Giunti Editore è socio di IBBY Italia

Leggere per crescere liberi
Sostieni anche tu IBBY Italia, i libri per ragazzi, la lettura e il diritto a diventare lettori.
www.ibbyitalia.it

Rime e illustrazioni: Fabian Negrin
Progetto grafico: Romina Ferrari
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, archiviata con sistemi di recupero
o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo, sia elettronico, meccanico fotografico o altro,
senza il preventivo permesso scritto del proprietario del Copyright.

www.giunti.it
© 2020 Giunti Editore S.p.A.
Via Bolognese, 165 - 50139 Firenze - Italia
Via G. B. Pirelli, 30 - 20124 Milano - Italia
*4#/
Prima edizioneEJHJUBMF: ottobre 2020

rime e illustrazioni

Fa b i a n

Negrin

ALFABETIERE
delle

fiabe

Chi è questo? Chi è quello?
Maramao marameo!
Riconosci qualcuno in questo corteo?

A

Aladino e la lampada meravigliosa
Per il pigro Aladino ogni giorno era festa
e quando non dormiva faceva la siesta.
«Cerca un lavoro dal mercante qui a fianco!»
urlava la madre e lui: «Mamma… son stanco».
Un giorno in paese arrivò uno straniero:
«Io sono tuo zio, ti offro un mestiere vero».
La donna, sollevata, non mise divieti
così il figlio partì per vendere tappeti.
Macché tappeti, macché zio. Tutte bugie!
Era uno stregone dedito alle magie.
Appena fuori città scatenò un fuoco:
«O grande spirito del Male, io t’invoco!».
Gli apparve davanti una lastra di pietra.
«Rimuovila!» ordinò l’uomo con voce tetra.
Aladino, senza sforzo, alzò il macigno
come se fosse la piuma di un cigno.
Sotto c’era una scala che scendeva giù.
«Poiché hai il cuore puro, Aladino, vai tu,
cerca una lampada e portala qui».
E indovinate Aladino che cosa scoprì?
Una grotta! Zeppa d’oro e d’argento perlopiù.
Ma lui prese la lampada e tornò su.
«Ragazzo, prima dammela e poi puoi uscire».
«Sire, e se dopo mi lascia qui a marcire?»
«Caro nipote, sono io che decido!»
«Caro zio, mi scuso assai, ma non mi fido».
Il mago per vendetta scagliò una fiammata
e il macigno bum! sigillò l’entrata.
Chiuso là sotto, Aladino disperato
piangeva e urlava, alla morte rassegnato.
Per caso nel buio la lampada sfregò.
Lì abitava un Genio, che si risvegliò.
Qualunque desiderio, ogni bene gli offrì
e tutto ciò che chiese, lo esaudì.
Si ritrovò a casa vivo e coperto d’oro
libero e al sicuro con un tesoro.
Innamorato della figlia del sultano
la conquistò e ottenne la sua mano.
Grazie al genio della lampada era ricco:
un palazzo, una moglie, il titolo di sceicco.
E quando il mago tornò a fare del male
ne prese tante che gli fu fatale.
Ma ora silenzio shhhhhh! non ci facciamo sentire
che il nostro amico Aladino vuole dormire.

6

ALFABETIERE DELLE FIABE

B

La Bella addormentata nel Bosco
Al battesimo della loro amata figlia
i sovrani invitarono amici e famiglia.
Chiamarono tutte le Fate del regno
a parte una, a quella neanche un segno.
Le fate portarono dei doni alla bambina
Bellezza, Amore, Intelligenza, Disciplina.
Ma sbucò, furiosa, la fata senza invito:
Prima dei sedici anni ti pungerai un dito
col fuso di un arcolaio e morirai all’istante
«Ecco il mio dono!» disse, e svanì tra le piante.
C’era ancora, però, l’ultima fata buona.
«La profezia della strega non perdona
posso cercare solo di ridurre i danni».
Invece di morire dormirai cent’anni
Ti sveglierai se da un principe sarai baciata
«Speriamo funzioni» si augurò la fata.
Gli arcolai del regno furono tutti bruciati,
ma uno sfuggì, tra mobili dimenticati
nella più alta stanza di una torre malmessa.
All’alba del suo compleanno la principessa
fu trascinata da una forza misteriosa
verso la torre, nella stanza polverosa.
«Che strano arnese!» e accarezzò l’arcolaio
pungendosi il dito col fuso, un bel guaio.
La principessa con la vista annebbiata
«Che sonno!» bisbigliò, e cadde addormentata.
Tutto il palazzo si assopì insieme a lei:
il re, la regina, i consiglieri, i babbei
i soldati, i cavalli, le sguattere, i cani
adulti, bambini, malati e sani.
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Un anello di rovi crebbe intorno
sigillando il palazzo notte e giorno
d’inverno e d’estate, per un lungo secolo
chi cercò di entrare morì nell’ostacolo.
Un bel giorno arrivò un principe audace
avanzava fiero, inarcando il torace.
Tagliò i rovi come fossero insalata,
un bacio e la principessa si svegliò innamorata.
Dopo cent’anni ne dimostrava sedici,
da lasciare sbalorditi dotti e medici.
«È ancora il mio compleanno, sposiamoci!»
E così fu doppia festa. Rallegriamoci!

