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Ottavio





Norberto lo Spaventapasseri, era stanco. Era un bel 

po' di tempo che sorvegliava i campi, faceva 

scappare gli uccelli e gli altri animali.

Tuttavia, da qualche anno, aveva perso la sua 

prestanza e si stava consumando. La bella camicia 

che indossava una volta era sporca, spiegazzata e 

strappata. Del suo cappello non rimanevano che 

alcune strisce sottili attaccate a qualche capello di 

paglia che gli era rimasto.

Sì, Norberto era stanco e proprio triste.
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In passato, aveva un portamento fiero e faceva il 

suo lavoro alla perfezione. Nei dintorni, aveva la 

reputazione di uno spaventapasseri spaventoso e 

feroce. Nessun uccello, nessuna talpa, nessun 

cinghiale, nessuna donnola avrebbero mai avuto il 

coraggio di avvicinarsi alla zona che stava 

sorvegliando, tanto faceva impressione.

Eppure, Norberto era un essere sensibile, gentile e 

generoso, almeno questo era quello che dicevano 

le persone che lo conoscevano più intimamente.
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Ma adesso, anche Alfonso era triste e preoccupato 

perché vedeva che il suo caro amico era l'ombra di 

se stesso. Inoltre, Norberto non era più efficace: gli 

animali che una volta lo temevano, ora si 

avvicinavano senza paura e per questo 

provocavano dei danni alle colture.

Alfonso, che aveva grande stima per questo amico 

che gli aveva reso tanti preziosi servizi, dovette 

decidersi a sostituirlo.
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Alfonso, il contadino era una di loro. Era stato 

proprio lui, che un tempo lo aveva messo lì. Tra 

Norberto e Alfonso nel corso degli anni erano nati 

un rispetto e una sincera amicizia. 



Il giorno dopo, all'alba, Alfonso andò nel campo per 

effettuare la sostituzione con un giovane e focoso 

spaventapasseri sotto il braccio. Ma man mano che 

si avvicinava, aveva i piedi e il cuore sempre più 

pesanti per la tristezza e il rimorso che lo 

invadevano.

Quando lesse la sorpresa e l'incomprensione negli 

occhi del suo vecchio amico lo spaventapasseri, 

non potè confessargli la verità e cambiò lo scopo 

della sua visita.
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- Ciao Norberto, disse il contadino a disagio. "Ho 

pensato che questa estate, un po' di compagnia ti 

farebbe bene e che anche il lavoro ti sarebbe 

sembrato più divertente. Ti presento Ottavio, il 

tuo stagista, a cui sono sicuro potrai trasmettere 

tutti i tuoi trucchi e la tua grande esperienza".

Norberto sembrò felice di questa compagnia e 

della nuova missione che gli era stata affidata. 

Ringraziò calorosamente Alfonso, che subito si 

congedò, sollevato per la piega che avevano 

preso gli eventi.
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Ora, soli in mezzo alla campagna, Norberto e 

Ottavio si osservavano. Norberto cominciò a 

spiegargli le basi della caccia agli uccelli, le mosse 

giuste da fare, gli errori da non commettere, le 

tecniche particolari per spaventare i topi, le 

donnole e soprattutto i cinghiali selvatici perché 

sono quelli che causano più danni.
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Ascoltando le spiegazioni del suo tutor, Ottavio 

notò due uccelli che nidificano sulla sua testa e il 

topo di campo che saltellava ai suoi piedi. 

Rimanendo silenzioso e sorridente non potè fare a 

meno di pensare che le tecniche del vecchio 

spaventapasseri non funzionavano proprio. Aveva 

una carta da giocare per introdurre dei nuovi modi 

di spaventare gli animali.
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Nei primi giorni dalla sua formazione, Ottavio si 

limitò a seguire alla lettera tutte le 

raccomandazioni del suo maestro. Il campo 

ritrovò la tranquillità di un tempo niente più 

uccelli, donnole, topi o cinghiali.

Alfonso, che passava di tanto in tanto, era proprio 

soddisfatto.
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Il vecchio spaventapasseri accettò volentieri e 

tutti e due ritornarono a casa.
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Un giorno, dopo un violento temporale, le 

condizioni di Norberto peggiorarono. Il 

contadino gli offrì di riportarlo a casa per 

ripararlo.
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Ottavio esultò, una volta che i due scomparvero 

dalla sua vista: "Finalmente solo! "si disse, 

contento.

"Ora posso fare a modo mio, sviluppare nuove 

tecniche senza dover sopportare le osservazioni 

di quel vecchio  spaventapasseri superato."

Con queste parole, si mise a ballare girando su 

se stesso.
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Le prime ore furono tranquille. Gli animali non 

osavano più ritornare da quando si era sparsa la 

voce che un altro spaventapasseri (questo sì 

temibile) ora accompagnava Norberto.

Tuttavia, gli uccelli non riuscirono a resistere a 

lungo alla tentazione di tornare. 

Constatando che il vecchio spaventapasseri non 

c'era, si avvicinarono ancora di più.
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Quando Ottavio vide avvicinarsi degli uccelli, si 

disse che era una buona occasione per testare 

una nuova tecnica per far scappare gli animali. 

Così, invece di gridare e gesticolare cominciò a 

cantare. Gli uccelli si fermarono 

improvvisamente, poi, con grande soddisfazione 

di Ottavio, tornarono indietro a tutta velocità.
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Tuttavia, nonostante ci avesse creduto, Ottavio 

non ottenne l'effetto desiderato. Gli uccelli di 

ritorno ai loro alberi, raccontarono ai loro 

compagni l'incontro con il nuovo spaventapasseri:

"Quando siamo arrivati, ha allargato le braccia. 

Abbiamo pensato che stesse per urlare. Invece ha 

cominciato a cantare. Questo ragazzo ha una voce 

così bella. Dovete proprio sentirlo. "

Gli altri uccelli li seguirono in direzione del campo.
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Ottavio, felice, si fregò le mani e ridacchiò, 

pensando ai metodi antiquati imposti dal vecchio 

Norberto.

Ottavio vide arrivare gli uccelli in massa. Si disse 

che doveva perfezionare la sua nuova tecnica. 

Questa volta cantò, battendo le mani. Gli uccelli si 

fermarono e tornarono indietro.



- 19 -

Gli uccelli, nel frattempo, cinguettavano con 

entusiasmo dopo lo spettacolo a cui avevano 

appena assistito.

Lo dissero ai topi che andarono in gruppo a vedere 

questo nuovo fenomeno.



- 20 -

Ottavio vide di nuovo gli uccelli ritornare 

numerosi. Ma non si accorse subito dei topi. 

Vedendo il grano muoversi, aveva subito pensato 

che si fosse alzato il vento. Solo quando i topi 

arrivarono ai suoi piedi si rese conto della loro 

presenza. Per farli scappare, cantò e batté le 

mani.
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I topi tacquero un istante e poi applaudirono a 

più non posso prima di girarsi e sparire. Per la 

prima volta, gli uccelli restarono. Infastidito dagli 

applausi, Ottavio cantò ancora una volta, batté le 

mani e girò su se stesso Non solo gli uccelli non 

se ne andarono, ma lo applaudirono ancora di 

più, cantarono e ballarono intorno al giovane 

spaventapasseri che non sapeva più cosa fare.
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Nel frattempo, i topi erano ripartiti per 

raccontare ciò che avevano visto. Radunarono 

topi, donnole, cinghiali e volpi che invasero e 

saccheggiarono al loro passaggio il campo di 

Alfonso.

Un po' più tardi, la voce si diffuse tra gli animali 

del villaggio: gatti, cani, capre, pecore, anatre, 

polli e maiali. Anche loro, raggiunsero il prato 

dove Ottavio si dibatteva disperatamente.
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E così tutto il villaggio, compresi gli animali, si 

trovò tra il grano completamente calpestato del 

campo di Alfonso.

Ottavio, indispettito, aveva perso da molto 

tempo ogni controllo. 

La sua visione della situazione cambiò 

radicalmente non appena un topolino arrivò ai 

suoi piedi e gli chiese di cantare di nuovo: "Tutte 

queste persone non sono venute per mangiare il 

grano, si disse, sono venute per me, per 

ascoltarmi, per ammirarmi. "

È così che iniziò uno spettacolo con canti, balli e 

storie davanti a una folla sbalordita e ammirata 

che applaudiva fragorosamente.
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" Basta ! " Gridò qualcuno in fondo. Tutti fecero 

silenzio.

La folla si aprì e dal fondo del campo arrivò 

Alfonso rosso di rabbia.

E urlò riversando tutta la sua rabbia su Ottavio 

che alla fine si rese conto del danno che aveva 

causato. 

In silenzio, gli abitanti del villaggio e gli animali 

se ne andarono imbarazzati.
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Tornò pochi istanti dopo con Norberto, messo a 

nuovo e rinvigorito. Lo ripiantò di fianco a 

Ottavio. Tutti e due si guardarono in silenzio.

- Guarda cosa hai fatto, singhiozzò Alfonso in 

mezzo al grano completamente distrutto.

Ottavio scoppiò in lacrime: "Io ... mi dispiace 

Alfonso", disse semplicemente.

Alfonso, senza dire una parola, lasciò il campo 

con passo deciso.
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Ottavio chinò la testa e alla fine disse: "Pensavo 

di essere forte e intelligente. Se avessi seguito i 

saggi consigli di Norberto, tutto questo non 

sarebbe successo. "

Norberto lo guardò a lungo.

"Tutti imparano dai propri errori, ragazzo e io 

sono convinto che questo è anche il caso tuo," 

rispose.

Il giovane spaventapasseri disse, "Non sono 

certo di essere fatto per questo mestiere."

"Al contrario, io credo che tu te la sia cavata 

bene", disse Norberto."Penso che tu hai solo 

bisogno di attirare gli altri piuttosto che di farli 

scappare", aggiunse, sorridendo.

Alfonso intervenne: "Ti propongo di organizzare 

uno spettacolo in occasione della prossima festa 

del paese. La somma raccolta mi risarcirà della 

perdita del campo e per gli anni successivi, mi 

aiuterà a provvedere ai miei bisogni. "

Ottavio accettò la proposta con entusiasmo.
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Così Ottavio accettò di riprendere la sua funzione 

di spaventapasseri che svolse questa volta con 

zelo ed efficacia, con i preziosi consigli di 

Norberto che subito dopo venne trasferito 

nell'orto di Alfonso per una ben meritata 

pensione.
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E ogni anno per la festa del villaggio, Ottavio 

canta e balla per la gioia di grandi, piccini e di 

tutti gli animali.
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