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Questo volume contiene dieci storie popolate da
personaggi tradizionali delle fiabe che vivono situazioni
fantastiche intrise di tematiche moderne.
Maghe, stregoni, principi e principesse, regnanti felici e
infelici nei loro castelli, draghi volanti e animali saggi e
sapienti, attraverso le loro appassionanti avventure,
comprendono l’importanza delle parole come strumento
del pensiero, analizzano il rapporto tra bellezza interiore
e bellezza esteriore, incontrano la capacità di guardare
dentro la propria anima e di ascoltare gli altri per
diventare grandi, promuovono la necessità di
salvaguardare la natura dall’irresponsabilità di coloro che
vogliono distruggerla, scoprono l’amore e la passione per
le cose semplici contrapposti alla rozzezza e all’arroganza
di chi tenta di rubare ciò che non riesce a comprare,
rivalutano il gusto e l’allegria della buona tavola contro la
tristezza di una vita senza sale e senza zucchero,
propongono la magia positiva e luminosa contro il buio
della paura, si imbattono nel rispetto delle persone e
delle loro attitudini, contrappongono alla forza fisica e
alla violenza la determinazione dell’amore e
dell’intelligenza.
Le storie, accattivanti, divertenti e coloratissime, da
leggere e da ascoltare, sono corredate da alcune pagine
intitolate DENTRO LA STORIA in cui i protagonisti
invitano i bambini ad entrare con loro nel racconto per

4
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5

comprenderlo meglio, giocarci, inventare situazioni e
finali diversi.
Al libro sono allegate le CARTE DELLE STORIE
(istruzioni a pagina 6) per interagire con i personaggi
trasformando le loro caratteristiche, i luoghi, le
situazioni attraverso il gioco dello smontaggio e del
rimontaggio, del copia, incolla e modifica. A tutti i
piccoli lettori di questo libro auguriamo buon viaggio nel
fantastico mondo delle storie! 

Pina Cortese
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Cosa sono 
Un gioco molto divertente che ti aiuterà ad inventare storie
Come si usano
Ritaglia le carte e dividile in quattro mazzetti raggruppandole
per colore: carte rosse - i personaggi, carte verdi - i luoghi,
carte gialle - i cambiamenti, carte blu - i finali. Pesca una carta
per ogni mazzetto e costruisci una storia rispettando lo schema
che trovi di seguito:

Le carte delle storie

Inizio Parte centrale Conclusione

Finale

Per rendere il gioco sempre nuovo e divertente puoi arricchire
le carte costruendone altre. Ti occorreranno cartoncini bian-
chi, vecchie riviste illustrate, pennarelli e pastelli, colla, forbici
con punte arrotondate. Come si fa:
• ritaglia dei cartoncini della dimensione di carte da gioco
• cerca immagini di persone o animali su riviste illustrate
• ritagliale e incollale sulle carte
oppure
• disegna sui cartoncini personaggi, luoghi, situazioni a tuo piacere 
• colora il retro delle carte di rosso, di verde, di giallo o di blu.

Presentazione 
personaggi 
e luoghi

1. CAMBIAMENTO:
un elemento nuovo e 
improvviso interviene
nella vita dei 
protagonisti

2. CONSEGUENZE:
come cambia la vita dei
protagonisti in seguito
al cambiamento

La vita dei protagonisti ri-
torna ad una situazione di
equilibrio anche se con
qualche modifica

3. REAZIONE:
i protagonisti reagiscono e cercano di
ritornare alla situazione iniziale

Festa, viaggio, 
matrimonio, 
innamoramento, amicizia
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Zittoemuto
di Pina Cortese

7
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S perduta nell’Oceano Pacifico, molto, molto

lontano da qui, esiste una piccolissima isola

che non è neanche disegnata sulle carte

geografiche. è l’isola di ZITTOEMUTO. è un luogo

stupendo, con alberi giganteschi, mille fiori profumati

e colorati, uccelli che volano felici e pesci di ogni

forma e colore che guizzano nel mare trasparente. Le

spiagge dell’isola sono di incredibili sfumature che

vanno dal nero carbone al rosso fuoco, dal grigio

argento al rosa corallo. Si trovano

conchiglie strane e colorate. Insomma...

un vero paradiso!!!

Gli abitanti di ZITTOEMUTO si

chiamano ZITTOMUTESI e sono

cordiali e chiacchieroni ma… non è

stato sempre così. Tanti anni fa erano le

persone più silenziose del mondo.

Comunicavano solo a gesti, battendo le

mani tra loro e i piedi a terra, saltando,

8
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aprendo e chiudendo gli occhi, scuotendo la testa. 

Non parlavano, non scrivevano e non leggevano.

Le scuole erano chiuse. Professoresse e bidelli, tutti

disoccupati, raccoglievano i frutti dagli alberi e li

vendevano al mercato oppure andavano a pesca. Le

librerie avevano esposti nelle vetrine libri dalle

coloratissime copertine ma... con tutte le pagine

bianche. I bambini erano gli unici ad essere molto felici

di tutto questo perché, non avendo niente da studiare,

potevano fare tuffi a mare e giocare sulle

spiagge dalla mattina alla sera. Il perché di

tutte queste stranezze era che, in

quell’isola, erano sparite tutte le parole.

Si, avete capito bene! 

Ma… forse è meglio che vi racconti

tutto… dall’inizio. 

Lo stregone Cunserolindo, un tempo

sindaco dell’isola, era un tipo un po’

grassottello, con capelli rossi e ricci,

9
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distratto e

pasticcione. 

Amava

sperimentare

formule magiche

nuove. Ne

inventava proprio

tante e, molto

spesso, combinava

solo guai. Pensate

che una volta

decise di fare una

sorpresa a tutti i bambini trasformando le nuvole in

zucchero filato. Ma qualcosa non funzionò, forse un

ingrediente sbagliato o una parola di troppo. Di fatto si

scatenò una terribile tempesta di grandine salata con

chicchi enormi, come albicocche. Ci fu un fuggi fuggi

generale per evitare di essere colpiti sulla testa. 

Tutti gli ombrelli si rivoltarono, i cani e i bambini

10
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volarono in aria volteggiando un bel po’, in balìa della

bufera. Per fortuna gli abitanti dell’isola erano calmi e

pazienti, sapevano di questa passione del loro sindaco

per le formule magiche ed erano preparati ad ogni forma

di stranezza. Un giorno però Cunserolindo la fece

proprio grossa! Pensò di fare uno scherzo ad un suo

amico chiacchierone. Andò a cercare gli ingredienti per

11
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fare una potente pozione anti parole. Pestò con un

martello, chiodi di ferro, carte di caramelle, punte di

matita, pinze da bucato e fragole di bosco. Aggiunse due

vasetti di crema da barba, un tubetto di gel per capelli,

quattro secchielli di acqua di mare, la più pura e la più

fredda e un ultimo misterioso e segretissimo

ingrediente. Mescolò tutto con un mestolo di legno in

un pentolone di

rame e pronunciò

una formula che

più o meno diceva

così:

trottole e frottole 

parole e lettere

frasi e pensieri

in fondo ai sentieri;

chiacchiere e

frittole

sillabe sdrucciole
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libri e quaderni

dormite eterni…

Versò l’ intruglio

verdastro in una

bottiglia e salì a

bordo della sua

moto-strega.

Spruzzò il liquido

appena preparato

su tutta l’isola e,

come per incanto,

finirono in un

enorme sacco tutte le parole: quelle che vagavano

nell’aria, quelle che stavano nella testa e nella bocca

delle persone, quelle che stavano nei libri e nei

quaderni. In un attimo… PUFF!!! Tutti i libri

diventarono bianchi e tutte le persone mute e zitte. 

Dopo essersi molto divertito ad osservare l’effetto della

sua magia sull’amico chiacchierone, lo stregone tentò di

13
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far ritornare l’isola alla normalità ma purtroppo non ci

riuscì. Inventò centinaia di pozioni magiche che spruzzò

in giro ma ottenne solo di tingere di verde i capelli delle

signore, di far diventare giganti i nasi dei professori, di

rendere le strade scivolose, di far crescere code

lunghissime ai gatti... ma di parole neanche l’ombra. Gli

abitanti dell’isola questa volta persero proprio la

pazienza e si infuriarono. Uscirono tutti per strada e

andarono a cercare il sindaco per dargli una lezione.

Cunserolindo vide dalla finestra della sua casa la folla

inferocita, saltò a bordo della moto-strega insieme alle

pozioni e ai libri di magia e decise di sparire per un po’.

Gli zittomutesi dovettero organizzare tutte le loro attività

facendo a meno delle parole. 

Da quel momento la vita nell’isola diventò molto

faticosa: era difficile esprimere emozioni e pensieri; a

volte si comunicavano cose che non venivano capite e

allora qualcuno si arrabbiava o si dispiaceva; altre

volte messaggi urgenti non venivano recapitati e

14
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quindi c’erano sempre imprevisti e disordine. 

Insomma tutti si stancarono presto di vivere senza

parole ma non sapevano proprio come fare per tornare

indietro e annullare quel maleficio.

Ogni giorno, al tramonto, si riunivano sulla spiaggia rosa
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e invocavano, danzando, il re delle stregonerie, affinché

inviasse dal suo castello qualcuno capace di riportare le

parole al loro posto.

Per molto tempo le preghiere rimasero inascoltate poi…

un giorno, accadde qualcosa di strano: gli zittomutesi

erano lì, come al solito, sulla spiaggia rosa. Il cielo era

stupendo e il sole, enorme e di un colore arancio con

sfumature rosse, rendeva tutto il paesaggio bello come

quelli delle fiabe.

Nell’aria si udirono i primi colpi di tamburello e le prime

note di flauto e, nel giro di qualche minuto, tutti si

misero a danzare ancora una volta, fiduciosi che la loro

preghiera musicale fosse ascoltata dal re delle

stregonerie. 

Improvvisamente nel cielo comparvero fulmini rossi

abbaglianti seguiti da tuoni assordanti che coprirono

ritmi e melodie; il cielo diventò nero come una notte

senza luna, un vento violentissimo sollevò nuvole di

sabbia e ingrossò il mare in modo impressionante.

16
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Gli abitanti smisero di danzare e per un po’

guardarono stupiti quello che stava accadendo; poi,

quando sentirono sulla testa enormi goccioloni di

acqua, fecero appena in tempo a scappare nelle loro

case: infatti cadde sull’isola una pioggia che non si era

mai vista. 

17
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Per quattro lunghi giorni gli zittomutesi rimasero

tappati in casa per non correre il rischio di essere

travolti dalla bufera.

Poi finalmente tutto si calmò e nel cielo, ancora un po’

grigio, si vide qualche squarcio di azzurro intenso. L’aria

era ancora piena di umidità ma il peggio era passato e

comparve improvvisamente uno splendido arcobaleno.

Tutti uscirono dalle

loro abitazioni per

ammirare lo

spettacolo della

natura ma le sorprese

non erano affatto

finite... anzi... il bello

stava per arrivare!! 

Sull’arcobaleno

cavalcava un drago

verde e rosso, con le

ali dorate che aveva
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in groppa, in piedi, in perfetto equilibrio, una donna

forte e atletica, con capelli neri lunghissimi e un grande

mantello rosso. Il drago e la draghiera sorvolarono l’isola

e atterrarono sulla spiaggia delle conchiglie rosa. 

La donna si presentò agli abitanti che avevano occhi e

19
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