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Capitolo
primo

C’era una volta un Moufletto e, nono-
stante tutto, sembra – dalle ultime
informazioni che abbiamo ricevuto –

che ci sia tuttora.
C’è qualche mago e qualche poeta che si

chiede se il Moufletto sia sempre lo
stesso, all’inizio della storia ed alla sua fine,
o se qualche ingegnere genetico cipponico,
scopertolo ed imprigionatolo nel suo
stabulario, gli abbia iniettato misteriosi
sieri, con l’ausilio delle più ardite tecniche
chirurgiche e stia determinando
imprevedibili manipolazioni che lo renderanno
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irriconoscibile anche alla più fervida
e felice immaginazione.

Tutto questo, come
dicevo, non lo
sappiamo e per
questo la storia è
incompleta; vi
possiamo però
assicurare che in
un tempo diverso
dal presente il
Moufletto
esisteva.



Se ne accorse lui stesso in una giornata di
sole, che era seguita ad un violento uragano.

La Foresta Interminabile, dove era nato e
viveva, era un’apoteosi, un tripudio di odori che,
sollecitati dalla pioggia
scrosciante e poi
accarezzati dal
sole più
caldo e
protettivo
che si era
mai visto, si
erano
risvegliati
per avvolgere
gli alberi, i
muschi, i
fiori ed
ogni
essere del creato con le loro più recondite e
potenti fragranze.
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Capitolo
secondo

Sarebbero proseguite felici le giornate del
Moufletto, soltanto a volte tinte di rim-
pianto, se un giorno non avesse provato a

ripetere il gioco della lontra.
C’era un’assemblea di scoiattoli e cigni

radunata intorno al laghetto dai riflessi
verdastri e d’oro, uno dei punti più esclusivi
della Foresta Interminabile.

Il Moufletto ci si era trovato per caso,
portato dall’inseguimento d’un profumo di una
bacca ancora sconosciuta, un delirio di odori
racchiusi in un solo respiro.

Il Moufletto si ritrovò così, per avventura
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ed all’improvviso, circondato da una folla di
animali ed uccelli e pensò che ciascuno vantasse
i suoi stessi poteri. Fu contemporaneamente
stupito e
contento
ed
immaginò
di aver
trovato
altrettanti
compagni di
gioco in tanti
animali che la
Radura ospitava.

Si avvicinò
trotterellando agli scoiattoli ed il suo naso
vibrava scoprendo il loro odore, che fino a quel
momento gli era rimasto ignoto. Gli scoiattoli
erano intenti a rosicchiare il contenuto di
piccole noci cadute da uno degli alberi della
Foresta Interminabile.
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Il Moufletto
è un animale immaginario

che si muove nella Foresta Interminabile,
alla scoperta dei suoi profumi

ed alla ricerca di un amico


