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C’era una volta il regno di re Alfabeto e regina 

Betalfa. In questo regno vivevano più o meno felici 

tutte le lettere. Meno una, la ricciolina C.C.C.C.        
Perché? Perché non aveva un nome e poi era così 

timida che non riusciva neppure ad emettere un 

suono. “Poverina- le dicevano le altre lettere- stai lì 

senza dir niente, sembri muta.” 

La piccola ricciolina soffriva e aveva una gran voglia 

di giocare con le altre lettere, ma non riusciva a 

spiccicar parola.  

Una  mattina presto, appena alzata, i incontrò e i 
giardini e le due letterine si misero a fare il 

girotondo, ma in due non era molto divertente. 

Giravano troppo e alla fine gli girava anche la testa. 

Ci voleva almeno un’altra lettera, ma chi? A quell’ora  

le altre dormivano tutte e sognavano. Nel sogno 

stavano in fila e facevano un trenino lungo lungo in 

una strada dritta dritta e bianca bianca. Si 

divertivano un mare e anche un monte e anche un 

sacco, ma all’improvviso… un mostro bianco 



scendeva dal cielo, le sfregava forte forte e le 

cancellava, e poi… Ma che c’entra? Questa è 

un’altra storia. 

Ah già,  stavamo dicendo delle due amiche che 

erano sole solette ai giardini e cercavano un altro 

compagno di giochi. 

La i si grattò il puntino pensierosa, così facendo 
alzò gli occhi e… ma chi c’era nel prato a far le 

capriole? Era la ricciolina che non riusciva più a 

dormire e faceva un po’ di ginnastica perché  ci 

teneva ad essere in forma.  

Insomma detto fatto le tre letterine si guardarono 

e, senza dire né ai né bai,  si dettero la mano e 

diventarono ci e ce  per la pelle. 
Fecero un bellissimo girotondo e in tutto il regno di 

Alfabeto le lettere furono svegliate dalle voci di  
ci e ce  che cantavano felici: 
Ciccio ciccio tondo 

un micio giramondo 



rincorre un topo piccino 

che è infilato nel cestino  

nel cestino ci son le cipolle 

con le noci e le ciambelle 

ci son dolci e cetrioli 

che fan rima con fagioli. 

Non c’è posto per il topino 

che finisce nel pancino 

di Ciccio ciccio tondo 

il micio giramondo. 

ci e ce  stavano così bene insieme che si 
costruirono una casina piccina e celestina. Sul 

campanello scrissero DOLCI e nel giardino 

piantarono ciclamini e ciliegi. Poi si comprarono due 

bici per andare in centro a comprare il cacio e la 

ciccia. 

Ancora oggi stanno insieme e non si lasciano mai e 

se passate da lì le trovate di sicuro a ciarlare e a 

cianciare in pace. Qualche volta, la sera a cena, 

invitano anche a, o e u e allora fanno delle 
grandi scorpacciate con cioccolate, ciambelline e 



ciupa-ciups. Dopo naturalmente hanno un gran mal 
di pancia e devono bere la citrosodina per digerire. 

Insomma fanno una bella vita, però la ricciolina 

deve stare attenta che i ed e non stiano 
accanto perché si bisticciano. Solo qualche volta 

possono stare insieme, ma questa è un’altra storia.  



 

  

Nel regno di re Alfabeto e di regina Betalfa in una 

casa scalcinata e scura scura viveva un’altra 

ricciolina C. C. C. C. Intorno alla casupola c’erano cactus e 
fiori di cardo e i curiosi che si azzardavano a 

passare il cancello si bucavano  e scappavano via 

incavolati neri.  

Si diceva in giro che la ricciolina avesse un vocione 

da orco e un caratteraccio parecchio brutto. 

Inutile dire che non era riuscita a farsi neanche un 

amico.  

Quando c’era il sole si metteva un cappellaccio 

calato sugli occhi e usciva a cavallo. Se, per strada 

incontrava qualcuno che le rivolgeva la parola, 

gridava e sbraitava a più non posso. 

Come di permetti!? 

Cosa vuoi? 

Non capisci proprio un cavolo!  

Scansati caccola! 

Corbezzoli! Sei duro di comprendonio! 

 Se non ti scansi ti spiaccico come una mosca 

appiccicosa. 

Sei uno scarabocchio su una carta accartocciata! 



 Ma cosa vuoi da me? Se non te ne vai ti prendo per 

il collo e con un calcio ti spedisco a Lucca.  

Caspiterina! Cosa non usciva da quella bocca! 

E ogni volta finiva che il cielo si rabbuiava e in 

quattro e quattr’otto venivan giù dei chicchi di 

grandine che sembravan confetti.  

Le letterine erano davvero stanche di quella 

isterica attaccabrighe e andarono da re Alfabeto 

perché trovasse lui una soluzione. 

Il saggio re si chiuse in camera per quattro giorni e 

quattro notti e alla fine gli venne un’idea. 

Chiamò i tre cuochi di corte a, o e u che  
cucinarono in poche ore biscotti, crostate e cassate 

con canditi e con ricotta e per finire cantuccini di 

Prato con le mandorle.  

Poi i tre cuochi caricarono tutto su un carro e 

andarono di corsa a casa di quell’antipatica. 

La ricciolina sentì suonare il campanello e si 

affacciò alla finestra per scacciare gli scocciatori, 

ma sentì salire un profumo così invitante che le 

venne l’acquolina in bocca e non poté resistere. Così 

fece entrare i tre cuochi e chiuse la porta con il 

chiavistello. 



Quella sera intorno alla casupola si sentirono  voci 

allegre che scherzarono e cantarono fino a tardi. 

Da allora i tre cuochi sono rimasti a casa della 

ricciolina e  ca co cu   sono diventati 
inseparabili. La ricciolina ha ancora la voce dura         

- perché quella uno non se la può cambiare - però ha 

imparato a dire cose carine, ad ascoltare il cuore e 

persino a fare le coccole. 



Un giorno, nel regno di re Alfabeto e di regina 

Betalfa, arrivò una strana letterina senza voce. 

-E’ una straniera - bisbigliavano tutti - non sa 

parlare la nostra lingua. 

H, così si chiamava la nuova arrivata, in realtà non 

aveva un filo di voce e, per quanto si sforzasse, 

dalla sua bocca non usciva altro che un soffio, un 

sospiro. 

Le altre lettere la tenevano in disparte e la 

prendevano in giro. – Non conti un’acca! – le 

ripetevano continuamente. 

H cercava di spiegare che senza di lei non si 

potevano mangiare gli hamburger, gli hot dog, né si 

poteva andare in hotel o giocare ad hockey o con le 

holly hobbies, ma era tutto inutile e le altre 

continuavano a disprezzarla. 

-Gliela farò vedere io – pensò un giorno H e decise 

di partire alla ricerca della fata Sillabina. 

La fata viveva - così raccontavano i nonni e anche i 

nonni dei nonni - in mezzo a una foresta intricata, 

oltre le montagne, passato il deserto e aldilà del 

mare, lontana millanta  miglia dal regno di re 

Alfabeto. 



 H prese lo spazzolino da denti, il pigiama di pile e il 

suo orsacchiotto, poi infilò tutto nello zainetto e si 

mise in viaggio di buon’ora. 

 Dopo tre mesi, tre giorni e tre ore finalmente 

giunse al castello della fata Sillabina e qui rimase 

per tanti tanti giorni, nessuno sa quanti, perché nel 

paese delle fate non ci sono i calendari né gli 

orologi. 

 Non si è mai saputo che cosa abbia fatto Sillabina, 

ma quando H tornò a casa aveva una strana 

espressione e ridacchiava sotto i baffi. 

Le prime letterine che incontrò furono CI e CE. H 

zitta zitta s’intrufolò in mezzo a loro e da quel 

momento nessuno ci capì più un’acca. 

- Che schifo! – gridarono due fidanzatini, che si 

davano i baci su una panchina nel parco. Lei aveva 

due bachi sul nasino e lui tre bachi sulla guancia 

sinistra. 

- Ohi! Ohi! – dissero i  nonni che giocavano a bocce 

quando furono morsicati da innumerevoli bocche 

fameliche dai denti aguzzi. 

I contadini che falciavano il grano rimasero con un 

palmo di naso mentre le falci volavano via 

trasformate in falchi. 



E immaginate come rimasero i pesci quando si 

accorsero di essere diventati tutti dei peschi! 

-Che ci fanno dei peschi in fondo al mare? – si 

chiedeva la gente a bocca spalancata. 

 

 

H, in tutto questo parapiglia, se la rideva come una 

matta e continuava a combinare guai a destra e a 

manca. I ricci diventarono ricchi e le pance si 

trasformarono in panche. 

-Così non si può andare avanti! – piagnucolò un 

giorno regina Betalfa, quando si accorse che al 

posto dei suoi pesci rossi c’erano due peschi bonsai. 

 Re Alfabeto, che non poteva vedere la sua adorata 

così triste, chiamò H e le disse: 

-Riconosco che sei molto potente, ma adesso devi 

rimettere le cose a posto e far tornare la serenità 

nel nostro regno. Nessuno ti prenderà più in giro e 

diventerai molto importante. D’ora in poi aiuterai 

sempre la ricciolina dolce a fare la voce dura con la 

I e con la E. Inoltre ti chiameremo per scrivere 

AHI e OHI. 

Ma questo lo racconteremo in un’altra storia. 



Nel regno di re Alfabeto, in una casetta un po’ 

isolata, viveva uno strano tipo con una lunga giacca. 

Quando qualcuno gli rivolgeva la parola, lui 

rispondeva che era giù di corda e non aveva voglia di 

chiacchierare. Andò a finire che le altre letterine 

lo chiamarono  signor Mogio per colpa di questo suo 

carattere scontroso. 

Il signor Mogio passava lunghi pomeriggi grigi  

senza giocare con nessuno, anche se aveva la casa 

piena di giocattoli. 

Nel suo giardino il giardiniere aveva piantato 

bellissimi girasoli gialli e il suo maggiordomo non gli 

faceva mai mancare del gelato di gianduia nel frigo. 

La mamma gli aveva regalato un bellissimo giubbotto 

nuovo, una giostrina per il giardino e anche un libro 

sulle giraffe. Ma non c’era niente da fare. Il signor 

mogio era sempre più mogio e niente lo faceva 

gioire. 

Lì vicino abitava una piccola maga, che al contrario 

di lui, era sempre allegra e aveva una bella voce 

forte e gaia; per questo le altre letterine la 

chiamavano Gaia. 

La maga viveva con un gatto, un gufo e un gorilla.  

Qualcuno dirà : - Che c’entra il gorilla? 

Niente, però comincia con GO.  
 (da finire) 



Nel regno di re Alfabeto tutti vivevano 

tranquillamente: ogni lettera aveva la sua casa, la 

sua famiglia e i suoi amici, con i quali poteva 

scrivere le parole per dare un nome a ogni cosa e 

per raccontare tutte le storie del mondo. 

Ma una sera, al calar del sole, arrivò uno strano 

personaggio: era la Q, un grassone burbero, con la 

voce tonante e una spada affilata sul fianco destro. 

Dovunque andasse non si separava mai dalla u che 

era il suo giovane e fidato aiutante. 

Era appena arrivato, che già pretendeva di 

comandare le altre letterine. 

-Io voglio scrivere tutte le parole che hanno il 

suono cu come cucchiaio, quaderno, cuscino, 

quantunque, qualora, curioso, quattro… 

E andò avanti così per un bel po’ col suo vocione 

baritonale. Alcune letterine, che erano per strada, 

si misero ad ascoltarlo un po’ divertite e, per 

prenderlo in giro, lo soprannominarono 

Quicomandoio, ma sottovoce, senza farsi sentire, 

perché quel prepotente le intimoriva. 

Tutto quel vociare richiamò l’attenzione anche delle 

altre letterine che se ne stavano in casa a preparar 

la cena. Piano piano tutte scesero in strada e 

fecero capannello intorno a Q. Come fu, come non 



fu, arrivò anche la Ricciolina dalla voce dura che, 

come sappiamo, aveva un caratterino piuttosto 

sanguigno e se le facevano saltare la mosca sul 

naso, diventava una furia.  Quando questo accadeva 

era meglio non farsi trovare nei paraggi. 

La Ricciolina arrivò accompagnata anche lei dalla u 

e cominciò a sbraitare: 

-Le parole con cu toccano a me! Sciola, smamma, 

pussa via! C’ero prima io!  

-Ma io sono più grosso e decido io – ribatteva il 

signor Quicomandoio. 

Ben presto cominciarono a offendersi e dalle parole 

passarono alle mani. Si saltarono addosso e si 

picchiarono a sangue, mentre le altre letterine 

intorno guardavano facendo il tifo per la Q o per la 

C. 

Era ormai notte fonda quando, sfinite e doloranti, 

smisero di fare a pugni. 

-Oioioioi!- piagnucolava la Ricciolina massaggiandosi 

il ricciolo e tamponandosi il naso tutto graffiato. 

-Aiaiaiai!- si lamentava con un fil di voce 

Quicomandoio, mentre incollava la spada rotta e si 

metteva un cerotto sul pancione. 

La Ricciolina rifletté sul da farsi e disse alla Q: 



-Picchiarci non è servito a niente. Siamo tutte 

peste, zoppichiamo e non abbiamo risolto niente. 

-E’ vero, hai ragione. La nostra voce ha lo stesso 

suono: mettiamoci d’accordo e dividiamoci le parole. 

-Vieni a casa mia. Ci mettiamo a sedere e ci beviamo 

una camomilla calda; poi facciamo una bella dormita 

e domattina decidiamo come fare. 

Così fecero e l’indomani si misero d’accordo: 

-Tutte le parole, che dopo la u hanno una vocale, 

faranno parte della famiglia di Qu,  come quattro, 

quarantotto, quercia, quasi quasi, questo e quello, 

qui e qua, aquila, aquilone e così via. Tutte le parole, 

che invece dopo la u hanno una consonante, faranno 

parte della famiglia di Cu, come curiosone, 

cucchiaino, cubo, cucina, cuccù e così via. 

Quando seppero dell’accordo alcune parole 

cominciarono a battere i piedi e a strillare: 

-Noi siamo sempre state con la Ricciolina e non 

vogliamo cambiare: ci troviamo bene così! 

Poi fecero una manifestazione e scrissero sui 

cartelli: 

W la Ricciolina e M Quicomandoio. 

Le paroline ribelli, che erano cuore, scuola, cuoio e 

cuoco, furono accontentate e rimasero nella casa 

di Cu. 



 Intanto la Ricciolina e Quicomandoio, per 

suggellare l’accordo, fecero un bel bagno: si 

tuffarono insieme nell’acqua fresca della piscina e 

rimasero a schizzarsi e a nuotare fino a che il sole 

non decise di andare dall’altra parte del mondo, a 

vedere altre storie e a scaldare altri cuori. 

Mentre scendevano le prime ombre della sera, il 

vecchio Alfabetiere scattò una foto-ricordo ai due 

amici nell’acqua, per farla vedere ai bambini e poter 

raccontare questa storia. 

Da allora se volete scrivere acqua dovete mettere 

insieme C e Q e non dimenticarvene mai. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


