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Un’Amicizia tra Fughe e Pericoli

C’era una volta un bambino di nome Luca e una fata di nome 
Gaia che vivevano in un collegio perché erano senza genitori ed 
erano molto amici. Nel collegio erano sempre insieme: 
dormivano nella stessa stanza, mangiavano sempre vicini, 
erano in classe insieme ed erano compagni di banco. Ma le 
lezioni erano noiosissime, i compagni li prendevano in giro e le 
maestre li sgridavano in continuazione (soprattutto se si 
addormentavano in classe o se parlavano durante la lezione). In 
più il cibo era una porcheria e un giorno erano andati  dalla 
preside perché avevano comprato un pacchetto di caramelle e 
le mangiavano di nascosto durante la  lezione. Questo era 
troppo per loro dunque decisero di scappare. A notte fonda 
misero i loro risparmi in uno zainetto e le loro cose preziose 
(Gaia aveva un anello per difendersi da chiunque ed un 
cappello che poteva volare) ed uscirono dalla finestra. Arrivati 
nel bosco decisero di accamparsi, fecero un fuoco, si 
addormentarono. Al risveglio si ritrovarono però nella casa di 
una strega! Non voleva mangiarli ma ne avrebbe fatto i suoi 
schiavi. Mentre lavava il pavimento Gaia si ricordò dell’anello e 
di nascosto se lo mise al dito e diede la mano a Luca, in questo 
modo la protezione valeva per entrambi e minacciò la strega de 
ucciderla se non li avesse dato tutti i tesori che custodiva. La 
strega dovette ubbidire; così, con il cappello e le ricchezze 
volarono via. Quella sera, non trovando da mangiare, si erano 
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rifugiati in una casa e avevano mangiato quel che c’era. Si 
erano già addormentati quando un orco entrò in casa e 
vedendoli disse che aveva proprio bisogno di uno spuntino e 
stava per afferrarli ma… non gli riuscì! la sua mano si fermò a 
metà strada ed era come se toccasse un vetro che li proteggeva 
perché Gaia aveva indossato il suo anello. L’orco, spaventato, 
scappò e se ne andarono anche loro, ma volando. Il giorno dopo 
andarono in una città e videro un mercante che vendeva oggetti 
magici e nella sua botte trovarono due oggetti che attirarono la 
loro attenzione: una mela ed un cannocchiale. Il mercante gli 
disse che la mela poteva guarire qualsiasi malattia e il 
cannocchiale può far vedere tutto quello che gli si chiede. Li 
comprarono con il tesoro della strega. Decisero poi di restare 
qualche giorno nella città dove forse avrebbero trovato 
qualcuno che li ospitasse. Quella sera si comprarono con un po’ 
di soldi due panini e dormirono sotto le stelle. Il giorno dopo 
seppero da un passante che il principe era malato gravemente 
e che probabilmente sarebbe morto. I due si recarono subito al 
palazzo e quando dettero a mangiare la mela al principe egli 
subito guarì. Come ricompensa lui gli diede un baule pieno 
zeppo di monete d’oro. Appena usciti dal palazzo a Luca venne 
un’idea: prese il cannocchiale e gli disse deciso di indicargli la 
via per una famiglia povera che desiderava due bambini. Il 
cannocchiale mostrò una capannuccia ed indicò la strada. 
Quando furono arrivati chiesero ospitalità e loro furono 
felicissimi di accoglierli. Il giorno dopo, subito con i soldi si 
trasferirono in una villetta, comprarono vestiti decenti e il loro 
padre adottivo diventò presto primo ministro del principe e la 
madre la dama di compagnia della principessa e con i soldi 
avanzati poterono mantenere la nuova famiglia alla quale più 
tardi si aggiunsero due gemelli maschio e femmina che vennero 
chiamati come il principe e la principessa Adele e Fadel. E così 
vissero tutti felici e contenti. 

 


