
Lo spazzacamino e la mafiosa

Ogni giorno, tutti i bambini dopo scuola si ritrovavano nel parchetto in un bosco a giocare.
Era un bellissimo parchetto, con erba morbidissima. Ogni pezzetto del parchetto c’erano alberi di melo, 
alberi di ananas e moltissime rose rosse. Tutti gli uccellini si poggiavano sugli alberi e fischiettavano cosi 
dolcemente ……  firulì………firulì…….firulà     che tutti i bambini si interrompevano per sentire il loro 
fischiettio.

Quasi tutti i bambini esclamavano, siamo felicissimi, stiamo passando una bella giornata all’aria aperta.

Un giorno lo spazzacamino Alessandro tornò a casa. Era stato a trovare sua sorella Serena, la mafiosa di 
Milano , si era trattenuto con lei 11 anni.
Dopo 11 anni di fratellanza Serena la mafiosa, gli svelo e rivelò tutto quello che avrebbe dovuto dirgli da 
piccolo e che non ebbe mai il coraggio di affrontare il discorso.

Dopo 11 anni ritornarono tutti e due nell’abitazione dello spazzacamino Alessandro.
Quando arrivarono, videro molti bambini che giocavano nel loro giardino privato, gli disse cosa fate qui…. 
Andatevene subito via, non dovete più permettervi di giocare qui. !!!!

La sorella  Serena, la mafiosa di Milano, rimase stupita, esterefatta nel veder molto arrabbiato suo fratello 
che si mise a piangere.

Dopo 2 giorni, lo spazzacamino, vi costruì tutto da solo un bel recinto per permettere di non far entrare 
nessun  bambino nel suo giardino.

Era veramente una persona egoista lo spazzacamino. I bambini ora non potevano andare più a giocare nel 
parchetto. Provarono a giocare in città, ma le piazze erano sporche, piene di sassi e pericolose e a loro non 
piaceva per la loro pericolosità.
Giravano spesso intorno alle mura del parchetto dopo la lezione, parlando tra di loro del bel parchetto 
all’interno del bosco, come eravamo felici mesi fa. !!

Arrivò la primavera ed in tutta la città spuntarono fiorellini, sui quali si poggiavano gli uccellini. Solamente 
nel giardino dello Spazzacamino Alessandro e della Mafiosa Serenaera ancora inverno, non c’era nemmeno 
un uccellino, nemmeno un fiore fiorito, non c’era nulla, era tutto secco cioè un orrore di giardino che gli 
uccellini si rifiutarono di andare in quel giardino.

La primavera in quella casa e giardino dello Spazzacamino e della Mafiosa non arrivò mai !!

Un giorno lo spazzacamino e la mafiosa si svegliarono perché sentirono strani suoni, odori proveniente dal 
giardino, si alzarono e videro il parchetto pieno di bambini, un pò sull’altalena, un po’ sugli scivoli e molti 
altri bambini arrampicati sugli alberi, grazie ai bambini il loro parchetto si rianimò di uccellini, piante fiorite, 
sembrava una festa, tutta in fiori con canti e balli.

Gli uccellini, erano contentissimi, fischiettavano, saltavano da un albero all’altro.



Arrivò la sera e lo spazzacamino parlò con sua sorella la Mafiosa Serena, e gli disse Serena…. come sono 
stato cattivo con loro, li ho cacciati via dal mio giardino e sembrava tutto deserto, tutto morto il parchetto, 
gli rispose Serena no Alessandro non sei cattivo hai fatto bene a cacciarli via, gli rispose, Serena sono 
rimasto molto deluso, adesso che sono tornati i bambini sono tornati anche gli uccellini, sono fiorite le 
piante, insomma è tornata la felicità nella mia casa… !!!   
Serena si arrabbio e gli rispose basta Spazzacamino per questa sera non voglio piu sentirti, ti ho detto che 
hai fatto bene a cacciare i bambini da casa tua e che avresti dovuto fargli di peggio. 

Dopo l’ultima frase se ne andò a letto. !

Passarono una decina di giorni, ed i bambini ritornarono tutti i pomeriggi al parchetto a giocare insieme, chi
si arrampicava sugli alberi, chi sull’altalena e chi sul calcinculo a gettoni.

Lo spazzacamino tutti i pomeriggi gli apriva i cancelli a tutti i bambini di tutti i paese per farli giocare, e per 
avere compagnia, da quel giorno in poi si sentiva soddisfatto di averli fatti entrare era orgoglioso di se 
stesso.

Passarono molti anni, che lo spazzacamino diventò molto vecchio, debole e malaticcio e non ce la poteva 
più fare a svolgere i lavori di casa per cui aveva assunto una badante calabrese di nome Flora Coltella.

Flora aveva sempre vissuto in Calabria e da bambina aiutava mamma e papa a limare i coltelli, in città la 
chiamavano tutti Mulitta.

Un pomeriggio di estate, nuovamente al pomeriggio arrivarono tutti i bambini per giocare e videro lo 
spazzacamino su una poltrona lussuosa  di pelle nera e di fianco a lui una signora, gli chiesero Spazzacamino
chi è quella signora di fianco a lei.. lui rispose si chiama Flora Mulitta ed è qui per aiutarmi, rispose aiutarmi 
in cosa ???  risposi mi aiuta nelle faccende domestiche, lava stira, prepara da mangiare, lava i bagni, mi 
cucina i pipireddu al mattino (pipireddu sono i peperoni per chi non lo sapesse), insomma mi assiste per la 
vecchiaia.

Passarono mesi e tra la badante Flora Coltella e Serena la mafiosa non ci fu mai un buon rapporto di 
amicizia, si odiavano a vicenda, sempre insulti, parolacce davanti ai bambini.
La sera stessa erano circa le ore 24 si alzo Serena andò in cucina e preso il coltello più lungo che aveva 
Alessandro lo spazzacamino, fece piano piano ed andò in camera di Flora Coltella, la chiamò Flora.. Flora 
svegllia e lei cosa cè Serena .. guarda che bel coltello che ho trovato in cucina .. lo vide e non fece tempo ad 
urlare che Serena gli ficco 39 coltellate nel cuore.   Scese piano piano dalle scale e torno nella sua camera a 
dormire.

All’indomani si alzo e andò a chiamare Alessandro, era ancora sdraiato a dormire, gli disse Alessandro 
sveglia sveglia, questa notte mi pare di aver sentito urlare la Flora Coltella, vai su a vedere, salì con calma e 
vide Flora Coltella con il corpo squarciato da varie coltellate, si mise a piangere e scese piano piano in 
cortile a riflettere su cosa fare e come fare per sapere chi è stato.

Il giorno successivo vennero nuovamente i bambini a giocare nel giardino, ci fu il giardino pieno di uccellini, 
fischiettavano che erano una felicità, gli si avvicino un bambino e gli disse Alessandro Spazzacamino, ti 



ringrazio che hai voluto che tornavamo nel tuo giardino a giocare, ti ringrazio di cuore, al bambino gli venne
da piangere e lo spazzacamino non aveva capito la motivazione del pianto e gli chiese, cosa cè ??? come 
mai piangi ??

Gli rispose Spazzacamino, ho saputo di questa notte che è morta Flora Coltella e che è stata accoltellata, io 
so chi è stata la persona …. Alessandro rispose dimmi dimmi chi è stata la persona…..  dopo un silenzio 
tombale il bambino rispose…….   Guarda Spazzacamino dato che tu ci hai accettati nel tuo giardino io ti diro 
chi è stato….  È stata Serena tua sorella ad accoltellare Flora Coltella. !!!

Lo spazzacamino gli rispose al bambino, da oggi in poi la mia casa sarà la tua casa.


