
LA STREPITOSA NOTTE DEL MUSEO CAFFI 

 

Nel cuore di Città Alta, a Bergamo, si trova un luogo conosciuto e amato da grandi e piccini: è il 

museo di scienze naturali “Enrico Caffi” che conserva esemplari bellissimi di animali che tutti 

possono ammirare. 

Non tutti sanno però che quel posto incantato racchiude un segreto. 

Eh sì, proprio così! Una volta ogni secolo la luna si allinea sopra il museo e al centesimo rintocco 

del Campanone crea una strana corrente elettrica: tutte le splendide creature del museo prendono 

vita, come se si risvegliassero da un sonno profondo. 

Era una splendida notte di luna piena, una notte di mezz’estate. Città Alta era deserta, tutti i negozi 

chiusi, anche il Museo Caffi. 

Al centesimo rintocco un raggio di luna portò in vita il mammut. Il gigante si stirò in modo goffo e, 

mezzo addormentato, emise un barrito frastornante, poi urlò: «È ora di alzarsi, dormiglioni!». 

L’orso delle valli rispose: «Ok, gigante peloso con il naso lungo! Anche se non urli sentiamo lo 

stesso!». 

Il fagiano aggiunse: «E poi devi per forza far tremare il museo tutte le volte?». 

Il gufo, il più saggio della compagnia, prese la parola: «Basta brontolare! Il mammut ha ragione: 

questa è la notte giusta». 

Tutti allora si prepararono. Gli animali più piccoli cominciarono a rosicchiare i fili delle telecamere, 

il mammut si pettinò per farsi bello in attesa della serata e… la puzzola fece la doccia di profumo 

all’essenza di rosa. 

Finalmente erano tutti pronti per la loro avventura e s’incamminarono verso l’uscita. 

Decisero di mandare il pettirosso a cercare le chiavi, ma non le trovò. Usarono allora il piano B: far 

sfondare la porta al mammut che prese la rincorsa e… BUM! La porta cadde, con due grossi buchi, 

e il botto rimbombò per tutta Città Alta, facendo tremare il Campanone. 

Curiosi e scatenati, uscirono dal museo e si diressero verso Piazza Vecchia, si fermarono a bere alla 

fontana del Contarini, fin quasi a prosciugarla. 

Nonostante la tarda ora, videro una gelateria aperta: davanti alle vaschette di gelato di ogni gusto e 

colore si accalcarono e cominciarono a sbavare. 

Richiamata dalla confusione, la commessa si recò al banco-frigo. 

Il mammut salutò gentilmente: «Buona sera, bella signorina!»; a quelle parole la commessa svenne. 

Gli animali cominciarono allora a gustare e a leccare quelle golosità. Le scimmiette ne 

approfittarono per sgranocchiarsi biscottini davvero squisiti. 



Ad un certo punto gli animali più piccoli adocchiarono un gelato coloratissimo, chiamato 

Arlecchino. Proprio quando avevano deciso di tuffarsi, sentirono urlare: «Fermi, così mi fate 

male!». Tutto si bloccò all’istante e da quello strano gelato si personificò Arlecchino. 

«Arlecchino?!» esclamarono gli animali e lo accerchiarono amichevolmente. 

«Ragazzi! Mi soffocate!» rise Arlecchino. Poi aggiunse: «Sì! Sono proprio io: Arlecchino, una 

famosa maschera di Bergamo, che appare nelle strade a Carnevale!». 

Tutti gli animali si agitarono. 

«Sono qui per far parte della vostra compagnia!» annunciò entusiasta Arlecchino. 

Al giaguaro brillarono gli occhi: «Mi è venuta un’idea magnifica: che ne dite di andare tutti in Città 

Bassa a divertirci e incontrare vecchi amici?». 

S’incamminarono verso le Mura. Arrivati a Porta S. Giacomo, si rotolarono giù come dei pazzi, 

facendo un gran fracasso. Il mammut evitò il divertimento, ma fece lo stesso molto rumore. 

Finita la fase di rotolamento si sistemarono un po’ il pelo. 

Fecero l’ultimo tratto in discesa e raggiunsero la città con le zampe rotte. Qualcuno propose di 

salire sulla groppa del mammut. Questi capì le intenzioni degli amici e borbottò: «Ve lo potete 

scordare! Per voi è facile parlare. Per me è tutta un’altra cosa!». Poi i piccoli fecero gli occhi dolci e 

il gigante se li ritrovò sulla groppa. 

Con i cuccioli sulla schiena e la compagnia al seguito, si diresse verso il Teatro Donizetti. 

Percorsero il Sentierone, sbavarono davanti ai dolci del Balzer e, finalmente, furono attirati da una 

musica dolce. Entrarono, impazienti di rivedere e applaudire il caro amico Donizetti. 

Il musicista li accolse con gioia. Fece un inchino gentile e salutò. «Ciao ragazzi! Mi siete mancati! 

Come state?». Il mammut prese la parola: «Toglimi questi marmocchi di dosso e ti assicuro che 

starò molto meglio!». I piccoli allora presero posto sulle comode poltrone del teatro. Tutti si 

sedettero. Ad un cenno di Donizetti gli strumenti si misero a suonare e i costumi a cantare. Misero 

in scena “L’elisir d’amore” e fu un vero successo. 

«Bravi! Bello spettacolo! Wo, wo!» gridarono in coro. 

«Come mai il teatro è cambiato così? È bellissimo rispetto all’altro secolo!» commentò la 

marmotta. 

«È vero nel corso degli anni è cambiato molto» rispose Donizetti con aria triste. 

«Che ti succede?» chiesero gli animali. 

«Il fatto è che non voglio che lo trasformino del tutto. Dopo tutto è il MIO teatro!». 

«Sì, hai ragione, ma alla fine te lo cambiano in meglio. Non essere triste!» lo incoraggiarono gli 

amici. Donizetti annuì. 



«Che ne dite di realizzare un’opera tutta nostra?» proposero i serpenti. «Certo!» e iniziarono a 

provare, ma il risultato fu disastroso. Intanto si accorsero che il tempo a loro disposizione passava: 

era quasi l’alba. Si diressero verso la Rotonda dei Mille, da un vecchio amico che li avrebbe potuti 

aiutare: Garibaldi. 

Se non fossero arrivati in tempo al Museo Caffi, il guardiano se ne sarebbe accorto e tutti sarebbero 

scomparsi nel nulla per sempre! 

Sorsero delle discussioni tra le lepri e gli altri animali. Le prime sostenevano che bisognava correre 

verso quella che si chiama Via Garibaldi, tutti gli altri verso Città Alta, perché là avevano visto la 

statua dell’Eroe dei due Mondi. 

Arlecchino e Donizetti spiegarono che in città molte cose erano cambiate dal secolo scorso: anche 

la posizione della statua di Garibaldi, che ora si trovava proprio lì vicino, esattamente alla Rotonda 

dei Mille! 

Arrivarono nel luogo indicato in un batter d’occhio. Videro un cartello: “Garibaldi a destra!”. 

Seguirono le indicazioni e si trovarono davanti la maestosa statua dell’eroe.  

«Buon giorno, amici! Aspettavo la vostra visita! Posso aiutarvi con il mio teletrasporticus, così 

arriverete in un lampo!». Entrarono in corridoio; all’improvviso un muro si girò e passarono per un 

varco. Una grossa macchina dalla forma di un cubo era davanti a loro. Garibaldi disse: «Ha le 

batterie scariche. Mi serve un accumulatore: la fonte d’energia sarà la potenza del coccodrillo, 

dell’orso e del leone!». Gli animali morsero l’accumulatore e le batterie si caricarono all’istante. 

Tutti entrarono nella macchina e un bagliore bianco li accecò come un gigantesco flash. 

Alla velocità della luce si ritrovarono nelle loro vetrine. Purtroppo il mammut si addormentò subito 

e si mise a russare. Toccò perciò allo scoiattolo spegnere le luci e dire: «Buonanotte e sogni 

d’oro!», poi andò anche lui nella sua vetrina e s’immobilizzò fino alla prossima avventura. 

Vi abbiamo svelato il segreto del Museo: tenetelo per voi e… alla prossima! Questo è solo un 

risveglio. 


