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C’era una volta un bosco incantato...
C’era una volta una strega che abitava nel bosco incantato...
La strega si chiamava Estrella…

A Estrella piaceva abitare nel suo bosco speciale, pieno di grandi fiori profumati che 
chiamava per nome e, di notte, pieno di stelle: con loro parlava e faceva lunghi ragionamenti 
sul trascorrere del tempo, sulla Terra che gira come una trottola e sul Sole che brucia come 
un forno per il pane.

Di giorno, la strega rimestava nel suo pentolone le pozioni magiche come le “gocce che 
profumano i fiori come fossero torte e biscotti”, la “polvere simpatica: per attaccare le 
punte delle stelle quando si rompono”, le “caramelle scoppiettanti ai mille gusti: quando 
le mangi, diventi un rospo, un ragno, un corvo…” ; ma soprattutto amava profondamente 
i suoi gatti. Ne aveva tre: Biscottino, una gattona color albicocca, pigra e dormigliona; 
Camillo, grigio cenere, cacciatore e giramondo; e Buio, la più piccola, tutta nera, furba 
come un leprotto ma monella come un bambino.
Un giorno, mentre rimestava nel suo pentolone una pozione magica per guarire le stelle 
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quando hanno mal di testa e perdono lo scintillio, dal cielo cominciarono a cadere dei 
bigliettini colorati: all’inizio solo qualcuno, poi sempre più fitti, a centinaia, come una 
pioggia colorata. La strega raccolse un bigliettino, poi un altro e un altro ancora. Tutti 
riportavano lo stesso messaggio: “Estrella!!! Nel cielo una gran confusione, le costellazioni 
si azzuffano, si spintonano e si tirano i capelli! Vieni subito!” Firmato: LE STELLE.
Estrella prese allora la sua scopa volante, chiamò i gatti, li sistemò nel carrellino e partì alla 
volta del cielo, puntando la stella del Nord e controllando la strada sulla mappa siderale 
che teneva ben stretta in mano. Non voleva perdersi, aveva fretta di arrivare dalle sue 
amiche stelle per aiutarle a risolvere la situazione.

Il viaggio fu un po’ lungo, la Via Lattea era trafficata a quell’ora di punta e a causa del 
fondo sconnesso, i gatti traballavano nel carrellino e brontolavano per gli scossoni.
Arrivata nel cielo, Estrella restò di stucco! Vide le costellazioni tutte aggrovigliate in una 
rissa furibonda e dalla confusione che facevano non si capiva niente.

Le stelle erano disperate, nessuna trovava più il suo posto, nessuna sapeva quando doveva 
apparire nel cielo e quando tramontare. La tranquillità delle notti stellate sembrava persa 
per sempre. Ma qual è il problema, si chiese Estrella. Sembrava che per colpa delle nuvole 
che avevano oscurato il cielo per diverse notti di seguito, le costellazioni avessero smarrito 
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il loro posto e d’improvviso volessero essere presenti sulla volta celeste tutte insieme nello 
stesso momento. Ma questo non è possibile!
“Sono davvero in un grosso pasticcio” pensò la strega, “come faccio a riportare l’ordine?”
Estrella aveva bisogno di un consiglio, così convocò in assemblea le Quattro Stagioni 
mandando i suoi gatti ai confini del mondo perché consegnassero la richiesta di aiuto. Le 
Stagioni, si sa, sono sagge, governano la Terra da tanto tanto tempo, certamente avrebbero 
potuto aiutare Estrella a trovare una soluzione.
Primavera, Estate, Autunno e Inverno si presentarono all’istante e, dopo una lunga 
confabulazione con la strega, ebbero un’idea: avrebbero diviso le costellazioni in quattro 
gruppi. Ogni Stagione avrebbe guidato un gruppo di costellazioni in modo da farle 
splendere nel cielo nel periodo dell’anno corrispondente alla presenza di quella Stagione, 
sulla Terra. Così, a rotazione, sarebbero state tutte visibili.

A Estrella sembrò una buona soluzione e, felice di avere riportato l’ordine, salutò le amiche 
e si preparò a fare ritorno a casa. Ma le stelle avevano un’altra richiesta per la strega prima 
della sua partenza: volevano infatti una mamma  per le costellazioni, che vegliasse su di 
loro, e sul loro tranquillo girotondo notturno.

Estrella ripartì con questo pensiero in testa…
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Finalmente, a casa! Estrella è con i suoi amati gatti che le si strusciano alle gambe, di 
nuovo nella tranquillità del suo bosco, e rimesta nel pentolone mentre pensa quale mamma 
possa essere in grado di tenere tutto sotto controllo. Mentre pensa, gira distrattamente il 
grosso romaiolo nel pentolone, la pozione comincia a bollire, fa le bolle come la polenta, 
finché una bolla più grossa delle altre, del colore bianco un po’ sporco, sale verso l’alto. 
Sgocciolando e dondolando va a piazzarsi nel mezzo del cielo. “Guarda che bella bolla!”, 
pensa Estrella, mentre la osserva ondeggiare verso l’alto.
Evviva, applaudono le stelle, vedendo arrivare la grossa bolla traballante. Ecco chi potrà 
sorvegliare sulla pace del cielo: una Luna piena, bianca e luminosa, che porta gioia nel cielo 
e sogni a tutti i bambini.








