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C’era una volta
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La strega Baba Jaga, che vive ai margini
del bosco dentro una casetta

con le zampe di gallina,
non è sempre stata vecchia e cattiva.

Anche lei è stata una bambina, una ragazza,
anche lei ha amato ed è stata amata.

Accadeva tanto tanto tempo fa,
quando gli uomini e gli dei

parlavano tra di loro
e ancora si poteva volare sulle nuvole…

Se ci lasciamo guidare dal curioso animaletto 
che conosce tutti i dettagli di questa storia, 

scopriremo il magico mondo popolato di dei 
e tutte le avventure che Jaga e Kascej affrontano 

in nome di un sentimento più grande…





PARTE PRIMA

LA PRIGIONE, LA FUGA, 
IL CORAGGIO
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È 
accaduto tanto tempo fa, in un tempo talmente lonta-
no che nessuno se ne ricorda più. Soltanto Fefila se ne 
ricorda ancora: si ricorda di quando Kascej era picco-

lo, invece il mondo era così immenso che né l’occhio né il 
pensiero bastavano a comprenderlo; si ricorda di quando 
gli uomini erano umili e, per questo motivo, gli dei erano 
generosi con loro; si ricorda di quando gli uomini disobbe-
dirono agli dei, tanto da farli arrabbiare. Tutto si ricorda 
Fefila, da allora fino ad oggi, si ricorda proprio tutto ma 
non può raccontarlo a nessuno, perché lei è una bestiolina 
che non sa parlare. Qualcuno di voi è mai riuscito ad avvi-
stare un visone in un campo aperto? Se andate a raccoglie-
re le bacche o i fiori nei campi, potrete vedere all’improv-
viso sulla collina un animaletto che guizza, soffice, rosso 
come il fuoco, con veloci zampette a cinque dita, con orec-
chie aguzze e una lunga coda piatta, mentre vi guarda con 
occhietti vispi, profondi, rossi, in cui si può leggere tutta 
questa storia!
Anche Kascej e il dio Simargl sapevano comunicare senza 
l’uso delle parole, per sette lunghi anni avevano comuni-
cato così. Volando sulle nuvole. E quante altre cose sor-
prendenti accadevano in quei tempi lontani, quando tra gli 
dei regnava la pace eterna: Perun e sua moglie Mokosh go-
vernavano il cielo, il dio Veles era stato relegato sottoterra 
dove aveva istituito il suo regno – così aveva deciso Perun, 
e aveva deciso anche che suo padre Stribog doveva farsi da 
parte, mentre suo figlio Simargl avrebbe guidato la stirpe 
dei guerrieri e suo fratello Dažbog si sarebbe allontanato 
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dagli uomini. Voleva essere lui, il dio Perun, a dominare da 
solo gli umani insieme alla moglie Mokosh.
Così stavano le cose. Se qualcuno di voi ha la fortuna di 
andare nei campi a raccogliere i fiori o le bacche, e vedere 
sulla collina Fefila che guarda con i suoi occhietti furbi e 
rossi, ecco, in quegli occhi può precipitare nell’abisso dei 
secoli! Potrebbe conoscere tutta questa storia fin nei mini-
mi dettagli.
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