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Viale del tramonto                                           

(di Eva Clesis) 

 

C’era una volta in cui mai più appropriato fu questo brutto inizio da favola, una 

volta in cui, in un regno fumoso e grigio vivevano in traballante armonia familiare 

un principe iracondo e riottoso e sua madre, la regina, una donna minuta, orgogliosa 

e determinata. Questo principe fin da piccolo superava in altezza tutti i suoi sudditi 

e con la sua stazza da orco avrebbe fatto paura persino a Barbablù. Suo padre, il re, 

era originario di un regno lontanissimo, ancor più lontano di quel che si crede, 

distante migliaia di miglia dal loro, un regno africano pieno di sole e di sabbia dove 

al posto dei palazzi si diceva che i ricchi di un tempo abitassero in case triangolari, 

chiamate piramidi. Perché il re un bel giorno avesse lasciato la sua famiglia fu 

oscuro a tutti i sudditi di quel regno fumoso e grigio, ma a noi in realtà poco ci 

interessa, anzi, a noi di questo re africano non ce ne frega proprio un fico secco. La 

cosa importante fu invece quel che il re si portò via con sé, quando se ne andò. Era 

la sera della vigilia di Natale. A mezzanotte tutti i sudditi chiusi a casa a mangiarsi 

il panettone, quand’ecco che si sente per il regno il suono delle sirene della polizia e 

l’allarme dal palazzo regio. Giunge voce che il re se ne è andato lasciando sola la 

regina, che, in ginocchio nel bel mezzo della camera da letto, si scioglieva in 

lacrime, e suo figlio, il principe, che al momento dei fatti non era nemmeno lì, ma 

in montagna a sciare per le vacanze invernali. Oltre a lui era sparito un forziere 

carico di tutti i denari d’oro ch’erano a palazzo, e che costituivano l’unico reddito 

della famiglia reale. Con quelli ci fu chi disse che il re poté costruirsi una piramide 

nel suo regno, grande più di quella dei suoi avi. Ma sono solo sciocchezze. Fatto sta 

che la regina e il principe si ritrovarono dall’oggi al domani senza il becco d’un 

centesimo. Dopo essersi ben bene disperati, quei disgraziati decisero di comune 

accordo di vendere il palazzo regio a qualche industriale più ricco di loro e di 

trasferirsi in un triste bilocale di periferia, piccolo ma dignitoso, che li potesse 

ospitare entrambi vivendo decorosamente dei loro risparmi. Ma il principe, grande e 

grosso e viziato com’era, si abituò malvolentieri a quella vita di ristrettezze, e 

ricominciò a spendere e a spandere daccapo come se niente fosse. Così, dopo solo 

tre mesi si ritrovarono senza più nemmeno i soldi della vendita del loro palazzo, e 

finito l’ennesimo piagnisteo causa quel tristo destino infame, si convinsero a trovare 

una soluzione più duratura ai loro problemi economici. Un bel giorno la regina 
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tornò a casa con il giornale degli annunci e disse al figlio, guarda qua, ho trovato il 

rimedio ai nostri problemi, basterà  solo che uno di noi due si metta a lavorare 

onestamente e il gioco è fatto. Ma, se l’idea era buona, di fatto nessuno dei due 

voleva andare a lavorare per mantenere anche l’altro, nonostante il legame di 

sangue e l’affetto e tutti gli altri sentimenti nobili del caso. La regina diceva al figlio 

tocca a te che sei giovane e sano e robusto mantenere me che ti ho messo al mondo, 

come segno di rispetto nei confronti di chi quel giorno al posto di concepire l’orco 

che sei se ne poteva andare al cinema con le amiche; il principe diceva alla madre 

tocca a te che sei genitrice e pure donna e in primis madre, e quindi votata al senso 

del sacrificio e della sopportazione come tutte le donne. Insomma, il litigio 

sembrava non avere più fine tanto fu il tempo che durò. Ora però non s’è ancor 

detto che se c’era una cosa in comune tra quella regina minuta e quel figlio 

gigantesco essa non era tanto la scarsa sensibilità e la poca voglia di lavorare quanto 

la passione per la musica. Quand’ancora abitavano a palazzo, infatti, il re e la regina 

solevano dare fastosi concerti a cui erano invitati i rappresentanti più in vista del 

regno fumoso e grigio. La regina stessa si dilettava nel canto e aveva anche una 

gran voce, mentre il re sapeva suonare il flauto e l’arpa. Il principe non fu da meno 

dei regali genitori: fin da piccolo ebbe insegnanti di chitarra e pianoforte e, se anche 

tutto l’aspetto di lui poteva incutere timore per l’alta statura e la muscolatura 

robusta, una cosa certo pareva distinguerlo positivamente in tanto eccesso, 

ovverosia le mani. Egli aveva infatti due mani belle e forti ma anche delicate ed 

eleganti, mani dalle dita lunghe e affusolate, mani dai palmi ampi e i dorsi asciutti e 

nervosi. Per questo motivo già da giovane aveva per esse una certa venerazione 

come per la parte migliore di sé, e questo era anche una delle scuse che accampava 

per non lavorare, perché se mi mettessi a zappare la terra mi rovinerei le unghie e di 

sicuro mi verrebbero i calli. Ragion per cui non posso fare nulla di troppo faticoso. 

L’unica cosa che saprei fare bene nella vita è suonare il pianoforte, perché oltre a 

principe di principesche maniere sono anche artista di artistiche doti. Così disse a 

sua madre un bel giorno. La regina, che proprio non le pareva vero d’aver trovato 

qualcosa che il figlio le avesse proposto di fare di sua iniziativa, pensò bene che 

entrambi avrebbero potuto sfruttare quel dono comune per la musica e guadagnarsi 

il pane, gireremo il mondo, vedrai, io canterò con la mia incantevole voce e tu mi 

accompagnerai al pianoforte, sarà bello, ripeteva, sarà come un tempo e 

ridiventeremo ricchi per giunta. S’inventarono un nome d’arte e con questo nome 
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d’arte bussarono un po’ a tutte le porte, dai caffè ai night club alle navi da crociera 

fino alle discoteche, raccogliendo com’era ovvio un po’ di consensi e quattrini e un 

po’ di fischi e calci nel sedere. Qualche giornale locale parlò persino di loro, e 

questo fatto li inorgoglì. La regina riprese ad essere invitata alle feste e il principe 

fece anche lui un po’ di vita sociale. Poi, però, i vizi di ognuno bussarono alla porta 

dei loro giorni per essere tosto soddisfatti, così com’era già stato per le artistiche 

virtù. La regina, ch’era una donna ancora piacente ed intrigante, passava tra le 

braccia di molti uomini, spinta solo dal desiderio di facili avventure. Aveva un 

debole per i ragazzi giovanissimi, quelli depravati e di belle speranze che talvolta 

bighellonavano fuori dei locali notturni, e così facendo incontrava nel suo cammino 

solo certi pezzi di farabutti che le fregavano i soldi dal portafoglio dopo una notte 

d’amore posticcio. Il principe, invece, beveva quel tanto che bastava a ritrovarsi il 

mattino dopo la sbronza in un posto sempre diverso dal suo legittimo letto, senza 

avere la più pallida idea di quello che aveva passato durante la notte. E con chi era 

stato, poi. Ognuno dei due cercava quindi di distruggersi la vita per quel poco che 

poteva, come egoistica ricompensa ai sacrifici che faceva. Così, quando un bel 

mattino, alla porta del loro modesto bilocale, si fece avanti una donna magra e 

scarmigliata, a dirla tutta anche un po’ male in arnese, dicendo alla regina in 

vestaglia e sigaretta tra le labbra tinte che suo figlio l’aveva messa incinta, il 

principe, quello, svegliatosi neanche un’ora prima in un parco, confuso com’era le 

credette seduta stante. Ma come, m’avevi detto che m’amavi e che mi avresti 

portato in giro per il mondo, gli ripeteva la scarmigliata, io tutta fiduciosa e adesso 

invece che cavolo dico a mio marito, quello è sterile ma è anche un avanzo di 

galera, quello se lo sa mi riempie di botte! Il primo ad essere riempito ben bene di 

botte per il momento fu il principe, e per mano della regina sua madre. Bisogna 

sapere, infatti, che la regina era sì una donna minuta, ma pure un po’ rompiscatole, 

e la voce non la usava mica solo per cantare, ma anche per cantarle al figlio dalla 

mattina da sera, perché sei uno sfaticato e mi mangi tutti i soldi che guadagniamo 

con le serate, e adesso pure sta’ stronza ci tocca mantenere. Non basta che mi devo 

fare la tinta con lo scolapasta ed elemosinare il prosciutto dal salumiere, ci 

mancavano altre due bocche da sfamare. Ma io sono una donna innamorata, diceva 

la scarmigliata, e quest’ultimo patetico particolare non piacque punto alla regina, 

che rincorse il principe attorno al tavolo col matterello e già che c’era cacciò la 

sedotta a pedate giù per la tromba delle scale, rincorrendola con epiteti volgari e 
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poco consoni al suo alto rango. Il principe per un po’ rigò dritto, anche perché non 

era un cuor di leone, si riteneva di fisico delicato e aveva anche paura del matterello 

della madre. I suo strilli, poi, lo mettevano in uno stato di terribile confusione 

mentale, sin da quando era bambino e giocava al monarca assoluto coi piccoli 

sudditi di vicino palazzo. Solo si riprometteva di non perdere il controllo, di provare 

a fare il bravo, e tutto per evitare ai suoi timpani quelle lagne materne strazianti e 

umilianti. Talvolta non riusciva a sopportarla nemmeno quando cantava, ecco, e 

faceva fatica a seguirla col pianoforte durante le sere in cui si esibivano. Credeva di 

impazzire vedendo la trasformazione di lei, da donna intrigante e fascinosa nei 

night, di fronte ad un pubblico pagante, a strega lamentevole e isterica tra le mura 

domestiche. Cercava di allontanare da sé quella spiacevole sensazione svagandosi 

nelle sere libere, ma per lui lo svago da dimenticanza era parente stretto a qualche 

bicchierino di troppo, e tra una sbronza e l’altra si scoprì nonostante tutto ch’era un 

uomo fragile e di scarso autocontrollo.  Un energumeno dai nervi alterati. 

Fu così che un altro bel giorno la regina madre aprì la porta del loro tristo bilocale e 

si trovò davanti due figuri impettiti in divisa blu notte e striscia bianca con suo 

figlio in manette in mezzo a loro. Ci mancava anche questa, pensò lei, ma non lo 

disse. Non disse niente. Aspettava. I poliziotti le raccontavano che il figlio aveva 

ammazzato con una coltellata nella pancia un pregiudicato noto nel regno, a quanto 

pareva per gelosia. Le mostrarono la foto della moglie della vittima, le chiesero poi, 

non è che la riconosce, signora? La povera regina strabuzzò gli occhi appiccicosi di 

rimmel secco e di giallo di nicotina. Prese la foto e riconobbe la scarmigliata, quella 

fanciulla scema che s’era fatta mettere incinta e che lei aveva scacciato in malo 

modo. Tremò tutta ma impercettibilmente, avrebbe voluto urlare e poi spaccare in 

due il capoccione vuoto del principe a mani nude, e con i due emisferi del suo 

cervello nelle mani esclamare trionfante ai poliziotti, vedete, guardate un po’ anche 

voi, non è materia grigia questa, ma è spugna, è solo della lurida spugna sintetica! 

Ovviamente non fece nulla perché la sorpresa e la rabbia bastarono ad 

immobilizzarla. Guardò di nuovo gli agenti occhi negli occhi, poi lasciò vagare lo 

sguardo nel vuoto, poi lasciò che questo si spostasse su di un muro scrostato della 

cucina.  

Una vita intera sembrò passarle davanti. Assentì su quello che le veniva chiesto con 

un vago cenno della mano, poi sembrò ridestarsi un secondo da quell’immobilità 

solo per dire d’un tratto, ma come farò a campare io adesso? Nel giro di dieci anni 
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era infatti passata da regina a pezzente, da pezzente a cantante e ora ecco che il 

processo si invertiva, da cantante a pezzente. Se c’è giustizia a questo mondo, ci 

sarà per forza un momento in cui tornerò da pezzente a regina, sussurrò distratta 

mentre gli agenti in abito blu notte e striscia bianca portavano il principe in 

prigione, dove ci rimase per vent’anni e poco più. Ma il destino, si sa, insegue i 

tenaci che non vogliono ancora affogare. Getta loro un salvagente a fette bianche e 

rosse, una ciambella confezionata pure nelle favole. 

Come si ingegnò a vivere la regina senza un principe che l’accompagnasse al 

piano? Rinunciando a trovare un altro pianista che potesse rimpiazzarlo, la regina 

rimasta sola rifletté per qualche giorno, dopodiché una soluzione bislacca sembrò 

danzarle dinnanzi agli occhi con una certa insistenza. Una mattina uscì di casa e 

andò a iscriversi ad un’agenzia matrimoniale del regno fumoso e grigio. In un 

battibaleno si fidanzò e sposò con un ricco settantenne.  

Certo, lui era nato povero e si era fatto da solo, lei era nata nobile e si era poi 

disfatta. Ma erano differenze che non contarono molto in quel matrimonio, male 

assortiti in tutto come il pistacchio col cioccolato ma per fortuna lui è malato di 

cuore e io sono solo nella cinquantina. Caso volle che nel giro di un anno e tre mesi 

la regina si ritrovò da pezzente a fidanzata, da fidanzata a maritata, da maritata a 

ricca vedova. C’è gente che non perde tempo, pensò lei al funerale del neo-marito. 

E io, prima d’esser figlia di sangue blu sono figlia di quella gente lì. Da vedova, le 

fu concesso persino un vitalizio mensile e sembrò vivere felice e contenta per quasi 

vent’anni. Adesso abitava in un appartamento arioso e confortevole di una zona 

popolare. I corteggiatori certo non le mancavano, la sera andava a ballare il liscio o 

al circolo di bridge. A volte capitava persino che andasse al cinema, o fosse invitata 

al ristorante. I sacrifici fatti dacché era stata abbandonata dal re africano e la vita di 

stenti col principe le sembrarono sempre più un pallido ricordo, quasi un’altra vita. 

Poi un bel giorno accadde quel che tutti noi già ci aspettiamo.  

Dovete sapere che in quella reale famiglia tutte le cose spiacevoli accadevano per lo 

più di mattina. La regina fu così svegliata dal suono insistente del campanello e 

quando finalmente si alzò per andare ad aprire la porta e vide chi era, per nessun 

motivo al mondo avrebbe voluto essere stata in casa quel giorno. Davanti a lei, in 

attesa di entrare, un uomo e una donna con tanto di valigie e fede al dito. Un debole 

sorriso di convenienza stampato in faccia, ma che sorriso demente, pensò la regina. 

L’uomo era troppo alto e troppo orco perché non si riconoscesse fin da subito anche 
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senza guardarlo in faccia. Altri non era, in poche parole, che il principesco figlio 

ex-pianista ed ex-sbudellatore di mariti di donne scarmigliate. Mamma, sono uscito 

due giorni fa di prigione, mi chiedo perché tu non sia venuta a prendermi, io 

nemmeno avevo il tuo indirizzo e siamo andati a cercarti dove abitavamo un tempo, 

ricordi? Lei avrebbe voluto dire di no, invece ingoiò un groppo di saliva denso 

come budino e attese in silenzio, le pupille rigide e solo un sopracciglio alzato. Poi 

una vicina di casa ci ha detto dove trovarti, ho saputo anche che ti sei risposata, nel 

frattempo. Ancora silenzio.  

È solo il fumo che mi fa seccare la gola, pensò lei. 

Anche io mi sono ammogliato, lei è la sorella di un mio compagno di cella, si 

chiama Elena e ci siamo sposati ieri, si può dire che siamo in luna di miele, non è 

vero? Questa principessa sì che lascia molto a desiderare, pensò la regina, è bassa e 

troppo magra, eppoi ha una faccia che non mi piace, sembra il muso di un topo 

muschiato, sembra. Ma di tutto questo ancora non disse niente. Il figlio continuava 

a parlare come se fosse stato accolto a braccia aperte, come se ricevesse sorrisi 

radiosi e baci sulla guancia e lacrime di commozione. Invece se ne stava ritto sulla 

soglia, lui e quel musetto spento di sua moglie, mentre la regina d’altro canto 

avrebbe voluto convincersi che se continuava a starsene in silenzio quei due se ne 

sarebbero andati, mica volgendole le spalle come due persone normali, no, 

sarebbero spariti di colpo come un incubo, perché si vedeva che non erano reali, che 

erano come fatti di fumo. Una risposta da parte sua li avrebbe concretizzati, avrebbe 

volto quel fumo in carne e sangue e spugna lercia nel cervello. Mamma, ci fai 

entrare? Noi non sappiamo dove andare, ospitaci tu per qualche giorno, in ricordo 

dei bei vecchi tempi. La regina si arrese e li fece entrare, sapeva già che se ne 

sarebbe pentita, solo si chiese di quali bei vecchi tempi lui stesse parlando. Qualche 

ora dopo pranzavano assieme, proprio come una famiglia reale che si rispetti. Elena 

non parlava mai, era una principessa silenziosa come l’acqua cheta, ma l’acqua 

cheta, pensò la regina, è di tutte le acque la più temibile, non si sa mai cosa possa 

nascondere. Il principe invece sembrava vecchio e stanco, non era più il ragazzone 

taciturno e ombroso di vent’anni prima, che l’accompagnava al piano mentre lei 

cantava. Ora era sempre alto, ma alle mani aveva dei calli spessi, i capelli erano radi 

e arruffati, lo sguardo mesto e gli occhi spenti. Parlava però di continuo, con fare 

sbrigativo e concitato. Si interrompeva solo a tratti, come se avesse perso il filo del 

discorso, come se non ricordasse neppure lui dove volesse andare a parare con tutto 
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quel cianciare. Raccontava alla regina che voleva ricostituire il duo, che doveva 

solo esercitarsi per qualche tempo, che in prigione aveva persino composto qualche 

bella canzone melanconica che parlava di viaggi ed amanti, d’azzardo e di sogni. 

Ma io sono troppo vecchia, disse la regina ad un tratto, vivo del mio vitalizio e 

proprio non me la sento di riprendere la carriera artistica, sarebbe solo motivo di 

stress. Chi ha parlato di te, disse il principe con fare sornione, io il duo lo voglio 

fare con mia moglie, tu le farai lezione di canto. Fu così che tutto accadde. La 

regina guardò in faccia entrambi poi soppesò la principessa con i suoi occhi da gatta 

e d’un tratto le venne da ridere forte, ma talmente forte e di cuore da sembrare quasi 

pazza, come isterica. Il principe si innervosì a tal punto che fece volare qualche 

piatto, urlò alla madre di starsi zitta, statti zitta, brutta vecchiaccia, zitta, t’ho detto! 

Avrebbe voluto strangolarla ma si trattenne, e trattenendosi per qualche secondo 

finì per spegnersi del tutto, giusto perché sua madre doveva insegnare ad Elena a 

cantare, non poteva torcerle un capello, si disse. La regina ammutolì di colpo, le 

sembrò che non ci fosse più nulla da ridere, ebbe quasi paura per la reazione del 

figlio e pensò che il principe aveva pur sempre ucciso un uomo a sangue freddo, è 

un individuo pericoloso, devo stare più attenta. Finì tutto com’era iniziato. Come un 

brutto fulmine che fa presagire l’arrivo di un temporale. I giorni passarono veloci 

tra alti e bassi e liti continue. La principessa era stonata più di un campanaccio da 

collo di vacca e la regina non riusciva ad insegnarle a cantar bene. Intanto si viveva 

tutti e tre con i soldi della pensione, e quella vitalità iniziale del principe, tutta 

quella voglia di fare che l’aveva contagiato i primi giorni svanì come un morbo 

pestilenziale, e iniziò a spossarlo un’apatia da convalescente. La regina si ritrovò 

più miserabile di prima, e a poco a poco non ebbe più i soldi per il bridge, per i 

corsi di liscio e il cinema. Iniziò ad uscire solo per fare la spesa per tutti e tre, visto 

che il principe e la principessa si alzavano a mezzogiorno suonato per la colazione e 

vedevano vecchi telefilm alla tele fino alle otto di sera. Poi uscivano e andavano ad 

ubriacarsi da qualche parte, a volte si sedevano a bere per terra, confortati dalla luce 

di qualche lampione. La regina non sapeva più che pesci pigliare con quei due, 

perché si vedeva lontano un miglio che non avevano voglia di fare niente, ma solo 

con la sua pensione non si poteva andare più avanti, e lei non avrebbe certo iniziato 

a far debiti ora che la vecchiaia iniziava a farsi sentire. Passava le notti in bianco un 

po’ perché da qualche anno soffriva d’insonnia, un po’ per la preoccupazione dei 

giorni a venire. Iniziò a lamentarsi col figlio come ai bei vecchi tempi, dimentica 
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del pranzo di qualche mese prima e della paura che s’era presa. Il figlio fu di nuovo 

ossessionato dalla voce di lei, che adesso non serviva più per cantare e gli sembrava 

del tutto inutile. Iniziò a bere sempre di più, sempre di più. Poi s’accorse che non 

poteva mica rovinarsi la vita così, in fondo era un principe anche lui e gli occorreva 

il giusto rispetto, non poteva fare quelle figure da debole con sua madre davanti alla 

moglie, altrimenti anche lei avrebbe iniziato a tenergli testa.  

Si sarebbe presto ritrovato tra due fuochi. 

Una notte che principe e principessa erano belli ubriachi e stesi sotto al lampione, 

capitò loro un incontro strano. Una donna più ubriaca di loro barcollò sotto al 

lampione e vedendoli disse che era una fata e che gli avrebbe predetto il futuro per 

cinque euro, aiutatemi voi, bei giovani, che io ho due bambini da mantenere. Il 

principe avrebbe voluto mandarla via, la principessa era invece curiosa, la fata 

guardava il loro resto di birra. Infine si sedette con i due, e quei disgraziati 

andarono a lamentarsi con lei della loro sorte. Volevano un rimedio per far 

diventare la principessa una brava cantante come la madre, altrimenti non avrebbero 

avuto mai successo. Ma a voi quella regina v’ha fatto il malocchio, parola di fatina 

buona, disse la donna, e l’unico rimedio per avere la voce di lei è di tagliarle la gola 

e farne un filtro magico, poi darlo da bere alla bella principessa. Bello schifo, disse 

la bella principessa. La fata scosse la testa, prese i soldi e se ne andò. Principe e 

principessa si guardarono come trasognati. Pensarono molto a quelle parole. 

Qualche tempo dopo ci fu un nuovo litigio e la regina gridò come suo solito. Il 

principe la vide prendere il matterello per suonargliele, perché li voleva cacciare di 

casa sua, ma lui aveva già un po’ bevuto e non ci vide più dalla rabbia. Pensando 

alle parole della fata, s’accorse che quello era il momento buono per agire, così che 

prese la regina per il collo come per farla stare zitta, e con un colpo secco del polso 

glielo spezzò. Vide le pupille dell’anziana madre spandersi in un secondo e farsi più 

nere, di colpo la lasciò andare come se scottasse, ma ormai l’anima della regina era 

spirata, il corpo minuto steso sul pavimento della sala da pranzo. Principe e 

principessa si guardarono negli occhi, poi guardarono il cadavere della regina. Se 

non fosse per lo sguardo sorpreso e il segno sul collo, disse la principessa, 

sembrerebbe solo addormentata. Al principe batteva forte il cuore, ma non poteva 

farsi vedere debole proprio in un momento come quello. Se l’è meritato, non era 

una regina, era una vecchia strega che ci aveva fatto il malocchio, ricordi? Di’, 

continuò, ma tu ci credi alle parole della fata, eh, tu lo vuoi bere il filtro magico? 
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Intanto s’era messo in testa di fare a pezzi il corpo e metterlo nelle loro vecchie 

valigie, poi puliamo tutto il sangue e le gettiamo in un bidone lontano da qui. 

Mostrò alla principessa la gola della regina, fece il primo taglio e ripeté un’altra 

volta se voleva il filtro oppure no, pensa che sia una pozione magica, vedrai che 

voce potente avrai dopo! La principessa si convinse e mentre suo marito ripuliva 

tutto il sangue lei si fece un filtro magico con l’ugola della regina. Poi per farsela 

piacere ci mise un po’ di liquore fatto in casa. Aveva un sapore terribile lo stesso, e 

tutto quel dolciastro la nauseò, ma si fece forza per non vomitare. Dopo averne 

bevuto provò a cantare davanti al principe. Ma era sempre stonata come prima, 

ovverosia come un campanaccio sul collo di una vacca. Lui disse che 

evidentemente non faceva effetto subito, intanto aiutami. La principessa aiutò il 

principe a scendere le scale con una valigia alla volta, perché le valigie con la 

regina dentro erano pesanti come macigni, roba da non credersi. Facevano anche un 

rumore dannato, e più loro cercavano di fare adagio, più le valigie battevano sulle 

scale nel silenzio dei pianerottoli,  

bum,  

bum,  

bum.  

Fuori del palazzo si creò una piccola folla. Tutti erano attirati da quegli strani tonfi: 

la gente curiosa si avvicinò per capire cosa stesse succedendo. Il principe e la 

principessa fecero uscire le valigie una alla volta, ma non si aspettavano mica quel 

pubblico e la cosa li innervosì moltissimo. Si sentivano le guance in fiamme e 

l’adrenalina nel sangue montarsi. Nessuno dei sudditi si spostò. Tutti osservavano 

intenti. Quale dei due fece cadere una delle valigie con un po’ di regina dentro 

nessuno seppe dirlo con esattezza. Ma così accadde, proprio davanti a tutti. La 

valigia rotolò pesante, arrivata a terra si aprì di colpo e rivelò al pubblico quel che 

c’era dentro. Fu un rumore sordo, in crescendo. I sudditi agghiacciati chiamarono 

tosto la polizia. Poi il principe e la principessa furono portati in prigione.  

Morale della favola: mai sottovalutare le regine. Le regine-cantanti poi, sono di una 

fibra resistente. Riescono sempre a farsi sentire. 


