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Capitolo Primo – Il mostriciattolo – … - Come il principe Paphnuntius introducesse l’illuminismo nel proprio paese e la fata Rosabelvedere andasse a finire in un pensionato per signorine …

A chi leggesse questa favola, senza conoscerne l’autore, potrebbe risultare – io spero di no – banale e stucchevole …

Zaccheo è un orribile mostriciattolo – testa incassata fra le spalle, gibbosità cucurbitacea al posto della schiena, due gambette sottili come verghe di nocciolo pendenti direttamente dal petto; sembrava, insomma, un radicchio tagliato in due.

In braccio alla propria miserabile madre – che ne ha orrore –, sulla via che conduce alla casa del parroco del villaggio, Zaccheo viene accarezzato sul capo, irto di peli aguzzi, dalla, ancor splendida, signorina von Rosenschön – che, vedendolo, ne ha pietà, e gli fa un sortilegio. 
Da allora in poi, Zaccheo sarà detto Cinabro, sarà amato sopra ogni cosa, qualsiasi sentimento, e tutte le raziocinanti menti dell’illuminato Principato ne stimeranno le straordinarie capacità, che grazie al sortilegio della signorina Rosabella, carpirà a chiunque gli venga a tiro, agli occhi dei beoni cittadini.
Avrà la capacità di sostituirsi al grande maestro Sbiocca – violinista italiano, pari a Stradivari; di far deridere il beneamato Fabiano – studente modello, anche se un po’ scapestrato; di appropriarsi del lavoro altrui; di inserirsi nel cuore di Candida appropriandosi, agli occhi di tutti, delle poesie di Baldassarre; sarà insignito della medaglia dell’ordine della Tigre Pezzata di Verde, onorificenza creata, pare, apposta per lui.
Ma saranno gl’occhi di chi sa ascoltare le proprie sensazioni,– gl’occhi di Baldassarre e di Fabiano, del professore Prospero e della vecchia, inconsapevole, Lisa - a smascherare Cinabro, a svelarne il mistero … agli occhi creduli di tutti.
Cinabro morirà, comunque compianto. Il Principato serberà il suo ordinamento illuminato. Baldassarre e Candida – la, per sempre, candida – si ameranno in eterno. 
Tutti vivranno felici e contenti. 
Tutti, tranne il piccolo, storpio, mostruoso Zaccheo – destinato all’oblio.
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