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IL CONTADINO, IL GUFO E LA 

CORNACCHIA TESTARDA 

Disegno di Claudia Fortunato 
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C’erano una volta un gufo e una 
cornacchia che erano coinquilini. 

Mancava poco all’inizio dell’inverno e 
non avevano provviste. Allora deciso di 
andare a procurarsi del cibo e si misero 
in volo.  
Uscirono dalla foresta e si ritrovarono in 
una campagna,  dove la cornacchia vide 
un contadino che stava beatamente 
dormendo in un prato. 
Sul petto aveva un cestino con dei semi 
di girasole che stava seminando.  
“Hai visto?” disse la cornacchia, “lì c’e un 
cestino, andiamo a prenderlo, sarebbe 
utile per le provviste dell’inverno!”  
“No…” disse il gufo, ma non fece in 
tempo a pronunciare parola, che la 
cornacchia era già sul petto del 
contadino.  
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L’uomo si svegliò di soprassalto e gridò 
“Cosa succede?” 
Appena si rese conto che la cornacchia le 
stava rubando il cestino, l’afferrò per le 
zampe e si diresse verso la cuccia del 
cane. Successe però che, mentre il cane 
stava per azzardare la cornacchia, per 
sbaglio morse la mano del contadino.  
La cornacchia sfrutto quel momento per 
scappare e si mise in salvo assieme al 
gufo nella foresta.  
Questa favola ci insegna che a volte è 
meglio ascoltare i consigli degli altri che 
fare di testa propria. 

 
(Luca De Salvo, Alessandra Cirone, Gaia 
Paternostro, Cristian Spaltro) 
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IL GABBIANO VANITOSO 

 
C'era una volta un 
gabbiano che 
credeva di essere il 
più bello di tutti gli 
altri animali della 
foresta e ogni 
giorno si vantava 
sempre di più. Un 

giorno, mentre 
volava verso la campagna, incontrò un 
corvo che gli disse: "Ehi gabbiano vuoi 
diventare mio amico? Vedrai starai bene con 
me e ci divertiremo un sacco!"  

Disegno di Claudia Fortunato 
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Ed il gabbiano rispose: "E chi me lo dice 
che si sta bene insieme ad un corvo brutto e 
nero? Meglio soli che mal accompagnati!"  
Il povero corvo si rattristò e pensò che 
doveva trovare un rimedio alla vanità e 
alla superiorità del gabbiano, quindi 
escogitò un piano insieme ai suoi amici.  
Il cigno disse: "Io posso fare la parte del 
cigno vanitoso", allora il corvo rispose: 
"Va bene! Basta che facciamo capire al 
gabbiano che d’ora in avanti dovrà 
comportarsi bene!"  
Dopo qualche giorno, il cigno, iniziò a 
vantarsi esageratamente davanti a tutti 
gli animali, in particolare davanti al 
gabbiano. Il gabbiano, vedendo quella 
scena, si sentì “arrossire” dalla vergogna, 
chinò il capo e pensò di non vantarsi più, 
perché aveva provato la sensazione di 
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come si ci sente quando gli altri si 
vantano.  
Fu a quel punto che il gabbiano si sentì 
solo, ma ricordandosi della proposta 
amichevole del corvo, decise di andare a 
chiedergli scusa e disse che non si 
sarebbe mai più vantato.  
 
MORALE: Non dobbiamo mai sentirci 
superiori degli altri.      
 
(Claudia Fortunato, Rebecca Viola) 
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IL GUFO, LA CORNACCHIA, IL 
CONTADINO 

 
C’erano una volta 
un gufo e una 
cornacchia che 
volavano in santa 
pace.  
Ad un certo punto 
si scontrarono e 
caddero in un orto. 
La cornacchia 
sollevò lo sguardo 
è vide un contadino 

addormentato 
sotto un albero con  un cestino di cibo 
accanto. La cornacchia decise di 
prendere il contenuto del cestino, ma il 

Disegno di Filippo Di Giorgio 
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gufo le consiglio di non farlo perché era 
pericoloso. La cornacchia non gli diede 
ascolto e decise di fare di testa sua.  
Si avvicino al cestino pian piano, ma il 
contadino si accorse dello sua presenza e 
le lanciò la zappa addosso, ma non la 
colpì, perché il gufo gli si era parato 
davanti facendogli sbagliare la mira.  
Nella confusione, prese il cestino e 
insieme volarono verso il bosco, dove 
fecero un bel pranzetto.  
Mentre mangiavano il gufo le disse: 
«Vedi, a volte per ottenere ciò che si 
vuole, si rischia di fare una brutta fine, 
ma oggi fortunatamente ci è andata 
bene!». 
                             
 (Serena Mobilio, Domenica Ciminelli, 
Filippo Di Giorgio, Jonut Carjan) 
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LA CORNACCHIA INGORDA 

 
C’era una volta una Cornacchia in cerca 
di cibo, a un certo punto sorvolò una 
fattoria e vide un contadino 
addormentato sotto un albero con un 
paniere affianco. 

 
Disegno di Daniele De Luca 

Allora, la Cornacchia, golosa com’era, 
decise di avvicinarsi al paniere e di 
rubare il pane, ma il contadino sentì il 
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sibilo delle sue ali e andò a prendere il 
fucile.  
La Cornacchia appena vide il contadino 
volò via, ma il contadino le colpì un’ala.  
La Cornacchia dato che aveva un’ala 
ferita, precipitò in un bosco fitto. 
Dopo qualche ora, passo di lì un gufo 
saggio, vide la Cornacchia e si fermò.  
Dato che la Cornacchia aveva un’ala 
ferita, il gufo decise di portarla nella sua 
tana, dove si prese cura di lei ogni 
giorno. 
Dopo qualche giorno la Cornacchia si 
riprese, allora il gufo le disse: “Adesso hai 
imparato la lezione, per la tua ingordigia 
hai rischiato di lasciarci le penne!” 
Da quel giorno la Cornacchia non fu più 
ingorda e per nutrirsi andò solo in posti 
privi di pericolo. 



L’inventastorie 

Laboratorio di scrittura creativa 

 13 

A volte per ottenere ciò che si vuole si 
rischia di fare una brutta fine. 
 
(Daniele De Luca, Beatrice Sassano, Ermes 
Mobilio, Mery Carmen De Biase) 
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L'AQUILA E L'ANATROCCOLO 

C'era una volta, in una giornata di sole, 
un anatroccolo che si stava rinfrescando 
in un laghetto.  
Di lì passò 
un’aquila affamata, 
vide l'anatroccolo 
e pensò di 
mangiarselo.  
Gli fece dei 
complimenti, ma 
l'anatroccolo si 
accorse 
dell'inganno. 
Allora, spaventato 
fuggì nel bosco e 
trovò riparo in un buco di un albero.  
L'aquila non vide più l'anatroccolo, 
perché era nascosto bene e se ne andò.  
Quando l’anatroccolo stava per 
uscire, vide dei cacciatori che 

Disegno di Claudia Fortunato 
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dicevano: "Dobbiamo catturare l'aquila 
reale, così diventeremo ricchi!"  
Andò subito dall'aquila per avvisarla, ma 
era troppo tardi, l'avevano catturata!  
Aveva sentito dire che l'avrebbero 
portata in città allo zoo.  
Subito corse a chiamare i rinforzi e 
insieme agli altri animali, andò a 
salvarla. Arrivati allo zoo, di nascosto, 
aprirono la gabbia dell'aquila e tutti 
insieme scapparono via.  
Quando furono nel bosco, l'aquila 
ringraziò l'anatroccolo e tutti gli animali 
che l'avevano salvata. 
 
MORALE: Qualche volta anche chi è 
timido e debole può aiutare chi è forte e 
potente.   
 
(Giulia Guarino, Rebecca Viola, Claudia 
Fortunato, Bernardetta Giangreco) 
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LA LUMACA E LA VOLPE 

 
Disegno di Mattia Marino 

Un giorno una lumaca lenta e piccola 
passeggiava tutta sola in un bosco; a un 
certo punto incontrò una volpe grande e 
veloce, che come vide la lumaca iniziò a 
prenderla in giro per la sua lentezza. 
Allora la lumaca, furiosa, propose alla 
volpe di fare una gara. La volpe sicura di 
vincere, accettò la sfida ridendo. La 
lumaca disse: “Ci vediamo alle 8:00 
vicino il Lago Incantato”. La volpe 
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accettò  senza pensarci. Arrivate le 8:00 i 
due, pronti per la gara, si incontrarono al 
lago e iniziarono la sfida. La volpe sicura 
della vittoria si addormentò all’ombra di 
un ciliegio, mentre la lumaca si 
incamminò pian piano per il lungo 
tragitto della corsa. Circa mezz’ora dopo 
la volpe si svegliò con un gigantesco 
sbadiglio e vide la lumaca a un passo dal 
traguardo. Dopo che la lumaca ebbe 
vinto, andò tutta contenta dalla volpe 
dicendole: ”Non solo i più forti e veloci 
possono vincere e oggi io te l’ho 
dimostrato!”.                                          

MORALE DELLA FAVOLA: non 
sottovalutare mai  l’avversario! 

 
(Mattia Marino, Raffaele De Salvo) 
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IL PORCOSPINO 

 
C'era una 
volta un 
grazioso 
porcospino. 
Aveva un 
musetto 
dolce, degli 
occhi teneri e 
un piccolo 
nasino 
arrossato dal 
freddo. Sul 
dorso aveva 
delle lunghe 
spine appuntite e 
tutti gli animali lo prendevano in giro 
per questo.  
Il porcospino si sentiva solo e indifeso.  

Disegno di Claudia Fortunato e Rebecca Viola 
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Un giorno decise di allontanarsi da tutti 
gli animali che lo criticavano, compresa 
la madre.  
Viaggiò per tutta l'Italia, finché trovò un 
posticino piccolo e grazioso... la 
Basilicata!  
Il porcospino aveva paura dei luoghi 
abitati e quindi si nascose dentro un 
bidone della spazzatura. Passarono 
alcune persone e il porcospino sentì che 
parlavano della Basilicata come di un 
luogo favoloso dove ci sono tante cose 
buone da mangiare. 
Dopo qualche minuto arrivò un camion 
della spazzatura, prese il bidone e lo 
svuotò nel camion. Nel bidone c'era il 
porcospino che intanto stava 
sgranocchiando una grande pannocchia.  
Il camion era diretto verso l'Isola 
Ecologica.  
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Arrivato lì scaricò la spazzatura e se ne 
andò via. Il porcospino rimasto solo con 
la sua pannocchia, visitò un po' il posto.  
Lì conobbe altri animali, che per la prima 
volta non lo giudicarono. Questi animali 
erano i figli degli animali più famosi al 
mondo. Loro fecero conoscere al 
porcospino i propri genitori.  
I genitori degli amici lo trovarono così 
carino e originale che lo vollero subito 
adottare, facendolo diventare una star.  
Così egli diventò famoso prima in 
Basilicata, poi in tutto il mondo per la 
sua particolare originalità.  
Quando i suoi vecchi amici vennero a 
sapere la notizia, corsero subito da lui e 
lo lodarono molto, dicendo che era bello 
e grazioso.  
Il porcospino, conoscendo l'inganno, 
disse alle guardie del corpo di non aver 
mai visto quella gente e ordinò di 
cacciarla via.  
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Da quel giorno il porcospino fu felice e 
contento e rimase per sempre in 
Basilicata tra i suoi nuovi amici. 
 

MORALE DELLA FAVOLA: Ride bene 
chi ride ultimo. 

 

(Claudia Fortunato, Rebecca Viola) 
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LA LEPRE E LO SCOIATTOLO 

In un bosco viveva  un boscaiolo che 
catturava tutti gli 
animali che gli 
capitavano a tiro. 
Un giorno tagliava 
la legna e mentre  

lavorava vide uno 
scoiattolo. Decise allora di andarlo a 
catturare  per portarlo a suo figlio 
Thomas, che era appassionato di animali.  
Lo prese, lo mise in una gabbia per 
scoiattoli, poi lo appoggiò  vicino ad un 
albero.  
Passò di lì una lepre e sentì dei rumori 
provenire dal bosco.  
Spiò e vide il boscaiolo vicino allo 
scoiattolo in gabbia.  

Disegno di Francesco Pennella 
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Allora pensò di aiutarlo e andò  a 
chiamare gli altri animali del bosco. In 
quattro e quattr’otto arrivarono tutti sul 
posto.  
Il leone era davanti e dietro tutti gli altri 
animali.  
All’improvviso accerchiarono il 
boscaiolo e lo minacciarono con lo 
sguardo, i denti e le unghie.  
Il boscaiolo per la paura scappò a gambe 
levate.  
La lepre nel frattempo andò vicino alla 
gabbietta e liberò lo scoiattolo tutto 
impaurito. 
Da quel giorno il boscaiolo non diede più 
fastidio agli animaletti del bosco e capì 
che chi la fa la l’aspetti! 
 
(Francesco Pennella, Giuseppe Breglia) 
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L’AQUILA FERITA 

 
C’era una volta 
un’aquila che 
mentre volava, 
vide un 
coniglio. 

Si mise ad 
inseguirlo, ma il 

coniglio riuscì a tornare nella sua tana, e 
l’aquila andò a sbattere a terra e si ruppe 
l’ala . 

Vicino al punto in cui era caduta l’aquila, 
c’era uno stagno con delle anatre e tra 
queste vi era un anatroccolo. 

Un giorno, l’anatroccolo, curioso di 
esplorare nei dintorni, uscì fuori dallo 
stagno e arrivò dove era caduta l’aquila. 

L’anatroccolo le chiese: “Che ci fai qui”? 

Disegno Daniele De Luca 
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L’aquila rispose: “Ti prego aiutami. Sono 
ferita! Sono tre giorni che non mangio, 
potresti portarmi qualcosa?”. 

Allora l’anatroccolo andò a pescare un 
pesce nello stagno e glielo portò. 

Ľ anatroccolo fu molto amichevole con 
la grossa aquila.  

Dopo un po' di tempo l’aquila riprese le 
forze, iniziò a camminare e fu in grado di 
volare. 

Prima di andare via l’aquila ringraziò 
l’anatroccolo e capì a sue spese che 
qualche volta anche chi è timido e dolce 
può aiutare chi è forte e potente. 

 

(Daniele De Luca) 
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Quando mi arrabbio … 
                                        
Quando mi arrabbio divento crudele 
e solo perché mi chiamo Raffaele 
non significa che son dolce come il miele. 
 
Per sfogarmi prendo a pugni qualcuno  
ma per fortuna all'ospedale non mando 
nessuno. 
 
La stanza la spacco tutta 
e per calmarmi l'unico rimedio è  

la PASTASCIUTTA! 
 
Allora, non ti conviene farmi arrabbiare  
se una brutta fine tu non vorrai  fare. 
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Raffaele De Salvo 

  



L’inventastorie 

Laboratorio di scrittura creativa 

 28 

 

Quando mi arrabbio … 
 
Quando sembro un Simpson 
arrabbiato io son… 
La stanza la spacco tutta 
e l’unico modo per calmarmi  
è portarmi la pastasciutta. 
Quando mi arrabbio non ho 
mente sana e per curarmi 
mi prendo una tisana. 
Per sfogarmi  prendo a pugni qualcuno 
ma all’ospedale non mando nessuno. 
Non sono dolce come il miele  
solo perché il mio nome è Gabriele. 
Non mi fate arrabbiare 
in caso contrario dovrete scappare. 
Io mi arrabbio facilmente  
ma sono felicemente spiritoso 
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amichevole e anche gioioso 
 
Gabriele Iorio 
  



L’inventastorie 

Laboratorio di scrittura creativa 

 30 

 
Quando mi arrabbio... 
 
Sono allegra e spensierata 
ogni tanto anche “arrabbiata”! 
 
Per me questo non vuol dire stare male 
ma che cosa “non rifare”! 
Certe mattine vorrei riposare, 
e invece mi devo alzare; 
alcune sere vorrei uscire, 
ma –ahimè!- devo andare a dormire; 
altre volte i servizi dovrei fare 
ma non mi va proprio di andare. 
 
Questa rabbia non vuol dire stare male 
ma ciò che “vorrei fare”! 
Certi giorni al mare vorrei andare 
e invece si mette a grandinare; 
altre volte tante cose vorrei comprare, 
ma forse è meglio non esagerare; 
altri giorni vorrei di più giocare, 
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invece devo studiare! 
 
Di sicuro tanto non mi arrabbio 
ma ogni tanto parto a razzo! 
E allora per farmi calmare  
mi basta giocare, scherzare, 
e saltare e infine le mie amiche invitare. 
 
Arrabbiarsi ogni tanto ci può stare 
ma è subito meglio dimenticare. 
 
 
Claudia Fortunato 
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Quando mi arrabbio… 
 

Quando mi arrabbio 
mi chiudo in cameretta. 
Ah, dimenticavo … 
mi chiamo Bernardetta. 
Poi mi bevo un bel tè 
però non pratico karate 
Mio fratello mi fa arrabbiare 
e io non c'è la posso fare 
Mi guardo un cartone 
e scrivo una relazione 
Dico che bello 
e mi copro con un telo 
Studio la storia 
e tiro fuori un grido di gloria 
A questo punto  
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finisce la filastrocca 
 

e me ne vado a Rocca… 
Il sereno ritorna  
e mangio una fetta di torta  
 

Giangreco Bernardetta 
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Quando mi arrabbio… 
 

Quando mi arrabbio mi metto ad urlare, 
solo mia mamma mi riesce a calmare. 
Lei mi chiede più volte il perché  
“sono Rebecca e ce l'han tutti con 
me.” 
Poi col sorriso sussurra 
“un buon consiglio ti voglio dare 
ascolta bene cosa devi fare: 
lascia stare l’incomprensione  
ma ascolta soltanto  
cosa dice il tuo cuore”. 
 

Rebecca Viola 
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Quando mi arrabbio… 
 
Quando mi arrabbio … 
divento una bestia 
poi però mi scoppia la testa. 
 
Allora, alla fine, mi butto sul letto 
ma poi mi tranquillizzo 
e a studiare mi metto. 
 
Luca De Salvo 
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Quando mi arrabbio… 
 
Che giornata brutta e uggiosa 
sono tanto pensierosa. 
Ho dei compiti da fare 
e tutto ciò mi fa arrabbiare. 
Mi organizzo in fretta e furia 
ed inizio l’avventura. 
Prima cosa faccio il letto 
poi aggiusto il mobiletto. 
Ma mi cade tutto a terra 
e così la rabbia aumenta. 
Sono tutta paonazza 
e la rabbia è tutta in faccia. 
Così per mettermi calmina 
chiamo mamma che è in cucina. 
Solo lei mi può aiutare 
e mi riesce ad arrestare. 
Con mia mamma nella stanza 
la mia rabbia già si calma. 
Aggiustiamo tutto quanto 
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ed arriva ora di pranzo. 
Solo i compiti ho da fare 
e poi tanto da giocare. 
 
Se ripenso a questa giornata 
adesso mi faccio una bella risata. 
 
 
Beatrice Ninetta Sassano 
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Quando mi arrabbio … 
 
Quando mi arrabbio  
mi lascio andare  
e ho solo voglia di riposare  
Dopo tuoni e tempesta  
esce il sereno  
mi faccio avanti 
e inizio a studiare 
 
e infine passa tutto 
quel nero! 
 
Cirone Alessandra 
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Quando mi arrabbio … 
 
Oggi é una giornata piovosa  
e io sono molto nervosa. 
Per prima cosa raccolgo una rosa  
e la metto su ogni cosa. 
Dopo esco con gli amici  
e siamo tutti felici. 
Torno a casa e ho ancora i compiti da 
fare 
così mi metto subito a studiare. 
Appena finisco di faticare  
mamma mi chiama per cenare. 
 
Ciminelli Domenica 
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Quando mi arrabbio … 
 
Io sono Daniele,  
e quando mi arrabbio cadono le mele.  
Se mi cadono in testa  
spacco tutto a testate . 
Ma se combino pasticci  
saranno solo guai e impicci,  
e mamma col battipanni  
mi inseguirà per anni!  
 
Perciò, meglio mantenere la calma  
e chiedere consiglio alla mamma,  
che con un abbraccio e una carezza  
riporta il sorriso con pacatezza. 
 
Daniele De Luca 
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Grazie sole 
 

Grazie sole 
per i giorni caldi 
che mi hai dato. 

 

Grazie sole perché  
ci doni la serenità  

la luminosità e l'allegria. 

 

Grazie sole  
per i tuoi raggi splendenti 
che brillano nell'azzurro. 
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Grazie sole 
Perché  hai sciolto la neve 

e ci hai regalato la primavera. 

 

Lo sai, sole, che certe volte 
mi chiedo come fai 

a riscaldare il mondo 
da così  lontano? 

 

Ionut Carjan  
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La pioggia 
 

È  buio il cielo 
che quasi fa paura. 

 
La terra è  tutta bagnata 

e un grande silenzio 
viene all'improvviso 

per strada. 
 

Mentre i bambini guardano 
dalla finestra tristi, 
un raggio di sole 

sbuca ballerino tra le nuvole 
 

Ionut Carjan 
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GIANNINO E L'ALBERO D'ORO 

(per la festa degli alberi) 

 
Disegno di Claudia Fortunato 

C'era una volta un bambino di cinque 
anni di nome Giannino, che viveva in 
campagna. Lui abitava con sua madre, 
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suo padre e con sua sorella Sarà ed era 
molto appassionato alla natura. 
In un giorno d'inverno, Giannino è suo 
papà, decisero di andare nel bosco a 
trovare qualche fungo.  
Lungo la strada Giannino trovò un 
semino color oro e chiese al papà se 
poteva seminarlo lì vicino. 
Insieme lo piantarono e tornarono a casa 
con un bel cesto di funghi. 
Da quel giorno in poi, Giannino, andava 
tutte le mattine ad annaffiare e a 
controllare se, ''il suo nuovo amico'', 
Giorgione, fosse ancora lì. 
Passati ormai cinque anni, Giorgione, 
diventava sempre più grande e... stava 
crescendo, ma non come tutte le altre 
piante, era diverso…. era tutto color 
ORO!!!! 
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Ormai, finita la crescita, Giorgione era 
diventato famoso in tutto il mondo, e di 
lui si parlava  dappertutto.   
Una notte, Giannino, sentì un rumore 
che proveniva dal bosco. Si affacciò alla 
finestra e vide un boscaiolo con un'ascia 
e una torcia che si avvicinava pian piano 
all’albero d’oro.  
Decise di non chiedere aiuto e andò da 
solo a proteggere Giorgione.  
Giannino, in silenzio, sbucò alle spalle 
del boscaiolo e gli saltò addosso.  
Il boscaiolo, essendo più grande, lo 
afferrò dal braccio e lo buttò a terra. 
Giorgione allora, infastidito e arrabbiato, 
allungò i suoi rami come delle liane e 
avvinghiò il boscaiolo, costringendolo a 
lasciare Giannino.  
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Lui terrorizzato dal potere dell'albero 
scappò via, giurando di non tornare mai 
più. 
 
(Claudia Fortunato, Rebecca Viola, Raffaele 
De Salvo, Giuseppe Breglia, Gabriele Iorio) 
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Io colore… ARCOBALENO! 

 

Io colore rosso come il fuoco 

Io colore giallo come il sole 

Io colore verde come le foglie 

Io colore celeste come il cielo 

Io colore viola come le more 

Io colore nero come la notte 

Io colore rosa come come la felicità 

Io colore blu come il cielo della sera 

Io colore marrone come il tronco 
dell’albero 

Io colore arancio come l’arancia 

 
Io colore ARCOBALENO! 

                                          Tania De Marco 
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Io colore… 

 

Io colore verde come il prato 

del mio giardino 

 

Io colore verde come le foglie 

tenere sull’albero 

 

Io colore verde come il colore 

dei tuoi occhi 

 

Serena Mobilio 
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Io colore … 
 

Io colore nero come il catrame lucente 

come il nero della notte 

come le pupille dei tuoi occhi 

 

Io colore nero 

resterò per sempre 

 

Beatrice Sassano 
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LA QUERCIA MAGICA 

(per la festa degli alberi) 
 
C'era una volta 
una famiglia 
povera che 
viveva in 
campagna, in 
una piccola 

casetta baciata 
dal sole. 
Questa famiglia era composta da madre, 
due figli maschi e due figlie femmine. Il 
padre era morto prima della nascita del 
quarto figlio. 
Ogni giorno la povera donna andava al 
cimitero a trovare il marito morto 
oramai da un anno. 
I due figli maschi erano andati a fare la 
legna per il fuoco e le due ragazze erano 
a casa a fare le faccende casalinghe. 

Disegno Filippo di Giorgio 
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Un giorno mentre la donna stava 
facendo la sua visita giornaliera al 
defunto, le prese un malore improvviso e 
si accasciò sulla tomba del marito. 
Nel cimitero c'era una grande quercia 
che stava lì oramai da tanto tempo e 
aveva assistito a molti funerali, ma mai 
nessuno le dava retta, tranne una 
ragazza di nome Anna, che era proprio la 
giovane figlia di quella donna lì 
accasciata. La quercia, però, non era una 
semplice quercia, ma un albero magico, 
che aveva poteri su tutto. 
Allora, la quercia, per rispondere alla 
gratitudine dell'unica persona che le 
aveva dato un po’ di attenzione, decise di 
fare riprendere la donna accasciata. E lo 
fece facendo cadere sul suo corpo piccole 
foglie ancora in gemma. Ella come per 
miracolo si alzò e ritornò a casa. Una 
volta a casa raccontò l'accaduto ai figli e 
insieme decisero che quelle quercia 
meritava una ricompensa per ciò che 
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aveva fatto. Così tutti i giorni quando 
andavano a trovare il povero defunto, 
facevano visita anche a quella quercia 
solitaria, che era diventata oramai parte 
della famiglia. Le portavano un po' di 
acqua per ristorarla, giacché vivevano in 
una campagna dove c'era molta siccità e 
qualche parola gentile. 
Da quel giorno la quercia diventò 
l’albero più bello di tutta la regione. 
 
 
(Domenica Ciminelli, Alessandra Cirone, 
Ionut Carjan, Luca De Salvo) 
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LO SPECCHIO MALEDETTO 

Un giorno  una ragazza di nome 
Hannabelle passeggiava per le strade 
della sua città. Lungo la strada trovò una 
casa abbandonata che la incuriosì molto 

e decise di 
entrare per 
vedere cosa 
c’era dentro. 
Girando per la 
casa trovò una 

porta 
particolare, 

diversa dalle altre, la aprì e si trovò in 
una stanza misteriosa, buia e polverosa. 
In questa stanza c’era uno specchio 
magico, che dava l’accesso ad un mondo 
fiabesco. La ragazza decise di specchiarsi 

Disegno Michele Crisci 
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e venne subito risucchiata e mandata in 
un mondo fantastico … Questo mondo 
era molto diverso da quello reale, era 
pieno di elfi e maghi che vivevano una 
vita serena e felice in piccole casette a 
forma di funghi. Arrivata lì, Hannabelle 
vide affianco alla casa del grande elfo, un 
libro parlante che le svelò qual era la 
prova che l’avrebbe aiutata ad uscire da 
quel mondo incantato. La prova da 
superare era quella di riuscire ad 
ingannare un elfo malvagio, che voleva 
impossessarsi del loro regno, rubandogli 
la  bacchetta magica.                                   

Non fu un’impresa difficile. La ragazza 
riuscì subito ad incantare l’elfo con la sua 
bellezza, portandogli via la bacchetta, 
che gli dava il potere di teletrasportarsi 
ovunque.                                                                                                        
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A quel punto recitò ad alta voce la 
formula magica, che le aveva 
precedentemente svelato il libro 
parlante: ‘’EXHARICUS!”.                                                                                                                       

Allora, si ritrovò come per incanto, nella 
stanza misteriosa della casa 
abbandonata. Felice di essere ritornata 
nel mondo della realtà, scappò da quella 
casa maledetta e ritornò subito a casa. 

 
(Rebecca Viola, Raffaele De Salvo, Michele 
Crisci e Martina Petruzzelli) 
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LA GROTTA INCANTATA 

 
Disegno di Giuseppe Breglia e Gabriele Iorio 

C’erano una volta due bambini di nome 
Giuliano e Roberto, che avevano 
entrambi 14 anni. Di solito giocavano a 
pallone vicino ad una grotta buia e molto 
profonda, che si trovava nei pressi della 
casa di Roberto. Un giorno, mentre 
giocavano, a Giuliano scappò il pallone e 
finì all’interno della grotta. I bambini,  
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impauriti, entrarono nella caverna per 
cercare la palla, ma era talmente buia e 
piena zeppa di pipistrelli che un po’ si  
spaventarono. A terra trovarono un 
piccolo oggetto che somigliava a un 
amuleto magico. Lo raccolsero, si fecero 
coraggio a vicenda e proseguirono alla 
ricerca del pallone, un oggetto molto 
importante per Giuliano perché un 
regalo di suo padre prima di morire. 
Mentre proseguivano, nel cuore della 
grotta trovarono un ostacolo: un fiume 
di lava. I ragazzi non sapevano come 
superarlo, e giacché erano molto stanchi, 
decisero di fermarsi lì per riposarsi un 
po’. Ad un certo punto il piccolo amuleto 
si illuminò e all’improvviso la terra si 
alzò e si formò un ponte sul quale i 
ragazzi riuscirono a proseguire. 
Andando sempre più in profondità, 
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videro per terra un altro oggetto molto 
strano. I due ragazzi, pensando che fosse 
pericoloso, decisero di lasciarlo lì, ma 
quando stavano per andare via, Giuliano, 
involontariamente, ci mise il piede sopra. 
All’improvviso si aprì un varco nella 
roccia. I ragazzi, incuriositi, entrarono 
per vedere cosa ci fosse all’interno, ma il 
passaggio dietro di loro si chiuse. 
Davanti gli si aprì una scalinata 
lunghissima. I ragazzi iniziarono a 
precorrerla, scendevano e sembravano 
non arrivare più alla fine. Una volta giù, 
i due amici, con il cuore in gola per la 
stanchezza, si guardarono intorno e si 
trovarono in una stanza buia, illuminata 
da torce. All’interno di questa stanza 
trovarono un altro ostacolo: un ammasso 
di pietre giganti che bloccava il 
cammino. Ripensando al miracolo che 
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l’amuleto aveva fatto in precedenza, i 
ragazzi presero il piccolo oggetto 
metallico e lo agitarono con la speranza 
che li potesse aiutare a superare 
l’ostacolo e proseguire. Ma così non fu, 
questa volta l’amuleto sembrava non 
reagire. Quando sembravano aver perso 
ogni speranza, l’amuleto si illuminò 
nuovamente, aprendo un varco tra le 
rocce. Mentre avanzavano, la grotta si 
faceva sempre più stretta e i due ragazzi 
cominciarono a tremare dalla paura. 
Tendendosi per mano, proseguirono 
ancora e trovarono uno scrigno; i 
ragazzi, incuriositi, si diressero verso la 
cassa per aprirla ma, proprio quando 
poggiarono le mani sulla cassa, apparve 
dietro di loro il terzo ostacolo: uno 
spaventoso drago a cinque teste che 
sputava fuoco. Era molto grande. Aveva 
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due ampie ali rosse e il suo corpo era 
ricoperto da appuntite  scaglie dorate. I 
ragazzi si spaventarono talmente tanto 
che scoppiarono a piangere, ma ad un 
certo punto, l’amuleto si illuminò di 
nuovo e si trasformò in una sciabola 
d’oro “magica”. I due amici, quando 
compresero la magnificenza dell’arma, 
ripresero coraggio e provarono ad 
affrontare il drago. Inizialmente 
sembravano non riuscire ad ucciderlo, 
ma quando la sciabola dorata toccò il 
petto del drago, quest’ultimo si 
pietrificò. Una volta ucciso il drago, 
aprirono pieni di curiosità la cassa e al 
suo interno trovarono tanti dobloni 
d’oro e pietre preziose. Mentre 
ritornavano in superficie, in un angolo 
della grotta, trovarono anche il loro 
pallone. Con questa infinita ricchezza, 
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uscirono dalla grotta e andarono a 
comprarsi due splendide biciclette con le 
quali  tornarono a casa dalle loro 
famiglie felici e contenti. 

 

(Gabriele Iorio, Giuseppe Breglia, Raffaele 
De Salvo, Lorenzo Rossi) 
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LA CASA DISABITATA  
 

 

Un giorno Anthony andò a trovare i suoi 
parenti. Appena arrivato, chiamò il suo 
amico Kenny e insieme andarono a fare 
una passeggiata. Mentre i due 
passeggiavano, l’occhio di Anthony fu 
colpito da una casa disabitata molto 
grande. Anthony volle entrare e Kenny 
incuriosito lo seguì. 

Disegno di Tania De Marco 
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All’ingresso della casa si trovavano 
molti quadri e molti mobili impolverati.  

Dopo aver perlustrato il primo piano 
salirono al piano di sopra, dove 
trovarono molte stanze, tra cui una 
chiusa a chiave. I due cercarono la chiave 
e dopo poco la trovarono in un cassetto 
in camera da letto. Nella stanza chiusa 
c’era il bagno. Qui era tutto impolverato 
e sulla vasca c’era un telo nero.  

Le finestre erano chiuse e perciò non 
entrava spiraglio di luce, quindi i due 
dovettero usare le torce dei telefoni. 
Appena aperte le torce, il fascio di luce 
rimbalzò sullo specchio del bagno sul 
quale c’era scritto “NON SONO 
MORTO, RITORNERÒ”.  

Spaventati e incuriositi alzarono il telo 
alla vasca, dove trovarono un cadavere 
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in una pozza di sangue. Ad un tratto la 
porte si chiuse di scatto e i due molto 
spaventati rimasero chiusi dentro. Presi 
dalla paura, spaccarono la porta per 
uscire, ma ecco che si trovarono di fronte 
l’assassino con gli occhi tutti bianchi, 
privi di pupille e d’iride. Accanto 
all’assassino c’era un ragno gigante tutto 
nero con sei occhi. Inizialmente il ragno 
aprì solo i primi due, poi aprì anche gli 
altri che erano profondi e rossi. Aveva la 
mandibola e le zampe sporche di sangue, 
così come l’assassino, che teneva in mano 
un coltello con la punta affilata sporca di 
sangue. In preda al panico i due amici 
iniziarono a scappare, ma poi si divisero, 
così il ragno seguì Anthony e l’assassino 
Kenny. Anthony provò a chiamare 
Kenny ignaro del fatto che l’assassino lo 
stesse inseguendo, così, mentre Kenny si 



L’inventastorie 

Laboratorio di scrittura creativa 

 66 

stava nascondendo, il suono del telefono 
attirò l’assassino che lo trovò e lo 
circondò facendo apparire altri ragni.  

Intanto Anthony si era nascosto e stava 
cercando Kenny, quando vide spuntare il 
ragno gigante che voleva ucciderlo. 
Anthony scappò in preda al panico e per 
la strada incontrò Kenny, diede una 
botta in testa all’assassino e i due amici 
si misero a correre più veloce che 
potevano. Con i ragni alle costole si 
rifugiarono in un vecchio asilo cupo, 
polveroso e puzzolente, nel quale si 
sentivano al sicuro, ma ad un tratto… 
Apparve nuovamente l’assassino con 
tutti i ragni, più arrabbiato di prima e 
con l’intenzione di ucciderli più che mai. 
Allora i due ricominciarono a correre 
nuovamente, ma Kenny cadde e si fece 
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male ad una gamba. Non potendo più 
camminare, Anthony lo prese in braccio. 
Anthony passò per il paese con Kenny in 
braccio e quando le persone li videro 
chiamarono i carabinieri, ma l’assassino 
aveva interrotto le linee di 
comunicazione e quindi i telefoni 
risultavano irraggiungibili. I due amici 
corsero allora fino all’ospedale, dove i 
dottori visitarono Kenny e scoprirono 
che si era rotto una gamba. Kenny 
dovette restare all’ospedale e Anthony 
corse a casa a informare i suoi genitori e 
quelli di Kenny dell’accaduto, poi con il 
padre di Kenny e con suo padre ritornò 
all’ospedale. Quando arrivarono lo 
trovarono morto.  

Anthony arrabbiato ma anche molto 
triste, si mise ad urlare per sfogarsi. Nel 
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frattempo il padre di Kenny trovò sul 
comodino un biglietto con sopra scritto 
“AVEVO DETTO CHE NON ERO 
MORTO E CHE RITORNAVO”. 
Anthony a queste parole si spaventò 
molto e decise di scappare a casa dalla 
mamma, ma ecco che d’avanti alla porta 
di casa trovò l’assassino tutto sporco di 
sangue, che gli disse “TU MI HAI 
FATTO DEL MALE ED IO ORA NE 
FACCIO A TE”. Appena Anthony sentì 
quelle parole gli ritornò in mente un suo 
vecchio amico delle elementari di nome 
Jonathan, al quale aveva portato via il 
suo migliore amico. L’assassino gli disse 
“ORA TI SEI RICORDATO DI ME?” 
Anthony si sentiva come se gli mancasse 
l’aria, non diede peso alle parole di 
Jonathan e scappò in casa, perché aveva 
paura che potesse fare del male a qualcun 
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altro. Quando tornò in casa trovò sua 
madre in una pozza di sangue, allora 
Anthony prese il bastone del nonno e lo 
tirò in testa a Jonathan facendolo cadere 
a terra, ma l’assassino si rialzò, così 
Anthony gli prese il coltello dalle mani e 
glielo ficcò nel petto uccidendolo.  

Dopo i funerali di Kenny e della madre 
di Anthony, quando lui e suo padre 
aprirono la porta, trovarono la casa 
infestata di ragni giganti. 

 

(Domenica Ciminelli, Mary Carmen De 
Biase, Gaia Paternostro, Tania De Marco) 
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LA  LEGGENDA DI JASMINE 

Secondo una leggenda, tanto tempo fa, 
una fanciulla sperduta di nome Jasmine 
si ritrovò in una foresta tenebrosa e 

malefica. 
Possedeva un 
anello color 
oro, datole 
dalla madre 
prima di 

morire per una 
malattia. La fanciulla, ormai dispersa 
nella foresta, decise di continuare a 
camminare sempre dritta per la stessa 
via, finché non avrebbe trovato un luogo 
dove fermarsi. Passarono ore e ore e 
Jasmine perse le speranze, ma d’un tratto 
si ritrovò di fronte ad un magnifico 

Disegno di Giangreco  Bernardetta 
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castello abbandonato. Incuriosita, entrò 
dal portone principale e si ritrovò 
davanti ad una bestia selvaggia simile ad 
un leone a tre teste, che per la fame le 
saltò addosso. La fanciulla cadde a terra 
e dalla mano le volò via l’anello magico. 
Il castello divenne invisibile e, secondo 
le scritture, poteva vederlo soltanto la 
fanciulla con l’anello magico e un uomo 
puro di cuore.  
Il padre di Jasmine dichiarò la sua 
scomparsa, ma passarono gli anni e della 
fanciulla non si ebbero più notizie.  
Un giorno d’estate, un uomo alto, 
robusto e biondo di nome Arthur, che 
proveniva da una famiglia nobile, dopo 
aver sentito la leggenda, decise di 
avventurarsi nella foresta per scoprire di 
persona la verità. Dopo lunghi giri, il 
cavaliere si ritrovò davanti ad una 
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fortezza incantevole e misteriosa e 
rimase impressionato dalla visione, 
perché secondo la narrazione, quel 
castello doveva essere invisibile.  
Arthur spaventato, decise di andarsene, 
ma poi, addolorato, rivoltò le spalle ed 
entrò nel castello con la spada sguainata. 
Appena varcata la soglia, il portone si 
chiuse alle sue spalle. Il giovane, 
vedendosi intrappolato, iniziò a tremare. 
Guardatosi intorno vide centinaia di 
quadri, dipinti e ritratti di re. Il salone 
era oscuro, colmo di ragnatele e ragni 
che fluttuavano da una tela all’altra.                                                             
Dopo un momento di paura e sconforto 
decise di trovare una via di fuga.  
Quindi, si avventurò per la fortezza 
lungo stanze a lui sconosciute. Mentre 
vagava, vide una luce fioca che proveniva 
dalle segrete, in particolar modo da una 
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cella. Incuriosito decise di scassinare il 
lucchetto, così da poter entrare. Quando 
fu dentro, trovò un povero vecchietto 
moribondo,  incatenato con i piedi al 
muro.  
Impaurito e addolorato per la scena che 
si era trovato di fronte, decise di 
liberarlo. Per spezzare le catene utilizzò 
delle pietre e degli oggetti di metallo 
affilati, che si trovavano nei sotterranei. 
A quel punto Arthur prese in  braccio il 
vecchietto, che era molto smunto e privo 
di forze, e insieme proseguirono lungo le 
scale.  
Il prigioniero non dava segni di vita e il 
cavaliere gli diede un sorso d’acqua. 
Dopo qualche minuto si riprese 
definitivamente e iniziò a pronunciare 
parole incomprensibili e a fornire 
informazioni sulla fanciulla sperduta. 
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Passò  un po’ di tempo e il vecchietto si 
presentò ad Arthur con il nome di… 
Jason. Il giovane cavaliere gli chiese chi 
fosse. Jason rispose intimorito di essere 
il nonno di Jasmine, la ragazza 
scomparsa molti anni prima.  
Arthur si spaventò. Le sue pupille si 
dilatarono e il suo cuore iniziò a battere 
a mille per lo stupore . 
Non credeva a quello che sentiva … 
Jason aspettò che Arthur si calmasse e 
poi iniziò a raccontargli la vera storia di 
Jasmine, dicendogli che la fanciulla non 
era mai entrata nel castello, ma si era 
fermata davanti alla porta d’ingresso, 
dove la ragazza aveva sentito dei passi 
accanto a sé e si era messa a correre 
finché non era sprofondata in una crepa. 
Da quel giorno non fu più trovata e 
tutt’ora la sua scomparsa è un mistero. 
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Arthur ancora scosso per la notizia, non 
chiuse occhio tutta la notte. Restò 
sveglio per pensare ad una strategia che 
potesse salvare la povera Jasmine. Pensò 
e ripensò a qualche piano, finché non 
ebbe un’illuminazione…   
Il giorno seguente si svegliò all’ alba, 
chiamò Jason e insieme si  misero alla 
ricerca della fanciulla. Uscirono dal 
castello e setacciarono tutta la zona 
intorno, fin quando non udirono delle 
urla provenire dal suolo: “UH, UH, 
UH…AIUTO!!!”   
Arthur e Jason iniziarono a correre come 
il vento verso il villaggio per prendere 
gli attrezzi necessari per scavare nel 
terreno. Corsero così veloce che neanche 
un treno poteva superarli. Giunti nel 
paese acquistarono una pala e 
ritornarono subito al castello. Arrivati lì 
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impugnarono la pala e iniziarono a 
scavare con tutte le loro forze.  
Ad un tratto intravidero un vestito color 
rosa brillantinato, tutto strappato e 
sporco e sentirono dei ruggiti. Jason 
scoppiò a piangere perché riconobbe il 
vestito della fanciulla. Scavarono una 
grande buca, vi saltarono all’interno e si 
ritrovarono davanti quel leone a tre teste 
citato nella leggenda. Arthur senza 
esitare un attimo estrasse il coltello 
affilato e glielo piantò in gola con un 
colpo secco. A quel punto il leone cadde 
a terra, fece un ultimo ruggito e svanì 
nel nulla.  
Jason, il cavaliere e Jasmine saltarono 
fuori dalla crepa e si avviarono al 
villaggio per dare la buona notizia al 
padre della fanciulla. Arrivati in paese si 
diressero subito da lui. A quel punto 
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Jasmine e il padre si abbracciarono ed 
entrambi scoppiarono in lacrime.  
 
 
(Claudia Fortunato, Rebecca Viola, Mattia 
Marino, Bernardetta Giangreco, Maria 
Elena Cicale) 
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LA CASA DELLA BAMBOLA 

Un giorno una famiglia, composta da 
padre, madre e figlia, si trasferì in una 
nuova casa. Dentro questa casa 
trovarono degli oggetti della famiglia 
precedente, buttarono tutto, ma non si 
accorsero che al piano di sopra c'era una 
soffitta. La sera andarono tutti a 
dormire. A notte fonda si sentì un 

Disegno di Lorenzo Rossi 
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rumore e poi ancora un altro rumore. 
Sara, la figlia, incuriosita, cercò di capire 
da dove provenisse e si accorse che 
veniva dal piano superiore. Prese dal 
cassetto una torcia, guardò in alto e vide 
una botola. Allora, scese silenziosamente 
in garage e cercò una scala. Pian piano 
risalì in casa, posizionò la scala di fronte 
alla botola e salì nella soffitta, dove vide 
che c’erano tanti oggetti della famiglia 
precedente. In fondo a tutto, notò un 
lenzuolo bianco e sporco, lo alzò è vide 
un baule, che all'interno custodiva una 
bella bambola dagli occhi azzurri e dai 
capelli rossi e ricci. Senza far rumore, 
torno a dormire portandosi la bambola 
con sé. Il mattino dopo Sara si svegliò 
con un grido, si alzò e corse subito in 
cucina, dove trovò la mamma spaventata 
e la bambola sdraiata sul tavolo. Si 
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chiesero come fosse arrivata fin lì. Sara 
raccontò dove l’aveva trovata e che 
durante la notte l’aveva portata in 
camera sua. Allora la mamma, 
spaventata da quella presenza misteriosa 
e inspiegabile, ordinò di bruciare subito 
la bambola, è così fecero. Il pomeriggio 
passò tranquillo, poi, ritornato il buio, 
andarono tutti a dormire. La bambina di 
notte senti altri rumori, si alzò dal letto 
e corse nella stanza dei genitori, ma la 
mamma non era nel letto. La bambina la 
cercò nelle stanze, infine in bagno, dove 
la trovò riversa a terra. Sullo specchio 
c'era scritto "mai giocare con il fuoco". 
Allora corse in cucina e vide la bambola 
seduta sul divano col coltello sporco di 
sangue in mano. A quel punto lanciò un 
urlo di spavento. Arrivo il padre 
correndo e dopo aver visto quello che era 
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successo, chiamò la polizia. Quando i 
poliziotti arrivarono, sequestrarono la 
bambola. Il padre e la figlia rimasero 
soli. Dopo questa terrificante esperienza, 
si trasferirono di nuovo, perché quella 
era una casa maledetta. 

 

(Michele Crisci, Giulia Guarino, Martina 
Petruzzelli, Francesco Pennella, Lorenzo 
Rossi) 
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IL CASTELLO MISTERIOSO 

 

 
Disegno di Filippo Di Giorgio 

 
Era una notte buia e tempestosa. 
John e i suoi amici, che nel pomeriggio si 
erano recati a fare un pic-nic nel bosco, a 
un certo punto si resero conto di essersi 
persi nella foresta. Mentre vagavano tra 
gli alberi, cercando una via di uscita, si 
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imbatterono in un castello abbandonato, 
dove entrarono per ripararsi dalla 
pioggia. 
Il castello era arroccato su un precipizio 
e aveva un aspetto davvero spettrale! 
Una volta dentro, i ragazzi, 
cominciarono a perlustrare le stanze del 
castello, per cercare un posto dove 
passare la notte. 
Appena trovarono una stanza sicura e 
tranquilla, tutti e tre impauriti si 
coricarono in un grande letto.  
Fuori pioveva a dirotto.  
Kant si addormentò, mentre John, che 
era molto preoccupato si mise a pensare. 
A un certo punto si sentì uno strano 
rumore e John domandò a Thomas se lo 
aveva sentito anche lui; Thomas gli 
rispose che non aveva sentito niente. 
Allora i due si alzarono per controllare 
fuori dalla stanza e iniziarono ad 
ispezionare il castello, lasciando  Kant 
che dormiva da solo. 
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John e Thomas si inoltrarono 
paurosamente nelle stanze accanto, 
senza scoprire nulla sullo strano rumore 
udito poco prima. 
Quando rientrarono nella stanza non 
trovarono più il loro amico. 
Presi dal panico, iniziarono a cercarlo 
dappertutto chiamandolo per nome... ma 
non lo trovarono. Anche John prese il 
cellulare per chiamare Kant, ma vide che 
non c'era linea. 
A un certo punto sentirono un grido 
disperato e capirono che apparteneva a 
Kant. 
Pieni di timore, andarono in direzione 
del grido, finchè non arrivarono ad una 
torre, dove trovarono Kant sdraiato a 
terra con dietro un fantasma con delle 
catene penzolanti attaccate ai polsi. 
Il fantasma si girò di colpo verso John e 
Thomas, così che i tre si trovarono faccia 
a faccia col fantasma e scoprirono che 
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aveva sembianze umane, nonostante in 
alcuni punti si vedessero le ossa. 
Thomas attirò a sè il fantasma, così che 
John potesse soccorrere Kant. 
Il piano funzionò. 
John trascinò Kant sulle spalle e tutti e 
tre insieme si misero a scappare 
all’interno del castello.  
La paura dei ragazzi era incontenibile. 
Dopo un lungo inseguimento riuscirono 
a seminare il fantasma e si rifugiarono in 
una stanza, dove si misero a riflettere su 
come avrebbero potuto sconfiggerlo. 
Bisognava  spezzare il maleficio che lo 
aveva imprigionato nel castello. 
John, Kant e Thomas decisero di andare 
nei sotterranei del castello, anche se 
Kant non voleva, perchè aveva troppa 
paura. 
Qui trovarono uno scheletro con delle 
catene attaccate ai polsi. 
Thomas capì che quello scheletro 
apparteneva al fantasma. 
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Una volta usciti dai sotterranei, 
entrarono in uno sgabuzzino, dove 
trovarono una vecchia aspirapolvere. 
Decisero che uno di loro avrebbe fatto da 
esca per attirare il fantasma. Toccò a 
John, mentre gli altri due avrebbero 
apirato il fantasma. 
Thomas e Kant si nascosero nello 
sgabuzzino e John si mise davanti alla 
porta dove erano nascosti Kant e John. 
Il fantasma spuntò dietro a John, che 
fece segno ai compagni di azionare 
l’aspirapolvere per risucchiarlo. 
Mentre il fantasma veniva aspirato si 
contorceva su se stesso e urlava, la paura 
dei ragazzi era alle stelle. 
A quel punto i ragazzi sentirono un 
silenzio di tomba ed ebbero un gran 
sollievo: avevano finalmente liberato il 
fantasma dalla sua eterna prigione. 
Dopo un po’ di tempo l’alba iniziò a 
sorgere e i tre, guidati dalla luce, 
decisero di uscire dal castello. 
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La foresta era fitta. Mentre cercavano di 
uscire da quel labirinto, incontrarono un 
anziano e gli chiesero informazioni sul 
castello che si erano appena lasciti alle 
spalle. 
Il vecchio gli raccontò che si trattava di 
un castello abbandonato in cui si 
aggirava il fantasma di un re che era 
stato “ammutinato” dai suoi sudditi e che 
fu imprigionato a vita nelle segrete del 
castello. Il re mentre veniva trascinato 
con la forza lungo le scale, minacciò i 
suoi sudditi dicendo che il suo spirito 
avrebbe perseguitato per sempre 
chiunque d’allora fosse entrato nel  
castello. 
Fu così che i ragazzi scoprirono il 
segreto del fantasma e del castello 
misterioso. 
 
Daniele De Luca, Alessandra Cirone, 
Filippo Di Giorgio, Ermes Mobilio 
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LA MALEDIZIONE DELLA BESTIA 

Fu una fortuna che Jack, Anna e Tom si 
ritrovarono nello stesso gruppo di 

studio. Avevano 
preso molti libri  
e mentre li 

stavano 
mettendo a 
posto, Jack ne 
trovò uno con la 
copertina e 
l’interno,  scritto 
in aramaico. 
Inconsapevoli di 

quello che sarebbe successo, aprirono il 
libro. Capirono solo “MDXC” che in 
romano significa 1590. Le pagine  
scorsero da sole fino ad una, 

Disegno di gruppo 
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stranamente scritta in rosso e nella loro 
lingua.  
Rimasero scioccati  quando lessero: “Una 
volta aperto questo libro , sarà QUASI  
impossibile tornare indietro. Lo spirito della 
mia povera bestia vi tormenterà fino alla 
morte.”  
Erano impauriti e al tempo stesso 
incuriositi, così Jack decise di prendere il 
libro in prestito per saperne di più. 
Mentre era in classe, durate la lezione, 
cominciò a sfogliare il volume. Nella 
pagina successiva a quella scritta in 
rosso, vide una mappa. Solo dopo un po’ 
di ragionamenti capì che in quella mappa 
era indicata casa sua e, di fronte, la casa 
dove era sepolta la BESTIA!  
Anna e Tom avevano paura, ma Jack che 
era molto coraggioso riuscì a ha 
convincerli ad andare con lui.  
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Arrivarono davanti a quella casa, ma il 
cancello era chiuso a chiave. I ragazzi 
riuscirono a scavalcare, poi videro un 
pezzo di terreno rialzato, dove, secondo 
loro, era sepolta la bestia.  
Accanto alla tomba vi era una lapide, 
senza scritte. C’era solo il disegno di una 
bestia e nel cielo notturno una luna 
piena. 
“E se la bestia si risvegliasse solo con la 
luna piena?” chiese Anna.  “Beh… lo 
sapremo domani!” rispose Jack.  
La sera del giorno successivo, i tre 
ragazzi si posizionarono dietro una 
staccionata a spiare la tomba. Per i primi 
venti minuti tutto tranquillo.  
“Sei sicuro che succederà qualcosa?” 
chiese Tom.  
“Più che sicuro!” rispose Jack.  



L’inventastorie 

Laboratorio di scrittura creativa 

 91 

Dopo quell’attimo di distrazione, 
notarono che la fossa era aperta e 
completamente vuota. Rimasero di sasso. 
Avevano molta paura, ma allo stesso 
tempo erano pieni di curiosità.  
Si fecero le due di notte e i tre ragazzi, 
cercando invano degli indizi sulla bestia, 
si addormentarono.  
Jack si trovò la mattina seguente nel suo 
letto, svegliato dalle grida del notiziario.  
Arrivò in pigiama davanti alla tv.  
“E’ stato un incendio doloso secondo le 
autorità ad uccidere gli abitanti della 
palazzina nel centro di Elm Street, ma 
gli agenti non hanno trovato tracce.”  
Jack chiamò Tom : “Hai visto il 
notiziario?”  
“ Sì … secondo te è stata la bestia?” 
“ Sì. Adesso chiamo Anna.” 
“ Bipp…bipp…bipp…”  
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Anna non rispondeva.  
Passarono tre giorni e in città ci fu un 
terremoto (crollarono due edifici) e poi 
un altro incendio, ma la cosa più strana 
era che da due giorni Jack e Tom non 
riuscivano a rintracciare Anna. 
Decisero che dovevano trovarla a tutti i 
costi, così escogitarono un piano per 
ritrovarla e per catturare la bestia.  
Due giorni dopo tornarono alla casa 
misteriosa e in quella notte di luna piena 
scoprirono molte cose strane: sul terreno 
davanti alla casa intravidero impronte 
umane, poi la porta improvvisamente si 
aprì e ne uscì un gatto.  
“Un gatto? È questa la bestia?” chiese 
Tom. 
Il gatto li guardò, chiuse gli occhi e li 
riaprì. Tutto ad un tratto il cancello 
dove erano appesi si aprì. Jack cadde a 
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terra, mentre Tom fu scaraventato su un 
muro e svenne. Jack rimase solo. Doveva 
trovare Anna, ma non poteva entrare 
nella casa, essendo protetta dalla bestia. 
Provò ogni accesso visibile, ma ogni 
volta il gatto gli si parava davanti. Lui 
però era uno stratega, così decise di 
costruire un manichino che facesse 
distrarre la bestia. Dopo aver costruito il 
manichino lo posizionò accanto al 
cancello malridotto. Il gatto si avvicinò 
pian piano al manichino e Jack non esitò 
a dirigersi verso la porta.  
Entrò furtivamente.  
All’interno la casa sembrava più grande 
che all’esterno. Dentro vi erano ragni e 
ragnatele, vermi e pipistrelli. Girò un po’ 
e si trovò davanti ad una porta da cui 
proveniva una voce femminile. 
“ Anna! Sei tu?” 
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Jack percorse tutto il corridoio e, con 
l’affanno, si trovò davanti Anna. 
Stavano quasi per uscire quando su un 
angolo videro della dinamite. Anna stava 
per prenderla, quando sentirono “mew”. 
Si girarono e videro il gatto.  
Senza riflettere Jack prese la dinamite 
dalle mani di Anna. Tirò fuori dalla tasca 
un accendino, accese la miccia e lasciò la 
dinamite in terra; poi prese la mano di 
Anna e insieme si misero a correre.  
Usciti dalla casa bloccarono la porta e si 
buttarono in terra.  
Dopo di che sentirono solamente un 
botto.  
Raggiunsero Tom e lo accompagnarono 
a casa. Finì tutto bene, a parte Tom che 
si era rotto un braccio, una gamba una 
costola e appena si mise a letto, vide un 



L’inventastorie 

Laboratorio di scrittura creativa 

 95 

gatto con gli occhi rossi e i denti aguzzi 
che lo fissava da dietro la finestra! 
 
(Luca De Salvo, Beatrice Sassano, Serena 
Mobilio, Jonutz Carjan) 
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 “Raccontarsi e raccontare  
è un po' come vivere.  

Anzi è vivere due volte: la prima 
vivendo, appunto;  

la seconda raccontando.” 
 

Claudio Baglioni 
 

* 
 

“Al di là del piacere, della curiosità e di 
tutte le emozioni che suscitano questi 
racconti [fantastici] lo scopo reale del 

viaggio meraviglioso e fantastico è 
l’esplorazione più completa della realtà 

universale.” 
 

Tzvetan Todorov 

  

https://www.frasicelebri.it/argomento/vivere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vivere/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/tzvetan-todorov/
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THE END 


