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CARISSIMI BAMBINI, VELOCEMENTE QUESTO PRIMO 

ANNO  SI  E’ CONCLUSO. 

NE ABBIAMO VISSUTE DI COSE INSIEME! 

QUALCUNO SI CONOSCEVA GIA’, ALTRI HANNO 

FATTO AMICIZIA TRA I BANCHI DI SCUOLA…TUTTI 

SIAMO DIVENTATI UNA CLASSE, UN GRUPPO UNITO. 

 A VOLTE CI SONO STATI LITIGI, MA POI SI E’ FATTA 

SEMPRE LA PACE E COME L’ARCOBALENO DOPO UN 

TEMPORALE, TUTTO E’ STATO PIU’ BELLO DI PRIMA. 

 E ACCIARRONE CHE C’ENTRA? 

CON LE SUE AVVENTURE, ANZI DISAVVENTURE, 

QUESTO MAGO MALDESTRO ( INSIEME AD UBALDO,  

OFELIA,  MAFALDA, ISOTTA E SAMIR)  CI HA 

CATTURATO NELLA SUA STORIA  E OLTRE A FARCI 

CONOSCERE LE LETTERE DELL’ALFABETO, CI HA 

PARLATO DI AMICIZIA, DI CORAGGIO, DI PERDONO, DI 

AMORE. 

CI HA INSEGNATO CHE LE APPARENZE INGANNANO 

E CHE BISOGNA CONOSCERSI PERCHE’ SPESSO CHI  

CI FA PAURA,  HA PIU’ PAURA DI NOI. 

CI PERDONERETE SE VI ABBIAMO FATTO CREDERE    

CHE ERA TUTTO VERO E CHE DA QUALCHE PARTE , 

C’ERA BOSCOSCURO… 

MA QUESTO E’ STATO PIU’ EMOZIONANTE VERO? 

IL RACCONTO INVECE, COME SAPETE, E’ STATO 

SCRITTO DA UNA MAESTRA CHE CONOSCETE, LA 

MAESTRA FERNANDA, CHE OGNI TANTO CI  FACEVA 

VISITA  E CHE RINGRAZIAMO TANTISSIMO. 

VI LASCIAMO QUESTO LIBRICINO  AFFINCHE’ 

POSSIATE   LEGGERLO ( ORA SAPETE FARLO BENE)  E 

COSI’  SORRIDERE , ARRABBIARVI, COMMUOVERVI 

INSIEME AI PERSONAGGI, CHE ORMAI SONO 

DIVENTATI NOSTRI AMICI. 

 

PASSERANNO GLI ANNI, MA VI ASSICURIAMO  CHE   

DI LORO E   DI QUESTO PRIMO ANNO DI SCUOLA 

TRASCORSO INSIEME,    NON VI DIMENTICHERETE 

MAI. 

E SPERIAMO  CHE NON VI  DIMENTICHIATE NEANCHE  

DELLE VOSTRE MAESTRE!!!! 
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CAPITOLO I 

 

IL TERRIBILE MAGO ACCIARRONE 

 

Era un bellissimo giorno d’autunno di tanti anni fa. 

A  Boscoscuro tutti gli animaletti cominciavano a prepararsi 

per il lungo riposo invernale. 

Le foglie degli alberi avevano già cambiato colore e molte erano 

cadute a terra : un tappeto rosso, giallo e marrone copriva il 

terreno. 

Dove il  bosco era più fitto e il sole non penetrava mai c’era una 

grande quercia con il tronco cavo: era l’ingresso del palazzo 

sotterraneo in cui abitava Acciarrone, il terribile mago che 

seminava terrore in tutto il bosco. Bastava la sua ombra per 

far scappare uomini e animali. era gigantesco, con mani così 

grandi che potevano afferrare tre elefanti. 

I suoi occhi sembravano ruote di autocarro, rossi come il 

fuoco. 

Il suo grosso nasone poteva percepire un odore a distanza di 

chilometri e la sua bocca, simile a una rosseggiante fetta di 

anguria, lasciava intravedere denti lunghi e aguzzi, capaci di 

mangiare anche mille bambini. 

La lunga barba, nera e untuosa, gli arrivava fino ai piedi e 

quando faceva molto freddo se la avvolgeva intorno al collo 

come una calda sciarpa. Acciarrone era sempre seguito da 

Ofelia, una cornacchia, che volando tra gli alberi del bosco gli 

indicava la presenza di uomini, che il mago catturava e rendeva 

suoi schiavi : faceva scavare loro stanze sotterranee per 

rendere sempre più grande la sua abitazione.  
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CAPITOLO II 

LA CORNACCHIA  OFELIA 

Ofelia era  nera come la notte e aveva un becco luccicante, 

occhi attenti e vigili, ma soprattutto una inconfondibile voce 

stridula conosciuta in tutto il bosco. 

Il suo gracchiare era presagio di sventura. 

La cornacchia Ofelia, amica fedele di Acciarrone, viveva con lui 

fin da quando era piccolo. Piccolo per modo di dire, già da 

neonato Acciarrone era enorme: sembrava un bimbo di sei anni! 

non si può proprio dire che ispirasse tanta tenerezza… 

Piangeva a squarcia gola e quando aveva fame beveva litri di 

latte e i suoi ruttini sembrano rombi di tuono.  per non parlare 

della sua… ehm cacca : l’odore nauseabondo si espandeva per 

tutto il bosco e spesso presi alla sprovvista gli animaletti che 

non facevano in tempo a chiudersi nelle loro tane, cadevano a 

terra stecchiti! 

Tutti gli abitanti del bosco avevano timore di lui, anche perché 

per gioco ne combinava di tutti i colori. 

Prendeva gli scoiattoli per la coda e li lanciava lontano, oppure 

si divertiva a  tirare sassi ai nidi degli uccellini, per non parlare 

di quello che faceva alle povere talpe. 

Riempiva tutte le loro  gallerie scavate con fatica  e quelle, 

poverine,  non riuscivano più a trovare la strada per uscire. 

Insomma  da subito si trovò solo e senza amici, così  i suoi 

genitori  decisero di regalargli una cornacchia che potesse 

fargli compagnia. 

Povera Ofelia, quante ne ha passate:  tirate di penne,  

immersioni nel laghetto,  Acciarrone pensava infatti, che 

dovesse nuotare e addirittura fare immersioni, proprio lei che 

non sopportava l’acqua! 

Ma la cosa che più lo divertiva era farla spaventare. 

Quando la piccolina sfinita dormiva,  Acciarrone pian pianino le 

si avvicinava e …bum le gridava forte nelle orecchie e questa  

saltava in aria come un razzo e andava sempre a  sbattere con 

il ramo che era sopra al suo nido,  procurandosi numerosi 

bernoccoli. 
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ma in fondo Ofelia voleva bene a quello strano bambino  e lo 

proteggeva, anche perché ben presto Acciarrone restò orfano : 

i suoi genitori già anziani quando lui nacque,  morirono 

lasciandolo solo al mondo. 

Così Ofelia e Acciarrone crebbero insieme. Il  carattere di 

Acciarrone peggiorò e  con il crescere diventò sempre più 

dispettoso, cattivo e superbo. voleva essere il padrone di 

Boscoscuro e voleva un palazzo degno di un grande mago.  

Così cominciò a fare prigionieri tutti gli uomini che per sbaglio 

passavano per il bosco. 

 Li catturava grazie al gracchiare di Ofelia e li  rendeva 

schiavi, per far loro scavare il palazzo sotterraneo,  che aveva 

il suo ingresso nella grande quercia. 
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CAPITOLO III 

 

IL  GUFO UBALDO 

 
A boscoscuro per fortuna c’era anche il buon gufo Ubaldo. 

Ubaldo viveva  anche lui sulla grande quercia, in un nido nasco-

sto tra  i rami. 

Dormiva con un occhio solo e metteva in guardia i malcapitati 

per farli fuggire dalle grinfie del mago. 

Spesso  ci  riusciva anche se  Ofelia era sempre al lavoro, 

pronta a gracchiare. 

Ubaldo  non sopportava l’egoismo e la ricerca di potere di Ac-

ciarrone e aveva pietà per i poveretti che venivano catturati. 

Anche lui aveva visto crescere il mago, aveva provato a dargli 

dei buoni consigli, ma Acciarrone non lo sopportava e non per-

deva occasione per fargli dispetti. 

Come tutti i  gufi dormiva di giorno e stava sveglio di notte, ma 

dormiva con un occhio solo, con l’altro controllava ogni piccolo 

movimento e era sempre pronto ad intervenire, quando scorge-

va qualcuno tra gli alberi del bosco. 
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CAPITOLO IV 

LA DOLCE ISOTTA 

In un castello poco lontano da bosco scuro viveva Isotta, la fi-

glia di un re molto amato dai suoi sudditi perché buono e gene-

roso. 

Boscoscuro faceva parte del suo regno, ma Isotta non era mai 

stata lì  perché suo padre le aveva proibito di andarci per pau-

ra di Acciarrone. 

Isotta non aveva mai visto un bosco in autunno e quando sentiva 

parlare di foglie color dell’oro stentava a crederci. 

Pensava:- Un giorno andrò nel bosco dalle foglie d’oro, ne pren-

derò tante e farò felici tutti i poveri del mio regno. 

Una mattina andò a fare una passeggiata con le sue amiche. 

cammina, cammina, arrivarono… indovinate dove? Proprio a Bo-

scoscuro. 

La fanciulla guardava incantata gli alberi con tante, tante fo-

glie color oro, tra le quali ne vedeva alcune di color arancione, 

rosso scuro, altre rosso chiaro, giallo, marrone… 

Era così contenta di trovarsi in quel luogo che continuò a cam-

minare  guardando le cime degli alberi che in alcuni punti si 

toccavano e, senza accorgersene, si allontanò dalle sue amiche. 

Il bosco si faceva sempre più fitto e il tappeto di foglie dorate 

frusciava sotto i suoi piedi. 

Isotta cominciò a danzare e le foglie intorno a lei si sollevavano 

dal suolo circondandola come farfalle. Era così felice! ma ad un 

tratto… 

Il silenzio del bosco fu rotto dal cra-cra di una cornacchia: era 

Ofelia che chiamava il suo padrone. 

Acciarrone sbucò all’improvviso da dietro la grande quercia e la 

sua ombra coprì la principessa che gridò terrorizzata. 

Fu un attimo: Acciarrone alzò la sua bacchetta, guardò Isotta 

con gli occhi di fuoco e  pronunciò la formula magica: 

“Tuoni, fulmini, saette, 

conterò fino a sette. 

ti addormenterai 

e al risveglio 

brutta e vecchia ti scoprirai. 
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Solo nelle notti di luna piena 

 ritornerai bella e serena” 

Isotta si addormentò di colpo. 

sotto gli occhi del mago avvenne la trasformazione. i lunghi ca-

pelli dorati della fanciulla divennero bianchi come la neve, la 

morbida pelle si riempì di rughe, il corpo si curvò e le spuntò 

anche una piccola gobba: Isotta era diventata una brutta vec-

chia. Ma perché mai tanta crudeltà? -  vi chiederete.  

Ebbene Acciarrone  da tanto tempo cercava il modo di colpire il 

papa’ di Isotta, un re  di cui era invidioso perché molto amato 

dai sudditi. A lui invece non voleva bene nessuno, se non Ofelia. 

 Acciarrone, soddisfatto del suo lavoro, sghignazzò forte e se 

ne tornò  alla grande quercia. 

Isotta invece quando si svegliò e  si accorse della crudele tra-

sformazione, incominciò a piangere disperata : era diventata 

vecchia e  brutta.  Ad un tratto Isotta sentì una voce che di-

ceva:  - Dolce fanciulla, non disperarti, perché  un rimedio io 

posso darti. Se di me ti fiderai,  giovane e bella ritornerai.  

Isotta si guardò intorno per scoprire la provenienza della voce, 

ma vide solo un vecchio gufo appollaiato su un grosso ramo.  

Con un occhio chiuso e un altro aperto cercava di soffocare uno 

sbadiglio. Pensò di aver sognato la voce e disperata, cominciò a 

vagare senza meta nel bosco. 
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CAPITOLO V 

L’ERBA LUCENTE 

Isotta era disperata, non si era mai allontanata dal suo 

castello, aveva sempre vissuto circondata dall’affetto della sua 

mamma e del suo papà , ancelle si prendevano cura di lei fin da 

quando era nata. Era abituata a dormire in un letto comodo e 

soffice, a mangiare cibi prelibati, ad essere vestita con gli 

abiti più belli del regno. Ogni mattina veniva svegliata con il 

canto degli usignoli e  veniva lavata e vestita dalle sue ancelle.  

Un’abbondante e deliziosa colazione  poi, l’aspettava nel sala da 

pranzo, dove il re  suo padre e la regina sua madre 

l’accoglievano con ogni premura.  

Poi c’era il momento della passeggiata nei giardini reali,  dove 

un maestro   le insegnava tutto quello che una principessina 

doveva sapere.  Isotta era un’ottima alunna : amava leggere e 

ancor più ascoltare le fantastiche storie del suo maestro. 

Sapeva ricamare, dipingere, cantare e suonare l’arpa, ma ora 

sola nel bosco e per di più trasformata in una vecchina, come 

poteva sopravvivere? Cosa avrebbe mangiato? Dove avrebbe 

dormito? E se avesse di nuovo incontrato il mago? 

Era proprio disperata, solo quella voce le aveva dato speranza. 

ma chi aveva parlato e soprattutto come l’avrebbe aiutata? 

Ubaldo seguiva la poverina volando da ramo in ramo senza farsi 

vedere. Non era la prima volta che aveva assistito agli 

incantesimi di Acciarrone, ma questa volta… che rabbia, 

prendersela proprio con una dolce fanciulla, solo perchè era 

invidioso di suo padre! Non poteva proprio sopportarlo. 

Lui, vecchio gufo buono e saggio conosceva un rimedio: l’erba 

lucente. 

Ne aveva sentito parlare ma nessuno mai l’aveva trovata. Era 

un’erba magica capace di annullare gli incantesimi di 

Acciarrone, ma solo lui sapeva dove cresceva e teneva per sè il 

segreto. In molti l’avevano cercata affrontando difficili prove, 

ma invano. 

Solo una maga buona  poteva aiutare Isotta, così decise di 

andare da lei. 

 



 

10 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO VI 

                                     IL LIBRO  DEGLI  INCANTESIMI 

Acciarrone, dopo che aveva sfogato la sua rabbia distruggendo 

il nido del povero Ubaldo, si recò nel suo laboratorio segreto 

situato dentro la caverna del cranio, nella parte più nascosta 

del palazzo sotterraneo, che aveva il suo ingresso nella grande 

quercia. Qui  preparava pozioni e studiava incantesimi. questa 

era la stanza dove  era custodito il “ libro degli incantesimi” 

dove erano raccolte le formule magiche per fare o annullare 

qualsiasi tipo di maleficio. 

Il libro poteva parlare e se non ti rivolgevi a lui con gentilezza, 

ti suggeriva formule strane e gli incantesimi non funzionavano. 

Acciarrone voleva trovare la formula capace di trasformare i 

funghi in gnomi, perché aveva bisogno di tanti servitori  nel suo 

palazzo. 

Sfiorò con le sue enormi mani la prima pagina del libro e questo 

incominciò a ridere a crepapelle. 

Acciarrone si fermò meravigliato, poi cercò di nuovo di aprire 

la pagina ma… 
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-  Fermati, fermati, non farmi ridere, non ne posso più, mi si 

rimescolano le formule. Smettila ho detto, o te ne pentirai! 

Il libro sgusciò dalle mani di Acciarrone e andò a nascondersi 

sopra un mobile. Il mago cercò di riprenderlo, ma questo gli 

sfuggì di nuovo e andò a finire tra le erbe magiche e poi sotto 

una sedia e poi…. sotto  il cappello di Acciarrone. 

Qui cominciò a saltare e a ballare fino a che al poveretto venne 

un gran mal di testa e per quel giorno rinunciò a fare incante-

simi e se ne andò a dormire arrabbiato. 

Il libro degli incantesimi, soddisfatto, ritornò al suo posto, fi-

nalmente tranquillo. 
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CAPITOLO  VII 

LA MAGA MAFALDA 

La stessa sera, nella sua casa costruita in una radura di Bosco-

scuro, lontana dalla grande quercia, Mafalda, una simpatica ma-

ga nemica giurata di Acciarrone, preparava una bevanda magi-

ca: chi la beveva sarebbe diventato invisibile per un una giorna-

ta. 

Mangiando una mela, prese un  pentolone di rame, lo riempì di 

limpida acqua di fonte e con un colpo di bacchetta magica  lo 

sollevò e lo mise sul fuoco che ardeva allegramente. 

Quando l’acqua cominciò a bollire ci mise dentro: bava di ranoc-

chio, 5 fili d’erba cipollina, un cucchiaio di polvere di drago, un 

pizzico di vento del sud. 

Mescolò il tutto con un lungo cucchiaio di legno. poi aggiunse: 3 

peli di scimmia, una nuvola di primavera che prese da un barat-

tolo di vetro ben chiuso e la pelle di un serpente. 

Mescolò, mescolò, mescolò e mescolò ancora canticchiando: 

 

Bava di ranocchio, fai sparire almeno un occhio; 

erba cipollina, è già scomparsa una manina; 

polvere di drago, potente più di un mago; 

peli di scimmia, è per tutta la famiglia; 

nuvola di primavera, se è giorno non è sera; 

pelle di serpente, fai paura a tanta gente. 

mescola, mescola a non finire… 

chi ti beve fai sparire!!!!! 

Quando la magica bevanda fu pronta, la fata soddisfatta, se-

dette un poco a riposare. 

Dopo qualche istante entrò dalla finestra il gufo Ubaldo. 

Ubaldo era disperato, tutto d’un fiato raccontò alla sua amica 

che  Acciarrone ne aveva combinata un’altra delle sue: gli aveva 

distrutto il nido per vendetta, perché lui aveva rivelato ad I-

sotta il modo di tornare giovane e bella . Le spiegò inoltre chi 

era Isotta e la sua triste disavventura. 

Il  povero gufo supplicò Mafalda di aiutarlo    a ricostruire il 

suo comodo rifugio  e di fare qualcosa per aiutare Isotta. 
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La gentile Mafalda non si fece pregare, lo accompagnò alla 

grande quercia e con un colpo di bacchetta magica, in un baleno 

ricostruì il nido. 

Poi, per rendere completo il suo lavoro, pensò di sperimentare 

la pozione dell’invisibilità. La spruzzò sul nido e..questo  scom-

parve! Ora l’amico poteva dormire “sonni” tranquilli, Acciarrone 

non l’avrebbe più distrutto. Solo Ubaldo, che conosceva la 

grande quercia come le sue tasche, emm… scusate le sue penne, 

poteva trovarlo. Mafalda, soddisfatta  del risultato, si avviò 

verso casa. lungo la strada sentì gemiti e sospiri provenire da 

dietro un grande faggio. Incuriosita, si avvicinò silenziosamen-

te e vide, accovacciata ai piedi dell’albero e tremante per il 

freddo, una vecchia dai lunghi capelli bianchi. Premurosa le 

chiese  chi fosse e cosa facesse tutta sola a Boscoscuro nel 

cuore della notte. la vecchina, che naturalmente era Isotta, 

come ben sapete, dopo un primo momento di spavento le rac-

contò la sua terribile avventura, piangendo a calde lacrime. 

Mafalda si indignò per la cattiveria di Acciarrone che questa 

volta aveva veramente superato se stesso e la rassicurò dicen-

dole che esisteva un rimedio capace di spezzare l’incantesimo: 

l’erba lucente. 

Lei sapeva dove trovarla e anche se non poteva accompagnarla 

sul luogo perché un incantesimo di Acciarrone, sempre lui,  glie-

lo impediva, tuttavia avrebbe trovato il modo di aiutarla. 

 La invitò quindi ad andare a vivere con lei. Isotta, felice  

dell’aiuto inaspettato, accettò la proposta e seguì Mafalda : 

l’oscurità del bosco non le faceva più paura. 
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CAPITOLO VIII 

QUANDO ACCIARRONE VOLLE TRASFORMARE I SASSI IN 

PANE, MA… 
 
Acciarrone era molto arrabbiato, anzi ultra-arrabbiato, perché 

Ofelia, ai cui occhi nulla sfuggiva di ciò che accadeva a Bosco-

scuro, gli aveva riferito  che Mafalda aveva ricostruito il nido  

di Ubaldo e lo aveva reso invisibile. 

Vagò nel bosco sferzando giovani piante e cespugli con la sua 

lunga barba, gridando: -  Maledetto, me la pagherai! devi finirla 

di avvertire gli uomini della mia presenza facendoli fuggire; so-

no mesi che non ne catturo uno e ho bisogno di schiavi per in-

grandire il mio palazzo. Ma ti scoverò, oh se ti scoverò!!! Allora 

farò di te un involtino primavera e ti mangerò, ti gusterò fino 

all’ultima penna, vedrai! E’ Acciarrone che lo promette anche se 

dovrò contare settanta volte sette!! E quella Mafalda! quando 

imparerà a pensare per i fatti suoi? 

Ma preparerò una sorpresina anche per lei, c’è da scommetter-

ci! Acciarrone, pazzo di rabbia, non si accorse che si stava av-

volgendo intorno al collo la barba untuosa e ad un tratto… 

- Aiutoooooo! Soffoco! Chi osa mettermi le mani al collo? Chi 

osa strangolare me, il potente Acciarrone ? 

Poi si accorse che era la sua barba a soffocarlo e borbottò: 

- Povero me , è meglio che mi dia una calmata o finirò per ucci-

dermi con le mie stesse mani.  su dai, Acciarrone, respira pro-

fondamente e calmati. Beh, ora va meglio, decisamente meglio, 

ma se penso ad Ubaldo, mi si attorcigliano le budella…. 

Meglio ritornare al palazzo dove mi preparerò un maxipanino 

fragrante, trasformando dei  sassi . 

Acciarrone si avviò velocemente, ma inciampò nella sua lunga 

barba, barcollò, stava per cadere…no, rimase in piedi e per evi-

tare il peggio prese la barba e ci fece un gran fiocco. 

Arrivato alla grande quercia oltrepassò   la porta segreta,  fe-

ce per prendere il libro degli incantesimi, ma era ancora nervo-

so e lo afferrò con malagrazia. Allora il libro, che voleva  esse-

re trattato con gentilezza, ricordi ? Gli sgusciò dalle mani. 

cercò di prenderlo, ma gli sfuggì di nuovo facendogli boccacce 

e sberleffi. Il mago allora cominciò ad arrabbiarsi. si gettò a 

pesce su di lui e quello, diventando come  una sottiletta, andò a 
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nascondersi dietro ad un armadio e non ne uscì più, né con lu-

singhe, né con minacce. Acciarrone, furioso come un gatto fu-

rioso, gridò: - Non importa, non ho bisogno di te, Io le formule 

ce l’ho tutte qui! 

E si diede un colpo talmente forte sulla fronte che cadde a 

terra  sticchinito. Dopo un po’ riuscì a rialzarsi e barcollando 

mormorò: - Mamma mia che botta, per tutte le ghiande di Bo-

scoscuro! Perché suonano le campane? Oh quante stelle! E che 

ci fanno tutti questi uccellini nel mio laboratorio? Qualcuno 

fermi questa giostra….voglio scendere. 

Finalmente l’effetto della botta finì e Acciarrone cominciò il 

suo incantesimo. E ancora un po’ confuso e non ricordava bene 

gli ingredienti: - Allora… ci vuole…fior di farina e peli di coni-

glio? no, non mi pare. Fior di farina e …sputo di biscia? No, 

quella è la ricetta per la crostata di coniglio. F….fior di farina e 

una bambina? No, nemmeno questa è quella giusta.  Ah  ci sono! 

Fior di farina e una bella cantatina:  lailè lailà pane 

…pane….pane ….e…… Il mago chiuse gli occhi e quando li riaprì 

…rane, rane, centinaia di rane viscide gli saltarono addosso. Ac-

ciarrone cercò in tutti modi di liberarsi, ma non ci riuscì. Una 

gli entrò nel naso, un’ altra nell’orecchio, Un’altra ancora gli si 

infilò nei pantaloni , in una manica. Le rane gli facevano il solle-

tico, lo graffiavano  con le zampette, lo sbavavano :  - Aiuto 

che schifo! Il povero mago, tentando di allontanarle andò a 

sbattere contro uno spigolo e cadde a terra tramortito. 

Le rane allora scomparvero in un baleno. 
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CAPITOLO IX 

QUANDO  SAMIR ,  ACCIARRONE  VUOL  CATTURARE, MA 

VELOCE COME IL VENTO IL PRINCIPE SA SCAPPARE E… 

 

Passarono i giorni, l’inverno  era appena  arrivato e  il bosco 

era sempre più silenzioso. gli alberi avevano perso ormai quasi 

tutte le foglie e con i loro rami spogli sembravano vecchie 

streghe pronte a catturare le malcapitate prede. 

Gli animali erano   quasi tutti in  letargo: gli scoiattoli si erano 

procurati  le ultime ghiande e  noci e ormai dormivano  nelle 

calde tane. Anche le marmotte e il riccio erano immersi nel 

lungo sonno invernale. Acciarrone era rimasto chiuso nel suo 

palazzo: si vergognava perché  l’incantesimo del pane non gli 

era riuscito e non osava farsi vedere in giro. Una mattina, sta-

va cercando di convincere il libro degli incantesimi ad uscire 

dal suo nascondiglio, quando sentì gracchiare Ofelia. Capì subi-

to che aveva avvistato una preda e si precipitò fuori. 

Fece gli scalini a quattro a quattro, ma quando stava per arri-

vare in cima inciampò nella lunga barba, rotolò dalle scale, 

sbattendo ora la testa ora il grande sedere. 

Arrivò all’ultimo scalino e : 

- Povero me, sono ancora tutto intero? Ohi che male!!Accidenti 

alla mia barba, uno di questi giorni me la taglio a zero, davvero! 

Se la avvolse intorno alla vita come una grossa cintura e risalì 

faticosamente i 100 scalini, continuando a lamentarsi e a bor-

bottare. 

Appena uscito all’aperto vide Ofelia che gli faceva cenno di 

seguirlo: aveva avvistato un uomo a cavallo. 

Acciarrone la seguì cercando di non far rumore e ad un certo 

punto, molto lontano, intravide fra gli alberi un giovane in sella 

ad un cavallo bianco. 

- Carne giovane e forte per scavare i miei sotterranei - pensò 

il malvagio mago e cominciò a seguirlo da lontano. 

Pensava di catturarlo, trasformandolo in un grosso coniglio per 

trasportarlo meglio, ma il cavaliere si allontanò al galoppo, ve-
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loce come il vento, lasciandolo con un palmo di naso. allora, in-

dispettito, se ne tornò a casa. 

Il giovane era il principe Samir che quel giorno aveva deciso di 

andare a cavalcare da solo, senza la scorta dei suoi fedeli sol-

dati. 

Galoppa, galoppa,  Samir si ritrovò in un bosco dove non era 

mai stato. passarono le ore e scese la sera. quando gli alberi si 

fecero più fitti, scese da cavallo e tenendo l’animale per le 

briglie continuò il suo cammino. giunse così  alla riva di un fiu-

me. 

Fra  i rami nudi degli alberi faceva già capolino una splendida 

luna piena che inondava il fiume con la sua luce d’argento. Si 

sentiva ogni tanto il trillo di un usignolo al quale faceva eco il 

verso di una civetta. Il principe si fermò ammirato a contem-

plare quel magnifico spettacolo. 

Ad un tratto qualcosa colpì la sua attenzione. sulla sponda op-

posta del fiume, una bellissima fanciulla danzava leggera : era 

Isotta che aveva ripreso il suo aspetto. 

Anche i pesci saltavano fra le acque cristalline per ammirarla. 

Samir salì in sella al cavallo, attraversò il fiume che era basso 

in quel punto e andò incontro alla fanciulla. 

Lei dapprima si spaventò, poi, vedendo che il giovane non rap-

presentava un pericolo  lo pregò: “ Non so chi sei, ma ti assicu-

ro questo non e’ un posto sicuro. siamo a  Boscoscuro, il regno 

di Acciarrone, un mago malvagio   che cattura  gli uomini e li 

rende schiavi. ti prego scappa finché  sei in tempo!”. 

Ma il coraggioso giovane scese da cavallo le si avvicinò e le 

chiese chi fosse e cosa facesse lì tutta sola. La fanciulla gli 

raccontò la sua triste storia, di come era stata catturata e 

trasformata in una vecchia dal crudele mago di Boscoscuro e 

di come ora abitasse nella casa della buona maga Mafalda.  

Nelle notti di luna piena ritornava giovane e bella solo l’erba 

lucente avrebbe potuto spezzare l’incantesimo, ma lei non sa-

peva dove trovarla. 

Intanto, mentre i due giovani stavano parlando, qualcuno li sta-

va spiando. improvvisamente il cra-cra di una cornacchia ruppe 

il silenzio del bosco. 
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La fanciulla, terrorizzata, gridò al principe di andarsene per-

ché da lì a poco sarebbe arrivato il mago Acciarrone e lo a-

vrebbe catturato . 

Il giovane si allontanò a malincuore dopo aver promesso ad I-

sotta che avrebbe cercato l’erba lucente per ridarle la libertà. 

quella fanciulla era ormai entrata nel suo cuore 

 

 

 

 

 

 CAPITOLO X 

QUANDO IL GOLOSO ACCIARRONE IL L GROSSO FUNGO 

VUOL MANGIARE, MA… 
 

Acciarrone, che stava dormendo profondamente,    si svegliò 

sentendo gracchiare Ofelia e più nel modo dei sogni che nella 

realtà, accorse, ma... troppo tardi! 

Oramai il principe si era allontanato e il mago capì  che non sa-

rebbe riuscito a fermarlo e per quella notte rinunciò a cattu-

rarlo. Se ne ritornò al suo palazzo seguito da Ofelia che cer-

cava di consolarlo cantandogli una canzone, ma il suo gracchia-

re era talmente sgradevole che il mago urlò: 

-  Zitta, brutta cornacchia, il tuo canto mi fa venire la pelle 

d’oca, arricciare la barba, rivoltare le budella, incrociare gli 

occhi. mi fa venire l’orticaria! fattela finita e vattene a dormi-

re o giocherò agli indiani con le penne della tua coda.” 

Ofelia , offesa, si allontanò gracchiando sottovoce:  

-  A me, Ofelia, dire queste cose? Vai a fare un piacere agli 

amici! Giuro che non gli rivolgerò più la parola, non lo avvertirò 
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più, quel barbuto prepotente. anzi, gli farò un bello scherzet-

to: quando si sarà addormentato, zitta zitta,  gli legherò la 

barba alla spalliera del letto. voglio proprio vedere che faccia 

farà quando non riuscirà ad alzarsi! Non vedo l’ora di farlo! e 

triste e arrabbiata andò nel suo nido. 

Anche Acciarrone rientrò nel suo palazzo e sprofondò   nel 

sonno . 

Il giorno dopo, appena alzato, pensò subito alla colazione. 

- Dunque…. cosa  mi chiede oggi la mia pancina? Beh, pancina 

per modo di dire! E’ proprio una bella pancia la mia, una pancia 

importante e debbo trattarla bene! e allora…ho trovato: zuppa 

di funghi! ce ne sono ancora nel bosco,  ne farò una scorpac-

ciata.” 

E uscì  all’aperto. Sotto la grande quercia c’erano tanti funghi. 

Fra di essi spiccava un ovolaccio enorme, con il suo ombrello 

rosso, tutto punteggiato di bianco.  

Acciarrone pensò:  

- Proprio quello che ci vuole per una buona zuppa. e’ velenoso, 

ma il suo veleno mi farà da vitamina, diventerò ancora più for-

te! 

Mafalda, che passeggiava poco lontano, lo vide e approfittando 

di un momento di distrazione, senza farsi vedere spruzzò sul 

fungo la pozione dell’invisibilità. 

Quando il mago, con l’acquolina in bocca, tese la sua manona 

per prenderlo, questo puff!  sparì. Acciarrone fece un balzo 

indietro spaventato, si sbilanciò  e finì in un cespuglio spinoso.  

Urlando per il dolore il poverino corse verso il fiume per met-

tere a bagno il suo sederone, ridotto ad un puntaspilli, che gli 

bruciava da morire. 

Poi, cominciò a chiamare Ofelia a gran  voce : - Ofeliuccia, a-

mica mia,vieni, ho bisogno di te! 

Ofelia, ancora offesa, non rispondeva, ma quando le grida del 

mago si fecero più disperate, si commosse e volò velocemente 

dal suo amico. 

Lo trovò con il sedere pieno di spine e cominciò a toglierle, una 

alla volta, mentre il povero mago urlava di dolore. 
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CAPITOLO XI 

IL PRANZO DI ACCIARRONE 

La povera Ofelia dovette lavorare a lungo: Acciarrone aveva 

proprio un sederone, grande, ma grande,   come pallone. 

Doveva fare in fretta poi, la poverina, perché  era in una posi-

zione scomoda, pericolosa, insomma il mago poteva, come di-

re…”sganciare “ da un momento all’altro e allora...si salvi chi 

può! Gli animali del bosco erano quasi tutti in letargo, sarebbe-

ro morti soffocati senza sapere neanche il perchè.  

Lei poi, che brutta fine avrebbe fatto… 

La forza della…chiamiamola “bomba” l’avrebbe schizzata sulla 

luna. Insomma la povera Ofelia si diede da fare tra i lamenti di 

Acciarrone fin quanto finì il lavoro. 

Acciarrone dolorante ritornò alla grande quercia, più affamato 

di prima. In più  si vergognava da morire, che figuraccia aveva 

fatto! 

 Ma cosa era successo? Lui non ci aveva capito nulla, stava per 

raccogliere il fungo quando…puf! non c’era più. 
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“

Ho capito!” Grido’ il mago! e’ stata Mafalda, la maledetta. solo 

lei può fare magie oltre me  a bosco scuro. ma se la prendo, se 

la prendo me la pagherà. Lo giuro sulla mia barba!”   

Ma ora doveva mangiare qualcosa al più presto, stava per sve-

nire. così si diresse nel laboratorio del cranio, cercò cercò, 

finché  trovò quello di cui aveva bisogno. Trafficò tra i fornelli  

e  alla fine preparò proprio un bel pranzetto. 

 Voleva papparselo tutto da solo, il golosone,  poi invitò anche 

Ofelia- In realtà  la cornacchia non voleva accettare, non si 

fidava molto di Acciarrone, ma per non dispiacere all’amico ac-

cettò. 

 Volete sapere come andò a finire? La poverina si prese un bel 

mal di pancia e dovette correre a bagno ogni cinque minuti , 

perchè,  perchè, vorrei vedere voi dopo aver mangiato il pran-

zo preparato dal gran mago!! 

 Ecco a voi  il menù: 

 

 

 

 

 

 

 

Acciarrone è affamato 

un buon pranzo ha preparato: 

ossa di pollo, 

ali di pipistrello  
 

 

c’è pure quello! 

code di puzzole con le pere 

e succo di pomodoro da bere.  

un buon pane,  non ti pare?  

certo  non potrà mancare! 

il tutto è poi condito con polvere di drago  

che rende felice ogni mago 

un buon pane,  non ti pare?  

certo  non potrà mancare! 

Il tutto è poi condito con polvere di drago 

che rende felice ogni mago 
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CAPITOLO XII 

QUANDO LE GUARDIE DEL RE CERCANDO  ISOTTA E IN-

CONTRARONO UNA DOLCE VECCHINA… 

 

Mentre a Boscoscuro accadevano queste cose, nel castello 

del re erano disperati per la scomparsa di Isotta. 

Quando la fanciulla non era tornata a casa il re suo padre 

aveva mandato i soldati a cercarla. 

Questi avevano urlato il suo nome, guardato in ogni cespuglio, 

cercato tra i mucchi di foglie, frugato in ogni buca del ter-

reno e nelle cavità degli alberi…niente, della fanciulla nem-

meno l’ombra. 

Sembrava svanita nel nulla. le ricerche continuarono per 

giorni e giorni senza risultato. 

Ogni sera i soldati tornavano al castello sempre più scorag-

giati e al re e alla regina bastava guardare i loro volti per 

capire la verità. Il mattino dopo, al sorgere del sole, i soldati 

erano già nel bosco per cercare Isotta. 

Non incontravano mai anima viva, soltanto qualche animale e 

un vecchio gufo che continuava a svolazzare intorno a loro.  

- Un gufo che vola di giorno? Succedono cose veramente 

strane in questo bosco!- pensavano. 

Un mattino, era ormai inverno, l’aria si era fatta fredda ed 

era calata una nebbia gelida, mentre i soldati perlustravano 

il bosco, da dietro un  grande albero sbucò una vecchina dai 

lunghi capelli bianchi come la neve. 

Il capitano, meravigliato, fermò il cavallo e le rivolse la paro-

la: - Buona vecchina, hai per caso incontrato la principessa 

Isotta? Sono giorni e giorni che non ritorna  al castello e i 

suoi genitori non vedono l’ora di riabbracciarla 

- Sono io Isotta” disse la vecchina  

- La Isotta che noi cerchiamo è giovane e bella. l’hai mai in-

contrata? Sai dirci dove si trova?”- Insisteva il capitano. 

- Vi dico che sono io Isotta, vi prego, portatemi dai miei ge-

nitori. 

I soldati, pensando che la vecchina fosse pazza, si allontana-

rono e fecero ritorno al castello.  

La regina, che dal giorno in cui era sparita la figlia era sem-

pre stata sulla torre per vederla ritornare, piangeva sempre 



 

23 

sconsolata e a nulla servivano le preghiere delle sue ancelle e  

le suppliche del re per farla rientrare e riposare un po’. 

 

CAPITOLO XIII

 

 

 

 

 

SAMIR E IL VASO DI VETRO CON LA POZIONE VIOLA  
 

Ma che fine aveva fatto Samir nel frattempo? 

Il giovane si era allontanato dal fiume per sfuggire al ma-

go e quando pensò di essere al sicuro scese da cavallo, si 

accovacciò ai piedi di un albero e avvolto nel suo mantello 

cercò di dormire un po’. Lo svegliò un battito d’ali:era 

l’alba. Si  guardò intorno e vide appollaiato su un ramo un 

grosso gufo che lo fissava  con i suoi gialli occhi lucenti. 

Samir si alzò, richiamò con un fischio il suo cavallo che 

era poco lontano e proprio in quel momento l’uccello lasciò 

il ramo e cominciò a svolazzargli intorno: sembrava lo invi-

tasse a seguirlo. Il giovane salì a cavallo e guidato dal gu-

fo giunse in una radura dove vide una bella casetta. 

Bussò e …..indovinate chi venne ad aprire? Si, avete ragio-

ne, Mafalda, proprio lei. La dolce maga disse al principe 

che sapeva tutto del suo incontro con Isotta , del suo a-

more e che l’avrebbe aiutato a trovare l’erba lucente. 
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Per fare questo era necessaria la mappa nascosta nella Ca-

verna del Cranio, il laboratorio di Acciarrone. 

- Ti darò la pozione dell’invisibilità-  lo incoraggiò Mafalda- 

così potrai entrare nel palazzo e cercare la mappa senza es-

sere visto. Bada di fare in fretta  però, perché l’effetto du-

ra solo una giornata! 

Prese un piccolo vaso di vetro che conteneva un liquido viola 

e lo consegnò al giovane. 

Poi gli indicò la strada per arrivare alla grande quercia 

- Non preoccuparti, andrà tutto bene e riuscirai a liberare la 

tua amata Isotta dall’incantesimo - lo assicurò, salutandolo. 

Il giovane si allontanò velocemente con il suo prezioso vaso. 

Giunto alla grande quercia trovò l’ingresso, bevve la pozione 

e….. 
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CAPITOLO XIV 

…..DOVE UBALDO, AMICO PREZIOSO VOLA IN AIUTO DI 

SAMIR…. 
 
Era ormai mattina Samir diventato invisibile grazie alla po-

zione di Mafalda, entrò nella grande quercia. Era veramente 

buio all’interno e lui era un po’ spaventato, ma silenzioso co-

me un gatto cominciò a scendere gli scalini. 

- 10, 20, 30, 40, 50….Ma non finiscono mai questi dannati 

scalini? – pensava - 80, 90, 91 laggiù vedo un chiarore….forse 

ci sono…Evviva, sono arrivato finalmente! 

Davanti a lui una grande porta. La spinse ed essa si aprì len-

tamente, cigolando. 

Acciarrone era così sicuro che nessuno sarebbe riuscito ad 

entrare nel suo palazzo che non chiudeva mai a chiave e non 

metteva nessuno di guardia. 

Il giovane principe si trovò in un ampio corridoio ben illumi-

nato. Cominciò a percorrerlo e ad esplorare le stanze che si 

aprivano ai lati: enormi saloni illuminati da bellissimi lampa-

dari e arredati con mobili meravigliosi e soffici tappeti, sale 

da pranzo che potevano contenere anche 100 persone, cuci-

ne, ma del laboratorio nessuna traccia. 

Andò avanti e arrivò al punto in cui il corridoio si divideva. 

Samir si fermò incerto.  

- Vado a destra o  a sinistra? Quale sarà la strada che con-

duce alla Caverna del Cranio? 

Ad un tratto un rumore strano gli fece gelare il sangue nelle 

vene….Si fermò in ascolto….. Il rumore continuava e si stava 

avvicinando sempre più. 

A Samir si drizzarono i capelli e un sudore gelido gli cominciò 

a scorrere lungo la schiena.. 

- Questo rumore assomiglia…..assomiglia..ma, sì è proprio un 

battito d’ali…- mormorò. 

Con suo enorme sollievo ecco apparire Ubaldo che lo aveva 

seguito per aiutarlo ad evitare i trabocchetti di Acciarrone. 

Infatti il mago,  anche se era sicuro che nessuno avrebbe 

osato entrare nel suo laboratorio, per proteggerlo meglio  

aveva sistemato lungo il  percorso diverse trappole. 

In una di queste stava proprio per cadere Samir, se il buon 

gufo non lo avesse fermato: infatti anche se non poteva ve-
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derlo, Ubaldo sentiva la presenza del giovane grazie al suo 

sviluppato olfatto. 

Il principe  stava per dirigersi verso il corridoio alla sua de-

stra, quando Ubaldo cominciò a svolazzargli intorno, impe-

dendogli di avanzare. Capì  che voleva avvertirlo di un perico-

lo. Allora si tolse il cappello e lo lanciò davanti a sé sul pavi-

mento. 

Improvvisamente dal soffitto si staccò una grossa tavola da 

cui spuntavano tanti lunghi chiodi appuntiti: cadde con fra-

gore sul pavimento. 

Samir, pallido come un lenzuolo, ringraziò calorosamente  

l’uccello per averlo salvato. 

Quindi prese il corridoio di sinistra e avanzò piano piano. 

Stava per avvicinarsi ad una porta, quando il gufo lo fermò di 

nuovo. 

- Per tutti i peli della barba di Acciarrone cosa c’è adesso? 

Di questo passo non arriverò mai a trovare la mappa. Sarà 

ormai pomeriggio. Devo sbrigarmi, altrimenti tornerò visibile 

e allora…. 

Si tolse un guanto e lo gettò con forza davanti a sé: sul pa-

vimento si aprì una grossa botola. Salvo per un miracolo!! 

Samir si affacciò sul bordo dell’apertura e lanciò un grido 

d’orrore. Sul fondo strisciavano sibilando mille serpenti: vi-

pere, cobra, serpenti corallo e anche un boa, che cominciò a 

sollevare la sua grande testa fin quasi alla botola. 

Il principe guardò affascinato gli occhi gialli del serpente, 

poi si scosse e scappò via. 

Arrivò trafelato davanti ad una grande porta rossa e pensò 

di essere arrivato al laboratorio. La toccò, senza far caso, 

questa volta agli avvertimenti del gufo e..il drago Dorindo 

uscì sputando fuoco. 

Il drago sentiva la presenza di qualcuno, ma non riusciva a 

vederlo, cominciò a sputare fuoco in tutte le direzioni. 

Prima colpì il grande lampadario appeso al soffitto, che cad-

de con fragore sul pavimento, poi bruciò i tappeti, una bellis-

sima credenza, le grandi sedie: insomma un macello! 

Dorindo sempre più infuriato continuava a lanciare  fuoco, 

ma ogni fiammata lo faceva diventare sempre più piccolo, fi-

no a che divenne come un topolino. 
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Allora Samir, veloce come un fulmine, lo schiacciò con un col-

po secco e il drago rimase sul pavimento sticchinito! 

Il giovane capì di essere ormai vicino al laboratorio. Vide in-

fatti poco lontano una massiccia porta di legno. 

La spinse e questa si aprì rivelando il laboratorio. 

Si guardò intorno e cominciò a cercare sulle mensole, negli 

armadi…..della mappa nessuna traccia. 

Allora si avvicinò al Libro degli Incantesimi e cominciò a sfo-

gliarlo con delicatezza. 

All’improvviso le pagine si misero in movimento, come se 

qualcuno le girasse velocemente, poi si fermarono e  compar-

ve una vecchia pergamena ingiallita: la mappa. 

Samir la riconobbe subito, la prese e uscì dal laboratorio.  

Corse verso le scale e cominciò a salirle velocemente. Era 

quasi arrivato in cima quando sentì dei passi:  Acciarrone       

stava rientrando. 

Allora tornò indietro mentre il mago diventava nervoso per-

ché sentiva che c’era qualcosa che non andava.  

Samir stava attaccato al muro, sperando di non essere sco-

perto. 

Quando Acciarrone lo sorpassò dirigendosi verso il salo-

ne,risalì di corsa le scale. 

Arrivato all’ultimo scalino sentì un grido terribile. 

Il mago aveva scoperto il disastro combinato dal drago, poi 

un urlo spaventoso: si era accorto della scomparsa della 

mappa. 
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CAPITOLO XV 

A CASA DI MAFALDA 
 
Il sole stava ormai tramontando quando Samir uscì finalmen-

te all’aperto preceduto dal buon gufo. 

Si accorse che l’effetto della pozione cominciava a finire co-

sì non perse tempo e  lanciò  un fischio e il suo fedele cavallo 

uscì da dietro il cespuglio che lo nascondeva. 

Saltò in groppa  e si allontanò al galoppo. Il giovane, una volta 

al sicuro, si fermò per studiare la mappa. 

Era una vecchia pergamena ingiallita e bruciacchiata, ma il 

percorso per arrivare all’erba lucente era indicato con deci-

sione. Decise di passare la notte da Mafalda e di partire 

all’alba alla ricerca dell’erba lucente. 

Si diresse velocemente alla casa della maga che lo stava a-

spettando sulla porta.  

Lo salutò allegramente: - Ehi, sei tornato finalmente! Presto 

fammi vedere la mappa! Te lo avevo detto che saresti riusci-

to a prenderla! 

Samir gliela consegnò sorridendo: - Furba Mafalda, non ti 

sfugge proprio niente di quello che  accade a Boscoscuro, ve-

ro? - disse seguendola in casa. 

Vicino al grande camino sedeva una vecchia curva, con lunghi 

capelli bianchi. Il giovane capì subito che era la bella ragazza 

incontrata sulla riva del fiume nella notte di luna piena. Le si 

avvicinò dicendo che molto presto sarebbe stata libera. Par-

lò con  lei tutta la sera dimenticando quasi di cenare, fino a 

che Mafalda, che aveva nel frattempo studiato molto bene la 

mappa, non ordinò loro di andare a dormire perché Samir do-

veva partire all’alba. Si lasciarono a malincuore e si misero a 

dormire. All’alba la maga svegliò il principe, gli consegnò la 

mappa e una borsa con le provviste, poi sottovoce, per non 

farsi sentire da Isotta, che si era alzata per salutarlo, gli 

disse che all’interno della Montagna di Cristallo viveva il Po-

polo della Luce. Si diceva che fosse ferocissimo, ma gli rac-

comandò di non fidarsi mai delle apparenze e di giudicare so-

lo dopo averlo conosciuto. 
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CAPITOLO XVI 

SAMIR INCONTRA LA ZUCCA FATATA 

 E LA TERRIBILE ZELINDA 

 

Samir salutò le donne, salì in sella al suo cavallo e si diresse 

verso la grande quercia, da dove sarebbe cominciata la sua 

avventura. Ubaldo lo aspettava appollaiato su un ramo, con un 

occhio chiuso ed uno aperto, come era sua abitudine e lo sa-

lutò agitando le ali: questa volta non poteva accompagnarlo, 

perché doveva sorvegliare Boscoscuro. 

Dopo aver consultato con cura la mappa, Samir si mise in 

cammino. Tutto andò bene fino a quando gli alberi comincia-

rono a diradarsi e in una radura grandissima intravide……una 

zucca enorme, mostruosa, con dei lunghi tentacoli verdi che 

si muovevano in tutte le direzioni.  

Un altro trabocchetto di Acciarrone! 

Il principe si avvicinò un po’ per vederla meglio. Ma che zucca 

era? Aveva una porta….una finestra…. 

All’improvviso qualcosa si avvolse intorno alla zampa del ca-

vallo, che nitrì spaventato. Samir stava quasi per cadere 

quando un tentacolo viscido e pungente gli si attorcigliò at-

torno alla vita, bloccandogli le braccia. Poi cominciò a trasci-

narlo insieme al cavallo verso  la grande Zucca dalla cui fine-

stra stava per uscire una zanzara gigantesca, con un lungo 

pungiglione nero. 

Il giovane rimase per un attimo paralizzato dal terrore. 

Pensò che fosse ormai arrivata la sua fine e che Isotta sa-

rebbe restata per sempre vecchia. 

- Non permetterò che questo accada, Zucca maledetta! - ur-

lò. 

Colpì con forza  con il gomito il tentacolo e questo per un at-

timo si allentò. Allora Samir  più veloce della luce liberò il 

braccio, sguainò la spada e cominciò a combattere. 

Il tentacolo si muoveva come un serpente a destra , a  sini-

stra, in basso, in alto, cercando di imprigionare il cavaliere. 

Egli però lottava con il coraggio di un leone e finalmente con 

un colpo preciso della sua spada riuscì a tagliarlo. Il tentaco-

lo scivolò a terra e rimase immobile. 
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Allora scese da cavallo e cominciò a farlo a pezzettini. Que-

sto bastò a far ritornare la Zucca normale. 

Era salvo! Poteva ripartire. 

All’improvviso però sentì un ronzio spaventoso, come se un 

esercito di api si fosse messo in movimento. Si guardò intor-

no e …..orrore: la zanzara Zelinda stava volando verso di lui. 

Il suo nero pungiglione succhiava il sangue delle vittime in un 

minuto, lasciandole senza vita. 

Samir risalì in sella e affrontò l’insetto. La sua spada si muo-

veva tanto velocemente che Zelinda non riusciva a pungerlo. 

Finalmente con un colpo tagliò di netto il pungiglione e la 

zanzara cadde a terra morta: il pungiglione infatti era il suo 

punto debole.  

Samir, nonostante la stanchezza, riprese il viaggio, ferman-

dosi solo per mangiare. 

Galoppò, galoppò per tutta la giornata e quando scese la not-

te non si fermò, ma percorse il sentiero illuminato dalla luna 

fino a che si trovò fuori dal bosco. Prese la strada indicata 

dalla mappa e andò avanti. Era ormai giorno, una limpida mat-

tina invernale. Faceva molto freddo, ma nel cielo azzurro pal-

lido brillava il sole. Ad un tratto Samir vide uno spettacolo 

incredibile: sembrava che tanti arcobaleni si fossero riuniti 

in solo posto. Luci verdi, rosse, violetto danzavano qua e là. 

Capì di essere arrivato alla meta: la Montagna di cristallo 

era lì davanti a lui, in tutta la sua bellezza. Samir restò a 

guardare incantato da tanta bellezza. 
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CAPITOLO XVII 

…Samir penetra nella montagna e incontra il Popolo 

della Luce… 
 
Samir dopo aver contemplato lo spettacolo della Montagna di 

cristallo ricordò il motivo che lo aveva condotto fin lì. 

Scese da cavallo e cominciò a guardarsi intorno. Le pareti 

erano lisce come specchi, ma doveva pur esserci un ingresso 

da qualche parte! 

Ai piedi della montagna c’erano dei bassi cespugli. Samir co-

minciò a frugare fra i ramoscelli alla ricerca di un passaggio. 

Niente! 

La montagna sembrava impenetrabile: non si perse d’animo 

però e continuò a cercare con cura. 

Ad un tratto un movimento a sinistra colpì la sua attenzione: 

una piccola lepre si infilò in un cespuglio e scomparve. Samir, 

vedendo che non ricompariva, si diresse in quel punto, allargò 

i rami e vide una piccola apertura. 

Non perse tempo, si inginocchiò e silenzioso come un gatto vi 

entrò. 

L’interno era talmente stretto che riusciva a mala pena a 

muoversi. Nel buio più buio continuò a strisciare fino a che il 

passaggio si fece più largo e lui poté  alzarsi in piedi. 

Sopra di sé sentiva il battito d’ali di mille pipistrelli distur-

bati dalla sua presenza. 

Samir aveva sempre pensato che all’interno di una montagna 

ci fosse un silenzio di tomba, invece si udivano squittii di topi 

e fruscii di piccoli animali in fuga, forse scorpioni velenosi, 

tarantole, serpenti… 

Meglio non pensarci e andare avanti. 

Ad un tratto davanti a lui notò una strana luce. 

Accelerò il passo e dopo un po’ si trovò in un’ampia caverna, 

bellissima. 

Sulle pareti cristalli luminosi e pietre preziose di tutti i co-

lori che scintillavano. 

Un luogo di sogno….. 

In fondo alla caverna, a destra, tanti riflessi verdi e fasci di 

luce che colpivano gli occhi del giovane. 
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Si avvicinò e….meraviglia : l’erba lucente era lì davanti a lui, 

pronta per essere raccolta. 

Samir pensò di essere alla fine della sua avventura. 

Si chinò per prenderla, ma sentì qualcosa pungerlo alla 

schiena. 

Si voltò e si vide circondato da uomini armati di lance: erano 

i guerrieri del Popolo della Luce. 

       

 

 

 

                                     CAPITOLO  XVIII 

 

IL POPOLO DELLA LUCE 
 

Samir rimase immobile, con gli occhi spalancati per la 

meraviglia: dieci uomini, alti, con   lunghi  capelli neri erano 

attorno a lui. 

Avevano il viso dipinto con i colori della guerra: il rosso  del 

sangue, il verde delle piante, il  nero del carbone. 

Indossavano delle tuniche e tenevano in mano delle lunghe 

lance. 

Avevano un aspetto terribile, ma quello che colpiva di più 

erano gli occhi. Erano grandi, scintillanti come cristalli, 

catturavano i colori e cambiavano continuamente: 

diventavano rossi, poi azzurri….  gialli…..verdi…. Cosa da non 

credere! 

Samir provò a parlare: 

- Sono un amico, non voglio farvi del male… sono venuto 

a cercare….  

Uno dei guerrieri gli puntò la lancia alla gola. 

Samir tacque: il cuore gli batteva forte. 
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Poi alcuni guerrieri gli legarono le mani dietro alla schiena e 

spingendolo con le lame appuntite, lo costrinsero a 

camminare. 

Percorsero molte gallerie illuminate da torce e 

attraversarono parecchie caverne, solo qua e là sulle pareti 

si vedeva luccicare qualcosa. 

Arrivarono ad una caverna in cui si sentiva un pungente 

profumo: Samir si guardò intorno e vide spuntare dalla nuda 

roccia degli enormi fiori rossi, bellissimi. 

Notò che i guerrieri ne stavano lontani: 

- Chissà perché non li raccolgono? Sono bellissimi, vor-

rei vederli più da vicino…..- pensava. 

Proprio in quel momento un topolino, squittendo, si avvicinò 

ad uno di essi e subito dai petali uscirono lunghi tentacoli 

che lo imprigionarono e lo trascinarono all’interno del fiore 

che si chiuse sul piccolo animale: erano fiori carnivori! 

Samir pensò:  

- E’ proprio vero che a volte l’apparenza inganna ! 

Finalmente uscirono dalla montagna e Samir chiuse gli occhi 

accecato dalla luminosità del sole. 

Quando li riaprì, vide uno spettacolo straordinario. 

Un grande villaggio in mezzo a tanti alberi di tutte le specie, 

anche sconosciute, circondato dalle Montagne di Cristallo, 

brillava sotto la luce del sole. 

Samir rimase a bocca aperta e per un attimo dimenticò 

anche la paura. 
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CAPITOLO  XIX 

DAVANTI AL RE DEL POPOLO DELLA LUCE 

Una lancia lo colpì leggermente alla schiena e il giovane prin-

cipe fu spinto in avanti: fra gli alberi c’era un piccolo sentie-

ro che conduceva al villaggio, che sembrava vicino.  

In realtà dovettero camminare abbastanza a lungo prima di 

arrivarci. Intorno si sentiva il canto di uccelli , il verso dei  

cervi, si vedevano scoiattoli e  daini;  persino lupi si 

affacciavano tra i cespugli.  

Finalmente arrivarono alla meta: un grande spazio in mezzo 

alle capanne costruite con tronchi d’albero e con il tetto 

ricoperto da enormi foglie. 

Come per magia, silenziosamente, uscirono dalle capanne 

donne e bambini, mentre guerrieri dall’aspetto feroce 

apparvero improvvisamente davanti al principe. 

Ad un tratto dalla capanna più grande uscì  un uomo 

altissimo, con lunghi capelli neri.  

Si capiva subito che era il capo. I suoi occhi erano raggianti 

 

così luminosi che era impossibile fissarli: avevano il potere di 

leggere nella mente e nel cuore di ogni uomo. Tutti si 

inginocchiarono al suo apparire e alcuni guerrieri costrinsero 

Samir a fare lo stesso. Quando il re Guntar cominciò a 

parlare, anche gli uccelli smisero di cinguettare.  Guntar 

chiese al giovane principe: -Come hai trovato la strada per 

arrivare fino a noi e che sei venuto a cercare? Ti hanno 

mandato per distruggerci?  Rispondi!- ordinò con voce simile 

al tuono. 

Samir con gli occhi bassi, balbettando mormorò:-Sono 

venuto a cercare l’erba lucente… 

-Aveva ragione Acciarrone a dirci che gli uomini della Pianura 

volevano ucciderci per impossessarsi dell’erba lucente: essa 

infatti rende potente chi la possiede! – lo interruppe il re. 

Il giovane, nel sentir quelle parole, alzò coraggiosamente gli 

occhi ed esclamò: - Ma no, Acciarrone vi ha ingannato! 

Nessuno vuol distruggere il vostro popolo e rubarvi l’erba 

lucente! Io sono venuto perché essa è l’unico rimedio per 

rompere un incantesimo di Acciarrone.  Quel malvagio infatti 
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ha trasformato una fanciulla in una vecchietta. Te lo giuro 

grande capo, è così 

 Guntar guardò fissamente il principe e :-Leggo nel tuo cuore 

che dici la verità. Io non ho mai visto Acciarrone perché non 

ero ancora nato quando è venuto  dal mio popolo e ha reso 

impenetrabile la Montagna di Cristallo. Ha detto che lo 

faceva per difendere il Popolo della Luce, mi ha riferito mio 

padre e tutti ci hanno creduto. Ma io ho il modo di scoprire 

se dice la verità!. 
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CAPITOLO XX 

 

….NEL FRATTEMPO A BOSCOSCURO…. 

 
Acciarrone, dopo aver cercato in ogni angolo di Boscoscuro 

chi gli aveva rubato la mappa e messo a soqquadro il palazzo, 

ritornò nel suo laboratorio: doveva trovare il modo per 

scoprire il colpevole. 

Ricordava che nel libro degli incantesimi c’era una formula 

che faceva al caso suo. 

Cercando di non far notare il nervosismo e la fretta si 

avvicinò al Libro  e gli parlò con voce gentile: 

- Caruccio mio, libro del mio cuore, Libro dei Libri, qual è la 

formula che permette di vedere nel passato?  Vero che sta a 

pagina….pagina…Accidentaccio, per i peli di mille barbe, ce 

l’ho sulla punta della lingua…. Per mille funghi porcini, non me 

la ricordo proprio la pagina giusta! 

Le pagine del Libro si misero improvvisamente in movimento, 

velocissime, poi si fermarono. 

La formula era là, davanti ai suoi occhi. Acciarrone si chinò 

per leggerla, con la punta della lingua che toccava la pagina, 

facendole solletico. 

Improvvisamente il libro si richiuse schiacciandogliela. 

Urlando per il  dolore colpì il libro e questo per dispetto, gli 

imprigionò una mano. 

Acciarrone cominciò a saltare per tutta la stanza, cercando 

di liberarsi, ma niente! 

Il libro rimaneva attaccato come una sanguisuga. 

Se lo mise sotto i piedi e cominciò a tirare, tirare, mentre il 

suo braccio si allungava, si allungava…. 

Ad un tratto il libro si aprì e il mago cadde all’indietro, sopra 

una rete che lo fece rimbalzare sul lampadario, dove rimase 

attaccato per 10 secondi, dondolando prima di cadere a 

terra. Ci volle un bel po’ a riprendersi, ma quando finalmente 

ritornò in sé vide il Libro aperto alla pagina dove era scritta 

la formula di cui aveva bisogno, che permetteva di conoscere 

quello che succedeva in altri posti. 
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Formula della conoscenza 

Stirios in calderostius 

Polveri granus violus 

Olis rompendus acquali acqualus 

Minibus temporalibus 

Purvi lunghis imago 

Vidiris 

Nolite  pulveri  troppibus  o….. 

 

Acciarrone  che conosceva quel linguaggio, si mise subito 

all’opera. 

Riempì di acqua di nuvole di temporale un gran pentolone, poi 

prese un vaso dove era conservata la polvere di grano viola, 

rarissima e ce ne mise un pizzico, recitando la formula . 

Subito l’acqua iniziò a ribollire e un denso fumo viola si 

sprigionò dal pentolone. 

Il mago cominciò a tossire, a tossire, ma non si allontanò di 

un centimetro. 

A poco a poco il fumo scomparve e sull’acqua si vide Samir in 

groppa a Xantos il suo fedele cavallo. 

Si stava avvicinando alla Montagna di Cristallo. 

Acciarrone guardava inferocito perché il principe era 

sfuggito alla Zucca e a  Zelinda . 

Poi però si consolò: sicuramente non sarebbe riuscito ad 

entrare nelle Montagna……..Ma si sbagliava. 

Pieno di rabbia vide Samir all’interno e poco dopo nella 

Caverna dell’erba lucente. 

- Corpo di mille ovolacci! Non è possibile! Come ha fatto ad 

arrivarci? 

Ma si rassicurò subito vedendo il principe circondato dai 

guerrieri del Popolo della Luce. 

- Ci sei cascato, furbacchione! Per te è la fine! Non uscirai 

vivo dalla Caverna! 

Acciarrone cominciò a saltare dalla gioia. Inciampò nella sua 

lunga barba e stava per cadere nel pentolone, ma per 
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fortuna riuscì a riprendere l’equilibrio, cavandosela con un 

ginocchio sbucciato. 

- Ohi, che male! Povero me! Per mille peli della mia barba, sto 

diventando proprio imbranato! Per fortuna non mi ha visto 

nessuno! 

Si rimise davanti al pentolone e aggiunse un po’ di polvere 

all’acqua, perché l’immagine stava scomparendo. Subito vide 

Samir nella caverna dei Fiori carnivori. 

Mormorò:-Adesso lo prendono, lo prendono…evviva, lo 

prendono…. 

Per vedere meglio avvicinò troppo il viso all’acqua e….. dai 

petali del fiore  carnivoro venne fuori un tentacolo, uscì dal 

pentolone e gli  si attaccò ad un orecchio. 

Il mago gridò di dolore e cercò di liberarsi, senza riuscirci. 

Il suo orecchio si allungava sempre di più. Allora il mago, 

disperato, prese un coltellaccio e con un colpo secco tagliò il 

tentacolo, che subito rientrò nel pentolone. Acciarrone si 

ritrovò con un orecchio così lungo che gli arrivava alla spalla 

e si perdeva tra la folta barba. 

Quando  tornò a guardare nell’acqua viola, Samir, 

accompagnato dai guerrieri, stava percorrendo il sentiero 

nel bosco. Siccome l’immagine stava per svanire, aggiunse 

ancora polvere, ma un pizzico di troppo. 

Dal fumo viola uscì fuori un lupo che azzannò al collo il 

povero mago. Per fortuna la barba impedì ai lunghi denti di 

penetrargli nel collo. Acciarrone con tutte e due le mani 

afferrò la testa del lupo per cercare di liberarsi: sembrava 

impossibile! 

Con lo sforzo   rovesciò il pentolone, trascinando nella 

caduta anche il vaso con la polvere di grano viola. 

L’acqua si sparse sul pavimento, dove si aprì un buco che 

risucchiò il pentolone, l’acqua,  il vaso e a momenti  anche 

Acciarrone. 

Il mago si rialzò tutto indolenzito, con la gola che gli faceva 

tanto male, ma salvo! 
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CAPITOLO XXI 

…E NEL BOSCO CADDE L’OSCURITÀ… 

Il mago si trovava nel suo laboratorio ancora stordito dopo 

che il lupo lo aveva azzannato alla gola ( ricordi?) e anche 

molto annoiato, perché era stanco di fare pozione e 

soprattutto di essere sempre solo. 

Sbadigliava, sbadigliava continuamente e la sua bocca (era 

come una grossa fetta d’anguria vero?) era ormai diventata 

tanto grande che gli arrivava alle orecchie. 

All’improvviso nel laboratorio giunse un rumore strano. 

- Per mille funghi porcini, che succede? Cos’è questo rumore 

terribile? Sembra…..sembra….un tornado forse? No! Mi 

sbaglio…..Per tutti i peli della mia barba, diventa sempre più 

forte…..si avvicina….meglio andare a vedere di cosa si tratta! 

Lasciò il suo laboratorio e salì di corsa i cento scalini. Arrivò 

senza fiato in cima, uscì dalla grande quercia e…. 

- Ma che cosa sta succedendo? Perché è buio? Eppure la mia 

pancina,  opss! Panciona, mi dice che è ora di pranzo e che 

perciò siamo in pieno giorno. E allora dove è finito il sole? 
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Ehi, qualcuno ha rubato il sole, aiuto!!! Presto Ofelia corri, al 

ladrooooo, al ladroooooo! 

La cornacchia, che sonnecchiava sul ramo di un albero 

borbottò : - Ma cosa ha da gridare il vecchio barbuto! Deve 

essere impazzito ! Dice che qualcuno ha rubato….cosa?  

Aprì faticosamente un occhio e : - Il sole! Dove è andato a 

finire il sole? Ha ragione Acciarrone, è stato rubato! Non 

temere padrone, troveremo i colpevoli, ci penso io. 

Volò vicino al mago e proprio in quel momento un uccello 

enorme atterrò davanti a loro  facendo ondeggiare la chioma 

della grande quercia. Acciarrone lo fissò con gli occhi 

sbarrati e con il cuore che gli batteva come un tamburo. 

Accadde l’incredibile: qualcosa sembrò staccarsi dal grande 

uccello.  Guntar, il re del Popolo della Luce, si  materializzò 

nella radura. Acciarrone, terrorizzato, fece un salto, 

inciampò in una grossa radice e per poco non finì nel buco 

della grande quercia rischiando di caderci dentro. Ofelia 

cercò di fermarlo, sostenendolo con le sue alucce e pensando 

: - Se non ci fossi io …. 

Il mago riprese l’equilibrio e in quel momento Guntar parlò 

con una voce che sembrava venire da lontano: - Acciarrone, 

maledetto imbroglione, ci hai sempre ingannato! Ci hai tenuto 

prigionieri per anni nella Montagna di Cristallo. Ci hai fatto 

credere che il Popolo della Pianura voleva distruggerci per 

impossessarsi dell’erba lucente e diventare, così, potente.  

Il mago sentì le sue budella attorcigliarsi e gli scoppiò, 

improvviso, un gran mal di pancia. Cominciò a balbettare : 

- No, no, i-io vi ho de-detto se-sempre la verità…. 

Ma Guntar lo fissò con i suoi occhi straordinari e tuonò:  

-Taci, Hai finito di dire bugie. Io leggo nel tuo cuore e nella 

tua mente. Avevi paura di perdere il tuo potere se qualcuno 

trovava l’erba lucente, per questo ci hai tenuto lontani dal 

mondo facendo credere a tutti che eravamo feroci….. 

Acciarrone, sempre più spaventato, sentì che stava per 

farsela sotto 
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- Mi scappa la cacca, mi scappa, oddio, devo resistere…..non 

è possibile che il potente Acciarrone se la faccia sotto come 

un bambino piccolo….Oh, no, mi è scappata! 

Una puzza spaventosa si sparse nella radura. Ofelia non fece 

in tempo a chiudersi il naso e crollò a terra svenuta. Tutti gli 

animali fuggirono nelle loro tane e le formiche, in una lunga 

fila in cerca di cibo, rimasero immobili, anch’esse stordite 

dal fetore. L’erba lì intorno appassì e le foglie degli alberi 

cominciarono ad ingiallire. 

Acciarrone diventò rosso per la  vergogna e indietreggiò, 

mentre la cacca gli usciva dai pantaloni. 

Ubaldo, che aveva assistito a tutta la scena  dal suo  nido, 

fece appena in tempo a nascondere il capo sotto le grandi ali: 

se la cavò così solo con un po’ di capogiro e con  lo stomaco 

che continuò per un po’ a far capriole. 
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CAPITOLO XXII 

FU COSÌ CHE.. 

Guntar scoppiò a ridere a crepapelle. 

- Ecco il terribile Acciarrone – gridò – il signor Cacasotto, il 

terrore di Boscoscuro. Con l’aiuto di Mafalda ti trasformerò 

in un ragno peloso. Tesserai la tua ragnatela vicino allo 

stagno e appena l’avrai terminata essa scomparirà e tu 

dovrai ricominciare di nuovo, per l’eternità. 

Il mago rimase senza parole. Proprio in quell’istante arrivò 

Mafalda, accompagnata da Isotta che aveva ripreso il suo 

aspetto nel momento stesso in cui Samir aveva scoperto 

l’erba lucente. 

La fanciulla ebbe pietà di Acciarrone, si gettò in ginocchio 

davanti al re e lo supplicò : 

- Non fargli questo! Vedi, non fa più paura a nessuno 

poverino! Non è colpa sua se è malvagio. Nessuno gli ha mai 

voluto bene, per questo il suo cuore è diventato duro come 

una pietra. 

- Ma come, proprio tu lo difendi? – chiese stupito Guntar- Tu 

che hai rischiato di rimanere vecchia per sempre?  

- Sì  - replicò Isotta – proprio io te lo chiedo, perché in 

fondo so che non è cattivo. Ha fatto dei brutti incantesimi, 

ma non ha mai ucciso nessuno. Salvalo, per pietà! Preferisco 

ritornare vecchia e brutta piuttosto che vederlo 

trasformato in ragnetto. 

A queste parole Acciarrone, coperto di cacca e tremante di 

paura, sentì il suo cuore intenerirsi. Dai suoi occhi 

cominciarono ad uscire lacrime così grandi che in un attimo 

gli inzupparono la barba. Non riusciva a smettere di piangere 

e intorno a lui si formò in poco tempo una pozzanghera che 

ingrandiva a vista d’occhio. 

Fra i singhiozzi cominciò a dire:  

- Io merito di essere privato dei miei poteri e trasformato 

in ragno. Ho fatto troppo del male! 

Guntar e Mafalda si guardarono e decisero di accogliere la 

preghiera della generosa principessa. 
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- Bene- disse il re- sei salvo grazie  a questa fanciulla. Ma 

fai attenzione a non diventare come prima o te ne pentirai 

amaramente! 

Acciarrone, sempre piangendo, cadde in ginocchio. Isotta gli 

si avvicinò e senza paura lo abbracciò cercando di consolarlo. 

In quel momento dal suolo cominciò ad uscire una limpida 

acqua. Lo zampillo diventava più alto di minuto in minuto 

spargendo intorno mille goccioline che sotto i raggi del sole 

formarono uno splendido arcobaleno: tutto il bosco ne fu 

illuminato. Allora gli uccellini ripresero a cinguettare, gli 

animali si affacciarono dalle tane e dalla grande quercia 

cominciarono ad uscire gli uomini catturati dal mago, liberi 

dall’incantesimo. Anche Ofelia rinvenne  e svolazzò intorno al 

suo amico: era commossa, ma non voleva farlo vedere. 

- Accidenti- gracchiò- mi è andato qualcosa negli occhi. Oh, 

che bruciore, cosa mai ci sarà entrato dentro?  Forse un 

ramo o forse una ghianda…..qualcosa di grosso sicuramente 

da come mi fa lacrimare! 

Ad Ubaldo non era sfuggito nulla e le si avvicinò dicendo: 

- Cosa fai vecchia mia, piangi?  

- Piangere io- gracchiò- io non so nemmeno cosa siano le 

lacrime! Sono Ofelia io, mica una cornacchia qualsiasi! 

Così dicendo scoppiò a piangere disperatamente gettando le 

ali al collo del gufo. 
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CAPITOLO XXIII 

SAMIR RIVEDE FINALMENTE ISOTTA 

Visto che tutto era ormai tranquillo Guntar risalì sull’Aquila 

di Fuoco e di nuovo diventò con essa una cosa sola. 

- Ho ancora qualcosa da fare - gridò, mentre il grande 

uccello si alzava in volo. 

Tornò al villaggio e raccontò a  Samir quello che era 

successo.  

Il principe non stava più in sé dalla gioia e supplicò Guntar di 

lasciarlo tornare da Isotta. Il re fece un cenno all’aquila e 

disse al giovane di salirvi e di tenersi ben stretto: essa lo 

avrebbe portato a destinazione. 

Samir lo ringraziò, salutò commosso gli amici del Popolo della 

Luce promettendo che sarebbe tornato a trovarli, quindi salì 

sull’aquila.  

Prima di partire il re gli consegnò un cesto pieno di erba 

lucente raccomandandogli di piantarla intorno alla fonte di 

Boscoscuro. 

Samir non osò chiedergli di quale fonte parlasse e fece 

cenno di sì con la testa. Ad un ordine del re l’uccello di fuoco 

si alzò in volo con il principe aggrappato saldamente al collo. 

Il viaggio sembrò durare un’eternità. Quando erano ormai 

vicini a boscoscuro  Samir notò uno strano chiarore, ma solo 

quando atterrarono nella radura si rese conto che tutto il 

bosco era rischiarato da un incredibile arcobaleno. 

Vide poi una fonte, da cui zampillava una limpida acqua, vicino 

alla grande quercia. 

C’era tanta gente che si abbracciava felice e il giovane sperò 

di vedere in mezzo ad essa Isotta. Scorse subito la 

fanciulla, ridiventata bellissima, accanto a Mafalda e ad un 

Acciarrone completamente trasformato: non era più 

l’omaccione dagli occhi di fuoco e dal sorriso crudele, ma un 

gigante buono che offriva cibo e denaro a tutti. 

Samir corse verso Isotta e l’abbracciò senza parlare, poi, 

emozionato, le chiese se voleva sposarlo.  

La fanciulla, commossa , accettò. 
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In quel momento si udì un nitrito: Xantos, il cavallo del 

principe, era riuscito a tornare dalla Montagna di Cristallo. 

I due giovani salirono in groppa e, salutando festosi gli amici, 

andarono a portare il lieto annuncio ai genitori di Isotta. 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO XXIV 

….E TUTTI VISSERO FELICI E CONTENTI… 

Dalla torre del castello la madre di Isotta, la regina Wilfri-

da, vide avvicinarsi al galoppo un cavallo bianco. 

Subito si sentì piena di gioia senza capirne il motivo. Scese 

velocemente dalla torre chiamando a gran voce suo marito, il 

buon re Yabulon ed insieme corsero verso il ponte levatoio. 

Vi arrivarono proprio mentre  il cavallo con i due giovani 

varcava il portone del castello. Grande fu la loro gioia quando 

videro scendere dal destriero l’amata figlia. L’abbracciarono 

commossi e passò del tempo prima che Isotta, dopo aver 

presentato loro il principe, potesse raccontare la sua 

terribile avventura. 

Il re ringraziò il giovane che, con voce tremante, gli chiese in 

sposa sua figlia. 

Yabulon acconsentì e  diede subito l’ordine di preparare una 

grande festa  di nozze. 

Isotta disse che voleva invitare il Popolo della Pianura, il 

Popolo della Luce e gli amici di Boscoscuro e che il 
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matrimonio sarebbe stato celebrato proprio in quel luogo: 

testimoni di nozze Acciarrone e Guntar , damigella d’onore 

Mafalda. Così avvenne.  

La festa si svolse nella radura della grande quercia,  allietata 

dal suono dell’acqua che continuava a zampillare, con il 

grande arcobaleno che faceva da sfondo e sembrava 

diffondere gioia e serenità. 

Lunghe tavole erano piene di cibi squisiti, vini pregiati e dolci 

prelibati : tutti mangiarono a sazietà. 

Quando il banchetto stava ormai per terminare Acciarrone 

si alzò e chiese la parola. Tutti ammutolirono. 

Dopo aver augurato agli sposi tanta felicità disse che 

avrebbe aperto il suo palazzo a quelli che non avevano una 

casa, che il bosco sarebbe diventato un grande parco dove 

grandi e bambini avrebbero potuto correre , giocare e 

passeggiare. L’acqua della fonte e l’erba lucente intorno ad 

essa, sarebbero appartenute a tutti e Boscoscuro sarebbe 

diventato….Boscolieto. 

E infatti così fu.  Acciarrone si trasformò nel più grande 

amico dei bambini del regno e ….. tutti vissero felici e 

contenti. 

Fine  
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