
ALLA RICERCA
DI FILIANA

C’erano  una  volta  due  bam-
bini,  fratello  e  sorella.  Vive-
vano da soli  in  una casetta al
limitare di una fitta foresta. [...]
Una signora del villaggio vici-
no veniva tutti i giorni per aiu-
tarli  nei  lavori  di  casa.  “Cara
Filiana”,  disse  un  giorno  la
vecchina,  ”non  c’è  niente  da
mangiare per il pranzo di oggi,
vai  nel  bosco  a  raccogliere
frutta e bacche.”  La bambina
che  era  molto  obbediente,
prese un cestino e canticchian-
do si diresse nel bosco. [...]
Cammina,  cammina,  la  bam-
bina sentì un rumore tra i  ce-
spugli. Incuriosita si diresse in
quella direzione e vide la coda
di  un  coniglietto  che  spariva
nel bosco. Lo seguì, ma dietro
il  cespuglio  comparve  come
per magia un castello dai mille
colori. [...]
Filiana  entrò,  ma  non  aveva
fatto  ancora  tre  passi  che  la
porta si chiuse d’un botto e una
gabbia di ferro le cadde addos-
so imprigionandola.
Era  ormai  sera  e  George  era
molto  preoccupato  per  la
sorella.  Prese la  torcia  e  partì
alla  ricerca  di  Filiana.  Non
sapeva dove andare fin quando
non udì  una  strana  voce   dal
bosco:  “Tua  sorella  è  stata
catturata dalla strega, [...]”
Il  ragazzo  si  voltò  e  vide  un
corvo posarsi su di un ramo lì
vicino.[...]
“Vieni,  c’è  una  piccola  porta
dietro il castello”, disse il cor-
vo. “La chiave è sotto quel sas-
so.” Aggiunse il corvo quando
furono arrivati.
Sull’enorme  masso  indicato
dal  corvo,  però,  era  addor-
mentato  un  terribile  drago
rosso.  “Come  faremo  a  pren-
derla?”  chiese  preoccupato  il

giovane.  “Ripeti  con  me,”
rispose  la  fata,  ”ALZATI SE-
SAMO”  A  questo  punto,  il
pesante  pietrone  cominciò  a
sollevarsi liberando una chiave
dorata  che  fluttuando  aprì  il
passaggio.
Il corvo e George stavano en-
trando, ma il  drago s’era sve-
gliato  e  dalla  bocca  lanciava
palle  di  lava.  Una  di  queste
sfiorò la porta sbruciacchiando
la coda del corvo.
“ABBASSATI SESAMO” grac-
chiò  dolorante  il  pennuto.  Il
masso  cadde d’un colpo sulla
testa del drago che svenne.
Dopo  aver  percorso  un  tetro
corridoio  illuminato  da  poche
torce, i due s’affacciarono su di
un  grande  salone  dalle  pareti
scure, che riflettevano i bagli-
ori arancioni di un fuoco acce-
so  al  centro  della  stanza.  La
vecchina  che  normalmente  li
aiutava era lì, che mescolava in
un calderone una pozione ma-
lefica. Il suo aspetto, però, era
deforme: era una strega. [...]
Con  un’azione  fulminea,  il
corvo  si  lanciò  sulla  strega  e
George si piazzò dietro di lei.
La strega distratta non s’accor-
se  di  lui  che  la  spinse  nel
pentolone.  Con  un  grido  la
strega si sciolse nella pozione;
poi  il  pentolone  cominciò  a
ribollire  e  fece  un’esplosione
di tutti i colori. 
La  fata  tornò  ad  essere  una
bella fanciulla, il castello tornò
a spendere, nel calderone erano
comparsi  gemme  e  gioielli  e
tutti  i  bambini  liberati  tor-
narono al villaggio.
Filiana  e  George  andarono  a
vivere nel castello  con la  fata
felici e contenti, per sempre.
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https://youtu.be/qRVCyVRWyhA

LA PRINCIPESSA
RAPITA

In  un  tempo  lontano,  in  un
grande  castello  viveva  una
principessa di nome Sara. Era
bella,  simpatica  e  gentile  con
tutti.
Un giorno la principessa era in
giardino e, mentre osservava i
suoi  bellissimi  tulipani  aran-
cioni, vide una strega e un dra-
go  che  si  avvicinavano  a  lei.
La  principessa  si  spaventò  e,
prima che potesse chiamare le
guardie,  fu  rapita  e portata  in
un’orribile grotta nel cuore del
bosco. Intanto il re e la regina,
non trovando la  loro  figlia  in
giardino,  si  preoccuparono
molto e mandarono delle guar-
die a cercarla in tutto il regno.
Dopo  due  giorni  le  guardie
tornarono al castello, ma della
principessa  neppure  l’ombra.
Nel frattempo Sara era spaven-
tata  e  affamata  e  sperava  che
qualcuno andasse a salvarla. A
un tratto la strega le disse che
se voleva tornare a casa sana e
salva doveva andare al castel-
lo, prendere tutti i gioielli della
regina  e  portarli  nella  grotta.
La principessa era disperata…
Si  incamminò,  ma  non  cono-
sceva  il  bosco  e  perciò  non
riuscì  a  prendere  un  sentiero
che  la  portasse  al  castello.
Improvvisamente  comparve  il
drago e le disse che se voleva
superare  il  bosco  doveva  cer-

care  il  pesce  dorato  che
viveva  nel  fiume  e
portarglielo.  Adesso  la
principessa era ancora più
disperata  e  non  sapendo
come fare per accontentar-
lo,  cominciò  a  piangere.
All’improvviso  apparve
una  fata  che  le  chiese
perché  piangeva.  Sara
spiegò il motivo della sua

disperazione  e  la  fata  la
rassicurò  dicendole  che  l’a-
vrebbe aiutata. Con un tocco di
bacchetta  magica  apparve  il
pesce  dorato  e  la  fata  glielo
consegnò  invitandola  a  por-
tarlo  al drago. Quando giunse
da lui consegnò il pesce e, per
effetto  della  magia  fatta  dalla
fata, quando il  drago lo toccò
si trasformò in un sasso. Subito
apparve la  fata  e le  disse che
era giunta l’ora di sistemare la
strega.  Consegnò  alla  princi-
pessa un anello  magico,  buttò
in aria della polverina e Sara si
ritrovò davanti alla grotta della
strega  malefica.  Appena  si
accorse  che  fuori  c’era  qual-
cuno,  la  strega  uscì.  Vedendo
la ragazza le domandò se ave-
va con sé il tesoro. La princi-
pessa  non  fece  in  tempo  a
rispondere perché dall’anello si
sprigionò  una  luce  che  pol-
verizzò  la  strega.  Apparve
nuovamente  la  fata  e  Sara  la
ringraziò  per  averla  salvata.
Con  un  tocco  di  bacchetta
magica   apparve   un  cavallo
bianco alato con il  quale  rag-
giunsero  il  castello.  Il  re  e  la
regina  furono  felicissimi  di
riabbracciare  la  figlia  e  per
festeggiare  organizzarono  una
grande festa alla quale  furono
invitati tutti i sudditi e, ovvia-
mente, anche la fata.
Su  richiesta  della  principessa
la  fata  rimase  al  castello  e
vissero tutti felici e contenti. 
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