
 

C'era una volta una piccola zucca che viveva insieme alle sue compagne in un 
grande campo di zucche nelle campagne vicino a un paesino. Questa piccola zucca 
era molto speciale: aveva il dono di parlare! Purtroppo però non aveva la bocca, 
per questo poteva solo bisbigliare tra sé e sé. Nessuno la senAva ed era davvero 
un peccato, perché era una zucca molto spiritosa. 

Il pomeriggio del 31 oEobre il gaEo Franz ha deciso di fare una passeggiata 
proprio in questo campo. Siccome i gaI hanno un oImo udito, Franz ha senAto 
che nel campo qualcuno borboEava e si lamentava.  

Ha cercato la fonte del rumore e ha trovato subito la piccola zucca.  
«Zucca, c’è qualche problema? Posso aiutarA?» le ha chiesto Franz. 
«Non riesco a parlare... perché.. non ho la bocca» ha bisbigliato la zucca con voce 
flebile. 
«Nessun problema, A aiuto io.» 

E Franz si è messo subito al lavoro. Con tuEe le sue forze ha dato una spinta alla 
zucca ed è riuscito a muoverla, poi l’ha faEa rotolare fino alla soglia di casa. Infine 
ha miagolato forte per chiamare la sua mamma. Dopo qualche minuto lei ha 
aperto la porta, ha visto la zucca e si è subito entusiasmata.  
«Franz, ma che bella sorpresa, che zucca carina! Intagliamola subito per 
Halloween.» 

Così ha preso la zucca e l’ha portata in cucina. Ha preso un grande coltello e ha 
tolto la polpa, poi ha intagliato gli occhi, il naso e infine una grande bocca. 

SoddisfaEa, la mamma ha portato fuori la zucca e l’ha appoggiata sul mureEo 
vicino al cancello. Era già buio, così ha messo dentro una candela: era proprio una 
bellissima zucca di Halloween! 

La zucca era felicissima: adesso aveva la bocca e poteva finalmente parlare. Ha 
raccontato del campo di zucche, del vecchio contadino, dei corvi neri... Era una 
gran chiacchierona! Franz era seduto vicino a lei e la ascoltava affascinato.  

Poi sono arrivaA dei bambini per fare dolce&o o scherze&o. La zucca li ha salutaA 
allegramente e ha chiacchierato con loro. La zucca amava raccontare barzelleEe, 
per esempio:  
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"Un fantasma incontra un altro fantasma e dice: «Non mi sento bene, forse sono 
malato.» E l’altro risponde: «Lo vedo, amico mio, sei bianco come un lenzuolo!»“ 

I bambini hanno riso a crepapelle e si sono diverAA molto. Ma era molto strano, 
perché solo i bambini e gli animali riuscivano a senAre la zucca, gli adulA invece 
no. Franz ha provato a dirlo alla mamma: Mamma! La zucca parla! Mao mao 
mao! ma la mamma non si è accorta di niente. 

La voce si è sparsa velocemente e i bambini di tuEo il paese sono venuA a fare 
dolce&o o scherze&o a casa di Franz. La mamma e il papà di Franz erano molto 
sorpresi e sono dovuA andare a comprare nuovi dolceI perché erano finiA. 

Alla fine erano tuI felici e hanno pensato che è stata una serata davvero 
straordinaria. SoddisfaEo, Franz è andato a dormire sul divano e anche la zucca 
parlante ha chiuso i suoi occhi, felice di aver parlato per tuEa la sera. 
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