
Una favola per accorciare le 
distanze



E'mattina, Andrea e Michela si alzano dal loro letto, 
fuori il cielo è grigio e si annuncia un’altra giornata 
senza scuola per colpa di un virus che ha un nome 
che sa un po’ di favola ma che fa diventare seri i visi 
di tutti i grandi. Che noia! È tutto chiuso e poi è 
meglio evitare di trovarsi in troppi nello stesso posto, 
così hanno detto i medici. Ma chissà cosa sta 
succedendo là fuori? Vorrebbero tanto avere qualche 
potere magico per volare in alto, invisibili, lo 
vorrebbero proprio. E lo sappiamo, i desideri quando 
sono intensi hanno potere di fare miracoli e così, 
senza nemmeno accorgersene, Andrea e Michela si 
trovano per aria, leggeri come un aquilone che 
sorvola la città. Succede proprio ora, mentre tu stai 
leggendo, in questo giorno dove tutto è un po’ 
diverso dal solito. Si guardano sbalorditi un po’ 
spaventati; Michela guarda il suo fratellone: “e ora, 
dove andiamo?





Andrea la guarda e dice: "Non so, sicuramente in un
posto bellissimo". E i due volano in un posto
bellissimo,in un castello d'oro con tutte le statue i
quadri antichi e visitano tutte le stanze:La cucina, il
soggiorno,la camera da letto, i bagni, i balconi e
anche le camerette "è tutto di lusso" Dice Michela. I
bambini stanno ore e ore a giocare e a guardare
tutto. E in una stanza segreta trovano una palla
trasparente.(Roberta)

Cominciarono a giocarci si divertirono un mondo e
ad un certo punto si accorsero che la palla andava da
sola e la lasciarono per terra. La palla faceva dei
gesti, loro rimasero un poco sorpresi ma anche
preoccupati. Quel castello era buio, pericoloso e
nascondeva tanti misteri, Michela e Andrea si
guardarono e decisero di ispezionarlo, la palla
mostrava (Lorenzo G. ) 





loro tutte le cose belle che ci sono nel castello. Ad un
certo punto Andrea sentì una voce che diceva:
”Guardate bene, in questo castello ci sono stanze
segrete, alcune contengono tesori preziosi, se li
trovate potrebbero essere vostri!”.
Andrea chiese alla sorella se fosse stata lei a parlare,
ma Michela disse: ”Io non ho parlato”, la palla si
illuminò nel buio del castello e disse:”Sono io che
parlo”, i fratelli allora un po’ spaventati, ma anche
incuriositi decisero di iniziare a (Riccardo G)

cercare qualcosa..... ma che cosa esattamente?
Michela e Andrea si guardavano perplessi, non
sapevano da dove cominciare.Anche la palla li
guardava perplessa, non riusciva a capire se i due
fratelli avrebbero ispezionato il castello o se sarebbero
fuggiti spaventati a morte. Si era creato un momento
di imbarazzo spaventoso, Andrea si fece coraggio e
disse:"Palla parlante e come facciamo a sapere dove
stanno le stanze? C’è una mappa da qualche parte?"La
palla rispose...(Elettra)





che le stanze le dovevano cercare da soli, perché in
una stanza del castello si trovava un Re che si
sarebbe arrabbiato se la palla avesse detto loro in
che luogo andare e l'avrebbe distrutta. Michela e
Andrea si spaventarono perché ebbero paura di quel
Re. Anche se avevano paura cominciarono a
camminare e incontrarono un cagnolino (Caterina)

che apparteneva al drago del castello. Michela e
Andrea fecero per scappare, ma improvvisamente la
porta dietro di loro si chiuse! Per fortuna il drago
dormiva! Michela e Andrea cercarono una via d'
uscita, ma improvvisamente il drago si svegliò.
Michela e Andrea scapparono, ma il drago li inseguì
e stava per aprire la bocca e improvvisamente
Michela e Andrea si svegliarono!!! Michela disse ad
Andrea: "Per fortuna era solo un sogno!!" e Andrea le
rispose: " Già!", si girarono davanti e videro...videro il
re del castello!...(Lorenzo Lu.)





  Il re intrappolò Michela ed Andrea in una cella
sotterranea. I due fratelli molto spaventati
ubbidirono a tutte le richieste del re, che anche se
molto cattivo, non fece del male ai due bambini, ma li
costrinse a soddisfare tutte le sue richieste. Un
giorno i due misero in atto il loro piano per scappare
dalle grinfie del re: legarono insieme tutte le
lenzuola e le coperte che trovarono nella cella.
Gettarono la corda dalla finestra e.... (Nicola)
  
si calarono giù dalla corda, arrivarono nel giardino
del castello dove videro le guardie che andavano
verso di loro. Michela e Andrea cominciarono a
correre e videro un grosso albero con una cavità,
entrarono dentro per nascondersi e trovarono un
baule di legno e...(Emma)





Lo aprirono curiosi ma timorosi. Ci trovarono una
mappa del castello che mostrava dove si trovavano il
re e le guardie. "Cosa ce ne facciamo con questo
pezzo di carta?" disse Michela. Ma Andrea le disse di
fare luce sulla mappa e di aspettare. Michela accese
la torcia e come per magia la mappa, che sembrava
viva, cominciò a parlare e disse: "Mettete il dito sulla
stanza e io vi ci porterò". I due bambini toccarono la
mappa e per magia si trovarono in una stanza con
una libreria enorme e piena di libri. Andrea ne prese
uno e (Eugenio)

come per magia il libro disse: ”Voi chi siete?” I
bambini risposero: ”Io mi chiamo Andrea, lei è mia
sorella Michela e tu chi sei?” "Io sono l’amico della
mappa e sono un libro pieno di favole che possono
diventare realtà e vi dirò anche il continuo della
strada!”. All'improvviso ...(Ester)





MIchela e Andrea ,con l aiuto del libro magico si
trovarono davanti ad un enorme cancello Al di fuori
del cancello si vedeva un ponte e ad aspettarli c'era
una carrozza con due cavalli bianchi con le ali e un
cocchiere con in mano uno scrigno. Il cocchiere
senza parlare lo diede in mano ad Andrea... (Elia)
Andrea prese lo scrigno e lo portò dentro l'albero ,
Andrea e Michela erano curiosi di aprirlo, quando lo
aprirono ci trovarono una pozione.
Andrea e Michela la presero in mano, Andrea disse:
"Cosa ci facciamo di questa pozione ? A cosa servirà?"
Michela si accorse che nello scrigno c'era anche un
foglio di carta in cui c'erano scritte le istruzioni.....
(Alessio)





Nelle istruzioni c'era scritto di berlo in" un sorso se 
volevi essere veloce, due per essere invincibile e tre 
per essere forte", ma Michela ne fece uno, mentre 
Andrea tre sorsi. Dopo aver bevuto la porzione 
Michela e Andrea decisero di ritornare al castello per 
sconfiggere il Re, ma lungo il sentiero incontrarono 
un pappagallo colorato di rosso, il pennuto chiese 
loro... (Tommaso)
“Dove state andando voi due?”.
 Andrea e Michela risposero: “Eravamo imprigionati 
dal Re, il Re è molto egoista, ci vuole più di una 
pozione per fermalo. Egli possiede moltissime 
trappole, un drago cannibale e molte guardie”. Il 
pennuto disse: “Posso venire con voi?” I due ci 
pensarono qualche secondo e poi dissero: “Va bene 
pennuto ma non combinare guai”. I tre amici 
andarono a dare una lezione al Re, arrivarono al 
castello e il Re disse: “Guardie attaccate questi 
bambini colpevoli e anche questo strampalato 
pennuto”. Il pennuto si offese e usò le sue zampe e il 
suo becco per attaccare. I bambini, invece, 
riutilizzarono la pozione. Sconfissero le guardie ma 
poi il Re disse: “Liberate il drago!” Il drago uscì fuori 
per l’attacco e poi... (Cristiano)





Il drago uscì fuori per l’attacco ma poi ricobbe il 
suo amico pennuto e si mise dalla sua parte, con i 
bambini. Con un soffio di fuoco il drago disse: 
“Salite in groppa a me!”. Il drago iniziò a volare, 
Andrea e Michela fecero tante domande: “Come ti 
chiami? Ci porti in quell’isoletta?” “Si!” rispose il 
drago. “Oh! Che bella isoletta!” “E' vero, è fatta di 
caramelle: il primo strato di mash mallow, tante 
palme di cioccolato e liquirizia verde e una 
bancarella di marzapane con glassa colorata! C’è 
un gatto di liquirizia col muso di glassa e un cane 
di caramello col muso di glassa! Qui è stupendo!!!” 
Un passo agghiacciante turbò la calma,era il re 
arrivato fin lì..ma dopo un lungo combattimento il 
re venne ucciso! Contenti mangiarono una nuvola 
di zucchero filato… (Eleonora)



……E fu così che si accorsero che le avventure, i
sogni e le emozioni che avevano vissuto, facevano
parte di quel “tempo sospeso” di cui avevano
sentito parlare da alcuni adulti. Un tempo senza
tempo che ha dato ad ogni bambino la possibilità
di inseguire fantasie impossibili da vivere durante
la corsa dei ritmi veloci di ogni giorno. Andrea e
Michela capirono così che, il “virus che sa un po’ di
favola” ha fermato tutti fisicamente, ma non ha
fermato i sogni, e ha regalato ad ogni bambino il
tempo prezioso per poterli realizzare nel grande
universo dell’immaginazione.
Ora che sono tornati dal loro viaggio dei desideri si
sono accorti che qualcosa è cambiato intorno a
loro, ma non la gioia che riempie i cuori di ogni
bambino, pronto sempre a stupirsi ogni volta che
un brivido imprevisto scuote i loro pensieri.


