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A Galatea, piccola ninfa del mare. 
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Una premessa

La nostalgia fa divorare barattoli di Nutella, spargere fiumi 
di lacrime, sprofondare per giorni in un divano. A me ha fatto 
scrivere queste storie. 

Si chiamano Storie di stelle perché raccontano come sono nate le 
costellazioni dello Zodiaco. I popoli antichi (non solo i Greci e i 
Romani ma anche i Cretesi, i Babilonesi, gli Egiziani e tanti altri 
ancora) si chiedevano quale fosse l’origine del cielo, della terra, 
del mare, delle piante, degli animali, delle stelle… E per spiegare il 
mistero della creazione hanno creato bellissimi racconti, chiamati 
miti (mito, vuol proprio dire racconto). 

Queste storie, perciò, non le ho inventate io e nessuno sa il 
nome della persona che le ha inventate: sono arrivate fino a noi 
passando di bocca in bocca, di terra in terra, di secolo in secolo, 
trasformandosi a ogni passaggio, fino a quando qualcuno le ha 
scritte, naturalmente scegliendo quelle che preferiva e riadat-
tandole a modo suo.

Trasformarsi è proprio una caratteristica di queste storie, per-
ché il loro scopo è quello di farsi conoscere e amare da chiunque 
le ascolta. Ciò che rimane uguale è l’insegnamento che vogliono 
dare: nel nostro caso cercano di spiegare perché le stelle dise-
gnano nel cielo strane figure che rappresentano animali, cose, 
persone.   

Una sera d’estate, prima di andare a dormire, mia nipote Galatea 
(Gala), che ora ha cinque anni, mi ha fatto una domanda non da 
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poco: «Dove vanno le persone care che ci lasciano per sempre?». 
Eravamo in giardino a guardare il cielo, con la luna e le stelle che 
a lei piacciono tanto. Mi sono venute in mente queste antiche 
storie e ho iniziato a raccontarne una, mescolando al racconto 
che avevo letto sui libri, episodi, cose, persone che avevano a che 
fare con la vita di Gala e scegliendo parole che lei potesse capire 
(senza però evitare parole “adulte” perché i bimbi imparano tutto 
quello che sentono). Poi Galatea è partita per Londra, dove vive 
con i suoi genitori, e io ho continuato a scriverle e raccontarle.

Ho fatto un torto ai miti dell’antichità? Credo di no (spero!). Li 
ho trasformati ancora una volta per trasmetterli a bambine e 
bambini che, forse, una sera d’estate li racconteranno ai loro 
bambini e alle loro bambine. In questo modo le antiche storie 
continueranno a vivere e a creare legami fra le persone, al di là 
del tempo e dello spazio. 

.
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Una sera d’estate, 
nel giardino di casa “Dababbomamma”

Guarda quante stelle Gala…

C’è anche Luna!

Sì, è bellissima, tesoro.

Nonna… 

Dimmi.

La mia mamma è Barbara, vero?

Sì, e il tuo babbo è Luca.

E la tua mamma chi è?

È la bisnonna Giorgia.

Sì, Lagiorgia, che sta nella sua casa.

Sì.

E il tuo babbo?

È il bisnonno Faustino.

E lui dove sta?

Sta sulla sua stellina.

Perché non sta a casa con Lagiorgia?

Perché aveva tanti anni. E quando le persone hanno tanti 
anni poi muoiono e vanno sulla loro stellina. Vedi quante 
ce ne sono lassù?
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Sì, e lui dov’è?

Lui sta nelle stelline del Sagittario perché è nato il 16 
dicembre.

Perché del Sagittario?

Perché fra il 23 novembre e il 21 dicembre Sole passa attra-
verso le stelline che si chiamano Sagittario.

Cos’è Sagittario?

Sono tante stelle vicine, e tutte insieme fanno un disegno 
che rappresenta il Sagittario, una specie di uomo a cavallo.

E perché nonno Faustino è nell’uomo a cavallo?

Perché quando è nato è venuto giù da quelle stelline e ora 
c’è ritornato.

E io ce l’ho la stellina?

Certo: tutti ce l’abbiamo. La tua sta nelle stelline del Capri-
corno, come la mia.

Quando ci andiamo nonna?

Fra tanto tempo, amore. Prima vado io e poi, dopo tanti 
tanti tanti anni vieni anche tu. 

E poi andiamo a trovare Faustino?

Certo! Le stelle sono tutte vicine, vedi? Si fa una bella pas-
seggiata e si va a trovare Faustino. E poi anche nonna Mari, 
nonna Rina, nonna Liliana, nonno Ado…

Andiamo ora!

Ora no, amore, fra un po’. Prima tu devi diventare gran-
de come mamma e poi un po’ vecchietta come nonna e poi 
vecchia vecchia come nonno Faustino.
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E la stellina mia e la stellina tua sono il Corno? 

Sì, il Capricorno, perché fanno il disegno di una capretta.

Perché la capretta sta nel cielo?

È una lunga storia Gala. Te la racconto?

Sì.

Allora, devi sapere che…
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La capretta di Zeus 

(Capricorno, 22 dicembre – 20 gennaio)

La protagonista di questa storia non è una principessa 
stregata, né una regina malvagia, né una fata turchina, ma 
una piccola capra di montagna.

Questa capretta si chiamava Amaltea e viveva nell’isola di 
Creta, fra i boschi del monte Egeo, insieme ad altre capret-
te sue compagne e alle ninfe dei frassini, fanciulle bellissi-
me, un po’ magiche, che proteggevano gli alberi e dormiva-
no nelle grotte.

Amaltea in greco significa tenera e la nostra amica era pro-
prio degna del suo nome: affettuosa, gentile e sempre al-
legra; amava saltare da una roccia all’altra in cerca di erbe 
rare, che solo lei conosceva e che rendevano il suo latte dol-
cissimo e profumato.
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«Fai attenzione,» le dicevano le ninfe «non andare così di 
fretta! Non arrampicarti così in alto!» ma lei non dava retta 
ai consigli: era orgogliosa del suo latte e perché fosse così 
buono doveva raggiungere le erbe baciate dal sole, che cre-
scevano solo sulle cime. Nessuna capretta del monte Egeo 
poteva starle alla pari. 

Però Amaltea non si vantava con gli altri, né per il latte né 
per le corna che adornavano la sua testa. Di queste, forse, 
era ancora più orgogliosa: splendide corna lunghe e ricur-
ve, bianche come l’avorio e lucenti come l’acqua di monta-
gna. Una vera meraviglia. Così, spesso e volentieri, cercan-
do di non dare nell’occhio, andava a rimirarsi nei ruscel-
li e a specchiarsi nelle cascate perché, fra tante virtù, un 
piccolo “neo” ce l’aveva anche lei: come tutte le caprette (e 
come alcuni bambini…) era un po’ vanitosa. Ma questo ce la 
rende ancora più simpatica.

Amaltea, quindi, se ne stava felice in mezzo ai monti quan-
do accadde un fatto straordinario che cambiò la sua vita.

Quel mattino non furono i canti degli uccelli a svegliarla, 
ma la voce concitata delle ninfe:

«Amaltea, Amaltea, vieni, presto, abbiamo bisogno di te!».

A grandi balzi si precipitò verso la grotta dove abitavano le 
amiche e davanti all’ingresso, appesa fra i rami di un fras-
sino, vide… una culla d’oro che oscillava al vento e, intorno 
ad essa, uno stuolo di guerrieri armati fino ai denti!

«Guarda…» dissero le ninfe sollevando il velo luminoso che 
copriva la culla. «Attenta a non svegliarlo, però».

E quando Amaltea si avvicinò, vide un bambino in fasce, 
appena nato, che dormiva tranquillo succhiandosi il dito. 
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«Com’è bello… Chi è? Com’è arrivato fin qui? Dov’è la sua 
mamma?» chiese stupita. 

«È una lunga storia» risposero le fanciulle e, mentre con mano 
leggera ninnavano il piccino, cominciarono a raccontare…

Ora, prima di ascoltare il racconto delle ninfe, è bene sape-
re come girava il mondo in quei tempi lontani, quando su 
tutto regnavano gli dei.

Gli dei erano simili a noi nell’aspetto (anche se, in genere, 
molto più belli e molto più alti) e nel carattere (altrettanto 
litigiosi e facili a perdere le staffe), però vivevano in eterno 
e avevano poteri magici che potevano usare per fare cose 
buone (come la fata di Cenerentola) o cose cattive (come 
la stregaccia di Biancaneve). E spesso, proprio come noi, 
combinavano pasticci. 

Così accadde alle nozze di Crono, dio del Tempo e Rea, dea 
della Terra, quando un famoso indovino predisse allo spo-
so: «Uno dei tuoi figli diventerà più potente di te!».

Crono, invece di essere contento, dette di matto e decise 
che nessuno avrebbe mai preso il suo posto.

«Ragiona!» gli diceva di continuo sua nonna Gea, la Madre 
Terra. «È bellissimo avere un figlio che diventa grande e 
importante…»

Ma Crono non sentiva ragioni e ogni volta che Rea, la sua 
sposa, dava alla luce un bambino, glielo strappava dalle 
braccia e lo inghiottiva tutto intero, proprio come il lupo 
con i sette capretti. E come mamma capra, anche la dea 
Rea si disperava per i suoi piccoli.

E ora, ecco il racconto delle ninfe alla nostra amica capretta.
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