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La foresta era cupa e silenziosa. Gli alberi sembravano rilassati e quieti. I rami erano 

morbidi a ciondolarsi vicino al tronco. L’erba era come una coperta per mantenere 

calde le radici d’inverno, mentre la terra, manteneva la freschezza d’estate. 

 

La notte era la culla di tutti gli animali che nascosti dalla loro amica natura, 

sognavano nelle piccole tane di diventare grandi. 

I custodi delle notti dormivano mantenendo la vita degli abitanti, serena e sicura. Le 

sentinelle controllavano mantenendo l’allerta pronti a dare il segnale in caso di 

intrusione. 

Un cespuglio pieno di fiori gialli lanciava una luce di serenità nell’ oscurità della 

quiete. Sembravano fari alti nel cielo. 

I respiri e qualche lamento erano note di ninna-nanna in lingue diverse, che 

alternate risuonavano una musica armoniosa con il ritmo musicale dettato dalle 

rocce rintoccate dall’acqua. La natura il compositore dettava il ritmo e l’armonia. 

La vita trascorreva senza mai essere distolta dalla quotidianità, dalla routine, tutto 

era sereno.  

 

I piccoli animaletti venivano aiutati dai più grandi e la natura si sosteneva 

reciprocamente come singola parte di un mondo unito e leale. Tutti aiutavano tutti 

e tutti diventavano l’aiuto in caso qualcuno fosse stato in difficoltà. 

 

I piccoli giocavano al centro del paese con le anziane che si divertivano a spingerli 

sulle altalene di foglie, asciugarli dopo i tuffi dai rami morbidi sopra il torrente pieno 

di pesciolini rossi che si divertivano a fare gli scherzi in acqua o correre tra i rami.  

 

La natura era una giostra per i più piccoli. 

I più grandini in fila per due, entravano a scuola cantando, mentre la campana 

suonava l’inizio delle lezioni.  

 

Gli adulti per le strade che andavano al lavoro sempre con un sorriso per gli altri. 
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Al centro del paese era situato il tribunale. Un edificio di terra rossa con le porte e le 

finestre bordate da edera verde splendente tutto l’anno che illuminava 

determinando la forza della giustizia sul male. 

Una volta all’anno, tutti i bambini fin dall’elementari, con la maestra si recavano ad 

ascoltare un processo come lezione di vita e di rispetto.  

 

L’educazione civica era per i bambini un insegnamento delle conseguenze sulle 

loro azioni e la punizione per i loro capricci cattivi. 

Bigleo era lo sceriffo. Un grande leone bianco con le orecchie lunghe lunghe, 

gambe posteriori piccole e cicciotte. 

Bigleo faceva parte della famiglia delle nuove generazioni che durante le 

trasformazioni e le lotte, avevano deciso di rimanere con i buoni, formando nuove 

specie. Lo distinguevano il grande pancione, una barba folta e uno sguardo fiero di 

indossare la grande stella sul petto con un grande cinturone. Tutti i suoi antenati 

erano stati sempre rappresentanti della legge. Giudici, sceriffi, vice-sceriffo, 

avvocati e sindaco. 

Tutti i pomeriggi Bigleo, il sindaco e il giudice capo, si fermavano a bere qualcosa 

nella casa dell’anziano dei folletti posta in cima alla piccola collina appena fuori il 

paese per coordinare tutte le situazioni. Il Saggio seduto sulla sedia a dondolo 

controllava che la mattina tutti si recassero al lavoro e che la sera tutti fossero 

rincasati. 

 

La domenica era festa per tutti. Tutti gli abitanti, dopo le varie celebrazioni, si 

riunivano al centro del villaggio e seduti tutti intorno ad un lungo tavolo, facevano 

festa ringraziando madre fortuna e la natura per quello che donava loro.  

Gli strumenti suonavano fino al tramonto e i bambini giocavano liberamente 

correndo da ogni parte. 

Con l’arrivo del buio, le lucciole prendevano la forma di piccole lanterne per 

rendere l’atmosfera calda e accogliente. Segnavano le strade e accendevano i 

giardini di tutte le case. Le lucciole cambiavano colore per segnare ogni ora della 

notte ed avvisare l’arrivo dell’alba. 

 

Giunta l’ora tarda, tutti si ritiravano nelle loro piccole case per potersi riposare per il 

giorno dopo. 
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Le feste preferite erano i matrimoni e i battesimi. Il periodo di preparazione degli 

addobbi creati da tutte le nonne con l’aiuto dei più piccoli e la collaborazione di 

ogni abitante a cui veniva assegnato un ruolo e un incarico. La foresta preparava i 

passaggi con le farfalle di tanti colori, quanti i colori dell’arcobaleno. 

 

Le mamme preparavano il cibo per l’occasione e il folletto grande pasticcere, 

armava le sue mani di tanta fantasia e bravura per creare una torta grande, 

decorandola sempre in modo diverso per ogni protagonista della cerimonia. 

Gli abiti per le occasioni venivano realizzate dalle stiliste cerbiatte mentre la capo 

zebra, organizzava con la grande Jacky, la cavalla alata, viaggi e spostamenti. 

Gnomi, animali, natura ed usanze si univano come una grande famiglia con amore 

e rispetto di tutti. 

 

Il prete del paese, Padregnomo, un anziano e piccolo folletto, senza capelli, curvo 

su sé stesso con tutti i colleghi di altre religioni, come Gnomorabbino, Gnomoman e 

Gnomobud, si riunivano per una unica festa per tutti. Non importava la religione da 

celebrare, era una festa, era l’amore che si univa, era la vita futura. Erano i figli di 

tutti da celebrare. 

Il vulcano sotto il paese durante l’inverno garantiva il caldo sia nel paese, sia in tutta 

la foresta evitando che i fiori o le piante potessero perdere i colori naturali o morire.  

La foresta amata e curata dai piccoli abitanti restituiva ai piccoli amici, tanto 

nutrimento e tanta tranquillità.  

Gli animali di qualsiasi grandezza, di qualsiasi razza fossero, tutti i pomeriggi si 

sdraiavano molto vicino al villaggio per trascorrere ore coccolati da tutti i bambini e 

curando che ai piccoli non succedesse nulla. 

Il paese aveva una regola molto semplice: aiutare e amare il prossimo. 

Si narrava che, molti secoli prima, il bosco trascorse un lungo periodo di buio 

avvolgendo tutta la foresta nella notte delle tenebre con un particolare sostanza 

oleosa. 

Tutti pensavano che fosse solo una vecchia leggenda degli anziani per i piccoli 

senza verità, quando una mattina il paese non raggiunse mail la luce. 

I rami appesantiti non riuscivano a risollevarsi, i fiori rimasero chiusi e gli animali 

rimasero addormentati nelle loro tane.  



7 

I folletti avevano perso tutte le forze. I piedi, le mani, la testa diventarono enormi e 

pesanti da non riuscire neanche a sollevarsi. Il loro corpo era un peso da trascinare. 

Il più vecchio del villaggio svegliandosi notò che c’era ancora l’oscurità e pensò 

fosse ancora notte.  Sbattè le mani per accendere le lucciole lampadine. Cercò di 

aprire la finestra ma era bloccata, allora si recò ad aprire la porta, ma senza 

riuscirci. 

L’anziano chiese a lampadina di cercare di uscire da qualche parte per controllare 

la situazione.  

Lampadina dopo qualche minuto rientrò tutta sporca, spaventata e iniziò a 

chiamare Saggio. “Calma Lampadina non capisco, prendi fiato. Fermati, piantala 

di sbattere le ali, non capisco, sei tutta sporca”.  Lampadina cercando di non 

balbettare rispose “Saggio non si muove nessuno è buio e tutto nero”. Saggio fece 

sedere Lampadina sulla sua piccola seggiolina e le diede una tazzina di latte caldo. 

Si sentiva inerme, stanca e con il cuore che batteva forte forte. 

Gli occhi si riempirono di lacrime per i ricordi e il dolore di quando era piccolo. Prese 

il suo bastone e si diresse verso l’armadio di attrezzi da lavoro ormai chiuso dal 

tempo della giovinezza. Infilò i guanti e dopo tentativi e bulloni svitati, riuscì ad aprire 

la porta, trovandosi una realtà già vista. 

Chiese aiuto all’amico fulmine per essere la sua vista, ma non ci fu risposta. La 

cappa impediva che l’amico lo sentisse. 

Chiamò con tutto il fiato che aveva in corpo il suo amico Cavallo alato, ma nessuna 

risposta. 

Intorno a lui solo buio e silenzio. Riprese il suo bastone, prese una grande coperta 

spessa e con Lampadina appoggiata sulla spalla e legata con una piccola seta per 

impedirle di cadere, il vecchio del villaggio si sedette sulla coperta lasciandosi 

scivolare fino al centro del paese. I tre fratelli Primo, Secondo e Terzo erano seduti su 

una stagnola poggiata sul muretto. Da lontano videro arrivare una luce che 

accompagnava Corsaro e Pirata appoggiati a bastoni. 

Saggio e gli anziani non avevano parole. Avevano solo un grande dolore nel cuore 

e confusione nella mente. Da lontano sentivano i pianti dei propri cari chiusi nelle 

proprie case e i lamenti di quelle bestie soffocati dal dolore senza poter fare niente. 

Più l’udito diffondeva in loro stessi quei suoni struggenti e più il loro dolore sembrava 

una lama affondata nel cuore. 
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“Dobbiamo provare ad arrivare al castello del mago”, suggerì il più anziano, “ma 

come facciamo? Si scivola e noi camminiamo a stento, come si fa?”, risposero gli 

amici. 

 Con le lacrime negli occhi l’anziano rispose “Noi siamo i folletti e noi riusciremo, 

dobbiamo riuscirci”.  

Primo si alzò con uno slancio faticoso scivolando per terra.  

I cinque ometti, Primo, Secondo, Terzo, Corsaro e il Pirata, si alzarono appoggiati ai 

bastoni e forti della loro volontà di sconfiggere il male, si misero in cammino 

accompagnati da Lampadine e alcune delle sue amiche. 

I primi passi non furono dei più semplici per la mancanza di aderenza al suolo. 

Primo, sostenuto dal più giovane degli anziani, Corsaro, dopo svariati tentativi, riuscì 

a stare in piedi mentre gli altri tre lentamente e traballanti, cercavano di fare strada 

nell’oscurità.  

Secondo, si tolse gli occhiali spessi che teneva sempre sul naso per paura di 

sbattere contro qualche albero e li pose nella tasca del gillette. 

Lentamente per la difficoltà di Primo e per l’età degli amici, ogni passo era 

un’avventura e una vittoria. Lampadina e le altre cercavano di fare luce 

appoggiandosi sulle spalle degli gnomi per paura di sporcarsi della pàtina che le 

avrebbe uccise. 

Nella mente cercarono di ricordare ogni singolo particolare per orientarsi nel 

tentativo di trovare il sentiero che usavano quotidianamente per recarsi al lavoro, 

molti anni prima. 

Entrati nel bosco, incominciarono a parlare con la natura per rassicurarli chiedendo 

aiuto senza risposta. Terzo, incominciò a raccontare agli alberi, alle piante, agli 

animali e a tutti quelli che avessero potuto sentirli quello che stavano facendo, ma 

nessuna risposta gli era data. 

“……Primo scusa, ma perché solo noi abbiamo mantenuto la nostra forma fisica? 

Perché non ci siamo trasformati anche noi?”. 

Terzo, ripensando alla trasformazione degli altri amici, si fermò per qualche minuto.  

Primo, con molta dolcezza rispose che non sapeva dargli una risposta. 

In quella folta boscaglia il freddo era sempre più forte e sempre più pungente. I 

cinque compagni cercarono di camminare sempre vicini con una mano sulla spalla 

dell’altro in modo da non perdersi permettendo a Lampadina con le amiche di 

creare una linea di luce. 
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Il suolo era scivoloso e man mano che si allontanavano e più l’odore di marcio, 

putrido aumentava forte e chiaro.          

“Fermiamoci un po’… Primo è esausto” Pirata allungando un braccio cercò di far 

sedere l’amico. “State vicini e continuate a tenervi per la mano” Primo si 

raccomandò di non perdere il contatto con gli altri attraverso la mano. Anche gli 

altri quattro si sedettero cercando di stare dritti. 

“…ma che schifo sembra olio, ma che cos’è?” Secondo, appoggiando la mano 

sull’erba ebbe una sensazione di unto, di appiccicoso. 

Primo, con voce stanca si raccomandò di non toccare in giro. 

Avevano paura e cercavano di farsi coraggio uno con l’altro stringendosi tra loro. 

Erano stanchi e gli anni di ognuno erano troppi per una camminata del genere. La 

voglia di salvare i giovani, la natura a cui erano legati da sempre e il proprio 

villaggio, dava loro quel coraggio per resistere, per superare l’incognita.  

Pirata, sollecitò gli amici a riprendere il viaggio verso quel castello che forse sarebbe 

stata la salvezza per tutti. 

Primo scivolò ricadendo per terra. Provarono a risollevarlo, ma era faticoso quando 

l’amico si senti raccogliere e a catena tutti gli amici si trovarono in alto. Cavallo 

alato era tornato “tranquilli che vi accompagno io al castello” L’amico era tornato 

per aiutarli e gli gnomi con le loro amiche lucciole sempre vicine, fecero un mezzo 

sospiro. “Grazie amico, grazie per aiutarci sempre”, Pirata accarezzando il collo di 

Cavallo alato disse ad alta voce. Cavallo girando il capo per un momento, gli 

sorrise con l’amore e l’amicizia che li distingueva da sempre. 

Tutto intorno a loro sembrava immerso in un silenzio fastidioso. “Cavallo-alato non 

potresti evitare di volare tipo ubriaco?” disse Saggio. Tutte le amiche di Lampadina li 

aveva raggiunti creando una grande luce e strada a Cavallo-alato. 

“Ragazzi dove saremo? Quanta strada avremo fatto?” Corsaro    incominciò a 

chiedere, ma ci fu solo una risposta evasiva             

“dovrebbero esserci fiori da questa parte. Non ritrovo quello che mi ricordavo fosse. 

È cambiato tutto. Cos’è successo? Perché?” Non riuscivano a riconoscere luoghi e 

vegetazione. Non riuscivano a capire neanche quanta strada avessero fatto. 

Pirata, il più fifone di tutti gli amici iniziò a tremare e seguendo il braccio dell’amico 

Corsaro, lo triò a sé. “Ehi amico, già mi chiamano Corsaro per un motivo, ma se mi 

blocchi anche oltre non vedere, finisco di sotto. “Per un secondo una risata rilassò gli 

amici terrorizzati.” A Corsaro avevano attribuito quel soprannome perché durante 
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l’ultima invasione delle zanne nere, aveva perso un occhio e Saggio gli aveva fatto 

cucine una fascetta nera. 

Cercarono di usare le loro magie.... “Le nostre magie sono state annullate. L’oscurità 

ci ha divorato e ci vuole sterminare, perché mi domando. La nostra storia, per i 

sogni dei bambini, per gli animali, per la natura, tutto sommerso in questo buio, così 

denso, da non consentire di chiedere aiuto ai nostri amici fulmini…”. Secondo, preso 

dallo sconforto, lentamente aveva incominciato a far trasparire le proprie paure. 

Pirata e Primo mantenendo il totale silenzio, gli strinsero ancora più forte le mani per 

dargli coraggio e fargli sentire quell’amore che li aveva sempre legati. 

La foresta sembrava un labirinto buio e dall’alto tutto sembrava essere ingoiato. Le 

voci confuse tra di loro, risuonavano scandendo ogni lettera. Pirata chiese di 

fermarsi perché non si sentiva bene, ma non fu ascoltato. Non poteva atterrare, 

Cavallo-alato non sarebbe più stato in grado di riprendere il volo. Dovevano 

arrivare alla meta, il mago li stava aspettando. 

Saggio incominciò a raccontare le storie della loro vita e il motivo per cui dovevano 

esistere uniti. Raccontava le guerre dei tempi lontani, la lotta che avevano fatto per 

rimanere nel bosco e l’ultima guerra contro le Zanne nere, un bosco invaso dagli 

uomini per la supremazia del capitalismo.  

Raccontavano l’unione tra loro, gli gnomi, gli animali e la folle mente l’aiuto 

ricevuto dal mago per creare sempre più situazioni strane, anche comiche, per 

impedire che gli uomini tagliassero tutti gli alberi uccidendo sia la flora che la fauna, 

distruggendo gli equilibri. 

Al Saggio piaceva raccontare come i piccoli insetti riuscirono a staccare i fili dei 

mostri di metallo impedendone il funzionamento oppure, di quando il mago aveva 

creato una formula chiamata da tutti “la grattugia” che lanciata contro qualcuno, 

gli creava pruriti, impedendo agli uomini di lavorare. 

 Gli elfi, i gnomi e le fate sono sempre state per i bambini e per chi ci crede, una 

fantasia di sicurezza, di fortuna e di simpatia. Erano e sono sempre stati importanti 

per il mondo e nelle favole per cui mai, avrebbero potuto svanire nell’oscurità. 

Man mano che Cavallo-alato si preparava alla discesa Corsaro urlò “Amici 

guardate I folletti con gli gnomi della prateria del castello...”  

Nell’oscurità riuscivano a rivedere i piccoli abitanti. 

Dalla notte più scusa, uscirono tantissime farfalline con un fiume di lucciole che 

illuminarono il luogo dove si trovavano e poggiate sulle loro spalle li rasserenarono.  
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I cinque compagni increduli della fortuna, non chiesero nulla e   lasciandosi 

prendere dalla stanchezza, riposarono appoggiati al loro amico Cavallo, mentre gli 

uccellini li tenevano evitando di farli scivolare.  

La mattina arrivò velocemente, ma per i cinque amici sembrava aver dormito un 

periodo infinito. 

Lentamente aprirono gli occhi e si trovarono sdraiati su un fascio di fiori in un campo 

immenso. Il cielo era sereno e il sole splendeva. 

Gradualmente alzarono la testa, si guardarono. Un castello di massi bianchi 

delimitava lo splendore di quel giardino incantato.  

Il sole specchiandosi sulle mura, emetteva filtri di luce intrecciati tra uno con l’altro. 

Tutto era un sogno, loro si sentivano immersi in una magia profonda. 

Gli amici si guardarono per qualche istante come storditi. 

Si sentivano guariti. Stavano bene, si sentivano con quarant’anni di meno. 

“dove siamo? Ma...stiamo bene, guarda camminiamo eretti e senza dolore, senza 

fatica. Wow, è magia!”  

“No amici”, disse un folletto appoggiato ad un sasso nascosto dalle margherite 

“siete nel castello del mago, qui tutto rimane come i momenti felici di chi entra, 

entrano con loro nella mente. La mente si trasforma in quello che desideri e tutto è 

fantasia, magico...è un mago!” 

I cinque amici vennero trasportati da un tappeto d’aria fino davanti al portone. Gli 

amici uccellini li posarono per terra e con un piccolo bastone bussarono 

sull’immenso portone di colore azzurro. 

Trascorse qualche secondo, il portone si incendiò di un’intensa luce che li avvolse e 

come una danza furono portati all’interno. 

Si trovarono al centro di una grande stanza rotonda. Sul pavimento era disegnata 

una grande ruota a raggi. Una porta lentamente si aprì e in fila uscirono tanti piccoli 

scoiattolini che spingevano ognuno una sedia di colore diverso.  

Primo si sedette su quella rossa, a Secondo fu data una sedia gialla, Pirata su quella 

verde, Terzo sulla sedia blu e Saggio sulla sedia oro. 

A turno iniziarono a girare sempre più forte sprofondando sotto il centro della stanza. 

I cinque amici si sentivano strani. Gli girava la testa così forte da sembrare che si 

staccasse. Primo, nel tentativo di tenere ferma la sua, perse il controllo delle braccia 

e come tante gelatine, incominciò a sbatterle. Si sentiva strano. “...aiuto le braccia 
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mi si staccano, cosa mi sta succedendo??? aiuto amici dove siete? non vedo nulla, 

sto male!” 

Dopo dei minuti di intensi sensazioni caddero su un pavimento di legno scuro e 

vecchio.  

“AIHIO!!! che botta!” Pirata urlò. 

Il pavimento scricchiolava sotto di loro. Gli gnomi ci misero qualche minuto prima di 

riprendersi, capire dove fossero e cosa gli fosse successo.  

Terzo iniziò a lamentarsi “o mamma mia, che mal di testa. Ma dove sono? dove 

siamo? mi viene da stare male oppure ho fame, devo  

ancora decidere...”  

“Terzo stai buono, piantala di lamentarti io ho mal di testa e non sto bene...” 

Corsaro esclamò “ma volete piantarla? ma dove siamo? ohi ohi ohi ohi che girata 

di testa, la testa non si ferma...” 

Gli gnomi andarono avanti per un pochino fino a quando si sentì un grande rumore.  

In un secondo gli gnomi si azzittirono e si guardarono con il terrore egli occhi... 

Primo incominciò a dire la sua. “CHE COS’E’?”  

“Se lo sapessimo te lo diremmo” rispose Corsaro con la faccia di quello che non 

teme sorte, ma che nella realtà è il più fifone di tutti. 

Rimasero in silenzio aspettando gli eventi. 

Iniziarono a sentire una musica che gli arrivava alle orecchie in modo sempre più 

crescente. 

Gli gnomi si misero le mani contro le orecchie per evitare di impazzire dal volume a 

cui erano sottoposti. 

All’apice della sopportazione la musica si fermò di botto. 

Pirata esclamò “ma cosa sta succedendo? perché non ci possiamo alzare?” 

Pirata iniziò con tutta la forza che aveva a spingersi fuori da quella sedia in cui era 

tenuto ed imprigionato senza alcuna catena. Sembrava che qualcosa o qualcuno 

lo bloccassero. 

Vedendo l’amico dimenarsi energicamente, anche gli altri iniziarono ad agitarsi 

senza riuscire a staccarsi. Alcuni topini di sicurezza iniziarono a ridere guardando 

questi cinque anziani dimenandosi senza alcun legame che li tenesse bloccati. 

Sembravano lottare contro delle forze fantasma. 

Il pavimento si aprì in un secondo facendoli cadere nel vuoto.  
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“OHHHH NOOOO! ANCORA!” Gli amici incominciarono ad urlare come impazziti 

atterrando su un tappeto di piume morbide  

“AHHH, CARINO QUESTO SALTO, CHE MORBIDO” Saggio con tono imponente, 

“Corsaro, vuoi stare zitto per un secondo?” 

La luce si accese e intorno a loro cinque porte con i loro nomi scritti su ognuna di 

essa. 

Saggio, il più anziano si alzò e andò ad aprire la porta. Rimase estasiato. Una stanza 

tutta dipinta di blue con un lettone al centro e sopra un abito nero. Dentro questa 

stanza una seconda porta con un biglietto “entra, preparati che andrai a cena”. 

Saggio cercò di tornare dagli amici, ma la porta si chiuse dietro di sé. 

Corsaro, Pirata e i tre fratelli Primo, Secondo e Terzo entrarono a turno rimanendo 

chiusi come il loro amico Saggio. 

Le ore trascorsero e fuori dal castello gli amici li stavano aspettando in silenzio. 

Gli amici fecero quello che trovarono scritto e attesero gli eventi seduti sul letto. Una 

coniglietta bussò alla porta di ogni ospite e li invitò a seguirla. 

Camminarono uno vicino all’altro per un lungo corridoio.  

La coniglietta molto elegante e gentile li fece accomodare in una grande sala con 

al centro un tavolo apparecchiato a festa. 

Al centro del tavolo un grande candelabro. Fece accomodare i cinque amici e offrì 

loro una bevanda. 

Corsaro cercò di rivolgerle una domanda, ma la coniglietta uscì dalla sala senza 

porre attenzione. 

Gli gnomi sorseggiando quanto a loro offerto in silenzio attendendo che qualcosa 

succedesse o che qualcuno li raggiungesse.  

Non era la paura ad assalirli perché il mago era sempre stato loro amico, ma erano 

strani tutti questi comportamenti. Non erano del mago che li conosceva bene. Il 

mago era il classico uomo anziano con capelli e barba lunghi bianchi immerso nel 

suo laboratorio, non era da queste cerimonie. 

Pirata si alzò dal tavolo e si mise a curiosare. Tentò di aprire tutte le porte che 

trovava senza riuscire ad aprirne nessuna. 

Secondo e Terzo, si alzarono e iniziarono ad aprire le finestre, anch’esse chiuse con 

la chiave.  

In fondo alla sala una grande porta color argento.  Un grande uomo tutto nero li 

invitò a sedersi. 
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Tutti insieme trascorsero la sera in silenzio mangiando quello che le conigliette e 

coniglietti vestiti da camerieri, servivano loro. 

Al termine della serata il grande uomo nero li avvisò che la mattina dopo li avrebbe 

ascoltati e che potevano rientrare nelle loro stanze. 

I cinque amici cercarono di parlarsi e di confrontarsi intimoriti da tanto mistero, ma 

non riuscirono. Rientrati nelle stanze sprofondarono in un sonno profondo. 

Gli amici fuori il castello, iniziarono a preoccuparsi. Tutta la giornata senza notizie, 

senza comunicazioni. Lampadina e Cavallo-alato si alzarono in volo per osservare 

all’interno, ma niente. 

Il cervo anziano bussò con le sue corna alla porta centrale, ma anche quel 

tentativo fu senza risposte. Fu la volta dei topini che cercarono di entrare dalle loro 

stradine sotterranee, ma anche i topini si trovarono sbarrati dai guardiani del 

castello. 

All’apparire del sole i maggiordomi coniglietti bussarono forte alle porte per dare la 

sveglia agli ospiti. 

Saggio, Corsaro, Pirata e i tre fratelli si svegliarono rilassati, si prepararono con gli 

abiti che qualcuno nella notte aveva fatto trovare loro in camera. Si sentivano 

sereni, stranamente di ottimo umore con una forza dei vent’anni. La loro mente era 

vuota da pensieri e preoccupazioni. 

Entrarono nella sala per la colazione e trovarono ad aspettarli il mago loro amico.  

Saggio corse verso di lui e lo abbracciò forte “caro amico come stai?” gli chiese 

con l’affetto vero. I fratelli, Primo, Secondo e Terzo espressero tutto il loro calore con 

un saluto affettuoso e Corsaro con Pirata si sentirono sollevati nel vederlo. 

Il mago li fece accomodare e iniziò a parlare “amici cari conosco il problema che vi 

ha fatto arrivare a me, ma per risolverlo questa volta dovete conquistare un tesoro il 

cambio della libertà di tutti”. Saggio chiese spiegazioni di chi fosse l’uomo nero e il 

perché di questa situazione. Il mago spiegò loro che la foresta, il paese e tutti gli 

animali compresi loro erano stati colpiti da una maledizione dell’uomo nero che 

altro non era, che il mago del male per ordine delle zanne nere. 

Corsaro gli chiese come mai di questo, perché il male si fosse accanito contro di 

loro e perché fossero prigionieri. Il mago bianco gli disse che tutto questo era 

successo perché il mago nero, trasformato in un passante recatosi per la festa del 

paese, era stato derubato da qualcuno di un amuleto di grande valore.  
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Gli amici rimasero a bocca aperta ad ascoltare le accuse rivolte a persone del 

paese, agli amici del villaggio.  

Nessuno aveva mai rubato o truffato nessuno e non sapevano neanche chi avesse 

potuto coprirsi di tanta cattiveria. 

Saggio chiese al mago bianco cosa avessero dovuto trovare e dove cercare. Il 

mago rispose che dovevano cercare sulla montagna più alta e trovare un amuleto 

sotto una pietra rosa. Spiegò loro che avrebbero dovuto superare ostacoli su tutto il 

tragitto e animali pericolosi ritornando i saggi anziani che erano prima di entrare nel 

castello.  

Pirata chiese se avessero potuto avere un aiuto da lui, ma il mago bianco rispose 

che lui era imprigionato fino al loro ritorno. Se fossero tornati con amuleto sarebbero 

stati liberi, diversamente avrebbero perso tutti poteri e il mago avrebbe perso il 

castello come tutti loro. 

“Adesso dovete andare” il mago bianco li invitò ad andare ed uscì dalla porta. 

In un istante gli amici si trovarono fuori con i loro amici rimasti tutta la notte ad 

aspettarli. Saggio spiegò tutta la situazione. Cavallo-alato consigliò di andare via e 

di parlarne in un altro posto. 

Salirono tutti sul loro amico e volarono verso il monte più alto fermandosi in un prato. 

Cercarono tutti di provare a pensare chi avesse potuto fare una cosa così grave e 

decisero di incominciare la ricerca. Il paese, il villaggio e tutti gli abitanti erano in 

pericolo e loro dovevano salvarli. 

Cavallo-alato precisò che non avrebbe potuto portarli oltre quel limite rimanendo 

sempre in alto per osservarli. 

Gli anziani con Lampadina e altre lucciole iniziarono a camminare sul sentiero che li 

avrebbe portati sulla cima del monte Osmur. 

Camminavano a fatica e reggendosi uno con l’altro appoggiati ai bastoni, 

iniziarono la scalata. 

Il mago bianco aveva fatto in modo che avessero delle riserve di cibo e acqua 

almeno per i primi giorni. Il sentiero era difficile e non consentiva loro un equilibrio e 

durante il tragitto si fermarono spesso per riprendere fiato e per mangiare qualcosa. 

La notte la trascorsero in piccole grotte illuminate sempre da Lampadina e le sue 

amiche. 

Durante il cammino trovarono animali feroci, grandi fossi con serpi che tentarono in 

tutti i modi di fermarli. Notti gelide scaldate dal calore della luce emessa dalle loro 
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amiche fedeli. Gli anziani amici, sempre più stanchi e provati stretti tra di loro 

finalmente arrivarono in cima. Il sole del pomeriggio sul monte Osmur scaldava i 

vecchi saggi che assaporarono ore di calore sdraiati sulle rocce bollenti. 

Cavallo-alato era sopra di loro con i loro amici uccelli che osservavano senza poterli 

aiutare in nessun modo. Gli anziani sdraiati osservavano gli amici girare sopra di loro 

sentendosi in qualche modo protetti. 

Il sonno li rubò al giorno svegliandosi solo la mattina presto. 

L’amuleto sotto una roccia rosa, gli amici ricordarono quelle parole, ma tutte le 

rocce sulla cima erano rosa e tutte di uguale forma e misura. Dove cercare, da 

dove incominciare? furono le domande che ognuno espresse ad alta voce da tutti 

gli anziani, in gioco la vita di tutto il villaggio, di tutto un paese, della vita di tutti. 

Si divisero e ognuno prese una direzione diversa con l’accordo che chi l’avesse 

trovata avrebbe mandato una lucciola per avvisare gli altri. 

Primo andò ad est, Secondo ad ovest, Terzo a sud, Corsaro a nord, mentre Saggio e 

Pirata si sarebbero divisi il punto centrale. 

Ogni direzione aveva una flora e fauna diversa da tutte le altre con ostacoli e 

tranelli diversi da superare. 

Gli anziani alzarono ogni singola roccia, scavarono, camminarono e verificarono 

tutto pur di trovare l’amuleto.  

Cavallo-alato e gli uccelli che li accompagnavano chiesero aiuto a tutti gli animali. 

Arrivarono topi, volpi, conigli, cerbiatti, aquile, cavalli, zebre e leoni per aiutarli, ma 

nulla fu trovato. 

Dopo giorni e notti, decisero di tornare al castello e comunicare di aver perso. 

Andare al paese per annunciare che non sarebbero più stati in grado di vivere 

spiegando la situazione. 

Riuniti allo stesso punto dove si erano salutati, iniziarono la discesa uno appoggiato 

all’altro come sempre senza acqua, senza alcuna riserva di cibo e completamente 

annientati dal fallimento della missione. Si sentivano perdenti e non sapevano come 

dare la notizia a tutti i loro amici. Non avrebbero potuto rimanere a guardare morire 

tutte le persone, amici e parenti a cui avevano promesso la protezione. 

Decisero comunque di riprovare al castello, di chiedere un’alternativa disposti 

anche a rimanere segregati nel castello come schiavi in cambio della libertà di tutti. 

Scesero cercando di essere più veloci della salita e arrivati in basso volare con 

Cavallo-alato al castello, e così fecero. 
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Bussarono alla porta azzurra e di incanto si trovarono trasportati nella sala dei divani. 

Entrambi i maghi erano presenti. Il mago nero era seduto sulla poltrona più alta, 

mentre il loro amico, il mago bianco era stato fatto sedere su una poltroncina in 

basso con una guardia che gli impediva di muoversi. 

Saggio si rivolse verso il mago nero e raccontò quello che aveva fatto, la fatica per i 

loro corpi anziani e che l’amuleto non erano riusciti a trovarlo. Aggiunse però con 

grande timore, di poter tornare al villaggio, al paese per aiutare tutti i cittadini, 

perché stavano morendo soffocati dal buio e coperti dalla sostanza oleosa. 

Il mago nero lo guardò fisso per qualche secondo e poi indicando Corsaro e Primo 

con il dito indice, disse “NO!” con tono imperativo. “Se non doveste ritrovare il mio 

amuleto, finirete nelle celle sotto il castello fino a che la morte non giunga. Voi due 

andate al torrente e cercate il mio amuleto sotto la roccia bianca”. 

Saggio chiese la parola e il mago nero la concesse per pochi secondi. “Mago nero, 

la prego, abbiamo bisogno di capire come fa a sapere dove si trova l’amuleto se 

glielo hanno rubato. Non capiamo. Perché ci vuole fare andare con fatica a 

sollevare pesi, ci manda a camminare su strade difficili per noi, rischiando di finire in 

un burrone o di non tornare”. 

Il mago nero sorrise e rispose indicando Corsaro e Primo come i due che sarebbero 

dovuti recarsi alla ricerca o sarebbero stati trasferiti nelle celle concedendo loro 3 

giorni per tornare con quanto richiesto dal mago nero. 

Corsaro e Primo tranquillizzarono gli amici saggi e accettarono la sfida. 

Gli fu dato uno zaino con i viveri, dell’acqua, due coperte e vennero trasferiti con 

magia vicino al torrente, mentre gli amici vennero fatti entrare in una grande stanza 

con letti e bagni per tutti. Al centro della stanza un grande schermo da dove 

avrebbero potuto seguire il viaggio dei due amici scelti per questo incarico. 

Le notti e i giorni trascorsero, ma gli amici dallo schermo videro solo difficoltà e 

pericoli. Corsaro e Primo non riuscirono a trovare l’amuleto, ma trovarono la roccia 

rosa. 

Sollevato il grande sasso rosa, trovarono una chiave ed un biglietto  

“adesso che siete arrivati fino a qui, la serratura si trova sotto la parte centrale del 

torrente. Infilate la chiave ed attendete rimanendo vicini”. I due amici capirono che 

la loro fine era vicina. Come avrebbero potuto restare in apnea ad attendere che 

qualcosa succedesse e come andare sott’acqua alla loro età? 
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Corsaro e Primo ormai tremanti per il freddo, decisero di trovare il centro e si 

buttarono. Il torrente era pieno di piante strane che si legavano alle loro gambine 

facendogli fare ancora più fatica e ostacolandoli ad ogni movimento. Si trovarono 

animali mai visti e il buio che li avvolgeva era l’ostacolo più difficile da superare. Il 

peso della grande chiave li tirò nella profondità più scura. 

I due amici si tennero per mano per non perdersi in quella oscurità, ma Lampadina 

e le sue amiche andarono in salvo. 

“Lampadina!! cara mia amica Lampadina” esclamò Primo.  

“TU qui, grazie cara”. 

Con la luce riflessa dalle loro amiche, riuscirono a trovare e raggiungere un grande 

sasso con una serratura posta al centro. Inserirono la grande chiave e attesero 

rispettando quanto indicato sul foglio. 

Trascorsero 3 ore prima che la grande roccia sotto l’acqua iniziasse a tremare 

aprendosi molto lentamente. 

Sperarono di trovare l’amuleto e tornare vincitori, ma trovarono una tana di un 

pesciolino che osservandoli gli disse “BRAVI, ma qui l’amuleto non c’è” richiudendo 

il masso sopra di sé. 

Corsaro e Primo si guardarono e corsero in superficie. Si sedettero sul bordo del 

torrente e abbracciandosi piansero disperati. 

Gli amici dalla sfera di luce videro tutta la scena sentendosi abbattuti e depressi per 

la loro sorte. 

Corsaro e Primo tornarono al castello e bussarono alla porta ritrovandosi nella stessa 

situazione di quando erano partiti. 

Corsaro chiese al mago nero di poter parlare, il mago acconsentì. 

“Mago nero perdonaci, noi abbiamo fatto quanto ci avevi chiesto ma senza 

successo, dicci la verità? Cosa vuoi da noi? Cosa ti abbiamo fatto per meritare 

tutta questa cattiveria?” 

Il mago nero alzandosi con sguardo minaccioso, prese il suo bastone magico e lo 

puntò verso gli gnomi. Nella sala cadde il gelo e la paura. 

Una luce accecò tutti i presenti. Il mago-bianco si era liberato dall’incantesimo con 

un succo di siero che di nascosto gli aveva portato Lampadina durante la prigionia. 

Si sollevò nell’aria e muovendo velocemente la bacchetta intrappolò il mago nero 

in una bolla di vento urlando “LA VERITA’ VINCA!” 

Gli gnomi d’incanto si trovarono al villaggio del paese vicino alla fontana centrale. 
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Il sole illuminava la vita. Tutto il paese era riunito in un grande  

cerchio e la musica suonava a grande festa. Guardandosi intorno, Cavallo-alato, 

Lampadina, Bigleo con tutti i loro amici stavano applaudendo il ritorno dei saggi 

che rischiando la propria vita, avevano affrontato il male distruggendolo. 

Il Mago-bianco dall’alto del cielo, faceva brillare i colori dell’arcobaleno e 

sorridendo salutò gli amici. 

La morale bambini, comportarsi bene è la gioia di vivere, mentre il male alla fine 

perde sempre. Le bugie non servono, la verità è la salvezza di sentirsi onesti e sereni. 

Grazie bambini per aver fatto compagnia ai nostri amici durante il loro viaggio! 

Gli gnomi vi aspettano alla prossima avventura ponendovi una domanda, dov’era 

la roccia rosa? 

 

 


