Un bicchiere di niente
Fiaba per bambini tratta da “Un racconto al giorno”

In un vecchio bar, vi lavorava una ragazza un po’ triste.
Un giorno entrò in quel bar uno strano signore; era circa sulla sessantina e aveva i
capelli bianchi e tutti arruffati. Nessuno lo aveva mai visto prima di allora. Si sedette
ad un tavolino e iniziò a leggere il quotidiano.
Dopo un po’, la giovane cameriera prese la penna e un blocco di carta in mano e gli
chiese che cosa volesse ordinare.<< Mi porti pure un bicchiere!>> disse il vecchio.
<<Un bicchiere di vino?>> Le chiese la cameriera triste. << No la ringrazio, non
bevo alcolici>> fece lo strano signore. <<Allora, un bicchiere d’acqua !>> riprese la
giovane ragazza << No, no signorina! Per me va benissimo solo un bicchiere!>>.
La cameriera, stupita, scrisse sul suo stropicciato blocco “un bicchiere di niente” e
dopo un po’ glielo portò. Il vecchio finì di leggere il giornale, lo richiuse e dopo aver
salutato la giovane ragazza, uscì dal bar.
Il giorno seguente, alla solita ora, ricomparve di nuovo il vecchio. Si sedette al solito
tavolino. La cameriera un po’ triste, gli chiese cosa gli poteva servire. <<Ah, per me
solo un bicchiere, grazie!>> rispose il vecchio. E così la giovane ragazza, sempre più
stupita, servì di nuovo allo strano cliente un bicchiere riempito di niente. Il vecchietto
finì di leggere il suo giornale, salutò la ragazza ed uscì di nuovo.
Passò un altro giorno e, sempre alla solita ora, entrò in quel bar lo stesso vecchio che
nessuno conosceva. Si sedette al solito tavolino. La giovane cameriera gli chiese
<<Le porto sempre lo stesso bicchiere di niente, signore?>> <<Certamente !>>
rispose il vecchio. La giovane ragazza gli portò subito il solito bicchiere vuoto ma
stavolta si fermò. <<Mi scusi, signore. Non capisco!>> protestò la ragazza <<a che
cosa gli serve un bicchiere se non vuole bere niente?>>. Il vecchio smise di leggere,
alzò lo sguardo e disse <<Perché questa domanda signorina. Vuole forse dirmi che
una cosa, per avere valore deve per forza servire a qualcosa ?>>.
A questa domanda il volto della giovane ragazza divenne luminoso!
<<Ecco! Adesso il bicchiere è pieno! >> esclamò il vecchio divertito. << Di che
cosa?>> chiese la ragazza guardando il bicchiere ancora trasparente, <<del suo
sorriso!>> rispose gentilmente il vecchio che chiuse il giornale e uscì dal bar per non
tornarvi più.

