
IL FAGGIO BLU 
    

    
 

Esistono pini tanto alti da grattare il naso alla luna, cipressi panciuti da oscurare interi villaggi 

e arbusti ingarbugliati che imprigionano vere streghe. Questa però è la storia di un albero 

colorato di blu, come una notte stellata. Prima di ascoltare questa storia, spruzza nei tuoi occhi 

un po’ di magia. E qualche granello del colore della notte. 

C’era una volta un albero magico, una bimba di nome Molly e un re altezzoso, con troppa 

pancia. 



Molly passeggiava seguendo la scia dell’acqua del fiume, contando le onde che si creavano sulla 

superficie. Tutto era tranquillo, anche se quel giorno si sarebbe rivelato l’inizio di una fiaba. 

In lontananza scorse qualcosa di celeste crescere sempre di più a ogni suo passo, sulla riva del 

fiume. Quella macchia blu non era una nuvola caduta dal cielo, ma un faggio del bosco. 

-“ Bimba, dove credi di andare senza salutare Sua Maestà il re?”, gracchiò un verde ranocchio 

dall’alto del suo trono: un morbido fungo a pallini rossi. 

Molly si scusò sorridendo timidamente e domandò, a bassa voce, dove fosse il re. 

 

 

 

 

 

 

-”Io sono il re! Il re più bello. Il re dell’albero!” urlò il rospo battendo le zampe per terra, 

indicando la grande corona d’oro sulla sua testa. 

-“Non hai visto la mia corona d’oro?! ” continuò risentito il re. 



I grandi occhi neri di Molly però non guardarono la corona ma la corteccia blu dell’albero 

magico. Senza accorgersi, la bimba allungò un ditino e toccò il faggio. Per magia, pian piano, 

anche Molly iniziò a colorarsi di blu. Prima il ditino, poi la manina, metà vestitino e infine il 

visino.  

 

 

 

 

-“ Aiutooo! Cosa succede?” chiese spaventata la nostra amica, ritraendo subito la sua mano. 

Appena il mignolo si staccò dal tronco, il colore blu iniziò a svanire e il suo vestitino ritornò 

rosso come una fragola. 



-“ Non ti preoccupare, è solo un po’ di magia.” rispose il re ranocchio. Ogni cosa che toccava 

quel faggio si dipingeva di blu. 

-“Gli altri alberi crescono lontani dal mio albero, i sassi rotolano distanti da qui, l’erba non 

vuole crescere vicina alle sue radici e i cacciatori gli sparano contro. Tutti hanno paura del mio 

povero albero.” Iniziò a raccontare il re,” E così, il mio faggio viene allontanato da tutti. Rimane 

sempre più solo e sempre più triste.”. 

-“Solo il mio faggio è blu !” rispose orgoglioso il ranocchio,“ E ora, ti racconterò il perché.” 

 

 

 



 

 

 

Il re si mise comodo nel suo fungo e, dopo aver fatto un grosso sospiro, iniziò a narrare. Il 

faggio era una piantina verde, uguale a tutte le altre, nata anche lei da un piccolissimo seme. In 

una primavera lontana, la luna innamorata pianse per tutte le notti. Le lacrime lunari 

precipitarono dal cielo, sfiorando le stelle addormentate, per posarsi sulla piantina di faggio, 

macchiandola di blu per sempre. 

 



 

 

 



La bimba rimase in silenzio ad ascoltare la storia, fin quando nella sua testolina nera arrivò 

un’idea. 

-“ Ho un’idea per salvare il faggio!” gridò la bimba, con un grande sorriso luminoso. 

- “Soltanto i re forti come me possono avere idee!” rispose il re ranocchio, sistemando le gemme 

preziose della corona e, grattandosi la testa, continuò:” Mmmmmm, fammi pensare….. . 

Mmmmmmm,, ancora due minuti…..! Visto che in questo momento non riesco a pensare, 

useremo la tua idea! Qual è la tua idea?”. 

-“ Troveremo la preziosa PERLA DI BRAIES! Orchi, fate, streghe la cercano da anni e noi la 

troveremo per primi e salveremo il tuo faggio”, disse Molly sorridendo dalla felicità. 

-“ La perla di Braies può esaudire ogni desiderio e noi le chiederemo di trasformare il mio 

albero in un faggio normale! Ho avuto proprio una bellissima idea!” urlò il re, alzandosi in 

piedi e facendo tremare il fungo. 

-“ L’idea è la mia!” rispose la bimba. 

-“ No, il re sono io e le idee sono mie !”proclamò il re ranocchio, stando attento a non scivolare 

dal suo trono a pallini rossi. 

-“ Il viaggio sarà molto faticoso e pericoloso.Chi può aiutarci? Potremmo chiedere allo gnomo 

alpino o al tasso bianco?” continuò la bimba liquirizia. 

Il re ascoltava spazientito, storcendo la bocca con una smorfia aspettando che Molly facesse il 

suo nome. 

Molly invece pensò ad altri guerrieri coraggiosi e non al poco coraggio del re ranocchio. 

-“ Ci andrò io!” urlò il ranocchio mettendosi in piedi sul suo trono con un salto. 

Il re, che non era mai sceso dal suo comodissimo trono, quel giorno decise di partire per salvare 

il suo amico blu. 



La figura scomparve da dietro la collina e in lontananza si intravedevano soltanto le gemme 

della corona. E sotto un arcobaleno di mille colori si sentì sua voce, sempre più bassa:” Cra, cra, 

cra… Ci vediamo presto amici!” 

 

 

Durante la sua assenza il faggio diventò ancora più triste, sentendo nostalgia del suo re 

pasticcione e perse pure le poche foglioline che erano rimaste. Di notte il pianto del faggio 

creava un vento tanto potente da spaventare tutti gli animali e gli abitanti delle valli vicine. 

Dopo aver camminato per mesi interi e sbagliando più volte strada, finalmente il ranocchio 

vide una grandissima montagna di neve riflettersi in un lago del colore dell’universo. Era il 

verde lago di Braies. 

Il ranocchio iniziò a nuotare nel grande lago smeraldo, ma la sua corona e la sua pancia erano 

troppo pesanti e rallentavano la ricerca della perla. Ogni volta che cercava di toccare il fondale, 

la sua panciona piena d’aria lo riportava a galla, come una mongolfiera. 

 

 

 



-“ Un re non può cercare da solo. I re non devono fare fatica!” pensò il ranocchio, ormai senza 

forze e senza fiato. Proprio in quel momento gli nuotò vicino un bel pesce rosso e arancione. 

Subito il re gli saltò in groppa e lo costrinse ad aiutarlo. Nuotarono avanti e indietro, a destra e 

a sinistra, senza mai fermarsi. Quando finalmente… Una luce dolcissima richiamò la loro 

attenzione. 

Sul fondale,al centro del lago, lontano da alghe e dai raggi del sole, brillava una grossa perla.  

 

 

 

Con grande sorpresa si accorse che la preziosa gemma cercata da tutti era dello stesso colore 

del suo faggio blu. La perla era grande e luminosa come il sole in un pomeriggio d’estate, 

bellissima come un dolce sogno. Per la gioia il re iniziò a cantare una strana canzone, mentre i 

suoi occhi iniziarono a brillare come stelle. A dire la verità, anche il pesce fu molto contento di 

non dover più trasportare quel re ciccione! 

Il re tornò dal suo faggio e dal suo trono, portando con sé una stella alpina bianca per la dolce 

Molly e la perla magica. Appoggiò vicino alle radici del faggio la perla di Baires, chiuse gli occhi 

e pronunciò il suo desiderio ad alta voce:  

 



” Perla  blu  lucente  e  molto  splendente, 

trasforma  il  mio  amico  faggio  in  un  albero  sorridente . 

Lui  non  vuole più la  corteccia  blu  come  il  mare, 

ma  vuole  essere  verde  e marrone come  gli  alberi  e  la  terra  da arare.” 

Quando il re riaprì i suoi occhi gialli, vide che il suo albero era ancora blu. Non era cambiato 

niente. 

Molly prese in mano quella gemma del colore del cielo e disse contenta sorridendo:“Caro 

albero, la perla che tutti cercano e che tutti vogliono non ha nessun potere. Non può esaudire 

nessun desiderio, non è magica come il genio della lampada. Tutti la cercano, perché è una 

perla speciale. E’ preziosa e rara perché è BLU COME TE!BLU COME TE!BLU COME TE!BLU COME TE!““““.... 

Il faggio si accorse di essere prezioso come quella gemma, più importante degli altri alberi che 

lo isolavano e che avevano paura di lui. L’albero capì di essere amato e su un piccolo ramo blu, 

iniziò a spuntare un bocciolo rosa: una gemma di tre petali che presto sarebbe diventata un 

bellissimo fiore. 

 



 

 

L’importante è scoprire la bellezza che ogL’importante è scoprire la bellezza che ogL’importante è scoprire la bellezza che ogL’importante è scoprire la bellezza che ognuno di noi nasconde dentro se nuno di noi nasconde dentro se nuno di noi nasconde dentro se nuno di noi nasconde dentro se e che ci rende unici e e che ci rende unici e e che ci rende unici e e che ci rende unici e 

magici.magici.magici.magici.    Una pioggia di fiori rosa riempì i suoi rami e il cielo, insieme a tante pecore fatte di 

nuvole.  Il re e il suo magico faggio vissero felici e contenti. 


