
IL LIBRO MAGICO 

C’era una volta una nazione, uno stato, una città…. e una casa in cui vivevano due bambini 

molto viziati: Licia e Ettore. Ogni giorno ricevevano un regalo dai genitori. Quel pomeriggio 

era toccato loro un libro e, annoiati di tutti gli altri regali, andarono a guardare pieni di 

entusiasmo. Osservarono di qua, osservarono di lȧ ma, secondo loro, non vi trovarono 

niente di interessante. Subito si misero a brontolare dicendo che siccome non era un 

giocattolo non sarebbe servito a niente. All’improvviso il libro si alzò e due occhi e una bocca 

apparvero sulla copertina. 

-Vi farȯ vedere io! Saltate dentro e vedrete quanto posso essere interessante! 

I bambini senza perdere tempo saltarono nel libro diventando piccoli piccoli. All’improvviso 

apparve davanti a loro un mondo magico, di fiabe e di sogni. Lί vivevano tutti i personaggi 

buoni delle fiabe: per le strade passava Cappuccetto Rosso insieme a Cenerentola e dalle 

finestre sbucavano i visi di Trilli e Peter-Pan! I giorni passavano velocemente e pieni di 

allegria ma un giorno Fata Nera, la sorella della regina Fata Bianca, si vendicò e rubò il trono 

a sua sorella. All’improvviso il cielo si oscurò e tutti i personaggi buoni delle fiabe furono 

sostituiti da personaggi cattivi e oscuri: Cappuccetto Rosso diventò Cappuccetto Nero, il 

cavaliere che un tempo aiutava le principesse si trasformò in un cavaliere senza cuore e tutti 

gli unicorni diventarono malvagi draghi sputa fuoco al servizio di Fata Nera. Vi chiederete 

dove fossero andati a finire i personaggi buoni delle favole… la regina dell’oscurità Fata Nera 

aveva rubato il libro magico e li aveva rinchiusi lì dentro in mondo che non potessero piύ 

uscire. Licia e Ettore si preoccuparono molto e decisero di liberare il loro amico Libro.  

Un pomeriggio caldo e afoso partirono per la loro avventura. Camminarono e camminarono 

lungo prati fioriti quando arrivarono nel castello di Fata Nera. Lί nevicava in piena estate! 

Licia propose un piano: siccome i bambini sapevano che Fata Nera aveva i soprannomi di 

vostra malvagitȧ, regina dell’oscuritȧ e bruttissima e cattivissima fata delle fate, decisero di 

indebolirla chiamandola bellissima fata, più brava delle brave e vostra carissima eccellenza. 

Aprirono la porta e incominciarono a farle complimenti così che la malvagia Fata Nera si 

indebolì e da grande come era diventò minuscola e sparì. All’improvviso, da sotto il trono, 

sbucò fuori il loro amico libro e, pieno di felicità, aprì la copertina e uscirono tutti i 

personaggi buoni e gentili che alla fine di ogni storia vincono la cattiveria. Tutti si strinsero in 

un grande abbraccio. L’ultima pagina del libro girò e la storia finì. 

 

 


