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RACCOLTA 
FIABE: 
CLASSE 1F 

"Ogni studente suona il suo strumento, non c'è 
niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i 
nostri musicisti e trovare l'armonia. Una buona 
classe non è un reggimento che marcia al passo, è 
un'orchestra che prova la stessa sinfonia. E se hai 
ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, o 
lo scacciapensieri che fa soltanto bloing bloing, la 
cosa importante è che lo facciano al momento giusto, 
il meglio possibile, che diventino un ottimo triangolo, 
un impeccabile scacciapensieri, e che siano fieri della 
qualità che il loro contributo conferisce all'insieme. 
Siccome il piacere dell'armonia li fa progredire 
tutti, alla fine anche il piccolo triangolo conoscerà la 
musica, forse non in maniera brillante come il primo 
violino, ma conoscerà la stessa musica" da Daniel 
Pennac, Diario di scuola 
 

I ragazzi dell'attuale 3F 

ricordano, con questa 

pubblicazione, il lavoro 

svolto in Dad, a marzo 

del 2020, nel loro primo 

anno nel nostro istituto. 
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Mogliano Veneto,18 maggio 2020 

 

uesta quarantena ci ha permesso di cimentarci in nuove attività, culinarie, sportive, 

cinematografiche e tecnologiche. Questo periodo, un po' grigio, ci ha tolto la scuola 

e gli amici, ma le fiabe ci hanno colorato le giornate. Comporre questa fiaba è 

servito per evadere dalla routine di tutti i giorni ed entrare in un mondo di fantasia.  

Anche se in questo momento ci sono mancate le persone a noi care, abbiamo sempre 

trovato qualcosa con cui condividere la nostra voglia di rivederci. 

Grazie alle nuove ordinanze del Veneto, siamo potuti uscire a divertirci in modi diversi 

rispetto a prima.  

Nonostante il triste periodo, la nostra fantasia non smette mai di splendere! 

 

Le ragazze e i ragazzi della Classe 1f 

 

Mogliano Veneto, 10 maggio 2020 

 

’emergenza Coronavirus ha costretto ad adattarsi a nuovi metodi per 

l’insegnamento, per lo studio e per le relazioni. Persino io, che sono uno studente 

del liceo Classico Berto che da circa un mese svolgeva il progetto di alternanza 

scuola-lavoro nella classe 1F, mi sono dovuto adeguare. Ho iniziato a svolgere 

quest’attività online, continuando con passione a lavorare per aiutare la prof e i ragazzi. 

Per circa un mese, mi sono dedicato a una raccolta di fiabe che i ragazzi hanno scritto, 

mentre mezzo mondo era in quarantena. Vivete, insieme a noi, queste fiabe; amatele come 

abbiamo fatto noi; ricordatele, perché così capiremo che il virus sì, è male, ma è stata 

un’opportunità per apprezzare le cose più semplici, che di solito diamo per scontate.  

Matteo Danieli  

Studente del Liceo Berto in alternanza scuola-lavoro (PCTO) 

 

 

 

 

Mogliano Veneto, 10 maggio 2020 

Mogliano Veneto, 20 maggio 2020 

 

 

 
Q 

L 

Vedi copertina: La foto nella copertina rappresenta un lavoro svolto a settembre 2019, ad inizio anno scolastico: ogni 

alunno, per presentarsi ai nuovi compagni, aveva preparato l'impronta della propria mano, raccontandosi. Abbiamo scelto 

questa immagine per la raccolta delle fiabe perché crediamo che ognuno di noi sia unico, così come la nostra impronta. 

Con queste fiabe, abbiamo voluto concludere quest'anno insolito di lezioni a distanza, lasciando un'impronta di noi anche 

attraverso le nostre fiabe, ricordando il cartellone cartaceo appeso al muro della nostra classe che è lì in attesa del nostro 

rientro. Ringraziamo la Dirigente che ci ha fotografato il cartellone, non potendo noi fisicamente entrare in classe e ce l'ha 

spedito. 
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Mogliano Veneto, 20 maggio 2020 

 

empo di coronavirus, tempo di distanziamento sociale, di conseguenza tempo di 

sperimentare la didattica a distanza.  

Attraverso i supporti tecnologici, abbiamo cercato di ricreare una comunità 

scolastica, ma la scuola è fatta di relazioni sociali, di rapporti umani, di emozioni, di 

interazioni, che un freddo, seppur potente, computer difficilmente riuscirebbe a simulare. 

La tecnologia ha reso comunque possibile la realizzazione di questa raccolta di fiabe, 

utilizzando la condivisione di file con Google documenti, classroom ed interagendo 

virtualmente tramite Google meet. 

Non sono mancati momenti di sconforto e problemi tecnici, ma, ben presto, la nostra 

fatica è stata alleviata dalla soddisfazione e dalla risposta positiva avuta dai nostri alunni 

che, nella difficoltà, hanno dimostrato serietà e senso di responsabilità. 

In una situazione di isolamento sociale ed in un periodo in cui i telegiornali hanno 

comunicato informazioni di tragedie umane e familiari, abbiamo ritenuto importante che i 

ragazzi avessero la possibilità di distanziarsi dal mondo reale e crearsi un mondo 

immaginario fantastico, generando così anche un momento di raccoglimento, dove si 

potesse esprimere, tramite la scrittura, il proprio mondo interiore.  

 

 

Lucia Azzolini 
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BUONA LETTURA tra folletti, fata della salute, 
storie di amicizie perdute e ritrovate, tigri e 
tigrotte, gemme, calciatori, streghe, innamorati, 
maghi, informatici, cacciatori, guerrieri, 
avventurieri, esploratori, barbari e molto altro 
ancora… 
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LA GEMMA DELLA FANTASIA 

 

anto tempo fa, in una casa di campagna, due fratelli gemelli vivevano con la madre, 

ormai anziana. Mark era uno scienziato e Jack era un pittore. I due gemelli avevano 

dei caratteri davvero differenti. Mark era ordinato e pignolo, con lui ogni cosa 

doveva avere una spiegazione logica e non pensava mai fuori dagli schemi. Invece, Jack 

era molto creativo e pensava che fosse tutto semplicemente frutto di magia. Lui, infatti, 

credeva negli unicorni, negli gnomi, nei folletti e in altre creature fantastiche. 

La loro vita era abbastanza tranquilla, però, Jack sentiva dentro sé il bisogno di trasformare 

suo fratello in una persona migliore. Per lui, Mark era troppo rigido e non si divertiva mai.  

Infatti, un giorno Jack stava dipingendo un quadro astratto, quando arrivò Mark che gli 

disse: “Il tuo dipinto non ha alcun senso, non ritrae nulla di logico, infatti, per me è inutile 

ricoprire di colori una splendida e sensata tela bianca”. Questa è solo una delle tante 

situazioni che Jack si ritrovava ad affrontare ogni giorno. Allora Jack propose a suo fratello 

di andare nel bosco a prendere la gemma della fantasia, che Mark credeva non esistesse, 

ma accettò perché non aveva niente di meglio da fare.  

Quando si trovarono nella selva, si presentò davanti a loro una creatura strana, ma allo 

stesso tempo buffa. Aveva un corpo esile, color ruggine, dalla cui parte superiore sbucava 

una piccola testa, grande quanto una noce verde come il prato sottostante. Dalla testolina, 

spuntavano cinque occhietti azzurri che fissavano i fratelli con intenzioni maligne. 

Successivamente, questo bizzarro animaletto si presentò: “Salve a tutti, io sono il 

guardiano della gemma della fantasia, se credete di poterla prendere come se nulla fosse, 

vi sbagliate! Essa è degna solo di chi veramente possiede un’immensa fantasia, da fare 

invidia agli unicorni! Per prenderne un pezzetto, dovrete superare tre fantastiche prove”.  

Subito dopo, il guardiano espose le tre prove ai due fratelli: “La prima prova consiste 

nell’aiutare gli gnomi ad inventare una canzone che spieghi come trovare l’ispirazione o 

l’opera artistica. Adesso iniziate!!!”. I due fratelli si trovarono immediatamente sei piccoli 

gnomi con in mano carta e penna per scrivere le parole della canzone, davanti a loro. Jack 

disse subito a Mark: “Dovrai pur sapere come si trova l’ispirazione. Sbaglio?!”. Quando 

Jack smise di parlare, Mark si sentì un brivido passargli dal collo fino alla fine della 

schiena, come se non sapesse cosa rispondere alla domanda di suo fratello e si stesse 

agitando, tanto da sudare. Jack doveva prendere in mano la situazione, aveva capito che 

Mark, probabilmente non sapeva nemmeno che cosa fosse l’ispirazione. Allora Jack iniziò 

a canticchiare le prime strofe: “Se l’ispirazione vuoi trovare, fuori dagli schemi devi 

pensare. Non serve allegria, ma tanta fantasia! Prendi penna e foglio, perché tante rime 

voglio! Mettiti tranquillo, racconta di un cane o di un coccodrillo. Adesso inizia a pensare, 

T 
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anche ad una cosa bipolare. L’ispirazione vien da sé e senza essa la fantasia non c’è”. Jack 

andò avanti a lungo e ogni tanto Mark suggeriva a suo fratello una rima ogni volta che a 

lui non veniva in mente. Si vedeva che Mark aveva fatto un passo avanti verso la fantasia. 

Successivamente arrivò il guardiano della gemma e disse: “Bravi, avete superato la prima 

prova, però, adesso vi aspetteranno altre due prove. Ecco la prossima: dovrete creare una 

pozione con gli ingredienti più strani del bosco. Essa servirà a far diventare il pelo 

dell’unicorno Sally color zucchero filato. Sally è un unicorno che vive nel bosco, è tutto 

grigio e vuole rendere di colori vivaci il suo pelo. Esso è molto vivace e imprevedibile, 

tanto è vero che non sai mai cosa aspettarti da lui. Se porterete a termine anche questa 

prova, passeremo all’ultima e decisiva prova”. 

Mark pensò: “Io sono bravo a creare pozioni, ma non ho mai lavorato con ingredienti che 

non conosco”. Questo gli mise ancora meno voglia di superare la prova, ma Jack ormai era 

già partito per il bosco a cercare gli ingredienti più strani che riusciva a trovare, prese: un 

fungo giallo fluorescente, un'unghia di scoiattolo, trovata per terra, un insetto fucsia ed 

infine una foglia verde smeraldo. Quando arrivò da Mark, lui era appollaiato sotto il tavolo 

per le pozioni, perché intimorito dal pensiero di non saper lavorare con pozioni che non 

conoscesse. Ciò nonostante, in poco tempo, Jack riuscì a far avere a suo fratello un po’ di 

fiducia in sé stesso. Lui si alzò e iniziò a pensare a come fare la pozione. Ed ecco che, 

improvvisamente Mark esultò: “Mi è venuto in mente, a questi ingredienti devo aggiungere 

un po’ di acqua di fiume rosso e così la miscela verrà perfetta!”. Allora i due fratelli si 

recarono al fiume rosso, conosciuto come “La palude del sangue” e presero una boccetta 

della sua acqua. Arrivati nel punto in cui si svolgeva la sfida, Mark iniziò a mescolare con 

ordine logico gli ingredienti. Jack, dopo vari minuti passati ad aspettare, si avvicinò a suo 

fratello ed ecco che un liquido color zucchero filato si trovava in un bicchiere: la pozione 

era pronta. Mark pensò: “Chissà se funzionerà, per scoprirlo bisogna solo aspettare che 

Sally ne beva anche solo una goccia”. Subito si avvicinarono a loro l’unicorno e il 

guardiano, quest’ultimo prese in mano il bicchiere e diede da bere a Sally. Non appena ne 

ingoiò una goccia, diventò di un rosa acceso: splendeva e si vedeva addirittura lontano 

chilometri. Il guardiano si complimentò con loro dicendo: “Siete stati veramente 

eccezionali e meritate di aver passato anche la seconda prova. Ora non vi resta che superare 

la terza: scegliere tra cinque oggetti quello più adatto per aprire il portone che porta alla 

grotta dove si trova la gemma della fantasia.  Ora andate e ci vedremo quando la vostra 

prova sarà terminata”. Con molta calma e chiacchierando, Mark e Jack arrivarono davanti 

al portone della grotta che aveva occhi, naso, bocca, era di ferro e non possedeva alcuna 

serratura. Con una voce cupa e grave esso disse: “Se volete aprirmi, dovete farmi 

addormentare, usando uno dei cinque oggetti presenti alla mia destra: una scopa volante, 

dell’alito di orco, delle unghie di strega, due occhi di drago e un carillon del 1800. State 

attenti a quest’ultimo oggetto, è molto pericoloso”. I fratelli pensarono subito a cosa 

potessero utilizzare, ma tra essi, solo il carillon sembrava interessante. Jack disse: 
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“Secondo me, non dobbiamo scegliere il carillon, sarebbe troppo scontato. Allora Mark 

disse: “Con la scopa volante, si potrebbe battere sulla faccia del portone affinché esso 

svenga, ma mi sembrerebbe troppo violento. Invece ho visto che tra le unghie di strega si 

è incastrata della polvere magica esplosiva, potremmo usarla, ma mi sa che il portone non 

si addormenterebbe, ma morirebbe semplicemente. Potremmo usare gli occhi di drago per 

osservare il portone tanto a lungo che si annoierebbe e si addormenterebbe, ma in tal caso 

ci impiegheremmo troppo tempo”. Jack rispose: “Ma, se il carillon lo escludiamo, cosa ci 

resta?”. Guardarono contemporaneamente il tavolo con deposti sopra i cinque oggetti e si 

accorsero che mancava l’alito di orco. Allora Mark iniziò la frase dicendo: “Se lo 

facessimo annusare al portone…” e Jack continuò: “Per l’odoraccio, lui si 

addormenterebbe di piombo e la sfida sarebbe vinta!”. Con delicatezza, portarono al naso 

del portone l’alito d’orco e, come per magia, la grande porta si addormentò. Spuntò 

immediatamente il guardiano che disse:” Avete superato la terza e ultima prova. Siete stati 

veramente bravi, perché grazie all’ingegno, alla manualità di Mark e all’immensa fantasia 

e creatività di Jack, siete riusciti a creare l’equilibrio ideale. Ora vi aprirò il portone per 

accedere all’interno della grotta e voi potrete prendere ciò per cui vi siete impegnati a 

superare le prove. Entrate pure, non siate timidi”. Quando entrarono, la gemma della 

fantasia era là, coperta da una teca che non presentava nemmeno un filo di polvere: era di 

un verde intenso, quasi indescrivibile. Mark si avvicinò ad essa, ma senza prenderla, allora 

suo fratello gli chiese: “Che fai? Non la prendi? Abbiamo superato tre impegnative prove 

per riceverla”. Mark tacque per alcuni istanti e poi gli rispose: “No, non la prendo perché 

la vera fantasia non è contenuta in una gemma. Durante le tre prove, ho capito che la 

fantasia è ciò che noi crediamo assurdo, ciò che noi adulti non calcoliamo perché riteniamo 

che sia da bambini ciò che è magia per i nostri occhi e ciò che si immagina anche ad occhi 

aperti. Essa è la più bella creazione che esista al mondo, non credevo di perdermi tutto 

questo, perché ho capito che all’immaginazione e alla fantasia non servono spiegazioni 

logiche”. Suo fratello rimase immobilizzato per qualche secondo e poi esclamò: “BRAVO! 

Bravo fratello mio, finalmente hai capito ciò che è giusto e ciò che non lo è, mamma 

sarebbe fiera di te”. Nei giorni successivi, Mark insegnò un po’ di chimica a Jack e suo 

fratello lo intrattenne con la tecnica della pittura e con il dipinto. Per il resto delle loro vite, 

non litigarono più e divennero per sempre inseparabili.  
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IL PICCOLO CALCIATORE  

 

uesta è la fiaba dei due cugini aspiranti calciatori. Un cugino era alto e autorevole 

e si chiamava Cristiano, l’altro si chiamava Ciro, era basso e molto forte, ma pigro. 

Il più grande era amato da tutti, l’altro era molto maleducato, non avevano niente 

in comune tranne il sogno di diventare calciatori: il loro desiderio sin da piccoli. Tutti e 

due vivevano con le loro famiglie, uno in campagna e Ciro in una grande città. Accadde, 

un giorno, un imprevisto: un indovino aveva sentito dire, che la fata madrina era stata 

rapita da un mago, allora i due cugini, dopo aver sentito la storia, corsero verso il castello. 

Durante il loro cammino, incontrarono un’oca che non aveva nessun nido dove posare. Il 

cugino maggiore le costruì un nido, il secondo la buttò nel lago. Alla fine, arrivarono al 

castello dove c’era la fata rapita dal mago, i due gridarono al mago di liberare la fata.  Il 

mago gli avrebbe dato la fata a una condizione, che fossero riusciti a nuotare nel lago fino 

ad arrivare dove c’era una bandiera. Il mago diede il via alla gara, i due iniziarono a 

nuotare, il più piccolo fu avvantaggiato, mentre l’altro fu molto svantaggiato perché non 

sapeva nuotare, quando, all’improvviso, dal cielo arrivò un’ombra: era l'oca che Cristiano 

aveva aiutato a costruire il nido. L’oca, abile nuotatrice, aiutò Cristiano a raggiungere la 

riva e vinse la gara. Come premio, non ebbe solo la fata come sposa, ma, con una magia, 

il mago lo aiutò anche a realizzare il suo grande desiderio di diventare un famoso 

calciatore, invece, Ciro ebbe come punizione lo stesso trattamento che riservò all’oca: fu 

gettato in fondo al lago come aveva fatto con l’oca e finì che Cristiano diventò un 

fuoriclasse. 
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LA GIOVANE STREGA CHE AMAVA 
FARE POZIONI 

 

’era una volta una giovane strega che amava fare pozioni  ogni giorno, ma alcune 

volte non funzionavano come voleva e le faceva esplodere, altre funzionavano. 

Un giorno ricevette una lettera con scritto “Lei è invitata alla nostra scuola di 

magia”. La strega era così felice che non riuscì ad aspettare fino al giorno dopo, quando si 

svegliò, andò subito a prepararsi per andare alla scuola di magia, arrivò, era felicissima ed 

entrò subito dentro. Nella prima lezione, doveva fare alzare un vaso con una bacchetta 

magica, nella seconda far ballare degli oggetti, nella terza doveva trasformare una scimmia 

in una rana. Quando era ora di fare merenda, dovevano trasformare un gioco in un cibo. 

La giornata stava quasi finendo, ma la giovane strega si era così divertita che non vedeva 

l’ora di tornarci il giorno successivo. Mancava l’ultima lezione che consisteva nel 

conoscersi meglio: dovevano scegliere un compagno maschio e presentarsi. La giovane 

strega scelse Giovanni, un suo amico che aveva conosciuto proprio quel giorno. La giovane 

non aveva mai fatto questo tipo di lezione in vita sua, era un po’ timida, ma ci riuscì. Dopo 

essersi conosciuti meglio, finita la lezione, tornò a casa e disse a sua mamma che si era 

divertita un sacco. La mamma disse che era felice per lei. La giovane strega andò a 

dormire, fece un sogno bellissimo: sognò che era diventata la strega più brava della scuola. 

La mattina successiva, si preparò per tornare a scuola, raccontò tutto il suo sogno 

all’insegnante che le disse”. C’è un test che ti può far diventare la strega più brava della 

scuola”. La giovane strega disse “Per favore fammi provare”, l’insegnante rispose “Va 

bene” la giovane strega, felice, la ringraziò.  Dopo aver finito la scuola, andò subito a casa 

a ripetere tutte le formule. Passò una settimana e la giovane strega fu pronta per il test. 

Arrivò in classe, c’erano cinque stregoni e cinque streghe, dovevano fare tutte le pozioni 

che c’erano scritte, il test era molto difficile, ma ci riuscì, ripeté tutte le formule che aveva 

memorizzato a casa. Concluso   il tempo dell’esame, dovevano aspettare il risultato della 

prova in una stanzetta, ascoltando musica. Giunto il momento di annunciare chi sarebbe 

stato il primo o il secondo classificato, il preside della scuola disse: “La prima strega ad 

essere la più brava della scuola è la giovane strega”, non ci poteva credere, aveva proprio 

vinto la gara, era emozionatissima e diventò la giovane strega più brava della scuola di 

magia. 
 

 

 

C 
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LA PAURA SUPERATA 

 

ue fratelli di nome Ugo e Gino avevano paura dei ragni e, pur essendo coraggiosi, 

non riuscivano a superare questa paura. Nonostante questo, erano simpatici, 

allegri e andavano d'accordo tra di loro. I due fratelli vivevano in una casetta in 

legno, insieme ai loro genitori, in un posto tranquillo ed avevano il necessario per 

sopravvivere per esempio cibo, acqua e legna. 

Un giorno, un problema grande accadde: i barbari saccheggiarono tutto in quella piccola 

zona. Per la famiglia, questo fu una grande preoccupazione perché i barbari non lasciarono 

niente, né cibo, né acqua e legna. I fratelli decisero di andare loro a cercare un posto lontano 

dai barbari e pieno di risorse, dove vivere. Si incamminarono, tutto andava bene finché, 

entrando in una grotta, si ritrovarono davanti un enorme ragno altissimo; i due non sapendo 

che cosa fare, andarono nel panico. Ugo pensò e poi esclamò ad alta voce: - Se non 

passiamo di qui, non potremo avere più una casa. - Gino, ascoltandolo, tirò fuori il suo 

coltellino e, con un sol colpo, tagliò la pancia al ragno, i due esultarono per il sollievo e, 

dallo stomaco del ragno uscì un vecchio che, per ringraziarli regalò loro una casa proprio 

come serviva a loro.  
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I TRE DESIDERI 

’era una volta, nel folto di un grande bosco, una bellissima ragazza di nome 

Teodora  che viveva insieme a sua sorella di nome Stella, in una piccola e graziosa 

casetta di legno. Ogni mattina, si recava cantando, una dolce melodia, a 

raccogliere fragoline di bosco, funghetti, piccole noccioline e erbette di montagna per fare 

degli infusi, ma un giorno il destino le riservò una strana sorpresa: mentre raccoglieva delle 

fragoline, si accorse che c’era una fragola troppo grande rispetto alle altre, alzandola dalle 

sue foglioline sbalzò dal terreno una dolce e tenera folletta: “Ciao! Io mi chiamo 

Fragolina”. A Teodora, dalla sorpresa, cadde il cestino che conteneva tutte le cose che 

aveva raccolto durante il suo cammino. Lei le rispose: “Ciao, io mi chiamo Teodora”. 

Teodora, dopo il primo attimo di smarrimento e soprattutto, vedendo che la folletta era 

molto piccola, mentre lei era una grande ragazza, prese coraggio. La folletta le disse: “Ma 

con tutti i posti in cui puoi andare a raccoglierle, devi venire proprio qui?”. 

Teodora le rispose: “Il bosco non è di tua proprietà, quindi tutti possono raccogliere, con 

moderazione e rispetto”.   

La folletta le disse: “Facciamo così: tu non raccogli più i frutti ed io in cambio esaudirò 

tre tuoi desideri! Sei d'accordo?”. 

Teodora rimase stupita e le rispose: “Tre desideri dici? Va bene accetto!”. 

Teodora arrivò a casa, trovò la sorella che stava cucinando una buona zuppa. Mentre 

mangiavano, le spiegò l’incontro con la folletta avvenuto nel bosco. 

Teodora e Stella cominciarono a fantasticare, Stella disse: “Con questa buona zuppa 

mangerei anche del buon pane”.  

All’improvviso comparvero sul tavolo sei pagnotte di pane, si interruppe subito, ma ormai 

era già fatta! Teodora, allibita nel vedere comparire le pagnotte vicino a sé, si arrabbiò 

perché Stella aveva sprecato un desiderio. 

Teodora infuriata disse: “Vorrei che ti si attaccassero addosso come un vestito!”. 

Non l’avesse mai detto: alle sue parole, le pagnotte si attaccarono al vestito. Questa volta 

fu Stella ad arrabbiarsi: “Ma cosa hai fatto!”. 

Teodora mortificata per aver commesso un errore simile al suo esclamò: “Mi taglierei…” 

per fortuna si fermò in tempo altrimenti avrebbe perso la lingua. 

Scoppiò in una risata, dicendo a Stella quanto era ridicola con quelle pagnotte attaccate 

addosso. Stella provò e riprovò inutilmente a staccare le pagnotte di dosso, poi, Teodora, 

impietosita, provò anche lei ma senza risultato. Sedute per terra, le poverette si guardarono 

con tristezza e dissero: “C’è solo una cosa da fare”. 

Teodora disse: “Chiedo che le pagnotte si stacchino dal vestito”. 
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Immediatamente l'ordine fu eseguito e le sorelle si abbracciarono piangendo: “Rimarremo 

povere, ma saremo di nuovo felici come prima”. Alla sera mangiarono le pagnotte rimaste. 
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IL VIRUS CIRCOLA 

 

’era una volta un cinese giovane ed ingenuo, che si avventurò nella foresta. Ad un 

certo punto, gli venne appetito, ma essendo lontano dalla città, pensò di 

accontentarsi di uno degli animali che avrebbe trovato nella foresta. Fu così che, 

con un solo colpo di fucile, riuscì a catturare un serpente. Si fermò, vicino ad un laghetto, 

montò una tenda, raccolse delle fascine di legno e dei sassi. Preparò un falò per cuocere il 

serpente, però, si accorse che il rettile era infetto: precedentemente aveva ricevuto un 

morso da un pipistrello. 

Dopo cena, il giovane cinese non riuscì a digerire bene ciò che aveva mangiato. Trascorsa 

la notte, con irrequietezza, il giovane cinese decise che alle prime ore dell'alba, si sarebbe 

incamminato verso casa. 

Appena arrivato a casa, giusto il tempo di bussare al campanello, egli si sentì male. Gli 

salì la febbre a 40° C e sua mamma dovette chiamare un'ambulanza per soccorrerlo. 

Purtroppo, i medici scoprirono un nuovo virus molto contagioso, provocato dalla cena 

consumata nella foresta. 

I suoi famigliari, gli amici e anche i medici iniziarono ad essere contagiati. Un po’ alla 

volta, il contagio si estese in tutta la Cina, poi attaccò la Corea, l’Italia, la Francia, la 

Germania e perfino gli Stati Uniti. Divenne un’epidemia mondiale.  

I ministri della salute, per motivi precauzionali, chiusero le scuole, le chiese, le palestre, 

le piscine ed altri luoghi pubblici per un mese. 

Passato qualche giorno dall’inizio della diffusione del virus, una bellissima fata, 

proveniente dalle isole caraibiche, chiamata “La Fata Della Salute”, si rese conto del 

pericolo ed intervenne subito spiegando come evitare il contagio: 

1. lavarsi bene le mani con il sapone; 

2. starnutire e/o tossire con il gomito davanti; 

3. non frequentare luoghi affollati; 

4. indossare una mascherina protettiva se pensate di essere stati contagiati; 

5. non prendere medicine senza il parere del medico; 

6. evitare baci e abbracci; 

7. tenersi ad un metro di distanza dagli altri; 

ma non finì lì! La fata ci teneva così tanto che, oltre alle regole, provò ad inventare una 

pozione magica e la chiamò: “Il Super Vaccino”! 

Questa pozione fu diffusa in tutto il mondo e grazie alla fata, tante persone guarirono e 

tutto ritornò alla normalità. Le persone guarite, per ringraziare e per dimostrare alla fata 

che stavano bene, costruirono una luccicante corona in suo onore. 
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Infine, tutti fecero una festa mondiale e la felicità sulla Terra ritornò. 

Certo è se il giovane cinese si fosse comportato in maniera più prudente, non avrebbe 

messo in pericolo la vita di nessuno.  
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LA BONTÀ CONTRO LA CATTIVERIA  

 

'erano una volta due cugini, Carlo e Roberta che avevano dei caratteri molto 

differenti: Roberta era vanitosa e malvagia, a differenza di Carlo che era buono e 

premuroso. 

Vivevano in campagna con i genitori di Carlo e il padre di Roberta. I genitori di Carlo 

erano molto premurosi con la nipote, mentre il padre di Roberta era molto cattivo con il 

nipote. 

I due cugini non andavano d'accordo perché Roberta faceva dei dispetti al cugino per 

metterlo contro lo zio, il quale non sopportava il nipote perché lo credeva uno scansafatiche 

o almeno così gli diceva Roberta. 

Avevano entrambi dei sogni. Carlo voleva diventare un veterinario, invece, Roberta voleva 

diventare una star del cinema. 

Il ragazzo cercò di farsi ben volere dallo zio, che gli impose due prove. 

Se le avesse superate, lo avrebbe finalmente accettato in famiglia: la prima prova 

consisteva nel riordinare la biblioteca di Roberta in soli venti minuti, ma era un'impresa 

quasi impossibile perché era molto in disordine. Proprio quando stava per perdere la 

speranza, comparvero da un buco vicino alla finestra dei graziosi topolini, che lo aiutarono 

in questa difficile prova, perché Carlo era gentile, a differenza di Roberta. 

Quando lo zio tornò, la biblioteca era perfettamente in ordine. 

La seconda prova consisteva nel mettere in ordine la camera della figlia in venti minuti, 

anche questa prova era molto ardua da superare, ma spuntarono delle piccole api che 

arrivarono da sotto il letto e lo aiutarono a riordinare la camera. Quando arrivò lo zio, con 

grande stupore, vide la camera in ordine. A questo punto, lo zio chiamò il nipote, 

dicendogli: "Non ti stai rendendo conto che ti stiamo usando?", Carlo si sentì tradito, 

quindi decise di pensare agli studi per raggiungere il suo obiettivo che era quello di 

diventare un veterinario, invece, Roberta non riuscì a realizzare il suo sogno. Forse era 

stata punita per la sua perfidia? 
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I DUE CACCIATORI 

 

’erano una volta due cacciatori, molto diversi tra di loro: Donato e Melindo. 

Donato era un uomo rispettoso, leale e con una grande bontà d’animo. Aveva una 

corporatura slanciata e atletica. Vestiva un’uniforme verde e indossava una cintura 

di pelle animale attorno alla vita. Melindo era villano, insolente e maleducato. Aveva una 

corporatura tozza e il suo volto era sempre imbronciato. Indossava anche lui un’uniforme 

verde e due stivaloni neri ai piedi. 

I due erano sempre in conflitto e disaccordo, poiché ognuno cercava di acquisire sempre 

più bravura dell’altro nel cacciare. Malgrado questo, erano costretti ad intraprendere le 

loro imprese di caccia sempre insieme. 

Vivevano nel castello reale del villaggio, insieme ai nobili e ai maggiordomi della maestà. 

Un giorno, il re annunciò: “Miei sudditi, siamo nel bel mezzo di un interminabile periodo 

di carestia, quindi, per risolvere questa situazione, propongo a voi tutti cacciatori del 

villaggio una sfida. Chi riuscirà a catturare degli animali necessari per sfamare gli abitanti, 

verrà premiato, ricevendo in dono la mano della mia adorata figlia.” 

Il popolo si allarmò, ma quel momento fu effimero, poiché, successivamente, tutti 

pensarono allo sfarzoso riconoscimento che avrebbero ricevuto. 

Melindo disse -Caro Donato, senza nessuna ombra di dubbio, parteciperemo alla sfida!-

Donato non ebbe neanche il tempo di esporre la sua opinione che l’uomo si incamminò 

immediatamente verso la foresta. Durante il loro estenuante cammino, lottarono con degli 

orsi, attraversarono impetuosi torrenti e fitte radure, ma nonostante ciò, raggiunsero le 

vicinanze della meta. Successivamente, i cacciatori si addentrarono nella foresta; si 

presentava cupa, ricca di erbacce, alti e imponenti alberi. Gli uomini si spinsero sino al suo 

limite. Lì, regnava un misterioso silenzio. 

I cacciatori iniziarono ad esplorare con attenzione l’ambiente, cercando di trovare qualche 

animale. Durante l’esplorazione, incontrarono uno stregone alto e assai magro, con una 

lunga barba bianca che nascondeva il suo esile e lungo collo. 

Ad un certo punto, quest’uomo afferrò violentemente per le braccia i due e li trascinò 

all’interno di una buia caverna. 

-Solo chi riuscirà a superare tre prove da me imposte, potrà essere liberato e ottenere molto 

cibo in dono. Chi invece non ci riuscirà, rimarrà per il resto della sua vita rinchiuso qui. -

disse lo stregone che, poco dopo, impose loro la prima prova. 

-Nella prima prova ognuno di voi dovrà trovare cinque folletti abilmente nascosti in questa 

oscuro tugurio. -tuonò lo stregone. 
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La prima prova fu superata da entrambi: in un batter d’occhio, riuscirono a scovare i cinque 

folletti. Melindo, come da sua abitudine, infastidì i piccolini: ad alcuni tolse il cappello, ad 

altri fece loro uno sgambetto, schernendoli per la loro bassa statura, mentre Donato li 

consolò. 

Iniziò la seconda prova che consisteva nel riuscire a rendere inoffensivi una decina di 

pericolosi serpenti. I cacciatori riuscirono nell’impresa, grazie alle loro tante doti e abilità. 

Venne la volta della terza e decisiva prova. Per superarla, i cacciatori dovevano trovare un 

ago in un pagliaio: un'impresa pressoché impossibile! Melindo infatti fallì, ma non fu lo 

stesso per Donato, perché, in suo aiuto, intervennero i folletti che lo munirono di una 

calamita. Grazie a quest’ultima, egli riuscì a scovare l’ago, ottenendo in cambio il tanto 

cibo promesso dallo stregone. Vittorioso ritornò al villaggio dove fu proclamato vincitore. 

Infine, sposò la principessa, finì la carestia e vissero tutti felici e contenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 RACCOLTA DI FIABE DELLA 1F – ISTITUTO COMPRENSIVO M. MINERBI – A.S.2019/20 

 

  

 18 

 

LA SFIDA DI NICOLA E CARLO 

 

’era una volta, in una fattoria in campagna,  una famiglia formata da madre e due 

figli: Nicola, ragazzo molto gentile e coraggioso e Carlo, ragazzo malvagio e 

violento. 

La madre cercava in ogni modo di farli andare d'accordo, ma non ci riusciva. 

La loro famiglia era abbastanza povera, ma, riusciva a guadagnare soldi grazie alle loro tre 

galline e alle due mucche. 

Un giorno, nella fattoria morirono tutte le mucche e le galline, quindi la piccola famiglia 

divenne povera. 

Un po’ di tempo dopo, Carlo sentì un gruppo di uomini parlare di una cosa: “Avete sentito 

della notizia! Una strega ha sequestrato la principessa e adesso governerà lei sulla città 

fino a quando un ragazzo coraggioso riuscirà a completare tutte le sfide da lei proposte”. 

Carlo, incuriosito, tornò a casa e raccontò tutto a Nicola e alla madre che rimasero a bocca 

aperta. 

La madre propose al figlio: “Carlo vai tu a salvare la principessa così forse la sposerai e 

diventeremo ricchi”. Carlo accettò subito la proposta della madre e si preparò per 

l’avventura. 

Carlo, durante il cammino, incontrò un vecchio signore che gli chiese aiuto: “Giovane 

ragazzo mi potresti aiutare, se mi aiuti ti ricompenserò con un dono” Carlo gli rispose in 

modo molto cattivo: “Vecchio levati dalla strada altrimenti mi fai arrivare in ritardo al 

castello” e così Carlo proseguì per la sua strada. 

Arrivò al castello dove c’era la strega che lo stava aspettando. 

La strega disse a Carlo: “Ti stavo aspettando giovanotto. Ti do il benvenuto alle sfide della 

strega, le prove sono tre. 

La prima consiste nel raccogliere tutti i dodici lucchetti d'oro da questa erba altissima, su 

forza devi iniziare.” 

Carlo iniziò, ma dopo aver trovato solo tre lucchetti, si arrese, la strega andò da lui e gli 

disse: “Giovanotto così non va bene, spero che affronterai la seconda sfida con più 

impegno. 

La seconda sfida consiste nello scalare quella montagna, prendere quel fiore e portarlo da 

me.” 

Carlo si arrese in partenza, perché pensava che fosse impossibile arrivare a prendere quel 

fiore, quindi, si mise a fare un bel pisolino, ma fu interrotto dalla strega solo cinque minuti 

dopo che poi disse: “Giovanotto devi prendere più seriamente le sfide! Vabbè adesso 

passiamo all’ultima sfida spero ti sia portato un’arma altrimenti rischierai la morte. 
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L’ultima sfida consiste nel combattere contro il drago che tiene rinchiusa la principessa.” 

Carlo si iniziò a preoccupare perché non aveva portato nessuna arma ma riuscì a scappare 

dalle grinfie del drago e tornò a casa sano e salvo però a mani vuote.  

La madre era rimasta molto dispiaciuta, così Nicola per non lasciare la madre delusa provò 

ad andare anche lui. 

Per la strada, Nicola, incontrò anche lui il vecchietto, però, a differenza di suo fratello lo 

aiutò e il vecchietto gli diede in cambio un piccolo pugnale. 

Nicolò arrivò al castello dove c'era la strega ad aspettarlo che gli fece fare le stesse sfide 

del fratello Carlo finché non arrivò alla prova finale dove doveva sfidare il drago. Anche 

Nicolò aveva tanta paura, ma lui affrontò con coraggio la sfida. 

Nicolò riuscì a sconfiggere il drago e a liberare la principessa che divenne la sua sposa e 

vissero felici e contenti fino alla morte. 
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LA PENNA MAGICA  

 

ra un giorno come gli altri, Jake e Albert stavano giocando nel cortile 

dell’orfanotrofio, sì esatto erano orfani, ma questo a loro non pesava molto. Jake 

era uno spirito libero, infatti, stava cercando di arrampicarsi su un albero, ma 

nessuno poteva fermarlo o impedirgli di fare qualcosa, invece Albert era molto tranquillo 

e pigro. Come carattere, non si assomigliavano molto, ma si capivano subito! Anche solo 

con un'occhiata tra di loro. Erano grandi amici dalla nascita e negli ultimi anni avevano 

cambiato molte famiglie, ma non si erano mai separati. Un giorno arrivò in orfanotrofio 

una famiglia che voleva adottare un bambino. Videro subito Albert e se ne innamorarono, 

notarono che era molto tranquillo. La madre disse al resto della famiglia: -Quello è il 

bambino che cerchiamo, molto tranquillo, calmo…-Decisero di prendere proprio lui, ma 

senza Jake. La signora Mary, la suora dell'orfanotrofio andò a chiamare Albert e gli disse 

di preparare le valigie perché lo aspettava una nuova famiglia. Albert era felicissimo e 

proprio quando Jake stava per esultare dalla felicità, pensando che anche questa volta fosse 

stato scelto con Albert, la signora Mary lo fermò:-Jake dovrei dirti una cosa... questa volta 

non andrai con Albert e non lo rivedrai mai più-. Infatti, la signora Mary era di poche 

parole e molto diretta. Gli occhi di Jake si riempirono di lacrime, gli salì un magone in 

gola e scoppiò a piangere, non voleva crederci. Nel frattempo, Albert era già pronto davanti 

all’uscio, era felice, perché finalmente una famiglia lo avrebbe adottato per sempre e non 

sarebbe più ritornato all’orfanotrofio, ma non sapeva se sarebbe resistito senza Jake, 

lontano da lui. Jake era in camera sua che piangeva quando la signora Mary andò a 

chiamarlo:-Vieni a dare l’ultimo saluto al tuo amichetto, sbrigati!-Si salutarono per 

l’ultima volta, Albert, sconsolato, disse a Jake sottovoce:-Vedrai che ci rincontreremo, 

ogni mese ti spedirò una lettera. -Jake annuì con un piccolo sorriso. Poco dopo, Albert 

partì, la sua nuova casa era a Francoforte, ma questo Jake non lo venne a sapere. Passarono 

dei mesi e le lettere di Albert arrivarono, Jake però sentiva molto la sua mancanza, non era 

più come prima, ora invece di passare la maggior parte del tempo in giardino come faceva 

di solito, rimaneva chiuso in camera. Un giorno decise di sistemare camera sua, sotto al 

letto trovò una penna, la prese e la lanciò sopra la scrivania, finì di riordinare e si mise a 

disegnare con la penna; all’inizio gli sembrava una penna qualsiasi poi però iniziò a 

descrivere le Maldive, un posto che lui desiderava molto visitare. Appena scrisse la parola 

“Maldive”, si sentì svenire e cadde a terra, si risvegliò su un letto di sabbia: era proprio la 

spiaggia delle Maldive, lui non capì che cosa fosse successo, iniziò a camminare sulla 

spiaggia, non ci credeva ancora, ma non era un sogno: era la realtà! Jake era un po’ stanco, 

erano giorni che non dormiva perché pensava sempre ad Albert e si addormentò sulla riva 
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del mare. Dopo questa lunga dormita, si risvegliò nella camera dell’orfanotrofio, si ricordò 

che quella penna gli era stata regalata da suo padre il giorno del suo quinto compleanno, 

poco prima che morisse, ricordò anche quello che gli venne detto:-Trattala bene Jake, un 

giorno ti sarà molto d’aiuto!.- Poco dopo gli venne un’idea: poteva usare quella penna per 

ritrovare Albert! Aveva capito che quella penna poteva portarlo dove voleva, bastava solo 

scrivere il nome della città e il suo desiderio si sarebbe realizzato. Da qui cominciò tutto. 

Iniziò a viaggiare dalle città più lontane come Tokyo, poi New York, Londra e così via. 

Ad un certo punto, si accorse che l’inchiostro della penna iniziava a scaricarsi: doveva 

usarla con attenzione perché ne rimaneva ancora poco. Visitò quasi tutto il mondo, e senza 

successo iniziò ad arrendersi, non trovando l’amico, ma volle provare a cercarlo ancora 

una volta. Nella penna gli rimaneva pochissimo inchiostro che usò per le poche e ultime 

città che poteva visitare, ma l’inchiostro si scaricò del tutto, Jake perse tutte le speranze. 

Passarono mesi e lui trascorreva ancora la maggior parte del suo tempo chiuso in camera, 

la sua vita non era più come prima. Un giorno però sentì qualcuno bussare alla porta di 

camera sua, era la signora Mary che entrò e gli disse:-Jake hai visite! Guarda chi ti è venuto 

a trovare!-.Jake non credeva ai suoi occhi!! Era Albert, era venuto a fargli visita perché gli 

mancava. Scoppiarono in lacrime di gioia. Albert disse a Jake:-Ho una notizia bellissima! 

Vieni a casa con me, li ho convinti ad adottarci entrambi! Torneremo a vivere la nostra 

vita insieme!- Jake non credeva a quello che aveva sentito, preparò subito la valigia e si 

avviò verso la macchina, salì, allacciò la cintura e la sua nuova vita cominciò. Il viaggio 

era abbastanza lungo, poco prima di arrivare davanti al cancello di casa, lesse un cartello 

con scritto: benvenuti a Francoforte! Tra sé e sé, pensò:- Francoforte? Mmm...non ho 

nessun ricordo di averla visitata. Infatti, era l’unica città che aveva escluso nella sua lunga 

ricerca, ma ormai tutto questo non gli dava più fastidio perché ora aveva una casa, una 

famiglia che gli voleva bene e soprattutto era insieme al suo migliore amico Albert.  
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LA SCALATA BAGNATA 

 

’erano una volta due grandi amici: Rodolfo e Guglielmo. Rodolfo era coraggioso 

ed energico, ma un po’ vanitoso; viveva con i suoi genitori e suo fratello in una 

fattoria, in campagna. Guglielmo era tranquillo e prudente, però, aveva un difetto: 

era un po’ fifone. Abitava con i suoi genitori e i suoi nonni in un’azienda agricola, anche 

lui in campagna. 

Era estate e i due amici erano in una colonia in montagna; gli animatori dissero ai ragazzi 

se volessero scalare il pendio facile o quello più difficile. Rodolfo, essendo coraggioso, 

voleva provare ad arrampicarsi per quello più difficile e disse a Guglielmo: “Forza 

Guglielmo, facciamo quello più difficile!”. Ma Guglielmo, che era più prudente, rispose: 

“No è troppo difficile". Alla fine, Rodolfo accontentò Guglielmo e insieme andarono a 

fare la scalata più facile. I due iniziarono a prepararsi per partire, mettendo caschetto, 

protezioni e riempirono lo zaino da portare per la scalata. Poi cominciarono a scalare, 

Guglielmo era un po’ impaurito, però Rodolfo lo incoraggiò. I ragazzi scalarono per un 

po', arrivarono a metà percorso, ma non si accorsero che il cielo si era annuvolato e stava 

per iniziare a piovere, infatti, non ebbero neppure il tempo di ripartire che iniziò a diluviare. 

Gli amici pensarono di ripararsi sotto ad una roccia sporgente. Guglielmo realizzò che non 

potevano aspettare che finisse di piovere per ripartire. Allora Rodolfo disse di andare più 

veloci, ma quest’idea non convinse Guglielmo perché, secondo il suo parere, era più 

difficile scalare con la pioggia. Dopo una lunga discussione Guglielmo pensò: “Devo 

scacciare via la paura” e disse a Rodolfo: “Va bene, andiamo avanti più veloci”. Allora i 

due amici ripartirono, ma la seconda metà del percorso era un po’ più difficile, quindi 

alcuni animatori, che li aspettavano alla fine del percorso, li guidarono dall’alto dicendo 

loro dove mettere i piedi e le mani. In uno di questi passaggi, Rodolfo, che non aveva 

messo bene un piede, scivolò, si ferì leggermente e perse anche una scarpa. Guglielmo, 

cercando di prendere la scarpa che era caduta all’amico, perse il suo zaino. Per fortuna, 

Rodolfo aveva ancora con sé il suo zaino con dentro tutto il materiale necessario per finire 

la loro prova e lo condivise con Guglielmo. A sua volta Guglielmo, dimenticata la paura, 

prese un pezzo di corda dallo zaino e lo passò all’amico che era in difficoltà per la 

mancanza della scarpa, aiutandolo così a salire. In questo modo i due riuscirono a superare 

le difficoltà e a terminare la scalata. Quando tornarono all’alloggio, trovarono una festa in 

onore alla loro impresa! 

Questa avventura insegnò a Guglielmo ad avere più fiducia in se stesso e nelle proprie 

capacità, mentre Rodolfo comprese il valore dell’amicizia e capì che aiutandosi a vicenda 

si può superare qualsiasi difficoltà. 
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SCAPPANO LE MUCCHE 

 

’era una volta un falegname che viveva con la sua famiglia e i suoi due figli di 

nome Beppe e Gianni in una casa, in campagna. Gianni era permaloso e 

prepotente, mentre Beppe era gentile e molto affettuoso. Il falegname, un giorno, 

andò a tagliare legna nel bosco. Nel campo vicino c’era un contadino che stava 

raccontando a suo figlio che gli erano scappate dieci mucche e che si sarebbe impegnato a 

dare una grossa ricompensa a chi gliele avesse trovate. Il falegname pensò subito che 

quella sarebbe stata un’ottima occasione per i suoi due figli. Raccolta la legna che aveva 

tagliato, corse a casa per raccontare ai suoi figli quello che aveva appena sentito dire dal 

contadino. Anche se i due ragazzi andavano discretamente d’accordo tra di loro, Gianni 

decise che alla ricerca delle mucche, sarebbe andato da solo per poter tenere tutta la 

ricompensa per sé. Il fratello ci rimase male, ma lo lasciò andare. Gianni partì con il suo 

cavallo, ma era talmente innervosito dal fatto che non riusciva a trovare le mucche che 

trattò in malo modo sia il suo cavallo che tutti gli altri animali che incontrò per strada, 

prendendoli talvolta anche a bastonate. Arrivò in fattoria e incontrò il contadino che gli 

disse: “Se riuscirai a trovare le dieci mucche, ti darò una ricompensa, altrimenti ti 

succederà una cosa non molto piacevole”. Trovò tutte le mucche, ma cinque erano finite 

in una pozza di acqua e fango e siccome lui non voleva sporcarsi di fango e bagnarsi, non 

le volle tirare fuori. Dopo due ore, il contadino tornò e trovò solo cinque mucche, 

arrabbiato, il contadino gli rovesciò addosso tutto il letame che aveva dentro al secchio. 

Quando Gianni tornò a casa, raccontò come fu andata la vicenda a suo padre e a suo 

fratello. Il giorno seguente partì Beppe, con una corda legata al braccio e aiutò tutti gli 

animali a cui Gianni aveva fatto del male. Arrivato alla fattoria, chiese al contadino se 

potesse provare anche lui a cercare le mucche. Il contadino gli disse: “Tornerò fra due ore, 

se troverò tutte le mie mucche, avrai la ricompensa, altrimenti ti aspetterà qualcosa di 

brutto”. Dopo pochi tentativi, trovò le cinque mucche mancanti, erano tutte in mezzo al 

fango, si ricordò di avere la corda e con l’aiuto degli animali che aveva precedentemente 

aiutato, riuscì a tirarle fuori tutte e cinque. Al rientro, il contadino trovò tutte le sue mucche 

e, molto contento, gli diede in cambio un ricco bottino. Beppe tornò a casa tutto felice con 

il bottino e visse così felice e contento con la sua famiglia. 
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BAMBOLINA E SOLDATINO 
UNGHERESE 

 

'erano una volta e ci sono ancora, a casa dei nonni, tantissimi originali e tutti 

diversi souvenirs di ogni parte del mondo.  

Ogni tanto, specie quando ne arriva qualcuno di nuovo, la nonna cambia le 

posizioni, ma due souvenirs, ormai da più di due anni, restano sempre nello stesso posto, 

quasi come fossero marito e moglie. 

Anche se vengono da due paesi diversi e anche se sono completamente diversi tra loro, 

sembrano fatti l'uno per l'altra. Questa è la storia del nostro soldatino ungherese e della 

bambolina portoghese. 

La statuina è di ceramica, è lunga e indossa la classica uniforme ungherese. Essendo un 

soldatino, ha un'espressione fiera e impostata. La bambolina invece è più piccola del 

soldato, è di pezza, indossa un vestitino svolazzante blu scuro con pois bianchi e ha 

un'espressione sorridente, ma si vede che è forzata. 

Infatti, mentre il soldatino è forte positivo e ottimista, la bambolina è pessimista e si 

arrende facilmente, si vede che trova la sua forza nel soldatino. 

Ogni notte la nostra coppia, assieme a tutti i souvenirs, si animano e si trovano a raccontarsi 

sempre storie e avventure nuove. Quando poi arriva il giorno, ognuno torna in un posto 

nuovo, tranne la nostra coppia che torna sempre nella stessa posizione, immobile. 

Questa divertente routine viene improvvisamente interrotta un giorno. 

Infatti, Giulia e Giorgia, le nipotine arrivano a casa dai nonni e ci rimangono per tutto il 

giorno. 

Mentre Giulia è ormai grande, Giorgia si diverte a prendere qualsiasi cosa per giocarci e 

inventare storie sempre nuove. Sicuramente, in quei momenti, tutti i souvenirs tremano un 

po', ma devono rimanere immobili e provare a stare tranquilli, perché sanno che a fine 

giornata la nonna rimette sempre tutto a posto. 

Ahimè quel giorno non va così! 

Infatti, Giorgia si è completamente impossessata della bambolina di pezza e per tutto il 

giorno, le ha fatto fare giochi sempre nuovi. A fine giornata, quando è ora di tornare a casa 

propria, la piccola Giorgia, senza farsi vedere, inserisce nel suo zaino la povera bambolina 

di pezza, mandando tutti i souvenirs nel panico più totale. 

Tutti sanno che Bambolina si spaventerà e, in alcun modo, proverà a reagire a questa 

situazione.  

Mentre Bambolina è ormai arrivata a casa delle nipotine ed è stata sistemata nella camera 

di Giorgia, dietro a tutti i libri, a casa dei nonni, tutti gli amici aspettano che diventi notte. 
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Finalmente, quando i nonni vanno a dormire, il punto di ritrovo dei souvenirs si popola 

subito per una riunione straordinaria. A capo di tutti c'è Soldatino che è molto agitato, ma 

sempre positivo, mentre cerca di capire come organizzare le squadre di ricerca per andare 

a trovare la sua amata. 

Decidono di muoversi subito, ma non sanno dove andare a cercare e soprattutto non sono 

mai usciti da casa. In più, hanno solo la notte a disposizione per cercarla perché all'alba 

tutti devono tornare al proprio posto. 

Quella notte non vanno lontano: provano a calarsi dal quarto piano al piano terra, ma 

quando sono sul punto di uscire dal palazzo, sta per diventare giorno. 

Nel frattempo, Bambolina, dal fondo della libreria, ha versato tutte le sue lacrime. È 

proprio in quel momento che ha capito che se vuole rivedere il suo amato deve reagire ed 

essere positiva proprio come lui, così inizia a spostare con fatica uno a uno tutti i libri 

dietro ai quali è nascosta. Proprio quando finalmente riesce a posizionarsi in bella mostra, 

arriva la luce del giorno. Con espressione stanca, ma soddisfatta e fiduciosa, si blocca. 

Ha fatto proprio un ottimo lavoro, infatti, poco dopo, Giulia entra nella camera per cercare 

un libro e nota subito la bambolina.  

La prende e chiede a Giorgia cosa ci fa lì il souvenir dei nonni, ma come risposta, ottiene 

solo un'espressione compiaciuta. 

Allora Giulia, recupera la bambolina e la porta subito dai nonni, rimettendola al suo posto, 

accanto al suo amato soldatino! 

Per un attimo Giulia ha l'impressione di aver visto un'espressione di felicità nei volti del 

soldatino e di tutti gli altri souvenirs, ma non è possibile: i souvenirs sono solo 

soprammobili! 
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AMY E KEYLA 

 

n giorno, in una giungla dentro ad una grotta, nacquero due tigrotte bianche Amy 

e Keyla, dopo un po’ di tempo la mamma delle due cucciole cominciò a notare la 

differenza dei loro caratteri. Amy era un po’ debole, altruista, buona e gentile, 

invece, Keyla era il suo esatto contrario: forte, egoista, prepotente e cattiva, per questo 

litigavano molto. Una sera, la mamma delle tigrotte andò a caccia e disse alle cucciole: 

-Amy, Keyla, io vado a caccia, voi restate qui e non uscite dalla grotta!- disse con tono 

severo, le due tigrotte obbedirono al comando della mamma. Passarono tre giorni e la 

mamma delle cucciole non tornò, Amy cominciò a preoccuparsi e disse: 

-Keyla dov’è la mamma?! e ben tre giorni che non torna…- disse Amy preoccupata, 

-Stai tranquilla Amy, sono sicura che tornerà presto, ti preoccupi troppo, mamma è forte, 

vedrai che starà bene, ora smettila e lasciami dormire!- rispose Keyla infastidita, ma Amy 

era troppo preoccupata, quindi decise di uscire dalla grotta, Keyla appena la vide, subito 

corse verso l’uscita per bloccare la sorella. 

-Lasciami passare, io vado a cercare la mamma, tu resta pure qui a dormire!- protestò Amy 

-La mamma ha detto di non uscire dalla grotta, che ti piaccia o no!- rispose Keyla alla 

sorella. 

-Ma potrebbe essere in pericolo o peggio ferita!- disse Amy impanicata, Keyla rifletté bene 

su quello che disse la sorella, ci pensò su e dopo annunciò: 

-Va bene, andiamo a cercare la mamma, questa volta sono d’accordo con te- disse Keyla, 

con tono severo, e si misero in cammino in cerca della madre. Lungo il cammino 

incontrarono una lince, subito Amy le chiese: 

-Ehi! per caso conosci nostra madre?!-, 

-Non lo so...se mi dici il suo nome, forse so dirtelo- rispose la lince, Keyla intervenne 

dicendo: 

-Diana, tigre bianca, alta circa un metro e settanta con una piuma sull’orecchio destro- 

intervenne Keyla, allora la lince rispose: 

-Ah! Diana, certo che la conosco, l'ultima volta che l’ho vista, mi ha detto che sarebbe 

andata a caccia- rispose la lince. 

-Dove precisamente?!- chiese Amy speranzosa. 

-Seguitemi!- rispose la lince. Dopo ore di cammino, giunsero finalmente a destinazione e 

Amy cominciò ad urlare. 

-MAMMA! MAMMA DOVE SEI?!- urlò Amy, la sorella intervenne subito dicendo: 

U 
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-Stai zitta! Qua ci sono predatori che ti possono divorare in un secondo se non fai silenzio!- 

rimproverò ringhiando Keyla alla sorella. Amy guardò subito la lince con uno sguardo 

allarmato. 

-Tua sorella ha ragione- disse la lince e proseguì il cammino. Arrivata la sera, dopo ore e 

ore di cammino, in cerca della madre, la lince accese un fuoco, prese una foglia e la 

sventolò sopra il focolare, le due tigrotte confuse cercarono di capire cosa stesse facendo 

la lince. 

-Cosa stai facendo? È una specie di rituale?- chiese Amy incuriosita 

-Non esattamente...è un modo per chiamare vostra madre, in caso si fosse persa, le basterà 

guardare in alto e avvistare il fumo- rispose la lince. 

-Possiamo fare qualcosa?- chiese Keyla spazientita. 

-Si…Amy, tu mettiti su quella roccia a sinistra... Keyla, tu mettiti sulla roccia di destra  se 

vedete qualcosa ditemelo senza esitare!- ordinò la lince, Amy si sporse più che poteva 

nella speranza di vedere qualcosa in lontananza, ma si sporse troppo e ruzzolò giù dalla 

roccia. Keyla che aveva visto la scena, nonostante odiasse la sorella corse in suo soccorso, 

Amy cercò di alzarsi, ma gemette di dolore e si accasciò al suolo. 

-Sei sempre la solita imbranata…- disse Keyla alzando la sorella da terra. 

-Per una volta non puoi essere gentile con me?- sospirò Amy. 

-Intanto ringraziami che ti sto aiutando! Che sorella ingrata che sei!- rispose Keyla 

arrabbiata. 

-Come no! Adesso sono io quella ingrata, certo!- disse Amy sarcasticamente. 

-Se non la smetti di lamentarti, giuro che ti lascio qui!- disse Keyla alla sorella, e così 

cominciarono a litigare di nuovo. 

-Dai torniamo dalla lince, si starà preoccupando…- disse Amy sconsolata, ma quando 

tornarono la lince non c’era più. Al suo posto c’era un ghepardo, Amy, presa dal panico, 

si nascose dietro la sorella. 

-Vai a nasconderti! Ci penso io al ghepardo! CORRI!- urlò preoccupata Keyla alla sorella, 

Amy voleva tanto aiutare sua sorella, ma sapeva che non ne era in grado, né era nelle 

condizioni per provarci, così cominciò la lotta fra Keyla e il ghepardo. Il ghepardo era 

grande e grosso, ma Keyla era nell’età adolescenziale quindi era più agile. Il ghepardo, 

sferrati un paio di colpi, era già esausto, Keyla, invece, dopo aver solo schivato gli attacchi 

del ghepardo era piena di energie, così corse verso il felino per attaccarlo alle zampe e 

buttarlo giù, allora il ghepardo tirò fuori gli artigli per sferrare una zampata, Keyla, a quel 

punto, non sapeva che cosa fare. Pensava fosse finita, ma, ad un tratto, spuntarono fuori 

Amy, sua mamma e la lince. Amy guardava impaurita la scena, mentre la madre e la lince 

saltarono addosso al ghepardo. Quando lo atterrarono, gli ruggirono contro e lui scappò. 

Dopo la battaglia, la lince e la madre spiegarono che era tutta una prova per farle andare 

d'accordo, loro scoppiarono a ridere, ma Amy e Keyla li guardavano male  

-Sono cinque giorni che non mangiamo!- protestò Keyla infuriata. 
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-Ci siamo spaventate!- disse Amy, stupita. 

-Andiamo Amy torniamo a casa!- disse Keyla visibilmente arrabbiata per la situazione. 

-Eh no, voi mi dovete ancora un abbraccio!- disse la mamma, correndo verso le tigrotte e 

abbracciandole forte, poi cascarono per terra e tutte si misero a ridere. 
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  LA RICERCA DI CRAIG 

 

ra una notte buia e tempestosa e un ragazzo di nome Craig di dodici anni 

camminava e camminava in cerca della sua mamma e del suo papà, che il giorno 

prima erano spariti, ma gli  avevano lasciato una cartolina con 1000£ dentro e con 

scritto <<Caro, carissimo figlio, sarai triste, però, è stato per una buona causa se ti abbiamo 

abbandonato, siamo poveri e quei soldi erano i pochi rimasti, ti vogliamo  molto bene, 

scusaci>> ma Craig si arrabbiò tanto che distrusse i soldi e gridò al cielo 

<<Perchéééé?>>andò a casa di un suo amico di nome Charlie, ma lui non sapeva che anche 

il suo amico  fosse andato via.  Arrivato a casa di Charlie, vide un cartello con scritto 

<<Ciao amico mio>>, poi Craig si sentiva tanto solo che diede un calcio alla porta della 

casa del suo amico e corse via piangendo. Dopo un po’, si trovò con una band che gli 

chiese se sapesse suonare la batteria. Craig rispose un po’ e divenne uno della band, poi, 

nel suo primo concerto, non appena ebbe finito, arrivarono da lui un signore e una signora 

con un bambino che gli chiesero il suo nome e lui rispose<<Craig>>la signora si mise a 

piangere e il signore gli diede un abbraccio lungo: il signore era suo padre. 
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THE INVIOLATE CITY 

 

n una terra lontana, nacque un giovane cavaliere di nome Lord Singh. Il suo destino 

era diventare il re della città inviolata che si chiamava così perché ogni creatura magica 

o mago veniva ucciso  ogni volta che si avvicinava al paese. Un giorno, Magnus 

Junior, un giovane mago andò Camelot, nella città inviolata, però, nessuno sapeva che era 

un mago, neanche lui. Andò da suo nonno che si chiamava Unther ed abitava a Camelot, 

era l'unico mago della città, almeno fino a prima, dell'arrivo di Magnus. Suo nonno 

gli rivelò che lui era un mago ed era nato per proteggere Lord Singh: il futuro re. Il giovane 

mago non ci credette, suo nonno gli chiese di fargli vedere i suoi occhi ed erano marroni, 

poi gli disse di guardare un oggetto e di farlo muovere con il pensiero, lui ci provò, 

l'oggetto si mosse e i suoi occhi diventarono arancioni. Lui non ci credette lo stesso, quindi, 

suo nonno gli disse di andare da un drago, che abitava nei sotterranei del castello. Così la 

notte scese nei sotterranei, ma non vide nessuno, ad un tratto, si sentì un forte rumore che 

solo i maghi potevano percepire: era lui, il drago che gli rivelò il suo destino ed era uguale 

a quello che gli aveva detto il nonno. La mattina Magnus Junior andò dal re e gli disse la 

verità: - Salve sire io sono Magnus Jn.; il re gli rispose: -Che cosa vuoi? Il giovane mago 

rispose: - Io sono un mago, ma sono nato per proteggere vostro figlio. Il re disse: -Che 

mare di sciocchezze stai dicendo! Rinchiudetelo- Il mago disse che aveva le prove e portò 

il re nei sotterranei e il mago lo chiamò: -Drago dì al re qual è il mio destino? Il drago 

rispose: -Il destino del giovane mago è di proteggere vostro figlio fino alla morte, però, 

Lord Singh non dovrà mai scoprirlo, solo quando starà per morire, il mago potrà rivelargli 

tutto.  Il drago scomparve. La mattina seguente, il re nominò Magnus servo del principe. 

In quello stesso momento vennero attaccati da un grifone. Le armi usate dai cavalieri non 

funzionarono e metà dei cavalieri della città inviolata morirono, solo un mago potentissimo 

poteva ucciderlo, facendo un incantesimo. La sera, il giovane si recò nei sotterranei e 

chiese al drago di dirgli chi fosse quel mago. Il drago rispose: -Sei tu mio caro. Il mago 

confuso disse -Io?! Il drago disse di sì e che adesso doveva andare. Per tutta la notte, il 

mago studiò il suo libro degli incantesimi che gli aveva dato suo nonno. Dopo qualche ora, 

trovò l'incantesimo per uccidere il grifone. La mattina seguente, il grifone riapparve, i 

cavalieri si preparavano, il giovane mago pronunciò un incantesimo sulla spada del 

principe e il principe, con un colpo di spada, il grifone morì. Passati molti anni, il re morì 

e Lord Singh venne incoronato   re, ma per poco tempo, perché il drago non aveva detto al 

giovane Lord Singh sarebbe diventato re che quando fosse diventato re, la profezia si 

sarebbe compiuta. La profezia parlava di Lord Singh che in una battaglia a Camelot, lui 

avrebbe dovuto morire. Il giorno seguente, i Pendragon, cavalieri di Pendragon, una città 
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rivale attaccarono la città inviolata e vinsero la battaglia.  Dopo un anno, i cavalieri della 

città fantasma attaccarono Pendragon e vinsero, ma un cavaliere nemico trafisse Lord 

Singh, con la spada. Il giovane mago portò subito il re presso un lago lì vicino, ma, poco 

dopo, spuntò il drago che gli disse la profezia e che non poteva salvarlo, quindi il giovane 

mago gli rivelò la sua vera identità e che lo aveva sempre protetto. Il re lo ringraziò per 

tutto quello che aveva fatto per lui- Alla fine il re morì, il mago lo mise su una barca, lo 

spinse nel lago e gli sussurrò le sue ultime parole: Quando tu diventerai re, Lord Singh 

ritornerà. 
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LE DIECI MONETE D’ORO 

 

’erano una volta due bambini che vivevano in un orfanotrofio in Portogallo. 

Questi bambini si chiamavano Edoardo e Francesco ed erano grandi amici. 

Edoardo era il classico simpaticone ed ironico che andava male a 

scuola, Francesco, invece, era il più intelligente e serio che prendeva ottimi voti. I loro 

caratteri erano l’uno l’opposto dell’altro, eppure era proprio questo aspetto che li legava: 

la loro diversità. 

Un giorno accadde qualcosa di inaspettato. Suor Cristina li svegliò con la solita campana 

assordante di tutti i giorni.  

Come ogni giorno, suor Cristina non avrebbe smesso di suonarla finché si fossero alzati. 

Nel frattempo, Edoardo, Francesco e gli altri bambini si tapparono le orecchie. Come 

ogni mattina, si lavarono e si diressero verso il refettorio per fare la colazione, ma 

stranamente non vennero portati in refettorio, bensì in una stanza enorme dove c’erano 

un signore e una signora che sembravano impazienti e a tratti ansiosi. 

I bambini vennero messi tutti allineati l’uno di fianco all’altro e i due signori li 

osservarono per diversi minuti fino a quando allungarono il braccio e puntarono il dito 

verso Edoardo e dissero: -Vogliamo lui!-. 

All’inizio nessuno capì, ma, dopo due secondi, tutti stettero impalati senza parlare. Padre 

Minotti, il Preside, chiamò Edoardo e i due signori, dentro ad una stanzina, a parlare. 

Neanche Edoardo aveva ben capito cosa stesse succedendo, ma quando uscì dallo 

stanzino, aveva le idee chiare. Praticamente quei due signori stavano per diventare i 

genitori adottivi di Edoardo. 

“Ti rendi conto che andrai a vivere a New York?” diceva Padre Minotti sorpreso e felice 

per Edoardo. Edoardo, però, non era tanto felice perché avrebbe dovuto lasciare il suo 

amico Francesco. 

Appena uscirono dallo stanzino, Edoardo raccontò tutto a Francesco che pensò: “Vattene 

via, tanto ce la farò senza di te”. 

Edoardo fece le valigie, salutò Francesco, tutti i bambini e strinse la mano a Padre 

Minotti, abbracciò suor Cristina che per lui e tutti i bambini era sempre stata dolce e 

affettuosa, proprio come una madre. Dopo aver salutato tutti, se ne andò via con le mani 

strette a quelle dei suoi nuovi genitori e dopo tantissimi anni senza una famiglia, poteva 

ritornare ad averne una. 

Passarono diverse settimane e, più il tempo in orfanotrofio passava, più Francesco 

sentiva la mancanza di Edoardo, quindi, una notte, decise di scappare per andare a 

trovarlo. Durante la notte, mentre tutti dormivano, si vestì, prese un pezzo di pane, 
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riempì la sua borraccia d’acqua, mise tutto dentro il suo zainetto e uscì dall'orfanotrofio. 

Camminò per tutto il vialetto che si trovava nel giardino dell’orfanotrofio e arrivò nella 

parte proibita: quella in cui suor Cristina diceva sempre di non andare, ovvero il cancello. 

Francesco scavalcò il cancello e per la prima volta, dopo sette anni, si trovò fuori da 

quell’orfanotrofio. 

Francesco camminò tutta la notte e quando arrivò giorno, si trovò inaspettatamente 

davanti ad un mercato e domandò ad una venditrice di frutta: “Mi scusi come faccio ad 

arrivare a New York?”. La venditrice di frutta gli rispose: “Devi prendere la nave, caro”. 

“Quanto costa la nave?” domandò e la venditrice rispose che per prendere la nave doveva 

pagare dieci monete d’oro. A Francesco venne un'idea e pensò: “Potrei guadagnare 

lavorando qui al mercato!”. Francesco, quindi, lavorò tutta la giornata al mercato e aiutò 

la signora a vendere la frutta. 

Nel frattempo, però, arrivò mattina pure in orfanotrofio e suor Cristina si spaventò 

perché non trovò Francesco e lo cercò immediatamente. 

Francesco, invece, stava lavorando al mercato e purtroppo accadde che, a fine giornata, 

riuscì a guadagnare solo nove monete d’oro, così a Francesco venne in mente un'altra 

idea: pulire i piatti in un ristorante. 

Trovò da lavorare in un ristorante e per tutta la notte lavò piatti. ll giorno seguente ebbe 

la sua moneta d’oro. Si diresse al porto per prendere la nave ed andare dal suo amico 

Edoardo, ma quando arrivò al porto trovò... Suor Cristina che gli raccontò quello che era 

successo in orfanotrofio, mentre lui era fuggito: durante l’assenza di Francesco 

dall’orfanotrofio erano ritornati da New York Edoardo assieme ai suoi genitori adottivi 

per adottare Francesco, dato che anche Edoardo sentiva una grande mancanza dell'amico. 

Suor Cristina immaginò che Francesco fosse scappato per andare da Edoardo e quindi lo 

andò a cercare per dargli questa bellissima notizia. 

Francesco, appena venne a sentire quello che era successo in sua assenza, corse 

immediatamente verso l'orfanotrofio dove c’erano Edoardo ed i loro due nuovi genitori 

che lo stavano attendendo a braccia aperte. 

Una volta tornati in orfanotrofio, Edoardo e Francesco si giurarono che non si sarebbero 

mai più separati e prima di andarsene con i loro due nuovi genitori, Francesco prese dallo 

zaino le dieci monete d’oro che aveva guadagnato e le regalò alla suora per tutto quello 

che aveva sempre fatto per loro in segno di gratitudine. I due amici e i loro nuovi genitori 

andarono a casa a New York. 

La suora però non usò mai le monete d’oro e le tenette per ricordo. Ancora oggi quando 

apre la sua cassaforte, ci sono solamente le dieci monete d’oro. 
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LA PIETRA MAGICA 

 

’erano una volta, tre bambini, di nome Sharon, Liam e Clara che avevano 

un sogno: diventare degli esploratori. Quando tornavano da scuola, passavano il 

tempo a far finta di esplorare posti nuovi per tutta la casa. Sharon era dolce, 

simpatica e allegra, Liam era solare e gentile, invece, Clara era timida, simpatica e 

amorevole. I tre andavano molto d’accordo fra di loro e vivevano, con i loro genitori Lia 

e Charlie, in una piccola casa, nella periferia della città di Green City, chiamata così per i 

suoi immensi prati e vasti campi coltivati. 

Passarono un po’ di anni, Lia e Charlie iniziarono ad essere seccati per i continui giorni 

che i bambini passavano a giocare a fare gli esploratori, così, alla sera, la madre disse al 

padre: “E’ meglio che facciamo una riunione di famiglia per dir loro  che dovrebbero 

cercare, non solo di  giocare agli esploratori per tutto il giorno, ma anche di andare al parco 

e giocare con gli altri bambini della loro età. Non credi?”, il marito le rispose: “Certo sono 

d’accordo con te. Glielo diciamo ora oppure dopo cena?”. Lia rispose: “Glielo diciamo 

dopo cena prima che vadano ad indossare i loro pigiami”. Dopo questa 

conversazione prepararono la cena: una buona zuppa calda. Mentre stavano guardando il 

telegiornale, il giornalista disse una notizia dell’ultima ora: “Due ladri hanno rubato la 

Pietra Magica, quella che, una volta tolta dal suo posto, può causare problemi, anche gravi 

a tutto il mondo! State al sicuro nelle vostre case finché qualcuno riuscirà a portare la Pietra 

Magica al suo posto”. Sharon, Liam e Clara si guardarono e dissero: “Mamma, papà 

possiamo andare in quella foresta, siamo abbastanza grandi per prenderci le nostre 

responsabilità. Vi prego!”. Charlie e Lia ci rifletterono e pensarono: “I bambini non devono 

stare sempre attaccati alla mamma o al papà, devono fare anche di testa propria. Questo è 

un viaggio che serve anche a noi genitori per vedere se loro riescano a fare delle azioni 

non sempre con l’aiuto di noi adulti, ma anche per conto loro”. Fatta la riunione, come 

previsto, i bambini non vollero obbedire e dissero: “Noi non cambieremo mai idea!”, con 

voce strillante. Il padre e la madre decisero di mandarli in questo luogo che prendeva il 

nome di Silent Hill, perché era molto buio e molto pauroso. I tre ragazzi partirono con 

l’aereo per Silent Hill. Fecero un viaggio di dodici ore. Quando furono in questo luogo 

spaventoso, in principio pensarono che fosse una specie di città abbandonata ma, poco 

dopo, si accorsero che si trovavano in un labirinto. Quello che non sapevano era che lì, in 

quel labirinto, c’erano delle trappole e dei ladri che si erano persi. Sharon, Liam e Clara 

trovarono i due ladri e cercarono di convincerli a restituire la Pietra Magica. I due, però, 

vollero far loro superare una prova prima di consegnare la pietra. Essa consisteva nel 

superare tutto il labirinto dall’inizio alla fine, senza cadere in nessuna trappola e uscire di 
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lì vivi. I tre ragazzi in fretta oltrepassarono il labirinto con facilità e i due ladri concedettero 

loro la pietra. I tre entrarono nella stanza dove doveva trovarsi la pietra ma stranamente 

non c’era. Per sbaglio, Liam, mentre stava osservando la stanza, toccò un pulsante che si 

trovava sul muro alla sua destra ed improvvisamente si aprì una porta contenente una 

mappa. Questa indicava la direzione dove si trovasse lo spazio apposito per riporre la 

pietra. Dopo vari tentativi di ricerca, riuscirono a trovare la stanza. Questa non era come 

le altre, ma era completamente tutta d’oro. I ragazzi rimasero a bocca aperta e Clara disse: 

“Ragazzi, avete visto cosa abbiamo trovato? Una stanza tutta d’oro! Guardate lì c’è lo 

spazio per mettere la pietra. Forza Sharon, metti la pietra!” “Certo Clara” rispose Sharon. 

Mise la Pietra Magica al suo posto e tutto ritornò come prima. Compiaciuti, tornarono a 

casa e i genitori li accolsero, contenti che i loro figli fossero riusciti a compiere questa 

grande impresa. 
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LA FIABA DEGLI INFORMATICI 

 

’erano una volta due fratelli che vivevano con la madre Elena, in una villa molto 

spaziosa nel nord della Francia. 

I due ragazzi si chiamavano Gianni e Paolo. 

Il più grande Gianni era un bravo ragazzo di dodici anni, molto tranquillo e studioso con i 

capelli rossi e gli occhi castani. Paolo era più piccolo di Gianni di due anni e faceva ancora 

le elementari, aveva i capelli biondi e ricci, gli occhi verdi ed era molto allegro e vivace, 

bravo in quasi tutti gli sport.  Tra loro i due fratelli andavano molto d'accordo e avevano 

hobby simili, a entrambi piaceva leggere e condividere una serie di fumetti di 

informatica, la loro materia preferita. 

Il loro papà Enrico era morto alcuni anni prima in seguito ad un incidente aereo, malgrado 

ciò i due ragazzi soffrirono molto per questo fatto, tuttavia, grazie all’aiuto della loro 

mamma e degli amici, cercarono di tirarsi su di morale, affrontando ogni giornata con 

ottimismo e positività, come sempre il loro buon papà gli aveva insegnato. 

Nel paesino di Liut, si trovavano molto bene, avevano un bel gruppo di amici tra i 

compagni di classe. 

I due ragazzi, grazie a delle buone scuole e ad un buon corso, negli anni diventarono molto 

bravi e chiesero alla madre di poter trasferirsi con lei in un'altra città più grande. 

Lei aspettò che i due figli finissero entrambi il liceo e fece parecchie ricerche per capire 

che università scegliere. Successivamente decisero di trasferirsi a Parigi, perché lì c’erano 

maggiori possibilità di seguire il sogno dei figli, diventare informatici per la Nasa, in 

America. 

Mamma Elena trovò lavoro come impiegata in uno studio di avvocati, lo stipendio era 

ottimo e poteva seguire i ragazzi nello studio.  

I due figli, con impegno e dedizione, studiarono molto, fecero tanti studi nel settore 

informatico, infine, vinsero un concorso per lavorare alla Nasa in America, realizzarono il 

loro sogno e diventarono ricchi e famosi astronauti. 
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JACK, JACKIE E JAY 

 

’erano una volta tre fratelli di nome Jack, Jackie e Jay. Ognuno aveva una 

caratteristica diversa: Jack era il più grande, era molto furbo, ma certe volte si 

cacciava nei guai. Jackie era la sorella di mezzo, era sempre collaborativa, ma si 

stancava e perdeva la pazienza. Jay era il più piccolo e aveva sempre delle soluzioni, 

cercava in ogni modo di fare quadrare tutto, ma spesso i suoi tentativi di risoluzione dei 

problemi non funzionavano perché comunque finiva sempre per combinare dei guai, 

proprio come suo fratello Jack. I tre fratelli si assomigliavano fisicamente, anche un po’ di 

carattere ma spesso, come tutti i fratelli, litigavano, nonostante si aiutassero a vicenda 

sempre. Vivevano in una casa di campagna con i genitori. La casa era circondata da campi 

coltivati e loro, dopo la scuola, aiutavano il papà nel raccolto. Un giorno, però, iniziarono 

ad arrivare dei camion che scaricavano immondizia vicino ai loro campi. I tre ragazzi si 

arrabbiarono perché pensavano che non fosse giusto e andarono in città per non respirare 

quell’aria contaminata. Loro volevano fermare questa situazione, ma non sapevano come 

fare. Il giorno dopo, Jack trovò una mappa con segnata una X. A un certo punto, la mappa 

iniziò a volare e parlare e disse: “Io sono una mappa magica e vi aiuterò a trovare un tesoro 

con delle ricchezze”. Jack portò subito la mappa a casa per farla vedere ai fratelli. Jackie 

saltava dalla gioia e voleva andare subito alla ricerca del tesoro anche se era buio, non 

voleva aspettare neanche un minuto, Jay, invece, disse: “Aspettiamo la mezzanotte così i 

nostri genitori dormono e non si accorgono di niente”. I tre fratelli, allora, andarono a 

dormire vestiti e a mezzanotte iniziarono la loro avventura. La mappa incominciò a dire: 

“Proseguite a nord, sempre dritto!!!” e ancora: “Appena troverete una grande caverna, vi 

dirò altre cose”. Durante il cammino, tutto intorno era inquietante e misterioso, si 

trovarono all’interno di una foresta dove gli alberi sembravano avere degli occhi e 

sembrava che li fissassero. Arrivati davanti alla caverna, la mappa disse: “Adesso fate 

silenzio, perché dentro la caverna c’è un drago che dorme e se lo svegliate, saranno guai”. 

Jackie, impaziente, fece dei movimenti di fretta e calpestò un ramo che si spezzò e fece 

rumore. Il drago si svegliò e Jay incominciò a cercare dentro lo zaino qualcosa da 

mangiare, trovò un panino e lo lanciò nella direzione opposta, il drago andò verso il panino 

e nel frattempo Jay disse:” Scappiamo!” e i tre riuscirono a scappare. All’interno della 

caverna trovarono a terra una chiave: la chiave dello scrigno del tesoro. La mappa disse: 

“Il tesoro è nascosto sopra la caverna, dovete riuscire a trovarlo e aprirlo”. Jack scalò la 

caverna e iniziò a cercarlo, lo trovò nel punto più alto, sotto una roccia. Quando lo portò 

ai fratelli, inserirono la chiave, lo aprirono e la mappa scomparì. Dopo qualche secondo, 

iniziarono a volare insieme al tesoro e tornarono davanti casa con tutto il bottino. La 
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mattina seguente, i genitori si accorsero del tesoro e si fecero raccontare dai figli cosa fosse 

successo durante la notte. La famiglia diventò ricca, riuscirono a pagare i proprietari del 

centro di smaltimento di rifiuti, le loro coltivazioni ritornarono a crescere come prima e 

vissero felici e contenti. 
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LA STORIA DI DUE DIVANI ED IL LORO 
SOGNO 

 

’erano una volta due divani con un sogno in comune: uscire dallo squallido negozio 

in cui abitavano. 

Uno di loro, che si chiamava Gim, era buono, gentile, timido e generoso. L’altro, 

Tom, era cattivo, prepotente, estroverso e solare. Tom e Gim non andavano molto d’accordo. 

Un giorno, durante i saldi, entrarono nel negozio di mobili dei potenziali acquirenti di divani 

attirati dai prezzi bassi. L’uomo aveva uno sguardo scettico ed esigente e la donna aveva 

l’espressione di non riuscire più a stare in un negozio o centro commerciale che fosse. La 

coppia si fermò all’entrata come se volesse tornare a casa. In quel momento, la speranza di 

essere acquistati e i sogni dei due divani svanirono. Tuttavia, vedendo in fondo alla sala 

d’esposizione i due divani, cambiarono idea. Si avvicinarono ad osservarli. In men che non si 

dica, Tom fu subito in bella mostra, mentre Gim si nascose. L’uomo fermò Gim e Tom e disse 

loro:<<Sono uno stregone. Voglio comprare due divani, però devono superare diverse prove 

per poter essere alla mia altezza. Voi due, credo, abbiate la stoffa per affrontarle.>>, poi 

chiese:<<Come vi chiamate?>> e subito Tom rispose dicendo il suo nome. A Gim ci volle un 

po’ di tempo e di sollecitazioni prima di rispondere, data la sua timidezza e la paura 

nell’approcciarsi con gli sconosciuti. Li portò in un salone giallo ocra, con lampadari vistosi 

dalla luce soffusa, debole, calda e avvolgente. I magnifici soprammobili in vetro colorato di 

design davano all'ambiente un tocco di magia. Lo stregone disse:<<Benvenuti in questo 

salone, Gim e Tom. Qui dovrete affrontare la prima prova.>>. I due divani non stavano nella 

pelle nel vedere la magnifica sala, e ancora di più nell’essere usciti dal negozio di mobili. Gim 

diceva all’altro:<<Evviva, evviva! Siamo usciti!>>, ma Tom rispose, freddamente:<<Perché 

festeggi? Tanto prenderanno solo me.>>. La prima prova consisteva nel fare una specie di 

sfilata. Sentendo dire questo, Gim si scoraggiò. Un vecchio tavolo, vedendo la tristezza negli 

occhi di Gim, capì che ci teneva a superare le prove, si avvicinò a Tom e gli propose: <<Se 

aiuti il tuo compagno di “fuga”, ti ricompenserò>>. Tom si incuriosì sentendo la parola 

“ricompenserò” e quindi accettò. Tom, pensando a quale premio avrebbe potuto dargli il 

vecchio, si avvicinò a Gim e gli disse: <<Tu sei timido e questo lo so, però puoi combattere 

la tua timidezza; immagina di essere in questa sala da solo e al posto di sfilare, stessi 

volteggiando leggero nell’aria, come una piuma.>> allora Gim chiuse gli occhi e 

disse:<<Sono una piuma, da sola, sono leggera. Ora sfilerò da sola, anzi, ballerò da sola. 

Volteggerò leggero nell’aria, come una piuma. Grazie Tom.>> Detto questo i due si 

avvicinarono alla passerella e sbirciarono   attraverso i teli che separavano le quinte: la sala 

era piena di persone eleganti con in mano un calice di champagne. Dei camerieri, riconoscibili 
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dalla camicia bianca, la cravatta e il panciotto nero, portavano vassoi con cicchetti sfiziosi. 

Dietro le quinte, si materializzò la figura dello stregone che, vedendo i due divani, esclamò: 

<<Carissimi! Tra cinque minuti dovete sfilare, altrimenti, la libertà la sognerete tra le mura 

del negozio di mobili.>>. Dopo qualche minuto, i due erano pronti, truccati e vestiti con una 

sciarpa simile a quelle che si mettono attorno all’albero di Natale per dare colore. La passerella 

era lunga un decametro e mezzo, bianca lucida, con due corsie larghe un metro e poco più, 

separate da fiori e piante grasse, che si incontravano alla fine con una curva a gomito. Tom 

era pronto ad affrontare la passerella, pensando ancora a quale ricompensa gli avrebbe dato il 

tavolo. Partì, sentì nel sangue scorrere l’adrenalina, mosse il primo passo, poi il secondo, fino 

a quando finì la passerella. Fece la curva e tornò indietro. Era il momento di Gim. Si preparò: 

scosse le spalle per togliere l’ansia e chiuse gli occhi. Pensò ad un campo di campagna, mentre 

lo attraversava leggiadro e sentiva l’odore dell’erba e dei fiori. Era il suo momento: partì, 

mosse il primo passo come se avesse le gambe incollate al terreno, come quando si è a disagio, 

poi socchiuse gli occhi e ripensò al campo di fiori e attraversò, volteggiando, l’intera 

passerella. In un attimo, si ritrovò attaccato a Tom, quasi lo colpì. La prima prova era stata 

superata con successo. La strega e lo stregone andarono dai divani a complimentarsi e a riferire 

che avevano superato la prova. I protagonisti furono accompagnati in una specie di discarica 

piena di divani e poltrone scuciti e sporchi. La discarica puzzava di fogna, sembrava composta 

da infiniti cumuli di divani luridi e rotti. Il cielo plumbeo dal riflesso verde non migliorava 

affatto la location della seconda prova. La prova consisteva nel lavarli e ricucirli. Sentendo 

questo, Tom capì che se Gim lo avesse ricucito, sarebbe stato veramente suo amico e così 

accadde: Gim, prevedendo che Tom non sapesse cucire, si avvicinò e gli chiese, gentilmente: 

<<Sai, a me piace molto cucire, a te?>>, non sentendo la risposta, gli cominciò a spiegare. 

<<Prima su, poi trapassi e infine giù.>>, questo diventò la canzoncina per passare il tempo 

mentre lavavano, cucivano, imbottivano e sistemavano poltrone e divani. In men che non si 

dica tutti i divani furono cuciti, lavati e profumati. Arrivarono la strega e lo stregone e, 

vedendo il lavoro completato, esclamarono:<<Fantastico! D’ora in poi sarete i nostri sofà, 

liberi!>>. Mentre si festeggiava, Tom ancora pensava alla ricompensa, quando, vedendo Gim 

capì: consisteva nella gioia di averlo aiutato e aver imparato qualcosa dal compagno. I due 

divani Gim e Tom, la strega e lo stregone vissero per sempre felici e contenti, liberi e avendo 

la più grande ricompensa: l’aiuto reciproco. 
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LA MAGIA 

’era una volta una famiglia con un bambino che si chiamava Anthony. I suoi 

genitori si chiamavano: la madre Ines e il padre Carlo. Anthony aveva dei 

superpoteri che nessuno nella città di Rione possedeva: riusciva a spostare gli 

oggetti con la Mente Anthony, ogni giorno, mentre tornava da scuola, veniva 

inseguito da due signori che volevano il suo superpotere. Anthony lo diceva ai suoi 

genitori, ma loro non si preoccupavano tanto. Un giorno mentre tornava da scuola, questi 

due signori lo rapirono, lo misero dentro a un furgone, lo portarono dentro a una chiesa 

sconsacrata e gli fecero una puntura per prendere il suo sangue ed iniettarlo nel proprio 

corpo per poi avere il suo potere. Antony riuscì a scappare. I genitori si preoccuparono che 

Anthony non fosse tornato ancora a casa, allora pensarono a quello che gli aveva detto e 

andarono in giro per la città per ritrovarlo, ma niente. Poi pensarono a quello che gli aveva 

detto il dottore prima che Anthony nascesse cioè: “Se volete togliere i superpoteri a vostro 

figlio, lo dovete portare in una chiesa sconsacrata e fargli una puntura”. Allora andarono 

nella chiesa sconsacrata della loro città, ma nel frattempo, non lo trovarono perché lui era 

scappato per tornare a casa dove lo attendevano i suoi genitori. Quando lo videro, erano 

felici e lo abbracciarono e da quel giorno decisero che l’avrebbero sempre accompagnato 

loro a scuola. 
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LA FAMIGLIA REALE 

 

’era una volta un castello che sorgeva su una collina vicino ad un fiume dove  

passavano molte barche di artigiani che commerciavano tra loro. Il castello aveva 

circa otto piani e più’ di venti stanze, tra cui camere per ospiti, cucine, cortili 

esterni e interni, stanze con botteghe per clienti, parchi giochi e una scuola privata per i 

bambini del castello. Qui abitava una famiglia composta dal Re, dalla Regina, dai 

principini Mercoledì, Martedì e Venerdì. I ragazzi erano un po’ monelli e si divertivano a 

correre per il castello di stanza in stanza, disturbando la quiete che vi regnava. Il castello 

era molto vecchio e cadeva a pezzi, ma il Re non aveva abbastanza soldi per ripararlo e 

siccome era molto buono, non voleva assolutamente aumentare le tasse degli abitanti del 

regno. Doveva assolutamente trovare una soluzione. 

Una sera fredda e piovosa si presentò alla porta una terribile strega con delle corna che 

attiravano i fulmini, vestita con un lungo scialle viola che si confondeva sullo sfondo del 

cielo nero. La strega entrò nel castello durante una festa dove tutti stavano ballando e si 

avvicinò alla Regina per leggere una lettera che si era impegnata a scrivere per non 

dimenticare le cose essenziali che aveva da dire. La lettera parlava di una sfida a cui solo 

uno dei tre principini poteva partecipare e che se non avessero accettato, avrebbe mandato 

un maleficio sul castello: avrebbe trasformato gli uomini in statue. La sfida, che si sarebbe 

tenuta il sabato successivo, consisteva nel salpare con una barchetta a vela lungo il fiume, 

dove il principino prescelto doveva poi immergersi nelle acque fino ai dieci metri di 

profondità e risalire con un forziere pieno d’oro che avrebbe trovato sotto la sabbia, per 

poi consegnarlo a lei in un’isola poco distante. Data la cattiveria della strega, alla Regina 

non restò che accettare la sfida e quando sabato arrivò, i tre principi avevano in mente un 

piano per imbrogliare la strega. Il principe che doveva portare a termine la sfida era 

Mercoledì, ma imbarcò anche gli altri suoi fratelli che si nascosero sotto un telo nella barca.  

Dopo aver navigato nelle acque del fiume, Mercoledì si fermò nel punto indicato dalla 

strega e gettò l'ancora. Il principe si tuffò, immergendosi fino ai dieci metri, mentre i due 

fratelli misero la testa fuori dal telo per vedere cosa stesse accadendo. Poco dopo 

Mercoledì riemerse senza tesoro perché per lui era impossibile sollevarlo da solo, così si 

immersero tutti e tre insieme e scavarono, con quanta forza avevano nelle mani, finché 

riuscirono a trovarlo e lo caricarono sulla barca. I principi Martedì e Venerdì si nascosero 

nuovamente sotto la coperta e continuarono il viaggio fino all’isola. Una volta arrivati a 

destinazione, Martedì tossì forte perché sotto il telo gli mancava l’aria e faceva fatica a 

respirare, così la strega si accorse della presenza dei due fratelli e capì che si erano fatti 

beffa di lei, l’avevano imbrogliata. Divenne tutta rossa in faccia ed agitando le sue lunghe 
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ed ossute braccia al cielo cominciò a recitare il suo incantesimo, ma i tre fratelli riuscirono 

a legare una corda, che avevano fissato ad un grosso sasso, alla caviglia della strega e 

spinsero il sasso in acqua. La strega non riuscì a liberarsi e scomparve per sempre nelle 

acque del fiume. 

I fratelli erano riusciti a liberarsi della megera e a recuperare l’oro che serviva al re per 

sistemare il castello e cancellare per sempre le tasse ai sudditi.  
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LA GROTTA DEL MAGO 

 

'erano una volta due coppie di fratelli che vivevano con i rispettivi genitori in 

campagna. 

 La prima coppia era formata da Filippo e Adriano, la seconda da Stefano ed 

Edoardo. 

Filippo e Adriano erano umili, benevoli e altruisti. Stefano ed Edoardo, invece, erano 

l’esatto opposto: agiati, egoisti e sbruffoni. Pur incontrandosi ogni giorno, le due coppie 

non andavano d’accordo per niente. Il re, com’era consueto fare, chiamò tutti i figli nati 

nella sua città a combattere. Durante una retata militare, la guarnigione del re cadde in 

un’imboscata e, scappando, i quattro giovani precipitarono in una buca, che fungeva da 

trappola per orsi. Invece di sbattere contro il fondo, continuarono a cadere fino a ritrovarsi 

in una grotta: la grotta di un mago che disse loro:<<Vi lascerò liberi solo se supererete 

almeno una delle mie prove. Vi servirà la velocità di pensiero e un’altra dote che vi svelerò 

a tempo debito>>. Detto questo, il mago aggiunse che la prossima prova sarebbe stata un 

indovinello. L’indovinello era molto complesso:<<Ha sei facce, ma non può truccarsi e 

ventuno occhi ma non può vedere...chi è? Adriano, avendoci tante volte giocato con il 

fratello, disse:<<Il dado!!>>. Il mago, dopo essersi complimentato con la squadra di 

Adriano, chiese loro se volessero fare anche la seconda, spiegando che non sarebbe stata 

pericolosa. Dopo aver detto di sì al mago, Adriano e Filippo seguirono Stefano ed Edoardo 

in una stanza per trascorrere la nottata. Nel cuore della notte, entrò una vecchina che chiese 

loro aiuto. Filippo e Adriano corsero subito a soccorrerla, mentre Stefano ed Edoardo non 

la badarono per niente. Venuta l’alba, il mago annunciò loro che la seconda prova era già 

stata svolta e la qualità necessaria per superare l’ultima prova era la gentilezza. Allora i 

giovani capirono che la vecchina era il mago travestito e che l'ultima prova consisteva 

nell’aiutarlo. Il mago, per ricompensarli, fece tornare Adriano e Filippo a casa loro, invece, 

Stefano ed Edoardo divennero suoi schiavi, sperando, in cuor loro, di essere sostituiti al 

più presto. 
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