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Lo specchio
di ghiaccio

Q

uel giorno, nelle lontane terre del
Nord, soffiava un vento così forte
da far frusciare le foglie e scricchiolare i
rami degli alberi.
Nel cuore della foresta, in una caverna
profonda e buia, i Troll stavano ascoltando
la lezione del loro maestro.
Dovete sapere che i Troll erano creature
dispettose che vivevano nel bosco e
si divertivano a fare scherzi agli esseri umani.
Bassi e tozzi, avevano la pelle verdognola,
i piedi enormi, due piccole ali da pipistrello e occhiacci che mettevano paura.
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Lo specchio di ghiaccio
Il loro maestro, il più ANZIANO di tutti,
aveva due grandi ali verdi, le sopracciglia cespugliose e il naso bitorzoluto.
Il Grande Troll, così si chiamava, era un
abile INVENTORE: sapeva fabbricare manufatti
prodigiosi, che però non portavano nulla di
buono nel mondo!
La sua ultima invenzione era uno SPECCHIO
di ghiaccio che aveva il potere di riflettere
solo la parte brutta delle cose.
Su quello specchio un sorriso diventava
un ghigno, una bella casetta si tramutava
in una catapecchia e un bellissimo mazzo
di FIORI appariva triste come un ciuffo
di erba secca!
I piccoli Troll erano entusiasti: per loro,
che erano mostriciattoli, trasformare
le cose belle in cose mostruose era un
grandissimo divertimento!
8

566-6102-6_int007-215.indd 8

29/09/18 18:25

566-6102-6_int007-215.indd 9

29/09/18 18:25

Lo specchio di ghiaccio
Il Grande Troll si raccomandò tanto: – Miei
piccoli allievi, questo specchio è molto poten. Se volete usarlo,
te, ma anche molto
dovete stare attenti a non farlo cadere!
I mostriciattoli promisero:
– Staremo attentissimi,
signor maestro! Possiamo
provarlo? Possiamo?!
Il maestro acconsentì.
E così i piccoli Troll
Svolazzarono sulle terre
del Nord portandosi dietro il grande specchio.
Si divertirono un mondo a specchiarci animali
e piante. Per loro era uno spasso vedere i cavalli più forti diventare ronzini o le margherite
trasformarsi in ortiche RINSECCHITE!
A ogni riflesso quelle creature dispettose ballavano, ridacchiavano, si lanciavano in salti
ACROBATICI e
…

delicato

girotondi
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Lo specchio di ghiaccio
Alla fine si agitarono così tanto che… fecero
cadere lo specchio!
Quello si frantumò in mille SCHEGGE
di ghiaccio, che piovvero su ogni angolo
del mondo.
Alcune erano talmente GRANDI che gli
uomini le usarono come vetri alle finestre.
Ma, visti attraverso quei vetri, anche gli amici
più allegri apparivano TRISTI e cupi.
Altri frammenti, piccoli come granelli di sabbia, andarono a posarsi sugli occhi delle persone, che da allora cominciarono a VEDERE
un mondo diverso: brutto, deforme e grigio.
Ma furono i pezzettini più microscopici a provocare il danno maggiore, perché raggiunsero
i cuori degli esseri umani e li resero duri e
gelidi… proprio come il ghiaccio!
I piccoli Troll osservarono la scena con grande
preoccupazione.
11

566-6102-6_int007-215.indd 11

29/09/18 18:25

566-6102-6_int007-215.indd 12

29/09/18 18:25

566-6102-6_int007-215.indd 13

29/09/18 18:25

Lo specchio di ghiaccio
Il Grande Troll era stato chiaro: ‘Questo specchio è molto delicato. Dovete stare attenti a
non farlo cadere!’.
E invece loro se l’erano lasciato sfuggire dalle
mani, rompendolo in mille pezzi!
Che cosa avrebbe detto il maestro scoprendo
il grosso GUAIO che avevano combinato?
Al solo pensiero i mostriciattoli presero a tremare come FOGLIE.
– E ora che cosa facciamo?
– Il Grande Troll si arrabbierà moltissimo!
– Chissà quale punizione ci aspetta…
– Oh, perché non siamo stati più attenti?!
– Io dico di tornare di CORSA nella foresta,
prima che qualcuno ci veda e scopra che siamo stati noi…
– Sì, sì! Scappiamo, scappiamo!!!
, i piccoli Troll fuggirono nel
folto del bosco.

Spaventati

14

566-6102-6_int007-215.indd 14

29/09/18 18:25

Lo specchio di ghiaccio
E mentre loro scomparivano tra gli alberi,
le ultime, minuscole schegge di ghiaccio
si posarono sugli occhi e sul cuore di
un bambino…
Quella che state per leggere è proprio
la sua storia.
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