
Montalbano e gli canguri  

 

Questa sera ritroviamo un personaggio che, sicuramente, alcuni di voi conoscete bene : si tratta del commissario 
Montalbano. 
 

 
Se siete d'accordo, questa sera, partiremo tutti in viaggio per 
l'Australia …. 
 
Il nostro commissario ha deciso quest'anno di passare una vacanza 
in Australia per alcune settimane con lo scopo di incontrare a casa 
sua un caro amico, commissario anche lui, ma non soltanto ! 
Quest'uomo ha una passione : gli piacciono molto i canguri ! In 
effetti possiede un'allevamento di una centinaia di quei animali. 
I due amici non si sono visti da qualche anno (o da parecchio) e 
sono contentissimi di ritrovarsi. 

 
Dopo una notte di riposo e una colazione , escono (vanno fuori) per dare da mangiare ai canguri . 
E allora !!! Che brutta sorpresa !!! 
Tutti gli animali erano spariti !! Proprio tutti ??  No ! 
Erano rimasti qua solo i canguri cuccioli, all'asilonido, insomma un rifugio per animali 
Ma, allora, dove sono partiti i genitori lasciando cosi i loro cuccioli ??? 
 
Dobbiamo precisare che siamo il giorno prima di Natale. Si potrebbe pensare che siano partiti a festeggiare !! E perché 
no ? 
Ma sembra incredibile. O poco credibile. Ma chi ci crederebbe ? 
I due amici sanno benissimo che per Natale la carne di canguru è (apprezzzata) pregiata …. 
Sono per davvero preoccupati !!!! 
Ma dove sono partiti i canguri adulti ??? 
 
A questo punto decidono di telefonare ad altri allevatori per sapere si hanno lo stesso problema . E tutti rispondono che 
anche da loro, è successa la stessa cosa !! I canguri adulti sono spariti.  
Che disastro, è una catastrofe !! 
Tutti insieme si mettono alla ricerca degli animali. Cercano dappertutto, proprio. Nei boschi, nelle colline. Niente !! 

 
Dopo un 'ora di ricerche, Montalbano si ferma d'improvviso (o di botto, di schianto, d'un tratto), guardando per terra (o il 
suolo). 
"Guardate ! Queste sono orme, incredibilmente grandi, impronte di stivali mi sembra. Ma chi può avere dei piedi così 
grandi !!! 

 
Decidono di seguire quella pista . Commincia l'avventura. 
Camminano ancora un centinaio di metri e…. trovano, attacati a un piccolo albero, lunghi peli bianchi (e ricci), 
provenienti probabilmente da una qualunque barba …. 
Questo sarebbe un secondo indizio ?? 
 
Sembra che siano sulla buona pista . 
Avanti tutti ! Buona fortuna ! 
Più in là, si vedono piccoli pezzi di stoffa rossa rimasti sotto un'albero … aggrovigliati, intracati nei rami di un'albero. 



Sarà forse il terzio indizio ?? 
 
Tutti voi sapete quant'è un brillantissimo commissario Montalbano e sapete pure che risolve sempre tutti i misteri . 
Grazie alla sua intelligenza e alla sua sagacità, il nostro commissario siciliano ha tracce dove i canguri adulti sono 
partiti. 
 
Siamo il giorno prima (o la vigilia) di Natale .Non l'avete dimenticato…. 
 
Ci avete pensato bene a quegli indizzi …. Non avete un' idea ?? 
 
Il commissario Montalbano ha capito tutto. Il ladro di canguri non può che essere un uomo che lavora molto e una volta 
sola all'anno ! 
 
E' tutto chiaro no ? Avete indovinato anche voi l'origine di quelle tracce ?? 
 
Prima di tutto vorrei dirvi un segreto, e lo dico solo a voi ! 
Questo buono Babbo Natale, perchè l'avete capito che il ladro di canguri è Babbo Natale, l'abbiamo incontrato. Tutti noi 
sappiamo che sono le renne di Laponia che l'aiutano nella sua distribuzione di regali per tutti i bambini della Terra. 

 
Quest’anno, le renne, stanchissime da tanto lavoro, hanno deciso di scioperare e di riposarsi (prendere un po' 
di riposo) !E di più non vogliono tornare in Australia, un paese dove fa troppo caldo . 
Sapete che il povero uomo ha sempre una soluzione nella sua cappa. Ha pensato ad altri animali che 
avrebbero potuto sostituire le renne nel lavoro della distribuzione di regali … i canguri che saltano 
velocemente. Hanno poi una grande tasca ! Ricordatevi, è tutta vuota !! Possono naturalmente portare tutti i 
regali ai bambini ! 
Ma questo è un segreto, non dimenticatelo !! 
Il giorno dopo Natale tutti i canguri sono ritornati a casa, felici d’avere aiutato il nostro Babbo Natale ! 
Ma vogliamo sapere una cosa … 
Voi, li avete visti i canguri a casa vostra il giorno di Natale ? Nessuno di voi? Perché noi ,tutti e sei, li abbiamo 
visti !!! 
Forse perché abbiamo conservato la nostra anima da bambini !!!! 
 
 


