
Una galassia tutta candita
Laura Saba

Guido Marchesini

Favole sotto le stelle



2

Era tanto tempo che la Stella Polare se ne stava seduta lì in mezzo al cielo, sulla sua 
seggiolina a fare le parole crociate e ad osservare il passaggio delle costellazioni.
Guardò il suo orologio cosmico e si rese conto che non ricordava più da quanto 

tempo fosse lì. Da quanto tempo? Era veramente un po’ stufa di non potersi muovere 
liberamente per il cielo e non ne poteva più di quelle parole crociate. Rifletté per un po’ 
e alla fine decise di andare a fare un giretto. Non si sarebbe allontanata troppo, solo due 
passi per sgranchirsi le punte intorpidite.
Abbastanza vicina a lei si trovava la tenda di Cassiopea. La regina Cassiopea? O la strega 
Cassiopea! Una tipa parecchio strana, sempre col mal di testa. Si raccontava che dormisse 
a testa in giù per fare le sue divinazioni, incredibilmente veritiere!
Magari Cassiopea poteva sapere come mai la Stella Polare fosse costretta a stare ferma 
seduta in mezzo al cielo. Così si fece coraggio ed entrò nella tenda: “Permesso?”
“Avanti, avanti”, disse Cassiopea. Come la Stella Polare fu entrata, Cassiopea la squadrò 
dall’alto in basso molto incuriosita. Che cosa poteva volere quella stellina insignificante 
da lei? Mah! “Carte o oroscopo?” chiese sbrigativa. Senza aspettare risposta prese le sue 
carte da divinazione e le dispose sul tavolo. Iniziò a girarle una ad una, lentamente, e dopo 
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qualche minuto pronunciò parole sibilline: ”Radioso futuro potrai trovare se la torta saprai 
fare: quando la sfera blu girerà, il tuo posto sarà là. Adesso pagami. Tre pezzi di coda di 
cometa”.
La Stella Polare pagò e uscì dalla tenda molto confusa dalle parole della strega e cominciò 
a guardarsi un po’ in giro. Andavano tutti di fretta, stelle e costellazioni erano in agitazione, 
cosa stava succedendo? Finalmente si ricordò: erano giorni che le costellazioni non 
parlavano altro che della sfida fra la “Galassia Via Lattea” e la “Galassia Andromeda” per 
la Galassia più bella. Le stelle delle due galassie si sarebbero battute in cucina a suon di 
dolci cosmici e torte galattiche per la migliore decorazione della periferia. Insomma, tutti 
si preparavano all’evento e avevano qualcosa da fare tranne lei, non era giusto. Decise in 
un momento che avrebbe partecipato alla gara. Così corse alla sua libreria e cominciò a 
sfogliare manuali di cucina e libroni di ricette.
Ecco il giorno della gara. Il tema della sfida: Una Galassia tutta candita.

Dopo una dura giornata di lavoro, in cui le stelle hanno prodotto pasticci di tutti i colori e 
forme e fantasia, arriva il suono della campanella e tutte le torte devono essere presentate.
Le torte sono allineate sul tavolo della giuria, i giudici hanno espressioni imperscrutabili, 
guardano le torte con occhio critico, assaggiando ogni tanto le composizioni che appaiono 
più appetitose e commentando sottovoce...
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La torta presentata dalla Stella Polare è uno strano budino, giallo di crema, arancione di 
frutta candita e rosso di sciroppo di fragole, sembra vivo, forse non è ben cotto, fa ancora 
le bolle, cola da tutte le parti come un tiramisù e perde dei pezzi che si sbriciolano come 
meringa.
I giudici lo guardano perplessi, si guardano tra di loro, scuotono la testa e passano oltre.
La Stella Polare è triste e arrabbiata, le parole di Cassiopea le risuonano nella testa e si rende 
conto di avere osato troppo: come ha potuto pensare di poter partecipare e addirittura di 
vincere una sfida così importante senza nessuna preparazione?
Prende la sua torta e va a buttarla ai confini della Galassia, così se la mangerà il Buco Nero, 
insaziabile creatura che si aggira ai margini del cosmo. 
Torna al suo posto nel cielo e apre la sua scatola dei sogni, per consolarsi. Prende il sogno 
più bello che trova, dove crea la più bella torta del cielo, ricevendo come premio la libertà 
di andare in giro come tutte le altre stelle.

E quando riapre gli occhi, vede una cosa straordinaria: tutte le torte eliminate dalla gara 
erano state gettate nel Buco Nero dove anche la Stella Polare aveva buttato la sua. Ed 
ecco che meravigliosamente il Buco Nero, invece di inghiottire tutto quanto, lo stava 
mescolando, rimestando, amalgamando, girando e impastando. Gocce enormi di glassa si 
separavano e fluttuavano nel nulla e una sfera arancione e gialla tentacolata brillava come 
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un fuoco, sembrava un animale vivo. La Stella Polare era perplessa, restò a guardare la 
scena: alcuni pezzi si dovevano essere raffreddati perché avevano cambiato colore e si 
riconoscevano cioccolato, biscotti, frutta candita, pan di Spagna, che si muovevano più 
lentamente. Mentre al centro la palla era talmente calda che brillava e illuminava ogni cosa.
Decise quindi di prendere ciò che era uscito da quell’enorme bocca e di portarlo di corsa 
alla gara di torte. Era ancora in tempo! I giudici rimasero talmente sgomenti da quella 
magnificenza che decisero di premiarla con la più grande onorificenza stellare: Lo Chef  
dorato! 
Finalmente la Stella Polare poteva tornare al suo posto, felice di restare là con tutte le 
stelle che a turno le facevano visita per chiederle nuove ricette, inventare nuovi sapori, 
condividere dolci aromi e profumati pasticcini. 
E tutt’oggi sta lassù ad indicare la via nel mare, punto di riferimento per tutti i marinai che 
tornando a casa troveranno abbracci, biscotti e dolcetti canditi ad aspettarli.






