
Il regno felice e la 

Elena Urso

strega Corona



C’ era una volta in un regno lontano, un popolo felice.
I suoi abitanti vivevano in armonia e conducevano 
una vita semplice e laboriosa. Come le formichine! 
Uniti, sempre in movimento e inda�arati!
Amavano riunirsi la sera davanti al fuoco, con gli 
amici, e parlare di tante cose importanti, ma anche 
frivole.
Si divertivano così.

I bambini erano tanti e vivaci e appena era possibile 
a�ollavano i parchi, correvano sulla spiaggia e 
giocavano fino a sera.
Le cose procedevano così da sempre e tutti pensavano 
che sarebbero continuate sempre allo stesso modo.
Tanta felicità, però, attirò l’attenzione di una strega 
cattiva, che viveva nel regno vicino. 
Lei non poteva proprio sopportare una simile gioia e 
tanta spensieratezza. 
Il suo nome era Corona: si era chiamata così da sola, 
perché pensava di essere la regina del male.

La strega Corona pensò e pensò e pensò ancora.
Non riusciva a distogliere la mente da quel popolo 
così fastidioso, così chiassoso con quelle risate, con 
quel piacere di stare insieme, parlare, giocare e 
scherzare: non riusciva proprio a tollerarlo! 
Così il suo scopo divenne quello di trovare un modo 
per renderli tristi.
La strega sapeva che quel popolo era pacifico, ma 
anche che era intelligente, capace di difendersi, fiero e 
coraggioso.
Doveva quindi escogitare una strategia che li cogliesse 
di sorpresa, che impedisse loro di proteggersi.
E di nuovo la strega pensò e pensò e pensò ancora.
Fino a che trovò la soluzione: sì, era proprio orgogliosa 
di sé, aveva trovato l’idea geniale, definitiva. 
Corona decise di non attaccare con forza, perché 
sapeva di poter essere sconfitta. Decise di attaccare 
con astuzia. Decise di farsi piccola, piccolissima. Di 
più: invisibile!
E mentre nel regno felice la vita proseguiva serena e 
operosa, con la consueta allegria, la strega compiva la 
sua trasformazione.
Preparò il suo calderone, colmo di una poderosa 
pozione disgregante e ci si immerse.
Si sentì un tuono potente e frastornante; a seguire, un 
silenzio assoluto e dopo poco apparve una specie di 
nube, fatta di piccolissime particelle che presero a 
separarsi e a di�ondersi nell’aria. 

Veloci, cominciarono il loro viaggio verso il regno 
felice.
Corona si era tramutata in una malattia, invisibile e 
vigorosa, che avrebbe infettato tutti. 

Fu così che in una fresca giornata di primavera, 
illuminata da un sole giallo e lucente, le particelle di 
Corona si insinuarono nell’aria lieve del regno felice e 
da lì, attraverso la bocca e il naso, entrarono nei corpi 
delle persone, ignare di ciò che stesse accadendo. 
Inizialmente nessuno si accorse di niente, tutti si 
sentivano soltanto un po’ a�aticati, meno vitali, meno 
gioiosi. Tuttavia, nessuno ci fece molto caso. 
Fu all’improvviso che la gente si spaventò e si 
preoccupò. Quando qualcuno, pian piano, cominciò a 
cambiare colore: le persone diventavano, ogni giorno 
di più, grigio-verdi e poi definitivamente verdi. 
Non verde prato però, luminoso e brillante. Era più un 
verde scuro, spento e triste.
Ma un altro evento spaventò tutti sopra ogni altra 
cosa: bastava una stretta di mano, un lieve sfiorarsi, un 
sussurro vicino al volto, un piccolo colpo di tosse per 
far cambiare colore agli altri.
E questo rese tutti tristi e impauriti.
Così gli abitanti del regno felice si chiusero nelle 
proprie case, evitando di toccarsi gli uni con gli altri, 
smettendo di parlare e di giocare insieme.
Perciò Corona, sottoforma di piccole particelle, era 
soddisfatta del suo lavoro: si era di�usa in tutta la 
popolazione e aveva spento tutto quell’insopportabile 
rumore festoso!
Tutta la popolazione, sì… Tranne i bambini, in realtà. 
Loro non cambiavano mai colore!

E non riuscivano nemmeno a intristirsi troppo: certo, 
preferivano quando si poteva correre al parco, andare in 
bici con gli amici e a scuola con le maestre, ma dire che 
fossero molto tristi non si poteva.
Anzi, visto che nel regno felice i bambini erano così tanti e 
soprattutto vivaci, trovarono un modo per restare in 
contatto e parlare con tutti, ma proprio tutti.
Nessuno ricorda bene chi iniziò, ma molto presto i 
bambini si a�acciarono alla �nestra, salirono sulle 
terrazze, scesero nei loro cortili e presero a cantare. 

Ogni giorno cantavano per raccontarsi quello che 
facevano, cantavano per scherzare, cantavano per 
progettare imprese future… Cantavano per comunicare. 
E il canto si di�ondeva per l’intero regno, riempiva le 
strade, i giardini, le scuole e le case. In quel momento 
anche le persone più a�rante ritrovavano per un attimo il 
sorriso e una breve sensazione di gioia.
A poco a poco, queste rinnovate, seppur timide, forme di 
gioia iniziarono a irritare Corona, che era un po’ meno 
soddisfatta e un po’ meno trionfante. A quel punto fu lei 
ad avviarsi verso la tristezza: quei bambini la irritavano 
profondamente con la loro ostinata allegria!
Così la strega malvagia riprese a pensare: doveva trovare 
il modo di annientare anche quei piccoli esseri rumorosi.
Mentre tutte le particelle di Corona erano assorte in 
questo pensiero, avvenne qualcosa di davvero 
inaspettato.



I bambini si stufarono di vedere i genitori tutti verdi, 
di quel brutto verde spento e penoso!
Allora decisero tutti insieme di trovare una soluzione 
e così si riunirono sui balconi per escogitare un piano. 
Rimasero a cantare per molto tempo senza riuscire a 
giungere a un accordo, a un’idea. Passarono giorni 
senza arrivare a una conclusione.
Non demordevano però: ogni sera tenevano fede al 
proprio appuntamento e intonavano canti che 
soltanto loro potevano comprendere. Una sorta di 
lingua segreta a�nché nessuno capisse che cosa 
stessero tramando.
I giorni passarono così… Fin quando un bambino 
piccolo e timido e con una vocina flebile si fece avanti 
e disse una cosa semplice, tanto semplice da essere 
disarmante.
Il piccolino disse così: “Quando io mi sporco, la 
mamma mi lava tanto e con tanto tanto sapone!”.
In tutti i balconi, i giardini, le terrazze si fece silenzio: 
com’era possibile che nessuno ci avesse pensato 
prima?
La soluzione era lì sotto gli occhi di tutti! 
Bastava lavarli quei poveri genitori tutti verdastri.
Certo, pensarono tutti, ci sarebbe voluta una bella 
quantità di sapone e anche molto potente per 
ritrovare il colore roseo dei propri familiari.

E di nuovo fu quel piccolo bimbo che si ricordò di un 
luogo nascosto, ma prezioso.

Sì, perché quel piccino così timido aveva una grande 
passione, la passione per le esplorazioni! E nelle sue 
spedizioni aveva scoperto una grotta. Era una grotta 
sulla collina ai confini del regno, in cui era custodito 
un deposito enorme, gigantesco di sapone! Tanto che 
appena una goccia d’acqua entrava nell’antro si 
sprigionavano tante bolle che sembrava una festa!
A lui piaceva moltissimo!
Questo era stato fin qui il suo segreto, ma era 
certamente giunto il momento di condividerlo!
Rivelato agli altri bambini il misterioso luogo, fecero 
in fretta a organizzare la missione.
Con un rapido passaparola, tutti i bambini stabilirono 
che nella prima notte di luna piena sarebbero 
sgattaiolati fuori dalle loro case e avrebbero raggiunto 
la grotta per appropriarsi del portentoso sapone!
E così fecero. Quando giunse quella notte, tutti i 
bambini uscirono furtivi, ben coperti e muniti dello 
zaino più grande che ognuno di loro era riuscito a 
trovare. Ciascuno, inoltre, portava con sé una torcia 
per illuminare la strada; il piano era così concepito: 
essere più veloci possibile, riempire gli zaini e 
rientrare con le prime luci del giorno.
Partirono e per farsi coraggio e aumentare le forze, 
cantavano.
Ma cantavano a bassa voce, sussurravano le loro 
canzoni per non farsi sentire e realizzare il loro 
grandioso piano.
A guardarla da fuori quell’ordinata e temeraria fila di 
lucine delicate era uno spettacolo fin maestoso e 
certo commovente: un disciplinato esercito di lucciole 
coraggiose e determinate si dirigeva verso la collina.

Per fortuna in realtà nessuno vide questo spettacolo, 
così nessuno poté fermarli e i piccoli eroi riuscirono a 
raggiungere la grotta!
Tutti insieme illuminarono l’interno della caverna e 
ciò che apparve fu meraviglioso: si sprigionò un 
abbagliante luccichìo dai cristalli del sapone e allo 
stesso tempo si di�use un profumo inebriante che 
riempì di gioia il cuore dei bambini. 
Veloci ed entusiasti, i piccoli colmarono gli zaini e si 
precipitarono verso casa; non vedevano l’ora di 
tornare dai propri familiari.
La strada del ritorno fu più faticosa: la stanchezza 
faceva capolino e anche un po’ di fame cominciava a 
farsi sentire; i canti si erano a�evoliti ancora un po’. 
Ma nessuno aveva intenzione di arrendersi.
Si incoraggiavano l’un l’altro con una parola, un 
sorriso o una mano sulla spalla. Sapevano che ce 
l’avrebbero fatta tutti insieme, uniti e compatti.
Con le prime luci dell’alba finalmente giunsero alle 
proprie dimore, il piccolo esercito pacifico si disperse 
e ognuno arrivò a casa!
Senza dire niente, senza nemmeno svegliare i propri 
genitori i bambini presero un po’ di quel sapone 
portentoso e cominciarono a strofinare le mani e le 
braccia e le gambe di mamma e papà. 
E a furia di strofinare il verde se ne andava e i genitori, 
che nel frattempo si erano svegliati, erano sempre 
meno avviliti e riacquistavano le forze. 
Così, incoraggiati dai bambini, i grandi si convinsero a 
farlo da soli, si misero di impegno a strofinare tutto 
quello squallido colore.
E con immensa sorpresa da parte di tutti, funzionava! 
Bisognava lavarsi bene, ma proprio bene! Eppure, con 
pazienza e costanza il verde spariva e il buonumore 
tornava. 
Allora anche i grandi si misero alla finestra a cantare e, 
cantando insieme, decisero cautamente di tornare per 
strada, ben lavati e non troppo vicini.
Ci provarono e funzionò… Funzionò talmente tanto 
che la strega Corona, divisa in milioni di particelle, si 
trovò talmente disorientata, frastornata e indebolita 
che iniziò a lasciare i corpi che aveva occupato, senza 
riuscire a insinuarsi altrove.

La malvagia non capiva, non riusciva a pensare, a 
trovare una soluzione per riappropriarsi di quei corpi: 
quel profumo di sapone così fresco, gradevole e 
delicato la repelleva. Quella gioia ritrovata e l’unione 
degli abitanti ristabilita fiaccavano Corona che un po’ 
alla volta perse vigore e tentò faticosamente di 
tornare al suo regno, di nuovo sola e rabbiosa. 
Ciò che nemmeno lei sapeva, però, è che una volta 
scomposta in milioni di particelle non sarebbe mai 
più riuscita a ricomporsi nella vecchia strega Corona e 
le particelle senza un corpo in cui sostare non 
potevano sopravvivere.
Fu quello il suo errore fatale: credere di poter 
abbandonare quei corpi per ritrovare la sua forma 
originaria nel suo desolato regno.
Non ci riuscì. Le particelle della strega Corona si 
dissolsero prima di rientrare a casa e non arrivarono 
mai a destinazione. 
Fu così che il regno tornò felice! E profumato!
Felice e con qualche nuova abitudine: da quel 
momento in poi, tutti si ricordavano di lavarsi molto 
bene le mani prima di uscire di casa e quando 
rientravano; tutti si ricordavano di non stare troppo 
vicini, ma si ricordavano soprattutto di restare uniti.
Certo, non più troppo uniti fisicamente! Sicuramente 
nel cuore.
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