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In un grande castello, nel periodo del medioevo, un re di nome Paolo III si faceva servire 
dalle damigelle con maiale e vino e si godevo dei suoi piaceri, vantandosi di essere il 
re più potente del medioevo. C‟era anche un principe che, essendo ricco, faceva il 
mestiere di guardiano del castello, e una principessa che con aveva lavoro infatti, 
passava la giornata facendo i lavori domestici. La principessa non piaceva al 
principe, pensando che fosse ricco e superficiale come il re.  

Un giorno arrivò un drago colossale che voleva distruggere la città con la sua bocca 
sputa fuoco.  

Il ricco re, bevendo del vino, fu spaventato dalle urla che si sentirono fuori dal castello. 
Egli vide un orrendo drago che stava incendiando le abitazioni. Così preparò le 
truppe dell‟esercito, scegliendo tra i cavalieri più forti e valorosi. Anche il re collaborò 
alla guerra, incoraggiando i guerrieri feriti e armando le bombe. Il drago sferrò un 
colpo di cosa che subì il principe, ferendosi alle spalle. Il re così con un colpo d‟ascia, 
tagliò la coda della creatura. Ormai era quasi finita per il drago, ma il re decise di fare 
il suo colpo definitivo. 

Si armò dell‟ascia più larga e grossa e si fece lanciare con una catapulta dal punto più 
alto del castello, atterrando sulla testa che colpì con l‟ascia. Il drago cadde a terra 
sfinito. 

Da quel momento il re diventò il protettore della città. La storia si concluse con il 
matrimonio tra il principe e la principessa a cui regalò delle belle vesti e buona parte 
del suo denaro 
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Il mondo da quando sono nato ad oggi è molto cambiato per le grandi scoperte e le 
ricchezze di tutte le famiglie. 

Tutto è iniziato quando fu eletto un nuovo sindaco di Bari, un po‟ svitato e ignorante che 
nel 2048 stabilì la regolarità delle rapine in banca e dei saccheggi di gioielli preziosi. 

Alcune persone erano confuse al riguardo, altre più stupide erano entusiaste. 

A poco a poco il sindaco diventò comandante di diverse regioni e paesi e usò il suo 
potere per distruggere la popolazione umana e sostituirla con dei robot super 
tecnologici e con poteri straordinari provenienti del pianeta pandora. Solo la mia 
famiglia si salvò dalla distruzione. 

Nel 2050 grazie all‟intelligenza robotica si fecero invenzioni sensazionali: s‟inventò l‟i 
phone 12 con fotografie scattate nei minimi dettagli, musica dal vivo e soggetta a 
teletrasporti. 

Si usarono solo automobili lussuose come limousine o vecchie auto trasformabili in jet. 

Se il jet è in riparazione o è al jet lavaggio si può usare il jet pack o il deltaplano. 

La mia famiglia, essendo estremamente ricca, possedeva una sala cinema con 4000 
posti e una televisione a 3000 mila pollici e le macchine per i pop corn. 

La mia famiglia ha una casa che dall‟esterno sembra molto piccola ma è quanto una villa 
con un grande giardino dove di solito uso lo skateboard a reazione. 

Nel novembre del 2050 i miei genitori morirono in un incidente stradale, ma gli scienziati 
riuscirono a mutarli in robot sempre con gli stessi caratteri ma con una strana voce 
robotica. 

 



Si parlava spesso ai telegiornali di un grande attacco degli 
alieni che sarebbe avvenuto alle 00.00 del primo 
gennaio 2051. 

Il 31 dicembre stavo a casa dei miei zii a festeggiare il 
Natale ma mentre ci stavamo facendo gli auguri per il 
nuovo anno si sentì un forte scoppio e quando uscimmo 
si videro tante navicelle spaziali che stavano 
distruggendo la città e noi non sapevamo come 
difenderci. La città era ridotta in un cumulo di macerie e 
io venni trucidato a colpi di raggi laser. Ma i miei fidati 
scienziati mi ricostruirono in forma di robot e dopo tanti 
anni unimmo le forze, neutralizzammo la razza aliena e 
vissero tutti felici e contenti 
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Un giorno una rondine si era affacciata ad uno specchio d‟acqua per ammirare 
le sue belle e grandi ali e le sue agili e sottili gambe. Dopo un po‟ di tempo 
arrivò una cornacchia che per abbeverarsi giunse allo stesso laghetto dove 
la rondine si stava guardando piena di orgoglio. 

La rondine incominciò a deridere la cornacchia della sua bruttezza e del suo 
strano verso e a vantarsi della propria bellezza. La cornacchia non reagì ma 
rispose prudente con la sua saggezza: “Le cose più importanti nella vita di 
tutti non è la vanità o la bellezza esteriore ma quella interiore, l‟intelligenza, 
la sapienza, l‟amicizia” 

La rondine, offesa da quello che disse, decise di proporre una gara e se lei 
avrebbe perso dovrà fare amicizia con un animale che si trova nelle 
vicinanze. 

Il giorno era arrivato e la rondine sapeva di poter vincere dopo il duro 
allenamento. Essa sfrecciò a tutta velocità mentre la cornacchia non si era 
nemmeno mossa ma per un valido motivo; ed ecco che la rondine andò 
contro un cactus e si ferì alle ali per le lunghe spine e, la cornacchia ne 
approfittò tagliando il traguardo senza fatica. 

La rondine capì di dover sopportare la sconfitta e di accettare il patto 
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In un tempo lontano,un re ed una regina,ebbero una bambina di nome Sarah.Fecero una 
grande festa in onore della propria figlia.Venti anni dopo,in un giorno d'autunno,la 
principessa sparì nel nulla senza lasciare nessuna traccia.I genitori di Sarah fecero di 
tutto:cercarono nel castello;nel paese;nel bosco.Ma niente da fare.La loro cara figlia 
si era dispersa chissà dove e loro non potevano fare più niente. 

Un valoroso principe aveva saputo di questa disgrazia e si presentò al castello 
dicendo:”Buongiorno maestà!Ho saputo di vostra figlia.Sono qui per aiutarvi a 
ritrovarla.Dicono che nel bosco vive un drago enorme a cui nessuno è mai 
sfuggito.Sono disposto a battermi con quella bestia e vi prometto che riporterò qui 
vostra figlia sana e salva!”. 

Il re e la regina furono felici di questa occasione per ritrovare Sarah.Non ci pensarono 
due volte gli diedero una spada magica che poteva,con la forza 
dell'amore,sconfiggere qualsiasi creatura magica.Il valoroso principe di nome Liam 
partì alla ricerca della principessa Sarsh,senza perdere mai il coraggio e andando 
avanti a testa alta,anche se sapeva che quel mostruoso drago non era facile da 
battere.Dopo settimane di lungo cammino senza sosta,Liam scorse una grotta e 
pensò subito di trovarsi nel posto giusto. 

Una voce sottile e raffinata attirò l'attenzione del principe che si precipitò nella grotta.un 
drago con in spalla la principessa si avvicinò al Liam.Ma lui prese la spada magica 
e,vedendo ma bellissima Sarah,la puntò contro il drago ed esso cadde a 
terra,morto.Liam si era innamorato della principessa e solo in quel preciso istante si 
ricordò delle parole dette dal re.Sarah con un balzo scese dal drago e abbracciò 
Liam.Tornarono al palazzo.Il re e la regina furono felici di rivedere la loro amata 
figlia.Così Liam e Sarah si sposarono e vissero per sempre felici e contenti. 
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Tanto tempo fa,in un piccolo paesino,con abitanti tranquilli e 
spensierati accadde una tragedia. Cento streghe arrivarono dal 
Mondo Oscuro e gli abitanti,terrorizzati,scapparono dalle 
proprie case portando con se pecore,mucche e altre cose per 
sopravvivere. Il giorno dopo il paese era deserto,senza anima 
viva. Più lontano,però,una ragazzina si alzò in piedi e,stupita di 
quanto accaduto,decise di affrontare tutte le streghe. Fin  dalla 
nascita,i suoi genitori,le avevano dato delle campanelline molto 
carina che emetteva un suono sottile e delicato che per la 
ragazzina Mara era magico. Lei sapeva che le streghe 
possedevano poteri magici molto potenti ma era convinta:le 
voleva sconfiggere una ad una senza perdere mai la speranza e 
il coraggio. Arrivata al covo delle streghe,Mara,si avvicinò con 
cautela ed una strega le passò davanti senza accorgersi della 
ragazza. Mara continuò a camminare senza sapere dove stesse 
andando e,ad un certo punto,scorse una porta socchiusa,e 
sentì delle voci rauche e cupe. La ragazza si avvicinò per 
scoprire cosa stessero tramando;le streghe volevano invadere 
altri paesi incutendo paura e terrore.  



Mara a quel punto capì che doveva agire in fretta o quelle creature 
mostruose avrebbero distrutto la vita di migliaia di gente 
innocente. Mara corse via da quel posto inquietante per 
escogitare un piano contro le streghe. Aveva pensato di usare 
le sue campanelline con il suono magico per sconfiggerle; 
poteva essere un buon rimedio! Doveva solo camminare a testa 
alta e dimostrarsi più forte di loro. Mara decise che il giorno 
dopo,quando le streghe sarebbero andate a dormire,le avrebbe 
affrontate. La ragazza si riposò pensando e ripensando a 
quanto deciso senza riuscire a chiudere occhio. Ecco che il 
sole sorge e Mara si prepara all'attacco. Si lava la faccia in una 
pozzanghera soffermandosi a riflettere. Rimane lì per un po' a 
fissare la propria immagine riflessa nell'acqua pensando alla 
sua famiglia e chiedendosi se l'avrebbe ancora rivista. Mara 
decise che la sera avrebbe affrontato le streghe. Per fortuna,nel 
suo zainetto,aveva del cibo e dell'acqua che portava sempre 
con sé in caso d'emergenza. Mangiò qualche caramella 
e,quando calò il sole,s'incammina verso il covo delle streghe. 
Arrivata in quel posto lugubre,la ragazzina,entrò di soppiatto, 
guardando se le streghe fossero ancora sveglie. Si accorse che 
stavano dormendo. Prese le sue preziose campanelline e le 
suonò con delicatezza facendo espandere il suono per tutta la 
caverna. Le streghe si svegliarono di colpo,chiedendosi cosa 
fosse e da dove provenisse quel suono così raffinato. Mara la 
suonò di nuovo e le streghe capirono che proveniva dalla 
stanza  principale.  



Le malefiche creature sapevano che quel rumore poteva 
sconfiggerle e allora si tapparono le orecchie con della cera 
calda. Andarono a cercare Mara, ma lei si era nascosta in un 
piccolo mobile antico,in cui nessuno avrebbe mai cercato. 
Passarono ore ed ore e Mara rimase chiusa in attesa che 
succedesse qualcosa. Dopo un po' le porte si aprirono ed una 
strega la prese per l'orecchio e la trascinò dove c'erano le 
compagne. Era un posto disordinato,lugubre. Terrificante. 
C'erano teschi ovunque,ragnatele ed un pentolone a centro che 
fumava. Una strega le chiese chi fosse ma Mara non esitò a 
dire:”Non t'importa! Non è affare tuo!”. La strega,a quel 
punto,la minacciò dicendo:”Guarda che se non mi dici chi 
sei,diventerai come tutti i teschi che vedi qui intorno a te!”. Ma 
la ragazza replicò:”Non importa! Io sono qui per un valido 
motivo e non mi farò impaurire da delle sciocche minacce!”. Le 
streghe,visto il coraggio della ragazzina,decisero di 
rinchiuderla in una cella dove avrebbe passata il resto della sua 
vita. Mara si dimostrò coraggiosa fuori,ma dentro di se aveva 
tanta paura di non rivedere più la luce del giorno. Mara sapeva 
che avrebbe trovato un rimedio a quel disastro e rimase tutta la 
notte sveglia a pensare. Le venne in mente di tutto,ma invano. 
Erano idee inutili che lei non avrebbe mai potuto mettere in atto 
perché troppo complesse e sofisticate. La ragazza era molto 
intelligente. Qualcosa di più semplice le doveva venire in mente 
alla svelta così avrebbe potuto uscire da quella prigione e 
andare a sconfiggere le streghe una volta per tutte.  



Il sole si alzò presto in cielo e Mara,frastornata dalla notte passata in 
quella cella fredda e buia,si mise a piangere pensando che non ce 
l'avrebbe mai fatta ad uscire da lì. Arrivarono alcune streghe che 
aprirono la cella e diedero un'altra possibilità alla ragazza chiedendole 
per l'ennesima volta:”Allora,ti sei decisa a dirci chi sei? O vuoi 
davvero finire il resto dei tuoi giorni chiusa qui dentro senza acqua né 
cibo?!?”. Mara non rispose;era indecisa. Se avesse detto chi fosse 
alle streghe,cosa le avrebbero mai fatto?!? E se non le avesse detto 
niente, sarebbe davvero rimasta chiusa in quel posto per il resto della 
sua vita?!? Mara stava per rivelare la sua identità quando arrivò sul 
posto un'altra strega che aprì la cella prese per il braccio la ragazza e 
la portò in una stanza. Sembrava quasi un tribunale. La fecero sedere 
su una sedia al centro della camera. Mara era sotto pressione. Sudava 
freddo;le gocce di sudore le attraversavano tutta la faccia. La 
ragazzina iniziò a farsi delle domande. “Perché sono qui? Cosa 
vorranno mai farmi? E poi,perché mi sono cacciata in questo guaio?”. 
Una strega iniziò a parlare:”Allora. Se non mi sbaglio tu sei la 
ragazzina insolente che non vuole dirci come si chiama?!?Vediamo un 
po' come possiamo farti parlare... abbiamo trovato nella tua giacca 
delle piccole campanelline con un suono molto grazioso. Adesso se 
non ci dirai chi sei le tue fantastiche campanelline 
“magiche”...verranno bruciate!!!”.La strega finì il suo discorso con 
una risata malvagia. Poco dopo arrivò un'altra strega con una torcia in 
mano. Presero tantissima paglia e la bruciarono. Quelle creature 
malefiche erano pronte a fare quello che avevano deciso. Le 
campanelle stavano per toccare il fuoco ma Mara intervenne 
dicendo:”Ok! Va bene! Avete vinto; vi dirò chi sono. Ma solo se mi 
ridarete le campanelle!”. Le streghe,confuse,diedero la fonte magica a 
Mara senza pensarci due volte. La ragazza le suonò e le streghe 
morirono tutte.  



Tranne una;la più forte:la strega “Nera”. Essa 
provò a togliere le campanelline a Mara,ma 
lei le difese con tutto il suo cuore e 
continuando a suonarla. Dopo pochi minuti 
la strega si arrese e cadde a terra senza forze. 
Mara suonò per l'ultima volta le campanelle e 
la malefica strega Nera morì definitivamente. 
Mara andò dai suoi genitori per avvisarli 
dell'accaduto. Essi erano fieri della propria 
figlia anche se sapevano del rischio corso. 
Tutti gli abitanti ritornarono nel proprio 
paese e vissero per sempre felici e contenti. 
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   C‟era una volta un topolino che viveva con la sua 
famiglia in una campagna. Un giorno decise di 
andare ad esplorare la città promettendo di 
ritornare tra un mese senza cacciarsi nei guai. Il 
topo partì. Era felice di andare in città per 
scoprire cosa accadesse al di fuori della sua 
tana. Portò con sé viveri,acqua e il suo piatto 
preferito:il formaggio.  Ma allo stesso tempo era 
triste perché doveva lasciare la sua famiglia,la 
sua casa e tutti gli amici. Sapeva 
anche,però,che si sarebbe divertito molto e 
avrebbe fatto nuove amicizie.  



     La sua dolcissima mamma si raccomandò di fare 
attenzione agli umani che per loro erano dei mostri. Il 
piccolo topino s‟incamminò per l‟immensa campagna. La 
notte si accampò dietro un cespuglio con la sua 
copertina porta fortuna. Una volta svegliatosi, mangiò un 
pezzo di formaggio,bevve qualche sorso d‟acqua e 
ripartì verso la sua misteriosa avventura. Nel cammino 
incontrò molti animali strani che lui non aveva mai visto. 
Ma in particolare fece amicizia con una rana che si 
rinfrescava in uno stagno. Si raccontarono molte cose 
interessanti e proseguirono il viaggio insieme. Non ce la 
facevano più;erano sfiniti. Così decisero di ritornare 
indietro perché capirono che la loro amicizia era più 
importante di un viaggio in città. Quando ritornarono a 
casa si salutarono decidendo di rivedersi per giocare e 
divertirsi insieme. 
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In un tempo molto lontano un re un re coraggioso si vantava di esserlo 
ma non veniva sopportato da nessuno per la sua vanità. Si vantava 
di essere coraggioso, forte, e saper domare i leoni. Allora un giorno i 
principi e le principesse del castello dissero:”Non lo sopportiamo 
più; ora ci è venuta un‟ idea” disse la principessa: “Organizzerò tre 
prove di coraggio e scopriremo se è veramente così come dice 
lui!”Quando fu tutto pronto chiamarono il re e dissero:”Affronterai tre 
prove la prima consiste nell‟ uccidere il drago”. Ma lui con tutto 
coraggio disse:”Non mi servirà una spada per uccidere il drago lo 
ucciderò con le mie mani”. Quando si avvicinò a lui il drago lo riempì 
di botte e gli fece anche molto male. Lui però disse:”Affronterò la 
seconda prova!” La seconda consisteva nel riuscire a spaccare in 
due una spada molto forte e tagliente. Ma fallì anche in quella e 
disse:”Affronterò la terza prova”. Questa consisteva nel saper 
domare un leone, ma fallì anche in quella. Capì la lezione e 
disse:”Non mi vanterò più così come ho fatto prima!” Allora tutti al 
palazzo dissero:”Ti vogliamo bene e cerca di non vantarti più così 
come facevi prima!” 
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Un giorno una bambina era molto stanca; andò a dormire e 
sognò una cosa stranissima: lei era nel futuro! Era una 
casa del futuro la sua casa quando era sposata. Ecco 
una sua giornata nel futuro: si risveglia e si ritrova nel suo 
letto con suo marito. Quando si alza non era abituata 
allora prepara la sua colazione ai fornelli, quando i suoi 
figli si alzano e dicono:”Cosa fai mamma c‟è 
l‟elettrodomestico che prepara la colazione che fa tutto da 
solo!”La mamma cioè la bambina si meraviglia. Dopo va 
al lavoro lì è tutto cos‟ meccanico e ancora una volta non 
ci riesce. Torna di sera e i suoi figli gli dicono come 
preparare la cena stupiti. Torna a casa suo marito che si 
stupisce anche lui nel vederla in difficoltà. Il giorno dopo 
si alza e si abitua alla vita del futuro. Ma proprio si abitua 
si alza dal suo sogno e ritorna nel passato.          
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Un topo di nome Ronnie era della campagna ma si era stufato di stare 
lì allora decise di andare in un altro posto. Andò in città ma per lui 
non contava dove andare ma almeno che se ne andasse dalla 
campagna; ma rimaneva sempre il suo stile campagnolo. Strada 
facendo passò davanti a un lago dove c‟era una rana di nome Mary. 
Era sola in quel lago e lui quando la vide ebbe pena. Nessuno la 
voleva come amica perché era una rana brutta. Le altre che se 
n‟erano andate erano tutte belle. Avendo pena andò da lei e la 
consolò, ma prima ascoltò la sua storia. Il topolino gli disse:”Mi 
dispiace che le altre che se ne siano andate. Ma posso consolarti io, 
voglio conoscerti un po‟!” Disse il topolino. La rana parlò un po‟ si 
sé, gli disse che era un tipo vivace e che gli piacerebbe un giorno 
andare in campagna. Gli disse anche:”Sono contenta di averti 
conosciuto Ronnie sei molto simpatico!” Il topo rispose:”Anche tu sei 
molto simpatica mi piacerebbe vivere con te ed essere tuo amico!” E 
i due diventarono subito amici per la pelle! Cosi la rana Mary non fu 
più triste e sola. 
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C‟era una volta, un re che voleva liberare la figlia da un drago sputa 
fuoco con punteruoli sulla coda. 

Il castello del drago si trovava al dilà della cascata. Per arrivare all‟altro 
lato della cascata bisognava affrontare la foresta della morte, il 
cimitero degli zombie, la chiesa di sangue. Bisognava infine 
affrontare il drago, il quale aveva ucciso tutti i pretendenti che 
avevano precedentemente provato a liberarla. Dinnanzi al re un bel 
giorno arrivò Jerry un principe intelligente e coraggioso che voleva 
ardentemente sposare la principessa. Per questo motivo voleva 
liberarla. Dopo aver ricevuto il permesso dal re il principe Jerry partì 
alla volta della città. Attraversò tutti i percorsi ma non trovò il castello 
fino a quando in un bel giorno il principe incontrò il drago e si misero 
a lottare. Il principe sconfisse il drago, riportò a casa la principessa, 
si sposarono e vissero per sempre felici e contenti. 
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C‟era una volta una ragazza di nome Graci, lei, aveva una 
migliore amica di nome Matilda. Un giorno 
all‟”Exscolarium” arrivò un nuovo ragazzo di nome 
Daniel. Quando le due amiche si accorsero di amare lo 
stesso ragazzo, litigarono. Il giorno dopo, la figlia della 
guardiana della casa di Matilda di nome Stella fece 
amicizia con Graci e da lì furono inseparabili. Poche 
settimane dopo Matilda rivelò a Graci che entrambe 
erano streghe. 

La direttrice dell‟ “Exscolarium” fece organizzare il festival 
dei talenti. Il giorno del festival tutti gli alunni si esibirono, 
la direttrice essendo una strega voleva impadronirsi del 
mondo interno ma Graci la fermò e da quel giorno fu 
chiamata “La strega buona” 
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C‟era una volta una cornacchia che 
diceva di essere la più bella di tutto il 

mondo. 

La cornacchia andava di qua e di là in 
attesa che qualcuno la notasse. La 

vanità della cornacchia stava 
diventando seccante. Gli uccelli di tutto 

il mondo si riunirono per una gara di 
bellezza e invitarono la cornacchia a 
partecipare. La cornacchia vinse tutte 
le gare fino alla fine dove perse contro 

una rondine 

indice 



In un bel castello viveva un re saggio e bello. Purtroppo, un brutto giorno s‟ammalò. Il re, 
però, aveva solo due figlie femmine: Jane e Charlot. 

Jane era combattiva e spietata contro i nemici mentre Charlot aveva un animo dolce e 
uno spirito sognatore. 

Il mago,per fortuna, aveva scoperto il rimedio: ci voleva una squama del drago marino 
che viveva in fondo al lago Oscuro. 

Jane era pronta all‟avventura, ma Charlot … aveva troppa paura! 

Charlot fu spronata da tutti: dal Generale, dalla Regina, dal maggiordomo e persino dal 
cuoco e dal giardiniere … ma non ci fu niente da fare. 

La principessa, allora, fu imbrogliata: Jane la portò, bendata, senza sapere che fossero lì. 

Charlot cercò di scappare ma fu costretta ad aiutare Jane nel piano. 

Charlot aveva il ruolo di esca nel piano di Jane. 

Il drago rimase incantato dalle parole dolci di Charlot e si addormentò. Allora Jane, lesta 
come un topolino, staccò una squama dalla coda del drago che si svegliò urlando. 
Quando si rese conto di chi era stato, le ragazze erano ormai lontane. Arrivate al 
castello, al re fu data la squama di drago e il re subito si sentì bene e tornò sul trono. 

Le principesse erano felici e il re era orgoglioso di loro. 

In quel castello regnò la pace e il re continuò a governare con saggezza e con le sue 
coraggiose figlie.      
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Nell‟armonioso regno delle fate, Floridiana il centesimo anniversario 
della fine della guerra tra streghe e fate: tutto il popolo è felice. 
Quella sera, durante il banchetto di chiusura dell‟anniversario, 
sparisce dalla sua casa la fata Rossana. 

Quest‟ultima è la fata che prevede il futuro e, senza di essa, non si può 
concludere l‟anniversario “fatillico”. 

Le altre fate lavorano tutta la notte per capire l‟autore del gesto ignobile 
e, alla fine, riescono a scoprire chi è: è Rossa, la spia elfa cattiva! 
Rossa, infatti, è stata cacciata dal suo regno per tradimento. 

Floridiana manda a chiamare le sue amiche: Laown e Alys. Laown è la 
principessa del regno degli elfi, mentre Alys è la principessa dei 
draghi. 

Le tre ragazze, riunitesi nella sala del consiglio, discutono sul da farsi: 
“Dobbiamo sconfiggere Stria!” esclama Alys, furiosa. 

“Ma dobbiamo anche rinchiudere Rossa in prigione!” ribatte Laown. 

“Però non sappiamo come fare...” dice Floridiana, preoccupata. 

Il giorno dopo, le principesse, partono sui propri draghi verso il regno 
più brutto di tutti: il Regno delle Streghe. 



Stria, nel frattempo, conversa con le sue amiche: Rossa e 
Pappaciccia. 

“Quelle fatine buone non arriveranno mai qui!” grida Rossa 
piena di speranza. 

“Io posso cucinarle per voi, Vostra Malvagità. Che ne dite? 
Vi sembra una buona idea?” chiese Pappaciccia, con 
l‟acquolina in bocca. 

“Silenzio! Ho un‟idea malefica, ragazze, ma mi dovrete 
aiutare...” sibila Stria come un Boa velenoso. 

Intanto, Floridiana, Alys e Laown arrivano nel regno della 
Mai Nominata. 

Laown rabbrividisce alla vista di quel posto deserto e arido. 
Giunte al castello di Stria, Rocca Strix, vengono 
bombardate da frecce avvelenate. Le ragazze, per 
fortuna, riescono a scappare. 

Floridiana sente la presenza fatillica di Rossana provenire 
dai sotterranei, ma proprio in quel momento, arriva 
Rossa con il suo esercito. Alys si sacrifica e comincia a 
combattere con le sue frecce della luce, ossia frecce 
fatate che trasformano i cattivi in buoni, e così la 
principessa abbandona le sue compagne. 



Le due ragazze rimaste, arrivano in cucina dove incontrano 
Pappaciccia che le minaccia. Laown, allora, decide di 
sconfiggere da sola Pappaciccia riempiendola di insulti. 

Floridiana giunge finalmente nei sotterranei ma, purtroppo, 
incontra Stria. 

La strega l‟attacca ma la fata schiva leggiadramente e 
attacca con la bacchetta. 

Il potente colpo colpisce Stria nel petto, ma, appena la 
regina delle fate si rende conto di ciò che ha fatto, 
comincia a scrollare le spalle di Stria per svegliarla ma… 
niente, lei non si sveglia. 

Ecco Alys e Laown: sono qui e assistono alla tragica 
scena. Purtroppo, stanno arrivando le streghe e le tre 
sono costrette ad andare via portandosi Rossana che è 
ancora svenuta. 

Nel regno delle fate l‟anniversario finisce ma la regina delle 
fate non riesce a dimenticare ciò che ha fatto a Stria. 



Così, in preda ai suoi forti sensi di colpa, vola verso Rocca 
Strix. Arrivata lì chiede di entrare e viene accontentata. 
Stria è nel letto della sua camera e, quando vede 
arrivare la fata, si arrabbia e insulta la fata, che però non 
si scompone. Finalmente la strega la fa parlare e la fata 
dice: “Scusami, lo so che non siamo mai state amiche 
ma voglio ricordarti quando, nella battaglia contro le 
creature del Mondo Sotterraneo, noi lottammo fianco a 
fianco per la salvezza del Regno della Fantasia! Ricorda, 
mi raccomando!” 

Stria è a bocca aperta! Non sa veramente cosa dire, cosa 
rispondere... 

Floridiana, vista l‟espressione sorpresa della Regina 
Oscure, la lascia sola per pensare su ciò che le ha detto. 

Stria, però, la ferma quando sta uscendo dalla porta e le 
dice:”Ricordo, ricordo, e ricordo anche quando facevo 
parte del tuo gruppo di “eroine fatate”, però ricordo 
anche quando mia madre si risposò con il re di questo 
regno che odia le fate!  



Io non ti odio, Floridiana, ma sono costretta, perché mio padre mi 
minaccia.” La fata, allibita, chiede:“Ma non capisco che tipo di 
minacce... me le potresti spiegate e mi potresti dire anche perché il 
tuo patrigno ci odia così tanto.” 

Stria, abbassando gli occhi, le dice:”Mi minaccia di portarmi nel regno 
dei morti e poi odia le fate perché pensa che siano stupide e 
ingenue. Ecco le tue risposte. Mi puoi lasciare sola? Vorrei 
riposare.” 

La fata le rispose allora:”Oh, ma tuo padre è un mostro! Ma, comunque, 
ora ti lascio sola così ti riposi.” 

Floridiana è turbata: non sa che cosa fare; non sa neanche come 
trattare Stria. 

Tornata nel suo regno, racconta l‟accaduto ad Alys, a Laown e a Gaia, 
sua sorella; le tre ragazze sanno tutto ma decidono di continuare a 
fingere. 

Stria, commossa dalle parole della fata, arriva nel Regno delle Fate. 
Floridiana l‟accoglie e insieme decidono di diventare amiche. 
Purtroppo, però, la loro amicizia dovrà restare segreta, lontana, solo 
nei loro cuori...per sempre! 
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Una mattina, nella foresta, la rondine si vantava della sua bellezza. 
Diceva sempre queste parole a chiunque incontrasse:”Sì, so che 
sono la rondine più bella del mondo. Le mie piume sono le più 
lucenti: sono di un nero sfavillante e sembrano di vera vernice. Il mio 
becco, invece, è di un fantastico arancione e il mio modo di volare è 
di una grazia unica, stupefacente, vero?” 

La cornacchia, che era saggia e molto intelligente, non sopportava più i 
modi vanitosi e stupidi della rondine, allora pensò di sottoporla ad 
una prova, una prova d‟intelligenza. 

La rondine accettò la sfida, ma perse e così cominciò a dire:”Questa 
prova è taroccata! Non è possibile che abbia perso!”. La cornacchia, 
allora, con tutta la calma del mondo, le disse:”Cara rondine, tu hai 
perso perché la tua bellezza non equivale alla tua intelligenza. Mi 
dispiace!”  

La rondine si pentì e, tornata a casa, disse tra sè e sé:”Sono una 
stupida vanitosa! Però, grazie alla cornacchia, ho imparato che la 
bellezza non è tutto!”  

E così, la rondine non fu più vanitosa e divenne umile come gli altri 
animali. 
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C‟era una volta una principessa di nome Chiara che viveva in Australia. 

Chiara aveva molte amiche tra cui ce n‟erano tre che erano le sue migliori. 

Il padre un giorno le disse che dovevano partire per andare in Francia 
precisamente a Parigi e doveva lasciare le sue amiche perchè lei era una 
principessa e doveva incontrare altre amiche del suo rampo. 

Quel giorno Chiara era molto triste e non dormì per tutta la notte. 

Il giorno dopo partì,appena arrivati a Parigi trovarono un posto dove alloggiare 
e lì si fermarono. 

Un giorno Chiara uscì per andare a conoscere la città e incontrò una ragazza a 
cui le chiese un‟informazione. 

Chiara in quei giorni era molto triste e non mangiava mai. 

Il capofamiglia preoccupato chiamò un dottore e gli disse che era depressa.  

Finalmente guarì e il padre si scusò con lei per non aver mai fatto caso che era 
sempre triste per la mancanza delle sue amiche. 

Il giorno dopo Chiara e il padre partirono per ritornare in Australia. 

Appena arrivati Chiara vide le sue amiche,si abbracciarono e da questo 
momento guarì completamente dalla sua depressione. 
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Un giorno di mattina una bambina di otto anni di 

nome Kelly stava passeggiando  per un prato. A 

un certo punto vide una cosa luccicante e la 

seguì, questo luccichio dopo un po‟ sparì. 

All‟improvviso apparve una fatina molto 

graziosa,Kelly rimase meravigliata e scoprì che 

sapeva parlare. Questa fatina Polly fece amicizia 

con Kelly,e verso il pomeriggio Kelly se ne tornò 

a casa e per tutta la notte non riusciva a 

smettere di pensare a Polly.  



Il giorno dopo Kelly ritornò al prato e 

incontrò la fatina Polly che la portò in un 

luogo ed era la sua casa. C‟erano molte 

fate e Kelly fece amicizia con tutte quante. 

Ogni mattina Polly andava a svegliare 

Kelly e,la portava nella casa delle fate e 

giocavano insieme. Ogni mattina Polly 

andava a svegliare Kelly e,la portava nella 

casa delle fate e giocavano insieme. Tutto 

ciò avveniva ogni giorno e Kelly non disse 

niente ai genitori. 
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C‟era una volta una rondine che si vantava delle 
sue splendide ali e dei suoi occhi azzurri. Un 
giorno la vanitosa rondine incontrò una 
cornacchia che era brutta,allora la rondine si 
vantava perché lei aveva delle belle ali e dei 
begli occhi azzurri,invece la cornacchia no. Ma 
lei non accettava questo disprezzo e allora 
decisero di fare una gara per decidere chi fosse 
la più bella. A decidere chi fosse la vincitrice 
erano tre giudici:un‟aquila,una rana e una volpe. 
Il giorno della gara arrivò, la rondine e la 
cornacchia erano tutte e due un po‟ agitate.  



La sfida tra le due sfidanti iniziò;questa gara consisteva 
nell‟affrontare cinque prove difficilissime:la prima era 
quella di superare una grotta piena di pipistrelli,la 
seconda era quella di raccogliere da un albero molto alto 
dei frutti esotici,la terza era quella di volare più in alto 
possibile per toccare l‟albero più alto della foresta,la 
quarta era quella di raccogliere più fiori che potevano e 
la quinta ed ultima sfida era quella di scavalcare una 
montagna altissima e chi avesse vinto sarebbe stata la 
più bella della foresta. La rondine non riuscì a superare 
nessuna delle cinque prove per paura di rovinare il suo 
bell‟aspetto. La vittoria andò alla cornacchia anche se 
non era la più bella ma a differenza della vanitosa 
rondine riuscì a superare le cinque prove con lealtà. 
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C‟ERA UN BAMBINO CHE QUANDO ANDAVA A SCUOLA SI 
ANNOIAVA. UN GIORNO INCONTRO DEI RAGAZZI CHE 
PREPARAVANO UNO SCHERZO AL PRESIDE NERO. 
ALLORA IL BAMBINO SI UNISCE AL GRUPPO DEI 
RAGAZZI E RAGAZZE,PER FARE UNO SCHERZO AL 
PRESIDE , CHE CONSISTEVA  NEL DIRE IL SUO NOME 
DIVERTENTE CHE ERA CAPA ARAPATA. IL 13 DICEMBRE 
IL BAMBINO CON IL CAPOGRUPPO FECERO LO 
SCHERZO AL PRESIDE CHIAMANDO COL SUO BUFFO 
NOME. CREO UNA GRANDE RISATA E IL PRESIDE 
AVENDO SORRISO ANCHE LUI PROMOSSE TUTTI GLI 
ALUNNI CHE LO AVEVANO APPELLATO CON QUEL 
NOME. 
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IL TOPO E UNA RANA 

C‟era una volta un topo che si annoiava e non 
aveva nemmeno un amico. 

Un giorno mentre faceva una passeggiata vide 
una rana triste e gli chiese se avesse voluto 
giocare con lui, e la rana disse di si. Così il topo 
e la rana si misero a giocare a 
pallone,pallavolo,bowling ecc..così ogni giorno si 
incontrarono e giocavano a diversi giochi e dopo 
tanti giorni diventarono amici. 

Si frequentarono sempre e vissero felici e contenti. 
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Nel Medioevo, un re molto egoista e malvagio passava le sue giornate 
a vedere i suoi schiavi lavorare e a far soffrire degli animali che 
venivano importati dall‟Asia. 

Un giorno a corte fu portato un drago e il re iniziò a farlo soffrire. Di 
sera per vendetta, il drago rapì la figlia del re e la portò nelle 
segrete. Il re mandò dei principi a trovare sua figlia in cambio della 
mano della damigella ma nessuno tornò. Allora il re andò di persona 
e disse al drago che in cambio di sua figlia gli avrebbe dato la 
libertà. 

Così non fu, il re fece decapitare il drago, ma il giorno della sua 
decapitazione il re e sua figlia andarono a liberare gli animali. Il 
drago aveva notato che il re aveva capito la lezione e allora fuggì 
verso nord. 

Il giorno seguente il re aveva già liberato tutti gli animali ma si era 
dimenticato dell‟assedio. Subito i suoi pensieri furono bloccati da 
urla. 
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 C‟era una volta un ragazzo molto povero che viveva insieme a sua madre 

Sopravviveva andando ad aiutare un fabbro e racimolava qualche denaro. Un 
giorno sentì delle voci riguardo alla mano della principessa. Suo padre 
aveva detto che chi sarebbe riuscito a togliere dalle mani di un folletto 
dell‟oro, avrebbe avuto la mano di sua figlia. Allora lo disse a sua madre. Il 
giovane si recò nel bosco dove incontrò un folletto e quando gli chiese 
dell‟oro si arrabbiò. Dopo un po‟ il folletto ritornò dal ragazzo e chiese che in 
cambio dell‟oro volesse che il mendicante sconfiggesse lo stregone che 
ogni anno aveva voluto tutto l‟oro che avessero trovato, se no li avrebbe 
distrutti. Il ragazzo s‟incamminò alla torre dello stregone e quando fu faccia 
a faccia con il mago cercò di colpirlo ma non ci riuscì. Svenne al primo 
colpo del mago e fu portato nelle segrete per poi farlo mangiare dalle 
chimere dello stregone. Nel sonno gli apparve il suo angelo custode che gli 
disse che per sconfiggere il mago doveva dire il suo nome al contrario e 
disse pure che il suo nome era Guglielmo. Poi ritornò dal mago e disse il 
suo nome al contrario e lo sconfisse. 

Alla fine ritornò dal folletto, prese l‟oro, andò dal re, sposò la principessa e 
vissero felici e contenti. 

indice 



LA CORNACCHIA VANITOSA 

C‟era una volta una rondine che,ogni volta che incontrava un gruppo di animali 
subito si vantava. 

Una cornacchia,stanca delle stupidaggini della rondine,la sfidò in una gara di 
velocità. 

La rondine,vedendo la cornacchia, la prese in giro dicendo che era molto brutta 
che il suo colore era di un nero spento e che aveva un verso terribile. 

La cornacchia aggiunse solo che la gara si sarebbe svolta nella foresta degli 
alberi secolari e poi se ne andò. 

Il giorno della gara arrivò e la rondine era come sempre calma e sicura di sé. 

La sfida iniziò e la rondine era già in testa e iniziò a vantarsi. 

La cornacchia volò il più veloce possibile, superò gli arbusti, i cespugli spinosi e 
i pini millenari. 

La rondine mentre si vantava non vide un albero ,  urtò e cadde a terra svenuta. 

Allora la cornacchia ebbe il tempo di superare gli ostacoli e di vincere la gara. 

La rondine dopo aver saputo di aver perso non si vantò mai più. 

MORALE = La vanità conduce sulla strada del fallimento. 
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C‟era una volta un giovane principe. Suo padre era molto malato e morì 
dopo poco. Sennar si chiamava il giovane, diventò re a soli 
quattordici anni. Certo non era molto esperto, ma cercò comunque 
di essere il più saggio possibile. 

Un giorno, mentre si stava affacciando dalla finestra vide una ragazza 
e gridò: “Giovane, perché non entri? Vorrei proprio conoscerla.”  

Lei rispose: “Ma certo mio signore.” Sennar andò ad accoglierla. Era 
una ragazza bionda con gli occhi azzurri. Indossava un vestito 
turchese con i bordi blu e delle rose, sempre celesti, che rendevano 
il vestito più elegante. Sennar la invitò a pranzare nella sua corte. 

“Mio buon re, la vedo triste. Cosa lo turba?” 

“Non riesco a regnare nel modo migliore e a farmi rispettare.” 

“Sono una principessa, ma il mio regno è stato attaccato da un re che 
l‟ha distrutto. Comunque posso insegnarle a governare nel modo 
migliore, sempre se vuole.” 

 



“Chiamami Sennar. Accetto la tua offerta con grande 
onore” 

In poco tempo, il giovane re, grazie all‟aiuto di Viola (la 
principessa) imparò a regnare in modo perfetto. Più tardi 
si sentì una ruggito agghiacciante che fece tremare il 
castello. Viola mise in allarme il re: Sennar, quel ruggito 
l‟ho già sentito: è il drago. Preparatevi a combattere!” 

Sennar non fece in tempo a rispondere che sentì un tonfo. 
Il drago era vicino. Il re, contro alla violenza, fece un 
tentativo:  

“Drago, perché attacchi?” 

Il drago con un vocione rispose: “Perché è la mia natura” 

“La natura non può influenzare il carattere” 

“Bella frase giovane, che sei?” La creatura si stava 
calmando 

“Sono Sennar” 

“Dimmi, tu sei appena diventato re, vero? 

“Si” 



Facciamo  una patto: ho capito che sei bravo con le parole. 
Devi trovare delle risposte riflessive per ogni domanda 
che ti pongo. Se mi piaceranno, lascerò la tua città 
libera” 

“Accetto” 

“Cosa ne pensi dei draghi?” 

“Sono delle creature che si comportano come gli umani, 
ma sono sensibili e sinceri” 

“Bravo, cos‟è per te l‟amicizia? 

“E‟ il sentimento che porta un sorriso dove l‟amore porta 
una lacrima. 

“Questa frase è… perfetta. Tutto ciò che volevo. Ti aiuterò 
nel tuo percorso. Regnerai con me. Ah e… Viola, 
scusami tanto, non avrei dovuto distruggere il tuo regno. 
Se vuoi ti aiuterò a ricostruirlo. 

“No, regnerà insieme a me” disse Sennar 

E così tutti vissero felici e contenti  
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Jasmine, Elisabeth e Lucas stavano scappando dai Sethu: le guardie del 
terribile re Fainstar. Si erano inoltrati in un bosco e non trovavano più la via 
del ritorno. .Elisabeth inciampò e i Sethu la raggiunsero. Gridando chiuse gli 
occhi e pensò alla sua fine. Sentì un tonfo, riaprì gli occhi e vide le guardie 
a terra, prive di vita. Jasmine e Lucas la raggiunsero: 

“Che cosa è successo?” 

“Non lo so, ho chiuso gli occhi e puff…” 

“Meglio così, non saremmo riusciti a seminarli altrimenti” 

“Ora cerchiamo la via del ritorno” 

Ma senza saperlo si inoltrarono ancora di più nel bosco 

“Ci siamo persi” disse disperata Elisabeth 

“Sai che scoperta!” 

“Sempre ironico tu, vero?” 

“Meglio se ci fermiamo” 

“Ok, vedo se trovo qualcosa da mangiare” 

“Non allontanarti troppo” 



Lì vicino Lucas trovò un cespuglio con delle bacche 
squisite  

Dopo averne mangiate a volontà, i tre ragazzi, ignari dei 
pericoli che quel bosco nascondeva, si appisolarono. 

Sunny camminava ripensando alla conversazione appena 
avuta. Eramans era stata molto chiara: doveva trovare 
quei ragazzi, 

Stava camminando così assorta nei suoi pensieri che non 
badò al leggero rumore che in un momento di lucidità 
avrebbe subito notato finché non si vide davanti un 
Sethu. Sguainò con un‟abile mossa la spada: l‟incontro 
era incominciato. La guardia cominciò a colpire 
ripetutamente  sul fianco destro e sinistro, ma Sunny 
parava i colpi senza sforzo e con apparente noncuranza, 
ma in realtà era furiosa perché i Sethu avevano ucciso 
suo fratello Gidre. Fece roteare la spada sulla testa e 
taglio in due il suo avversario, Ricominciò a camminare e 
dopo un po‟ incontro altre due guardie che uccise nello 
stesso modo. 



Era sfinita dopo aver cercato fino a tarda sera e stava per 
accasciarsi a terra, quando sentì qualcuno che russava. 

“Che strano” pensò 

Rianimata da una nuova speranza si avvicinò e riconobbe i 
ragazzi. Così si appisolò aspettando il mattino… 

All‟alba Jasmine si svegliò ed incominciò ad osservare il 
territorio circostante: la sera prima non aveva avuto il 
tempo di farlo. 

Si erano addormentati su un prato fiorito, circondato dal 
bosco. Continuava a scorgere dettagli che un secondo 
prima le erano sfuggiti, e una figura le si avventò alle 
spalle e le tappò la bocca con le mani, impedendole di 
gridare. La trascinò dietro un cespuglio facendole segno 
di stare zitta. Appena Jasmine si calmò la figura si fece 
riconoscere: era un‟elfa bionda con gli occhi azzurri, 
indossava vestiti stracciati e sporchi. Le tolse la mano 
dalla bocca e parlò: 

“Sono Sunny, devo condurvi dalla regina Alchiria. Ti 
racconterò i dettagli quando ascolteranno anche i tuoi 
amici. Ora svegliali e rassicurali.  



Jasmine fece come ordinato e dopo pochi minuti i ragazzi 
stavano ascoltando la storia dell‟elfa facendo colazione 

“Conoscete il tiranno di questa terra, Fainstar, vero? Be‟ 
tutto è partito da lui: assorbì i poteri di tutti gli stregoni 
della terra, ma una strega riuscì a scappare. Lei vi mise 
al mondo e vi affidò a tre famiglie diverse. E‟ ancora 
viva, ma priva di poteri e non può combattere. Il mio 
compito è condurvi dalla regina Alchiria senza farvi 
subire danni: lei potrà tenervi al sicuro e vi istruirà 
perché un giorno riusciate a sconfiggere il tiranno” 

Dopo essersi guardati, i tre amici, anche se sconvolti dai 
fatti appena appresi dissero: 

“Verremo” 

Con un sorriso di approvazione Sunny li incitò a muoversi, 
avevano molta strada da fare! 

“Siamo pronti” 

“Ok, andiamo, intanto v‟incomincerò ad istruire su come si 
fanno degli incantesimi.” 



Ed incominciarono il lungo e faticoso viaggio verso Alchiria 

Passarono attraverso il villaggio di Gidert in cui furono attaccati da una 
coppia di Sethu che Sunny batté subito. 

“Con Eramans abbiamo visto nella sfera che eravate inseguiti dai 
Sethu. Come avete fatto a liberarvene?” 

“Non lo so, sono caduta, ho gridato e puff… ho visto i Sethu a terra. Chi 
è Eramans? Cos‟è la sfera?” 

“Eramans è il consigliere di Alchiria, la sfera è un oggetto magico di 
vostra madre: basta pronunciare il vero nome di una persona ed 
essa apparirà sulla sfera qualunque cosa stia facendo.” 

“Quali sono i nostri veri nomi?” 

“Tu sei Fistra, Elisabet è Grisaria e Lucas è Nhorsaw.” 

“Che brutti nomi!” 

“Il mio è ancora peggio!” 

“Qual è?” 

“Estrawinatender” 

“E‟… lungo!” 
”E‟ orribile!” 
”No!” 
Parlando non si erano accorti che era arrivata la notte. 

“Ci accampiamo qua. Aspettatemi, vado a trovare qualcosa da 
mangiare” 

“Ok” 



I tre ragazzi incominciarono a parlare dei fatti avvenuti in quella 
giornata, stupiti: 

“Quindi noi siamo fratelli?” 

“Si, e i nostri genitori non sono i nostri genitori!” 

“Si, e abbiamo poteri” 

“Si, e dobbiamo sconfiggere il tiranno” 

Si guardarono negli occhi e scoppiarono in un risata fragorosa, come 
se il loro destino non fosse che uno scherzo. 

Sunny tornò carica di frutti di ogni tipo e aveva perfino catturato un 
animale. 

Accese il fuoco con un incantesimo molto semplice e mise la carne sul 
fuoco 

“Di che animale è?” 

“Di Murahtwe, è molto succosa!” 
Incominciarono a mangiare in silenzio ma un grido straziante lo 
interruppe. 

“Cos‟era?” 

“Solo un uccello” 

“Che faceva quel rumore? Impossibile!” 

“Conosco queste terre meglio di te, se non vuoi ascoltarmi non 
chiedere!”       

“Ok” 



E ricominciò il silenzio. 

“Allora, incominciamo ad imparare la levitazione: 
l‟incantesimo più semplice!” 

“Si!” 

“Prendete un sasso e concentratevi solo su quello. 
Dimenticate ciò che sta intorno, diventate un tutt‟uno con 
l‟oggetto… poi, quando vi sembrerà di essere in sintonia 
con il sasso pronunciate: Bristail. Ora vi faccio vedere” 

E dopo un minuto i ragazzi videro il sasso volare in aria a 
comando di Sunny. 

“Ci provo io” 

Ma Lucas non ci riuscì e così Elisabeth e Jasmine. 

Il viaggio durò altri quattordici giorni e la sera i tre 

ragazzi si allenavano sempre. Solo Elisabeth riuscì, però, a 
tenerla in aria anche se per pochissimo tempo.                  

Il quindicesimo giorno, all‟alba, i ragazzi entrarono 
nell‟accampamento della regina Alichiria. Ne uscirono tre 
anni dopo, pronti a combattere contro il re. 
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Una rondine, ogni anno, istituiva nel bosco la festa 
della bellezza in suo onore. Tutti gli animali del 
bosco dovevano partecipare. Dopo 15 anni, gli 
animali si stancarono e formarono un gruppo 
segreto per eliminare quella festa. L‟idea venne 
alla cornacchia: - Dovete istituire una gara di 
talenti. La rondine parteciperà di sicuro. E così 
successe. Lei mostrò la sua bellezza, mentre la 
cornacchia presentò una sua utile invenzione, 
con cui vinse la gara e disse alla rondine: - Non 
essere sicura della tua bellezza.  
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C‟era una volta una principessa che viveva in un 

castello intrappolata da un drago. 

Un giorno vide la fotografia della fanciulla 

prigioniera del drago nel castello. 

Il fanciullo vide la forza del drago e quindi si allenò 

molti giorni.  

Dopo essersi allenato molti giorni andò dal drago e 

lo sconfisse facilmente. Infine il principe e la 

principessa vissero felici e contenti. 
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C’era una volta un ranocchio che saltava 

felicemente sulle foglie dello stagno, 

quando vide un topolino che 

distrattamente cadde in un burrone. Il 

ranocchio andò in soccorso, all’inizio 

non riuscì. Passata una mezz’ora, il 

topolino ci riuscì,  ringraziò li ranocchio  

vissero felici e contenti e diventarono 

buoni amici per sempre. 
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La domenica 

• C’ era una volta in una terra chiamata Kingdom si festeggiava 
l’arrivo dell’ estate. Ma il 2 Giugno madre natura mandò una 
catastrofe:(così dicevano) un drago entrò infuriato nel castello 
della piazza e disse - GRRR...!Mi chiamo scaglia .Ho molta fame 
e intendo mangiare gran parte di voi- Ma un ragazzo (figlio del 
re)lo corrompe dicendo- non mangiarci in cambio, tu avrai una 
stanza nella torre più alta e4 ti offriremo carne in abbondanza.- 
Ma il drago risponde - dipende quale tipo di carne,a me piace 
solo quella umana . Dopo essersi consultati decisero di offrire 
in pasto al drago ogni domenica 5 principi 5 principesse e 20 
damigelle . Così fecero per 20 anni consecutivi .Quando proprio 
il 2 Giugno  il re morì Grisam(il figlio),avendo 29 anni decise di 
porre fine a questo massacro e sfidò a duello il drago,nel 
momento in cui il re combattendo,più di 2 ore,quando il drago 
si voltò il re lo infilzò con la spada e il drago cascò finendo sul 
re . La città era salva ma il re morì. I cittadini lo ricordarono per 
sempre uccidendo ogni 2 Giugno un drago che veniva 
catturato. 
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Stavo facendo un giro nella foresta quando spuntò da non so 
dove .Un lupo. Dopo una ventina di secondi di corsa trovai 
una casa;non ho avuto molto tempo per osservarla ma notai 
che pendevano ragni di tutte le specie dal soffitto, tombe di 
tutte le grandezze in torno alla casa, finestre coperte da tende 
strappate e un gatto nero con occhi verde smeraldo 
accovacciato su una tomba. Entrai senza bussare e mi ritrovai 
al buio. Iniziai a camminare,dopo circa un metro inciampai su 
un’ oggetto;chissà se l’avevo rotto!A un certo punto sentì un 
cigolio ma non di una porta. Poi mi sentii una mano piena di 
bava toccarmi la spalla;mi girai e vidi un vampiro che disse-
Cosa ci fai qui?-io risposi-emh….io…mi sono…persa.-lui senza 
pensarci neanche un secondo disse(secondo me apposta)-
Sarai un ottimo spuntino per Zima-io corsi velocissimamente 
verso la porta(credo)di una dispensa e ci entrai. In quel 
momento mi ricordai di avere un pacco di fiammiferi e un 
accendino. Accesi il fiammifero e mi trovai in braccio a una 
mummia che urlò -AAA!- Uscì dalla dispensa e mi ritrovai 
davanti a degli zombie.  



Alla mia destra c’era una scala a chiocciola; salii, aprii 
la porta davanti a me e la richiusi a chiave. Mi girai 
lentamente e vidi sulla mia destra una specie di 
camera delle torture dove c’erano coltelli di tutte le 
grandezze e… rabbrividì: c’era un pentolone pieno di 
(secondo me) vomito, calzini, bulbi oculari, teste 
galleggianti e ossa, montagne di ossa. Andai avanti: 
c’era un tavolo von dolci aventi un’etichetta: il primo 
conteneva code di topo con cervello in salamoia, 
occhi con cocci di vetro dentro, ripieni di 
marmellata. Ce n’erano una trentina e una teca, 
dietro al tavolo; aveva un po’ di polvere ma era 
visibile. Lessi: “collezione di teste P.S. non toccare”. 
C’erano  teste grosse, piccole… Enormi. Ma ad un 
certo punto nella stanza poco più avanti c’erano due 
Lupi; pensai sospettosa che furono loro a condurmi 
qui. Il mio odore (precisamente profumo) li svegliò: 
presi un dolcetto che avevo in tasca e glielo lanciai. 
Si calmarono e riuscii a uscire da una finestra 
aggrappandomi ad un albero. Cinque giorni dopo 
scrissi un libro su questa avventura.  
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C’era una volta un topolino che ogni settimana andava a prendere 
dell’acqua allo stagno. Un giorno però una rana, che l’aveva 
scambiato per una mosca tanto era piccolo,gli lancia la sua 
lingua appiccicosa meno male senza prenderlo. Gli chiese 
subito scusa e decise di ripagarlo offrendogli del cibo e 
dell’acqua quando e dove voleva. Ma il topo non volle che la 
rana lo ripagasse in modo esagerato allora chiese solo la sua 
amicizia. La rana pensò che il topo fosse pazzo e gli disse:-
Scusa, non vorrei offenderti,ma io in questo caso ne’ 
approfitterei chiedendoti MHH….una granita di mosche o 
zanzare in salamoia, te ne’ potrei dire anche un milione. Ma 
perché tu non chiedi nulla di nulla?-il topo rispose in modo 
saggio:-No rana ti sbagli, io ti ho chiesto la tua amicizia. 
Adesso però risponderò alla tua domanda:non chiedo un 
buffet, ma solo qualche persona con cui passare il tempo;se no 
mi riempio troppo di porcherie e non posso più giocare per il 
mal di pancia.- la rana capì subito cosa volesse dire il topo e 
nei giorni seguenti giocarono mattina pomeriggio e qualche 
volta arrivarono a sera tardi.  
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C‟era una volta una principessa di nome Rebecca che 
abitava in un castello con suo padre, dei principi e delle 
damigelle. Un giorno la principessa Rebecca rimase da 
sola nel castello, e arrivò il drago che la voleva 
mangiare. Chiamò le guardie però pure loro avevano 
paura e fecero prendere la principessa. Quando arrivò il 
re chiede della figlia e le guardie gli dissero che il drago 
se l‟era portata via e il re si arrabbiò tantissimo e chiese 
ai principi di andarla a prenderla dalla grotta del drago. I 
principi dissero che pure loro avevano paura. Allora il re 
disse: “Vado io” ma quando andò, morì. Il drago lasciò la 
principessa e si mangiò il Re.       
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C‟era una volta una bambina poverella che voleva 

un po‟ di soldi e andò a rubare a casa di una sua 

amica. Durante il tragitto vide  delle sue amiche 

e fece finta di non conoscerle per poter 

indisturbata recarsi a rubare. 

Entrò lei,pensava che non c‟era nessuno ma 

invece c‟erano tutti e la bambina venne 

picchiata, la mamma della amica gli disse che 

non lo doveva fare più e la bambina se ne andò 

via afflitta e sconsolata. 
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C‟era una volta un topolino che andò allo stagno e lì 
incontrò  la ranocchia e qui  diventarono molto amici. 

Un giorno il topolino cadde nello stagno e la ranocchia non 
se ne accorse e il topolino sembrava morto. 

La ranocchia si mise a piangere, e morì anche lei. 

In conclusione il topolino non era morto ma si era 
addormentato sul bordo della piscina. Ma poi a vedere la 
ranocchia morta gli venne un infarto, e andò in ospedale 
e si riprese subito. E ogni giorno andava al cimitero a 
trovare la ranocchia, piangeva , le portava dei fiori e si 
rammaricava di averla persa per sempre . 
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LA MALEDIZIONE 

In un tempo lontano, verso l' VIII secolo, un drago superbo attribuì 
al re dell' isola di Gelsomina una maledizione letale. Non si sa 
ancora per quale motivo; l' unica certezza era che quel drago di 
nome Alchivus ce l' aveva a morte con il re Gelao. Questa 
maledizione colpì Gelao sin dal momento della sua nascita: la 
punizione era che sarebbe vissuto per sempre con il problema 
della balbuzie. Per un re è molto importante saper parlare ed 
esprimersi bene davanti al pubblico, e l' intenzione di Alchivus 
era stata sempre far fare brutta figura a Gelao. Il povero re, 
ignaro della maledizione, visse una vita molto difficile: a scuola 
tutti lo insultavano per i suoi difetti di pronuncia; pur essendo 
molto studioso e volenteroso, non lo accettarono e lo 
bocciarono a molti esami. Divenuto re, alla morte dei suoi 
genitori, decise che si sarebbe vendicato con tutti coloro che lo 
avevano discriminato solamente per la sua balbuzie. Ma fu 
proprio una ragazza, di cui era immensamente innamorato, a 
fargli cambiare idea, dicendogli che ormai era divenuto re e non 
poteva avere soddisfazione più grande. Alcuni anni dopo i due 
si sposarono e cominciarono una felice vita insieme.  



• Anzi, per il re la vita politica non si mostrava tanto 
facile: continuava a far brutte figure nei suoi discorsi 
e al pubblico non sembrava tanto convincente. Un 
altro inconveniente consisteva nel fatto che Gelao 
non aveva fratelli che potessero sostituirlo nel suo 
lavoro. Tutti i re, i principi, le principesse e le 
damigelle di altre isole circostanti Gelsomina 
vennero a conoscenza della cattiva sorte del re 
Gelao e decisero di aiutarlo. Andarono a Gelsomina, 
nel castello del re e gli dissero la loro intenzione. Il 
re li ringraziò; dopo di che una delle principesse 
propose di andare a scoprire tutti insieme chi aveva 
recato quella terribile offesa  a Gelao. Erano infatti 
tutti al corrente della maledizione, ma non di chi l' 
avesse creata. Anzi, tutti tranne Gelao. I genitori non 
volevano raccontarglielo per paura che si sarebbe 
offeso troppo, ma divenuto più grande, sul punto di 
conoscere la verità, i genitori morirono. Quindi partì 
un gruppo di sovarni di varie isole seguito da un 
esercito armato.  



• . Attraversarono tutta l' isola di Gelsomina, 
chiedendo informazioni, ma nessuno sapeva 
soddisfare le loro esigenze. Ci vollero molte 
settimane: Gelsomina era un' isola molto grande e 
larga. Pur sostando in molti alberghi e locali, il 
gruppo era troppo stanco per poter continuare il 
viaggio. Allora Gelao promise, in cambio a chiunque 
avesse detto la verità, oro e beni. Così facendo 
credeva che si sarebbe risparmiato molta strada  
inutile in cerca del truffatore. Passarono giorni e 
giorni, finchè un vecchio si fece avanti. Gelao allora 
si ricordò che quando era piccolo, i suoi genitori gli 
raccontavano una favola in cui due sovrani 
uccidevano un drago malvagio. Forse i suoi genitori 
avevano fatto del male (a fin di bene) ad Alchivus, e 
la sua vendetta era stata danneggiare il loro figlio. 
Tutto era finalmente chiaro! Il vecchio svelò anche la 
città dove si trovava la caverna di Alchivus. La città 
si chiamava Tusa, ma era poco nominata e 
disabitata.  



Non doveva essere distante da dove si 
trovavano già. Dopo un giorno di cammino 
arrivarono a destinazione e non fu difficile 
riconoscere la caverna del drago. Entrati, 
videro l' enorme drago che, accortosi degli 
intrusi, cominciò a sputare fuoco 
minacciosamente. Gelao svelò la sua identità 
e il motivo per cui erano lì. Fingeva di essere 
tanto dispiaciuto e tanto fece, che convinse 
Alchivus a spegnere la maledizione. Il drago 
in cambio voleva oro e argento a volontà. Ma 
a Gelao non importava questo. Quello che 
tanto desiderava era continuare a vivere 
felicemente con la sua bella sposa Beatrice. 
Così tornarono nella loro città, ringraziarono 
ancora tutti quei sovrani, dame, principi e 
principesse che li avevano aiutati e vissero 
insieme felici e contenti. 
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JASMINE E CLARA 

C‟era una volta una povera ragazza di nome Jasmine. I suoi genitori non 
lavoravano, quindi decisero di affidarla ad un istituto. Al principio Jasmine 
non era d‟accordo; poi capì che quella decisione era stata presa per il suo 
bene. Comunque manteneva i contatti con i suoi genitori. Dopo un mesetto 
Jasmine era già abituata a stare senza i suoi genitori: quell‟ istituto era un 
posto divertentissimo, pieno di bimbi con cui fare amicizie nuove. Strinse 
particolare amicizia con una bambina simpaticissima di nome Clara, che 
apparteneva alla sua stessa situazione familiare. Si era mostrata sincera sin 
dall‟ inizio e disposta a creare un „ amicizia infinita. Jasmine era sempre 
accanto a Clara, e dopo l‟ ora dei compiti andavano sempre fuori a giocare 
con il pallone. Poi faceva buio, rientravano, cenavano, leggevano un po‟ ed 
infine si addormentavano. Il giorno dopo era tale e quale: nelle stesse ore 
mangiavano, facevano i compiti, giocavano, leggevano e andavano a 
dormire… Finchè dopo un annetto Clara fu arcistufa degli stessi medesimi 
programmi quotidiani, e propose a Jasmine di scappare dall‟ edificio. <E 
dove vorresti andare?> chiese quest‟ ultima, stupita. <Non lo so… Il più 
lontano possibile da qui!> fu la risposta. 

Jasmine era d‟accordo: ineffetti anche lei non ne poteva più di fare ogni giorno 
le stesse cose. Strinsero un patto perenne: da quel giorno sarebbero 
andate in cerca di nuove avventure, senza mete precise, e in caso di 
difficoltà sarebbero dovute aiutarsi reciprocamente.  



• Questo patto fu seguito da una solenne stretta di mano fra le due 
amiche, per affermarne la stabilità perenne. Di notte, di nascosto, 
presero tutte le cose utili per andare via, le misero in uno zaino 
molto grande, e fecero la fuga. Sinceramente il giorno dopo, 
nessuno tra tutti i volontari dell‟ istituto si preoccupò di cercare le 
due ragazzine ribelli perché, conoscendo i loro caratteri, erano 
fermamente convinti che fossero tornate dai loro genitori. Intanto le 
due ragazzine avevano camminato per otto ore di fila ed avevano 
deciso di sostare in una cittadina di nome Vinland. Qui bandirono un 
mercatino dell‟ usato vendendo alcuni dei loro indumenti e libri e con 
i soldi guadagnati si erano concesse un lussuoso pranzo in un bel 
ristorante. Vinland era davvero graziosa, tanto che le ragazze vi si 
fermarono per tre giorni. Poi ripresero il cammino. Questa volta, 
invece, non avevano visto molte cittadine  e non si erano fermate 
più di tanto. Erano tutte lugubri e quasi disabitate, colme di una 
vegetazione fitta che offriva frutti in abbondanza. Jasmine e Clara 
non erano tanto abituate a paesaggi simili, e le assaliva sempre più 
l‟ idea di essere arrivate dall‟ altra parte del mondo in poco tempo, 
oppure in mondo passato grazie ad una macchina del tempo. <Dai, 
Jasmine, secondo te siamo così stupide da non esserci accorte di 
aver camminato tanto? Oppure di essere state trasportate, 
attraverso una macchina del tempo, in un mondo passato?> chiese 
Clara, che cominciò ad avvistare ciò che le stava intorno, 
attentamente, ed invitò anche Jasmine a cercare un punto di 
riferimento, o un‟ abitazione, o altro. Finalmente Jasmine scorse una 
cartina e le corse incontro. Erano arrivate su un‟ isola inesplorata 
attraverso un ponte.  



Sotto la cartina c‟era scritto: 

“Se il ponte più non troverai 

Da un angelo delle tenebre sarai catturato. 

Fare tutto quello che vuole lui dovrai 

Altrimenti da lui per la vita sarai schiavizzato”. 

Le ragazze  erano leggermente, anzi tanto preoccupate a 
questa scritta, ma non ebbero il tempo di nascondersi  
che si presentò uno spirito cattivo, tutto vestito di nero, 
con un paio di ali nere e con un ghigno malefico che 
catturò Jasmine e Clara e le portò in un posto triste e 
minaccioso. Jasmine, spavalda, chiese a quell‟ essere: 
<Scusi, c‟è campo qui? Vorrei provare a chiamare la mia 
tutrice con il cellulare che ho ricevuto al mio 
compleanno, sa.. Mi hanno detto di chiamare solo in 
caso di emergenza, e questo mi pare proprio il momento 
giusto!> Era totalmente sicura di sé. L‟ angelo delle 
tenebre, di nome Bornivus, rispose con un ghigno di 
sottofondo: <Assolutamente no. Quest‟ isola è come il 
triangolo delle bermuda, non c‟è via di scampo o di alcun 
contatto radiofonico con la gente esterna>.  



• Dopo di che un silenzio tombale avvolse la caverna e 
Bornivus spinse le ragazze verso una stanza misteriosa, 
strattonandole. Prima di chiuderle a chiave, Clara fece i 
suoi occhi da cucciola, irresistibili persino per Bornivus. 
Questo scoppiò in un pianto disperato, e Jasmine gli 
chiese cosa lo turbasse. Si sedettero tutti per terra, e 
Bornivus cominciò a narrare la sua soria: <Ero un 
ragazzo normale, proprio come voi, ma un giorno 
nuvoloso capitai su quest‟ isola, senza poter mai uscirne. 
Nessuno veniva a soccorrermi, e col tempo mi sono 
automaticamente trasformato in un angelo cattivo…> poi 
aggiunse, singhiozzando:< è da più di venti anni che non 
vedo un essere umano, per questo, vedendovi arrivare, 
ho scritto quella cosa sulla cartina. Ho infine scoperto 
che posso riprendere il mio aspetto umano solo uscendo 
da questa isola>. I tre uscirono e percorsero tutto il 
perimetro dell‟ isola, che era molto larga, finchè 
trovarono il ponte, nascosto dalle foglie. Finalmente 
uscirono e continuarono a viaggiare insieme. 
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Luisella e remi 
In una campagna oggi disabitata, viveva un piccolo topo. Era davvero 

tutto solo, sin dalla nascita: tutti i contadini vollero spostarsi in città 
perchè la campagna non offriva più frutti rigogliosi e di conseguenza 
tutti gli animali, non avendo cibo, morirono o scapparono. L' unico 
sopravvissuto era stato proprio quel topolino di nome Remi, a cui i 
genitori avevano dato tanto affetto, ma un giorno in cui stavano 
andando a procurarsi del cibo, vennero investiti per strada. Remi 
aveva tanta voglia di fare amicizie per dimenticarsi la sua triste storia, 
così si avviò verso la palude poco distante. Arrivò a destinazione e si 
trovò in un vero e proprio paradiso: sull' acqua splendeva un sole 
rosso e brillante, qua e là svolazzavano tante farafalle colorate, 
moltissimi pesciolini sguizzavano nello stagno, le tartarughe erano 
ferme a prendere il sole e le rane giocavano ad inseguirsi. E questa 
bella vista era circondata da erba folta e lucida, ottima da gustare. 
Remi non esitò ad immischiarsi nella folla e a giocare con le rane. 
Strinse subito l' amicizia con una di loro, il suo nome era Luisella, ed 
era molto simpatica. Luisella ospitò Remi accogliendolo 
benevolmente. Lui non sapeva come ringraziarla, ma un giorno si 
sdebitò. Era capitato che Luisella era stata bloccata da una trappola 
per cacciatori mentre si stava procurando il cibo. Remi raccolse tutto 
il suo coraggio per salvare l' amica: non voleva perderla come i 
genitori. Così tornarono alla palude e continuarono a godersi quelle 
giornate di gran caldo. 
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