro dei pezzi di formaggio fatto con il latte 
materno.  
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I Mudditti, attirati dal buon 

odore del loro cibo  preferito, 
hanno cominciato a cercarlo 

dappertutto e a ingoiarlo. Il 
formaggio ha fatto subito effetto: tutti i 

Mudditti, finalmente calmati, ci hanno lasciato 
andare via.  

Fuori da quel luogo, abbiamo abbracciato il 
nostro insegnante che, prima di lasciarci, ci ha 
ancora una volta raccomandato di non andare in 
giro da sole. Poi siamo tornate a casa.  

Non scorderò mai questa avventura e 
certamente non scorderò mai il mio strabiliante 
professore.  
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NOME: U MUDDITTU 
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DOVE VIVE: nelle case abbandonate o nelle 
campagne di Messina 
 

DESCRIZIONE: la parte superiore del corpo è di 
un uomo muscoloso con i capelli biondi a boccoli, 
invece la parte inferiore del corpo è di capra. 
Indossa un cappello rosso e un mantello nero 
 

QUANDO AGISCE O QUANDO NON AGISCE: 
agisce quando vede bambini dai due anni in su da 
soli o con altri minori 
 

COME CI SI DIVENTA: venendo morsi da un 
Muddittu, che sostituisce le tue gambe con quelle 
di una capra. Si può anche nascere Muddittu 
 

CHI PUÒ DIVENTARLO: qualsiasi ragazzino che 
va in giro senza un adulto 
 

COME DIFENDERSI: non si deve andare in luoghi 
troppo isolati e le bambine non devono indossare 
vestiti appariscenti nè truccarsi. U Muddittu non si 
può uccidere, ma si tranquillizza se gli dai un 
pezzo di formaggio fatto con latte umano 
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IL CAVALLO SENZA TESTA 

Giuseppe Gambino 

Questa estate sono andato con i miei amici 
al parco giochi di Catania. Ci siamo divertiti tanto 
perché abbiamo vinto tanti premi e io ho vinto un 
peluche per la mia ragazza. In fondo mi piace 
vederla felice. 

Successivamente abbiamo deciso di 

sgranocchiare qualcosa, quindi ci siamo fermati 
dal “paninaro” e abbiamo mangiato un panino: era 
molto buono. Poi siamo andati a fare una 
passeggiata in centro.  

Ad un certo punto, mentre camminavamo per 
via Etnea, in direzione di via Crociferi, abbiamo 
visto una figura nera che si muoveva rapidamente  
facendo molto rumore.  

Ci siamo avvicinati per vedere cosa fosse, 
ma non l’abbiamo più vista. Incuriositi, ci siamo 
separati per cercarla, quando, ad un tratto, 
abbiamo visto un cavallo senza testa.  
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Siamo rimasti paralizzati dalla paura… . 

Poi esso si è avvicinato e ha girato intorno a noi. 
Se stavamo fermi non ci avrebbe fatto nulla.  

Marco voleva scappare, ma io gli ho detto a 
bassa voce: “Ehi! Non ti muovere”.  

Il cavallo, ad un certo punto, mi ha 
schiacciato il piede, ma io non mi sono mosso per 
nessun motivo. Marco invece è scappato lo stesso 
e il cavallo, per tutta risposta, gli ha tirato un 
calcio. Poi se ne è andato. Noi siamo scappati 
subito, senza sprecare la nostra opportunità. 

Dopo una settimana Marco si è accorto di 
avere un livido sulla pancia, ma non ci ha badato 
tanto, però è rimasto turbato quando, mentre 
tornava a casa, un bambino gli ha lanciato una 
carota.  

Ha capito tutto quando si è guardato allo 
specchio e si è accorto di essere diventato un 
cavallo: era rimasto intrappolato nell’incantesimo 
del cavallo di via Crociferi che aveva perso la testa 
per amore. 
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 Lui solo poteva aiutarlo a ritrovare la serenità 
offrendogli la sua amicizia, così è ritornato a 
cercarlo.  

Si sono incontrati per caso per le vie della 
città, si sono avvicinati e hanno cominciato a 
trottare fianco a fianco al chiaro di luna… . 
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NOME: CAVALLO SENZA TESTA 
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DOVE VIVE: a Catania, in via Crociferi 
 
 

DESCRIZIONE: enorme cavallo privo della testa e 
con grandi zoccoli rumorosi che può uccidere con 
una pedata chiunque lo incontri 
 
 

QUANDO AGISCE: entra in azione di notte, 
soprattutto quando c’è la luna piena. Di giorno 
dorme 
 
 

COME SI DIVENTA: ricevendo una zoccolata dal 
cavallo 
 
 

PROFILASSI: Non uscire di notte e soprattutto 
non andare in via Crociferi, sotto l’arco delle 
monache benedettine o nelle sue vicinanze. In 
caso di inevitabile incontro, restare immobili 
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UNA PASSEGGIATA SUL LAGO 

Alice Gemmellaro 
 

Una sera della scorsa estate ero uscita con 
il mio cagnolino per fare una tranquilla 
passeggiata lungo le sponde del lago Gurrida. Si 
poteva ammirare la luna piena che si specchiava 
sul lago e un cielo illuminato da infinite stelle.  

All’improvviso sentii un gorgoglio e anche 
uno strano grugnito provenire dal lago. Cercai di 
avvicinarmi, ma notai che il mio cagnolino 
stranamente aveva paura e non voleva seguirmi.  

Io ero troppo curiosa: dovevo sapere da dove 
provenivano quegli strani rumori. Dopo un po’ di 

tempo, dall’acqua venne fuori un mutante: un 
essere metà mammifero, metà rettile, metà 
umano.  

Era ricoperto da verdi squame affilate che 
sembravano smeraldi e aveva occhi rosso sangue 
con diverse sfumature arancioni, simili a quelli dei 
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vampiri.  
Mi ricordai subito di una storia popolare che 

mi aveva raccontato mia nonna, in cui si diceva 
che durante le notti di  piena si svegliava U 
SUGGHIU, un ibrido immortale o…QUASI, perché 

ha un punto debole: se si specchia e vede la sua 
immagine, muore. 

Lollo cominciò ad abbaiare come non aveva 
mai fatto. Approfittando del fatto che il mio cane lo 
distraeva, cercai il mio telefono per chiamare 
aiuto.  

 

Che sfortuna! L’avevo 
dimenticato a casa! Allora 
cercai nella mia borsa lo 
specchietto portatile per il 
trucco, ma anche quello 
l’avevo dimenticato a 
casa.  

 

Dovevo trovare un modo per 
farlo specchiare nell’acqua! Poi ebbi 

un’idea: mi abbassai, presi dei sassolini e li lanciai 
nel lago. Il Sugghiu si girò d’impulso e vide il suo 
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riflesso. 
Il piano era riuscito alla perfezione, ma 

l’ibrido morendo lasciò una traccia di sé: a terra, 
agganciata ad una catenina, trovai una gemma 
rossa come i suoi occhi. 

 

 
 

La raccolsi… sembrava contenere la sua 
ANIMA… . 
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NOME = U SUGGHIU 
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DOVE VIVE: nei fiumi/laghi/mari 
 
 
QUANDO AGISCE E QUANDO NON PUO' 
AGIRE: può agire solo quando c'è la luna piena, 
non può agire di mattina 
 
 
DESCRIZIONE: Un ibrido metà umano, metà 
mammifero, metà rettile; ha il corpo ricoperto da 
squame affilate di colore verde smeraldo; ha gli 
occhi feroci di colore rosso fuoco ed emette un 
grugnito simile a quello di un animale sofferente 
 
 
COME SI DIVENTA: non si può diventare Sugghiu 
 
 
COME DIFENDERSI: facendolo specchiare 
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UN TERRIBILE COMPLEANNO 

Emanuele Leotta 

 

  Ciao a tutti, mi chiamo Micheal e oggi 
voglio raccontarvi una mia avventura di quando 
avevo dieci anni.  

  Era il giorno del compleanno del mio 
fratellino che, anche in quell’occasione, non 

mancò di fare una delle sue monellerie poco 
apprezzate dalla famiglia.  

 Cristian pensò di andarsene da solo nel 
bosco, lasciando tutti nel panico più assoluto: 
parenti e amici lo cercavano 
dappertutto. 
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Lui voleva fare una passeggiata e ingozzarsi 
di zucchero lontano da mamma che continuava a 
rimproverarci se mangiavamo troppi dolci, infatti si 

era portato dietro il barattolino di zucchero.  

 Quando capii cosa voleva fare, uscii per 
cercarlo. Mi incamminai verso il bosco, ma non 
riuscivo a trovarlo. Guardai l'orologio: erano 
passate già due ore e mi ero perso anch’io! Poi, 

improvvisamente, lo vidi. Rimasi di stucco.  

 Vicino a lui c'era un essere mostruoso 
alto due metri con la pelle ricoperta di squame 
come quelle dei pesci; aveva una bocca enorme 
con denti aguzzi e sbavava. 
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 Volevo salvare Cristian, ma non sapevo 
come fare. Poi cominciai a camminare lentamente 
e, quando fui abbastanza vicino al mio fratellino, 
gli dissi che dovevamo scappare il più distante 
possibile dal mostro. Gli afferrai il braccio e 
corremmo a perdifiato fino alla strada che 
conduceva in città. Pochi minuti dopo, passò una 
macchina che ci riportò a casa.  

 Mio padre era furioso perché eravamo 
usciti senza dirglielo (beh, non aveva tutti i torti!).  

Ma noi non avevamo imparato la lezione. 
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 Cercammo su internet informazioni per    
sconfiggerlo (scoprimmo anche che il suo 
nome è SUGGHIU) e la notte successiva 

tornammo nel bosco per 
cercarlo. 

 C’era un BUIO 
fittissimo, ma io avevo 
portato la mia torcia, 
perciò ero tranquillo. Mio 
fratello invece era 
spaventatissimo.  
Eravamo stanchissimi e 
avevamo sonno. Ci 

sedemmo sotto un albero e stavamo quasi per 
addormentarci, quando vidi un occhio che mi 
fissava. Mi alzai di scatto urlando. Anche mio 
fratello urlò come se fosse il suo ultimo giorno 
di vita. U SUGGHIU mi ricordava molto il 
mostro del film Alien, ma non c’entrava niente. 

Dopo che mi fui ripreso dallo spavento, misi in 
atto il mio piano per eliminarlo: presi dallo 
zaino il peluche a forma di coniglio riempito 
con sale e glielo mostrai.  
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 Sapevo che a lui piacevano i conigli e 
credevo che lo avrebbe morso e avrebbe 
mangiato anche il sale che aveva al suo 
interno, così l’avremmo sconfitto, ma non ne fu 
molto attratto. Passai quindi al piano B: 
strappai un angolo di stoffa e gli tirai il peluche 
addosso. Il mostro spalancò la bocca e ingoiò il 
sale. Una nuvola di fumo gli uscì dalla bocca, i 
suoi denti caddero a terra uno dopo l’altro, i 

suoi occhi si sciolsero così come i suoi artigli.  

  U Sugghiu diventò tutto fumo e poi…

! Scomparve. 

  A terra rimase solo uno strano liquido… . 

  Prima di andarmene mi guardai intorno. 
Dietro un albero c’era lui a fissarmi. Poi 
scomparve.  

  Tornammo a casa e nessuno di noi due 
parlò più di quel terribile compleanno.  
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NOME: U SUGGHIU ALIENU 
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DOVE VIVE: nei boschi 
 

DESCRIZIONE: leggendario mostro mammifero 
ricoperto da squame di pesci; è alto circa due 
metri e ha la testa a forma di una melanzana 
marcia 
 

QUANDO AGISCE E QUANDO NON PUO’ 
AGIRE: U SUGGHIU agisce quando i bambini 
escono senza dirlo ai genitori; non agisce quando i 
bambini sono ubbidienti 
 

COME SI DIVENTA: U SUGGHIU deve morderti 
almeno cinque volte dopo che tu hai mangiato 
troppo zucchero 
 

CHI PUO’ DIVENTARLO: qualsiasi bambino 
"disubbidiente"  
 

 COME DIFENDERSI: devi tirargli un vasetto di 
sale in testa oppure farglielo mangiare  
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LA VENDETTA MARABECCOSA 

Lara Licciardello 
 

 

Mi chiamo Asia, adesso ho 35 anni, e voglio 

raccontarvi una storia di quando avevo la vostra 

età. 
Quando andavo alla SCUOLA elementare, i 

miei compagni si divertivano sempre a prendermi 

in giro dicendo che sembravo una strega o 

addirittura una Marabecca solo perché avevo il 

naso un po' a punta, i capelli ribelli (“a pazza”, 

dicevano loro!) e mi mancavano alcuni denti. 

Provai molte volte a difendermi parlando con loro, 

ma fu inutile. I miei compagni continuavano a 

prendermi in giro.  
Raccontai tutto a mia madre, a mio padre e 

persino a mio zio, ma nessuno volle difendermi. 

Lo volevo dire anche alla nonna, ma temevo che 

si dispiacesse per me. Qualche giorno dopo fu lei 

a cercarmi. 
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 Mi portò a fare una passeggiata e intanto mi 

raccontò la storia della Marabecca, un essere 

mostruoso e cattivo che vive in fondo ai pozzi e 

mangia i bambini che vi si sporgono o addirittura li 

trasforma a loro volta in bruttissime Marabecche.  
Il tempo passava, ma la situazione non 

migliorava, anzi i miei “compagni” diventavano 

sempre più “cattivi”. 
“Vorrei che la Marabecca li mangiasse tutti!” 

dissi tra me e me, un giorno, durante la 

ricreazione.  
In quel momento mi venne un lampo di 

genio! Ebbi un’idea molto “malvagia” su come 

vendicarmi per bene! Non misi in atto il mio piano 

subito, ma aspettai una settimana per prendermi 

tempo e organizzarmi. 
 Durante quei giorni feci alcune ricerche su 

come poter diventare realmente una Marabecca. 

Online non c’era scritto molto, ma le informazioni 

che trovai mi bastarono e avanzarono.  
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Era tutto pronto, dovevo solo aspettare il 

momento giusto. Nel frattempo i miei compagni 

avevano organizzato altri “scherzetti”.  
Prima mi fecero cadere davanti alla preside, 

poi mi spiarono mentre andavo in bagno e poi, 

dicendo di essersi pentiti, mi diedero in “regalo” 

uno shampoo che io, un po’ titubante ma poi 

fiduciosa, decisi di utilizzare.  
Che dispiacere mi presi, quando, dopo aver 

fatto lo shampoo, mi guardai allo specchio e vidi 

che ero rimasta con pochissimi capelli in testa! Per 

giunta quei tre peli erano anche verdi!!! 
Così sembravo VERAMENTE una Marabecca! Mi 
guardai ancora un po’ e sulle labbra mi apparve un 
sorrisetto vendicativo… . 

Non ero arrabbiata, 

anzi ero quasi felice 

perché senza volerlo mi 

avevano aiutata a 

mettere in atto parte del 

mio piano. 
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 Il giorno seguente lasciai un biglietto sul 

banco di ognuno dei miei “carissimi” compagni. 

Sopra avevo scritto: “RECATEVI AL POZZO 

VICINO ALLA STAZIONE CENTRALE, 

STANOTTE ALLE 22:30. VI ASPETTERA’ UNA 

BELLISSIMA SORPRESA”, avevo anche messo la 

mia firma: Asia. 
Quando lessero il biglietto rimasero di stucco. 

Alcuni di loro pensarono ad una sciocca vendetta, 

altri immaginarono una festa a sorpresa. 
Io ero pronta a far capire a quegli sciocchi 

ragazzini chi era che aveva veramente fegato e 

coraggio.  
Verso le 21.00, prima che arrivassero, mi 

recai al pozzo e ci saltai dentro. E sì, avete capito 

bene! Ci saltai proprio dentro. Certo non posso 

dire di non aver avuto paura: in quel momento 

tremavo come una foglia, ma il mio desiderio di 

vendetta fu più forte. 
Il pozzo era veramente profondo e, mentre 

precipitavo, gridavo a squarciagola: “Ahhhhhhh, 

aiutoooo, aiutatemiiii, c’è la Marabecaaaa!!!!” 
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Nessuno si accorse di me… eccetto la 
Marabecca che in un lampo mi trasformò in un suo 
simile. Per farlo mi buttò addosso uno strano 
liquido che puzzava di candeggina e recitò anche 
una strana formula che faceva più o meno così: 

 
 “Maschio o femmina, qualunque sia la 
specie, fa che il suo corpo assorba con 
timore la mia pozione!”.  
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Ero riuscita nel mio intento. Non mi restava 
che aspettare. Dopo circa un’ora e mezza, i bulletti 
erano tutti lì. 

Come facevo a saperlo? Li sentivo sparlare 

di me come al solito. Il più coraggioso di loro gridò 

verso il fondo del pozzo: “Marabeccaa!!!!! Ci 

sei??? Hahah!!”.  
Poverino, pensava fosse solo una vecchia 

leggenda quella della Marabecca.  
Ecco che misi in atto il mio piano. “Sto 

arrivando a prendervi, brutti marmocchii! Ihihihi!!” 

Gridai, mentre balzavo fuori a tutta velocità. 
 
 Quelli si spaventarono talmente tanto che 

scapparono a gambe levate. Ma io ero più veloce 

di loro. Li raggiunsi in un attimo e li ingoiai uno 

dopo l’altro, eccetto uno: quello che aveva 

cominciato a prendermi in giro per primo. A lui 

riservai un trattamento speciale: lo trasformai in un 

Marabecco e gli cedetti il mio posto.  
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Lui rimase tutta la vita dentro il pozzo a 

piagnucolare il suo pentimento, io invece mi 

ritrasformai in umana e continuai a vivere la mia 

vita in santa pace, per sempre! 
 
Passarono gli anni e finalmente nacque il mio 

primo bimbo. Quando raggiunse i cinque anni gli 

raccontai la leggenda della Marabecca e gli 

raccomandai di non avvicinarsi per nessun motivo 

al pozzo. 
 Qualcuno potrebbe ancora vendicarsi… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 49 



SI TU CUNTU… TI SCANTI  

52 

 
NOME:  MARABECCA 
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DOVE VIVE: nei pozzi o nelle cisterne 
 
QUANDO AGISCE E QUANDO NON PUO’ 
AGIRE: la Marabecca agisce quando i bambini si 
sporgono nel pozzo o nella cisterna, lei poi li attira 
e li mangia o addirittura li trasforma in suo simile. 
Non agisce quando non vede nessuno sporgersi. 
 
COME SI DIVENTA: la Marabecca, quando non li 
mangia, trasforma i bambini in altre Marabecche  
cospargendoli di un liquido puzzolente e recitando 
una formula magica. 
 
CHI PUO’ DIVENTARLO: lo possono diventare 
solo i bambini che si avvicinano ai pozzi. 
 
COME DIFENDERSI: una volta caduti nel pozzo i 
bambini non possono più difendersi perché non 
possono più risalire, perciò l’unica difesa è stare 
lontani dal pozzo. 
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UNA CACCIA AL TESORO STRANA 

Margherita Maugeri 
 

Quando ero piccolo, mio nonno mi raccontò 

la leggenda di “Lu Bancu di Disisa”. Questa è una 

grotta che si trova presso il feudo Disisa a Grisi, 

una frazione di Monreale; è 

piena di oro, gioielli e pietre 

preziose.  
Mi chiamo Matteo e 

adesso ho 16 anni. 
Qualche giorno fa sono 
uscito con i miei amici, 
Federico e Riccardo, per 
partecipare a una caccia al 
tesoro. Bisognava risolvere degli 
indovinelli che erano sparsi per tutta la 
Sicilia e ogni indovinello indicava dove andare.  

I partecipanti vengono da tutto il mondo 

perché si dice che, alla fine, ci sia una grossa 

ricompensa e, anche se fino ad ora nessuno è 

riuscito a vincere, noi quest’anno abbiamo deciso 
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di partecipare. Ci siamo svegliati alle 5:00 e, 

senza dire niente a nessuno, alle 6:00 ci siamo 

riuniti in piazza e da lì abbiamo iniziato la caccia.  
 
Verso le 10:00 siamo 

arrivati in un bar a Trapani 

e abbiamo incontrato un 

nostro vecchio compagno 

delle elementari, Santi 

Turrisi, che era lì per lo 

stesso motivo, così 

abbiamo deciso di 

continuare insieme. Alle 

15:00 siamo arrivati in un 

ristorante di Messina per 

mangiare pesce e abbiamo 

incontrato un cugino di 

Riccardo, anche lui di 

nome Santi Turrisi, che, 

sentito della caccia, ha 

voluto unirsi a noi. 
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Ormai quasi alla fine del gioco, abbiamo 

percorso una strada su una montagna e 

abbiamo imboccato un sentiero alla fine del 

quale abbiamo trovato una grotta oscura. 

Appena entrati, i nostri occhi sono rimasti quasi 

accecati: l’oro, i gioielli e le pietre preziose 

illuminavano la grotta.  
Superato lo stupore, ci siamo accorti di un 

libro sulla cui copertina stava scritto “Bravi! 

Avete vinto! Godetevi la vostra vittoria, ma… vi 

avverto: qualsiasi cosa facciate la vostra fine è 

segnata…”.  
Per un attimo 

siamo rimasti 

straniti, ma nel 

frattempo 

Federico si è fiondato sui 

mucchi d’oro, così gli ho detto:  
“Stai attento! Ancora non abbiamo risolto 

l’ultimo indovinello!” . Ma lui non mi ha ascoltata 

e ha continuato a godersi l’oro. Tutto ad un tratto 

dagli angoli bui sono spuntati dei piedi… . Io ho 

sussurrato: “Cosa…c-cosa sono!?”. I nostri 
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sguardi si sono pietrificati. Solo Federico 

non se n’è accorto: pensava a godersi l’oro. 

Dopo un po’ si è accorto delle nostre facce e ha 

detto: “Che avete? Dai! Godetevi l’oro e 

festeggiate!”. Subito dopo si è ritrovato davanti 

un volto orribile. Ha urlato “Aaaaahhhhhhh…!!!!!” 

e si è nascosto dietro di noi. Degli uomini con 

delle facce non molto amichevoli ci guardavano 

minacciosi. Io ho chiesto: “Chi siete? Cosa 

volete da noi?!” e loro hanno risposto: “Siamo gli 

spiriti protettori di questo posto! E voi avete 

rubato il nostro oro! Quindi sarete il nostro 

pranzo!”. In quel momento, ho ricordato la 

leggenda del nonno e mi sono resa conto che la 

caccia al tesoro era una trappola organizzata per 

saziare questi spiriti. La leggenda, però, parlava 

anche di un rimedio per allontanarli!  
Per prima cosa bisognava procurarsi una 

giumenta bianca e tre uomini chiamati Santi 

Turrisi. Detto questo, ho spiegato il piano ai miei 

compagni. Riccardo subito dopo ha esclamato: 

“Beh! Per i tre uomini siamo a posto. Manca solo 

la giumenta”. Tutti noi l’abbiamo guardato straniti 
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e lui ha continuato: “Il mio vero nome è Santi 

Turrisi; non mi è mai piaciuto questo nome, così 

tempo fa decisi di cambiarlo con Riccardo 

Turrisi”. Subito dopo Federico è scomparso, ma 

poco dopo l’abbiamo visto ritornare con una 

giumenta bianca mentre diceva: “L’ho vista 

pascolare quando percorrevamo il sentiero”.  
Gli spiriti hanno accennato un sorrisetto 

sospetto, ma io ho capito subito le loro intenzioni 

e ho detto ai miei amici di prenderci tutti per 

mano. Ci siamo messi attorno alla giumenta per 

far capire che noi NON avremmo ucciso 

nessuno. Gli spiriti con uno sguardo arrabbiato 

sono scomparsi nell’oscurità. Noi eravamo 

felicissimi perché 

avevamo sconfitto 

la maledizione e 

saremmo diventati 

ricchi con tutto 

quell’oro, ma, 

appena ci girammo, 

il .    
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NOME: LU BANCU DI DISISA 
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RESIDENZA: in una grotta nel feudo di Disisa a 
Grisi (una frazione di Monreale) 
 

DESCRIZIONE: grotta piena di oro, gioielli, pietre 
preziose e manufatti in argento; è protetta da spiriti 
con sembianze umane e forza soprannaturale che 
giocano a bocce o a carte sopra i mucchi di oro e 
impediscono a chiunque di portare via il tesoro 
 

QUANDO AGISCE: se qualcuno entra nella grotta 
e cerca di portare via il tesoro 
 

QUANDO NON AGISCE: quando nessuno tocca 
o prende oggetti dalla grotta 
 
COME DIFENDERSI: bisogna che si porti una 
giumenta bianca all’interno della grotta e che tre 
persone, di nome Santi Turrisi, provenienti dalle 
tre parti opposte della Sicilia mangino le sue 
viscere e poi si offrano in sacrificio agli spiriti 
protettori 
 

COME SI DIVENTA: bisogna cadere prigionieri 
degli spiriti protettori  
 

CHI PUO’ DIVENTARLO: le persone che hanno 
animo cattivo e che entrano nella grotta per rubare 
il tesoro per se stessi e non per le persone 
bisognose 
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SI TU CUNTU… TI SCANTI 

 

 

63 
 

 
LA STORIA DEL LUPO MANNARO 

Francesco Messina 

Tempo fa, due AMICI di nascosto dai loro genitori 

organizzarono un’uscita per scoprire cosa 

accadeva di notte nel bosco.   
     Luigi e Marco, per affrontare questa avventura, 

decisero di portare del sale e dell’aglio che 

sapevano fossero utili per combattere gli spiriti 

maligni che abitano nel bosco.   
Arrivati alla meta, dopo aver tanto 

camminato, decisero di fare merenda. Si 

sedettero su delle grandi pietre ai piedi di un 

albero e iniziarono a mangiare.  
Finita la pausa, decisero di esplorare il 

bosco. Mentre camminavano, sentirono dietro le 

loro spalle dei passi veloci e rumorosi 

che finivano proprio quando loro si fermavano.  
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Diventarono bianchi in viso come due 

mozzarelle, iniziarono a tremare e 

spalancarono gli occhi.  
Marco disse: “Al mio tre ci giriamo!”. Luigi 

rispose: “Sicuro?”. Marco continuò: “Sì! Al mio 

tre ci giriamo… Pronto? Uno-due-tre!”.  
Si girarono contemporaneamente, ma dietro 

di loro non c’era nessuno.  
Poi, dietro un cespuglio, cominciarono a 

vedere prima un occhio rosso…, poi un altro…, 

poi una bocca GRANDE con denti affilatissimi 

grondanti di saliva.  
Con un balzo, una creatura mostruosa e 

pelosa che emetteva versi spaventosi si piantò 

davanti a loro.  
Luigi urlò: “Oddio! Un LUPO mannaro! Cosa 

facciamo ora?”, poi d’ istinto gli lanciò l’aglio che 

aveva in tasca, ma non ebbe alcun risultato, 

anzi fece l’effetto di far avvicinare il lupo ancora 

di più.  
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A quel punto Marco tirò il suo sale negli occhi 

del lupo accecandolo.  
I due amici gridarono: “Evviva l’abbiamo 

sconfitto!!”. Mentre tornavano a casa traumatizzati 

e spaventati dissero: “Da soli non andremo mai 

più nel bosco di sera!”. 
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NOME: LUPO MANNARO 
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DOVE VIVE: nei boschi e nelle caverne della 
Sicilia 
 

 
DESCRIZIONE: ha il pelo marrone, gli occhi vispi 
e rossi, i denti affilati come coltelli, le zampe 
superiori e inferiori grandi con artigli affilati 
 

 
QUANDO AGISCE E QUANDO NON PUO’ 
AGIRE: agisce solo di notte quando c’è la luna 
piena 
 

 
COME SI DIVENTA: ci si diventa solo se un altro 
lupo mannaro ti morde 
 

 
CHI PUO’ DIVENTARLO COME DIFENDERSI: 
possono diventarlo tutti gli umani e ci si difende 
con il sale 
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L’INCONTRO CON IL SUGGHIU 

Cristian Russo 

Era una calda serata estiva nel piccolo 
borgo marinaro di Torre Archirafi, chiamato in 

dialetto “a Turri”. 
Il lungomare 

era pieno di gente 
che passeggiava al 
fresco della sera. 

Turi e i suoi 
amici giocavano a 
calcio nel campetto 
al confine con gli 
agrumeti. Durante 
una pausa, uno di 
loro cominciò a 
raccontare una 
storia sentita dal 
nonno, la storia “du 
Sugghiu da Turri”, 
un mostro che 
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abita nei giardini di agrumi intorno al paese.  
Tutti conoscevano questa storia, ma nessuno 

ci credeva veramente. 
Non ci credeva nemmeno Turi, che si sentiva 

un LEONE ed era certo di poter vincere la sfida di 
entrare nel giardino per cercare il Sugghiu.  

Con la piccola luce del suo telefonino, Turi, 
un po’ impaurito, entrò nel 

giardino, perché ormai non 
poteva tirarsi indietro.  

Mentre camminava lungo 
il sentiero, Turi sentiva versi 
di uccelli e ronzii di insetti. 
All’improvviso tutti i rumori 

cessarono, come se tutto 
fosse stato congelato. 
  A destra e a sinistra Turi sentiva 
passi veloci, sibili e fruscii. Il suo cuore quasi 
esplodeva e puntando la lucetta qua e là, cercava 
di seguire i rumori.  

Turi si girò e vide davanti a sé il piccolo 
mostro: la pelle squamosa, la schiena pelosa, una 
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coda da lucertola, la testa da bambino, le zampe 
corte e unghiate, gli occhi lucenti come quelli dei 
gatti. 

Turi non credeva ai suoi occhi, il Sugghiu era 
proprio lì davanti a lui, le storie erano vere.  

Congelato dalla paura Turi non riuscì a 
urlare, ma il mostro non sembrava così feroce 
come la gente lo descriveva, anzi sembrava 
indifferente al giovane umano che aveva davanti; 
una breve occhiata e poi tornò fra gli alberi. 

Turi si calmò: aveva incontrato il Sugghiu e 
aveva vinto anche la scommessa. 

Mentre tornava al campo di calcio, Turi 
decise di non dire nulla del suo incontro, perché 
anche il mostro, pensò, 
aveva il diritto a vivere 
tranquillo e perciò era 
meglio che restasse una 
leggenda. 
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NOME: U SUGGHIU DA TURRI 
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DOVE VIVE: Torre Archirafi 
 

 
DESCRIZIONE: forma di lucertola, testa di 
bambino, occhi di cane e piccola criniera sul capo 
 

 
QUANDO AGISCE E QUANDO NON PUÒ 
AGIRE: il Sugghiu esce solo la notte, di giorno 
dorme 
 

 
COME SI DIVENTA: se il Sugghiu ti morde, 
diventi come lui 
 

 
CHI PUÒ DIVENTARLO: tutti gli esseri viventi 
 

 
COME DIFENDERSI: dal Sugghiu ci si difende 
con le cipolle perché odia il loro odore 
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INCONTRO CON LA BIDDRINA 

Andrea Marmora 

All’inizio delle scuole superiori, io e i miei 

amici, dopo le lezioni, decidemmo di andare a fare 
una passeggiata insieme per conoscerci meglio. 

Camminando camminando, arrivammo in un 
posto umido dove un mio amico vide una biscia.  

La seguimmo e arrivammo in una caverna 
buia e umida piena di tantissimi rettili: una tana di 
bisce. Queste, di colpo, si trasformarono in delle 
biddrine. Che paura! 

Alla loro vista, scappammo tutti a gambe 
levate. 

Io mi nascosi dietro una grande roccia e vidi 
che tutti i miei amici si erano trasformati tutti in 
biddrine.  
In un attimo mi ritrovai circondato da quei mostri. 
Schivai tutti i loro morsi e afferrai con coraggio il 
pezzo di erba più umido che c’era, così spezzai 
l’incantesimo e tutte le biddrine si ritrasformarono 
in persone. 



SI TU CUNTU… TI SCANTI  

76 
 

 
NOME: BIDDRINA 
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DOVE VIVE:  nelle zone umide delle campagne. 
Se ne parla molto in provincia di Caltanissetta 
 

 
DESCRIZIONE:  biscia di enormi dimensioni, 
lunga almeno sei metri, con la testa simile a una 
grancassa e pelle con colorazione verde e blu; 
pare che includa i tratti di un drago e di un 
coccodrillo 
 

 
QUANDO AGISCE E QUANDO NON AGISCE: è 
visibile prevalentemente di notte, quando caccia le 
sue prede. Invece di giorno non caccia, perché le 
prede possono essere in gruppi numerosi 
 

 
COME SI DIVENTA: venendo morsi da una 
Biddrina 
 

CHI PUÒ DIVENTARLO E COME DIFENDERSI: 
può diventare una “Biddrina” una persona oppure 
un animale. Ci si può difendere con l’erba più 
umida e più rara che c’è in un posto umido 
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                            LA MAJARA 

Martina Gamuzza 
 

E’ la notte di San Giovanni.  
 
 
 

 
Io e i miei amici siamo andati in piazza a 

prendere un gelato, quando vediamo una signora 

vestita tutta di nero seduta accanto a un tavolo 

sotto un lampione intenta a mescolare uno strano 

intruglio.  
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Comincio a scherzare su di lei con i miei 

amici, finché Maria mi sfida ad avvicinarmi e, alla 

fine, con riluttanza, mi incammino nella sua 

direzione.  
Arrivata davanti a lei, il lampione si spegne 

improvvisamente e, quando si riaccende, lei è 

sparita lasciandomi a bocca aperta. Io e i miei 

amici decidiamo di cercare quella strana persona, 

ma, dopo aver controllato l’ora, ci accorgiamo che 

è davvero tardi e ci salutiamo ripromettendoci di 

vederci il giorno dopo. 
La mattina seguente ci incontriamo 

nuovamente in piazza per cercare quella 

misteriosa signora, ma inutilmente perché non la 

troviamo. Quindi i miei amici, rassegnati, tornano a 

casa.  
Rimasta sola, sento un rumore alle mie spalle 

e voltandomi di scatto vedo l’anziana signora della 

sera prima di fronte a me. Allora senza esitare le 

chiedo chi sia e lei mi risponde che è una majara 

e che dovevo smettere di cercarla, altrimenti mi 

avrebbe scagliato contro un MALEFICIO. 
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A casa chiedo a mio nonno cosa sia una 

majara e lui mi risponde che è una STREGA che 

stringe un patto con esseri sovrannaturali e che 

qualora se ne incontri una si dovrebbe evitare ogni 

tipo di contatto, perché, come mi ha specificato lui:  
“Cose brutte accadono a immischiarsi 

in tali faccende..”. 
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NOME: MAJARA 
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DOVE VIVE: nelle zone interne della Sicilia 
 
DESCRIZIONE: è una strega che non ha stretto 
un patto con il demonio, ma con esseri 
sovrannaturali 
 
QUANDO AGISCE: la notte di San Giovanni e la 
vigilia di Natale 
 
QUANDO NON AGISCE: non agisce mai tranne 
la notte di San Giovanni e la vigilia di Natale 
 
COME SI DIVENTA: bagnandosi alla confluenza 
di tre corsi d’ acqua 
 
CHI PUO’ DIVENTARLO: solo le donne 
 
COME DIFENDERSI: si deve far bere alla Majara 
un bicchiere di acqua e sale nella notte di San 
Giovanni 
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STEVE, IL RAGAZZO SCOMPARSO 

      Jeliel Valastro 

In una giornata di sole, un ragazzo di nome 

Steve, prima di ritornare a scuola dopo le vacanze 

estive, andò in campagna con la sua famiglia. 

Quando arrivarono si fecero una bella camminata 

per andare a trovare nonna Obalda.  
Dopo aver salutato la nonna, che lo riempì di 

baci e abbracci e che gli regalò una collana con un 

crocifisso, Steve si mise in cammino nel bosco per 

fotografare altri animali per la sua collezione. 

Fece molte foto finché trovo l’ultimo pezzo del 

“puzzle”: una biscia.  
Questa biscia non era come le altre: aveva gli 

occhi e la pelle blu e verde. Ad un certo punto il 

rettile cominciò a strisciare verso di lui. Steve 

impaurito corse subito via per tornare dalla sua 

famiglia. Nel frattempo, cominciò a piovere molto 

forte; si formarono dei laghi o meglio dei “mari”, 

ma Steve continuò a correre. Poi inciampò in un 

tronco e svenne per la botta in testa.  
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Dopo qualche ora il ragazzo si svegliò. 

Guardò in su: il cielo era tutto nero. Si era fatta 

notte, ma si preoccupò di più per i vestiti sporchi di 

fango.  
Dopo un po’ si rialzò e tornò a casa della 

nonna. Lì trovò tutti quanti con i lacrimoni e lo 

strinsero forte forte. La nonna fu l’unica che non lo 

abbracciò e lui notò che, curiosamente, lei aveva 

gli occhi come quella strana biscia.  
Steve ebbe quasi un presentimento, ma poi 

non ci fece molto caso perché pensò fosse un 

effetto della botta che aveva preso. Dopo qualche 

settimana, misteriosamente, la nonna scomparve. 

Tutta la famiglia cominciò a cercarla e anche 

Steve, così spavaldo com’era, si mise in viaggio.  
Dopo molte ore, Steve aveva perso le 

speranze di ritrovarla, ma proprio quando si girò 

per ritornare a casa, riapparve la biscia che aveva 

visto in passato. Però era un po’ differente: aveva 

gli occhi rosso fuoco e le sue pupille continuavano 

a ingrandirsi e a rimpicciolirsi. Steve, che era 

esperto di animali, capì che aveva davanti la 

famosa Biddrina, terrore dei boschi.  
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Ad un certo punto dalla collana di Steve uscì 

una forza potentissima, come un’onda d’urto che 

fece volare la biscia “posseduta” in mezzo agli 

alberi del bosco. Dopo un po’ di silenzio, apparve 

la Biddrina nella sua vera forma. Steve cominciò a 

correre finchè si trovò in un vicolo cieco.  
La Biddrina si fermò e gli disse: “Tu che osi 

invadere il mio territorio! Se tu e la tua famiglia 

non volete essere divorati, non mostrarti mai più! 

Ricorda: non dire a nessuno della mia esistenza, 

altrimenti  e tutti si scorderanno di te!’’. 

Naturalmente, Steve corse subito via a gambe 

levate. Dopo qualche mese, tornò a scuola, ma 

era sempre terrorizzato all’idea che quella bestia 

potesse ritornare, perciò, un 

giorno, raccontò alla mamma 

tutto quello che riguardava la 

Biddrina e cosa temeva fosse 

successo alla nonna. 
La mamma lo tranquillizzò 

dicendo che era tutto frutto della sua fantasia, ma, 

dopo qualche giorno, Steve e la sua famiglia 

sparirono...                                        
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NOME: BIDDRINA 
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RESIDENZA: vive nelle zone umide delle 
campagne 
 
DESCRIZIONE: biscia lunga sei metri con tratti di 
drago e coccodrillo. Ha squame di colore blu-
verde e grandi occhi rossi 
 
QUANDO AGISCE: di notte quando vede una 
persona da sola 
 
QUANDO NON AGISCE: di giorno 
 
COME SI DIVENTA: bisogna che una biscia stia 
nascosta per sette anni 
 
CHI PUO’ DIVENTARLO: qualsiasi serpente ma 
più comunemente le bisce 
 
COME DIFENDERSI: staccare la zanna a 
qualsiasi serpente velenoso e conficcargliela nel 
collo 
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