
Di Alexander Volz

Folletti sotto il tetto

La storia da raccontare

Tara la fatina paffuta - parte 11 
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Ricordate ancora cosa era successo 
l’ultima volta? Esatto! Il piano del 
folletto Pepe funzionò a meraviglia. 
Le fatine paffute avevano visto il 
messaggio dipinto sul maglione  
del mezzo gigante Bubo ed erano 
arrivate a prendere Tara per 
 riportarla a casa. Quando Tara se  
ne volò via insieme alle altre fatine 
paffute senza nemmeno salutare, 
Mia, Max e il folletto Pepe la 
 seguirono rattristati con lo sguardo.
«Tara!», esclamò improvvisamente 
Mia ad alta voce. E subito dopo 
ancora «Taaaaaaara!»
Di colpo, le fatine paffute interrup-
pero il loro volo e si voltarono. Si 
diressero direttamente verso Mia, 
fermandosi sospese in aria mezzo 
metro davanti al suo viso. Dopo  
un attimo, Tara iniziò a parlare. 
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Una storia a puntate  
da leggere da soli  
o da farsi raccontare
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«Cara Mia. Caro Max e caro Pepe.  
Vi ringrazio moltissimo per il  
vostro aiuto. È solo grazie a voi  
che ora sono di nuovo insieme alle 
mie amiche fatine paffute.»
«Ma...», prese a parlare Mia. «Ma ti 
rivedremo un giorno?»
«Certamente. Adesso so dove abitate. 
Prima o poi passerò a trovarvi. E 
quando arriverò, ognuno di voi potrà 
chiedermi un desiderio. Noi fatine 
paffute con la nostra magia possiamo 
esaudire i vostri desideri.» I fratelli si 
guardarono un po’ increduli. Quando 
le fatine paffute s’involarono, Mia, 
suo fratello Max e persino il folletto 
Pepe avevano le lacrime agli occhi. 
Solo il mezzo gigante Bubo non 

capiva più di tanto cosa intendesse 
dire la fatina paffuta quando parlava 
di desideri e di magia e se ne stava 
lì, con le dita nel naso e lo sguardo 
rivolto al cielo. Seppur tristi, i due 
fratelli e il folletto già non vedevano 
l’ora di rivedere un giorno o l’altro  
la fatina loro amica. E naturalmente  
di vedersi esaudito un desiderio!
Provate a immaginare di avere un 
desiderio che potrebbe essere 
realizzato con la magia. Cosa desi-
derereste? Avete qualche idea?

Ogni mese potrai leggere o farti raccontare 

da qualcuno la continuazione di questa 

storia. Le puntate precedenti le trovi sotto 
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