
I Cartoni animati di Alfonso

Schema generale della serie

Alfonso è un piccolo Yeti, capitato per caso alla civiltà. Viene adottato da un’
anziana  e amabile signora che lui chiama subito “nonna“ e che, con l’aiuto di
un maestro di scuola, Maestro Dante, si preoccupa del suo inserimento in
società. Un giorno alla settimana, per  30 settimane, i tre si incontrano a casa
della nonna, e qui, Alfonso “ racconta se stesso “.
 
 Nascono, in questo modo, Le Graphic Novel di Alfonso. Ogni volta il piccolo
Yeti ripropone una situazione di vita che potremmo definire “fuori dagli
schemi”, in quanto evidenzia un certo modo di entrare in rapporto con la
realtà, che non rientra nei modelli di comportamento accettati dai più.

Inevitabile il contrasto con Maestro Dante che vorrebbe convincere l’allievo a
seguire le regole della ragione, piuttosto che le chimere del sogno e della
sfrenata immaginazione. 

La nonna, dal canto suo, si mostra assai comprensiva nei confronti del suo
Alfonso. Su questa traccia, sempre uguale, si snodano situazioni che, al
contrario, sono una girandola di invenzioni, fantasie, paradossi, giocati, a volte,
fino al limite del “ nonsense “.

Episodi: 32 
Durata: 13 minuti a episodio. 
Target : dai 6, 7 anni ai 13, 14 anni ( e oltre)

Si veda presentazione di due sceneggiature :

Le Nuvole:
http://www.italiancomics.it/download/sceneggiatura_lenuvole.pdf

Il Domatore di zerbini:
http://www.italiancomics.it/download/sceneggiatura_domatoredizerbini.pdf

Episodio introduttivo

Alfonso è un cucciolo di Yeti che si allontana dal suo habitat, tra le colline
innevate, e si ritrova, all’improvviso, in una città strutturata e organizzata.
Incuriosito dalle persone, dalle luci e dai suoni decide di avventurarsi per le
vie, e sale sul primo mezzo che si ritrova davanti: una corriera.

Alfonso è curioso verso il mondo e gli esseri umani, è ingenuo, buono e
semplice, ma il suo viaggio alla scoperta della città sarà un continuo scontrarsi
con la civilizzazione. Uno scontro che inizia già sulla corriera, dalla quale
Alfonso viene buttato fuori a calcioni nel sedere perché senza biglietto. Dopo la
sua prima disavventura, 

http://www.italiancomics.it/download/sceneggiatura_lenuvole.pdf
http://www.italiancomics.it/download/sceneggiatura_domatoredizerbini.pdf


Alfonso inizia ad entrare in contatto con la città e si figura il primo scontro
civiltà contro natura. Alfonso è attratto dai negozi, dagli oggetti in vendita, dal
cibo, ma ovviamente non ha maniere o denaro e quindi viene cacciato via in
malo modo

La Nonna: infine, per la sua istruzione, dal momento che è una “tabula rasa”,
viene affidato all'unica persona che risulterà in grado di capirlo, amarlo,
coccolarlo: un'anziana e comprensiva signora che lui impara quasi subito a
chiamare nonna.

All'interno della casa della nonna Alfonso, questo è il nome che la nonna
gli dà, inizia le sue prime esperienze di vita: apprende i primi rudimenti del
linguaggio, anche se lo usa in modo impreciso e del tutto personale, comincia
ad utilizzare gli oggetti per l'igiene personale come spazzolino e dentifricio,
familiarizza con gli elettrodomestici di casa ed ha, come tutti i ragazzi della sua
età, un particolare interesse per la TV.

Dalla calda e protettiva casa della nonna il piccolo Yeti comincia anche a
proiettarsi all'esterno, frequenta i compagni di giochi, fa le sue prime
esperienze sentimentali innamorandosi di una ragazza vista su un manifesto
pubblicitario, deve difendersi da Berto l'accalappiacani che si ostina ad
affermare che lui non è un bambino bensì un cane.

Per contrastare le insidie esterne, come l’ostinato Berto, Alfonso si crea
anche un oggetto sicurezza, un apriscatole trovato all'interno di un uovo di
pasqua e si inventa Mr Brig, il suo speciale amico immaginario. 

Insomma si crea tutta una serie di protezioni e difese che lo aiutino ad
adattarsi al meglio in una società che non è certamente fatta per i " diversi"
come lui 

I Titoli:
Questi titoli presentano una breve trama di ogni singolo episodio ma,
ai fini dello Story Board,  sono pronte  e disponibili 32 sceneggiature,

complesse e articolate.

                   
1 I Palloncini scacciapensieri molesti

La trama, in breve

Arriva Alfonso nel giardino della nonna con alcuni palloncini, di quelli leggeri
che volano per l’aria, e che trattiene tramite una leggera cordicella.
I palloncini gli servono perché ci mette tutti i pensieri che lo angustiano ogni
giorno e li fa volare per l’aria.

Alfonso fa l’elenco di tutti i suoi problemi che risolve in questo modo: il
pensiero del banco di scuola, che un po’ maldestro com’è, rompe sempre, il
pensiero dei cattivi voti, il pensiero dell’amica della nonna che gli mangia



sempre le torte, il pensiero di Elisabetta che gli strizza sempre il naso per
vedere se suona come una trombetta, ecc.

“Vedi, Alfonso, non penso proprio che far volare via i pensieri che non ci
piacciono, anche se comodo, sia la cosa più giusta? –osserva maestro Dante- I
nostri pensieri, Alfonso, fanno parte di noi, ce ne dobbiamo assumere la
responsabilità:  non li possiamo scaricare altrove, sarebbe troppo semplice”.

Ma, alla fine, le certezze del maestro cominciano a vacillare un po’... “Certo,
questa cosa dei pensieri sgradevoli che vengono eliminati con i palloncini gli
sembra inverosimile, ma con Alfonso non si può mai dire -pensa tra se e se-…e
poi se la cosa funzionasse davvero? Risolverebbe parecchi problemi:- Senti,
Alfonso, dove hai detto d’aver comperato i tuoi palloncini ?” – si informa il
maestro con studiata noncuranza mentre accenna ad andarsene…

2 IL Cacciatore di…miraggi.

La trama, in breve

Quest ’oggi Alfonso arriva al consueto appuntamento settimanale con la nonna
e maestro Dante vestito con un giubbotto di pelle da cacciatore e un curioso
cappellino in testa. Maestro Dante gli chiede cosa intenda cacciare: quaglie,
pernici, starne ecc, ma il nostro ragazzo risponde che lui va  a caccia di
”miraggi”.

Al solito il maestro tenta di smorzare questa nuova fantasia e gli spiega che i
miraggi sono dei fenomeni ottici per cui vedi le cose che non ci sono. In altre
parole sono delle semplici illusioni: non si può andare  a caccia di illusioni.

Alfonso ribatte che il suo amico Tonio il fabbro gli ha detto che il miraggio è
certamente una illusione ma, nella vita, è importante  avere illusioni.
Infatti se tu sei sfiduciato ma hai un miraggio nascosto da qualche parte, lo tiri
fuori, lo guardi, e ti torna la fiducia. 

Ci sono tanti tipi di miraggio-continua Alfonso:- ad esempio, il miraggio di una
torta che Alfonso ha catturato e tiene nel suo vaso. Quando la nonna
non gli fa la torta, lui guarda il miraggio, e con il miraggio rinasce la
speranza che la nonna gli faccia di nuovo la torta.

Alle volte l’illusione può essere più interessante della realtà, conclude
la nonna. 

3 Il Domatore di…zerbini

La trama in breve

Alfonso si presenta al consueto appuntamento con la nonna e maestro Dante
vestito come un domatore del circo: ha  un piccolo sgabello in  mano ed una
frusta nell’ altra e afferma, perentoriamente, che vuole fare il domatore.



Maestro Dante e la nonna sono un po’ preoccupati perché è un mestiere
pericoloso fare il domatore di belve feroci, ma Alfonso spiega che lui non vuole
domare i leoni, ma lo zerbino di casa che lo fa continuamente cadere.

Seguono, una serie di situazioni in cui Alfonso mostra le varie strategie che
mette in atto per domare il suo zerbino, mentre il maestro, inizialmente
scettico, un po’ alla volta si fa prendere e suggestionare  dalla situazione.

In particolare sembra quasi che dallo zerbino venga un ruggito di leone e
maestro Dante si sforza di spiegare che si tratta di una semplice suggestione,
ma anche lui, nel corso della storia, comincia  ad  avere qualche timore…

4 Il Gioco con se stesso

La trama, in breve 

Alfonso gioca, nel giardino di casa, con se stesso, cioè, come dice lui:” Fonso
gioca con Fonso, e si diverte molto. Maestro Dante e la nonna lo osservano
mentre gioca “a palla immaginaria” con un altro se stesso… Alfonso lancia la
palla all’altro Alfonso e poi corre a prenderla.

Poi gioca a nascondersi…sempre con se stesso, cioè con l’altro Alfonso.
Invano maestro Dante tenta di spiegargli che si deve giocare con gli amici:

“Io capisco –afferma Dante- che Alfonso possa anche divertirsi giocando da
solo, però sarebbe meglio abituarlo a giocare con gli altri ragazzi. Il gioco e ‘
un‘ attività che si fa insieme agli altri: nessun ragazzo prova gioia nel gioco
isolato”.

Ma se questo vale per gli altri ragazzi, non vale per Alfonso che si diverte
moltissimo anche a giocare con “l’altro Alfonso”.

In ogni caso, alla fine, maestro Dante lo convince a giocare con il suo amico
Paolone ed attende che arrivi; ma, all’ultimo momento, Paolone non viene
perchè deve finire i compiti.

A quel punto Alfonso gioca con Paolone “immaginario” come prima
giocava con l’altro Alfonso “immaginario”.

-Allora, hai capito, Paolone?…giochiamo a saltafosso. Prima salta
Fonso, che cosi’ ti fa vedere come si fa…

5 Il Girotondo

La trama, in breve

Alfonso arriva al consueto appuntamento settimanale con la nonna e maestro
Dante con una curiosa maglietta sulla quale vi è scritto : “Non fate la lite, fate
il Girotondo”



Girotondo, cioè quel gioco dei bambini che consiste nel tenersi per mano e
ruotare, tutti insieme, in circolo, è un mezzo secondo Alfonso per riappacificare
la gente quando hanno dei contrasti.

Secondo Alfonso, tutti possono risolvere i propri contrasti facendo il girotondo.
Persino gli oggetti di cucina della nonna, dopo un litigio superano i contrasti
con un bel girotondo.

Maestro Dante capisce che non ce la può fare con le fantasie di Alfonso  e si
avvia alla porta… esce e cammina a passi lesti verso casa, anche se ha
l’impressione di essere seguito dalla banda musicale della cucina della nonna,
con accompagnamento del Girotondo dei bicchieri.

Non si gira a guardare perché lui, che è uomo di scienza, sa quanto può
essere  coinvolgente la suggestione, e poi non vuole certamente mostrare alla
pentola, alla padella, ai mestoli, ai piatti ed ai bicchieri che lui crede a questo
genere di cose…”

6 Il Libro

La trama in breve

Oggi Alfonso legge un libro che non ha titolo ed i fogli sono bianchi, tutti
bianchi…in questo modo   legge le storie che vuole leggere, cioè si immagina e
costruisce le vicende come meglio crede.

Maestro Dante nota subito la stranezza di leggere un libro in cui non vi è scritto
niente, ma Alfonso insiste che lui legge tante cose nel suo libro, poi tenta di
dimostrarlo cominciando a leggere le storie che, a suo dire, vi si trovano, come
la storia del piccolo topino che era piccolo, ma così piccolo che i gatti non
riuscivano a vederlo.

Maestro Dante non si è certamente convinto che ci si possa fare una cultura
leggendo un libro dai fogli tutti bianchi, per cui esce e compera un bel libro di
racconti ad Alfonso, con le sue storie ed il suo bravo titolo e lo consegna al
nostro amico che, però, non mostra di apprezzare il regalo.

Fino a quando Dante non si decide a ridargli il suo libro bianco col quale
Alfonso si inventa le sue storie spaziando in lungo e in largo con la sua
inesauribile fantasia.

7 Il Pittore d’immagini tristi

La trama, in breve

Questa volta Alfonso si presenta con una tenuta da imbianchino e dice che lui 
fa il pittore, ma non un pittore qualsiasi, bensì un pittore di  ”immagini tristi “. 
Se uno è triste lui gli dipinge “l’immagine” e lo fa ritornare  allegro, quindi  fa 
l’elenco dei brillanti risultati ottenuti. 



“Sai, Dante, Fonso è diventato popolare con gli amici da quando dipinge le 
immagini tristi. L’altro giorno Fonso ha dipinto l’immagine triste di Paolone che 
non riesce a saltare il cavalletto da ginnastica, poi l’immagine di Elisabetta, 
Tonino, Adalberto, Ulisse ecc

Ad ognuno dei suoi amici Alfonso ha risolto un problema, dipingendo 
l’immagine triste, e lo vuole risolvere anche a Maestro Dante che, prima 
riluttante, alla fine si lascia convincere e si sottopone di buon grado al 
trattamento:

“Maestro Dante è un tipo serio e quando promette una cosa la mantiene, per 
cui rimane fermo al suo posto mentre Alfonso continua a dipingere la sua 
immagine triste. Quando se ne va ha la faccia a strisce colorate: bianco, rosso 
e verde, come la bandiera, mentre il vestito segue l’esempio della faccia con  
qualche tocco di colore in più,  secondo l’estro del momento”…

8 Il Reame del Re Quattrogobbe

La trama, in breve

Alfonso si è messo in testa di fare il giullare, da cui prende spunto maestro
Dante per raccontare la storia del giullare Sberleffo che viveva nel Reame del
Re Quattrogobbe.

Il Re Quattrogobbe era angustiato a tal punto dalle sue quattro gobbe da
credere che tutti lo guardassero e si burlassero di lui. Per questo motivo un
brutto giorno promulgò una singolare legge: era proibito ridere.

In tutto il reame non si poteva, pena la prigione, ridere. Solo in questo modo il
re Quattrogobbe riteneva che nessuno potesse prendersi gioco di lui e delle sue
quattro gobbe.

Ma ecco che compare un giullare a nome Sberleffo che comincia a narrare
filastrocche che parlavano di re e popoli, di potenti e di umili, con siffatta
esuberante allegria che, a poco a poco, contagia tutti coloro che lo stanno ad
ascoltare che riprendono a ridere.

In questo modo Il popolo si accorge che il terribile e crudele Re Quattrogobbe
non era altri che un uomo come loro, e per di più deforme e ridicolo d’aspetto. 

9 Il Taxi del ritorno

La trama, in breve

Alfonso si presenta al consueto appuntamento, vestito da conducente di taxi , 
con il volante di una macchina in mano:-  per ora del taxi ha solo il volante, 
cosa che non gli impedisce di “ ritornare da qualsiasi cosa o situazione”. 



Si, perché il suo è il taxi che funziona solo per “ritornare” dagli avvenimenti e 
dalle situazioni che ci hanno coinvolto ma non ci sono piaciute.

Vediamo se ho capito Alfonso, dice maestro Dante: tu dici che con il tuo taxi 
del ritorno riesci a far tornare indietro le situazioni, gli avvenimenti? Carichi un 
tizio sul tuo taxi, gli fai fare la strada a ritroso e cancelli tutto quello che, di 
spiacevole, gli è successo?

Alfonso comincia a fare l’elenco delle cose che ha risolto con il suo taxi del 
ritorno. Ha fatto tornare indietro un vestito fatto male, i pasticcini che non 
poteva pagare, un cattivo voto, una brutta gita scolastica in una giornata di 
pioggia battente, ecc

Col suo taxi del ritorno ha eliminato tutte le situazioni sgradevoli facendole 
ritornare indietro nel tempo, fino al momento che non esistevano ancora.

10 IL Veglione dei buoni ricordi

La trama, in breve

Alfonso dice di essere stato al veglione di fine anno. Non è stato un veglione
come tutti gli altri , bensì il “ Veglione dei Ricordi” dove tutti i ricordi belli
dell’anno appena trascorso si riuniscono per far festa e ringraziare l’anno
passato di tutto quello che ci ha dato di buono. 

-Al veglione dei ricordi Alfonso ha incontrato tanti ricordi :il ricordo di quella
volta che ha preso un bel voto in lettura, un ricordo di Dante, ha incontrato
anche un ricordo della nonna…

- Al veglione dei ricordi, poi, l’anno vecchio ha fatto un discorso ed ha detto
che ha fatto del suo meglio per lasciare dei buoni ricordi e che spera che anche
l’anno nuovo, ancora piccolino, si dia da fare per regalare solo ricordi buoni.

Poi ha anche detto che ora andava a riposarsi ad Annolandia dove vanno  
tutti gli anni vecchi quando hanno terminato il loro compito.

Finito il veglione, i buoni ricordi sono tutti tornati ai legittimi proprietari e
sperano di non essere dimenticati. Anche Alfonso si è preso i suoi ricordi ed è
ritornato a casa, ma il prossimo anno ritornerà al Veglione dei Buoni Ricordi
perchè si è molto divertito.

11 Il Vigile dei pensieri…
La trama in breve

Alfonso compare al solito appuntamento settimanale vestito da vigile, con il
classico cappellino in testa, paletta, e un bel fischietto con cui fa  subito una
bella fischiata, annunciandosi in questo  modo alla nonna e a maestro Dante.

AlFonso spiega che vuole fare il vigile per “dirigere i suoi pensieri”.



-Correggimi se sbaglio, Alfonso: tu voi fare il vigile dei tuoi pensieri, cioè 
vuoi tenere sotto controllo le tue idee, il tuo modo di pensare e di agire?
Ma Alfonso, in fondo sbagliare è umano: dall’insegnamento che viene dagli
errori commessi noi troviamo un gran giovamento, dice maestro Dante.

Ma Alfonso insiste che ogni volta che sbaglia ci rimette… “Fonso è stanco di
rimetterci, Dante”. Segue l’elenco delle situazioni in cui Alfonso non è stato
“vigile” e ne ha ricavato un danno. 

Sembra, invece, che da quando fa il vigile dei suoi pensieri, le cose
vadano decisamente meglio. Alla fine anche il maestro si fa
coinvolgere, si mette il classico cappellino da vigile in testa e decide  di
provare a dirigere i suoi pensieri per  risolvere alcuni problemi che lo
angustiavano un po’…

12 L’attesa

La trama, in breve

Oggi, Alfonso, si trova in giardino e, con un grosso cannocchiale, osserva 
l’orizzonte in attesa di chissà quale novità. In realtà non aspetta qualcosa di 
specifico perché   lui fa “ l’aspettatore “, e  aspetta e basta…

“Tutta la gente, nonna, sa sempre cosa e chi aspetta e lui invece niente…lui 
aspetta che gli capiti qualcosa, ma non sa assolutamente cosa… -dice maestro 
Dante un po’ polemico..

Ma Alfonso spiega che, come “aspettatore”, potrebbe andare alla Citta’ di 
Gommolandia dove vivono le gomme saltellanti, o a visitare Golosolandia , la 
città dei golosoni, sui cui alberi pendono cioccolatini e gianduiotti, o a 
Gocciolandia, il paese delle gocce ballerine, o in qualsiasi altro posto…

La nonna spiega che Alfonso preferisce aspettare senza sapere in anticipo 
cosa. In questo modo lui può pensare e fantasticare che gli arrivi qualsiasi  
cosa. Alla certezza delle cose che si conoscono Alfonso preferisce l’ignoto, 
l’imprevisto che lui colora con i colori della sua fantasia…

13 La Finestra

La trama, in breve

Alfonso è arrivato al consueto appuntamento con la nonna e maestro Dante,
portando con se e trascinando faticosamente una finestra messa su alla
meglio, con quattro asse inchiodate e un piano d’appoggio per osservare più
comodamente  quello che  avviene all’esterno: insomma Alfonso si è costruito
una sua finestra  personale e l’ha piazzata in giardino…



Quando la vita di tutti i giorni è troppo densa di impegni e ti stanca, lui va alla
sua finestra e guarda tutto quello che avviene all’esterno prendendosi in
questo modo “un attimo di pausa”.

Immediata la critica di maestro Dante che gli spiega che nella vita bisogna
impegnarsi, partecipare, non si può stare alla finestra e guardare quello che
succede. 

Ma Alfonso comincia a raccontare quello che vede stando alla sua finestra:
vede un tipo in macchina molto arrabbiato perché è rimasto incastrato in
centro, tra tante altre macchine…Poi vede il ragionier  Rossi  che si  affanna a
rincorrere l’autobus. Vede anche tanta altra gente che si agita e si affatica.
 
Come spesso gli succede maestro Dante si fa coinvolgere, comincia ad
apprezzare la finestra di Alfonso e si mette anche lui ad osservare in tutta
tranquillità, mangiando pasticcini e  bevendo the,  la caotica vita che si svolge
all’esterno

14 La goccia d’acqua

La trama, in breve

Alfonso dice che è triste perchè, “questa mattina, ha incontrato una goccia
d’acqua e non ha fatto in tempo a salutarla: lei è corsa veloce veloce sul vetro
della finestra ed è sparita. “.

Devi sapere, Alfonso - spiega maestro Dante- che ogni cosa, sulla terra, nasce,
ha una vita più o meno breve, poi sparisce nel nulla: è nell’ordine naturale
delle cose.

-Goccioline spariscono nel nulla?  No, Dante,- ribatte Alfonso- Tonio il fabbro
dice che le goccioline, dopo la fine della loro corsa, vanno a Gocciolandia, .
un paese che si trova tra le nuvole dove le goccioline, tutte insieme, ballano,
cantano, giocano tra loro tutto il giorno.

Segue una descrizione “talmente fantastica e suggestiva “del paese di
Gocciolandia , da parte di Alfonso che, alla fine, anche maestro Dante
comincia a  vedere e apprezzare  Gocciolandia e i suoi abitanti,  e  non sembra
più tanto convinto delle sue spiegazioni scientifiche e razionali…

15 La Gomma  Del Fato Padrino…

La trama , in breve

Questa volta Alfonso giunge al consueto appuntamento con la nonna e maestro
Dante con cappello da Cow boy in testa ed un cinturone da pistolero allacciato
alla vita ma , al posto della pistola, lui ha una curiosa grande gomma, di quelle
che gli studenti un po’ pasticcioni usano a scuola per cancellare gli  errori.



Alfonso, infatti, ha una gomma che cancella i problemi e che prima
apparteneva a un impiegato che l’aveva avuta in regalo dal Fato - padrino degli
impiegati pasticcioni.

Nel paese dei pasticcioni, Dante, - afferma Alfonso- c’era un vecchio impiegato
che faceva tanti pasticci…lui era un tipo proprio pasticcioso e usava tante
gomme per cancellare gli errori…ma un bel giorno il Fato padrino degli
impiegati pasticcioni…regala al pasticcione la gomma che cancella i problemi”.

Ottenuta, a sua volta,  la gomma , Alfonso, che in quanto a pasticci non è da
meno, la usa per risolvere con successo tutti i suoi problemi, poi la presta
anche a Maestro Dante perché  risolva anche lui i suoi problemi…ma al maestro
la gomma non funziona perchè... si era dimenticato di ricaricarla prima di
entrare in azione.

16 Il Ladro di sogni

La trama, in breve

Casa della nonna. Mattina presto: Alfonso compare vestito come Sherlock
Holmes, il celebre investigatore, con il caratteristico cappellino, mantella all’
inglese e la classica lente d’ingrandimento in mano. Allo stupito Maestro
Alfonso spiega che è alla ricerca di un ladro che, durante la notte, gli ha
rubato…un sogno

“ Fonso si è addormentato e durante la notte ha fatto un bel sogno, ma poi
quando si è svegliato il sogno di Fonso non c’era più: qualcuno ha fregato il
sogno a Fonso”.

Maestro Dante tenta subito di riportare a una sana realtà la nuova “fantasia” di
Alfonso: “vedi, Alfonso, i sogni non si possono rubare… tu lo hai solamente
dimenticato”. Ma la razionale argomentazione del maestro non convince affatto
Alfonso, fino a quando il nostro amico precisa che ha sognato gli avessero
rubato un sogno. 

In ogni caso il sogno ora non c’è più, per cui…i ladri di sogno esistono…
ribadisce con convinzione Alfonso

17 La nostalgia delle vecchie cose…

La trama, in breve

Alfonso si trova in giardino con tutte le sue vecchie cose che maestro Dante
considera “rottami” ma che, per Alfonso, sono oggetti che lo hanno seguito
lungo la sua vita e che, pertanto, sono diventati quasi degli amici, a cui ha
anche dato un nome.



Alfonso presenta tutti i suoi oggetti amici: Gennaro, il cacciavite; Adamo, il
parafango; Carlotta, la palla da tennis; Martina, la cartella; Luigina, la penna;
Giuseppina, la racchetta ecc

Maestro Dante, al solito, se in un primo tempo appare poco convinto, poi si fa
coinvolgere al punto che anche lui, che aveva dato allo stracciarolo il suo
vecchio vestito, comincia a ricordare  tutto quello che “ lui e il vestito hanno
passato insieme, le cose belle che hanno vissuto” e, alla  fine, preso dalla
nostalgia, va  a riprendersi il suo vestito e lo colloca nel giardino di Alfonso
assieme  agli altri  “amici”.

18 La Panchina 

La trama, in breve

Oggi la nonna, ha un aspetto sognante perchè ricorda il suo primo, lontano
amore, e lo confida a maestro Dante. Anche la panchina di Alfonso ha dei 
ricordi, afferma subito Alfonso che si trova in giardino, seduto sulla sua 
panchina.

Un momento, Alfonso, noi umani abbiamo dei ricordi non certo gli oggetti
come le panchine: maestro Dante si affretta a stoppare la nuova fantasia di
Alfonso.

La gente si sedeva sulla panchina, spiega Alfonso, e lei ascoltava con
attenzione le conversazioni, poi le registrava nella sua memoria e, ogni tanto,
le ricorda. La panchina, ad esempio, ha messo nella sua memoria il ricordo
della pioggia.

La panchina ricorda che ci sono tanti tipi di pioggia…c’è la pioggia dispettosa, la
pioggia burlona, infine c’è la pioggia capobanda. La pioggia capobanda è la
pioggia che, prima di venire giù, va a chiamare  in aiuto il tuono, il  vento e i
fulmini. Poi la panchina di Alfonso ricorda anche le storie del vento. Vento è un
tipo che gira parecchio, sente tante storie e poi le porta  lontano. 

L’obiezione di maestro Dante non trova assolutamente cittadinanza nella
sfrenata fantasia di Alfonso

19 La Pentola magica

La trama, in breve

La nonna e maestro Dante si trovano nel giardino di casa quand’ecco arriva
Alfonso, piuttosto affaticato, perché sta portando una grossa e pesante pentola
di coccio; la tiene con entrambe le mani ed arranca un po’ buffamente. Si
ferma e la posa, con estrema cura, accanto a se, guarda in silenzio i suoi due
amici, poi all’improvviso esclama: -Fonso ha pentola magica!



A questo punto, e per tutto il corso della storia, maestro Dante e la nonna
cercano di capire quale sia la magia che possa fare la pentola magica di
Alfonso.

Fanno diversi tentativi fino a quando maestro Dante scopre la magia della
pentola: cucina una deliziosa pasta e fagioli.

Effettivamente dalla pentola fuoriesce un profumo di pasta e fagioli che cattura
subito l’interesse di Alfonso, di Dante e della nonna.

In fondo il più semplice degli oggetti, quando abbiamo bisogno di lui,
compie veramente una magia, servendoci nel migliore dei modi
...commenta la nonna.

20 La Rivolta degli Elettrodomestici

La trama, in breve.

Alfonso si alza, una mattina, e racconta alla nonna e a maestro Dante di essere
stato perseguitato dagli elettrodomestici che, nella casa della nonna, si sono
ribellati ed hanno incominciato a funzionare male.
 
Questa è una fantasia si affretta a spiegare maestro Dante: gli elettrodomestici
sono al servizio dell’uomo, sono stati costruiti per questo e non si possono
ribellare.

Ma Alfonso, tutt’altro che convinto, comincia a raccontare tutto quanto hanno
fatto “i Mostrodomestici”, a  cominciare da Mostroferrodastiro che voleva fare
il “cavallo a vapore nel selvaggio west”; a Mostrolavapiatti che  non lavava i
piatti ma  li lanciava   fuori; a Mostrofrigorifero , davvero irritato, che prendeva
tutto quello che trovava e  lo trasformava in cubetti di ghiaccio che  lanciava
per tutta la stanza. Anche lo spremiagrumi si era ribellato ed aveva cominciato
a spremere tante cose: paralume, portacenere, tazzina di caffè, vaso di fiori
ecc.

Dopo varie umoristiche situazioni la nonna gli spiega che gli elettrodomestici
sono  cattivi e diventano ostili, cioè “ Mostrodomestici ” solo se  non  vengono
usati nel modo corretto, altrimenti sono buoni e un grande aiuto per l’ uomo.

21 La Signora della nebbia

La trama, in breve

Oggi Alfonso afferma di aver visto una cosa misteriosa. Infatti, ha incontrato
una vecchina…ma non una vecchina come tante: lei è la “Signora della
nebbia”. E’ apparsa ad Alfonso dal nulla, camminava leggera, non toccava
terra, ed era vestita di nebbia…



La donna era avvolta dalla fitta nebbia e, per questo, sembrava avesse un
vestito di nebbia: era solo una illusione, interviene subito maestro
Dante.

Ma Alfonso, come al solito, non coglie l’osservazione di maestro Dante e
continua dicendo che la Signora della nebbia camminava tra le gente, ma
nessuno la vedeva ad eccezione di lui, poi si è allontanata in silenzio ed è
sparita nel nulla.

La storia va avanti tra le “nebbiose” fantasie di Alfonso ed i tentativi di maestro
Dante di dare una spiegazione razionale a questo evento, fino a quando arriva,
improvvisa, la nebbia, e Dante si avvia verso casa:anche se una misteriosa
vecchina, avvolta nella nebbia, sembra seguirlo… o almeno a lui così appare..

22 La Valigia

La trama, in breve

Alfonso, oggi, si è presentato con una valigia da viaggio ma non ha intenzione 
d’andare da nessuna parte. Inutilmente maestro Dante tenta di spiegargli che 
bisogna fare un uso “ proprio ” degli oggetti: se uno gira con una valigia 
significa che desidera fare un viaggio. 

Alfonso gli mostra tutto quanto si può fare con una valigia anche senza fare un 
viaggio:“ Fonso con valigia cammina e tutti guardano Fonso con valigia, e 
dicono: -guarda, c’è Fonso con valigia”…, cioè ti imponi all’attenzione della 
gente e dei tuoi amici -osserva perplesso il maestro

Con la sua valigia Alfonso fa ginnastica- aggiunge il nostro amico:“ Fonso 
prima porta la valigia in mano sinistra, poi la riporta a destra, poi la riporta a 
sinistra, poi a destra…- così dicendo Alfonso fa passare la valigia da una mano 
all’ altra!.

Ma certo, maestro: questa si chiama ginnastica da viaggio. Ne ho sentito, 
parlare- dice divertita la nonna.

Maestro Dante prova ad ipotizzare una serie di posti dove Alfonso potrebbe 
andare se intraprendesse un viaggio con la sua valigia, ma ognuno presenta 
dei rischi, per cui Alfonso si convince a fare un viaggio, ma domestico: dal 
giardino…alla casa della nonna . Meno avventuroso di quelli proposti da Dante, 
ma certamente più sicuro…

23 Don Alfonso senza 
Mancia

La trama, in breve



Alfonso ha avuto in regalo un libro, il Don Chisciotte della Mancia, il capolavoro
del Cervantes, la storia di un eccentrico cavaliere senza macchia e senza paura
e del suo fido scudiero Sancho Panza.

Suggestionato da questo libro Alfonso si è presentato vestito con un abito
antico, alla moda dei cavalieri antichi ma lui, al posto della spada ha, appeso
alla cintura, una attrezzatura da barbiere: pennello, sapone e spazzola perché
lavora come apprendista barbiere.

E pensa di fare anche lui eroiche imprese, ma si lamenta che “non becca mai
mancia”, cioè non ne ricava un utile, ogniqualvolta insapona un cliente, per
permettere poi al barbiere di fare la barba.

Spiega maestro Dante che i cavalieri antichi difendevano i deboli e gli oppressi
per generosità d’animo e non facevano le audaci imprese per beccarsi la
mancia.

24 Mr. Brig , l’acchiappafantasie

La trama, in breve

Alfonso ha un amico immaginario che lui “ vive “ come reale: Mister Brig .
Inutilmente maestro Dante che non capisce tenta di spiegargli che è una sua
nuova fantasia. Tutta la storia scorre tra Dante che ne nega l’esistenza e
Alfonso che parla ed interagisce con Mister Brig come se fosse presente.

Dante, spinto da Alfonso, tenta in tutti i modi di vedere Mister Brig , ma senza
esito.

Mister Brig- afferma Alfonso-ha detto che se tu gli fa un bel sorriso, lui diventa
tuo amico e si fa vedere…Va bene questo sorriso? - chiede il maestro
sfoggiando un sorriso a  tutti denti. -Si, Dante ma Mister Brig ha detto che devi
anche alzare la gamba destra.…Mister  Brig ha poi detto che devi salutare con
la mano sinistra …
Maestro Dante ha un bel sorriso stampato sulla faccia, la gamba destra alzata, 
ed ora saluta con la mano sinistra…Mister Brig, Dante,  ha detto che non gli sei
piaciuto e che devi rifare tutto daccapo…

Tutto inutile: maestro Dante non riuscirà a vedere Mister Brig perchè lo può
vedere solo il suo amico Alfonso. 

25 IL Pupazzo di neve

La trama, in breve

Questa mattina Alfonso si è alzato, non ha visto più il suo pupazzo 

di neve  Giovannino e non capisce perché se ne sia andato senza salutarlo.



Maestro Dante gli spiega che è più probabile che il suo pupazzo di neve si sia
sciolto per la temperatura che, evidentemente, è aumentata durante la notte.
Ma Alfonso insiste che il suo pupazzo era un bravo pupazzo: lui non andava via
senza avvertirlo.

Alfonso è molto triste senza il suo pupazzo di neve e si mette alla sua ricerca:
prima incontra un fiocco di neve e chiede informazioni del suo pupazzo: infatti i
fiocchi di neve sono tipo “girandoloni” e sanno molte cose, ma il fiocco di neve
non ne sa nulla di Giovannino.

Poi si rivolge alla sua amica Elisabetta, ma lei è un tipo previdente: i pupazzi di
neve, alla sera, li chiude in giardino in modo che non possano allontanarsi e, in
ogni caso, anche Elisabetta non può essergli d’ aiuto.

Quindi Alfonso si rivolge al cugino  Giovannino,  il pupazzo di stoffa  che abita
in un grande magazzino ma, anche in questo caso, senza esito finche’  arriva
all’officina del suo grande amico ,Tonio il fabbro.

Tonio gli dice che i pupazzi non si sciolgono al sole, come dice maestro Dante .
Loro partono per andare nel paese dei pupazzi di neve dove passano il periodo
caldo dell’anno poi, però, l’anno dopo, tornano dai bambini che li hanno
costruiti: e ad Alfonso piace pensarla così.

26 Le Nuvole

La trama, in breve

Alfonso, con un grosso cannocchiale, sta osservando con molto interesse il
cielo. Nonna e maestro Dante gliene chiedono il motivo e lui risponde che
osserva “le nuvole che giocano a nasconderello con il sole”.

Maestro Dante tenta, immediatamente, di contrastare le fantasie del ragazzo e
dare una spiegazione un po’ più scientifica dei fenomeni atmosferici .

Alfonso non si lascia convincere anzi “rilancia” che in cielo oltre alle nuvole che
giocano a nasconderello con il sole ci sono altre cose come ”I sogni della
gente”, “I desideri dei bambini” e “ la Corsa dei buoni propositi”.

Poi invita maestro Dante a dimenticare le sue preoccupazioni, a fidarsi della
gente ed a credere alla fantasia, cioè a guardare il cielo con gli occhi innocenti
di un bambino: solo in questo modo potrà vedere  anche lui tutto quello che si
agita nella sfera celeste.

A quel punto maestro Dante, liberato da preoccupazione e sospetti   comincia a
spaziare per il cielo  ed a vedere  tutto quello che vede Alfonso: i sogni della
gente, la corsa dei buoni propositi , i desideri dei bambini ecc.

27 Il Marinaio di Terraferma…
 La trama, in breve



Alfonso si trova all’interno di una piccola barca: ha un berretto da marinaio in
testa ed una maglietta a righe, e “dà voce” come solitamente fanno i marinai…
solo che lui si trova in barca nel giardino della nonna.

-Molla la scocca, alzare la vela, avanti così… ciao Dante, ciao nonna, oggi
Fonso fa marinaio…seguire la corrente, avanti adagio…

Il ragazzo fa il marinaio, nonna?- dice maestro Dante, poi rivolto ad Alfonso:-
non capisco, Alfonso, perchè hai deciso di fare il marinaio nel giardino della
nonna? Non era più semplice fare il marinaio in un posto, che so, più banale
ma anche più logico, come il mare?

Alfonso non se ne dà per inteso e continua la sua navigazione, mentre spiega
la sue ragioni al maestro: -Fonso ha fatto rotta Sud Sud est ed è arrivato nel
giardino della nonna…

-Ecco, maestro- interviene la nonna - mi sembra chiaro: Alfonso ha fatto rotta
sud sud est ed è arrivato in giardino, se faceva rotta nord nord ovest
certamente arrivava da un’altra parte. Vero, Alfonso?

Alfonso, forte della approvazione della sua nonna, fa vela verso il centro
cittadino

28 Lo Spazzacamino
La trama, in breve

E’ abitudine di Alfonso, quando qualcosa o qualcuno solleciti la sua fantasia, di
assumerne, per così dire, le sembianze. In questo caso si presenta al consueto
appuntamento con la nonna e maestro Dante, vestito da Spazzacamino.

Cioè quei personaggi che, a inizio secolo scorso, quando ancora non era in uso
la caldaia a gas, si recavano di casa in casa, a ripulire i camini, che andavano
ancora a legna, e producevano molta fuliggine.

Naturalmente anche questa nuova stranezza ha incontrato la critica di maestro
Dante che si affretta a spiegare al suo giovane allievo che gli spazzacamini
erano una professione del passato e, al giorno d’oggi,  non esistono più.

Ma Alfonso non se ne dà per inteso, e ribadisce che lui uno spazzacamino lo ha
incontrato. Ora fa l’impiegato del gas ma, nel tempo libero, cerca ancora
qualche vecchio camino da ripulire “per nostalgia”.

29 L’arcobaleno
La trama, in breve

Quest’oggi Alfonso, nel giardino della nonna, si affanna  a mettere oggetti,
uno sull’altro, in modo da creare una pila su  cui poi vi possa salire  sopra e “
toccare l’arcobaleno con un dito”.



Questa volta maestro Dante non si lancia nella sua solita critica razionale, ma
prorompe in un fragorosa risata:” temo che l’arcobaleno sia un po’ più in alto
del tuo dito sollevato verso il cielo, Alfonso”…

Ma poiché il ragazzo non se ne dà per inteso e continua a mettere su cose su
cose sulla sua pila a cui ha dato anche un nome “ Patapum”, anche in questo
caso, il maestro cerca di dare una spiegazione scientifica: “L’arcobaleno,
Alfonso, è un fenomeno molto spettacolare che si forma dopo la pioggia, ed è
causato dai raggi del sole che vanno a rifrangersi sulle minutissime goccioline
d’acqua, ancora sospese nell’atmosfera.

Alfonso però non ci sta: il suo amico del cuore, Tornio il fabbro, gli ha spiegato
che l’arcobaleno dipende da un pittore che, stanco di dipingere le solite cose, si
è avventurato fino al cielo per dipingere la volta celeste di tante strisce
colorate.

Di fronte alla determinazione di Alfonso maestro Dante  rinuncia , e poi chissà
che il ragazzo non abbia ragione pensa tra se,  ormai frastornato dalle continue
invenzioni del nostro amico…

30 IL Segnale d’allarme
La trama, in breve

All’improvviso un suono stridulo e francamente fastidioso fa letteralmente
sobbalzare maestro Dante e la nonna, nel solito giardino di casa.

Ed ecco che compare Alfonso che, con un fischietto molto simile al sistema
d’allarme di un treno, suona a più non posso e si diverte molto.

Maestro Dante: “si può sapere cosa stai facendo, Alfonso?”. “Fonso suona un
segnale d’allarme, Dante”. E così dicendo ecco una nuova assordante
fischiata… 

Ma la vuoi, smettere… e poi cosa  ci fai con un segnale d’ allarme”  “Quando
qualcosa  non piace  a Fonso,  lui tira il suo segnale d’allarme  e scende.

“Ci risiamo, nonna, il ragazzo ha tirato fuori una nuova stranezza: devi sapere,
Alfonso che, nella vita i problemi non si risolvono tirando un segnale d’allarme
e scendendo, cioè evitando di affrontarli.

Questa volta sembra che il maestro abbia colto nel segno…speranzoso osserva
Alfonso mentre appare pensieroso e perplesso…poi, all’improvviso, un suono
acuto, più assordante degli altri.
Il maestro, rinuncia..
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