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Il giocattolaio amico 

 

C’era una volta, tanto tempo fa, un paese in cui i bimbi erano molto felici perché avevano un amico 

davvero speciale. Viveva infatti lì un bravo giocattolaio che li aiutava nel riparare i loro giochi. Non 

importava quale fosse il danno o quanto lavoro ci fosse da fare. Anche se i loro genitori li 

invitavano a buttare via molti dei loro oggetti una volta malridotti, ormai i bimbi sapevano che, 

andando dal loro amico giocattolaio, sarebbero tornati a casa con il loro gioco tornato come nuovo. 

Il giocattolaio era infatti così bravo che riusciva sempre a trovare il modo di ripararlo, sostituendo i 

pezzi, producendone di nuovi, oppure modificando il gioco stesso. 

La sua casa era molto attraente per i bimbi che lo andavano a trovare. Grandi scatoloni contenevano 

infatti i pezzi più vari e più strani che ci si potesse aspettare, da occhi di bambole di ogni colore e 

dimensione, a ruote di macchinine, o chiodi e viti per fissare le costruzioni, a scale di legno o di 

metallo o mattoncini di plastica di tutti i colori. Il giocattolaio lavorava non chiedendo mai niente in 

cambio del suo impegno. I bimbi, si sa, non hanno denaro, ed al giocattolaio era sufficiente vedere 

il lampo di felicità negli occhi dei bambini una volta che il gioco era stato riparato per ripagarne il 

duro lavoro. 

Un brutto giorno, però, il giocattolaio si ammalò. Egli purtroppo non aveva molti soldi, perché i 

genitori dei bimbi non andavano mai da lui a fare sistemare i giochi dei loro figli. Era infatti più 

comodo comprarne dei nuovi, indifferenti all’eventuale legame affettivo che legava i bimbi al gioco 

rotto. Così per il giocattolaio finirono presto i pochi risparmi nell’acquisto dei primi medicinali, ma, 

ahimè, le condizioni di salute non erano affatto migliorate. I bimbi non avevano più nessuno che 

riparasse i loro giochi, e non avevano nemmeno soldi per aiutare il giocattolaio. Due di questi 

bambini, Francesco e Caterina, decisero di fare qualcosa.  

“Dobbiamo cercare un sistema per aiutare il giocattolaio”- disse Francesco alla sorella -“Ma cosa?” 

“L’unica possibilità è di inventarci uno stratagemma per raccogliere un po’ di denaro”- rispose a 

questo punto Caterina. 

“Perché non chiediamo un prestito ai nostri genitori?”- suggerì Francesco -“Potremmo sempre 

restituirlo in un secondo momento.” 

“E come? Noi non guadagniamo nulla, ed i nostri risparmi non sono sufficienti”- rispose a questo 

punto Caterina. 

“E allora inventiamoci qualcosa. Non possiamo stare qui con le mani in mano senza fare nulla”- 

disse Francesco. 

“Ecco cosa faremo. Possiamo vendere i nostri giochi durante la fiera di sabato prossimo”- propose 

Caterina. 

“Ottima idea, sorella. Chiamiamo subito i nostri amici e diffondiamo la nostra notizia in modo da 

poter preparare tantissimi giochi per sabato prossimo.” 

Iniziarono a contattare i loro amici ed a spiegare il loro piano. Ognuno doveva rinunciare ad un 

giocattolo, quello che volevano, per aiutare il loro amico. Alla sera, ormai stanchissimi, andarono 

nella loro camera a cercare il gioco da donare alla fiera. 

“Io rinuncio al mio gioco preferito”- disse Caterina -“così spero che altri lo possano comprare 

vedendolo così bello come lo vedo io.”  

E preparò allora il suo bambolotto preferito, Ciccio Bello, pulendolo con cura, sistemandogli i 

vestiti e pettinandolo. Lo stesso fece Francesco, che prese un sacchetto di carta e vi mise dentro i 

suoi soldatini più belli, con cui aveva fatto tantissimi combattimenti. I due bimbi erano un po’ tristi 

a pensare di doversi staccare dai loro giochi così amati, ma l’idea di potere finalmente aiutare in 

modo concreto il giocattolaio li faceva subito sentire meglio. 

Arrivò finalmente il sabato mattina. I bimbi si erano organizzati con un grande carretto di legno, che 

riempirono con tutti i giochi che avevano preparato. C’era di tutto. Da bambole di tutte le 

dimensioni e di tutti i tipi, a camioncini colorati, macchinine con ruote luccicanti, a gru con gli 

ingranaggi ripassati con olio dai bambini, fino a pupazzi e libri colorati. Il giocattolaio aveva 

insegnato a ciascuno dei bimbi a prendersi cura dei loro giochi ed i bimbi avevano utilizzato la 
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stessa attenzione nel ripulire i loro oggetti per renderli come nuovi. Arrivati alla fiera, prepararono 

un bel banchetto in cui disposero in ordine i vari pezzi. I bimbi si alternarono per tutto il giorno, ed 

alla fine della serata erano riusciti a vendere tutto ed a raccogliere una cifra considerevole di denaro. 

Tornando a casa, trascinando il loro carretto ormai vuoto, ripensavano sì ai loro giochi finiti ormai 

in case diverse, ma si consolavano guardando quanto erano riusciti a guadagnare. Non rientrarono 

subito a casa. Infatti si precipitarono dal giocattolaio e gli regalarono l’intera somma raccolta. Il 

giocattolaio fu molto sorpreso ma, allo stesso tempo, profondamente commosso da quanto i bimbi 

avevano fatto per lui. In un primo momento egli provò a rifiutare a quanto gli veniva offerto, ma 

non c’era nulla da fare. Ormai i bimbi avevano deciso. 

“Questo è solo un piccolo modo di ripagare tutto quello che hai fatto per noi.”- disse Caterina. 

Alcuni di loro andarono a comprare le medicine, altri chiamarono un medico famosissimo per 

chiedere un altro consulto, altri ancora andarono a comprare del cibo per riempire il frigo ormai 

vuoto. I più volenterosi, poi, ripulirono la casa del giocattolaio, che era troppo debole per 

provvedere da solo al riordino della sua abitazione. E così fecero nei giorni successivi, fino a 

quando il giocattolaio non si ristabilì completamente. 

Caterina e Francesco, intanto, tornati a casa dopo aver aiutato i loro amici alla fiera tutta la giornata, 

trovarono sul loro letto due grandi pacchi colorati. 

“Come mai un regalo per noi?- chiesero ai loro genitori -“Non è il nostro compleanno.” 

“No, ma abbiamo ugualmente deciso di farvi questo regalo perché abbiamo visto quanto impegno 

avete messo nell’aiutare un vostro amico”- risposero la mamma ed il papà di Francesco e Caterina. 

“Guarda Francesco”- esclamò gioiosa Caterina- “Mi hanno ricomprato il mio Ciccio Bello!” 

“E qui ci sono i miei soldatini, che bello riaverli tra i miei giochi”- le rispose Francesco. 

Così come avevano fatto i genitori di Francesco e Caterina, lo stesso avevano fatto i genitori dei 

loro amici, ricomprando il gioco che ciascuno dei loro figli aveva deciso di mettere in vendita per 

aiutare il giocattolaio malato. 

“Non lo abbiamo aiutato prima, quando potevamo, lo facciamo ora. I  nostri figli ci hanno regalato 

una bellissima lezione di solidarietà”- pensarono -“Ed adesso ricordiamoci di portare noi i giochi da 

riparare al giocattolaio e di pagare sempre le riparazioni, per evitare di commettere in futuro lo 

stesso errore.” 

E così fecero. I bimbi continuarono ad avere per anni ed anni giochi sempre belli ed il giocattolaio, 

ormai completamente guarito, non ebbe più problemi economici. 

 


