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La Fatina del Faro  

 
C’era una volta, nel Paese delle fate del Faro, una fatina di nome Farina.  

 

Farina era la guardiana del faro e la protettrice dell’Acqua del Paese.  

 

In una caverna non lontana dal faro viveva un drago di nome Ector.  

 

Ector, dall’interno della caverna non vedeva il faro, ma veniva abbagliato 

dalla sua luce ogni volta che il faro, girando, illuminava in direzione della 

caverna.  

 

Un brutto giorno il drago, usci’ dalla caverna mentre la luce del faro 

puntava verso di lui e, pensando che la luce fosse il fuoco sputato da un 

altro drago nemico, si spaventò così tanto da agitare furiosamente la sua 

lunga coda.   

Cominciò anche a sputare fuoco contro il faro che si incendiò e 

incominciò a crollare.  

 

La fatina del faro, accorgendosi di quello che stava accadendo, spense il 

fuoco con i poteri magici dell’acqua e volò verso il drago per fermarlo, 

ma prima di raggiungerlo, il drago si rifugiò nella profonda caverna e 

scomparve.  

 

Per la fatina era troppo pericoloso inoltrarsi dentro la caverna perché lì i 

suoi poteri dell’acqua non avrebbero funzionato. 

 

La fatina ricostruì il faro ma, come la volta precedente, pensando che 

fosse il fuoco nemico, il drago distrusse di nuovo il faro e la fatina lo 

ricostruì e così accadde per 10 volte. 

 

La fatina, stufa di ricostruire per l’ennesima volta il faro, decise di 

spingersi dentro la caverna per parlare con il drago. 

 

Quando, nella zona più profonda della caverna, la fatina incontrò il drago 

disse “Caro Signor Drago, ma perché vuole distruggere il mio amato faro 

che fa una così bella luce?”  

 



“Ma quale faro? ma quale luce?” rispose il drago, e continuò: “quello è il 

fuoco di un drago mangiatutto e, soprattutto, mangiatutti, che mi vuole 

distruggere!” 

 

“Ma che dici? Quello è solo un faro, e te lo dico io che sono la sua 

guardiana!” esclamò la fatina Farina. 

 

“Allora scusami fatina, se non ho nulla da temere non attaccherò più la 

luce del tuo faro!” 

 

Farina a quel punto, capendo che il drago era buono e generoso gli disse:  

“Adesso che hai capito che non c’è nulla da temere, mi aiuteresti a 

proteggere il faro?”  

 

“Ma certo” le rispose il drago, “dovrò pur farmi perdonare per avere 

distrutto per 10 volte il tuo faro!!!!” 

 

La fatina e il drago scoppiarono a ridere e da quel momento diventarono 

grandi amici. 

  

Ancora oggi, se passi dal Paese delle fate del faro, puoi incontrare un 

drago e una fatina che ridono nel ricordare com’è nata la loro amicizia. 

 

 

               

 
 


