
 

 

L’ABATE DEL REGNO 

 

Non si conosce bene il regno in cui si svolge questa storia: può essere successo in un 
posto come in un altro. Quello che è certo , è che il re di quel paese non parlava molto, 
mangiava pochissimo, e non sorrideva mai. Non aveva mai tempo per fare nulla, era 
troppo occupato a dare ordini alle persone che aveva intorno e a tenere d’occhio ogni 
suo suddito, vacche e galline comprese. Tutti i suoi sudditi cominciavano ad averne 
abbastanza di dover lavorare sempre così duramente. 

Ma, in realtà, non proprio tutti lavoravano così duramente. L’Abate era uno di questi. 
L’unica sua attività giornaliera era alzarsi dal letto e sedersi a tavola a mangiare. Non 
perdeva mai nessuno dei suoi cinque pasti, nemmeno uno dei suoi tre pisolini. 
L’Abbazia era un’oasi di pace e tranquillità e tutti i frati erano assolutamente 
soddisfatti. 

Un giorno il Re, come al solito di cattivo umore, incontrò l’Abate che passeggiava nel 
giardino gustandosi beatamente dell’uva. Questa vista al Re gli diede molto fastidio,così 
tanto che la sua testa cominciò a pulsare e gli  iniziò persino un forte maldistomaco. 
Irritato, chiese all’Abate perché impiegava il tempo in modo così improduttivo. L’Abate 
rispose che mangiare uva era un’attività produttiva, e non c’era bisogno di arrabbiarsi 
tanto, perchè i doveri ufficiali potevano aspettare. 

Il Re, infuriato – e bisogna ammetterlo, non senza ragione – domandò all’Abate cosa ne 
poteva sapere lui dei doveri ufficiali, e se questi potessero o no essere rimandati.  E 
visto che l’Abate si riteneva tanto furbo, allora avrebbe dovuto essere capace di 
rispondere a queste tre domande: “Quale oscuro timore teneva sveglio il Re di notte”; “ 
Come poteva risolvere questo problema”; e “ Quali erano i suoi pensieri ricorrenti” 

L’ Abate rispose che quelle erano tre domande molto semplici per un uomo intelligente 
come lui. E il Re controbbattè che se avesse risposto a tutti e tre i quesiti lo avrebbe 
pagato in oro, ma se al contrario avesse sbagliato allora avrebbe ricevuto cento 
bastonate. Gli diede tempo fino all’indomani al tramonto. Volete sapere come andò a 
finire? Allora ascoltate la storia de… 

L’Abate del regno 

Durante la cena, l’Abate, con un nodo in gola e le gambe leggermente tremanti, cercò di 
spiegare alla congregazione quanto era accaduto, e chiese il loro consiglio. I frati si 
misero a pensare e, in brevissimo tempo, arrivarono a due conclusioni: una, che l’Abate 
avrebbe dovuto aspettare il dolce prima di annunciare una notizia così cattiva e due, che 
nessuno di loro era in grado di rispondere alle domande del Re. 

Non proprio nessuno…forse qualcuno conosceva le risposte. 

Infatti dal fondo della stanza con una vocina esile, il più giovane e timido dei frati e 
nonché cuoco della congregazione, il più giovane e timido dei frati, disse di poter  



rispondere alle domande del Re. Ma l’avrebbe fatto solo se gli altri frati lo avessero 
aiutato ad alleggerirgli il lavoro in cucina. Tutti i frati rifiutarono l’idea, dicendo che 
avrebbero preferito che l’Abate ricevesse le bastonate piuttosto che sollevare un solo 
dito per aiutare il cuoco. L’Abate invece fu l’unico a considerare la richiesta del cuoco 
onesta e ragionevole. 

Il giorno seguente il Re, alla presenza di tutta la corte, fece all’Abate la prima domanda: 
“Quale oscuro timore teneva sveglio il Re di notte?” Senza esitazione l’Abate rispose 
che la cosa che più preoccupava il Re -essendo un buon sovrano- era quella di cercare il 
benessere del suo popolo, compito passatogli da suo padre e dal padre di suo padre.  

Il Re, arrossendo d’imbarazzo, voleva cacciar via l’Abate, ma a causa degli elogi da 
parte della corte dovette continuare con lo spettacolo e pose così la seconda domanda: 
“Come poteva risolvere i suoi problemi?” 

L’Abate prontamente rispose che il Re non doveva fare così tanti sacrifici per il bene 
del suo popolo. Ogni tanto sarebbe stato giusto che Sua Maestà  prendesse una vacanza, 
lavorare sempre duramente senza mai una pausa non era una buona soluzione. 

Il Re, era furioso e incredulo ma dovette comunque porre all’ Abate la terza domanda. 
“A cosa sto pensando in questo momento?” L’Abate rispose, “ Il Re sta pensando che 
sono l’Abate, ma chi risponde è soltanto l’umile e giovane cuoco dell’abbazia.” 

La corte scoppiò a ridere e applaudì al coraggio e alla saggezza del giovane frate. A 
quel punto il Re non ebbe scelta e fece un sorriso -anche se un po’ forzato, sorridere era 
una nuova esperienza per lui. 

Per poter terminare la celebrazione con stile, il Re invitò l’Abate a passare due 
settimane in un lussuoso villaggio turistico, e questo segnò l’inizio di una grande 
amicizia. Nel frattempo il cuoco era felice come un’ allodola perché mise in atto una 
grande e originalissima idea, che fu chiamata “self-service” e che funziona ancora oggi.   

 
 


