
 

           

 

Fiaba ideata,  scritta e illustrata dagli alunni della prima I  

 

olto tempo fa, in un castello lontano , viveva una  principessa : 
Rosangelina, bella come il sole, ma molto, molto triste.  La 
poverina doveva stare rinchiusa sola  nel suo  castello; infatti ,  a 
causa di un incantesimo ad opera del malefico stregone Rudi, la 

fanciulla  era imprigionata  da secoli  in una stanza  segreta circondata da 
muri  invisibili .  Passava il tempo  cantando   canzoni  tristi con la sua voce 
dolce e melodiosa, nella remota speranza che qualcuno l’ascoltasse, ma 
ahimè nessuno mai l’aveva sentita.  Solo un giovane semplice e dal cuore 
puro avrebbe potuto oltrepassare il muro invisibile, ma ormai ogni speranza si 
era sempre più affievolita.  

 

M



 Lo stregone Rudi aveva fatto questo sortilegio  per impadronirsi del magico 
Orto Reale di proprietà dell’infelice Rosangelina.  Infatti in un piccolo campo 
al di fuori del castello  , protetto da altissimi rovi spinosi dai fiori carnivori, si 
coltivavano ortaggi fatati : Radicchio di Chioggia  che rendeva invisibili, 
Cipolle di Tropea che donavano la capacità di emanare un alito di fuoco,                                                                              
Carote di Borbiago, le più rare , che permettevano di vedere anche al buio e 
infine  Cavolfiori Azzurri che donavano una forza e un’energia sovrumana.  

In questo modo , il  malvagio Rudi, appropriandosi del magico campicello, 
tagliando, filtrando, bollendo ,  amalgamando e combinando le verdure tra 
loro, praticamente poteva avere il Potere Assoluto su tutto e tutti. Ma un 
giorno un contrattempo, anzi, un curioso incidente, cambiò le sorti del 
destino. Il pitone Pitt One era un serpente servitore di Rudi, un po’ frivolo e 
maniaco della moda  che aveva come unico vizio quello di crearsi abiti 
bizzarri e stravaganti e di volerli poi indossare.  A differenza degli altri 
serpenti , che fanno la muta ogni tanto , Pitt One ogni quattro e quattr’otto 
cambiava veste. 

 

Giornalmente il pitone doveva raccogliere per Rudi gli ortaggi fatati, attività 
che non gradiva molto e una mattina  lasciò la cesta contenente le verdure 
sul ciglio della strada: proprio in quel momento  aveva  una voglia matta  di 
far una muta d’abito e a quel desiderio non  poteva resistere.  Così il rettile 
vanitoso si appartò dietro ad un cespuglio di rose.  

Contemporaneamente Jack Quercia ,un povero garzone di osteria, sfruttato 
anche per le sue grandi qualità di cuoco, ritornava dal mercato. Anch’egli 
aveva con sé  un cesto pieno di ortaggi.  

 



A un tratto il cuochetto iniziò ad avvertire un forte mal di pancia: preso dal 
bisogno urgente, posò il cestino in un angolo della strada e correndo si 
nascose dietro ad un cespuglio di gelsomini. Terminata l’urgenza e 
risollevato, Jack, tornò al cesto, ma non si accorse di aver preso quello 
sbagliato, identico , ma magico. Jack, cammina, cammina, arrivò all’osteria, 
purtroppo con un po’ di ritardo. Il padrone, un oste prepotente , infuriato gli 
urlò: “Brutto fannullone che non sei altro! Dove sei stato?! Adesso dovrai: 
lavare per terra, passare la cera finché il pavimento non diverrà uno 
specchio, lavare e lucidare le stoviglie, pelare 100 kg di patate, preparare gli 
gnocchi, il purè, il risotto e il minestrone con le verdure. E tutto entro un’ora e 
un minuto, altrimenti ti licenzio”. 

 Il povero ragazzo, avvilito, si rimboccò le maniche e cominciò il duro lavoro!  
Dopo cinquanta minuti di fatica, rendendosi conto dell’impossibilità della 
cosa, si sciolse in un pianto disperato. Scostando un pesante sacco di patate, 
però sentì una vocina: “Bonjour mon cher, pourquoi tu pianji? Tu non sai che 
gl’ ortaji  del ton  cestel son magique?” “Come?” chiese sbalordito Jack, 
asciugandosi le lacrime. “Mi presento” - disse un  distinto  topo , dal pelo 
grigio,–“ je suis Jere  De  Ratton . Sono nato nella più esclusiva fogna di 
Parigi, purtroppo sono giunto qui dopo disavventure finanziarie. Da tempo 
vivo dentro a quella botte di Cognac che da anni tenete in cantina. Ti ho 
osservato: sei un bravo garçon,  coraggioso e altruista. Ti meriti un po’ di 
fortuna: il cestel contiene delle verdure magiche,  per esempio:  mangia un 
po’ di cavolfiore bleu , vedrai  …”   

Nel frattempo Pitt One, non accortosi dello scambio , pensando d’essere 
assai elegante  nel  suo  nuovo completo viola pitonato  da poco indossato,  
contento tornò dal malvagio Rudi con il cestello pieno di semplici e 
comunissimi ortaggi del mercato. Lo stregone, inconsapevole di tutto, dopo 
aver  come al solito mortificato il serpente-servo deridendolo per il suo 
abbigliamento , preparò il solito diabolico Minestrone dai Mille Poteri che 
quella volta però aveva come solo e unico potere quello di essere vitaminico,  
biologico e assai gustoso. 

Intanto  alla locanda Jack, dopo aver assaggiato un po’ di Cavolfiore azzurro 
pieno di forza  ed energia straordinaria , spazzò, pulì, riassettò, riordinò, 
lucidò tutta la cucina fino a renderla brillante; poi sbucciò, tagliò, sminuzzò, 
impastò  sessanta e  più ingredienti ed infine assaggiò  ( per vedere la 
cottura) tutte le deliziose pietanze ordinategli dall’ oste. 

A quel punto fu proprio questi a rimanere a bocca aperta; ma non ancora 
soddisfatto , il padrone dell’osteria  gli assegnò un altro compito ancor più 
difficile:” Visto che te la sei cavata molto bene in questa prova,  te ne 
assegnerò  una ancor più difficile: trovami il Fungo d’oro dell’Allegria che si 
trova nella Foresta Oscura. Attento però che la foresta è detta oscura proprio 



perché fa così buio che non si vede nulla di nulla e i pericoli sono più di mille   
! Se non mi porterai ciò che chiedo, beh sarà meglio che ti trovi un altro 
lavoro e un altro alloggio”. 

Jack , preoccupato e già immaginandosi disoccupato e sotto a un ponte , si 
rattristò e pianse  calde lacrime. Di nuovo riapparve da un buco di Groviera, 
il simpatico roditore parigino:” Mon chérie, non ti disperar, il rimedio c’è: 
cerca nel cestello le petit  carotin di Borbiagò ,  ti doneran una vista superba 
e vedrai anche nel buio più absoluto”. 

Così Jack, sospirando,  si incamminò verso una nuova avventura. 
Si addentrò nel buio della Foresta Oscura, piena di insidie e di pericoli, ma 
grazie al potere delle carote Jack riusciva a vedere ogni minimo particolare: 
dai cespugli ricchi di bacche, agli animaletti che si rincorrevano . Prestando 
attenzione a non inciampare sulle  radici nodose degli alberi, a non cadere 
nei profondi crepacci nel suolo,  riuscì a raggiungere una caverna dalla quale 
proveniva una luce dorata.  

 
 
Si avvicinò e scorse in un angolo il Fungo d’oro dell’Allegria: splendeva come 
un piccolo sole e a guardarlo e a sentirne il profumo già veniva il buonumore. 
Jack con un coltellino lo tagliò delicatamente alla base, lo avvolse in una 
grande foglia e lo ripose nella sua bisaccia. 
 
Tornato alla locanda, l’ oste, sorpreso, ma non ancora soddisfatto gli disse: ” 
Te la sei cavata anche stavolta.  Visto che sei così abile, ho un altro incarico 
per te, praticamente impossibile.  Ho sentito dire che da molti secoli presso il 
monte Cristallino c’è una principessa che nessuno ha mai visto.  
Rosangelina dovrebbe essere il suo nome e si dice che  chi la sposa avrà 
una gran fortuna.  Beh, io voglio lei , portamela qua. Ricordati: fai svelto e 



non perdere tempo, altrimenti … già lo sai, cuochetto dei miei stivali  ! Ah, 
ah, ah !!” 

Il povero Jack ,affranto, cercò il suo amico topo. Anche stavolta il roditore  
sbucò in un batter d’ occhio dal cassetto delle stoviglie  e anche in questo 
caso  incoraggiò il giovane :” Mon amì, non ti metterai  mica a pianjer ….. 
Certo stavolta te la dovrai  cavare in gran parte da solo , ma ricorda che hai 
con te le verdure magiche. 
Inoltre tieni a mente ciò che dico : A volte il cuore vede cose che sono 
invisibili agli occhi .  A bientôt!”. 

 
Così ancora una volta Jack si incamminò speranzoso  verso il Monte 
Cristallino. Dopo aver attraversato il Deserto Ventoso, i Monti del Gelo, le 
paludi di Fango, esausto il garzone giunse a destinazione. 
Nel monte Cristallino, prima di giungere al la vetta dove sorgeva  il maestoso 
castello della principessa, Jack doveva  attraversare  il cortile del malvagio 
stregone Rudi. 

 



Il luogo era infestato da terribili Formiche Voraci che mangiavano qualunque 
creatura umana si presentasse. Jack però morse un pezzetto di cipolla fatata 
e con un alito di fuoco le arrostì tutte. Poi , dovendo oltrepassare un’aiola 
con piante carnivore, masticò una foglia di  magico Radicchio di Chioggia e 
per qualche istante divenne invisibile ; le piante non si accorsero della sua 
presenza e superò anche quest’ostacolo.  Ma subito dopo fu Rudi a ad 
avvistarlo nel suo cortile e gli si avventò addosso come una furia, ma poco 
potè perché non avendo più a disposizione gli ortaggi fatati aveva perso ogni 
forza straordinaria e potere magico. Per Jack fu facile legarlo e imbavagliarlo 
come un salame e infine gettarlo in pasto alle piante carnivore le quali 
persino ringraziarono Jack dell’abbondante pasto.  

Arrivato finalmente al castello  disabitato da secoli, 

 

 il giovane cuoco cercò in ogni stanza, frugò in ogni angolo, aprì ogni 
armadio , cassetto o credenza, ma di Rosangelina neanche l’ombra. Allora si 
ricordò del suggerimento del Topo e provò ad ascoltare il suo cuore: gli 
parve di sentire una voce melodiosa provenire da  dietro a una vecchia porta 
che stava in piedi , senza muri che la sostenessero proprio nel centro di una 
stanza vuota. Sulla porta erano incise queste parole: 

“ Dimmi piccolo mio cuoco                          

Non è oro, vino o fuoco 

E riflettici per un poco: 

Cosa riscalda il sangue e il cuore 

E ti rende più ricco di un signore 

Pensaci bene esso è l’….” 



 

“L’Amore!”  esclamò Jack senza esitare. La porta si aprì e dietro ad essa 
apparve Rosangelina in tutto il suo splendore. Ella disse “ Solo un giovane 
dal cuore puro e coraggioso poteva infrangere quest’incantesimo.” I due si 
innamorarono  a prima vista e progettarono di sposarsi, così tornarono verso 
la locanda  dove l’oste  , quando seppe la notizia crepò d’invidia tra pentole 
e padelle sporche. 

Ma la principessa era ancora tanto, tanto triste. I mille anni di solitudine 
l’avevano resa pallida e malinconica.  Jack però non si perse d’animo e si 
ricordò del Fungo d’oro dell’Allegria; andò in cucina e con questo preparò 
uno squisito risotto ai funghi con le sue mani. Rosangelina ne mangiò ben 
due porzioni abbondanti e subito riacquistò il buon umore e l’allegria.  

I due giovani si sposarono e fecero una festa straordinaria dove si mangiò e 
si bevve in gran quantità e in allegria ogni sorta di delizie preparate da Jack. 

E noi che al banchetto non fummo invitati, 

ma a scriver la storia ci siam divertiti , 

auguriamo agli sposi , allegri e ben vestiti, 

tanti anni felici, d’amore conditi. 
Epilogo: 

E il topo vi chiederete? Contento e premiato , tornò a Parigi dove vive sotto 
la torre Eiffel in una lussuosa fogna con Pitt One , diventato stilista di una 
maison di moda celeberrima  di cui , per discrezione, non faremo nome . I 
due viaggiano  molto e aiutano i  giovani poveri , ma coraggiosi   e dal cuore 
puro. 

Au revoir! 
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