
Il sortilegio  della strega 
Il maleficio della strega 

 

C’era una volta un principe e una principessa di nome Clara e Carlo. 

Un brutto giorno i genitori morirono in un terribile incidente e i due figli 

rimasero soli. 

Ad accoglierli fu una strega che i due fratelli credevano buona. 

Con il passare dei mesi la strega decise di far loro un sortilegio dandogli 

una pera avvelenata che li trasformó in ragni spaventosi; fu proprio per 

questo che decise di nasconderli in cantina: nessuno avrebbe dovuto ai 

scoprirlo altrimenti per lei sarebbe stata la fine. 

Un giorno, la figlia della strega, Olga, sentì provenire dalla cantina dei 

rumori sospetti, decise di scendere a controllare e fu lí che vide i due 

fratelli piangere nella gabbia. 

La strega si accorse che Olga, di nascosto, stava aiutando i due fratelli a 

scappare dalla casa per salvarli, così decise di punire la figlia dandole la 

stessa pera avvelenata che tempo prima aveva dato ai due fratelli.  

La strega, infuriata, prese i tre ragni  e li abbandonò in un piccolo 

paesino della Siria dove incontrarono una ragazza di nome Silvia la 

quale, involontariamente, venne colpita dai tre ragni che erano 

spaventati e tristi. 

La piccola Silvia si interí, così li prese e li portò a casa sua al caldo e al 

sicuro. 

Una notte la ragazza fece un brutto sogno nel quale rivide tutta  la  storia  

dei fratelli e della loro amica trasformati in ragni. 

Fu così che la mattina seguente andò a cercare delle pozioni capaci di 

spezzare il sortilegio ma nessuna bottega della Siria ne aveva alcuna. 

Silvia decise di andare nel bosco poichè conosceva delle fatine che 

avevano tutti i rimedi per tutti gli incantesimi; lo attraversó e raggiungere 

la loro casetta, bussò alla piccola porticina e le fate aprirono. 

Le fatine si chiamavano Matilde, Anastasia e Genoveffa. 

Silvia chiese alle fate cosa avrebbe potuto sciogliere il maleficio e 

Matilde, la fata più saggia, le disse che avrebbe dovuto trovare una 

grotta con all’interno una luce magica grazie alla quale i ragni sarebbero 

tornati umani. 

La fata Matilde, però, la mise in guardia: “Per poter entrare nella grotta 

dovrai combattere con un leone molto pericoloso, solo così potrai 

salvare i tre ragni”. 



Il sortilegio  della strega 
Appena arrivata davanti alla grotta, Silvia, incontrò il leone e con forza e 

coraggio lo sconfisse come una vera e propria guerriera. Silvia e i tre 

ragnetti, finalmente, poterono entrare nella grotta e quando  quest’ultimi 

videro quella luce incantevole davanti ai loro occhi in un batter baleno si 

trasformarono e ripresero le loro sembianze umane.  

Fu così che tutti vissero felici e contenti. 

 

 

Lavoro di gruppo: “Il binomio fantastico” 
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