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LENZUOLANDIA
Il nome, è probabile, a voi non dice nulla.
‒ Lenzuolandia? Mai sentito! Sarà una catena di
negozi di biancheria!
In realtà, Lenzuolandia è una città e lo è da molto,
moltissimo tempo. É stata costruita prima che voi
nasceste, prima ancora che i vostri nonni venissero
al mondo. Però, se avete un bisnonno o una bisnonna, beh, forse potreste chiedere a loro. Dovrebbero
aver sentito qualche voce. Le voci, si sa, girano come le pale dei mulini quando soffia il vento. E, magari, in una bella sera d'agosto, qualcuno può aver
detto di aver sentito che qualcun altro potrebbe aver
visto...
Che cosa?
Ma il cartello segnaletico per andare a Lenzuolandia! Può spuntare da un momento all'altro, quando
uno meno se lo aspetta. E, magari, quel fortunato
non ci vuole nemmeno andare, perché ha un appuntamento di lavoro nel centro di Milano.
Così, non sapendo che cosa sia questo
"Lenzuolandia", ridacchiando per lo stupido nome
dato ad un ignoto paese, tira dritto per la sua strada,
senza dubbi né rimorsi e perde, per sempre, la sua
unica possibilità.
Perché a visitare Lenzuolandia, fate bene attenzione, ci possono andare proprio tutti, ma l'occasione
viene offerta una sola volta nella vita. Ed è un vero
peccato lasciarsela scappare. Purtroppo la gente, al
giorno d'oggi, è così indaffarata che sono sempre
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meno coloro che riescono ad imboccare il viottolo di
sassetti bianchi che non scricchiolano mai, nemmeno per sbaglio, sotto suole e pneumatici. E, poi, diciamo la verità, nessuno presta più fede a certe notizie! Si pensa che siano favole. O leggende tramandate di bocca in bocca fino ai giorni nostri. E in
troppi ci ripetono che bisogna stare con i piedi per
terra... Io non vi consiglio di mettervi in giro con
uno zaino sulle spalle a cercare.
Sarebbe tempo sprecato. E neppure le carte stradali potrebbero esservi utili, visto che Lenzuolandia è
vicina ad ogni e a nessun posto. Vi dico, però, di
credermi. Lenzuolandia esiste! Io ho creduto e ho
aspettato il mio turno.
E una mattina di maggio, avevo appena imboccato
la statale che da Cremona porta a Brescia, quando
ecco spuntare sulla sinistra un cartello bianco con
una scritta azzurra, Lenzuolandia appunto, e accanto
al nome una freccia, sempre azzurra, puntata verso il
cielo. Ho alzato gli occhi, ho visto il vialetto sassoso
e, senza pensarci due volte, mi ci sono infilata. Va
fatto tutto molto in fretta! Se siete a piedi, vi basta
un piccolo balzo. Ma, mi raccomando, senza superare il cartello, altrimenti vedrete svanire il vialetto e
penserete di aver sognato. Noterete subito un cancello che taglia le nuvole e si erge maestoso nel cielo.
Quello é l'ingresso di Lenzuolandia, il magico
mondo dei fantasmi. Superato il cancello si entra in
uno spiazzo rotondo. I ciuffi di nuvola risalgono oltre i margini e formano una morbida barriera lungo
tutto il perimetro. Siete arrivati al parcheggio per i
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turisti. Qui é d'obbligo lasciare ogni mezzo di trasporto, nel caso se ne abbia uno, ed é qui che si fa la
conoscenza di Hester, la fantasmina hostess graziosissima nella sua uniforme arricciata in vita. Hester è
ancora molto giovane. E pensate che a soli trecentocinquant'anni è già un'esperta nel suo lavoro! Conosce perfettamente tutte le nostre lingue e sa mettere
l’ospite subito a suo agio.
É lei che aiuta a comprendere il meraviglioso
mondo di Lenzuolandia, che spiega i compiti dei
suoi cittadini, che rivela le insidie da cui devono difendersi.
E con lei, svolazzante al mio fianco, sono entrata
in città: case che sembrano fatte di panna montata
sbucano qua e là con i loro comignoli bianchi e le
tonde finestrelle, strade e stradette si inerpicano e
sprofondano nelle nubi e ne seguono la forma tanto
che, quando le si percorre, sembra di essere su un
ottovolante. E poi ci sono fantasmi ovunque, cordiali, sorridenti, generosi...
Sono tornata solo da un giorno e ho già tanta nostalgia di tutti loro.
So che non rivedrò più nessuno, ed è giusto così,
perché ognuno di noi, altrimenti, vorrebbe tornare e
ci sarebbe ressa più che al mercato, ma non potrò
più dimenticare quello che ho visto e fatto durante
l'anno passato a Lenzuolandia. Un anno? No, non
spaventatevi, un anno a Lenzuolandia equivale a soli
cinque minuti del nostro tempo.
Così Lenzuolandia, oltre allo splendore dei suoi
paesaggi e alla simpatia dei suoi abitanti, ci regala la
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cosa più bella: un anno di vita in più!
In genere, prima di lasciare Lenzuolandia, per tornare nel mondo degli umani, viene fatto giurare di
mantenere il segreto sul viaggio. Fino ad alcuni decenni fa bastavano, infatti, poche parole bisbigliate
dagli anziani nelle notti di luna piena per destare
l'interesse. Ma poi le visite si sono ridotte sensibilmente. Il Comitato Generale di Lenzuolandia, formato dai fantasmi più anziani, pertanto, ha deciso di
intervenire e ha scelto me, ultimo visitatore, perché
scriva un piccolo libro destinato a voi bambini che
siete gli ospiti più graditi. Racconterò, dunque, di
alcune curiosità e vi parlerò di qualche fantasmello
da me conosciuto e che vi capiterà di incontrare una
volta arrivati in città.
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CAMILLO, FANTASMA COL MORBILLO
‒ Camillo! Camillo, alzati! Farai di nuovo tardi a
scuola e prenderai l'ennesima nota! Poi lo sai che
papà ti stropiccia il lenzuolo, quando si arrabbia.
Come ogni mattina, la mamma di Camillo, signora
un po' attempata ma lisa soltanto ai margini del lenzuolo, chiamò più volte il suo quattordicesimo figlio
continuando a svolazzare attorno ai fornelli dell'accogliente cucina.
Sul tavolo restava un'ultima scodella pulita con
accanto montagne di bacche di ginepro ed aghi di
cipresso.
Naturalmente era quella di Camillo!
Egli, d'altro canto, sentiva in lontananza la voce
della sua grande e morbida mamma e avrebbe tanto
desiderato accontentare la sua richiesta. Ma per
quanti sforzi facesse per aprire gli occhi e allungarsi
fuori dal letto, percepiva sempre più prepotente una
pesante stanchezza. Era come se qualcuno, per fargli
un dispetto, gli avesse zavorrato il lenzuolo con immensi pietroni.
Così decise di rinunciare all'esagerato sforzo di
librarsi in verticale, modo di saltar giù dal letto tipico dei fantasmi e in cui i suoi fratelli erano tanto abili.
Come ogni mattina, quel magico momento che è il
torpore al termine del sonno fu interrotto dalle bianche manone della mamma, ormai salita al piano superiore, che lo strattonarono verso il bagno, di nuovo in camera per indossare cintura e berretto e in
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cucina per prendere il cestino della merenda e lo zaino dei libri. Mamma fantasma spinse, infine, Camillo fuori dalla porta di casa. Tunf! Il primo brusco
rumore diede inizio alla giornata.
Camillo si trascinò lungo i viottoli di Lenzuolandia, a volo radente e distratto, pensando a quanto
sarebbe stato più sensato un mondo fatto solo di immensi e caldi lettoni e di mamme che preparano bacche tostate di ginepro.
Davanti al portone della scuola si stropicciò gli
occhi per benino, emise un lamentoso sbadiglio e si
predispose ad incassare la severa sgridata della maestra: ‒ Camillo! Non cambierai mai! Non hai rispetto neppure per te stesso.
‒ Ti ritroverai col lenzuolo ingiallito senza aver
mai fatto niente nella vita!
Ma, in fondo, la maestra era buona e Camillo ben
sapeva che oltre a qualche lavata di capo non sarebbe mai andata. Così si scusò facendo un muso assai
contrito e, con il cappello in mano e la punta del lenzuolo che gli spenzolava verso terra, si affrettò a
prendere il suo posto.
Quel giorno tentò anche di stare attento alla lezione, ma ogni discorso era per lui privo di interesse se
messo a confronto con i dolci pisoli e con le torte di
pinoli.
Al termine della mattina, Camillo si era più che
mai convinto che per un tipo delicato ed affaticabile
come lui la scuola, oltre che inutile, poteva anche
essere pericolosa. Tutta quella strada nel freddo
dell'inverno... E poi tante ore da passare in un'aula
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affollata... Il rischio di buscarsi una brutta malattia
non era certo basso!
Rimugina e rimugina, a Camillo, che era, sì, un
fantasmino enormemente pigro, ma sicuramente non
stupido, venne un'idea. Si sarebbe ammalato...! Ma
non della solita banale infreddatura, così rapida a
guarire e così difficile da fingere.
Doveva pensare a qualcosa di grave che gli impedisse di uscire di casa per almeno tre settimane!
Il solo pensiero del lungo periodo di riposo mise in
moto la sua fantasia.
Pregustò le infinite attenzioni della mamma preoccupata, le fumanti tazze di tisana, il piumotto rimboccato perché stesse bello caldo... Già, ma prima
bisognava ammalarsi. E quale malattia avrebbe potuto inventare perché riuscisse credibile? Per quanto
si sforzasse non gliene veniva in mente neppure una
e finì con l'infuriarsi con la natura che aveva dotato i
fantasmi di una salute di ferro.
Ma poi d'improvviso una lampadina gli si accese
nella testa.
‒ Ci sono! ‒ Si disse Camillo. ‒ I vecchi manuali
di medicina umana che il nonno ha raccolto in soffitta! Sono certo che lì troverò la malattia che fa per
me!
Camillo sapeva, infatti, che, al contrario dei fantasmi, gli uomini hanno una salute molto cagionevole.
Inorgoglito al pensiero di passare alla storia come
primo malato grave di Lenzuolandia, si mise a volare in modo insolitamente sostenuto. In seguito, una
volta guarito avrebbe magari potuto vendere il suo
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segreto a qualche fidato compagno di classe, procurandosi un certo prestigio e anche un gruzzoletto da
spendere in succulente merende...
Arrivato a casa, trangugiò ancora più velocemente
del solito la buona minestra di miglio. Subito dopo,
con la scusa dei compiti, imbucò la botola e scomparve.
La mamma si stupì di tutto quello zelo e fu anche
tentata di afferrarlo al volo e sottoporlo a un vero e
proprio interrogatorio, ma quello era per lei un giorno di gran daffare. Sarebbero infatti arrivati in visita
i nipotini e si era ripromessa di accoglierli con torte
e biscotti speciali, perciò lasciò perdere rimandando
l'indagine a un momento più propizio.
Camillo rimase seduto nella polvere della soffitta
tutto il pomeriggio, sfogliando libri per lui incomprensibili, visto che il lenzuolese non ha nulla a che
fare con i linguaggi umani.
Era sera quando, sconsolato e spiegazzato, ormai
certo di dover abbandonare il suo splendido progetto, si decise ad interrompere la ricerca.
‒ E quel quaderno da dove sbuca? ‒ Si chiese incuriosito.
Sopra un baule, nell'angolo più buio della soffitta,
era appoggiato un quadernetto su cui spiccava la
lunga e austera firma del nonno Gustavo.
Aprendo il quaderno Camillo ebbe una bellissima
sorpresa: non solo era scritto in lenzuolese, ma riportava anche un elenco di malattie umane con tanto
di descrizione! Però era troppo tardi per trattenersi
ancora in soffitta. La mamma avrebbe potuto inso14

spettirsi!
Dopo cena Camillo disse di essere davvero troppo
stanco per partecipare all'Assemblea di Famiglia. E,
ancora una volta, mamma fantasma non diede peso
alla cosa. In fondo il suo bambino era solito andare a
letto presto. Tutti sapevano quanto amasse dormire.
Inoltre, quella sera, aveva un certo alone scuro sotto
gli occhi. Che avesse davvero studiato tutto il pomeriggio?
Camillo accettò di buon grado, gongolando, il bacio della buona notte e si cacciò sotto il piumotto.
Il tepore del letto gli fece quasi passare la voglia di
iniziare la sua ricerca, ma si costrinse a tenere bene
aperte le palpebre, diventate già pesanti. E illuminandosi tutto, come sanno fare i fantasmi, creò la
luce necessaria per poter leggere.
Non era nemmeno passato troppo tempo quando
Camillo trovò la malattia che poteva fare al caso
suo. Si chiamava Morbillo. Il nome era proprio carino.
L'entusiasmo iniziale subì, però, un raffreddamento perché Camillo si rese conto di non conoscere il
significato di termini come tosse e vomito e, soprattutto, di non avere la più pallida idea di che cosa fosse un’eruzione cutanea. Fortunatamente anche per
l'istruito avo le eruzioni cutanee dovevano essere un
argomento non troppo noto. Nella pagina seguente,
infatti, c'era un disegno raffigurante un cucciolo di
uomo completamente ricoperto di macchioline rosa/
rosso. Beh, poteva bastare! La cosa più allettante
era, comunque, l'ultima postilla: isolamento dieci
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giorni, convalescenza anche due settimane.
Camillo aspettò che fratelli e genitori fossero andati a letto e scivolò silenziosamente in cucina. Doveva trovare qualcosa di rosso... ‒ Ma certo, la conserva di ribes! ‒ Ricordava benissimo le raccomamdazioni della mamma: ‒ Non mangiare con quell'ingordigia, Camillo! Fai attenzione o ti macchierai di
rosso il lenzuolo!
Si allungò tutto per arrivare al ripiano alto della
dispensa. Ecco, il barattolo era nelle sue mani. Prese
una penna di piccione dalla scrivania di papà, la intinse nella conserva e con cautela cominciò a disegnare sul lenzuolo dei puntini.
Alcuni li fece piccoli e rosati, altri più grossi e di
un bel rosso acceso. Non avendo a portata di mano
uno specchio, incontrò non poche difficoltà a dipingere la parte posteriore del lenzuolo. Ma non se ne
rammaricò troppo. ‒ In fondo, ‒ si disse ‒ dovrò restare sdraiato nel letto e mi vedranno solo la parte
davanti. ‒ E quella, non c'erano dubbi, gli era venuta
un capolavoro.
Non gli restava che fare asciugare il colore. Si mise perciò a svolazzare come un ballerino.
Finalmente, distrutto dalla stanchezza e col fiatone, poté concedersi di tornare al suo letto, dove si
addormentò immediatamente.
L'indomani Camillo non prestò, come al solito,
attenzione ai consueti richiami provenienti dalla cucina. Le fatiche del giorno precedente lo avevano
fatto piombare in un sonno tanto profondo che il suo
piano, così ben congegnato, gli era uscito dalla
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memoria. Così, quando sentì il fruscio del lenzuolo
materno presso il suo letto, si preparò al solito risveglio a base di strattoni e strapazzatine. E invece...
Un urlo lacerante squassò le pareti della stanza.
Così terribile che a Camillo sparì il sonno in un baleno. Spalancò gli occhi e vide enormi pieghe angosciate sul viso della madre.
‒ Mio Dio, Camillo, piccolo tesoro, che cosa ti è
successo?! Rodolfo, Santina, presto, chiamate il dottore!
Camillo, in verità, fu subito tentato di ammettere
l'inganno. Gli dispiaceva troppo vedere la mamma
così disperata. Ma, ormai, tanto valeva andare fino
in fondo!
Il dottor Nespolo, vedendo Camillo in quello stato,
aggrottò il lenzuolo, si sistemò gli occhialoni, sbuffò
un paio di volte e iniziò un'accuratissima visita.
‒ Per prima cosa misuriamo la temperatura. ‒ Disse estraendo dal suo borsone ovale il termometro.
Camillo se lo tenne serrato in bocca sperando che
almeno l'emozione dell'avventura gli avesse fatto
venire qualche linea di febbre. Ma la temperatura
non era né troppo alta né troppo bassa. Poi, il dottore
provò a strizzargli il lenzuolo, ma neppure una gocciolina d'acqua uscì dal tessuto che era perfettamente
asciutto e caldo di piumotto. Infine, afferrò il siringone per misurare l'Energia Fantasmatica e la mamma dovette aiutarlo a bloccare Camillo che, temendo
enormemente questa prova, stava già volandosene
via.
Il dottor Nespolo bucò il lenzuolo a livello della
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mano, come d'uso, e aspirò.
‒ Perdinci! Questo lenzuolo contiene un sacco di
energia. ‒ Sentenziò intanto che appiccicava il cerotto sulla mano di Camillo. ‒ Non so proprio che dire!
É a questo punto che il nostro fantasmino, avvertite le difficoltà del medico, si lasciò prendere un po'
troppo dall'entusiasmo e volle strafare. Iniziò a gemere, vibrando e gonfiandosi tutto: ‒ Ahi, ahi, mammina, ho dolore, tosse, vomito... ahi, ahi.
L'esperto dottor Nespolo sapeva però bene che un
fantasma non avrebbe mai potuto avere sintomi tanto umani. Inoltre, Camillo, alzandosi in volo, aveva
sparso nell'aria un dolce profumo di conserva di ribes. Così Nespolo, capito il tranello, sospinse mamma fantasma in un'altra stanza, la tranquillizzò e stabilì con lei un piano di contrattacco.
‒ Camillo non ti preoccupare. La tua malattia è
certo grave, ma può essere curata. Seguendo le mie
istruzioni, ne uscirai presto e bene.
E Camillo fu preso e infilato in una tinozza piena
di acqua calda e saponata. E giù spazzolate e strizzatine! ‒ É la cura contro il morbillo. ‒ Assicurò il medico ‒ E, mi raccomando, niente bacche di ginepro.
Chi è così malato deve stare a digiuno!
Le macchie scolorirono poco a poco. Ma ci vollero
tre giorni interi perché Camillo tornasse bianco come prima. Quei tre terribili giorni Camillo non se li
scordò mai più. Non c'era confronto, la scuola era di
gran lunga più rilassante!
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‒ E meno male che era solo morbillo! ‒ Disse la
mamma con un sorriso passandogli il cestino della
merenda. E a Camillo venne un brivido pensando a
quali altre mostruose cure dovessero venire sottoposti i piccoli d'uomo per guarire dalle loro terribili
malattie.
Ringraziando più volte la sua natura, svolazzò verso la scuola, deciso finalmente a diventare un bravo
fantasma.
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