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LA TORTA PELOSA



Anna amava cucinare per i suoi amici.

Quando tutta la città era immersa nella notte
ed il gran Gufo iniziava la sua lunga caccia,
Anna mescolava sapientemente cioccolata, farina,
uova e zucchero, dando vita a biscotti
e biscottini, crostate, baci di dama e torte di tutti i gusti e colori.



I suoi amici assistevano con grande ammirazione
ai vari preparativi, aspettando il momento opportuno
per gustare i meravigliosi dolci che Anna cucinava
con tanta pazienza.

I dolci che Anna decorava e farciva, erano ispirati
dal fascino dei riflessi della luna sui tetti delle case,
e dal profumo del vento che annunciava l’arrivo
dell’autunno.

Anna sognava di uscire nella notte e volare tra gli alberi,
insieme al Gran Gufo, per scoprire profumi
e nuovi particolari da riportare nelle decorazioni
dei suoi dolci.



Una sera, prima che il blu profondo della notte
cambiasse colore alle cose, Anna chiese alla mamma:
“posso uscire nella notte per curiosare tra gli alberi
e scoprire nuovi profumi?”
La mamma, superata la sorpresa suscitata da questa
strana richiesta, rispose con grande pazienza:
“la notte è piena di insidie ed i bambini come te
devono andare a dormire presto!”.

Quella notte non vide nascere nessun nuovo dolce
nella cucina di Anna.



Anna dormiva nel suo letto ed i suoi amici iniziarono ad avere una gran fame.
Si aggirarono nella cucina, trovando solo salsicce, fagioli e verdure
(tutte cose che agli amici di Anna non piacevano affatto).

Si guardarono negli occhi e senza scambiarsi una parola iniziarono a mescolare
farina, uova e tutto quello che occorreva per preparare un buon dolce.



Dopo avere lavorato ai fornelli per due ore,
andarono a svegliare Anna, che entrata in cucina, si trovò
difronte ad una meravigliosa torta ai mirtilli
che assomigliava stranamente ad un grande grasso gatto.

Incoraggiata dai suoi amici, salì sul grande gatto,
che scivolò come un fulmine fuori dalla finestra e condusse
Anna fin sopra i tetti delle case, tra i rami degli alberi
e dentro i capelli del vento.



Ogni tanto qualche mirtillo si depositava tra i cespugli, sopra le macchine e sulle strade.



Anna non dimenticò mai quella notte, durante la quale,
i suoi sogni e le sue emozioni si unirono.

Ancora oggi sforna i migliori dolci della città,
volgendo ogni tanto lo sguardo fuori dalla finestra
della cucina, accennando un timido sorriso.
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