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Faggy, il re del 
Bosco delle Querce

(sarà vero?)
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Molte fiabe iniziano con “c’era una volta”…un re, una regina, 
un drago (aiuto che paura!). Nel nostro racconto potremmo 
partire con “C’è ora”, perché è una storia magica quella 

che vi vogliamo narrare. 
Accade quasi ogni giorno… dipende dalla stagione. 
In primavera ed estate, per esempio, c’è più “movimento”; 
d’autunno e inverno è, più o meno, tutto fermo (più o meno!).
Prima un po’ di geografia (evviva la geografia!... E anche la 
Storia!): la nostra favola ci porta  tra Seveso e Meda, in Lombardia, 
Italia, Europa, pianeta Terra, Universo! 
Siamo in un parco molto famoso per tante ragioni a partire da 
come è nato. La sua Storia è unica ma non andiamo oltre, non 
scopriamo subito tutte le carte, sarà la fantasia a guidarci.
Siete pronti a volare nel Bosco delle Querce? 
Aprite gli occhi all’immaginazione!
Distendete le braccia come ali.
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Ecco il nostro primo protagonista.
In molti lo conosceranno già, proviamo a 

sentire cosa ci vuole dire…
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Il viaggio sta per iniziare. 
“Ahh che piacere volare per il Bosco delle Querce.
Per me è il parco più bello del mondo! Ma cosa dico mondo!
Di tutto l’Universo! Volo di qua. Volo di là. Evviva i giochi! E tutte 
le Storie dove sono io il protagonista! 
Come io chi?
Chi osa fare questa domanda?  
C’è qualcuno che ancora non conosce il sottoscritto,  Faggy il
fagiano che non sapeva atterrare piano? 
– che caratterino il pennuto! - 
Dico “sapeva” perché ormai ho imparato! Da quando vivo al 
Bosco delle Querce sono tornato ad essere un uccello tutto di un 
pezzo di piuma! 
Un vero fagiano abile e arruolato. 
E libero! 
Anche se mi sento un po’ sovrappeso. Sarà che da quando ho
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imparato ad atterrare non mi alleno più come prima, sarà che sto 
invecchiando, ma non sono il peso piuma di un tempo, anche se 
non perdo il mio fascino con tutte le fagiane del parco.  
Feggy la fagiana mi ama da sempre! Baci, baci, becchi di baci. 
Ahhh che fior di fagiano sono io!
Insomma basta con le premesse! Non ho tempo da perdere!
Di strada ne ho fatta da quando sono arrivato nel lontano 2006 
o giù di lì, ormai sono… tre più due, meno quattro diviso sette… 
insomma  sono un fagiano e non un matematico e quindi vi dico 
che sono qua da un po’!
Questa è la quarta storia che mi vede protagonista. Sono l’unico 
re del parco! 
Faggy “the king,  der Koenig, le Rois”, si insomma il re in tutte le 
lingue visto che il parco è conosciuto in tutto il mondo!
“Faggy il fagiano”  il simbolo ufficiale del Bosco delle Querce!
Foto, servizi televisivi, prime pagine! Avete letto la mia ultima 



7

intervista al Corriere del Bosco? Addirittura si 
parla di un film.   
Altro che “Stella la volpe diventa una
Star”. L’unica vera stella al Bosco delle
Querce sono io!
Non vedo l’ora che stampino le magliette, 
le felpe, i cappellini, gli occhiali, le
 tazze per la cioccolata – uhmmm buona la 
cioccolata!!!! – con la mia foto! E i poster? 
Perché no!  
Vorrei anche un sito internet www.
faggyredelboscodellequerce.com e un 
gioco per la playstation “Faggy the King”!
Devo chiamare il mio agente personale! 
Aspettate, aspettate un momento.
Chi vedo là in fondo? Un altro volatile.
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Sarà sicuramente un intruso. 
“Ehi, dico a lei, cosa ci fa qui nel mio Bosco”?

Con chi starà parlando Faggy? Aguzziamo le orecchie…
“Sta parlando con me”? 
“Certo! Non vedo altri volatili a parte lei qui in zona!” Sembra 
che Faggy si stia arrabbiando. Chissà per quale motivo…
“Buongiorno sono Germano reale e lei chi è?” – ecco Germano 
reale, l’altro protagonista si presenta! - 

“Ahhh sto male! 
Come osa domandarmi chi sono io! Faggy, il fagiano più famoso 
dell’universo! Non mi ha visto la settimana scorsa su FaggyTV? 
Ho rilasciato un’intervista esclusiva a “Parco a Parco”, la famosa 
trasmissione condotta da Maya la  Vespa”?
“Veramente no, anche perché vedo poca televisione – come 
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crediamo       i nostri piccoli  lettori  
e le nostre piccole lettrici vero?  - , 

al massimo qualche film – 
cinema all’aperto d’estate -  
il     mio preferito è  “Il popolo 
migratore” e quindi mi spiace, 
ma non so chi lei sia.  
Comunque non è un problema, 
potremo diventare amici, non 
crede?, visto che anch’io adesso 
abito al Bosco delle Querce.”
“Da quando, scusi, abita al parco, 
al MIO Bosco delle Querce?”

“Ahi, ahi, ahi, signor Faggy si vede che 
non gira per il Bosco, è infatti un po’ 
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fuori peso forma con qualche chilo in più tra un’ala e l’altra, perché 
io con le mie amiche anatre, lo sa vero che  noi Germani reali 
siamo anatre?, viviamo   lungo il fiume che corre a fianco del parco 
dal nome strano Certesa – chissà che lingua sarà -   e nel laghetto 
posto all’interno dell’Area naturalistica. L’ha mai visitata?” 
“Come osa fare una domanda del genere a me che del parco sono 
il re? Io del Bosco delle Querce conosco ogni singolo ciuffo d’erba! 
Vuole i dettagli? Il parco è grande 42,8 ettari – come 110 dieci 
campi di calcio  messi uno vicino all’altro –  e al suo interno c’è 
un’area naturalistica recintata dove è favorito l’ecosistema ed 
è stata creata un’area umida di dimensioni notevoli e  bla, bla, 
bla. Devo proseguire?”
“Bene, allora avrà sicuramente incontrato Martin!”
“Chi?”
 “Martin Pescatore, - risponde Germano reale - un altro uccello che 
vive lungo i corsi d’acqua. È una vera e propria scheggia azzurra 
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e si nutre di piccoli pesci che 
cattura tuffandosi a testa in 
giù! Dovrebbe vedere che 
spettacolo! Non per i 
pesci s’intende!”
“No, veramente non 
conosco nemmeno 
lui. Anzi devo dirle 
che sia lei, sia tal 
Martin siete proprio 
maleducati. Siete 
entrati nel  Bosco 
senza chiedermi il 
permesso! Adesso chiamo 
le mie guardie, i Fagiani 
reali!”
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Non vorrei contraddirla sig. Faggy “the king,  
der Koenig, le Rois”, si insomma il re in tutte 
le lingue che dovrebbe pure studiare un po’ 
meglio visto che “le Roi”, re in francese, si 
scrive senza “s”, ma qui l’entrata è libera! 
In particolare per noi uccelli! 

Germano ha proprio ragione. Gli uccelli 
non hanno confini, non hanno frontiere, non 

hanno barriere!
E poi ho conosciuto il suo miglior amico, 

l’airone Rino. Mi ha detto che lei, sig. 
Faggy, si è un po’ montato la testa ma, 

in fondo, è molto simpatico!” 
“Io montato la testa? Ma quando mai! Il 
Bosco delle Querce è un luogo prezioso e per 
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questo va protetto! Non tutti possono entrare altrimenti sarebbe il 
caos!”
“Ha ragione Faggy, però questo vale soprattutto per gli animali 
su due piedi, sì gli esseri umani, che devono vivere e godere del 
parco rispettandolo e conoscendo la sua storia che si può leggere 
sui cartelli presenti tra i sentieri, ma per noi uccelli, per gli altri 
animali, per gli insetti e le farfalle il parco è un luogo di libertà 
dove tutti possiamo entrare! E viverci! Felici!
Non crede?
Prenda ancora il suo amico, l’Airone Rino. È il più grande uccello 
presente nel Bosco eppure non si definisce il ‘the king,  der Koenig, 
les Roi’, sì insomma il re in tutte le lingue come fa lei sig. Faggy.” 
Germano reale ha ragione! Che bello accogliere tutti e tutte  
indipendentemente dal colore delle loro piume! O dalle forme 
dei loro corpi! O dalle “lingue” che parlano! 
“Lo sa sig. Faggy quanti siamo oggi nel Bosco delle Querce?
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76! Ci sono 76 specie di uccelli al parco! Nel 1990 eravamo 18, 
mentre nel 1997 eravamo 49! Dico “eravamo” anche se, in verità, 
noi siamo arrivati solo da poco tempo…”
“Basta, basta, basta! Con tutti questi numeri mi sta venendo il mal 
di becco! Bisogna mettere un freno altrimenti qui non ci sarà più 
posto! Perché lei e le altre anatre non siete rimaste a casa vostra? 
Magari ospitavate anche quel tal Martin che fa il pescatore! 
Anzi, già che c’era lei e i suoi amici potevate accogliere le bisce 
che strisciano lungo tutto il parco. Bleah che schifo!” 
“Certo che lei ha la testa dura sig. Faggy! Cosa ha bevuto ‘Percola’?” 
(ai nostri giovani lettori e lettrici dobbiamo dire che nel parco 
ci sono due vasche che tengono chiuso, ben stretto e al sicuro 
tutto il materiale inquinato dalla diossina, la sostanza velenosa 
fuoriuscita dall’Icmesa, la fabbrica che ha provocato l’incidente 
tanti anni fa da cui, dopo i lavori di pulizia, è nato il Bosco delle 
Querce; le due vasche producono una specie di acqua che si chiama 
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“percolato” da cui è nata la “Percola”, la bibita che non si può 
bere mai da sola… e nemmeno in compagnia!)
“Più il numero di specie di uccelli aumenta, più animali ci sono, 
più significa che il parco è sano e bello! – prosegue Germano 
reale – 
“Non ha mai sentito parlare di equilibrio ecologico? Tutti gli esseri 
viventi – ma proprio tutti!!!! – trovano il loro equilibrio, basta 
avere un po’ di pazienza, non aver paura e soprattutto essere 
disposti ad accogliere la diversità. 
E ogni forma di essere vivente ha la sua bellezza anche le bisce 
– si chiamano Biacchi aggiungiamo noi – che abitano al parco e: 
primo sono innocue – NON FANNO MALE A NESSUNO! –, secondo 
sono ormai così poche da dover essere protette! 
E questo, purtroppo, è l’unico lato negativo del Bosco. Ci sono 
pochi anfibi, come le rane per esempio, perché sono rare le zone 
con presenza di acqua, dette zone umide; bisognerebbe chiedere 
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agli umani di farne di più. Perché non ci pensa 
lei a mandare un faggygramma alla direzione del 
parco?
Renderebbe più felice anche Pelophy la rana 
che con tutta questa siccità ha sempre meno 
acqua dove nuotare!
Ahh che bella la ricchezza della biodiversità… 
è proprio grazie 
all’inimmaginabile varietà 
di forme di vita 
presenti sul pianeta 
Terra (dove si trova 
anche il Bosco delle 
Querce!)  che nostra 
(“nostra” anche per 
gli esseri umani!) grande 



20

madre Natura è in grado di fornici cibo, acqua, energia e risorse 
per la  Vita. Tutto è armoniosamente insieme, come una Grande 
Orchestra Musicale dove ognuno suona non solo per sé stesso ma 
con tutti gli altri e nasce così una bellissima melodia musicale. 
Non c’è cosa più bella!
E poi pensi alla splendore 
dei colori. 
Le vede là in fondo le 
nostre amiche  farfalle?  
Sono tantissime.
Con loro è primavera, la 
stagione del risveglio. 
Da  bruco strisciante 
si trasformano in una 
meravigliosa creatura volante e  vivacemente colorata.
Le farfalle sono parte della vita del Bosco, appartengono all’arte,  
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alla magia e al mito!”
“Ci mancava solo il Germano 

reale poeta! E adesso non 
mi dirà che le farfalle 
nascono e vivono per breve 
tempo senza mai spostarsi 
dal luogo in cui sono nate, 
mentre altre invece possono 
compiere lunghi viaggi e 
migrare da un continente 

all’altro, dove possono trovare nuovi 
fonti di cibo e nuove aree per riprodursi.”

“Bravo sig. Faggy la vedo preparato! Si vede che ha studiato! Ci sono 
farfalle che passano tutta la loro vita al Bosco delle Querce, altre che, 
invece, si muovono, “emigrano”, come direbbero gli esseri umani. 
Il cammino sta nella storia di ogni essere vivente. L’importante è 
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non dimenticare mai 
la propria origine. 
Scusi ma lei sig. 

Faggy, che oggi si 
dice il “the king,  der 

Koenig, le Roi”, si insomma il re 
in tutte le lingue del Bosco  delle Querce, 
non è scappato dalla gabbia dei cacciatori e 
ha trovato la sua salvezza proprio al Bosco?”

“Si ma è successo tanto tempo fa. Ormai qui 
sono al sicuro e se tutti arrivano non ci sarà 
spazio per vivere bene al parco!”
“Sig. Faggy ha la testa più dura di un pezzo 
di marmo! Le ho già spiegato che sempre 
si trova un equilibrio e poi mi sembra 
che a memoria sia un po’ scarso. Se lei 
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avesse trovato il parco chiuso!, sbarrato!, tutto esaurito!, non c’è 
più posto!, a quest’ora invece di essere qui a sproloquiare con me 
(parola umana difficile che significa parlare  senza aver collegato 
la bocca al cervello) sarebbe nella pancia di qualche essere umano 
accompagnato da un bel piatto di patatine! 
Specialità della casa: Faggy il fagiano arrosto, cotto a puntino 
con patatine al forno e un buon vino rosso!
O sbaglio?”
“Ehm, veramente, dunque, forse – ma dico forse – non ha tutti i 
torti. 
È proprio vero che non bisogna mai dimenticare da dove si viene, 
perché tutti siamo stati accolti.  Io quando sono arrivato al 
Bosco delle Querce non sapevo nemmeno atterrare piano ma poi 
ho imparato. È grazie all’aiuto dei tanti amici e amiche che ho 
conosciuto qui al parco: Rino l’Airone, il mio primo maestro, Billo 
il coniglio, Fox la volpe.
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Lo sa qual è il problema sig. Germano reale? 
Dovremmo tutti mangiare  più legumi che favoriscono la memoria, 
l’ho letto su wikifaggy, e così non possiamo dimenticarci da dove 
siamo venuti.”
“Bravo sig. Faggy! Aveva proprio ragione il suo amico l’airone Rino! 
Faggy, diceva Rino, si è un po’ montato la testa ma in fondo rimane 
un bravo fagiano. E intelligente perché disposto ad ascoltare, 
capire e, soprattutto, a cambiare idea!
A proposito, che ne dice di fare un volo insieme io e lei? Potremo 
così conoscere tutti i nuovi abitanti del parco che saranno 
proprio felici di conoscere Faggy “the king,  der Koenig, le Roi”, 
sì insomma, il re in tutte le lingue del Bosco delle Querce!
E così si metterà anche un po’ in forma, perché la vedo ingrassato, 
non sarà il piumaggio del benessere?”

Il nostro breve racconto finisce qui. 
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O forse no, perché basta andare al Bosco delle Querce per 
vedere Faggy, Germano, Rino, Martin, Gallinella, Fox, 
Pelophy insomma tutti gli abitanti del parco. 
Certo, loro sono timidi ed è davvero difficile 

osservarli, anche Faggy  “the king,  
der Koenig, le Roi”, sì insomma 

il re in tutte le lingue che 
faceva tanto il 
gradasso, il prepotente 
con tutti i nuovi 
arrivati, ma  che 

scappa a zampe 
levate 
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quando vede un essere umano (se poi gli esseri umani sono tanti e 
tutti insieme è ancora peggio! Vederlo sarà impossibile). 
Bisognerà cercare di osservare con nuovi occhi. 
Magari in silenzio o, almeno, senza fare troppo rumore. E allora, 
forse, vedremo Faggy e tutti i suoi amici correre e giocare felici 
al Bosco delle Querce, dove tutto è cominciato, dove tutto non 
ha fine…
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