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CHECCO E IL FRIGORIFERO MAGICO 
 
C’era una volta, in cima ad una montagna rocciosa, un’orribile strega, capace di creare qualsiasi 
tipo di pozione malvagia, grazie al suo potente frigorifero magico. 
Un giorno, mentre era intenta a preparare una polvere urticante che avrebbe scatenato tra gli abitanti 
del fondovalle un tremendo prurito, successe un fatto clamoroso. 
La strega, conosciuta con il nome di Mesalinda, prese gli ingredienti giusti e li sistemò nel 
frigorifero. Poi chiuse lo sportello e aspettò circa dieci minuti. L’elettrodomestico, stanco delle 
cattiverie della donna, modificò la pozione. Quando la strega tirò fuori la polvere fece un crudele 
sorrisetto e disse tra sé: 
-E’ giunta l’ora della mia vendetta! Tutti pagheranno per avermi cacciato dal paese! 
Detto questo, prese la sua scopa, la magica polvere, una molletta per tapparsi il naso e volò giù dalla 
montagna come un razzo. 
La gente del paese a quell’ora ancora dormiva e nessuno si accorse della sua presenza. Mesalinda 
sparse la polvere in lungo e in largo, poi se ne tornò tutta soddisfatta nella sua dimora, una buia ed 
umida grotta abbandonata ormai da secoli. 
Il frigorifero, che mal sopportava quell’ambiente così ostile, non vedeva l’ora di vedere la faccia 
della strega quando avrebbe scoperto ciò che aveva combinato. 
Con nostalgia ripensava alla sua vecchia vita e quella sì che gli piaceva! Era sempre in compagnia 
delle signore Verdure che abitavano nel ripiano in basso, dei signori Formaggi piazzati nella parte 
più alta e della grande famiglia degli Affettati che occupavano la zona centrale. Inoltre gli 
mancavano le signore Bibite sistemate sullo sportello che erano sempre fresche e molto loquaci. 
Con tutti faceva lunghe chiacchierate, finché un giorno fu comprato dalla vecchia strega. 
Quando gli abitanti di Borgo Verde si svegliarono, si sentirono diversi dal solito: erano felici, 
elettrizzati, con un forte battito del cuore e desiderosi di abbracciare e baciare Mesalinda. Attirati 
come calamite, si diressero verso la montagna e cominciarono a salire. 
Arrivati in cima, bussarono al portone della grotta e la strega andò ad aprire. Con enorme sorpresa 
scoprì che la pozione non aveva prodotto gli effetti urticanti e andò su tutte le furie. 
Con una magia la strega allontanò tutta quella folla e rimproverò il frigorifero: 
-Sei un incapace! Come hai osato disobbedirmi! Ora farai la fine che meriti! 
Così dicendo, lo prese, lo trascinò fuori e lo buttò giù dal versante, soddisfatta di essersi liberata di 
quel buon a nulla. 
Il frigorifero rotolò, rotolò, finché arrivò sulle sponde nel fiume Menacchia. Lì si arenò, tra il fango, 
la sabbia e i detriti trasportati dall’acqua. 
Di lì a poco, passò da quelle parti il povero contadino Checco, con in mano un’ascia per tagliare la 
legna. Era così povero che non aveva mai un becco di un quattrino in tasca. 
Mentre stava per abbattere un albero, vide il frigorifero abbandonato ed esclamò: 
-Che maleducati! Non si buttano gli elettrodomestici nei fiumi! Ci sono le isole ecologiche per 
smaltire questi rifiuti! 
Poi si avvicinò e lo guardò con attenzione. Tutto sommato era ancora in buono stato. Non aveva un 
filo di ruggine e sembrava avere tutti i pezzi a posto. 
Allora lo caricò sul carretto della legna, salì sul trattore se ne tornò a casa. 
Checco posizionò il frigorifero in cucina, un po’ distante dal muro, dopo averlo pulito e provato. 
Funzionava alla perfezione! Al suo interno aveva trovato delle strane ampolle, delle lunghe e 
colorate provette e dei vasetti chiusi con un tappo ermetico. 



Spinto dalla curiosità, pensando che i barattoli contenessero della marmellata, prese un cucchiaio e 
l’assaggiò. Subito il contadino avvertì una strana sensazione, una specie di forte energia che lo 
attraversò dalla testa ai piedi. 
-Ti senti bene, vero?- disse una vocina. 
A Checco, che sapeva di essere solo in casa, si drizzarono i capelli, mentre in viso era pallido come 
un foglio di carta. La voce parlò di nuovo: 
-Non avere paura buon uomo, sono il tuo frigorifero.   
-Oh, no, no, sono proprio diventato pazzo! Ho le allucinazioni! 
-Ma che dici! È tutto vero! Visto che mi hai recuperato con cura, donandomi una seconda vita, ti ho 
ricompensato con qualcosa di magico. Se non ci credi prova a sollevare il tavolo. 
Checco incredulo obbedì e con una sola mano riuscì ad alzarlo. 
-Vedi? Che ti dicevo?- aggiunse il frigo- Quella che tu hai mangiato è una delle mie magiche 
pozioni: la confet-energy. Ora hai dei superpoteri: puoi sollevare qualsiasi peso, correre alla 
velocità della luce e volare. Potrai lavorare più velocemente la terra e guadagnare di più. 
-Wow! Sono diventato un supereroe? 
-Diciamo di sì!  
L’uomo ringraziò il frigorifero e si recò in paese a comprare delle piantine da coltivare nel suo orto. 
Con la sua supervelocità arrivò in un baleno.  
Intanto sua moglie Luna, che era tornata da poco dal lavoro, si accorse con meraviglia del nuovo 
frigo. Lo aprì, lo svuotò completamente da tutti quegli strani contenitori e cominciò a riempirlo con 
frutta, verdura, salumi, bottiglie d’acqua… Poi alzò la temperatura al massimo e andò a preparare il 
pranzo. Il frigorifero era così pieno che neppure si riusciva a chiuderlo bene. 
Quando Checco rientrò, notò il frigorifero semiaperto, quindi disse alla moglie: 
-Luna, cosa hai combinato! Non si può riempire troppo questo elettrodomestico e ogni alimento 
deve essere sistemato nel giusto posto. 
Poi aggiunse: 
-Adesso siediti che devo parlarti di una cosa importante. 
La moglie lasciò i fornelli e si sedette a tavola: era tutta orecchi. 
-Devi sapere che questo frigorifero è magico e ciò che tu hai tolto sono in realtà delle pozioni. 
La donna rimase perplessa, ma quando vide il marito sollevare la poltrona, capì che non le stava 
raccontando una bugia.  
-Capisci? È bastato un cucchiaio di questa sostanza per trasformarmi in una specie di supereroe. 
Userò la mia forza per il duro lavoro dei campi. 
Nel frattempo, Melisenda, chiusa nella sua dimora, si accorse di non avere più gli ingredienti base 
per le sue magie, perché li aveva dimenticati nel frigo. Disperatissima, raggiunse il fondovalle e 
cercò l’elettrodomestico per ore ed ore sulle sponde del fiume, ma inutilmente. All’improvviso una 
ranocchia saltò sopra un sasso e disse: 
-Cra-cra…quello che tu cerchi non è più qua, cra-cra..a casa di Checco il contadino ora sta. Cra-
cra… se prosegui su quella strada tortuosa, cra-cra… troverai la sua casa graziosa. 
La vecchia strega ringraziò l’animale per l’indicazione ricevuta e si mise in cammino. 
Mancavano ancora alcuni chilometri per arrivare a destinazione, quando il frigorifero, che aveva già 
avvertito l’avvicinarsi della donna, chiamò tutto agitato il contadino: 
-Presto, presto, Checco. Sento l’odore di Mesalinda, la mia ex padrona. Si sta avvicinando. Di 
sicuro sta cercando gli ingredienti magici e tu devi aiutarmi. Presto, presto, metti delle patate sul 
ripiano più in basso e chiudi bene lo sportello. Preparerò delle eccezionali “hot potatoes” (patate 
calde). 
Il povero uomo obbedì e, quando chiuse lo sportello, il frigo entrò in funzione. Fece un sacco di 
rumore come la centrifuga di una lavatrice, poi si arrestò di colpo. 
-Ora prendi queste patate magiche e sistemale sotto lo zerbino.    
Dopo un po’ la strega arrivò alla semplice, ma bellissima baita di legno e pietra del contadino 
Checco. Non fece in tempo ad appoggiare i piedi sul tappeto sistemato davanti la porta che successe 
il finimondo. Le patate scoppiarono e sprigionarono una sostanza gassosa che fece rimpicciolire la 
vecchia, la quale non fece in tempo a fare nessun controincantesimo. Diventò piccola piccola come 
una formica. 



-Corri Checco! Prendi un barattolo e cattura quell’essere, poi chiudi bene il tappo.- gridò il 
frigorifero.   
Il contadino obbedì di nuovo e con il contenitore in mano ritornò in cucina. 
-Ora metti il barattolo, vicino alle bottiglie dell’acqua, nello sportello interno. Mesalinda sarà al 
fresco per sempre- aggiunse il frigorifero che finalmente era riuscito a sbarazzarsi di quella donna 
malvagia. 
Nei giorni seguenti il povero uomo, dotato dei superpoteri, seminò e lavorò la terra, piantò nuovi 
alberi e allargò l’orto. In poco tempo raccolse così tanti prodotti che aprì insieme alla moglie Luna 
un negozio ortofrutticolo a Casette Verdi. Gli affari andavano a gonfie vele e Checco non c’era 
giorno che non ringraziasse il caro amico frigorifero.  
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