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Caro lettore, abbiamo voluto farti un omaggio del primo dei 
16 racconti che costituiscono il libro, il quale è l’ideale conti-
nuazione del precedente Anselmo, il locomotore color pom-
pelmo che tanto successo ha avuto tra i bambini – ma anche 
tra gli adulti. 
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Prefazione 
 
 
 
C’era una volta…: con queste parole iniziano le favole e le fiabe più 

conosciute, quelle che raccontano di principesse, fate, principi azzurri, 
castelli incantati. Le storie di Anselmo, invece, potrebbero tutte comin-
cominciare così: C’era una volta… un treno. 

Un treno? Sì, un treno. 
Ammetto che l’idea di un treno protagonista di storie per bambini era 

sembrata strana anche a me: non capivo, infatti, cosa potesse esserci di 
favoloso o di fiabesco in un ritrovato della tecnica che ha sempre ac-
compagnato (evolvendo nel corso dei decenni) la diffusione della civiltà 
industriale dagli inizi del XIX secolo fino ad oggi. Anche oggi il treno è 
protagonista, suo malgrado, di un acceso dibattito sulla realizzazione di 
nuove linee ferroviarie ad alta velocità o alta capacità. In tutto questo, 
tremendamente concreto, che spazio c’è per le favole? 

Solo la lettura delle storie di Anselmo mi ha fatto comprendere che 
dietro la semplicità delle storie e dei disegni che le illustrano si nasconde 
un messaggio poderoso. 

La nascita di Anselmo, realizzato dal costruttore Galeazzo a partire da 
lamiere di scarto e reso vivo dall’infusione dello spirito di bambino, ha 
un che di biblico. Come non pensare a quella «pietra scartata dai costrutto-
ri» che è divenuta «pietra angolare» di cui parlano il Salmo 117 e il Vangelo 
di Luca (20,17)? E l’infusione dello “spirito di bambino”, non richiama 
forse il racconto della Genesi (2,7), dipinto da Michelangelo nella Cap-
pella Sistina: «Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un 
alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente»? 

Il messaggio contenuto in questi racconti, però, va più in profondità, 
ed affronta il rapporto tra umanità e sviluppo tecnologico. Alcuni con-
cepiscono tecnologia e fabbriche come intrinsecamente negative (come 
nel film Tempi Moderni di Charlie Chaplin), in quanto causa di alienazio-
ne e di frattura tra umanità e natura. Al contrario, grazie ad Anselmo, 
Gianni Caccia ci spiega che le macchine, come tutte le opere umane, 
hanno impatti positivi o negativi a seconda dello “spirito” con cui sono 
state realizzate, e della volontà di chi le utilizza: è – né più, né meno – 
l’affermazione del “libero arbitrio”, pilastro dell’umanesimo cristiano, al 
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quale teologi del calibro di Sant’Agostino d’Ippona ed Erasmo da Rot-
terdam hanno dedicato pagine e pagine. 

È questa la grandezza di Gianni Caccia: riuscire, con la semplicità 
delle divertenti avventure di Anselmo, a trasmettere un tale messaggio 
ad un pubblico lontano anni luce dalle diatribe tra filosofi, teologi e 
uomini di scienza. E questo – permettetemelo – non è cosa da poco. 

Perciò auguro buona lettura non solo ai piccoli, ma anche ai grandi: 
affinché gli adulti, leggendo di persona queste storie a figli e nipoti, pos-
sano indicare ai più piccoli forza e limiti dell’umana libertà. 

 
Andrea Scotto 
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ANSELMO E LA FERROVIA SENZA CORRENTE 
 
 
 
 
 
 
Forse alcuni di voi, cari lettori, avranno già sentito delle straordinarie 

avventure e delle qualità prodigiose di Anselmo, il locomotore color 
pompelmo: creato unico e irripetibile, non somigliante a tutti gli altri 
locomotori che andavano su rotaie con un seguito di vagoni, Anselmo 
non aveva uguali per bellezza della linea, velocità e forza di trazione, ma 
soprattutto non aveva uguali per la sua facoltà di sapere l’animo degli 
uomini e il modo in cui trattare con essi, grazie a quel privilegio, 
anch’esso unico, che gli aveva donato alla nascita il suo creatore. E chi 
ha letto di Anselmo certamente ricorderà anche Galeazzo, il costruttore 
pazzo, un omino tutto nervi e muscoli, con due occhi spiritati in mezzo 
a una faccia scavata da anni di misurazioni e di calcoli e pochi capelli 
ispidi in cima alla testa. Pazzo secondo il pensiero dei più, forse davve-
ro un po’ sbullonato per aver concepito un’invenzione del genere, ave-
va infuso in Anselmo ciò che nessun altro locomotore avrebbe mai po-
tuto possedere: lo spirito di bambino, la capacità di andare oltre i binari 
di ogni giorno, di vedere il mondo con occhi sempre nuovi e stupirse-
ne, di dare vita ai sogni più impossibili e trovare con la fantasia bambina 
la risposta a qualsiasi problema gli si presentasse davanti, come mostra-
no le storie che seguiranno, a cominciare da questa. 

In una stazione vicina a monti ricoperti di fitti boschi un grosso cari-
co di legname attendeva di essere trasportato a un importante stabili-
mento della pianura, che l’avrebbe lavorato per farne tavoli, sedie, porte 
e altro mobilio. Per arrivarvi si doveva superare una ferrovia tortuosa 
tutta curve, salite e discese, con un lungo tunnel che entrava proprio nel 
cuore dei monti; era una linea secondaria, con un solo binario e senza 
pali per la corrente. La percorreva una vecchia motrice diesel, ormai 
stanca di tanti viaggi con pesanti carichi. 

Un giorno accadde che la motrice si ammalò; aveva viaggiato troppo 
su e giù per quei monti e dentro quel lungo e pauroso tunnel, e adesso 
aveva gettato la spugna: andava a mala pena in moto, ma non riusciva 
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più a prendere velocità e perdeva olio. 
Dalla piccola stazione dove sostava il carico chiamarono il deposito di 

Carabattole per un’altra motrice diesel che la sostituisse, ma da Carabat-
tole fu risposto che non sarebbe stata disponibile prima di una settima-
na. Gli addetti della stazione erano preoccupati: lo stabilimento non 
poteva aspettare più a lungo, e premeva perché portassero il carico. 

Ma a risolvere la situazione pensò Anselmo, il locomotore color pom-
pelmo. Venuto a conoscenza del problema, generoso com’era si offerse 
di partire e si portò dietro anche qualche carro merci per distribuire 
meglio il carico. Al deposito di Carabattole era noto che là non c’era la 
linea elettrica, ma non se ne meravigliarono; anche chi non sapeva il suo 
segreto aveva ormai capito quanto potesse, quel locomotore davvero 
speciale, non sarebbe stata certo la mancanza di alimento per le sue an-
tenne a fermarlo. 

Correndo alla massima velocità possibile Anselmo arrivò alla stazione 
da cui prendeva inizio la ferrovia secondaria. Qui fu accolto dal perso-
nale con dispetto e delusione: come avrebbe fatto ad andare su di là, 
quel coso dalla livrea così balzana? Ma il macchinista, che per avventura 
aveva avuto il privilegio di assistere alla nascita di Anselmo, tacitò quasi 
ogni dubbio raccontando la favola di una certa riserva di elettricità che 
il locomotore era in grado di immagazzinare, e la diffidenza si dissolse 
interamente quando lo videro planare sicuro sui binari che recavano i 
segni del tempo e partirsene senza sforzo su per la salita che conduceva 
al tunnel, con curve e controcurve simili a veri e propri tornanti. 

Affrontate con sicurezza tutte le salite, le discese e le curve a gomito, 
e superato il lungo e buio tunnel illuminandolo a giorno con i suoi po-
tenti fari, Anselmo arrivò in breve alla stazioncina sita a piè dei monti 
dov’era pronto l’importante carico di legname. Anche qui gli addetti 
stupirono che il viaggio fosse stato compiuto da un locomotore elettri-
co che se ne andava tranquillo per una ferrovia priva di pali e fili, con le 
antenne basse. 

– Ma com’è possibile? – domandarono al macchinista. – Qui non c’è 
corrente! 

– Oh, è un segreto – rispose questi sorridendo. – Voi pensate a cari-
care il legname, al resto provvederà lui. – E se avessero saputo il segre-
to, quale si nascondeva veramente dentro quel locomotore! 

Quando tutto il legname fu caricato, con pari sollecitudine Anselmo 
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ripartì incontro alle curve e le controcurve, e superando con pari de-
strezza tutte le salite, le discese e il lungo tunnel fece ritorno alla stazio-
ne di testa della ferrovia secondaria; qui raddrizzò le antenne e filò lun-
go la linea principale fino allo stabilimento, dove attendevano con im-
pazienza il legname per poterlo lavorare. 

Il locomotore color pompelmo però sentiva di non aver esaurito il 
suo compito. 

– Mi piacerebbe fare qualcosa per quella motrice diesel – disse al 
macchinista. – È triste, e rischia di marcire in quel binario dove l’hanno 
abbandonata. 

– Già, ma che cosa? – rispose il macchinista. – Mi sembra proprio 
andata. Rassegnati, Anselmo. 

Ma Anselmo non era locomotore da rassegnarsi. Deposto il carico di 
legname allo stabilimento, volò sulle rotaie verso Carabattole, verso chi 
l’avrebbe aiutato a trovare per lui, o piuttosto assieme a lui la soluzione. 
E chi?, direte voi. Ma che domande fate, cari lettori? Chi altri poteva 
avere i mezzi adatti se non Galeazzo, il costruttore pazzo? 

E naturalmente Galeazzo trovò: ascoltate con attenzione le parole 
della sua creatura, vi imbarcò una grossa cassa di attrezzi e si fece subito 
accompagnare alla stazione terminale della ferrovia senza corrente, do-
ve giaceva la motrice guasta. Il macchinista scuoteva la testa per la te-
stardaggine del locomotore color pompelmo, credendo di aver sprecato 
il viaggio. Neppure lui, era evidente, conosceva fino in fondo lo spirito 
che accomunava Anselmo e il suo costruttore: che appena giunto alla 
stazione in mezzo ai fitti boschi si diede ad armeggiare attorno alla vec-
chia motrice con la grossa cassa di attrezzi. Smontò, svitò, riavvitò e 
rimontò finché le mani non divennero nere come olio bruciato, quindi 
chiese al macchinista di salire e accendere. 

E, nuovo prodigio!, la motrice diesel rispose al comando con un suo-
no pieno e rotondo, come tornata nuova; e una prova sui saliscendi che 
portavano al tunnel confermò che era stata riaggiustata a dovere. Come 
tocco finale, Galeazzo ripulì la carrozzeria con uno speciale aspiratore 
togliendo tutto il grasso e le incrostazioni; così anche all’esterno la mo-
trice appariva lucida, come appena costruita. 

Il personale della stazione si congratulò con Galeazzo, che abbassava 
la testa con pochi capelli irti sulla sommità perché era restio ai compli-
menti e non voleva che vedessero le sue guance smunte prendere il co-
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lore rosso degli occhi spiritati. 
– È il padre del nostro locomotore. L’ha fatto lui, pezzo per pezzo – 

disse con orgoglio il macchinista, ormai convinto di quanto potessero, 
Anselmo e il suo creatore. 

E anche sapendo del segreto non finiva mai di stupirsi; perché lo spi-
rito di bambino è sempre nuovo, e torna ogni volta a provare la stessa, 
intensa meraviglia che Galeazzo aveva infuso nella sua creatura. 
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Caro lettore, abbiamo voluto farti un omaggio del primo dei 16 racconti che 
costituiscono il libro, il quale è l’ideale continuazione del precedente Anselmo, il 
locomotore color pompelmo che tanto successo ha avuto tra i bambini – ma anche tra 
gli adulti. 
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