
 

 

LA STORIA DEL VIOLINO 

 

Erano le otto di mattina e la metropolitana era piena: c’erano  uomini con impermeabili 
umidi, donne con ombrelli, bambini che stavano andando a scuola ed anziani che non 
riuscivano a dormire. Regina, che stava con la sua mamma, era un po’ arrabbiata. 
Quella mattina avrebbe desiderato dormire di più. Regina odiava le giornate piovose e 
ancora di più il tragitto mattutino sulla metro. Fortunatamente, un uomo salì alla fermata 
successiva e iniziò a suonare uno strumento musicale che Regina non aveva mai visto 
prima. Non riusciva a staccare lo sguardo da quell’uomo, affascinata com’era dalla 
musica. Gli altri passeggeri sentivano soltanto musica, mentre Regina udì chiaramente 
una strana voce che proveniva dallo strumento, che sembrava dire: 

“Chiudi gli occhi e ascolta” 

 

“La storia del violino.” 

 

Tutto cominciò in una fredda notte d’inverno. Nel campo degli zingari (o nomadi) 
dormivano tutti. Solo una coppia era rimasta in piedi accanto al falò. La donna piangeva 
e l’uomo l’accarezzava teneramente. Ed ecco che accadde una di quelle cose 
meravigliose che sembrano possibili solo nelle favole, ma che qualche volta accadono 
anche nella vita reale: una fata apparve all’improvviso davanti ai due. Era proprio una 
fatina: aveva capelli dorati e profumava di rose. Diede una zucca alla donna, dicendole 
queste parole: 

“Se vuoi smettere di piangere, apri questa zucca, bevi tutto il latte che c’è al suo interno 
e vedrai che in nove mesi darai alla luce il bambino che tanto desideri.” 

Con queste parole, la fata misteriosa svanì: proprio come succede in tutte le favole. 

La donna seguì il consiglio della fata e,proprio come le era stato detto, nove mesi dopo 
in una notte d’estate nacque Jossa. Era un ragazzo attento e curioso. I suoi profondi 
occhi scuri riuscivano a vedere nel cuore delle persone. Jossa era uno di quei ragazzi 
che sembrano sempre più grandi di quello che sono e che da grandi diventano buoni o 
cattivi. 

Jossa ebbe una vita felice finché in un inverno freddo e amaro morì sua madre. Nel 
triste autunno seguente,purtroppo perse anche suo padre. Decise di fare le valige 
viaggiare per il mondo,perché non aveva più senso restare lì senza la sua famiglia. Così 
vagò attraverso boschi di pini dove imparò la lingua degli uccelli, percorse spiagge dove 
costruì e distrusse castelli di sabbia e scoprì città e villaggi. Ma un bel giorno giunse nei 
pressi di un grande castello con sette alte torri, e sentì la voce di un re rimbombare dal 
suo interno: 



“Darò tutte le mie ricchezze e la mano di mia figlia al giovane che mostrerà di saper 
fare qualcosa che nessuno ha mai fatto prima. La principessa non merita che il Meglio, 
quindi che così sia.” 

Sentite le parole del regnante, Jossa, che era un giovane deciso, cercò di incontrare il re. 
Quest’ ultimo era un tiranno vanitoso, ma sua figlia era una ragazza dolce che, come 
Jossa, riusciva a vedere nel cuore delle persone. Il re non aspettò neanche di sentire ciò 
che il ragazzo sapeva fare. Lo accusò invece di essere un mascalzone,affermando che 
uno come lui non era degno di sua figlia e alla fine lo gettò nei sotterranei senza 
aggiungere una sola parola. 

Jossa, triste e abbattuto, accettò il suo destino. Ma non sapeva quanto tempo sarebbe 
rimasto imprigionato nella cella umida. Ciò che desiderava era soltanto la libertà. Non 
poteva continuare a esplorare il mondo dalle sbarre di una prigione. Una notte, Jossa si 
svegliò per un forte odore di fiori e con sua gran sorpresa si trovò di fronte una bella 
fatina, la stessa che tanti anni prima aveva aiutato i suoi genitori. La fata pronunciò le 
seguenti parole: 

“Jossa non perdere la speranza, ti aiuterò a riguadagnare la libertà.” 

Gli disse poi di prendere una ciocca di capelli,di farne quattro trecce da tendere da un 
capo all’altro della zucca che in quel momento fece comparire. Poi gli disse di fare la 
stessa cosa con cento capelli e una bacchetta. Jossa fece come lei gli aveva suggerito e, 
in poco tempo, aveva costruito il primo violino del mondo. Ma non bastava, c’era 
bisogno di qualcos’altro per fare in modo che le note di quel violino rallegrassero o 
commuovessero chi lo stava ad ascoltare. Così lei diede allo strumento un’anima. La 
fata spiegò a Jossa come muovere la bacchetta sopra le corde della zucca per riuscire a 
suonare splendide melodie. 

Un suono soave si diffuse nel castello e raggiunse le orecchie del Re. Questo, che non 
aveva mai sentito nulla del genere, mandò a chiamare Jossa e gli chiese di suonare il 
violino per lui. La musica dello strumento incantò tutti alla corte. Tanto che il Re 
meravigliato dell’abilità del ragazzo gli offri tutte le ricchezze del regno e, cosa più 
importante, la mano di sua figlia. Ma Jossa non voleva  quelle ricchezze, e neanche una 
moglie. Desiderava soltanto essere di nuovo libero. Il re non voleva lasciarlo andare 
via,ma sua figlia lo implorò di lasciarlo decidere liberamente della propria vita. Così il 
ragazzo, come i suoi genitori e i suoi nonni prima di lui, girò il mondo, facendo 
emozionare la gente con le sue melodie. 

“Prossima fermata: capolinea ( Besos ) . L’altoparlante rimbombò sulle note del violino. 
Regina si risvegliò dal suo dolce sogno. Il violinista la guardò e le sorrise, poi scese e 
scomparve tra la folla sulla banchina. 

 
 


