
Il giorno del Gran Ballo era finalmente giunto. 

La Corte era tutta in fermento e Pomponius, il Gran Maestro di 
Cerimonie, correva in ogni direzione, dalle cucine alle sale ed ai 

giardini, dispensando in ogni dove ordini e preghiere.

Le dame emozionate applicavano gli ultimi ritocchi ai loro abiti, 
lucidavano gioielli e diademi ed ornavano di fiori le parrucche.

Le cuoche si affaccendavano freneticamente tra i forni e il 
pentolame e un olezzo indistinguibile aleggiava nel cortile.

...

C’era una vo�a 



L’eco del grande ba�o... 

L’eco del grande ballo era giunto sino ai confini del Regno. 

Dame e  cavalieri, donzelle e signorini, tutti sarebbero stati presenti 
per ascoltare le canzoni dei musichieri più famosi e gustare il cibo 

più sopraffino, nessuno di loro si sarebbe perso quest’occasione da 
narrare poi per far morir d’invidia chi non c’era.

Venne sera e cento carrozze varcarono le mura del castello,
accolte da trombe e giullari e cani ammaestrati a far da scorta. 

Le belle dame vestivano abiti accesi di ogni colore che si possa 
immaginare: verde, rosso, celeste, rosa, arancione, le parrucche 

adorne di rose e giacinti.

...





cigni danzavano 
Igiardini erano cosparsi di petali di nontiscordardimè, le fontane  

zampillavanofestose e i cigni danzavano al suono delle cetre e dei flauti. 

Nel salone delle feste veli di tulle rosa, tenuti in aria da colombe bianche, 
vestivano la volta ondeggiando lievemente come mosse da una brezza. 

Sulla tavola imbandita troneggiava, tra quaglie caramellate, un cappone 
ripieno di pasticcio di rana; da una fontana sgorgavano sidro di mele e 

vino rosso d’uvaspina…

Intanto, nel cuore della foresta, nel buio silenzioso, una lente, guardata 
da una piccola figura, mostrava la chiassosa chermesse.

...



Sul volto della piccola figura era un addivenire   d’espressioni:  
interrogativa,  poi perplessa, quindi disgustata…

“Non è possibile!” pensò fra sé.

 Rip�e il suo d�o 

La piccola figura, che altri non era che la Madre Fata, decise di andare a 
Corte e portare un dono a quegli uomini festosi ma disastrosi! 

Si diede una pettinata e, come si conviene in certi frangenti anche ad 
una fata, una truccatina. 

Ripose il suo dono in un piccolo cofanetto e… poof! apparve sulla porta 
del grande salone di Corte.

...



Con piccoli, lievi passi, destreggiandosi tra un cane ammaestrato 

che si eraazzoppato ed un nano ubriaco, si avvicinò alla finestra, posò 
in terra il piccolo scrigno e lo aprì. 

Al suo interno vi era un calice fatto del cristallo più trasparente e 
brillante che fosse mai stato visto nel creato. Il calice conteneva un 
liquido di color biondo, tutto punteggiato di goccioline dorate che 

salivano leggere verso l’orlo.

...



La  Madre  Fata diede una  leggera schicchera al calice, 

e un tintinnio sonò squillante in tutta la sala.  

In quell’attimo dalla coppa, tra una moltitudine di danzanti bollicine 
d’oro, si levò una forma sinuosa, del medesimo colore.

Si rivelò agli occhi meravigliati di dame, cavalieri, donzelle e signorini, 
una donna con una lunga veste elegantemente adagiata sulle forme del 

corpo, e una piccola scintilla di luce sul petto.

...

danzan� ��icine d’o 





Nell’istante in cui ella alzò la 

mano i cani ammaestrati, le colombe, le quaglie e il cappone scomparvero; i 
nani e i giullari si tramutarono in distinti camerieri in livrea e guanti bianchi, lo 

stridore divenne una dolce sinfonia d’archi.

Il guizzo di magia avvolse anche le dame, le cui parrucche fiorite divennero 
sofisticate acconciature e gli abiti sgargianti delle raffinate mise dai colori 

pastello.

...

 Magistrali mise en place



 Magistrali mise en place

La tavola si vestì con teli di taffetà bianco e sopra vi comparvero 

pietanze prelibate, magistrali mise-en-place, posate argentate e calici 
di cristallo pregiato, colmi d’ambrosia.

Pomponius era esterefatto, tanto si era dibattuto nei mesi antecedenti a
 rendere perfetta la più grande festa del Regno.

 Aveva chiamato a sé i più eminenti esperti del bon ton e con l’abile 
tocco da Gran maestro di Cerimonie qual egli era, aveva dato vita ad un 

guazzabuglio che solo ora, ch’era sparito, si rivelava tale.

...

 la più grande festa





Galan	ea

Con reverenza e una certa dose d’impaccio si avvicinò a quella visione  dalle 
umane sembianze e sottovoce le chiese:

 “Ma…tu chi sei?”.

Lei gli volse lo sguardo, gli sorrise e dolcemente rispose: 

“Sono Galanthea, da oggi la tua Fata delle cerimonie regali”.

“S�o 
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