




Fannì e Macchietta
 

(racconto per bambini dall’età prescolare  
alla 4a classe della scuola elementare)

L a mattina era luminosa e la cucina era 
inondata dai raggi del sole. Fannì era 

seduta sulla grande sedia di legno presso 
il tavolo della cucina e fissava l’invitante e 
deliziosa colazione che sua madre le aveva 
preparato, come ogni mattina: una fetta di 
pane con burro e miele e una grande tazza di 
latte caldo. Tra dieci minuti doveva andare a 
scuola. Quest'anno aveva iniziato a frequen-
tare la prima classe della scuola elementare 
e ne era orgogliosa. Fannì era un’ottima alun-
na e una bambina abbastanza curiosa.







uella mattina, il suo sguardo conti- 
nuava a dirigersi insistentemente verso 

la finestra, dalla quale poteva vedere una 
piccola e graziosa gattina che frugava nel 
bidone della spazzatura, in cerca di cibo. 
Era bella, aveva il pelo bianco con una pic-
cola macchiolina sulla zampetta e degli 
occhioni verdi e curiosi. "Sì," pensò Fannì, 
"la chiamerò Macchietta, e un giorno sarà 
la mia gattina." Ma la mamma non voleva 
saperne di prendere un gatto . “È fuori dis-
cussione!” disse agitata, quando sentì le 
intenzioni di Fannì. Continuò preoccupata 
-"quella gatta sporca che rovista nei bidoni 
dei rifiuti, non verrà mai a casa nostra Fan-
nì, lo capisci?! Quante volte abbiamo parla-
to di quanto sia importante lavarsi le mani 
prima di mangiare? 
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avarsi i denti prima di andare a letto 
e ogni mattina quando ci svegliamo? 

La pulizia e l'igiene sono metà della salute, 
te lo ripeto tutti i giorni e adesso porteresti 
in casa quella gatta sporca?! Non ci posso 
credere! È fuori discussione!”- La mamma 
era irremovibile, Fannì cercò per un'ultima 
volta di convincerla a cambiare idea. Alzò 
la testa e la guardò con occhi tristi - “mam-
mina, le insegnerò a non frugare più nella 
spazzatura e a diventare una gattina carina, 
sana e pulita. Ti prego… mammina, posso 
provarci... ti prego… Amo quella gattina e 
la chiamerò Macchietta."- Così tutti i gior-
ni Fannì faceva dei piani per far diventare 
Macchietta un animaletto bravo e pulito: 
sarebbe diventata la sua gattina.
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gni mattina lasciava un piattino con 
del cibo vicino alla porta e la chiama- 

va a voce bassa: "micina, micina mia, vie-
ni Macchietta, guarda, ti ho preparato una 
colazione deliziosa e saporita." Ogni gior-
no sul piattino  cambiava il menù, come al 
ristorante. Prosciutto cotto a cubetti, tonno 
in scatola, latte ...  tutto ciò che un gatti-
no poteva desiderare. Un giorno nel piat-
tino mise perfino una sardella, che le ave-
va dato il signor Mauro, un pescatore del 
porto, amico della mamma. La gattina però 
non si separava dai cassonetti, nemmeno di 
un centimetro. "Fannì ..." la chiamò la mam-
ma una sera, prima di andare a nanna. Si 
sedette sul bordo del letto accanto a lei e 
le disse: -"bambina mia, se vuoi davvero un 
gattino, allora ne troveremo uno per te, ma 
non quella gatta sporca e maleducata, che 
non cambierà mai.”
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annì si coprì le orecchie con le mani e 
disse: “No, non voglio ascoltarti. Vo-

glio solo Macchietta, e nessun altro gatto. 
Mammina, credimi per favore, la cambierò, 
devi fidarti di me. Diventerà la gattina più 
dolce e pulita del mondo!” Sua madre voltò 
la testa incredula. La sua bambina era ter-
ribilmente testarda e agguerrita. Continuò 
sottovoce: -"mia piccola Fannì, come fa-
rai? Non c'è nessuna possibilità di cambi-
are le abitudini di quella gattina. Andiamo 
a dormire adesso, è già tardi e domani devi 
andare a scuola. Hai lavato i denti? Ti sei 
lavata il viso? Hai fatto i compiti? Hai prepa-
rato la cartella? “ Sì, mamma, ho fatto tutto 
“- rispose tristemente Fannì e diede il ba-
cio della buonanotte a sua madre. “Vedrà, 
vedrà la mamma come cambierà Macchiet-
ta”- pensò tra sé  prima di sprofondare nel 
dolce mondo dei sogni.
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arà la gattina più bella e più pulita di 
tutta la città, la mia piccola, carissima 

Macchietta.”- Fannì strinse a sé il cuscino 
con entrambe le mani e si addormentò pro-
fondamente. La mattina seguente, successe 
qualcosa di diverso: appena sveglia, come 
sempre, si avviò alla porta per controllare il 
piattino con il cibo, che aveva lasciato alla 
gattina e rimase felicemente sorpresa per 
quel che vide.
-”Mamma, mammaaaa,” gridò ad alta voce, 
-”vieni a vedere, il piattino è vuoto.” Macchiet-
ta ha mangiato il mio cibo.”- Corse in cucina, 
alla finestra, e quello che vide, fu motivo di sor-
presa. La gattina non era più sul bidone della 
spazzatura, addirittura non c’era nemmeno più 
la spazzatura. Che cos’era successo?! Invece 
dei vecchi bidoni aperti, c’erano dei nuovi cas-
sonetti colorati: verde, blu e giallo
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on c'erano aperture in cui Macchi-
etta potesse infilarsi e scavare tra i 

rifiuti. Fannì era felicissima. -“Mamma, hai 
visto? Mammina, abbiamo dei nuovi cas-
sonetti per la spazzatura e Macchietta non 
può più sporcarsi. "La mamma guardò 
fuori dalla finestra e sorrise -" davvero, hai 
ragione.
È bello vedere i cassonetti colorati così pu-
liti e in ordine, senza spazzatura intorno, 
ma dovrai imparare anche tu dove buttare 
la spazzatura differenziata e forse sarai 
anche in grado di rieducare quella gattina 
e farla diventare bella  e pulita ... come hai 
detto che volevi chiamarla?” - “Macchiet-
ta”- disse orgogliosa la bambina, aprendo 
la porta del frigorifero. Quel giorno voleva 
lasciare sul piattino, alla sua nuova piccola 
amica, il miglior pranzetto del mondo.
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Fine

ene" -continuò la mamma con un gran 
sorriso stampato in faccia, -"allora sta-

notte la gattina potrà dormire in veranda, e 
se sarà brava e pulita, vedremo."-
“Mentre stava riponendo le sue cose nella 
borsetta, pensava di avere una figlia testar-
da e ostinata, che non aveva rinunciato a 
quella gattina per giorni. -”Chissà,” pensò, 
“forse può davvero farla diventare una gat-
tina carina, esemplare e ben educata.”-Men-
tre chiudeva la porta di casa, con un grande 
sorriso pensò: -”Fannì e Macchietta ... an-
che i loro nomi si adattano perfettamente.”
“Andiamo Fannì,”- la chiamò, - “sbrigati, 
cara o faremo tardi a scuola!”
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