
DUE-PIÙ-DUE
Un tempo, nello sconfinato deserto, nacque 
un cammellino diverso dagli altri. Il suo papà aveva 
 2 gobbe, la sua mamma aveva 2 gobbe, esattamente 
  come tutti i cammelli. Ma quando nacque, 
        Due-più-due aveva 4 gobbe.

Passati i primi momenti di sorpresa, i poveri genitori 
 si abituarono al loro buffo rampollo. 

Del resto, era d’animo mite e gentile e faceva 
  buon uso delle sue 4 gobbe. 
  4 ramarri potevano farci la siesta e 4 uccelli 
  potevano farci il nido, con 2 uova per ogni 
  nido… 
  Fa comunque 3 cavità fra le 4 gobbe per starci 
 seduti comodamente. 
 Poteva anche far da scala con 4 gradini per 
aiutare gli amici a raccogliere i datteri.
Ciò che Due-più-due amava sopra ogni cosa era 
 giocare a nascondino tra le dune. 
 Insomma, tutto procedeva per il meglio, ma 
 cocenti delusioni l’attendevano all’età in cui 
Due-più-due volle prender moglie, poiché nessuna 
cammella accettò di prendersi un marito con 
  4 gobbe. Per non dire delle dromedarie che 
  neanche lo degnarono di uno sguardo.
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Così lo consolarono i suoi genitori: «Vedrai, un bel giorno 
troverai di sicuro una dolce cammella che avrà 4 gobbe 
come te e che t’amerà teneramente».
Sulle prime l’idea piacque a Due-più-due… 
Ma ripensandoci, un matrimonio simile gli sembrò 
comportare qualche inconveniente.
Non rischiava, in effetti, di avere un piccolo con 8 gobbe, 
che sarebbe stato di sicuro molto infelice?
Due-più-due decise di partire alla ricerca della sposa ideale. 
Andò per il mondo e incontrò molti strani animali.
Ma che cosa sarebbe potuto accadere se 
avesse sposato una creatura…
col becco?
con 8 zampe?
con gli aculei?
con le squame?
con la proboscide?
Un giorno, alfine, ecco 
la femmina dei suoi sogni: 
lei ammirò le 4 gobbe di lui, 
lui amò il dorso piatto di lei… 
e al colmo della felicità misero 
al mondo due gemelli con 2 gobbe ciascuno.

(Due-più-due, in ‘I Raccontatori Riuniti’, Mondadori)
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