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La sfida

Maimie aveva quattro anni e un fratello più 
grande che si chiamava Tony, di sei anni. Lei lo guardava 
con ammirazione e cercava di imitarlo in tutto. 

Un pomeriggio, mentre passeggiavano nei giardini di 
Kensington, Tony disse con spavalderia: 

– Voglio rimanere dopo l’ora di chiusura!
– Oh, Tony – disse lei premurosa, – ma così farai arrab-

biare le fate.
– Certo! – incalzò lui con lo stesso tono. – E costringerò 

Peter Pan a farmi fare un giro in barca!
– E quando lo farai? – chiese Maimie trepidante.
– Presto – concluse il fratello.
Una fata però lo sentì, raccontò alle altre le intenzioni 

che aveva quel bambino, e dal quel giorno Tony fu preso di 
mira da qualsiasi essere fatato del parco.
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Ogni volta che lui varcava il cancello dove c’era la donna 
che vendeva i palloncini, gli esseri fatati gli facevano mille 
dispetti: gli legavano insieme i lacci delle scarpe per farlo 
inciampare, gli soffiavano sul viso il polline per farlo starnu-
tire, gli affondavano le barchette nel laghetto…

– Allora – chiese dopo qualche settimana la sorellina  
Maimie, – hai deciso quando ti fermerai nei giardini oltre 
l’orario di chiusura?

– Un giorno lo farò sicuramente – rispose il fratello.
A Maimie non piacque come risposta ma aspettò.
Un pomeriggio d’inverno, quando i giardini erano 

ricoperti da un manto bianco e il laghetto rotondo era 
ghiacciato, lei lo affrontò risoluta: 

– È oggi il giorno, vero?
Se non voleva perdere la faccia nei confronti della sorella 

più piccola, Tony sapeva che non poteva più rimandare. 
Perciò annuì.

Improvvisamente si sentì gelare.
Non voleva ammetterlo ma aveva paura.
Mentre si lasciavano la Grande Gobba alle spalle, sussurrò 

alla sorella: 
– E se la baby sitter ci vede? Non so se ci riuscirò. 
Per tutta risposta Maimie propose ad alta voce: 
– Tony, facciamo una corsa fino al cancello! 
E poi bisbigliando suggerì: 
– Così quando non ci vedrà, potrai nasconderti dietro 

una panchina. 
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Al “via” Tony partì come un fulmine, era velocissimo.
Ma il bambino non si fermò dietro a una panchina, no, 

lui corse a perdifiato fino alla fine del parco e poi oltre il 
cancello e, una volta fuori, continuò a correre fino a casa 
senza mai voltarsi.

Maimie, vedendo il fratello darsela a gambe in quel 
modo, ci rimase malissimo e così decise di nascondersi die-
tro al pozzo di San Govone.

Scorgendo Tony che si allontanava, la baby sitter pensò 
che avesse deciso di tornare a casa e che la sorella fosse con 
lui. Una volta arrivata a casa, però, si accorse che Maimie 
non c’era e tornò ai giardini a cercarla.

La bambina restò nascosta per tutto il tempo e non sentì 
la voce della donna che la chiamava. Sentì solo il “clang” 
che fecero i cancelli quando si chiusero e fu allora che 
Maimie vide la sua prima fata. Era vestita come se stesse 
andando a un gran ballo.

Maimie fece appena in tempo a nascondersi che arrivò 
una dama vestita con un lungo strascico, scortata da do-
dici cavalieri. 

La bambina decise di seguirli, tenendosi a debita distan-
za per non essere vista, e quando giunse al luogo della festa 
non credette ai suoi occhi: vide migliaia di creature fatate 
che danzavano e volteggiavano, e, come infiniti puntini lu-
minosi, disegnavano cerchi di luce a ritmo di musica. 

Maimie, pazza di gioia, gridò estasiata: 
– È meraviglioso!
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Sentendo la sua voce tutti si fermarono; la musica cessò e 
le luci si spensero.

Una terribile sensazione di pericolo si abbatté su Maimie. 
Si ricordò troppo tardi di essere una bambina sperduta in 
un luogo in cui gli umani non dovrebbero trovarsi. Avver-
tì il mormorio della folla infuriata, vide migliaia di spade 
scintillanti assetate del suo sangue e, lanciando un urlo di 
terrore, scappò. 

Corse a perdifiato e, sfinita, si lasciò cadere su un prato 
e si addormentò.

La neve iniziò a cadere e la coprì di un manto bianco.
Maimie sognò e i suoi sogni furono dolcissimi. Vide la 

madre, il padre, il fratello ed erano tutti insieme con lei e 
volteggiavano tra mille luci colorate.

Dopo un po’ arrivarono le fate, che, seguendo le impron-
te lasciate nella neve, la trovarono lì distesa. Provarono a 
svegliarla ma il sonno di Maimie era talmente profondo che 
non sentiva più nulla. 

Una fata allora propose: 
– Trasformiamola subito in qualcosa di estremamente 

sgradevole!
Tutte le altre acconsentirono e cominciarono a discutere 

animatamente in cosa dovevano trasformarla.
– No! – rispose solenne la regina Mab, placando gli animi. 

– È giunta fino a noi. E ora dorme un sonno profondo dal 
quale potrebbe non svegliarsi. È una bambina e dobbiamo 
proteggerla. 
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Ordinò quindi di toglierle la neve dal corpo, ma più ne 
toglievano più ne cadeva a ricoprirla. La bimba era sempre 
più fredda e pallida.

Per cercare di risolvere la situazione chiamarono in aiuto 
il dottore delle fate. Lui la visitò e poi dichiarò gravemente: 

– È troppo piccola, non se la caverà. L’unico modo per 
aiutarla è trasformarla in qualcosa che non patisca il freddo. 

Alle fate non veniva in mente nulla, se non la neve stessa, 
che però, una volta esposta al sole, si sarebbe certamente 
sciolta. Fecero ogni sforzo per portarla in un luogo riparato, 
ma Maimie era troppo pesante.  
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– Perché non le costruiamo intorno una casa? – chiesero i 
lancieri dopo che avevano provato inutilmente a spingerla e 
tirarla. L’idea fu approvata in un baleno e immediatamente 
un centinaio di fate si diede da fare; gli architetti prende-
vano le misure alla bambina che continuava a dormire un 
sonno pesante e tutte le altre creature recuperarono i rami 
più grossi che riuscivano a portare.

I fiocchi continuavano a scendere sempre più fitti e 
Maimie ormai era del colore della neve.

Non c’era tempo da perdere. Le fate lavorarono alacre-
mente e in pochissimo tempo la casa fu pronta. 

Una volta sistemata anche l’ultima tegola del tetto, la 
bambina fu al sicuro. Lei non si accorse di nulla e continuò 
a sognare. 

Allo spuntare del nuovo giorno si svegliò con una sensa-
zione di piacevole benessere e si mise a sedere.

La sua testa colpì il tetto che si sollevò come il coperchio 
di una scatola. Vide tutto intorno i giardini di Kensington 
coperti di neve e, credendo di sognare, si diede un pizzicotto 
per svegliarsi. 

Ma non poteva svegliarsi visto che lo era già.
Pian piano le tornò in mente ciò che aveva visto la sera 

precedente. 
Uscì dalla casetta passando dal tetto e vide la splendida 

costruzione che le avevano eretto intorno per proteggerla 
dalla notte. Una volta fuori, però, l’abitazione iniziò a re-
stringersi lentamente. 
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Diventò sempre più piccola finché scomparve definitiva-
mente nella neve.

– No! – esclamò dispiaciuta Maimie.
Stava per mettersi a piangere quando sentì una voce 

gentile che le sussurrava: 
– Non piangere, graziosa creatura umana, non piangere.


