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Era una fredda notte d’inverno, avevo sei anni e non so per quale motivo mi ero svegliato nel cuore 

del sonno più profondo, ero sudato ed avevo caldo anche se era inverno. 

Sentii un rumore provenire dal salotto del piano di sopra, probabilmente era mio padre, anzi ne ero 

quasi sicuro, ma decisi di alzarmi comunque per bere un bicchiere d’acqua e per fargli uno scherzo. 

Da piccolo amavo spaventare le persone. 

I miei genitori facevano sempre finta di soprassalire, pensando di imbrogliarmi, ma mi accorgevo 

quando riuscivo davvero a far saltare loro il cuore in gola e quando no. Questa, ad esempio, era una 

buona occasione. 

Stavo salendo le scale più piano che potessi, non volevo rovinare il mio scherzetto. Ero finalmente 

in salotto, prima di entrare feci un respiro come quello di un sub che sta per immergersi. La porta 

che dava sul salone si aprì emettendo un suono stridulo, mi affacciai e vidi qualcosa ... non era mio 

padre, ma qualcosa di veramente strano. 

Il salotto era nella penombra, leggermente illuminato dalla luce delle braci del camino e dall'albero 

di Natale, ornato di numerose lucine ad intermittenza. 

Con la coda dell’occhio scorsi una cosa che mi fece rabbrividire per un istante era…era… una figu-

ra nera, forse un’ombra che saltava qua e là. 

Entrai nel salotto, la piccola ombra saltellava dietro i mobili, pensai di avere le allucinazioni, striz-

zai gli occhi ma vidi ancora un'ombra minuscola che saltava su e giù. 

Accesi le luci... niente, la figura era sparita. Iniziai a sentire un rumore fastidiosissimo: un tintinnio 

come quello dei campanelli di Natale, ero paralizzato dalla paura, ma riuscì comunque a muovere 

qualche passo. 

Il tintinnio era forte in un angolo della stanza, non sapevo cosa fare… allungai la mano e… BUM! 

Venni sbattuto a terra da una forza misteriosa, invisibile, avvertii solo il rumore sordo della mia 

schiena contro il pavimento. 

Dalla loro stanza uscirono i miei genitori che, arrabbiatissimi, mi mandarono subito a dormire, sa-

pevo che quella sarebbe stata una notte insonne. 

L’indomani mi svegliai alle 11:30 per la mano pesante di mia madre che tirava giù il piumone; chis-

sà come mai, appena arriva lei, il sonno mi passa sempre. 



Era Natale e come di consuetudine alle 12 iniziava il pranzo con la famiglia che, come ogni anno, 

proseguiva fino all’ora di cena. Alle nove feci una breve passeggiata per il corso con mia sorella e 

poi andammo subito a dormire. 

Avevo paura, troppa paura per dormire da solo. Quella notte però, per mia immensa fortuna, i miei 

genitori mi accordarono il permesso di dormire con loro. 

Era mezzanotte, riposavo beato, quando venni svegliato dallo stesso rumore della notte precedente, 

era…era… insopportabile.  Guardai mia madre e mio padre che dormivano come degli angeli, mi 

chiedevo come ci riuscissero. Era come se quel rumore mi invitasse ad alzarmi, allora tornai nel sa-

lotto, provai di nuovo a seguire il tintinnio e come il giorno precedente venni scaraventato per terra, 

la faccenda ricalcò la situazione iniziale per altre due notti. Una delle ultime mattine di vacanza an-

dai a San Martino a salutare la mia zietta Nina. 

Adoravo la zia Nina, con lei mi divertivo sempre e conosceva un sacco di storie stravaganti sulla 

tradizione dei nostri paesi.  Data la sua conoscenza di antiche leggende, provai a chiedere a lei 

l’origine di quel fastidioso rumore. Quello che mi disse mi fece accapponare la pelle. 

Mi disse che… quello che io pensavo fosse frutto della mia immaginazione, in verità era uno spirito 

portafortuna, chiamato dalle nostre parti ‘Mazzamurillo’, il quale entrerebbe solitamente nelle case 

in cui ci sono bambini perché pare abbia voglia di giocare e fare scherzi. Una leggenda molisana 

afferma che si tratta di spiriti di bambini morti troppo presto, ma che la loro presenza assicuri gioia 

e salute alle famiglie in cui si stabiliscono. La zia Nina disse anche che quest’ultimo era invisibile a 

tutti, tranne che a pochi e che, se io fossi riuscito a prendere il suo cappello da gnomo semplicemen-

te seguendo il suo tintinnio, lui avrebbe esaudito uno dei miei desideri. Mi mise in guardia dicendo 

che, se il Mazzamurillo si fosse spaventato, sarebbe andato via dalla mia famiglia, portando con sé 

tutta la fortuna. 

Non le credetti del tutto, anche se devo ammettere che l’idea di esaudire un desiderio a mia scelta 

mi allettava alquanto.  

Provai quindi numerose notti ad acciuffare il suo cappello, ma sempre invano, mancavo da giorni di 

alcune ore di sonno, ma non mi arrendevo affatto, fino a quando una notte… non sentii più il tintin-

nio, rattristato andai a dormire. 

L’indomani mio nonno venne ricoverato all’ospedale di Termoli e gli fu diagnosticato una grave 

malattia. Pochi mesi dopo di lui mi rimase solo il ricordo da condividere con la zia Nina, sua sorel-

la. Mazzamurillo era andato via, per sempre. 


