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HenryKing,
Che ciucciava pezzetti di corda, 
e morì prematuramente in preda ad
atroce agonia.

Henry King aveva un difetto:
di corda

ciucciava sempre un pezzetto.
Un giorno infine la corda ingoiò
e un brutto nodo nel ventre formò.

Dottori famosi furon chiamati,
ma quelli risposero, tutti impegnati
ad incassare

la loro parcella:
“Questo è un morbo che non si debella.
Henry ben presto ci dovrà lasciare”.
La famiglia stava sul letto a vegliare,
piangendo già la sua morte precoce,
quando Henry, con l’ultimo filo di voce,
disse:
“Miei cari, ascoltate bene:

tè, colazioni, pranzi e cene
son tutto quello a cui il corpo aspira ... ”.
Con questo, il povero bimbo spira.

Charles Augustus Fortescue,
Che si comportava sempre bene, 
e così accumulò un’immensa fortuna.

Il bimbo più bravo che abbia mai incontrato
Charles Augustus Fortescue era chiamato.
Non perdeva mai il suo cappellino;
su calze e grembiule, non aveva un buchino;
mangiando pane, non sbriciolava;
alle addizioni si appassionava,

anche se trovava più carina
l’analisi di una parola latina -
chiedeva sempre informazioni,
due volte all’ora, senza eccezioni,
il grasso di montone non lo trovava
rivoltante, bensì lo adorava!
Spesso, a tavola con un parente,
gli domandava spontaneamente

di dargli, se un problema non era,
il pezzettino più unto che c’era.
Gli anni seguenti furono all’altezza
delle premesse della fanciullezza.
Nella vita pubblica era sua cura
dare giudizi di ampia misura;

in privato, più di chicchessia
era noto per la sua cortesia.
Fece carriera senza affanni,
e molto prima dei quarant’anni
sposò
Fifi,

unica figlia
di Bunyan, Lord di Ventimiglia.
Diventò quindi ricco sfondato,
e costruì un palazzo chiamato
“Villa

dei cedri”,

a Muswell sito,
dove ora risiede, ancor più arricchito,
mostrando a tutti cosa avviene
a chi
SI COMPORTA SEMPRE BENE.

(da: Hilarire Belloc: Cautionary Tales For Children 
(Racconti ammonitori per bambini) e New Cautiona-
ry Tales For Children (Nuovi racconti ammonitori 
per bambini), Traduzione di Nadia Cazzaniga, Centro 
culturale l’ortica 2016).
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