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La COCCINELLA si posa sulle fiabe più brevi, 

per chi si addormenta in un battito d’ali.

La LUMACA sceglie le fiabe di media lunghezza, 

per chi si addormenta piano piano.

Il GRILLO saltella sulle fiabe più lunghe, 

per chi di addormentarsi non ne vuole proprio sapere.

E quando vi chiederanno “Me ne leggi un’altra?”, 

le fiabe della coccinella saranno di grande aiuto!

Che cosa c’è di meglio di una fiaba letta a voce alta 

per accompagnare i bambini verso la buonanotte?

Ma i bambini non sono tutti uguali, ognuno 

ha modi e tempi diversi per addormentarsi... 

Così, le Fiabe della Buonanotte sono suddivise

per durata di lettura: all’inizio di ogni fiaba 

tre simpatici animali vi aiuteranno 

a scegliere la storia giusta per ogni occasione! 
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SOTTO
IL CILIEGIO

’era una volta un fabbro di nome Jack che viveva in una casa 
col tetto di paglia. Dietro la casa, in fondo all’orto, c’era un 

vecchio albero di  ciliegio che non dava più frutti. Chiunque 
altro l’avrebbe abbattuto, ma non il fabbro: quell’albero era stato 
piantato dal suo bisnonno! 
Un pomeriggio, mentre faceva un pisolino sotto il suo amato ciliegio, 
sognò una minuscola fata che, seduta su un ramo fIORITO, 
gli diceva: – Jack, credo che faresti bene ad andare in piazza 
e a rimanere lì fino a quando arriverà qualcuno a parlare con te.
– Sul serio? E perché? – domandò lui in sogno, ma la 
fata del ciliegio era già svanita e Jack si svegliò.
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Il fabbro decise di seguire quello strano consiglio e si diresse verso la 
piazza del paese. Si sedette su una panchina e dopo un’oretta un com-
merciante gli si avvicinò e chiese: – Mi spieghi che cosa stai facendo? 
Allora Jack gli raccontò il suo strano sogno e l’altro si mise a 
ridere: – Ma guarda! L’altra notte anch’io ho sognato un folletto che 
mi diceva di trovare una casa col tetto di paglia e di scavare sotto il 
ciliegio in fondo all’orto. Secondo lui avrei trovato un tesoro! 
Io però, non sono un credulone e so che non è così!
Ma il fabbro stava già correndo verso casa e, quando arrivò, prese la 
vanga, scavò ai piedi dell’albero e trovò una pentola piena d’oro. 
Il suo amato ciliegio gli aveva fatto proprio un bel regalo!
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C ’erano una volta tre fratelli che, per quanto s’impegnassero 
a lavorare non riuscivano ad avere il necessario per vivere. 

Così un giorno, decisero di partire in cerca di fortuna. 
Dopo alcuni giorni di viaggio si fermarono in un bosco a mangiare le 
more raccolte per strada, quando a un tratto videro arrivare due enor-
mi scarponi marroni. Erano i piedi di un ORCO GIGANTESCO.
I fratelli lo guardarono un po’ spaventati, ma l’orco sorrise e disse, 

LA NONNA
DELL’ORCO
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accennando alle more: – Mi sembra che il vostro pranzo non sia 
un granché!
– Meglio mangiare questo piuttosto che non avere niente – rispose 
il fratello maggiore con coraggio.
– Noi sappiamo accontentarci – aggiunse l’altro fratello.
– E poi siamo sicuri che un giorno andrà meglio e che la nostra 
fortuna cambierà – concluse il fratello minore.
– È già cambiata – disse l’orco – perché avete incontrato me. Ascol-
tatemi: vi regalerò un fischietto magico e, ogni volta che vi soffierete 
dentro, vedrete comparire tante MONETE D’ORO. Ma tra sette anni 
vi cercherò, diventerete miei servi e dovrete lavorare senza paga per 
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tutta la vita, a meno che non risolviate tre indovinelli. Che cosa 
ne dite?
I tre fratelli si guardarono, poi il maggiore rispose: – Accettiamo 
l’offerta! E adesso, dacci il fischietto. 
Appena l’orco se ne andò, i fratelli cominciarono a SOFFIARE 
nel fischietto e infatti comparve denaro a volontà. Per anni fecero 

una vita da signori, girando il mondo 
in carrozza e mangiando sempre 

cibi prelibati. 
La fine del settimo anno 

si avvicinava e i due 
fratelli più grandi 
erano sempre più 

PREOCCUPATI. 
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Il più piccolo, invece, diceva: – Fidatevi di me, fratelli! Io sono furbo 
e riuscirò a risolvere gli indovinelli.
Finché, il giorno prima della scadenza, i tre incontrarono un vendito-
re ambulante che, vedendo la faccia triste dei due fratelli più grandi, 
domandò se per caso non  fosse capitata loro una DISGRAZIA.
– Ah! – dissero quei due. – È inutile che te lo raccontiamo, perché 
nessuno può aiutarci.
– Non si sa mai, – osservò lui. – Voi ditemi che cosa vi è successo 
e io farò quello che posso.
Così i fratelli gli raccontarono dell’orco, del fischietto, degli indovinelli 
e della paura  di non saperli risolvere. Allora il venditore ambulan-
te disse: – Ascoltatemi... Se volete salvarvi, uno di voi deve camminare 
nel bosco, fino a quando vedrà una casa con le mura di pietra. 
Là troverà aiuto.
Il fratello più piccolo decise di provare e si mise in cammino. 
Una volta nel bosco trovò facilmente la casa, entrò e vide una 
vecchina che sembrava avere mille anni: era la 
nonna dell’orco!
Il piccolo le raccontò tutto quello che era 
successo e lei si impietosì tanto che 
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lo nascose dentro una botte e gli disse: – Quando tornerà mio nipote, 
gli chiederò degli indovinelli. Tu non fiatare, ma apri le orecchie e non 
perdere una parola.
La sera, quando l’orco rientrò, la nonna mise subito in tavola la cena 
e, mentre mangiavano, chiese al nipote come andavano le cose.
– Benissimo – rispose lui. – Domani ti porterò qui tre fratelli che ci 
faranno da servitori finché vivono e non costeranno un soldo! 
L’orco le spiegò tutto per filo e per segno, e concluse: – È come se 
fossero già miei. Gli indovinelli sono troppo difficili! 
– E quali sarebbero questi indovinelli? – chiese la nonna. – Non me 
li puoi dire? 
– Certo che posso! – rispose l’orco. – Il primo è questo:

Parla senza bocca
ti batte e non ti tocca,
corre senza piedi
passa e non lo vedi.

La nonna ci pensò e scosse la testa: – Non so proprio rispondere!  
– Ma come puoi non saperlo! è semplice! È il vento! – rise il 
nipote. – E senti questo...

Va sull’acqua e non si bagna
va tra le spine e non si punge
entra in casa e non ci resta.
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– Che cosa sarebbe? – chiese la nonna.
– Il sole! – rispose l’orco compiaciuto.
Poi concluse con il terzo indovinello:

La vedo da lontano 
e da vicino no.

Vedendo la faccia perplessa della nonna, esclamò: – Non stare 
a pensarci, la risposta è: la nebbia! 
Poi l’orco andò a dormire. La nonna aspettò che fosse profondamente 
addormentato e poi fece uscire il piccolo ospite dalla botte. 
Il ragazzo tornò a casa e, tutto contento, con i fratelli, imparò 
a memoria gli indovinelli. 
La mattina dopo arrivò l’orco, e tutto felice disse: – Allora, siete 
pronti? Se indovinerete vi lascerò il fischietto e la libertà, altrimenti, 
sapete quello che vi aspetta!
Recitò il primo indovinello e il fratello maggiore disse: – Lasciami 
indovinare. Non sarà il vento, per caso?
L’orco, arrabbiato, recitò il secondo indovinello, e il fratello 
di mezzo rispose: – Scommetto che si tratta del sole!
L’orco non poteva credere alle sue orecchie! 
E quando il fratello minore diede la risposta giusta anche al terzo 
indovinello, se ne andò via furibondo, urlando per la rabbia. 
Ormai i tre fratelli erano liberi e grazie al fischietto continuarono 
a vivere da signori!
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n una valle del Nicaragua, c’era una volta un’enorme pietra che, 
secondo una leggenda, era caduta dal cielo in tempi lontani. 

Proprio lì vicino abitava un contadino con una figlia molto bella. 
Si chiamava Margarita e il folletto che viveva in casa loro se ne era in-
namorato. Il folletto (che in quel Paese chiamano duende) la segui-
va ovunque, facendo spuntare dei fiori sulla terra dove lei camminava. 
Con gli altri familiari, però, era davvero dispettoso: rompeva 
i piatti, nascondeva il pane, tirava i capelli alla padrona di casa 
e di notte andava a pizzicare il naso al contadino che dormiva.
Un giorno i genitori di Margarita dovevano andare a fare compere 

IL DUENDE
INNAMORATO

I
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al mercato, così aprirono il cassetto dove tenevano la scatola 
con i loro pochi risparmi, ma la scatola non c’era più! La cercarono 
dappertutto e alla fine capirono che doveva averla presa il duende.
Il contadino sbuffò: – Ah, se solo avessi tra le mani quel piccolo 
mascalzone! So io che cosa gli farei!
– E che cosa mi faresti? Avanti, sentiamo! – disse il folletto, seduto 
a cavalcioni sulla cornice dello specchio.
Il contadino cercò di acchiapparlo, ma il duende era già sparito per 
ricomparire un po’ più in là. Arrivarono così fino alla grande 
pietra che stava in mezzo alla valle ormai da secoli. 
E là, in cima, c’era la scatola con i soldi.
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‘E adesso come faccio?’ pensò il contadino. ‘La pietra è troppo liscia 
per arrampicarsi e troppo alta perché possa usare la scala’.
Ma poi gli venne un’idea. Corse a casa e disse a sua figlia: – Margarita, 
chiedi al duende che ci restituisca la scatola. Cerca di essere gentile!
Anche se il duende non le era simpatico, Margarita andò da lui con 
un SORRISO e, poco dopo, la scatola era di nuovo nel cassetto.
Il contadino però era stufo: – Non ne posso più, quel folletto dispetto-
so deve andarsene.
Tutta la famiglia pensò e ripensò a come riuscirci, finché Margarita 
disse: – So io che cosa fare!
Si mise il vestito più bello, appuntò un fiore tra i capelli e andò 
a cercare il duende, che stava facendo il solito pisolino.

– Vorresti fare una passeggiata con me? – disse.
E lui, che gliel’aveva chiesto tante volte, non poteva 

credere alle sue orecchie. 
– Dimmi – chiese a un tratto lei, – ti piace 

stare a casa nostra?
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– Tanto! – rispose lui, guardandola con occhi speranzosi. 
– E non te ne andresti mai, vero? Per nessun motivo?
Il duende rispose: – Solo una cosa mi farebbe scappare...
– Come?! E che cos’è?!
– Me ne andrei solo se qualcuno avesse la cattiva idea di suonare 
la chitarra: è la cosa che più odio al mondo, mi fa venire i brividi!
Margarita allora corse come un fulmine al villaggio vicino 
e radunò tutti quelli che sapevano suonare la chitarra. 
Poi tornò a casa con un lunghissimo corteo molto rumoroso.
Il duende scappò via e da allora la famiglia del contadino 
tenne sempre una chitarra a portata di mano. 
Fu così che il folletto non si fece più vedere, e Margarita 
e i suoi genitori vissero finalmente tranquilli.
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