
 

 

ASGRUNAL 

 

Il Signor Diarrea-di-Corsa era un bisognino che aveva sposato la Signorina Pupù 
Cacchini. I  Diarrea-di-Corsa venivano da Puzzilandia, luogo in cui il Signor Diarrea si 
arricchì facendo degli sporchi affari. Anche la Signorina Pupù veniva da una famiglia 
disgustosa, i Cacchini, che avevano avuto tre figlie: la più grande si chiamava Pupù, 
quella di mezzo Pupetta e la più giovane era Pupina . 

Appena si sposarono il Signore e la Signora Diarrea ebbero un bambino ma non 
sapevano come chiamarlo. La Signora Diarrea disse a suo marito, “Tesoro mio, cosa 
pensi di Schifoso, Sudicio o Rivoltante?” 

Ma il Signor Diarrea trovava quei nomi orribili. I giorni passavano e il piccolo 
bisognino ancora non aveva un nome. 

Un bel giorno il Signor Diarrea-di-Corsa gridò felice,” Mia cara, ho trovato! Lo 
chiameremo Asgrunal!” 

E la Signora Diarrea gli chiese, stupita, “Cosa? Asgrunal? Che razza di nome è questo?” 

Il  Signor Diarrea rispose immediatamente, “Asgrunal è il nome del bisognino 
dell’elefante di Annibale. Annibale era il grande generale cartaginese che attraversò le 
Alpi venendo dall’Africa con una mandria di elefanti da guerra. Immagina! Asgrunal! 
Con un nome così, nostro figlio sarà famoso! Valicherà le Alpi e vincerà la Medaglia 
d’Oro delle Puzzette Sventagliate! Tutti sentiranno parlare di … 

 

ASGRUNAL 

 

Ma il giovane Asgrunal non era affatto coraggioso. 

Quando crebbe, si ritrovò a vivere nel mezzo di una strada polverosa. Aveva sempre 
paura che qualcuno lo pestasse, viveva nel terrore tutto il giorno. Molta gente – 
viandanti, contadini, pastori con le loro greggi –percorreva quella strada e avrebbero 
potuto facilmente calpestarlo. Di notte invece, cinghiali, volpi, lupi ed altri animali 
scendevano dalle cime delle montagne e attraversavano la strada. Asgrunal soffriva 
terribilmente e gridava disperato “La mia è una vita infernale! Un giorno qualcuno mi 
pesterà e allora… addio mondo crudele!” 

Una mattina, mentre Asgrunal se ne stava tranquillo steso a terra a prendere il sole, si 
rese conto che improvvisamente si era fatto buio. In quel momento vide la suola di una 
scarpa proprio sulla sua testa e che stava per schiacciarlo.  

La vecchia scarpa fece un passo così pesante che ci fu una scossa terribilmente forte. 



Asgrunal chiuse gli occhi e disse addio al mondo, ma all’improvviso sentì qualcosa che 
lo sollevava sempre più in alto, senza sapere come e perché. 

Aprì gli occhi stupito. La strada ora stava ad un metro sotto di lui e per la prima vola 
poteva vederla dall’alto. 

Si accorse così che la scarpa non lo aveva calpestato: era stato così fortunato da finire 
incastrato tra il tacco e la suola. 

Asgrunal tirò un sospiro di sollievo. Ora stava camminando con il viandante. Doveva 
reggersi forte però perché ad ogni passo sarebbe potuto cadere facilmente. 

Ma appena si fu abituato, cominciò a guardarsi intorno. Vide che oltre la strada c’erano 
boschi, fiumi, prati ,montagne e simpatici bisognini che lo guardavano da lontano. 

Il viandante che aveva calpestato Asgrunal cantava una canzone. “Su, su, su ce ne 
andiam sul Monte Bianco, la cima più alta delle Alpi…” E tutti i bisognini delle mucche 
commentavano allegramente, “Hey sembra che Asgrunal sia diretto alla cima delle 
Alpi!” 

Asgrunal finalmente aveva trovato la strada della sua vita. 

ll viandante però non stava scalando la montagna come tutti pensavano ma, al contrario, 
la stava scendendo. 

Solo un bisognino di mucca più vecchio e più saggio si accorse di questo, ma non disse 
niente a nessuno. Se lo tenne per sé come un segreto e non volle condividerlo con 
nessuno. Quindi Asgrunal non stava salendo per niente la montagna ma la stava 
scendendo! 

La notizia che Asgrunal si stava arrampicando verso la cima delle Alpi si diffuse 
velocemente finché giunse anche ai suoi genitori. Il Signore e la Signora Diarrea erano 
molto felici e molto orgogliosi del loro ragazzo, il padre fiero disse: 

“Sapevo che sarebbe andato in alto! E sarebbe diventato famoso! Pensa mia cara fino 
alle Alpi!” si dicevano l’un l’altro con entusiasmo! 

Dopo aver camminato per giorni e giorni, il viandante raggiunse un luogo  sconosciuto. 
Asgrunal fece capolino e vide una montagna straordinaria ,una montagna 
completamente piatta e che sembrava svanire nell’orizzonte.  

Quando il sole sorgeva, la montagna brillava come un ghiacciaio. Quando il sole 
tramontava, diventava come un bosco buio e cupo. Quando invece era nuvoloso,era 
come un enorme prato azzurro-verdastro con chiazze di neve che si rincorrevano 
allegramente l’una con l’altra. 

Asgrunal era stupefatto. Non lo sapeva, ma aveva raggiunto il mare, quello che lui 
pensava fosse una grande montagna, in realtà era il mare e quelle che pensava fossero 
chiazze di neve, erano onde. 

Asgrunal era molto felice. Era sicuro di aver valicato la cima più alta delle Alpi! E 
diceva tra sé e sé, “Ora ho fatto onore al mio nome. I miei genitori saranno orgogliosi di 
me!” 



Ed era vero perchè il Signore e la Signora Diarrea erano molto fieri di lui. 
Cominciarono presto a vantarsi di fronte ai loro amici e dicevano a tutti di essere la 
coppia più felice del mondo. 

“Non avete saputo? Nostro figlio Asgrunal ha valicato le Alpi, come gli elefanti di 
Annibale! E’ il primo bisognino ad aver raggiunto la cima! Ha portato il nome dei 
Diarrea-di-Corsa sulla vetta del Monte Bianco, la cima più alta delle Alpi!” 

Asgrunal rimase a vivere di fronte a quella montagna blu e piatta, era straordinaria.  

Ogni giorno, quando apriva gli occhi diceva, “Ho raggiunto la cima delle Alpi! Sono 
davvero coraggioso!” 

Asgrunal aveva superato le sue paure per sempre. 

Ora aspettava fiducioso un altro viandante che lo prendesse e lo portasse con sé per una 
nuova avventura – magari sulla vetta del Monte Everest. 

 

 
 


