
C'era  una volta  una scimmia  che  d'inverno si  vestiva  da bambina per

andare  al  mercato  dove  regalavano  sempre  banane  ai  piú  piccoli.  Si

compriva sempre molto bene ma un giorno raccogliendo una banana che

le era caduta le uscí la coda dai pantaloni. Tutti allora si accorsero che era

una scimmia e la rinchiusero subito in uno zoo. Qui la nostra scimmietta

aveva tutte le banane a disposizione ma divenne molto triste. Un bimbo

allora le consiglió di provare a usare la sua coda come chiave per aprire la

sua gabbia e la scimmia cosí fece scappando dallo zoo e tornando nella

giugla da dove ma piú si allontanó accontentandosi del cibo che trovava

da se.

C'era una volta un gallo bellissimo ma che non riusciva a cantare. Tutti gli

altri galli dello zoo lo prendevono in giro e allora si decise di scappare una

notte e andare nel vicino villaggio dove nascosto in chiesa imparo'  dal

coro a cantare benissimo. Tornato allo zoo sorprese tutti  i  galli  che da

allora rimasero ammutoliti. 

C'era  una  volta  un  lupo  tutto  rosso  ma  senza  denti.  Era  rosso  infatti

perche'  non  potendo  mangiare  beveva  tanto  succo  di  mela  con  la

cannuccia. Era molto triste pero' ma un giorno ebbe l'idea di attaccarsi dei

sassi in bocca e usarli come denti. Si mise allora a vivere sotto un'albero

di mele aspettando ogni anno che maturassero per poi mangiarle. 
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C'era  una  volta  un  cane  che  viveva  nel  nostro  villaggio  e  andava  a

mangiare i rifiuti dei ristoranti. Un giorno pero' ci fu una malattia e i ristornti

chiudettero e il nostro cane non ebbe piu' da mangiare. Ando' allora dalle

sue  amiche  anatre  a  piangere  e  loro  gli  dissero  di  aspettarle  la'.

Spiccarono il volo e presero un bel po' di cibo da una grande fattoria aldila'

del grande fiume il cane ne fu molto felice e diventarono amici tanto che

poi passata la malattia fu sempre il cane li a difenderle contro i cani dei

cacciatori.

C'era  una volata  una grande barca che doveva trasportare  un grande

mostro a un circo in una grande citta' sulla costa. Una notte passo' sotto il

ponte del nostro villaggio che era troppo basso e il  tetto della barca si

scoperchio' e il mostro usci' e se ne ando' per le strade in cerca di bambini

da mangiare ma trovato una bambina col pannolino sporco di cacca non

volle neanche andarle vicino per la puzza. La bambina allora sali'  sulla

torre piu' alta delle mura e informo' tutti i bambini che se volevano salva la

pelle dovevano anche loro farsi la cacca addosso e tenersi il pannolino

sporco.

C'era una volta un delfino che faceva salti cosi' grandi che salto' dal mare

al fiume ed era diretto in montagna ma si incastro' nelle barre del ponte

del nostro villaggio. I bambini vedendolo avvertirono subito il macchinista

che stava arrivando col treno di fermarsi. Andarono poi al supermercato
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ha comprare pesci per nutrire il  delfino ma non troppi perche' presto lo

fecero dimagrire e pote' rientrare in acqua. Anziche' ripartire pero' il delfino

rimase nel fiume a far cavalcare da una parte all'altra i bambini che gli

avevano salvato la vita.

C'era una volta una mucca che ando' al fiume a bere ma si accorse che

non c'era piu' acqua perche' ormai da tanto tempo non pioveva piu' ed era

caldissimo. Aveva cosi' tanta sete che alla fine attraverso' il letto secco del

fiume in cerca di  un po'  d'acqua.  Non la  trovo'  ma trovo'  una tribu'  di

indiani che le promiserodi mettersi subito a fare la danza della pioggia e le

dissero  di  sbrigarsi  a  tornare  dall'altra  parte  del  fiume  perche'  presto

sarebbe caduta tanta pioggia. Gli  indiani allora fecero un grande fuoco

che fece una grande nuvola che coi loro tamburi riuscirono a rompere in

acqua che infine riempi' il fiume e finalmente anche la gola della nostra

povera mucca.

C'era una volta una bambina che ogni mattina mangiava un panino con la

marmellata. Una mattina dentro il  panino trovo' qualcosa di molto duro.

Apri' il panino e vi trovo' dentro un soldo tutto d'oro. Che felice che fu la

bambina e subito col soldo ando' a comprare un castello per lei e il suo

fratellino. Nel castello vissero felici ma un giorno arrivarono dei bambini

cattivi che volevano rubare alla bambina il castello. Non sapevano che il

suo fratellino era ormai diventato grande e forte e non appena cercarono

di entrare lui in groppa ad un grande drago li scaccio via per sempre.
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C'era una volta un'elefante con un naso lungo lungo. Era cosi' lungo il suo

naso che tutti gli altri elefanti lo prendevano in giro. Un'estate pero' fece

cosi' caldo che tutti i pozzi si seccarono e gli elefanti morivano ormai di

sete. Fu l'elefante col naso lungo lungo che riusci' a pompare fuori acqua

fresca  da  un  pozzo  fondo  fondo.  Gli  elefanti  gli  furono  per  sempre

riconoscenti e mai piu' osarono prenderlo in giro. 

C'era una voltauna bambina che faceva la cacca d'oro e i suoi genitori

erano felici perche' non dovevano andare lavorare e potevano passare il

tempo in famiglia con lei e il fratellino. Un giorno pero' comincio' a fare la

cacca di pietra e tutti furono molot tristi perche' papa' e mamma dovettero

ricominciare a lavorare per avere soldi a sufficenza per mangiare. Intanti i

sassi  fatti  dalla  bambina  si  accumulavano  fuori  casa  e  un  giorno  il

fratellino divantato grande ne ruppe uno tirandolo e scopri' all'interno un

piccolo diamante. Tutte le pietre avevano un piccolo diamante dentro e la

famiglia non solo ritorno' ad essere felice assieme ma anche comincio' a

dare diamanti ad altre famiglie per rimananere a casa ed essere felici. 

C'era una volta una bambina che voleva sempre andare a giocare in uno

scivolo. La infatti abitavauno gnomo e ogni giornom all'insaputa dei suoi

genitori, gli portava dei biscotti da mangiare. Un giorno pero' la bimba si

ammalo' e non pote' piu' portare i biscotti allo gnomo. Si preoccupo' molto

per lui e appena fu guarito si fece portare immediatamente allo scivolo ma
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lo gnomo era scomparso. La bimba ne fu molto ma d'estate che era al

fiume col suo papa' si senti' prendere la manina. Era proprio il suo gnomo

che la porto' sotto il ponte dove le avevacostruito uno scivolo straordinario

con scale e corridoi e tanti piccoli piani su cui giocare. Adesso che era

diventata grande poteva andare li  ogni giorno e giocare col suo amico

gnomo. Quando poi lui  fu vecchio e si  ritiro'  nel bosco la bimba ormai

donna ne fece dello scivolo un parco per tutti i bambini.

C'era una volta una bambina che scavando nella sabbia di una spiaggia

aveva trovato una bellissima chiave e se l'era appesa al  collo.  Un po'

digiorni  dopo  un  amichetto  scavanso  aveva  trovato  una  porta  ma  era

chiusa e alla  bambina le  venne in  mente  di  provare ad apriral  con la

chiave. Funziono' e all'interno scoprire un bellissimo mondo con unicorni e

tartarughe  dorate.  Passavno  tutto  il  tempo  la  anche  quando  divenne

freddo. I genitori dei bimbi pero' si insospettirono e un giorno di nascosto

gli seguirono e videro che entravano per la porta segreta. Vi entrarono

anche loro e quale stupore vedere tante creature affascinanti tanto che

subito  pensarono  di  portarle  fuori  e  magari  venderle.  Fu  il  bambino  a

convicerli tutti invece a rasferirirsi li assieme e vivere per sempre felici. I

genitori  si  guardarono  attorno  e  pensarono  che  quella  era  proprio

un'ottima idea. Andarono allora a casa a fare le valigie e poi rotolata una

grande  pietra  davanti  alla  porto  di  quel  paradiso  si  chiusero  dentro  e

vissero felici e contenti. 
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C'era una volta un cavallo verde che non veniva mai visto da nessuno

perche'  se ne stava sempre a pascolare nel verde di un grande prato.

Un'estate comincio' a non pivere piu' e i campi divennero tutti gialli e un

bimbo che non aveva i  soldi  per  andare i  vacanza lo vide.  Divennero

presto buoni amici e rientrati dalle vacanze i compagni di scuola del bimbo

lo videro volare ma in verita' lui cavalcava sul suo amico cavallo sui prati

che erano tornati verdi. Iniziarono allora da subito a rispettarlo e trattarlo

come  un  super  eroe  e  d'inverno  quando  arrivo'  la  neve  e  i  campi

divennero tutti  bianchi decise allora di  spargere il  suo amico cavallo di

farina  per  mantenerlo  invisibile  e  manenere il  suo  stato  di  super  eroe

volante.

C'era una volta una bambina che non riusciva ma a fare la nanna. Il suo

papa' allora costrui' un aereoplano e una notte la porto' sulla luna dove

abitavano  tanit  omini  blu  che  le  cantarono  una  canzone  e  la  fecero

dormire.  Il  papa'  allora  ogni  sera  portava  la  bimba  in  aereo  ad

addormentarsi sulla luna ma la benzina costava troppo e un giorno decise

di portarsi a casa uno degli omini blu. La bimab cosi' pote' tenerlo come il

suo orsacchiotto e fece molta nanna. Quando poi divenne grande il suo

papa' costrui' all'omino blu un piccolo elicottero per farlo andare in giro ad

addormentare tutti i bambini che non potevano dormire e il pianeta terra

divenne un luogo pacifico e adorabile tanto che anche gli altri omini blu

deciser di trasferirsi la.
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C'era una volta una bambina con un passeggino volante. Quando aveva

sete volava al fiume e quando aveva fame volava in un frutteto. La sua

vita trascorreva felicemente ma con gli anni divenne sempre piu' grande e

troopo pesante per il passeggino. Uno gnomo la trovo' che piangeva in un

bosco e con una magia la fece diventare gnoma cosi' che pote' riprendere

a  volare  col  suo  passeggino  portando  spesso  tanta  buona  frutta  e

altridono al suo vecchio amico gnomo.

C'era una volta uno scoiattolo con la coda luminosa. Lui era un grande

lavoratore e la accendeva di notte per continuare a prendere noci dagli

alberi. Un giorno pero' arrivo' un gufo che subito vide il nostro scoiattolo

illuminato e se lo prese per mangiarselo. Lo scoiattolo allora si sforzo' per

fare una luce fortissima che abbaglio' il gufo facendolo andare a sbattere

addoso ad un altro albero. Lo scoiattolo liberatosi dagli artigli del gufo si

libero' e da quel giorno non accese piu' la sua coda se non durante la

vigilia di natale e comunque al sicuro dentro la sua casetta nell'albero. 

C'era una volta una bambina che aveva una bambola a cui  era molta

affezzionata. Quando la bambina dormiva questa bambola si svegliava e

giocava tutta la notte per poi tornare a dormire prima che la bambina si

svegliasse. Una mattina molto presto pero' la bambina che aveva appena

imparato a fare la pipi' dovette correre al bagno e trovo' la bambola che

giocava. La bambola ebbe molta paura di  essere stata scoperta ma la

bambina  le  disse  che  potevano  tenere  il  segreto  e  diventare  migliori

7



amiche. Un pomeriggio che giocavano sole lungo il fiume un signore che

col binocolo osservava gli uccelli  vide le due giocare e corse sbalordito

subito  da loro  ma la bambola  appena in  tempo prese la  bambina per

mano e la porto' nel mondo dei giocattoli. La' furono molto felici ma presto

la  bambina  comincio'  ad  avere  nostalgia  di  casa  e  la  bambola  si

organizzo' con tutti gli altri giocattoli per andare a prendere il fratellino e

poi  la  mamma e il  papa'  della bambina.  Missione compiuta la  famiglia

riunita si costrui' un grandissimo castello di mattoncini e la' vissero felici e

contenti. 

C'era una volta un criceto rosa che tutti gli altri criceti prendevano in giro.

Lei si sentiva molto triste ma un giorno passo' di li una principessa e volle

assolutamante portarsi al castello il criceto. La le costrui' un'altro castello

tutto suo con tutti i giochi che voleva ma a un certo punto si senti' un po'

triste e la principessa come regalo le porto' a vivere con lei nel castello i

suoi amici criceti che da allora rispettarono e venerarono il nostro criceto

rosa.

C'era una volta una bimba ape che volava di fiore in fiore. Gli uomini ormai

abitavano  tutti  in  un'astronave  e  solo  scendevano  nel  pianeta  per

racogliere frutti.  Il  piccolo principe un giorno volle scendere anche lui e

volle  a  tutti  i  costi  portarsi  con  lui  la  bimba  ape.  Gli  uomini  allora  si

prodiarono a catturarla e dopo mille tentativi riuscirono ad accontentare il

principino. La bimba ape era molto triste nell'astronave ma lei e il principe
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divennero amici  e quando gli  uomini si  accorsero che non c'erano piu'

frutti nel pianeta perche' lei portava piu' il polline di fiore in fiore, la bimba

ape convinse il principe di farsi crescere anche lui le ali e venire a vivere

con lei nel pianeta. Cosi' fecero anche tutti gli altri bambini dell'astronave e

presto il pianeta divenne tutto un fiore.

C'era  una  volta  un  bellissimo  cervo  che  aveva  molto  freddo  e  voleva

andare  a  passare  l'inverno  nella  stalla  delle  mucche.  Le  mucche  lo

volevano ospitare ma aveva le corna troppo grandi e non passava per la

porta.  Il  cervo  allora  ando'  dal  falegname del  villaggio  e  gli  chiese  di

tagliarle. Il  falegname non voleva perche' erano cosi' belle quelle corna

ma il cervo gli assicuro' che se gli sarebbero ricresciute. Fu cosi' infatti che

il  cervo passo' l'inverno in buona compagnia al calduccio e il contadino

riusci' a vendere le corna e avere soldi in abbondanza per far mangiare lui

e i suoi nipotini. D'estate poi le corna del cervo ricrebbero e con l'arrivo

dell'inverno furono belle pronte per essere tagliate e vendute.

C'era una volta un grandissimo serpente vegetariano che abitava in un

campo. Il campo era di un vecchio che gli dava tante buone carote ma il

vecchio mori' e il serpente rimase a lungo senxa mangiare cosi' a lungo

che un giorno scambio' un bambino vestito d'arancione per una carota. Il

bambino  subito  grido'  e  il  serpente  si  accorse  del  misfatto.  Sputatolo

diventarono grandi amici e il bimbo gli promise che da subito si sarebbe

impegnato  a  coltivare  carote  per  il  serpente.  In  cambio  in  serpente  lo
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portava in  giro su di  lui  e  quando scoppio'  la  guerra il  bambino ormai

grande lo nutri' di peperoncini e insieme incenerirono i nemici.

C'era una volta un panda senza denti. Aveva sempre tanta fame di bambu

ma faceva tanta fatica a masticare. Imparo' allora a usare le pietre per

macinare il bambu e si accorse che cosi' facendo poteva anche fare un

buonissimo succo che poteva mettere nelle bottiglie. In inverno quando il

bambu era finito comincio' a bere il succo delle bottiglia ma divento' presto

ubriaco.  Proprio  da ubriaco era  cosi'  simpatico che tutti  gli  altri  panda

ivennere suoi grandi amici e quando torno' la primavera lui faceva con le

priete il vino di bambu per loro e loro gli procuravano il bambu piu tenero e

cosi' vissero felici e contenti.

Un uomo aveva un asino dalle orecchie grandissime che poteva ascoltare

conversazioni  anche  attraverso i  muri.  L'uomo imparo'  presto la  lingua

dell'asino che gli  disse che la principessa era in pericolo e l'avrebbero

rapita. L'uomo cerco' di avvertire il re ma quest'ultimo lo mise in prigione

prendendolo per un pazzo. Quando la principessa effettivamente venne

rapita il re subito libero' l'uomo e lo mando' in missione col suo asino per

liberare la principessa. Vagarano a lungo tra boschi e deserti ascoltando

ogni suono che poteva ricordare all'asino il canto soave della principessa.

Lo identificarano vicino a un monte in una grotta. Piangeva e i ladroni li la

tenevan.  L'uomo  e  l'asino  allora  aspettarono  il  momento  giusto  per

liberarla e ragliando l'asino fece crollare il resto della grotta imprigionando
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per sempre i cattivi ladroni. 

C'era una volta un poni alato che sentiva il desiderio di innamorarsi ma

viveva  solo  con  altri  poni  alati  maschi  che  erano  esclusivamente

interessati a far lotta tra loro. Decise un giorno di farsi un bel fagotto e

andare in cerca di  qualche poni femmina. Giunse tra gli  uomini che lo

invitarono a scendere tra loro ma subito lo catturarono e lo usarono per i

lavori piu' faticosi quali portare fuori la legna dal bosco e per altri pesanti

commerci. Il poni fece finta di sottomettersi ma in realta' divenne cosi' forte

che alla fine riusci' a liberarsi e con tutta la sua forza attraverso' il mare

per poi trovarsi in una prateria di sole poni femmine con cui enero' tanti

puledrini alati. 

C'era una volta un principino che sentiva sempre sbuffare nel sottosuolo

del  suo  castello.  Aveva  chiesto  al  padre  ma  egli,  il  re  spiego'  che  si

trattava della stufa.  Sentendo poi lo stesso rumore nel pieno del caldo

estivo chiese alla madre che gli rispose che si trattava dell'apirapolvere

della domestica. Il principino allora si insospetti' e sottratto un accendino al

padre e una candela alla madre, dopo una grande festa in cui i grandi si

erano tutti  ubriacati  scese solo  a controllare.  Sentito  un grande sbuffo

scopri'  che  nel  sottosuolo  vi  era  un  drago  imprigionato.  Dopo  tanto

spavento  piano  piano  il  princcipino  comincio'  ad  avvicinarli,  ad

accarezzarlo e col tempo a diventare suo amico.  Il  principino era cosi'

piccolo che riusciva a passare tra le barre e coricarsi col drago che con il
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suo collo e la coda lo avviluppava scaldandolo nelle notti d'inverno con un

po' del suo fuoco. Cresciuti cosi' assieme un giorno uomini e donne del

castello  partirono  a  difenderlo  da  un'imminente  attacco  e  il  piccolo  si

preccipito' dal suo drago e datogli del vino e altri spiriti incentivo' il suo

fuoco che riusci a bruciare la serratura. Usciti di li in groppa al suo drago

volare sopra l'esercito nemico e in poco tempo riuscirono a metterlo in

fuga. Il padre, la madre e i suoi cavalieri e le sue cortigiane molto gioirono

del loro principino e del drago salvatore. Quando poi il principe crebbe con

il  suo drago viaggio' alla ricerca di una principessa e ne trovarono una

proprio con na draga al dila' della montagna. Con questa poi costruirono

un castello  sulla  montagna e tanti  figli  averono,  tanti  quanti  i  draghetti

della  coppia  di  draghi.  Assegnarono  poi  un  draghetto  per  principino  e

principina facendosi promettere che mai avessero combattuto tra loro. 

C'erano due bambini che dormivano sempre in un letto a castello e furono

fortunati perche' una notte dopo una giornata di caldo estremo la neve

nelle montagne si sciolse e il fiume vicino a dove abitavano crebbe cosi' in

fretta che la loro citta' e tutto attorno venne inondato. I bimbi in alto nel

loro  letto  a  castello  non  si  accorsero'  di  nulla  e  come  un  abarca

cominciarono a navigare. Che sorpresa allora svegliarsi in alto mare ed

essere portati da dei delfini in un'isola insieme a tanti altri bambini che gli

stessi  delfini  avevano  portato  in  salvo.  Qui  i  bimbi  avevano  tutto,  con

mango e banane che crescevano ogni mese dell'anno e crebbero felici se

non che'  un giorno a nostri  due bambini  ormai  grandi  venne voglia  di

12



tornare a vedere il loro villaggio e costruitasi una barca abbastanza solita

in  un  giorno  che  il  mare  era  calmissimo  raggiunsero  la  citta'  ma  la

trovarono completamente sommersa con solo le punter dei tanti campanili

che sbucavano fuori. presero allora come ricordo tutte quelle belle punte

d'oro e argentate e rientrarono all'isola ma che brutta sorpresa trovarla

sotto assedio da un gruppo di ragazzi cattivi che volevano conquistarla.

Distribuite le punte dei campanili ai loro amici riuscirono a sconfiggere il

nemico  e  a  vivere  per  sempre  felici  attenti  anche  a  non  trovarsi

impreparati a nuovi attachi sempre con un gruppo di loro a sentinella in

torri che costruirono tutt'attorno l'isola. 

C'era una volta una volta una bambina che viveva sola con la sua mamma

visto che il babbo era dovuto partire soldato e non era piu' tornato. Erano

entrambe molto povere e altrettanto magre mangiando le poche erbe e i

frutti  che riuscivano a trovare ai margini dei boschi. Proprio in cerca di

qualcosa  da  mangiare  un  giorno  la  bambina  capito'  in  una  casetta

abbandonata e ivi vi entro' per cercare di trovare qualcosa di utile, anche

solo una forchetta. Rovista, rovista la bambina trovo' un vecchio baule con

un vecchi catenaccio. Si affretto' allora al villaggio dove abitava per riferire

la cosa al suo amichetto che lavorava come apprendista da un fabbro. GLi

chiese se l'indomani poteva nascondersi sotto il grembiule un martello e

seguirla  alla  casetta  abbandonata.  Cosi'  fecero  e  con  tre  bei  colpi  di

martello  l'amichetto  riusci'  a  rompere  il  catennaccio.  Che  gioia  trovare

dentro il vecchi cassone tante monete d'oro e argento. I due strinsero allor

13



aun patto di tenerle segrete e non andarle a spendere ma di pensare a

come meglio investirle per il bene di tutti i loro paesani. Come crebbero

infatti, inamorati che erano sistemarano la casetta e qui aprirono la scuola

per  i  imbi  del  villaggio  che  crebbero  piu'  intelligenti  e  non  vollero

sottomottersi  allo sfruttamento dei padroni i  quali indignati mandarono i

loro scagnozzi per sistemarli una volta per tutte. Accortisi del misfatto la

nostra coppia convoco' i paesani e rivelo' che loro di risorse ne avevano

ed era meglio difendersi. Si prepararono allora recintando tutto il villaggio.

Lasciati una volta per tutte in pace il villaggio poe' crescere libero senza

mai aver bisogno di sottomettersi ad alcun padrone.

C'era una volta un grande orso verde che si nascondeva sempre con la

sua bocca grande grande nei  parco giochi  dove i  bambini  giocando vi

cadevano dentro.  Accortisi  i  questo  pero'  i  bambini  si  organizzarono e

andati al museo presero a prestito le armature dei cavalieri e giocarono

proprio vestiti di queste. Finiti poi nella bocca dell'orso lo squartarono e

riuscirono  a  vendere la  sua  bella  pelliccia  verdi  a  tanti  soldi  cosi'  che

riuscirono  presto  a  comprarsi  un  terreno  e  passare  il  resto  della  loro

giovinezza a costruirsi un castello.

C'erano  una  volta  tre  principesse una  bionda,  una rossa  e  una mora.

Avevono preso in regalo un unicorno e litigavano sempre per averlo tutto

per se. L'unicorno era marrone ma alla bionda pareva biondo, alla rossa

rosso e alla mora moro. L'unicorno non ne poteva piu'  ma per fortuna
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aveva una schiavetta che si chiamava Artemide che si teneva cura di lui.

Tra l'altra Artemide era anche lei marrone di capelli e una notte decisero di

scappare. Per l'occasione Artemide uso' il carbone per fare l'unicorno nero

nero e si  travesti'  da cavaliere. Uscendo dal portone del castello pero'

comincio' a piovere e il carbone dal manto marrone del cavallo comincio' a

svanire. I soldati se ne accorsero e cominciarono a inseguire Artemide e il

suo unicorno che arrivarono pero' ben presto ad una palude sotto una fitta

nebbia.  Affamati  e  assettati  giunsero  all'imbrunire  sotto  un  bellissimo

castello dove vennero' soccorsi da un bellissimo principe che si innamoro'

di Artemide e a breve la sposo'. Piu' tardi pero' durante un banchetto le tre

principesse  che  nel  frattempo  erano  diventate  regine  riconobbero'

l'unicorno e Artemide loro schiava. Gli vollero subito indietro e il principe

cerco' di dissuaderle offrendole tesori immensi ma le tre regine erano piu'

che testarde e infine convinsero i loro mariti di mandare i loro eserciti a

prenderseli con la forza. Assediato il castello di Artemide e di suo marito

buono non riuscirono pero' a espugnarlo perche' ricco di provviste in una

caverna segreta al di sotto del castello. L'unicorno aspetto' alloro solo che

si stancassero per attaccarli di sorpresa e mandarli tutti in fuga.

C'erano una volta due cavallini nati assieme con due teste diverse ma lo

stesso corpo.  All'inizio  finché erano piccoli  la  cosa andava abbastanza

bene e i due giocavano assieme ma quando crebbero  vollero entrambi

fare  cose differenti.  Decisero  allora che il  primo poteva star  sveglio  di

giorno e l'altro la notte. Il primo allora passava le sue giornate in fattoria
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assieme agli altri animali ma l'altro divenne il  cavallo di un bandito che

rapinava i passanti e un giorno fu finalmente catturato e come al bandito

gli  venne tagliata la testa. Accortisi  i  gendarmi che il  cavallo ne aveva

un'altra di testa lo sbatterono subito in prigione. La' il nostro cavallo buono

piangeva e piangeva ricordandosi delle belle giornate in fattoria. Vicino

alla sua cella c'era un uomo anche lui rinchiuso ingiustamente e questi

rincuoro'  il  cavallo  facendolo  esercitare  giornalmente.  Nel  giro  di  poco

tempo il cavallo divenne cosi' forte che spaccato coi posteriori il muro che

lo  divideva  dal  suo  amico  uomo  insieme  scapparono  di  prigione,

attraversarono le montagne e aldila' vi trovarono delle belle colline dove

l'uomo abbatte' gli alberi e poi il cavallo gli trascino' fuori per costruirci una

casetta e poi l'uomo aiutato sempre dal nostro forte cavallo aro' i campi e

in qualche anno fecero una bellissima fattoria.

C'era  una  volta  una  giraffa  che  data  la  sua  statura  era  diventata  un

portento a scolpire statue giganti tanto che venne presto invitata in giro

per il mondo a scolpire opere esorbitanti. Non si dava mai per vinta ed

ogni  volta cercava di  fare un qualcosa di  piu'  esorbitante tanto che gli

venne un tale torcicollo che nessun medico piu' riusci' a curarla. Con la

sua carriera finita la nostra giraffa si depresse a tal punto che il collo tutto

si incurvo' e con la testa a terra come un vecchio fu costretta a camminare

pensosa  del  suo  brillante  passato.  Cosi'  camminando  conobbe  una

coccinella che le spiego' il loro forte legame di parentela dati i loro punti

sul  corpo.  Con  gioia  la  giraffa  accolse  la  coccinella  sulla  sua  testa
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penzolante e aperte le ali partirono in volo con la coccinella nei posti piu'

meravigliosi trasporto' la sua cugina giraffa.

C'era  una volta  una mamma che stava leggendo una fiaba per  i  suoi

bambini. Era tardi e loro dovevano dormire ma proprio dal libro illustrato

cominciarono ad uscire tutti  i  mostri  della fiaba. I  bambini  allora presto

saltarono in piedi e si nascosero con la loro mamma per pensare come

riportare i mostri  dentro il  libro. Il  piu' piccolo ebbe un'idea e preso del

formaggio  lo  mise  in  mezzo  alle  pagine.  I  mostro  accorsero  tutti  a

mangiarlo e la piu' grande e la mamma presto richiusero il libro che poi il

papa' col trapano lo avvito' perche' mai nessuno piu' lo riaprisse.

C'era una volta una unicorna che ogni volta che sternutiva sputava fuoco.

Non  poteva  piu'  oramai  starsene  con  le  sue  amiche  unicorne  che

continuavano a profumarsi. Decise allora di vedere se era proprio vero se

sopra la montagna viveva un drago. Salita per una strada tortuosain alto

attraverso le nuvole ebbe un dubbio: e se il drago l'avesse divorata. E in

fatti lui si presento' in quel preciso istante e lei correndo giu' dalla paura

ando' a sbattare il muso proprio su un cespuglio di rose selvatiche che la

fecero starnutire e incenerirlo con il suo sternuto di fuoco. Il drago allora la

porto'  in cima alla  montagna dove abitavano tutti  gli  altri  animali  cervi,

volpi ma anche rane che sputavano fuoco.

C'erano una volta un soldato alto e magro e uno basso e ciccione che
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camminavano col lor muli trai boschi di un paese lontano. Avevano perso

la guerra e dovevano tornare a casa sempre nascosti ed affamati. Ad uno

di loreo venne lídea di vestirsi da stregoni e camminare per le strade e

villaggi dincendo formule magiche ma in verita' parlando nella loro lingua.

Fu  un  gran  successo  e  cosi'travestiti  entravano  nei  villaggi  e

pronunciavano  frasi  a  caso  facendo  poi  apparire  il  mulo  travestito  da

unicorno  alato  come  una  sorta  di  magia.  Non  solo  allora  potevano

contnuare  a  camminare  verso  casa  indisturbati  ma  anche  la  gente

creduloni  gli  dava  da  managiare  e  anche  un  posto  dove  dormire.  Un

giorno arrivarono in un villaggio piu'grande e dette le formule magiche un

signorotto del luogo che prima della guerra aveva viaggiato nel loro paese

riconobbe la  lingua del  nemico invasore.  La polizia  fu  allertata  ma nel

frattempo giunse il mulo travestiot da unicorno alato. Sprono' i due soldati

a salire in groppa e i due increduli salirono e ancora piu'increduli spiccaro

il  volo col mulo che veramente si  era trasformato in un unicorno alato.

Attraversati boschi , laghi e montagne i due rientrarono finalmente a casa

con il lor fidato e magico mulo. 

C'erano una volta tre cavalieri con tre unicorni armati d'oro e invincibili.

Grazie a loro il pianeta terra viveva in una pace assoluta. Se qualcuno

proprio cominciava a litigare con qualcun'altro uno dei cavalieri col suo

unicoro  era  presto  la  a  fargli  ragionare.  Un ragazzo  pero'  proprio  non

tollerava tanta serenita' e comincio' a costruirsi un unicorno robotico che

era troppo forte per i nostri cavalieri. Dopo un duro confronto dove le loro
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corazze dorate venner o danneggiate, si recarano allora sulla luna dove

viveva una principessa. Fu proprio lei a dargli una nuova corazza fatta

della piu'  forte polvere di  stelle.  Nel frattempo pero' sul  pianeta terra il

ragazzo cattivo era diventato il solo re e si era fatto costruire tantissimi

unicorni robotici. Al rientro i nostri cavalieri vennero subito circondati da

questi  robot  ma von  le  loro  corazze  riuscirono  a  sconfiggerli.  Poi  con

dell'altra polvere di  stelle che la principessa sulla luna glie aveva dato,

volarono per il pianeta e la sparsero per guarire tutti i mali che il re cattivo

aveva inflitto coi suoi unicorni robotici. Il re stesso venne imprigionato in

una gabbia fatta di questa polvere e dal quel giorno tutti nella terra vissero

felici e di comune accordo. 

C'erano  una  volta  un  cavallino  ed  un  asinello.  Vivevano  nella  stessa

fattoria e volevano tanto giocare assieme ma la mamma di quest'ultimo gli

diceva sempre di non giocare con il cavallino che era orfano e un giorno

sarebbe diventato piu'  grande e superbo di lui. I  due piccoli  comunque

trovavano sempre la maniera di giocare insieme dietro i cespugli ma la

mamma asina un giorno gli trovo' e molto si arrabbio' con il suo asinello

forzandolo a stare sempre con lei tanto che decise di trasferirsi in un'altra

stalla dall'altra parte della fattoria. Il  cavallino e l'asinello crebbero cosi'

molto soli e senza nessuno con cui giocare ma una notte calda e secca

d'estate la stalla dell'asinello comincio' a bruciare e il cavallino invece di

scappare uso' tutta la sua forza e a calci riusci' a portare in salvo il suo

amico e la sua mamma ropendo il portone chiuso e facendoli uscire in
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tempo. Da quel  giorno la mamma asina si  avvide sul conto del nostro

cavallino e si prese cura di lui come un figlio facendo di lui e dell'asinello

due veri fratelli inseparabili.

C'era una volta un vecchio scienziato che era convinto dell'esistenza del

piu' grande dinosauro mai esistito ma nessuno gli dava mai retta. Veniva

ridicolizzato da tutti gli altri scienziati finche' un bambino si convinse che il

vecchio  aveva proprio  ragione e  rubati  i  soldi  e  l'orologio  al  papa'  e i

gioielli  alla  mamma  scappo'  di  casa  e  raggiunse  il  vecchio  nel  suo

laboratorio. Con tutto quel bottino il vecchio riusci' finalmente a costruire

un detector che installo' sotto una jeep. Col bambino allora comnicio' ad

attraversare  il  deserto  dove  pensava  che  i  resti  del  dinosauro  si

trovassero. Dopo giorni di viaggio senza che il detector facesse un bip la

benzina  cominciava  ormai  a  finire  ed  era  tempo  di  lasciar  perdere

l'impresa e tornare a casa. Il bambino pero' riusi' a scrutare all'orizzonte

un'oasi con tanto di pozzo di petrolio dove riusicorno a rifornirsi e spingersi

ancora piu' in la finche' saliti su una grande duna non iniziarono a rotolare

giu' in un abisso. Proprio infondo il detector comincio' a suonare. Erano

sopra i resti del mega dinosauro che con l'arrivo della meteora che uccise

tutti  i  dinosauri  nel  pianeta  terra,  si  era  tutto  accovacciato  sopra  due

grandi uova. Che scoperta fantastica ma aime' ormai erano rotolati giu' in

quel buco e non c'era maniera di ritornare nel mondo civile e condividerla.

Il bambino allora posatosi su di una delle grandi uova si mise a piangere e

proprio le sue lacrime diedero vita all'uovo che di acqua non ne aveva mai
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avuta in quell'arido deserto. Attivatosi proprio un piccolo dinosauro venne

fuori e riconobe il bambino come la sua mamma e cosi' anche l'altro uovo

rompendosi diede vita ad una piccola dinosaura che riconobbe il vecchio

come sua mamma. Montati  sui  dinosauri  riuscirono a risalire  il  buco e

raggiungere l'oasi  dove i  piccoli  mostri  mangiarono tutte la  frutta e poi

rientrati  in  citta'  ebbero un grandissimo successo e poterono aprire un

parco dove i dinosauri da grandi fecero altri piccoli dinosauri insieme e si

moltiplicarono. 

C'erano una volta tre poveri pescatori che vivevano lungo un fiume. La

guerra  scoppio'  e  dovettero  seguire  il  loro  comandante  in  un  villaggio

aldila'  del fiume per conquistarlo ma i  pescatori la'  erano troppo forti  e

furono presto uccisi o respinti. Tutti i ponti ormai erano distrutti e i nostri

tre  pescatori  sopravvisuti  al  contrattacco  cercarono  e  cercarono  una

maniera per ritornare dalla lor parte del fium ma dopo giorni e giorni si

sedettero rassegnati sulla riva. Fu allora che i pesci che tanto pescavano

decisero di  aiutarli  e  morsicandosi la coda gli  uni  con gli  altri  riusciron

acreare  un  ponte  per  i  nostri  tre  eroi  che  rientrati  nel  loro  villaggio

cercarono di persuadere gli altri pescatori a non pescare piu' i loro cari

pesci. Non fuorno pero' ascoltati perche' con la guerra erano tutti affamati

ma proprio i  loro amici pesci si diedero da fare a portare il  cibo da un

villaggio all'altro. Vista l'utilita' di questi pesci nessuno piu' gli pesco' ma i

pescatori dall'altra parte del fiume decisero di incatenarli per tenerli tutti

per loro. I nostri tre eroi erano disperati e non sapevano piu' che fare ma
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poi ne parlarlarono coi gabbiani che anche loro venner in loro aiuti e con i

loro forti becchi ruppero le catene ai pesci e insegnarono agli uomini di

lasciarli tutti per una buona volta in pace.

C'era una volta un topo che non si faceva spaventare dai tanti gatti di una

villa grandissima. Anzi quando calava la notte lui  senza pudore alcuno

gironzolava per le tante stanze in cerca di qualche briciola commestibile e

i  topi  nel  vederlo  così  imperterrito  non  osavano  avvicinarsi.  Intanto  lui

briciola dopo briciola diventava sempre piu'  grande finche' un giorno la

vecchia  contessa  della  villa  mori'  e  la  villa  venne  interamente

abbandonata.  Senza  niente  da  mangiare  fu  ora  il  topo  che  come  un

cowboy inizio' a catturare i gatti coda la sua coda lasso tanto che topi da

tutto  in  mondo  vennero  alla  nuova  villa  ranch  ad  apprendere  come

trasformarsi anche loro in cowboys. In poco tempo nel mondo ormai erano

i topi a catturare i gatti ma presto giunsero i gufi e questi non si facevano

prorpio intimorire da questi piccoli cowboy e ne facevano strage. Il nostro

topo allora ben penso' di raggiungere un accordo con i gatti; se lore gli

avrebber protetti dai gufi i topi cowboys gli avrebbero lasciati liberi e cosi'

fu e da allora topi e gatti vissero felici e contenti fianco a fianco.

C'era  una volta  una scimmia che proprio  non mangiava banane.  A lei

piacevano  i  mango  e  per  trovarne  doveva  andare  nelle  zone  piu'

pericolose  della  giungla  e  poi  nascondersi  sopra  un  promontorio  a

mangiarli. Col tempo pero' i semi di mango che faceva cadere su questo
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promontorio  diventarono  alberi  e  col  tempo  diedero  i  suoi  mango.  Ne

crescevano cosi'  tanti  che la nostra scimmia divenne forte e non giallo

banana come le  altre  ma di  un bel  arancione.  Le altre  scimmie allora

vollero sapere il suo segreto e la nostra scimmia ebbe la buona idea di far

seccare  i  tanti  manghi  e  venderle  a  queste.  Tra  tutte  queste  pallide

scimmie gialle ve n'era una che non si faceva mai avanti perche' troppo

timida. A questa le regalo' un giorno un sacchettino pieno di mango secco

e ben presto si innamorarono. La nostra scimmia arancione la porto' nel

suo regno segreto do manghi e qui glli naquero molti piccole scimmiette

che col mango diventarono cosi' forte che quando l'uomo con i suoi grandi

trattori arrivo' a devastare la giungle, tutte le scimmiette gialle morirono ma

quelle arancioni risposero con forza a cacciati gli uomini si impadronirono

delle loro tante macchine ed iniziarono ad evolversi ancor piu' degli uomini

e vivere sereni e sicuri espandendo la giungla ai confini del mondo.

C'era una volta un unicorno alato che non si accontentava di svolacchiare

sopra i boschi come is suoi compagni ma s volava alto sopra i monti. Un

giorno volo'  per  ore e ore e raggiunse la cima di  un monte alttissimo.

Cominciava a farsi buio e spunto' la luna. Stupito comincio' ad osservarla

e vide chiaramente che anche sulla luna c'erano unicorni. Decise allora di

spiccare il volo e raggiungerla. Allo stremo ci riusci' e che sorpresa trovare

che gli unicorni lunari erano in verita' tutti unicorne. La loro principessa era

bellissima e presto si innamorarono. Dal loro amore nacquero tanti piccoli

unicorni  e quando divennero un po'  piu'  grandi  il  nostro unicorno volle
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portarli in visita sul pianeta terra. Giunti la' i suoi vecchi cimpagni unicorni

saputo delle unicorne sulla luna imprigionarono il loro vecchio amico e i

suoi tanti fligli per poi andare sulla luna ed impadronirsene ma sulla luna

trovarono  le  unicorne  pronte  al  contrattacco  e  nel  frattempo  anche  il

nostro unicrono coi figli  riusci' a liberarsi e sconfiggere definitivamente i

suoi cattivi compagni e con le sua amata unicorna e tutte le altre unicrone

tornare a vivere nei versi boschi del pianeta terra. 

C'era una volta uno scoiattolo che viveva in un bellissimo albero. Questo

albero non solo gli dava una casa spaziosissima dove vivere ma anche

tante noci che il nostro scoiattolo doveva olo raccogliere e portare dentro

per  l'inverno.  Non  gli  mancava  proprio  niente  senonche'  un  giorno

arrivarono altri scoiattoli che vollero loro il suo albero e lo cacciarono. Era

ormai inverno e lo scoiattolo a stento riusciva a trovarsi qualche ghianda

da rosicchiare e qualche buco dove ripararsi  ma alla fine con la  neve

decise che era giunta la sua ora. Fu proprio un bambino a trovarlo quasi

morto e assiderato. Portatolo nella sua grande casa lo curo' e nutri' per

tutto l'inverno. Arrivata poi la primavera lo mise a vivere in un bel albero e

si fece raccontare dallo scoiattolo come poteva usare il giardino di casa

per ricreare il bosco. Con i consigli dello scoiattolo vi mise a vivere altri

animali e pianto' col tempo nuovi alberi stando bene attento pero' cha a

nessuno mancava mai niente e che tutti gli animali vivessero in comune

accordo e in armonia.
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C'erano una volta due bambini che vivevano con il loro papa' in collina. Il

papa' era un'artista e lavorava duro alle sue sculture e un giorno i bambini

decisero di fare una piccola avventura. Preparati i loro zainetti con tanto di

acqua e pane e una mela e il  loro coltellino attraversarono un grande

campo e arrivarono in una forest fittissima. Era praticamente impossibile

entrarci ma trovarono presto un piccolo sentiero ed entratoci arrivarono in

un bellissimo prato fiorito in cima ad un colle con una bellisima casa ormai

abbandonata  nel  mezzo.  Provarono ad entrare  anche in questa ma la

porta era chiusa. Riusirono pero' ad entrare dentro la porticina del gatto e

dentro questa bellissima casa abbandonata proprio un gatto trovarono che

divenne  subito  loro  amico  e  li  insegui'  fino  a  casa  dal  loro  papa'.

Rientrarono  che  era  ormai  buio  e  lo  trovarono  disperato  come  non

l'avevano mai visto. Con gli occhi pieni di lacrime disse ai suoi bambini

che ormai  non poteva piu'  fare l'artista e che i  soldi  scarseggiavano e

doveva trovare un lavoro normale in citta'. I bambini ne rimasero scioccati

m fu il gatto a parlare e disse di andare tutti insieme a vivere nella casa

abbanonata. Ne rimasero tutti stupiti el giorno dopo partirono tutti assieme

e la raggiunsero. Vi trovarono anche gioielli e con questi il papa' riusci a

comprare tutto il necessario per aggiustare la casa. I bambini poi crebbero

e con il padre si misero anche lora a fare un parco scultura straordinario

tutto attorno. 

25


