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Un anno scolastico sta finendo e noi alunni 
della classe 1a  A vogliamo concludere la scuola 
in bellezza: vi presentiamo una raccolta formata 
da alcune fiabe scritte da noi durante le terribili 
lezioni di Italiano del prof. Marzocca e le ore 
laboratoriali con la simpaticissima prof.ssa De 
Simone. Non sono perfette, ma siamo certi che vi 
piaceranno. Buona lettura a tutti voi

La bambina di Borbottola

C’era una volta a Borbottola una 
bambina che viveva lì da quando era 
nata. I suoi genitori l’avevano fatta 
nascere in quel posto perchè si diceva 
che Borbottola fosse una città 
speciale. Infatti la bambina, che si 
chiamava Ludania, era molto contenta 
di vivere lì. Gli anni passavano e la 
bambina cresceva…prima uno, poi due, 
poi tre, poi quattro… e così via fino ad 
arrivare al suo ottavo compleanno, che 
fu uno dei suoi peggiori e allo stesso 
tempo migliori: quel giorno lei scoprì il 
segreto della sua città! Ad alcuni 
bambini che nascevano a Borbottola, 
infatti, venivano assegnati vari poteri e 
lei era una di quei bambini speciali. Il 
suo potere magico era quello di volare 
e di leggere nel pensiero delle persone. 
All’inizio quel potere la faceva sentire 
diversa e questo non le piaceva

A scuola non parlava più con nessuno, 
perché era spaventata e non sapeva 
controllare i suoi poteri; non voleva 
dirlo neanche ai suoi genitori, perchè
temeva la loro reazione e non voleva 
spaventarli. Un giorno decise di 
fuggire di casa e andare nel bosco, per 
far sì che nessuno la trovasse e che 
nessuno si spaventasse. Una volta lì, 
però, vide da lontano un signore che 
indossava vestiti di epoca ottocentesca 
e, andando più vicina a lui, gli chiese: 
“Mi scusi signore, che ci fa qui nel 
bosco vestito con tale eleganza? Sta 
andando a una festa in maschera, per 
caso? 



Il signore rispose: ”signorina, ma 
come vi permettete a parlarmi così? ".
Ludania con voce ironica disse: “e 
come le devo parlare allora, non 
siamo mica nell'Ottocento” 
Il misterioso signore, dopo aver 
riflettuto un attimo con voce confusa e 
silenziosa, disse: “ non capisco… ma 
se non siamo nell’Ottocento allora in 
che anno siamo!? ” Ludania penso 
che quel signore eosse un po' pazzo, 
allora cambiò direzione ma, non 
appena il signore si accorse che 
Ludania se ne stava andando, le 
corse accanto e le chiese impaurito: 
“scusi signorina, ma dove va? Io 
non so dove mi trovo! Per favore, mi 
aiuti a ritrovare la mia abitazione” . 
Allora Ludania con voce seccata 
disse: “va bene, la aiuterò, però a una 
condizione… quello che succederà 
dentro questo bosco rimarrà dentro 
questo bosco”. Il signore annuì e 
Ludania gli chiese: “Prima di poterla 
aiutare ci dobbiamo presentare… io 
sono Ludania e lei? ”. 
Il signore rispose: “ io sono 
Wakaba, un musicista dell’ottocento”. 
“E cosa ci fai qui? ” chiese Ludania
incuriosita.
Wakaba rispose:“ io non so cosa ci 
faccio qui, però penso che quello che 
mi sia successo stamattina c'entri 
qualcosa: stavo andando con la mia 
carrozza dal Re, per fargli ascoltare 
uno dei miei componimenti, visto che a 
lui piacciono tanto, ma mi ha 

interrotto un vecchio strano, forse uno 
stregone, che mi ha chiesto di 
aiutarlo; allora sono sceso dalla 
carrozza e ho detto a una guardia di 
seguirmi per sicurezza, così tutti e tre 
siamo entrati nel castello di questo 
stregone e, una volta dentro, ci ha 
invitato a mangiare qualcosa; visto 
che non voleva spiegarci il problema e 
non avevamo molto tempo, siamo 
andati via passando dalla porta da 
cui eravamo entrati, ma 
sfortunatamente quella porta si è 
trasformata in un portale che ci ha 
fatto arrivare qui.” Ludania gli chiese 
che fine avesse fatto la sua guardia e 
lui rispose : “La mia guardia è stata 
rapita da piccole persone vestite di 
bianco, che erano soffici come nuvole 
ed erano sporchi di polvere bianca.”



Allora Ludania in preda al panico 
disse subito : “ Ti devo avvertire di 
alcune cose…Questo bosco è magico, 
come la mia città, e anche le creature 
che ci vivono sono magiche: quelli che 
hanno rapito la tua guardia, da come 
li hai descritti, sono i “Pulofi ”.... 
purtroppo. Visto che sono degli esseri 
fuori di testa, la tua guardia è romai
perduta e dobbiamo pensare a come 
farti tornare indietro". Wakaba dopo 
aver ascoltato le parole uscite dalla 
bocca di Ludania, provò tristezza, 
perchè non avrebbe mai più rivisto la 
sua guardia, che era quella che fra le 
tante che gli stava più a cuore. Dopo 
aver accettato dentro di sè la 
situazione, disse con voce sconvolta: “ 
Ok, adesso che facciamo? “ 
Allora Ludania lo consolò e gli disse 
che la vita era ancora lunga e doveva 
preoccuparsi solo del ritorno a casa. 
Poi Ludania pensò se potesse 
parlargli dei suoi poteri e alla fine gli 
raccontò tutto. Gli disse anche che non 
aveva mai avuto tempo di imparare le 
formule magiche e quindi non le 
sapeva. Dopo avergli spiegato come 
stavano le cose, Ludania gli comunicò 
che avrebbe provato a utilizzare i suoi 
poteri e l’uomo accettò. Dopo 
moltissimi tentativi alla fine trovarono 
quello giusto che faceva così: ”Storie 
antiche, storie di magia, aprite un 
portale e portate Wakaba via! ”. 
Dopo aver pronunciate quelle parole, 

si aprì improvvisamente un portale, 
così Ludania e Wakaba si dissero 
“addio” e l’uomo ritornò finalmente 
nell’Ottocento. 
Ludania, dopo quella, esperienza 
capì che i suoi poteri non facevano di 
lei un mostro, ma la rendevano una 
“bambina speciale”, che non doveva 
vivere nel bosco ma come gli altri 
bambini con la sua famiglia e con i 
suoi amici, perciò tornò a casa; 
quando arrivò, i suoi genitori, che 
erano preoccupatissimi, la 
abbracciarono e le chiesero perchè
fosse scappata; dopo aver confessato 
tutto, si vergognò un po’, ma sua 
mamma e suo padre le dissero che non 
si doveva vergognare perché era 
speciale e unica. Tuttavia era in 
punizione per un anno, perchè era 
scappata di casa. Il giorno dopo, 
quando andò a scuola tutti i suoi amici 
e perfino gli antipatici (soprattutto 
quelli che facevano le battute che non 
facevano ridere), vedendola arrivare, 
le andarono incontro per abbracciarla, 
perchè era mancata a tutti. Ma le 
sorprese non erano finite lì, perchè
aveva un sacco di compiti da 
recuperare!  E tutti vissero felici e 
contenti….tranne la povera guardia!



Il drago Zoglin

C'era una volta un pastore povero 
che si chiamava Steve. 
Steve amava molto la figlia del 
re del regno di Invictuz, ma 
sapeva che non l'avrebbe 
accettato perché era.. era 
…insomma lui era solo un pastore 
povero…..molto povero! 

Purtroppo gli mancava la forza, 
infatti lui era piuttosto debole e 
aveva ormai perso la speranza di 
sposare la principessa. Un giorno, 
facendo una camminata nel bosco 
per sgranchirsi le gambe, incontrò 
una volpe che era intenta a 
mangiare le bacche. Egli, vedendola, 
pensó che dalla volpe avrebbe potuto 
ricavare la pelliccia e creare una 
giacca, quindi prese un coltello e si 
avvicinò cauto all'animale, ma la 
volpe si voltò e vide Steve; ebbe paura 
di lui e si mise a correre. 

Steve cominció a inseguirla e con 
una balzo riuscì a prenderla; poi alzo 
il suo coltello luccicante nell'aria 
per poi ucciderla, ma 
improvvisamente la volpe disse << 
non mi uccidere! Faró tutto quello 
che vuoi!>> 
Steve scioccato disse << ma tu 
parli?>> e la volpe stupita rispose << 
ma certo, non hai mai visto una 
volpe magica parlare?! Ma da quale 
regno vieni?>> 
Steve era basito ma d'altronde aveva 
visto cose peggiori nella sua vita, 
così domandò << ma tu sai veramente 
esaudire i desideri?>> la volpe annuì 
ed allora Steve disse <<bene, allora 
voglio…>> la volpe lo interruppe 
subito  dicendo << vorresti sposare la 
principessa ma sai che non ti 
accetterebbe, quindi vuoi uccidere 
Zoglin, per avere la mano della 
bellissima principessa>> 



teve sorpreso disse << sì proprio 
quello, ma tu come lo sai?>> e 
l'animale rispose vantandosi << io so 
tutto>> e continuó << comunque non 
posso fare in modo che la 
principessa ti ami, ma ti posso dare 
questi doni per sconfiggere Zoglin
>> gli diede un'armatura, che era 
bellissima, e un un corpetto 
particolare. La volpe spiegó << il 
corpetto che hai addosso ti darà 
forza; ti darò anche questa spada, 
che “si maneggia da sola”, così 
combatterai coma un vero 
guerriero>> 
Allora entusiasta ringraziò la volpe 
e se ne andò a cercare il drago. A 
un certo punto vide nel cielo 
svolazzare un grosso essere; osservò 
meglio e capì con terrore che si 
trattava del mostruoso animale. 
Non aveva arco e frecce per 
colpirlo, ma per fortuna il drago 
atterrò ed entrò dentro una 
caverna. Steve senza esitare entrò 
anche lui nella caverna, che era 
grandissima ed era piena di 
grandissime e piccole stalattiti e 
stalagmiti; sul fondo dormiva il 
drago. In silenzio e con cautela si 
diresse verso Zoglin, che non si era 
neanche accorto di lui, perchè era 
caduto in profondo sonno; Steve se 
ne approfittò per infilzare la sua 
coda con la spada. Il drago si svegliò 
e cominciò a urlare così forte che 

la caverna cominciò a tremare e 
poi a cadere a pezzi. Per fortuna il 
nostro eroe si salvò aggrappandosi 
al collo del drago, che riuscì in 
tempo a scappare dalla grotta 
prendendo il volo. Intanto Zoglin
stava cercando di togliersi Steve 
dal collo, ma non ci riusciva, allora 
il ragazzo decise di dargli il colpo 
di grazia e gli ferì l'ala destra. Il 
drago precipitò e per l'impatto morì, 
invece Steve riuscì a sopravvivere 
grazie alla magica armatura. Il 
nostro eroe, così, si recò dal Re e gli 
disse di aver ucciso il drago: tutti 
erano felici per la morte di Zoglin e 
festeggiarono le nozze del pastore e 
della principessa. Da quel giorno i 
due ragazzi vissero felici e 
contenti.



C’era una volta Gianpippo, un ragazzo 
di 18 anni, figlio di una sarta che 
aveva avuto cinque figli maschi e due 
figlie femmine da un falegname. Il suo 
sogno era di diventare re.
“ Mamma ho trovato un volantino 
sulla porta! Dice che, chi riuscirà a 
trovare l’assassino che ha ucciso la 
figlia minore del re, avrà la possibilità 
di sposare la figlia primogenita! Posso 
andare?” disse il ragazzo, ma la madre 
rispose: “figlio, se ciò ti rende felice, 
vai pure ma devi stare attento!”
Detto questo Gianpippo si avviò verso 
il castello. “Mio re, mia regina....mi 
offro per andare a catturare 
l’assassino”, disse il ragazzo, così il re 
rispose: “impossibile, decine di 
cavalieri hanno voluto provare, ma 
nessuno è tornato indietro. 
Nonostante ciò un ragazzo come te 
vorrebbe provare?”
Gianpippo ribatté: “ Signore, datemi 
una possibilità, per favore”. Il re non 
aveva nulla da perdere e accettò, così 
gli diede una spada. Non appena si 
incamminò verso il bosco, apparve un 
mago che chiese: ”cosa ci fai quì? Non 
sai che questo bosco è il luogo più 
pericoloso al mondo? Sono morte 
centinaia e centinaia di persone a 
causa dei mostri che vivono qui. 
Scommetto che tu stia andando a 
cercare un assassino! Allora dovrai 
superare tre prove, prima di arrivare 
all'oggetto magico che ti farà vincere. 

Prima dovrai sconfiggere un toro 
infuriato, poi superare un branco di 
lupi affamati ed attraversare una 
ragnatela enorme”. L’adolescente 
annuì e lasciò lo stregone.
Dopo un po' intravide un toro, strappò 
un pezzo del suo abito rosso e 
l'animale, vedendo il colore, iniziò a 
correre contro Gianpippo; egli si 
spostò in tempo e trafisse il toro con 
la sua spada. Gli venne in mente come 
poter superare anche la terza prova, 
allora prese la carne dell'animale. 
Continuò a camminare, finchè non 
arrivò alla ragnatela gigante, mise la 
carne sopra e tornò indietro dai lupi, 
che lo videro e lo seguirono. 
Gianpippo tornò alla ragnatela e i 
lupi, vedendo la carne, saltarono sopra 
la ragnatela distruggendola e 
liberando il passaggio. 

Pensava di avercela fatta, ma non 
sapeva che c’era un ultimo ostacolo. 
Camminando, vide che i cadaveri di 
uomini e di cavalli aumentavano “ 
Sono loro i cavalieri di cui parlava il 
re” disse fra sé l’eroe. Ed ecco che 
dietro il ragazzo apparve un’ombra: 
era qualcuno di alto con dei grossi 
canini. 

Le avventure di 
Gianpippo



L’eroe si girò e vide davanti a sé un 
vampiro pronto a mordergli il collo. 
Gianpippo spaventato fece un balzo 
indietro, vide dell’aglio per terra 
(probabilmente di qualche cavaliere 
defunto), lo prese e lo lanciò in 
direzione dell’essere mostruoso. 

Il vampiro si distrasse, nel tentativo 
di evitare l'aglio, così il ragazzo 
sguainò la spada e la infilò nel petto 
del mostro. In quel preciso istante 
dentro una grotta comparve uno 
scrigno luccicante, che si aprì e 
incominciò a parlare: ”Complimenti, 
sei riuscito a superare tutte le prove! 
Ccco le informazioni che cerchi: 
l’assassino si trova a centodieci metri 

da qui, in un bunker. L’arma che ti 
serve è quest'arco ma, se lo manchi, la 
situazione potrebbe precipiate; prendi 
allora questa pozione infuocata, 
immergi la spada e colpiscilo in testa. 
Le armi si trovano dentro di me”. 
L’eroe prese le armi e andò.
“ Uno, due, tre e quattro, che noia 
continuava a dire l’eroe”.
Dopo un po' vide il bunker, così si 
mise sopra una rupe in agguato. Ed 
ecco che il malvivente uscì; Gianpippo
prese la mira ma fallì, allora immerse 
la spada nella pozione e saltò 
addosso all’assassino, colpendolo in 
testa e uccidendolo all'istante.
Orgoglioso di sé, Gianpippo prese il 
cadavere e lo trascinò fino al castello. 
La regina si affacciò alla finestra e 
rimase stupita. Il re si congratulò con 
l’eroe e chiamò subito la figlia, che era 
ben vestita e bellissima. Gianpippo
andò dalla sua mamma: era 
emozionatissima ed orgogliosa di suo 
figlio. I due giovani si sposarono e 
vissero felici e contenti.

Un giorno come tutti gli altri Sissi, una 
semplice ragazza, si stava occupando delle 
galline Entrò nel pollaio e trovò una 
porticina; la cosa la incuriosì e l’aprì: vide 
un portale magico e, essendo molto curiose, 
decise di entrarci. “Wow. ma è magnifico!" 
strillò Sissi, perchè intorno a lei c’era una 
foresta tutta colorata, piena di animali 
bizzarri, e dietro ad una grande masso 
c’era un villaggio.

Sissi e lo gnomo 
Giglione



Prima che potesse incamminarsi, spuntò un 
folletto, che le spiegò del perché fosse lì: ”cara 
Sissi, io sono Sweet. Da sei anni sei spiata da 
Giglione, un folletto malvagio che vorrebbe 
ucciderti, ma io non lo permetterò!”.
Sissi lo guardò terrorizzata e si voltò per 
andarsene, ma una sensazione di terrore la 
pervase quando si accorse che la porticina era 
sparita: dietro di lei c’era solo un’immensa 
foresta.
“Mi scusi, ma la porticina? E perchè mai 
Giglione vuole uccidermi?”chiese Sissi 
piangendo. “Sissi mia cara tu sei la ragazzina 
che è stata scelta dal Ministro follettesco per 
sconfiggerlo!”, Sissi sorpresa chiese :"perché 
proprio io?” "Perché ti ha osservata e ha capito 
che sei la ragazza più in gamba del tuo 
villaggio e gli serve la tua anima.”
Sissi lo guardò con più calma e disse:”OK.... e 
come dovrei fare per ucciderlo?" Sweet tirò 
fuori una mappa e disse:”Vai in quel villaggio 
ed entra nel bar, vai in bagno e lì troverai un 
distributore di caramelle con un indizio.”
A Sissi in quel momento venne in mente solo 
una domanda: ”Perchè avete un distributore 
di caramelle in bagno?” “Noi mangiamo 
sempre caramelle". Allora Sissi fece quello che 
le aveva detto Sweet e, quando entrò nel 
bagno, trovò il distributore di caramelle “ Ok, 
adesso dovrei girare questo eee..!!” Uscì 
l’indizio e sopra c’era scritto “ IN UNA 
LAGUNA DOVRAI ANDARE MA DEVI STAR 
ATTENTA A NON FARTI MANGIARE” . “ Ma 

cosa significa? Quale laguna e perché dovrei 
essere mangiata!?” 

Sissi era spaventata perché un folletto voleva 
ucciderla e perché non sapeva se mai sarebbe 
riuscita ad uscire da quell’universo parallelo. 
Però a distrarla dai brutti pensieri fu Sweet, 
che con la sua solita vocina le disse “ 
Complimenti! Hai trovato il primo indizio! 
Adesso, per non sprecare energie, ci 
teletrasporteremo direttamente nella laguna 
del Mostro” Sissi si avvicinò, gli porse la mano 
e in un batter d’occhio erano già lì. Appena 
arrivati sulla riva della laguna trovarono una 
pianta alquanto strana con a fianco un 
cartello che diceva “ Vai vai più veloce che mai, 
qui il mostro riposa e se ti sente ti divora. Alla 
fine troverai un indizio ma sta attenta a non 
cadere nel precipizio!” Sissi rimase a bocca 
aperta, perchè quel messaggio le metteva 
ansia “ Io non ci riuscirò mai!” Sweet la 
abbracciò e apparve una nebbiolina rosa 
intorno a loro: era amore, solo che Sweet, 
essendo molto timido, non glielo disse. 



Sissi molto sorpresa disse “ tutto d'un tratto 
non ho più paura” E allora Sweet le fece un 
sorriso che conteneva la dolcezza e la felicità 
di una persona. Senza perdere altro tempo 
Sissi prese la pianta la mangiò, si buttò in 
acqua e si trasformò in un pesce; all’inizio 
aveva paura ma poi si fece coraggio e iniziò a 
nuotare, però a metà percorso guardò in 
basso e apparve il mostro, un orrendo 
serpente d’acqua gigante; allora Sissi decise 
di nuotare più veloce che poteva e per fortuna 
riuscì ad arrivare sana e salva sull'isolotto in 
mezzo alla laguna. Quando uscì dall’acqua si 
ritrasformò in umana e domandò a Sweet “ 
Ma perché non potevo semplicemente 
teletrasportarmi?” E Sweet rispose con tutta 
la voce che aveva “ PERCHÉ DURANTE LE 
MISSIONI NON SI PUÒ USARE LA 
MAGIA!!!!” Allora Sissi sbuffò, poi si voltò 
per cercare l’indizio ed era praticamente sul 
bordo di un precipizio. Sissi con tutta la sua 
delicatezza prese l’indiziò e iniziò a leggerlo..” 
Dalle fate andrai e da loro consigli prenderai, 
ma sta attenta una creatura nascondono e se 
farai qualcosa diventerai il suo pranzo” “ E ci 
risiamo! Sweet dobbiamo andare dalle fate!” 
E quando Sweet sbatté le mani si ritrovarono 
dalle fate. “WOW, ma è bellissimo!” Esclamò 
Sissi con gli occhi illuminati, poi Sweet le 
disse “ Sissi ora fai parlare me, perchè loro 
non parlano la nostra lingua quindi parlerò 
io.” Sissi annuì e ad un certo punto tutte le 
fate si riunirono intorno a loro “ Oaic, asoc iv 

atrop iuq?” Sissi guardò la fata con aria 
confusa, perché non comprendeva la loro 
lingua, ma per fortuna c’era Sweet che 
rispose senza problemi “ Oaic ehcna a oiv, 
omais iuq rep ‘l oizidni! Etsertop olecrad?” La 
fata suprema si avvicinò e disse “ Emon e 
oiggalliv!” Sweet rispose “ Oi ognev ad 
Dolcezza e iel ad Foresta colorata” Le fate 
allora si riunirono e bisbigliarono “ Ko ilg
omaid ‘l oizindi” Poi una di loro fece un passo 
avanti e porse il biglietto a Sissi e le disse “ 
Eizarg” Poi una fata le diede un consiglio, 
tradotto da Sweet “ Lei sta dicendo di beccare 
il folletto al cuore e che l’indizio non è altro 
che la sua base segreta” 

E subito dopo voltarono loro le spalle e se ne 
andarono; poi Sissi domando a Sweet “ Ma tu 
mi aiuterai a combattere vero?”



Egli con sguardo triste le rispose “ Non mi è 
permesso, perché se lo facessi, saresti 
direttamente eliminata dalla faccia della 
Terra!” Poi si diedero la mano e si 
teletrasportarono nella base di Giglione. “ Ciao 
Sissi, com'è bello vederti! Sei pronta a morire?” 
E Sissi in modo acido gli rispose “ GUARDA... 
MI STAI GIÀ ANTIPATICO, VEDI DI NON 
FARMI ARRABBIARE !!” Poi nelle mani di 
Sissi apparvero un arco e delle frecce, ma 
senza preavviso Giglione scoccò una freccia 
che colpì la sua spalla e a Sissi scese una 
lacrima di dolore, ma senza arrendersi scagliò 
a sua volta una freccia, che colpì il cuore di 

Giglione, uccidendolo. Improvvisamente ebbe 
la sensazione che tutto il male in quel mondo 
fosse sparito. Allora Sissi corse da Sweet e si 
diedero il bacio del vero amore e vissero tutti 
felici e contenti in quel magico mondo. 

La principessa drago

C’era una volta, in un regno molto lontano, 

la terra di Auradon, una principessa che si 

chiamava Corrin e che era in grado di 

mutarsi in drago. La principessa era davvero 

molto buona e gentile con tutte le creature ed 

inoltre era una autentica spadaccina. 

Tuttavia suo padre e sua madre avevano 

timore di farla uscire, perchè molti abitanti 

del regno ne avevano paura. Ma un giorno, 

in una notte di luna piena, la ragazza decise 

di scappare dal castello perchè non riusciva 

a capire perchè le persone avessero paura di 

lei. Si mutò in drago e fuggì dalla finestra 

della sua camera. Volò così a lungo che non 

si accorse di essere finita ad Elfolonia, il 

famoso villaggio degli elfi e delle fate.



Non appena la principessa fece un passo, 

tre fate le piombarono addosso come tigri 

che vedevano una preda smarrita. La 

ragazza, per difendersi, estrasse la spada e 

le tre fate si allontanarono da lei e le 

domandarono la ragione della sua presenza 

e Corrin raccontò perchè era fuggita dal 

castello. Le tre fate si scusarono e le dissero 

che pensavano fosse venuta per attaccare il 

villaggio. Le tre creature capirono che era 

la principessa di Auradon e così la 

supplicarono di aiutare il villaggio, perchè

era sotto una maledizione. La ragazza 

chiese spiegazioni e la Wanda, la fata 

maggiore, le spiegò che ogni anno, quando 

appariva la luna rossa, un branco di lupi 

seminava il caos nel villaggio e faceva 

razzia di tutte le riserve di cui Elfolonia

disponeva. 

Wanda disse anche che la maledizione era 

opera della strega Arabel. Corrin decise 

così di aiutare il villaggio e Wanda per 

aiutarla le disse che avrebbe potuto portare 

con sè un animale magico, ma solo se 

dimostrava di esserne degna. Doveva 

sconfiggere Flame, un cane a due teste che 

sapeva controllare le forze della natura. 

Iniziò lo scontro, Flame attaccò e Corrin si 

trasformò in drago ma non riusciva a 

prevalere su di lui. Ad un tratto la ragazza 

notò che il cane era inferocito perchè era 

ferito, così gli si avvicinò. Flame all’inizio 

aveva paura ma poco a poco lasciò 

avvicinare la principessa e si fece medicare. 

Così la ragazza superò la prova. 

Improvvisamente dal nulla comparve 

l’animale magico, cioè l’ariete di ghiaccio 

che aveva il potere di congelare tutto quello 

che toccava: era proprio il punto debole 

della strega Arabel.

Wanda istruì Corrin su come arrivare alla 

torre della strega e le diede un 

avvertimento:all’ingresso c’era un corvo 

dagli occhi rossi che pietrificava chiunque 

lo guardasse.

Corrin montò sull’ariete dalle lucenti corna 

di ghiaccio e si mise in viaggio. Una volta 

arrivata, Corrin vide che oltre al corvo 

c’erano altre streghe che volavano sopra il 

castello come avvoltoi. Corrin decise di 

lasciare l’ariete incustodito, le streghe le 

piombarono addosso e furono congelate 

all’istante. Ma rimaneva il problema del 

corvo che pietrificava: Corrin pensò ad una 

strategia e ad un tratto ebbe un’idea. 

Avrebbero atteso la notte e che il corvo si 

addormentasse. 



Quando entrarono nel castello, videro 

immediatamente la strega Arabel, che iniziò 

subito ad attaccarli lanciando incantesimi di 

fuoco. Corrin si trasformò in drago e iniziò 

il combattimento contro la perfida strega. 

La principessa si accorse che l’amuleto 

rosso rubino che portava la strega al collo 

incanalava tutta l’energia che le serviva per 

lanciare i suoi incantesimi, perciò, al 

momento propizio, l’ariete si lanciò sulla 

strega colpendo l’amuleto con le sue corna; 

questo si ruppe e da lì uscì tutta l’energia 

malefica. La strega sembrò svegliarsi da un 

lungo sonno, era molto confusa ma si pentì 

molto per tutto il male che aveva procurato. 

Così Corrin riportò a casa l’ariete di 

ghiaccio e presentò a tutti gli abitanti del 

villaggio la strega Arabel, che non era più 

malvagia ma era diventata dolce e amabile. 

Da quel giorno Corrin iniziò ad accettarsi 

per quello che era e viaggiava nei luoghi 

fantastici di Auradon trasformandosi in 

drago, quando voleva, e usava i suoi poteri e 

i suoi doni per aiutare chiunque avesse 

bisogno. 

Ed ora stravolgiamo le fiabe!

Cosa c’è di più bello che prendere una fiaba già esistente 

e stravolgerla completamente? Di seguito troverete le 

prime righe di una fiaba dei fratelli Grimm, interrotta 

volutamente da noi alunni e cambiata nello svolgimento e 

nel finale. Buona lettura!

C’era una volta una povera donna che diede 

alla luce un maschietto: e poiché‚ il neonato 

aveva indosso la camicia della fortuna, gli 

predissero che a quattordici anni avrebbe 

sposato la figlia del re. Dopo pochi giorni il re 

in persona giunse nel villaggio e, senza farsi 

riconoscere, domandò che cosa vi fosse di 

nuovo. “Oh,” gli risposero, “è nato un 

bambino con la camicia della fortuna: a 

quattordici anni sposerà la figlia del re.” Al re 

la notizia non piacque, così andò dai poveri 

genitori e domandò se volessero vendergli il 

loro bambino. Dapprima questi rifiutarono, 

ma poi, siccome lo sconosciuto insisteva 

tanto offrendo oro in quantità e loro non 

avevano neanche il pane quotidiano, finirono 

con l’accettare e pensarono: E’ un figlio della 

fortuna, non gli mancherà nulla. Il re prese il 

bambino, lo mise in una scatola e prosegui a 

cavallo, finché‚ giunse a un corso d’acqua 

profonda; vi gettò dentro la scatola e 

pensava: “Così non diventerà il marito di mia 

figlia.” Ma la scatola galleggiò e, per grazia 

di Dio, non vi entrò neanche una goccia. Fu 

trascinata dalla corrente fino a un mulino.....



…….Lì c’era un uomo con due figli che stava 

macinando la farina, ma all’improvviso 

sentì un rumore e andò a vedere cosa lo 

avesse prodotto. Uscì e vide una scatola, 

allora la prese e vide un bambino; si chiese 

cosa ci facesse un bambino così piccolo in 

una scatola in mezzo a un fiume. Il mugnaio 

lo portò dentro e intanto, mentre lui 

lavorava, il bambino dormiva, ogni tanto 

piangeva ma per poco tempo; quando finì 

di lavorare, il mugnaio lo portò a casa dai 

suoi due figli che avevano cinque e otto anni 

e che, (ovviamente) come ogni bambino 

avrebbe fatto, fecero mille domande: “ E lui 

chi è? ” e ancora “ Adesso lo teniamo? “, “ 

Diventerà nostro fratello? “ e altre. 

Il bambino crebbe e, quando arrivò a 

quattordici anni, il mugnaio lo mandò al 

mercato a vendere la farina. Si raccomandò 

di non passare per il bosco ma ovviamente 

non lo ascoltò. Passò per il bosco e lì vide 

una strana creatura: sembrava un uomo 

ma aveva le orecchie a punta e degli strani 

tatuaggi sul lato destro della faccia; la cosa 

più strana era che stava creando un portale 

magico, da cui poi uscirono altre persone 

come lui. Per ultima uscì una ragazza con 

uno splendido vestito. La ragazza fu l’unica 

ad accorgersi di lui, che stava tremando di 

paura, e gli disse di non preoccuparsi e che 

non gli avrebbe fatto del male; allora si 

avvicinò e notò che il vestito della ragazza 

era decorato fiori e farfalle che sembravano 

veri! La ragazza, che scoprì chiamarsi 

Pervinca, gli chiese se si fosse perso e lui, 

che era rimasto senza parole, dopo qualche 

attimo rispose di sì e che doveva 

attraversare il bosco, per andare a vendere 

la farina che gli aveva dato il padre, ma 

non sapeva dove andare. Allora Pervinca gli 

diede una piccola sfera luminosa; gli disse 

che era un Fuoco Fatuo e lo avrebbe aiutato 

a ritrovare la strada. 

Quando arrivò al mercato, si mise a 

vendere e si avvicinò una ragazza della sua 

stessa età che aveva il volto coperto e solo 

gli occhi visibili. Gli chiese cosa ci facesse lì e 

lui le rispose che doveva vendere la farina 

per portare dei soldi a casa; a sua volta le 

chiese cosa ci facesse lei lì e gli stava per 

rispondere, quando arrivarono le guardie 

re, le tolsero il velo e vide che era la 

principessa. Quando la vide in volto, si 

innamorò subito di lei e, tornato a casa, 

non fece che parlare di quanto fosse bella e 

di quanto l’amasse, nauseando i fratelli. 



Qualche settimana dopo dovette tornare 

al mercato e ritornò nel bosco sperando 

di rincontrare Pervinca (che nelle 

settimane precedenti aveva scoperto 

essere una fata) per chiederle una magia 

per far innamorare la principessa; lei 

gliela diede, ma la ragazza avrebbe 

dovuto berla il prima possibile, se no non 

avrebbe avuto effetto; le chiese anche un 

Fuoco Fatuo per farlo entrare a corte. 

Una volta lì, chiese di essere ricevuto da 

tutta la famiglia reale perchè aveva un 

dono per loro. Quando la famiglia reale 

vide il Fuoco Fatuo si meravigliò e gli 

chiese di fermarsi a pranzo con loro; il 

ragazzo stesso si offrì di versare l’acqua 

alla principessa e ci versò dentro (senza 

che nessuno se ne accorgesse) la pozione. 

Finì il pranzo e lui tornò a casa 

felicissimo. Intanto la principessa iniziò a 

sentire gli effetti della pozione, perchè

ogni ora amava quel ragazzo sempre di 

più fino a che la mattina dopo non 

riusciva più a stare senza di lui e supplicò 

il padre di poterlo sposare. Al re quel 

giovane era piaciuto tanto, perchè gli era 

sembrato molto bello e educato, quindi 

diede il suo consenso e mandò le guardie 

ad annunciargli che avrebbe sposato la 

principessa; lui fu felicissimo della notizia 

e chiese che la nozze fossero festeggiate lo 

stesso giorno; il re disse che si poteva 

fare, così si sposarono e vissero per 

sempre felici e contenti.

…..dove lavorava un umile contadino. Egli 

viveva solo e conduceva una vita triste.

Vedendo il bambino egli si addolorò, perchè

lui non aveva una famiglia, così, dopo aver 

aperto la cassa, lo prese con sé. Ogni mattina 

andava a macinare il grano, che scambiava con 

i coltivatori del villaggio vicino, e con lui 

andava Artù, il bambino che il contadino 

aveva trovato e da cui veniva aiutato. La vita 

passava lenta come lo scorrere della ruota del 

mulino e giorno dopo giorno passarono 14 

anni. Un giorno alla porta arrivò un 

messaggero, un servitore del re, ed Artù si 

accorse che aveva la pelle di colore verde. 

Artù la trovò una cosa strana, ma non ci fece 

molto caso.



Un giorno alla porta arrivò un messaggero, un 

servitore del re, ed Artù si accorse che aveva la 

pelle di colore verde. Artù la trovò una cosa 

strana, ma non ci fece molto caso.

Dal re arrivava una lettere che invitava il 

contadino, più un suo servitore, alla festa di 

compleanno di sua figlia. Il messaggero 

confabulò con il padre adottivo di Artù e poi 

lo salutò, facendogli le condoglianze. L’umile 

contadino allora si sedette sulla paglia e 

lentamente iniziò a raccontare ad Artù la 

verità.

Gli spiegò che un tempo lui era il figlio di un 

nobile, il predestinato a diventare il nuovo 

conte, ma che per una falsa accusa era stato 

cacciato dal regno senza un soldo. Il 

messaggero era venuto ad annunciargli che 

suo padre era morto e che lui era diventato 

conte.

Artù e il contadino, adesso Conte, si 

prepararono per la festa. Artù si mise un 

completo rosso sgargiante e il Conte indossò 

un abito ricamato d'oro. Alla festa tutti gli 

invitati ballavano e, seduti sul trono, c’erano il 

re, la regina e la principessa.

Dei piccoli elfi, degli esserini con la pelle 

verde, portavano le bevande a tutti.

Il re battè sul bicchiere con la forchetta.

Calò il silenzio.

Incominciò a parlare ma dopo pochi secondi si 

bloccò. Tutti gli invitati si bloccarono come in 

trance. Le porte si spalancarono con forza ed 

entrò un vecchio mago con la lunga barba 

bianca. Agitò le mani e tutti gli invitati 

sparirono per ricomparire sul letto di un 

fiume. Fece sparire il re e la regina, 

trasformandoli in dei lucci; proclamò re Artù e 

lo fece sposare con la figlia del re.

Spiegò che lui era quello che aveva 

profetizzato il futuro e l'ascesa di Artù. Artù 

fece diventare consigliere il mago e rese 

generale il conte. Governò per altri cent’anni 

fino a quando non morì



Adorabili nonnine

Dolcetto o scherzetto 

dai Cappuccetti rossiAttenti ai lupi!

I terribili 

cacciatori

E per concludere alcune foto delle nostre 

maschere sui personaggi di Cappuccetto 

Rosso. Sono bellissime…vero?!


