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PREFAZIONE
Maria Rosaria Rielli (dirigente 1° C.D. “Cesare Battisti” di Lecce)

Il libro che vi accingete a leggere Favole di cioccolata  è 
un opera inedita scrita dai bambini per i bambini, che testimonia 
la libertà di espressione pura e genuina. È un lavoro colletivo di 
abili pitori dell immaginario che con semplicità e freschezza di 
idee, hanno saputo fondere fantasia, creatività e mistero, rendendo 
la letura del testo tanto piacevole da da far venire l acquolina  
del leggere anche ai più grandi.

La trama dei testi è costellata da un potpourri di emozioni che 
si intrecciano tra realtà e fantasia, tute da scoprire e viverle con 
meraviglia e suspance.

“ppaiono tra le righe soferenza paura, tristezza, sentimenti 
che, grazie alla magia delle favole e alla creatività e fantasia degli 
autori , si trasformano in piacere, coraggio e felicità. 

I temi dell amicizia,  del rispeto per gli altri e dell uguaglianza  
veicolano  chiaramente nel letore un messaggio di altruismo e di 
solidarietà.

Viaggiando nel mondo della fantasia tra castelli, cavalieri, 
draghi, principesse, fate, foreste incantate, il piccolo letore, 
immedesimandosi nei protagonisti, dovrà superare prove diicili 
e, come in tute le iabe, riuscirà sempre a superarle giungendo 
alla ine della sua avventura al classico lieto ine .

Ringraziamo tuti i nostri piccoli scritori per il lavoro svolto  e 
auguriamo al letore una piacevole e dolce  letura.





3

LA PRINCIPESSA E LA STREGA
Akter Nusrat, IV A

Tanto tempo fa, in un castello vivevano un re e una regina con 
la loro iglia di nome Rosa. Un giorno, la principessa stava pas-
seggiando per il bosco quando si accorse di essere inseguita da 
un lupo, allora spaventata cominciò a correre, e corse così a lungo 
che arrivò vicino alle sponde di un iume, dove sorgeva una pic-
cola casa. Lì abitava una cativissima strega che ingeva di essere 
una povera vecchieta. Iniziò a piovere e la strega, afacciata alla 



4

inestra, convinse la principessa ad entrare nella sua casa per ri-
pararsi e per sfuggire alle grinie del lupo. Ma si rivelò essere una 
trappola, infati la povera principessa fu fata prigioniera e ven-
ne rinchiusa in una piccola stanza senza inestre per moltissimo 
tempo. Il re e la regina, si erano ormai rassegnati, quando come 
ultima speranza decisero di mandare un soldato per trovare e ri-
portare a casa la loro igliola. Gli fu data una spada magica capace 
di sconiggere tuti i pericoli. Così, il coraggioso soldato partì per 
un lungo viaggio alla ricerca della principessa. Dopo aver girato 
e controllato tuti i luoghi vicini al castello, il soldato raggiunse 
la casa della strega nel bosco. ”ussò alla porta e quando la strega 
aprì, il soldato vide la vecchieta e si impietosì. Ma non appena la 
strega iniziò a parlare con la sua voce stridula, il soldato capì che 
c era soto qualcosa di strano. Inoltre sentì dei rumori provenire da 
dietro ad una porticina e quando chiese alla vecchina chi ci fosse 
dietro quella porta, la strega si tradì, rivelando la sua vera identità 
al soldato, il quale prese subito la spada magica e con un colpo nel 
peto la uccise. Sentendo dei colpi batere sempre più forte dietro 
la porticina, il soldato si precipitò e la sfondò. “ll interno c era la 
giovane principessa che ormai non vedendo più la luce del sole da 
diversi mesi, era pallida e priva di forze. Così il soldato la prese 
in braccio e la portò fuori. Con la sua lucente spada caturò un 
raggio di sole, il quale colpì la principessa che tornò subito rosea 
come prima e in sella al suo cavallo la riportò al castello. Il re per 
riconoscenza diede la iglia in sposa al valoroso soldato e vissero 
tuti felici e contenti.
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COME NACQUE LA STELLA MARINA
Bianchi Alessandro, IV A

C era una volta una stellina del cielo che si era innamorata del mare. 
Ogni sera dall alto lo guardava e sospirava  «Com è triste stare 

quassù! Vorrei abitare nel mare». Questo lamento fu udito dal Dio 
del mare che volle accontentare la stellina.

Una note, grazie ai suoi poteri magici, la fece cadere nell acqua 
del mare e fu così che lei diventò una stella marina. La stellina fu 
felice di trovarsi lì, ma purtroppo perse tuto il suo splendore e 
non brillava più. Questa favola ci insegna che se vogliamo essere 
felici dobbiamo sempre rinunciare a qualcosa.
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LORIS
Cacciatore Libero, IV A

C era una volta, tanto tempo fa, una bambina di nome Loris. 
Loris aveva i capelli ricci, corti e rossi, occhi grandi e blu, naso 

a patata, bocca grande, guance lentigginose. Indossava sempre un 
cappello blu cucito dalla nonna e una giaccheta rossa. Un giorno 
Loris andò a cercare un iore magico, che cresceva solo sulle rive 
del iume, per curare il suo cane. Mentre si stava incamminando, 
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urtò contro una freccia che indicava la strada per il iume, facendo-
la girare involontariamente verso il bosco. Loris allora, non facen-
do caso all accaduto, continuò a camminare, quando ad un trato 
si ritrovò in un bosco dove tuto era spetrale e buio. Loris iniziò 
a sentire la stanchezza e decise di fermarsi per un sonnellino. “l 
suo risveglio, il bosco che le aveva fato tanta paura, si rilevò pie-
no di colori e gli arbusti che prima erano secchi e spaventosi, ora 
erano impreziositi da meravigliosi iori bianchi. Loris si addentrò 
nel bosco meravigliata, dopo qualche minuto incontrò un gruppo 
di gnomi che sembravano molto preoccupati. Uno di loro le ofrì 
proprio il iore magico che cercava. Lo gnomo le disse  «Loris, lo 
devi usare per salvare i folleti caturati dal mago malvagio». Il 
mago aveva i capelli grigi e arrufati e piccoli occhi blu. Loris prese 
il iore e si incamminò lungo il sentiero, quando dietro un albero 
vide il mago che dormiva disteso sul prato. “llora la piccola Loris, 
ne approitò e lanciò in bocca al mago il iore magico, così come 
le aveva deto di fare lo gnomo. Il mago esplose e dal cielo comin-
ciarono a cadere iori magici di tuti i colori. Loris così, liberò i fol-
leti, raccolse un mazzeto di iori e chiese ai folleti di indicarle la 
strada di casa. Tornò dalla mamma che la aspetava preoccupata e 
le diede i iori magici che guarirono il suo cane e tuti vissero felici 
e contenti.
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I FALSI CAVALIERI
Casto Alessandro, IV A

C era una volta un cavaliere possente, con due spalle larghe, 
un armatura luccicante e una spada che non era da meno  caval-
cava un cavallo bianco come una nuvola e sulla sua sella c erano 
impresse delle iniziali C.S.P.  – Cavaliere super possente –.

Quella scrita era sinonimo di coraggio per il cavaliere che con 
il suo animo poetico, il suo sorriso smagliante, il suo mantello ros-
so e l alone di luce che lo avvolgeva, lo facevano sembrare un eroe.

Un giorno, una principessa incantevole e felice, mentre cantic-
chiava e raccoglieva le rose nel suo immenso giardino, notò quel 
cavaliere che combateva contro un orco puzzolente proveniente 
dalle paludi. Da quel momento la principessa rimase incantata da 
quella visione e volle conoscere quel valoroso Cavaliere, ma lui, 
sconito l orco, se ne tornò a casa in sella al suo cavallo.

Un giorno passeggiando nel bosco vide una fossa, si incurio-
sì e volle scoprire cosa c era soto. Così prese una pala e a furia 
di scavare trovò una spada con inciso una scrita  FURI“ DEGLI 
ELEMENTI .

Improvvisamente tuti gli elementi della natura si scatenarono, 
una nuvola fece cenno alla pioggia di scendere, il fuoco divampò, 
la terra tremò e il vento gelido del Nord soiò verso di lui facen-
dolo balzare in aria.
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Il cavaliere si spaventò tremendamente e atribuì tuta quel-
la furia alla spada, così decise di riporla subito. Ritornando ver-
so casa vide due scoiatoli che saltavano e si plasmavano dando 
origine a strane forme, sembravano animali multiformi. Pensò di 
avere un allucinazione dovuta al fato di aver toccato la spada e di 
colpo crollò in un sonno profondo.

Dopo qualche giorno passò di lì la principessa, che vedendo il 
suo eroe disteso sull erba e pensando che fosse morto, si avvicinò 
spaventata e addolorata. Ma ricordò subito di avere ricevuto in 
eredità dalla mamma un anello con poteri magici e decise di usar-
lo per svegliare il suo cavaliere. Così fece e l eroe quando la vide 
la abbracciò e la baciò chiedendola subito in sposa. La principessa 
spiegò al suo cavaliere che per volere del re, prima di sposarla, 
doveva necessariamente superare una prova, alla quale avrebbero 
partecipato altri cavalieri pretendenti. La prova consisteva nello 
sconiggere un feroce Drago, il cavaliere accetò la sida senza esi-
tare.

Prima di afrontare il Drago ci fu un duello iniziale tra i tre Ca-
valieri e nonostante gli sidanti fossero molto forti, il nostro eroe, 
grazie alla sua spada, riuscì a sconiggere i suoi avversari.

L ultima prova, quella decisiva, consisteva nell uccidere il Dra-
go e dopo stabilire chi sarebbe stato il vincitore. I due cavalieri 
sidanti, visto il terribile mostro, si intimorirono e si ritirarono, 
mentre il cavaliere eroe pur di sposare la principessa afrontò il 
Drago e lo uccise. Tuti gli abitanti del paese per ringraziare il ca-
valiere per averli liberati da quel terribile mostro, organizzarono 
una bellissima festa.

Il cavaliere inalmente sposò la principessa e da quel giorno vis-
sero per sempre tuti felici e contenti.
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DOLLY
Chiriacò Margherita, IV A

C era una volta una citadina piccola, piccola. Lì, ci viveva una 
bambina di nome Dolly tanto carina, che però non cresceva mai, 
perché si riiutava di mangiare i legumi. Tuti la deridevano per la 
sua statura, perché passavano gli anni e lei rimaneva sempre così 
piccola.
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Un giorno, un orco che collezionava bambole che sembrava-
no vere, venne a sapere di questa bambola  che non mangiava 
legumi. “llora la rapì e la portò al suo castello. Qui Dolly visse in 
compagnia di milioni di bambole di porcellana, di cartapesta e di 
stofa.

Passò il tempo e arrivò all età di dicioto anni, continuando a 
riiutare di mangiare i legumi e vivendo come una bambola fra le 
bambole!

Il diretore di una casa d asta, venendo a sapere della collezione 
dell orco, volle andare a farci due chiacchiere, ma quando cercò 
di entrare nel castello, non ci riuscì perché era circondato da un 
puzzo magico  fato dagli orchi che aveva il potere di respingere 

chiunque. “llora la fata madrina di Dolly, andò dal diretore della 
casa d asta e gli regalò un quadro e una spada magica, dicendo che 
il primo gli sarebbe servito per oltrepassare la barriera puzzolente 
e arrivare al castello e la seconda per uccidere l orco.

 Il giovane diretore non capì ma ubbidì, non gli capitava tuti i 
giorni di ricevere ordini da una fatina! Subito dopo la fatina andò 
da Dolly e le disse che era giunto il suo momento  se adesso si 
fosse inalmente decisa a mangiare i legumi sarebbe fuggita dal 
castello. Dolly ci pensò un atimo ma alla ine si decise  ingoiò in 
un sol boccone dei fagioli, che le piacquero pure molto. Crebbe 
improvvisamente, diventando una vera ragazza di dicioto anni. 
Intanto il diretore saltò nel quadro e si trovò davanti a una bellis-
sima collezione di bambole. Ma ciò che più atirò la sua atenzione 
fu la splendida fanciulla che riposava. Il diretore baciò Dolly che 
si svegliò, ma in quel momento arrivò l orco infuriato. Il diretore 
coraggiosamente prese la spada e iniziò a combatere inché non 
vide l orco steso a terra. “llora prese tute le bambole e la bellis-
sima Dolly, saltarono nel quadro magico e si ritrovarono su un 
cavallo che li riportò nel paesino di Dolly. Quando arrivarono, 
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nessuno riconobbe Dolly visto che era cresciuta. I genitori furono 
felicissimi di riabbracciare la loro igliola. 

Il giorno dopo si festeggiarono le nozze e, indovinate un po , al 
ricevimento la cena era a base di legumi.

«Ricordate bambini� mangiate i legumi altrimenti non cresce�� mangiate i legumi altrimenti non cresce-
rete!». Parola di Dolly.
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MARINA, LA PRINCIPESSA SIRENA
Cimino Chiara, IV A

C era una volta, tanto tempo fa, una principessa di nome Mari-
na. “veva gli occhi azzurri come il mare e i capelli somigliavano al 
sole d estate. Un giorno al mercatino reale incontrò un uomo gofo 
che le disse  «”uongiorno principessa, io so che quando eravate 
piccola sognavate di diventare una sirena! Io conosco un modo per 
accontentarvi. Questa mappa avvolge una baccheta». Poi l uomo 
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scomparve in un nano secondo. “llora la principessa, felice tornò 
nella sua camera. “ppena aprì la mappa, trovò la bacchetta e la 
poggiò sul leto. Poi osservò la mappa e scoprì che il primo passo 
da fare per diventare una sirena era di andare nella palude puz-
zolente ed aiutare l orco ”rio. “llora inilò la sua divisa da esplo-
ratrice e si incamminò per la palude puzzolente. “ppena arrivò 
vide l orco piangere. “llora lei si fece coraggio e gli chiese  «Perché 
piangi?». E l orco le rispose  «Stavo andando dalla mia nonnina, 
solo che a metà strada ho calpestato un ramoscello e ora ho una 
scheggia coniccata nel piede». Allora la principessa gli rispose: 
«Mia madre oltre ad essere la regina fa anche la dotoressa e da lei 
ho imparato tante cose». Allora la principessa si accinse a togliere 
la scheggia all orco. Lui la ringraziò e come ricompensa le diede 
una conchiglia magica. La principessa accetò il regalo e poi con-
trollò la mappa  era il momento di andare al castello di ghiaccio 
della regina Isabella. “ppena arrivò, ad accoglierla fu proprio la 
regina che sembrava non stare molto bene. “llora entrò e vide che, 
nella sala reale, c era una strega che in mano aveva il diadema che 
serviva a lei. “ppena la strega vide la principessa, iniziò a lanciare 
tanti incantesimi:

SOMNUM! F“CTUM EST! PERI”IT!

Dopo un po  la principessa si ricordò della baccheta magica che 
aveva trovato avvolta nella mappa. “ppena la prese notò che sul 
manico c era scrita una formula magica. “llora la principessa la 
pronunciò e la strega scomparve in quatro e quatr oto. La princi-
pessa prese il diadema e ricontrollò di nuovo la mappa  le manca-
va solo di andare dalla fata Grimilda. “ppena arrivò, ad accoglier-
la fu una donna sorridente, con gli occhi verdi e i capelli castani, 
indossava un vestito celeste e le disse  «”uongiorno principessa 



15

Marina, cosa vi porta qui?», la principessa le rispose: «Sono qui 
per diventare una sirena, ho superato diverse prove e per ognuna 
ho ricevuto una ricompensa». “llora la principessa consegnò tuti 
gli oggeti guadagnati, e appena la fata pronunciò la formula ma-
gica in un istante si trovò in un oceano. Poi guardò in basso e vide 
che le sue gambe si erano trasformate in una coda tuta rivestita di 
perle celesti e il suo reggiseno era fato tuto di conchiglie. Poi si 
accorse di avere una collana con una conchiglia centrale dove so-
pra vi era scrito... SFIOR“MI. La principessa allora la siorò, e in 
un atimo diventò di nuovo umana, poi la siorò una seconda volta 
e ritornò una sirena. In quel momento la principessa capì che quel-
la collana poteva farla tornare umana quando voleva. Fu così che 
dopo un anno la incoronarono regina di tuto l oceano, inalmente 
il suo sogno si era avverato e visse felice per tuta la vita.
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RICCIOLI D’ORO E IL DRAGO
Cuasay Elisabeth, IV A

C era una volta una principessa dal nome Riccioli D Oro che aveva 
i capelli biondi come l oro. Era sempre molto triste perché un mago 
malvagio la teneva prigioniera nella torre del suo castello. Un giorno 
un piccolo petirosso si posò sul davanzale della inestra e sentì la 
principessa piangere: «Perché piangi?», chiese il petirosso. Riccioli 
d oro rispose  «Un mago cativo mi ha rapita e vivo in questo castello 
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prigioniera da tanti anni». Il pet irosso impietosito rispose  «Ti aiu�». Il pet irosso impietosito rispose  «Ti aiu�. Il petirosso impietosito rispose  «Ti aiu�«Ti aiu�Ti aiu-
terò io a fuggire, ma da solo non posso farcela, andrò a cercare aiu-
to», e volò via. “rrivò nel paese dei draghi ai quali raccontò la storia 
della principessa triste. Solo un grande drago, con una grave ferita 
alla zampa decise di andare in soccorso della principessa, così si in-
camminò verso il castello. Il viaggio fu molto doloroso per il drago, 
perché la ferita alla zampa era molto profonda, inalmente dopo tre 
giorni giunse al castello. Quando il mago lo vide, scatenò un forte 
vento gelido, il drago ormai stremato stava per congelare, ma riuscì 
a raccogliere le sue ultime forze e a lanciare una grande iamma di 
fuoco che sciolse il ghiaccio e bruciò il cancello del castello. Il drago 
salì in cima alla torre e il mago spaventato rotolò giù dai gradini e 
inalmente la principessa fu libera. Per ringraziarlo, Riccioli D Oro 
strappò un lembo del suo vestitino e curò la zampa del drago che si 
trasformò all improvviso in un bellissimo principe. Da quel giorno il 
principe e Riccioli D Oro vissero per sempre felici e contenti.
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DUE FAMOSE BALLERINE
Elia Giulia, IV A

C era una volta una bambina di nome Emy che amava tanto bal-
lare, e il suo sogno era quello di diventare una famosa ballerina. Emy 
aveva i capelli lunghi, ricci e biondi. I suoi occhi erano azzurri come 
il mare, il viso dolce, quasi angelico, la sua corporatura snella e agile.

Un giorno, mentre si esercitava in teatro per un saggio di dan-
za, una donna cativa di nome Malvagia la rapì e la portò in un 
casolare dove viveva con sua iglia di nome Terribile.

Malvagia era bruta anche di aspeto, aveva i capelli arrufati 
e neri come il carbone, un vestito lungo e strappato e un paio di 
occhiali da sole scuri che le coprivano tuto il volto.


