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Salve, mi chiamo Giorgio e faccio il taglialegna, un lavoro molto bello 
e anche interessante, ma ultimamente a causa di tutte le tasse messe 
dal governo Ronti i soldi sono sempre meno e si fa fatica anche a 
comprar da mangiare. 
Avevo sposato una donna molto carina e dolce, ma un giorno è 
venuta a mancare. Poi ne ho conosciuta un'altra che sembrava buona, 
ma in realtà si è trasformata in una vera strega. 
Ho anche due bellissimi bambini, Hansel e Gretel (in questo periodo 
da noi vanno di moda i nomi stranieri). 
Vivo a Masone un paese dell'Appennino ligure, qui da noi piove 
molto spesso e questo non favorisce il mio lavoro, poi da quando 
hanno iniziato i lavori per costruire una cosa di cemento chiamata : 
autostrana o strampalana ora non ricordo bene, si fa sempre più 
fatica a trovare della buona legna, e mancano sempre di più le 
"palanche" per comprar da mangiare. 
Come vi dicevo prima, si fa sempre più fatica ad arrivare a fine mese 
e quindi dobbiamo rinunciare a qualche pasto e la vita è sempre più 
difficile. Per essere onesti i nostri pasti sono ormai composti solo da 
qualche pezzo di pane e un po' d' acqua. 
Tutti questi pensieri mi tormentano e questa notte non riesco a 
dormire. 
Allora per risolvere questa faccenda ho deciso di parlarne con mia 
moglie, ma la risposta non è stata quella che speravo. Figuratevi che 
lei vuole che io abbandoni i miei due figli in mezzo al bosco. 
Quando ho sentito questa cosa dentro di me mi sono arrabbiato come 
non avevo mai fatto, ma mi sono trattenuto dal gridarlo per paura che 
Hansel e Gretel lo sentissero. 



Lei perfida, come sempre, continua a tormentarmi e il pane continua a 
mancare. 
Alla fine ho dovuto prendere la difficile decisione di abbandonare i 
miei figliuoli nel bosco, speriamo che li trovi qualcuno che li possa 
sfamare e volergli bene, sarebbe la cosa migliore per tutti. 
Oggi con la scusa di andare a far legna siamo andati tutti nel bosco, 
però la cosa che mi insospettisce è che Hansel continua a girarsi, 
secondo me quel ragazzino ha in mente qualcosa. 
Gli abbiamo chiesto di andare a raccogliere un po' di rami per 
accendere il fuoco. 
Mi sono girato un'ultima volta per vedere i loro faccini innocenti ed ho 
pianto. 
Ormai noi siamo tornati a casa e mia moglie è soddisfatta di quello 
che abbiamo fatto e continua a dire che era meglio per loro e che 
altrimenti saremmo morti tutti di fame. 
Io non la sopporto più e sono uscito, altrimenti la battevo come un 
materasso. 
Come si fa a gioire di una cosa così brutta?  
Sono rientrato a casa ormai stanco e sfinito perché questo è stato il 
giorno più triste e angosciante della mia vita di padre. 
Mi sono svegliato al canto del gallo: "Al canto del gallo!?! " Ma, ma 
noi non abbiamo un gallo, ce lo siamo mangiato tanto tempo fa, 
mmmmh che buono! " 
Dunque stavo dicendo: "Noi non abbiamo un gallo, ma allora cosa mi 
sta svegliando? Non è un canto è un grido che dice papàààà!! " 
Devo avere le allucinazioni, sarà la fame, eppure io sento qualcosa, 
scendo a vedere. 
"Oh mio Dio Hansel, Gretel, siete tornati, che gioia, che felicità, vi è 
piaciuta la gitarella? Siete stati bravi a tornare a casa, non è che per 
caso avete con voi un gallo?” 
Anche la mamma faceva finta di essere felice e chiese ai bambini 
come avevano fatto a ritrovar la strada. 
Ma la situazione non era cambiata e tra poco mi sono trovato con lo 
stesso problema. 



Siamo infatti tornati nel bosco e li abbiamo abbandonati una seconda 
volta. 
Mia moglie era sicura che non sarebbero tornati mai più perché, 
sapendo come avevano fatto a tornare l'altra volta, aveva chiuso la 
porta di casa e quindi niente sassolini. 
Tornato a casa i giorni passavano ed io ero molto triste e ormai ero 
convinto di non vederli mai più. 
Ma un giorno all'improvviso sentii di nuovo: " papàààà !!!" 
Scesi di corsa a vedere ed Hansel e Gretel erano lì che mi 
aspettavano e avevano con sé dei sacchi pieni d'oro e di gioielli. 
"Ma cosa vi è capitato? " 
Hansel raccontò che erano stati catturati da una strega che li voleva 
mangiare ma loro erano riusciti a scappare portando con sé tutti quei 
tesori. 
Allora per festeggiare andammo tutti a fare un picnic vicino 
all'autostrana e ad un certo punto: " Oh Dio cosa succede?" Dal 
cavalcavia era saltato fuori il lupo di Cappuccetto Rosso che aveva 
sbagliato storia e si mangiò la perfida mamma in un sol boccone. 
Da quel momento in poi vivemmo tutti felici, contenti e ricchi. 
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