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esigenti, avesse potuto passeggiare in mezzo a campi fioriti, magari 
insieme a quel ragazzo dai capelli rossi che le sedeva di fronte.  
“ Che stupide fantasie! “, pensò e si rimise a contare i pali del tele-
fono che si susseguivano lungo il tragitto. Ad un tratto, però, si rese 
conto che il treno non si era arrestato alla stazione, ma aveva prose-
guito la sua corsa, aumentando anche la velocità. 
“ Guardate! “ , esclamò, “ Il treno non si è fermato “. 
Tutti si riscossero dai loro pensieri ed osservarono sbigottiti dai fi-
nestrini. Il treno ormai filava come un razzo, attraversava valli, bo-
schi, ponti, sembrava impazzito. 
“ Adesso mi sente il macchinista! “, gridò infuriato il dottor Monti. 
Ma anche il poveretto non sapeva che fare, tutti i comandi erano 
fuori controllo e i freni d’emergenza non funzionavano più. 
Il dottor Monti prese allora il cellulare per chiedere aiuto, ma questo 
si era spento, guardò il suo orologio d’oro, ma anche questo si era 
fermato. 
“ Ma insomma, che sta succedendo? “ chiese, rivolto agli altri. 
“ Forse c’è una zona magnetica da queste parti “, rispose il professo-
re.  
Ognuno, a quel punto, voleva esporre la sua opinione e per la prima 
volta, in tutti quegli anni, si parlarono. 
Intanto il trenino continuava la sua folle corsa tra boschi, fiumi e 
valli, ma ora i passeggeri non avevano più paura, anzi chiacchiera-
vano spensierati narrandosi della loro vita e delle loro aspettative.  
Maria raccontò che era in cerca di un nuovo lavoro perché il calza-
turificio dove faceva l’operaia stava per chiudere.  
“ Ma pensi un po’ che coincidenza! “, disse il dottor Monti. “ Stia-
mo appunto cercando una portiera per la nostra azienda; andrebbe 
benissimo lei “. “ Anzi “, continuò, “ c’è un piccolo appartamento 
annesso alla portineria, per cui potrebbe venire ad abitare in città, 
evitare lo spostamento in treno ed essere così più comoda anche per 
l’asilo di sua figlia “. 
“ Sarebbe meraviglioso “, rispose Maria ed il suo bel viso sembrò 
rifiorire. 

C’era una volta un trenino verde, molto vecchio, con una sola car-
rozza, il quale ogni mattina di buonora, in estate, in inverno, col 
sole, con la pioggia, partiva da un paesino di provincia ed arrivava 
in città.   
I passeggeri che trasportava erano sempre gli stessi, sette in tutto, si 
conoscevano da una vita ormai, ma non si parlavano perché ognuno 
pensava ai fatti propri. 
Al mattino, quando partivano, erano molto tristi e alla sera, quando 
ritornavano, si poteva leggere sui loro visi un senso di stanchezza e 
di rassegnazione.  
C’era Maria, una giovane madre che lavorava in un calzaturificio 
cittadino come operaia e teneva sempre in braccio la piccola Alice, 
una bimba vivacissima di 4 anni, dagli occhi azzurri e i capelli colo-
re del miele. Il viso di Maria, seppur sfiorito, era ancora molto bello, 
ma tutti i suoi pensieri erano rivolti al marito, deceduto da qualche 
anno, il quale l’aveva lasciata sola con una bambina da accudire.  
C’era il dottor Monti, un quarantenne dal viso arcigno, sopracciglia 
folte, amministratore delegato di un’industria agro-alimentare, con il 
suo computer portatile e il cellulare sempre acceso.  
C’era Thomas, un ragazzino dodicenne di colore che frequentava la 
prima media in una scuola pubblica cittadina e non amava la mate-
matica. 
C’era Mario, un vecchio professore di liceo in pensione, a cui i me-
dici avevano diagnosticato un male incurabile, il quale si recava 
all’ospedale per seguire una terapia contro il dolore che lo persegui-
tava ormai da qualche anno. 
C’era Francesco, un giovane universitario iscritto alla facoltà di 
Lettere, molto timido, con gli occhiali e i capelli rossi; leggeva sem-
pre e non alzava mai gli occhi dai suoi testi.  
Infine c’era Giulia, una sedicenne molto graziosa, dai capelli castani 
e gli occhi verdi, che lavorava come parrucchiera in un negozio “in” 
della città. 
Anche quel giorno nebbioso, salendo sul treno e vedendo tutti quei 
visi così tristi, Giulia pensò che sarebbe stato veramente bello se 
invece di andare a lavorare tra tutte quelle clienti così danarose ed 



    

    

        

 

Intanto Giulia e Francesco passeggiavano nei campi, mano nella 
mano, si raccontavano della loro vita, delle loro aspettative, si parla-
vano d’amore. 
Ad un tratto, però, ci fu un fischio e la vecchia locomotiva si mise a 
sobbalzare. Tutti salirono velocemente in carrozza e il treno ripartì 
come un razzo verso l’ignoto. 
Finalmente, dopo un tempo incalcolabile, il treno si fermò e quale fu 
la meraviglia dei passeggeri nel vedere che erano arrivati in città. Il 
grande orologio a muro della stazione segnava le 7.30 del mattino 
ed erano in perfetto orario. Il tempo si era fermato.  
Ancora attoniti per questa incredibile avventura, si salutarono con la 
promessa di ritrovarsi. 
“ Allora l’aspetto in giornata nel mio ufficio “, disse il dottor Monti 
a Maria. 
“ Ci sarò “, rispose lei. Poi, rivolta alla figlia: “ Mia piccola princi-
pessa, oggi per noi inizia una nuova vita “. 
Francesco, nel salutare Giulia, le diede una viola raccolta nei campi 
e le disse: “ Nel linguaggio dei fiori significa pensami , spero lo 
farai durante la giornata “. 
Giulia non rispose, ma lo baciò sulla guancia. 
Anche Thomas ed il professore si separarono. 
“ Ti troverò questa sera ? “, chiese Thomas. 
“ Certamente “, rispose il vecchio, “ e mi troverai anche domani, 
dopodomani, sempre, se lo vorrai “. 
Thomas lo abbracciò e gli sussurrò all’orecchio: “E’ bello avere un 
nonno! “ 
Il vecchio si avviò pian piano verso l’ospedale, ma ormai non senti-
va più alcun dolore, un nuovo vigore era subentrato in lui e sorride-
va tra sé. Non sapeva quanto tempo gli restava ancora da vivere, 
però ora non era più solo, aveva degli amici, aveva Thomas. 
“ Dopo tutto “, pensò, “ la vita è meravigliosa e vale la pena viverla 
fino in fondo “.   

Thomas raccontò che quel giorno avrebbe dovuto svolgere il compi-
to in classe di matematica, ma non si era potuto esercitare perché 
aveva dovuto accudire i suoi fratellini minori. “ I miei genitori lavo-
rano entrambi come contadini in una fattoria “, continuò, “ e sono io 
che devo badare ai miei fratelli più piccoli quando torno da scuola. 
Noi proveniamo da un villaggio dell’Africa centrale ed è da pochi 
anni che siamo in questo Paese. Mi piace stare qui, però non ho ami-
ci con cui parlare”. 
“ Ed io che ci sto a fare ?”, esclamò il vecchio. “ Devi sapere che 
molti anni fa ero insegnante di matematica e ti potrei aiutare “. “ Sai 
“, continuò, “ io non ho nessuno e mi piacerebbe avere qualcuno con 
cui chiacchierare “. 
Francesco, intanto, guardava Giulia che raccontava del suo lavoro al 
negozio e si accorse per la prima volta di quanto era dolce e delizio-
sa.  “ E’ bello ascoltarti “, le disse, “ metti allegria “. 
“ Anche tu sei bello quando sorridi “, gli rispose Giulia. 
Ma ad un tratto il trenino si arrestò di colpo con una brusca frenata. 
Tutti scesero dal treno e rimasero sbalorditi dalla bellezza del luogo. 
Davanti ai loro occhi si stendeva una vallata ricca di boschi e prati 
fioriti, leprotti selvatici si rincorrevano tra gli alberi e farfalle vario-
pinte svolazzavano di fiore in fiore, un ruscelletto scorreva dolce-
mente tra i sassi e tutto era un’esplosione di colori. 
“ Che posto magnifico! “, esclamarono in coro. “ Qualunque sia il 
motivo per cui siamo finiti qui, ne è valsa la pena! “. 
Passarono insieme una giornata stupenda, passeggiando, chiacchie-
rando e dividendosi la colazione che si erano portati da casa. 
Il dottor Monti confezionò una coroncina di fiori per la piccola Ali-
ce e guardando il viso gioioso di Maria si dimenticò di tutti i suoi 
affari in sospeso. Per la prima volta si sentì felice.  
Il professore, dopo aver spiegato a Thomas alcune formule di geo-
metria, si mise a discutere con lui di calcio e gli narrò alcuni episodi 
dei suoi anni giovanili. Thomas ascoltava rapito i suoi racconti con 
le gambe incrociate e i pugni sotto il mento. 

 



    

    

        

 

-haired boy sitting in front of her.  
“ Silly fantasies ! “, she thought and got back to counting the utility 
posts passing rapidly along the track.  
All of a sudden she realized that the train hadn’t stopped at the sta-
tion, but it had kept on running , even increasing speed. 
“ Look! “ , she shouted, “ The train didn’t stop “. 
Everybody woke up from his thoughts and looked puzzled out of the 
windows. The train was travelling as fast as a rocket, going through 
valleys, woods, over bridges, as if it were out of control. 
“ The engine driver will hear what I have to say! “, the doctor shout-
ed angrily. 
But even the poor man didn’t know what to do, the control panel 
was out of order and the emergency brake didn’t work anymore.  
Mr Monti grabbed his mobile phone to call for help, but it had 
turned off, he looked at his golden watch but this was not working 
any longer either. 
“ For heaven’s sake, what is going on here ? “, he asked looking at 
the other passengers. 
“ Maybe there is a magnetic field here around  “, the teacher replied.  
At this point everybody wanted to express his view of the situation 
and for the first time in all those years they talked to one another. 
In the meantime the little train set forth its irrational journey across 
woods, rivers and valleys , but now the passengers were not scared 
any longer, on the contrary, they chatted in a relaxed mood and told 
one another about their lives and their expectations.  
Maria said that she was looking for a new job because the shoe 
company where she worked was about to shut down.  
“ Fancy , what a coincidence! “, the doctor said. “ We are actually 
looking for a doorkeeper for our company; you would be perfect for 
the job “. “ Even more “, he continued, “ there is a small flat an-
nexed to the lodge, so you might come and live in the city to  avoid 
travelling by train every day and find it easier also to take  your 
daughter to kindergarten “. 
“ It would be wonderful “, Maria replied and her nice face seemed 

Once upon a time there was a very old green train, with just one 
wagon, which left early every morning in summer, in winter, under 
sun or rain from a small town in the province heading to the city.  
The passengers on board were always the same , a total of seven 
people, they had known one another  for ages but they never talked 
to one another because everyone was too busy with his own 
thoughts.  
On leaving in the morning they were very sad and on coming back 
in the evening they looked tired and   resigned.   
There was Maria, a young mother who worked in a shoe factory in 
the city and would always keep her little Alice on her legs – a lively 
4-year-old little girl with blue eyes and honey hair.  Although wrin-
kled, Maria’s face was still quite pretty,  but all her thoughts were 
for her husband , who had died some years before and had left her 
alone with a child to look after.  
There was Mr Monti, the doctor, a 40-year-old man with a grim 
face, bushy eyebrows, CEO of a food company, always working on 
his laptop and mobile phone.  
There was Thomas,  a twelve-year-old coloured boy , who attended 
the first grade in a public junior high school in the city and who 
didn’t love Math at all. 
There was Mario, a retired high school teacher , who had been told 
by the doctors to have an incurable disease and who went to the 
hospital every day to follow a therapy against the pain which had 
been oppressing him for some years now. 
There was Francesco, a young university student at the faculty of 
Literature and Arts, very shy, with glasses and red hair; he was al-
ways reading and he never raised his eyes from his books.  
Last, there was Giulia, a pretty 16-year-old girl, with brown hair and 
green eyes,  who worked as a hairdresser in a renowned shop in the 
city. 
On that foggy day, while getting on the train and seeing all those sad 
faces, Giulia thought that it would be really nice if, instead of going 
to work among all those well-off and demanding customers, she 
might take a walk across flower fields, maybe together with that red

 



    

    

        

 

attention with crossed legs and fists under his chin. 
At the same time  Giulia and Francesco were walking in the fields, 
hand in hand, telling each other about their lives, their expectations, 
they were talking about love. 
All of  sudden they heard a loud whistle and the old locomotive 
started to shake. All passengers got on the train in a hurry and the 
train left like a rocket towards the unknown. 
Finally, after an undefined amount of time, the train stopped and 
everybody was so astonished to see that they had arrived in the city. 
The big station clock showed 7.30 in the morning and they were 
perfectly on time. The time had stopped.  
Still amazed at this incredible experience, they parted after promis-
ing to meet again. 
“ I will be waiting for you  in my office today, then  “, Mr Monti 
told Maria.  
“ I will be there  “, she replied. She turned to her daughter and said: 
“ My little princess, today a new life is going to start for us  “. 
On taking leave from Giulia, Francesco gave her a violet he had 
picked up in the fields and told her: “ In the language of the flowers 
this means  think about me , I just hope you are going to do it during 
the day “. 
Giulia didn’t give any answer , but kissed him on a cheek. 
Thomas and the teacher parted too. 
“ Will I see you tonight ? “,Thomas asked.  
“ For sure “, the old man answered, “ and you will find me tomor-
row, the day after tomorrow, forever if you like “. 
Thomas gave him a big hug and whispered to his ear: “ It’s so nice 
to have a Grandpa! “ 
The old man walked slowly on his way  to the hospital, but by now 
he didn’t feel any pain anymore, a new vigour had seized him and 
he smiled to himself. He didn’t know how much time left he had to 
live, but now he was not alone any longer, he had some friends, he 
had Thomas. 
“ After all “, he thought, “ life is wonderful and it is worth living till 
the very end “.   

to come back to life. 
Thomas said that on that day he was supposed to have his Math 
class test but he hadn’t been able to study because he had had to 
look after his younger brothers. “ Both my parents work as farmers 
on a farm “, he continued “ and I have to look after my younger 
brothers when I come back from school. We come from a village in 
Central Africa and we have been living here for not so many years. I 
like living here, but I have no friends to talk to ”. 
“ And what about me ?”, the old man shouted.  “ You have to know 
that many years ago I was a Math teacher and I might help you “. 
“You know “, he continued, “ I have nobody and I would like to 
have someone to exchange a few words  with “. 
Meanwhile Francesco was looking at Giulia talking about her job in 
the shop and he realised for the first time how sweet and enchanting 
she was.  “ It is nice listening to you  “, he told her, “ you make me 
feel happy “. 
“ You are quite handsome too, when you smile “, Giulia replied. 
But suddenly the little train had a harsh stop. Everybody got off the 
train and was simply astonished by the beauty of that place. In front 
of their eyes they could see a beautiful valley full of trees and fields 
with flowers, hares were running after one another among the trees 
and coloured butterflies were flying from one flower to the next, a 
small river was flowing sweetly over among the stones and every-
thing was like an outburst of colours.  
“ What a wonderful place! “, they shouted with one voice. “ What-
ever the reason might be for which we ended up here, it was worth-
while! “. 
They spent a gorgeous day together, walking, talking and sharing 
the food they had taken from home for their lunch. 
The doctor made a flower head-ring for little Alice and while look-
ing at Maria’s joyful face he forgot all his outstanding business. He 
felt happy for the first time.  
After explaining to Thomas some geometry formulas, the teacher 
started talking about soccer with him and he told him some stories 
of his young years. Thomas was listening to his telling with utmost 
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ghi capelli neri e crespi, e ben vestita. Con lei c’erano quattro ragaz-

zi apparentemente gentili e vestiti elegantemente, i quali però, non 

appena scesi dal treno, però, si misero a discutere ad alta voce e a 

sputare per terra. La donna, che era la loro madre, si limitò a fare 

una smorfia, ma passò oltre con noncuranza, correndo incontro al 

padre di Gérard. Ma cosa ci faceva l’uomo in stazione? 

Tempo prima, il padre di Gérard aveva ricevuto in eredità una som-

ma sostanziosa di denaro, da una lontana zia di Parigi. In occasione 

del funerale e della lettura del testamento, l’uomo si era recato nella 

capitale, dove aveva conosciuto Amélie, amica di famiglia della 

defunta. Tra loro si era instaurata subito una grande intesa, tanto che 

il padre di Gérard aveva deciso di fermarsi qualche giorno in città 

per conoscerla meglio. Ora Amélie lo aveva raggiunto con i suoi 

figli, per conoscere il piccolo Gérard, di cui aveva tanto sentito par-

lare. Jean, il padre di Gérard, fece salire i nuovi arrivati sulla sua 

autovettura e li accompagnò a casa, dove Gérard li attendeva in tre-

pidazione: era in ansia al pensiero di conoscere la donna che avreb-

be potuto sostituire, anche se solo in parte, sua madre. 

Non appena Gérard sentì il rumore dell’auto che si fermava e dei 

passi nel vialetto, corse ad aprire la porta ma, anziché trovarsi di 

fronte il padre, si imbatté in quattro ragazzi mai visti prima, più o 

meno della sua età. Non si era ancora ripreso del tutto, quando vide 

suo padre arrivare tenendo per mano una donna. Nonostante questo, 

Gérard corse incontro al padre, lo abbracciò con tutta la sua forza e 

poi si presentò educatamente ai nuovi arrivati. Amélie aveva uno 

strano sorriso sulle labbra, che pareva quasi spaventoso. Jean spiegò 

In una ridente cittadina del sud della Francia, viveva la famiglia 

Poitier, composta da mamma, papà, un cagnolino e Gérard, un bam-

bino di nove anni, di corporatura esile e con i capelli neri e sempre 

arruffati. Gérard portava un paio di occhiali con le lenti spesse e 

vestiva sempre con pantaloni di fustagno e camicie a quadri molto 

colorate.  

La famiglia Poitier viveva in una piccola casetta, molto carina, che 

la mamma teneva sempre pulita e in ordine. Il papà di Gérard era un 

falegname e passava la maggior parte del suo tempo nella segheria 

vicino al fiume; quando rientrava alla sera, stanco per la giornata, 

trovava il suo bambino che gli correva incontro e lo accoglieva a 

braccia aperte. Gérard era molto affezionato ai suoi genitori e con 

loro trascorreva tutto il tempo libero; la mamma preparava per i suoi 

“uomini” mille manicaretti e il papà costruiva con le sue mani gio-

cattoli in legno per il figlio, che Gérard poi dipingeva, seduto in 

cucina. Il loro era un legame forte, che niente e nessuno avrebbe 

potuto rovinare… o almeno così credevano. Un brutto giorno questa 

felicità venne spazzata via da una sventura: la mamma si ammalò e, 

nel giro di poco tempo dopo, morì. 

Passarono mesi tristi e cupi, in cui la sola consolazione di Gérard 

era il padre. I due, uniti nel dolore, cercarono di tornare pian piano 

alla normalità. Gérard, sebbene fosse molto giovane, dopo lo studio 

si dedicava alle mansioni che prima erano svolte dalla mamma: al 

ritorno del padre, alla sera, dopo il lavoro, faceva in modo di fargli 

sempre trovare un piatto caldo. 

Passarono circa due anni e pian piano la loro vita si rasserenò. Un 

giorno, alla stazione del paese, fece il suo arrivo una donna dai lun-



    

    

        

 

la voce che gli aveva parlato era quella di sua mamma. Senza indu-

giare, seguì la strada a ciottoli, intenzionato a raggiungere il filtro 

magico. Dopo pochi minuti, incontrò un mendicante che chiedeva 

qualche moneta a tutti quelli che passavano; Gérard non ne aveva, 

ma gli diede in regalo il tozzo di pane che si era messo in tasca la 

sera prima. Il vecchio lo prese, lo mangiò e ringraziò il ragazzo, che 

continuò per la sua strada. Dopo molte ore di cammino, Gérard si 

era ormai addentrato nel bosco; stava arrivando la sera, la luna era 

alta nel cielo e le cose cominciavano a mettersi male: Gérard si ri-

trovò affiancato da diversi lupi ringhianti, che gli giravano intorno. 

Proprio quando stava per perdere la speranza, un uomo si levò ac-

canto al ragazzo e, con una torcia, scacciò le bestie fameliche: era il 

mendicante. L’uomo gli porse un fiasco e, di fronte all’espressione 

sorpresa di Gérard, gli disse: “Prendilo, è ciò che stai cercando”; 

detto questo, si allontanò. Gérard cercò di seguirlo, attraverso le 

radure ed i boschi, ripercorrendo la strada che aveva già fatto all’an-

data ma, arrivato al paese, l’uomo era sparito. 

Gérard guardò il fiasco che aveva in mano e si accorse che era appe-

na in tempo per la colazione, quindi entrò in casa, accese le candele 

che stavano sulla tavola, mise il latte sul fuoco e ci versò dentro 

metà della bottiglia. Il padre scese appena in tempo per non vedere 

Gérard compiere la misteriosa aggiunta, quindi bevve rapidamente 

la tazza che il figlio gli porgeva, ma non successe nulla. Il padre, 

con tono burbero, urlò che ne voleva ancora e il figlio corse a prepa-

rare altro latte, travasando la pozione restante nella tazza. Sfortuna-

tamente, proprio in quel momento Amélie stava scendendo le scale 

a Gérard che Amelie e i suoi figli si sarebbero fermati per qualche 

giorno; il figlio non rispose nulla e si limitò a mostrare agli ospiti le 

loro camere la letto. 

Il mattino dopo, come da abitudine, Gérard si fece trovare dal padre 

– che si era alzato per andare al lavoro – già in piedi e indaffarato ai 

fornelli, intento a preparare la colazione. Non appena vide Jean, 

Gérard gli corse incontro per abbracciarlo e dargli il buongiorno, ma 

l’uomo si scostò; Gérard si bloccò e sul suo viso si poteva scorgere 

una smorfia di stupore e, al contempo, di tristezza. Tuttavia non 

disse nulla al padre, si limitò a portargli la colazione. Dopo un paio 

d’ore, anche Amelie e i suoi quattro marmocchi scesero le scale, ma 

il loro atteggiamento era molto diverso da quello del giorno prece-

dente, erano molto più tranquilli. 

Non appena iniziarono a mangiare, però, Gérard dovette ricredersi: 

sbrodolavano e sbriciolavano dappertutto, mentre Gérard si affanna-

va per pulire ogni cosa. 

Al ritorno del padre, alla sera, si ripeté la stessa scena del mattino, 

Gérard non si trattenne più e scoppiò in pianto, uscendo dalla porta 

d’ingresso e raggiungendo il bosco dietro casa. Preso dalla foga, 

scivolò, batté la testa e svenne. La luna aveva già fatto tutto il suo 

corso e stava calando, quando Gérard si svegliò. Mentre si alzava, 

una voce gli sussurrò all’orecchio “La donna che tuo padre chiama 

Amelie è in realtà una vecchia strega, che sta cercando di imposses-

sarsi dei soldi che tuo padre ha ereditato! L’unico modo per far tor-

nare tuo padre in sé è annullare l’incantesimo è fargli bere un filtro 

magico, che troverai alla fine di questo bosco. Fa’ attenzione, ti vo-

glio bene”. Solo dopo queste ultime parole, Gérard si rese conto che 



    

    

        

 

ed era riuscita a vederlo, così corse verso di lui per sabotare la be-

vanda. Gérard però fu più veloce e riuscì a dare la tazza a suo padre 

proprio mentre la donna lo afferrava per i capelli. Jean, che non era 

stato fermato in tempo, tornò in sé con un movimento insolito del 

naso, che si spostò in giù e in su. Non appena si rese conto di ciò 

che era successo e che stava succedendo, sbatté Amelie e i suoi figli 

fuori di casa, proibendo loro di tornare. Chiuse la porta e si diresse 

verso il figlio, in lacrime per il dolore appena provato. Jean lo prese 

tra le braccia e gli sorrise, dicendo: “Perdonami, io non volevo che 

andasse a finire così… come potevo sapere…”. Gérard lo strinse a 

sé come non mai, tutte le cose si sistemarono e vissero tutti felici e 

contenti. 



    

    

        

 

noirs et ondulés, arriva à la gare du village. Il y avait quatre jeunes 

garçons avec elle, ils étataient bien habillés eux aussi et à l’appa-

rence gentils mais, dès qu’ils descendirent du train, ils commencè-

rent à discuter à haute voix et à cracher par terre. La femme, qui 

était leur mère, ne fit qu’une grimace et puis elle les dépassa non-

chalante, tandis qu’elle accourait vers le père de Gérard. Pourquoi 

était-il à la gare ? 

Quelque temps auparavant, le père de Gérard avait réçu une grosse 

somme d’argent en héritage après la mort d’une vieille tante qui 

habitait à Paris. À l’occasion de son enterrement et de la lecture du 

testament, l’homme s’était rendu à la capitale où il avait fait la con-

naissance d’Amélie, une des amies de la famille de la tante défunte. 

Une grande entente s’était enstaurée entre eux, au point que le père 

de Gérard avait décidé de rester quelques jours dans la ville pour la 

connaître mieux. Or, Amélie venait de le rejoindre avec ses enfants 

pour connaître le petit Gérard, dont elle avait beaucoup entendu 

parler. 

Jean, le père de Gérard, fit monter dans la voiture les nouveaux arri-

vés et il les accompagna à la maison, où Gérard les attendait anxieu-

sement : il allait connaître une femme qui pourrait remplacer sa 

mère, même si partiellement. 

Dès que Gérard entendit la voiture qui s’arrêtait et le bruit des pas 

dans la petite allée, il courut à la porte mais, à la place de son père, 

il tomba sur quatre garçons qu’il n’avait jamais vus avant, aussi âgés 

que lui, plus ou moins. 

Dans une petite ville riante située dans le sud de la France vivait la 

famille Poitier, composée de maman, papa, un petit chien et Gérard, 

un enfant âgé de neuf ans de taille mince, aux cheveux noirs tou-

jours ébouriffés. Gérard portait des lunettes avec des verres épais et 

il portait toujours des pantalons en futaine et des chemises à car-

reaux très colorées. 

La famille Poitier vivait dans une petite maison très jolie, que ma-

man tenait propre et en ordre. Le père de Gérard était menuisier et il 

passait la plupart de son temps dans la scierie près du fleuve ; le 

soir, quand il rentrait fatigué du travail, son enfant accourait vers lui 

pour l’accueillir à bras ouverts. Gérard était très attaché à ses pa-

rents et il passait tout son temps libre avec eux ; maman préparait 

des milliers de bons petits plats pour ses « hommes » et papa fabri-

quait de ses propres mains des jouets en bois pour son fils qui en-

suite les peignait, assis dans la cuisine. Leur lien était si fort que rien 

ni personne aurait pu le ruiner… ou bien, ils le croyaient. Un jour 

triste ce bonheur fut effacée par un mauvais événement : maman 

tomba malade et, après quelques jours, elle mourut. 

Des mois tristes et sombres passèrent, pendant lesquels la seule con-

solation de Gérard était son père. Les deux, unis dans la douleur, 

cherchèrent à retourner peu à peu à vivre une vie normale. Bien que 

Gérard fût très jeune, il se dédiait chaque jour aux travaux domes-

tiques après ses études : quand son père rentrait du travail, il pouvait 

toujours trouver un repas chaud. 

Deux années environ s’écoulèrent et peu à peu Gérard et son père se 

rassérénèrent. Un jour une femme bien habillée, aux longs cheveux 



    

    

        

 

quand Gérard se réveilla. Lorsqu’il se levait, une voix lui chuchota :  

- La femme que ton père appelle Amélie en réalité est une vieille 

sorcière qui veut s’approprier de l’argent que ton père a hérité ! La 

seule façon de faire retrouver la raison à ton père et briser l’enchan-

tement c’est de lui faire boire un philtre magique : tu le trouveras au 

bout de ce bois. Fais attention, je t’aime !  

C’était seulement après ces derniers mots que Gérard se rendit 

compte que la voix qui lui avait parlé était celle de sa mère. Sens 

hésiter, il suivit un chemin plein de cailloux, intentionné à parvenir 

au philtre magique. Après quelques minutes, il rencontra un men-

diant qui demandait quelques centimes à tous ceux qui passaient; 

Gérard n’en avait pas, mais il lui donna le quignon de pain qu’il 

avait mis dans sa poche le soir avant. Le vieux le prit, le mangea et 

remercia le jeune, qui poursuivit son chemin. Quelques heures plus 

tard, Gérard s’était enfoncé dans le bois ; le soir s’approchait, la 

lune était haute dans le ciel et la situation devenait de plus en plus 

compliquée : Gérard se retrouva entouré par des loups qui gron-

daient et étaient près de lui. Juste au moment où il était en proie au 

désespoir, un homme se leva près du jeune garçon et, une torche à la 

main, chassa les bêtes faméliques : c’était le mendiant que Gérard 

avit aidé avant. L’homme lui offrit une fiasque e, pour répondre à 

l’expression surprise de Gérard, il lui dit : 

- Prends-le ! Voilà ce que tu es en train de chercher ! 

Et puis il s’éloigna. Gérard essaya de le suivre à travers le bois au 

long du chemin qu’il avait  parcouru avant, mais quand il arriva au  

Il ne s’était pas encore remis complètement, quand il vit son père 

arriver tenant une femme par la main. Malgré cela, Gérard accourut 

vers son père, le serra dans ses bras et enfin il se présenta poliment 

aux nouveaux arrivés. Amélie avait un sourire étrange, presque 

épouvantable. Jean expliqua à Gérard que Amélie et ses enfants se 

arrêteraient chez eux pour quelques jours ; Gérard ne répondit pas et 

il montra aux invités leurs chambres à coucher. 

Le matin suivant, comme d’habitude, quand son père se leva pour 

aller au travail, Gérard était déjà en cuisine pour préparer le petit 

déjeuner. Dès qu’il vit Jean, Gérard accourut vers lui pour l’embras-

ser et lui dire bonjour, mais l’homme s’éloigna ; Gérard s’arrêta et 

l’on pouvait apercevoir une grimace de stupeur et de tristesse au 

même temps. Il ne dit rien à son père, il lui offrit tout simplement le 

petit déjeuner. Après deux heures Amélie et ses quatre mioches des-

cendirent l’escalier eux aussi, mais leur comportement était très 

différent par rapport au jour avant, ils étaient beaucoup plus tran-

quilles. 

Et pourtant, dès qu’ils commencèrent à manger, Gérard dut changer 

d’idée : ils salissaient leur chemises avec la nourriture et ils émiet-

taient le pain n’importe où, pendant que Gérard se fatiguait à net-

toyer. 

Au retour de Jean, le soir, la même scène du matin se répéta. Gérard 

ne reussit plus à se retenir et éclata en larmes, il sortit par la porte 

d’entrée et arriva au bois derrière la maison. En proie au désespoir, 

il glissa, sa tête frappa contre le sol et il s’évanouit. La lune avait 

déjà complété son tour dans le ciel et elle était en train de descendre, 



    

    

        

 

 

Jean le serra dans ses bras et il lui souriait en disant : 

- Pardonne-moi, ça n’aurait pas dû se passer… je ne pouvais pas 

savoir…  

Gérard le serra dans ses bras comme il n’avait jamais fait avant, tout 

s’arrangea et tous vécurent heureux et contents. 

 

village, l’homme avait disparu. 

Gérard regarda la fiasque qu’il tenait dans sa main et il s’aperçut 

qu’il était presque l’heure du petit déjeuner, donc il entra dans la 

maison, alluma les bougies sur la table, fit chauffer le lait au feu et 

versa la moitié du philtre dedans. Son père n’eut pas le temps de le 

voir pendant qu’il ajoutait le liquide mystérieux, donc il but rapide-

ment, mais rien n’arrivait. Jean, d’un ton bourru, hurla qu’il en vou-

lait encore et le fils prépara encore du lait et versa l’autre moitié du 

philtre dans la tasse. 

Malheureusement, juste en ce moment-là Amélie était en train de 

descendre l’escalier et vit ce que Gérard avait fait, donc elle courut 

vers lui pour saboter la boisson. Cependant Gérard fut plus rapide et 

réussit à donner la tasse à son père juste au moment où la femme 

venait de le saisir aux cheveux. Jean, après avoir bu la potion, re-

trouva la raison avec un mouvement inhabituel du nez, qui bougea 

en haut et en bas. Dès qu’il se rendit compte de ce qu’il était en train 

de se passer, mit Amélie et ses enfants à la porte et il leur interdit de 

retourner.  

Il ferma la porte et il se dirigea vers son fils, ses yeux embués de 

larmes pour la douleur qu’il venait d’éprouver.  
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un albero durante il trasloco dalla precedente tana, andò a scontrarsi 

con Amilcare. Caddero per terra come due  salami, ma subito capi-

rono che sarebbero diventati amici perché tutto finì in una grossa 

risata. Amilcare portava spessi occhiali calati sul naso e aveva degli 

unghioni che usava per scavare lunghe gallerie. Era molto colto, 

conosceva tutte le piante e le erbe del bosco e i segreti di tutti gli 

animali; era anche il medico del bosco. Guariva raffreddori  con 

estratti di muschio, curava le ferite con impiastri di foglie e,quando 

il mal di testa era forte, un salutare impacco di ghiande risolveva il 

problema. Con un amico così Ping si sentiva al sicuro.  

Un giorno Ping trovò nella cassetta della posta un biglietto avvolto 

con un nastrino rosso. Lo aprì immediatamente e lesse e rilesse le 

parole che vi erano scritte: il nipote Felix, che da un paio d’anni si 

era trasferito in una tana moderna e confortevole di un grande ca-

stello, lo aveva invitato a trascorrere una settimana da lui per cono-

scere le meraviglie di questo luogo. Ping, corse subito a dare la noti-

zia ad Amilcare e dopo aver messo un po’ di cibo nel suo fazzoletto-

ne rosso a pois bianchi partì per questa nuova avventura carico di 

entusiasmo per tutte quelle meraviglie che avrebbe trovato e di cui il 

nipote gli aveva tanto parlato. Ping avrebbe dovuto raggiungere una 

collina in cima alla quale sorgeva questo maestoso castello, così 

partì di buon mattino non conoscendo bene la strada; finché percor-

se la strada sterrata fra i campi andò tutto bene, ma quando fu in 

prossimità della collina capì che qualcosa sarebbe andato storto per-

ché cominciarono a tremargli i baffi. L’unico modo per giungere 

alla collina era quello di attraversare un sentiero tra due enormi 

C’era una volta, e forse c’è ancora, Ping, baldo e coraggioso topoli-

no di campagna che per caso si trovò nei guai trasferendosi in un 

grande castello ospite di un suo caro nipote. Ma cominciamo dall’i-

nizio. Ping era il primogenito di una grande famiglia di topolini e 

aveva tanti fratelli, così tanti che Ping in sincerità non sapeva bene 

che fine avessero fatto alcuni di loro. Viveva in una piccola ma ac-

cogliente tana in un bosco chiamato “Bosco delle Fate” perché una 

leggenda raccontava che tanto, tanto tempo prima lì vivevano elfi, 

gnomi, unicorni ed ogni sorta di creatura fantastica. La tana di Ping 

era piccola ma ospitale: la sua camera conteneva un comodo letto 

ricavato da una grossa radice di quercia e imbottito di paglia, mentre 

nella cucina, scavato in un grosso sasso, c’era un bel caminetto; il 

bagno invece aveva una grossa conchiglia come vasca e asciugama-

ni di muschio profumato. Per i suoi bisognini, beh… c’era il bosco 

intero! Ping era un topolino particolare perché era nato con dei pote-

ri speciali concentrati nei baffi e nella codina: i baffi vibravano forte 

forte ad ogni minimo timore e la coda, se agitata in giusto modo, lo 

rendeva invisibile in caso di pericolo.  

Ping trascorreva una vita serena e tranquilla: la mattina, appena il 

sole sorgeva, usciva dalla sua tana, respirava a pieni polmoni annu-

sando l’aria pulita, si lavava il musino con gocce di  fresca rugiada 

caduta dalle felci, guardava il cielo che gli sembrava ogni giorno 

sempre più bello e si sentiva in pace con se stesso. Ping aveva tanti 

amici: il riccio Spin, la lepre Zampeveloci, lo scoiattolo Rossino e la 

volpe Celestina. Tra tutti i suoi amici, però, ce n’era uno a cui Ping 

era molto affezionato: la talpa Amilcare. Si erano incontrati quando 

Ping era appena arrivato nel Bosco delle Fate e, girando intorno ad 



    

    

        

 

forza si mise a tirare i baffi del gatto che lasciò la presa permettendo 

a Ping di rendersi invisibile grazie alla sua codina magica. I due 

topini se la diedero a gambe ma ecco che un altro pericolo era in 

agguato: la cuoca di casa li aveva visti e li inseguì minacciosa con la 

sua scopa costringendoli a ripararsi sotto la credenza. Stanchi, im-

pauriti ed affamati si appisolarono per poi risvegliarsi col buio. 

Quatti quatti si diressero verso la camera di Felix, dove Ping trovò 

un camino acceso, un letto a baldacchino, arazzi alle pareti e lenzuo-

la di seta: l’ideale per una bella dormita… almeno così credeva 

Ping ! Rimasto solo Ping indossò il suo pigiamone di flanella e si 

addormentò profondamente. Allo scoccare della mezzanotte si udi-

rono con chiarezza urla agghiaccianti e rumori di catene per tutto il 

castello; subito Ping si svegliò esclamando: -Per mille baffi! Che 

cosa sta succedendo?-  e corse nella camera del nipote che, vivendo 

lì da molto, gli spiegò senza scomporsi che come ogni castello ri-

spettabile, anche in quello vivevano uno o due fantasmi:- Stai tran-

quillo Ping! Sono solo fantasmi burloni, non danno problemi… tor-

na pure a riposare!- disse Felix. Tornato in camera, Ping si preparò 

una bella camomilla dopo tante emozioni: – Mi aiuterà a dormire- 

pensò Ping, ancora un po’ impaurito. Così mise il pentolino sul fuo-

co del camino, ma le fiamme  si spostavano. Ci mancava solo il fan-

tasma del caminetto! Lasciò perdere la camomilla e si rimise a letto. 

Ping si svegliò con gli occhi gonfi di sonno e il rumore delle catene 

nelle orecchie e si alzò con fatica dal letto. –Credo proprio che una 

bella colazione mi darà la giusta carica!- disse. Scese in cucina e 

con grande meraviglia trovò la tavola riccamente imbandita con una 

massi. Sentiva l’eco dei suoi passi, ogni tanto si fermava e si guar-

dava intorno sicuro del fatto che qualcuno lo stesse osservando. Im-

provvisamente vide davanti a sé un’enorme ombra, si voltò e si tro-

vò faccia a faccia con un gatto selvatico dagli occhi di fuoco. Ping 

cominciò a sentire la testa pesante per la paura di diventare lo stuz-

zichino di quel gattaccio, chiuse gli occhi e all’improvviso si sentì 

sollevare in alto; li riaprì e si trovò tra le zampe di Bianca, una ron-

dine che il suo amico Amilcare aveva curato poco tempo prima, che 

sorvolando la zona, lo aveva visto in difficoltà. L’uccellino lo ac-

compagnò a destinazione e Ping si trovò ai piedi del castello. –

Grazie Bianca! Ti devo un favore- disse il topino, mentre con la 

zampina salutava la rondine, che continuò il suo volo.  

Il nipote Felix aveva indicato a Ping la sua dimora in prossimità del 

ponte levatoio. Ping bussò una, due volte e finalmente il portoncino 

si aprì. Apparve un topino con un buffo cappello, un vestito di vellu-

to color cioccolato e due grandi occhi verdi, che sembravano sme-

raldi. I due topolini si abbracciarono e sulle loro guance scese qual-

che lacrima di felicità. Dopo essersi raccontati dei bei tempi trascor-

si, Felix avrebbe voluto far visitare il castello allo zio, ma Ping era 

affamato e così raggiunsero subito la dispensa della grande cucina. 

In mezzo al tavolo troneggiava un grande pezzo di groviera che gli 

fece venire l’acquolina in bocca; Ping vi si gettò a capofitto non 

accorgendosi che dietro di lui era spuntato silenziosamente da una 

grande poltrona Attila, l’enorme gatto di casa . Felix faceva dei se-

gni disperati a Ping per richiamare la sua attenzione, ma Ping vede-

va solo il formaggio. Attila con la sua zampa fermò la codina del 

topo, ma subito intervenne in suo aiuto il nipote che con tutta la sua 



    

    

        

 

torta alla fragola, biscotti alle nocciole, latte e caffè, formaggi assor-

titi e un grossa tazza di fresco yogurt. Ma tutto quel ben di Dio altro 

non era che un’ illusione. Tentò di tagliare una fetta di torta ma ta-

gliò il tavolo; volle prendere un bicchiere di latte ma strinse solo il 

pugno. Il fantasma burlone della cucina gliene aveva combinata 

un'altra. 

Dopo tutto quello che gli era successo in quella notte gli venne no-

stalgia del suo mondo e disse al nipote che avrebbe voluto ritornare 

presto a casa.- Tu ti sei adattato bene a questa vita comoda ma piena 

di imprevisti… io però con i fantasmi non ci so fare! Preferisco ri-

tornare alla vita semplice ma serena del bosco, dove l’unico pericolo 

è andare a sbattere contro il muso del mio amico Amilcare la talpa-. 

Il nipote ci pensò un po’ su e poi rispose:- Mi hai aperto gli occhi! 

Forse hai ragione, dopotutto le più grandi soddisfazioni arrivano 

sempre da piccoli ed umili gesti. Posso venire anch’io con te?- e 

Ping rispose annuendo con un grande sorriso che era meglio di cen-

to parole. Felix raccolse le sue cose più importanti in un fazzoletto-

ne verde a pois bianchi e salutarono da lontano il gatto di casa che 

emise un lungo miagolio di malinconia. Insieme uscirono dal castel-

lo e senza mai voltarsi indietro intrapresero la strada che li avrebbe 

condotti al Bosco delle Fate dove, per molto tempo ancora, vissero 

felici e contenti.     

 



    

    

        

 

care. Poprvé se setkali ve chvíli, kdy se Ping stěhoval do Lesíka 

plného víl a během přesunu věcí z staré nory do nové nory se srazil 

poblíž jednoho stromu s Amilcarem. Spadli na zem jako dva sa-

lámy, ale ihned pochopili, že by se stali kamarády, protože všechno 

skončilo velkým smíchem. Amilcare nosil silné brýle usazené na 

nose a měl dlouhé nehty za pomoci kterých vyhluboval dlouhé tune-

ly. Byl velice vzdělaný a znal veškeré lesní rostliny a byliny a znal 

tajemství všech zvířat; pročež v lese dělal také doktora. Uzdravoval 

rýmu za pomoci výtažků z mechu, léčil poranění obkladem z listů a 

pokud někoho zlobila bolest hlavy, vyřešil problém obkladem z 

bukvic. S takovým kamarádem se cítil Ping v bezpečí.  

Jeden den našel v dopisní schránce pohlednici obalenou červenou 

stuhou. Ihned ji otevřel a četl několikrát za sebou slova, která tam 

byla zapsána: vnouček Felix, který se přestěhoval před dvěma léty 

do jedné pohodlné a moderní nory v jednom obrovském hradě, ho 

pozval k sobě na návštěvu pro jeden týden, protože mu chtěl ukázat 

nádhery tohoto místa. Ping, běžel za Amilcarem a oznámil mu ihned 

novinku a poté, co přichystal trochu jídla do červeného šátku s 

bílými body, vyrazil ihned, plný nadšení, vstříc novému dobro-

družství. Chtěl vidět všechny nádhery, které mu popsal vnuk. Ping 

dorazil do údolí za kterým se nacházel na kopci ten vysněný maje-

státní hrad. Vyrazil proto brzo ráno, protože cesta byla dlouhá a 

neznal ji dobře; pokud pokračoval po prašné cestě mezi políčky bylo 

všechno v pořádku, ale když dorazil do blízkosti kopce pochopil, že 

zde bylo něco divného, protože se mu rozechvěli vousky. Jediný 

způsob jakým mohl dosáhnout kopce byla malá cestička mezi 

Byl jednou nebo možná žije ještě dnes, Ping, smělý a odvážný 

myšáček, žijící v přírodě, který se náhodou ocitne v nesnázích, pro-

tože se rozhodne přestěhovat do jednoho velikého hradu jako host 

jednoho ze svých drahých vnoučků. Ale bude lepší začnout od 

začátku. Ping byl nejstarší z jedné obrovské rodiny myšiček a měl 

plno bratrů a sester, bylo jich tolik, že Ping nevěděl, kam se 

přestěhovali. Bydleli v jedné malé, ale útulné noře v lesíčku, který 

se jmenoval “ Lesíček plný víl”, protože jedna z pověstí vyprávěla, 

že hodně času předem tam bydleli elfi, skřítci, jednorožci a jakýko-

liv jiný druh fantastických stvoření. Pingova nora byla maličkatá, 

ale velice útulná: v jeho pokoji byla jedna postýlka vytvořená z 

jednoho velkého dubového kořene, bylo vyloženo slámou, zatímco 

v kuchyni byl jeden překrásný krb vyhloubený v obrovském kame-

ni; koupelna byla vybavena velkou mušlí, kterou používal jako vanu 

a osušky byli vyrobeny z voňavého mechu. Pro další potřeby....mohl 

použít celý les! Ping byl jeden zvláštní myšáček, protože byl na-

rozený se zvláštními schopnostmi koncentrovanými ve vousech a v 

ocásku: vousky se rozechvěli silně pokaždé, když měl strach a 

ocásek ho činil neviditelným ve chvíli, kdy se cítil v ohrožení a po-

kud byl rozechvěn správným způsobem.  

Ping trávil svůj život klidně a vesele: ráno, po východu slunce, vyšel 

ze své nory a vdechoval do plných plic čistý vzduch, myl si ču-

máček kapičkami ledové rosy, kterou nasbíral z kapradin, pozoroval 

nebe, které se mu zdálo každý den pořád hezčí a cítil se klidný a 

vyvážený. Ping měl hodně přátel: ježeček Jehlička, zajíček Ry-

chlénohy, veverka Červenáček a lištička Celestina. Mezi jeho přáteli 

byl však jeden, kterého měl Ping obzvlášť rád: byl to krteček Amil-



    

    

        

 

zelného ocásku stal neviditelným a zachránil se. Dva myšáčci 

utečou, ale bohužel v blízkosti je další nebezpečí: kuchařka, která je 

uviděla, je sleduje výhružně za pomoci koštěte a myšáčci se schova-

li pod kredencem. Unavení, vystrašení a hladoví si zdřímnou a pro-

budí se ve tmě. Přikrčeni se přesunou do Felixova domečku, kde byl 

zapálen krb, připravena postýlka, gobelíny pověšeny na zdech a 

hedvábné pokrývky: ideální pro pěkný odpočinek....alespoň tohle si 

myslel Ping! Ping si převlékl flanelové pyžamko a usne hluboce. Po 

půlnočních úderech se ozvou po celém hradu jasně hrozivé křiky a 

hluky; Ping se vzbudil, posadil se na posteli a prohlásil: - Pro tisíc 

vousků! Ale ale co se děje? -  a uteče do vnoučkova pokoje, který 

žijící na hradě již několik let, mu vysvětlil, že na hradě bydlí jeden 

nebo více přízraků:- Můžeš zůstat klidný Ping! Jsou to pouze příz-

raky, které nedělají problémy, jsou pouze posměvační...běž si odpo-

činout!- odpoví mu Felix. Ping se vrátil do svého pokoje a chtěl si 

připravit dobrý heřmánkový čaj po všech těch dobrodružstvích – 

Pomůže mě znovu usnout – myslí si Ping, ještě vystrašený. Připravil 

si kastroulek na oheň poblíž krbu, ale plamen se přemístil. Byl to 

přízrak žijící v krbu! Nechal být heřmánkový čaj a uložil se do po-

stele. Ping se vzbudil s oteklými očky pro krátký a bezesný spánek a 

zvedl se obtížně z postele. – Věřím, že jedna pěkná snídaně mě dá 

správný náboj!- pomyslel si. Sejde do kuchyně, kde najde stůl při-

pravený a plný veškerých pochoutek jako jahodový dort, oříškové 

piškoty, mléko a kafíčko, rozmanité sýry a velký hrnek plný čerst-

vého jogurtu. Bohužel i tohle byla práce jednoho z přízraků a to co 

viděl byl pouze klamný přelud. Pokusil se uříznout kousek dortu a 

dvěma skálami. Poslouchal ozvěnu vlastních kroků a občas se zasta-

vil a rozhlížel okolo, protože se mu zdálo, že ho někdo pozoroval. Z 

nenadání se před ním objeví obrovský stín, otočil se a díval se do 

obrovských rozohněných očí divokého kocoura. Ping cítil hlavu 

těžkou ze strachu, že by se mohl stát pochoutkou pro toho divokého 

kocoura, zavřel oči a z nenadání se cítil povznešen nahoru; otevřel 

očička a zjistil, že se nachází pod křídlem Bělky, vlaštovky, kterou 

zachránil před časem jeho kamarád Amilcare. Vlaštovka viděla, že 

Ping se nacházel v nebezpečí, nezaváhala a zachránila ho. Ptáček ho 

doprovodil téměř do místa určení, hrad se nacházel poblíž. – Děkuji 

Bělka! Oplatím ti tvoji laskavost – pokračuje myšáček, zatímco 

zdravil tlapkou vlaštovku, která se zvedla znovu v letu.  

Vnouček Felix naznačil Pingovi, že jeho bydliště se nacházelo v 

blízkosti padacího mostu. Ping zaťukal na dveře, jednou, dvakrát a 

konečně mu otevřeli. Objevil se myšáček se srandovním klobou-

kem, oblečený do sametu hnědé barvy a měl dvě zelená očka, která 

připomínala smaragdy. Dva myšáčci se obejmuli a po jejich tvářích 

se kouleli slzy štěstí. Poté, co si dlouze vyprávěli o prožitých 

pěkných časech, Felix chtěl ukázat strýčkovi hrad, ale Ping byl veli-

ce hladový a pročež se odebrali ihned do rozlehlé kuchyně. Upro-

střed stolu se nacházel velký kus ementálu, myšáčkům se již sbíhali 

sliny; Ping se rozběhl proti stolu, ale nepostřehl, že z pohovky se 

zdvihl a neslyšně se k němu přibližoval Attila, obrovský kocour, 

který žil na hradu. Felix se ho snažil odvolat, ale bohužel Ping cítil 

pouze vůni sýru. Attila ho zastavil za ocásek, ale ihned zasáhl 

vnouček, který celou svou sílou začne tahat kocoura za vousky a 

kocour nechal ihned úlovek a pročež Ping se za pomoci svého kou-



    

    

        

 

zařízl stůl; chtěl si vzít hrnek mléka, ale sevře pěst naprázdno. Jiný 

přízrak obyvatel kuchyně mu provedl další žert. 

Po tom všem, co se mu stalo v uplynulé noci se mu začne stýskat  

po jeho domečku a jeho světě a oznámí vnoučkovi, že se navrátí 

brzo domů.- Vnoučku, ty jsi se přizpůsobil dobře na tento pohodlný 

život plný překvapení....já to neumím s přízraky! Já dám přednost 

jednoduchému, ale klidnému životu v lese, kde jediným nebezpečím 

může být srážka proti nosíku mého kamaráda Amilcare krtek -. 

Vnouček se zamyslí a po chvíli odpoví: - Pomohl jsi mě otevřít oči! 

Možná máš pravdu, celkem vzato velké uspokojení přijdou vždycky 

po malých a prostých činnech. Mohu odejít společně s tebou? – a 

Ping odpoví souhlasně s velkým úsměvem, který byl lepší než sto 

slov. Felix nashromáždí svoje nejdůležitější věci do zeleného šátku s 

bílými body, pozdraví z dálky kocoura, který odpoví dlouhým me-

lancholickým zamňoukáním. Vyrazí společně bez otočení z hradu a 

vykročí po cestě, která je zavede do Lesíka plného víl, kde žili 

šťastně a spokojeně po celý život.  

 

 



 

Il micino italiano Il micino italiano Il micino italiano Il micino italiano     
 القط ا�يطالي الصغير

    

    

        

 



    

    

        

 

divennero amici e stavano sempre insieme, nel parco del castello o 

in paese, al lago e al fiume. I due amavano passeggiare, arrampicarsi 

sugli alberi e giocare. 

La loro felicità, però, fu interrotta da un evento terribile: un pome-

riggio Trichino aspettò invano l’arrivo di Marilyn sotto l’albero di 

pesche al quale erano soliti darsi appuntamento. Giunta la sera, non 

vedendo arrivare la sua amica, Trichino tornò al castello, triste come 

non lo era mai stato. Per tre giorni Trichino tornò e per tre giorni 

Marilyn non si fece vedere sotto al pesco, tanto che al quarto giorno 

il micino decise di andare a cercarla, perché stava cominciando a 

preoccuparsi. Corse nella casa in cui abitava la gattina, ma non la 

trovò, andò al fiume e al lago, ma non era nemmeno lì; la cercò in 

ogni angolo del paese, in ogni casa, ma inutilmente: di Marilyn non 

c’era traccia! Trichino voleva molto bene all’amica e, dal giorno 

della sua scomparsa, era  molto triste e si sentiva solo, nonostante 

tutti, a corte, provassero a stargli vicino e ad aiutarlo. Dopo circa 

una settimana dalla scomparsa di Marilyn, Stary, il più fedele e sag-

gio cane di sua Maestà il re, decise di aiutare il giovane micino nelle 

sue ricerche; anche il pappagallo della principessa Grace, Coky, 

seguì Stary e si unì alla “squadra” di ricerca. Stary era un ottimo 

segugio e conosceva bene il territorio intorno al castello; Coky, in-

vece, era in grado di volare e dall’alto poteva vedere molte cose. 

Dopo una notte di lunghi discorsi, i tre amici decisero che il mattino 

seguente sarebbero partiti alla volta della buia foresta che si trovava 

dietro al castello. Trichino non si era mai avventurato da solo in 

quella direzione, perché quel bosco tetro lo spaventava molto, ma si 

C’era una volta un re di nome Theodor; egli era saggio, buono e 

sapiente. Egli aveva due bellissime figlie, le principesse Grace ed 

Elisabeth, e una moglie premurosa, la regina Lily, che tanto amava 

le sue figliole. Il loro favoloso castello era situato nelle estese pianu-

re inglesi ed era un luogo ricco di felicità, serenità e amore. I sovra-

ni provavano un amore profondo verso le loro figlie, il loro popolo e 

avevano inoltre una grande passione per gli animali. A corte ce n’e-

rano di ogni tipo: pappagalli canterini, coniglietti saltellanti, cavalli 

scattanti, cani fedeli e gatti dolci e dispettosi.  

La principessa Elisabeth, la più piccola delle figlie, amava dedicare 

molto del suo tempo alla cura dei suoi amici animali. Era affeziona-

ta in modo particolare ad un micino, per lei speciale: si chiamava 

Trichino ed era un gattino italiano che un viaggiatore proveniente 

dalla splendida Venezia le aveva da poco regalato. Il micino era 

dolcissimo e intelligente, amava mangiare e giocare; molto spesso, 

però, la sua vitalità e la sua curiosità lo cacciavano nei guai. Trichi-

no era solito uscire dalle mura e fare lunghe passeggiate ma, essen-

do ancora piccolo, capitava che si dimenticasse la strada per tornare 

al castello, così che la giovane principessa doveva uscire a cercarlo 

per riportarlo indietro, dove lo aspettava una tazza di latte caldo, che 

lui tanto amava.  

Un giorno capitò che, durante una delle sue passeggiate, Trichino 

incontrò una piccola micia, di nome Marilyn; la gattina aveva due 

grandi occhi gialli e il pelo nero e lucente. Marilyn abitava nell’umi-

le casetta di una famiglia povera, nel paese vicino al castello; il suo 

giovane padrone, di nome William, era un ragazzo intelligente ma 

molto timido, ultimo di cinque figli. Ben presto Trichino e Marilyn 



    

    

        

 

Elisabeth, più felice che mai, prese i suoi animali e ritornò a corte. 

Una volta arrivata chiese al padre, il re, di ospitare a palazzo la fa-

miglia di Marilyn e il buon re acconsentì felice. In tal modo, Wil-

liam, i suoi fratelli e suoi genitori poterono finalmente vivere in una 

casa calda e accogliente, mentre Trichino e Marilyn poterono stare 

insieme per sempre, vivendo felici e contenti. 

 

 

 

incamminò insieme ai due compagni. Dopo ore di cammino, Coky 

vide del fumo grigiognolo salire dal centro della foresta: era il fumo 

del comignolo di una piccola casa, costruita con mattoni neri e co-

perta da un tetto nero, le cui finestre erano protette da potenti grate. 

Stary fiutò subito l’odore di Marilyn nelle vicinanze della casa ed 

entusiasta urlò “È qui! Sento il suo odore!”. Stary e Coky erano feli-

ci di aver ritrovato la gatta, ma Trichino era turbato e ragionava tra 

sé cercando di elaborare un piano per salvare l’amica. Marilyn, in-

fatti, era finita nella casa di Jack, il bambino più cattivo del paese e 

non sarebbe stato facile aiutarla. I tre amici si organizzarono e, alla 

fine, decisero insieme un piano che sembrava potesse funzionare. 

Mentre si preparavano a mettere in atto il loro piano, al castello la 

principessa Elisabeth era sempre più preoccupata: da tempo vedeva 

il suo micino triste e sconsolato e ora aveva scoperto che era scappa-

to con Stary e Coky. Impaurita e preoccupata, la bella fanciulla de-

cise di andare a cercarli. Fortunatamente, il suo cavallo si ricordò di 

aver sentito la conversazione della notte precedente tra Stary, Coky 

e Trichino, così la condusse di corsa verso il bosco. Elisabeth sem-

brava aver perso le speranze di ritrovare i tre animali, finché non 

vide Coky volare sopra di lei; subito capì che non erano lontani e 

galoppò più velocemente possibile nel fitto del tenebroso bosco. 

Ben presto anche il cavallo e la principessa si trovano di fronte alla 

casa tutta nera; davanti alla porta d’ingresso videro Stary che, rico-

noscendo la sua padrona, le corse incontro. Poco dopo, dal retro 

della casa, arrivarono di corsa Trichino e Marilyn, stanchi ma felici 

di essere di nuovo insieme. Il piano per salvare la micia aveva fun-

zionato e la dolce gattina era finalmente libera!  



    

    

        

 

 في المساء بعدم وصول صديقته،عاد Trichinoإلى القصر حزين كما لم يكن أبداً   

لمدة ث-ث أيام Trichinoتحت شجرة الخوخ و لكن مارلين لم تظھر بعد,فقلق القط   
 اخرى عاد 

الصغير و قرر اليوم الرابع أن يذھب لكى يبحث عنھا. ذھب إلى المنزل التي تعيش فيه 
القطة و لكنه لم يجدھا. فذھب إلى النھر و البحيرة ولكن لم يجدھا ھناك أيضاً؛ بحث عنھا 

 في كل ركن في القرية،في كل بيت،ولكن بدون نتيجة: لمارلين لم يوجد أي أثر 

كان يحب كثيراً صديقته،و من يوم اختفائھا،كان يشعر بالحزن و الوحدة بالرغم أن كل 
Trichino 

 الموجودون بالقصر كانوا يحاولون أن يكونوا بجواره ويساعدونه

بعد حوالي أسبوع من إختفاء مارلين،قرر ستاري،الكلب اDكثر واCاً و حكمة لج-لة     
الملك،أن يساعد القط الصغير في البحث؛أيضاً بغبغان اDميرة غريس،كوكي،تابع ستاري 
و إنضم إلى "فريق" البحث. ستاري كان كلب ممتاز للغاية و كان يعرف جيداً المنطقة 
المحيطة بالقصر؛و كوكي،كان قادر على الطير و من اDعلى, كان في استطاعته أن 

 يرى أشياء كثيرة

بعد ليلة طويلة من المناقشات الكثيرة،قرر اDصدقاء الث-ثة أن يذھبوا صباح اليوم التالي 
 إلى الغابة المظلمة التي توجد وراء القصر 

لم غامر أبداً في ھذا اJتجاه وحده, Jنه كان خائف كثيراً من تلك الغابة المظلمة،و لكنه  
Trichino  

 بداء في المشي مع أصدقاه اJثنين

بعد ساعات من المشي،كوكي راء دخاناً رمادٌي يتصاعد من وسط الغابة:و كان الدخان 
من مدخنة منزل صغير،مبنية من الطوب اDسود و مغطاه من سقف اسود, نوافذھا 

 تحميھا حواجز شبكية قوية 

ستاري شم فوراً رائحة مارلين بالقرب من المنزل  و صرخ  بحماس: "ھي ھنا! !“ 
 أشعر برائحتھا

ستاري و كوكي كانوا سعداء J نھم Trichinoكان منزعج و يفكر في وضع         
 وجدوا  القطة و لكن

خطة Jنقاذ صديقته مارلين،بالفعل،وقعت في منزل جاك،أكثر طفل شررير في البلد،و لن 
يكون من السھل مساعدتھا.اDصدقاء الث-ثة قررو معاً خطة يبدو قابلة للتنفيذ بينما ھم 
يحاولون أن ينفذو خطتھم، في القصر, اDميرة اليزابيث كانت مطربة كثيراً من وقت 

ليس ببعيد, كانت ترى قطھا حزين و وحيد و اDن اكتشفت أنه ھرب مع ستاري و كوكي 
خائفة و مشغولة.قررت الفتاة الجميلة أن تذھب لتبحث عنھم. لحسن الحظ، تذكر حصنھا 
أنه قد سمع في الليلة السابقة الحديث التي دار بين ستاري و كوكي وھكذا ذھب بھا نحو 

,الغابة  Trichino 

 كثيرا

و قصرھما الرائع كان يقع في السھول اJنجلزية  الواسعة, و كان مكان مليء بالسعادة 
 وو شعبھم و كان أيضاً يھوبناتھم الس-م و الحب الملوك كان يحبون حب عميق 

 الحيوانات كثيراً 

في الحديقة الملكية كان يوجد من جميع أنواع الحيوانات: البغبغانات الخيول, الك-ب 
 المخلصة و القطط اللطيفة الشقية

اDميرة إليزابيث الصغيرة كانت تحب تمضي كثيرآ من الوقت لرعاية أصدقائھا  
 الحيوانات 

كانت متعلقة بشكل خاص بقط صغير: كان  Trichinoو كان إيطالي أھداھا لھا موخرا  
 اسمه

مسافر قادم من البندقية الباھرة. القط كان زكي و لطيف جداً،و يحب أن ياكل و يلعب،و 
 لكن في     

المشاكل بعضكثير من اDحيان، حيويته و فضوله كانو السبب في وقوعه في   

Trichinoيخرج من جدران القصر, و يذھب لكي يتمشى مسافات طويلة      من و كان 
 المعتاد ان

و لكنه J يزال صغيراًبالفعل, كان أحياناً ينسى طريق العودة إلى كان يامكان ھناك ملك 
 اسمه تيودور ؛كان رجل عالم ,حكيم و طيب

 القصر,حتى أن اDميرة الشابة كانت    

تطر تخرج لتبحث عنه و اعادته الى الببيت مرة أخرى, حيث كان دائماً في انتظره كوب 
من اللبن     الدفئ الذي كان يحبه كثيراً.و في يوم من اDيام،اثناء فسحة من فسحته 

 المعتادةإلتقى بقطة صغيرة

 اسمھا مارلين: القطة كان لديھا عيون كبار و لونھم أصفر و شعرھا أسمر و Jمع  

مارلين كانت تسكن في منزل صغير و متواضع لعائلة فقيرة في قرية بالقرب من 
 القصر؛صاحبھا

 إسمه وليم،شاب زكي و لكنه خجول جداً و كان اصغر اخوانه الخمسة

 Trichinoو مارلين اصبحوا أصدقاء بسرعة و كانوا             

دائماً معاً،في حديقة القصر أو في القرية،على شط البحيرة أو النھر كانوا يحبون كثيراً 
 اللعب،السير    

Trichino شجار. ھذه السعادة انقطعت بسبب حادث رھيب:فيDقدام و تسلق اDعلى ا
 ظھر يوم 

 إنتظر وصول مارلين بدون نتيجة, تحت شجرة الخوخ  المكان المعتاد لموعدھم



    

    

        

 

إليزابيث يبدو أنھا فقدت اDمل في العثور على الحيوانات الث-ثة, إلى أن رأت كوكي    
 يطيرفوقھا 

و أدركت على الفور أنھم ليس بعيداً. أسرعت بالحصان بسرعة رھيبة ظ-م الغابة 
الكثيف, و بسرعة حتى الحصان و اDميرة وجدو أنفسھم عند البيت اDسود؛أمام باب 

 المتدخل الرٮسي راو ستاري،الذي تعرف على اDميرة،و بسرعة ذھب لم-قاتھا 

بعد وقت قصير،  Trichinoو مارلين من خلف المنزل مرھقين و لكن سعداء أنه   
 حضروا  بسرعة 

 سوياًو أن الخطة Jنقاذ القطة نفذت و القطة اللطيفة كانت أخيراً حرة!

إليزابيث،سعيدة جداً،أخذت حيواناتھا و رجعت إلى القصر و عندما وصلت، سألت 
أبيھا،الملك،أن يستضيف في القصر عائلة مارلين, و الملك الطيب وافق بسعادة.بأى 

 حال،وليم، اخواته و والديه و   

 أخيراً يستطيعوا جميعاً أن يعيشوا في بيت سعيد و مليء بالدفأ. حتىTrichinoو مارلين 

.يستطيعو أن يعشو معاً سعداء مسرورين  
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giovane Bella camminare per il castello e ne aveva sentito l’incante-

vole voce. I due si conobbero nell’immenso giardino, pieno di fiori 

di ogni tipo e colore, ma soprattutto di rose, i fiori che Bella preferi-

va. La ragazza era seduta a rimirare il tramonto quando le si avvici-

nò il principe, chiedendole di fargli sentire la sua voce; Bella non 

esitò un secondo e subito intonò la sua canzone preferita. Il principe 

si accorse subito del talento della ragazza, le face prendere lezioni 

dall’insegnante più stimato del Regno e la fece esibire ogni sera al 

castello. Il re Umberto si accorse presto che tra i due ragazzi era 

nata un’intesa particolare, ma era contrario a questa unione dato che 

Bella non era di famiglia nobile. 

Anche Elle, al castello, aveva conosciuto un ragazzo: veniva dal suo 

stesso paese, ma viveva al palazzo fin da quando era molto piccolo e 

ora vi lavorava come cuoco. Il giovane, di nome Thomas, aveva 

notato subito Elle per la sua bellezza, ma quando la vide ballare 

rimase estasiato. Anche il re e la regina, vedendola ballare di nasco-

sto nella sala del trono rimasero molto colpiti e le dissero che in 

Francia c’era un importante maestro di ballo che stava cercando 

nuove ballerine per lo spettacolo di primavera. Elle, inizialmente, 

non sapeva se accettare, perché questo avrebbe significato dover 

abbandonare la sua famiglia e Thomas, ma i genitori la spinsero ad 

accettare e partire per la Francia, per poter realizzare il suo sogno. 

Anche Thomas, pur di stare con lei, decise di lasciare il suo lavoro 

al castello e seguirla. 

Nel frattempo, Bella e Filippo si erano avvicinati sempre più e or-

mai si incontravano ogni notte – di nascosto da tutti – sulla terrazza 

Tanto tempo fa, in un piccolo villaggio, viveva una giovane ragazza 

di nome Isabella, chiamata da tutti semplicemente Bella. La sua non 

era una famiglia nobile o ricca, anzi suo padre era un panettiere e 

sua mamma una sarta; inoltre Bella aveva una sorella maggiore, 

Elle. Le ragazze aiutavano i genitori e non avevano mai del tempo 

libero in cui potessero svagarsi, stare tranquille e dedicarsi alle loro 

molte passioni. 

Elle amava ballare e i suoi genitori avevano fatto il possibile per 

mandarla a scuola di danza, ma i loro soldi non erano sufficienti per 

mandarla a lezione dal più bravo maestro della zona. Bella invece 

aveva una grande passione per il canto e non perdeva occasione per 

dare libero sfogo alla sua bellissima voce. Anche in questo caso, i 

genitori avrebbero voluto aiutare la figlia a realizzare il suo sogno di 

cantare davanti a un grande pubblico, ma ancora una volta i loro 

risparmi non erano sufficienti per mandare la ragazza a lezione di 

canto. 

Un giorno, nel negozio della madre, entrò una donna dal volto co-

perto, che sembrava volesse nascondersi; la signora iniziò a guardar-

si intorno, osservando i vestiti esposti, quindi si girò verso la mam-

ma e le disse: “Questi abiti sono eccezionali! Vorrebbe lavorare 

come sarta presso il mio castello?”. Detto questo, la donna mostrò il 

suo volto, rivelando di essere la Regina Rosemary in persona. La 

madre di Bella e Elle, che non riusciva ancora a credere alla sua 

fortuna, accettò con entusiasmo il lavoro e si trasferì con tutta la 

famiglia al castello, dove i sovrani trovarono un lavoro anche per il 

marito. 

Il principe Filippo, figlio della regina Rosemary, un giorno vide la 



    

    

        

 

Filippo, come regalo di nozze per la sua amata, fece costruire un 

teatro, dove si svolgevano spettacoli di ogni tipo e dove Bella pote-

va finalmente dare libero sfogo alla sua passione per il canto. Le due 

sorelle avevano realizzato tutti i desideri e vissero per sempre felici 

e contente con la loro nuova, grande famiglia. 

 

 

 

che affacciava sul giardino. Una sera il principe volle portare Bella a 

fare una passeggiata nel bosco. Quella stessa notte il re, non riuscen-

do a dormire a causa di uno strano turbamento, scese in cucina per 

bere una tazza di latte caldo e fu così che, passando davanti alla 

stanza del figlio, si accorse che il principe non c’era! Qualche minu-

to dopo Filippo rientrò tenendo Bella per mano: dopo aver visto 

quella scena, il re cacciò la ragazza dal castello per evitare che il 

principe se ne innamorasse al punto da volerla sposare. 

Il principe non vide Bella per diversi mesi e nessuno, nemmeno i 

suoi genitori, ebbe più notizie di lei. La ragazza, in verità, era andata 

ad abitare da un’amica e durante la giornata si esibiva per strada, 

cercando di ottenere almeno qualche moneta. Filippo però non resi-

stette a lungo e un giorno si allontanò dal castello per andare a cer-

care la sua amata. Vi chiederete come sia riuscito a scappare… Il 

giovane principe aveva ottenuto l’appoggio della madre, la regina 

Rosemary, la quale fece ragionare il marito, dicendogli che quando 

c’è il vero amore la nobiltà non conta. Filippo quindi, ottenuto il 

permesso di partire, si recò al paese di Bella in sella al suo destriero 

e la cercò dappertutto. Quando finalmente la vide scese da cavallo, 

corse verso di lei e la prese tra le braccia, quindi le chiese di diven-

tare sua moglie e Bella accettò felice. 

I due si sposarono e – per la gioia di tutti – il matrimonio si svolse 

insieme a quello di Thomas e Elle, che nel frattempo era diventata la 

ballerina più famosa di Francia.  

 

 

 



    

    

        

 

început se cânte cântecul ei preferat. Prinţul a înţeles foarte repede 

talentul fetei şi a trimis-o să facă lecţii de cânt la învăţătorul cel mai 

stimat din Principat, a făcut-o să cânte in fiecare seară la castel. Re-

gele Umberto a luat seama că între cei doi tineri năştea un raport 

special, dar el era contrar pentru că Bella nu era di familie nobilă. 

La fel, Elle, a cunoscut un băiat: era din acelaş sat, dar de când era 

mic trăia la castel ţi lucra ca bucătar. Tânărul, cu numele Thomas, a 

observat repede fata pentru frumuseţea ei, dar când a văzut-o 

dansând a rămas uimit. Chiar şi Regele cu Regina au rămas uimiţi 

când au văzut-o dansând pe ascuns în camera ei şi i-au spus că in 

Franţa este un renumit profesor de dans care caută dansatoare noi 

pentru spectacolul de primăvară. La început Elle nu ştia ce să facă, 

să accepte ori nu, pentru că aceasta ar fi însemnat să renunţe la fami-

lia ei şi la Thomas, dar părinţii ei au convins-o să accepte şi să 

meargă in Franţa pentru realizarea visului ei. Chiar ţi Thomas pentru 

a fi împeună a renunţat la slujba în castel şi a plecat împreună cu ea. 

In acelaşi timp, Bella şi Filippo s-au apropiat şi mai mult şi acum se 

întâlneau pe ascuns în toată seara pe teresa care privea spre grădină. 

Într-o seară prinţul a invitat-o pe Bella la o plimbare în pădure. În 

aceeaşi noapte regele nu putea dormi din pricina unui turbament 

ciudat, s-a coborât în bucătărie să beie un pahar de lapte cald, aşa 

trecând pe dinaintea camerei fiului, a observat că prinţul ne era în 

cameră. Mai târziu Fillipo s-a întors ţinând-o pe Bella de mână: 

văzând această scenă Regele a fugărit fata de la castel pentru ca 

prinţul să nu se îndrăgostească definiv de fată şi să aibă dorinţă de a 

se căsători cu ea. 

Mult timp în urmă, într-un sat mic, trăia o tânără fată cu numele 

Isabella, toţi o chemau pur şi simplu Bella. Fimalia ei nu era nobilă 

sau bogată, tatăl ei era un brutar si mamma o croitoreasă; Bella avea 

si o soră mai mare, Elle. Fetele ajutau parinţii lor si nu aveau nicio-

dată timp pentru a se juca, rămânea liniştite ori a se concentra asu-

pra pasiunilor lor. Elle iubea foarte mult să danseze şi părinţii ei au 

făcut tot posibilul să o trimită la şcoala de dans, dar ei nu aveau bani 

suficienţi pentru a o trimite la lecţii la maestrul cel mai bun din 

zonă. Bella avea o pasiune foarte mare pentru cântec şi nu perdea 

nici o ocasie perntru a arăta vocea ei frumoasă. Şi in acest cas 

părinţii ar fi dorit să ajute fiica lor să realizese visul de a cânta în 

faţa unui public, dar încă o dată situaţia lor econimică nu le permite 

să o trimită la lecţii de cânt. Într-o zi, a venit in magazinul mamei 

fetelor o femeie, cu faţa acoperită, parcă vroia să se ascundă: femeia 

a început să se uite în jur, să observe hainele ecspuse, după s-a în-

tors către mama lor şi ia spus: „Aceste haine sunt eccepzionale, ar 

dori să lucreze ca croitoreasă în castelul meu?” După aceasta femeia 

a arătat faţa ei, dezvăluind că este Regina Rosemary de persoană. 

Mama di Bella şi Elle nu putea să creadă norocul care la avut, a ac-

ceptat cu entusiasm munca şi sa mutat cu toată familia la castel, 

unde monarhii au gasit de muncă şi pentru soţul ei. 

Prinţul Filippo, fiul Reginei Rosemary, intr-o zi a vazut-o  pe fru-

moasa Bella care se plimba prin castel şi a auzit vocea ei încântătoa-

re. Tinerii s-au cunosut in grădina enormă plină de flori de toate 

tipurile de culori, dar mai ales de trandafiri, florile preferate a Bellei. 

Când prinţul s-a apropiat fata era aşezată şi privea apusul, el a rugat-

o să-i audă vocea ei; Bella nu a ezitat nici o secundă ţi imediat a 



    

    

        

 

Prinţul nu a văzut-o pe Bella câteva luni şi chiar părinţii ei nu aveau 

noutăţi de la ea. Fata, în realitate, s-a dus să trăiască la o prietenă şi 

ziua cânta per stradă ca să obţină câteva monete. Filippo nu a putut 

rezista mult şi într-o zi s-a îndepărtat de la castel ca să căute iubita 

sa. Vă întrebeţi cum a reuşit să părăseasca castelul... Tânărul prinţ a 

fost ajutat de mama sa, Regina Rosemary, care a explicat soţului, că 

în dragoste familie nobilă sau nu, nu contează. Filippo obţinând 

permisul de plecare, pe un cal călare a mers în sat unde trăia Bella şi 

a căutat-o peste tot. Când în sfârşit a văzut-o, s-a coborât de pe cal, a 

alergat spre ea, a luat-o în braţe şi ia cerut să devie soţia lui, Bella a 

acceptat fericită. 

Cei doi s-au căsătorit - şi pentru fericirea tuturor – nunta a fost im-

preună cu nunta di Thomas şi Elle, care a devenit dansatoarea cea 

mai văzută în Franţa. Filippo, ca cadou la nuntă pentru iubita sa, a 

construit un teatru, unde au loc spectacole di tot felul şi unde în 

sfârşit Bella putea să dea frâu liber pasiunei pentru cântec. Cele 

două surori au îndeplinit toate dorinţele şi au trăit fericite şi mulţu-

mite cu familia nouă, familia mare. 
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Un giorno a scuola arrivò una nuova compagna, di nome Giulia, 

trasferitasi da poco in città con la sua famiglia.  

Giovanni rimase subito molto colpito dalla ragazza e decise di rega-

larle qualsiasi cosa avesse desiderato; tuttavia, per quanto le stesse 

vicino, non la sentì mai pronunciare un desiderio. 

Un giorno, allora, trovatisi soli nel parco della scuola, distesi 

all’ombra di un castano, decise di chiederle quale fosse il suo sogno: 

la ragazza si voltò verso di lui sorridendo e gli rispose che avrebbe 

voluto essere felice insieme a lui …  

… Giovanni chiuse gli occhi.   

 

 

 

Giovanni era un ragazzo con un dono speciale: poteva realizzare i 

desideri degli altri. Nessuno sapeva come fosse possibile, fatto sta 

che qualunque cosa gli si chiedesse si avverava, bastava soltanto che 

Giovanni chiudesse gli occhi perché si realizzasse. Per questo moti-

vo, sua nonna aveva solo qualche anno in più di lui, suo padre era 

sparito alle Bahamas e la mamma non doveva più pulire la casa, 

perché questa si riordinava da sola! Giovanni era in grado di realiz-

zare davvero ogni tipo di desiderio: il postino girava in Ferrari, qual-

che suo compagno di scuola aveva guadagnato i milioni in Borsa, 

pur senza conoscerne i meccanismi, i professori sparivano e perfino 

le scuole venivano chiuse a causa di misteriose trombe d’aria.  

Giovanni usciva raramente di casa, almeno al di fuori dell’orario 

scolastico, consapevole del caos che il suo dono provocava: se è 

vero, infatti, che per esaudire i desideri doveva chiudere gli occhi 

una volta che questi fossero stati espressi, era vero anche che – co-

me tutti gli esseri umani – Giovanni doveva sbattere le ciglia una 

trentina di volte al minuto e questa semplice azione rischiava, in un 

contesto affollato, di creare disastri, perché Giovanni rischiava di far 

realizzare i desideri più strani delle persone che lo circondavano. 

Inoltre, Giovanni poteva far realizzare i desideri di tutti, tranne i 

suoi. 

 

 

 

 

 



    

    

        

 过自己的愿望。 

        一个偶然的机会，在校园内栗树的阴影下，乔万尼冒然问道 : 朱利 叶，" 你有没有任何 愿望？" 朱利叶 温情地答道 : "能和你呆在一起就是我的愿望.............." 
 

        乔万尼兴奋地 闭上了眼睛。 
 

        信不信由你，乔万尼 有一种特异功能 : 他会让你梦想成真。是的，只要对他说 出你的梦想， 他闭上眼睛，一瞬间，你就会如愿以偿。 

           正因如此， 外婆看上去如同他的同龄人;  尊敬的父亲也快活地生活在巴哈莫 斯;    可爱的母亲也不再为打扫居室 而烦恼。 也正因如此，在他所居住的区域 ，人们可以看到 驾着 法拉利 送信的邮递员 ;  同校的好友也在股市大赚大赢 而摇身 变为大亨 ;  曾几何时 就连学校的教授也由于一场莫名其妙的龙卷风随同校园化为乌有............ 
 

         在公共 场所  ，乔万尼的周围总是围绕着许多好奇的人，他们所提出的愿望希奇八怪， 而实现这些愿望所导致的后果是不言而喻的，有鉴于此，乔万尼 在校外时间很少出入公共 场所。 

        尽管乔万尼可以满足 任何人的愿望，但却无法满足自己的愿望。 

        一天，学校来了一位 叫朱利 叶 的新同学，乔万尼对这位新同学颇有好感，暗中许诺 

 将满足她所有的愿望。但遗憾的是 ，尽管他们相处的很好，朱利叶 却从未 向他吐露 
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avrebbe potuto essere felice nella consapevolezza che la sua presen-

za rendeva felice il suo amico. 

Così l’uccellino picchiettò con il becco sul vetro della finestra fin-

ché Wayne non si accorse di lui: subito il ragazzo si alzò e lo fece 

entrare. Wayne era così contento che le sue lacrime si erano trasfor-

mate in un pianto di gioia! I due amici si capirono al volo e Wayne 

promise al piccolo Niko che gli avrebbe sempre lasciato la gabbietta 

socchiusa, in modo tale che il giovane uccellino potesse uscire a 

sgranchirsi le ali quando voleva; in cambio Niko si impegnò a torna-

re ogni giorno da Wayne perché i due amici, seppure così diversi, 

avevano bisogno l’uno dell’altro. 

 

 

 

 

C’era una volta un uccellino di nome Niko: era chiuso in una gab-

bietta e la sua prigione era posta vicino ad una finestra. 

Il piccolo Niko , guardando oltre i vetri, sognava ogni giorno di po-

ter volare libero nel cielo blu, sopra le montagne e gli alberi verdi: 

avrebbe voluto creare un nido, una famiglia. Purtroppo, però, la 

gabbietta era sempre chiusa e non c’era nessuna possibilità di uscire, 

perché nessuno teneva aperto lo sportellino per il tempo sufficiente 

a scappare! I giorni e i mesi passavano, la gabbia restava chiusa, ma 

i sogni di Niko  erano sempre vivi. Wayne, il padrone del grazioso 

uccellino, era molto gentile con lui: gli dava sempre da mangiare, lo 

faceva giocare e cantare e gli parlava molto spesso, ma senza mai 

aprire la gabbia. 

Un giorno il ragazzo, per distrazione, lasciò aperta la gabbia. Per 

Niko era giunto il momento di realizzare il suo sogno! Non ci pensò 

nemmeno un attimo, sbattè le ali e si librò nel cielo felice e conten-

to, facendo capovolte, ridendo e divertendosi.  

Dopo qualche giorno di folle libertà, Niko tornò a poggiarsi sulla 

finestra della sua vecchia casa, per guardare da fuori la gabbia in cui 

era stato rinchiuso per tanto tempo. Non appena si posò, però, vide 

che Wayne, il suo giovane padrone, piangeva disperatamente per la 

perdita del suo piccolo uccellino. Wayne infatti era un ragazzo mol-

to timido, che faceva amicizia difficilmente con gli altri ragazzi, 

tanto che, per lui, Niko era diventato il suo migliore amico, a cui 

confidava ogni suo segreto. 

Anche Niko, vedendo il ragazzo piangere, si rese conto che si era 

affezionato a quel goffo umano e che ormai lo considerava un ami-

co; aveva capito che il suo posto era dentro alla gabbietta, dove 



    

    

        

 

 

Fill djaloshi u ngrit dhe e beri per te hyre brenda. Wayne ishte kaq i 

knaqur qe lotet e tij rriedeshin nga gezimi. Dy shoket u kuptuan 

direkt dhe Wayne i premtoj vogelushit Niko qe kishte lere gjithmo-

ne kafazin gjyse te hapur per te fluturuar dhe per tu knaqur ne liri. 

Ne kembim te saj, Niko premtoj qe kishte per tu rrikthyer cdo dite 

tek shoku i tij, sepse dhe pse kaq te ndryshem, kishin nevoj njeri per 

tjeterin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ishte nje here nje zog me embrin Niko: ishte i mbyllur ne nje 

kafaz te vogel, dhe burgu i tij ishte pran nje dritares. Vogelushi Ni-

ko, duke shikuar jasht dritares, enderronte cdo dite mundesin per te 

udhetuar i lireshem ne qellin blu, siper maleve, dhe pemeve ngjyr 

jeshile, deshironte nje vend per te dhe per familjen e tij. Fatkeqsisht 

kafazi rrinte gjithmone i mbyllur dhe nuk kishte as nje mundesi per 

te dalur sepse askush nuk lente deren hapur mjaftushem per kohen e 

duhur per te dalur. Ditet dhe muajet kaluan, kafazi rrinte i mbyllur , 

por enderrat e Nikos ishin gjithmone gjall brenda tij. Wayne , mje-

shtri i zogut te bukur, ishte shume i mire me te, i jepte me honger, e 

bente te luante, e te kendonte, fliste shume shpesh me te, por kurre 

nuk i hapte deren e kafazit. Nje dite djaloshi , i pavemendshem, ki-

shte lere hapur kafazin. Per Nikon kishte ardhur momenti per te 

plotesuar enderren e tij. Nuk mendoj as nje moment, perplas krahet 

e tij, dhe fluturoj ne qell i lumtur, duke lujtur, duke qeshur dhe duke 

u knaqur.  

Pas ca dite te cmendura te lira , Nikoja u rrikthy te dritaria se shtepi-

se te vjeter, per te shikuar nga jashta kafazin ku kishte ndejtur i bur-

gosur per shume kohe. Sa u ul pran saj, kerkoj per te par Wayne dhe 

shikoj mjeshterin e tij duke qare i t’merrum per humbjen e zogut te 

tij. Wayne ne fakt ishte shume i shtrukur, kishte veshtiresi me u 

shoqeru me djemer te tir. Ne fakt Niko ishte shoku i tij i ngusht, i 

vetmi te cilit i tregonte sekretet e tij. Dhe Nikoja, duke pare djalo-

shin duke qare, kuptoj qe ishte i lidhur me at djalosh i ngathet dhe 

qe konsideronte shok. Kuptoj qe vendi i tij ishte brenda atij kafazi, 

ku mund te ishte i lumtur me ndergjegjesimin qe prania e tij bente te 

lumtur shokun e vet. Keshtu zogu thirri shokun e tij pran dritares.  
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te una delle sue passeggiate, Sam si diresse verso una grotta, dalla 

quale aveva sentito provenire uno strano rumore; la grotta era poco 

illuminata, ma Sam vi si inoltrò fino a quando vide un grande caval-

lo nero dal pelo lucidissimo e dalla criniera lunga e bianca. Restaro-

no immobili per qualche secondo, poi il cavallo disse: “Tu devi es-

sere Sam, è da molto che ti aspetto, io sono Caramello, il cavallo più 

bello di Nube e da oggi in poi sarò il tuo compagno di avventure, 

sono al tuo servizio...”. Notando la perplessità di Sam, che non ave-

va mai sentito un cavallo parlare, Caramello aggiunse “Tutti gli ani-

mali che vivono in questo regno sanno parlare ragazzina, non ti devi 

spaventare, abbiamo tanto sentito parlare di te. Tu sei colei che ci 

libererà da Onorax, il re dei draghi!” Caramello, vedendo che la 

ragazza non credeva seriamente alle sue parole, le diede un colpetto 

sulla spalla, dirigendola così al pozzo incantato che si trovava infon-

do alla grotta. “Guarda dentro” le disse il cavallo indicandole l'ac-

qua trasparente. Samantha si sporse sul pozzo e restò ad osservare: 

l'acqua cominciò a muoversi lentamente, mostrando delle immagini: 

si vedevano fuoco, un dragone inferocito e la sua città distrutta. A 

questa vista Sam arretrò bruscamente, guardò Caramello e veloce-

mente corse verso l'uscita della grotta. Correva veloce, le mancava il 

fiato, ma voleva arrivare a casa. Quando entrò nel palazzo, vide sua 

mamma seduta davanti alla finestra. Questa la guardò con aria triste, 

ma sorridendole disse : “Onorax, il re dei draghi, ha minacciato di 

distruggere la nostra città, perché non abbiamo voluto consegnargli 

la nostra polvere di stella. Penso che tu e i tuoi fratelli dobbiate an-

dare sui colli di roccia per qualche tempo.” detto ciò, Zelda uscì 

Nella notte dei tempi, in deserti lontani, gli anziani del villaggio 

narravano ai giovani delle gesta eroiche di una ragazza e dei suoi 

aiutanti magici, i quali salvarono la millenaria città di Diamante 

dalle cattiverie del re dei draghi, chiamato Onorax. La città di Dia-

mante si trovava in un posto inaccessibile per le persone normali e 

solo coloro che avevano l'animo completamente puro potevano en-

trarvi. Diamante appariva come una grossa chiazza bianca, era co-

struita interamente di marmo bianchissimo e lucente, proveniente 

dagli abissi del lontano mare Turchino, mentre il palazzo reale,oltre 

al pregiatissimo marmo, aveva anche grandissime vetrate di un colo-

re blu, un blu più profondo di quello delle notti nel vicino deserto di 

Selvazia. Gli abitanti della città si assomigliavano più o meno tutti: 

erano alti, con la pelle color sabbia, gli occhi azzurri e i capelli bion-

dissimi. Questi vivevano in serenità,guidati dai loro sovrani, il re 

Zen e la regina Zelda. I due sovrani erano molto amati dal popolo, 

ma ancora di più,il popolo amava i loro figli. Zen e Zelda avevano 

tre figli infatti, due maschi e una femmina. La figlia più giovane, 

Samantha era chiamata da tutti Sam; era la ragazza più bella del 

regno, nonostante non fosse uguale ai suoi fratelli, o a tutti gli altri 

abitanti. Non era molto alta, aveva un nasino piccolo e appuntito, gli 

occhi nerissimi e grandi con i capelli scuri, che sembravano carbone 

al sole,e la pelle chiarissima. Sam amava la natura, amava gli ani-

mali e la musica. Sam aveva un dono speciale: la sua voce era melo-

diosa e leggera e aveva il potere di attirare l'attenzione e la mente di 

chiunque l'ascoltasse. Sam non sapeva il perché, sapeva solo che 

tutti le chiedevano di cantare e cantare, per rendere più dolci le notti 

in cui i soldati erano fuori ad esplorare altre terre. Un giorno, duran-



    

    

        

 

vare quel territorio sconosciuto: era un lago ghiacciato apparente-

mente tranquillo nella sua unità, ma in verità era instabile, desolato 

e freddo. In cielo si scorgevano ogni tanto degli esseri giganteschi, 

dalle grandi ali sottili. Caramello spiegò che le creature alate erano 

dragoni, mandati da Onorax, creati per distruggere qualsiasi cosa, o 

essere vivente, si fosse messa sul loro cammino. “Tuttavia” conti-

nuò il cavallo “i dragoni hanno qualcosa che ci permetterebbe di 

passare questa terra senza rischi: all'estremità della coda hanno una 

scaglia d'argento, simbolo di potenza e rispetto; nessuno oserebbe 

andare contro qualcuno con questo simbolo.” I tre si incamminarono 

lungo il lago, guardandosi attorno finché una grande tempesta di 

vento li colpì, facendoli scivolare sul ghiaccio per diversi metri. 

Quando si rialzarono, davanti a loro c'era una creatura enorme, alta 

tre metri con le squame nere e lucidissime. I denti erano affilati e 

talmente lunghi che fuoriuscivano dalla bocca. All'estremità della 

testa aveva due piccole corna color avorio,un muso lungo e gli occhi 

piccoli e bianchi. Il respiro della possente creatura era caldo e terri-

ficante. “Chi siete voi? Non vi conviene stare qui!”. Sam,con tutto il 

coraggio che aveva si avvicinò al dragone e con voce ferma e sicura 

esclamò: “Io sono Samantha di Diamante, lui è Caramello di Nube e 

il piccolo è Sury di Valle di Fango. Siamo venuti fin qui perché dob-

biamo parlare con il tuo padrone e saresti molto gentile se ci lascias-

si passare. Tu chi sei?”. Il dragone scoppiò in una fragorosa risata e, 

con i denti ben in vista, rispose : “Ragazzina, nessuno può incontra-

re il mio padrone se non sotto suo ordine, non ti permetterò di passa-

re di qui. Non è importante chi sono io, perché nessuno nomina più 

dalla stanza. Sam allora ripensò a quello che le aveva detto Cara-

mello poco prima, così uscì sul suo balcone e si mise ad osservare la 

sua bellissima Diamante : “Adesso mi credi? è già tardi, dovremmo 

partire,ora.” La ragazza si girò e senza dire nulla, senza nemmeno 

domandargli come avesse fatto ad entrare, preparò velocemente la 

sua saccoccia, mise dentro poche cose e accarezzando il muso del 

cavallo disse : “Durante il tragitto mi dirai cosa devo fare.” 

Caramello e Samantha galopparono a lungo e attraversarono anche 

il deserto di Selvazia fino a giungere nella Valle di Fango. La valle 

di fango era un luogo buio, popolato da vecchi alberi che dormivano 

ormai da secoli e che solo in rare occasioni potevano essere sveglia-

ti. Quando si fermarono Caramello spiegò a Sam che Onorax voleva 

la polvere di stella per poter controllare tutto il regno e renderlo 

malvagio. Dopo un momento di silenzio aggiunse: “La leggenda 

narra che solo una ragazza della città di Diamante dalla voce fatata 

potrà salvare tutte le creature di questo mondo. Tu sei quella ragazza 

Samantha.” In quel momento, da dietro i rami di un grande salice 

uscì uno scoiattolo armato di arco e freccia, che si presentò a Sam, 

dicendo di chiamarsi Sury e di essere pronto ad aiutarla. Così la 

ragazza montò sul suo nobile amico,mise Sury sulla sua spalla e 

velocissimi si diressero verso le montagne di Candore, dove dovet-

tero fermarsi per la notte. A Sam mancavano la sua città, la sua casa 

e soprattutto la sua famiglia. Cosa avrebbero pensato di lei? Sam 

sperava solo che potessero essere orgogliosi.  

L’indomani Sam, Caramello e Sury ripresero il viaggio e, nel pome-

riggio, scorsero in lontananza una distesa bianca, quasi trasparente. 

Caramello si arrestò, Sam smontò da cavallo e si soffermò ad osser-



    

    

        

 

un calore familiare: il dragone si era svegliato e adesso stava lì,a 

fissarli, ma non aveva la stessa aria che aveva qualche ora prima, ma 

al contrario, era dolce e caritatevole. “Non voglio farvi del male” 

disse “Sono venuto per aiutarvi. La voce di Samantha mi ha cambia-

to, mi ha fatto tornare il drago che ero un tempo. Io ero il drago più 

grosso e potente della famiglia reale, ma Onorax mi catturò e mi 

rese schiavo, mi riempì il cuore di odio e di tristezza, così che io non 

potessi più volare via libero. Ora però è tutto diverso, sono pronto a 

rimediare a tutto quello che ho fatto. Io, Zafiro, sono al tuo servizio, 

Samantha.”  

Arrivati al palazzo di Onorax, Zafiro frantumò la finestra ed entrò 

nel salone. Onorax balzò in piedi e fuggì veloce verso le scale che 

portavano ai sotterranei. Sam si mise a cantare,la sua voce risuonò 

in tutta la stanza e Onorax non potè fare altro che arrestare la sua 

corsa e sdraiarsi a terra. Si addormentò profondamente, cadde in un 

sonno profondo che sarebbe durato per l'eternità. Sam continuava a 

cantare mentre Caramello e Sury legavano l'uomo con corteccia 

selvatica della Valle di Fango, materiale indistruttibile. Quando lo 

legarono, Zafiro inserì la sua scaglia argentata al centro di quella 

corteccia, la quale fece da chiave e da lucchetto. Nessuno sarebbe 

stato in grado di aprirlo e distruggerlo. Il re e la sua malvagità furo-

no rinchiusi nelle prigioni di Ghiaccio sotto il fiume di fuoco. Non 

sarebbe potuto più uscire di lì!. I nostri quattro eroi potevano tornare 

finalmente a casa e si diressero verso Diamante. 

Nel frattempo la notiza della vittoria di Samantha si era già sparsa in 

tutto il regno, le città e i villaggi facevano festa. Quando arrivarono 

il mio nome ormai!” Così dicendo, con rabbia, si scagliò verso la 

ragazza ma Caramello con un balzo, la prese sul dorso e volò via, 

con il drago che li seguiva. Caramello aveva delle bellissime ali 

bianche e nere ricoperte di piume che risplendevano alla luce del 

sole. Sam non sapeva che Caramello potesse volare, né che fosse un 

Pegaso. Il drago dietro di loro sputava fiamme incandescenti che 

sembravano lava. “Sury abbiamo bisogno del tuo aiuto! devi saltare 

sul dragone e prendergli la scaglia d'argento, mentre io e Sam cer-

chiamo di distrarlo!”. Sury ubbidì senza esitare, intanto Caramello 

volava velocissimo e Sam si teneva forte, voleva fare qualcosa, così 

pensò di sperimentare il suo canto. Intonò una melodia, la più dolce 

che conosceva, nella speranza di calmare la creatura e, magari, di 

addormentarla. Inizialmente sembrò che la musica non facesse effet-

to sulla creatura ma, dopo qualche secondo, questa cominciò a bar-

collare e a perdere quota. Sury si teneva forte tentando comunque di 

portare a termine il compito che gli era stato affidato da Caramello e 

mentre il dragone precipitava, lui si trovò aggrappato alla coda e di 

conseguenza, alla scaglia d'argento. Si sentì all'improvviso un tonfo: 

il dragone era a terra, addormentato. Caramello e Sam corsero verso 

l'enorme creatura, preoccupati per il loro piccolo amico, ma Sury 

stava bene. Sam lo prese in braccio e con stupore vide che,oltre a 

non essersi fatto nulla, era anche riuscito a prendere la scaglia dalla 

coda.  

Proseguirono il cammino senza problemi, la scaglia del dragone 

teneva lontano ogni creatura cattiva. Infine arrivarono su una lunga 

stradina, sospesa su un fiume di fuoco. I tre amici si soffermarono 

intimoriti e fu proprio in quel momento che, dietro di loro sentirono 



    

    

        

 

a Diamante, tutti li accolsero con calore e gioia. La famiglia reale si 

precipitò verso la ragazza e l'abbracciò a lungo “Sei stata coraggiosa 

figlia mia!” dissero all'unisono papà Zen e mamma Zelda. “Questi 

sono i miei amici” disse Sam alla mamma. Questa li guardò dubbio-

sa, Sam capì e le disse: “Non importa se sei bello o brutto, grande o 

piccolo, alto o basso, quello che conta è ciò che c'è nel cuore,la vera 

grandezza e nobiltà risiede lì!” E così dicendo, sfoggiò il suo sorriso 

migliore, e si diresse verso i suoi amici. 

 

 

 

 

 

 



    

    

        

 

explorar otras tierras. Un día, en uno de sus paseos, Sam se dirijo 

hacia una cueva, de la que había oído salir un ruido raro; la cueva 

estaba poco iluminada, pero Sam se metió hasta que vio un caballo 

grande y negro con el pelo luciente y la crin larga y blanca. Se 

quedaron inmóviles unos segundos, luego el caballo dijo: “Tu debes 

ser Sam, hace mucho tiempo que te espero, yo soy Caramello, el 

caballo más bello de Nube y a partir de ahora seré tu compañero de 

aventuras, estoy a tu servicio….”. Percatándose de la perplejidad de 

Sam que nunca había oído hablar un caballo, Caramelo añadió: 

“Todos los animales que viven en este reino saben hablar, chiquilla, 

no debes asustarte, hemos oído hablar mucho de ti. Tú eres la que 

nos librará de Onarax, el rey de los dragones!”. Caramello, viendo 

que la chica no creía seriamente en sus palabras, le dio un golpecito 

en el hombro, dirigiéndola de esa manera al pozo encantado que se 

encontraba al final de la cueva. “Mira dentro” le dijo el caballo 

indicándole el agua trasparente.  Samantha se asomó al pozo y se 

quedó mirando: el agua empezó a moverse despacio, enseñando 

unas imágenes: se veían fuego, un dragón enfurecido y su ciudad 

destruída. Viendo esto Sam se echó para atrás, miró Caramello y 

rápidamente corrió hacia la salida de la cueva. Corría rápido, le 

faltaba el aliento, pero quería llegar a casa. Cuando entró en el 

palacio vio a su mamá sentada delante de la ventana. Ella la miró 

con aire triste, pero sonriendo le dijo: “Onorax, el rey de los 

dragones, amenazó con destruir nuestra ciudad dado que no 

quisimos entregarle nuestro polvo de estrellas. Pienso que tus 

hermanos y tú deberías ir un tiempo a los cerros de roca.” Dicho 

En la noche de los tiempos, en desiertos lejanos, los ancianos de la 

aldea contaban a los jóvenes las hazañas heroicas de una chica y de 

sus ayudantes mágicos, los cuales salvaron la milenaria ciudad de 

Diamante de las maldades del rey de los dragones, llamado Onorax. 

La ciudad de Diamante se encontraba en un lugar inaccesible para 

las personas normales, y solamente los que tenían el alma 

completamente pura podían acceder allí. Diamante parecía una gran 

mancha blanca, estaba construida únicamente con mármol 

blanquísimo y luciente procedente de los abismos del lejano mar 

Turchino, mientras el palacio real, además de preciosísimo mármol, 

tenían también grandísimas vidrieras de un color azul, un azul más 

profundo del de las noches del cercano desierto de Selvazia. Los 

vecinos de la ciudad se parecían más o menos todos: eran altos, con 

la piel color arena, los ojos azules y el pelo muy rubio. Vivían 

tranquilos, bajo la guía de sus soberanos, el rey Zen y la reina Zelda. 

El pueblo quería mucho a sus reyes, pero aún más quería a sus hijos. 

De hecho Zen y Zelda tenían tres hijos, dos varones y una mujer. La 

hija más joven, Samantha que todos llamaban Sam era la chica más 

guapa del reino, y eso que no era igual que sus hermanos y a todos 

los demás vecinos. No era muy alta, tenía la nariz pequeña y 

puntiaguda, los ojos muy negros y grandes y el pelo oscuro que 

parecía carbón al sol y la piel super clara. Sam amaba la naturaleza, 

amaba los animales y la música. Sam tenía un don especial: su voz 

era melodiosa y delicada y tenía el poder de llamar la atención y 

capturar la mente de quien la oía. Sam no sabía el porqué, sólo sabía 

que todo el mundo le pedía que cantara y cantara, para hacer más 

livianas las noches en las que los soldados estaban fuera para 



    

    

        

 

aquel territorio desconocido: era un lago helado tranquilo en la 

apariencia de su unidad, pero realmente era inestable, desolado y 

frío. En el cielo se divisaban de vez en cuando seres gigantescos, 

con grandes alas finas. Caramello explicó que las criaturas eran 

dragones, enviados por Onorax, creados para destruir cualquier 

cosa, o ser viviente, que se cruzaba por su camino. “No obstante” 

siguió el caballo “los dragones tienen algo que nos permitiría cruzar 

esta tierra sin correr peligros: en la extremidad de la cola tienen una 

astilla de plata, símbolo de potencia y de respeto; nadie se atrevería 

ir en contra de este símbolo.” Los tres echaron a andar a orillas del 

lago, mirando alrededor hasta que se abatió sobre ellos una gran 

tormenta de viento, que les hizo resbalar sobre el hielo por unos 

metros. Cuando se levantaron había delante de ellos una criatura 

enorme, de tres metros de alto con una escamas negras y muy 

lucientes. Los dientes eran afilados y así de largos que se le salían 

de la boca. Al extremo de la cabeza tenía dos pequeños cuernos 

color marfil, un hocico largo y unos ojos pequeños y blancos. El 

respiro de la temible criatura era caliente y terrorífico. “¿Quiénes 

sois vosotros? No os conviene estar aquí!”. Sam, con todo el valor 

que tenía se acercó al dragón y con voz firme y segura exclamó: 

“Yo soy Samantha de Diamante, ésos son Caramello de Nube y el 

pequeño es Sury de la Valle de Barro. Hemos llegado hasta aquí 

porque tenemos que hablar con tu amo y serías muy amable si nos 

dejaras pasar. ¿Tú quién eres?”. El dragón se echó a reír y, con los 

dientes bien visibles, contestó: “Chiquilla, nadie puede encontrar a 

mi amo si él no lo manda, no te permitiré pasar por aquí. No es 

esto, Zelda salió de la habitación. Sam entonces pensó en lo que le 

había dicho Caramello, salió al balcón y se quedó mirando su 

bellísima Diamante: “¿Me crees ahora? ya es tarde, deberíamos ir, 

ya.” La chica se dio la vuelta y sin decir nada, sin ni siquiera 

preguntarle cómo había entrado, preparó rápidamente su saco, metió 

pocas cosas dentro y acariciando el hocico del caballo dijo: “A lo 

largo del trayecto me dirás lo que tengo que hacer.” Caramello y 

Samantha cabalgaron mucho rato y cruzaron también el desierto de 

Salvazia hasta llegar al Valle de Barro. El valle de barro era un lugar 

oscuro, poblado de viejos árboles que llevaban siglos durmiendo y 

que podían ser despertados en contadas ocasiones. Cuando se 

detuvieron Caramello explicó a Sam que Onorax quería el polvo de 

estrellas para poder controlar todo el reino y volverlo malvado. 

Después de un momento de silencio añadió: “La leyenda narra que 

solo una muchacha de la ciudad de Diamante con voz encantada 

podrá salvar todas las criaturas de este mundo. Tú eres esa chica, 

Samantha.” En aquel momento, de detrás de las ramas de un viejo 

sauce salió una ardilla armada con arco y flecha que se presentó a 

Sam diciéndole que se llamaba Sury y que estaba preparado para 

ayudarla. La chica entonces subió a lomos de su noble amigo, se 

puso Sury en el hombro y rapidísimos se dirigieron hacia las 

montañas de Candore, donde se quedaron para pasar la noche. Sam 

extrañaba su ciudad, su casa y sobretodo a su familia. ¿Qué 

pensarían de ella? Sam esperaba que iban a poder ser orgullosos. Al 

día siguiente Sam, Caramello y Sury retomaron el viaje y, por la 

tarde, vieron a lo lejos una extensión blanca, casi transparente. 

Caramello se detuvo, Sam bajó del caballo y se quedó mirando 



    

    

        

 

había despertado y ahora estaba allí, mirándolos fijos, pero no tenía 

la misma expresión que unas horas antes, sino al contrario, era 

amable y caritativo. “No quiero haceros daño” dijo “He venido para 

ayudaros. La voz de Samantha me ha cambiado, me ha hecho volver 

el dragón que era un tiempo. Yo era el dragón más grande y 

poderoso de la familia real, pero Onorax me cautivó y me hizo 

esclavo, me llenó el corazón de odio y de tristeza, para que yo no 

pudiera volar libre. Ahora todo ha cambiado, estoy preparado a 

poner remedio a todo lo que he hecho. Yo, Zafiro, estoy a tu 

servicio, Samantha.” Llegados al palacio de Onoraz, Zafiro rompió 

la ventana y entró en el salón. Onorax brincó de pie y huyó rápido 

hacia las escaleras que conducían a los subterráneos. Sam se puso a 

cantar, su voz resonó en toda la habitación y Onoraz no pudo hacer 

otra cosa que parar su carrera y tumbarse en el suelo. Se quedó 

dormido profundamente, su sueño profundo duraría para toda la 

eternidad. Sam seguía cantando mientras Caramello y Sury ataban el 

hombre con la corteza selvática de la Valle del Barro, material 

indestructible. Después de atarlo, Zafiro puso su astilla de plata en 

el medio de aquella corteza que hizo de llave y candado. Nadie 

hubiera podido abrirlo y destruirlo. El rey y su maldad se quedaron 

encerrados en las prisiones de Hielo debajo del río de fuego. No 

hubiera podido salir de allí nunca! Nuestros cuatros héroes podían 

volver por fin a casa y se dirigieron hacia Diamante. Mientras tanto 

la noticia de la victoria de Samanta se había difundido ya por todo el 

reino, las ciudades y las aldeas festejaban. Cuando llegaron a 

Diamante, todos los acogieron con calor y alegría. La familia real 

importante quién soy yo, porque nadie ya nombra mi nombre!” 

Dicho esto, con rabia,  brincó hacia la chica, pero Caramello con un 

brinco, la cogió en el lomo y se fue volando, con el dragón que los 

perseguía. Caramello tenía dos alas muy bonitas blancas y negras 

repletas de plumas que relucían a la luz del sol. Sam no sabía que 

Caramello podía volar ni que era un Pegaso. El dragón detrás de 

ellos escupía llamas ardientes que parecían lava. “Sury necesitamos 

tu ayuda! tienes que saltar sobre el dragón y llevarte la astilla, 

mientras Sam y yo intentamos distraerlo!”. Sury obedeció sin 

pensarlo, mientras Caramello volaba rapidísimo y Sam se agarraba 

fuerte, quería hacer algo, así pensó experimentar su canto. Entonó 

una melodía, la más dulce que conocía con la esperanza de calmar la 

criatura y, quizás, adormecerla. En un primer momento parecía que 

aquella música no tenía efectos en la criatura pero, después de unos 

segundos, ésta empezó a tambalear y a perder altura. Sury se 

agarraba fuerte intentando llevar a cabo la tarea que le había 

confiado Caramello y mientras el dragón precipitaba, él se agarró a 

la cola, y por ende, a la astilla de plata. De repente se oyó un 

porrazo: el dragón estaba en el suelo, dormido. Caramello y Sam 

corrieron hacia la enorme criatura preocupados por su pequeño 

amigo, pero Sury se encontraba bien. Sam lo cogió en los brazos, y 

con sorpresa notó que no solo no se había hecho daño sino que 

también había conseguido llevarse la astilla de la cola. Siguieron el 

camino sin problemas, la astilla del dragón apartaba cualquier 

criatura malvada. Finalmente llegaron a una callejuela, colgante 

sobre un río de fuego. Los tres amigos se detuvieron miedosos y en 

aquel momento, sintieron detrás un calor familiar: el dragón se 



    

    

        

 

corrió hacia la chica y la abrazaron largo rato. “Has sido valiente, 

hija mía!” dijeron a la vez papá Zen y mamá Zelda. “Estos son mis 

amigos” dijo Sam a su mamá. Ella los miró dudosa, Sam entendió y 

dijó: “No importa si eres guapo o feo, grande o pequeño, alto o 

bajo , lo que realmente importa está en el corazón, la verdadera 

grandeza y nobleza está ahí!” Y, dicho esto, sacó su mejor sonrisa y 

se dirigió hacia sus amigos. 
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speciale, l’arrivo della piccola Lucia.  

Fu chiamata la fata Angela, che cucì e ricamò per la bimba un vesti-

to leggero come una nuvola: ogni punto di quel vestito era un punto 

d’amore ed ogni fiore era una preghiera, perché la strada della bim-

ba fosse rivestita solo di petali profumati ed ogni nastro era un na-

stro che univa nel bene la fata alla bambina. Vennero poi chiamati la 

fata Licia ed il mago Angelo che tennero in braccio per tutto il gior-

no la piccola e, con i loro poteri molto speciali, legarono il bene e 

l’amore che circondavano Lucia quel giorno e glielo stesero sopra 

come un velo leggero promettendo solennemente che avrebbero 

vegliato perché nessuno mai lo strappasse. 

Vennero poi tante altre fate, maghi, gnomi e folletti; i nonni, gli zii, 

i cuginetti e tutti portarono doni, ma, soprattutto, ognuno di loro 

portò il baule che si era depositato nel loro cuore con la nascita di 

Lucia. Come in quello dei genitori, in ogni baule c’era un mondo di 

bene e tutto questo amore seguì per tutta la vita la dolce bambina 

che visse per sempre felice e contenta. 

C’era una volta una bella bimba, che viveva sulle nuvole. Era tutto 

bello lassù, ma la piccola aveva preso l’abitudine di affacciarsi dalle 

nuvole per vedere cosa succedeva sulla terra. 

Un giorno, proprio mentre era affacciata, sentì qualcuno chiamare a 

gran voce “Lucia, Lucia!”. La bimba, che era piuttosto curiosa, si 

sporse un po’ di più per vedere meglio e così si accorse che la voce 

che aveva sentito era quella di un bel principino biondo, con gli oc-

chi verdi che, correndo con il naso all’insù, chiamava a squarciago-

la. Sempre più incuriosita, la bambina guardò meglio e si accorse 

che vicino al biondo principino, che si chiamava Marco, c’erano 

anche un principe, alto e fiero, di nome Rodrigo e una bella princi-

pessa, dagli occhi di cerbiatta, di nome Ginevra. 

Alla piccola piacquero subito tutti e tre e, proprio mentre pensava 

che quella era la famiglia che avrebbe voluto e che il nome Lucia le 

sarebbe stato molto bene, si sporse un po’ troppo dalle nuvole e cad-

de dritta dritta nella bellissima culla che la nonna, la regina Marghe-

rita, aveva preparato. 

Quel giorno, sul cielo del regno di Rodrigo e Ginevra, si erano ad-

densati grandi nuvoloni neri e sembrava dovesse arrivare un gran 

temporale, ma con l’arrivo della piccola Lucia il cielo si rasserenò. 

Nel cuore del principe e della principessa si adagiò e si aprì allora 

quel baule che ogni bambino porta in dote e che sarà solo suo: è un 

baule molto grande e profondo e, quando lo si apre, lo si trova tra-

boccante di amore, pieno di comprensione, pazienza, attenzione e 

coraggio. 

I cuori dei due principi erano così pieni di tutto questo che decisero 

di chiamare tutte le persone più care a festeggiare, in quel giorno 



    

    

        

 

Лючии 

Фея Анжела, так звали фею, которая сшила и вышила, 

для девочки легкий, такой легкий костюм, как облако. 

Каждая точка того костюма была точкой любви и каждый 

цветок был молитвой того, чтобы дорога девочки была 

застелена только душистыми лепестками и каждая лента 

была лентой, которая объединяла  фею к девочке. 

Потом позвали фею Личию и мага Анджело. Они держали 

весь день на руках маленькую и, с их специальными 

силами, связали добро и любовь, которые окружали 

Лючию  в тот день и застелили над нею как легкое 

покрывало, торжественно обещая, что они будут следить 

за тем, чтобы никто и никогда не снял его. Потом пришли 

много других фей, магов, гномов; дедушки и бабушки, 
тети  и дяди, двоюродные братики, и все приносили дары, 

но, прежде всего, каждый из них принёс сундук, который 

осел в их сердце с появлением Лючии. Как в том, что у 

родителей, в каждом сундуке был мир добра, и вся эта 

любовь преследовала всю жизнь милую девочку, которая 

жила счастливая и довольная. 

 

Жила была красивая девочка, которая жила на 

облаках. Все было красиво там, на верху, но у  девочки 

была привычка смотреть из-за облаков вниз, чтобы 

увидеть, что происходит на земле. Однажды, когда она 

выглядывала, она услышала, как кто-то звал во весь 

голос "Лючия, Лючия». Девочка, которая была довольно 

любопытная, наклонилась немного больше  чтобы лучше 

увидеть и поняла что голос, который она услышала, это 

голос прекрасного принца блондина, с зелёными глазами, 

который бежал с поднятым вверх носом и звал это имя во 

весь голос. Всё более и более любопытная девочка 

посмотрела лучше и увидела, что рядом с принцем, 

которого звали Марко, были, высокий и гордый князь  

Родриго и прекрасная принцесса, с  глазами молодого 

оленя, которую звали Женева. 

Маленькой понравились все три, и,  прямо, в то время как 

она подумала, что это была бы семья, которую она бы  

хотела, и что имя Лючия подошло бы для неё очень 

хорошо, она наклонилась слишком из-за  облаков и упала 

прямо в самую красивую колыбель, которую бабушка, 

королева Маргарита, приготовила. 

В тот день, в небе над царством Родриго и Женевы, были 

большие, огромные черные тучи и казалось, что будет 

большая буря, но с прибытием маленькой Лючии, небо 

прояснилось.Сердце принца и принцессы успокоилось, и, 

в то время, открылся тот сундук, который каждый ребенок 

несет в дотацию, и который будет только его: это очень 

большой и глубокий сундук, когда его открывают, находят 

его переполненный любовью, полный пониманием, 

терпением, вниманием и мужеством. 

Сердца двух принцев были настолько полны всем этим, 

что они решили позвать всех самых дорогих людей 

праздновать этот специальный день, прибытие маленькой 
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tre occhi. Il piccolo Puk era rimasto affascinato dai racconti del suo 

professore, ma nessuno su Zapknos sapeva che il piccolo Puk stava 

progettando una escursione sulla Terra in gran segreto. Così, quella 

notte Puk uscì dal suo laboratorio e si teletrasportò a casa del suo 

professore, si materializzò esattamente alle sue. Il professore era 

chino sulla sua scrivania, intento ad analizzare uno strano oggetto 

terrestre. “Professor Ankilos?” disse Puk timidamente. Il professore 

si girò e alla vista del suo allievo preferito esclamò: “Puk, ragazzo 

mio, cosa ci fai qui a quest'ora?” “ Avevo bisogno di chiederle una 

cosa… vede, lei è l'unico di cui io mi posso fidare. Vorrei fare un 

viaggio sulla Terra” disse Puk “ma non voglio che i miei genitori si 

preoccupino, e vorrei anche raccogliere materiale per delle ricerche 

e...” “Puk non dire altro” disse Ankilos “Ma professore...” cercò di 

ribadire Puk “Niente ma Puk, fammi finire di parlare”. Il tono di 

Ankilos non ammetteva repliche. Puk abbassò la testa sconsolato. 

“Non preoccuparti, Puk, ho intenzione di aiutarti.” disse il professo-

re “ma devi promettermi che farai attenzione.” “Si, professore” dis-

se Puk, recuperando il sorriso all'istante.”Ora vai Puk e sii prudente” 

“Lo sarò, professore” disse Puk, prima di teletrasportarsi di nuovo a 

casa sua. Puk preparò in fretta una borsa con alcuni strumenti con i 

quali avrebbe analizzato e registrato tutti i dati che gli sarebbero 

serviti. Salì sulla sua navicella, impostò le coordinate e partì. Per 

arrivare sulla Terra avrebbe impiegato 8 qitlozt, equivalenti a due 

giorni terrestri. Sarebbe arrivato in tempo per il compleanno di An-

gelo.  

Arrivato il giorno del suo compleanno, Angelo corse in salotto: 

Angelo era sdraiato sul letto, e sfogliava il suo libro preferito, 

<<Dove si nascondono?>>, un libro che parlava di alieni. L'aveva 

già letto molte volte, passando interi pomeriggi a fantasticare sull'e-

sistenza di questi strani esseri, e su quanto gli sarebbe piaciuto in-

contrarne uno. Tra pochi giorni sarebbe stato il suo compleanno, e si 

immaginava cosa gli avrebbero regalato i suoi genitori. Ripensò al 

compleanno precedente, quando i genitori gli avevano regalato un 

costume da astronauta, e pensò: “Speriamo che anche quest'anno il 

mio regalo sia qualcosa di speciale!”. Angelo chiuse il libro, lo mise 

sul comodino e spense la luce. Prima di addormentarsi guardò fuori 

dalla finestra. Le stelle quella sera brillavano in modo speciale. An-

gelo pensò: “Quanto vorrei incontrare un alieno. Scommetto che 

potremmo diventare ottimi amici.”  e si addormentò. Ma Angelo 

non sapeva che il suo desiderio presto si sarebbe avverato. Infatti, 

qualcuno lassù nello spazio aveva sentito il desiderio del piccolo 

terrestre. L'alieno Puk, con i suoi poteri telepatici e le attrezzature 

del suo piccolo laboratorio, era riuscito a sentire i pensieri di Ange-

lo. In effetti, anche Puk era appassionato di forme di vita diverse 

dalla sua. Infatti nella scuola che Puk frequentava su Zapknos, il 

professor Ankilos raccontava sempre dei viaggi che aveva intrapre-

so da giovane sulla Terra, sotto forma di essere umano. Perché tutti 

gli abitanti di Zapknos, nessuno escluso, potevano cambiare forma e 

trasformarsi in tutto ciò che volevano. Gli abitanti di Zapknos ave-

vano un aspetto particolare: sembravano dei grossi polpi rosa con 

macchie verdi, con quattro braccia e otto tentacoli. La testa era la 

parte più strana: avevano cinque antenne che contenevano una so-

stanza che brillava e cambiava colore, non avevano naso e avevano 



    

    

        

 

qualsiasi essere vivente nello spazio, e mediante le nostre sofisticate 

attrezzature riusciamo ad avere un identikit dell'essere con cui ab-

biamo avuto un contatto telepatico” “Vuoi dire...che tu sei un alie-

no?!?” chiese Angelo, con un sorriso che arrivava da un orecchio 

all'altro “Si, mi presento: sono Puk, e vengo da Zapknos, un pianeta 

nella galassia Kanytz” “Forte!!” esclamò Angelo, tutto felice ed 

euforico “ma quindi...tu avresti avuto un contatto telepatico con 

me?” “Due giorni fa, per l'esattezza” disse Puk. Angelo non poteva 

crederci: un alieno VERO! Si riprese dallo shock, prese un taccuino 

e una penna, fece cenno a Puk di sedersi sul letto e disse: “Ti dispia-

ce se ti faccio qualche domanda su di te e sul tuo pianeta?” “No, 

affatto, anzi anch'io vorrei farti qualche domanda” rispose Puk. 

All'improvviso i due amici sentirono il rumore di una chiave che 

gira nella serratura: era tornata la mamma di Angelo “Oh, no! E' 

tornata mia mamma” sussurrò Angelo a Puk per non farsi sentire 

dalla madre “Puk, svelto, nasconditi, fa' qualcosa!” “Angelo, rilassa-

ti, noi zapknosiani possiamo cambiare forma. Io adesso mi trasfor-

mo in un ragazzino come te e tu mi presenti come un tuo amico che 

è venuto a giocare” “ Idea geniale, Puk. Ma sbrigati!”. E Puk iniziò 

la sua metamorfosi. Lentamente, i tentacoli divennero gambe, due 

delle quattro braccia rientrarono nel corpo, tutto prese un aspetto 

più... “umano”. Alla fine, al posto di Puk c'era un ragazzino della 

stessa età di Angelo...con un terzo occhio in mezzo alla fronte. 

“Puk! Ti è rimasto il terzo occhio!” esclamò Angelo “Lo so, è una 

cosa che non riusciamo a nascondere neanche con la metamorfosi. 

Prestami una bandana, se ce l'hai, per favore.”  Angelo trovò una 

“SORPRESA!!!” gridarono mamma, papà e tutti gli altri parenti. 

Angelo non credeva ai suoi occhi. Dal soffitto del salotto pendevano 

tanti piccoli pianeti, alle pareti erano appesi striscioni con disegni di 

alieni e la scritta <<Buon Compleanno, Angelo>>; ma la cosa mi-

gliore era l'enorme pila di regali che stava sul tavolo. Angelo lanciò 

un urlo di gioia e si precipitò ad abbracciare la mamma e il papà, 

dopodiché si gettò a capofitto sui regali. Nel frattempo Puk era atter-

rato in un boschetto vicino alla città dove viveva Angelo, attivò il 

dispositivo dell'invisibilità, per essere sicuro che nessuno notasse la 

sua manovra, nascose l'astronave e localizzò la casa di Angelo. Ap-

pena arrivò, si teletrasportò esattamente nella camera di Angelo, in 

mezzo a tutti i suoi giocattoli. Angelo entrò in camera in quel mo-

mento. I parenti se ne erano appena andati, e i suoi genitori erano 

usciti per andare a lavorare. Quando entrò, vide Puk in mezzo a tutti 

i suoi giocattoli. Pensò: “Che bello! Mamma e papà mi hanno fatto 

un'altra sorpresa!” e, pensando che Puk fosse un pupazzo, lo prese e 

cominciò a lanciarlo in aria e a riprenderlo, ridendo felice. Ma a un 

certo punto, lanciò Puk troppo in alto, e il povero zapknosiano sbat-

té violentemente sul soffitto. Non poté evitare di farsi sfuggire un 

<<Ahi!>> di dolore. Angelo, appena sentì quell'urlo, si spaventò e 

indietreggiò. Puk fece un frontale con il pavimento, esclamando 

<<Ahi!>> di nuovo. Angelo, spaventato, si sedette sul letto e rimase 

immobile, guardando Puk con un misto di terrore e curiosità.  Puk si 

alzò, tutto dolorante e ammaccato, guardò Angelo e disse: “Non 

preoccuparti, Angelo, non voglio farti male. E' vero, sono un alieno, 

ma vengo in pace” “Come sai il mio nome?” chiese Angelo. “Noi 

zapknosiani riusciamo a entrare in contatto telepaticamente con 



    

    

        

 

Puk venne introdotto nella classe di Angelo e da quel giorno,Puk e 

Angelo vissero tanti momenti felici, Angelo continuava a raccoglie-

re informazioni sugli alieni, mentre Puk collezionava dati e oggetti 

che avrebbe portato al professor Ankilos.  La vita di Puk e dei suoi 

genitori – che nel frattempo si erano trasferiti sulla Terra – trascorse 

pacificamente fino alla fine dell’anno scolastico, ma con le vacanze 

estive iniziarono i problemi. Infatti alla fine della scuola Puk e i suoi 

genitori decisero di tornare su Zapknos, mentre Angelo avrebbe 

fatto il giro dell’Italia. Tre mesi dopo, quando Puk e la sua famiglia 

tornarono sulla Terra, il disco volante venne rilevato dai satelliti 

delle Nazioni Unite, che  intervennero mandando i loro agenti, ar-

mati delle più potenti armi che avevano a disposizione, e carri arma-

ti. Appena il disco volante atterrò, fu circondato dagli agenti delle 

Nazioni Unite, e i tre zapknosiani  furono catturati. Le reti televisive 

mondiali erano sul luogo dell’avvenimento, e stavano trasmettendo 

in mondovisione. Angelo, appena vide il suo amico Puk e la sua 

famiglia, e sentì l’annunciatore dire che i tre alieni sarebbero stati 

trattenuti in America nell’ Area 51 per fare adeguati test, uscì di 

casa, prese la sua bicicletta e, pedalando più velocemente che poté, 

si recò verso il boschetto e arrivò appena in tempo per impedire che 

i suoi amici alieni venissero portati via. “No, non potete portarli via. 

Non hanno fatto niente di male e non sono esseri ostili” disse Ange-

lo, bloccando gli agenti che stavano portando via Puk e i suoi geni-

tori. Ma come avrebbe potuto dimostrarlo? Angelo chiese agli agen-

ti  delle Nazioni Unite di lasciare andare per un momento l’alieno 

più piccolo, Puk si recò verso il disco volante, e ne uscì con uno 

vecchia bandana che non metteva da tempo e aiutò Puk a nasconde-

re il terzo occhio. Appena un attimo dopo la madre di Angelo bussò 

alla porta, entrò e disse: “Ciao Angelo, sono tornata dal lavoro” poi, 

appena vide Puk, disse: “E lui chi è, Angelo? Un tuo nuovo amico?” 

“Si, signora. Io e i miei genitori ci siamo appena trasferiti nel quar-

tiere qui vicino. Mi chiamo Kevin Norwey” disse Puk, sapendo di 

mentire. Angelo chiese, in tono supplichevole: “Mamma, Kevin può 

rimanere a cena?” “Solo se i suoi genitori gli danno il permesso.” 

Puk allora diede alla mamma di Angelo il numero di telefono dei 

suoi genitori. Appena la mamma scese, Angelo disse: “Puk, ma sei 

matto? Adesso lei chiamerà il numero, e scoprirà che è inventato!” 

“Non preoccuparti Angelo” disse Puk divertito “le ho dato il numero 

del mio interfono planetario. Appena chiama, attivo il distorsore 

vocale così non riconoscerà la mia voce.” “Geniale!” disse Angelo. 

L'interfono di Puk squillò, lui attivò il distorsore vocale e rispose: 

“Pvonto?” “Signor Norwey?” “Si, chi pavla?” “Sono la signora Ca-

rota, una dei vostri vicini.” “Si, capisco. Devo deduvve che mio 

figlio Kevin sia a casa sua?” “Si, è passato a presentarsi. Mio figlio 

Angelo chiedeva se Kevin può restare per cena.” “Ma cevto, signo-

va. Sono davvevo felice che Kevin si sia già fatto un amico.” 

“Anche io sono felice che Angelo si sia fatto un nuovo amico. Sal-

ve, signor Norwey.” “Avvivedevci, signova Cavota” e Puk riaggan-

ciò. E scoppiò a ridere in faccia ad Angelo. A cena Puk potè man-

giare tante prelibatezze terrestri e si meravigliò della quantità di 

cose che imparò quella sera, mentre Angelo era semplicemente eu-

forico per l'opportunità che gli era capitata. Insomma, conoscere un 

alieno non è una cosa che succede tutti i giorni!  



    

    

        

 

strano aggeggio. Sembrava una ciotola con attaccato un dispositivo 

che ricordava un piccolo aspirapolvere, con attaccato alla fine un 

piccolo schermo. Era l’Estrapola-ricordi.  Puk tirò fuori dalla mente 

di Angelo tutti i ricordi delle loro avventure e della loro vita di  tutti 

i giorni. Angelo e Puk mostrarono i loro ricordi agli agenti delle 

Nazioni Unite. I membri delle Nazioni Unite si ritirarono in consi-

glio e decisero che, effettivamente, i tre alieni non erano ostili, e 

concedettero loro il permesso di andare e venire sulla Terra a loro 

piacimento, in cambio di informazioni sul loro pianeta. Da quel 

giorno la vita di Angelo e Puk continuò felicemente. Puk tornò spes-

so sulla Terra, in compagnia del professor Ankilos e della sua fami-

glia, a trovare Angelo; e Angelo e la sua famiglia andarono spesso 

su Zapknos a trovare Puk. E Angelo non ringraziò mai abbastanza 

Puk per essersi messo in contatto telepatico con lui quel giorno. 

 

 



    

    

        

 

Actually, each and every single being on Zapknos was able to 

change their look and turn into whatever they wanted. They had a 

particular appearance: they looked like big pink octopuses mottled 

with green spots, with four arms and eight tentacles. Their head was 

the oddest part of their body: it had five feelers containing a shiny, 

iridescent substance, they didn’t have a nose, but they had three 

eyes. 

Little Puk had always been fascinated by his teacher’s tales, but 

nobody on Zapknos knew that he was secretly planning a trip to 

visit Earth.  

So, Puk got out of his laboratory that night and teleported himself to 

his teacher’s house showing up exactly at two o’ clock. Mr Ankilos  

was sitting, bowed on his desk, intent on analysing a strange terres-

trial object. 

“Mr Ankilos?” Puk said shyly. The teacher turned round and, seeing 

his favourite pupil, exclaimed: 

“Puk, my dear, what are you doing here this time?” 

“I needed to ask you something… you see, you are the only one I 

can trust. I would like to have a trip on Earth” Puk said “But I don’t 

want my parents to worry about that and moreover, I would like to 

collect some material for researches and…” 

“Don’t add anything else, Puk!” Ankilos said. 

“But Mr Ankilos…” Puk tried to reply. 

“I don’t want to hear you say but, Puk, let me finish.” 

Angelo was lying on his bed, skimming through the pages of his 

favourite book, Where are they hiding?, a book about aliens. He had 

already read it a lot of times, spending entire afternoons daydream-

ing about the existence of these bizarre creatures and thinking that 

he would like to meet one of them so much. It would be his birthday 

in few days and he was trying to figure out what his parents were 

going to give him as a gift. 

He thought about his previous birthday, when his parents had given 

him a spaceman fancy dress and he thought: 

“I hope my gift will be something special also this time!” 

Angelo closed his book, put it on the bedside table and turned the 

light off. Before falling asleep, he looked out of the window. Stars 

were twinkling in a very special way that night. Angelo thought: 

“I really long to meet an alien. I bet we would become great 

friends.” 

And then he fell asleep. 

Angelo couldn’t know that his wish was soon going to come true. In 

fact, someone up there was listening to the wish of the young hu-

man . 

Alien Puk succeeded in hearing Angelo’s thoughts thanks to his 

telepathic powers and the devices of his little laboratory. Actually, 

Puk himself was keen on learning about different forms of life. In 

fact at his school on Zapknos, Mr Anikilos –Puk’s teacher – used to 

tell his students about the journeys he had experienced when he was 

young, disguised as a human being. 



    

    

        

 

ted Angelo’s house. 

As soon as he arrived, he teleported himself just into Angelo’s bed-

room among his toys, when Angelo entered his room. His relatives 

had just left his house and his parents had gone to work. When he 

got into the room, he saw Puk among  his toys. He thought: 

“Nice! Mum and dad have prepared one more surprise for me!” 

And, thinking that Puk was a felt toy himself, he grabbed him and 

started throwing him in the air and seizing him in his hands, laugh-

ing happy. But at a certain point he threw Puk up too high and the 

poor Zapknosian hit violently against the ceiling. He could not 

avoid letting out a moan: 

“Ouch!” 

Angelo got scared as soon as he heard that sound, so he made some 

steps backwards. Puk had a head-on collision against the floor, ex-

claiming once again: 

“Ouch!” 

Angelo, frightened, sat on his bed and stayed still staring at Puk in a 

feeling which was a mixture of fear and curiosity. 

Puk got up bruised and aching all over his body, he looked at Ange-

lo and said: 

“Don’t worry, Angelo, I won’t hurt you. Yes, I’m an alien but I 

come in peace.” 

“How do you know my name?”Angelo asked. 

The tone of voice used by Ankilos didn’t tolerate any objection. 

Puk, dejected, lowered his head.  

“Don’t worry Puk, I’m going to help you” the teacher said “But you 

must promise me that you’ll be careful.” 

“I will, Mr Ankilos” Puk said smiling. 

“And now go, Puk… and be judicious.” 

“I will, Mr Ankilos” Puk said before being teleported back to his 

house. 

Puk packed a bag quickly with some devices he would use to ana-

lyse and record all the data he needed. He got on his spacecraft, he 

set space coordinates and he took off. It would take him eight quit-

lozt to reach the Earth, it means two terrestrial days. He would ar-

rive in time for Angelo’s birthday. 

On the day of his birthday, Angelo ran into the living room: 

“SURPRISE!” Mum, Dad and all his relatives cried.  

Angelo could scarcely believe his eyes: so many planets were hang-

ing from the ceiling, while the walls were covered with banners 

carrying drawings of aliens and the words Happy birthday, Angelo 

on them. However, the best thing was the huge pile of presents on 

the table. Angelo let out hoops of joy and threw himself towards 

mum and dad to hug them and then he rushed headlong towards the 

pile of presents. Meanwhile, Puk was landing into a wood near An-

gelo’s town, then he switched on his invisibility device to be sure 

that nobody could notice his manoeuvre, hid his spacecraft and spot-



    

    

        

 

“Angelo, relax! Zapknosians can change their shape. Now I’ll turn 

into a kid like you and you’ll tell your mother I am a friend of yours 

who has come by to play with you.” 

“Great idea Puk, but please, hurry up!” 

Puk’s metamorphosis started. His tentacles slowly became legs, two 

of his four arms came into his body, every part of his body assumed 

a “human” appearance. In the end, there was a boy the same age as 

Angelo instead of Puk… with three eyes on his forehead! 

“Puk! Your third eye is still there!” Angelo exclaimed. 

“I know, it’s just one thing we cannot hide even after metamorpho-

sis. Lend me a bandana, if  you have one, please.” 

Angelo found an old bandana he hadn’t worn for a long time and he 

helped Puk hide his third eye. Just after a moment Angelo’s mother 

knocked at the door, entered the room and said: 

“Hi Angelo, I’ve come back from work.” 

Then, as soon as she saw Puk, she said: 

“Angelo, who is he? Is he a new friend of yours?” 

“Yes, Madam. I have just moved in the neighbourhood with my 

parents. My name is Kevin Norwey” Puk said, knowing he was ly-

ing. 

Angelo asked in an imploring voice: 

“Mum, can we ask Kevin to stay here for dinner?” 

“Zapknosians like me are able to make telepathic contact with any 

living being in universe and, thanks to our sophisticated devices, we 

can manage to have an identikit of the individual we had a telepathic 

contact with.” 

“Do you mean you are an alien?!?” Angelo asked with a ear-to-ear 

smile on his face. 

“Yes! Let me introduce myself: my name is Puk and I come from 

Zapknos, a planet in galaxy Kanytz.” 

“Cool!” Angelo exclaimed happy and euphoric: 

“So, are you telling me you had a telepathic contact with me?” 

“Two days ago, to be precise” Puk said. 

Angelo could not believe it: a real alien! After recovering from the 

shock, he took a notebook and a pen, beckoned to him to sit on the 

bed and said: 

“Do you mind if I ask you some questions about you and your plan-

et?” 

“Of course not, even better I would like to ask you something too.” 

Puk answered. 

Suddenly the two friends heard the noise of a key in a lock: An-

gelo’s mother was back. 

“Oh no! My mother is back!” Angelo whispered to Puk in order not 

to be heard by his mother. 

“Puk, come on, hide yourself, do something!” 



    

    

        

 

Puk hung up and laughed out loud with Angelo. At dinner, Puk 

could taste a lot of terrestrial delicacies and he was amazed at the 

great deal of things he could learn that evening, while Angelo was 

simply euphoric for the chance he had. After all, meeting an alien is 

not something that  happens every day! 

Puk ended up in the same class as Angelo at school and from that 

day on Puk and Angelo lived a lot of happy moments; Angelo kept 

on collecting information about aliens, while Puk was gathering data 

and objects he would bring to Mr Ankilos. Puk’s and his parents’ 

lives – his parents had reached him on the Earth – went by peaceful-

ly until the end of the school year, but problems arose during the 

summer holidays. 

In fact, after the end of the school Puk and his parents decided to 

come back to Zapknos, while Angelo left on a journey around Italy. 

While Puk and his family were coming back to Earth after three 

months, their UFO was identified by the United Nations. They inter-

vened sending their agents, carrying the most powerful weapons and 

tanks. As soon as the UFO landed, it was surrounded by the agents 

and the three Zapknosians were captured. Television channels from 

all over the world were there, broadcasting the news. When Angelo 

saw his friend Puk and his family on TV and he heard the journalist 

say that the three aliens would be kept in the in Area 51 in the USA 

to be accurately tested, he went out, got on his bike and headed to 

the wood cycling as fast as he could and he arrived just in time to 

prevent his friends from being captured. 

“Only if his parents agree.” 

So Puk gave Angelo’s mother his parents’ telephone number. 

When his mother had gone Angelo said: 

“Are you crazy, Puk? Now she’ll call that number and she’ll find 

out that you made it up!” 

“Don’t worry, Angelo” said Puk amused “I gave her the number of 

my planetary interphone. As soon as she phones, I’ll activate my 

vocal distorter so that she won’t recognize my voice.” 

“Great!” Angelo said. Puk’s interphone rang, he activated the vocal 

distorter and answered: 

“Hullo?” 

“Mr Norwey?” 

“Yeah?” 

“This is Mrs Carota, one of your neighbours.” 

“I understund. Shull I guess thut my son Kevin is at your place?” 

“Yes, he came by to introduce himself. My son Angelo was wonder-

ing if Kevin could stay here for dinner.” 

“Of course, mudam. I’m really huppy that Kevin hus already found 

a friend.” 

“I’m happy that Angelo has found a new friend as well. Goodbye 

Mr Norwey.” 

“Goodbye, Mrs Carota.” 



    

    

        

 

“No, you can’t take them away. They didn’t do anything wrong and 

they are not hostile!” Angelo said, stopping the agents who were 

about to take Puk and his family away. But how could he manage to 

prove it? 

Angelo asked the agents of the United Nations to let the younger 

alien go for a moment. Puk headed towards the spacecraft and he 

came out carrying a strange gadget. It looked like a bowl with a gear 

similar to a little vacuum cleaner with a tiny monitor.  

It was a Withdrawer for Memories. Puk took out all the memories of 

their adventures and their everyday life from Angelo’s mind. Ange-

lo and Puk showed their memories to the agents of the United Na-

tions. 

The members of the United Nations gathered in a meeting to discuss 

about the problem and they agreed on the fact that they were actual-

ly not hostile, so they allowed them to come to the  Earth whenever 

they wanted, in exchange for information about their planet.  

From that day on Puk’s and Angelo’s lives continued happily. Puk 

often came back to Earth to visit Angelo together with his family 

and Mr Ankilos; and also Angelo went to Zapknos with his family 

to visit Puk several times .  

Angelo felt he could never thank Puk enough for coming into tele-

pathic contact with him that night. 
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Antares venne trasportata sempre più giù e, più urlava, più l’eco 

ripeteva all’infinito le sue grida; la ragazza chiuse gli occhi e si la-

sciò cullare, sperando che quella discesa potesse finire presto. Passò 

un minuto, un’ora, un’eternità, non avrebbe saputo dirlo con esattez-

za, ma a un certo punto la caduta finì e lei si ritrovò per terra, in un 

prato pieno di fiori colorati e profumati. Rimase seduta per un po’, 

intontita per la discesa e per tutti i profumi che la circondavano: 

alcuni erano delicati, ma ce n’erano anche di forti, dolci e frastor-

nanti. Dopo qualche minuto si riprese e fece il punto della situazio-

ne: era saltata dentro un dipinto, non sapeva dove si trovava ed era 

da sola. Come punto di partenza non era un granché, ma una cosa 

era certa: doveva ritrovare suo padre, quindi si mise in piedi, prese 

una strada a caso – d’altra parte non ne conosceva alcuna in quel 

mondo – e si avviò. 

Antares camminò a lungo, finché non vide tante graziose casupole, 

protette e circondate da una fitta schiera di alberi, ammorbidite dal 

verde prato e nutrite da puliti e trasparenti ruscelli che attraversava-

no armoniosi il villaggio. La giovane rimase incantata da quella 

naturale bellezza e anche da una costruzione meravigliosa, che sem-

brava un palazzo, fatta interamente di cristallo. Decise di rivolgersi 

ai sovrani della città per ottenere aiuto. Proprio in quel momento 

intravide una giovane donna, che sorridendo la stava osservando da 

una finestra, ma la sua attenzione venne immediatamente catturata 

da un ruggito che la fece bloccare dalla paura. Tuttavia, la curiosità 

di scoprire se quel ruggito – come immaginava – fosse di drago, fu 

più forte della paura: quel giorno le erano successe cose così stra-

C’era una volta, tanto tempo fa, una giovane fanciulla di nome An-

tares, che viveva in una tranquilla contea della Norvegia. Era una 

ragazza molto graziosa: aveva lunghi, morbidi capelli neri, ricchi di 

boccoli soffici e perfetti, con un viso delicato color avorio; non trop-

po alta, sottile come un giunco, con delle dolci lentiggini che le ta-

tuavano il viso; ma la caratteristica che la rendeva unica erano i suoi 

grandi occhi viola. Amava passare il suo tempo a dipingere con il 

padre e sdraiarsi su un prato la notte, osservando le stelle e le danze 

magiche e misteriose che l’aurora boreale disegnava nel cielo… 

quanto le sarebbe piaciuto poter, un giorno, riuscire a solcare quei 

cieli meravigliosi, magari sul dorso di un drago!  

In una tranquilla e tiepida notte di primavera accadde però che An-

tares si addormentò sotto lo sguardo della luna, delle stelle e della 

danza inquieta di un’aurora blu e azzurra. Quando si svegliò, il sole 

era già alto nel cielo e la giovane si chiese come mai nessuno fosse 

andato a cercarla, preoccupato per la sua assenza. Corse a casa, ma 

non trovò il padre: uscì e lo cercò in giardino, al paese, nei campi 

vicini, ma non lo trovò! Arrivò la sera quando, disperata e stanca, 

Antares si distese sul letto osservando il soffitto; mentre cercava di 

calmarsi, girò lo sguardo verso la parete e notò un particolare insoli-

to: il suo quadro preferito, che rappresentava un paesaggio paradi-

siaco, era inclinato e sembrava fosse stato spostato. Così si avvicinò 

e, mentre lo sistemava, metà della sua mano entrò nel dipinto! Spa-

ventata, la ritrasse, ma poi si domandò se suo padre non fosse finito 

laggiù, nel quadro. Allora lo staccò dalla parete, lo appoggiò delica-

tamente sul pavimento e, con il cuore che le batteva all’impazzata, 

saltò dentro. 



    

    

        

 

Così Antares passò la sera sul balcone del palazzo ad osservare il 

cielo. Era strano: era uguale al “suo” cielo… però era troppo stanca 

per mettersi a riflettere: la giornata era stata a dir poco intensa e 

Antares si mise a letto, attendendo il sonno. La mattina seguente, 

Hadar la aspettava fuori dal palazzo, le corse incontro e le disse: 

“Ben svegliata, ho una notizia buona e una cattiva: la cattiva è che 

tuo padre è tenuto prigioniero… la buona è che il forte in cui si tro-

va non è molto lontano da qui, quindi possiamo andare a liberarlo!” 

Hadar aiutò Antares a salire sul drago e per la ragazza si realizzò il 

sogno di solcare il cielo a cavalcioni di quell’essere meraviglioso, il 

cuore le batteva a mille, mentre l’aria le accarezzava il viso. 

Arrivati al forte in cui era tenuto prigioniero il padre di Antares, 

Hadar si fece serio e le disse “Tu stai fuori, farai la guardia con Ve-

ga, il mio drago”, ma non ci fu verso di convincere la ragazza a non 

entrare. Come previsto, all’interno il palazzo era pieno di Troll, che 

tentarono di colpire Hadar ma lui, da buon guerriero, riuscì a parare 

e colpire, parare e colpire e così via, senza farsi troppo male. Arriva-

ti in fondo al forte, si trovarono di fronte due troll che sorvegliavano 

una porta; Hadar si nascose dietro una porta e fece un cenno ad An-

tares perché facesse altrettanto, tirò fuori l’arco, incoccò una freccia 

e colpì il primo Troll, quindi fece lo stesso con il secondo. Entrati 

nella stanza, i due ragazzi videro il padre di Antares legato con le 

mani dietro alla schiena; la giovane gli corse incontro e lo liberò. 

Non appena furono in salvo, l’uomo spiegò alla figlia tutto quello 

che era successo: 

“Cinque anni fa, mentre tua madre stava lavorando a questo dipinto 

ne… si era appena catapultata in un dipinto, perché non poteva es-

serci anche un drago? Non appena si girò, si trovò di fronte proprio 

il muso di un enorme drago! Per quanto bestiale, quella creatura era 

meravigliosa: era possente e aggraziata allo stesso tempo, con il 

corpo verde smeraldo, come se fosse un tutt’uno con la natura che lo 

circondava; il drago aveva due occhi rossi come il fuoco, che la 

scrutavano indagatori. Dal dorso del drago, Antares vide scendere 

un essere alto e snello che bruscamente le chiese “E tu, chi sei?”; era 

un ragazzo con una zazzera arruffata e scura, due enormi occhi verdi 

e le orecchie a punta: era un elfo! Antares si presentò e spiegò al 

ragazzo il motivo per cui si era incamminata in quello strano mon-

do. 

“Come faccio a sapere che non sei una spia o che non tenterai di 

uccidere qualcuno?” – le chiese severo il ragazzo, non del tutto con-

vinto dalla spiegazione di Antares. 

“Beh, vediamo: innanzitutto, a differenza di te, non ho una spada e 

inoltre non sputo fuoco come il tuo drago! Non ho nulla per difen-

dermi, come potrei fare del male a qualcuno?” 

“Mmm… hai ragione! Vorrà dire che ti aiuterò a trovare tuo padre!” 

“Veramente io volevo chiedere ai sovrani… sai ho visto il palaz-

zo…” 

“Ma quello è la sede dei Cavalieri dell’Ordine del Drago, di cui io 

faccio parte! Per stasera alloggerai in una delle nostre stanze, mentre 

io cercherò informazioni, e domani, se avremo fortuna, potremo 

cominciare a cercare tuo padre. Ah, dimenticavo, io sono Hadar!” 

“Porti il nome di una stella!” 

“Già, proprio come te…” 



    

    

        

 

– eh sì, anche tua madre era una pittrice – scomparve misteriosa-

mente. Quando mi sono ritrovato qui, ho scoperto che, data la sua 

bravura, le era stato donato un pennello magico, che era in grado di 

rendere vive e reali le cose che dipingeva. Alcuni personaggi del 

dipinto, però –i Troll– presero il sopravvento, la rapirono portandola 

qui, e le rubarono il pennello”. 

Antares non poteva credere alle sue orecchie: “Quindi la mamma è 

qui?” 

“Certo” le rispose il padre “e ora che sono libero potremo vivere di 

nuovo tutti insieme” 

E così fu. La madre era la giovane donna che l’aveva osservata dalla 

finestra non appena Antares era arrivata al villaggio e le assomiglia-

va molto: aveva gli stessi capelli, gli stessi inconfondibili occhi e le 

stesse lentiggini. I tre ritornarono ad essere una vera famiglia, ma 

decisero di rimanere in quel mondo incantato creato dalla madre. 

Madre, padre e figlia iniziarono a dipingere insieme e si ripresero gli 

anni che erano stati loro rubati. Antares sorvolò, a cavallo di Vega, 

il cielo stellato, danzando insieme all’aurora e qualche anno dopo lei 

e Hadar si sposarono, e tutti vissero per sempre felici e contenti. 

 



    

    

        

 

Augen zu und ließ sich schwingen, hoffend, dass das Fallen bald zu 
Ende kommen konnte.  
Eine Minute verging, dann eine Stunde, eine Ewigkeit, sie wusste 
nicht genau wie lange, aber an einem gewissen Punkt war das Fallen 
zu Ende und sie fand sich auf festem Land, auf einer Wiese voll von 
bunten und duftenden Blumen. Sie blieb eine Weile sitzen, etwas 
betäubt wegen des Fallens und aller Düfte, die sie umgaben: einige 
waren zart, aber es gab auch welche, die stark, süß oder ablenkend 
waren. Nach einiger Minuten besann  sie sich wieder und wollte das 
Geschehene rekonstruieren: sie war in ein Gemälde hineingesprun-
gen, sie wusste nicht, wo sie sich befand und sie war allein. Als 
Ausgangspunkt war es nicht viel, aber eins stand fest: sie musste 
ihren Vater wieder finden, so stand sie wieder auf, nahm irgendei-
nen Weg – sie kannte sowieso keinen in jener Welt  – und los ging 
sie. 
Antares wanderte lange, bis sie viele kleine Häuser sah, die von 
einem dichten Wald geschützt und umgeben waren: die grüne Wiese 
machte sie weicher und die sauberen und durchsichtigen Bäche, die 
harmonisch das Dorf durchflossen, wirkten als Lebenssaft. Das jun-
ge Mädchen war verzaubert durch die Schönheit jener Natur und 
auch durch ein wunderschönes Gebäude, anscheinend ein Palast 
ganz aus Kristall.  
Sie beschloss die Herrscher der Stadt um Hilfe zu bitten.  
Gerade in jenem Augenblick erblickte sie eine junge Frau, die sie 
lächelnd durch ein Fenster beobachtete, aber ihre Aufmerksamkeit 
wurde sofort von einem Gebrüll gefesselt, das sie vor Schreck ver-
steinerte. Trotzdem war die Neugierde zu wissen, ob jenes Brüllen 
einem Drachen gehörte – wie sie sich vorgestellt hatte – , größer als 
die Angst: an dem Tag war so viel Seltsames geschehen … sie war 
eben in ein Gemälde hineingestürzt , warum konnte denn kein Dra-
che da sein? Sobald sie sich drehte, fand sie vor sich genau das 
Maul eines riesigen Drachen! Obwohl es eine Bestie war, war es ein 
wunderschönes Wesen: es war mächtig und anmutig zur selben Zeit, 
mit einem smaragdgrünen Körper, als wäre es ein Teil der umge-

Es war einmal, vor langer, langer Zeit, ein junges Mädchen namens 
Antares, das in einem einsamen Gebiet in Norwegen lebte. 
Sie war ein sehr hübsches Mädchen: sie hatte lange, weiche, 
schwarze Haare, mit vielen leichten und perfekten Locken, und ein 
zartes Elfenbeingesicht; sie war nicht zu groß, so dünn wie ein 
Schilfrohr, mit süßen Sommersprossen, die ihr Gesicht verzierten; 
aber die Eigenschaft, die sie einzigartig machte, waren ihre großen 
lila Augen.  
Sie verbrachte gern ihre Zeit beim Malen zusammen mit ihrem Va-
ter und in der Nacht liebte sie auf einer Wiese zu liegen und die 
Sterne und den magischen, geheimnisvollen Tanz der … im Himmel 
zu beobachten. Wie wünschte sie sich, eines Tages diese wunder-
schönen Himmel zu durchfliegen, vielleicht auf einem Drachen ! 
In einer ruhigen Frühlingsnacht kam es aber, dass Antares unter 
dem Blick des Mondes, der Sterne und des zitternden Tanzes einer 
blauen Dämmerung einschlief. Als sie aufwachte, war die Sonne 
schon hoch am Himmel und das Mädchen  fragte sich, warum nie-
mand sie gesucht hatte und sich Sorgen wegen ihrer Abwesenheit 
gemacht hatte. 
Sie lief schnell nach Hause aber sie konnte ihren Vater nicht finden: 
sie ging hinaus und suchte nach ihm im Garten, im Dorf, in den 
Ackern in der Nähe, aber sie fand ihn nicht! 
Da kam der Abend, als Antares sich müde und verzweifelt auf ihr 
Bett hinlegte und auf die Decke starrte; während sie versuchte sich 
zu beruhigen, wandte sie ihren Blick an die Wand  und etwas Son-
derbares fiel ihr auf: ihr Lieblingsgemälde, das eine Paradiesland-
schaft darstellte, hing schräg und war  anscheinend bewegt worden. 
So kam sie näher heran und während sie es zurechtrückte,  tauchte 
die Hälfte ihrer Hand in das Gemälde! Erschrocken zog sie die 
Hand zurück, aber dann fragte sie sich, ob ihr Vater vielleicht nicht 
genau dorthin gekommen wäre, ins Gemälde. Dann nahm sie das 
Bild aus der Wand, legte es vorsichtig auf den Boden und mit ra-
send klopfendem Herzen sprang sie hinein. 
Antares fiel tiefer und tiefer und je mehr sie schrie , um so mehr 
konnte sie ihr Geschrei widerhallen hören; das Mädchen machte die 



    

    

        

 

hen!”  
Hadar half Antares auf den Drachen zu klettern und das Mädchen 
konnte endlich ihren Traum erfüllen den Himmel auf so einem wun-
derbaren Wesen zu durchfliegen, das Herz klopfte pausenlos, wäh-
rend die Luft ihr Gesicht streichelte. 
Als sie zur Burg kamen, wo Antares Vater gefangen gehalten wur-
de, wurde Hadar ganz ernst und sagte ihr “Du bleibst lieber hier 
draußen, du wirst mit Vega, meinem Drachen Wache halten „  aber 
er konnte das Mädchen nicht davon abhalten mitzukommen.  
Wie erwartet war der Palast voll von Trollen, die versuchten Hadar 
zu treffen aber er, der ein guter Krieger war, konnte alle Schläge 
abwehren und zurückgeben,  abwehren und zurückgeben und weiter 
so ohne große Schäden.  
Als sie am Ende der Burg waren, fanden sie zwei Trollen vor sich, 
die eine Tür bewachten; Hadar versteckte sich hinter eine Tür und 
winkte Antares zu, dass sie dasselbe tun sollte, er zog seinen Bogen 
aus der Tasche, legte einen Pfeil auf die Sehne und traf den ersten 
Troll, dann machte er dasselbe mit dem zweiten.  
Nachdem die zwei Jugendlichen in die Kammer eingetreten waren, 
sahen sie Antares Vater, der mit hinter dem Rücken gebundenen 
Händen da lag; das Mädchen rannte zu ihm und befreite ihn. Sobald 
sie in Sicherheit waren, erklärte der Mann der Tochter, was passiert 
war: 
“Vor fünf Jahren verschwand deine Mutter auf geheimnisvolle Art , 
während sie dieses Gemälde malte  – jawohl auch deine Mutter war 
eine Malerin. Als ich mich hier befand, entdeckte ich, dass ihr we-
gen ihres Talents ein magischer Pinsel geschenkt worden war, wel-
cher imstande war, alles , was sie malte, echt und lebendig zu ma-
chen.  
Einige Figuren des Gemäldes , die Trollen, übernahmen aber die 
Kontrolle, sie entführten sie, führten sie hierher und beraubten sie 
des Pinsels”. 
Antares konnte ihren Ohren nicht glauben: “Mutter ist also hier ?” 
“Aber sicher” antwortete ihr der Vater “und jetzt, wo ich frei bin, 

benden Natur; der Drache hatte feurige Augen, die das Mädchen 
durchforschten. Vom Rücken des Drachen sah Antares eine große,  
schlanke Figur heruntersteigen , die sie harsch fragte : “Und du, wer 
bist du denn?”; es war ein Junge mit dunklem buschigem Haar, zwei 
riesigen grünen Augen und spitzen Ohren: er war ein Elf! Antares 
stellte sich vor und erklärte dem Jungen den Grund , weshalb sie 
sich in jene wunderbare Welt begeben hatte. 
“Wie kann ich sicher sein, dass du keine Spionin bist oder dass du 
nicht versuchen wirst jemanden zu töten? „ fragte der Junge ernst 
und nicht ganz überzeugt von Antares Erklärung. 
“ Sehen wir mal: erstens, anders als du, trage ich kein Schwert und 
dazu spucke ich kein Feuer aus dem Mund wie dein Drache! Ich 
habe nichts, um mich zu verteidigen, wie könnte ich jemandem 
wehtun ? „ 
“Uhm.… da hast du Recht! Dann werde ich dir helfen deinen Vater 
suchen!” 
“Eigentlich wollte ich die Herrscher darum bitten…weißt du, ich 
habe den Palast gesehen…” 
“Aber das ist der Sitz der Ritter des Drachenordens, dessen Mitglied 
ich bin! Heute Nacht wirst du in einer unserer Kammern übernach-
ten, während ich mich erkundigen werde und wenn wir Glück ha-
ben, werden wir morgen anfangen können deinen Vater zu suchen. 
Ah, ich hatte fast vergessen, mein Name ist Hadar!” 
“Du hast den Namen eines Sternes!” 
“Genauso wie du…” 
So verbrachte Antares den Abend auf der Terrasse des Palasts, in-
dem sie den Himmel anschaute. Es war komisch: es war wie “ihr” 
Himmel… aber sie war zu müde, um nachzudenken, der Tag war 
echt anstrengend gewesen und Antares legte sich ins Bett und warte-
te darauf einzuschlafen.   
Am folgenden Morgen wartete Hadar auf sie vor dem Palast, er 
rannte ihr zu und sagte ihr: “ Guten Morgen, ich habe eine gute und 
eine schlechte Nachricht: die schlechte Nachricht ist, dass dein Va-
ter gefangen gehalten wird …die gute ist, dass die Burg, wo er liegt, 
nicht sehr weit entfernt von hier ist, so können wir ihn befreien ge-



    

    

        

 

werden wir alle wieder zusammen leben können”. 
Und so war‘s. Die Mutter war die junge Frau, die sie durch das 
Fenster beobachtet hatte, sobald Antares im Dorf angekommen war 
und sie sah ihr ganz ähnlich aus: sie hatten die gleichen Haare, die 
gleichen unverkennbaren Augen und die gleichen Sommersprossen. 
Alle drei waren wieder zusammen und bildeten eine echte Familie, 
aber sie entschieden in jener verzauberten Welt zu bleiben, die die 
Mutter geschöpft hatte.  
Mutter, Vater und Tochter begannen zusammen zu malen und sie 
gewannen wieder die Jahre, deren sie beraubt  worden waren. Anta-
res durchflog den Sternhimmel auf Vegas Rücken und tanzend mit 
der Dämmerung und einige Jahre später heiratete sie Hadar und alle 
lebten glücklich für immer. 
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Il corvo vola in città e sente solo macchine che 
fanno molto rumore, tante persone che camminano in 
fretta. Non sembrano più quei visitatori del bosco che 
ricordavano. E i bambini? Anche loro sono molto più 
composti e un pochino preoccupati: vanno a scuola e de-
vono studiare; tra loro si parlano di compiti e lezioni da 

preparare per essere promossi. 

Torniamo nel bosco e aspettiamo che le foglie 
rispuntino sui rami e il vento mormori come un buon 
amico: vedrai, torneranno a scuola finita! 

 

Un colpo di vento scorre tra i rami degli alberi.  

Il bosco sembra sospirare: quel soffio porta il ri-
cordo di altri rumori e voci di ospiti vivaci che si diverti-
vano ad arrampicarsi sugli alberi. Gli animali che vivono 
su quegli alberi li ricordano bene, quei monelli che atten-
tavano di frequente ai loro nidi e tane. Ora però li rim-
piangono un po’: tutto il bosco sente quel vuoto.  

Chissà dove sono bambini genitori nonni e inse-
gnanti, ora che non è più tanto caldo e le foglie cadono 
svolazzando dagli alberi e coprono come un tappeto il 
sottobosco, nascondendo le tane dove vivono il letargo 
gli abitanti di questo mondo discreto e laborioso. 

Sul ramo di una quercia due gufi parlottano tra di 
loro: ti ricordi quei monelli che si arrampicavano quasi 
fino al nostro nido?  
Sì, mi ricordo, dice l’altro, anche i loro amici che li inci-
tavano a raggiungere qualche nido!! Poveri noi, quanta 
paura! Però erano anche simpatici, nonostante le birichi-
nate! 

Potremmo andare a vedere un po’ dove sono 
adesso, che ne dici? Noi?!? No, No! Mandiamo il corvo! 
Lui ogni tanto esce dal bosco, avrà più pratica di noi che 
da qui non ci muoviamo mai! 

Va benissimo, mandiamo lui! 
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Il bambino era un piccolo di uomo, come loro 
erano piccoli di aquila. 

Questo aquilotto provò un po’ di invidia e volle 
avvicinarsi al bambino, quasi a fare amicizia.  

I fratelli lo richiamarono:  

“ Guarda che tu non sei un pollo come loro, tu sei 
un volatile, loro non volano! Non avvicinarti, saresti in 
pericolo! “ 

Il ribelle non li ascoltò: si avvicinò al bambino e 
si mise a beccare con i pennuti, che stranamente non lo 
scacciarono. Tutto allegro, saltellò felice. Disse ai fratelli 
che lui era fatto così, e si sentiva volatile e pollo. Non si 
preoccupassero per lui: “ Dite a papà e mamma che 
quando vogliono mi possono vedere “. 

Nel mondo delle aquile ci fu un gran subbuglio: 
non si era mai vista una cosa simile! 

Rassegnati, ogni tanto mamma e papà fanno un 
volo a bassa quota e guardano con tristezza quel figlio 
degenere. 
             In che mondo è finito!!!  

 

Sulle alte cime dei monti, dove tutto è pulito e 
fresco, vivono poche ma belle coppie di aquile. Sono 
padrone dello spazio immenso che le sovrasta e possono 
scendere planando in volo verso il basso sempre con re-
galità. 

Nel nido di una coppia c’erano tre aquilotti sem-
pre affamati e i genitori erano premurosi e solerti nel 
cacciare per loro e insegnare loro come comportarsi.  

Tutto procedeva bene, finché i piccoli comincia-
rono a uscire dal nido. 

E qui iniziarono i guai.  
 I tre fratelli si misero a volare un po’ su e un po’ 
giù curiosando in quel mondo nuovo. Ogni movimento 
strano li attirava e si davano un gran da fare per vedere 
cosa succedeva al di fuori del nido.  

Uno dei tre, più intraprendente, si incuriosì molto 
vedendo in un cortile tanti pennuti, che, secondo lui, gli 
somigliavano, e tra questi un piccolo uomo che non li 
temeva, come invece di solito gli umani temevano loro e 
li chiamavano rapaci perché mamma e papà di quando in 
quando rapivano qualche animale per dar loro da man-
giare. 
Quei pennuti non scappavano, anzi correvano dall’omino 
che portava loro da mangiare: e come si accapigliavano 
per essere i primi!!! 

 



 

RispettoRispettoRispettoRispetto    

    

        

 



    

    

        

 

“ Dovete smettere di impaurire gli animali e di non ri-
spettare la natura; se facessimo noi così con voi, che ne 
direste?” 

Queste erano le parole degli uccellini che i due ragazzi 
ascoltarono e finalmente capirono che il loro comporta-
mento era sbagliato. 

Bisogna sempre pensare prima di agire: divertirsi a di-
scapito di altri, divertirsi senza rispettare né gli altri né la 
natura, è pura malvagità. 

Questa è la piccola lezione di una breve storia che ci de-
ve comunque far riflettere. 

Questa storia parla di due ragazzi che si incontrarono in 
montagna durante le vacanze estive , e subito divennero 
amici. 

Le loro giornate trascorrevano inventandosi sempre 
qualcosa di nuovo da fare: purtroppo però sempre a di-
spetto di altri. 

Per esempio andavano a caccia di lucertole, alle quali 
poi tagliavano la coda; altre volte camminavano verso lo 
stagno in cerca di ranocchi, che, poveretti, non sapevano 
più dove saltellare per sfuggire alle loro mani. 

Nei boschi, quando andavano in cerca di funghi, calpe-
stavano tutto il terreno intorno strappando i funghi stessi 
in malo modo. 

Se vedevano uno scoiattolo, lo stesso diventava subito il 
loro bersaglio. 

Altro divertimento era la ricerca di nidi di uccelli sugli 
alberi; se li individuavano, si arrampicavano per rubare 
le uova. 

Un giorno , però, mentre i due ragazzi stavano appunto 
impossessandosi di due  

piccole uova , diversi uccelli incominciarono a volare 
intorno a loro in modo frenetico, cinguettando animata-
mente. 

I due ragazzi s’impaurirono ed ad un certo punto, si rese-
ro conto che gli uccelli non cantavano, ma emettevano 
delle parole di rimprovero nei loro confronti. 

Fu uno choc per loro e credettero di essere diventati folli. 
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questa si spostava velocemente allontanandosi sempre più.  
Poi si mise ad inseguire un merlo dal becco giallo, ma anche questo 
volò su un albero e sparì dalla sua vista. 
Intanto il cielo era diventato grigio e piccoli fiocchi bianchi ondeg-
giavano nel vento, bagnandogli il musetto. Cercò di afferrarne qual-
cuno con la zampina, ma ogni volta questo spariva, lasciandogli una 
sensazione di freddo e di umido. 
Ad un tratto ebbe paura: nel bosco non si udiva più alcun suono, 
tutto era diventato bianco e si sentì smarrito. 
Intanto Tobia, rientrato a casa e non vedendo il piccolo, iniziò a 
preoccuparsi. Nella sua cuccia, al caldo, guardava la neve cadere e 
pensava a lui. Come gli mancava quel soffice gomitolo di lana ros-
sa ! Dove poteva essere a quell’ora di sera e con un tempaccio del 
genere ? 
Infine si decise, saltò la staccionata e corse nel bosco a cercarlo.  
Nel frattempo Trilli era sempre più spaventato, sentiva freddo e i 

rami degli alberi gli sembravano braccia scheletriche pronte a gher-
mirlo. Cercò di miagolare, ma dalla gola non gli uscì alcun suono; 

c’era solo silenzio intorno a lui e tutto quel bianco lo abbagliava. 
Allora chiuse gli occhi e si lasciò andare. 
Intanto Tobia correva come un forsennato da una parte all’altra del 
bosco, cercando di fiutare il suo odore, ma era difficile con tutta 
quella neve. Ad un tratto gli sembrò di udire un flebile lamento pro-
venire da lontano, seguì la sua direzione e finalmente intravide qual-
cosa di rosso in mezzo a quel bianco. Allora si precipitò festosamen-
te verso di lui e gli strofinò il musetto con il suo grosso naso umido. 
Trilli miagolò felice; era salvo. 
Poi Tobia lo sollevò delicatamente con la bocca e si avviarono verso 
casa.  
Il mattino dopo, quando Anna uscì per portare loro la colazione, li 
trovò addormentati nella cuccia: Trilli era accoccolato tra le zampe 
di Tobia che sembrava proteggerlo con la sua grossa mole. Un palli-
do raggio di sole illuminava il loro muso, formando come un solco 
simile ad un sorriso. La bambina non li svegliò. 

C’era una volta un micetto di colore rosso, dagli occhi verdi e con 
una macchia nera sul muso. Era stato abbandonato, a pochi giorni 
dalla nascita, sul ciglio della strada. Certamente sarebbe morto se la 
piccola Anna, tornando da scuola, non l’avesse raccolto e portato a 
casa sua.  
La bambina abitava con i genitori in una villetta di una zona resi-
denziale, ai margini di un bosco.  
Il padre e la madre accolsero benevolmente il cucciolo, nonostante 
già possedessero Tobia, un bellissimo golden di 8 anni, dal manto 
grigio. 
I primi giorni furono abbastanza duri, perché il micetto era troppo 
piccolo e dovevano allattarlo a fatica con un biberon speciale, poi 
pian piano le cose migliorarono e dopo qualche mese il cucciolo 
riuscì ad alimentarsi da solo. Di giorno in giorno diventò sempre più 
forte e grazie al suo carattere vivace venne chiamato Trilli, come la 
fatina di Peter Pan.  

Tobia, però, non aveva accolto molto bene il micetto, perché da quel 
momento tutte le attenzioni della famigliola furono rivolte all’ultimo 
arrivato. 
Inoltre, il carattere giocoso del piccolo lo infastidiva; non mancava 

giorno che gli saltasse in groppa o gli tirasse la coda e lui, seccato, 
lo scostava con una zampata. Alcune notti, poi si raggomitolava 
stretto accanto a lui e nonostante Tobia lo allontanasse da sé, dopo 
poco tempo ritornava. 
“ Insomma “, pensava il cagnone, “ non sono la tua mamma, piccolo 
moccioso; mi devi lasciare in pace “. Ma Trilli non demordeva. 
Durante il giorno il cucciolo lo seguiva dappertutto, anche quando 
Tobia faceva visita ad Ellen, la sua cagnetta preferita.  
Un pomeriggio, durante le sue scorribande, Tobia pensò di dargli 
una lezione. Dapprima lasciò che il piccolo gli trotterellasse dietro, 
poi, d’un tratto, aumentò l’andatura e si mise a correre, finché non 
lo vide più. 
Trilli allora, malinconico, si mise a rincorrere una piuma d’uccello 
che volteggiava nell’aria, ma ogni volta che cercava di afferrarla, 
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Un poco più in là sta passando un pesce arlecchi-
no che fa bella mostra dei suoi vivaci colori, un riccio 
rotola come quel pesce palla che tronfio sta a guardare 
un granchio che si nasconde sotto la sabbia; c’è pure il 
prepotente paguro che approfitta della casa degli altri. 

Questo mondo è silenzioso, ma sempre in movi-
mento come il mare che lo ricopre.  

 

 

 Nel mondo sotto il mare c’è una vita molto mol-
to bella. Lì sotto non è possibile fare come noi e urlare o 
combinare guai che distruggono il creato.  

Ci sono abitanti strani e di fogge molto diverse e 
anche i loro caratteri sono un po’ curiosi: ci sono pesci 
molto grossi che nuotano maestosi e incutono paura e 
rispetto, pesci colorati e vivaci, crostacei corazzati; altri 

hanno forme evanescenti, come le meduse, o sinuose 
come le murene, a palla o rombo; alcuni sono un poco 

minacciosi e vendicativi, vedi pesce spada o martello.  

Tra tante varietà piccole o grandi si dondolano i 
cavallucci marini un po’ indifferenti a quanto succede 
intorno; ogni tanto passano sciami di piccoli pesci che si 

spostano a destra e sinistra come guidati da un timoniere, 
e sembrano macchie d’argento: sono instancabili quelle 
triglie, così si chiamano.  

Il cavalluccio le guarda ammirato: si sente attrat-
to da quel luccichio e strizza gli occhi per vedere meglio. 
Succede un parapiglia in quella macchia d’argento. 

“ Ehi, non siamo noi quelle che dovrebbero fare 
l’occhio di triglia?!? Attento, cavalluccio: non fare con-
fusione!!! “ 
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E arrivò un brutto giorno, quando la sua ciotola rimase deso-
latamente vuota.  
“ Forse si sono scordati di riempirla, ma se abbaio in un certo 
modo, i miei “ due zampe “ capiranno che sono affamato “ ; 

ma al suo richiamo non rispose nessuno. Quatto, quatto, Fifì 
entrò in casa; voleva capire cosa stava succedendo, perché ciò 

che gli era accaduto gli era incomprensibile.  
Ciò che vide lo lasciò attonito, le dita di Alex e Nico batteva-
no ritmicamente su una tavoletta e automaticamente appariva-
no figure in movimento, per Fifì tutto questo era molto strano, 
ma da cagnolino intelligente qual era , si era reso conto che 
non c’era più spazio per lui, loro non si sarebbero più divertiti 
in sua compagnia.  
Fu costretto perciò a procacciarsi il cibo presso le fattorie vi-
cine, a volte rubandolo dalle ciotole degli altri animali, pro-
prio come faceva il gattone nero dei bei tempi. Malaugurata-
mente, quasi sempre veniva cacciato a sassate o a morsi anche 
dai suoi simili che lo lasciavano ferito e dolorante.  
Il bel pelo color miele divenne color terra e presto di Fifì si 
videro apparire anche le ossa sotto la pelle, era diventato un 
povero scheletrino che si reggeva a malapena sulle zampe.  
Fifì non capiva la cattiveria degli umani, avendone dapprima 
sperimentato la bontà.  
Decise allora di ricercarla in altri luoghi.  Zampettò faticosa-
mente per un bel po’ e arrivò in vista della “ Città “ . Fifì intuì 
che doveva mettersi al riparo da quel rombante via vai e che 
se non fosse stato più che attento, sarebbe finita male.  Ma 
scorse fortunatamente un portone aperto, un giardino e dei 
bimbi che giocavano. Fu subito circondato e gli venne dato 
del pane, del salame, dei biscotti, una vera delizia per il pove-

In riva al mare, in una bella giornata di sole, due bimbi corre-
vano sulla candida sabbia e un cagnolino li seguiva dappresso, 
sollevando nuvolette di bianchi granelli luminosi. Poi uno “ 
splash “ nelle fresche acque. “ Fifì, buttati, vieni qua, dai ! “ 
lo esortavano i bimbi con gesti frenetici.  
Fifì, zompando, codino al vento, piombava a corpo morto tra 
le onde e raggiungeva festosamente Alex e Nico. Era proprio 
buffo osservare le zampette di Fifì che mulinavano frenetica-
mente per tenersi a galla, meno piacevole quando, uscendo 
dal mare, si scrollava di dosso l’acqua, spruzzandola sui mal-
capitati che si trovavano nei pressi.  
Fifì si sentiva finalmente felice, anche se talvolta lo assaliva 
la nostalgia delle tiepide leccate di mamma “ bau bau “. Per i 
bimbi Fifì era più divertente del peluche portato in dono da 
Babbo Natale; eh, certo, era un peluche animato ! Col tempo 

Fifì riuscì ad eseguire gli ordini che gli davano i suoi “ due 
zampe “ , si accucciava ai loro piedi, si rizzava sulle zampe e 
correndo come un razzo, la rosea lingua penzoloni, andava a 
recuperare la palla che gli lanciavano.  
C’era sempre una ghiotta ricompensa, “ un osso “, la sua pre-
ferita.  
Purtroppo il tempo passò e i bimbi crebbero e il cagnolino 
divenne un bel cane di media taglia e con uno splendido pelo 
color miele dorato. Tuttavia Fifì restava sempre un allegrone, 
amava correre spensieratamente nei campi, afferrava la coda 
alle lucertole e si divertiva a dare energiche zampate al grosso 
gatto nero che rubava il cibo dalla sua ciotola. Amava il con-
tatto con gli umani e il gioco.  
Però da un po’ di tempo Alex e Nico lo trascuravano, non gio-
cavano più con lui e lo allontanavano con un tono di voce che 
lo inquietava parecchio.  



    

    

        

 

E finalmente avvenne il miracolo. Un giorno si udì una risata 
argentina e i presenti poterono assistere a un tenero spettaco-
lo, una bimba abbracciata al suo cane, coi visi che si sfiorava-
no teneramente.  
Una grande e duratura amicizia era nata e per Fifì era il para-
diso sognato.    

 

 

ro stremato Fifì. La speranza gli ritornò, forse aveva trovato 
dei nuovi padroncini che si sarebbero occupati di lui. Ma pur-
troppo fu scacciato anche da quel luogo.  
Di nuovo riprese sconsolato il suo peregrinare, però le forze 
ormai lo stavano abbandonando. Riuscì a trascinarsi per un 
po’, ora davanti a lui tutto era sfuocato, gli pareva di sentire 
delle voci, persino un assordante fischio, poi calò il buio.  
Improvvisamente una luce fosforescente avvolse Fifì e rico-
nobbe un “ bau bau “ che gli parlava al cuore.  
Era mamma “ Bau bau “ che lo strusciava dolcemente e gli 
diceva : “ Fifì, non abbatterti, i tuoi guai stanno per finire, 
troverai quello che hai cercato disperatamente “.  
Questa volta la sorte fu benigna per Fifì: un ferroviere l’aveva 
visto steso lungo i binari della stazione e l’aveva portato al 
canile municipale. Quando Fifì si svegliò vide tanti esseri si-
mili a lui, trovò una ciotola con del cibo, qualcuno che gli 
parlava; non era però quello che si aspettava.  
Infatti rimpiangeva le sfrenate corse nei campi e si intristiva a 
girare sempre in tondo e senza meta nel box, soprattutto senti-
va la mancanza di un affetto vero.  Forse mamma “ bau bau “ 
gli aveva mentito per consolarlo ? Eppure ogni tanto qualcuno 
di loro partiva con un “ due zampe “ e non ritornava, fortunati 
loro! Avevano trovato una famiglia. 
Ma arrivò anche per Fifì quel giorno tanto desiderato: una 
coppia con una bimba pallida e triste lo scelse fra gli altri ca-
ni. Fifì si dette da fare per farsi voler bene.  Con la sua sensi-
bilità canina si era accorto che la bimba non rideva mai, e al-
lora si esibì, si alzò sulle zampe, corse a prendere la palla, 
saltò, fece le giravolte, si accucciò ai suoi piedi tutte le volte 
che lo chiamava e le leccava delicatamente il viso.  
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 Il tempo passa veloce: ora si deve tornare nel so-
gno. 
 Che guaio ! I ragazzi non ci sono più: hanno levato 
le tende per un nuovo posto e loro, i personaggi dei so-
gni, sono rimasti lì. 

 Che fare? Nulla. Solo aspettare un nuovo gruppo: 
chissà che anche loro si facciano una dormita! 

 Eccoli! Un bel gruppo è in arrivo. 
Altro lavoro per montare le tende, vanno a sciogliere le 
gambe per viottoli e a sera, dopo un’allegra cena, si va a 
dormire.  

 Finalmente! Arriva il loro momento di rientrare nei 
sogni. 

 Ma come ?! 

 Questi non ci capiscono, parlano diverso da noi! 
Che guaio! Parlano una lingua straniera! Quelli di prima 
erano italiani!! 

 Fuori subito anche da questi sogni: restiamo in at-
tesa di qualcuno che ci capisca! 
  

Durante l’anno scolastico non si deve fare altro che stu-
diare, con il solo scopo di istruirsi e guadagnarsi qualche 
bel voto sulla pagella a fine anno e anche soddisfare il 
legittimo desiderio dei genitori.  
Generalmente la chiusura del periodo di studio apre 
quello delle vacanze. Gli oratori, per esempio, organiz-
zano vacanze di gruppo e i ragazzi, felici di potersi di-
vertire, attendono dopo la pagella questo periodo di li-
bertà dallo studio e da qualche genitore assillante.  

Si parte per la montagna con tende e attrezzi per 
il campeggio: non manca l’allegria e un po’ di euforia. 
Arrivati, c’è da lavorare, e tutti con entusiasmo montano 
il loro villaggio. 
Ora che tutto è a posto si decide la prima camminata per 
sentieri aspri e pittoreschi. Si torna stanchi e felici alla 
base.  
Una cena di buon appetito e poi in branda per una dormi-
ta coi fiocchi.  

 Il sonno prende tutti rapidamente e i sogni non si 
fanno aspettare. Sono grandi scalatori, guardie forestali, 
botanici, esperti in fauna e flora montana. 

 Però i personaggi dei sogni ad un certo punto si 
stancano ed escono dal sogno di ciascuno. Si radunano 
nel prato del campeggio e si fanno quattro chiacchiere, 
quindi un giretto nel bosco.  
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