
LA FIABA DEI FRUGOLETTI
Tanto tempo fa, esisteva in un luogo sperduto della terra, una foresta incantata, verde e
lussureggiante dove abitava un popolo, i Frugoletti, alti quanto un mignolo e tutti con un bellissimo
cappelline di paglia sulla testa. Abitavano in casette, molto graziose e tutte diverse fra loro, nascoste
nei cespugli, nei tronchi degli alberi e sotto ai funghi. I Frugoletti vivevano in pace e tranquillità,
ma una sera una grande alluvione piovve dal cielo e il villaggio venne distrutto! La mattina dopo i
Frugoletti erano disperati, non avevano più una casa e non sapevano come fare. Tra di loro però,
c'era un coraggiosissimo eroe, Pinkie, che decise di partire per cercare qualcuno in grado di aiutare
il suo popolo. Dopo tre giorni di viaggio si fermò per riposare in una grotta e lì, trovò una grossa
tartaruga, che si dimenava e urlava e sembrava che lo volesse divorare da un momento all'altro.
Pinkie era terrorizzato, stava per scappare, quando vide che era incastrata tra due rocce. Allora si
avvicinò lentamente, la spinse da dietro e la liberò. La tartaruga, aveva un'aria cattiva, ma quando
vide quale era il piccolo essere che la aveva aiutata, le si scaldò il cuore e gli chiese cosa ci faceva
nella grotta. Il piccolo Frugoletto le raccontò della disgrazia avvenuta nel suo villaggio, e che lui si
trovava lì per cercare un luogo dove portare il suo villaggio a vivere. La tartaruga al sentire quelle
parole non potè essere più felice: era vecchia ormai, piena di acciacchi e non se la sentiva più di
andare in giro per la foresta, ma era stufa di vivere da sola e la grotta dove viveva, era enorme.
Propose al suo salvatore di portare tutto il suo popolo lì, e lui, fece i salti di gioia. Abbracciò la
tartaruga e le promise che sarebbe tornato la sera stessa. S'incamminò per tornare al villaggio, ma
ahimè, non si ricordava la strada. Vagò per ore ma poi si fece buio, non vedeva niente e aveva
paura. Si era perso!
Nel frattempo, la vecchia tartaruga, cominciò a preoccuparsi, vedendo che il suo amico non tornava,
decise quindi di uscire dalla grotta per andare a cercarlo.
Camminava lentamente, perché il suo guscio pesava e intanto lo chiamava forte. All'improvviso
Pinkie sentì la sua voce e vide nell'oscurità la sua corazza muoversi lenta; corse da lei felice,
scavarono un buco nella terra e dormirono lì fino all'indomani. Un anziano gufo, che aveva visto la
scena e udito tutto, volò da loro e non appena lui e la tartaruga si videro, si innamorarono subito. Il
gufo divenne amico di Pinkie, e decise di aiutarlo a trovare i suoi compagni. Volò alto nel cielo
osservando con i suoi grandi occhi scuri la foresta. Non appena avvistò il villaggio con tutte le
casette distrutte, tornò da lui e dalla sua amata e svelò la strada giusta. Pinkie finalmente sapeva
come fare e marciò senza un attimo di sosta. Il giorno dopo con tutti i Frugoletti, tornò nella grotta,
dove li stavano aspettando il vecchio gufo e la vecchia tartaruga. Fecero una grande festa e i due
animali decisero di adottare come figli tutti i Frugoletti; divennero così una grande famiglia e
vissero per sempre felici e contenti.


