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Verona

Per Ada e Cristina, la cui tela è invisibile come quella dei truffatori. 
E però fa la differenza.

i Lapislazzuli



C’era una volta un imperatore molto ricco e potente, che aveva boschi 
e palazzi, eserciti e servitori, teatri e musicisti.
Queste cose, però, non gli interessavano affatto: si annoiava a teatro, 
si stufava a caccia, si distraeva ai concerti. 
L’unica cosa che gli piaceva davvero era pavoneggiarsi con un vestito nuovo. 



“Come sono elegante!”, pensava rimirandosi allo specchio.
“Che seta lucida e preziosa!”, si ripeteva passeggiando per strada seguito 
da un corteo di dame e dignitari.
“Che belle perle mi hanno cucito sul mantello, e che velluto morbido, 
e che splendore questa giacca intessuta d’oro!”, aggiungeva mentre i suoi sudditi 
uscivano dalle loro case per ammirarlo.
Per questa ragione il suo spogliatoio era grande come il più grande dei saloni, 
e i suoi vestiti erano più numerosi degli uccelli che facevano il nido 
sul suo castello. 
Il fatto di essere il più elegante di tutti lo rendeva felice.



Un giorno al castello dell’imperatore arrivarono 
due viaggiatori molto eleganti.
Dicevano di essere grandissimi tessitori, i migliori 
del mondo: non solo erano capaci di creare 
stoffe con disegni meravigliosi e colori mai visti, 
ma addirittura la loro stoffa era magica, 
perché sapeva smascherare gli stupidi e gli impostori, 
che non sarebbero riusciti a vederla.
Eri per esempio il cuoco di corte ma in realtà 
sapevi preparare solo un brodino senza gusto? 
Non vedevi la stoffa. 
Eri il vincitore del primo premio di poesia, 
ma solo perché la giuria si era confusa? 
Non vedevi la stoffa.




