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La Santuzza, il mago e
l’elefante

Il sole brillava illuminando la città di Mongibella. La piazza gran-
de gremita di uomini donne e tanti bambini con i loro palloncini
colorati. La gioia di tutti esplodeva in vocii di allegria.
L'elefante di pietra posto sul suo trespolo sembrava che sorri-
desse guardando la tanta allegria dei suoi concittadini e questi
sorridevano guardando l'elefante di pietra, lui era il simbolo di
Mongibella!

Tutti aspettavano un grande avvenimento, la santuzza come ogni
anno, usciva dalla sua casa per incontrare i suoi concittadini, per
ricordargli il rispetto alla libertà, alla giustizia e il diritto alla feli-
cità.
Infatti da quando era tornata, Mongibella viveva tranquilla senza
uomini malvagi che un tempo l'avevano resa infelice.

Ma ecco, che da un angolo in fondo alla piazza nascosto tra le sta-
tue della fontana si vide un figuro nero e scuro con un cappellac-
cio incarcato fino all'occhi, chi era mai quel brutto figuro?
Sì, è lui il mago cattivo Cacamafioso, e che ci faceva lì?
Era lì per riprendersi la città, per vendicarsi contro la santuzza
che molti anni prima lo aveva cacciato.
Il mago guardò la folla felice e il portone della casa della santuz-
za che si stava per aprire accompagnato dalle voci allegre e feli-
ci della gente di Mongibella.
Il mago, con un sorriso maligno, borbottò una formula di magia
nera e subito dopo il cielo si adombrò e grosse nuvole nere e
basse nascosero lo splendido sole.

L'elefante di pietra si incominciò a trasformare: la proboscide,
diventò un grande becco ad uncino, perse la coda e le sue candi-
de zanne, e le sue larghe orecchie diventarono grandi ali nere di
avvoltoio e spiccò il volo sorvolando la piazza con versi e grida che
terrorizzarono tutti i cittadini. 
Ci fu un fuggi fuggi, urla di terrore e qualcuno disse: " L'avvoltoio
del mago è tornato! Fuggiamo fuggiamo la maledizione è su di noi!"

Nello stesso tempo si aprì il palazzo di città dove si rifugiavano
gli uomini neri che per tanto tempo ed insieme al mago avevano
oppresso Mongibella.
Da qui uscirono un gruppo di uomini neri, anch'essi sorridendo
maleficamente e il capo disse: " finalmente la città è nuovamen-
te nostra adesso ci vendicheremo e ruberemo tutti i soldi dei cit-
tadini e saremo tutti ricchi! Eheheheheh…”.
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Ma ormai la santuzza sul suo carro usciva,
e si vide subito il suo viso dolce che si rat-
tristì e si adombrò.
La santuzza diede uno sguardo e capì
tutto.

Il suo sguardo puntò sul mago Cacamafioso
e questo,  rimase di stucco.
Immediatamente si trasformò in pietra e
subito dopo si sbriciolò in  migliaia  di pezzi
che si dispersero nel fiume che scorreva
sotto la statua trascinandoli fino al mare.

Poi la santuzza guardò gli uomini neri, che
capendo cosa stava succedendo, scapparo-
no per rientrare nel loro palazzo ma il por-
tone si chiuse alle loro spalle e allora si
misero a fuggire in tutte le direzioni, ma
mentre fuggivano persero i pantaloni rima-
nendo in mutande.

I cittadini bambini se ne accorsero e le
loro urla di paura si trasformarono in fra-
gorose risate e uno dei bambini disse:
"inseguiamoli! Cacciamoli via ! "

E così gli andarono dietro e raggiungendo-
li li presero a calci nel sedere.
E così fu che gli uomini neri furono caccia-
ti dalla città.

Nel frattempo l'avvoltoio smise di gridare
e di volare e cadde sul piedistallo da dove
aveva spiccato il suo volo malefico.
L'elefante di pietra riprese il suo posto e
il suo sorriso diventò risata di gioia, le
nuvole furono spazzate via dal benevolo
vento e il sole tornò a brillare.
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Il popolo di Mongibella si rasserenò urlan-
do di gioia e applaudendo alla santuzza che
ancora una volta e per sempre aveva salva-
to la loro città.
Poi tutti gli uomini e le donne seguirono in
processione la santuzza per le vie di
Mongibella insieme alle  candelore che gli
ballavano dietro, i ceri in testa al corteo, a
suon di banda, si accesero di una fiamma
allegra e i bambini lasciarono volare i loro
palloncini colorati in segno di ringrazia-
mento e così fu che Mongibella tornò libe-
ra.


