


                               IL PIUMOSTRO 

 

 

Era una sera d’ottobre inoltrato, il fuoco nelle stufe bruciava ormai da 

tempo, vino e castagne solennizzavano le tavole, i colori dai vetri delle 

finestre apparivano diversi e molteplici, l’aria non profumava ancora di 

neve ma il freddo già costringeva gli occhi a stringersi nelle palpebre e le 

mani a cingere il bavero dei cappotti, i piumini ormai avevano sostituito 

le coperte. Dalle finestre di una bella casetta rustica in un piccolo borgo 

di montagna si udì in tutto il vicinato una voce spezzata dalle lacrime: 

“Non voglio andare a letto, c’è il Piumostro sotto il piumino.” “Non dire 

sciocchezze Luigino” rispose una voce di madre “non c’è niente di niente 

nel tuo letto. Dormi e non fare capricci”. Ma Luigino non mentiva e non 

gli piaceva essere tacciato per bugiardo, dopotutto era un bravo bambino 

e non diceva mai le bugie. Il Piumostro c’era eccome e Luigino lo sapeva. 

Aveva letto, in un vecchio libro regalatogli dal nonno, le storie dei molti 

mostri che abitano il mondo: buoni e cattivi, piccoli e grandi, visibili e 

invisibili, intelligenti e senza cervello, ridicoli e stupefacenti. Il libro 

diceva che i mostri nascondevano il più possibile la loro presenza perché 

non amavano essere disprezzati, tuttavia erano al mondo per realizzare 

alcuni compiti precisi a cui dovevano adempiere anche contro la loro 

volontà. C’erano i mostri marini, i mostri fiumini, i mostri laghini, i 

montagnini, quelli grottini e quelli fognini, i forestini e i cittadini, ed 

infine c’erano quelli domestici. Il Piumostro era uno di questi si chiamava 

così perché dimorava nel fondo dei letti col piumino e non già come molti 

credevano perché fosse più mostro dei suoi colleghi. Forse poteva essere 

più mostro del Babau o dei piccoli mostri delle fessure oscure, ma la sua 

forza mostruoria era limitata perché poteva agire nei soli mesi freddi. Il 

Piumostro viveva nei letti in cui il piumino era ben infilato nel fondo del 

letto, perché nei letti con i piumini liberi poteva essere scoperto 

semplicemente ogni volta che le coperte venivano tirate al mento. Si 

nutriva di calzini e di pantaloni dei pigiamini, ed il suo scopo era quello 

di spaventare i bambini tirando loro le gambe o facendo solletico sotto ai 

piedi. Nessun mostro conosceva lo scopo della propria esistenza, 

sapevano solo di dover compiere il loro mestiere. Come i mostri marini 

affondavano le navi ed i mostri fognini emettevano terrificanti gorgoglii 

che dalle profondità del sottosuolo risalivano le tubature e riecheggiavano 

nei bagni delle case (quando erano arrabbiati riuscivano anche ad 

imbrattare i bagni facendo uscire tonnellate di scarichi puzzolenti dai 

water), così anche il Piumostro non sapeva perché terrorizzasse i bambini 

tirando loro le gambe o mangiando i loro calzini, ma sentiva di doverlo 

fare. 



Il piccolo Luigino, con il volto imbronciato per l’infondata accusa di 

bugiardo e lo sguardo impaurito al pensiero di dover affrontare quel letto 

impiuminato, si infilò lentamente sotto le coperte e si mise ad analizzarne 

il fondo con il piedino scalzo. Non avvertì nulla. Allora prese un calzino 

da terra e lo gettò sotto il piumino. Ancora nulla.  

Rincuorato per il falso allarme e allo stesso tempo un po’ deluso per 

essere stato definito bugiardo a buon titolo, prese pieno controllo del letto 

e si adagiò sereno e pronto per un sonno conciliante. Ma, non appena 

ebbe chiuso gli occhi, sentì che qualcosa si muoveva ed avvertì un tenue 

lamento. Mosso dalla curiosità, prese la sua torcia ed infilò la testa sotto 

le coperte. Trasalì dallo stupore nel vedere che nell’oscurità di quel 

piumino viveva un Piumostro piuttosto triste. Non era molto spaventoso, 

sembrava fatto della stessa consistenza della coperta, era candido e 

trapuntato, la sua voce affranta ed i suoi occhi tremuli tradivano una 

profonda tristezza ed una grande incomprensione. Non appena il 

Piumostro si rese conto di essere stato scoperto, cambiò atteggiamento e 

si finse spaventoso e crudele, ma Luigino non credeva a quella 

sceneggiata e lo interruppe immediatamente: “Perché piangi? Credevo 

che i mostri non temessero nulla; sono i bambini a dover temere i 

mostri.” Il povero essere, con le spalle al muro, tornò al suo 

atteggiamento rassegnato e disse: “Non è giusto che il Babau, i 

Muffamostri,, il Mansardamostro, i mostri delle fessure oscure, quelli 

dell’angolo incurato del giardino, lo Specchiomostro, i mostri delle 

serrature ed ogni altra specie di mostro domestico possa agire liberamente 

e senza ostacoli per tutto l’anno, mentre io posso spaventare e mangiare 

calzini solo nelle notti dei mesi freddi. Dopotutto sono il più mostro di 

tutti io!” disse dandosi un’aria spavalda e vanagloriosa, non sapendo che 

il suo nome in realtà derivava dal piumino in cui dimorava. “Non è giusto 

che per sei mesi l’anno sia costretto a vivere in anguste e polverose 

mensole di sgabuzzini o dentro soffocanti buste salvaspazio. Il più mostro 

di tutti merita maggior dignità!” “Sono desolato” rispose Luigino “non 

pensavo che voi mostri foste così orgogliosi, in effetti meriti lo stesso 

rispetto che hanno tutti gli altri. Dopotutto non sono poi molti i mostri 

che fanno paura, eppure hanno più fama e onore dei Piumostri, e 

scorazzano liberamente per tutto l’anno. Arbitri del loro stesso gioco. 

Alla fine fare il mostro è in parte orrore e in parte mestiere,  c’è poco da 

guardar per il sottile. Ci vogliono disciplina ed uguaglianza. Ce l’avete un 

sindacato? Dovreste tutelarvi! Io dico che avrai il riconoscimento che 

meriti e che chi non vuol concedertelo, invece di far notare la pagliuzza 

nell’occhio altrui dovrebbe accorgersi del trave che ci ha nell’occhio 

suo.” A Luigino piaceva fare arringhe e spesso si lasciava trasportare 

dall’entusiasmo retorico fino a far naufragare il suo discorso, 

stravolgendo il significato iniziale, blaterando nonsensi, almanaccando 



conclusioni o citando in maniera più o meno esatta formule e proverbi per 

nulla coerenti con la materia trattata. Ma la sua convinzione ed il rigore 

con cui affrontava il tema gli conferivano una solennità quasi adulta che 

faceva sembrare verosimili le sue idee. “Ti dico io cosa faremo. Andremo 

a cercare un luogo in cui il freddo dura tutto l’anno, così svolgerai le tue 

mansioni a tempo pieno.”  Così dicendo Luigino mise nel piumino una 

torcia, qualche panino e del latte, e lo legò ad un bastone a guisa di 

fagotto. Infilò il cappottino, la sciarpa, il berretto (quello bello da 

capitano che usava solo per le missioni importanti) e gli stivaletti rossi da 

pioggia. Prese Lindbergh, il suo fido orso di pezza aviatore, e infilò la 

porta, inavvertito, nel silenzio di quella fredda notte d’autunno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





La sua destinazione era Valbianca, un piccolo villaggio situato in alta 

quota, dove le nevi erano pressoché perenni e la temperatura non saliva 

mai al di sopra dello zero. La via più breve passava per la foresta. Aveva 

da poco imboccato il sentiero quando udì un terribile ruggito provenire da 

ogni direzione. Impaurito si mise dapprima ad aumentare il passo, per poi 

darsi ad una vera e propria sgambettata di buona lena, con la strizza che 

gli faceva da propulsore e gli infiammava il fondoschiena. Dopo qualche 

minuto di corsa sfrenata, aveva la milza contratta, il respiro insufficiente 

ed il sudore che gli si congelava al viso. Si fermò e contemplò il silenzio. 

Fu sollevato dal non udire più quel terribile suono, ma la sua serenità fu 

soppiantata in breve tempo da una nuova preoccupazione: si era smarrito. 

Si sedette su una radice e pianse di disperazione, avvolto nel suo 

piumino, quand’ecco che udì ancora quel ruggito. Terrorizzato si nascose 

nell’incavo di un albero svuotato dall’ira di un fulmine e si mise ad 

osservare la foresta attraverso le sue pareti. L’orribile verso si faceva 

sempre più vicino, poi si udirono distintamente dei passi e quello che vide 

per poco non gli strappò un grido di terrore: davanti a lui un terrificante 

lupo mannaro con la bava alla bocca e gli artigli estratti setacciava la 

foresta in cerca di una traccia che aveva fiutato. Quella belva assetata 

annusò il suolo, un brivido gli percorse le orecchie e si girò di scatto 

verso l’albero. Luigino era pietrificato dalla paura e non riusciva ad 

emettere un suono, la bestia infilò le mani nell’incavo, lo afferrò per il 

cappotto e lo tirò a sé. “Ti ho visto correre verso il cuore nero del bosco 

ed ho capito che ti saresti perso.” disse il licantropo la cui voce tanto 

amichevole e confortante conferiva ora alla sua figura un aspetto per 

nulla feroce “Ti accompagno io al confine della foresta.” “Non vuoi 

sbranarmi?” balbettò Luigino incredulo “Macchè!” rispose la belva 

divertita “Sono un gentillupo io e per giunta vegetariano.” Il bimbo tirò 

un lungo sospiro di sollievo e saltò in groppa del mostro cordiale che in 

pochi agilissimi balzi giunse alla fine della foresta.  

Ormai conifere ed abeti avevano lasciato spazio a felci ed arbusti, e 

finalmente ai suoi occhi si liberava la sconfinata prateria, dalla quale 

riprendeva il sentiero verso Valbianca. Il piccolo abbracciò l’uomo-lupo e 

gli diede in dono la sua torcia affinché potessero scambiarsi dei segnali 

luminosi dalla foresta alla finestra di casa per darsi sempre la buona notte. 

Il mostro ne fu commosso, nessuno aveva mai fatto nulla di simile per lui 

e a Luigino parve che, tra tutti quei peli, una lacrima gli attraversasse il 

volto canino. “Prode mannaro, re della foresta, flagello dei malvagi, 

severo con l’avaro, potenza di tempesta, alfiere dell’olfatto, fattosi su tutti 

esempio di coraggio, forte e saggio come montana brezza che percuote le 

betulle, segugio sopraffino che veglia sulla valle, io dico che tu, che 

nascesti mezzo uomo e mezzo lupo, sei più degno d’esser uomo d’ogni 

uomo ch’io conobbi e più meritevole d’esser belva d’ogni fiera che 



cavalca queste terre, e chi non l’ammette ci ha poco da temer l’oscuro 

male che pensa alberghi in ogni dove fuorché dentro di sé e non s’accorge 

che già egli puzza di putrefazione e quindi avrà da esser morto, ma un 

morto che pensa e agisce, si sa, è un mostro e quindi è egli stesso il male 

medesimo che crede di temere negli occhi altrui.” Con queste parole di 

elogio e consueto naufragio in complicati quanto insensati giri di parole, 

Luigino si congedò dal buon licantropo dopo un ennesimo abbraccio e 

riprese la sua strada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





La notte era ancora intensa e una pallida luna torreggiava allo zenit, 

attraversata ogni tanto da effimere nuvole nere. Il sentiero, fino ad ora 

diritto, piegava improvvisamente sulla sinistra, penetrava nuovamente 

nella fitta vegetazione e modificava il suo livello dall’orizzontalità ad una 

ripida discesa, alla fine della quale Luigino si trovò di fronte ad un nuovo 

problema: un immenso lago si poneva ora tra lui e la continuazione del 

sentiero. “Oh miseria, come facciamo? Non si può fare il giro del lago, è 

troppo grande. Mi dispiace, ma credo che il nostro viaggio termini qui. 

Riproveremo un’altra volta.” Il Piumostro fece un sospiro di 

rassegnazione. Stavano già per tornare sui loro passi, quando avvertirono 

una presenza perturbante che gravava sulle loro inquietudini. Il piccolo si 

voltò e vide delle bollicine sullo specchio dell’acqua; subito dopo una 

gigantesca ombra scivolò sotto la superficie fino alla riva. Con un boato 

spaventoso un immenso mostro laghino emerse dalle acque. Era un 

enorme anfibio ricoperto di squame e di alghe,  la sua voce era profonda e 

cavernosa ed il suo alito fetido come lo zolfo dell’inferno. Luigino rimase 

senza fiato a guardare quella creatura, estasiato e terrorizzato allo stesso 

tempo. Prima ancora che trovasse la voce per dire qualcosa, il mostro si 

pronunciò: “Non aver paura Luigino.” “Conosci il mio nome?” rispose 

tremando. “Tutti i mostri della zona sanno ciò che stai facendo per aiutare 

il Piumostro e ti daranno una mano a compiere la tua impresa. Io sono qui 

per traghettarti all’altra sponda. Salite in groppa!” Il mostro srotolò la 

coda sulla riva come un solido ponte, Luigino la percorse e si sedette a 

cavallo del possente collo squamato. La creatura inabissò il capo, iniziò a 

far roteare le caudali ed a scuotere la coda, l’acqua d’intorno si agitava e 

ribolliva, e prima che i passeggeri se ne rendessero conto la riva era già 

lontana ed il mostro solcava le acque con un tale impeto da non poter 

tenere gli occhi aperti. In pochi secondi furono dall’altra parte. “Questa 

corsa mi ha messo fame.” Disse Luigino “Facciamo uno spuntino!” Aprì 

il fagotto e divise i panini ed il latte col Piumostro e  col mostro laghino. 

“Ahrgghhh” ruggì la creatura dei flutti “in fede mia, mai ho assaggiato 

nulla di più appetitoso. Non riuscirò più ad ingerire stoppacciose 

imbarcazioni di legno o insipide alghe di lago.” “Vorrà dire che ogni 

tanto verrò fino al lago a portarti panini e latte” rispose il piccolo 

gettandogli le braccia al collo e notando anche sul suo volto una piccola 

lacrima che si insinuava tra le squame. Il piccolo assunse la sua postura 

tronfia da retore ed enunciò: “Possente gemma degli abissi di lucida 

armatura, bolide dei flutti, guizzo nella notte, nulla può scalfirti e nulla 

puoi temere, troneggi dalle schiume, devasti i pescherecci e regni con 

rigore tu che in acqua sei sovrano, mi prostro alle tue pinne o mio 

stupendo Leviatano. E chi non riconosce il tuo valore e non si inchina al 

tuo cospetto, io dico che ci ha poco da giudicare la deformità nelle forme 

altrui e non s’accorge d’esser egli stesso più disgustoso delle interiora 



d’una capra morta al sole, ed è quindi più insignibile dell’appellativo di 

mostro rispetto a te che tanto sei magnifico da parer più simile ad una 

divinità che ad un abominio.” Così dicendo Luigino ,dopo essersi 

immancabilmente perduto nei labirinti del parlar forbito, riprese il suo 

cammino salutando affettuosamente il suo nuovo amico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Il sentiero proseguiva, ora tranquillo, ora tortuoso, poi lievemente in 

salita fino a raggiungere i piedi dell’imponente montagna. Qui 

cominciava una vera e propria arrampicata ed entro poche centinaia di 

metri i compagni di ventura avrebbero scorto le prime nevi. Luigino 

cominciava ad arrancare, non aveva più fiato ed i suoi piedi erano 

congelati. Decise di fermarsi a riposare e si sedette sul ciglio della strada. 

Lo turbò l’incredibile silenzio che avvolgeva la valle, simile ai silenzi che 

precedono l’infuriare di un cataclisma. Il silenzio si tramutò in lieve 

fruscio, poi in fragore ed infine in boato. Luigino si voltò e vide correre 

giù per il crinale un’immensa valanga velocissima che presto l’avrebbe 

travolto. D’istinto mise le braccia sulla testa e chiuse forte gli occhi, ma 

non avvertì l’impatto. Quando li riaprì vide che la neve scorreva copiosa 

alla sua destra ed alla sua sinistra, senza toccarlo. Si voltò e scoprì che un 

abominevole uomo delle nevi si era posto tra lui e la valanga per 

proteggerlo. La valanga smise di scorrere lasciando illeso il piccolo. 

“Benvenuto nelle mie terre Luigino.” risuonò una voce profonda che 

proveniva evidentemente dal volto del mostro ma senza che questi aprisse 

la bocca “La comunità dei mostri montagnini è fiera di ospitare la tua 

missione. Le tue gambe sono troppo piccole ed il tuo fiato troppo corto 

per affrontare questa salita. Ti porterò io in vetta.” La creatura lo prese in 

braccio, lo caricò sulle spalle e si trasformò in una nube di neve. Come 

una valanga che sfida le leggi gravitazionali, la nube risalì il monte a 

velocità di caduta. Luigino cavalcava con entusiasmo quella poderosa 

meraviglia della natura, mulinando il suo bastone come un cavaliere 

rampante a spada tratta e scagliando al cielo furori da arrembaggio. In 

pochi brevi istanti agli occhi dei pellegrini si manifestò l’agognata meta. 

“Non so come ringraziarti, non ce l’avrei mai fatta senza di te.” Disse 

Luigino facendo una carezza alla fredda testa del mostro. “Non c’è di 

che, mi sento sempre tanto solo quassù, mi ha fatto piacere un po’ di 

compagnia.” Il piccolo mise in terra il bastone ed infilò le mani nel 

fagotto per estrarne il suo affezionato orsacchiotto. “Questo è Lindbergh, 

il più fedele dei compagni, ed io voglio regalarlo a te, ti farà compagnia e 

saprà essere un buon amico.” L’uomo delle nevi prese il pupazzo dalle 

sue piccole mani, lo strinse forte e Luigino vide chiaramente dei piccoli 

cristalli di neve cadere dai suoi occhi di ghiaccio; gonfiò il petto, fece un 

accenno di inchino e cominciò: “Oh lucido frammento di diamante che 

percorre le montagne, sei una scheggia di purezza, un candore di potere, 

riluci della polvere dei ghiacci come scia d’una cometa e magnifichi i 

tuoi raggi sui confini del pianeta. Io dico che sei una meraviglia del 

creato e che chi non sa vedere la tua magnificenza ci ha poco da 

meravigliarsi e compiacersi delle proprie virtù, che sono inutili e 

mediocri ai più, come il saper vuotar bicchieri d’un fiato o il conoscer 

dell’economia lo stato, e non s’accorge che il mondo che ha d’intorno 



serba più meraviglie in un solo filo d’erba di tutte quelle ch’egli ha 

faticato ad allenare e migliorare per il sol meschino scopo di  sentirsene 

appagato.” Ancora una volta la parola d’occasione aveva trasportato gli 

intenti declamatori di Luigino su lidi lontani, ma dopotutto chi non se ne 

sarebbe sentito appagato? Si salutarono con deferenza incalzando verso la 

fine del loro viaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Il villaggio era bianco e le sue strade erano deserte, l’unica via conduceva 

alla chiesa ed al retrostante orfanotrofio canonico. “Quello è il posto che 

fa per noi!” esultò Luigino “E’ pieno di bimbi e le coperte non bastano 

mai.” Giunto alla chiesa si scrollò la neve dal cappotto, tolse il cappello e 

varcò la soglia con il volto basso ed umile nello sguardo. Non c’era 

nessuno ed un silenzio sacro ovattava le pareti. Camminò fino all’altare, 

si inginocchiò facendo il segno della croce ed accese un lumino votivo; 

dopodichè sciolse il nodo che legava il piumino al bastone e si rivolse al 

mostro: “Ci siamo amico mio, la missione è compiuta. Tu avrai i tuoi 

dodici mesi l’anno di onorato servizio ed io, ahimè, non avrò più un 

piumino.” I due amici si abbracciarono, Luigino si lasciò avvolgere 

dall’ultimo calore della sua trapunta e fu triste nel constatare che non 

v’erano lacrime sul volto del Piumostro. “Mi mancherai” rispose il 

mostro domestico “e non pensare che non sia triste, noi Piumostri non 

abbiamo i condotti lacrimali, altrimenti sembrerebbe che voi bimbi 

bagniate il letto ogni volta che piangiamo. Le tue lacrime basteranno 

anche per me.” E in effetti il giovane eroe piangeva a fiotti e stringeva 

con forza e disperazione il suo nuovo amico. “Va ora, che la tua mamma 

sarà preoccupata!” Luigino carezzò ancora la coperta, la adagiò nel baule 

delle offerte e riprese la sua strada. Al ritorno incontrò nuovamente 

l’aiuto dei suoi amici ed in breve fu al confine della foresta. Decine e 

decine di mostri di ogni tipo erano accorsi a salutarlo e a fargli feste e 

complimenti per l’audace impresa. Ormai era mattino e di certo la sua 

mamma si era accorta dell’assenza del figlio. Luigino salutò 

calorosamente tutti e prese il vialetto di casa. Giunto alla soglia poteva 

ancora sentire l’entusiasmo dei mostri che lo salutavano e glorificavano, 

ma non appena la porta si spalancò un silenzio come di terrore fece tacere 

ogni creatura. Un mostro più terribile e furioso di loro guardava e 

imprecava con grida taglienti sul povero bimbo impaurito, e tutti i mostri 

ne erano rimasti sopraffatti: era la sua mamma , terrificante in viso per la 

maschera di bellezza e i bigodini, e umiliata nel corpo per l’orribile 

vestaglia e le ciabatte lise. Gridava furibonda, emettendo suoni assai più 

spaventosi delle peggiori belve. In pochi secondi tutti i mostri erano 

fuggiti nella foresta spaventati a morte. Il piccolo non trovava il coraggio 

di guardarla negli occhi, ancor meno quello di raccontarle le sue 

avventure, cui lei non avrebbe mai creduto. Ma improvvisamente si fece 

fiero in volto e si gonfiò come un galletto ruspante: “O implacabile regina 

che comandi la cucina, sei tu la più alta sfera che domina la sera, sovrana 

sulle schiere d’ogni mostro che si cela in questa piana. Sei tu la più 

feroce, terribile ed atroce, la voce come lama, lo sguardo come arpia; 

quando sei infuriata ogni belva fugge via. Io dico che chi non riesce a 

scorgere in te la scintilla dell’orrore puro e non si cura di temere la tua 

ira, ci ha da imparare a leggere, prima di sostener ch’ogni poeta rende 



torbide le acque per farle credere profonde…ed io che son soltanto un 

umile bambino, me ne ritorno a letto e non ho più un piumino” disse 

cadendo come sempre in un confuso minestrone semantico. E infatti per 

punizione la mamma lo mandò a letto senza coperte.  

Per qualche ora rimase tremando con le ginocchia strette al petto, 

frignando e lamentandosi, ma ad un tratto la porta si aprì, inondando la 

camera di luce e lasciando intravedere la fragile figura della madre, 

bellissima e luminosa, col volto sereno e le guance in un sorriso di 

perdono. Si avvicinò e lasciò cadere su Luigino un piumino più grande e 

caldo del precedente, rimboccandolo tutto intorno al letto. Lo baciò sulla 

fronte, gli passò la mano tra i capelli e lasciò la stanza con leggera 

eleganza aristocratica. Luigino guardò sotto le coperte, si sfilò un calzino 

dal piede e lo gettò sul fondo. Trascorsero alcuni secondi di silenzio e poi 

sentì che qualcosa lo stava masticando. Tirò il caldo piumino ben bene 

sotto al mento, diede la buona notte al lupo mannaro con la torcia, sospirò 

sorridendo e dormì come non aveva mai dormito prima, sognando 

incredibili avventure, di mostri, foreste, laghi e valanghe. 

 

 

 




