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PREFAZIONE

Il libro che vi presentiamo racconta, in una prospettiva di 
uguaglianza fra i generi, quattro fra le più classiche fiabe per 
l’infanzia: una prospettiva che mira a ribaltare gli stereotipi e 

guarda alla parità fra i generi come a uno strumento di giustizia sociale 
per l’Europa di domani.  
Gli stereotipi di genere che consapevolmente o inconsapevolmente 
trasmettiamo ai bambini e alle bambine influenzano pesantemente le 
loro scelte e il loro futuro.
Riflettere sulla natura di questi stereotipi ci consente di comprenderli, 
comprendere le ragioni che li generano e contribuire al loro 
superamento. 
Senza approfondire i fondamenti delle relazioni di genere e la 
differenza nei ruoli sociali di uomini e donne nel tempo e nella 
storia non può esserci vera uguaglianza. Questi ruoli si basano su 
giustificazioni filosofiche, religiose, politiche, biologiche o sociali, 
diverse in momenti diversi della storia e nei diversi Paesi. Il mondo 
della fantasia e quello delle fiabe, così come ci vengono ancora troppo 
spesso raccontate, non sono del tutto esenti da queste dinamiche 
e spesso contribuiscono a generare un sistema di legittimazione e 
riproduzione di disuguaglianza.
Ricostruendo, attraverso le fiabe, il ruolo che le bambine, future 
donne, hanno il diritto di avere, questo libro racconta nuovi scenari 
cogliendo nell’immaginazione dei bambini e delle bambine che le hanno 
scritte il desiderio di cambiamento. 
Attraverso un approccio transnazionale, multiculturale e collaborativo, 
abbiamo selezionato quattro storie classiche che appartengono al 
nostro comune patrimonio culturale - Biancaneve, Cenerentola, La 
Bella e la Bestia e La Bella Addormentata nel bosco - le abbiamo 
rilette insieme ai bambini e alle bambine delle nostre scuole, ne 
abbiamo individuati gli stereotipi e le abbiamo riscritte. 
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Buona lettura
Il gruppo di progetto e tutti i bambini e le bambine che hanno 
partecipato.
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C’era una volta un re. In una giornata di caldo torrido, mentre 
stirava, distratto dalle piume degli uccelli che cadevano dal 
cielo e dalla finestra marrone aperta sul giardino, si bruciò. 

Subito tre piccole vesciche rosse si formarono sulla sua pelle. Erano 
così rosse che appena le vide sospirò:

«Oh! Come vorrei diventare papà e come vorrei che la mia bambina, 
o il mio bambino, avesse la pelle marrone come il legno degli alberi, 
le labbra rosse come la mia pelle scottata e i capelli color cioccolato 
come il legno della finestra!»

Poco tempo dopo il re divenne il papà felice di una bambina. La 
piccola, a cui fu dato il nome di Marronlegna, aveva la pelle marrone 
come il legno degli alberi, le labbra rosse come le vesciche che il re si 
era fatto stirando e i capelli color cioccolato come la finestra. Subito 
dopo la nascita di Marronlegna però, il re scomparve improvvisamente. 
Nessuno sapeva dove fosse e perché fosse scomparso.

Trascorsi alcuni mesi, la regina scelse un nuovo re: un uomo brutto 
e ambizioso. Quest’uomo possedeva molte fabbriche. Tutte le sue 
fabbriche inquinavano molto, ma a lui non importava: l’unica cosa che 
desiderava era essere l’uomo più ricco del reame. Nel castello c’era 
uno specchio magico con cui il re malvagio parlava e al quale faceva 
sempre la stessa domanda:

«Oh specchio, specchio sul muro, leggi per me il futuro. Rispondi alle 
mie brame: chi è l'uomo più ricco del reame?»

MARronlegna
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Lo specchio gli rispondeva: «Sei tu, o mio signore, il più ricco del 
reame.»

E lui era felice perché sapeva che lo specchio diceva la verità.

Intanto il tempo passava e Marronlegna cresceva. 

Crescendo Marronlegna si appassionò sempre più all'ecologia: voleva 
salvare il pianeta. Proteggeva gli animali e la natura cercando di 
impedire che venissero scaricate sostanze tossiche nell’ambiente 
intorno a lei. Come ecologista era così stimata che la gente le faceva 
dei regali. Diventava così sempre più ricca; a sedici anni era più ricca 
del patrigno. E quando il re malvagio, un giorno, interrogò lo specchio, 
chiedendo: «Oh specchio, specchio bello, ti faccio un indovinello. Chi 
è il più ricco del reame? Dillo in segreto a me e a tutte le dame del 
reame.»
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Lo specchio rispose: 

«Oh mio re, Marronlegna è 
mille volte più ricca di te.»

Il re divenne giallo e verde 
dall'invidia. Non poteva più 
guardare Marronlegna senza 
che il suo cuore scoppiasse di 
rabbia. 

Decise allora di farla uccidere. 
Chiamò una cacciatrice e le 
disse: 

«Conduci Marronlegna nel deserto: non voglio più vederla. Uccidila e 
portami tutto il suo denaro come prova.»

La cacciatrice obbedì, andò a cercare Marronlegna, si impossessò del 
suo denaro e la portò nel deserto. Quando però arrivò il momento di 
agire, si rese conto di non avere il coraggio di ucciderla.

“Forse c’è un’altra possibilità” pensò tra sé e sé.

Anche suo padre era un cacciatore e per tutta la vita lei aveva 
sperato di ottenere la sua approvazione cercando di diventare il 
figlio che lui aveva sempre sognato: un figlio forte e deciso che non 
piangeva, come - diceva lui - fanno solo le donne.

Ma ora che si trovava di fronte a Marronlegna, ascoltava il suo cuore: 
non poteva farle del male, era contro i suoi principi. Si rifiutava di 
credere che la violenza fosse una soluzione. E non le importava più 
se, così facendo, non avrebbe avuto l'approvazione del padre o la 
ricompensa del re.

«Marronlegna,» disse prima di lasciarla libera, «il tuo patrigno mi 
ha chiesto di ucciderti, ma io non ti farò del male. Non posso venire 
con te, ma so che c'è un rifugio a poche miglia da qui; segui le mie 
istruzioni e lo troverai.» 

Marronlegna rimase, così, sola in mezzo al deserto, vagando alla 
ricerca del rifugio. Mentre camminava, il cielo cambiava colore, le dune 
si trasformavano in onde danzanti, arancioni, gialle e marroni sotto 
l'ombra del tramonto. 
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Dietro di lei, la sabbia rifletteva i raggi del sole in un beige pallido che 
le pungeva gli occhi. 

Tutto sembrava immutabile ed eterno. Con il calare della notte, 
cominciò a fare molto freddo, ma Marronlegna si fece coraggio e trovò 
la forza per continuare a cercare; alla fine, grazie alla sua forza di 
volontà, trovò il rifugio di cui le aveva parlato la cacciatrice: entrò e 
vide che era una bella casa.

Tutto in quella casa era pulito e ordinato, c’erano quadri alle pareti e 
una bella biblioteca. Ovunque c’erano colori e pennelli. 

La tavola era apparecchiata e c'erano sette piatti e sette bicchieri 
pieni d'acqua e del pane. Marronlegna era affamata e aveva sete e 
mangiò e bevve tutto quello che c’era sul tavolo. Era anche molto 
stanca: non riusciva più a stare in piedi. Vide che c'erano due camere 
da letto, una con tre letti e l'altra con quattro letti. Decise di sdraiarsi 
sul primo letto. Ma non era affatto comodo. Ne provò un altro, poi un 
altro, ma nessuno andava bene: i materassi erano troppo duri! 
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Dopo aver provato sei dei sette letti, girandosi e rigirandosi in ognuno 
di essi, provò l'ultimo.

“Wow,” pensò, “questo è perfetto!” E si addormentò. 

Poco dopo arrivarono tre ragazze e quattro ragazzi che abitavano 
nella casa: sette studenti che studiavano in una città vicina. 

Non appena entrarono e accesero la luce, si resero conto che qualcuno 
era entrato in casa durante la loro assenza; videro che qualcuno 
aveva bevuto e mangiato alla loro tavola e si era sdraiato nei loro 
letti. All'inizio erano molto arrabbiati, ma dopo aver visto Marronlegna 
addormentata e bruciata dal sole, ebbero compassione per lei e 
decisero di non svegliarla.

La mattina seguente, Marronlegna si svegliò e incontrò le ragazze e 
i ragazzi che abitavano la casa. Sorpresa e imbarazzata, cercò di dar 
loro una spiegazione, ma non riuscì a dire neanche una parola.

Togliendola dall'imbarazzo i sette iniziarono a presentarsi:

«Ciao, io sono Gary! Il mio soprannome è "Brontolo" perché mi lamento 
di tutto! Ma non sentirti obbligata a chiamarmi così!»

«Io sono Ayana! Alcune persone mi chiamano "Dotta" perché so un 
sacco di cose e perché sono la più saggia! Ma... a dir la verità questo 
soprannome non mi piace...»

«Io sono Camille o "Gongola". Mi chiamano così perché sono sempre 
felice, ma anch'io preferisco il mio vero nome.»

«Io sono Colin. Ma siccome sono allergico a tutto, la gente mi chiama 
"Eolo" perché starnutisco sempre. Anche io vorrei però che non mi 
chiamassi così. Questo soprannome mi fa sentire malato!»

«E io sono Renata. Sono molto timida e per questo la gente mi chiama 
"Mammola”.»

«Io sono Adiou. Sono la più giovane. Amo giocare e mi piacciono le 
cose semplici. Ma, per favore, non chiamatemi "Cucciola", davvero non 
mi piace.»

«Ciao. Io sono Alberto. Sei nel mio letto, è molto comodo, vero? 
L'ho costruito io stesso. Il materasso è riempito di sabbia e pelo di 
cammello. E sì, dormo molto e a volte mi addormento all'improvviso. 
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Ecco perché la gente mi chiama "Pisolo". Per favore però, non usare 
questo soprannome.»

«Ma adesso tocca te: dicci chi sei e come sei arrivata fin qui» dissero 
tutti e sette a una sola voce.

«Beh, il mio nome è Marronlegna e non è un soprannome. È il nome 
che mi è stato dato dai miei genitori e amo questo nome, anche se 
può sembrare un po’ strano.»

Marronlegna si scusò per il suo comportamento. Poi raccontò loro le 
sue disavventure. Scioccati e dispiaciuti per lei, i ragazzi e le ragazze 
della casa le dissero che avrebbero fatto di tutto per proteggerla. Le 
diedero un preparato di aloe vera per curare la scottatura e Alberto 
preparò un materasso tutto per lei.

«Adesso dobbiamo andare, cara amica! Andiamo in città, alla Scuola di 
Belle Arti. Torneremo presto, ma intanto tu fai come se fossi a casa 
tua!»

Marronlegna capì allora perché nella casa c'erano pennelli, colori, 
argilla, legno e molti altri materiali per la pittura e la scultura. Anche 
i libri sugli scaffali erano libri sull’arte: cataloghi e manuali. 

Restando sola tutti i giorni, Marronlegna cominciò ad annoiarsi. Così, 
per passare il tempo, iniziò a leggere e a disegnare. 
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Con quello che trovava in casa dipingeva, faceva vasi di argilla e 
costruzioni in legno. Poi le venne un'idea: perché non usare i rifiuti per 
creare nuovi oggetti? 

Usando cartone, plastica e persino bucce di verdura costruì gli oggetti 
più disparati.

Quando i suoi amici li videro, rimasero stupiti: erano belli e originali. 
Decisero così di esporli in una mostra organizzata dalla loro scuola.

Molte persone furono invitate all'inaugurazione e tutti rimasero 
meravigliati dalle opere di Marronlegna. Un ricco collezionista, 
appassionato di arte ed ecologia, comprò le sue opere. In pochi mesi, 
Marronlegna divenne un’artista ricca e famosa.

Intanto al castello, il re, che non aveva più rivisto la cacciatrice, era 
molto arrabbiato. “È fuggita con i soldi di Marronlegna" pensò tra sé e 
sé. "Ma in fondo non mi importa davvero. Volevo solo che Marronlegna 
morisse e di certo nessuno può sopravvivere nel deserto." 

Per essere del tutto certo che Marronlegna fosse morta, si avvicinò 
allo specchio magico e fece la solita domanda: 

«Oh specchio, specchio sul muro, leggi per me il futuro. Chi è l'uomo 
più ricco del reame? Sazia ti prego le mie brame.»

E lo specchio rispose:

«Tu, mio re, sei il più ricco del reame, ma lontano, nel deserto, di 
certo l’ho scoperto, Marronlegna è molto più ricca di te.»

Pazzo di rabbia, il re ricominciò a cercarla. Ebbe notizia della fama di 
Marronlegna e ideò un nuovo piano per ucciderla. 

Alla fine trovò il nascondiglio di Marronlegna e si nascose dietro la 
sola e unica pianta che gli piaceva: la tamerice, un grande albero dalla 
corteccia ruvida e dalle piccole foglie squamose, che gli ricordava la 
sua postura da guerriero di cui era molto orgoglioso. Nascosto dietro 
l’albero, aspettò pazientemente che arrivasse la notte, poi entrò 
silenziosamente nella casa e, senza farsi notare, rubò tutte le opere di 
Marronlegna e se ne andò. 

Il mattino successivo Ayana, Camille, Renata, Colin, Alberto, Gary 
e Adiou furono molto tristi nel vedere che le opere di Marronlegna 
erano sparite. 
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Camille, che come sappiamo era molto intelligente, propose di cercare 
nuovi materiali per Marronlegna nei contenitori per il riciclaggio 
della loro scuola. Brontolando ripetutamente, anche Gary si offrì di 
collaborare. 

Adiou saltò di gioia perché pensava che l'idea fosse eccellente. Colin 
usò un guanto e una maschera per evitare di starnutire e Alberto, che 
si era molto stancato, ritornò a letto. Per quanto riguarda Renata, 
beh, lei non disse nulla.

Tutti tornavano ogni giorno carichi di nuovi materiali e così 
Marronlegna riprese a creare le sue opere, che diventavano ogni 
giorno più famose. Tutti riconoscevano nelle sue opere idee originali e 
stimolanti e la capacità di sensibilizzare all'emergenza ecologica.

Intanto, nel castello, il re continuava a interrogare lo specchio... e 
lo specchio continuava a rispondergli che Marronlegna era diventata 
diecimila volte più ricca di lui.

Non poteva restare con le mani in mano! Si travestì da ricco 
collezionista di opere d'arte e bussò alla porta di Marronlegna. Lei gli 
aprì e lo accolse cordialmente.
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Il re finse di essere interessato e comprò tutte le sue opere, 
pagandola però con denaro falso. 

Andandosene, la salutò cortesemente con un sorriso ingannevolmente 
caloroso, poi gettò tutto, in fretta e furia, in un cassonetto. Corse alla 
stazione di polizia più vicina e disse ai poliziotti che Marronlegna aveva 
con sé un'enorme somma di denaro falso. 

I poliziotti la trovarono in casa con i soldi e la obbligarono a seguirli. 
Ebbe appena il tempo di lasciare un messaggio sul muro del bagno di 
casa. Pochi istanti dopo, era in prigione.

La sera, quando i sette giovani arrivarono a casa, non trovarono 
Marronlegna. Fortunatamente, prima di andare a letto, Alberto vide il 
suo messaggio sul muro. C'era scritto: "Mi stanno portando in prigione; 
il re mi ha ingannata".

Partirono subito per incontrare il giudice del regno. Il giudice era un 
uomo molto saggio, li ascoltò attentamente e finì per credere alla loro 
versione dei fatti, conoscendo la cattiva reputazione del re malvagio. Il 
giudice liberò Marronlegna ponendo però una condizione: non avrebbe 
mai più dovuto aprire la porta a uno sconosciuto.

Nel frattempo, il re era tornato a palazzo, soddisfatto e fiero di sé. 
Interrogò di nuovo lo specchio, ma ancora una volta la risposta fu per 
lui molto sgradevole. Il re gridò furiosamente: «Basta! Marronlegna 
deve morire!»

Quella sera stessa si vestì da mercante e comprò una noce di cocco. 
Poi andò alla fabbrica vicina al castello e immerse metà della noce 
nel veleno che aveva preparato: una miscela di linfa di euforbia e altre 
sostanze velenose. 

Prese uno dei suoi cammelli, attraversò il deserto e si presentò la 
mattina successiva davanti alla casa nel deserto. Gridò per farsi 
sentire, ma nessuno aprì. Poi andò davanti a una finestra e vide 
Marronlegna. «Ti prego, bella ragazza,» disse con voce supplichevole, 
facendole credere di essere bisognoso di aiuto, «compra qualcosa da 
me: ho una famiglia da sfamare.» 

Marronlegna si sentì molto dispiaciuta per lui, ma non aprì la porta 
ricordando le parole del giudice. Dalla finestra gli diede dei soldi e gli 
disse che non aveva bisogno di nulla.
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«Ecco, signora, voglio darle una noce di cocco per ringraziarla della sua 
generosità» disse lui. 

Marronlegna lo guardò con sospetto, ma decise di prendere la noce di 
cocco e metterla da parte. Lo guardò allontanarsi e poi notò qualcosa 
di strano: l’uomo indossava spessi guanti di gomma. In quel momento, 
sentì il suo corpo bruciare e la testa girare. Le gambe le tremavano e 
svenne.

Il re malvagio si voltò e la vide cadere a terra, dietro la finestra. 
Scoppiò in una risata: ora era finalmente sicuro che Marronlegna fosse 
morta. 

Al calar della notte, i sette studenti tornarono a casa e trovarono 
Marronlegna distesa sul pavimento. Ayana si precipitò da lei: 
«Respira ancora» disse, tirando un profondo sospiro di sollievo. Fu 
allora che vide la noce di cocco sul tavolo, accanto al corpo inerte di 
Marronlegna.
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«Deve essere uno degli sporchi trucchi del suo patrigno malvagio! 
Questa noce di cocco deve essere avvelenata, non toccatela! 
Aiutatemi a mettere Marronlegna sul divano.»

Si precipitò poi verso la libreria e prese un grande libro di medicina. 
Sfogliò freneticamente le pagine del libro alla ricerca di un antidoto al 
veleno, ma finì per rendersi conto che senza sapere di quale sostanza 
tossica si trattasse, era impossibile trovare la cura.

Per essere sicuri di non peggiorare le cose avrebbero dovuto andare in 
ospedale, ma l'ospedale più vicino era a sette ore di cammino ed era 
già buio pesto... 

Tutti e sette gli studenti si misero d'accordo per assistere Marronlegna 
durante la notte e prendere il primo autobus del mattino per portarla 
all'ospedale. La prima parte della notte passò senza incidenti, ma 
ad un tratto, mentre era di turno Gary, si sentì uno strano rumore 
provenire dai cespugli di tamerici. 

Gary si armò di padella, e si avvicinò silenziosamente agli alberi. Si 
trovò faccia a faccia con una scimmietta. Ebbe appena il tempo di 
riprendere fiato che la scimmia aprì la bocca e lo salutò in un italiano 
impeccabile: «Buona sera mio caro, perdonami per questa entrata un 
po' tardiva e azzardata, ma il tempo stringe per...»

«Ma come ti permetti? Sei una scagnozza del re? Ti avverto; è meglio 
che tu te ne vada prima che ti stenda con questa padella! Finché sarò 
vivo, tu non toccherai neanche un capello di Marronlegna!» 
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«No no, lei si sbaglia mio caro, è proprio il contrario, io vengo ad 
aiutarla... Mi lasci spiegare, io sono...»

«Tieni la bocca chiusa, piccola sporca canaglia! Non dirmi che cosa devo 
fare. Le tue belle parole non hanno alcun effetto su di me!»

Camille era stata svegliata da tutto quel rumore. Dopo aver 
controllato che Marronlegna stesse bene, si precipitò fuori. 

Quando aprì la porta e scoprì che Gary stava parlando con una 
scimmia, non poté reprimere un’esclamazione di sorpresa: 

«Ma, cosa...?!» La frase le morì sulle labbra.

«Stai lontana, è un’inviata del re! Non farti prendere dal panico, ho 
il controllo della situazione» esclamò Gary in tono fermo e un po' 
teatrale, vista la differenza di forza tra lui e una piccola scimmia 
spaventata. 
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«Te lo giuro. Sono qui per aiutarvi a salvare Marronlegna! Siamo dalla 
stessa parte, ti prego, credimi» esclamò la piccola creatura con gli 
occhi pieni di lacrime.

«Ah, stai recitando bene il tuo ruolo, quasi ci credo! Stai zitta e 
scappa, prima che ti faccia sentire il suono della mia padella» sibilò 
Gary, con enfasi.

«Gary, ti prego, calmati, forse sta dicendo la verità; dalle almeno 
la possibilità di spiegare» disse Camille in tono pacato. Poi mise 
delicatamente la mano sul braccio di Gary, cercando di fargli mollare 
la padella.

«È fuori questione, non sappiamo quali diavolerie possa avere questa 
mascalzona nella borsa! Non corriamo rischi inutili!»

Camille riuscì a convincerlo a svegliare gli altri per decidere insieme 
che cosa fare. Con quattro voti contro tre, decisero di dare alla 
scimmia la possibilità di spiegare le proprie ragioni.

«Chi sei e cosa fai qui a quest'ora?» Chiese Ayana, solennemente. 

«Mi dispiace non mi crediate. Vi assicuro che ho le migliori intenzioni. 
Mi chiamo Doreen e sono la figlia di un cacciatore che lavora al 
servizio del re. Qualche mese fa il re, per mettere alla prova la mia 
fedeltà, mi ordinò di portare Marronlegna nel deserto e ucciderla... Ma 
non ho potuto farlo, e sono stata io a indicarle la vostra casa, dove 
sapevo che sarebbe stata accolta e al sicuro. Poi ho vissuto nascosta 
per diverse settimane, ma il re alla fine mi ha trovata. Quando seppe 
che Marronlegna era viva, per punirmi, mi trasformò in una scimmia… 
Ma ieri, dalla torre dove mi teneva prigioniera, ho visto il re malvagio 
lasciare il castello in piena notte, travestito da mercante, e l’ho visto 
spalmare una noce di cocco con uno strano liquido. Ho pensato che 
stesse tramando qualcosa e mi sono preoccupata per Marronlegna. 
Fortunatamente, nella fretta ha dimenticato di chiudere la porta della 
mia cella, e così sono potuta scappare e seguirlo da lontano. Sono 
venuta più in fretta che ho potuto per salvare Marronlegna.» 

«Molto bene,» disse Colin scettico, «ma che cosa intendi fare per 
aiutarla? Sei una cacciatrice, non una medica, per quanto ne so» disse 
prima di emettere uno di quei suoi starnuti fragorosi.  
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«Prima di iniziare a pedinare il re, mi sono intrufolata nella sua fabbrica 
per vedere quale veleno avesse usato e ho preso l'antidoto con me» 
disse, tirando fuori con orgoglio una piccola fiala dalla sua borsa. «E 
non è tutto, sono anche riuscita a rubargli questo…»

Così dicendo, mostrò loro un medaglione d'argento a forma di 
mezzaluna uguale a quello che Marronlegna portava sempre al collo.

«Sapendo che il re malvagio ha uno specchio magico, ieri sera sono 
andata nella sua stanza segreta e lo specchio mi ha mostrato dov’era 
nascosto il medaglione. Mi ha detto che Marronlegna possiede l'altra 
metà e che se riuscissimo a riunire le due metà, potremmo sconfiggere 
il re malvagio, per sempre!»

Ayana prese la fiala, la stappò e ne annusò il contenuto, accigliandosi 
come faceva ogni volta che si concentrava su un compito difficile. Alla 
fine emise il suo verdetto: «Questo è un estratto di cactus lunatico. 
Ha un sapore ripugnante, ma è innocuo per la salute. Di certo non può 
farle male: proviamo.»

Insieme, tutti e otto, andarono al capezzale di Marronlegna. Ayana 
le versò delicatamente il liquido in bocca e aspettò, trattenendo il 
respiro. Dopo qualche istante, Marronlegna cominciò a tossire e aprì 
gli occhi. Tutti fecero un grande sospiro di sollievo. Un’espressione di 
disgusto si diffuse sul volto di Marronlegna: «Presto, dell'acqua! Ha un 
sapore orribile!» 

Dopo che Marronlegna ebbe bevuto in un sorso il bicchiere d'acqua, 
Doreen le raccontò tutta la storia. Finito il racconto, le consegnò il 
medaglione.

«Accidenti,» esclamò Marronlegna, «è proprio uguale a quello che ho 
io! Me lo regalò mio padre, quando nacqui.»

«Lo specchio magico del castello dice che se uniamo le due metà, 
riusciremo a impedire al tuo patrigno di agire ancora in modo 
malvagio...»

«Non perderemo nulla provandoci» disse Marronlegna, un po' titubante.

Avvicinò così le due parti del medaglione ed ecco che magicamente un 
potente raggio di luce azzurra si diffuse nella stanza. Il fascio di luce 
si mosse verso Doreen e l’avvolse in un vortice luminoso. 
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Dopo pochi istanti, una giovane donna con i capelli scuri quasi quanto 
quelli di Marronlegna apparve, là dove pochi minuti prima c’era una 
scimmia. Gli ultimi dubbi di Marronlegna furono fugati.

«Sei stata tu a mostrarmi come salvarmi nel deserto» esclamò 
Marronlegna e così dicendo abbracciò a lungo Doreen. 

«Il regno del re malvagio è durato abbastanza, è ora di farla finita» 
disse Marronlegna. «Doreen, pensi di poterci aiutare a entrare nel 
castello senza essere visti?»

«Sì, so dove sono le guardie, ma ci serve un piano.»

Con un piano ben preparato e le scorte d'acqua assicurate, si 
avviarono tutti insieme verso il castello.
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Quando i cancelli del castello furono finalmente vicini, Camille e 
Gary si separarono dal resto del gruppo per distrarre le guardie e 
permettere così agli altri di entrare nel castello: Camille perché lo 
trovava follemente divertente e Gary perché sentiva ancora di doversi 
scusare per l'accoglienza piuttosto ostile che aveva riservato a 
Doreen. Le guardie ci cascarono, lasciando loro la strada libera.

Il medaglione di Marronlegna ricominciò a brillare e a muoversi da 
solo nell'aria, guidandoli verso la porta della camera del re. Doreen li 
avvertì: «Attenti! Gli appartamenti del re sono sorvegliati! Attenti!» 
Poi si nascosero in una nicchia. Renata, pur essendo sempre stata 
timida, raccolse tutto il suo coraggio e si presentò davanti alle guardie. 
Cominciò a cantare a squarciagola e a correre a tutta velocità nella 
direzione opposta, con le guardie alle calcagna. Gli altri colsero 
l'occasione per entrare velocemente nella stanza.

Attirato dallo specchio come da una calamita, il medaglione tirava 
così forte la catena che Marronlegna non potè fare a meno di seguirlo. 
Nell'istante in cui il medaglione entrò in contatto con lo specchio, 
quest'ultimo sprigionò di nuovo un’intensa luce blu e il getto fu così 
potente che li accecò per qualche istante. 

Quando poterono riaprire gli occhi, videro una mano uscire dallo 
specchio, e poi un braccio, poi un altro, e poi ancora un volto barbuto... 
«Papà» esclamò Marronlegna, incredula. «Mia cara bambina...» rispose 
teneramente l'uomo, aprendo le braccia, commosso fino alle lacrime.

Il loro abbraccio fu però presto interrotto da un rumore di passi. Il 
padre di Marronlegna si mise l'indice sulle labbra e fece cenno agli 
altri di andare a nascondersi dietro la porta, poi corse anche lui a 
nascondersi dietro lo specchio. Un attimo dopo, il re malvagio irruppe 
nella stanza, muovendosi a passi sicuri verso lo specchio, dove ammirò 
con aria soddisfatta il proprio volto prima di fare allo specchio la sola 
e unica domanda che gli interessava:

«Specchio, specchio sulla parete. Di saper ho gran sete: chi è il più 
ricco del reame? Ti prego dimmelo, non fare l’infame.»

«Sei il più ricco del regno, ma il tuo cuore è indegno» rispose il padre 
di Marronlegna dal suo nascondiglio.

«Come ti permetti?» gridò il re malvagio, con la voce strozzata dalla 
rabbia. 
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«Ti insegnerò io che cosa costa ridere di me, lurido specchio!» urlò 
agitando il pugno. Con sua grande sorpresa però, quando diede un 
pugno allo specchio, la sua mano non incontrò resistenza: il braccio 
sembrò entrare nello specchio fino alla spalla. Marronlegna comprese 
immediatamente quale fosse l'idea del padre, si precipitò verso il 
patrigno e lo spinse con tutta la sua forza. Lui inclinò la testa in avanti 
e, in una frazione di secondo, lo specchio lo inghiottì completamente. 
Il padre di Marronlegna saltò fuori dal suo nascondiglio a tutta velocità 
e afferrò rapidamente il medaglione di Marronlegna.

«Tira l'altra metà, presto!» gridò. Marronlegna lo fece e il medaglione 
si spaccò in due, chiudendo definitivamente lo specchio. Il destino del 
re malvagio era segnato. Sarebbe stato imprigionato per sempre e non 
avrebbe mai più potuto fare del male a qualcuno.

Dopo un momento di stupore, tutti gridarono di gioia e si 
congratularono a vicenda per il loro coraggio e la loro determinazione. 
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Di comune accordo, partirono per annunciare la notizia del ritorno del 
re buono. Lungo la strada, il re poté spiegare alla figlia come il suo 
rivale lo aveva ingannato anni prima: dopo aver rubato le due parti 
del medaglione, lo aveva attirato nella stanza degli specchi con un 
pretesto e lo aveva imprigionato per prendere il suo posto sul trono, 
facendo credere a tutti che fosse scomparso.

Tutti si diressero allora verso i sotterranei, dove Camille, Gary 
e Renata erano stati rinchiusi. Lì trovarono anche la madre di 
Marronlegna. Il re malvagio l'aveva imprigionata dopo aver ordinato di 
uccidere Marronlegna. 

Marronlegna e i suoi genitori si abbracciarono e piansero a lungo; erano 
felici di essere di nuovo insieme. 

La notizia del ritorno del re buono si diffuse velocissimamente nel 
regno: tutti erano felici, come non lo erano da ormai tanto tempo.
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Su consiglio di Marronlegna, il re e la regina trasformarono tutte le 
orribili fabbriche che avevano fino a quel giorno inquinato il regno in 
scuole, dove si potevano studiare arte ed ecologia. Si poteva studiare 
la biodiversità, imparare a consumare meno e meglio e a preservare le 
risorse del nostro prezioso pianeta. Il re e la regina decisero inoltre di 
distribuire il denaro del re malvagio a tutti gli abitanti del regno.
Doreen smise di cacciare e cominciò a creare piccole nuove fattorie 
nelle quali gli animali e la natura erano protetti e rispettati. 

Quanto a Marronlegna e ai suoi sette amici, insieme aprirono scuole 
d'arte in tutto il regno, per offrire a tutti la possibilità di esprimere le 
proprie doti artistiche e di imparare ad amare l’arte.
E da allora in poi, vissero tutti felici e contenti condividendo arte, 
natura e richezza. 
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La sveglia 

AleXandra

Un giorno, in un piccolo villaggio del nord, nacque una 
bambina. Le fu dato il nome di Alexandra. I suoi genitori 
l'amavano profondamente e decisero di fare una festa 

per celebrarne la nascita. Invitarono solo pochi amici e i nonni di 
Alexandra. Tutti erano felici e si divertivano.

Alexandra aveva ricevuto molti regali, ma improvvisamente, mentre 
tutti stavano cantando, lo zio entrò come una furia in casa... anche se 
non era stato invitato.

«Sono molto sorpreso che non mi abbiate invitato alla festa di 
Alexandra» disse lo zio. «Ho un regalo per lei...» mormorò a bassa 
voce. 

«Una predizione! Una predizione sarà il mio regalo per la sua nascita. 
Ascoltate attentamente e ricordate: al suo tredicesimo compleanno, 
Alexandra avrà un incidente.»

Dopo aver pronunciato queste parole sparì, così come era venuto. 
Nessuno lo prese sul serio e tutti cominciarono a ridere delle sue 
folli parole. Beh, quasi tutti. Oceania, la vecchia e saggia nonna di 
Alexandra, sembrava non condividere la noncuranza degli altri e anche 
se era nota per la sua compostezza, sembrava preoccupata.

«Conosco molto bene mio figlio e, se fossi in voi, terrei d'occhio 
Alexandra...» disse con voce tremolante, quasi irriconoscibile. 

Il tempo passò e Alexandra trascorse la sua infanzia felice, giocando e 
scoprendo il mondo, ignara della predizione dello zio.
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Era diventata una ragazza molto indipendente. Era anche un'eccellente 
nuotatrice. E poi arrivò il giorno in cui compì tredici anni. Quel giorno, 
nonna Oceania non la perse mai di vista. Man mano che il giorno 
trascorreva senza il minimo incidente, tutti incominciarono a pensare 
che la predizione dello zio non fosse altro che il brutto scherzo di 
un vecchio scorbutico e che Oceania stava decisamente iniziando a 
perdere la testa.

Il giorno dopo, tutta la famiglia partì felicemente per godersi il sole 
in spiaggia. Alexandra stava nuotando, quando sentì il rumore di un 
motoscafo che si avvicinava...

Guardandosi intorno vide il motoscafo che correva verso di lei. Presa 
dal panico, cercò di tuffarsi e mettersi in salvo nuotando sotto la 
barca ma... le mancava l’aria! Decise di tornare in superficie per 
respirare, ma batté violentemente la testa contro lo scafo e svenne. 

Affondò, senza sapere che la nonna aveva visto tutto e si era buttata 
in acqua, senza la minima esitazione.

Quando riprese conoscenza, Alexandra scoprì di non essere né in un 
letto d'ospedale, né nella sua stanza... ma nel profondo dell'oceano! 
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E, quando volle alzarsi dal letto, scoprì che le sue gambe erano 
diventate una grande coda di pesce verde!

“Ma che cosa sta succedendo?” pensò. Come era possibile una cosa 
del genere? Avrebbe voluto chiedere aiuto, ma le rispondeva solo il 
suono delle bolle che uscivano dalla sua bocca.
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Una volta passato lo shock iniziale, Alexandra decise di esplorare i 
dintorni. Scoprì che si trovava in una specie di castello sottomarino... 
un castello dove il tempo sembrava essersi fermato. 

Nelle cucine c'erano, immobili, i pesci cuochi. Alcuni altri pesci nelle 
camere da letto si erano addormentati sul loro manico di scopa. 
I granchi erano fermi e i polpi scrittori avevano finito l'inchiostro! 
Le razze erano allineate sul pavimento, anche loro immobili. Le 
tartarughe non si muovevano e i delfini non nuotavano più, i cavallucci 
marini erano pietrificati.

Il castello era circondato da coralli di fuoco, alghe e ricci di mare che 
formavano una barriera invalicabile. Alexandra si sentì vincere dal 
panico: “Che cosa faccio? Dove mi trovo? Perché ho una coda verde da 
sirena? Perché sono chiusa in questa strana fortezza?”

Dopo alcuni giorni trascorsi a cercare una via d'uscita, o qualcuno con 
cui parlare, Alexandra cadde in una profonda depressione e decise 
di lasciarsi morire, non sapendo che altro fare. Si sentiva sola e 
abbandonata.

Finché un giorno, un minuscolo pesce giallo e viola di nome Memory 
scivolò attraverso la fitta vegetazione e vide Alexandra addormentata 
nella sua stanza. Vedendo la coda verde, capì subito che Alexandra 
era una discendente della famiglia reale di Mondo Oceano. “Allora le 
voci erano vere,” pensò tra sé e sé “la linea reale non si era estinta!”

Eccitato, la chiamò, un po' bruscamente: «Ehi! Tu! Che cosa ci fai qui 
tutto sola?» 

«Chi ha parlato?» chiese Alexandra un po’ preoccupata, un po’ 
addormentata.

«Io, il pesce! Lascia che mi presenti, il mio nome è Memory!» 

«Oh, piacere di conoscerti, Memory! Uh... Io sono Alexandra.» 

Alexandra pensò tra sé e sé che era davvero impazzita. “Un pesce 
parlante! E poi cos’altro può succedere?”

«Tu sei la nipote di Oceania, vero?» continuò Memory come se nulla 
fosse successo.
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«Ma come fai a sapere il nome di mia nonna? E come è possibile che 
parliamo la stessa lingua? Niente di tutto questo ha senso, di certo 
sto sognando, sta succedendo tutto nella mia testa!» gridò Alexandra, 
spaventata.

Memory esitò un momento, rendendosi conto della confusione in cui 
Alexandra si trovava. Scelse con cura le parole prima di rispondere:

«Hem... bene... Alexandra, si dà il caso che tu sia la discendente di una 
grande famiglia di sirene, più precisamente la famiglia che ha regnato 
a lungo su Mondo Oceano...» 

Alexandra, si accigliò, un po’. «Come puoi esserne così sicuro?» 

«Il colore verde della tua coda non può essere confuso, è il colore 
della famiglia reale, senza ombra di dubbio.» Alexandra rimase senza 
parole. 

«Non lo sapevi?» Lei scosse la testa, con aria ancora confusa. 

«Bene... Ti racconterò tutta la storia. Molto tempo fa, la regina 
Oceania, tua nonna, divenne la reggente di Mondo Oceano, dopo 
la morte di suo marito, il re Nork. In origine, era Walter, tuo zio, il 
predestinato al trono, ma aveva solo sette anni quando il padre morì. 
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Crescendo, il principe Walter ha fatto molti errori. Ha condotto 
segretamente strani esperimenti che hanno finito per avvelenare tutto 
il popolo dell'oceano...»

«Ma questo è terribile! Chi vorrebbe fare una cosa del genere?» 
esclamò Alexandra, inorridita.
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«Beh, vedi, voleva a tutti i costi ottenere i poteri magici che sua madre 
e sua sorella maggiore Coralia, tua madre, hanno naturalmente. Pazzo 
d'invidia, cercò di ricrearli artificialmente, con sostanze chimiche. Ma 
quando queste sostanze tossiche furono versate nell'oceano, tutta 
la popolazione del mare si ammalò. Una tremenda rivolta scoppiò 
nel regno - non si era mai vista una cosa simile, dalla memoria di un 
pesce - e si sa, noi abbiamo una memoria eccellente, contrariamente a 
quanto sostengono gli umani! Creature di tutte le specie sottomarine 
si unirono, il plancton e i gamberi entrarono in sciopero, le balene 
organizzarono spettacolari blocchi sulle autostrade oceaniche, gli 
squali martello ruppero tutto quello che trovavano sul loro cammino, 
ah ci fu un gran movimento! 

E poi un giorno, la famiglia reale ebbe la brutta sorpresa di scoprire, 
al risveglio, che tutto il palazzo era circondato da reti di pescatori 
attaccate l'una all'altra e dipinte di giallo brillante! Fu impossibile 
entrare o uscire dal palazzo fino a quando una squadra di pesci sega 
addestrati non liberò la strada! 

Non abbiamo mai saputo chi fu l’autore di tutto questo, ma ancora 
oggi l’evento è ricordato come “la rivolta delle reti gialle”. 
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Dopo tutti questi disordini, la reggente Oceania decise di proporre 
una votazione popolare per abolire la legge che proibiva alle donne di 
regnare. Il popolo votò in massa contro questa vecchia legge assurda, 
in modo che Coralia la Generosa potesse diventare la Regina di Mondo 
Oceano. Ma questa scelta fece infuriare Walter che decise, per 
vendicarsi, di avvelenare tutti gli abitanti del castello. Fortunatamente, 
Oceania, tua nonna, aveva previsto la sua reazione violenta. Riuscì 
così a limitarne le conseguenze: il veleno non riuscì a uccidere tutti gli 
occupanti del castello, ma li fece solo addormentare, come se il tempo 
si fosse fermato. Oceania fuggì con la figlia Coralia. Tuo zio Walter 
ha creduto a lungo che tutti fossero morti, comprese sua madre e sua 
sorella... Persino noi, la gente di Mondo Oceano, stentavamo a credere 
alle voci secondo cui la reggente Oceania e la principessa Coralia 
erano sopravvissute e che Oceania era riuscita a cancellare i ricordi 
di Coralia... Ti confesso che ancora non so come Walter abbia fatto a 
trovarle...»

Alexandra era sbalordita. Memory continuò e le spiegò che cosa stava 
succedendo nel presente: «Sono molto preoccupato perché Walter 
continua con i suoi esperimenti che stanno avvelenando l'oceano. Solo 
tu puoi aiutarci. 
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Devi alzarti dal letto e salire sul trono per diventare la Regina di 
Mondo Oceano; il nostro popolo ha bisogno di un capo giusto e buono! 
Per favore, Alexandra, alzati e nuota!»

Vedendo Alexandra ancora poco convinta, Memory decise di giocare 
la sua ultima carta: «Alexandra, deve essere stata tua nonna Oceania 
a portarti in questo palazzo, per tenerti al sicuro ma anche perché 
sa che solo tu puoi risvegliare tutti e salvare Mondo Oceano. Lei ha il 
dono di vedere il futuro: se sei qui, è perché il tuo destino è questo.»

«Ma io non ho idea di quale sia il ruolo di una sirena Regina, che cosa 
dovrei fare?» chiese Alexandra timidamente.

«Non preoccuparti, in qualità di regina e con i poteri che hai - che sono 
sicuro saranno presto rivelati - troverai un modo per fermare tuo zio, 
con l’aiuto di tutti noi, con il tuo popolo. Io credo in te.»

Rassicurata, Alexandra decise di accettare la sfida, felice di poter 
porre fine alle cattive azioni dello zio Walter.

Memory era così entusiasta che uscì come una furia dal palazzo 
e cominciò a nuotare per tutto l'oceano per avvertire gli abitanti. 
Decise di organizzare una grande festa a palazzo per l'incoronazione 
di Alexandra. Memory voleva invitare la famiglia reale e rivelò ad 
Alexandra del suo piano. 

Lei pensò che fosse una grande idea, ma tutto a un tratto Memory 
sembrava preoccupato: «Ma…, ma come si mandano gli inviti sulla 
terra?»
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«Oh, bella domanda. Non so....»

«Oh, ora ricordo! Le sirene possono parlare con le creature del cielo! 
Devi solo chiedere loro di portare il messaggio a Oceania! Ma dì loro di 
fare attenzione: la notizia non deve arrivare alle orecchie di tuo zio!»

Con l'aiuto di Memory, che le fece strada mangiando le alghe e 
chiedendo gentilmente ai ricci di mare di allontanarsi, Alexandra lasciò 
il palazzo e raggiunse rapidamente la superficie dell'oceano. 

 37



Affidò gli inviti per Oceania e sua madre Coralia a un gabbiano che 
accettò volentieri di portarli a destinazione.

Dalle prime luci dell'alba, gli ospiti cominciarono ad arrivare numerosi 
alle porte del palazzo, alcuni con squame lucide, altri con i tentacoli 
addobbati a festa. Lo stupore di Alexandra cresceva man mano che 
la folla aumentava. Quando finalmente vide la madre e la nonna, con 
lo stesso aspetto che ricordava, tranne per il fatto che anche loro 
adesso avevano una maestosa coda verde al posto delle gambe, si 
fece strada tra la folla e si precipitò tra le loro braccia. Le loro lacrime 
si mescolarono all'acqua salata della loro casa ritrovata.

La festa fu magnifica. Alexandra salì sul trono e pronunciò il suo 
discorso nella grande sala delle cerimonie: «Care creature del mare, ho 
deciso di salvare il Mondo Oceano con voi. Conto sul vostro prezioso 
aiuto. Volete salire a bordo?»

«Oh sì!» gridarono insieme, con una sola voce, i cavallucci marini, i 
pesci, i delfini, le tartarughe, le balene e tutti gli abitanti del mare. 

In quel preciso momento, l’intero palazzo, che era stato addormentato 
fino a quel momento, si risvegliò.

Ma le urla festose della folla non ebbero neppure il tempo di svanire 
che Walter spuntò dal nulla gridando con rabbia:

«Non gioite troppo presto! Finché vivrò, nessuna regina salirà al 
trono!»
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Immediatamente, Walter fu circondato da minacciosi squali martello, e 
la regina Alexandra rispose:

«No Walter, è finita. Una nuova era è iniziata per il popolo di Mondo 
Oceano e giuro sulla mia vita che ti impedirò di riversare ancora il tuo 
veleno e il tuo odio nei mari.»

Con un ghigno sul volto, Walter minacciò: «Questo è quello che 
vedremo» e, in una frazione di secondo, alzò la mano e versò in 
acqua il contenuto di una fiala rossa. All'improvviso, tutti intorno a 
lui divennero immobili. Potevano ancora sentire e parlare, ma non 
potevano più muoversi.

Con la strada ormai libera, l'avido zio si diresse verso Alexandra con 
passo deciso e sguardo trionfante. Alexandra si sentì impotente. 
Mentre Walter si avvicinava a lei, Alexandra, presa dal panico, urlò e 
la voce era così potente che, stordito, Walter fece un passo indietro, 
coprendosi le orecchie. Alexandra scoprì così la natura del suo 
superpotere: l'urlo supersonico. 

Subito Oceania fece un incantesimo per proteggere la folla presente e 
Alexandra fece un respiro profondo e urlò di nuovo, con tutta la sua 
forza, verso Walter, che si contorceva dal dolore.
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La forza dell'onda sospinta dal grido di Alexandra vinse l'incantesimo 
e tutti poterono di nuovo muoversi. Non appena recuperarono la loro 
libertà di movimento, gli squali martello si precipitarono su Walter 
per immobilizzarlo e legargli le mani dietro la schiena con l'alga più 
resistente di tutto il regno.

Oceania guardò la nipote con orgoglio e parlò con tono solenne: 

«Oh mia regina e cara nipote, sono così felice che tu abbia finalmente 
scoperto il tuo potere interiore, la forza che hai sempre avuto dentro 
di te. Tuo zio Walter si è intossicato con il potere, cosa che può solo 
portare alla distruzione. L'unico potere che ha valore è quello che 
onora e preserva la vita. E questo potere che nutre, ognuno può 
trovarlo dentro di sé. Non dimenticarlo mai.» 

Alexandra comprese perfettamente la responsabilità che le veniva 
data e parlò forte e chiaro:

«Popolo di Mondo Oceano, giuro di governare saggiamente il nostro 
regno e di usare i miei poteri per il bene comune e per preservare 
la vita del mare. Insieme, troveremo un modo per rimediare ai danni 
causati dall'avidità di potere di mio zio.»

Un clamore di gioia si levò tra la folla: «Viva la regina! Lunga vita alla 
regina!»

Tutti cominciarono ad abbracciarsi, cantare e ballare per celebrare 
l'inizio di questa nuova era.

Nelle settimane seguenti, la regina Alexandra, sua nonna Oceania, sua 
madre Coralia e tutti gli abitanti del regno, iniziarono a lavorare per 
pulire le acque. Il compito era arduo, ma nessuno si lamentava perché 
sapevano che stavano lavorando per il bene delle generazioni presenti 
e future. Alexandra si dimostrò una leader innata. Trattava i suoi 
sudditi con rispetto, lavorando fianco a fianco con loro. Era persino 
riuscita a identificare un'alga che rendeva le creature sottomarine 
immuni alle tossine dei veleni di Walter e permetteva loro di ripulire 
questi rifiuti senza metterne a rischio la salute.

Tuttavia, alla fine gli abitanti del mare si resero conto che 
l'inquinamento non si era fermato con l'imprigionamento di Walter.
Evidentemente aveva trovato un modo per continuare a fare danni e 
non voleva rivelare a nessuno da dove proveniva la nuova fonte di 
contaminazione.
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Un giorno, mentre Memory era in perlustrazione, scoprì una nave 
affondata, nascosta da una foresta di alghe e coralli morti. Entrò 
nella nave e scoprì che quello era il nascondiglio di Walter. Era da lì 
che veniva il veleno. La zona era così inquinata che Memory riuscì a 
malapena a scappare e a trovare la forza per nuotare fino al castello e 
dare la notizia alla regina Alexandra. 

«Regina Alexandra, Regina Alexandra, ho trovato la fonte di tutto 
l'inquinamento, il nascondiglio di Walter!» gridò Memory poco prima di 
svenire.

Ci vollero diversi giorni di terapia intensiva prima che Memory fosse in 
grado di spiegare più dettagliatamente ciò che aveva scoperto. 

Nel frattempo, Alexandra e i suoi consiglieri avevano lavorato 
duramente per trovare una soluzione e neutralizzare il veleno. Alla 
fine scoprirono che i capelli delle sirene avevano la capacità magica 
di assorbire i liquidi tossici. Alexandra, Oceania e Coralia decisero 
così tagliare i loro lunghi capelli per farne trappole per il veleno. Ma 
questo non era sufficiente. I diplomatici del regno andarono quindi a 
chiedere aiuto alle sirene dei regni vicini, che accettarono volentieri di 
donare i loro capelli per una giusta causa. 

Quando la gigantesca rete di capelli magici fu finalmente pronta, 
Memory si riprese completamente. Fu quindi in grado di guidare la 
spedizione finale. 

 42



Anche se si sentiva molto triste nel vedere tutti i danni che Walter 
aveva causato, Alexandra si sentì sollevata dal fatto che finalmente 
potevano liberarsi della principale fonte di inquinamento. Centinaia 
di creature sottomarine, attrezzate con i giusti sistemi di protezione, 
lavorarono insieme per avvolgere il relitto con la rete magica. In pochi 
giorni, tutto il veleno fu assorbito e le acque riacquistarono la loro 
trasparenza e il loro delicato sapore di iodio.

Una volta compiuta la sua missione, Alexandra si rese conto che 
la gente del mare non aveva più bisogno di re e regine. Dopo aver 
ripulito i mari dall'inquinamento, era il momento di rimuovere anche 
le ultime vestigia del potere. Per questo motivo Alexandra decise di 
proporre un referendum per l'abolizione della monarchia. Il popolo votò 
unanime per l'istituzione di un governo democratico. La fiducia che gli 
abitanti del mare avevano in Alexandra crebbe ancora di più e così fu 
eletta come prima presidente del nuovo governo.

Alexandra rimane ancora oggi la sirena più “ispiratrice” di tutti i tempi.

 

 43



Nestore 

e la Bestia

Molto, molto tempo fa c'era una vedova - di nome Sara - 
che viveva con i suoi tre figli in una piccola casa. Sara era 
poverissima. I suoi due figli più giovani erano molto belli e 

avevano una sola grande passione: i cavalli. Il figlio maggiore, Nestore, 
amava aiutare la madre nelle faccende di casa e amava leggere. Ogni 
giorno accendeva il fuoco, cucinava, curava il giardino e riparava le 
cose quando si rompevano. Nestore non era bello come i suoi fratelli, 
ma era molto intelligente, saggio e generoso. Aveva capelli e occhi 
castani e portava gli occhiali.

Un giorno Sara ricevette una buona notizia del tutto inaspettata: aveva 
ereditato un’importante somma di denaro da un lontano cugino. 

«Figli miei, disse Sara felice, siamo diventati ricchissimi e io voglio 
condividere la mia felicità con voi. Voglio farvi un regalo. Che cosa 
desiderate?»

«Portaci i migliori cavalli del regno!» Dissero i due figli più giovani.

«E tu, Nestore, che cosa vorresti?»

«Tutto quello che voglio, madre, è un libro.»

Qualche giorno dopo Sara, sulla strada del ritorno, si rese conto di 
aver dimenticato il libro per Nestore. Si fermò a pensare per trovare 
una soluzione e a un tratto si rese conto di essere circondata da 
un bellissimo prato pieno di fiori colorati e farfalle, e uccelli che 
cantavano in modo magnifico. 
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Incantata dalla bellezza della natura, non si rese conto che il giorno 
stava per finire e che era stanca e affamata. Fu allora che notò un 
sentiero che portava a un grande castello. 

“Forse è un posto dove potrei fermarmi per la notte” pensò tra sé e 
sé. Avvicinandosi, vide che il castello era in rovina e pensò che fosse 
abbandonato. Tutto le sembrò molto strano, ma la porta d'ingresso 
era aperta...

I cavalli che aveva comprato per i suoi due figli erano irrequieti: 
sentivano che stava per succedere qualcosa di brutto. Tirarono la 
briglia così tanto che Sara fu costretta a lasciarli andare. Scapparono 
via, lasciando Sara tutta sola.

Sara entrò nel castello, dove fu attratta da una piccola luce 
tremolante che illuminava un lungo corridoio. Entrò nella stanza da 
cui proveniva la luce e, davanti a una candela su un tavolo, trovò un 
bicchiere di latte e del pane. 
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Aspettò un po', ma nel castello sembrava 
non esserci nessuno e lei aveva molta 
fame. Alla fine, vinta dalla fame e dalla 
stanchezza, mangiò e si addormentò su 
una sedia.

Il giorno seguente continuò la 
perlustrazione del castello, ma non trovò 
nessuno. Vide però, su di un tavolo, un 
grande libro polveroso, che sembrava 
un antico libro di incantesimi. Si ricordò 
del desiderio di Nestore e prese il libro.  
“Nessuno” pensò, “poteva aver bisogno di 
un libro così vecchio e polveroso” e così 
pensando si diresse verso l'uscita.
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All'improvviso, una voce che sembrava uscire dall'oltretomba spuntò 
dal nulla.

«Ti ho ospitata nella mia casa, e tu, invece di mostrarmi gratitudine, 
mi rubi la cosa più preziosa che ho! Come hai potuto farlo? Da questo 
momento sei mia prigioniera!»

Sara era atterrita. E al terrore si aggiunsero presto il senso di colpa 
e il dolore, quando si rese conto che avrebbe potuto non vedere più i 
suoi figli.

Nel frattempo, Nestore sentiva che qualcosa di terribile stava 
succedendo alla madre e propose ai suoi fratelli di andarla a cercare. 
I due però erano troppo pigri e indolenti per farlo. Così, decise di 
andare da solo e si mise in viaggio. 

Cercò la madre in tutta la contea. In un villaggio lontano, incontrò 
dei contadini che avevano visto, qualche giorno prima, una donna la 
cui descrizione corrispondeva a Sara. Gli mostrarono tracce fresche 
di cavallo e Nestore iniziò a seguire le orme. Dopo un po', arrivò a un 
fiume e si fermò a bere. Vicino al fiume c'era un grande mucchio di 
foglie rosse, arancioni e gialle e Nestore decise di riposarsi.

Mentre stava per sedersi, Nestore sentì il suo corpo affondare in 
quella che in realtà era una grande buca nascosta dalle foglie, ma 
era troppo tardi. Precipitò nell'oscurità atterrando dolcemente su una 
specie di rete. Si guardò intorno, ma là sotto era completamente buio. 
Il cuore di Nestore batteva forte. 

A un tratto capì che non era solo: un essere sconosciuto era lì con una 
torcia in mano, ma Nestore non riusciva a vederlo perché il suo viso 
era completamente nascosto da un lungo velo logoro. Poteva vederne 
solo gli occhi.

«Ehi tu, puoi aiutarmi a uscire da questa trappola, per favore?» chiese 
Nestore.

«E perché dovrei farlo? Se vuoi uscire da qui, devi risolvere un 
indovinello.» Nestore rimase sbalordito.

«Sto andando in cerca di mia madre che è in pericolo, aiutami a uscire 
da qui, ti prego!» rispose Nestore, disperatamente.

«Risolvi l’indovinello e ti aiuterò.»
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L'ombra misteriosa aveva la voce di una giovane donna, ma Nestore 
sentiva che in lei c'era qualcosa di malvagio.

«Suppongo di non avere altra scelta...» sospirò Nestore, rassegnato.

«Quando sono giovane sono alto, quando sono vecchio sono basso. 
Anche se brillo di vita, un respiro può spazzarmi via. Che cosa sono?» 
chiese la voce misteriosa.

“Hmm, potrebbe essere una fiamma?” Nestore pensò tra sé e sé. 

«Lo so! È una candela!» esclamò infine Nestore, con aria trionfante.

«Hai indovinato...» ammise a malincuore la creatura e, come promesso, 
liberò Nestore dalla rete.

«Seguimi» disse mentre si dirigeva verso una scala oscura.

Nestore esitò per un momento, ma poi le corse dietro.

Dopo aver camminato per un po', arrivarono nelle prigioni del castello. 

Lì, Nestore trovò la madre, imprigionata. Si voltò indietro e vide che 
la misteriosa creatura si era tolta il velo. Nestore trattenne un urlo di 
paura. La donna lo fissava con un sorriso minaccioso e aveva un viso 
deforme, sembrava una terribile bestia. 

«Libera mia madre!» gridò Nestore.

«A una condizione» disse la Bestia con un'espressione maliziosa sul 
volto. 

«Hai risposto al mio indovinello e io libererò uno di voi due.

Chi di voi va a casa e chi resta con me?» chiese la Bestia.

Nestore guardò la madre e disse: «Madre, i miei fratelli hanno bisogno 
di te... Io sono giovane e forte, posso restare.» Prima che Sara potesse 
dire qualcosa, la Bestia aprì la cella dove Sara era imprigionata, 
afferrò la mano di Nestore e iniziò a trascinarlo lungo il corridoio buio. 

Nestore vide la madre piangere sulla soglia della cella finché non 
riuscì a vedere soltanto più un corridoio buio e due grandi porte di 
quercia. Quando la Bestia aprì la porta, Nestore sussultò. Si trovava 
in una stanza enorme, almeno tre volte più grande di casa sua, con un 
letto accogliente al centro e un piccolo balcone all'esterno. 
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Nestore si sentì sollevato nel vedere che la prigione non era così 
brutta come aveva immaginato. Tuttavia, non poteva fare a meno di 
sentirsi deluso: nella stanza c'era un solo libro. 

«Da ora in poi vivrai qui» disse la Bestia sbattendo le porte. Nestore 
sentì la Bestia chiudere la porta a chiave. Esausto, si sdraiò sul letto e 
si addormentò.

La mattina dopo, Nestore si alzò e andò verso il balcone. Sentì la 
porta aprirsi e la Bestia entrò.
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«Voglio che tu pulisca il castello da cima a fondo, ma ti proibisco 
rigorosamente di andare nella mia camera da letto!» comandò la 
Bestia, gettando ai suoi piedi una scopa, un secchio e uno spazzolone.

Nestore obbedì. Cominciò con il lucidare le cornici dei quadri sul muro 
e, qualche ora dopo, si trovò davanti alla stanza della Bestia.

Nestore si ricordò di quello che la Bestia aveva detto della sua stanza, 
ma la curiosità era tanta e decise di dare un'occhiata all'interno. La 
stanza era buia, ingombra e sembrava che non fosse stata pulita da 
anni.

«Forse la Bestia mi tratterà meglio se pulirò la sua stanza» disse 
Nestore ad alta voce. Così iniziò a pulire le finestre. Lo sporco se ne 
andò facilmente e la luce entrò nella stanza. Una luce brillò negli occhi 
di Nestore: sul tavolo vicino al letto c'era un grande libro rivestito di 
pelle, i cui bordi dorati scintillavano alla luce del sole.

Nestore amava i libri così tanto che non potè resistere alla tentazione 
di avvicinarsi. Si guardò intorno per essere sicuro che la Bestia non 
fosse lì e aprì il libro con delicatezza. Aveva immaginato una storia 
d'avventura o un libro pieno di formule magiche, ma non avrebbe 
potuto mai immaginare che cosa il libro conteneva in realtà. 

Il libro sembrava magicamente annotare tutti gli eventi del castello e 
tutte le azioni della Bestia.

L'ultima frase del libro era: “La Bestia entra nella sua camera da 
letto.” Nestore si bloccò.

«Ti avevo detto che questo era un luogo proibito! Esci dalla mia 
stanza, ficcanaso!» urlò indignata. Nestore corse via.

“Forse non è così malvagia, dopo tutto... forse in lei c'è anche un po' 
di gentilezza” pensò Nestore, più tardi, rendendosi conto che la Bestia 
non aveva fatto nulla per punirlo, anche se lui aveva infranto l'unica 
regola che gli era stata imposta. Così Nestore decise di fare del suo 
meglio per farsi perdonare e lasciò una lettera di scuse sulla porta 
della stanza.

Anche se non gli rispose, nelle settimane seguenti, la Bestia diede a 
Nestore sempre più libertà. Sembrava essere diventata più fiduciosa e 
cominciò a mostrarsi più gentile. 
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E, non solo era capace di essere gentile, ma era anche molto 
intelligente e aveva un gran senso dell'umorismo. A poco a poco 
Nestore cominciò a provare simpatia per lei... e anche un po' di affetto. 

Un giorno, mentre stavano cenando, Nestore osò finalmente chiedere 
alla Bestia del libro che aveva visto nella sua camera, settimane 
prima.

«Mi stavo chiedendo...» iniziò Nestore «... so che non avrei dovuto 
curiosare tra le tue cose. Ma credo che le cose sarebbero più facili per 
me, e anche per te, se io riuscissi a capirti meglio. Vorrei sapere qual 
è il segreto del libro nella tua stanza e perché lo custodisci con così 
tanta cura?» chiese Nestore.

Lei sospirò e guardò Nestore.

«Sapevo che questo momento sarebbe arrivato» ammise con un po' di 
tristezza nella voce. 
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«Tanto tempo fa ero una principessa felice e vivevo in un grande 
palazzo con la mia famiglia. Un giorno, uno dei cortigiani di mio padre 
cercò di sedurmi. Chiese a mio padre il permesso di sposarmi ma io 
rifiutai, perché non lo amavo. Per vendicarsi, quest’uomo, che in realtà 
era uno stregone, fece un incantesimo e mi trasformò in un animale 
mostruoso. 

Disse che, siccome avevo rifiutato il suo amore, meritavo di 
soffrire, come lui... Mi trasformò in una bestia in modo io provassi 
come ci si sente a essere rifiutati. E aveva ragione. Quasi tutta la 
corte abbandonò il palazzo. Persino i miei genitori se ne andarono, 
vergognandosi di avere una figlia tanto brutta. I miei amici più cari 
rimasero al mio fianco, all'inizio, ma... ero così convinta che anche loro 
mi avrebbero abbandonata prima o poi che preferii fingere di essere 
crudele, per spaventarli. Pensavo che sarebbe stato meno doloroso 
che essere abbandonata anche da loro. Quest’uomo malvagio mi lasciò 
un libro magico che si scrive da solo e annota tutti gli eventi del 
castello, comprese le mie azioni, buone e cattive. 
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Dandomi il libro, lo stregone mi disse che avrei dovuto trovare il vero 
amore prima che le pagine del libro si esaurissero, o sarei rimasta una 
bestia per sempre.»

Nestore ascoltava in silenzio, attento e triste. Era atterrito dalla 
crudeltà di quest’uomo. La vera bestia era lo stregone - pensava in 
silenzio - non la giovane donna che gli stava di fronte. Fu vinto dalla 
compassione per lei, abbandonata da tutti e vittima di una grande 
ingiustizia. 

La giovane donna ricominciò a parlare.

«Non mi resta molto tempo, le pagine del libro sono quasi finite... mi 
rimangono solo tre giorni... e poi rimarrò per sempre una creatura 
orribile, che nessuno potrà amare...»

«Non disperare... potrebbe esserci una soluzione... forse potremmo 
aggiungere altre pagine al libro, per darti più tempo?»

«Davvero faresti questo per me?»

«Certo, meriti di essere ascoltata e aiutata... Potrei cercare fra i libri 
che ho. Potrei andare a cercare nuove pagine per il tuo libro, nella mia 
casa» suggerì Nestore.

«Grazie, ma devi fare presto. Se non torni in tempo, sarò condannata 
per sempre.»

«Non ti deluderò!» Gridò Nestore mentre stava già correndo verso le 
porte del castello. Improvvisamente si fermò, si girò e la guardò. 

«Non ti ho nemmeno chiesto come ti chiami. Qual è il tuo nome?» 

«Beh, prima..., prima tutti mi chiamavano Victoria» disse lei esitando.

«Tornerò più in fretta che posso, Victoria.»

Dopo aver lasciata Victoria, Nestore prese uno dei cavalli del castello 
e iniziò a cavalcare verso casa, veloce come il vento. Lì avrebbe 
certamente trovato dei libri, ne aveva molti, per aggiungere pagine al 
libro magico.

Prima di partire, Victoria gli aveva dato degli occhiali magici con cui 
poteva vedere tutto ciò che stava accadendo nel castello. 
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Quando arrivò a casa, trovò i suoi fratelli impegnati nei preparativi di 
nozze: stavano per sposarsi. Erano molto felici del ritorno di Nestore 
e guardarono con ammirazione il suo cavallo. Sara scoppiò in lacrime: 
il suo amato figlio era tornato, fuggito da quel mostro terribile 
e di nuovo vicino a lei. Inoltre, era tornato giusto in tempo per il 
matrimonio dei suoi fratelli e poteva anche aiutare nei preparativi.

La mattina, appena sveglio, Nestore si mise gli occhiali che la Bestia 
gli aveva dato e la vide sofferente. Sdraiata accanto al libro magico, 
respirava a malapena. Il suo tempo sembrava essere giunto al termine. 
Nestore doveva agire, e agire in fretta.

Si preparò rapidamente e raccolse tutti i libri che potevano stare nelle 
sue borse. Portò con sé il suo libro preferito, un'edizione molto rara 
dell'Odissea di Omero che aveva cercato a lungo e per la quale aveva 
speso molti dei suoi risparmi. Corse a salutare la madre: «Ma è una 
bestia! Perché mai dovresti tornare in quel posto orribile?» gli disse 
lei, di nuovo preoccupata e spaventata. 
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«No, mamma, non è una bestia, è una giovane donna che è stata 
trattata ingiustamente. A causa di una persona malvagia, la sua vita 
è stata rovinata e ha dovuto affrontare tutto da sola. Ma ha un buon 
cuore e io devo aiutarla» rispose Nestore.

Anche se non capiva bene, Sara decise di fidarsi del figlio e gli diede 
la sua benedizione. Uscendo di casa, però, Nestore dovette affrontare 
i fratelli che stavano litigando per il suo cavallo. Per la prima volta 
in vita sua, Nestore, arrabbiato e angosciato, alzò la voce con i suoi 
fratelli e gridò loro: «Qualcuno è in pericolo. Non ho tempo per 
discutere con voi. Devo andarmene subito!» disse. 

«Ma lei è una bestia, orribile e crudele» gli dissero. «Perché te ne 
curi?»

Nestore li guardò furioso e i due, che non lo avevano mai visto così, 
gli portarono il cavallo e lo aiutarono con i bagagli, anche se non 
capivano che cosa stesse succedendo.
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Non appena Nestore salì a cavallo, partì al galoppo. Durante il viaggio 
indossò più volte gli occhiali magici per assicurarsi che Victoria fosse 
ancora viva. Non rimaneva molto tempo...

Quando arrivò davanti al castello, smontò da cavallo e corse su per 
le scale, due scalini alla volta, fino a raggiungere la torre. Appena 
entrato si precipitò verso il libro magico, con la sua borsa piena di 
libri. Gettò tutti i libri sul pavimento e cercò di far combaciare le loro 
pagine con quelle del libro magico. Nessuna andava bene. Disperato, 
afferrò l'ultimo libro che aveva portato con sé, il suo preferito. E, 
miracolosamente, vide che le pagine combaciavano perfettamente. 
Man mano che Nestore le aggiungeva diventavano bianche e 
l’inchiostro con cui erano state scritte si scioglieva. 

Senza pensarci due volte, cominciò a strappare tutte le pagine 
dell’Odissea e a metterle nel libro magico. Non appena però 
aggiungeva una nuova pagina vuota questa veniva subito riscritta. 
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Spaventato si fermò e cominciò a leggere, scoprendo che il libro 
riportava tutto ciò che Victoria stava pensando, i suoi pensieri e i suoi 
sentimenti.

Scoprì così che lei lo amava, per quello che era, così come lui l'amava 
per quello che era veramente. E poi, tutto a un tratto vide, sull’ultima 
pagina del libro una frase: 

“L'incantesimo è stato sciolto”.

Si voltò e vide che la Bestia si era trasformata in una giovane donna e 
corse da lei. La abbracciò e iniziarono a sognare il loro futuro insieme.

In breve tempo, il castello tornò alla vita. Tutto era luminoso e si 
sentivano ovunque voci gioiose. I parenti di Nestore e Victoria furono 
invitati per le loro nozze e Victoria poté così riconciliarsi con i suoi 
genitori e i suoi amici. 
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La gente veniva al castello da tutta la contea, per lavorare e per 
divertirsi nelle grandi feste organizzate da Victoria e Nestore. 

La stanza più grande del castello divenne un'enorme biblioteca con 
molti libri, non solo per Nestore, ma anche per chiunque amasse i libri. 

Al centro di questa biblioteca, dentro una teca di vetro, c'era un libro 
molto vecchio, aperto sulla sua ultima pagina, che solo la giovane 
coppia conosceva. 

E qui finisce la storia e Nestore e Victoria vissero per sempre felici e 
contenti.
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C’era una volta una giovane ragazza bionda che viveva, insieme 
alla sua regale famiglia, in un regno lontano. Il suo sogno 
era quello di viaggiare e liberarsi dalle regole di corte che 

le imponevano abiti eleganti e la volevano sempre raffinata, gentile 
e docile. Suo padre, il re Henry Cat, che adorava i gatti per la loro 
saggezza, ovviamente non era d'accordo.

Caroline - questo era il suo nome - era appassionata di rock e di 
calcio, le piacevano i jeans e i vestiti alla moda e ogni volta che 
poteva si vestiva così.

Nel palazzo viveva anche lo zio, fratello di suo padre, che era 
soprannominato Prolixus perché ogni volta che parlava ci si annoiava 
a morte. I suoi discorsi erano sempre “prolissi” o, per dirlo in altro 
modo, erano lunghi, inutili e noiosi. 

Anche i figli di Prolixus, John e Alex, abitavano nel palazzo. John e 
Alex erano molto gelosi di Caroline perché lei era più brava di loro, 
in tutto e così decisero di darle un soprannome. A Caroline piaceva 
il rock e loro la chiamavano Rockerella. Ma Caroline, invece di 
arrabbiarsi, decise che il soprannome le piaceva e iniziò a usarlo con 
orgoglio, spiazzando del tutto i cugini. 

Un brutto giorno, il re Henry Cat si ammalò gravemente. Era così tanto 
malato che il medico disse che gli restava solo un mese di vita. Ma 
forse, aggiunse, c'era una soluzione. Esisteva in un regno lontano un 
fiore raro che cresceva in un canyon scosceso. Il fiore, chiamato “La 
rosa della vita”, avrebbe potuto guarire il re, con il suo profumo. 

ROCKERELLA
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Ma certo serviva qualcuno molto, molto coraggioso.

Nessuno, tranne Rockerella, si offrì di andare alla ricerca del fiore. 
Così, senza esitare, Caroline prese la sua vecchia moto polverosa, si 
mise il casco e partì.

Prolixus però, avendo scoperto che Rockerella stava per andare alla 
ricerca del fiore, mandò immediatamente John e Alex a prenderla, per 
riportarla indietro. I due riuscirono a fermarla prima che attraversasse 
il cancello che circondava il palazzo.

«Perché mi avete fermata?» chiese Rockerella, furiosa. «Nessuno di 
voi è abbastanza coraggioso da andare alla ricerca della “Rosa della 
vita”... e allora perché non volete che vada io?» 

«Non possiamo lasciarti andare» disse Prolixus, «perché tua madre è 
molto preoccupata. Immagina la sua angoscia se le avessimo detto 
che eri andata alla ricerca della rosa. Lascia fare a noi!»
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Prolixus non voleva che qualcuno andasse a prendere “La rosa della 
vita” perché, in realtà, voleva che il re Henry Cat morisse: era avido di 
potere, voleva diventare re.

«Voglio vedere la regina, mia madre» supplicò Rockerella.

«Lei è con tuo padre e non vuole essere disturbata. Sono io che devo 
occuparmi di questa faccenda.»

Rockerella aveva ormai smesso di ascoltare i lunghi discorsi dello zio; 
li conosceva a memoria e non la facevano nemmeno più arrabbiare. 

Ma quello che non sapeva era che lo zio aveva imprigionato i suoi 
genitori; nessuno poteva parlare con loro e nessuno sapeva dove 
fossero.

«Bene, mia cara nipote, adesso ti ordino di andare nella torre del 
castello e di starci fino a quando noi non troveremo una soluzione. 
Non preoccuparti, tutte le tue cose saranno portate lì.»

I giorni passavano e Rockerella non aveva notizie né del padre né di 
Prolixus. 
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Chiese alle guardie di portarla nei suoi alloggi, ma quando le guardie si 
rifiutarono, Rockerella capì che lo zio non avrebbe mandato nessuno 
a prendere “La rosa della vita”. Capì che lo zio stava aspettando che 
suo padre morisse per prendere il suo posto e diventare re. Voleva 
fare qualcosa, ma si sentiva intrappolata e impotente: “Come poteva 
salvare Henry Cat se non poteva fuggire dalla torre?”

Un giorno di sole, Rockerella, mentre era seduta sul balcone, vide 
una piccola coccinella intrappolata in una ragnatela, che lottava per 
liberarsi, e una terribile tarantola che si avvicinava per mangiarla. 

Rockerella, nonostante la paura, mise in salvo la bella coccinella, 
appena in tempo. Improvvisamente la coccinella si trasformò in fata: 
una fata luminosa e dolce con scarpe d'argento ornate di pietre 
preziose e un vestito di seta rosso e nero. Rockerella rimase senza 
parole.

«Cara Rockerella,» disse la fata, «sono la fata coccinella, so che cosa 
ti preoccupa e voglio aiutarti! Per ringraziarti di essere stata gentile 
con me, ti regalo delle piccole ali magiche. 

Ogni volta che sarai in difficoltà, dovrai soffiare tre volte e io verrò 
ad aiutarti.» 
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«Grazie, cara fata, grazie di tutto! In caso di bisogno, ti chiamerò!»

La fata si trasformò nuovamente in coccinella e volò alta nel cielo.

La notte seguente, Rockerella decise di fuggire dalla torre e compiere 
la sua missione: trovare “La rosa della vita”.

Il suo piano era quello di andare alla ricerca del fiore durante la notte, 
per poi tornare alla torre prima del sorgere del sole, in modo che le 
guardie non sospettassero nulla.

Fece una lunga fune con vecchi vestiti, prese il casco e scese con la 
corda dalla torre. Arrivata a terra, si allontanò in silenzio dal palazzo, 
poi soffiò tre volte sulle ali che la fata le aveva dato.

«Come posso aiutarti, cara Rockerella?» chiese la fata 
improvvisamente comparsa.

Rockerella le spiegò il suo piano e la fata rispose:

«Bene, per aiutarti a viaggiare veloce, trasformerò il tuo vecchio 
motorino in una fiammante moto volante. Guarda, adesso ha un 
motore potente e un grande paio di ali. E poi aggiungerò occhiali magici 
al tuo casco, così potrai vedere lontanissimo e ti darò anche dei guanti 
da motociclista.»

Per finire, la fata trasformò la giacca di Rockerella in una giacca di 
pelle nera e le sue scarpe in un paio di stivali rossi, che si abbinavano 
perfettamente ai pantaloni che indossava quel giorno.

«Ma attenzione» aggiunse la fata «dopo la mezzanotte le ali della tua 
moto perdono il loro potere magico. Non perdere tempo. Sbrigati!»
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La moto la stava aspettando. Rockerella saltò in sella, indossò il 
casco e partì volando verso nord.

A un tratto, vide da lontano dei manifesti, alla periferia di una città:

“Rosa della vita: venite numerosi” ora e luogo dell'evento.

Avvicinandosi, Rockerella capì che si trattava di un concerto di musica 
rock, e che “Rosa della vita” era il nome della band. 

Sapeva di avere una missione importante da compiere, ma non poteva 
fare a meno di fermarsi: erano anni che sognava di vedere un concerto 
rock! 
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Poiché faceva molto caldo e c’era molta gente, Rockerella si tolse 
la giacca. Incantata dalla musica, rimase tutta la notte a cantare e 
ballare. Fece anche amicizia con una giovane donna un po’ strana con 
cui, guarda caso, aveva molte cose in comune.  

Quando però si rese conto che la mezzanotte era vicina, Rockerella 
si rimise la giacca di pelle, guanti e casco, e con la sua moto volante 
ritornò alla torre appena in tempo. 

Sulle prime si sentì felice per essere riuscita a sfuggire alla vigilanza 
delle guardie, ma poi incominciò a sentirsi in colpa. Certo, si era 
divertita molto, ma non era riuscita a trovare la vera “Rosa della vita” 
di cui suo padre aveva così tanto bisogno.

La sera seguente, Rockerella richiamò la fata soffiando sulle ali 
magiche e le raccontò (quasi) tutto. Era un po' imbarazzata, ma la fata 
sapeva che Rockerella voleva con tutto il cuore salvare il padre e 
sapeva che se era rimasta al concerto era solo perché aveva bisogno 
di un po' di libertà, quella libertà che non aveva mai avuto.  

La fata le spiegò che la giacca di pelle, come la motocicletta, era 
magica, e poteva proteggerla da ogni tipo di incantesimo: se l’era 
tolta e la musica l'aveva incantata. 

Dopo l’incontro con la fata, all'alba del giorno dopo, Rockerella si mise 
la giacca di pelle e gli stivali rossi e scappò dalla finestra come aveva 
fatto il giorno prima. Salì sulla moto e partì. 
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Con il casco in testa, si diresse verso sud.

Volando vide, in un'altra città, un manifesto che diceva: “Rosa della 
vita: Campionato di calcio. I vincitori riceveranno il gran premio: la 
Rosa della Vita”.

Rockerella raggiunse lo stadio dove si sta svolgendo la finale del 
campionato e decise di rimanere a vedere la partita. Che sorpresa 
incontrare la ragazza con cui aveva fatto amicizia la sera prima al 
concerto!

Guardarono insieme la finale, Rockerella aspettava di scoprire se il 
premio che la squadra vincitrice avrebbe ricevuto era davvero “La 
Rosa della Vita”. Che delusione quando si rese conto che il premio non 
era altro che un trofeo d'oro a forma di rosa!

Rockerella, sconvolta, si diresse verso l'uscita. La sua nuova amica 
capì che non si sentiva bene e le chiese:

«Perché sei triste, Rockerella? Non ti è piaciuta la partita di calcio?»

«Oh sì! Tantissimo! Ma pensavo di trovare qui la vera “Rosa della 
Vita”. Vedi, mio padre, il re Henry Cat, ha un gran bisogno di questa 
pianta...»

Rockerella le raccontò tutta la storia. Commossa dalla fiducia che 
Rockerella le aveva dimostrata, la ragazza, che si chiamava Grace, 
cominciò a raccontare la sua storia. Anche lei era una principessa, ma 
suo padre l'aveva ripudiata perché non seguiva il protocollo reale e 
perché aveva gusti e atteggiamenti che lui considerava “maschili e 
popolari”.

Mentre Grace stava per rivelare a Rockerella che la “Rosa della Vita” 
cresceva nel regno di suo padre, Rockerella vide John e Alex. Perché 
non scoprissero che era scappata dalla torre, corse più veloce che 
poteva per raggiungere la moto, senza nemmeno salutare Grace.

Tornata nella torre, pochi minuti prima di mezzanotte, cominciò a 
piangere. Non solo non era riuscita a trovare la “Rosa della Vita”, ma 
aveva anche perso l'occasione di fare amicizia con Grace, che aveva 
così tanto in comune con lei. Probabilmente non l'avrebbe più rivista. 
E come se non bastasse, mentre scappava dai suoi cugini, aveva anche 
perso uno dei suoi stivali rossi. 
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Ma Grace aveva trovato lo stivale di Rockerella ed era determinata ad 
aiutarla, anche se questo significava affrontare il suo tirannico padre.

Come trovare Rockerella? Grace aveva un leone zebrato, di nome 
Mappie, che aveva ricevuto in regalo quando era nata. Mappie aveva 
la capacità di localizzare chiunque in qualsiasi parte del mondo. Non 
perse un secondo e lo chiamò, schioccando le dita tre volte.

«Ciao Grace,» disse Mappie, «è bello rivederti. Dove devo portarti 
questa volta?»

«Ciao mio piccolo Mappie, puoi aiutarmi a raggiungere la mia amica 
Rockerella, figlia di Re Henry Cat?»

«Ok, sali sulla mia schiena, ti porterò da lei!»

Insieme, attraversarono una foresta, un fiume, una montagna. 
Finalmente, il mattino seguente arrivarono alle porte del regno del 
re Henry Cat. Mappie lasciò Grace davanti al palazzo e se ne andò. 
All'improvviso, una coccinella si posò sullo stivale rosso di Rockerella 
e si trasformò immediatamente in una fata che rivelò a Grace dove 
trovare Rockerella.
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Stupita, Grace si chiese chi fosse questa strana creatura:

«Ma chi sei tu e come fai a sapere che sto cercando Rockerella?»

«Sono una fata. Rockerella mi ha salvata e tu hai il suo stivale. 
Sospetto che tu sia qui per lei. Ecco un paio di ali che ti permetteranno 
di volare fino al suo balcone. La sua stanza è nella torre del castello.»

«Grazie mille cara fata!» 

Grace volò via e atterrò delicatamente sulla finestra della torre.

«Oh! Grace! Ma cosa ci fai qui?» esclamò Rockerella, incredula, 
vedendo la sua nuova amica spuntare alla finestra.

«Sono venuta per dirti dove si trova la “Rosa della Vita” e per 
riportarti il tuo stivale.»

«Oh, grazie Grace! Sono così felice di riavere lo stivale,» disse 
Rockerella, confusa, «ma quello che dici mi sorprende: sai davvero 
dove si trova la Rosa?»

«Sì, è nel regno di mio padre, Junain.»

«Ma è un regno enorme! Come facciamo a trovarla?»

«So solo che cresce in uno scosceso canyon.»

Grace abbracciò la sua amica. Insieme volarono verso la moto di 
Rockerella e partirono. 
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Il viaggio per raggiungere il regno di Junain era lungo, ma per fortuna 
la moto andava veloce e aveva le ali. Affrontarono una terribile 
tempesta, piogge torrenziali, e il motore era su di giri, ma Rockerella 
era una brava motociclista e non perse mai il controllo della moto. 
Finalmente, grazie agli occhiali magici, Rockerella vide un castello. 
Atterrarono, imboccarono una piccola strada e lasciarono la moto 
sul lato di un sentiero, dietro a un cespuglio. Con grande cautela si 
avvicinarono alle porte del regno e si nascosero dietro una grande 
quercia. Videro due guardie che le osservavano e Rockerella allora 
ebbe un'idea. Prese un bastone a forma di Y al quale appese i suoi 
elastici per capelli. Cercò una pietra e spiegò il suo piano a Grace, che 
fu subito d’accordo con lei. Anche Grace cercò un bastone, si tolse gli 
elastici con cui raccoglieva i capelli e costruì una seconda fionda. 

Insieme si misero in posizione e gridarono: «Ciao!» alle guardie, 
che, sorprese, andarono verso l'albero. Quando le guardie furono 
abbastanza vicine, le ragazze lanciarono loro i sassi con le fionde e le 
misero fuori combattimento. Rapidamente le spogliarono e indossarono 
i loro vestiti: non dovevano assolutamente essere catturate. Così 
travestite, raggiunsero il canyon, che si trovava proprio dietro il 
castello. Lì videro un'enorme trappola formata da una grande fossa 
coperta da una strana pianta che Grace, fine conoscitrice della 
natura, conosceva bene: era il bursage bianco, un'erba chiamata anche 
“Ambrosia Dumosa”, che cresce nei deserti. Attraverso le foglie, si 
potevano distinguere tanti piccoli cactus in agguato!

Poiché non sapevano dove si trovasse esattamente la “Rosa 
della Vita”, decisero di usare la trappola per ingannare Junain e 
fargli credere che qualcuno fosse stato catturato. Cercarono una 
grossa pietra e la gettarono nella fossa facendo scattare l’allarme. 
Velocemente, si nascosero dietro un enorme cactus di fico d'India.

Preoccupato dall'allarme, Junain lasciò il castello e si avvicinò alla 
trappola. Guardò nel buco, ma vide solo una pietra. Nervoso, si voltò, 
ma non vide nessuno. Volle controllare un'ultima volta e si sporse un 
po' di più. Fu allora che le ragazze uscirono allo scoperto e lo spinsero 
nella trappola.

«Ahi, brucia!» gridò Junain.

«Ciao papà!» sono Grace.
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«Oh, figlia mia, sei tu? Non ti avevo riconosciuta. Mi sei mancata tanto, 
tesoro» disse con un tono che non lasciava dubbi sulla sua sincerità 
mentre si toglieva le spine dal sedere. «Se solo sapessi quanto mi 
dispiace averti respinta. Non avevo capito di che cosa avevi bisogno, 
ma adesso so quanto ho sbagliato. Come posso essere perdonato?» Il 
vecchio re era veramente pentito.

«Bene, caro padre, le tue scuse mi sono in questo momento 
particolarmente gradite» rispose Grace, commossa. «Rockerella e io 
cerchiamo la “Rosa della Vita” per salvare suo padre, Re Henry Cat. È 
molto malato. So che questo fiore cresce nel tuo regno. Puoi aiutarci a 
trovarlo?»

«Sì, vi guiderò io alla “Rosa 
della Vita”, ma temo non sarete 
in grado di raccoglierla. Secondo 
la leggenda, solo chi indossa gli 
stivali rossi della fata coccinella 
può raccogliere questo fiore. 
Chi tocca il cespuglio di rose 
o i petali dei suoi fiori senza 
possedere questi magici stivali 
muore...»

«Perfetto! Esclamò Rockerella 
felice. Si dà il caso che io abbia 
proprio questi stivali!»

Grazie alle ali donatele dalla 
fata, Grace aiutò il padre 
a uscire dalla trappola. 
Nonostante il sedere gli facesse 
un po’ male, guidò Grace e 
Rockerella fino al cespuglio 
di rose. Rockerella raccolse i 
fiori più belli e Grace ringraziò 
il padre per averle aiutate. 
Le ragazze si affrettarono a 
tornare al castello di Re Henry 
Cat, per evitare che le rose 
iniziassero a sfiorire.
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Ma come localizzare il luogo in cui Henry era prigioniero? Grace 
richiamò Mappie e gli chiese di cercare il padre di Rockerella. 

Il leone lo trovò subito: Henry si trovava nelle segrete del castello.

Mentre Grace occupava Proxilus con una storia inverosimile, fingendo 
di essere una cercatrice d'oro, Rockerella riuscì a scendere nei 
sotterranei senza essere scoperta dai cugini. Trovò il padre steso a 
terra, in punto di morte. Respirava a fatica. La madre, piangendo, in 
ginocchio e piegata su di lui, quando vide Rockerella, alzò la testa e la 
abbracciò, felice di ritrovare la figlia.

Senza perdere tempo, Rockerella si avvicinò al padre e gli fece 
annusare il fiore che aveva così a lungo cercato. Immediatamente, 
Henry Cat tornò alla vita. Rockerella raccontò ai suoi genitori che 
Prolixus l'aveva rinchiusa nella torre del castello e che il suo obiettivo 
era quello di diventare re. Raccontò loro anche le avventure che le 
avevano permesso di venire a salvarli. Ma non avevano tempo per 
parlare, dovevano raggiungere Proxilus.

Lo raggiunsero al crepuscolo. Pensando di vedere il fantasma del 
fratello e non capendo come Rockerella e la madre potessero essere 
insieme davanti a lui, Prolixus le guardò terrorizzato, corse fuori dal 
castello, chiamò i suoi figli e insieme a loro fuggì dal regno, senza mai 
voltarsi. Da quel giorno non si seppe più nulla di loro.
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Orgogliosi della loro figlia e di ciò che aveva fatto, Henry Cat e la 
moglie decisero di cederle la corona. Lei era in grado di guidare il 
regno molto meglio di loro.

Anche Grace divenne regina. Come Henry, anche Junain era orgoglioso 
delle gesta eroiche della figlia. 
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Grace e Rockerella rimasero 
amiche e insieme si dettero da 
fare per cambiare le cose perché 
volevano un mondo diverso, un 
nuovo modo di vivere, in cui le 
ragazze potessero viaggiare, amare 
la musica rock, giocare a calcio, 
fare le proprie scelte di vita, 
vestirsi come volevano, e farlo in 
piena libertà e senza alcun giudizio.
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Le fiabe che vi presentiamo sono state 
scritte, a partire dai testi classici di 
Biancaneve, Cenerentola, La Bella e 

la Bestia e La Bella Addormentata nel bosco, 
dai bambini e dalle bambine di quattro scuole 
primarie di Francia, Romania, Finlandia e Grecia: 
una riscrittura che ci invita a riflettere sui ruoli di 
genere, ma anche su alcuni temi a cui i bambini 
e le bambine che hanno lavorato al progetto si 
sono dimostrati particolarmente sensibili, primo 
fra tutti il tema dell’ecologia.  

Attraverso le loro parole e con i molti disegni 
realizzati nel corso dei laboratori artistici, 
le protagoniste e i protagonisti delle fiabe - 
Marronlegna, Rockerella, Alexandra, Nestore e la 
Bestia - raccontano la loro voglia di cambiamento 
e il desiderio di andare oltre ruoli che ci 
costringono in spazi predestinati.

Una sfida che possiamo affrontare: noi vi 
invitiamo a farlo, sfogliando e leggendo le pagine 
di questo libro con i bambini e le bambine a cui 
volete bene.   


