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COME OGNI GIORNO, alle otto del mat-
tino in punto, nelle strette viuzze del quar-
tiere rimbombò quello che, a un primo  
disattento ascolto, poteva sembrare il suono 
di una sirena. Di solito, quando accade qual-
cosa di simile, tutti si affacciano immediata-
mente a finestre e balconi, come marmotte 
che, curiose, una dopo l’altra, fanno capo-
lino dalle loro tane. MA NON STAVOLTA. 
Gli abitanti del luogo conoscevano per-
fettamente la provenienza di quel segnale  

CAPITOLINO
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assordante e fastidioso e, invece di sporgersi, 
chiusero sbuffando le imposte, sperando che 
terminasse al più presto.
I turisti, invece, venuti per visitare quelle 
stradine caratteristiche con tutti i balconi 
così ricchi di fiori, si arrestarono spaventa-
ti. Chi pensò che fosse una macchina della 
polizia lanciata a tutta velocità all’insegui-
mento di un pericoloso rapinatore di ban-
che. Chi si convinse che fossero i vigili del 
fuoco venuti a domare le fiamme di un in-
cendio. 
Un turista tedesco, che era sicuramente un 
appassionato di libri gialli, credeva addirit-
tura che fosse avvenuto un omicidio e volle 
seguire quella traccia acustica per indivi-
duarne l’origine. Scoprì così che giungeva 
dal cortile interno di una grande casa 
dove, arrivato dopo una corsa a perdifiato, 
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trovò una donna su una panchina, piegata 
in singhiozzi disperati. 
Un vicino di casa della povera sconsolata, di 
quelli che non si fanno mai i fatti loro, scorse 
il turista tutto preoccupato che, per soccor-
rerla, si stava già arrampicando sul muretto 
che separava il cortile dalla strada e lo fermò 
prima che riuscisse a scavalcare, spiegando-
gli il motivo di quel pianto dirotto. 

Quella era la signora Tittisignora Titti, del terzo  

piano, e stava piangendo perché aveva  

sette figli, tutti maschi, ma IN CUOR SUO 

DESIDERAVA TANTO AVERE UNA BAMBINA
DESIDERAVA TANTO AVERE UNA BAMBINA. 

Ogni volta che restava incinta, con la spe-
ranza di una figlia femmina, dava invece 
alla luce un altro maschio e un altro e un 
altro ancora, ma nessuna femminuccia. 



Per questo motivo veniva a piangere lì ogni 
giorno alla stessa ora, sempre nello stesso po-
sto: su quella panchina del cortile di casa.
Il turista tedesco annuì con la testa a tutta 
quella spiegazione, per mostrare di aver ca-
pito, ma in realtà non aveva capito un bel 
niente, in quanto non parlava una sola pa-
rola di italiano.
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CAPITOLINO 

LA SIGNORA TITTI AMAVA TANTIS-
SIMO I SUOI SETTE FIGLI MASCHI, cui 
aveva dato solo nomi che iniziavano con la 
lettera M: Manfredi, Marco, Mirco, Marti-
no, Maicol, Manuel e Marcello. Nel suo cuo-
re, però, il desiderio di diventare madre di 
una figlia femmina era talmente forte che 
non se ne faceva una ragione. Per di più, 
aveva sentito dire che nel mondo le nasci-
te delle femmine superavano di gran lunga 
quelle dei maschi e che per ogni uomo sulla 
Terra si contavano addirittura sette donne. 
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Mentre in casa sua, contro ogni calcolo delle 
probabilità, erano nati sette uomini e nessu-
na bambina! 

Per questo motivo si riteneva molto  si riteneva molto  

sfortunata sfortunata e i suoi occhi erano continuamente 

impegnati a produrre  FIUMI DI LACRIMEFIUMI DI LACRIME,  

OOOGNI GIORNOOOOGNI GIORNO,, DA SEEETTE LUUUNGHI ANNI DA SEEETTE LUUUNGHI ANNI.

E ooogni giorno, da seeette luuunghi anni, 
la donna si sedeva sempre sulla stessa pan-
china e, con la testa fra le mani, piangeva e 
piangeva e le sue lacrime cadevano imman-
cabilmente in un punto preciso: uno spazio 
lasciato vuoto da una mattonella mancante 
e quindi direttamente nella nuda terra.
In genere le lacrime si esaurivano dopo due 
ore e nel quartiere risuonava ogni volta un 
enorme sospiro di sollievo e di gratitudine 
da parte di tutti quelli che vivevano nelle 
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case intorno a quel cortile: finalmente tor-
nava la pace… ma non per molto.
L’indomani, infatti, la signora Titti del ter-
zo piano si ripresentava puntuale per seder-
si sulla solita panchina e ripetere sempre la 
stessa scena: alzava gli occhi al cielo, pen-
sava a quanto fortemente desiderasse una 
figlia femmina e ricominciava a piangere: 
«uuuAAAaaaAAAaaaAAA…uuuAAAaaaAAAaaaAAA…».
Ma una mattina di primavera accadde un 
fatto inatteso: smise improvvisamente di 
piangere dopo soli cinque minuti. Un par-
ticolare, sotto la panchina, aveva attirato la 
sua attenzione. Lì, dove da anni cadevano le 
sue lacrime, proprio al centro della matto-
nella mancante, stava spuntando qualcosa. 
Le appariva come un ciuffetto e certamente 
non si trattava di erba, era chiaro, piuttosto 
poteva giurare che fossero… CAPELLI!
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Si accorse anche che i capelli che formava-
no il ciuffetto si raccoglievano tutti in una 
minuscola pallina rosa. La donna senza dire 
una parola, rimase a osservare per diversi 
minuti, finché suo marito, il signor Romo-
lo, stupito dall’insolito silenzio mattutino, 
si precipitò in cortile.
La trovò inginocchiata con gli occhi sgrana-
ti e fissi a terra e, quando le si avvicinò per 
chiedere spiegazioni, lei gli indicò lo strano 
ciuffetto. 
«Mai visto niente del genere!» esclamò il si-
gnor Romolo che, nonostante fosse giardi-
niere e nella sua vita avesse visto parecchie 
piante, non si era mai imbattuto in una spe-
cie così singolare.
Ma su una cosa non aveva dubbi: come tut-
to ciò che nasce dalla terra, bisognava darle 
dell’acqua. Corse allora a prendere l’annaf-
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fiatoio, sempre colmo e pronto all’uso in un 
angolo del cortile, e lo svuotò delicatamen-
te sul ciuffetto. Non restava che aspettare il 
giorno seguente per vedere che cosa sareb-
be successo.

I due rientrarono in casa e né l'uno né l’altra si 

accorse che dalla cima del ciuffetto, proprio dove 

si era formata quella TENERA PALLINA ROSATENERA PALLINA ROSA, 

usciva un suonoun suono, appena udibile, come un pigolio.




