
TATA BABALUPA 
 

Chi è Tata Babalupa? 

Babalupa è una strega austera ma buona. 

 
Quanti anni ha?  

Babalupa ha più di 1000 anni e il suo compleanno, non 
ricordandosi più il giorno, lo festeggia ogni qualvolta 
qualcuno festeggia il suo. 

 

Quali sono i suoi incantesimi?  

Scaccia le paure e fa altri incantesimi,è sempre a corto 
di cosce di rana, lumache pulite che accetta volentieri 
come regalo, impacchettate con un chilo di buona 
polenta, sempre per l'incantesimo. 

Scherzosamente scompiglia i capelli dei grandi e piccini 
per far spazio in testa al nuovo e spolverare il vecchio. 

 

Cosa non le piace?  

La mostarda, anche se di quella buona che, quando le viene regalata, la spedisce subito a 
un suo lontano parente che ne va matto. 

 

Cosa le piace?  

Adora la spontaneità e le cose semplici. Apprezza il meglio, poco, ma di qualità, anche se 
il tanto la tranquillizza. 

Vola con la sua scopa solo quando c'è vento forte, vede un suo amico e una sua amica che 
tutti chiamano Zio e Zia. Essi le raccontano a chi le vuole sentire. 

Se volete farle un regalo, dato che è difficile, l'unico soprammobile che accetta sono le 
candele e le teiere, mai uguali, e che si possano utilizzare, Babalupa è una persona 
pratica. 

Predilige vestirsi di nero, ma non disdegna anche gli altri colori, ama andare a piedi nudi 
o portare calzature comode.  

E’ di parola, ama l'educazione, la gentilezza, i sorrisi, le lacrime sincere, gli abbracci. 

Riconosce le bugie, sa mantenere i segreti, gradisce del buon pane, buon vino, frutta, 
grappa, panna fresca, panetti di marzapane, ottimi formaggi, la nutella, del buon caffè, 
biscotti alle mandorle, baci di dama, sciarpe calde e colorate e foulard rigorosamente di 
fibre naturali, calzettoni di lana neri che vanno ben oltre il ginocchio, tutto l'occorrente 
per scrivere, penne con piuma, calamai con inchiostro, carta da lettere e buste, cera 
lacca. 

Le piacciono i capelli lunghi e le unghie curate, si inchina all'impeccabilità della parola, 
ama le pietre e i minerali,i sassi di forme diverse ma anche l'oro e l'argento, meglio se in 
lingottini grossi , poiché teme di perderli (è furba!). 

Le piacciono i bastoni d'appoggio, crede nella parola data. 
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Quali sono i suoi profumi preferiti?  

Il suo preferito è il muschio o la mora selvatica, il patchouli ma anche l'Happy di 
Clinique. 

 

Quale è il suo motto?  

Il vantaggio deve essere da tutte le parti altrimenti non è un buon affare. Vede il bello 
nell'essenza e non nella forma, adora la grazia. 

 

Cosa non sopporta? 

 Non le piacciono i troppi complimenti perché preferisce le dimostrazioni e l'azione alle 
chiacchiere, che non la colpiscono, ne buone ne cattive, 

dice: “tutto è bene  quel che finisce bene, e comunque fa lo stesso”.  

E’  severa sulla maldicenza, sulle lamentele e sulla stupidità.  

 

Ha un posto segreto?  

Sì, dove solo chi si guadagna la sua fiducia e il suo rispetto possono entrare: la sua 
cantina. 

 

Quali sono i suoi fiori preferiti? Adora i fiori recisi e i cactus di ogni genere, le piante 
da frutta, la vite del Canada e l'edera verde, le piante carnivore e i papaveri e 
naturalmente le mele. Ha un marito? Siì che incontra solamente nei sogni, quando si 
addormenta, questo marito però non è solamente suo, è anche di Mille Toppe....ma 
questa è un'altra storia. 

 

Conoscerla di persona è possibile? 

Certo! vive al Laghetto lauro! 

Ma, vi chiederete, che cosa ci fa lì?  

Ospita i bambini che giocano o festeggiano i loro compleanni e onomastici, prepara per 
loro torte, frittelle, pane e nutella, pane burro e marmellata, assaggini prelibati; 
festeggia anniversari e innamorati, feste speciali e mette a disposizione dei barbecue, c'è 
pure il “petalaio” che dissemina nelle feste e sopratutto agli innamorati, petali di fiori. 
Organizza incantesimi e giochi di creta a colori, c'è anche un pentolone che brucia le 
paure e tante altre cose........ 

 

Conoscerla di persona è possibile. 

 


