Hai un desiderio che vorresti realizzare. Inventa una fiaba in cui sei l’eroe
protagonista e che abbia come finale l’avverarsi del sogno.
C’era una volta un bambino che viveva con i genitori e le sue due sorelle in un
paese delle Langhe. Si chiamava Corrado e aveva il desiderio di volare alla
velocità della luce, per riuscire a visitare ogni luogo della Terra e dell’universo,
spostandosi rapidamente.
Per realizzare questo sogno chiese aiuto alla stella Aurora, la più luminosa del
cielo, che osservava ogni sera dalla sua cameretta. Una notte la stella rispose
alla richiesta del bambino, svelandogli che avrebbe potuto esaudire il suo
desiderio solo il mago Merlino. Questi abitava sulle montagne del Tibet e, per
raggiungerlo, Corrado avrebbe dovuto percorrere un sentiero pieno di pericoli,
lungo il quale si dovevano superare tre prove molto difficili. La stella Aurora si
offrì di accompagnare il bambino nella complicata avventura.
I due compagni di viaggio partirono per il Tibet e, arrivati ai piedi della
montagna, incontrarono la prima grande difficoltà: un enorme burrone che
interrompeva la strada. Corrado si sedette scoraggiato su una grossa pietra,
ma all’improvviso sentì delle voci provenire da un cespuglio. Si avvicinò
lentamente e vide quattro piccoli gnomi che stavano cercando di spostare un
masso caduto davanti all’entrata della loro casetta. Corrado li aiutò a rimuovere
la pietra e ricevette in cambio un tappeto volante, che usò per superare il
burrone.
Dopo due ore di cammino Corrado incontrò delle sabbie mobili. Mentre
studiava il modo per superarle, si accorse che era stato appiccato un fuoco il
quale avrebbe distrutto degli alberi vicino alla palude. Usando l’acqua di un
ruscello, riuscì a spegnere le fiamme e allora gli alberi, per ringraziarlo,
allungarono verso il basso delle liane a cui Corrado si aggrappò per superare
le sabbie mobili.
Corrado riprese il cammino e, poco prima di arrivare alla capanna del mago
Merlino, incontrò un guardiano che bloccò la sua marcia proponendo un
indovinello. Solo rispondendo esattamente, il bambino avrebbe potuto
raggiungere il mago. L’indovinello era: “Più ne hai e meno temi”. Corrado, dopo
aver pensato per un po’ di tempo, rispose esattamente: “Il coraggio!”. Il mago
Merlino premiò il bambino per essere stato generoso e coraggioso e gli donò
la capacità di volare alla velocità della luce.
Corrado e la stella Aurora ritornarono a casa in un batter d’occhio e, da quel
giorno, viaggiarono felici in ogni angolo della Terra e dell’universo, per scoprire
nuovi luoghi e incontrare tanti amici.
Corrado M., 1^ A, Secondaria di Dogliani

CAPPUCCETTO ROSSO
C’era una volta una bambina
che era molto carina.
Il suo nome era Cappuccetto Rosso
e aveva un cappuccio grosso.
Un giorno la mammina
disse alla bambina:
“Vai dalla nonna che è disperata,
perché è malata!”.
Allora Cappuccetto andò,
ma durante il suo cammino lo incontrò.
Era un lupone,

pronto a divorarla
in un sol boccone.
Lui le chiese dove stava andando,
lei rispose che dalla nonna si stava recando.
Lui domandò dove la sua parente abitava,
lei disse a quale casetta nel bosco andava.
Il lupo svelto svelto, come un gatto,
arrivò dalla nonna di soppiatto;
affamato se la mangiò
e berretto e vestito della nonna s’infilò.
Cappuccetto da quelle parti arrivava
e la nonna cercava.
La finta nonna le chiese di entrare
e la bambina si lasciò ingannare.
Cappuccetto Rosso si stupì della grande bocca,
ma la bestia, che della bambina era ghiotta,
in un solo boccone se la divorò.
Dopo un poco di lì un cacciatore passò,
nella casa della nonna
non vide donna,
però scoprì il lupo e gli sparò,
così la vita della bambina e della nonna salvò!
Marta O., 1^ A, Secondaria Dogliani
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