
La maga Arintha e le cicogne 

Il Paese di Rende è sempre 

stato un angolo di pace e 

tranquillità, ma un giorno 

questa serenità viene 

improvvisamente interrotta.  

Inizialmente non si 

comprendevano le ragioni… 

sembrava mancasse qualcosa 

nell’aria… come se 

l’atmosfera fosse meno 

colorata, fantasiosa e gioiosa.  

Ad un tratto arrivò un 

terribile mostro, che obbligò la gente a rimanere chiusa in casa senza poter uscire.  

Gli abitanti, però, attendevano con ansia l’arrivo delle cicogne, che avrebbero portato 

tanti bei neonati, i quali sicuramente avrebbero confortato le famiglie dalla presenza del 

mostro. 

Si affacciarono dai balconi e dalle finestre, ma le cicogne non sembravano arrivare. 

Cercarono di comprendere, dunque, la causa di questo ritardo e ben presto si accorsero 

di quello che stava accadendo. 

Alzando gli occhi al cielo, videro centinaia di cicogne in fuga, come se fossero inseguite. 

Scorsero nascosto tra le nuvole, quel mostro gigante che le agguantava e imprigionava 

all’interno di grosse nubi.  

I rendesi, confusi ed amareggiati, decisero dunque di rivolgersi alla maga Arintha, l’unica 

in grado di porre rimedio a questa vicenda.  Ella, presasi a cuore la situazione, pensò di 

creare una pozione magica capace di dissolvere le nubi grigie e liberare finalmente le 

povere cicogne.  

Una spolverata qua… una spolverata là… e ben presto tutti i nuvoloni di dissolsero nel 

nulla, liberando il cielo in un’allegra danza di ali e piume bianche, dirette sui tetti delle 

case di Rende.  



La maga, tirato un sospiro di sollievo, 

si avvicinò al mostro che le sembrava 

piuttosto abbattuto e gli chiese perché 

avesse catturato tutte quelle cicogne. 

Lui, sconsolato ed afflitto, le rispose 

che era molto triste nel vedere la 

felicità che le cicogne erano in grado 

di regalare, e credeva che catturandole 

sarebbe potuto diventare felice.  

Arintha si impietosì perché anche lei, 

da giovane, si era sentita spesso sola e 

triste. Spiegò dunque al mostro che 

probabilmente le ragioni della sua 

tristezza andavano ricercate nel fatto che preferiva rimanere immerso nella sua 

solitudine, anziché vivere spensierato e in compagnia. Lo invitò quindi ad abitare nella 

sua bellissima città rendese.  

Il mostro, inizialmente si rivelò titubante e preoccupato dell’opinione che la gente 

potesse avere nei suoi confronti, in seguito al rapimento delle cicogne e al terrore che 

aveva seminato per le strade della cittadina. Superate le sue paure, diventò a tutti gli 

effetti un cittadino di Rende, fortemente innamorato di quel meraviglioso paese e dei 

suoi gentili abitanti.  

La maga Arintha venne nominata protettrice dei bambini, tutti ritornarono a vivere in 

quel clima di pace e armonia, che da sempre aveva contraddistinto il paese.  

Gli alunni della classe IV C Villaggio Europa 
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