


© 2008, Caterina Bianchino

Ideato, progettato e curato da: Caterina Bianchino
Prefazione: Antonio Longo
Introduzioni testi: Caterina Bianchino; Clarissa Ferrarese;  Antonio Longo
Testi: Ragazzi della Prima C
Illustrazioni: immagini prese da siti internet, colorate e modificate dai ragazzi        della Prima C
Miniature: Clarissa Ferrarese; Mara Ricci; Giada Soldo; con il supporto dell’insegnante Marta 
Cribbio
Copertina : Valeria Viccica;  Ragazzi del laboratorio di Tecnologia 
Collaboratori: Giuseppe Carluccio;  Maria Gurgone;  Giuseppe Maggio
Registrazioni audio: Ragazzi della Prima C; CaterinaBianchino; Gino Pecoraro; Marco Strada.

Tutti i diritti di copyright sono riservati.
Nessuna parte di questo volume può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa in alcuna forma e con 
alcun  mezzo,  elettronico,  meccanico,  in  fotocopia,  in  disco  o  in  altro  modo,  compresi  cinema,  radio  e 
televisione, senza autorizzazione scritta.
Ogni violazione sarà perseguita a termine di legge.



Prefazione 
di Antonio Longo

Di solito bambini e ragazzi sono i destinatari, prevalenti anche se 
non esclusivi, di favole e filastrocche. In questo caso invece essi ne 
sono gli autori. Il volume infatti raccoglie una serie di fiabe, favole 
e filastrocche, frutto dell’inventiva dei ragazzi della prima C della 
Scuola media “L. Pirandello” di Solaro.
Non è la prima volta, naturalmente, che questo accade. Da diverso 
tempo  la scuola italiana, in modo, in misura e con strumenti diversi 
secondo  le  situazioni,  è  impegnata  in  un  significativo  sforzo  di 
superare  programmi  e  mentalità  che  tendono  a  privilegiare  un 
apprendimento  tradizionale  e  sostanzialmente  unidirezionale, 
mirando a promuovere l’inventiva e la capacità espressiva di alunni 
e studenti.
Scriveva il grande Gianni Rodari: “Vale la pena che un bambino 
impari piangendo quello che può imparare ridendo?”
Questo  interrogativo,  tanto  semplice  nella  sua  formulazione 
quanto  capitale  nelle  implicazioni  che  è  possibile  ricavarne, 
costituisce il senso profondo di tutte quelle attività che bambini e 
ragazzi esplicano con divertimento ed entusiasmo, traendone, al di 
là della loro consapevolezza, un duraturo insegnamento. 
Nel  caso  dell’attività  scolastica  -  dovuta  all’iniziativa 
dell’insegnante di italiano - di cui il presente volume costituisce il 
risultato,  con  piacere  e  passione  gli  alunni  hanno  avuto  la 
possibilità  di  prendere  familiarità  con  i  meccanismi  della 
narrazione,  esercitare  lo  sforzo  dell’immaginazione,  affinare  la 
capacità di giudizio su passaggi e  soluzioni narrative alternative, 



cimentare  l’orecchio su rime e  ritmi delle  filastrocche,  giovandosi 
oltretutto  del  confronto  e  della  discussione  fra  di  loro  e  con  gli 
insegnanti che li hanno seguiti e incoraggiati. I ragazzi hanno così 
potuto apprendere sul campo che persino la cosiddetta “creatività”, 
che  una  diffusa  e  consolidata  prospettiva,  di  origine  romantica, 
ritiene relegata all’ambito dell’interiorità del singolo e propria della 
personalità irripetibile del genio, può essere invece alimentata dalla 
collaborazione di molti. In questo senso, proprio perché siamo in un 
contesto  di  reciprocità  di  stimoli,  è  forse  opportuno parlare  di 
inventiva  anziché  di  creatività,  la  quale,  come  si  è  accennato, 
richiama soprattutto la dimensione quasi mistica dell’eccellenza del 
singolo,  la  cui  opera  viene  concepita  più  come  frutto  di  una 
impalpabile  “ispirazione”  che  non  come  il  risultato  di  un  lavoro 
continuo, dai tratti persino artigianali, e di un confronto.
L’iniziativa dunque ha costituito un’occasione di apprendimento e 
di crescita professionale e personale anche per gli stessi insegnanti, 
la cui formazione è e deve esser continua. Docenti e discenti si sono 
trovati ad andare a scuola di fabulazione gli uni dagli altri
Direi di più: se il bambino o il ragazzo diventa protagonista della 
scrittura, a maggior ragione e con piacere accosterà la lettura, che, 
diversamente,  quale  oggetto  di  imposizione  di  adulti  alieni  dalla 
sua dimensione, finisce con il tramutarsi fatalmente per la maggior 
parte  dei  giovani  in  un  orizzonte  poco  attraente  quando  non 
addirittura ostile.
Se, come si sa, per scrivere bene, è opportuno e utile leggere molto, è 
anche  vero  l’inverso,  ovvero  che  per  leggere  volentieri,  è  utile  e 
opportuno scrivere.  Attraverso l’esercizio della scrittura di  tipo 
narrativo  e  il  coinvolgimento  che  ne  traggono,  i  ragazzi  infatti 
potranno arrivare a vedere nello scrittore, in colui cioè che si dedica 



in modo prevalente  alla  scrittura,  “uno di  loro”,  solo  un po’  più 
bravo ed esperto, che ha scelto di praticare la scrittura in modo più 
strutturato e professionale, e di ravvisare in racconti, favole, fiabe, 
nonché nei romanzi e persino nella poesia, un mondo che appartiene 
anche a  loro e  al  quale  anche loro appartengono,  al  pari  di  tante 
altre dimensioni dell’esistenza.
I  lavori  dei  ragazzi,  nei  quali  si  alternano  tratti  realistici,  più 
propri della favola, e tratti fantastici, che caratterizzano invece la 
fiaba, risultano indubbiamente piacevoli e narrativamente credibili, 
e  sono  senz’altro  raccomandabili  alla  lettura.  Anche  a  prove 
narrative  come  queste  sarebbe  interessante  tentare  un’estensione 
dello  schema  narratologico  elaborato  da  Propp  nel  suo  celebre 
saggio Morfologia della fiaba. Ma non è questa la sede opportuna 
per addentrarsi in analisi di questa portata.
Al  di  là  dell’apprezzabile  esito  delle  prove  narrative  e  delle 
questioni  di  struttura  e  forma  ad  esse  soggiacenti,  è  nella  loro 
valenza formativa, quale segmento del circolo scrittura-lettura, che 
risiede il loro più rilevante significato.
______________________
 Antonio  Longo  ha  conseguito  la  laurea in  Filosofia all’Università  degli  Studi  di  Firenze,  e 
successivamente il dottorato di ricerca in Filosofia del diritto all’Università degli Studi di Napoli “Federico 
II”. Ha inoltre conseguito un master in Gestione e sviluppo delle risorse umane all'Università degli Studi di 
Firenze. Si è occupato di estetica, di teoria dell’interpretazione, di comunicazione multimediale con particolare 
riferimento a Internet, di letteratura per l’infanzia e per ragazzi, scrivendo a sua volta filastrocche e racconti.
È  autore  delle  seguenti  pubblicazioni:  “Charles  Avison  estetico  della  musica”,  in  Rivista  italiana  di 
musicologia,  27  (1992);   “Le  ragioni  della  musica”,  in  Logos  dell’essere  logos  della  norma,  Bari,  1999 
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cura di Giuliano Crifò).
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Mirko Agus

Insonne e il pescatore* *  *

’era una volta un giovane pescatore che decise di andare in 
una  foresta  della  Nigeria  settentrionale,  aveva  sentito 

parlare di questo magico luogo, ricco di fiumi e popolato da strane 
creature, e si era incuriosito. Giunto nelle sue vicinanze era così 
stanco e affamato che non si reggeva più in piedi, cercò in giro del 
pagliericcio morbido su cui sdraiarsi e del cibo per sfamarsi, ma non 
trovò né l’uno né l’altro;  vide, invece,  un cartello sul quale c'era 
scritto:  “Se  ad  Insonne  vorrai  dormire,  mai  più  ti  potrai 
svegliare!”. Il pescatore, dopo aver letto, ragionò: “Insonne! Nome 
buffo per una città! Cosa significa questo cartello?”. Si riprese, 
però, subito da questi pensieri, perché il suo desiderio di riposo era 
più importante di qualsiasi stupida meditazione, e forse anche più 
rilevante  della  fame  stessa.  Proseguì,  così,  nella  ricerca  di  un 
giaciglio; nel frattempo, senza volerlo, ripensava a quelle parole e le 
ripeteva a bassa voce, quasi volesse trovare la soluzione a qualche 
strano enigma: ” Se ad Insonne vorrai dormire, mai più ti potrai 
svegliare!”. Camminando, trovò un altro cartello con sopra scritto: 
“Benvenuti  nella  magica  città  d’Insonne,  lascia  tutto  prima 
d’entrare, perché non potrai più ritornare”. Il pescatore, per nulla 
intimorito, decise di varcare il confine. Nella città Insonne scoprì 
che gli abitanti non dormivano mai, e chiunque provava a riposare 
era seppellito da strani esseri. Il povero pescatore capì solo a questo 
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punto il significato delle parole prima lette, ed essendo stanco non 
voleva  rimetterci  la  vita;  all'istante  ebbe,  però,  un’illuminazione 
geniale: decise di sfidare il capo del posto in una gara di pesca. Il 
pescatore  sapeva  d’essere  molto  bravo  a  tirar  su  dall’acqua  dei 
piccoli pesciolini, ed era perciò sicuro di vincere. Al termine della 
competizione avrebbe chiesto, come ricompensa, di rimanere da solo, 
per tre giorni interi, in una casa già vista vicino al lago; avrebbe 
anche preteso di non essere disturbato da nessuno, e tutto ciò per 
dormire all’insaputa degli abitanti. Il giorno dopo si svolse la gara. 
Il  primo  lancio  dell’amo  riuscì  perfettamente,  dopo  il  secondo 
lancio si udì un rumore spaventoso: un’aquila gigantesca apparve 
dinanzi a lui e si trasformò, quasi immediatamente, in uno stregone 
orribile. Tutti gli abitanti d’Insonne scapparono, e di corsa perché 
erano molto spaventati. Lo stregone si rivolse al pescatore, l’unico 
che non si era dato alla fuga, e disse: “ Chi sei ? Perché sei arrivato 
ad Insonne? Lo sai che sei entrato nel mio regno?”. Il pescatore, 
non potendo muoversi  dalla sua barca, rispose: “Non sei nel  tuo 
regno! Tu non sei amato! Non hai visto? Gli abitanti sono fuggiti 
alla tua vista!”. A quelle parole, lo stregone, indispettito, riprese 
le  sembianze  di  un’aquila,  con  gli  artigli  cercò  di  afferrare  il 
poverino. Il pescatore, anche se stanco, riuscì a nascondersi, con un 
tuffo  spettacolare,  nella  profondità  dell’acqua;  poi,  con  la  sua 
canna  lanciata  nel  cielo,  come  un  boomerang,  colpì  l’occhio 
dell’aquila che ferita cadde a terra e in breve divenne polvere. Gli 
abitanti,  felici,  tornarono  nei  pressi  del  lago;  ringraziarono  il 
pescatore,  poiché  aveva  liberato  Insonne  dal  terribile  stregone 



“NonChiude Occhio”. Lui era stato malvagio nella sua vita; ora, 
per fortuna aveva chiuso l’occhio, anzi tutti e due. C’era da fare 
proprio una gran festa, purtroppo fu rimandata per una ragione 
degna d’attenzione: ad un certo punto, tutti, e dico proprio tutti, 
iniziarono a sbadigliare e in breve si addormentarono. La cosa ben 
si  comprende  se  considerate  che  non  dormivano  da  secoli.  Il 
pescatore trovò anche lui un letto e si sdraiò comodamente; ancora 
oggi dorme ad Insonne. Mi raccomando, muovetevi piano e cercate 
di non fare rumore, potreste svegliarlo!Voi, amici miei, se volete 
intraprendere  il  viaggio  non  scordate  queste  parole:  “Se  ad 
Insonne vorrai dormire, mai più ti potrai svegliare!”



Lorenzo Andorlini

Cercasi principessa ad Insonne * *  *
N

ella Nigeria settentrionale esiste un paese di nome “Insonne”. Il 
luogo è  leggendario,  si  narra che  i  temerari  non sono più tornati 
dopo aver osato visitarlo.
Un  giovane  principe,  in  cerca  d’avventura,  partì  per  questa 
destinazione, sopraggiunto nel territorio si avventurò nella foresta; 
al calare della sera, si fermò in una radura e si mise a dormire. La 
mattina seguente riprese il viaggio con il suo cavallo e, dopo tante 
ore  trascorse nella boscaglia,  trovò un piccolo  villaggio con tanta 
gente indaffarata in mille lavori. Egli si fermò e chiese indicazioni 
per giungere ad“Insonne”, un signore gli rispose in una lingua del 
tutto incomprensibile. Usando i gesti si capirono, in questo modo 
arrivò  alla  conclusione  che  si  trovava già  nella  mitica  città,  così 
decise di visitarla ignorando le cose strane sentite su questo luogo. 
Domandò ospitalità al signore incontrato, lui acconsentì e lo invitò 
a casa sua. Il giovane principe, per non essere di peso, s’informò 
delle abitudini del luogo e dell’orario in cui la gente del villaggio 
andava a dormire. L’ uomo non seppe rispondergli, e fu allora che il 
principe si rese conto che questi abitanti ignoravano cosa fosse il 
sonno.  Giunta la notte  egli  s’addormentò, e  l’uomo credendo che 
fosse morto lo seppellì, quando si ridestò scoprì di essere nel mondo 
del dolce dormire. 
Egli non fece mai più ritorno a casa.



Il  Principe,  in  quel  momento,  comprese  che  ciò  che  avevano 
raccontato su “Insonne” non era leggenda,  ma la  realtà.  Ancora 
oggi  è  prigioniero di  questo magico mondo,  e  solo  il  bacio  di  una 
principessa può salvarlo da questo sortilegio. C’è tra voi una dolce 
fanciulla disposta a recarsi ad Insonne?



Elisa Carpanese 

Una strana città* * *      

'era  una  volta  una  città  di  nome  Insonne;  era  un  luogo 
strano,  perchè  qui  non  si  dormiva  mai.  Un  giorno,  un 

capitano, senza la sua nave, caduto per questo in disgrazia, passò 
da quelle parti per caso, stanco ed affamato com'era, decise di fare 
una  sosta  nel  posto  che  s’intravedeva  davanti  a  lui.  Dopo  aver 
superato la  porta  principale  della  città si  accorse  di  trovarsi  un 
luogo diverso da quelli visitati prima di allora: tutto era immerso in 
una  luce  argentata  e  dal  cielo  cadevano  petali  di  rose  danzanti, 
cullati dal vento. Si avviò verso la prima casa che scorse e bussò 
alla porta; rispose una signora dalla voce delicata, che lo accolse con 
calore dandogli da mangiare e da bere. Il capitano, approfittando 
dell’ospitalità, si addormentò sul comodo divano. La gentile donna, 
vedendo che l'uomo non si muoveva più, si spaventò ed incominciò 
ad urlare. Accorsero numerosi i cittadini che, quando scrutarono il 
corpo  immobile,  rimasero  stupiti  da  una  morte  così  improvvisa. 
Iniziarono  la  cerimonia  di  sepoltura:  presero  il  corpo  e  lo 
adagiarono in una fossa, ma appena il rito si stava avviando alla 
conclusione  egli  si  svegliò.  Gli  abitanti,  increduli,  pensarono  di 
trovarsi  di  fronte  ad una divinità e  lo  liberarono.  Dopo qualche 
giorno per le vie della città non si diceva altro, la gente che lo vedeva 
s’inchinava per onorarlo. Il capitano, dopo aver capito quello che 
stava accadendo, cercò di spiegare, a tutti quelli che incontrava per 
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le vie e nei vicoli, che se una persona respira e non si muove non è 
morta, ma riposa. Nessuno capiva, però, le sue parole e ne fu molto 
dispiaciuto. Con pazienza iniziò ad insegnare agli abitanti le cose 
che dovevano fare per riuscire a dormire, e questi c’impiegarono del 
tempo per capirlo. Alla fine la spiegazione diede i suoi effetti e 
molti  si  resero  conto  che  il  sonno  era  proprio  un  incantesimo 
sbalorditivo,  perché  erano  più  riposati  e  rilassati.  Regalarono 
all’uomo,  per  riconoscenza,  una  nave  piena  di  monete  d'oro, 
un’imbarcazione magica  che  non sarebbe  mai  stata affondata dai 
giganti e dai mostri marini. 
Il giorno successivo il capitano ripartì salutando gli abitanti, ma 
un pezzo del suo cuore rimase per sempre nella città d’Insonne. 



Gabriele Crippa

Gli abitanti che non dormono* * *  
 era  una  volta  un  bambino  che  si  chiamava  Mario, 
appena  nato  era  stato  adottato  da  una  famiglia  molto 

brava. Un giorno chiese ai suoi genitori: “Perché, mamma e papà 
cari, io ho la pelle scura?”. Il padre gli rispose: “ Caro Mario, 
devi sapere la verità. Ormai hai sette anni ed è giusto che noi ti 
diamo delle risposte! Tempo fa, io e tua madre decidemmo di avere 
un  figlio,  ma  il  dottore  ci  disse  che  non  potevamo  averlo;  così, 
andammo  in  un  orfanotrofio  e  ti  adottammo.  I  tuoi  genitori 
provenivano dalla Nigeria, e purtroppo sono morti. Tu, Mario, 
sei il nostro unico figlio e ti amiamo tanto”. Il bambino, commosso, 
rispose:  “Grazie!  Anch’io  vi  voglio  bene!”.  Si  abbracciarono  e 
insieme  piansero.  “Mamma,  papà!-  esclamò  Mario  -Sono 
curioso di andare nella mia città, il luogo dove sono nato, perché non 
andiamo a visitarla?”. I genitori assentirono e dissero: “Si, è un 
bella idea! Partiremo alla fine di questa settimana”. Mario, con 
entusiasmo, urlò: “Evviva!!!”. Si staccarono dal suolo con l'aereo, 
dopo  alcune  ore  atterrarono  in  una  città  molto  strana,  subito  si 
accorsero che qui la gente non dormiva mai. Lasciarono, però, alle 
loro  spalle  il  posto  senza  porsi  troppi  interrogativi,  desiderosi 
com’erano di vedere cose nuove e di cercare notizie che riguardavano 
la famiglia di Mario; camminando si trovarono di fronte ad una 
foresta senza luce. All’ inizio non volevano entrare, poi s’infusero 
coraggio  a  vicenda  e  si  addentrarono  in  quel  luogo,  muovendosi 
cautamente. La foresta sembrava avere mille occhi che li spiavano, 
ma stranamente la paura era passata. Trovarono una capanna che 
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sembrava disabitata, tutti erano stanchi, perchè era notte profonda, 
così decisero di entrare per riposarsi. Avevano appena chiuso gli 
occhi, quando delle strane persone si avvicinarono: erano i cittadini 
di un Insonne, la città che avevano notato durante il loro tragitto; 
questi si avvicinarono alla capanna e iniziarono a scavare una fossa 
per seppellire la famiglia. Mario, ormai completamente sveglio, si 
avvicinò  e  chiese  dei  chiarimenti,  qualche  persona  rispose  che  in 
questo  modo  onoravano  i  morti;  il  ragazzo  comprese  la  strana 
usanza,  così  spiegò  che  i  genitori  non  erano  morti,  ma  stavano 
semplicemente dormendo. Gli abitanti si guardarono stupiti, ormai 
da  tempo  non sentivano parlare  di  sonno,  e  alcuni  non capivano 
neanche  la  necessità  del  riposo.  Uno di  loro,  il  più  anziano,  si 
staccò  dal  gruppo  e  dichiarò:  “Tu  sei  il  figlio  che  ritorna  ad 
Insonne, dal maleficio della strega strana dovrai liberare il popolo 
della terra nigeriana”. Si rivolse, poi, agli altri e ordinò: 
“ Fratelli, il figlio del re è tornato; consegnategli la spada magica, 
perché l’oracolo  dice  che  con lui  trionferà il  bene”.  Invitarono il 
ragazzo  ad  unirsi  al  gruppo  e  ad  andare  dalla  strega,  ed  egli 
accettò: il suo stupore non gli impedì di fidarsi di questo popolo, 
una forza strana lo spingeva a comportarsi in quel modo. Durante 
il  viaggio  chiese  delle  informazioni  sulla sua famiglia,  in  questo 
modo scoprì che il padre era stato il  re d’Insonne e che era stato 
ucciso da una strega, molto invidiosa della felicità che circondava la 
città;  la  madre  era,  invece,  morta  di  crepacuore  subito  dopo. 
Apprese che lui era stato allontanato dalla Nigeria per evitare che 
fosse  catturato  dalla  strega,  che  lo  cercava  per  evitare  la  sua 
uccisione;  infatti,  una  profezia  affermava  che  il  figlio  del  re 
l’avrebbe  mandata  a  morte,  riportando  la  pace  e  la  giustizia. 
Procedendo, giunsero al castello della malefica e videro che stava 



sonnecchiando (lei poteva farlo) sotto un albero di mele; allora, il 
bambino la trafisse con la spada, ma lei  non morì. Si trasformò, 
invece, in un uccello rapace, e con i suoi artigli lo catturò, lo portò 
su in cielo e lo lanciò nel vuoto. Un raggio di luce fermò, però, la 
sua discesa e un fulmine, che era in realtà la spada magica, fu da 
lui scagliato e colpì la strega che si sgretolò in mille pezzi; il vento 
trasportò  i  suoi  brandelli  sulla  città  d’Insonne,  e  questi 
magicamente  divennero  pioggia  di  fiori.  La  foresta  e  la  città  si 
ricoprirono  di  colori:  il  male  era  stato  sconfitto.  Gli  abitanti 
d’Insonne,  ora,  avrebbero  potuto  dormire  e  anche  ammirare  le 
bellezze della natura. Il ragazzo fu acclamato re della città.  In 
questo luogo visse felice e contento, con la sua famiglia adottiva, il 
resto della propria esistenza.



Clarissa Ferrarese

Il cacciatore Oliver* *  *

 era una volta un giovane, di nome Oliver, che sognava 
di  diventare un gran cacciatore,  come suo padre.  Un 

giorno, passeggiando per il villaggio, vide un carro che caricava i 
predatori più valorosi e quasi non gli sembrò vera l’opportunità che 
si  presentava;  senza  indugiare  si  mise  a  correre  verso  casa  per 
chiedere ai  genitori  il  permesso di  aggregarsi  agli  altri  uomini in 
partenza. La risposta dei genitori fu affermativa.

C’

Salito sul carro ebbe modo di conoscere un altro cacciatore di nome 
Isac,  che  informò  il  nuovo  arrivato  della  destinazione.  Erano 
diretti tutti al villaggio d’Insonne, un luogo sperduto a nord della 
Nigeria.  Arrivati  nel  posto  videro,  con  loro  grande  stupore, 
immensi campi coltivati, foreste piene di selvaggina e un bellissimo 
villaggio  abitato  da  persone  gentili  che  rispettavano  la  natura. 
Oliver e il suo amico furono trattati dalla popolazione con affetto, 
tanto che il capo del villaggio diede loro una capanna per ripararsi 
dalla notte. Il giorno si concluse così felicemente.
Il  mattino  seguente  Oliver  e  Isac  andarono  nella  foresta  e 
cominciarono  a  inseguire  prede,  ognuno  per  conto  proprio.   La 
caccia  diede  ben  presto  i  suoi  frutti  e  Oliver  fece  ritorno  al 
villaggio,  con  molta  selvaggina.  Per  sdebitarsi  dell’ospitalità 
ricevuta regalò al capo del villaggio una parte della cacciagione, e 
poi  fece  ritorno  alla  sua  capanna;  ma  prima  di  poterci  arrivare 



cadde  in un sonno profondo.  Intanto si  fece  sera.  Nell’oscurità 
della notte si sentì echeggiare nel villaggio un canto propiziatorio: 
“Noi lavoriamo,  lavoriamo senza sosta fino a quando il  sole  non 
smette  di  scottare.  Noi  lavoriamo,  lavoriamo  senza  sosta 
aspettando gli animali della foresta che si muovono alla luce della 
luna. Noi lavoriamo, lavoriamo senza sosta”.  Erano gli  abitanti 
d’Insonne che tornavano a casa. Con loro c’era anche il capo del 
villaggio che vide a terra il  corpo del  cacciatore,  sembrava morto. 
Richiamando l’attenzione  della  tribù ne  ordinò  la  sepoltura.  Il 
corpo d’Oliver fu ornato con monili degni di un re e adagiato in una 
fossa non troppo profonda: la testa rimaneva, infatti, fuori dalla 
terra. Alle prime luci dell’alba, Oliver si svegliò dal sonno in cui 
era caduto e, realizzando quanto gli era capitato, spaventato iniziò 
ad urlare e a piangere. L’amico Isac, che lo stava disperatamente 
cercando, udì le sue urla e si avvicinò, lo aiutò ad uscire dalla fossa. 
Oliver  fece  un  breve  racconto  della  sua  disavventura.  I  due 
decisero di scappare rapidamente dal villaggio e di ritornare dalle 
loro famiglie. Passò un altro giorno e gli abitanti si  recarono nel 
luogo della sepoltura per celebrare nuovi riti.
La popolazione d’Insonne alla vista della tomba vuota non credeva 
ai  propri  occhi,  e  pensarono  subito  ad  un  sortilegio.  Offrirono, 
perciò,  doni  alle  divinità.  Per  questi  abitanti  anche  Oliver  fu 
considerato  divino,  molti  immaginarono  il  suo  volo  in  cielo  per 
raggiungere gli altri dei. Nel villaggio d’Insonne, da quel giorno, 
si tramanda la leggenda del cacciatore Oliver: il giovane che aveva 
sconfitto la morte.



Nicholas Galli

Insonne e i gemelli* *  *

erano una volta  due ragazzi coraggiosi, erano gemelli e 
si chiamavano Ryan e Kir. Essi decisero di viaggiare 

per il mondo. Iniziarono dalla Nigeria, luogo misterioso e lontano 
dalla loro città. Partirono all’alba, e dopo quattro ore di viaggio in 
aereo arrivarono a destinazione. Presero i bagagli e s’inoltrarono in 
une foresta, non molto lontana dall’aeroporto. Prima di entrare un 
vecchio urlò: “ Non entrate! Non varcate il confine, perché non ne 
uscirete più!”. Ryan chiese al vecchio di spiegargli il significato 
della frase appena pronunciata,  intrigato dalle  oscure parole.  Il 
vecchio  rispose:  “  La  scorsa  settimana  un  ragazzo  ha  percorso 
quella strada e non l’ho più rivisto. I soccorsi sono stati tempestivi, 
ma non l’hanno trovato!”.  I due ragazzi, forti  e  risoluti,  non si 
fecero  spaventare  ed  entrarono.  Poco  tempo  dopo,  i  due  fratelli 
trovarono una città in miniatura, fatta di case a forma di funghi, 
abitata da gnomi indaffarati, loro camminavano e parlavano senza 
fermarsi mai. I due gemelli si abbassarono e videro un cartello che 
indicava  il  nome  della  città:  Insonne.  Tutti  e  due,  all’unisono, 
esclamarono:  “Che  nome  strano!”.  Inaspettatamente,  mentre 
osservavano  e  studiavano  il  luogo,  sentirono  un  forte  boato, 
guardarono  in  basso  e  videro  un  esserino  vestito  diversamente 
rispetto agli altri. Chiesero alla strana apparizione di presentarsi 
e lei affermò di essere la sovrana d’Insonne, la regina Oto. Kir, 

C’



allora, si mise a ridere e la regina si arrabbiò, ma non fece nulla e 
sparì. Prima di andarsene, però, disse ai due ragazzi dove potevano 
trovarla  se  avevano  bisogno  di  lei.  La  notte  giunse  e  i  due  si 
addormentarono. Ryan si destò, mentre lo stavano seppellendo, si 
liberò e andò di corsa dalla regina Oto a chiedere spiegazioni.  Non 
avendo  trovato  il  fratello,  al  suo  risveglio  poco  felice,  pregò  la 
regina di dirgli anche dove poteva trovarlo. Oto rispose: “ Tu eri 
morto, così ti abbiamo seppellito, tuo fratello, invece, non mi piace, 
mi  ha  offeso  ridendomi  in  faccia!  Le  mie  guardie  l’hanno 
imprigionato e tra un’ora sarà ucciso”. Ryan fece due passi, come 
per andarsene, poi si voltò di scatto e cercò di afferrare Oto; ma, la 
barriera  che  proteggeva  tutti  gli  abitanti  d’Insonne  dalle 
aggressioni  copriva  anche  la  regina,  così  non  riuscì  a  prenderla. 
Silenzioso si avviò verso l’uscita: era disperato, non sapeva cosa 
fare per liberare il fratello. Improvvisamente ebbe un’idea: decise 
di andare dal vecchio per chiedergli se sapeva come fermare Oto. 
Dopo poche ore giunse nei pressi della sua abitazione. Il vecchio lo 
invitò nella sua dimora e, magicamente, si trasformò in una fenice di 
luce,  ma  sparì  subito,  riapparve  nel  giro  di  qualche  secondo. 
Consegnò al  ragazzo una mappa  e  gli  disse:  “  Questa  carta  ti 
condurrà  a  Pisolanzia,  vai  dal  sovrano  Mieu  darà  a  te  la 
sonnolanzia,  una  polvere  che  procura  intorpidimento,  lanciala  e 
pronuncia queste parole: “Simsalabire, simsalabare, tu adesso devi 
riposare, dall’incantesimo non potrai uscire, ti aspetta solo il dolce 
dormire”.  Il  vecchio,  dopo  una  pausa  di  riflessione,  riprese  a 
parlare e disse: “Il viaggio deve durare venti minuti all’andata e 



venti  al  ritorno.  Stai  attento!  Non  dire  le  parole  a  caso, 
soprattutto non devi pronunciare la formula se la polvere cade sulla 
barriera, perché ti si ritorcerà contro”.
Ryan si mise a correre, e mentre si dirigeva rapidamente nel luogo 
indicato  guardava  la  mappa.  Arrivò  a  Pisolandia  nel  tempo 
stabilito, andò da Mieu e gli chiese la sonnolanzia. Il re, mezzo 
addormentato,  diede  subito  il  suo  consenso.  Dopo  aver  preso  la 
polverina  magica  riprese  la  sua  corsa  e,  in  venti  minuti,  fu  di 
ritorno. Si recò subito ad Insonne e sparse un po’ di polvere su 
tutte le abitazioni, ricordò la formula, ma non la pronunciò, perché 
la barriera era attiva. Si fermò un attimo, voleva trovare il modo 
per rompere lo sbarramento, ricordò che spesso il suono frantumava 
il vetro, e la barriera era proprio fatta di cristallo; decise, quindi, di 
urlare con quanto fiato aveva in gola per infrangerla. L’operazione 
riuscì perfettamente. Prese dal sacchetto la polverina e pronunciò 
le  parole  magiche:  “ “Simsalabire,  simsalabare,  tu  adesso  devi 
riposare, dall’incantesimo non potrai uscire, ti aspetta solo il dolce 
dormire”.   Tutti  gli  abitanti  iniziarono a  russare,  così  salvò suo 
fratello, e insieme si diedero alla fuga. La regina Oto, che resisteva 
al sonno profondo, ebbe il tempo di scagliare una pietra contro loro 
due,  ma  non  riuscì  a  colpirli.  La  pietra,  cadendo  a  terra,  fece 
sollevare  una  nuova  nuvola  di  polvere  magica  che  investì  Oto  e 
l’addormentò per sempre. I gemelli tornarono a casa e non andarono 
più da nessuna parte. Vissero però felici e contenti.



Federica Gatto

La città nella foresta* *  *
era  una  volta,  tanto  tempo  fa,  in  una  foresta  molto 
lontana,  un  gruppo  d’elfi  che  avevano  la  speciale 

caratteristica  di  non  dormire  mai;  per  questo  motivo  la  città  si 
chiamava Insonne. Apparivano normali come le altre persone, non 
come  i  folletti  che  abitavano  nelle  vicinanze,  erano  alti  come  gli 
umani, avevano solo le orecchie più allungate e una caratteristica 
importante: non avevano bisogno del riposo. A capo del loro regno 
c’era  un  re,  di  nome  Artù,  una  regina  e  una  principessa.   La 
principessa si chiamava Cartney e da sempre si era chiesta come 
mai  il  suo  popolo  non  poteva  riposare;  lei  era  sempre  stanca  e 
sbadigliava  spesso,  ciò  la  differenziava  dai  suoi  sudditi  e  dai 
genitori. Aveva venti anni e finora, tutte le sue dame di compagnia, 
quando lei chiudeva gli occhi per un istante, gridavano il suo nome 
per impedirle di dormire. La giovane ragazza occupava, spesso, il 
suo tempo libero nel tentativo di scoprire il mistero che circondava il 
suo  popolo.  Dall’altra  parte  del  mondo,  in  America,  viveva un 
principe di nome Lucas. Egli amava l’avventura ed andava sempre 
per  mare  in  cerca  di  nuove  terre.  I  genitori,  le  loro  Maestà, 
avevano  sempre  rimproverato  Lucas  per  il  suo  comportamento; 
infatti, gli ripetevano continuamente: “ Tu sei un principe e devi 
sposare una principessa, non puoi fare sempre di testa tua!”. Un 
giorno Lucas perse la  pazienza e  andò dritto verso la sua nave, 
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senza  voltarsi  indietro:  “Capitano,  -  ordinò,  -  preparati  a 
salpare!”.“Subito,  mio  signore  –  rispose  il  capitano  –  come 
desidera,  ci  allontaneremo  immediatamente!”.  Sganciarono 
l’ancora  e  partirono;  dopo  un  mese  di  navigazione,  tra  acque 
tempestose, finalmente toccarono terra. “Era propria bella quella 
terra,  -  pensò  il  principe,  -  aveva  piante  meravigliose:  le  palme 
erano piene di cocchi, e s’intravedevano numerosi alberi di banane. 
Per non parlare dei fiori, delle acque chiare e fresche. Tutto era 
incantevole!”.  Camminarono lungo una foresta e  si  accamparono 
per la notte; la ciurma, però, non sapeva che là vicino c’era la città 
d’Insonne! Perciò, montarono le tende e si addormentarono. Nel 
frattempo erano giunti degli elfi, loro seppellirono alcune persone 
là  dove  le  avevano  trovate,  pensando  che  fossero  morti.  Arrivò 
anche il turno di Lucas, ma lui si svegliò; afferrò la sua spada e ne 
infilzò uno. Fu allora che gli altri lo catturarono, lo legarono e lo 
portarono davanti al re, alla regina e alla principessa, qui dovette 
sottomettersi ad un interrogatorio.“Come mai ti trovi nella nostra 
città?” chiese il re.“Sono capitato per caso nella vostra splendida 
terra, con la mia nave e i miei marinai, - rispose Lucas, - io sono un 
principe e vado sempre in cerca di terre e d’avventure nuove”. “Va 
bene, - decise il re, - puoi rimanere in questo luogo, se vuoi”. La 
principessa,  nell’ascoltare  queste  parole,  dentro  di  sé  provò  una 
gioia immensa, si sentiva leggera come una ballerina che, danzando, 
volteggia nell’aria.  Forse,  disse  tra  sé,  l’avrebbe  aiutata anche a 
risolvere  il  mistero  d’Insonne;  cosi,  verso  sera  si  diresse  verso 
l’appartamento  del  principe  e  bussò.“Avanti”  disse  il  principe. 



“Buonasera” salutò la principessa.“ Vostra grazia, - si rallegrò 
Lucas,  -  che  cosa  posso  fare  per  voi?”.“Ecco,  -  spiegò  la 
principessa, - vorrei che voi mi aiutaste a scoprire un mistero oscuro 
più della notte, voglio capire il motivo che impedisce a noi elfi di 
chiudere gli occhi per più di un secondo. “Avevo sentito parlare di 
cose del genere, – affermò il principe, - in America si dice che voi 
siete  infaticabili  per  colpa  di  un  incantesimo.  Per  annullarlo 
bisogna trovare il vaso di Pandora; ma, esso è sacro, nessuno lo può 
toccare”. La principessa fece gli occhi dolci e lo convinse a partire; 
formarono una piccola squadra composta da sette persone, e all’alba 
di due giorni dopo si misero in viaggio. Per strada incontrarono una 
strana vecchia che disse: “Se sulla montagna andranno i sette cuori 
in diverso modo si  spezzeranno. Badate a voi stessi, poiché lei è 
sempre in agguato”; poi, detto ciò, riprese il suo cammino. Cartney 
si  spaventò,  perché effettivamente  il  vaso  di  Pandora si  trovava 
lassù.  Tutti  sapevano  che  la  montagna  era  pericolosissima,  quei 
pochi  che  si  erano  addentrati  là,  dentro  la  selva,  non  erano  più 
ritornati  indietro.”.  Ho  paura”  rivelò  la  principessa.“Andiamo 
altezza, - disse uno dei sette, – era solo una vecchia! Non crederete 
alle sue parole?”.  “Una vecchia che però ha indovinato, - s’irritò 
Cartney, – e poi, che cos’è sempre in agguato, è questa la cosa che 
mi  spaventa  di  più!”.  “Fatevi  coraggio,  andiamo!”  s’intromise 
Lucas.  Entrarono nella foresta e  videro dei  ragni  giganti  che  li 
rincorrevano,  in  sei  riuscirono  a  seminarli,  ma  il  settimo  scappò 
dalla paura. Proseguirono e avvistarono un lago da attraversare, si 
gettarono  nell’acqua  e  iniziarono  a  nuotare,  ma  uno  di  loro  fu 



catturato da un mostro marino. Superato l’ostacolo, si trovarono 
davanti ad un bivio, dovevano scegliere tra due cunicoli, e quando 
trovarono  quello  giusto  uno  del  gruppo  non  ebbe  il  coraggio  di 
entrare, perché soffriva di claustrofobia. Attraversarono un campo 
pieno di serpenti e un altro della compagnia fu avvelenato da un 
morso, il quinto fu ferito da alcune pallottole vaganti e si fermò.  I 
restanti  dovettero  affrontare  un  branco  di  lupi  e  anche  qui  ne 
scappò un altro. Gli altri due se la cavarono e arrivarono in un bel 
campo di fiori profumati e d’alberi frondosi, all'istante sentirono 
una voce: “Ecco! Voi due avete superato la prova, siete stati i più 
bravi;  ma, la vostra ricerca non è ancora terminata, prenderete il 
vaso solo se riuscirete a sconfiggere il suo protettore”. Terminate le 
parole,  davanti  a  loro  apparve  un  terribile  drago,  contro  di  lui 
combatterono  per  diverse  ore  finché  vinsero  la  battaglia;  allora, 
afferrarono il vaso e tornarono a casa. Ora, tutti potevano toccarlo; 
appena lo fecero si addormentarono all’istante e si svegliarono solo 
per partecipare alle nozze di Lucas e Cartney.
 Giunsero dall’America anche i genitori dello sposo. 
Da allora, vissero contenti e riposati.



Mattia Mantegazza

Viaggio in Africa* *  *

erano  una  volta,  su  un  aereo  diretto  in  Africa,  quattro 
passeggeri:  Bruno,  Vespa,  Pino  (il  balordo  delle  case 

popolari) e Ariel un maggiordomo straniero. L’aereo procedeva bene 
fino  al  momento  in  cui  il  pilota  perse  il  controllo,   per  questo  si 
schiantarono nella foresta. Tutti si salvarono, ma loro quattro decisero 
di staccarsi dal gruppo per avventurarsi nella selva. 
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Dopo aver camminato, per quasi cinque ore, si fermarono per riposare. 
Ariel  preoccupato  disse:  “Signò,  dove  siamo?”.  Vespa  rispose:  “ 
Buonasera!”.  Pino  ribatté:  “Bruno!  Vespa!  Ariel!   ciavete 
(avete) le sigarette?”.
Ognuno, insomma, pensava alle proprie cose. 
Dopo poco decisero di incamminarsi nuovamente per i sentieri della 
foresta, procedendo videro una città di nome Insonne e vi entrarono. 
Si fermarono davanti ad un abitante e Ariel disse:
 “ Signò, lui è glande, noi Siam picchillini!”. 
Gli abitanti erano, infatti, dei giganti molto brutti che usavano dei 
bastoncini per sollevare le palpebre degli occhi, ma erano anche molto 
gentili.  Sopraggiunta  la  notte  questo  popolo  procurò  a  loro  un 
appartamento con quattro stanze, con vista sulla palude. 



I quattro si sistemarono nella casa. 
Pino  si  mise  a  fumare  le  solite  sigarette  e  Vespa  allestiva  il  suo 
studio  di  “  Porta  a  Porta”,  facendo  le  prove  con  il  famoso 
campanellino e la propria telecamera. Gli altri due, invece, leggevano 
il giornale. Il giorno dopo era una bella giornata di sole. Vespa voleva 
invitare gli abitanti della città per un’intervista, e ci riuscì. Iniziò a 
registrare la sua puntata dicendo queste parole:
 “  Buongiorno!  Benvenuti  ad  una  nuova  puntata  di  “Porta  a 
Porta”, oggi abbiamo molti ospiti nuovi; essi sono: Pino dei Palazzi, 
Bruno,  Ariel  e  i  giganti.  Bene!  Incominciamo  subito  la 
trasmissione!”.  Ad  un  tratto  suonò  il  campanello  :“Din  do, 
tananana”.  Vespa andò ad aprire la porta e vide uno sconosciuto, non 
invitato, a cui disse: ”Ma chi sei tu? Ma chi ti conosce? Ma chi ti 
ha  fatto  entrare?”.  Lo  scacciò  come  un  appestato  e  lo  spettacolo 
continuò.  Il  poverino  era  andato  ad  avvisarli  del  pericolo  che 
correvano  con  i  giganti;  voleva  dire  ai  quattro  amici  di  non 
addormentarsi davanti a loro.
Arrivata  la  sera  le  loro  membra  si  intorpidirono  ed  i  giganti, 
credendoli morti, incominciarono la cerimonia di sepoltura. 
Pino,  Ariel  e  Bruno  udendo  dei  rumori  strani  si  svegliarono  e 
scapparono.  Vespa,  invece,  durante  la  maldestra  fuga  fu  fatto 
prigioniero.  Per  salvarlo  occorreva  un  piano  e  i  tre  si  misero  a 
discutere.  Passarono  dei  minuti  e,  alla  fine,  decisero  quello  che 



dovevano  fare.  Il  piano  era  questo:  Ariel  salvava  Vespa,  mentre 
Pino e Bruno distraevano i giganti. Occorreva però la moto potente 
di Pino, perciò  egli si mise in cammino per tornare indietro nel luogo 
dove si trovava l’aereo distrutto, qui prese la sua motocicletta e ripartì 
per salvare il suo amico. 
Ritornato ad Insonne iniziò a girare intorno ai giganti, che stavano 
per seppellire nuovamente Vespa, e li attirò su di lui. Intanto mentre 
correva diceva ai  giganti:  “Giganti!  Ciavete  le  siga?”.  Il  suo era 
proprio un pensiero fisso! 
In  quel  momento  Ariel  salvò  Vespa  che,  sembra  strano,  dormiva 
beatamente e sognava la sua puntata di Porta a Porta e l’intervista a 
Silvio  Berlusconi.  Ariel  svegliò  l’amico  e  gli  disse:  “Signò!  Se 
svegli i giganti sono andati”. 
Pino, mentre i giganti scappavano,  continuava a fare  lo spiritoso e 
diceva: “ Mi fare le penne (le impennate) davanti ai giganti e loro 
muti!”. Alla moto, però, finì la benzina e così  tutti scapparono, e si 
nascosero per la paura di essere catturati dai giganti. 
Ad un tratto, mentre cercavano un luogo sicuro, arrivò una lancia che 
colpì  un albero e Ariel gridò :  “ Signò, la lancia è volata e pù sé 
svampata”.  La  lancia  era  stata  scagliata  dai  nemici  giurati  degli 
abitanti di Insonne; tra loro una guerra si portava avanti da anni.  A 
questo punto Vespa, che era finalmente completamente sveglio, tirò 
fuori il cellulare e chiamò i soccorsi, arrivò l’esercito. 



I  nemici  della  città  di  Insonne  furono  sconfitti  .  I  giganti 
ringraziarono così i quattro amici. I compagni di Vespa, invece, si 
infuriarono con lui ,  perché non aveva usato prima il cellulare, e gli 
tirarono le orecchie. 
Dopo  questa  avventura  decisero  di  partire  nuovamente.  Presero 
l’aereo, ma questo precipitò nuovamente. 
Dove andranno a finire i nostri eroi?Io non lo so!
 Per ora non posso ancora dire … e vissero felici e contenti.   



Vincenzo Pagano

I Forestieri* *  *                 

n giorno due forestieri decisero di andare in cerca di nuove 
avventure,  e  si  recarono  in  un  posto  inesplorato  della 

Nigeria  settentrionale.  Loro  non  sapevano  a  cosa  andavano 
incontro,  ma decisero di  rischiare.  Entrarono in una città che  si 
chiamava  Insonne,  gli  abitanti  erano  molto  socievoli,  anche  se 
qualcosa di strano si respirava nell’aria: subito si resero conto che 
nessuno  di  loro  risposava,  anzi  non  sapevano  neanche  cosa 
significava dormire.  Compresero, in sole due ore di permanenza, 
che dovevano abituarsi a non chiudere gli occhi, perché gli abitanti 
del  posto  credevano  morte  le  persone  che  dormivano,  e  quindi  le 
seppellivano. In questo luogo, quasi tutte le sere, si celebravano dei 
riti con delle danze particolari. 

U

I due forestieri, stanchi e annoiati, dopo appena un giorno di sosta, 
decisero di ritornare a casa, perchè non erano soddisfatti di ciò che 
avevano  trovato,  loro  volevano  avventure  più  emozionanti.  Gli 
abitanti della città, però, non li fecero andare via, e li  chiusero in 
una cella. Per uscire da questa prigione ci voleva una frase magica, 
quella che era stata pronunciata nel rito fatto la sera prima. I due 
iniziarono a ridire tutte le parole che avevano udito, ma nessuna di 
queste funzionava. Il giorno seguente ricevettero la visita di uno 
degli  abitanti,  il  più  buono  della  città.  Egli  suggerì  quello  che 



dovevano dire per uscire dalla galera: "Il sonno è maledetto nella 
nostra città", e se n’andò. I forestieri, immediatamente, ripeterono 
la  frase  magica,  e  appena  le  sbarre  si  aprirono  scapparono 
velocemente nel loro paese. Arrivati a casa raccontarono subito agli 
amici  la  strana  vicenda  che  avevano  vissuto  nel  corso  del  loro 
viaggio.  Alla  fine,  avevano  trovato  quello  che  volevano: 
un’avventura molto emozionante.  



Martina Pagliuca

La casa dei fantasmi * *  *

era una volta nella Nigeria settentrionale, in un punto 
imprecisato della foresta, un popolo che non sapeva cosa 

significava  dormire.  Viveva  in  una  città  bellissima,  chiamata 
Insonne. Un giorno dei forestieri, che non conoscevano l’esistenza 
di questa gente, chiesero un posto per riposarsi. I due erano stanchi 
e  volevano  dormire,  i  residenti  indicarono  un fabbricato  posto  ai 
confini  della  città.   La  casa,  abbandonata,  aveva  un  bellissimo 
giardino, con piante e frutti d’ogni specie. Era, insomma, un posto 
incantevole. I forestieri ringraziarono tutti per la loro generosità e 
per l’ospitalità. I cittadini d’Insonne, ovviamente, non rivelarono 
che  nell’abitazione  c’erano  anche  dei  fantasmi  e,  siccome  non 
amavano gli stranieri, speravano, in questo modo, di liberarsi dalla 
loro presenza, di farli scappare a gambe levate dal loro territorio. 
La notte trascorse serenamente, tra balli e canti, intorno al fuoco, 
come  accadeva  ormai  da  millenni.  Il  giorno  dopo  gli  abitanti 
d’Insonne notarono che i forestieri, non solo non erano scappati, ma 
sembravano molto felici.  Il capo del popolo volle indagare; la notte 
stessa, mentre tutti ballavano e cantavano, entrò nell’alloggio e, con 
immensa sorpresa, li  vide distesi a terra, come morti. I forestieri 
stavano  dormendo,  ma  egli  senza  indugio  scappò,  pensando  che 
erano uccisi dai fantasmi. La legge imponeva, però, di seppellire i 
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defunti, facendo appello alle sue energie e al suo coraggio residuo 
chiamò i  propri  collaboratori,  per recuperare  i  corpi  e  avviare  la 
cerimonia della sepoltura. Insieme s’incamminarono per giungere 
nella casa, ma non trovarono più nessuno; pensarono, allora, che i 
loro corpi erano stati rapiti dai fantasmi, perciò tornarono a casa 
frettolosamente, alcuni tremavano come foglie. In realtà nella casa 
non  vivevano  dei  fantasmi,  ma  gli  gnomi  della  foresta.  Essi 
raccontarono ai  forestieri  il  sortilegio  che  aveva colpito  Insonne; 
spiegarono anche che nessuno avrebbe potuto più liberare la città, 
perché  il  signore  d’Insonne,  il  mago  Pisolino,  autore 
dell’incantesimo, era morto portando con sé il segreto della formula 
che avrebbe concesso nuovamente il sonno a tutti. Invitarono i due a 
scappare e a non far più ritorno in questi luoghi; in caso contrario, 
per  loro  non  ci  sarebbe  stato  più  futuro.  I  due  forestieri 
accettarono,  poiché  avevano  compreso  che  questo  popolo  viveva 
serenamente, anche senza dormire. Il loro scopo, nei tempi a venire, 
sarebbe stato quello di  raccontare a tutti dell’esistenza di  questa 
strana città e degli gnomi protettori dei forestieri. 



Eleonora Pizzi

I quattro compagni di viaggio* *  *

erano una volta un gruppo d’amici che, stanchi della vita 
monotona,  decisero  di  intraprendere  un  viaggio.  I 

quattro compagni d’avventura caricarono sulle loro spalle gli zaini 
e si misero in cammino, seguiti dal cane Max. S’inoltrarono nella 
foresta e avvertirono subito la sensazione di trovarsi in un luogo 
misterioso,  un  territorio  fuori  della  realtà:  la  fitta  foresta  era 
illuminata dai raggi del sole, che filtravano dai rami degli altissimi 
alberi, e  il  silenzio del luogo era spesso interrotto dai  canti delle 
variopinte  creature  alate. Si  sentiva,  provenire  de  lontano,  il 
rumore  dell’acqua  di  un  fiume  e  il  profumo  dei  tulipani. 
Camminarono per un’intera giornata; infine, spossati dalla lunga 
passeggiata, decisero di coricarsi ai piedi di un grande albero, per 
riprendere  il  respiro,  prima di  affrontare  le  fatiche di  un nuovo 
giorno. Presto si addormentarono, e il loro amico a quattro zampe 
stava  di  guardia.  Dormivano,  e  mentre  sognavano,  con  serenità, 
storie  fantastiche,  il  cane  Max  iniziò  a  ringhiare  udendo  dei 
rumori sospetti. Intorno a loro si era formato, improvvisamente, un 
cerchio di strani personaggi, ballavano riti tribali, e tutti avevano 
delle maschere sul viso rappresentanti animali della foresta. Erano 
gli  abitanti  della  città  d’Insonne,  conosciuti  per  la  loro 
caratteristica di non dormire mai,  e di credere morti  coloro che si 
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assopivano.  I  quattro  compagni  si  svegliarono  di  soprassalto  e 
spaventarono,  con  le  loro  grida,  gli  stravaganti  personaggi,  che 
scapparono verso la città; uno solo si fermò, incuriosito dal gruppo. 
Lo strano essere spiegò che, da tempo lontano, non aveva più visto 
gente dormire; poi, riferì che se volevano rimanere svegli, durante la 
loro visita, dovevano nutrirsi di foglie magiche di tulipani, raccolte 
al tramonto ai piedi dell’albero più vecchio della città. Gli abitanti 
d’Insonne, per questo motivo, non conoscevano il bisogno del sonno, 
ed  erano  certi  della  morte  di  chi  dormiva.  I  quattro  amici 
convinsero, invece, l’abitante d’Insonne ad accompagnarli dal capo 
della città, per spiegare a lui l’importanza del dormire nella vita di 
ognuno; avevano deciso che era arrivato il momento giusto per far 
comprendere  a  questa  gente  quello  che  avevano  dimenticato  da 
secoli. Giunti nella dimora del capo spiegarono le loro ragioni: egli 
comprese e approvò l’iniziativa. Costruirono così un letto gigante, 
dove  tutti  potevano  finalmente  provare  il  piacere  del  riposo:  in 
questo  modo  ognuno  riusciva  ad  essere  più  felice  durante  la 
giornata. L’albero più vecchio della città divenne incredibilmente 
enorme  e,  sotto  i  suoi  rami  pieni  di  foglie,  i  viaggiatori  stanchi 
potevano riposarsi senza rischiare la vita.



Giulia Previati

Insonne, città dove non si dorme * *  *  

era  una  volta  un  ragazzo  e  una  ragazza  che  si  erano 
sposati da pochi giorni, loro non sapevano in quale posto 

recarsi per il viaggio di nozze. Dopo aver consultato diversi amici 
viaggiatori, decisero di andare in Nigeria, e visto che amavano la 
natura, pensarono subito che sarebbe stata una bellissima vacanza. 
Fecero  le  valigie  e  partirono  per  l’avventura;  arrivati  a 
destinazione, dopo un lungo viaggio, si addentrarono nella foresta. 
Avevano già visitato molti altri boschi, ma nessuno sembrava così 
magico: le foglie degli alberi erano verdi come lo smeraldo, e i fiori 
rossi come rubino; il silenzio era rotto, invece, da strane voci e dai 
versi d’alcuni animali. I due ragazzi pensarono di riposarsi e di 
continuare il  viaggio più tardi;  caduti  tra le  braccia di  Morfeo 
sognarono storie  fantastiche.  Intanto,  alcuni  folletti  ballavano e 
cantavano, e il baccano che facevano era troppo forte per continuare 
a  dormire  serenamente;  così  i  teneri  sposi  si  svegliarono,  si 
avvicinarono  agli  strani  esseri  e  domandarono  da  quale  posto 
provenivano.  I  folletti  si  meravigliarono  alla  vista  dei  due 
sconosciuti  viaggiatori;  spiegarono  che  erano  gli  abitanti 
d’Insonne, molto noti per il fatto di essere sempre attivi e di non 
dormire mai.  I ragazzi, sempre più incuriositi,  chiesero di poter 
visitare  il  loro villaggio.  I folletti  acconsentirono e  chiarirono ai 
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visitatori alcune cose. Dissero, ai due innamorati, che il loro era un 
luogo  in  cui  c’erano  moltissime  cose  da  fare,  dove  il  tempo  era 
infinito e la notte non arrivava mai; che nessuno conosceva il sonno, 
perché la maga “Frenesia” aveva punito il popolo dei folletti, che si 
era rifiutato di preparare la pozione della sofferenza, da far bere a 
tutti  i  popoli  del  mondo.  Dichiararono,  poi,  che  avevano  la 
possibilità di  tornare alla normalità, e di  poter provare ancora il 
piacere di una bella dormita, ma solo se alcune persone volenterose, 
mostrando calma e serenità, insegnavano, a tutto il popolo, l’arte del 
dormire.  I  due  sposi  si  consultarono  un  momento  e  decisero  che 
quello era proprio un compito adatto a loro. I folletti, in un primo 
momento, non si fidarono molto, ma poi ascoltarono e appresero cose 
meravigliose;  scoprirono le avventure fantastiche che ogni notte i 
sogni possono regalare. Per questo stesso motivo, un decreto regio 
impose, come minimo, un letto in ogni casa; i due ragazzi decisero di 
preparare il loro giaciglio con le foglie degli alberi e i fiori dei prati.



Mara Ricci  
      

Una città ai confini del mondo* *  *

era  una  volta  un  principe  che  viveva  in  un  castello, 
situato  in  un  luogo  lontano  da  tutti  quelli  conosciuti 

nelle  varie  storie  raccontate  e  ascoltate.  Il  ragazzo  combatteva 
sempre contro draghi e mostri, e non era mai stanco; egli era l’eroe 
più conosciuto di  tutti  i  mondi.  Il  re,  suo padre,  vedendo che  il 
figlio  era  sempre  impegnato,  gli  consigliò  di  andare  in  un  posto 
immerso nella natura, per riposarsi; poi, per evitare che qualcuno 
potesse disturbarlo, disse al suo erede di non comunicare a nessuno, 
neanche a lui, il luogo scelto, perchè avrebbero potuto chiamarlo per 
i  soliti  impegni  di  corte.  Il  principe,  tutto  contento,  andò  a 
preparare  le  valige,  aprì  la  porta  della  sua  stanza  e  iniziò  a 
svuotare l’armadio; mentre era intento a fare ciò spuntò dal nulla 
una  vecchia  signora.  Spaventato,  prese  immediatamente  la  sua 
spada e, dopo averla puntata contro di lei, disse: “Chi sei? Chi ti 
ha  mandato  qui?”.  La  signora  rispose:  “Sono  la  lavandaia  del 
villaggio! Nessuno mi  ha  mandato  in questo posto!Non temere, 
sono innocua”. La vecchia, che era in realtà la protettrice dei draghi 
e  dei  mostri,  aveva  ascoltato  per  caso  la  conversazione  tra  il 
principe e il re, così aveva avuto un’idea per incastrarlo e liberarsi 
definitivamente di lui, e perciò affermò: “ Io conosco un posto dove 
tu  puoi  andare  per  trascorrere  felicemente  le  tue  vacanze”.  Il 
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giovane, dopo aver ascoltato quelle parole, si fermò, si girò verso la 
signora e, incuriosito, chiese: “ Qual è?”. Lei rispose: “Un posto 
che si  trova nella Nigeria settentrionale,  si  chiama Insonne”. Il 
principe chiese, così, indicazioni per trovare la strada, e la vecchia, 
dopo  aver  fornito  l’informazione  richiesta,  magicamente  sparì 
com’era apparsa. Egli decise di partire immediatamente; andò dal 
padre per salutarlo. Il re gli raccomandò di stare attento. Arrivato 
a  destinazione,  iniziò  a  visitare  il  posto,  camminando  trovò  un 
cartello  enorme  con  scritto:  “Benvenuti  nella  città  d’Insonne”; 
riconobbe subito il luogo che gli era stato descritto dalla vecchia, ed 
entrò nella città. Dopo pochi passi, trovò un altro cartello con una 
frase,  di  significato  oscuro,  intagliata  sul  legno:  “Insonne  non 
dorme”. Il principe non comprese il significato di queste parole. La 
prima  cosa  che  fece,  appena  varcò  il  confine,  stanco  del  lungo 
viaggio, fu di concedersi un pisolino; si mise a dormire sotto l’ombra 
di un grande albero. Nel dormiveglia avvertì la sensazione di essere 
spiato, ma la stanchezza era tanta che non si curò di capire cos’era; 
quando si svegliò si ritrovò sepolto quasi interamente nel terreno, 
impiegò tutte le sue forze per liberarsi dalla terra. Nella notte che 
giunse non andò a dormire, osservò invece gli abitanti e scoprì che 
non dormivano mai, anzi loro consideravano morti tutti quelli che 
riposavano; decise di ritornare a casa, perché aveva capito l’inganno 
della vecchia.  Nel suo castello, appena giunse, dormì molti giorni, 
senza  saltarne  uno,  anche  i  draghi  e  i  mostri  ebbero  modo  di 



senza  salt

  Roman Catalin Costantin                            



  Roman Catalin Costantin                            

Nigeria Settentrionale* *  * 

era una volta, nella Nigeria settentrionale, un popolo che 
non dormiva mai, perchè confondeva il sonno con la morte. 

Un  giorno,  un  ragazzino  ascoltò  da  un  passante  la  storia 
d’Insonne e provò molto dispiacere. Per molto tempo pensò a loro, 
finché decise di partire per regalare a quegli abitanti il piacere della 
dolce  dormita  ristoratrice.  Sua  madre  si  oppose,  ma  la  mattina 
seguente lui fece i suoi bagagli in modo da non farsi né vedere e né 
sentire; poi, s’incamminò per andare a trovare una pozione magica, 
che aiutasse il popolo nigeriano. Sua madre, quando si svegliò, si 
rese  conto  che  suo  figlio  non  c'era  più,  dispiaciuta  si  mise  ad 
aspettare  il  suo  ritorno.  Il  ragazzino,  prima  di  andarsene,  sul 
comodino  aveva  lasciato  una  lettera  con  queste  parole  scritte: 
“Mamma, non temere! Tornerò presto! Ti voglio bene!”. Durante 
il suo percorso ebbe modo di conoscere tanta gente buona e leale nei 
suoi confronti, che lo misero in guardia dai pericoli. Arrivato ad 
Insonne vide, sulla cima di una montagna, un castello che metteva 
tanta paura. Armato solo del suo coraggio, si accostò all’abitazione 
e magicamente la porta si aprì, così entrò. L’intero era buio e dal 
soffitto pendevano molte ragnatele,  si  guardò intorno alla ricerca 
del proprietario. Ad un tratto, una voce maschile disse: “Vieni da 
me, non temere. Cosa cerchi in questo luogo?”.  Allora, egli riferì 
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allo sconosciuto la sua missione e gli chiese la pozione che cercava. 
L'uomo ascoltò e decise di consegnargliela, ma chiese al ragazzo un 
grosso favore: doveva liberare sua moglie combattendo contro il re 
“Sferatonda”, che l’aveva rapita per fargli un dispetto. L’impresa 
non era semplice, il ragazzino non amava la violenza e non aveva 
con  sé  nessun’arma,  nonostante  ciò  accettò.  Ascoltate  le 
indicazioni,  si  avviò  nel  palazzo  del  re  dispettoso  e,  appena  lo 
intravide, gli venne in mente un’idea che mise subito in pratica: girò 
la sfera su cui lui era seduto facendogli venire un gran mal di testa. 
Il  povero sovrano si addormentò all’istante; subito dopo, la notizia 
si diffuse in lungo e largo varcando numerosi confini, giunse anche 
agli  abitanti  d’Insonne.  Loro  prepararono  la  cerimonia  di 
sepoltura, mentre il ragazzino liberava la donna. Fu in questo modo 
che ottenne la magica pozione, e che regalò al popolo senza riposo. 
Tornò, poi, a casa dalla madre e l’abbracciò.  

     



Mattia Romanazzi

Il paese sperduto* *  *

era una volta, in un piccolo paese sperduto nella foresta, 
un popolo che aveva la caratteristica di non dormire mai, 

poiché non sapevano cos’ era il sonno. Essi si divertivano sempre 
allo stesso modo: la notte danzavano e la mattina, chiusi in casa, 
ossequiavano il loro dio; a volte andavano a caccia per procurarsi il 
cibo. Il luogo, situato in Nigeria, poteva essere pericoloso per le 
persone straniere, infatti, se queste si addormentavano rischiavano 
di  essere  seppellite.  Un  giorno,  un  uomo  di  nome  Brown, 
proveniente  da  un  altro  villaggio,  per  procurarsi  abbondante 
selvaggina,  decise  di  recarsi  in  questo  strano  posto  dell’Africa, 
camminò per giorni e notti e finalmente arrivò.  La sua sfortuna, 
però,  era  di  non  sapere  che  qui  non  si  dormiva  mai,  e  di  essere 
arrivato proprio nel cuore della notte. “Che strano - disse il signor 
Brown - sento un gran frastuono, eppure è tardi, forse è meglio 
andare  a  dormire,  perchè  sono  stanchissimo”.  Trovò  una  grotta, 
entrò dentro, e si addormentò immediatamente. Accanto alla grotta, 
pochi attimi dopo, passarono tre abitanti di quello strano paese, che 
commossi osservarono la persona stesa a terra e chiamarono aiuti. I 
bizzarri  personaggi,  pensando  che  fosse  morto,  prepararono  una 
fossa  per  seppellirlo  e  iniziarono  la  funzione.  Al  termine  della 
cerimonia il corpo del signor Brown stava per essere calato nella 

C’



buca,  ma  fu  proprio  questo  movimento  che  lo  fece  svegliare  di 
soprassalto e anche urlare dallo spavento; le sue grida giunsero ai 
confini  del  mondo.   Gli  abitanti  della  Nigeria,  spaventati,  lo 
buttarono a terra e  gli  dissero:  “Sembravi morto!”.  Lui rispose: 
“Stavo dormendo”.“Cosa significa dormire?” chiesero in coro. Lo 
straniero cercò di spiegarlo nel modo più semplice possibile e iniziò: 
“Quando il sole tramonta - disse al popolo meravigliato - dovete 
chiudere gli occhi e sdraiarvi su dei comodi letti”. La sera, tutto il 
paese ci provò. In principio fu molto difficile abituarsi a questo 
nuovo ritmo di vita, poi si accorsero che, in effetti, erano più felici: 
dormivano, ma soprattutto sognavano. 
Lo straniero  fece  ritorno al  suo villaggio,  portando con sé  tanta 
selvaggina ricevuta in dono per l’insegnamento concesso.
 Vissero tutti felici e contenti.



Federico Romito

Notti bianche* *  *

C’era una volta una città chiamata Insonne, gli abitanti di questo 
luogo non dormivano mai, dato che ognuno aveva paura di morire. 
Per questo motivo rimanevano svegli per tutta la loro vita, per non 
cadere nel sonno vedevano i film horror, e quando questi finivano 
usavano tutta la notte il computer. Un giorno ad un abitante si 
ruppe il computer, perché lo teneva troppo acceso. Andò dal suo 
vicino e ne chiese uno in prestito, ma costui rifiutò. Si rivolse così 
da un altro vicino, noto per la sua generosità, e lui glielo prestò. 
Contento lo portò in camera sua, attaccò la spina e subito lo usò, 
ma  anche  questo  computer  si  bruciò.   Lui  era  disperato  e  non 
sapeva  come  dirlo  al  proprietario.  Il  giorno  dopo  andò  dal  suo 
vicino  di  casa  e,  con  tutto  il  coraggio  che  aveva,  fece  la  sua 
confessione;  egli  si  arrabbiò  e  gli  chiese  del  denaro  come 
risarcimento.  Dopo  tante  settimane  guadagnò  dei  soldi  e  lo 
ricomprò. Il vicino, contento, lo prese subito, ma gli chiuse la porta 
in faccia. L’abitante, da quel giorno, decise che era meglio dormire, 
anziché  chiedere  in  prestito  cose  agli  altri.  Sul  portone  di  casa 
attaccò  una  lettera  con  scritto:  “Sto  dormendo”.  Nessuno  si 
azzardò  a  disturbarlo,  neanche  l’uccellino  sul  davanzale  della 
finestra.  Qualche  persona  provò  ad  imitarlo  e  neppure  uno  si 
pentì della scelta.



Emanuele Sacco

Il viaggio di nozze* *  *

C’era una volta un popolo della Nigeria settentrionale, aveva una 
caratteristica particolare quella di ignorare il sonno; infatti, nelle 
loro case non c’era nessun letto. Tutti i giorni gli uomini lavoravano 
i campi e le donne badavano alla casa e ai figli, quando arrivava la 
sera passavano tutta la notte a leggere, oppure parlavano e 
giocavano a carte. Non sentivano mai il bisogno di riposarsi o di 
chiudere gli occhi. Nel loro villaggio solo i morti avevano gli occhi 
chiusi e di conseguenza erano seppelliti. 
In  un  villaggio,  non  molto  lontano  da  questo,  una  coppia  di 
fidanzati  stava  preparando  il  matrimonio.  Il  giorno  delle  nozze 
arrivò; finita la cerimonia tutti gli invitati andarono a mangiare in 
un ristorante, e fu in questo locale che i due sposini annunciarono 
di voler andare in viaggio di nozze ad Insonne, nella città dove non 
si dormiva mai. Dopo un mese dalla celebrazione del matrimonio, i 
due  giovani,  con  una  sacca  piena  di  cibo,  si  avviarono  per 
raggiungere  la  città.  Tecken  e  Maddy,  questo  era  il  nome  dei 
ragazzi,  camminarono  per  giorni  combattendo  anche  contro  gli 
animali  feroci.  Tecken  era  un  bravissimo  guerriero,  e  perciò 
arrivarono a destinazione sani e salvi. I due giovani montarono la 
tenda in un giardino bellissimo, dove avevano deciso di alloggiare 
per  tutto  il  periodo  di  soggiorno  ad  Insonne.  Meditavano  di 
rimanere in questa zona per una settimana; erano sicuri che, per 



tutti  questi  giorni,  anche loro non avrebbero chiuso gli  occhi  per 
dormire.  L’ultimo  giorno,  però,  non  riuscirono  a  trattenere  il 
sonno;  un  abitante  del  villaggio,  che  era  andato  nella  tenda  per 
invitarli  ad una festa, vide i  due che dormivano e, pensando alla 
morte, avvisò gli altri per il rito di sepoltura. I due si svegliarono 
appena  in  tempo  per  scappare;  decisero  di  non  tornare  più  ad 
Insonne, anzi di non andare più da nessuna parte e di rimanere per 
sempre nel loro villaggio. Vissero felici e contenti.

 



Federico Severino

La foresta misteriosa * *  *

anto tempo fa in una foresta misteriosa vivevano due ragazzi 
di nome Kevin e Alos. Un giorno pensarono di scoprire 

una parte della foresta sconosciuta, là dove di  notte si  sentivano 
delle voci misteriose. Kevin e Alos s’incamminarono verso la parte 
oscura della boscaglia, all’improvviso videro un villaggio e un po’ si 
spaventarono. Nei pressi di un castello c’era una grande insegna 
dove vi era scritto “Insonne”, incuriositi decisero di entrare, anche 
se le loro gambe tremavano. Gli abitanti erano persone molto piccole 
di  statura,  ma  veloci  come  topolini.  Meravigliati  e  stanchi  del 
lungo cammino, i due si accovacciarono sotto un albero per dormire. 
All’alba del giorno seguente gli abitanti del villaggio, straniti nel 
vedere i due forestieri distesi a terra, pensarono che fossero morti. 
Così,  misero i  ragazzi  in due blocchi  di  foglie  e  li  seppellirono. 
Fortunatamente  un forte  acquazzone bagnò il  terreno e  anche  le 
foglie, svegliò i ragazzi che si liberarono dalla terra posta sui loro 
corpi. Gli abitanti, alla vista di quanto era accaduto, s’inchinarono 
ed adorarono i ragazzi, considerandoli divinità. Kevin e Alos per 
fargliela pagare dissero: ”Da oggi in poi, di giorno si lavora, mentre 
di  notte  si  dorme”.  Non  contenti  invitarono  gli  abitanti  ad 
indossare  al  tramonto  una  stella.   Da  quel  giorno  la  città  di 
“Insonne” si chiamò città delle stelle. Nelle fredde notti d’inverno, 
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se  vi  capita  di  guardare  il  cielo  e  di  non  trovare  il  vostro  astro 
qualcuno ad Insonne ancora non dorme.



Giada Soldo 
                                  

Il principe va ad Insonne* *  *

era una volta un bel principe dal carattere coraggioso e 
che  amava  l’avventura;  aveva  girato  tutto  il  mondo 

tranne l’Africa e gli sarebbe piaciuto andarla a visitare. Così un 
giorno finalmente si decise, si equipaggiò e partì per il suo lungo 
viaggio. Dopo aver camminato tutto il giorno, vedendo il tramonto, 
pensò di riposarsi  e si  accampò vicino ad una savana. Stava per 
addormentarsi,  quando…  una  luce  bianca  lo  abbagliò.  Da  quel 
bagliore,  a  forma  di  specchio,  apparve  una  porta  su  cui  si 
evidenziavano, incise su una tabella a caratteri cubitali, le seguenti 
parole di colore rosso:  “ Da questa porta tu entrerai solo se, poi, 
tutto dimenticherai”. Il principe accecato dalla luminosità sgranò 
gli  occhi;  la  sorpresa  era  tale  che  pizzicò  vigorosamente  la  sua 
guancia e  si  guardò intorno pensando di  sognare, ma vide  ancora 
quello specchio. Capì che tutto era reale; allora, senza pensarci due 
volte  attraversò  la  porta  e  si  ritrovò  in  una normale  e  tranquilla 
foresta, almeno così sembrava. Camminò sempre più sospettoso, con 
il timore di trovare qualcosa di strano. Ad un tratto vide un nuovo 
cartello  con  un’enorme  scritta,  questa  volta  di  colore  nero,  che 
indicava il nome di una città:  “INSONNE”. Una freccia di 
legno  ne  segnalava  la  direzione.  Il  principe  la  seguì  ed  arrivò 
davanti  ad un cancello:  attraverso le  sbarre s’intravedevano degli 
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esseri  un  po’  strani,  erano  metà  uomo  e  metà  canguro.  Una  di 
queste  strane  creature  gli  si  affiancò  e  si  presentò:  “Ciao,  io  mi 
chiamo Shury e tu?”. Spaventato il principe rispose: “Mi chiamo 
Luke”. Non intimorirti! - affermò la strana creatura - “Vieni con 
me, ti porto a visitare la foresta”. Il principe rincuorato la seguì, e 
camminarono  per  ben  tre  ore.  Arrivata  la  sera,  lo  strano  essere 
affermò: “Adesso devo andare, se hai bisogno mi puoi chiamare, mi 
devi soltanto pensare! Alla città d’Insonne noi abitiamo dove mai 
dormiamo!”; poi se n’andò lasciandolo alquanto perplesso. 
Più  tardi  il  principe  si  rifugiò  sotto  un  alberello  e  stanco  si 
addormentò, come ogni essere umano. Egli non sapeva che in quella 
foresta era vietato dormire, perché queste persone, non conoscendo il 
sonno,  lo  avrebbero  seppellito  credendolo  morto;  ed  è  quello  che 
successe  poco  dopo,  quando  un  gruppo  di  queste  buffe  creature 
passò casualmente di là. Lo stesso specchio, che aveva incontrato 
all’inizio  del  cammino,  riapparve  nei  suoi  sogni  e  una  voce  lo 
risvegliò  dicendogli:  “Tu da  qui  uscirai  se,  come prima ho  detto, 
tutto dimenticherai!”. Il principe, allora, attraversò nuovamente la 
porta promettendo di non farne parola con nessuno, e di mantenere il 
segreto per sempre. Riprese il  suo cammino e  ritornò al  castello. 
Voi  che  conoscete  il  segreto,  fate  attenzione,  non  addormentarvi 
nella città d’INSONNE! 



Mirko Agus

Thomas nella città d’Alamut* *  *

 era una volta un ragazzo di nome Thomas; egli voleva 
viaggiare per il  mondo, ma aveva appena 15 anni. Un 

giorno comunicò ai genitori le proprie intenzioni e loro, con un po’ 
di  fatica,  approvarono il  suo desiderio  e  lo  lasciarono libero.  La 
prima città che il giovane decise di visitare fu Alamut; il luogo non 
era  molto  lontano  dal  suo  villaggio.  Prese  tutte  le  sue  cose,  ma 
soprattutto afferrò la sua spada da cui non si separava mai, perché 
era un regalo del nonno e aveva poteri straordinari, spesso l’aveva 
usata per allenarsi con il padre nelle belle giornate di sole. Il giorno 
successivo partì; arrivato ad Alamut si stupì delle cose strane che 
udiva,  poi  chiese  ad un abitante  se  c’era un albergo dove  poteva 
alloggiare,  e  questo  gli  rispose:  “Si,  c‘è  un  albergo  in  centro, 
costruito da re Assetto ∏ nel 1800. Egli è stato un gran re, si dice 
che…”.  Thomas,  a  questo  punto,  lo  interruppe  e  domandò 
impaziente:  “Quanto costa stare  in albergo ?”.  Questo signore 
rispose: “ Buone le banane?”. Thomas sbuffò, era stanco, voleva 
dormire, non aveva voglia di ascoltare cose senza senso, e ne aveva 
udite  tante  in  questa  giornata,  così  decise  di  trovare  da  solo  un 
posto  dove  riposarsi.  Dopo  aver  camminato  per  ore  trovò  un 
albergo; sull’uscio c’era una signora anziana con gli occhi ridenti e 
il  sorriso  smagliante.   Thomas  chiese  a  lei  una  stanza  per  i 
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forestieri, già pensava tra sé che non avrebbe sicuramente afferrato 
la  richiesta.  La vecchietta, con sua sorpresa,  capì  perfettamente 
quello che lui diceva e lo accompagnò in una stanza bellissima. Il 
letto sembrava comodo e lui, dopo che l’attempata signora uscì dalla 
stanza, vi si tuffò sopra. Stava per addormentarsi, quando sentì 
vicino al  suo braccio  qualcosa di  freddo;  aprì  gli  occhi  e vide un 
grosso serpente che si stava avvolgendo al suo corpo per cercare di 
ucciderlo.  Il  ragazzo,  con  una  forza  incredibile,  si  liberò  dalla 
stretta  e  corse  ad  impugnare  la  spada  che,  incredibilmente, 
s’illuminò  e  con  un  volo  straordinario  si  conficcò  nel  cuore  del 
serpente, uccidendolo. Il ragazzo corse dalla vecchietta, ma trovò al 
suo  posto  una  bellissima  principessa.  Lei  lo  ringraziò  per  aver 
liberato la città dallo stregone “Lingua velenosa”, che impediva agli 
abitanti di parlare in modo comprensibile: “Una profezia, – spiegò 
la fanciulla, - aveva annunciato l’arrivo di un ragazzo con la spada 
magica, che avrebbe liberato la città dal sortilegio”. Thomas, dopo 
aver  festeggiato  con  gli  abitanti,  decise  di  tornare  dalla  sua 
famiglia, perché non voleva più continuare il giro del mondo. Tornò 
a casa e i suoi genitori furono molto contenti di rivederlo.



Lorenzo Andorlini

La città delle parole inutili* *  *

 era una volta un bambino, di circa dieci anni, che era in 
viaggio  con  la  sua  famiglia  nella  città  di  “Oz”.  Ai 

genitori  quel  luogo  piaceva molto,  e  decisero  di  visitarlo  con più 
calma,  affittarono  perciò  un’auto  per  poter  girovagare  più 
facilmente. Durante il loro giro turistico, arrivarono in un paese a 
sud di “Oz” chiamato “Alamut.  Finirono la benzina dell’auto e, 
non  avendo  trovato  alcun  distributore  di  carburante,  chiesero 
indicazioni ad un uomo, ma questo rispose in modo incomprensibile 
e  rovesciò  addosso  a  loro  un  fiume di  parole  inutili.   Dovettero 
cercarsi  il  distributore  da  soli,  e  dopo qualche ora lo  trovarono e 
riempirono  una  tanica.  Chiamarono  poi  un  taxi  per  farsi 
ricondurre all’automobile; chiesero all’autista di accompagnarli in 
via Scombinati, là dove avevano lasciato il loro veicolo. L’uomo, 
non riuscendo a capire cosa stessero dicendo, li  portò dalla parte 
opposta del paese. Furono costretti  a raggiungere la loro vettura 
attraversando il paese a piedi. Durante la passeggiata forzata, la 
famiglia  si  rese  conto  della  stranezza  del  posto.  Molte  persone 
parlavano  tra  loro,  ma  nessuno  diceva  cose  logiche.  Furono 
incuriositi  dalla  chiacchierata  di  due  vecchie  signore.  La  prima 
vecchietta  diceva:  “Ho  riposto  le  suole  proprio  nel  lenzuolo.  Il 
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lenzuolo è volato come un usignolo.  Sul tetto di panna di quella 
capanna è volato il lenzuolo con le suole. Era un lenzuolo o forse 
un usignolo?”. La seconda rispondeva: “Non era un usignolo, ma 
un lenzuolo con dentro le suole delle mie scarpe nuove. Il lenzuolo è 
un aquilone e io di scarpe ne ho un milione.  Domani alla festa al 
posto  delle  suole  userò  la  testa.  La  testa,  se  sarà  stanca  di 
camminare, la farò rotolare”. 
Il  bambino e  la  famiglia erano veramente  sorpresi  e  iniziarono a 
correre spaventati, pensando di essere finiti in una gabbia di matti.
Dopo quell’esperienza, decisero di partire prima del previsto e di 
non  tornare  più  in  questo  territorio  dove  era  impossibile 
comunicare,  perchè  la  gente  aveva  un  modo  particolare  di 
esprimersi.  Stavano preparando frettolosamente i bagagli, quando 
apparve a loro un piccolo gnomo dal vestito multicolore, sembrava la 
maschera  d’arlecchino  in  miniatura.  Lo  gnomo  si  rivolse  alla 
famiglia e disse: “ Non è un caso che voi siete giunti ad Alamut, 
una  vecchia  predizione  dice  che  un  bimbo  riuscirà  a  risolvere 
l’arcano e a liberare la città dal maleficio di una brutta strega. Voi 
non  potete  più  partire,  perché  la  profezia  dichiara  anche  che 
rimarrete prigionieri fino alla soluzione, e che la morte vi attende se 
tenterete  di  scappare”.  Detto  ciò  sparì  in  una  nuvola  di  fumo 
violacea. Al suo posto apparve un biglietto con scritto: “Il nome 
mio è serrato in me. Il mio segreto nessuno capirà. Volare tu potrai 
se svelarlo saprai”. Il bambino osservò attentamente il biglietto e 



dopo averlo letto esclamò: “ Evviva! Ho la soluzione!”. Corse dai 
genitori  e  disse:  “  Il  nome  reale  della  città  non  è  Alamut,  ma 
Mutala. Il maleficio, – continuò, - ha colpito la città e tutte le 
cose  sono  state  mescolate.  Solo  chi  comprende  l’incomprensibile 
può liberare queste persone”.  I genitori guardarono il figlio senza 
capire il senso del discorso. All’improvviso il bambino salì su una 
sedia e iniziò ad urlare queste parole: “  M come magia,  U  come 
Umberta la strega maldestra,  T come tana,  A  come arrestati,  L 
come  loquacità,  A come  ampollosità”.  I  genitori  sempre  più 
sorpresi videro, ad un tratto, il figlio salire in alto e lanciarsi in 
volo, come un novello Peter Pan, mentre pronunciava uno strano 
ritornello,  che  così  diceva:  “Magia  ferma  Umberta,  la  strega 
maldestra,  rinchiudila  nella  tana.  Loquacità  arrestati,  arrestati 
ampollosità”. Una luce violenta illuminò tutta la città e le persone 
iniziarono  finalmente  a  dire  cose  comprensibili.  La  strega  fu 
trasportata da un forte vento in una tana al centro della terra. La 
famiglia tornò a casa, e da allora vissero tutti felici e contenti. Ad 
ogni modo, questa fu per loro un’esperienza da non dimenticare.



Cristan Bruno

Antonella e la città strana * *  * 

era  una  volta,  nella  parte  meridionale  del  mondo,  una 
città nota a tutti con il nome d’Alamut; in questo posto 

vivevano  delle  persone  un  po’  strambe.  In  un’altra  città,  che  si 
chiamava  Dindey,  viveva,  invece,  una  normale  famiglia  del  sud 
composta da sette persone: un papà, una mamma, tre maschi e due 
femmine. La figlia maggiore, la bella e viziata Antonella, aveva 
scoperto  che  stava  per  nascere  un’altra  bambina  e,  quindi,  non 
voleva più abitare in quella casa, perché diventava troppo piccola 
per tutte le sue esigenze, e così consultò sua madre. La mamma le 
disse di andare a vivere ad Alamut, e lei partì con gioia.  Arrivata 
a destinazione chiese alcune informazioni in giro, cercava un posto 
per alloggiare; ma, le persone a cui si rivolgeva parlavano in modo 
troppo  confuso,  era  veramente  difficile  capire  il  senso  delle  loro 
parole; così la ragazza andò su tutte le furie. Dopo un paio d’ore, 
stanca  di  girare,  si  fermò  in  un  parco  a  godersi,  seduta  su  una 
panchina,  il  bel  sole.  In questo luogo ebbe  modo di  conoscere  un 
personaggio  ancora  più  bizzarro  degli  altri,  si  chiamava 
Stranbuleitor; egli affittò alla ragazza una stanza nel suo albergo. 
A cena iniziarono a parlare, ma il signore diceva cose anormali, e a 
lei  venne  un  gran  mal  di  testa.  Il  giorno  successivo  andò  in 
un’agenzia  per  cercare  un’altra  sistemazione,  anche  qui  tutti 
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parlavano in modo stravagante, e perciò non trovò niente. Iniziò, a 
tal punto, a scagliarsi contro tutto e tutti. Mai prima di allora 
aveva sentito, con tanta forza, la nostalgia della sua piccola dimora 
e della sua famiglia. Intanto, a casa sua accadeva qualcosa di molto 
strano. Una sera, verso mezzanotte, la mamma di Antonella sentì 
dei rumori provenire dal piano interrato, si alzò e scese in cantina, 
aprì  la  porta  e  adocchiò  dei  topini  che,  cosa  veramente  strana, 
parlavano e anche molto; loro, con tono supplichevole, chiesero alla 
signora di riprendere la figlia, perché era veramente insopportabile. 
Poi, si presentarono: erano gli ambasciatori di Alamut, gli unici 
che potevano comunicare in modo chiaro con le persone. La madre, 
dalla  gran  paura,  svenne,  ma  solo  dopo  averli  attentamente 
ascoltati. Il bimbo più piccolo della famiglia, mentre faceva le sue 
preghiere,  sentì  anche  lui  un  tonfo  e  si  recò  nel  luogo  da  cui 
proveniva il rumore, scorse la madre stesa sul pavimento e, di corsa, 
andò ad avvisare il padre. Egli fece rialzare la moglie e, ascoltato il 
suo racconto, andò a chiamare la disinfestazione, per evitare altri 
visitatori non graditi. La figlia tornò a casa, dopo solo un giorno, e 
tutti fecero una gran festa. 



Elisa Carpanese

Alamut, città pericolosa* * *

 era una volta una città di nome Alamut, posto strano solo 
a vederlo ed anche pericoloso. Una famiglia, molto unita, 

che era in vacanza nelle vicinanze e stava facendo un’escursione, 
scorse  in  lontananza  un  enorme  cartello  con  un  nome  inciso: 
Alamut. Iniziarono a chiedersi come mai l'accompagnatore, molto 
esperto nelle  visite  guidate,  non li  avesse portati  in quella zona. 
Rientrati in albergo pregarono la guida di condurli nella città che 
s’intravedeva  appena,  perché  sembrava  un  bel  posto.   Egli  non 
prestò attenzione alla loro richiesta, e solo quando si rese conto che 
si  stavano  innervosendo  si  girò  e  disse:  <<Quella  è  una  città 
pericolosissima!Chi  entra  potrebbe  non  far  ritorno!  >>.  Loro 
risposero in coro e con un tono autoritario: << Noi non pensiamo che 
un  luogo  come  quello  sia  pericoloso!>>  e  s’incamminarono. 
Entrarono nella città, lasciando da parte guida e consigli, e videro 
persone  molto  vispe  e  allegre,  che  parlavano  incessantemente. 
Alcuni bambini giocavano, ognuno per conto proprio, sotto alberi 
verdeggianti. Il capofamiglia chiese ad un abitante dove potevano 
trovare un albergo per passare la notte,  ed egli  rispose:  <<Giri  a 
sud!  Faccia  questo  come  quello!>>;  pensando  che  fosse  matto  si 
rivolse ad un altro passante per avere informazioni più dettagliate, 
e  quest'altro  gli  rispose:  <<Se  mangi,  dimagrisci  ingrassando!>>. 
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Lui ancora una volta, non capiva il senso di quelle risposte, così 
chiese ad una terza persona, e questa dichiarò: <<La terra è in cielo, 
il  cielo  è  in terra! Vero o  falso?>>.  Egli  si  allontanò disperato; 
svoltando l’angolo vide un albergo ed entrò, la sua famiglia lo seguì. 
Andò  dal  cameriere  per  chiedere  una  stanza,  e  lui  gli  rispose: 
<<Salga le  scale  e  prenda l'ascensore>>.  L'uomo,  a  questo punto, 
pensò  che  quella  gente  era  proprio  anormale,  però  qualcuno  gli 
aveva  dato,  finalmente,  un'informazione  quasi  giusta;  ma,  il 
poverino non sapeva ancora cosa lo aspettava. Dopo aver percorso 
le scale, la famiglia si ritrovò, infatti, in un carcere; restarono in 
quel  luogo qualche settimana e  nessuno li  soccorreva,  di  tanto in 
tanto  un  essere  spaventoso  si  affacciava  alla  finestrella  della 
prigione e con la bava alla bocca diceva: “Che buon pranzo!”. La 
famiglia  era  molto  spaventata,  e  non  senza  motivo,  perché  erano 
proprio loro il pasto dell’orrenda creatura. Il padre, dopo attente 
valutazioni, trovò una via d'uscita distraendo il mostro golosone, a 
cui si sacrificavano tutti gli stranieri, con delle caramelle che aveva 
in  tasca.  Fu  così  che  scapparono  dalla  prigione  e  dalla  città, 
promettendo  a  loro  stessi  di  non  avventurati  più  in  posti 
sconosciuti.  



Clarissa Ferrarese

 La città d’Alamut* * *
era una volta una città situata nella parte meridionale del 
regno d’Oz, il cui nome era Alamut. C’

Gli abitanti d’Alamut avevano una particolarità, ad una domanda 
diretta  non  rispondevano  semplicemente,  ma  rovesciavano 
letteralmente addosso all’interlocutore un fiume di parole. 
Un  giorno  uno  scrittore  di  nome  Marco,  sentendo  parlare  di 
questa straordinaria città,  prese  il  proprio taccuino e  la  propria 
penna e chiamò Luca un suo carissimo amico, scrittore anch’egli, e 
insieme decisero di partire per scrivere un articolo su questa strana 
popolazione.  La  mattina  seguente  si  misero  alla  guida  di  un 
furgoncino e s’instradarono sul tratto che conduceva ad Alamut; 
arrivati  nella  città  si  preparano  per  l’intervista,  scesero  dalla 
vettura e guardano in tutte le direzioni, ma degli abitanti della città 
non  si  vedeva  nemmeno  l’ombra.  Luca,  attratto  da  un  volantino 
attaccato ad un palo, venne a sapere che quella sera si svolgeva il 
celebre torneo parlante di tutta Alamut, in Via Parlantina n.°1. 
I due amici si guardarono con complicità e iniziarono a correre, tra 
le  vie  del  centro  abitato,  per  arrivare  nel  luogo  indicato  sulla 
locandina; avanzarono rapidamente fino a quando videro una gran 
folla,  allora si  mischiarono alla massa per ascoltare  quello che si 
dicevano: la prima persona parlava talmente velocemente che non si 
capiva niente, la seconda non smetteva di ridere a crepapelle, mentre 
la terza gridava contro una quarta persona cose incomprensibili, e 
così via. Ben presto Luca e Marco furono sopraffatti da quella 



forma di linguaggio disordinato e primitivo e cercano di uscire dalla 
calca, ma furono notati da quello che doveva essere il sindaco della 
città. Il primo cittadino chiese agli stranieri le ragioni della visita, 
i due amici spiegarono che la loro presenza era dovuta alla curiosità 
di studiare gli abitanti d’Alamut. Marco riferì, poi, al sindaco 
che negli altri paesi la comunicazione tra le persone non era così 
rozza  e  maleducata,  e  che  per  migliorare  la  partecipazione 
bisognava  parlare  piano  rivolgendosi  solo  alle  persone  che  sono 
disposte ad ascoltare. Porsero all’amministratore della città, come 
dono, una penna magica che scriveva sempre i  discorsi  giusti.  Il 
sindaco usò la penna e apprese cose favolose, storie da raccontare e 
da spiegare alla popolazione d’Alamut.
Pure ai nostri giorni si tende maggiormente a pronunciare parole 
senza senso e ad alzare la voce, ignorando completamente gli altri e 
le  cose  che  hanno da  riferire;  forse  manca anche  a  noi  la  famosa 
penna  magica.  Volete  cercarla  con  me  nella  bizzarra  città 
d’Alamut?



Nicholas Galli

Un vero sogno* *  *

era una volta un ragazzo di nome Tom; egli amava molto 
l’avventura  e  la  compagnia  degli  amici.  Era  un  bel 

giorno di  primavera  e  Tom invitò  tutti  i  suoi  compagni  per  una 
serata di gioco. La sera, quando tutti andarono via, si mise subito a 
letto, ma non riusciva a addormentarsi, si girava e rigirava, forse 
perché non aveva digerito la pizza mangiata .Così andò a prendersi 
un sonnifero, ma scivolò a causa dell’acquaio rotto, cadendo sbatté 
la testa sul pavimento e svenne. Dopo poco tempo si svegliò: un 
drago aveva infilato la testa nella finestra e gli stava leccando la 
faccia;  all’inizio  si  spaventò,  ma  poi  vide  che  il  drago  non  era 
cattivo e lo accarezzò, vide anche che a cavalcarlo c’era un ranocchio 
di nome Scribacchius (era scritto sulla maglia).  Subito dopo si 
sentì  afferrare per le braccia e si  ritrovò, senza neanche rendersi 
conto, in volo seduto sulla schiena del drago. Il ranocchio, notando 
lo stupore del ragazzo, gli disse che era stato prescelto per andare 
ad Alamut, nella parte meridionale d’Oz, a salvare la fata regina 
Floridiana. Tom, incuriosito, stava per fare alcune domande, ma fu 
interrotto  dal  ranocchio  che  lo  invitò  ad  ascoltare,  e  lui  prestò 
attenzione alle  cose che doveva dirgli  Scribacchius. Il ranocchio 
tenne un lungo discorso,  a  conclusione informò il  ragazzo che le 
domande non doveva farle a lui, ma solo al re degli gnomi. Giunti a 
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destinazione, di nuovo senza nessun preavviso, il ranocchio lo fece 
cadere  su  un  cespuglio.  Appena  Tom  si  alzò  vide  molti  gnomi, 
salutò  e  andò  a  cercare  il  re  per  fare  le  sue  domande,  quando 
finalmente lo trovò gliene pose una molto importante. Egli chiese: 
“Perché proprio io devo andare a salvare la regina?”. Il re rispose 
che  lui  era  l’erede  del  creatore  del  regno  dei  sogni,  la  profezia 
sosteneva che costui un giorno avrebbe salvato la regina. Tom chiese 
dove si trovava la città d’Alamut, la risposta non fu rassicurante 
poiché si trattava del regno degli incubi. Tom preoccupato domandò 
al  re  se  doveva recarsi  da  solo  in  questo  posto.  Il  re  rispose  che 
un’istruttrice di  draghi sarebbe stata al  suo fianco, per guidarlo 
nell’arte del combattimento, e che nella prossima riunione tra i capi 
del regno avrebbero iniziato a costituire un esercito. Il re, dopo aver 
detto ciò, fece mandare dei sudditi a chiamare Irys, e spiegò a Tom 
che  era  l’istruttrice  di  draghi.  Donò,  poi,  a  Tom  un  corno  per 
richiamare il drago e si allontanò.
Tom con Irys andarono in un campo, Irys tirò fuori dal suo zaino 
un manuale d’istruzioni per combattere, prese anche un flauto che 
iniziò  a  suonare  e,  ad  un  tratto,  arrivò  il  suo  drago  d’argento. 
Consigliò  a  Tom  di  soffiare  dentro  il  suo corno  per  chiamare  il 
drago  che  l’avrebbe  portato  nel  regno  degli  gnomi.  Dopo  queste 
parole  iniziarono  l’addestramento  per  la  battaglia.  Finito 
l’addestramento Tom tornò a palazzo. Il re ordinò ai falegnami la 



costruzione di  dieci  letti  e  fece cucire insieme delle  coperte  dalle 
sarte più brave, tutto ciò per far dormire comodamente Tom.
Il giorno dopo ci fu la riunione per formare l’esercito che avrebbe 
salvato Floridiana, Tom si affacciò al balcone del palazzo e vide 
tribù diverse che si avvicinavano, e che si fermarono sotto il balcone. 
Subito  dopo  arrivò  il  re  e  iniziò  a  parlare  incitando la  folla  ad 
unirsi  a  Tom.  La  prima  a  farsi  avanti  fu  Irys  che  avendolo 
addestrato volle aiutarlo. Un gatto vestito come un gladiatore, ma 
pur sempre un gatto,  si  presentò affermando che il  suo nome era 
Tesar e che era ben lieto di unirsi al gruppo per salvare la regina. 
Dopo  si  aggiunse  al  gruppo  un  alce  che  si  chiamava  Tender  e, 
infine, anche il re degli elfi: Fortecuore. L’ esercito sembrava ormai 
concluso, quando si sentì una voce che chiedeva di partecipare e il 
suo nome era Alighiera. Tutti guardarono alle loro spalle e videro 
che la voce veniva da una nave parlante.
Il re riprese il suo discorso e comunicò che la riunione era finita. 
Tutti i guerrieri partirono per il regno degli incubi.
L’alleanza  salì  sulla  nave  che  salpò.  Alighiera  conosceva  la 
direzione e nessuno doveva manovrarla. 
Tom parlava spesso con Alighiera e  diventarono amici,  così  una 
notte  lo  guidò  in  una stanza segreta,  qui  indicò  un forziere  con 
dentro  un  paio  di  tappi  per  le  orecchie  ed  un  anello.  La  nave 
parlante affermò che i tappi sarebbero stati utili al castello e che 
l’anello  di  luce  possedeva  poteri  magici:  realizzava  ciò  che  si 



chiedeva,  ma  bisognava  allenarsi  a  pensare  intensamente  ad  un 
ricordo importante. Così notte dopo notte egli si allenò e finalmente 
la  sera  prima  di  attraccare  ci  riuscì.  Giunti  a  destinazione 
l’alleanza  si  diresse  verso  il  castello.  Mentre  camminavano 
passarono vicino ad un lago da cui uscì  un mostro marino che li 
attaccò,  Irys rimase  lì  a  combattere  per far  continuare gli  altri. 
Subito  dopo  attraversarono  un  ponte  sospeso  sopra  un  fiume. 
Incontrarono,  poi,  una  foresta  di  rovi,  e  vi  s’inoltrarono  e  più 
andavano avanti più i rami s’infittivano fino a che l’alce dovette 
abbandonare  il  gruppo,  perchè  le  sue  grandi  corna  ramificate  si 
aggrovigliavano con i rami. Superata la foresta di rovi si trovarono 
davanti un gran fiume in piena, il gatto Teser odiava l’acqua e non 
osò buttarsi dentro, fece continuare gli altri due. Tom e Fortecuore 
proseguirono  il  viaggio  fino  ad  arrivare  al  castello,  entrarono  e 
cercarono  la  prigione  dove  era  rinchiusa  Floridiana.  I  due, 
sentendo dei rumori strani, si nascosero e videro il re e la regina del 
regno  degli  incubi  che  litigavano.  Il  re  non  era  d’accordo  sul 
rapimento di Floridiana, così iniziarono a combattere, ma la regina 
ebbe la meglio sul re ferendolo gravemente.
I due guerrieri, Tom e Fortecuorre, si scagliarono allora contro la 
regina con le loro armi: Tom con l’anello di luce che gli aveva dato 
Alghiera, invece Fortecuore con una sciabola. La regina, appena li 
vide, schioccò le dita ed arrivò un esercito di folletti, che iniziarono 
ad urlare tutti insieme cose senza senso. Tom stava per svenire, a 



causa dell’enorme confusione, si ricordò, però dei tappi che aveva 
trovato insieme all’anello, li mise e non sentì più nulla. Fortecuore 
non  aveva  niente  per  proteggersi  e  svenne.  Tom,  con  l’anello, 
sconfisse l’esercito di  folletti,  e  poi  si  scagliò contro regina.  La 
regina tirò fuori il suo anello di luce, simile a quello del ragazzo, ed 
i due iniziarono il duello. Tom con una mossa astuta ferì la regina, 
lei andò alla finestra chiamò il suo drago e volò via.  Tom soffiò nel 
corno salì  sul suo drago e partì all’inseguimento; dopo un feroce 
combattimento ebbe la meglio sulla regina, e tornò quindi al castello. 
Al castello cercò di svegliare il suo amico, ma non ci riuscì. Il re, 
con un filo di voce, chiamò Tom e gli donò una pozione curativa. 
Tom versò qualche goccia su Fortecuore che si risvegliò, poi tornò 
dal re e gli versò delle gocce sulla ferita che si richiuse. Per merito 
della  buon’azione  del  re  un’ondata  di  luce  investì  il  regno  degli 
incubi,  e  tutte  le  cose  brutte  si  trasformarono  in  cose  belle, 
diventando così il regno dei sogni.
Liberata la regina Floridiana, tutti tornano alla nave e salparono 
facendo una gran festa. Tom salì sul ponte più alto della nave, si 
sentì  toccare  una  spalla  e  si  girò,  vide  così  Schiribacchius;  il 
ranocchio  gli  diede  una  spinta,  facendolo  cadere  in  acqua.  Il 
ragazzo  sott’acqua  chiuse  gli  occhi,  quando  li  riaprì  si  ritrovò 
sdraiato nella  sua casa  sopra la  pozza d’acqua.  Tornato nel  suo 
letto  stava  per  riaddormentarsi,  ma  si  sentì  un  fastidio  nelle 
orecchie, fece per grattarsele e si ritrovò in mano due tappi gialli.   



Federica Gatto

Oz e la  maga* *  *
n  un’era  che  nessuno  ricorda,  tanto  tempo  fa,  nella  parte 
meridionale  d’Oz,  lì  c’era  una  città,  il  cui  nome  era 

Alamut.Tutti gli abitanti vivevano felici, ed erano perfettamente 
normali,  tranne  che  per  una  caratteristica,  non  riuscivano  a 
rispondere alla più semplice domanda, senza rovesciare le parole. 
Dall’altra parte della terra viveva un giovane, di nome Jack, che 
amava l’avventura e  spesso cercava nuove terre  da visitare.  Un 
giorno volle partire per attraversare il Grande Deserto sabbioso, 
l’unico  deserto che  non aveva ancora visitato,  perché dicevano in 
giro che era il più lungo e pericoloso; ma, per Jack queste erano solo 
ridicole  dicerie.  All’alba  del  giorno  seguente,  in  groppa  al  suo 
cavallo partì; lui, con alcuni dei suoi compagni, s’inoltrò nel luogo 
arido,  allontanandosi  parecchio  dai  centri  abitati.  Verso  sera 
arrivò una tempesta di sabbia, che li trascinò molto oltre rispetto 
alla loro direzione; durò, secondo Jack, ore ed ore, e così persero il 
senso  d’orientamento  e  non  seppero  più  dove  si  trovavano. 
Giunsero davanti ad una gran porta d’oro zecchino. Uno di loro 
tentò  di  aprirla,  ma  appena  lo  sfiorò  dalla  serratura  uscirono 
serpenti,  uno di  questi  aveva la  chiave.  La  presero  e  l’uccisero. 
Aprirono la porta, e si ritrovarono ad Alamut.Scoprirono che la 
gente  del  posto aveva quel  difetto,  cioè capovolgevano le  parole e 
quindi, per accettarlo, chiesero ad una signora: “Mi scusi, dove 
siamo?”; lei  rispose: ”  im ecaipsid non ol os (che significava: mi 
dispiace  non  lo  so)”.  “Come  facciamo  a  tornare  indietro?” 
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insisterono. “Ottut elvosir zo id agam al” continuò imperterrita la 
donna.  Provarono ancora  ma  niente,  non  capivano.  Imboccarono 
una strada a caso e s’incamminarono per Oz, ed era proprio quella 
l’indicazione  fornita  poco  prima;  ma,  loro  non  avevano  capito. 
Arrivarono dopo  cinque  ore  e  andarono  dalla  maga d’Oz  che  li 
accolse con gentilezza, anche se il suo aspetto non era rassicurante. 
La chiaroveggente, che già sapeva della loro visita, fece esprimere 
agli amici tre desideri. Loro chiesero questo: far ritornare normali i 
cittadini d’Alamut, poter rientrare sani e salvi nella loro terra; il 
terzo  nessuno  lo  seppe  mai.  La  strega  acconsentì  e  fece  la  sua 
magia.  Tornarono ad Alamut, e scoprirono che, ora, tutti vivevano 
felici e contenti. Jack e gli altri tornarono a casa.   



Sasha Gigliotti

I due esploratori* *  *
 era una volta un paese di nome Alamut che si trovava 
nella  parte  meridionale  d’Oz,  luogo  magico  posto  ai 

confini  della  terra;  qui  gli  abitanti  erano  incapaci  di  esprimersi 
chiaramente  con  i  loro  simili,  e  perciò  si  scambiavano  lunghi 
dialoghi privi di senso. La regola da seguire era: parlare molto, per 
non  dire  nulla.  Fin  dall'origine  dei  tempi,  non  rispondevano  a 
nessuna  domanda  e  non  sapevano  neanche  formularle,  però 
chiacchieravano sempre. Arrivarono in quel posto due esploratori: 
Ariel e Pino e incontrarono gli strani abitanti del posto. Si resero 
conto del modo strano che avevano di comunicare; ma, la cosa ancora 
più curiosa che notarono era il modo di spostarsi di queste persone, 
loro usavano delle scimmie volanti. Per niente intimoriti da ciò che 
avevano  visto,  decisero  di  fermarsi  per  studiare  la  storia  e  i 
comportamenti  della  popolazione.  Restarono  in  quel  posto  per 
diversi mesi e attirarono la curiosità dei cittadini d’Alamut, così si 
studiarono reciprocamente.  Il  sindaco  del  luogo,  dopo  un  po’  di 
tempo,  decise  di  riunire  il  gran  consiglio  e  di  invitare  i  due 
esploratori.  Ovviamente  nessuno  capì  niente  quel  giorno,  però 
ognuno  si  mostrava  benevolo  nei  confronti  dell’altro,  con  molta 
difficoltà arrivarono anche ad un patto: studiare e apprendere la 
lingua  diversa  dalla  propria;  in  questo  modo,  gli  alamutiani 
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impararono  la  lingua  italiana,  e  gli  esploratori  quella 
incomprensibile  del  paese  d’Oz.  I  due  amici,  tornati  nella  loro 
terra, insegnarono la lingua a molte altre persone; alcuni di questi 
l’hanno appresa molto bene, tanto da rendere indecifrabile agli altri 
quello che dicono. 



Mattia Mantegazza

Il tragico disboscamento* *  *

 erano  una volta, in una gran città, tre amici: Pino dei 
Palazzi,  Ariel  e  Pino la  Lavatrice.   I  tre  vivevano 

serenamente,  senza preoccuparsi  di  ciò  che  li  circondava,  fino al 
momento in cui decisero di trascorrere le vacanze nel regno d’Oz: 
nella città d’Alamut.  La visita a questo regno cambiò la loro vita. 

C’

I  tre  amici,  piombati  ad  Alamut,  esaminarono  attentamente  la 
strampalata  popolazione:  le  persone,  di  statura  bassissima, 
mostravano  diffidenza  nei  confronti  degli  stranieri,  non  davano 
risposta  a  nessuna  domanda  oppure  replicavano  in  modo 
incomprensibile; ciò nonostante era gente buona che ossequiava la 
natura come se fosse una divinità. Si resero conto, in poco tempo, 
che i nani parlavano in modo enigmatico soprattutto per confondere 
dei  taglialegna  che  disboscavano  la  foresta;  colpiti  dalla  loro 
fermezza, decisero di aiutare questo popolo.  Pino La lavatrice e i 
suoi due amici si fecero perciò assumere come operai dell’azienda 
che tagliava gli alberi; e così misero in atto il loro piano. Il primo 
giorno  di  lavoro  Ariel,  ingaggiato  come  autista,  iniziò  ad 
indirizzare la sua ruspa verso il gruppo dei taglialegna mettendoli 
tutti  in  fuga,  liberando  in  questo  modo  la  foresta  dalla  loro 
presenza  non  gradita.  Immediatamente  arrivarono  i  nani;  loro 
ringraziarono  il  gruppo  d’amici  e,  inspiegabilmente,  quello  che 



pronunciavano  era  comprensibile:  il  popolo  bizzarro   parlava  in 
modo semplice e logico! 
Ahimé! Non tutto era stato risolto. 
Ad  un  certo  punto  Ariel,   per  avvisare  gli  amici  del  nuovo 
pericolo, disse: “Segnò la rospa(ruspa)!Attenti!Si muove!”. 
La  ruspa  era  stata  animata  dalla  strega“Naturamorta”;  lei 
volevano continuare la distruzione della foresta.  
 Tutti scapparono tranne Pino dei Palazzi che la affrontò con la 
moto, ma quando il motore si fuse esclamò: “ Ho fatto proprio una 
figura di cavolo!”. Il cavolo, che aveva ascoltato tutto, stizzito si 
animò  e,  dopo  aver  picchiato  Pino  dei  Palazzi  per  l’offesa 
ricevuta, decise di aiutarli. Il cavolo - che era in realtà un sovrano: 
il re dei cavoli - insegnò una frase a Pino dei Palazzi, scelse lui 
perché sembrava quello più intelligente. La frase, che aveva poteri 
magici,  li  avrebbe  sicuramente  condotti  alla  vittoria.  Pino  dei 
Palazzi,  dopo  tre  giorni,  imparò  a  memoria  il  ritornello  e  dopo 
averlo pronunciato, ad alta voce,  svegliò tutti gli esseri inanimati 
della  foresta:  fiori,  frutti,  pietre  e  altro  ancora.  Si  formò  un 
esercito numeroso e tutti marciarono verso il  castello della strega, 
per catturarla e ucciderla. E ciò fu fatto. 
Questa  avventura  insegnò  ai  tre  amici  molte  cose:  Pino  dei 
palazzi decise di abbandonare la sua moto, inquinava troppo; gli 
altri due impararono a rispettare tutte le cose dell’universo.



Vincenzo Pagano 
                                    

  La strana regola* *  *

era una volta una città di nome Alamut, situata nella 
parte  settentrionale  d’Oz.  Tutti  seguivano  la  stessa 

regola: parlare tanto per dire cose senza senso; tranne un ragazzino 
né troppo ricco né troppo povero, un ragazzino qualunque. Diceva 
cose  strane  e  diffondeva  idee  di  giustizia,  libertà,  uguaglianza. 
Insomma, cose mai ascoltate ad Alamut! Un giorno le guardie del 
re andarono nella città per controllare se tutti seguivano la legge che 
lui stesso aveva imposto; ma, quando arrivarono, scoprirono che un 
ragazzino  parlava  tanto  e  diceva  cose  ragionevoli.  Preoccupate, 
esse lo catturarono e lo portarono dal re per giustiziarlo. La regina 
protestò e  quando il  re  lo  fece  rinchiudere  nelle  segrete  pensò di 
liberarlo, ma non ci riuscì: nelle stanze più buie del castello, il re 
aveva disposto numerose guardie addette alla sua sorveglianza. La 
regina,  però,  non  si  scoraggiò,  perché  quel  bambino  somigliava 
troppo al figlioletto perso anni prima e soffriva molto al pensiero 
delle brutte condizioni in cui si  trovava. Dopo un po’ di tempo, 
preparò  un  potente  sonnifero  per  addormentare  le  guardie  e  si 
avvicinò alle sbarre: “ figlioletto adorato, - disse, – il re è un vero 
tiranno ed io non posso aprire la cella, altrimenti sarei giustiziata. 
Prendi questi semi e piantali quando uscirai nel cortile, crescerà un 
albero e i suoi rami saranno le scale che ti condurranno alla libertà”. 

C’



Passarono  alcuni  mesi  e  l’albero  diventava  sempre  più  robusto, 
carico di squisite mele rosse. Finalmente, un giorno egli riuscì ad 
uscire dalla cella e a raggiungere la stanza del re; lo aspettò fino a 
sera,  senza temere  per  la  propria  vita.  Il  re  arrivò,  parlarono  a 
lungo e ciò che si dissero nessuno lo seppe mai. Da quel dì, però, le 
cose cambiarono … e in meglio. Tutti vissero felici e contenti. 



Martina Pagliuca 
                                     

Mayubaba, il popolo che straparla* *  *

era  una  volta  nella  città  d’Alamut,  nella  parte 
meridionale d’Oz, un popolo strano: i Mayubaba. A 

queste persone piaceva scambiarsi lunghissimi dialoghi, ma avevano 
una regola tramandata da secoli: parlare molto per non dire nulla. 
Il nome di questa stirpe, noto a tutti gli abitanti della terra, per 
questo motivo era utilizzato anche per indicare chi era incapace di 
esprimersi  chiaramente.  Un  giorno  il  capo  della  città  decise  di 
istituire, come ogni anno, una gara: un maestro doveva proporre dei 
quiz a tutti  i  cittadini  d’Alamut,  vinceva chi  non rispondeva a 
nessuna domanda,  neanche a  quella  più semplice  del  mondo.  La 
domanda più semplice del mondo era questa: “Come ti chiami?”. 

C’

Il quesito, quando fu posto, determinò reazioni diverse: alcuni si 
guardarono stupiti, altri parlavano tra loro senza comprendersi e 
molti  si  arrabbiavano.  Per  le  vie  della  città,  e  fino  a  sera,  si 
ascoltavano solo i rumori assordanti delle voci che dicevano: “ Qual 
è?Com’è?  Non  lo  sappiamo!”.  Neppure  uno  era  in  grado  di 
replicare,  anche  se  la  soluzione  era  molto  semplice.  Il  giorno 
successivo, quindi, tutti avrebbero ricevuto una ricompensa.
 Il premio in palio era un somaro d’oro con una pergamena appesa 
al collo su cui era scritto questo messaggio: agli abitanti d’Alamut, 



io  avrei  voluto  donare  un  mammut,  ma  siccome  sono  ignorantelli 
regalo un bellissimo asinello. La notte trascorse serenamente.
Il mattino successivo il premio non fu ritirato per un motivo molto 
semplice: n’avevano troppi; infatti, da anni nessuno perdeva una 
gara  e  questo  ovviamente  li  aveva  un  po’  stancati,  anche  la 
pergamena era sempre la stessa da millenni.
Il  capo  del  villaggio  pensò  che  ormai  era  arrivato  il  momento  di 
cambiare  le  cose  e,  siccome non aveva mai  risposto  alle  domande, 
decise  di  dare  la  soluzione giusta.  Egli,  in realtà,  aveva sempre 
capito tutti i discorsi, addirittura quelli più arzigogolati,  ma non 
aveva mai aiutato i suoi cittadini dato che pensava di agire per il 
loro bene: tutti sembravano soddisfatti della loro vita, pure se  le 
cose  andavano in  quel  modo  strano;  ora,  però,  la  situazione   era 
cambiata ed era giusto aiutarli.
Il maestro, l’indomani, fece la stessa domanda al capo del villaggio, 
ed egli rispose: “Sono il signore  di Alamut, mi chiamo Mayb”. 
Improvvisamente,  un  arcobaleno  luminoso  fece  scendere  i  suoi 
colori sul popolo, farfalle variopinte si posarono sui petali rossi di 
rose sbocciate, e ciascuno ritrovò il significato esatto delle parole. 
Da quel momento, gli abitanti d’Alamut  vissero felici e contenti.



Eleonora Pizzi

Alamut e la sua lingua* *  *

era  una  volta  un  giovane  viaggiatore  che,  stanco  di 
visitare  i  soliti  luoghi,  decise di  spostarsi   verso posti 

più lontani.  Preparò  lo  zaino  con le  provviste  e  si  diresse  verso 
l’amico che l’avrebbe accompagnato in aereo. Sorvolarono l’Oceano 
Atlantico, scoprendo posti incantevoli, fino a raggiungere la parte 
meridionale di Oz. I due amici stabilirono di atterrare in questo 
posto per rifornire di carburante l’aereo, e poi pensarono di visitare 
quella zona. S’incamminarono su una strada tortuosa e in salita e 
la  prima  città  che  raggiunsero  si  chiamava  Alamut.  I  due 
viaggiatori, stanchi e affamati, chiesero ad un abitante dove poter 
trovare  un  albergo,  perché  volevano  rinfrescasi  e  avevano  fame. 
Fecero  una  semplice  domanda:  “Scusi,  ci  saprebbe  indicare  un 
albergo?”.  L’abitante  rispose  in  questo  modo:  “Il  teorema  della 
scimmia instancabile afferma che una farfalla premendo a caso  i 
tasti  di  un  pianoforte  per  un  tempo  infinitamente  lungo,  quasi 
sicuramente,  riuscirà  a  comporre  qualsiasi  pittura  letteraria 
conservata nel museo delle cere di Francia”. I due non riuscirono a 
capire il senso della risposta e, strabuzzando gli occhi, pensarono di 
aver chiesto una cosa semplice ad un pazzo; decisero, quindi, che 
era  meglio  chiedere  a  qualche  altro  abitante  della  città. 
Continuarono il loro cammino, trovarono una ragazza e chiesero a 

C’



lei la stessa cosa e, con un sorriso smagliante, così rispose: “Ah!Le 
piante carnivore sono degli animali a foglie lucide che, in risposta 
alla  carenza  d’aria  nel  loro  nido,  si  sono  adattate  a  ricavare  le 
musiche dalla digestione delle proteine dei dinosauri. I dinosauri 
sono  catturati  da  trappole  per  topi  in  cantina”.  I  due  amici 
disperati  suonarono  il  campanello  di  una  casa  e  trovarono  una 
famiglia a tavola. La famiglia li invitò a pranzo e loro decisero di 
fermarsi. Subito si resero conto dell’allegria e della spensieratezza 
di  queste  persone,  ma  c’era  un  piccolo  problema:  tutti,  anche  i 
bambini,  parlavano  continuamente  senza  dare  un  senso  alle  loro 
discussioni, era impossibile insomma capire i loro discorsi. I due 
amici si guardavano con aria stupita, pensarono di essere atterrati 
in un mondo “d’alieni” e non riuscivano nemmeno a comunicare tra 
loro, tanta era la confusione che si era creata. Uno dei due, allora, 
si alzò e tirò fuori dal suo zaino il violino, che aveva portato con sé e 
che gli faceva sempre compagnia in tanti momenti, e se n’andò in 
una delle camere dei ragazzi. Nella stanza cominciò a suonare una 
delle  sue  canzoni  preferite  e,  ad  un  certo  punto,  si  accorse  che 
intorno  a  lui  c’era  uno  strano  silenzio:  avevano  smesso  tutti  di 
parlare, come per incanto. Gli venne un’idea e chiamò il suo amico, 
insieme  uscirono,  e  andarono  nella  gran  piazza  della  città  dove 
cominciarono a suonare e a cantare. Una gran folla si mise intorno 
a loro, in silenzio. La musica era riuscita a farli smettere di dire un 
sacco  di  frasi  senza  senso;  le  dolci  note  trasmettevano  a  questo 



popolo  l’allegria,  ed  era  una  cosa  veramente  strana  perché  loro 
credevano  di  sentirla  solo  attraverso  il  suono  delle  parole  che 
uscivano  come  un  fiume  dalle  loro  bocche.  La  città  d’Alamut 
ringraziò i due amici per questa scoperta e li invitò a restare in quel 
posto per insegnare, ai bambini e agli adulti, l’arte magica e soave 
della musica.



Giulia Previati

Una strana avventura* *  *

anto tempo fa in una città di nome Alamut vivevano coloro 
che sono incapaci di esprimersi chiaramente, in questo posto 

non erano felici con i loro simili. Un giorno un gruppo di cinque 
amici,  in  cerca  d’avventura,  decise  di  visitare  Alamut,  così  si 
misero d’accordo e partirono all’alba del giorno seguente. Avevano 
appena  varcato  il  confine,  quando  capitò  loro  di  ascoltare  una 
discussine tra due donne: “Mio figlio è andato a far la spesa sul 
camion, - diceva la prima, - perché due più due fa quattro e le alghe 
sono verdi. Racconta, racconta hai visto l’aurora e poi…”. 

T

“Poi mio marito ha oscurato il cielo in un baleno, stava pulendo le 
strisce  dell’arcobaleno!”  replicò  la  seconda,  e  non  poteva  dire 
altrimenti.  Gli amici  si  guardarono straniti  e  pensarono di  non 
aver capito bene, così si avvicinarono alle due donne e uno di loro 
disse:  “Noi cerchiamo…”, ma non fece in tempo a concludere  la 
frase che le donne risposero in coro: “Ah!Si, bello l’elicottero, vola 
come  un  fenicottero!”.  Confusi,  attribuirono  alla  stanchezza 
l’incapacità di capire il senso del discorso e  proseguirono il  loro 
cammino. Dopo alcune ore, trovarono un campeggio e montarono la 
loro tenda, e subito si misero a dormire ormai spossati. La mattina 
seguente  chiesero  ad  alcuni  vicini:  “Per  quanto  tempo  possiamo 
fermarci in questo posto?”.  “Ah, si, - risposero, - volete l’orchidea 



nel  vaso  della  dea,  prendetela  di  corsa,  stretti  nella  morsa!”.  A 
questo  punto  i  ragazzi,  totalmente  scoraggiati,  tornarono  nella 
tenda e decisero di fare una ricerca su Alamut, per scoprire cosa si 
celava dietro lo strano comportamento di quella gente. Passarono 
giorni e giorni a studiare manuali voluminosi, ma senza alcun esito, 
non  volevano  però  arrendersi.  Trascorse  un'altra  settimana 
d’affannosa ricerca che li condusse, alla fine, dopo tanto penare, ad 
una scoperta strabiliante:  in  quel  villaggio viveva una strega,  la 
perfida  Karabà,  abitava  in  una  capanna  al  di  là  del  fiume; 
scoprirono che sul tetto della sua capanna era situato un feticcio, 
un orrendo robot nero con occhi rosso fuoco, che gli permetteva di 
vedere e di capire le intenzioni di chi si avvicinava. Leggendo un 
altro  libro,  preso  in  prestito  dalla  biblioteca,  il  gruppo  d’amici 
scoprì che la strega Karabà era arrivata nella città da cinque anni, 
e che si era presentata ai cittadini dicendo queste parole: “ Auguro 
una  cattiva  giornata  a  tutti  voi  !”.  Il  suo aspetto,  poi,  era  più 
brutto delle sue parole: era sporca, pelosa e piena di foruncoli ed 
emanava un odore disgustoso. Gli  abitanti  d’Alamut, pensando 
che la sua presenza fosse di malaugurio, la scacciarono. Karabà, 
offesa, fece cascare un incantesimo sul villaggio, che consisteva nel 
togliere  agli  abitanti  l’uso  della  ragione,  in  modo  che  loro  non 
potessero più infastidirla con i loro pregiudizi. Dopo aver finito la 
ricerca,  furono  interrotti  da  uno  degli  abitanti  del  villaggio  che 
disse: “Ecco il piatto, rifatto, di color marrone ratto, con il vento di 



Benevento,  tormento  del  mento,  vola  in  cielo  come  un  bel  gatto, 
matto e sciatto”.  Gli amici in un primo momento si guardarono a 
bocca aperta, dopo ritennero che la situazione fosse grave e dovesse 
essere  risolta;  allora,  si  consultarono  e  decisero  di  agire  la  notte 
stessa, impazienti aspettarono il calare del sole che sembrava non 
arrivare mai. Finalmente arrivò. Il gruppo si ricordò del feticcio 
che  poteva  vedere  chiunque  si  avvicinava  alla  capanna,  così 
crearono un tunnel sotterraneo in modo da passare inosservati. Era 
quasi l’alba e i ragazzi erano stanchissimi, però decisero di agire lo 
stesso; oltrepassato il fiume, videro che la capanna della strega era 
circondata da feticci esecutori d’ordini ma anche conoscitori degli 
scopi altrui, di cui loro ignoravano l’esistenza. I feticci aprirono 
una specie di varco enorme e da lì uscì Karabà che, conoscendo le 
intenzioni del gruppo, disse: “ Lascerò in pace il villaggio se uno di 
voi risponderà a queste domande: “Che cos’è quel robot sopra la mia 
capanna? Che poteri ha?” . Mark, uno dei ragazzi, disse: “ Si 
chiama feticcio  e  ha  il  potere  di  vedere  chiunque si  avvicini  alla 
capanna e di capire le sue intenzioni”.  La strega irritata assentì:
 “  Giusto,  me n’andrò oggi  stesso!”,  detto  ciò  sbatté  la  porta.  I 
cinque amici tornarono di corsa al villaggio e videro che le persone 
avevano ricominciato a parlare normalmente; alcuni si avvicinarono 
e ringraziarono il gruppo per quello che avevano fatto per loro, e 
dissero  anche  che  potevano  tornare  in  quel  luogo  ogni  volta  che 
volevano.  Gli  amici  partirono  all’alba  di  due  giorni  dopo; 



raggiunta la loro terra non fecero altro che pensare a quella strana 
avventura.

               

   



Roman Catalin Costantin 

Gente strana* *  *

era una volta, tanto tempo fa, gente strana che viveva ad 
Alamut,  città  situata  nella  parte  meridionale  d’Oz; 

coloro che abitavano in questo posto erano incapaci di esprimersi in 
modo  comprensibile  e  non  sapevano  rispondere  neanche  ad  una 
semplicissima domanda, però erano felici con i loro simili. 

C’

In  questo  posto  incantato,  situato  vicino  ad  un  lago  argentato, 
vivevano  due  ragazzi:  Alberto  e  Paolo.   Ogni  anno,  loro  si 
sfidavano  nella  gara  che  si  svolgeva  ad  Alamut:  la  gara 
dell’intelligenza.  Partecipavano  solo  quelli  che  riuscivano  a 
rispondere  in  modo  ragionevole  ad  alcune  domande,  ed  erano 
pochissimi  ad  Alamut.  Arrivò  il  giorno  della  contesa  e  Paolo 
perse la sfida e non ne fu contento, ma l’umiliazione più pesante 
che subì furono le risate del suo amico; così decise di andare in un 
posto  magico,  dove  uno  stregone  nascondeva  la  pozione  della 
sapienza. Sua madre mise in guardia il ragazzo dai pericoli che 
avrebbe  potuto  incontrare,  parlò  della  mostruosa  creatura  che 
viveva  in  quel  luogo;  ma,  lui  era  coraggioso  e  partì.  Nessun 
abitante  d’Alamut  aveva  avuto  la  forza  di  avventurarsi  in 
quest’impresa,  perciò  la  notizia  si  diffuse  velocemente  e  provocò 
ammirazione  e  stupore.  Alberto  iniziò  a  provare  invidia  e  volle 
seguirlo  di  nascosto,  perché  voleva  rubare  a  Paolo  la  pozione 



magica  appena  riusciva  ad  ottenerla.   Paolo,  durante  il  suo 
percorso, si rese conto che qualcuno spiava i sui passi, così scavò 
una buca per fermare l’inseguitore. Alberto cadde nella trappola 
per lui  preparata e  per tutta la  notte  fu costretto  ad ascoltare  i 
rimproveri  del  suo  amico,  profondamente  deluso  dal  suo 
comportamento;  all’alba  lo  liberò  e  continuò,  da  solo,  il  suo 
cammino. Arrivato nel posto magico la creatura mostruosa, che in 
realtà  era  buona,  gli  consegnò immediatamente  la  pozione  ed  era 
veramente felice, da anni aspettava di incontrare un’anima viva per 
liberarsi del potente filtro magico e concedersi un meritato riposo, 
aveva voglia di una bella vacanza nei paesi caldi. La pozione fu 
regalata alla gente d’Alamut e tutti diventarono intelligenti; per le 
strade si ascoltavano, ora, solo discorsi difficili, ciascuno sosteneva 
di affermare il giusto. A qualcuno venne il dubbio che la pozione 
non era stata un gran dono, gli altri vissero felici e contenti. 



Mattia Romanazzi

  Una lingua particolare* *  *
anto tempo fa nella parte meridionale d’Oz, precisamente in 
una  città  di  nome  Alamut,  viveva  un  popolo  strano  ma 

allegro.  Loro  non  sapeva  esprimersi  chiaramente,  ma  quando 
parlavano  tra  loro  erano  felici  e  si  capivano  benissimo.  Un 
viaggiatore,  di  nome Erik,  a cui  piaceva cercare  e  scoprire  posti 
nuovi, sentì parlare di questa città e di questi strani abitanti che 
proferivano discorsi stravaganti. Decise così di andare a trovarli; 
camminò per notti e giorni e finalmente arrivò. Giunto ad Almut 
vide  un  abitante  e  gli  chiese:  “C'è  un  posto  dove  riposarmi?”. 
L'abitante  gli  rispose:  “Vai  in  cima  montagna,  prendi  sasso  e 
mettitelo addosso, poi tu andare in mare e andare anche sottoterra”. 
Erik pensò che  l’uomo si  divertisse  a  prenderlo  in giro;  vide  un 
altro  passante  e  gli  fece  la  stessa  domanda.  Lui  rispose:  “Tu 
andare  sotto  e  cima tetti”.  Il  viaggiatore  iniziò a  pensare  che  in 
quella strana città erano tutti impazziti,  così come si diceva, ma 
decise di andare ugualmente sul tetto. Da quella posizione poteva 
guardare  quanto  era  grande  il  paese  e  spiare  anche  gli  abitanti. 
Qui si accorse che le cose sentite erano verissime: tutti parlavano e 
aprivano la bocca in continuazione, senza dire nulla di concreto. 
Poco tempo dopo decise di scendere dal tetto e di raggruppare gli 
abitanti,  voleva  insegnare  a  loro  il  giusto  modo  di  comunicare. 

T



Iniziò a spiegare che per parlare non bastava solo aprire bocca, che 
la  cosa  importante  era  dare  un  significato  a  ciò  che  s’intendeva 
esprimere. Fece tanti esempi a quel popolo, c’impiegò tanto tempo, 
notti intere, ma alla fine tutti gli abitanti arrivarono ad un buon 
risultato. Il viaggiatore, dopo quelle lunghe notti, riuscì in questo 
modo  a manifestare molto bene le sue idee agli abitanti d’Alamut, 
senza temere di non essere compreso. Decise, poi, di tornare a casa 
sua. Sulla strada del ritorno, stanco per l’impresa, si fermò sotto 
un albero a riposare. Chiuse gli occhi e fece uno strano sogno. Una 
ragazza  bellissima  circondata  da  fiori  lo  ringraziava  e  diceva:  “ 
Solo una persona paziente  poteva liberare  la  nostra città da  un 
incantesimo. Tu sei riuscito a sconfiggere la strega Accozzaglia, il 
mio popolo te ne sarà sempre riconoscente”. 
Al risveglio  si  sentì  immensamente  felice,  si  guardò intorno,  ma 
non vide la bella giovane. Riprese quindi il suo viaggio con il cuore 
immensamente  soddisfatto  per  quello  che  aveva  fatto.  Adesso 
nuove  avventure  lo  aspettavano.  Ogni  anno  ritornava  però  in 
questo strano posto per salutare gli abitanti d’Alamut, ma anche 
con la speranza di rivedere la fanciulla del sogno. Finalmente, dopo 
alcuni anni, la sua speranza divenne realtà. Seduto sotto lo stesso 
albero chiuse gli occhi per sognarla, così come aveva sempre fatto, 
ma quando li riaprì la stupenda ragazza era davanti a sé. La sua 
pazienza  aveva  liberato  la  principessa  che  era  stata  rinchiusa, 
quando era ancora una bambina, nella città Ammasso dalla strega 



cattiva. La principessa ed Erik tornarono ad Alamut. Tutti gli 
abitanti li accolsero con gioia e con feste. Da allora, tutti vissero 
felici e contenti.



Emanuele Sacco

 Il tesoro ad Alamut* *  *
anto  tempo  fa  due  amici  decisero  di  vivere  una  folle 
avventura.  Avevano  trovato  nello  scantinato,  in  mezzo  a 

tante  vecchie  cose,  un  piccolo  baule;  dentro  c’era  una  mappa 
ingiallita  dal  tempo.   Sulla  mappa  era  disegnata  una  piantina 
d’Alamut,  una  città  lontana  situata  nella  parte  meridionale 
d’OZ.  C’era  anche  un  punto  segnato  con  una  “x”  e  vicino  al 
punto  si  leggeva:  tesoro.  Viaggiarono a  lungo affrontando  tanti 
disagi  e  pericoli;  dopo  trenta  giorni  di  viaggio  arrivarono  a 
destinazione. La città aveva un aspetto incantevole quasi magico, 
tutti parlavano tra loro e dicevano cose strane, ma erano felici ed 
avevano, dipinta sul viso, un’espressione beata. Jim e Sam, così si 
chiamavano i due ragazzi, riguardarono la mappa e si accorsero che 
la città era molto cambiata, e che sarebbe stato molto difficile trovare 
il  luogo dove era stato nascosto il tesoro. Fermarono due donne e 
chiesero loro se  conoscevano quel  punto,  ridendo queste risposero 
con un dialogo che non aveva mai fine, pieno di belle parole, ma che 
non dava una risposta precisa. Continuarono così tutto il giorno; 
giunta la sera si resero conto che avevano fatto la stessa domanda a 
tutti gli abitanti della città, e che tutti avevano dato risposte senza 
senso.  Disperati  capirono  che  non  avrebbero  trovato  niente,  e 
decisero di tornare a casa.  

T



Federico Severino

Nella città dei balordi* *  *

 era una volta una città chiamata Alamut situata nella 
parte meridionale d’Oz. In questa città vivevano delle 

strane persone che si  muovevano talmente frettolosamente da non 
concedere a nessuno il tempo di rispondere ad una domanda. Non si 
guardavano negli occhi, alzavano le braccia e comunicavano in modo 
confuso.  Un  uomo  diceva:  “Vado  a  lavorare”.  Un  altro 
rispondeva:  ”Salgo  le  scale”.  Una  donna  gridava:  ”Andate, 
Andate…al  mare!”;  e  questo  era  quanto  di  più  sensato  si 
ascoltava. Dagli altri discorsi, il  viaggiatore di passaggio capiva 
solo una serie d’assordanti rumori: Crack! Knock knock!Sock!

C’

Spesso qualcuno scappava indignato. Gli abitanti di questa città, 
in  ogni  caso,  accoglievano  benevolmente  molti  viaggiatori 
incuriositi;  nessuno di  loro si  preoccupava delle  cose  balorde che 
ognuno  diceva,  anzi  tutti  erano  convinti  delle  verità  che 
dichiaravano, e per questo vivevano felici e contenti.



Giada Soldo 

La caccia santa* *  *

era una volta una casetta che si trovava nel bel mezzo di 
una campagna, in questo luogo vivevano quattro fratelli: 

il  più grande era John, poi c’era Marc, Luca e Mario il più 
piccolo. Erano quattro fratelli  molto affiatati; non bisticciavano 
quasi mai, erano sempre uniti e si dividevano i compiti: John, visto 
che era il più grande, andava a cacciare il bestiame, Marc si recava 
nel bosco a cercare erbe e piante varie, Luca si spostava nel paese 
vicino per prendere l’acqua, mentre Mario, che era il più piccolo, 
teneva in ordine la casa. Il tempo trascorreva per loro sempre allo 
stesso  modo,  tranne  la  giornata  della  cosiddetta “Caccia  santa”, 
una ricorrenza solenne che si aspettava con gioia ogni anno; infatti, 
si affermava che, in quel dì, gli dei avrebbero procurato il triplo del 
bestiame  da  cacciare,  per  dare  una  mano  agli  uomini.  In 
quest’occasione,  John  portava  con  sé  i  suoi  fratelli,  per  farsi 
aiutare  nella  ricerca  di  prede,  ma  soprattutto  per  festeggiare  il 
grande  evento.  Arrivato  l’atteso  giorno,  li  portò  in  una  foresta 
lontana, molto più distante da quelle visitate prima d’allora.

C’

Tutti  e  quattro  cominciarono  ad  incamminarsi  e,  mentre 
proseguivano, il primogenito, come faceva di solito, impartiva ai 
suoi fratelli minori consigli utili per catturare grossi animali. 
Finalmente arrivarono a destinazione.



Entrarono  in  una  foresta  bellissima  e  con  alberi  tutti  verdi  e 
fioriti,  sembrava  quasi  incantata!  Rapiti  dalla  bellezza  della 
natura  cominciarono  con  riluttanza  a  guardarsi  intorno  per 
ricercare selvaggina, si arrampicarono anche su una gran pianta 
per osservare meglio la distesa e videro, non molto distante dalla 
loro posizione, una scritta gigantesca: “OZ”, che era modellata 
con  il  taglio  della  siepe.  Intrigati  dalla  visione,  decisero  di 
avvicinarsi a quel luogo, che si trovava nel bel mezzo della foresta, 
e dimenticarono così la caccia. Sopraggiunti nelle vicinanze della 
gigantesca  siepe,  trovarono  un  piccolo  cartello  con  scritto 
“Alamut”e una freccia che ne segnava la direzione; sempre più 
incuriositi seguirono l’indicazione e si ritrovarono davanti ad un 
muro fatto d’alberi, siepi e piante d’ogni tipo. Nelle vicinanze si 
udiva pure un vivace mormorio e si avvicinarono, scovarono così 
una  piccola  città  abitata  da  nanetti  che  parlavano  in 
continuazione e, mentre passeggiando, scolavano litri  di birra e 
mangiavano;  uno  di  loro  si  fermò  e  disse  ai  nuovi  arrivati: 
<<Benvenuti qui, ma non lì, perché lì è qui e qui è lì!>>. I fratelli, 
ovviamente, non capirono niente di quello che aveva appena detto 
lo strano essere e provarono, quindi, a chiedergli dov’era il bagno, 
ma  egli  rispose:  <<Sul  tetto  di  qualche  casa>>.  Sbalorditi  e 
confusi  decisero,  in  ogni  modo,  di  entrare  nel  piccolo  villaggio 
d’Alamut e cominciarono a guardarsi in giro. John, sempre più 
sconvolto, cominciò a chiedere informazione alla gente del posto, e 



soprattutto iniziò a porre questa domanda: <<Dov’è il vostro re?
>>. Subito gli si avvicinò una persona, più alta degli altri, che si 
presentò  in  tono  deciso:  <<  Io  sono  un  vecchio  saggio!  Vengo 
dall’Egitto! Sono giunto qua da un mese! Loro non hanno un 
re!  Si governano da soli! Ma voi chi siete?>>. 
<<Siamo fratelli capitati per caso in questo luogo - rispose John -
Come  fai  a  sapere  che  non  hanno  un  re?  In  che  modo  riesci  a 
parlare con questi nanetti? Per noi è impossibile comunicare con 
loro!>>.<< Io sono un saggio, – spiegò il vecchio, - Conosco da tempo 
la  storia degli  abitanti  d’Alamut>>.  John,  incuriosito,  continuò 
per  ore  a  chiacchierare  con  questa  persona,  a  fare  richieste,  per 
sapere  quante  più  cose  poteva  su  questo  popolo;  i  suoi  fratelli, 
invece,  ascoltavano  interessanti.  Dopo  molte  riflessioni, 
finalmente,  John  disse:  <<  Ho  un’idea!  Possiamo  insegnare  le 
parole a questa gente! In questo modo potranno capire quello che 
dicono!  Ma  come  facciamo?  Qualcuno  ha  un’idea?>>. 
Improvvisamente,  il  vecchio  saggio si  ricordò  dell’esisteva di  un 
fiore  magico,  gigantesco  e  profumato,  che  procurava,  per  circa 
un’ora,  un  sonno  profondo  a  chi  lo  odorava;  quindi,  propose  ai 
fratelli,  un  incantesimo  da  mettere  in  pratica  durante  il  tempo 
d’assopimento.  John,  ovviamente,  fu  d’accordo  e  anche  i  suoi 
fratelli approvarono l’idea fantastica. <<Ma dove si trova questo 
fiore?>> chiese John. <<Si trova ad Atumin, - rispose il saggio, - 
Esattamente dalla parte opposta d’Alamut. Oz è molto grande 



come regione,  ma  viaggiando  con  il  potere  della  mia  mente  potrò 
arrivarci  in soli  due minuti.  Però adesso sbrighiamoci,  prima si 
comincia  e  prima  si  finisce!>>.  Detto  questo  si  mise  subito  in 
ginocchio con  le dita che toccavano le sue tempie e, dopo qualche 
secondo, sparì dalla vista dei fratelli  che rimasero a bocca aperta.
In  due  minuti  il  saggio  arrivò  ad  Atumin  di  fronte  al  fiore 
gigante, ma non lo raccolse. Dalle tasche del  suo mantello rosso 
estrasse un barattolo, lo aprì e fece entrare l’odore necessario per 
far addormentare l’intero villaggio, poi  chiuse ermeticamente il 
recipiente. Fatto questo, si concentrò ancora con la sua mente e 
tornò ad Alamut, dove era atteso con ansia dai suoi nuovi amici.
<<Eccomi  qua!  -  disse  ai  fratelli  -   Adesso  io  aprirò  questo 
vasetto,  così  l’odore  si  diffonderà  per  tutto  il  villaggio,  nel 
frattempo  ci  nasconderemo  fuori  dal  sobborgo,  per  evitare  di 
cadere  nel  sonno.  Una  volta  che  tutti  gli  abitanti  si  saranno 
addormentati  tu, John, urlerai questa frase: il parlare saprete 
usare, quando tra un’ora vi dovrete svegliare! >>.
Si nascosero così fuori dalle mura del borgo, il saggio fece uscire 
l’odore dal vasetto e, all’istante, tutti i nanetti si assopirono. A 
quel punto, John, gridò la frase magica.
 Dopo  un’ora  i  nanetti  si  risvegliarono  e,  come  d’incanto, 
riuscivano a parlare correttamente; quando videro John con i suoi 
fratelli  e  il  saggio,  compresero  che  era  stato  tutto  merito  loro  se 



adesso riuscivano a  capirsi.  Elessero John loro re,  mentre  i  tre 
fratelli e il saggio furono nominati suoi aiutanti.
Per interi giorni festeggiarono, ballando e cantando.
Vissero tutti felici e contenti.



Lorenzo Andorlini

Il castello stregato* *  *

n  giovane  ragazzo  cercava  da  mesi  un  tesoro  misterioso. 
Egli  venendo  a  sapere  dell’immensa  ricchezza  custodita 

nel castello gigante decise di portarla via e si mise in viaggio. Dopo 
ore di cammino incontrò una giovane donna che l’ospitò per la notte; 
mentre cenavano il giovane raccontò la sua vicenda. Lei gli regalò 
una spada, assicurandogli che l’avrebbe protetto dai pericoli.

U

La mattina dopo si  rimise  in viaggio e,  dopo un po’  di  tragitto, 
arrivò in una foresta che portava al castello.
Il  giovane  era  spaventato,  perché  aveva  visto  degli  alberi 
pietrificati e delle creature indescrivibili. Il ragazzo, per timore di 
essere  aggredito,  sfoderò  la  sua  spada  e  subito  gli  esseri  gli  si 
scagliarono contro, riuscì ad uccidere le creature e ad arrivare alle 
porte del castello; i gradini erano altissimi, sembravano essere stati 
posati da esseri più grandi dell’uomo.
Il giovane non si fece più intimorire da niente ed entrò nel palazzo. 
Il castello era pieno di trappole, ma lui riuscì a superarle. Dopo 
essere entrato nella stanza del tesoro ed aver toccato una moneta fu 
divorato da un mostro a tre teste.
Il giovane non fece più ritorno a casa.



Cristian Bruno

Il tesoro di Prikor* *  *                                       
  era una volta, in villaggio, un piccolo guerriero di nome 
Prikor,  il  quale  era  spesso  insultato  perché  era 

piccolino. Per dimostrare agli altri guerrieri la sua forza e il suo 
coraggio,  lui  decise  di  partire  per  le  montagne  in  cerca  di  una 
caverna  dove  vi  era  un  immenso  tesoro.  Dopo  tanti  giorni  di 
cammino, stanco e affamato, si addormentò. Ad un tratto, una luce 
misteriosa lo avvolse e una voce roca e tuonante domandò: ”Dove vai 
piccolo  guerriero!”.  Prikor,  spaventato,  raccontò  l’impresa  che 
doveva portare a termine, per avere la stima degli altri guerrieri. 
All’improvviso dal cielo cadde una sfera luminosa e una lancia.

C’

Nuovamente  la  voce  sussurrò:  ”Questa  lancia  aprirà  la  porta 
della ricchezza, mentre la sfera ti condurrà alla caverna e ti aiuterà 
a vincere il pericolo che è in essa”. Il piccolo guerriero ringraziò la 
voce  e  s’incamminò.  Giunto  alla  caverna  una  grossa  pietra 
impediva il passaggio; Prikor impugnò la lancia e spostò la gran 
pietra,  tantissimi  serpenti  proteggevano  il  tesoro.  Il  piccolo 
guerriero  non sapeva cosa  fare,  poi  prese  la  sfera  e  la  posizionò 
all’entrata della caverna. I raggi del sole si riflettevano sulla sfera 
emanando una gran luce nella caverna che abbagliò i serpenti.
Velocemente, il guerriero prese il tesoro e ritornò al villaggio.



Da  quel  giorno,  il  piccolo  Prikor  divenne  un  gran  guerriero, 
coraggioso ed astuto.



Elisa Carpanese

Un bambino coraggioso* * *

 era una volta un bambino di nome Max, era andato in 
vacanza  con  la  sua  famiglia  in  un  luogo  imprecisato 

dell’Indonesia, una località dove si  trovavano numerose paludi e 
laghi.  La famiglia di Max si era incamminata verso un piccolo 
villaggio,  dove  tutti  camminavano  a  piedi  scalzi  e  vestivano  con 
tuniche colorate  ed allegre.  Le casette  erano fatte  di  bambù e  di 
legno,  e  intorno  si  notavano  diversi  canneti.  Una  piccola  via 
conduceva ad un gran castello che, in realtà, era costituito solo da 
alcuni resti rovinosi, considerati però sacri dagli abitanti del luogo, 
e ricoperti d’edera e da altre piante strane. Il castello cadente era 
difficile da scalare fino alla sommità, perché aveva scale altissime, 
il  doppio  dell’altezza  di  un  uomo.  Verso  sera  Max,  mentre 
giocava nelle sue vicinanze, udì degli strani rumori che provenivano 
dal  suo  interno;  all'inizio  non  prestò  molta  attenzione,  poi  quei 
frastuoni si fecero sempre più forti, ed allora capì che dentro stava 
accadendo  qualcosa  di  molto  strano.  Allontanandosi,  prima 
cautamente, poi correndo a perdifiato raggiunse la sua abitazione e 
si  chiuse  nella  stanza;  durante  la  notte  non  riuscì  a  dormire, 
pensava  di  continuo  alle  urla  atroci  che  aveva  ascoltato  e 
immaginava persone sottoposte a torture d’ogni genere.  Il  giorno 
dopo, sempre più spaventato, andò a chiedere spiegazioni al saggio 

C'



del  villaggio.  Il  saggio  gli  raccontò  un’antica  leggenda,  che  lui 
stesso  aveva  ascoltato  dal  capotribù  morto  da  alcuni  anni.  Nel 
castello, si diceva, era sotterrato un antico tesoro, nascosto da un 
pirata  cattivo  prima  di  morire,  e  che  esseri  giganteschi  lo 
proteggevano,  questi  si  nutrivano  di  carne  umana  e  avevano 
costruito l’enorme fortezza sopra di esso.  Le urla, invece, spiegò 
ancora  il  saggio,  provenivano  dalle  anime  dei  cercatori  d'oro, 
infiltrati  nel  castello  per  rubare  il  tesoro.  La  sera  stessa  Max 
tornò  ancora  al  castello  e  notò  che  in  fondo,  vicino  all’entrata 
gigantesca del castello, si potevano scorgere dei piccoli occhi gialli, 
che  guardavano  fissi  il  vuoto.  Cercò  di  avvicinarsi,  ma  l’essere 
scappò  velocemente:  era  un  semplice  gattino  impaurito.  Max, 
sempre più curioso, nonostante le cose che gli aveva detto il saggio, 
guardò intorno a sé e vide una corda che portava ad una finestra, 
decise di arrampicarsi ed arrivò al bordo della finestra. Stava zitto 
ed immobile, perchè da quella posizione le urla si sentivano ancora 
di più; entrò nelle stanze fatiscenti e scese dalle lunghe scale buie. 
Giunto al primo piano avvistò delle ombre e con cautela si avvicinò, 
con grande stupore - ed anche con un po' di delusione -  si rese conto 
che non erano gli spiriti ad urlare, ma una famiglia di scimmie che 
da giorni non aveva mangiato. Max non lo disse a nessuno, perchè 
non  voleva  rovinare  il  mistero  che  circondava  il  castello  e  le 
superstizioni di questo popolo. 



  Clarissa Ferrarese

  L’umile ricco di sapienza* *  *

 erano  uomini  coraggiosi  che  narravano  un’antica 
leggenda,  era  il  racconto  di  un  castello  enorme,  dove 

strane e orrende creature custodivano un immenso tesoro. In una 
locanda  del  paese,  alcuni  avventurieri,  dopo  aver  ascoltato  le 
notizie,  progettarono di  partire  alla  volta del  misterioso castello, 
per impossessarsi delle sue ricchezze. La mattina, prendendo delle 
imbarcazioni,  decidono  di  dirigersi  verso  la  palude;  dopo  giorni, 
attraversando  diversi  pericoli,  giungono  nei  pressi  del  grosso 
maniero che era avvolto da una fitta nebbia e spariscono per sempre 
dentro  di  essa.  Al  sopraggiungere  dell’autunno  trovarono  un 
sopravvissuto; egli delirava e a tratti parlava di un terribile mostro 
che abitava nel castello, e che si cibava d’uomini. Gli abitanti del 
villaggio,  presi  dal  terrore,  si  affrettarono  a  rientrare  nelle  loro 
case, cercando di dimenticare ciò che lo sventurato superstite aveva 
detto.  Un  ragazzo  del  luogo,  di  nome  Simone,  aveva  la  madre 
molto ammalata e bisognosa di costose e ottime cure. Il giovane, nel 
tentativo di aiutare la madre sofferente, chiedeva la carità e cercava 
di guadagnare qualche soldo facendo dei lavori saltuari. Lo stato di 
salute  della madre si  aggrava sempre di  più,  tanto che il  dottore 
disse  a  Simone:  “Per  tua  madre,  caro  figliolo,  ci  vorrebbe 
un’operazione miracolosa, purtroppo costa troppo per le tue povere 

C’



finanze”.  Simone,  deluso  e  disperato,  cerca  allora  di  tentare  la 
sorte con una zattera costruita da lui, e si dirige verso il castello. 
Approdato  nei  pressi  della  roccaforte  incontra  un  mostro 
gigantesco  e  dall’aspetto  repellente,  alla  sua  vista  il  giovane  si 
spaventa,  tanto  da  nascondersi  dietro  una  colonna  dell’immenso 
cortile. La creatura orribile, dispiaciuta dalla sua reazione, calma 
Simone assicurandogli che, anche se spaventoso e brutto, non aveva 
nessun’intenzione di fargli del male. Dopo un attimo di diffidenza 
tra  i  due  s’instaura  un  ottimo  rapporto;  Simone  spiega  al  suo 
nuovo amico le ragioni della visita ed egli, impietosito, gli mostra 
alcuni gioielli pregandolo, però, di prendere solo quelli che poteva 
trasportare.  Il  giovane  si  guardò  intorno  e  vide,  vicino  ad  una 
finestra, un bellissimo anello con un rubino di un bel colore rosso 
acceso  e  lo  prese.  Da  quella  stessa  finestra  il  suo  sguardo  fu 
attirato  dai  relitti  delle  imbarcazioni  che  l’avevano  preceduto. 
Simone  chiese  all’essere  deforme  il  motivo  di  tanta  crudeltà.  Il 
mostro  rispose  che  non era  lui  il  responsabile  di  quelle  tragedie, 
bensì gli uomini con la loro ingordigia a decretare la propria fine. Il 
ragazzo,  capita la lezione, prese solo l’anello,  salutò il  mostro,  e 
prese la via del ritorno, dove la sua mamma lo aspettava con ansia. 
Con la vendita dell’anello Simone riuscì a curare la madre malata. 
Vissero felici e contenti il resto della loro vita.



Federica Gatto

Il castello misterioso* *  *
 era  una  volta,  tanto  tempo  fa,  un  re  buono  di  nome 
Eldon. Egli  era il re della Francia. Un giorno stava 

passeggiando per i Giardini Reali del suo Palazzo, quando una 
cameriera venne da lui gridando:“Vostra Maestà! Una brutta 
vecchia  ha  rapito  la  principessa!”.  Per  il  re  fu  uno  strappo  al 
cuore: era molto affezionato a sua figlia di nome Ilary.

C’

“  Caro,-  gemette  la  regina,-  devi  cercarla!”  Così  il  re  decise  di 
preparare il suo piano. Intanto, in città la notizia si diffuse molto 
rapidamente. Tutto il regno fu scosso dal rapimento della loro  bella 
e  amata  principessa.  All’alba  di  tre  giorni  dopo  il  re  partì. 
Attraversò campi minati, caverne, laghi ghiacciati; infine, scoprì 
dove  era  nascosta  la  principessa.  Quando  l’abbracciò,  subito  si 
materializzò la brutta vecchia, che si trasformò in una strega.“Che 
scena  deplorevole!  –  disse  la  malefica  -  La  rivuoi  a  casa  vero 
Eldon?” . “Si,- ribatté il re,-  e nulla me lo impedirà!” . “Bene,- 
continuò  la  strega,-  allora  supera  questa  prova:  cerca  il  tesoro 
maledetto  di  Tianox,  riportamelo  e  io  libererò  la  principessa!”  . 
“Va bene,- rispose il re,- ho la tua parola che dopo libererai mia 
figlia?”. La strega annuì e il sovrano partì.  Attraversò paludi, 
foreste piene zeppe di  draghi,  ma alla fine ce la fece.  Arrivò al 
castello  misterioso,   salì  le  scale  gigantesche  e  prese  il  tesoro,  e 
proprio  nel  momento  in  cui  lo  fece  dal  cielo  spuntò  una  enorme 
creatura  a  due  teste,  perciò  aveva  quattro  occhi:   il  mostro  di 
Tainox, custode dell’immensa ricchezza. La battaglia fu dura, ma 



lo sconfisse, tagliandogli una delle due teste. Prese il tesoro e lo 
riportò alla strega, e lei liberò la principessa. Tornarono a casa e 
vissero felici e contenti per sempre.



Sasha Gigliotti

 Il tesoriere* *  *

n  un  paese  molto  lontano  viveva  un  tesoriere.  Egli  aveva 
trovato  tutti  i  tesori  del  mondo,  grazie  alla  mappa  magica 

lasciatagli dal nonno e li custodiva gelosamente; gliene mancava solo 
uno,  che  si  trovava nella  Nigeria  Settentrionale,  in  un castello 
magico e stregato. Un giorno decise di partire, e chiese al vecchio 
saggio  delle  indicazioni  sul  luogo  misterioso.  “Non  partire,  - 
consigliò  saggio,  -chiunque  ha  provato  a  raggiungerlo  non  è  mai 
tornato”. Il tesoriere non si fece intimorire e s’incamminò, perché lo 
aveva promesso a suo nonno.

I

Si ritrovò davanti al castello ed entrò.
Non trovò nessun ostacolo e neppure un mostro o un drago e, dopo 
un po’ d’ore, uscì con un tesoro immenso. Non bastarono dieci carri 
di buoi per trasportarlo al suo paese.
Visse per sempre felice e contento.



Mattia Mantegazza

Pino e Pino* * *

 era  una  volta  un  piccolo  paesino  di  campagna,  qui 
vivevano circa mille abitanti, e fra questi vi erano Pino 

la Lavatrice e Pino dei Palazzi. I due erano abituati ad ascoltare 
le storie del vecchio saggio; un giorno egli raccontò la leggenda di un 
castello stregato e del suo tesoro.  Pino e Pino s’incuriosirono e si 
misero  in  cammino  per  giungere  nel  posto  indicato;  mentre 
procedevano incontrarono un tale, di una certa età, che propose a 
loro due un indovinello,  se  rispondevano correttamente li  avrebbe 
aiutati ad entrare nel castello magico. 

C’

L’ indovinello era il seguente: “Cosa fa un canguro in padella?”. 
Pino dei Palazzi rispose: “ Tizio! Ciai (hai) le sigarette?”. 
L’ altro, Pino la lavatrice, affermò : “ Non lo so! Che domande 
fai?”.  Il  vecchio,  infastidito  dalle  risposte  superficiali,  riprese 
duramente  gli  amici  e  dichiarò:  “  Sentite!  Io  sono  in  piedi  da 
stamattina alle sette! Rispondete a quello che vi dico! Nel caso 
contrario  dovete  interrompere  il  vostro  viaggio!”.  Pino  la 
Lavatrice, allora, ribatté: “Non ci sono problemi! Tu mi dici quello 
che devo fare e io lo faccio”. Ad un tratto, Pino dei Palazzi urlò: “ 
Ho  la  soluzione!  In  padella  il  canguro  spicca  quattro 
salti!”  .“Giusto!”  esclamò  il  vecchio;  e  dopo  aver  frugato  nelle 



tasche tirò fuori una chiave magica che diede ai ragazzi, consegnò 
anche una tanica di benzina. 
Arrivati  alla  palude  gli  spettri  assalirono  gli  amici.  Pino  la 
Lavatrice si nascose impaurito, mentre Pino dei Palazzi disse agli 
spettri:  “Ripigliatevi!Siete  così  bianchi!”.  I  fantasmi,  offesi, 
scapparono e loro con la tanica di benzina bruciarono la palude: gli 
spettri  furono inghiottiti  dalle  fiamme. Finalmente arrivarono al 
castello  e  scoprirono  un  nano  dai  poteri  magici,  che  custodiva 
l’ingresso  principale.  I  due  amici  lo  schiacciarono  e  lo  uccisero, 
poiché era avido e molto cattivo; presero la chiave magica e aprirono 
la  porta  della  stanza  che  teneva  segreta  l’immensa  ricchezza. 
Scoperto il tesoro, i due tornarono a casa e offrirono parte dei loro 
beni ai poveri del paese. Vissero tutti felici e contenti.



Vincenzo Pagano

Il Tesoro maledetto * *  *

ue  amici,  molto  legati  tra  loro,  sentirono  parlare  di  un 
castello gigantesco e del tesoro maledetto che si nascondeva 

nelle  sue segrete.  Un giorno presero il  cibo,  e  anche le  armi  che 
usavano per andare a caccia, e partirono. Arrivarono davanti ad 
una  gran  palude  sul  cui  argine  si  trovavano  alberi  e  animali 
pietrificati, afferrarono una liana e volarono sull'altra sponda; poi, 
s’inoltrarono  in  un  sentiero  stretto  che  conduceva  al  castello. 
Davanti  al  suo cancello  videro dei  mostri  orrendi,  alti  quattro o 
cinque volte più dell’uomo; con coraggio, e anche un po’ di fortuna, 
riuscirono  ad  evitarli  senza  essere  catturati.  Salirono  le  scale 
ricoperte di muschio, entrarono nel castello e scesero nelle segrete, 
qui diedero inizio alla ricerca del tesoro. Stavano ancora frugando, 
quando apparve un piccolo gnomo seduto su una lumachina. “ Mi 
chiamo Limaccia, - disse, - sono il guardiano del forziere. Il tesoro, 
che tanto cercate, sarà vostro; ma, ad una condizione, dovete cedere 
parte degli scrigni al popolo della palude”. 

D

I due acconsentirono e, appena compirono la missione, il paesaggio 
si  trasformò  in  un  posto  bellissimo:  gli  alberi  si  risvegliarono 
ricoprendosi  di  foglie  verdeggianti,  e  dai  rami  pendevano  frutti 
succulenti e appetitosi; le farfalle variopinte danzarono nel cielo 
luminoso, per posarsi poi sui petali profumati dei fiori variopinti. 



Il castello, prima cupo e tetro, risplendeva alla luce del sole con i 
suoi  marmi  bianchi,  e  la  palude  era  ora  una  luccicante  distesa 
azzurra, abitata da pesciolini felici. Insomma, un semplice gesto 
aveva  trasformato  l’intera  natura.  “  Vi  ringrazio,  -  disse 
Limaccia, - non tutti hanno ascoltato le parole dette da me, alcuni 
hanno  riso  del  mio  aspetto  piccolo  e  indifeso  e  hanno  cercato  di 
portare via tutto il tesoro. La loro morte è stata orrenda”.  Dopo 
aver detto queste parole, lo gnomo pose ai due giovani il tesoro, ma 
loro ne presero solo una piccola parte, quella sufficiente a vivere 
un’esistenza  dignitosa.  Salutarono  e  partirono,  con  la  gioia  nel 
cuore: era questa la ricchezza più grande che portavano via da quel 
luogo misterioso. 



Martina Pagliuca

Il castello dei giganti* *  *

era  una  volta,  in  una  città  misteriosa,  un  enorme 
castello; le scale erano gigantesche e coperte di muschio. 

Solo un uomo era riuscito a sbirciare al suo interno e vi aveva visto 
degli enormi giganti. Una leggenda narrava di questi titani e della 
loro crudeltà, ma nessuno sapeva se veramente era così. 

C’

Nel castello si trovava un tesoro immenso.
 In un paese vicino viveva un principe caduto in disgrazia, però 
anche molto coraggioso; egli decise di andare al castello per uccidere 
i giganti e prendere il ricco bottino da dividere con il suo popolo. 
Il  principe,  per  arrivare  alla  città  misteriosa,  attraversò  molte 
paludi  popolate  da  serpenti  e  da  creature  mostruose,  e  alcune 
foreste con alberi pietrificati e spogli. 
Finalmente arrivò a destinazione.
A  guardia  del  castello  trovò  grossi  e  indescrivibili  animali,  che 
sconfisse   liberando  il  passaggio.  Dentro  le  stanze,  i  giganti 
dormivano e  lui  riuscì,  con la  sua spada,  ad uccidere  quello  più 
grande di tutti. Poi si guardò attorno e vide che ogni cosa era stata 
creata con l’oro, così decise di prenderne in gran quantità per tutti. 
Tornò  a  casa  e  distribuì  le  ricchezze  ai  suoi  sudditi,  tra  lodi  e 
applausi. 
Vissero tutti felici e contenti.



Eleonora Pizzi

Eriberto e Karl* *  *

 erano una volta due fratelli sempre in litigio tra loro: 
Eriberto ricco ed egoista e Karl povero ed altruista.C’

Vivevano in un paese ai confini della città misteriosa. Tutti gli 
abitanti  del  paese  sapevano  che  lì  esisteva  un  tesoro  fantastico, 
tanto grande quanto difficile da rintracciare. Il tesoro, infatti, si 
trovava  in  un  castello  quasi  impossibile  da  raggiungere  a  causa 
delle  paludi  che  lo  circondavano  e  dei  mostri  che  ci  vivevano. 
Eriberto,  mai contento della sua ricchezza, decise di  partire per 
trovare il tesoro nascosto. Alle prime luci dell’alba salì in groppa 
al suo cavallo e armato di una spada lasciò la sua casa.
Dopo  un  giorno  di  viaggio  arrivò  alla  prima  palude  che  era 
all’esterno  delle  mura  della  città:  qui  nuotava  una  creatura 
mostruosa. La figura orripilante cercava di mordere le zampe del 
cavallo con le enormi mandibole.  Eriberto cercò di  non cadere da 
cavallo  e  voltandosi  alla  ricerca  di  una  via  di  fuga  scorse,  poco 
distante, un vecchio ponte diroccato. Comprese che per riuscire a 
passare oltre la palude doveva lasciare il suo cavallo, perché troppo 
pesante; lo abbandonò e corse con la sua spada verso il ponte. Passò 
il  ponte  e  anche  le  mura  della  città  e  in  lontananza  vide 
confusamente un castello gigantesco, ma per raggiungerlo doveva 
riuscire ad oltrepassare altre paludi abitate da terribili mostri.



In paese,  intanto,  si  cominciavano  a  sentire  voci  sulla  partenza 
d’Eriberto, delle difficoltà che egli doveva affrontare per tornare 
incolume dall’impresa. Karl, spaventato per la sorte del fratello, 
decise di andare ad aiutarlo. Con gli unici risparmi si comprò uno 
scudo, si fabbricò una lancia, e aspettò le prime ore del mattino per 
incamminarsi versò la città misteriosa.
Eriberto  passò  la  notte  ai  piedi  di  un  albero,  ma  non  riuscì  a 
dormire.  Il  suo  sonno  spesso  era  disturbato  da  strane  creature 
volanti  che  emettevano  versi  acuti;  ciò  malgrado  non  perdeva  la 
speranza  di  riuscire  ad  entrare  nel  castello  gigantesco  per 
recuperare il tesoro.
Il  mattino  seguente  Eriberto  decise  di  avviarsi  verso  un’altra 
palude. Ad un tratto si sentì chiamare, capì che la voce era quella 
di  suo  fratello  Karl  e,  mai  come  in  quel  momento,  fu  felice  di 
vederlo: la sua avidità era difatti venuta meno grazie alle difficoltà 
incontrate che in diversi gli avevano fatto capire l’importanza degli 
affetti, l’unica vera ricchezza. 
Eriberto e Karl catturarono un mostro volante, saliti sopra di lui 
si  fecero accompagnare oltre la quarta palude, che era quella più 
pericolosa. Il castello ora era più vicino, ma il buio e le bestie che 
incontravano per il sentiero facevano ancora paura.
I due fratelli combatterono insieme, si aiutavano nelle imprese più 
dure,  si  facevano  compagnia  nelle  ore  del  riposo.  Così  affiatati 
riuscirono ad  arrivare  ai  piedi  del  castello  gigantesco.  Un’altra 



prova li aspettava: i gradini che conducevano alla porta d’ingresso 
del  castello  erano  ricoperti  di  muschio  ed  erano  altissimi,  era 
impossibile  superarli  senza  l’ausilio  di  una  piccola  scaletta. 
Eriberto e Karl cercarono di costruire una scala con i rami che 
trovarono  e  con  la  corda  che  Karl  aveva  portato  con  sé,  e  con 
difficoltà riuscirono a raggiungere la porta. Aprirono il  portone 
molto lentamente, per paura di qualche altro mostro a custodia del 
tesoro.  Con  grande  stupore  il  castello  all’interno  non  era 
sorvegliato da creature orribili,  era invece illuminato da un gran 
fascio di luce che usciva da un’enorme cassa di monete d’oro. I due 
fratelli si abbracciarono e si tuffarono tra le monete. 
Finalmente avevano trovato il famoso tesoro!
Dopo averne parlato i  due fratelli  decisero  di  non tenere  questo 
gran tesoro solo per loro, bensì di dividerlo con gli altri abitanti del 
piccolo  paese.  Come  d’incanto  questo  pensiero  liberò  un 
incantesimo: uscendo dal castello, per cercare di tornare verso casa 
con  la  cassa  d’oro,  si  accorsero  che  le  creature  mostruose  erano 
scomparse, le paludi erano diventate sentieri e gli alberi pietrificati 
erano fioriti.  Arrivò il cavallo d’Eriberto che portò entrambi alla 
loro terra. I compaesani furono invitati al castello per prendere una 
parte del tesoro. Vissero tutti felici e contenti.



Giulia Previati

Luke e l’aquila* *  *

 era  una volta,  nei  dintorni  di  un castello,  un piccolo 
villaggio; in questo posto non si faceva altro che parlare 

di un tesoro nascosto nei sotterranei. Un giorno un giovanotto, di 
nome  Luke,  decise  di  fare  una  scommessa  con  gli  abitanti  del 
villaggio,  così  disse:  ”Dovrò essere  di  ritorno al  villaggio fra sei 
giorni, a mezzogiorno, dovrò tornare con il tesoro, se ciò non accade, 
perderò  la  scommessa”.Un  uomo  rispose:  ”  D’accordo,  noi 
accettiamo, fra sei giorni dovrai essere di ritorno”. Luke partì ed 
entrò nella spaventosa palude circondata da alberi pietrificati ed 
esseri  indescrivibili;  egli  dovette  superare  due  ostacoli:  il  primo 
consisteva nel non farsi incantare dal canto d’orribili sirene, mentre 
il  secondo fu quello di  affrontare un orco con un occhio solo.  A 
gran fatica, e dopo una lunga interminabile  lotta, Luke riuscì  a 
raggiungere il castello; i gradini erano ricoperti di muschio ed erano 
talmente  alti  che  superavano  di  quattro  o  cinque  volte  l’altezza 
umana.  Era disperato,  non sapeva davvero  come fare  per salire, 
stava  per  abbandonare  ogni  speranza,  ma  in  quel  momento  vide 
passare di lì un’aquila che lo invitò a salire sul suo dorso e lo portò 
nella  torre  più  alta  del  castello.  Luke  la  ringraziò,  entrò  e 
raggiunse i sotterranei del castello, il posto sembrava tranquillo e 
silenzioso; poi, ad un tratto, si trovò davanti ad un mostruoso cane 

C’



a due teste, si ricordò all’improvviso che dietro la schiena aveva un 
arco  e,  senza  pensarci  troppo,  incominciò  a  lanciare  frecce.  Ci 
vollero almeno due ore per abbattere l’orribile bestia; ma, alla fine, 
anche quell’ostacolo fu superato.  L’enorme cane si accasciò, ed egli 
intravide, dietro quella montagna di pelo, uno scrigno dorato e corse 
ad afferrarlo, subito dopo si diresse fuori del castello.
L’aquila era ancora lì ad aspettarlo, perciò risalì sulla sua schiena, 
ed insieme arrivarono alle porte del villaggio. Luke notò che  tutti 
gli  abitanti  del  villaggio  avevano  la   bocca  aperta:  nessuno 
immaginava di rivederlo ancora vivo. Il giovanotto aveva vinto la 
sua scommessa; ma, invece di tenersi tutto l’oro, decise di dividerlo 
con i suoi amici. Tutti vissero felici e contenti.

      



Mattia Romanazzi

Jack e il gigante* *  *

era  una volta un esploratore  di  nome Jack,  ogni  giorno 
guardava la sua carta geografica, per capire dove non era 

ancora andato, e diceva a se stesso: "In Europa ci sono già stato, 
l'America  l'ho  visitata  ben  due  volte,  l’Africa  e  l’Asia  le  ho 
esplorate.  Adesso  non so  più  dove  recarmi!".  Stava osservando 
attentamente la terraferma, quando vide un altro posto ed esclamò: 
“Australia!  Qui  voglio  andare!".Jack  cominciò  a  preparare  le 
valigie, per il suo viaggio, e partì subito entusiasta. Dopo notti e 
giorni  trascorsi  in nave arrivò a  destinazione.  “Sono sceso dalla 
nave  –  disse  tra  sé  -   Non  ne  potevo  più!”.  Portò  i  bagagli  in 
albergo  e  decise  di  fare  una  passeggiata  in  città,  qui  sentì  delle 
persone che parlavano di  un castello misterioso, abitato da esseri 
mostruosi,  e  del  maleficio  che  impediva il  ritorno di  chiunque lo 
avesse  visitato.  Incuriosito  da  queste  cose,  Jack  pensò  che  se 
andava in quel posto e poi tornava vivo poteva diventare famoso, 
così corse in camera e prese le poche cose che gli servivano, si fece 
coraggio e partì. Dopo ore di cammino vide il castello, ma prima di 
arrivarci  doveva attraversare  le  paludi  fangose.  Ricorrendo  alla 
sua forza di volontà riuscì a superarle muovendosi tra i rami degli 
alberi.  Stava  camminando  lungo  una  stradina  quando  sentì  dei 
rumori e, tremando dalla paura prese un coltello e lo impugnò, dal 

C'



nulla vide apparire davanti a sé una creatura malvagia e mostruosa, 
piena  di  sangue  sulla  bocca  e  che  gli  saltò  addosso.  Jack con il 
coltello che aveva in mano la ferì gravemente in pancia e la creatura 
cadde  a  terra  priva  di  vita.  Corse  terrorizzato,  il  più  veloce 
possibile,  e  all'improvviso  trovò  davanti  a  lui  il  castello  con 
un’enorme porta aperta. Jack vi entrò in cerca d’aiuto, ma sulle 
scale vide delle impronte gigantesche ed ebbe ancora più paura. Da 
una porta, spalancata, un enorme essere uscì e Jack spaventato si 
mise  ad  urlare.  Il  gigante,  gli  chiese  di  non  urlare,  perché  non 
voleva fargli del male, anzi desiderava conoscerlo meglio, essendo il 
primo umano ad entrare nel castello. Gli raccontò che molte persone 
avevano  tentato  di  arrivare  da  lui,  ma  nessuno  aveva  superato 
l’impresa, poiché l’orrendo mostro della palude li ammazzava tutti. 
Passarono una notte intera a raccontarsi le loro storie e, infine, il 
gigante chiese a Jack di non riferire a nessuno di essere stato lì, 
altrimenti  la  gente  lo  avrebbe  ucciso  per  impossessarsi  del  suo 
tesoro. In cambio del segreto, il gigante buono gli regalò una cassa 
colma di oro e cose preziose. Jack tornò in città, era  molto triste, 
perché non poteva dire a nessuno ciò che aveva visto, e quindi non 
avrebbe  conquistato  la  celebrità.  Poi,  pensandoci  bene,  capì  di 
essere stato  molto fortunato,  perché aveva scoperto il tesoro e un 
nuovo  amico.  Ogni  mese  lo  andava  a  trovare  e  passavano  interi 
giorni a chiacchierare e a divertirsi, diventarono ottimi amici. 
Vissero felici e contenti.



Emanuele Sacco

Gli alieni nella città misteriosa* *  *

 era  una  volta  una  città  misteriosa  con  un  castello 
gigantesco.  Le  grandi  scale,  coperte  di  muschio, 

sembravano create per far camminare esseri grandi almeno quattro o 
cinque volte più dell’uomo. Tanti avevano cercato di andarvi senza 
fare più ritorno; si affermava che nel castello si  trovava un gran 
tesoro, ma nessuno lo aveva mai scoperto. Nella città, di padre in 
figlio, si raccontava che almeno Trecento anni prima era atterrata in 
quel  luogo  una  gran  nave  spaziale,  con  alieni  dall’aspetto 
indefinibile. Erano da molto tempo alla ricerca di un pianeta in cui 
vivere, perché un asteroide aveva distrutto il loro mondo e solo in 
pochi erano riusciti a salvarsi. Decisero di costruire il castello, ai 
limiti  di una gran palude, per essere più protetti  dalla curiosità 
degli abitanti della terra. Si sosteneva che gli alieni avessero grandi 
poteri, addirittura che trasformassero in alberi di pietra gli uomini 
che  tentavano  di  avventurarsi  nella  pressi  della  palude  per 
raggiungere  il  castello.  La  verità  nessuno  la  conosce,  ma  tanti 
uomini  attratti  dal  tesoro  tenteranno  ancora  di  scoprirla.  Un 
giorno, forse, qualcuno risolverà il mistero che circonda il castello.  

C’



Federico Severino

La Spada magica* *  *

era una volta un ragazzo nome Milos. Egli era molto 
coraggioso, attento a tutto quello che si faceva nel paese e 

alle storie che si raccontavano. Un giorno decise di partire per una 
città  in  cerca  di  un tesoro.  Durante  il  viaggio,  Milos  incontrò 
molti pericoli che riuscì a stento a superare. Ad un certo punto, 
incrociò  un’anziana  donna  che  aveva  un  bagaglio  pesante  e  lui 
l’aiutò. La signora gli chiese: ” Dove vai bel ragazzo?”. Milos 
rispose: “Vado al castello di Pelam, a trovare il tesoro!”.

C’

L’anziana donna, per ringraziarlo della gentilezza mostrata, gli 
diede una spada e disse: “Quest’arma ti proteggerà dai pericoli”. 
Milos, nei pressi della palude, urtò contro alberi pietrificati, vide 
molti  mostri  che,  grazie  alla  spada  magica,  riuscì  a  sconfiggere. 
Finalmente  arrivò  al  castello,  con un colpo  di  spada spalancò  il 
portone  ed  entrò,  qui  s’intravedevano  delle  grandi  e  alte  scale 
ricoperte di muschio che riuscì a superare grazie alla sua spada che 
usò come arpione, giunse poi nei sotterranei. Cercò disperatamente 
il tesoro! Una grossa catena legata ad una porta lo incuriosì, con 
la  spada  magica  ruppe  la  catena,  spalancò  la  porta  e  vide  un 
forziere. Si avvicinò allo scrigno e, appena lo aprì, dal nulla sbucò 
un enorme drago a tre teste. Milos, impugnò la spada e tagliò, una 
per una le teste del drago. Prese il tesoro e ritornò nella sua terra; 



molte  pietre  preziose  furono  regalate  alla  gente  povera  del  suo 
paese. Fu il primo ragazzo a tornare vivo dal quel posto maledetto, 
grazie alla spada magica ricevuta in dono.    
 

  



Giada Soldo

 Il tesoro dei giganti* *  *

 era una volta una famiglia molto povera in cerca di una 
casa per poterci vivere dignitosamente. La famiglia era 

composta dai genitori e da due figli maschi. Un bel giorno presero 
quel  poco  che  possedevano e  si  misero in  viaggio,  senza nessuna 
meta.  Camminarono e  camminarono fino a  che  videro un piccolo 
villaggio in lontananza, così decisero di accamparsi lì. 

C’

In quel villaggio si raccontava che nelle vicinanze vi era un castello 
abitato da giganti, dov’era nascosto un gran tesoro, ma chiunque vi 
entrava non ne usciva vivo. La famiglia s’incuriosì, con tutto quel 
tesoro  potevano  diventare  tanto  ricchi  da  risolvere  tutti  i  loro 
problemi  economici;  perciò,  anche  se  erano  molto  spaventati  da 
quello che avevano udito, decisero di cercarlo ad ogni costo. La loro 
disperazione  era  immensa,  più  della  paura,  e  così  iniziarono  a 
chiedere  informazioni  alla  gente  che  incontravano.  Le  notizie 
raccolte  non  furono  però  numerose;  alcune  persone  sapevano 
soltanto che per arrivarci bisognava attraversare numerose paludi, 
con dentro creature indescrivibili. Arrivata la notte, la famiglia, 
stanca e distrutta per le fatiche della giornata, si appisolò vicino ad 
un’abitazione.  La  mattina  seguente  tutti  si  misero  in  cammino 
molto presto e, dopo qualche ora, videro in lontananza un enorme e 



cupo  castello,  più  si  avvicinavano  e  maggiormente  notavano 
l’ambiente tenebroso. Il castello era circondato da paludi e da alberi 
pietrificati, dove si muovevano di qua e di là strane creature che 
divoravano  tutto  ciò  che  trovavano.  Insomma,  tutto  suscitava 
terrore! Ad un tratto udirono una voce bassa e sottile che diceva: 
<<Psss, psss, psss… voi estranei venite qua!>>.  La famiglia si girò 
preoccupata,  ma  per  loro  fortuna  si  trovarono  davanti  solo  un 
piccolo scoiattolo.  <<Venite con me,  seguitemi!>> incitò il  piccolo 
animale;  e  loro  così  fecero.  Lo  scoiattolo  li  portò  in  cima ad un 
albero  pietrificato,  prese  un  cannocchiale  e  pronunciò  queste 
parole: <<Per rubare il tesoro, nascosto nel castello, dovete prendere 
una  via  segreta  per  non  farsi  vedere!>>.  <<Scusa,  -  chiese 
incuriosito il capo famiglia, - ma tu come fai a sapere che noi stiamo 
cercando il tesoro?>>. <<Sapete, io conosco una “veggentina” che sa 
quali persone si avvicineranno al castello e anche per quale motivo, 
- rispose lo scoiattolo, - adesso la chiamo, così potete vederla>>.
 Subito dopo la famiglia si trovò davanti una tenera scoiattolina, 
che  indossava  un  vestito  variopinto  e  fra  le  mani  reggeva  un 
triangolo  magico  fosforescente.   <<Eccomi  qua!-  disse  la  nuova 
arrivata  -  Io  sono  la  veggentina  Pretty!  Tutto  quello  che  mi 
chiederete vedrete!>>. <<Ecco! - pronunciò soddisfatto lo scoiattolo 
-Questa  è  la  veggentina di  cui  vi  ho  parlato>>.   La veggentina 
riprese a  parlare  e  affermò:  <<Se non mi sbaglio volete  rubare  il 
tesoro senza farvi scoprire, giusto? Allora venite vicino a me ed 



osservate!>>. La veggentina cominciò a muovere le braccia e le mani 
velocemente  e  comparve sul  suo triangolo  magico  il  cielo  blu con 
cinque stelle, che dava forma al percorso che conduceva al castello. 
Poi l’immagine scomparve ed apparve una via sotterranea con una 
croce.  <<Bene!  Useremo  il  cielo  per  arrivare  dentro  il  castello, 
perché  la  via  sotterranea  è  controllata  da  creature  mostruose,  – 
riprese Pretty, – questo è il mezzo giusto per attraversare il cielo!
>>.  Dette  queste  parole  tirò  fuori  della  tasca  interna  della  sua 
camicetta un minuscolo dado, che si trasformò magicamente in una 
specie  di  navicella  spaziale.  <<Sì  Pretty!  Evviva!  >>  gridò  con 
gioia lo scoiattolo, e questo perchè sapeva che avrebbe guidato lui il 
magico mezzo. Salirono tutti su questa navicella e percorsero la 
strada  nel  cielo,  seguendo  la  rotta  delle  stelle.  In  un  attimo  si 
ritrovarono sulla cima più alta del  castello  e,  appena scesero,  lo 
scoiattolino  diede  ad ognuno di  loro  un piccolo  pezzo di  magica 
stoppina,  che  fece  diventare tutti  invisibili  appena la toccarono. 
<<Attenzione!-  ammonì  lo  scoiattolo  -  L’effetto  dura  solo 
quaranta minuti! Buona fortuna!>>; detto ciò, tornò indietro come 
un fulmine con la sua navicella volante.
 La famiglia rimase sbalordita dalla rapidità con cui si  stavano 
verificavano  tutti  questi  eventi.  <<Da  quale  punto  entriamo?>> 
disse il fratello più piccolo. <<Venite! Ho un’idea fantastica! – 
dichiarò il fratello più grande – Scendiamo giù dal camino. Forza 
e coraggio!>>. Ascoltando i suoi consigli iniziarono così a seguirlo.



Arrivati all’interno del castello videro i giganti: erano bruttissimi, 
sporchi e  indossavano un lungo camice vecchio e  pieno di  buchi; 
furono spaventati da quella visione e corsero giù per le enormi scale 
coperte di muschio fino ai sotterranei, qui trovarono tante stanze 
vuote.  In  fondo  al  corridoio  una  di  queste  camere  era  chiusa  a 
chiave,  provarono  ad  aprire  la  porta  senza  riuscirvi;  poi  si 
ricordarono  d’essere  invisibili  e  che  potevano  attraversarla.  Si 
trovarono così dentro un’enorme stanza dove c’era un baule pieno di 
gioielli  e  monete  d’oro.  La famiglia,  contenta per aver compiuto 
l’impresa, corse verso il tesoro e lo tirarono su di peso, appena lo 
toccarono  ritornarono  visibili.  Il  tempo  a  loro  disposizione  era 
scaduto!Sfortunatamente,  in  quel  momento,  il  gigante  che 
custodiva  il  tesoro  aprì  la  porta.  Quando  la  famiglia  lo  vide 
cominciò a correre per la stanza con il tesoro fra le braccia, mentre il 
gigante li rincorreva. Sembrava ormai tutto perduto, ma arrivò in 
aiuto  lo  scoiattolo  con  la  sua  navicella  magica  e  li  fece  salire 
velocemente  con  tutto  il  tesoro,  mentre  il  gigante  continuava  a 
correre per cercare di catturarli. << Ragazzi ci rivediamo, - gridò lo 
scoiattolo, - vi avevo detto di stare attenti!>>, dal tono della voce non 
sembrava  però  arrabbiato.  Appena  uscirono  con  la  navicella  il 
castello  da  sporco  e  cupo  divenne  candido  e  luminoso,  i  giganti 
scomparvero;  tutti  quegli  alberi  pietrificati  divennero  delle  belle 
casette con giardini pieni di fiori profumati e colorati, il cielo era di 
un azzurro mai visto e le paludi e divennero ampie distese d’acqua 



cristallina.
 La  famiglia  decise  di  trasferirsi  in  questo  magico  luogo,  nel 
castello  vissero  felici  e  contenti  insieme  allo  scoiattolino  e  alla 
veggentina Pretty il resto della loro vita.



MirKo Agus

Allontanamento fatale* *  *

 era una volta una famiglia reale moto unita. Il principe 
disse  al  re  che  doveva  andare  in  guerra,  il  padre 

dispiaciuto  acconsentì.  Alla  moglie  e  alla  madre  fu  difficile 
riferirlo, ma entrambe con un po’ di fatica capirono. 

C’
Il principe raccomandò alla moglie di non uscire dal castello fino al 
suo rientro, ma lei non ascoltò e uscì appena egli partì. Fuori dalle 
mura del  castello incontrò una vecchia signora, lei  le domandò se 
poteva procurarle un mazzo di fiori. La principessa accettò e corse 
nel  bosco a cercare  i  boccioli  più belli,  per  assecondare l’anziana 
signora. Per le vie alberate incontrò alti e robusti uomini, questi la 
catturarono e la portarono in una fredda e buia prigione.
Il  re  preso dal  dispiacere  si  uccise,  per il  senso di  colpa che  lo 
tormentava per non essere riuscito a proteggere la principessa.
Finita  la  guerra,  il  principe  fece  ritorno  al  castello,  ma  ad 
accoglierlo trovò soltanto la regina. Sua madre raccontò a lui tutto 
ciò che durante la sua assenza era accaduto; parlò del rapimento 
della sua amata e della morte del povero re.
 Il principe senza esitazione uscì dal castello e andò a prendere il 
suo cavallo; si rivolse poi a due dei suoi più cari amici e partì per 
andare a liberare la principessa. 



Lungo la strada incontrò una vecchia signora, comprese che era una 
strega  malvagia,  la  affrontò  e  la  uccise.  Dopo  averla  mandata 
all'altro mondo, insieme ai suoi due fidati cavalieri, riuscì a liberare 
la sua amata moglie. Ritornarono al castello e trovarono anche il re, 
con immensa sorpresa. La morte della strega aveva annullato gli 
effetti  negativi  del  suo  operato.  Tutti,  dopo  quest’avventura, 
continuarono a vivere felici e contenti nel loro castello. 



Lorenzo Andorlini

Gare di corsa* *  *

 era una volta un ragazzo che amava le gare di corsa; lui 
gareggiava contro altri giovani con la sua auto elaborata.C’

Erano gare clandestine, cioè illegali! 
Un  giorno,  dovendo  affrontare  una  sfida  di  velocità,  dove  si 
passava  per  una  zona  controllata  dalla  Polizia,  sua  madre  gli 
impedì di uscire e lo chiuse in casa. A notte fonda, il ragazzo uscì 
dalla casa scappando dalla finestra, prese la sua auto ed andò a 
disputare quella gara. Una volta avviata la corsa, dopo qualche 
chilometro, arrivò nella zona controllata dalla Polizia e, visto che il 
ragazzo era in testa alla corsa, i poliziotti individuarono per primo 
lui  e  lo  inseguirono.  Avendo  l’auto  “preparata”,  in  altre  parole 
modificata per poter correre più rapidamente, era più veloce delle 
vetture della Polizia. Il giovane acquisì un discreto vantaggio, ma 
i poliziotti avevano imboccato una scorciatoia e così gli tagliarono la 
strada. Il ragazzo fu arrestato e la sua auto sequestrata.
Un signore, passando di lì, vide il ragazzo in cella e gli disse: 
“Perché, così giovane, sei dietro le sbarre?”. Il ragazzo gli rispose: 
“Mi  hanno  arrestato  perché  andavo  troppo  veloce  con  la  mia 
vettura…”. L’uomo ribatté: “Se mi fai vedere la tua auto, io ti 
faccio  uscire!  Tu  puoi  fidarti  di  me:  sono  un  meccanico”.  Il 
ragazzo  accettò  e  l’uomo  tirò  fuori  della  sua  tasca  una  chiave 



inglese  e  forzò  le  sbarre  facendolo  scappare  dalla  prigione;  una 
volta  arrivato  al  parcheggio,  dove  erano  depositate  le  auto 
sequestrate, forzarono anche la serratura dell’auto, salirono sopra e 
fuggirono verso l’officina del meccanico. Giunti a destinazione, il 
signore  guardò la  vettura,  fece  qualche modifica  e  poi  disse:  “Ti 
voglio  dare  un  premio  perché  ti  sei  fidato  di  me!”.  Porse  una 
bombola al ragazzo dicendogli: “Questo è un contenitore di Noas, 
ti aiuterà…” e lo installò sull’auto del giovane.
Al  mattino  il  giovane  passò  davanti  al  luogo  controllato  dalla 
Polizia; i poliziotti lo inseguirono nuovamente, presero di nuovo la 
scorciatoia  della  sera  prima  ma,  mentre  stavano  per  tagliargli  la 
strada, lui premette il pulsante per attivare il Noas e la vettura, 
accelerando molto velocemente, riuscì ad anticipare le gazzelle della 
Polizia. Le macchine si schiantarono contro un muro ed esplosero, 
lasciando così il ragazzo libero di correre le sue gare. I poliziotti, 
per fortuna, si salvarono. Dopo questa esperienza lui provò sempre 
meno piacere nel fare gare illegali. 
Un giorno la sua macchina si fermò improvvisamente in un luogo 
strano,  magico.  Provò  a  far  ripartire  la  macchina,  ma  tutto  era 
inutile. Ad un tratto apparve su un cavallo bianco una bellissima 
regina.  Era  vestita  di  rosso,  come  la  famosa  macchina  Ferrari. 
Disse  al  ragazzo che il  suo nome era Rossana e  che  lui  doveva 
aiutare il suo popolo, da tempo dominato da uno stregone malvagio. 
La prova consisteva in una gara di corsa e se vinceva conquistava 



tutto il regno. Il ragazzo accettò. Il giorno dopo fu scelto il luogo 
della gara e iniziò la corsa. Prima di salire in macchina il ragazzo 
aveva ricevuto dalla regina un anello magico. L’anello poteva essere 
usato solo se l’avversario commetteva infrazioni gravi. Durante la 
gara, il suo rivale tentò più volte di tagliargli la strada. Il ragazzo 
pronunciò  allora  le  magiche  parole,  dette  dalla  regina,  e  sfregò 
l’anello: “ La gara vincerà solo chi leale sarà”. La potente magia 
fece  sparire  di  colpo l’antagonista,  e  lui  vinse  la  corsa.  Tutti  lo 
acclamarono,  tranne  lo  stregone  che  pensò  bene  di  scappare.  La 
regina, come promesso, regalò a lui il suo regno. Il ragazzo divenne 
il  re  di  “Corsilandia”,  così  fu  chiamata  quella  città.   Sposò  la 
regina e vissero felici e contenti.  Anche la madre del ragazzo si 
trasferì nel magico regno.



Elisa Carpanese

Un amore quasi impossibile* * *

 era  una  volta  una  grande  astronave  d'argento,  su  cui 
viveva  un  marziano  di  nome  Luix.  La  navicella  aveva 

perso quota precipitando sulla Terra. Il poveretto non aveva più 
cibo, ed era affamato; così decise di andare ad esplorare il pianeta 
per cercare qualcosa da mangiare. Vagò per giorni, finché non vide 
una  piccola  casetta  fatta  di  legno e  si  avvicinò.  Bussò,  ma non 
rispose nessuno, allora senza chiedere il permesso, aprì la porta e 
vide una bellissima ragazza che incominciò ad urlare, appena se lo 
trovò di fronte. Luix uscì subito spaventato e si nascose dentro la 
tana di un animale. Lì c'era un Tasso, lui non se n’accorse, e così 
bello tranquillo si lasciò cadere sopra l’animale. Il Tasso gli tirò un 
bel calcio. La ragazza, appena si calmò, andò a cercare il marziano 
per  scusarsi,  dopotutto  non  capitava  tutti  i  giorni  di  avere  un 
ospite proveniente da posti così lontani, e per di più anche bello. Lo 
trovò tutto impaurito, si vedeva che non aveva mai conosciuto gli 
abitanti della terra, e lo invitò a pranzo. La ragazza lo accolse in 
casa  sua  e  gli  preparò  un  vero  pasto  italiano:  spaghetti,  pizza, 
panettone  e  caffé  napoletano;  conversarono a  lungo  e,  infine,  si 
accorsero  che  si  era  già  fatto  buio.  Il  marziano  tornò  nella  sua 
navicella e quando pensava a quella ragazza diventava tutto rosso. 
Dopo qualche settimana di frequentazione, i due capirono che c'era 

C'



qualcosa di più di una semplice amicizia e decisero di sposarsi, ma 
Luix voleva farlo sul suo pianeta; cercò, quindi, in tutti i modi di 
contattare i suoi familiari, purtroppo non ci riuscì. Un giorno suo 
padre andò a fare un giretto nella galassia, voltò gli occhi, e scorse 
un pianeta molto azzurro; spinto dalla curiosità si avvicinò e gli 
parve  di  vedere  da  lontano  l'astronave  del  suo  unico  figlio, 
scomparso  già  da  qualche  tempo.  Scese,  quindi,  sulla  Terra,  e 
riconobbe la cosmonave del  figlio.  Lo cercò a lungo e  lo trovò; lo 
abbracciò con gran gioia, e lo stesso fece Luix. Il figlio parlò dei 
suoi progetti matrimoniali, ma il padre non fu d'accordo; gli disse 
chiaramente che il matrimonio con la terrestre, e per di più italiana, 
non si sarebbe fatto e che lo avrebbe ostacolato in ogni modo. Infatti, 
s’inventò un sacco di stratagemmi per fermarli, ma alla fine capì 
che  erano  troppo  uniti  e  concesse  il  suo  consenso  alle  nozze. 
Vissero per sempre felici e contenti.



Gabriele Crippa

La macchina del tempo * *  *
 era una volta un ragazzo di nome George, che abitava con 
i suoi genitori in una vecchia baita di montagna. Andando 

a  scuola  incontrò  un  anziano  signore,  che  guidava  un  bel  carro 
colorato.  L’anziano  passava  tutti  i  giorni  alla  stessa  ora  per  la 
stradina  che  affiancava  la  sua  scuola.  Un  giorno,il  ragazzo  si 
animò di coraggio, lo fermò e gli chiese: “Buongiorno signore!Come 
si chiama?”. Il signore gli rispose: “Io mi chiamo Franck! Qual è 
il tuo nome?”. “Io mi chiamo George, - rispose, - ma lei dove va 
tutti i giorni in giro con questo carretto?”. Franck fece un sorriso e 
disse: “Vado in cima alla montagna per raccogliere della legna, per 
il freddo inverno. Immagino, invece, che tu vai a scuola?”. George 
fece  un  cenno  d’assenso  con  la  testa,  poi  si  salutarono  e 
proseguirono ognuno per il proprio cammino. Da allora, ogni volta 
che s’incontravano discutevano del più e del meno. Dopo qualche 
settimana Franck lo invitò a casa sua e il ragazzo accettò: “Al mio 
ritorno da scuola, quando tu scendi giù dalla montagna, vengo con 
te”. Avvisò i suoi genitori che gli raccomandarono di stare molto 
attento. Arrivò a casa di Franck. e rimase stupito da ciò che vide: 
era  una  gran  villa  di  lusso,  con  molto  verde  intorno.  George 
meravigliato  esclamò:  “Che  bella!  La  casa  è  magnifica!  I  tuoi 
giardini  sono  molto  curati!”.  Franck  rispose:  “Si  è  bella,  ma  è 
anche molto triste perchè ci vivo da solo”. L’uomo lo portò a visitare 
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un grosso capannone, posto dietro l’abitazione. Lo fece entrare e gli 
rivelò un segreto:  “Io sono uno scienziato, lavoro da anni  ad un 
progetto  molto  importante  che  ho  terminato  da  pochi  giorni. 
Guarda ti faccio vedere la mia invenzione, questa è la macchina del 
tempo e permette a tutti di andare nel passato e nel futuro. Vuoi 
provarla  anche  tu?”.  George  era  talmente  curioso  che  voleva 
andarci  subito,  ma Franck lo  avvertì:  “No, ora non puoi.  Devo 
sottoporre  a  verifica  alcuni  pezzi.  Appena è  tutto pronto,  te  lo 
dico”. Si fece sera e il ragazzo tornò a casa dai genitori. Passarono 
alcuni  giorni  e  George  sentì  bussare  alla  sua porta,  aprì  ed  era 
Franck.  “Come  hai  fatto  a  trovare  la  mia  baita?”chiese  Gorge. 
“Non  ci  vuole  molto,  -  rispose  Franck,-  è  l'unica  baita  che  c'è 
quassù”. Il ragazzo presentò alla sua famiglia l’amico; durante la 
serata lo scienziato invitò tutti a vedere la macchina del tempo. Il 
giorno successivo si recarono a casa di Franck, appena videro la sua 
creazione vollero tutti provarla e così partirono. Prima del viaggio 
decisero di andare nel futuro, ma per un corto circuito la macchina 
si guastò e all’improvviso si trovarono in una giungla, qui c'erano 
tanti  animali  strani  ed  ebbero  molta  paura.  Ad  un  certo  punto 
incontrarono una tigre, essa era seguita da un orribile stregone, che 
mostrava  cattive  intenzioni  nei  confronti  dei  nuovi  arrivati. 
George fece appello al suo coraggio, prese da terra un legno e con 
tanta forza colpì la tigre al cuore, e questa stramazzò al suolo; poi, 
si  avventò  sullo  stregone,  ma  non  riuscì  a  colpirlo,  perchè  lo 



stregone  usava  la  sua  magia  per  difendersi.  Nel  frattempo  lo 
scienziato  riuscì  a  mettere  a  posto  la  macchina  del  tempo, 
frettolosamente ripartirono per la loro nuova destinazione: la baita 
in montagna. Avevano capito che questo era il luogo più tranquillo 
del mondo. Giunti a casa passarono il resto della loro esistenza a 
vivere felicemente, anche Franck entrò a far parte della famiglia e 
tralasciò le  invenzioni.  Dopo quest’avventura, compresero che le 
cose più importanti della vita sono il calore e l’affetto delle persone 
care.



Clarissa Ferrarese

La piccola streghina* * *

 era una volta una piccola streghina di nome Lucilla, al 
contrario  delle  altre  streghe  era  bellissima,  aveva  una 

treccia  lunghissima  che  superava  la  metà  della  sua  schiena,  e 
nutriva un odio particolare  per i  gatti  neri.  Sua madre,  che era 
molto  malvagia,  la  rimproverava  ogni  giorno,  e  la  obbligava  a 
compiere delle  azioni ripugnanti  e odiose; quali strappare fiori  e 
piante  per  la  preparazione  delle  pozioni  magiche.  Lei,  invece, 
preferiva stare nella sua camera a fantasticare, sognava un modo 
migliore dove la magia nera non poteva avere il sopravvento. 

C’

Il padre di Lucilla, tornato a casa da un lungo viaggio dove si era 
incontrato con altri stregoni e maghi per decidere le sorti del regno, 
si recò subito nella stanza della sua giovane figliola per salutarla. 
Entrato nella camera, il suo sguardo si posò su alcuni disegni della 
ragazza  e  ne  rimase  negativamente  impressionato,  tanto  da 
arrabbiarsi  molto.  I disegni  raffiguravano prati  verdi  e  fioriti  e 
fiumi limpidi. Lucilla cercò di spiegare al padre che la strada della 
magia nera non portava alla felicità, ma lui accecato dalla rabbia 
fece un potente incantesimo e la giovane fu imprigionata.
Il  padre  le  rammentò che  lei  era una strega,  e  non poteva essere 
buona, e la lasciò a meditare per qualche giorno.



Nel  frattempo  il  regno  del  padre  fu  minacciato  seriamente  dal 
super malvagio Uruk, il mago più crudele e cattivo che esisteva nel 
mondo della stregoneria. La minaccia si concretizzò con l’attacco e 
la cattura del padre di Lucilla. La povera ragazza si trovò così ad 
assistere  impotente  al  rapimento  del  genitore,  imprigionata 
nell’incantesimo  dove  lui  stesso  l’aveva  confinata.  Lucilla,  allo 
scadere del sortilegio, con l’aiuto della madre pensò ad un piano per 
poter liberare il padre. La madre disse a Lucilla che senza l’’aiuto 
della magia nera non poteva aver nessuna speranza di scarcerarlo. 
La  ragazza  da  sempre  restia  ad  usare  la  magia  nera,  alla  fine 
accettò  di  usarla.  Con  l’aiuto  della  madre  prese  possesso  delle 
antiche  arti  oscure  della  più  malvagia  delle  magie.  Con  questo 
enorme potere liberò il padre e il suo regno, ma non era felice perché 
aveva dovuto adoperare sortilegi crudeli. Al ritorno il padre non 
contento  dell’infelicità  della  sua  giovane  figlia  la  sollevò 
dall’obbligo  di  usare  la  magia  e  le  arti  magiche,  se  non  era 
strettamente  necessario.  Lucilla  appresa la   notizia ne  fu molto 
contenta, tanto da fare un disegno gigantesco dove la presenza del 
male, nel suo mondo, era definitivamente scomparso.



Federica Gatto

L’isola dei mostri* *  *
era  una  volta  tanto  tempo  fa,  una  giovane  ragazza  di 
nome  Melanie,  che  viveva  in  un’isola  popolata  dai 

mostri. Un giorno, mentre stava facendo una passeggiata, vide che 
un mostro, mangiatore di topi, divorava anche un’anziana signora; 
allora,  corse  subito  a  casa  e  si  mise  a  riflettere.“Non  possiamo 
andare avanti così – pensò - devo sconfiggere quei mostri”. Si recò 
dalla  saggia  anziana  del  villaggio  che  si  chiamava  Banana,  per 
chiederle dei consigli. “Va bene, - disse Banana, - ti aiuto, però 
non  devi  entrare  in  quella  camera”.  “Farò  come  dici”  rispose 
Melanie.“Allora  io  vado,  -  continuò  Banana,  -  tu  rimani  se 
vuoi”.  Melanie  era  curiosa,  quindi  aprì  la  porta:  dentro  c’era 
un’ombra nera che scappò via. Banana ritornò e se n’accorse, ma 
fece finta di niente e disse: “Melanie, ora, devi superare la prova”. 
Melanie acconsentì.“Allora, - riprese a parlare la saggia, - ecco il 
Taldom Lux, uno scettro magico che se schiacci gli occhi di Goasil 
spara scintille  di  fuoco,  Con questo devi  sconfiggere  la  macchia 
nera”. Melanie si spaventò, ma ecco che improvvisamente apparve 
un mantello scuro. “Quella è la macchia nera, uccidila!” affermò la 
signora. Lei sparò e dopo dieci colpi la annientò.

C’

“Molto bene Melanie, – spiegò la saggia,- ma quello era solamente 
un molliccio.  Tu devi  sconfiggere  la  vera macchia  nera;  solo  così 
tutti i mostri spariranno dall’isola”. Melanie partì, arrivò in un 
luogo misterioso e la sconfisse. Tutti i  mostri sparirono e vissero 
felici e contenti.  



Nicholas Galli

  L’isola misteriosa * *  *

era  una  volta,  in  un  posto  poco  noto,  una  famiglia 
strana, il cognome era Kalen. Sognavano da tempo di 

fare un viaggio in un’isola sperduta dell’Oceano Pacifico. Dopo 
tante  ricerche  avevano  trovato,  finalmente,  l’isola  dei  sogni. 
Stavano preparando i  bagagli quando  uno spot,  trasmesso  dalla 
televisione, li avvertì di non andare nell’isola “Venga Venga”; ma 
ci vollero comunque andare. Il viaggio fu lungo e difficile. Appena 
scesero dalla barca questa si ruppe. Quando furono nel cuore della 
foresta un gigantesco pollo li attaccò, con una beccata ferì la madre, 
così scapparono tutti, tranne Kalen Kalen, il figlio primogenito, 
che dovette stare lì a combattere. 

C’

Improvvisamente, dal cielo iniziò a piovere mais, che distrasse il 
pollo,  e  una nuvola  parlò  a  Kalen Kalen.  La nuvola  disse:  “ 
Usa la griglia magica, cuoce tutto in pochi secondi”.  Aggiunse 
anche che a lui era affidata la missione di cuocere il pollo e di usare 
le sue penne per costruire delle ali.
Così Kalen nascose una corda, la tirò, e inciampare il pollo sulla 
griglia. Appena toccò la griglia il pollo si bruciò e le penne caddero 
al  suolo.  L’odore  fece  tornare  tutta  la  famiglia.  Dopo  aver 
mangiato il povero pollo, costruirono delle ali e volarono via. 



Ora, a voi che ascoltate, io dico non disperate, anche se questa vi 
sembra  una  storia  strana,  perché  affermo,  e  non  a  caso,  che  per 
volare e per sognare servono sempre le ali. Icaro, per salire in cielo, 
si servì delle ali di cera; a me per osservare l’atollo occorrono quelle 
di pollo.



Mattia Mantegazza

Egitto, che avventura! * *  *

 erano una volta tre amici, già di nostra conoscenza, e che 
si  chiamavano:  Vespa,  Pino  e  Ariel.  Amavano  il 

rischio e l’avventura, e ogni occasione era buona per viaggiare.
C’
 Nello stesso momento, decisero questa volta di andare in vacanza 
in  Egitto.  Tutti  portano i  loro  oggetti  preziosi.  Vespa prese  il 
libro  che  aveva  scritto:  “L’amore  e  il  rispetto”.  Ariel  mise  in 
valigia il maglione, il cappotto, la tuta e il gilet! Non dimenticò di 
portare  con  sé  neanche  il  suo  immancabile  modo  di  dire:  “Sì, 
signò!”. Pino, invece, preparò per il viaggio gli occhiali da sole, il 
costume e la tavola da windsurf.  Era stato loro detto, da qualche 
amico, di non andare ad esplorare tutte le località del posto, specie 
l’isoletta  della  morte,  perché  vi  era  un  mago  cattivo:  David 
Copperfield;  i  consigli  erano  stati  dati  per  evitare  ai  tre  di 
cacciarsi  nei  guai,  ma chi  li  conosceva bene sapeva pure che  non 
ascoltavano nessuno!  Giunti in Egitto, appoggiarono le valigie in 
uno  splendido  albergo  e  se  la  spassarono,  per  alcuni  giorni,  nei 
pressi  del  Mediterraneo,  tra  drink,  impennate  e  altro.   Dopo 
qualche settimana, Pino decise di uscire con la sua tavola a vela, e 



sulle onde del calmo mare si divertiva ad urlare: “Oh! Bagnino, 
ciai le siga?”. 
Tornato ad Alessandria nel primo pomeriggio, Pino scorse Vespa 
con gli occhiali, i pantaloncini e la maglietta a maniche corte che, 
comodamente seduto sulla sedia a sdraio, prendeva l’abbronzatura. 
Ariel, invece, sfogliava svogliatamente una rivista, aveva con sé lo 
zaino  pieno  di  bibite  e,  dopo  qualche  minuto,  propose  ai  due  di 
partire  senza meta,  poiché  avevano tutto  l’occorrente  per  andare 
incontro ad un’avventura mirabile. Fu così che salirono sulla moto 
di  Pino e… via!  Si  allontanarono velocemente  tra  impennate  e 
motore scoppiettante; tutto sembrava procedere per il meglio, ma, ad 
un  certo  punto,  Ariel  allarmato  esclamò:  ”Signò,  se  fermi!”. 
Nella  corsa,  difatti,  le  bibite  erano  state  perse,  tranne  una  e 
scoppiò  la  guerra.  Pino  voleva  accendere  la  sigaretta,  ma  non 
trovava i fiammiferi, mentre Ariel si scuoteva cercando di aprire 
l’unica lattina scampata alla caduta, tra le urla di Vespa che lo 
riprendeva  duramente  dicendo:  “Non  sai  aprire  una  lattina?”. 
Per completare la disavventura la moto non partiva più e furono 
costretti  così  a  spingerla  a  mano.  Camminarono  a  lungo,  fino  a 
raggiungere  un  villaggio  di  beduini  e  qui  Pino,  ormai  in  crisi 
d’astinenza,  chiese  subito  ad  un  abitante:  “Oh!  Beduino… 
ciavete  le  sigarette?”.  Vespa,  ricordandosi  le  regole  del  vivere 
civile,  disse  educatamente:  “Buonasera!”.  Tutti  gli  abitanti  del 
villaggio li guardavano come extraterrestri. Solo il sacerdote non 



sembrava  sorpreso,  anzi  vedendoli  consegnò  immediatamente  la 
sacra sigaretta d’oro a Pino, perché una vecchia profezia, che narrò 
a tutti, diceva: “Un balordo delle case popolari salverà il popolo 
nomade  dalla  rovina”,  poi  pronunciò  una  strana  frase  e  i  tre 
sparirono.  Improvvisamente,  avvolti  da  una  luce  abbagliante,  il 
gruppo  si  ritrovò  davanti  ad  un  castello  magico  su  un’isoletta 
sperduta, e si  manifestò Copperfield. Egli  spiegò ai viaggiatori 
che l’accesso alla sua base era protetto da una sfinge guardiana e 
che, per liberare se stessi e il popolo dei beduini, dovevano riuscire 
ad  entrare  nella  fortezza;  ma,  quest’impresa,  non  sarebbe  stata 
facile  dato  che  lui  li  avrebbe  ostacolati.  Dopo  aver  pronunciato 
queste  parole,  per  atterrire  tutti,  con  un  sortilegio  fece  suo 
prigioniero  Ariel.  Giunto  davanti  alla  sfinge,  Vespa,  molto 
impaurito dalle parole appena udite, si nascose; al contrario Pino, 
coraggiosamente, si rivolse alla sfinge e gli disse: “Oh! Sfinge vuoi 
fare le penne (impennate)?”. La sfinge, arrabbiata, rispose: “No! 
Voi, come già sapete, dovete risolvere un enigma, per oltrepassare 
il  portone!”.  Vespa  incuriosito,  uscì  dal  nascondiglio  e  chiese: 
“Quale?”.  La sfinge riprese  a  parlare  e  propose  l’indovinello  : 
“Qual è l’ animale che quando è piccolo va a quattro zampe, a due 
da  adulto  e  a  tre  da  vecchio?”.  Pino,  con  un  tono  infastidito, 
replicò:  “Sfinge!  Che  domande  fai?  Il  poverino  sembra  mio 
nonno!  Vuoi  una  sigaretta  d’oro  sacra?”.  La  sfinge,  stanca  di 
recitare  da  secoli  la  stessa  tiritera,  accettò  con  entusiasmo  e 



dichiarò:  “Volentieri!  Hai  da  accendere?”.  Il  potere  della 
sigaretta  fece  cadere  in  un  sonno  profondo  la  sfinge,  perciò 
liberarono Ariel. L’ultimo ostacolo da superare era, ora, il mago e, 
per sconfiggerlo, giocarono la loro arma segreta: Vespa fu costretto 
a  fare  all'istante  una  sua  intervista,  una  di  quelle  che  ti 
addormentano per secoli; e tutto ciò accadde. 
Usciti dal castello, Ariel non vedendo la moto esclamò: “Signò! 
La moto s’è svampata!”. Pino, disperato, gridò: “Mannaggia!”. 
Magicamente,  il  mozzicone  della  sacra  sigaretta,  fumata  dalla 
sfinge, si trasformò in una lampada, come quella d’Aladino. Un 
genio  fece  apparire,  per  richiesta,  una  nuova  moto;  tutti  e  tre 
tornarono ad Alessandria, poi partirono per l’Italia.
 Il giorno dopo, nessuno ricordava l’avventura che avevano vissuto; 
era  stata,  forse,  solo  un  sogno?  Oppure  no?  Spetta  a  voi 
deciderlo! Una cosa è, in ogni caso, certa: vissero nel tempo che 
seguì tutti e tre felici, contenti e desiderosi di nuove avventure. 



Vincenzo Pagano

  Il villaggio dei pescatori* * *

 era una volta un piccolo villaggio di pescatori;  tutte le 
notti  loro uscivano con le  barche per andare  a  pescare  e 

come al solito buttavano le reti nel mare, ma quando le tirarono su 
erano  vuote,  non  riuscivano  mai  a  prendere  del  pesce.  Una  di 
quelle notti si sentì un lamento che proveniva dal mare, ma nessuno 
si  soffermò  per  controllare  il  luogo  da  qui  proveniva  quel  cupo 
suono.  Solo un bambino,  di  nome Thomas,  s’incuriosì.  Il  giorno 
dopo andò in riva al mare e si nascose dietro uno scoglio, vide un 
drago  che  cercava  di  alzarsi  in  volo.  Stava  per  tornare  a  casa, 
quando sentì  di  nuovo quel  lamento,  così  si  avvicinò.  “Non aver 
paura, – disse il drago, – voglio solo il tuo aiuto. La mia ala è ferita 
e non posso volare come prima”.

C'

Il bambino corse  a  casa,  subito  dopo  ritornò e  gli  curò  l’ala  con 
stecche e bende. Da allora, i due diventarono ottimi amici. Thomas, 
tutti i giorni saliva a cavalcioni sulla schiena del drago; volava alto 
nel  cielo,  su  tutto  il  villaggio,  sul  mare  e  sui  boschi,  fino  a 
raggiungere il sole, di tanto in tanto sporgeva il capo per guardare 
tutte le  meraviglie  sotto  di  lui.  La matrigna un giorno lo  seguì, 
insospettita dal suo strano comportamento e dai continui ritardi, e 
vide che il figliastro giocava con il drago, mise in allarme l’intero 
villaggio; poi, rinchiuse il piccolo Thomas in una grotta fredda e 



buia,  del  resto  lo  aveva  sempre  trattato  male.  Gli  abitanti  del 
villaggio si armarono per difendere le proprie case, ma il drago non 
era  cattivo  e  voleva  solo  giocare  con  il  piccolo  bambino che  cercò 
notte  e  giorno,  senza  fermarsi  un  solo  attimo;  promise,  ad  ogni 
pescatore,  reti  piene  di  pesci  in  cambio  d’aiuto.  Dopo  una 
settimana lo  trovò e  lo  liberò,  lo  fece salire sulla sua groppa per 
volare  insieme  via  dal  villaggio.   Arrivarono  così  al  paese  dei 
draghi. Il sole era molto più luminoso che da qualsiasi altra parte, i 
prati  invece  erano  coperti  da  milioni  di  fiori  variopinti,  come  la 
tavolozza  di  un  pittore;  nelle  strade  giocavano  tutti  i  bambini 
trattati male dalle matrigne e che avevano deciso di vivere in quel 
luogo. In cima ad una montagna c’erano molti castelli e in uno di 
questi abitava il drago; il bambino sorrise come non aveva fatto mai, 
perché era finalmente a casa.



Martina Pagliuca 

Malvy, lo stregone malvagio* * *

 era una volta in una casa in rovina, nelle vicinanze di 
un lago,  una persona molto  malvagia,  che  la  gente  del 

paese chiamava Malvy.Un giorno, un ragazzo e una ragazza che 
si  piacevano,  fissarono  un  appuntamento  nei  pressi  del  lago, 
trovarono  il  paesaggio  incantevole  e  decisero  di  tornare,  la  sera 
successiva, in quel posto fatato. La mattina seguente, il ragazzo 
pensò, però, di andarci da solo per nascondere tra i cespugli una 
sorpresa  per  la  sua amata;  stava attraversando il  ponte,  quando 
Malvy  spuntò  tra  alcuni  alberi  e,  dopo  aver  urlato  parole 
incomprensibili,  con la  sua bacchetta magica lo  trasformò in una 
statua di marmo. Il ragazzo aveva infranto un divieto.  Poco prima 
del ponte, infatti, si trovava un cartello con delle parole minacciose 
il cui fine era quello di impedire alle persone di entrare. In realtà, il 
ragazzo non lo aveva neanche visto, assorto com’era nel pensiero di 
rivedere la sua amata la sera stessa e di regalarle l’anello che aveva 
con  sé  per  chiederle,  finalmente,  di  sposarlo.  Il  ragazzo,  pur 
essendo intrappolato, sentiva tutti i rumori e tutte le voci intorno a 
sé e lo stregone ben lo sapeva e così gli disse: “ Se tu vorrai essere 
libero una prova dovrai superare”.

C’

Nel frattempo scese la notte, la ragazza arrivò nel luogo e si adagiò 
proprio ai piedi della statua; attendeva il suo amato. 



Il  tempo  passava  e  nessuno  arrivava.  La  ragazza  non  poteva 
immaginare che il suo innamorato era vicino a lei; iniziò, quindi, a 
disperarsi: le sue lacrime scesero abbondantemente dal viso delicato, 
cadendo bagnarono il marmo che lentamente cominciò a sciogliersi 
come sale. Il ragazzo, allora, provò a muoversi e la roccia si spezzò. 
La ragazza non credeva ai suoi occhi, gli corse incontro e lo baciò.
Il  sortilegio  poteva  essere  infranto  solo  da  un  amore  sincero,  la 
prova era stata superata e lo stregone non ne fu contento.
Gli  abitanti  della  città,  dopo  aver  ascoltato  la  storia  dei  due 
ragazzi,  decisero  di  punire  lo  stregone  cattivo;  si  riunirono  e 
crearono un filtro magico, poi costrinsero Malvy a berlo. La sua 
punizione  fu  questa:  ogni  volta  che  qualcuno  diceva  la  parola 
malvagità lui prendeva una scossa elettrica.
Il  ragazzo  e  la  ragazza  si  sposarono  e  vissero  felici  e  contenti. 
L’anello è, invece, ancora nascosto tra i cespugli vicino al ponte. 
Qualcuno vuole andare a cercarlo? Mi raccomando, però, state 
attenti a non fare arrabbiare Malvy.



Eleonora Pizzi

L’ultimo drago* *  *

  erano una volta i draghi e questa è la storia dell’ultimo 
drago. Tantissimi secoli fa, esisteva un paese piccolo e 

felice dove tutti gli abitanti vivevano e lavoravano serenamente.
C’
Il sindaco di questo paese era una signorotto paffuto e buono che 
aveva il potere di guarire con le mani ogni ferita. Non aveva più la 
moglie, e doveva badare ai suoi dieci figli ai quali voleva un mondo 
di  bene.  Un  brutto  giorno  arrivò  in  volo  il  temutissimo  drago 
Orribilus; tutti ne avevano sentito parlare, ma nessuno in realtà lo 
aveva mai visto. Si appollaiò davanti al palazzo del sindaco e urlò, 
agli abitanti, che da subito sarebbe diventato il nuovo capo, e cacciò 
malamente  il  sindaco  lontano  dal  paese  e  dai  suoi  amati  figli. 
Rinchiuse questi nella torre del palazzo e cominciò a dettar ordini 
a  tutti,  facendoli  vivere  nel  terrore  e  vietando  qualsiasi  tipo  di 
divertimento. La situazione era diventata ormai insostenibile e così 
un piccolo gruppo d’amici del sindaco, approfittando del sonno del 
drago, riuscirono a liberarlo, e insieme con lui liberarono i ragazzi 
dal buio della torre. Improvvisamente il drago si svegliò e catturò di 
nuovo il sindaco portandolo in volo in un luogo segreto. Affermò 
che,  per  punizione,  ogni  giorno  avrebbe  distrutto  parte  del 
bellissimo paese, lanciando sopra le case delle enormi pietre.
Gli  abitanti,  disperati,  decisero  di  chiedere  aiuto  al  figlio  più 
piccolo del sindaco, che aveva gli stessi poteri del padre. Il ragazzo, 



benché impaurito, accettò e si recò ai piedi della gran quercia dove il 
Vecchio Sapiente passava i suoi giorni leggendo e pregando. 
 Arrivato davanti al vecchio, il ragazzo non ebbe neanche il tempo 
di  raccontare,  perché egli  era già a conoscenza della situazione e 
conosceva anche il luogo dove era stato portato suo padre. Il vecchio 
gli  accarezzò la  testa  e  gli  consegnò un chiodo magico  dorato  da 
conficcare nella coda del drago per riuscire a sconfiggerlo.
Il ragazzo ringraziò il  vecchio e corse nella valle  indicatagli  dal 
Vecchio Sapiente per affrontare il terribile drago.
Quando  vide  il  padre  incatenato  e  ferito  ad  un  albero  si  fece 
coraggio, prese una pietra e la lanciò nel lago lì vicino. Il drago si 
distrasse, si girò per guardare da dove proveniva il rumore, e con 
una forza incredibile il ragazzo conficcò il chiodo dai poteri magici 
nella parte finale della sua coda, che si staccò dal resto del corpo. Il 
mostro cominciò ad urlare e a sbattere le enormi ali, ma dopo pochi 
istanti del corpo enorme rimasero solo piccole parti scomposte. Il 
ragazzo liberò il padre, lo accarezzò e lo guarì dalle ferite. Insieme 
corsero verso il  paese ad avvisare tutti  gli  altri  che  la paura era 
ormai passata. Si organizzò un grande festa e vissero tutti felici e 
contenti. 



Giulia Previati

   Il Principe e Only* *  *
anto tempo fa in un castello viveva un principe e la sua 
sposa  promessa,  di  nome  Only.  Il  principe  e  Only 

vivevano giorni felici insieme, finché una sera il principe disse ad 
Only che doveva partire per risolvere alcune importanti questioni 
che  riguardavano  il  regno;  le  raccomandò  quindi  di  stare  molto 
attenta agli estranei, di non aprire a nessuno e di non allontanarsi 
dal castello. La principessa promise. All’alba del giorno seguente 
il  principe  partì.  Passarono  sei  giorni  e  già  era  stanca  di  dover 
stare in casa da sola, ma proprio in quel momento qualcuno suonò il 
campanello e la principessa corse ad aprire: era una vecchia strega 
trasformata  in  una  sua  cara  amica.  La  principessa  la  fece 
accomodare  e  le  disse  di  attendere  in  sala,  mentre  lei  andava  a 
prendere il caffé.  Sul tavolo davanti al divano erano appoggiate 
due  tazze;  in  una  di  queste  la  strega  versò  una  piccola  dose  di 
veleno.  La principessa tornò con la  bevanda e  la  versò nelle  due 
tazze,  si  girò  poi  per prendere  lo  zucchero e  in quel  momento la 
strega spostò vicino a sé la tazza senza veleno. Bevendo il caffé la 
principessa cadde in un sonno profondo. Immediatamente, la strega 
svestì  la  principessa  ed  indossò  i  suoi  abiti;  poi  la  trascinò  nei 
sotterranei del castello.

 T

La strega attendeva con impazienza l’arrivo del principe; mentre 
invece la principessa al suo risvegliò si ritrovò nella cupa prigione, 
solo il dolce canto degli uccellini riuscì a darle conforto. Il principe 
arrivò e salutò la strega pensando che fosse Only, ma dopo essersi 



avvicinato capì che non era lei. Ordinò alle sue guardie di svelare 
l’identità di quella persona. Nello stesso momento, la principessa 
corse  al  castello  perché  era  stata  liberata  dal  suo  amico  picchio, 
l’uccello  pazientemente  aveva  scavato  un  buco  nella  porta;  e  fu 
proprio lei  a  svelarne  al  suo amato  l’identità della  brutta  strega 
malefica.  Il  principe  adirato  iniziò  a  pronunciare  strane  frasi 
magiche, la strega cadde a terra e tutto il suo corpo si trasformò, per 
uno  strano  sortilegio,  in  sabbia;  di  lei  non  restarono  più  tracce. 
Only sposò il principe e vissero per sempre felici e contenti.

 



Mara Ricci       
                                          

La bimba coraggiosa* *  *

 era  una  volta  nel  bosco,  nel  mondo  dell’aldilà,  una 
piccola casetta solitaria, nessuno si era mai avvicinato ad 

essa e, soprattutto, nessuno vi era mai entrato. Un giorno, da un 
luogo non distante dall’abitazione, una bambina, sentì una voce che 
diceva:“Stai attenta!Non ti accostare alla casa abbandonata!”. In 
giro si  affermava che in quel posto abitavano esseri strani. Una 
mattina  d’inverno  la  bambina  si  perse  nel  bosco,  mentre  stava 
giocando  a  nascondino  con  i  suoi  amici;  non  trovandoli  urlò  a 
squarciagola uno ad uno tutti i loro nomi, ma nessuno rispose. Ad 
un tratto, mentre cercava la via del ritorno, si trovò proprio davanti 
alla  vecchia  costruzione,  presa  dalla  curiosità  si  avvicinò,  bussò 
vigorosamente alla porta e attese: udiva delle voci che provenivano 
dall’interno  e  che,  improvvisamente,  si  fermarono.  La  bambina 
sbirciò  dalla  finestra,  poi  rendendosi  conto  che  la  porta  era 
socchiusa tirò la maniglia e, solo allora, una persona disse: “Nooo! 
Non aprire, ti prego! Non possiamo svelare la nostra identità!”. 
La  bimba,  con  tono  deciso,  ribatté:  “Mi  sono  persa!  Fatemi 
entrare!” e spalancò la porta. Nella casa vide degli gnometti, molto 
simpatici, e un vecchio signore con la barba lunga e con un abito di 
colore rosso, come Babbo Natale; chiuse la porta alle sue spalle, 
stava per arrivare al centro della stanza, quando qualcuno bussò 
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alla porta, così si nascose, in fretta, per osservare bene chi faceva 
visita a quegli strani esserini. Entrò un brutto e vecchio signore, 
notò anche che gli gnomi erano molto spaventati. La bimba comprese 
che loro erano stati resi suoi schiavi, perché tutti s’inchinavano al 
suo passaggio; quindi, si fece forza, uscì dal nascondiglio e disse al 
brutto signore: “Lascia stare i miei amici !”. Il brutto vecchio le 
rispose: “ Chi sei tu? Non t’intromettere in questioni che non ti 
riguardano!”. Dopo aver detto queste parole se n’andò sbattendo la 
porta.  La  bimba  chiese,  allora,  agli  gnomi  informazioni  su  quel 
signore  strano,  loro confermarono la  sua ipotesi,  e  cioè  che  erano 
suoi schiavi; decise così di aiutarli, le venne un’idea e la comunicò 
agli gnomi e al vecchietto vestito di rosso, che un tempo era stato il 
loro  re.  Il  giorno  dopo  la  bimba  e  gli  gnomi  si  svegliarono  di 
buon’ora nella casa abbandonata, si svegliò anche il vecchio vestito 
di  rosso, per realizzare il  loro piano: costruire una trappola per 
catturare  il  padrone  cattivo.  Iniziarono  a  lavorare,  e  quando  il 
brutto  signore  tornò  inciampò  nella  corda  nascosta  dagli  gnomi 
vicino al tappeto; insoddisfatti, però, del risultato lo incastrarono 
anche nella rete attaccata al soffitto. Il poverino (si fa per dire) 
rimase legato a testa in giù, come una pera, per un giorno intero. 
Riuniti in consiglio, gli gnomi stabilirono, poi, anche la punizione 
finale  per il  loro ex padrone  malvagio:  decisero di  fargli  togliere 
tutta la neve accumulata nel bosco, mansione che doveva svolgere 
per l’eternità; in caso contrario sarebbe stato riappeso al soffitto. Il 



vecchio  fu  ben  felice  della  nuova  punizione  e  subito  iniziò  a 
lavorare, c’impiegò diversi mesi, però riuscì a completare il compito 
assegnato.  Appena  il  vecchio  finì  di  togliere  la  neve  dal  bosco, 
arrivò la primavera; la bimba tornò a casa, ma promise agli gnomi di 
tornare, di tanto in tanto, nella casa abbandonata, per festeggiare 
insieme l’arrivo della nuova stagione. 
Vi dico io che scrivo, e cercate di non dimenticarlo: la primavera 
arriva solo se il vecchio cattivo termina di pulire il bosco!



Roman Catalin Costantin 

Il Castello stregato* *  *
era una volta un bambino che si chiamava Costantin, aveva 
molti  amici,  quelli  più  cari  erano  Manuel  e  Cristian. 

Con loro, dopo la scuola, decise di andare a casa a mangiare; poi, 
uscirono insieme e fecero una partita di pallone. Giocarono molto, 
verso  sera  si  apprestavano  a  rientrare  a  casa,  ma  la  vista  di  un 
castello  stregato  arrestò  il  cammino di  tutti.  Costantin,  invitò  i 
suoi compagni di gioco ad allontanarsi da quel posto, come aveva 
sempre raccomandato sua madre. Si affermava che lì viveva gente 
molto  strana;  ciò  nonostante  i  suoi  amici  erano  curiosi  e  non 
ascoltarono le  sue parole.  Manuel,  addirittura,  lo  prese  in giro 
chiamandolo fifone,  e  fu per questo motivo che si  fece coraggio e 
accettò di andare con loro.  Al castello,  appena entrarono, videro 
delle  bruttissime  statuette  di  vampiro,  con  gli  occhi  iniettati  di 
sangue. Costantin, spaventato, cercò nuovamente di convincere i 
suoi amici a tornare indietro; tuttavia, ancora una volta, nessuno 
prestò  attenzione  ai  suoi  consigli.  Nel  corridoio  di  quel  castello 
camminava  un  uomo  con  la  testa  che  si  toglieva;  alla  sua  vista 
spuntarono a ognuno le ali  ai  piedi e iniziarono a correre, fino a 
perdere il respiro. Si trovarono in una stanza lunga e stretta, dove 
tutto era immerso nell’oscurità.  Cristian, ad un tratto,  si  girò  e 
toccò  una  statua,  sembrava  fosse  viva,  e  si  mise  a  gridare. 
Spaventati, ancora una volta ripresero la corsa. Stavano ancora 
correndo, quando una porta, che prima non c’era, si aprì. Finirono 
in un cimitero che metteva i  brividi,  su ogni croce era posato un 
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uccello che emetteva un suono agghiacciante. Manuel inciampò e 
cadde su una tomba, e lanciò un urlo tremendo vedendo una mano 
che usciva da questa per sorreggerlo. Cercarono così la strada per 
uscire da quel luogo, sfortunatamente non la trovarono; le brutte 
avventure  non  erano  però  finite,  all’improvviso  un  gattino  si 
trasformò in un fantasma. Il fantasma in bocca aveva un braccio 
pieno di sangue e si avvicinava sempre di più a Manuel, forse per 
mangiarlo viste le dimensioni della bocca. Arrivò, in quel momento, 
in loro soccorso un altro fantasma, egli aveva una grande antipatia 
per il suo vicino di tomba, che si divertiva  a spaventare gli altri con 
scherzi  stupidi.  Il  fantasma  tirò  le  chiavi  da  un  buco  del  suo 
lenzuolo e aprì il cancello, li fece uscire e chiese una ricompensa: la 
loro amicizia, poiché d’amici ne aveva così pochi in quel posto non 
proprio ospitale.  Gli amici da allora si recano spesso al cimitero 
per  fare  lunghe  chiacchierate,  ogni  volta  lui  raccontava  storie 
strane e segrete che nessuno di loro capiva. Del resto mica bisogna 
sempre sapere tutto? A volte basta solo ascoltare.



Mattia Romanazzi

Jegy il bambino * *  *
era una volta un bambino di nome Jegy che, insieme alla 
sua  famiglia,  decise  di  andare  in  un  bosco  a  trovare  un 

albero di ciliegio da mettere nel loro giardino. I genitori iniziarono 
la ricerca e gli dissero di non allontanarsi nel bosco, perchè poteva 
essere pericoloso. Il bambino fu attirato da un riccio che si trovava 
in  uno  stagno;  si  ricordò  delle  raccomandazioni  fatte  dai  suoi 
genitori, ma lui era troppo curioso e voleva vederlo a tutti i costi. 
Appena  loro  si  girarono,  egli  s’incamminò  per  arrivare  nelle 
vicinanze dello stagno, ma solo per osservare un attimo. Si ritrovò 
però  in  un  posto  magico,  mai  visto  prima  di  allora;  il  paesaggio 
incuteva terrore e decise di tornare indietro, purtroppo non trovò 
più la strada appena percorsa. Arrivò la notte e Jegy sentì parlare 
qualcuno, aveva una voce rimbombante. Impaurito e non sapendo 
cosa fare iniziò a chiedere aiuto, sforzandosi poi di trovare il suo 
coraggio chiese: “Chi parla?”. Una voce proveniente dallo stagno 
disse: “Sono il riccio gigante dello stagno e nessuno mi vuole, così 
per procurarmi gli  amici  li  attiro qui e li  mangio tutti.  Tu sarai 
mangiato  come gli  altri!  Sarai  la  mia  prossima  preda!”.Jegy si 
mise  ad urlare  e  dal  buio  pauroso uscì  una persona barbuta con 
lunghi capelli grigi, e con vestiti rotti e puzzolenti.Jegy tremava, 
ma l'uomo si avvicinò e lo rassicurò: “ Sono l'uomo del bosco, non 
temere ti salverò io e distruggerò quel riccio gigante. Ho aspettato a 
lungo questo momento...  è meglio che resti indietro ora”. Prese il 
primo  sasso  che  trovò  e  lo  scaraventò  addosso  al  riccio.  Poi  con 
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un’arma  speciale,  che  emanava  una  strana  luce,  colpì  ancora 
l’animale. Il riccio si aprì in due e annegò nel fondo dello stagno. 
Un bagliore  incredibile  illuminò  la  notte.  Le  rane  iniziarono  a 
cantare:  “Che  bello!  Morto  è  quello!  Spaventava  noi  rane, 
mangiava quelle belle. Che bello! Morto è quello!”.
Jegy ringraziò il signore per averlo salvato e gli chiese un favore: 
“ Mi puoi portare a casa dai miei genitori?”. L'uomo acconsentì. 
Si misero in cammino e finalmente dopo notti e giorni arrivarono a 
destinazione. I genitori ringraziarono l'uomo e lui se ne andò. Il 
bambino  non  infranse  più  le  regole  espresse  dai  genitori;  tutti 
vissero  felici  e  contenti.  In  estate,  da  quel  giorno,  le  rane  dello 
stagno  cantano  sempre  lo  stesso  ritornello,  per  manifestare  la 
propria riconoscenza all’uomo del bosco. 



Emanuele Sacco

Il Lago Nero* *  *

 era  una  volta  un  Lago  chiamato  “Nero”  perché  era 
scuro e pieno d’animali carnivori, almeno così si diceva 

in giro; due amici John e Marck decisero di andare in quel luogo a 
fare un picnic, e anche una nuotata per dare agli altri una prova di 
coraggio. Pronti per partire si misero in cammino e ci vollero tre ore 
per arrivare. Arrivati a destinazione, appoggiarono il cestino del 
cibo sul prato, fecero un bagno, ma non accadde niente. Ben presto 
incominciarono a sentire fame, si accorsero che il cestino era sparito, 
sicuramente gli animali misteriosi, quelli che abitavano quel posto, 
l’avevano  mangiato;  senza  arrabbiarsi  i  due  decisero  di  pescare, 
iniziarono così una gara a chi prendeva più pesci. La gara finì in 
parità, ne presero dodici a testa; i pesci erano buoni da mangiare e li 
cucinarono,  e  ancora  una  volta  non  avevano  incontrato  nessun 
ostacolo. Decisero allora di sfidarsi nella caccia, non avevano armi 
e  si  costruirono  delle  lance,  non  uccisero  però  nessun  animale. 
Scesa la sera i due ragazzi prepararono la tenda. Durante la notte 
un folletto si avvicinò e chiese ai due come mai non avevano paura di 
niente, loro dichiararono che l’amicizia confortava l’uno e l’altro. 
Il  folletto  soddisfatto  della  risposta  si  presentò  affermando  di 
essere  il  re  del  Lago  Nero,  invitò  i  due  a  tornare  perché  non 
avrebbero  corso  nessun  pericolo.  Nel  lago,  infatti,  non  esisteva 
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nessun animale carnivoro. I ragazzi furono avvisati dal folletto a 
non confidare a nessuno questo segreto, perchè molti esseri umani 
erano cattivi e distruggevano tutto ciò che incontravano. Il mattino 
seguente i ragazzi giocarono; nel pomeriggio decisero di tornare a 
casa  preoccupati  di  dover  fare  tre  ore  di  viaggio.  Arrivarono 
stanchi durante la serata e, dopo aver mangiato molto cibo, corsero a 
letto ed erano felici dell’avventura vissuta. 
Dormirono tanto che saltarono un giorno di scuola.  



Federico Severino

I due fratelli* *  *

erano una volta due fratellini gemelli, Maz e Paz che 
vivevano nel  bosco con la madre e un piccolo panda di 

nome  “Koda”.  La  mamma raccomandava  sempre  ai  figli  di  non 
allontanarsi senza il suo permesso, perchè era preoccupata che nel 
bosco vi fossero animali che si trasformavano in streghe malvagie. I 
due fratellini disubbidirono e s’incamminarono in quel luogo alla 
ricerca d’animali da spaventare. Mentre camminavano, ciò che la 
genitrice  aveva  detto  si  verificò,  alcune  creature  alate  si 
trasformarono  in  fattucchiere  orrende.  Maz  e  Paz  spaventati 
scapparono, ma le streghe li presero e li costrinsero ad affrontare 
una  prova  in  cambio  della  loro  vita.  La  prova  consisteva  nel 
catturare  ed  uccidere  un  leone.  I  due  fratelli  tremolanti  dalla 
paura, pensando di essere uccisi dalle streghe o mangiati dal leone, 
tentarono  di  liberarsi  gridando  e  implorando  il  nome  del  piccolo 
panda:  ”Koda!  Koda!”.  Finalmente,  arrivò  Koda,  e  con  il 
suono del suo flauto magico di bambù, trasformò le maghe in fiori. I 
due  fratellini,  insieme  a  Koda,  tornarono  dalla  madre,  e  dopo 
quell’avventura non si allontanarono più da casa.
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Giada Soldo

Principessa in cerca di Principe* *  *

 era una volta, in un castello lontano, una principessa 
che  viveva  con  suo  padre.  Arrivato  il  momento  di 

prendere marito, la ragazza decise di uscire dalle sue stanze per 
conoscere  il  principe  che  avrebbe  poi  sposato.  Il  padre,  però,  le 
raccomandò di non attraversare l’ingresso principale, perché girava 
voce  che  nei  dintorni  viveva  una  strega  malefica  e  che,  come 
raccontavano i suoi sudditi, si divertiva a danneggiare le persone 
con strane maledizioni. La principessa non ascoltò i suoi consigli, e 
di nascosto uscì per avventurosi nella ricerca del suo futuro sposo. 
Poco dopo, mentre camminava, fu fermata da una vecchietta molto 
gentile che vendeva vestiti e subito ne regalò uno alla principessa. 
Era molto bello e,  senza pensarci,  l’ingenua ragazza lo indossò. 
All’istante si trasformò in un coniglio. Disperata cercò di tornare 
al  castello  per  chiedere  aiuto,  ma  i  servi  non  riconoscendola 
cercarono di prenderla per cuocerla al  forno. Spaventata scappò 
via,  si  ritrovò in  un bosco  fitto  e  buio  e  anche qui  tanti  animali 
volevano mangiarla.  Ad un tratto,  come per incanto,  le  apparve 
una fatina che prendendola in braccio l’aiutò ad uscire dal bosco. 
La  principessa  raccontò  alla  fatina  quello  che  le  era  successo  e 
questa, con il suo cerchio magico, la fece tornare come prima, ma solo 
per un giorno entro il quale doveva sconfiggere la strega, per non 
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ritornare  ad  essere  per  sempre  un  coniglio.  Bastava  che  la 
principessa incontrando la strega pronunciasse queste parole: “La 
malvagità  scomparirà  ed  una  brava  persona  comparirà”. 
S’incamminò così verso il castello e, prima di arrivarvi, incontrò la 
strega  alla  quale  pronunciò  la  frase  magica.  All’istante  questa 
svanì ed al suo posto comparve un principe, il più bel ragazzo che 
avesse mai visto, anche lui vittima di un incantesimo.
Indovinate dove si ritrovò ora la strega? Nelle cantine del castello 
a spazzare e ripulire camini e caminetti per tutta la vita.
Il principe e la principessa si sposarono e vissero per sempre felici 
e contenti. 



                                                  Il gatto 
e  il topo   

Il gatto Ambrogio è sconfortato,
da alcuni giorni non ha mangiato,
tutte le speranze ha ormai perso:
di trovare un topo non c’è verso.

Affetto com’è da una cupa disperazione,
                              pensa solo alla  sua mancata colazione.

S’incammina poi per un sentiero desolato,
alla ricerca di un bel posticino soleggiato.

Solo e pensoso tra i più deserti campi,
non si dà pace per la morsa dei crampi.
Seduto all’ombra di un pesco rosa
gli arride la fortuna assai giocosa:                                                                                  
strofinando gli occhi a più non posso,
esce saltellando un topo dal fosso.

Nell’odoroso mese di maggio,
                                        va in cerca di formaggio
                                        il dolce topino  Biagio.

Senza posa e con molta lena,
      lo cerca per la succulenta cena.

Il gatto Ambrogio, assai bramoso,
si avvicina così al topo sospettoso,
e con astuzia e non poca furbizia
gli promette, oggi, grande letizia:
“Se tu vuoi con abbondanza mangiare
alla tana del coniglio devi andare!”.

      Voglioso ascolta il consiglio dato,
           fiducioso giunge al posto indicato;

             non trova il formaggio sul comodino,       
                è assai scoraggiato il piccolo topolino.



Il gatto ha detto ad arte,
  mischiando bene le carte,
  una bugia, come tutti sanno,
 che per il topo è un vero danno.

                       Giunto alla tana, il gatto l’ha tormentato,
    dall’alba alla sera, per un’intera giornata,

  ha ceduto, alla fine, il topino spaventato,
 solo al sopraggiungere della cupa serata.

Ma tu che ascolti, ora, non alzare il ciglio!
Ecco, cos’ è accaduto nella tana del coniglio.
 Io te lo spiego, adesso, per dovizia di dettaglio,
perché tu non possa dar ascolto a una canaglia:

                                   il gatto con una zampata, grande e grossa,
                                        afferra il topolino che non fa più una mossa,

                                      lui finge, per salvarsi, un crollo da collasso
                                     e resta così immobile, fermo come un sasso;

                                                poi, al momento giusto, pago e  contento,
                                               riesce a scappare via, veloce come il vento.

Il gatto Ambrogio  è rassegnato:
tanta fatica e neanche ha cenato.
Ha imparato il topo Biagio:
mai fidarsi del malvagio!

C. Bianchino                                            



Mirko Agus

Il Tradimento* *  *

na rana aveva paura della notte e dei serpenti e per questo 
motivo aveva anche smesso di gracchiare. Un giorno chiese 

all’aquila, la regina del bosco, di proteggerla dai pericoli.  L’aquila 
acconsentì.  Il  buio  scese  sulla  selva  oscurando  ogni  parte  della 
natura. Nella stessa notte arrivò un serpente, si avvicinò all’aquila 
e gli sussurrò: “Amica mia, è giunta l’ora della cena!”. La rana, 
dall’udito fine, chiese sorpresa alla sua protettrice: “ Che cosa vuol 
dire questa frase ?”. Lei non rispose.

U

 Il serpente e l’aquila mangiarono la rana senza esitazione.
Questa favola insegna a non dar fiducia ai malvagi.



Lorenzo Andorlini

La lepre e la volpe* *  *

n  giovane  leprotto  viveva  tranquillo  in  una  riserva  di 
caccia. Un cacciatore decise di catturare e di uccidere tutte 

le lepri della zona. Il leprotto, venuto a sapere questa notizia, andò 
a chiedere aiuto ad una volpe lestofante. La volpe nascose in un 
luogo  sicuro  il  leprotto,  per  evitare  che  il  cacciatore  lo  trovasse. 
Passato il pericolo lo fece uscire dal nascondiglio.

U

Una volta fuori  la  volpe  cercò  subito di  mangiarlo,  ma la  lepre 
riuscì a scappare. Il leprotto corse tanto per fuggire dal pericolo; 
poco dopo non ebbe più fiato, incominciò a rallentare, e fu allora che 
la volpe gli tagliò la strada e lo divorò in un sol boccone.
State attenti! Non affidatevi ai malvagi!



Cristian Bruno

Il topo poco furbo * *  *

n una casetta graziosa abitava un topolino che aveva paura di 
un ragno molto grande;  l’insetto  aveva steso la  sua ragnatela 

vicino alla credenza e ciò impediva al topo di mangiare, perché ogni 
volta che  lo  vedeva era costretto  a  scappare.  Egli  chiese,  perciò, 
aiuto ad un gattaccio, che subito si  mostrò disposto a dargli  una 
mano.  Il  piccolo  topolino,  ormai  sicuro  della  protezione  del  suo 
amico, andò rilassato verso il frigo per saziarsi abbondantemente; 
però,  la  famiglia d’umani,  che  viveva in quella casa,  lo  vide  e  lo 
rincorse  per  tutta  la  stanza,  mentre  il  perfido  ragnetto  rideva a 
crepapelle  osservando la scena. Siccome il  gatto non era stato in 
grado di soccorrerlo, il topolino chiese aiuto al serpente che viveva 
nella foresta poco distante dalla sua abitazione.

I

 Il rettile, il giorno dopo, attaccò la famiglia e il ragno, facendoli 
scappare dall’alloggio; e così lui si  sentì finalmente al sicuro. Il 
gatto avvisò il topolino del pericolo che correva con questa nuova 
amicizia, purtroppo non ci volle credere e se la spassò per un paio di 
mesetti. Un giorno il serpente, stufo del topastro e del suo amico, 
mangiò  il  gatto  in  sol  boccone  e,  poi,  rincorse  il  ratto.   Il  topo, 
ripensando  ai  consigli  che  gli  aveva  dato  il  suo  compagno 
sfortunato,  cercò  di  scappare  da  quella  casa,  ma  non  ce  la  fece; 



infatti, il serpente lo mangiò e la morale di questa favola è di non 
fidarsi mai dei malvagi.



Elisa Carpanese

La volpe ed il coniglio* *  *
na  volta  un  coniglio,  che  mangiava  tranquillamente,  udì 
uno  sparo.  All'inizio  non  si  spaventò,  ma  quegli  spari 

continuavano; si fece prendere dal panico e, allora, cercò qualcuno 
che potesse aiutarlo, visto che aveva capito che c'era un cacciatore 
che lo inseguiva. Entrò in una grotta e vide una volpe, nota nemica 
del coniglio. La volpe fece finta di non riconoscerlo e gli disse: <<E 
tu chi sei? >>. <<Sono un povero coniglio, – rispose ingenuamente, – 
che ha bisogno di protezione! >>.  La volpe lo rassicurò e affermò: << 
Io  faccio  proprio  al  caso  tuo!>>.  Da  quel  momento,  il  coniglio 
andava sempre in giro con la volpe al suo fianco, era sicuro che lo 
avrebbe  difeso  dai  colpi  del  cacciatore.  Il  coniglio,  un giorno di 
sole, sentì nuovamente gli spari e disse alla volpe: <<Azzanna il 
cacciatore! >>. La volpe andò ad afferrarlo con i denti, ma tornò con 
una ferita alla zampa e, quindi, dichiarò: <<Io ho rischiato la vita 
per te, ora devi darmi una ricompensa>>. Il coniglio rispose: <<Che 
cosa  vuoi?  >>.  La  volpe,  spavalda,  disse:  <<  La  tua  vita>>.   Il 
coniglio  capì,  in  quel  momento,  che  voleva mangiarlo.  Si mise  a 
correre  velocemente,  ma  inciampò  e  cadde.  La  volpe  approfittò 
della situazione per addentarlo senza nessuna pietà.

U

La morale di questa favola insegna: “Chi, per essere difeso, si 
affida ad un malvagio cerca aiuto e trova rovina”.



Gabriele Crippa

Il coniglio ingenuo* *  *
anto tempo fa, in montagna, viveva una famiglia di conigli. 
Aveva un solo figlioletto, amato più della loro vita. Ogni 

giorno questo coniglio cresceva e diventava bellissimo. Un giorno si 
allontanò  dalla  tana,  andò  in  giro  per  i  boschi,  e  incontrò  un 
leopardo.  Il leopardo,  scappato da un circo,  chiese al  coniglio di 
andare con lui. Il coniglio aveva timore di questo sconosciuto, poi si 
fece  coraggio e  partì  senza avvisare  i  suoi  genitori.  I genitori  si 
preoccuparono  quando  non  trovarono  a  casa  il  loro  figlioletto 
adorato. Il  leopardo portò il coniglio nella sua tana perché voleva 
mangiarlo. Il coniglio, nato sotto una buona stella, fu avvisato in 
tempo da un topino nascosto nella tana del cattivo e così scappò. 
Arrivato a casa sua trovò i genitori che piangevano, temendo la sua 
morte.  Raccontò  la  sua  disavventura  e  insieme  andarono  dal 
proprietario del circo, per svelare il nascondiglio del leopardo. Il 
proprietario del circo appena ritrovò il leopardo lo  uccise, dato che 
era diventato una minaccia per tutti. I  genitori e il coniglietto non 
furono però contenti e parteciparono al suo funerale. 

T

Dopo  diversi  mesi  il  coniglietto  trovò  una  compagna  e  insieme 
formarono una nuova famiglia.
La  morale  di  questa  storia  è   la  seguente:  mai  fidarsi  degli 
sconosciuti e dei malvagi.



Clarissa Ferrarese

Piccoli, ma grandi dentro* * *

C’ era una volta un popolo di topi che viveva nel bosco.
In una casetta abitava un topolino con la madre. Mignolo, questo 
era il suo nome, si divertiva molto a giocare e a saltare con un filo 
d’erba,  a  lui  piaceva  anche  scivolare  dalle  foglie  di  un  albero 
piangente, ma quello che adorava di più era balzare di qua e di là tra 
i petali dei fiori profumati. Un giorno Mignolo, facendo la sua 
solita  passeggiata  mattutina,  sentì  un  gran  rumore  e  si  nascose. 
Subito dopo, incuriosito, iniziò a correre vero il punto in cui aveva 
udito  il  rumore.  La  sua  corsa  si  bloccò  davanti  ad  un’enorme 
macchina nera che, con grandi denti aguzzi, tagliava gli alberi della 
foresta. Terrorizzato si volse velocemente verso casa e vi giunse in 
pochi  minuti.  Affaticato  aprì  la  porta  e  raccontò  alla  mamma 
quello  che  aveva  visto;  sua  madre  lo  guardò  sorpresa,  ma  anche 
spaventata. Lei capì subito che gli  uomini erano entrati  nel  loro 
mondo.  La  mamma  spiegò,  allora,  a  Mignolo  alcune  cose  sugli 
uomini. Parlò dell’invadenza e della crudeltà di molti di loro e di 
come questi distruggono l’ambiente che li circonda, poi consigliò al 
figlioletto di non uscire da solo nel bosco. Dopo aver ascoltato, il 
topolino andò nella sua cameretta a pensare e a meditare. Nella sua 
stanza Mignolo si scervellò e, alla fine, decise di chiedere aiuto e 
consiglio  al  vecchio  topo  Guld.  La  mattina  seguente  si  mise  in 
viaggio, alla volta del rifugio del vecchio saggio. Arrivato spiegò a 



Guld quanto  gli  era  accaduto.  Il  vecchio,  in  modo  amichevole  e 
bonario, consegnò a Mignolo un sacco di patate magiche. Mignolo 
esclamò  sorpreso:  “Perché  mi  regali  queste  patate  magiche?”. 
Guld risolse subito il suo interrogativo. Egli spiegò a Mignolo 
che gli alberi, grazie alla magia dei tuberi, ritrovavano nuova forza 
e  ricrescevano  più  robusti,  bastava  semplicemente  piantarli. 
Mignolo  ringraziò  e  salutò  Guld  e  riprese  il  cammino,  era 
impaziente di provare la magia di quelle patate. Lo stesso giorno, il 
topolino  sperimentò  le  patate  magiche  piantandole  sotto  ogni 
arbusto:  incredulo  vide  avverarsi  la  magia  di  Guld e  quando  la 
macchina  mostruosa  si  avvicinò  per  tagliare  un  ramo  si  ruppe. 
Contento  se  ne  ritornò  a  casa,  saltellando  tra  le  erbette  e  le 
margherite.  Quel  giorno  il  topolino  aveva  appreso  un  grande 
insegnamento:  anche  i  piccoli  possono  fare  grandi  cose  contro  i 
malvagi.



Nicholas Galli  

La tartaruga sciocca* *  *

n giorno, in un bosco, un fenicottero ladro andava 
indisturbato nelle tane a rubare tutto. Una tartaruga, 

poco intelligente, passava da quelle parti, quando una banda di 
lepri la aggredì facendole dispetti. 

U
La tartaruga chiese alle  lepri:  “Perché mi fate i  dispetti?”. La 
risposta  fu:  ”Perché  ci  piace  prenderti  in  giro!”.  Allora,  lei 
ribatté: “Non è una risposta logica!”. Le lepri, che avevano il verbo 
immediato, affermarono: “ La verità è che tu non ci piaci!”; e se ne 
andarono sprezzanti. 
Il  giorno  successivo,  quello  dopo,  quello  dopo  ancora;  insomma, 
ogni giorno la tartaruga era costretta a sopportare le ingiustizie che 
subiva dalle lepri. 
Un giorno la tartaruga lesse sul giornale:  “Fenicottero ladro… 
picchia forte!”. Pregustando la vendetta, andò a cercarlo. 
La Tartaruga trovò il fenicottero e gli chiese: “Puoi proteggermi 
dai  bulli?".  Il ladro rispose  immediatamente:  “Ma sei  mat…”. 
Poi, ci pensò un poco e rimangiandosi la risposta istintiva affermò: 
“Certamente ti aiuterò”. 
Il fenicottero, naturalmente, aveva un piano.
Il  giorno  seguente  c’era  la  visita  dei  poliziotti.  Il  fenicottero 
picchiò i bulli e, mentre arrivavano i poliziotti, spinse la tartaruga 



sui  bulli  morti.  I  vigili  arrestarono  la  povera  tartaruga,  che  fu 
giudicata colpevole per tutte le malefatte del fenicottero. 
La morale della storia è la seguente: mai fidarsi dei malvagi.



Federica Gatto

La cattiveria della volpe* *  *
anto  tempo  fa,  in  un’incantevole  foresta,  viveva  una  bella 
lepre, che correva sempre felice tra i prati e gli alberi. Un 

giorno,  però,  mentre  stava  saltellando  nella  radura  delle  ninfee, 
cadde in una fossa profonda. “Aiuto, - gridò la lepre, - aiuto!”. 
Un  elefante  che  passava  di  lì  sentì  le  sue  urla  e  corse  in  suo 
soccorso.“Che  cosa  è  successo?”  chiese  l’elefante.“Stavo 
saltellando, - gemette la lepre, - e improvvisamente sono finita qui 
dentro!”.  Allora  l’elefante  allungò  la  proboscide  e  la  tirò 
su.“Grazie infinite, - riferì con entusiasmo la lepre, - ti sarò, per 
sempre, riconoscente”.“Non preoccuparti! Non è stata una gran 
fatica. Presta attenzione, invece, la prossima volta, alle trappole 
dei cacciatori!” dichiarò l’elefante, e poi si avviò per la sua strada. 
La lepre, ripensando alle sue parole, ragionò tra sé: “Forse è meglio 
che io vada a chiedere aiuto a qualche animale”. S’incamminò così 
verso  la  tana  della  volpe.  Bussò  più  volte  alla  porta:  “Scusi! 
Signora  volpe,  -  chiese  incerta  la  lepre,  -  mi  sente?”.  “Avanti 
cara, - rispose con voce falsamente dolce la volpe, - non rimanere 
sull’uscio”. La lepre aprì la porta ed entrò, e vide davanti a sé una 
volpe vestita con molta eleganza, seduta su una poltrona di pelle 
marrone, sembrava molto tranquilla e anche affidabile. 

T

“ Come mai, - continuò la volpe, - sei venuta da me. Vuoi, forse, 
qualche favore?”. “Vorrei che tu mi aiutassi a non incappare più 
nelle trappole dei cacciatori” spiegò la lepre.“Va bene, - riprese la 
volpe, - ci vediamo domani mattina alla pianura dei girasoli”. “ A 



domani” assentì la lepre. L’indomani, la lepre e la volpe si recarono 
al luogo stabilito. “Bene, - affermò la volpe, - voglio che tu salti 
qua,  su  questo  fiore”.  La  lepre  eseguì  il  comando  e  cadde  in 
un’altra fossa. La volpe saltò dentro e la sbranò.   
Questa favola è stata scritta per quegli uomini ingenui, che spesso 
si fidano dei malvagi e si fanno raggirare da false promesse.



Sasha Gigliotti

La capretta e la tigre * *  *

 era una volta una capretta di nome Fluffy. Un giorno 
si perse nella foresta, e incontrò l’animale più cattivo di 

quel posto, ossia la tigre. La belva rubava sempre il mangiare agli 
animali piccoli e indifesi; ma lei, che era una vera capra, non se ne 
rese conto e lo giudicò l’animale più generoso dell’intero continente. 
Si  fidava talmente  tanto  di  lui  che  gli  chiese  un favore,  se  cioè 
poteva aiutarla, dato che un coccodrillo gli dava un gran fastidio. 
L’alligatore,  molto  goloso,  aveva  tanto  sentito  parlare,  e  dai 
migliori chef del mondo, dell’appetitosa carne di capra; quindi, non 
meravigliatevi,  se  non  riusciva  a  frenare  la  sbavata  appena  la 
vedeva camminare nelle vicinanze del suo lago.

C’

Il giorno seguente la capretta, impettita e incurante degli altri, si 
recò, insieme alla tigre, dal coccodrillo per impedirgli, nei tempi a 
venire, inopportune smanie. La tigre, rabbiosa, gli disse: “Lascia 
stare la mia amica!”. Il coccodrillo, facile alle lacrime, pianse come 
una fontanella, cercò di far breccia nel cuore della tigre con storie 
commoventi,  ma  senza  risultato  alcuno;  alla  fine,  considerando 
l’inutilità delle sue parole, accettò. Si sa, però, che non bisogna mai 
fidarsi del pianto di un coccodrillo; infatti, mentre i due stavano 
per allontanarsi, una pietra arrivò sulla testa del tigrotto e lo stordì 
per  qualche  secondo.  Iniziarono  così  ad  azzuffarsi,  usarono  le 



pietre e i bastoni, ma anche altri strumenti; insomma, tutto quello 
che afferravano nella lotta. La tigre vinse e il  povero coccodrillo 
stramazzando  si  accasciò.  “Vedi,  -  disse  la  tigre  rivolta  alla 
capretta, - nella vita vincono solo i più forti, e l’uso della violenza 
dà  sempre  buoni  frutti”.  Aveva  appena  terminato  il  suo 
magniloquente discorso, e forse avrebbe aggiunto qualcos’altro per 
il piacere di stupire l’ascoltatore, ma non fece in tempo: gli elefanti 
poliziotti arrestarono la tigre e la capretta.
Povera Fluffy, a sue spese ha imparato a non fidarsi dei malvagi.



Mattia Mantegazza

Il maiale poco furbo* *  *

            Un maiale avendo perso tutto tranne la sua famiglia decise 
di chiedere aiuto al suo amico lupo, per proteggerla dagli orsi. Il 
lupo  andava  bene  per  difenderli,  poiché  era  forte,  ma  era  anche 
molto affamato. Giunto dal lupo il maiale gli chiese: “Aiuteresti i 
miei familiari fino a quando gli orsi non vanno in letargo?”. 
 “ Certo!” Rispose egli, ma già rideva sotto i baffi. 
 Il maiale affidò così la sua famiglia al lupo.
 Il  maiale  partì  per  cercare  frutti  e  altri  viveri;  camminando 
pensava ai tempi felici in cui avevano tutto e a quando, insieme ai 
suoi familiari, passava lunghe giornate nei parchi a mangiare e a 
bere. Dopo vari giorni fu di ritorno e non vide più la sua famiglia, 
ma solo il lupo. Il lupo astutamente si era macchiato di sangue il 
corpo, per fingere di aver lottato. Appena vide il maiale, che era 
molto agitato, disse: “ L’orso! Lui ha mangiato i tuoi familiari!”. 
Il maiale per aiutarlo si avvicinò ed il lupo lo mangiò con un solo 
boccone. Prima di morire il maiale in un istante pensò: “Allora è 
così che deve finire! Era meglio essere ucciso da un orso che morire 
per mano di quello che credevo un mio amico”. 
La morale di questa favola insegna a non fidarsi mai dei malvagi, 
perché spesso possono fingere d’essere nostri amici.



Vincenzo Pagano

Il cervo e il leone* *  *

n una foresta viveva un cervo, con la madre e il padre ed erano 
sempre  gentili  con  tutti  gli  animali.  Un giorno arrivarono i 

bracconieri e uccisero i suoi genitori; il cervo impaurito scappò via e 
andò dagli  amici,  ma i  predatori  avevano ammazzato  anche  loro. 
Decise, allora, di andare dal malvagio e spietato leone, attraversò la 
gran foresta e, alla fine, arrivò al suo rifugio. Il cervo lo implorò di 
aiutarlo.  Il  leone  cattivo,  fingendo  d’essere  suo  amico,  sbranò  i 
cacciatori.  Dopo poco tempo invitò il cervo nel suo nascondiglio e 
lo mangiò. Mai fidarsi dei malvagi! 

I



Martina Pagliuca 

Le due gemelle* *  *
n  giorno  vennero  al  mondo  due  coccinelle  gemelle,  con  il 
passare degli anni diventarono sempre più graziose e si capì 

anche il loro carattere: una si vantava della sua bellezza, mentre 
l’altra era molto amichevole e diventò, per la sua generosità, regina. 
La coccinella vanitosa, che si chiamava“Lilly”, voleva essere lei la 
sovrana e perciò rinchiuse sua sorella in un sotterraneo, dicendo a 
tutti  che  era  sparita  nel  parco.  Lilly,  dal  cuore  freddo  come  il 
ghiaccio, non dava neanche da mangiare e da bere alla sorella. Lei 
litigava con tutte e  tutti,  e  nessuno la sopportava più.  Tilly,  la 
coccinella buona  però sopravviveva, perché una libellula le portava 
di nascosto il cibo e l’acqua. In primavera, dalla piccola finestrella 
piena di  ragnatele,  arrivò una sua vecchia amica:  una bellissima 
topolina grigia, con il suo bel fiocchetto sulla testa, che l’aiutò ad 
uscire dalla prigione e, insieme, andarono a punire la sorella. Così 
Tilly tornò ad essere la regina e Lilly fu scacciata dal regno. La 
malvagia per tutta la vita vagò solitaria nel bosco.

U



Eleonora Pizzi

La gazzella e il leone* *  *

ella savana era una giornata tranquilla, come tante altre. 
In  quel  posto  selvaggio  non  si  udiva  nulla  e  la  natura, 

rispettata  dagli  abitanti  del  luogo,  dominava  incontrastata  su 
alcuni piccoli villaggi. Un giorno, da uno di quei villaggi, partì un 
cacciatore  in cerca di  prede abbastanza grandi  da sfamare il  suo 
popolo.  Una  gazzella  stava  riposando,  placidamente,  sotto  un 
grande  albero,  scaldando  il  suo  corpo  ai  raggi  del  sole,  quando 
avvistò il cacciatore del villaggio che si accingeva a preparare il suo 
arco per scagliarle una freccia; allora, abbandonò la sua zona e si 
mise a correre. Cercò intorno a lei un aiuto da un animale forte e 
coraggioso; ma, non trovando nessuno, si chiese se fosse il caso di 
rivolgersi al leone, che però aveva spesso cercato di divorarla.

N

Improvvisamente, sentì il volo caotico degli uccelli che scappavano, 
intimoriti  dal  cacciatore;  egli  sembrava  deciso  ad  attaccare  ogni 
animale che incontrava, pur di accaparrarsi del cibo.
La gazzella, impaurita, si diresse verso il leone a chiedere la sua 
protezione,  senza  pensar  troppo  ai  rischi  che  correva.  Il  leone, 
molto sorpreso, chiese alla gazzella come mai non dimostrava alcun 
timore davanti al re della savana; lei raccontò le sue disavventure.
Il feroce animale ci pensò e poi, rendendosi conto che il cacciatore 
avrebbe potuto rubargli alcune sue prede, accettò la missione, e con 
un ruggito spaventoso lo intimorì e lo fece scappare velocemente.



 Si volse verso la gazzella e, con un balzo da record, la catturò e la 
divorò. Mai fidarsi dei malvagi!



Giulia Previati

L’albero e il vecchio orso* *  *

el  cuore  della  foresta,  in  un  piccolo  villaggio,  viveva  un 
vecchio falegname e il suo figlioletto; erano molto poveri e 

venivano presi  in  giro  dalle  persone  del  luogo.  Il  falegname,  un 
giorno, andò nel bosco e cominciò a segare un albero, ma questo non 
era un arbusto qualsiasi, infatti, disse: "Se smetterai di tagliarmi 
esaudirò un tuo desiderio, però non dovrai dire a nessuno di me e 
neppure uno dovrà venire qua, altrimenti sarete trasformati in orsi! 
Capito?”.  Il  falegname  rispose:  “Va  bene!  Adesso  fammi 
pensare  al  desiderio  da  esprimere.  Ah!  Ecco,  ci  sono:  voglio 
diventare  il  più  ricco  del  villaggio!”.  Tornato  a  casa,  con  molti 
sacchi pieni d’oro, non riuscì a trattenersi e raccontò tutto al figlio, 
e  poi  lo  portò  nel  bosco;  quando  si  avvicinarono  all’albero, 
immediatamente, furono trasformati in due orsi. Da allora, i due 
animali  non  fanno altro  che  vagare  nel  bosco  con  la  speranza  di 
tornare a casa. Ora, voi che ascoltate, non accusate il falegname, 
sappiate che ciò sarebbe accaduto lo stesso, perché il poverino aveva 
incontrato l’albero della malasorte. La favola insegna a non fidarsi 
degli sconosciuti.

N



Mara Ricci       
  

Un piccolo pesciolino* *  *

n giorno  sulla  riva  del  mare,  un  piccolo  pesciolino  stava 
morendo perché  l’uomo,  che  lui  odiava tanto,  lo  pescò,  lo 

portò a riva e lo lasciò sulla sabbia, al sole bruciante. A fatica si 
salvò, muovendo da solo le sue pinne; alzandosi dalla sabbia saltò 
nell’acqua, la sua casa. 

U

Il  pesciolino,  qualche  tempo  dopo,  ripensando  a  quello  che  era 
accaduto  escogitò un piano, il  piano catastrofico,  per vendicarsi 
dell’uomo.  Pensò,  poi,  anche  ad  un  altro  progetto:  lo  strategico 
“piano B”; perché, per essere prudenti, bisogna sempre avere piani 
di riserva. Comunque egli pensava, e non senza presunzione, che il 
suo primo piano avrebbe funzionato benissimo.
Il piano catastrofico consisteva nel chiedere aiuto al più malvagio 
animale dell’acqua, cioè lo squalo. Il pesciolino voleva pregarlo di 
divorare l’uomo. Il giorno dopo, il pesciolino incontrò lo squalo e 
fece  la  sua  proposta;  lo  squalo  acconsentì  subito  e  pose  una 
condizione: avrebbe ucciso l’uomo solo se il pesciolino accettava di 
portargli il cibo ogni giorno. Il pesciolino offrì, con semplicità, la 
sua disponibilità. Immediatamente, andarono nel luogo dove l’uomo 
era  solito  tuffarsi  nell’acqua;  il  pesciolino  si  fermò,  si  nascose 
dietro  una  roccia  e  chiese  al  suo  compagno  di  attaccare  quella 
persona. Lo squalo fece finta di aggredirlo e mangiarlo, in realtà 



esso era molto spaventato da tutti gli uomini: aveva rischiato tempo 
fa di essere ucciso da uno di loro.
Il pesciolino credeva di aver raggiunto il suo scopo e ringraziò mille 
volte lo squalo, senza intuire minimamente l’inganno.
Ogni giorno, come promesso, portò il cibo allo squalo. Dopo molti 
mesi, era arrivato ormai l’autunno, lo squalo dichiarò bruscamente 
al pesciolino: “Ora voglio te come pranzo!”. Il pesciolino non era 
molto veloce a nuotare e lo squalo lo mangiò. 
Io che scrivo vi dico: non fidatevi del malvagio!

 



 Roman Catalin Costantin 
                                                                        

Il gorilla malvagio  * *  *

 era  una  volta,  tanto  tempo  fa,  in  una  giungla 
spaventosa, un gorilla malvagio che uccideva tutti senza 

pietà.  Un  elefante  voleva  godersi  un  po’  di  tranquillità,  così 
escogitò  un  piano  e  chiese  un  aiuto  ai  suoi  amici;  essi  erano  la 
scimmia  e  la  zebra.  Si  afferma  che  l’unione  fa  la  forza;  così  si 
organizzarono e partirono per uccidere il gorilla. S’incamminarono 
entusiasti,  ma  le  cose  non  andarono  come  avevano  previsto.  Il 
gorilla,  in  un  sol  colpo,  catturò  scimmia  e  zebra,  poi  ricattò 
l’elefante che divenne il suo schiavo. In cambio dei suoi servigi, il 
gorilla s’impegnava a non uccidere i suoi amici. L’ elefante, noto 
per la sua pazienza, sopportò ogni umiliazione per tutto il tempo 
richiesto; poi, dopo alcuni mesi, chiese al suo nemico di vedere gli 
amati  compagni.  Ahimé!  Il  poverino  ignorava  che,  purtroppo, 
erano  già  stati  mangiati  da  suo  nemico.  Il  gorilla,  ormai  stanco 
anche  dei  suoi  piagnistei  e  delle  sue  richieste,  lo  invitò  nel  suo 
castello e, prima che varcasse l’uscio, lo mangiò.

C’

Quando gli uomini si fidano dei malvagi, finiscono sempre male. 



Federico Romito

Il pettirosso * *  *

anto tempo fa un bambino trovò un pettirosso ferito all’ala, 
lo raccolse e lo mise in una gabbia. Il pettirosso stava con la 

testa in giù e non mangiava, tanto era il dolore per l’ala danneggiata 
e per essere stato chiuso in gabbia. Un giorno la porticina si aprì e 
il  pettirosso  scappò  via.  Dopo  tanto  vagare,  stanco  e  triste  si 
addormentò. Una fatina, dal cuore tenero, lo portò nel suo regno e 
gli curò l’ala con una magia. Allora il pettirosso non sapendo come 
ringraziarla, per il gran dono concesso, chiese un suggerimento al 
gatto. Il gatto furbo fece finta di non sentire e a voce alta esclamò: 

T

“ Cosa!Che vuoi?” Il pettirosso si avvicinò per spiegarsi meglio,
 e il gatto cercò di catturarlo con una zampata.
Il  passerotto  con  grande  agilità  riuscì  a  scappare,  ma  da  quel 
giorno non si fidò più degli animali.  



Emanuele Sacco

Il piccolo cerbiatto e Gemma* *  *

n un punto del centro dell’Irlanda c’era uno splendido bosco, 
pieno di fiori e animali. Qui abitava con la sua famiglia anche 

Tim, un piccolo cerbiatto. Un giorno, il piccolo cerbiatto decise di 
avventurarsi  da  solo  nel  bosco,  alla  ricerca  di  qualcuno  con  cui 
giocare. Camminò a lungo prima di arrivare in un bellissimo prato 
di margherite, lì al centro vide una cerbiatta che ne raccoglieva un 
mazzolino.  Tim  si  avvicinò  e  le  domandò  come  si  chiamava,  lei 
rispose che il suo nome era Gemma. Era molto carina e simpatica. 
Diventarono  subito  amici,  e  giocarono  finché  non  sentirono  un 
rumore che li allarmò; davanti si  trovarono un cacciatore che non 
sembrava voler far loro del male, perché non impugnava il fucile. I 
due  cerbiatti  ignoravano  però  le  sue  reali  intenzioni:  egli  voleva 
riuscire a portarli a casa sua per farli crescere un altro po’ e poi 
mangiarli. 

I

Il cacciatore si avvicinò, piano piano, e incominciò ad accarezzarli.
I due cerbiatti erano contenti di aver incontrato un essere umano 
buono, erano così felici che quando lui se n’andò lo seguirono: era 
proprio  quello  che  il  cacciatore  voleva!  Arrivarono  così  in  una 
casetta graziosa che si trovava alla fine del bosco. Rosina la figlia 
del  cacciatore  aprì  la  porta  di  casa  e  rimase  affascinata  dai  due 
cerbiatti, li riempì di carezze e coccole. Il cacciatore li fece entrare 



in una gabbia e li chiuse a chiave. Rosina chiese al padre perché li 
aveva  rinchiusi,  lui  rispose  che  per  il  momento  era  solo  della 
selvaggina ancora viva, ma che presto sarebbe stato un buon pranzo. 
Rosina si mise a piangere e pensò che non avrebbe mai permesso 
una  simile  cattiveria.  Nella  notte,  mentre  suo  padre  dormiva 
profondamente,  lei  si  alzò  e  andò  a  liberare  Tim  e  Gemma.  La 
figlia del cacciatore raccomandò ai due cerbiatti di tornare subito a 
casa e di non fidarsi più di nessuno, neanche di quelli che sembrano 
buoni, perché l’apparenza spesso inganna.  



Federico Severino

Il riccio e il coccodrillo* *  *

n una foresta un riccio passeggiava per un sentiero vicino ad un 
lago; ad un certo punto, sentì un rumore provenire dall’acqua e 

si  avvicinò  dicendo  fra  sé:  ”Vado  a  vedere  cosa  c’è  nel  lago!”. 
Cantando e fischiettando giunse nei pressi del bordo e si guardò 
intorno, vide qualcosa di molto strano ed esclamò a voce alta: ”Che 
cos’è quella cosa lunga e spinosa, assomiglia tanto a me, ma io non 
sono  così  brutto!”.  Allora,  il  coccodrillo  ridendo  a  crepapelle 
rispose: ”Ah!Ah! Anche tu sei brutto, con quelle spine ad aghi 
che ti pungono tutto il corpo. Dimmi, come hai fatto ad arrivare sin 
qui?”. Il riccio rispose: ”Ho perso la strada di casa”. Il coccodrillo 
astuto, fingendo d’essere generoso, disse: ”Ti aiuto io a trovare la 
tua casetta!”. I due si misero in marcia nella foresta. Dopo due 
giorni di cammino, il coccodrillo, affamato e stanco, addentò il riccio 
che,  però,  riuscì  ad  arrotolarsi  e  a  scappare  dalla  morsa. 
Spaventato e ferito da quel giorno non si fidò più di nessuno, in 
particolar modo dei malvagi.

I



Giada Soldo

L’agnello e la volpe* *  *

icino ad un fiume si trovava un piccolo agnello abbandonato 
dalla sua cara mammina; esso era impaurito e incapace di 

difendersi, temeva soprattutto il supremo re della foresta: il leone, 
il suo unico nemico, o almeno così pensava lui. Il piccolo agnello, 
infatti, non conosceva tutti i suoi avversari, perché si era spostato 
poco dalle  rive  del  fiume.  Un giorno,  stanco di  avere  così  tante 
paure nei confronti del leone, decise di andare dalla volpe, animale 
che gli sembrava leale e sincero (anche se noi sappiamo che non è 
così!).  “Ciao  volpe  -  disse  l’agnellino  -  avrei  un  problema  da 
risolvere!  Io  so  che  tu  sei  affidabile  e  che  mi  potresti  aiutare, 
sempre  se  vuoi!”.  La  volpe,  che  non  vedeva  l’ora  di  farsi  uno 
spuntino d’agnello,  disse con gentilezza: “Ma certo! Qual è il 
tuo problema?”. L’agnello pronunciò intimorito:  “Ho paura del 
supremo  re”.  La  volpe,  strofinandosi  le  zampe  e  sogghignando, 
confermò:  “  Ti  posso  proteggere!”.  “Grazie  volpe  –  rispose 
ingenuamente l’agnello - lo sapevo che mi avresti aiutato!” .“Vieni 
con me in quella caverna – continuò la volpe - ti farò vedere come 
devi agire per abbattere il leone”. L’agnello entrò fiducioso, ma non 
ebbe neanche il tempo di varcare la soglia che la volpe, con un solo 
boccone, lo sbranò.

V



La  morale  di  questa  favola  insegna:“Chi,  per  essere  difeso,  si 
affida ad un malvagio cerca aiuto e trova rovina”.  





I pensieri di un gallo
Mi svegliai all’alba, saltai giù dal letto, mi avvicinai allo specchio e guardai ammirato 
la mia immagine riflessa. Accarezzai il mio vestito variopinto, e ringraziai la natura 
per avermi fatto così bello. Non feci colazione, mi appressai alla scrivania e presi il mio 
libro  preferito,  che  infilai  sotto  l’ala  con  attenzione.  Dopodichè  aprii  l’uscio  per 
inoltrarmi nel bosco, volevo giungere al mio luogo preferito, quello vicino al lago, là dove 
una fresca brezza ristora i miei pensieri.
Non c’erano molti animali a quell’ora, ma stranamente fui distratto da uno schiamazzo, 
e siccome sono molto curioso decisi di verificare quello che avveniva. Poggiai il libro a 
terra e ci salii sopra, mi arrampicai su un albero alto e robusto e scrutai lo scenario. 
Vidi  due  galline,  e  poi  un falco  dallo  sguardo  furbo.  Le  pollastre  si  scambiavano 
ingiurie, si beccavano e si spennacchiavano per alcuni chicchi di grano. Pensai, gioendo 
con me stesso, che sembravano delle vere oche. Il falcone, invece, appollaiato su un ramo 
più alto del mio, osservava la discussione, e aspettava, a mio parere, il momento giusto 
per intervenire. Mi trovavo ad assistere alla solita storia: tra i due litiganti, il terzo 
gode.  Certo,  meditai,  non  tutti  hanno  i  miei  gusti  raffinati:  io  non  mangerei  mai 
frumento  d’indubbia  provenienza.  Scesi  dall’albero  e  ripresi  il  mio  cammino,  non 
potevo trattenere il riso: tanto beccame per nulla! “Ecco - Chicchirichi! Chicchirichi! 
- Stasera racconto tutto al pollaio”.

C. Bianchino
  



Lorenzo Andorlini

La banconota trovata* *  *

uesta è la favola di due animali che, a forza di litigare per un 
oggetto trovato, finiscono per perderlo entrambi, e di come un 

altro animale trae beneficio dalla contesa. La storia vi fa capire come 
tra due litiganti il terzo gode! Ascoltatela!

Q

Una  mucca  e  un  coniglio  videro  una  banconota  per  terra;  i  due 
litigarono per il possesso, ma per non farlo vedere agli altri animali 
della fattoria facevano finta di ridere, in questo modo nessuno avrebbe 
potuto reclamarla. La prima disse: “E’ mia! L’ho vista prima io!”. 
L’altro rispose: “No! E’ mia! L’ho vista per primo io!”. Nessuno 
dei  due  voleva cedere  e  non si  arrivava a  neanche  una conclusione. 
All’improvviso  arrivò  una  folata  di  vento  che  spazzò  via  la 
banconota, la fece arrivare dall’altra parte della strada. Una lepre 
passò e la raccolse, poi se n’andò via velocemente.
I due rimasero con un pugno di mosche.



Elisa Carpanese

I tre uccellini* *  *

n un bosco, sopra un albero di susine in fiore, si trovava un nido di 
rondine con tre uova. Due uova si schiusero e la madre portò ai 

nuovi nati un verme; i due volatili incominciarono subito a litigare per 
chi lo avrebbe mangiato. Dopo un po' si sentì un rumore e si schiuse 
anche il terzo uovo, da lì saltò fuori un piccolo uccellino. Il terzo nato 
afferrò immediatamente il verme e se lo mangiò con gusto.

I

Tra i due litiganti, il terzo gode.



Gabriele Crippa

 Gli animali dello zoo* *  *
n un piccolo zoo vivevano alcuni animali. Ogni giorno litigavano 
per  la  loro  razione di  cibo,  soprattutto  a  causa di  un vecchio e 

furbo puma che rubava le porzioni agli  animali più piccoli. Anche 
l’anziano orso non era da meno, e spesso erano proprio loro due che 
discutevano più animatamente degli altri. Un giorno il più giovane 
del gruppo, un vigoroso canguro, disse: “Sono stufo, sempre la stessa 
storia, loro prima discutono e poi dividono il cibo, e a noi non resta 
niente!”. Così parlò agli altri e insieme decisero di punirli. Da allora, 
tutti  impararono  a  dividere  le  porzioni  in  parti  uguali,  e  nessuno 
bisticciò per molto tempo.

I



Clarissa Ferrarese

I pesciolini litigiosi* *  *

egli  abissi  marini  vivevano  due  graziosi  pesciolini  di  nome 
Flik  e  Flok.  Erano  amici  fin  da  piccoli,  ma  erano  molto 

competitivi tra loro e litigavano spesso.
N
Un giorno passò una gran nave da cui cadde una pipa d’oro.
 I pesciolini attirati dal suo luccichio cominciarono a nuotare verso la 
pipa e arrivarono a prenderla assieme. 
Tra i due amici nacque subito un diverbio.  Flik disse: ”L’ho vista 
prima io e quindi è mia!”.  L’altro, per non essere da meno, reclamò 
anche lui la proprietà dell’oggetto. Il contendere tra i due andò avanti 
per  giorni  tanto  che,  in  un  momento  di  massimo  litigio,  lasciarono 
cadere  la pipa in un crepaccio  che  sprofondava negli  abissi  bui  del 
mare.
I due, disperati per la perdita, si misero a cercarla.
Un grosso granchio che passava abitualmente al setaccio il fondale 
marino  la  trovò  e,  con  le  sue  possenti  chele,  la  mise  dentro  la  sua 
corazza.Flik e Flok cercarono invano di convincere il vecchio granchio 
che  loro  erano  i  legittimi  proprietari  della  pipa  e  che  l’avevano 
smarrita. Il granchio, forte della sua mole, rispose che una pipa così 



bella non poteva essere stata smarrita e abbandonata da nessuno e che, 
per questo motivo, non aveva voglia di restituire il prezioso oggetto.
Ai due litigiosi amici non restò altro che desistere dall’intento di 
recuperarla  e,  mogi  mogi,  fecero  ritorno  da  dove  erano  venuti. 
Appresero  però  una  gran  lezione:  tra  due  litiganti  c’è  sempre  un 
terzo che gode.



Nicholas Galli

Jack e Leo* *  *

n  cane  di  nome  Jack  e  un  gatto  di  nome  Leo  litigavano 
sempre, non si guardavano mai, e quando s’incontravanoU

si scambiavano a vicenda questi insulti:
- Come sei brutto!!!
- Ha parlato il signor bruttezza!!!
- Sei così grasso che un maiale è meglio di te!!!

   Ed altre offese di vario genere.
Tutti i giorni si comportavano allo stesso modo, fino a quando  Leo 
andò da Jack e gli disse in modo irritato: “Non c’incontreremo più! 
Tu mi  telefonerai  solo  quando andrai  da  qualche  parte!  Io farò  lo 
stesso con te! Così eviteremo  gli stessi luoghi!”.
Un  giorno  dimenticarono  di  telefonarsi,  entrambi   andavano  al 
cinema. La sala era piena, s’imbatterono  e  si  misero a litigare per 
l’ultimo posto, e non la finivano più. Intanto che bisticciavano arrivò 
un topo che rubò la posizione contesa. Così furono costretti a sedersi 
lontani dallo schermo e a terra. 
Tra i due litiganti, il terzo gode e questo accade anche nella vita di 
tutti i giorni!





Federica Gatto

Il leone, la volpe e il coccodrillo* *  *
n una foresta vivevano un leone, una volpe e un coccodrillo. Erano 
sempre in lotta fra loro per le prede che cacciavamo. Un giorno la 

volpe, furba, decise di partire e di far litigare il leone e il coccodrillo 
seminando  zizzania.  Il  leone  e  il  coccodrillo  portarono  avanti  per 
settimane la zuffa. Dopo qualche tempo, la volpe ricomparve e mandò 
da loro un coniglio impaurito per prendere del cibo per lei. Il leone e il 
coccodrillo  acconsentirono,  perché  alla  fine  giudicarono  che  se  lo 
meritava più lei. Dopotutto con la volpe non avevano mai bisticciato!

I

   



Sasha Gigliotti

La gazzella, la lepre e la volpe* *  *

ella  foresta  una  gazzella  e  una  lepre,  da  sempre  in 
competizione,  decisero  di  fare  una  gara  di  velocità.  La 

vincitrice  avrebbe  vinto  un  bel  cestino  pieno  di  frutta  e  un  grosso 
pezzo di formaggio, di cui entrambe erano golose. 

N
Iniziò la gara di corsa, ma nessuna delle due era in vantaggio.
Stabilirono, dopo alcune ore,  di  spartirsi  il  premio. Ahimé! Una 
brutta sorpresa le attendeva! La volpe aveva mangiato ogni cosa! Tra 
le due contendenti, la terza s’ingozzava!



Mattia Mantegazza

I cervi  innamorati* *  *

n  giorno  di  sole,  mentre  gli  uccellini  cinguettavano  sugli 
alberi,  due  cervi  innamorati  di  una  cerbiatta  litigavano 

prendendosi a cornate. Andarono avanti così per molti giorni, fino a 
che un terzo contendente si fece avanti. I due cervi concentrati nella 
lotta, per dimostrare ormai chi dei due fosse il più forte e il più agile, 
non si resero conto che la loro amata, stanca della contesa, era andata 
via con il nuovo pretendente. 

U

Tra i due rivali, il terzo è gaio!   



Vincenzo Pagano

Due amici nemici* *  *

n  giorno  la  scimmia  Marco  prestò  un  gioco  al  pappagallo 
Luca, ma subito si pentì; perciò decise di andare a  casa del 

suo amico per riprenderlo. Il pappagallo non voleva restituirlo, e fece 
finta  di  non  capire.  Ad  un  certo  punto  tra  loro  iniziò  un’accesa 
discussione, e mentre litigavano il gioco volò dalla finestra e cadde nel 
fiume.  Nel  frattempo  passava  da  quelle  parti  il  pesce  Francesco. 
Egli trovò il gioco, lo prese e lo portò negli abissi per divertirsi con i 
suoi amici. Tra i due litiganti, il terzo gode.

U



Martina Pagliuca

I calabroni e l’ape * *  *

n  un  bel  mattino  di  sole  due  calabroni  si  scontrarono  mentre 
cercavano di posarsi sullo stesso fiore. Tra i due nacque subito una 

lite, perché ognuno voleva saziarsi con il dolce nettare della primula 
gialla. Continuarono a litigare per diverse ore. Di lì  passò un’ape 
pittrice che incurante della zuffa, si tuffò tra i petali e si deliziò con 
l’ambrosia zuccherina.  Poi,  con il  suo pennello,  si  posò di  fiore  in 
fiore, per ravvivare i colori della natura.

I



Eleonora Pizzi

I tre gatti e il pesce* *  *

n giorno, sulla riva di un fiume, stava un pescatore che, dopo 
aver  passato  parecchie  ore  senza  aver  visto  nemmeno  un 

animale acquatico, aveva finalmente preso un pesce così grosso che non 
riusciva nemmeno a stare dentro il secchio. Felicissimo del frutto del 
suo  lavoro,  ma  non  ancora  stanco,  il  pescatore  si  rimise  a  pescare 
incurante  del  secchio  che  stava  alle  sue  spalle.  Due  gatti  randagi 
passarono nelle vicinanze e sentendo un profumino, che ormai da mesi 
non sentivano più, si avvicinarono al secchio e si meravigliarono della 
grandezza di quel pesce. Nessuno dei due aveva voglia di dividerlo e 
così cominciarono a discutere per questo motivo: cercare di capire chi 
tra i due gatti aveva il diritto di mangiarselo tutto intero.  Il gatto più 
grande disse: “Il pesce l’ho visto prima io, quindi ho tutto il diritto di 
mangiarlo!”. L’altro gatto rispose: “Si è vero! Ma io sono anche il 
più piccolo e  digiuno da più giorni! Il pesce spetta a me!”.

U

I due gatti passarono da una banale discussione ad una vera e propria 
zuffa;  erano talmente  presi  dalla rabbia che non notarono un terzo 
gatto che si stava avvicinando al pesce. Il gatto rovesciò il secchio con 
un  balzo  felino,  prese  il  pesce  per  la  coda  e  lo  trascinò  dietro  un 
cespuglio. 



I due gatti si resero conto del fatto, ma ormai del pesce restava solo la 
lisca. A questo punto è proprio il caso di affermare: tra due litiganti 
il terzo gode!



Giulia Previati

Lo scoiattolo, la volpe e il topino* *  *

uesta favola racconta come un piccolo topolino riesce a trionfare 
durante un acceso litigio fra due amici, e insegna quanto sia 

inutile il contrasto, perché come dice un proverbio antico: “Tra i due 
litiganti, il terzo gode”. Un giorno di fine estate uno scoiattolo e una 
volpe dovevano cercare il cibo per trascorrere l’inverno. La volpe, 
svogliata, seguì lo scoiattolo che cercava le nocciole. Ad un tratto, la 
volpe vide una nocciola, ma si accorse che la fissava anche lo scoiattolo, 
e così per evitare di perdere il gustoso alimento disse in tono alterato: “ 
L’ho vista prima io!”. Lo scoiattolo, incurante delle sue parole, 
ribatté: “No, l’ho vista prima io!”. Andarono avanti a litigare per 
molto tempo, finché arrivò, quatto quatto, un topolino affamato; egli 
aveva assistito alla sceneggiata, nascosto sotto una foglia di quercia, e 
così veloce come un fulmine rubò la nocciola e fuggì. Lo scoiattolo e la 
volpe si accorsero subito dell’accaduto, e poiché si accusavano a 
vicenda  non si rivolsero più la parola per un anno intero.

Q



Roman Catalin Costantin 

Una volpe furba* *  *

 era una volta, tanto tempo fa, una volpe che viveva in una 
foresta;  lei  cercava  nuovi  confidenti,  ma  il  re  leone,  che 

d’amici ne aveva tanti, non voleva altre intrusioni nella sua comitiva. 
La volpe, sempre più abbandonata e sola, volle progettare un piano 
per ucciderlo; si recò così, nella stessa giornata, da un suo conoscente 
che aveva molte armi potenti. La mattina seguente, con lo zaino pieno 
di pistole e coltelli, decise di mettersi in cammino per andare nella casa 
del  leone;  durante  il  suo  percorso  scorse  una  zebra  che,  mentre 
mangiava, all’improvviso cadde a terra senza vita, allora ebbe un’idea 
fantastica: nascose del veleno nel corpo dell’animale morto e lo caricò 
sulle sue spalle, lasciò lo zaino e riprese il cammino. La strada era 
lunga, e tante erano gli ostacoli da superare, ma la volpe li combatté 
con  coraggio;  giunta  a  destinazione,  porse  al  leone,  come  dono,  la 
zebra. Poche ore dopo, nella foresta abitata da milioni d’animali, si 
diffuse la notizia della morte del re, causata da un veleno potente. La 
volpe  aveva sconfitto  il  leone,  ma  c'era  ancora  il  fratello;  anch’egli 
rompiscatole  come  il  primo.  Dopo  attente  riflessioni,  escogitò  un 
nuovo  piano;  decise  di  far  litigare  il  fratello  del  leone  con  il  suo 
migliore  amico,  seminando zizzania:  in  giro  raccontò  ad uno che  il 
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fratello del leone morto era più forte del suo migliore amico, all’altro 
che il fratello del leone morto era meno forte del suo migliore amico. 
Tra i due cominciò così una folle gelosia che spesso sfociava in litigi 
sanguini, tesi a dimostrare la forza di ciascuno; e fu questa la causa 
della loro morte. La volpe, apprezzata per la sua furbizia, diventò 
famosa e ricercata da tutti gli animali della foresta, anche dai vecchi 
amici del leone. 
Tra i due litiganti, il terzo gode. Gli uomini lo hanno imparato dalla 
volpe. Qualche persona, anzi, ha capito troppo la storia.

   



Mattia Romanazzi
                                     

   Il cane e il gatto * *  *                                       
n giorno un cane e un gatto passeggiavano lungo le sponde di 
un fiume. Dopo poco tempo i due videro un pezzo di carne in 

acqua. Il gatto e il cane subito fecero un tuffo e si misero a nuotare per 
andare  a  prenderlo.  Afferrarono con i  denti  il  pezzo di  carne  e  lo 
portarono  sulla  riva  del  fiume,  nessuno  aveva  però  intenzione  di 
lasciarlo. Il gatto e il cane continuarono a litigare e non si accorsero 
che,  nella  lotta,  erano  scivolati  nuovamente  in  acqua  e  che  la 
carne,invece, era rimasta sulla riva.  La corrente dell’acqua trasportò 
il  gatto e  il  cane sempre più lontano.  Una volpe,  che  era nascosta 
dietro un albero, vide tutta la scena e, appena si accorse che i due amici 
si allontanavano sempre di più, andò sulla riva del fiume e prese quel 
bel pezzo di carne abbandonato.  Tutta contenta se la mangiò da sola.
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Tra i due litiganti, il terzo gode. 



Federico Romito

I due merli* *  *

n giorno d’inverno due merli, di nome Crok e Crik, volando 
tra i rami di un albero, videro tra le foglie una bellissima mela. 

I  due  iniziarono  a  litigare  e  ognuno  sosteneva  d’averla  vista  per 
prima. Crok afferrò la mela e la nascose nel tronco di una quercia. 
Crik, che lo seguiva di nascosto, riprese la mela e la nascose in un 
tronco  di  faggio.  Continuarono  a  nascondere  la  mela  per  tutto  il 
giorno, fino a sera. Stanchi, decisero di lasciare la mela nel tronco e di 
rimandare  il  litigio  il  giorno  seguente.  All’alba  i  due  merli  si 
precipitarono nel tronco a prendere la mela, ma non trovarono niente. 
La mela era stata mangiata dai vermi: i  due merli  rimasero a bocca 
aperta!

U



Emanuele Sacco     
                          

Gli animali della fattoria* *  *

na volta, in una campagna, vi era una grandissima fattoria, 
piena  d’animali.  C’erano  pecore,  cavalli,  asini,  galline, 

conigli, mucche, oche, gatti, due volpi e un bellissimo pastore tedesco. 
Tutti vivevano in armonia.
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 Intanto stava per arrivare l’inverno. Gli animali avevano più fame, 
non bastava il  cibo che  era dato loro ogni giorno dal  fattore.  Nella 
dispensa  della  fattoria  c’erano  tantissime  cose  buone  da  mangiare: 
formaggi, conserve, salumi, frutta e anche dei dolci. Gli animali si 
riempivano  lo  stomaco  solo  con  il  buon  odorino  che  usciva  da  quel 
posto,  e  pensavano  che  dovessero  accontentarsi  solo  di  quello.  Un 
giorno il fattore dimenticò di chiudere il chiavistello della dispensa, se 
n’accorsero le due volpi che entrarono convincendo anche un asinello 
ad andare con loro. Tutto era sistemato sugli scaffali, era impossibile 
raggiungere quelle delizie, notarono però che in un cestino appoggiato 
a terra si trovava un grappolo d’uva che aveva i chicchi maturi e dorati 
come il colore del sole. Le due volpi incominciarono a litigare: l’una 
diceva all’altra che era stata lei la prima a vedere il cestino e, dunque, 
doveva essere suo il grappolo. Senza trovare un accordo litigarono per 



un’ora. Si erano dimenticati, però, dell’asinello che senza dire una 
parola aveva già mangiato quei chicchi dolcissimi.
L’asinello,  senza  minimamente  disturbare,  lasciò  le  volpi  che  si 
azzuffavano e andò a farsi un sonnellino nella stalla. È proprio vero 
che tra i due litiganti, il terzo gode.



Federico Severino

I due porcellini* *  *

n giorno, due porcellini di nome Pinto e Moko passeggiavano 
nel parco. Ad un certo punto, sotto un cespuglio di rose rosse, 

uno dei due vide dieci euro. I due amici iniziarono a litigare perché 
ognuno ne reclamava il possesso. Pinto affermava che aveva visto lui 
per primo la moneta. Moko, invece, sosteneva che era stato lui ad aver 
visto i soldi.
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Dopo  tanti  battibecchi  finirono  per  picchiarsi.  Moko  prese  le 
orecchie di Pinto e gli diede un morso. Pinto si  difese dandogli un 
calcio nello stomaco. Proprio nel momento in cui i due si rotolavano 
per terra arrivò un coniglio saltellante di nome Binocoletor che, dopo 
aver  assistito  allo  spettacolo  e  aver  ascoltato  i  loro  litigi,  afferrò 
indisturbato  i  dieci  euro.  Il  coniglietto  felice  e  contento  andò  dal 
fruttivendolo a comprare le carote. I due porcellini rimasero a bocca 
asciutta. Moko disse all’amico: “Hai visto? Noi bisticciavamo e lui 
ha preso la banconota!”.     



Giada Soldo

La lepre e il castoro* *  *
icino ad un albero, in  una foresta, viveva una lepre che era in 
conflitto con il  castoro suo vicino di casa.V

I due  erano rivali perché andavano a prendere la legna nello stesso 
posto  e  nessuno di  loro  aveva  intenzione  di  cambiare  zona.  Ogni 
volta che si ritrovavano insieme raccoglievano ciò che a loro serviva, 
ma andava sempre a finire che l’ultimo pezzetto di legno lo prendeva 
il castoro che era più abile.
La lepre sopportò finché un giorno decise di ribellarsi lanciando una 
sfida al castoro. <<Facciamo una gara e vediamo chi vince!>> disse la 
lepre. <<Va bene! Come vuoi, per me non c’è problema! Tanto so già 
chi  vince!>>  affermò  il  castoro.  <<Vedremo  se  sarai  ancora  così 
spavaldo dopo la sfida!>> ribatté ancora la lepre.
La sfida consisteva nel cercare di prendere addirittura un pezzo di 
tronco. Chi riusciva a prenderlo per primo sarebbe rimasto in quella 
zona  continuando  a  raccogliere  legna,  chi  invece  perdeva  sarebbe 
andato da un’altra parte. Iniziò la gara.
<<Tre, due, uno, via!!!>> gridò la lepre e così cominciarono a correre a 
più non posso. Erano quasi arrivati al traguardo, erano vicinissimi, 
ma   uno  scoiattolo,  che  stava  osservando  quel  tronco   da  qualche 



minuto, piombò davanti  a loro e, con calma, prese il  tronco e se lo 
portò via dicendo:  << Così imparate a litigare!>>.
Detto ciò se ne andò con il suo tronco.
La lepre e il castoro erano talmente stupiti che rimasero immobili, a 
bocca aperta, senza avere la forza di rincorrere lo scoiattolo per lo 
shock subito.
 La  storia  ci insegna che tra i due litiganti, il terzo gode!



Joshual Victor Sorice

I tre porcellini * *  *

n  giorno  tre  porcellini,  di  nome  Sam,  Carl  e  Linch, 
aspettavano con ansia la loro padroncina, che da tempo non li 

andava a trovare. Passarono giorni e giorni, fino a quando i tre amici 
si stufarono di aspettarla, e cosi Carl disse: “ Perché non ci rechiamo 
noi da lei?”. “Buona idea, Carl!  - rispose Sandy - Che aspettiamo 
a partire?”.  Linch ribattè: “ Si, ma dove andiamo a cercarla?”. Sam 
e  Carl,  allora,  pronunciarono  in  coro:  “Nella  fattoria!”.  La  sera 
stessa  si  misero  in  cammino,  ma  dopo  due  giorni  la  situazione  si 
complicò: uno moriva dalla fame, il secondo era assetato e l’altro non si 
manteneva  in  piedi  dalla  stanchezza.  Finalmente  arrivarono  alla 
fattoria, i tre amici caddero sfiniti a terra e si addormentano; il giorno 
dopo si svegliarono nel fienile. Carl e Linch trovarono una ciotola con 
acqua e carne, i due incominciarono a litigare: ognuno voleva mangiare 
e bere tutto. Sam, invece, indisturbato si saziò con tutto quel cibo. 
Intanto, Carl e Linch continuavano a litigare per niente. Ahimé! 
Tra i due litiganti, il terzo gode!   

U



Il troppo stroppia

È proprio vero come lui ha detto,
tutto vorrebbe, e in modo perfetto.

Ripete tra genti e cantori:
   - voglio gloria e onori
    - voglio dame e amori
e molti tesori!

Solo allora godrà il suo cuore
senza provare nessun timore.

Raggiunta oramai la meta,
l’anima ancor  non s’acquieta.

Pensate, vuole finanche  la sfinge:
ma, chi troppo vuole, nulla stringe.

C. Bianchino



Lorenzo Andorlini

Il re degli animali* *  *

n  leone,  molto  forte,  faceva  strage  di  tutti  gli  animali  che 
incontrava.  Un  giorno  gli  animali,  quelli  rimasti  nella 

foresta,  per non farsi  uccidere  lo  elessero loro re.  Egli,  vantandosi 
della  sua carica,  costrinse  quei  poveretti,  che  lo  avevano votato per 
paura, a servirlo tutto il giorno minacciandoli che, se non l’avessero 
fatto,  li  avrebbe  uccisi  tutti.  Passarono  gli  anni  e  gli  animali 
cominciarono a stufarsi di servirlo e così, a notte fonda, in una sera 
d’estate, scapparono in un’altra foresta, dove il leone non era in grado 
di ritrovarli. La mattina seguente il leone si svegliò e non trovò più 
nessuno:  comprese  che  se  n’erano andati  via  lasciandolo  solo  per  il 
resto della sua vita.
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Questa favola fa capire che quando si desiderano troppe cose, spesso 
si finisce per perdere tutto.



Cristian Bruno

La pantera nera e la tigre bianca* *  *

 era una volta una pantera nera che amava viaggiare; ogni 
anno  andava  a  fare  una  gita  turistica  in  diverse  città: 

Egitto,  Madrid,  Parigi,  Londra,  Roma,  e  in altri  posti  ancora. 
Annoiato da questi  luoghi,  decise,  all’ultimo momento, di  cambiare 
meta e di recarsi in una foresta incantata; essa era poco distante dai 
confini della Spagna. In questa foresta viveva una tigre bianca con le 
strisce azzurre, una vera rarità per quei posti, e questo ben lo sapeva. 
La tigre si  vantava continuamente del  suo pelo  candido,  macchiato 
solo dal colore del cielo. Un giorno, passeggiando nel viale dai begli 
alberi frondosi, la sua attenzione fu attratta dalle chiacchiere di due 
elefantesse non maritate e pettegole. Si nascose, e ascoltò indisturbato 
tutta la conversazione. “Oggi è arrivato un nuovo ospite, - disse la 
prima, - ha affittato una stanza vicino al prato degli anemoni fioriti e 
delle rose profumate. Hai visto com’è bello?”, e mentre diceva ciò i 
suoi  occhi  brillavano  come  lucciole  in  una  notte  d’estate.  “  L’ho 
incontrato nella valle delle acque cristalline, - rispose la seconda, - ha 
la pelle lucente e scura come il lago nella notte senza stelle”. Parlava, 
e le mani erano adagiate sul cuore per evitare che saltasse in aria per la 
forte emozione.  La tigre s’incuriosì  e decise di invitare la pantera 
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nella sua abitazione. La sua casa, che si trovava sotto un albero alto 
tra i dieci e i venti metri, l’aveva costruita lui con i legni ricavati nei 
suoi cinque mesi di raccolta, erano legni di un pino bello e robusto. 
Appena giunse il suo ospite rimase affascinato dalla luminosità del 
suo manto nero, e lo stesso accadde alla pantera che per tutta la cena 
guardava con invidia il bel pelame bianco, tinto d’azzurro. La notte 
non fu serena per i due animali: l’uno desiderava il mantello dell’altro 
e  viceversa.  L’indomani,  senza  consultarsi,  ognuno  partì  per 
destinazioni diverse. La tigre decise di affittare una bella casa vicino 
al mare, perché il sole aiuta a scurire la pelle chiara. La pantera si 
recò in alta montagna, al freddo e al gelo, con la speranza di rendere 
bianca, come la neve, la sua pelliccia.
Dopo molto tempo i due tornarono nella foresta incantata, e non era 
uno  spettacolo  bello  da  guardare.  La  tigre  aveva  tutto  il  corpo 
ustionato;  la  pantera,  invece,  a  causa della  sua artrosi,  camminava 
claudicante. Neanche le zitelle rivolsero parola a loro. Allora, è molto 
meglio accontentarsi di quello che si ha, piuttosto che desiderare le cose 
degli altri e perdere le proprie.



Elisa Carpanese 
     

L’anatroccolo che non si accontentava* * *

n anatroccolo  viveva in uno splendido lago insieme alla  sua 
famiglia.  Un  giorno,  sguazzando  nell’acqua,  trovò  tra  le 

ninfee un bel diamante, lo raccolse ed incominciò a vantarsi con tutti 
della sua fortuna; addirittura, chi voleva guardare il prezioso tesoro 
doveva dargli qualcosa in cambio. Da quel giorno, se vedeva qualcuno 
che  possedeva una cosa  più bella  della  sua doveva cercare,  ad  ogni 
costo, di avere oggetti più belli. Insomma, non si accontentava più di 
niente. Gli abitanti del lago, stanchi del suo comportamento, si misero 
d'accordo per fargli sparire tutto quello che aveva; così avrebbe capito 
che ciò che stava facendo era sbagliato. Qualche giorno dopo, egli si 
accorse  che  i  suoi  gioielli  erano  scomparsi,  e  si  mise  a  piangere 
disperatamente.  Visto  che  ora  non  aveva né  i  gioielli  né  gli  amici, 
comprese che il suo atteggiamento non gli avevano fruttato niente, ma 
gli  avevano  portato  solo  disgrazie.  L’anatroccolo,  tristemente, 
concluse che non si ottiene nulla desiderando troppo.

U



Clarissa Ferrarese

Mai chiedere troppo* *  *

n  Leone  grosso  e  malvagio,  con  una  criniera  folta  e 
scompigliata e con denti lunghi e aguzzi, voleva dominare su 

tutta la savana. Per questo motivo metteva una gran paura a tutti gli 
altri  animali,  tanto  che  era  venerato  come un tiranno.  Ogni giorno 
dieci animali, per assecondarlo e per paura, portavano al Re Leone 
dell’oro e delle pietre preziose. Un giorno, arrivò alle sue orecchie che 
un Gorilla possedeva, nel proprio castello, un brillante grosso come la 
corona posta sulla sua chioma fiammeggiante. Il Re Leone, sentendo 
quelle  parole,  s’irritò  molto  e  si  mise  subito  in  viaggio;  voleva 
oltrepassare  la  cascata  e  giungere  nei  pressi  della  palude  dove  si 
trovava la maestosa residenza del Gorilla.
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Arrivato al castello entrò senza paura.
In fondo alla stanza vide una corona bellissima, quasi più bella della 
sua, e sopra vi era incastonato un brillante enorme. Fece qualche passo 
per  impossessarsi  del  gioiello,  ma  un  Gorilla  terrificante  si  fece 
avanti ed esclamò con ferocia: “ Vattene o sarà peggio per te!”. Il Re 
Leone gli rispose in tono altrettanto minaccioso: “Come osi dire a me 
cosa devo fare! Lo sai chi sono?”.



Il Gorilla, senza indugiare, afferrò il Leone per la sua folta criniera, 
e  lo  picchiò  cosi  forte  che  il  poverino  ancora  oggi  non  riesce  a 
dimenticarlo.  Il  Gorilla  vinse  così  la  disputa  e  il  perdente  fu 
costretto a consegnare la sua corona e ad allontanarsi.  
Il Leone fece ritorno nella sua savana, ma gli animali non volevano un 
re sconfitto e per di più senza corona, e fu mandato lontano da tutti. 
In esilio ebbe il tempo di meditare sul suo insuccesso umiliante e di 
ripensare  a  un  antico  proverbio  che  dice:  “Chi  troppo  vuole  nulla 
stringe”.



Nicholas Galli

Il ricco leone* *  *

n giorno un leone molto ricco decise di andare a fare compere, e 
mentre  era  dentro  il  negozio  pensava:  ”Che  bel  cappello  lo 

compro, che bel portatile lo voglio”. Il leone, poi, aveva sempre fame, 
quindi immaginate quanto cibo prendeva, due tacchini da una parte, 
cinque polli da un’altra parte, e tanta altra roba da mangiare; mentre 
comprava  tanto  lui  pensava:  ”Sono  il  leone  più  ricco  del  mondo  e 
posso avere tutto ciò che voglio”.    
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Tutti i giorni faceva così e, alla fine, finì tutti i soldi.
Così si fece un prestito, ma non riuscì a ridare tutti i soldi alla banca 
e s’indebitò ancor di  più, perse in questo modo tutto ciò che aveva; 
diventò il leone più povero del mondo. 
Avete capito, ora, la morale di questa favola?In caso contrario, ve la 
dico io: chi troppo vuole nulla stringe.



Mattia Mantegazza

IL leone superbo* *  *

n giorno,  nella  savana,  il  re  leone  impose  al  suo esercito  di 
confiscare  tutto  quello  che  avevano  i  suoi  sudditi,  e  così 

divenne  ricco.  Gli  animali  lo  implorarono  di  non  prendere  tutto, 
perché non avrebbero potuto più vivere, ma egli chiese invece più di 
quello che avevano. Un giorno delle tigri attaccarono la zona e tutti 
gli animali fuggirono.  Il  leone, mentre tutti scappavano,  fu fatto 
prigioniero e chiese aiuto ai  suoi sudditi, ma nessuno tornò indietro. 
Il leone piangeva, sapeva di dover morire. In quel momento un rapace 
lo  vide  e   gli  disse:   “  Hai  chiesto  troppo  a  loro  ed  ora  non  ti 
considerano neanche”. Fu così che il leone morì, sbranato dalle belve. 
Ciò che ci insegna questa favola è di non desiderare  le  cose degli altri, 
perché si rischia di perdere tutto. 

U



Vincenzo Pagano

L’innamorato sulle montagne* *  *

anto tempo fa un giovane bovino di nome Maicol viveva in una 
stalla piccola. Un giorno decise di andare sulle montagne e, 

dopo settimane di cammino, arrivò a destinazione e vi scorse una gran 
fattoria.  Nel  recinto  si  trovava una bellissima mucca e  s’innamorò 
follemente  di  lei,  e  lei  di  lui.  Il  toro,  però,  la  teneva  prigioniera 
insieme  ad  altre  mucche,   perché  le  voleva  tutte  per  sé.  Il  vitello 
Maicol decise di combattere con lui, ed entrò nel recinto. Dopo un 
lungo scontro, costrinse il toro alla fuga. Liberò la sua amata e le altre 
prigioniere. I due animali decisero di sposarsi.

T

 Tutti gli animali della fattoria parteciparono alla cerimonia nuziale. 
Da questa unione nacque anche un bel vitellino. 
Il toro, da allora, ha appreso una gran lezione: “Chi troppo vuole, 
nulla stringe!”.



Eleonora Pizzi 

Il topo e il gatto * *  *

na famiglia di topi viveva in una tana poco lontana da una 
fattoria. Era un inverno freddo e lungo e la scorta di cibo che 

Baffo,  il  papà  topo,  aveva  fatto  per  i  suoi  piccoli  iniziava  a 
scarseggiare. Un mattino Grigino, il più grande dei figli di Baffo, 
decise di far vedere al padre quanto aiuto poteva dare e, salutando la 
sua famiglia, s’incamminò verso la fattoria.
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 Lungo la strada trovò delle briciole di pane, ma non le raccolse perché 
era sicuro di trovare del  cibo più sostanzioso; entrò nella fattoria e 
vide in un sacco una gran quantità di  semi di  mais, avrebbe potuto 
riempire il suo zaino, ma anche questa volta non si accontentò, e decise 
di  andare  a  cercare  del  formaggio.  Scese  in  cantina,  prestando 
attenzione a non far troppo rumore, perché il gatto della fattoria era 
famoso per la sua cattiveria, e vide sopra una mensola una forma di 
formaggio;  il  problema era riuscire a prenderla. Dietro di  lui  c’era 
una lunga scala e, anche se molto pesante, Grigino era sicuro di avere 
molta forza per riuscire a spostarla. Salì  sulla scala, raggiunse la 
mensola,  ma perse  l’equilibrio  e  cadde.  Fece  un baccano  tale  che  il 
gatto arrivò e ingoiò il topolino in un sol boccone. 



La favola insegna che se non ci si accontenta, o si desidera troppo, si 
rischia di perdere quello che è facile da raggiungere. 



Giulia Previati

 Il leone e il coniglio* *  *

Tanto tempo fa, in un bosco, viveva un leone ed un coniglio.
Il leone aveva cibo in abbondanza; anche il coniglio ne aveva molto, ma 
non era mai contento. Un giorno, mentre il leone era a caccia nel bosco, 
il coniglio, invidioso, gli rubò tutto il cibo. Il leone tornò a casa e la 
trovò vuota, s’inferocì  e  cercò, in tutte le  tane degli  animali,  il  suo 
cibo. Passarono settimane e il leone non trovò il colpevole. Dopo due 
giorni, il leone si ricordò di avere cercato in tutte le tane, tranne in 
una:  quella  del  coniglio;  così,  senza  perdere  un  secondo,  corse  per 
raggiungere il  luogo e  appena si  accorse che era stato proprio lui a 
rubargli il cibo, gli saltò addosso e lo mangiò in un boccone. Vi dico, io 
che  scrivo,  non  siate  egoisti,  perché,  come  dice  un  proverbio:  “Chi 
troppo vuole, nulla stringe”.

                                                                   
   



Roman Catalin Costantin 

Un ippopotamo povero* *  *

era tanto tempo fa un ippopotamo molto povero, non aveva da 
mangiare, non aveva nessun amico. Un giorno, nonostante la 

sua mole, decise di incamminarsi per cercare qualcosa di commestibile. 
Camminando incontrò una iena che gli disse: "Che cosa cerchi, con 
tanto impegno?”. “Non ho cibo, -  rispose l’ippopotamo, -  e  non ho 
amici;  cerco  l’uno  e  l’altro  ”.  La  iena  offrì,  all’ippopotamo 
speranzoso,  la  sua  amicizia  e  parte  del  suo  cibo,  ma  non  senza 
richiedere, in seguito, una ricompensa. Infatti,  dopo alcuni giorni, la 
iena disse al suo amico: “Sei grosso, sei forte, potresti diventare il re 
della foresta, perché non uccidi il leone?”. “Stai scherzando, - disse 
agitato  l’ippopotamo,  -  non sono mica  un tipo  violento!”.  Certo,  - 
riprese la iena, - ma la gloria, la ricchezza, il potere non sono le cose 
che  tutti  cercano?”.  Tutta  la  notte  l’ippopotamo  pensò  alle  parole 
della sua amica, in fondo aveva ragione; la sera successiva, superando 
le trappole e le guardie, uccise il leone nel sonno. Adesso era lui il re 
della foresta, e regnava insieme alla sua amica iena, che non era certo 
nota  per  la  sua  magnanimità.  L’ippopotamo,  dal  canto  suo,  aveva 
dimenticato i periodi bui della sua vita e viveva, adesso,  nel lusso più 
sfrenato. In poco tempo ebbero contro tutti gli animali della foresta, 
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stanchi delle ingiustizie che subivano. 
Spesso gli uomini desiderano più di quello che hanno, ma chi troppo 
vuole nulla stringe.



Mattia Romanazzi

Il topo e la volpe* *  *
n un bel caldo pomeriggio, un piccolo topo stava cercando un posto 
dove riposare e mangiare il formaggio che aveva appena trovato a 

terra. Egli vide una fessura in una bella casa ed entrò per controllare 
se  la  zona era sicura.  Il  topo,  trovato il  suo posto,  ragionò tra  sé: 
“Questo luogo è molto bello, qui posso fare un sonnellino e mangiare il 
mio bel pezzo di formaggio”.  Ad un tratto decise di uscire per trovare 
dei fiorellini da sistemare sulla sua tavola, mentre camminava passò 
una volpe che disse:  “Guarda che bel  pezzo di  formaggio e  che  bel 
topo,  con un solo boccone li  mangio entrambi!”.  Allora cominciò a 
seguire  il  topo,  e  appena  capì  dove  si  stava  dirigendo  cercò  di 
catturarlo, ma il topo riuscì a dileguarsi. La volpe iniziò a correre, ma 
scivolò e cadde. La volpe si fece molto male e tutta dolorante scappò 
via  senza il  formaggio  e  senza  il  topo.  Dice  un  vecchio  proverbio: 
“Chi troppo vuole nulla stringe!”. 

I



Federico Romito

Il cigno e le stelle * *  *

n  un  tranquillo  lago,  dalle  sponde  fiorite,  viveva  un  bellissimo 
cigno. Una notte svegliandosi vide le stelle specchiarsi nell’acqua 

del lago. Il cigno, pensando che fossero fiori di pesco, si mise a beccare 
frettolosamente qua e là. Avidamente e da egoista, pensò di mangiarli 
tutti per non dividerli con gli altri animali. Inutile dirlo, non riuscì a 
sfamarsi e si stancò tantissimo.

I

Venne l’alba e il cigno vide intorno a sé tantissimi fiori di pesco, che 
si cullavano sopra lo specchio dell’acqua. Il cigno pensò: “Sono stelle, 
non ci casco più!”. Temendo un altro inganno, l’animale non beccò più 
niente e morì di fame.



Emanuele Sacco

Bill e Bea, i due coniglietti* *  *

ill  e  Bea erano due coniglietti  gemelli,  un maschietto e una 
femminuccia,  che  vivevano  ai  confini  di  un  gran  bosco, 

giocavano sempre insieme e non litigavano mai. L’unico motivo per cui 
bisticciavano era la gelosia: ognuno dei due voleva essere il coniglietto 
preferito della mamma, per loro ogni suo desiderio era un ordine. Un 
bel giorno di primavera mamma coniglietto diede a ciascuno un cestino 
per andare nel bosco a raccogliere delle more, perché aveva deciso di 
fare  una torta  e  le  avrebbe  usate  per decorarla.  I due si  avviarono 
fischiettando, ciascuno pensava a come sarebbe stata felice la mamma 
quando  avrebbe  visto  il  cestino  pieno.  Arrivarono  vicino  ad  un 
cespuglio che aveva le more belle mature, ma molto piccole. Bea, la 
coniglietta, decise di raccoglierle, invece Bill era convinto che se fosse 
andato avanti  ne avrebbe trovate di  più grosse.  Camminò per circa 
un’ora,  ma  non  trovò  niente;  stanco  decise  di  tornare  indietro  e  di 
riempire il cestino, come aveva fatto Bea, di piccole more. Trovò una 
brutta  sorpresa:  sua sorella  aveva  raccolto  tutte  le  more  ed era  già 
tornata, di sicuro, a casa. Infatti, quando arrivò, trovò Bea in cucina 
che  felice  aiutava  la  mamma  a  guarnire  la  torta.  Bill  sconsolato 
pensò: è proprio vero chi troppo vuole nulla stringe! 

B



Federico Severino

L’Orso* *  *

n orso costeggiando un torrente vide passare una carpa e una 
trota,  poiché  non  aveva  molto  appetito  pensò  di  aspettare 

prede più gustose. Poco dopo vide passare delle tinche, ma le sdegnò. 
Poi avvistò  un gruppo di piccoli lucci, ma ritenne che fosse fatica 
sprecata darsi da fare per loro. Arrivò sera e si ritrovò sfinito dalla 
fame e dovette accontentarsi di  una piccola lumachina. L’orso capì 
che era meglio mangiare una cosa meno buona, anziché morire di fame. 

U

Questa favola insegna ad essere prudenti; infatti, nel voler troppo si 
rischia sempre e se va male si finisce per avere poco o niente. 



Giada Soldo 

Il Leone incontentabile* *  *

In una foresta abitava un leone, re di quel territorio. Un giorno il 
leone  andò  a  caccia  di  prede.  Subito  intravide  un  topolino  che 
fuggiva  furtivamente  tra  l’erba  e  che  lo  guardava  chiedendogli 
pietà. Il leone disse tra sé: <<No! Voglio una preda più grande! 
Non mangerò questo piccolo topo!>>.
 Il topolino scappò via spaventato, ma felice d’essere salvo.
 Ad  un  tratto  il  leone  vide  una  lepre,  anche  lei  lo  guardava 
spaventata.  Il  leone  anche  questa  volta  disse  a  se  stesso:  <<No! 
Non mi accontento di queste piccole prede!>>. 
La lepre fuggì sollevata.
Il  leone  vide  anche  due  scoiattoli  piccoli  e  indifesi  che  lo 
guardavano disperati, ma non soddisfatto dichiarò: <<No! Io voglio 
solo grandi prede!Sono il re e non mi accontento!>>. 
Gli scoiattoli impauriti scapparono anche loro.
 Il leone proseguì il suo cammino e vide un cervo molto grande e 
grosso  e  pensò:  <<Ecco  la  preda  che  voglio!>>;  cominciò  quindi  a 
rincorrerlo. Il cervo, veloce e scaltro, si nascose senza farsi vedere 
dal leone e poi fuggì via. Il leone, stanco e affamato per la lunga e 
faticosa giornata, rimase senza nessun alimento.



Questa favola c’insegna che molto spesso dobbiamo accontentarci 
delle  cose  che  già  abbiamo,  perché  come  dice  il  proverbio:  “Chi 
troppo vuole nulla stringe”.      

   



Joshual Victor  Sorice

Il leone e il camaleonte* *  *
n giorno un leone, molto ricco, decise di farsi portare una preda 
dalla  scimmia.  La  poverina,  intimorita,  gli  portò  un 

camaleonte, ma questo si mimetizzò e scappò nella foresta. Il leone si 
arrabbiò, e la obbligò a portargliene un altro, lei partì per andare nel 
bosco  a  prenderli:  ne  portò  uno,  poi  un  altro  e,  alla  fine,  un  altro 
ancora. Il leone, però, ne voleva sempre di più, perché gli piacevano 
tanto e voleva fare un pranzo abbondante; cosi, ben presto, tutte le 
stanze del suo palazzo si trovarono occupate da questi animaletti, che 
gli rubarono tutto quello che aveva e lo scacciarono.

U

Il leone apprese una bella lezione: chi troppo vuole nulla stringe! 



Clarissa Ferrarese
                                                 

Gli amici 
della Foresta

Striscia il Serpente nero
dondolando la testa
percorre il suo sentiero
in mezzo alla foresta.

Il Sorcino si nasconde
con andatura lesta
squittendo tra le fronde
in mezzo alla foresta.

Vaga un lupo furtivo
e le foglie calpesta
si abbevera ad un rivo
in mezzo alla foresta.

Il giovane cerbiatto
con belle corna in testa
fa tanti salti in alto
in mezzo alla foresta.

Il suo cibo un Procione 
a lavare si appresta
con cura e attenzione 
in mezzo alla foresta.

Tutti insieme sono felici
di vivere e far festa
non si trovano nemici
in mezzo alla foresta.

C. Ferrarese



Gabriele Crippa

 La lepre e la lumaca* *  *
na lepre, astuta, veloce e imbrogliona  prendeva sempre in giro 
una  lumaca  buona,  sincera,  e  leale.  Un  giorno  loro  due 

decisero di partecipare ad una gara, una caccia la tesoro, indetta dal 
giudice del bosco, il saggio cinghiale. Pensarono di coinvolgere altri 
animali,  e attaccarono dei manifesti. Aderirono in molti, desiderosi 
del prezioso oggetto messo in palio: una  bellissima scatola argentata, 
che suonava quando si apriva. L’indomani si avviarono, la lumachina 
procedeva  con  lentezza.  Una  scimmia,  dispiaciuta  del  suo 
svantaggio, si fermò per aiutarla: “ Se vuoi, -disse,- puoi salire sulla 
mia testa”. Ovviamente lei non rifiutò. 

U

Ad un tratto,  una piccola cavità del  tronco incuriosì  entrambe.  Il 
buco era stretto, così entrò la lumachina che trovò il tesoro e con fatica 
lo  trascinò  fuori.  Decise  di  dividerlo  con  la  scimmia,  e  insieme 
tornarono indietro. La lepre, quando capì che la vincitrice era la sua 
nemica, si arrabbiò molto e per mesi non uscì più di casa. 



Sasha Gigliotti

Il giro del mondo dell’elefante* *  *

era una volta, in una foresta molto lontana, un leone che si 
vantava della sua potenza, del suo ingegno, e anche della 

sua  bellezza.  Un  giorno  si  ritrovò,  faccia  a  faccia,  con  un  grosso 
animale  e  si  spaventò;  perciò  chiese  ai  suoi  amici  informazioni  per 
appurarne la pericolosità. Tutti lo rassicurarono: era grande e grosso, 
affermarono in molti,  ma non brillava certo per la sua intelligenza. 
“Figuratevi, – disse qualcuno, - ha paura dei topi”. Il leone fece un 
bel  respiro  di  sollievo  e  continuò  a  fare  indisturbato  il  gradasso. 
L’elefante, inconsapevole dei lunghi dialoghi che si facevano sul suo 
conto, trascorreva serenamente le sue giornate tra guazzi nell’acqua e 
abbuffate di gelato, di cui era molto goloso. Il leone, passeggiando, lo 
vide  e  decise  di  giocargli  uno  scherzo,  perché  oltre  ad  essere  uno 
spaccone era anche un gran burlone; così, mentre l’elefante mangiava 
il suo super gelato alla fragola e alla panna, lanciò, proprio sulla sua 
testa  un  topo  morto.  Immaginate,  amici  miei,  l’urlo  che  lanciò  il 
pachiderma, lo sentirono anche i canguri dell’Australia; ma, adesso, 
ascoltate  il  seguito,  poiché la  storia non finisce  a  questo punto.  Il 
poverino corse tanto e con grande velocità che fece, in soli quattro mesi, 
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due  volte  il  giro  della  terra;  e  quando  si  fermò  era  tanto  magro, 
talmente  mingherlino  da  poter  vedere  ad  occhio  nudo  tutta  la  sua 
carcassa. Nessuno ebbe più il coraggio di chiamarlo elefante; il suo 
nuovo nome, da allora, fu Grissino. Gli uomini, ricordando questa 
storia spesso sono soliti dire: “Sei grosso come un elefante, sei magro 
come un grissino”.
 



Martina Pagliuca

 

Il capo branco* *  *

el bosco viveva un branco di lupi con molti cuccioli, e tra loro 
ce  n’erano  due  molto  dispettosi:  Telly  e  Selly.  In  modo 

particolare,  a  loro  due  piaceva  umiliare  un  lupo  di  nome  Filly. 
Passarono gli anni e tutti i cuccioli del branco diventarono grandi e 
robusti.  Telly  e  Selly  erano  sempre  i  più  vivaci  del  gruppo,  si 
sentivano i più forti e continuavano a prendere in giro Filly, che stava 
sempre in disparte. Loro pensavano che fosse debole e pauroso, per 
questa ragione lo chiamavano “Lupacchiotto piccolino”. Un brutto 
giorno morì il capobranco, ucciso da un cacciatore. Non aveva lasciato 
eredi, quindi era necessario trovare un successore organizzando delle 
prove di forza. I lupi del branco gareggiarono tra loro, sia maschi sia 
femmine, e con gran meraviglia vinse Filly. Da quel giorno tutti lo 
dovettero  rispettare,  anche  Telly  e  Selly.   L’apparenza  spesso 
inganna!

N



Martina Pagliuca

Un grosso errore* *  *
sisteva un mondo solo d’animali, qui non si litigava mai e tutti 
vivevano lietamente. Non litigava il gatto con il topo o il cane 

con il  gatto.  Un giorno però il  gatto più capriccioso  della  città  si 
stufò  di  quell’armonia,  di  sentire  gli  altri  giocare  e  soprattutto  di 
vedere gli altri felici. Andò così dal cane per cercare un alleato. Il 
gatto era convinto che anche lui avesse pensato la stessa cosa, e perciò 
gli disse: “ Che ne dici di cambiare un po’ le cose in città?”. Il cane 
rispose: “In che senso cambiare le cose?”.  Il gatto spiegò: “Nel senso 
che  provocheremo scompiglio  ed  eviteremo a  tutta  questa  felicità  di 
risiedere  nel  nostro  mondo”.   Il  cane  non  capendo  bene  la  frase, 
ingenuamente, rispose di  sì.  Il  gatto pieno di  gioia subito affermò: 
“Bene!Io mangerò il topo e tu lo scoiattolo!”. Il cane, migliore amico 
del  topo,  finalmente  comprese  e  non  voleva  permettere  al  gatto  di 
mangiarlo.  Iniziò  così  a  seguirlo  di  nascosto  e,  prendendo  una 
scorciatoia,  arrivò  per  primo  dal  suo  amico  topo  e  lo  fece  subito 
nascondere. Il gatto, quando aprì la porticina della casa del topo, si 
trovò davanti il cane che, con un grosso bastone, lo picchiò. Il poverino 
ancora oggi se la dà a gambe!

E

Tutti continuarono da allora a vivere in felicità e amicizia.
Questa favola insegna a non fidarsi di quelli che sono considerati da 
sempre i nostri nemici. In questa storia però il gatto, che si è fidato del 



cane, suo nemico dalle origini dei tempi, ha agito con malvagità e il 
cane lo ha giustamente punito.



Mattia Romanizzi

La tartaruga* *  *
n un bosco viveva una tartaruga a cui piaceva stare ai bordi di un 
fiume.  Un  giorno,  la  tartaruga  si  allontanò  dal  fiume  ed  una 

lepre  la  adocchiò  pensando  a  quanto  facilmente  avrebbe  potuto 
catturarla.  La tartaruga che aveva intuito le intenzioni della lepre, 
per  paura  di  essere  presa,  iniziò  a  correre  verso  l'acqua  rincorsa 
dall'animale. Non fece in tempo neanche ad arrivare sulla sponda del 
fiume che trovò davanti una persona: l'acchiappa tartarughe.

I

 “  Come sono sfortunata, – pensò, – adesso sono tra l’incudine e il 
martello, ma se uso bene la testa, si rincuorò, tutto può risolversi a mio 
vantaggio”.  Immediatamente pensò ad una strategia.
Il  suo  piano  era  di  far  cadere  la  lepre  nell’acqua  per  metterla  in 
difficoltà. La tartaruga decise così di fermarsi e aspettare l’attacco 
della  lepre.  La  lepre  non  si  era  resa  conto  che  nelle  vicinanze  si 
trovava l'acchiappa tartarughe e  cercò di  aggredire  la  poverina,  ma 
questa fece in tempo a saltargli addosso.
La lepre, a causa dell'urto, andò a finire in acqua con la tartaruga.
La tartaruga, contenta di essere in acqua, cominciò a nuotare, ma la 
lepre  che  non  era  capace  di  muoversi  in  acqua  fu  catturata 
dall'acchiappa tartarughe.



Da  quel  giorno  l'acchiappa  tartarughe  cambiò  lavoro  e  divenne 
l'acchiappa lepri e la tartaruga ne fu molto felice.
La morale della favola è che anche i più deboli vincono se usano bene la 
testa.



Federico Romito

I tre cani amici * *  *
n una fattoria vivevano tre cani con il loro padroncino; i cuccioli 
erano molto intelligenti, quasi come le persone, ed erano tutti e tre 

molto amici.  Un giorno andarono a far una passeggiata con il  loro 
padroncino,  e  poi  ritornarono a  casa.  All’ora di  pranzo il  padrone 
mangiò un pezzo di pizza e loro si dissetarono con la birra, alla fine 
erano talmente ubriacati che si addormentarono. La mattina seguente 
si svegliarono con il mal di testa, anche il padrone si alzò dal letto e si 
vestì per andare a fare la spesa e per comprare da bere all’Esselunga 
di  Solaro:  acquistò  358  birre.  Per  portarle  a  casa  fece  più  di  un 
viaggio.  “Sono tutte sue?” chiese la cassiera meravigliata. “ No, le 
prendo anche per i miei tre cani” rispose il padroncino. Tornato a casa 
si ubriacò con i suoi cani, come sempre; dopo un po’ di giorni rimase 
una sola bottiglia di birra e se la scolarono in un sol fiato. Il giorno 
dopo andarono di nuovo a passeggio e soffrivano a causa di un mal di 
testa fortissimo, non capivano più niente e tutti li prendevano in giro; 
ma,  non  ci  fecero  caso.  Con  gli  occhi  socchiusi  attraversarono  la 
piazza, e per poco non furono investiti da una macchina. Tornarono a 
casa  e  decisero  di  non  bere  più;  i  cani  si  sedettero  a  tavola  con  il 

I



padroncino, spalancando tanto d’occhi per lo spavento. Ancora oggi 
non riescono a chiuderli.  E questa, devi sapere, è una storia vera!
 

             



Joshual Victor Sorice

La giraffa vanitosa* *  *

na giraffa superba e vanitosa si vantava d’essere la più bella e 
la più elegante di tutto il bosco. Un giorno, una scimmia, per 

darle una lezione, la condusse vicino all’albero più alto e le chiese di 
prendere  il  frutto  che  stava  in  cima.  La  giraffa,  per  quanto  si 
sforzava di allungare il collo, non riusciva a prenderlo. La scimmia, 
allora, salì sulla schiena della spilungona, si arrampicò sulla sua testa 
e riuscì con facilità a raggiungerlo. La giraffa capì la lezione, da quel 
giorno incominciò a collaborare con gli altri animali e a rispettarli.     

U



Joshual Victor Sorice

L’orso e il leopardo* *  *
n orso passeggiando per la foresta trovò un albero robusto, con 
tanti  rami  e  foglie  verdi,  e  decise  di  fermarsi  per  riposare. 

Sull’albero  si  trovava  un  leopardo;  la  belva  notando  l’orso  lo  fece 
allontanare,  perché  quella  era  la  sua  pianta.  Il  giorno  successivo 
l’orso ritornò e chiese al leopardo: “Perché ieri mi hai mandato via? 
Gli  alberi  della  foresta  sono  di  tutti  gli  animali!”.   Il  leopardo 
duramente  rispose:  “Sciocco!  Io  sono  forte  e  agile  e  tutti  devono 
assecondarmi!”. L’orso affermò: “ Gli animali sono nati liberi!”. Il 
Leopardo alzò la voce e dichiarò :“Non è vero! Tutti gli animali sono 
miei  schiavi! Chiedilo  in giro  se  non mi  credi!”.  L’orso arrabbiato 
disse: “ Io sono più forte di te!”. Dopo aver pronunciato queste parole 
spinse  l’albero  facendolo  cadere.  Il  leopardo,  con tutte  le  parti  del 
corpo doloranti, pensò bene di scappare. Tutti gli animali della foresta 
fecero una gran festa. 

U

Usare la prepotenza per ottenere dei privilegi è un comportamento 
sbagliato.



Giada Soldo

La buffa baruffa di chi s’azzuffa. 

Ser Pente, di tutti altero avversario 
si mise alla ricerca d’un boccone. 
Sor Cino, scanzonato e temerario
davanti quasi a sfida gli si pone.

A Ser Pente che sdegnoso strisciava
venne subito l’acquolina in bocca
perché lauto il banchetto pregustava
proprio sulla cima di quella rocca.

Ma  ecco che un micione di passaggio
tutta pancia che sembrava un agnello
si aggirava alla caccia d’un assaggio
lambiccandosi il povero cervello.

Gli parve Sor Cino idoneo al pasto,
ma scorto che egli  ebbe il fiero Ser Pente
gli si fece con ira il sangue guasto
per paura di rimaner senza niente.

E allora quei voraci predatori
s’avvinghiarono a far baruffa
tra duri sassi e molti bei fiori
finché in rotta al lago ognun si tuffa



Prese a Sor Cino un riso a crepapelle 
a vederli male in arnese entrambi,
non temendone le avide mascelle
gli sembraron quei due proprio strambi.

Sor Cino se ne va con aria lieta
con beffa d’ogni alterigia e ferocia.
Le due scornate bestie lasciate a dieta
per vergogna corsero in Cappadocia.

A. Longo



Nicholas Galli

Mai rimandare* *  *
Il nostro amico Ser Pente
aveva un gran male al dente.
Dal suo dentista non andò,
perché la lavatrice riparò.
Il giorno dopo non ci riuscì,
sulla neve andò con gli sci.
Continuando a rimandare,
molti mesetti fece passare.
Un dì funesto fu svegliato 
dal suo dente ancora malato.
Da Sor Cino corse difilato, 
che gli urlò: “Va strappato!”.
Una morale c’è da imparare:
esitando, non puoi migliorare.



Eleonora Pizzi

Amici * *  *
In una strana foresta
un animale sempre resta
è il superbo Ser Pente
viscido, verde e indolente.
A lui doleva un dente,
 e si recò dal presidente.
Egli lo mandò in Cina,
dalla lesta Sora Cina.
Da secoli rettili e ratti
non erano giunti a patti:
sono irriducibili nemici,
mai diventeranno amici!
Il dolore forte al dente
convinse il Ser Pente,
che strisciò con fretta,
e al consiglio diede retta.
Sora Cina si spaventò,
appena lo vide, si rifugiò
sul piano con la scaletta,
e ci rimase per un’oretta.
Ser Pente, stupefatto,
urlò come un vero matto:



“Non posso avere mali,
perché mangio animali?”
Sor Cina poi lo aiutò,
e il dente gli  strappò;
la bocca gli richiuse,
porgendo tante scuse.
Ser Pente, sorpreso,
non s’era certo offeso,
la dentista ringraziò,
la strinse e la stritolò.
Due amici sono nati,
non saranno separati.  
Un amico è un tesoro,
ognuno canta  in coro.



Mara Ricci

La minestrina * *  *
L’ insaziabile Ser Pente 
è andato a levarsi il dente
dalla dottoressa SoraCina
che gli ha dato la minestrina.
Lui non l’ha manco toccata,
ha sdegnato pure l’insalata,
per gustare panna montata.
Nel frigo l’ha tanto cercata;
ma, non l’ha ancora trovata.
La panna montata non c’è,
Ser Pente s’ arrangia da sé.



Giada Soldo

Il serpente dispettoso* *  *
Ora vi racconto una storia divertente,
che farà uscire tutti voi fuori di mente.
In una foresta si svolgeva una festa,
nel luogo dove l’allegria mai s’arresta.
Nel dì era arrivata anche  Sora Cina
una topina buona, dolce e tanto carina,
accompagnata dal suo amico Ser Pente,
un personaggio sfuggente e prepotente.
Ser Pente  sembrava attento e gentile,
e l’accompagnò, a metà sera, nel fienile.
Le fece conoscere i suoi amici migliori,
raccontando come giocavano tra i fiori.
Avevano un aspetto piuttosto strano,
perché mangiavano ogni giorno grano:
l’amico Top Ino ne era parecchio goloso,
era, a suo parere, anche un po’vanitoso;
per non parlare dello strano Grif One,
che vestiva alla moda da vero elegantone.
Tornati presto, nella festa, tra la folla,
in fila indiana, comprarono pasta frolla.
Sora Cina si stava molto divertendo,
e passò la serata brindando e ridendo.



La cosa dispiacque al perfido serpente,
che non se lo toglieva dalla sua mente.
Era geloso dei suoi più graditi amici,
perché li vedeva con lei molto felici.
Il rettile divertirsi anche lui voleva,
ma un modo per il duro non esisteva;
così, volle far a tutti un bel dispetto
per far ritornare il dì assai perfetto.
Si avvicinò pianino per poter agire,
non perse tempo tra il fare e il dire:
stesa la sua coda fece uno sgambetto, 
gli amici caddero nel freddo laghetto.
Agli invitati sfuggì una gran risata, 
qualcuno disse: “ Che bella serata!” 


	Clarissa Ferrarese
	Il cacciatore Oliver* *  *
	C’ era una volta un giovane, di nome Oliver, che sognava di diventare un gran cacciatore, come suo padre. Un giorno, passeggiando per il villaggio, vide un carro che caricava i predatori più valorosi e quasi non gli sembrò vera l’opportunità che si presentava; senza indugiare si mise a correre verso casa per chiedere ai genitori il permesso di aggregarsi agli altri uomini in partenza. La risposta dei genitori fu affermativa.

	Federico Romito
	Notti bianche* *  *
	Giada Soldo 
	                                  
	Federico Severino
	Nella città dei balordi* *  *

	Giada Soldo 
	 Il tesoriere* *  *
	In un paese molto lontano viveva un tesoriere. Egli aveva trovato tutti i tesori del mondo, grazie alla mappa magica lasciatagli dal nonno e li custodiva gelosamente; gliene mancava solo uno, che si trovava nella Nigeria Settentrionale, in un castello magico e stregato. Un giorno decise di partire, e chiese al vecchio saggio delle indicazioni sul luogo misterioso. “Non partire, - consigliò saggio, -chiunque ha provato a raggiungerlo non è mai tornato”. Il tesoriere non si fece intimorire e s’incamminò, perché lo aveva promesso a suo nonno.
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