
 

 

ERMENEGILDO E TOP 

 

Ta-da! Ta-da! 

Ragazze e ragazzi, amici nuovi e vecchi, benvenuti al teatrino delle dita!  

Cosa? Come? Si vedono solo dita? 

Uffa, che noia! 

Fermatevi! Aspettate! Non siate così veloci a giudicare. Prima guardate ed ascoltate. Poi 
potrete anche criticare. Ora ricomincio daccapo, e non interrompete più la mia 
concentrazione. 

Ta-da! Ta-da! 

Signore e signori. Gatti, cani e pipistrelli! 

No, no, no. Non è così che comincia la storia. 

Ta-da! Ta-da! 

Signore e signori. Ragazze e ragazzi. Benvenuti al teatrino  delle dita! 

C’era una volta, o due. Forse c’erano anche tre volte…No! Non è neanche così che 
comincia la storia! 

Questa storia comincia con un pollice che racconta la storia di un uomo e una donna. Si 
incontrarono, si innamorarono e da quell’unione nacquero due gemelli. Erano così 
uguali che la gente li confondeva  e qualcuno pensava perfino che fossero la stessa 
persona. 

Così il loro padre disse, “Mmmm, in questo caso non solo dobbiamo dare loro un nome, 
ma devono essere due nomi completamente diversi”.  E fu così che li chiamarono: 

 

ERMENEGILDO E TOP 

 

“Sono Ermenegildo, felice di conoscerti!” 

“Sono Top, felice di conoscerti!” 

Ma non c’era nulla da fare loro continuavano ad essere così uguali che tutti li 
scambiavano. E nonostante avessero nomi diversi la situazione peggiorò perché la gente 
cominciò a chiamarli entrambi con il nome più corto cioè Top. A Top non dispiaceva.  



Invece ad Ermenegildo questa cosa non piaceva affatto. “No, no, no. Voglio che mi 
chiamino con il mio nome” ripeteva. 

E così cominciò a pensarci e ripensarci finché giunse a una conclusione: “Ho trovato. 
Indosserò una maglietta!. 

Detto fatto. Mise una maglietta e fu felicissimo di indossarla e ripeteva (con tono 
cantilenante) “Si, si, si, certo che si. Ora non ci confonderanno più. Io sono 
Ermenegildo, il ragazzo con la maglietta”. 

Che ingenuo era, poverino. Pensava che così non sarebbe più stato scambiato per suo 
fratello… 

Un giorno, mentre sua madre era in cucina a preparare piselli con il prosciutto, 
Ermenegildo le gironzolava allegramente attorno. E sua madre gli domandò: 
“Top…perché ti sei messo la maglietta di tuo fratello?” 

“Oh, no! Mi scambiano di nuovo con lui! Cosa devo fare perché la gente sappia chi 
sono?” 

Beh, E’ semplice, Ermenegildo. Tutto quello che devi fare è non scoraggiarti. C’è tanta 
gente a questo mondo e per vari moticvi ci assomigliamo un po’ tutti. 

Se vuoi che la gente sappia chi sei, devi trovare qualcosa che ti renda unico. E sai cosa 
devi fare? 

Scoprire i tuoi sentimenti. Quelli non si possono comprare in un negozio. Devi mostrare 
solo quelli che sono tuoi, e che conservi nel tuo cuore. 

Per trovare quello che ti rende unico, devi anche avere delle tue idee. Devono essere 
solo tue però, non idee copiate dalla persona che ti sta accanto. E sai dove trovarle? 
Nella tua mente. 

Sviluppare tutto questo, Ermenegildo ti porterà ad essere riconosciuto da tua madre e 
tuo padre e da tutti gli altri che finalmente sapranno chi sei. 

Vogliamo ripetere tutto Ermenegildo? Sentimenti che siano tuoi, e idee che siano 
pensate solo da te. Tutto questo ti renderà unico, non una banale maglietta. Guarda nel 
tuo cuore, ascolta le idee nella tua mente, e troverai te stesso. D’accordo, Ermenegildo? 
Ora lo sai. 

E questa è la fine della storia! 

 
 

 
 


