
La forza della buona volontà

 Vittoria Sasso



STAMPA A CURA Della Copisteria Gerbaudo

Carmagnola 11 Giugno 2021



IL CIRCOLO

 DEI

BIMBI SCRITTORI

PRESENTA

“La forza della buona volontà”

Racconto inedito di Vittoria Sasso

Illustrazioni originali di Vittoria Sasso





In un luogo lontano, a distanza dagli esseri umani, si trovava una meravigliosa 
isola tropicale sotto la quale c’era una pacifica città subacquea.

Il re era Icer che governava insieme al suo unico figlio Zack e aveva un solo 
amico con cui giocare di nome Filly il delfino.

Era un popolo di sirene e tritoni, tutti buoni, tranne Kila, la malvagia Sirena Nera
con la sua bacchetta di corallo incantato. In passato, Kila, aveva avvelenato la 
regina Jila.

Era una città abbastanza grande, era in pace con tutti e possedeva grandi 
costruzioni di corallo, di sabbia e di roccia.

L’ edificio più importante era il castello reale: fatto con le pietre più pregiate, 
ricoperto di pietre preziose, con accessorini di corallo colorato e di conchiglie. 
La maggior parte delle case era tenuta in alto da una specie di palo.





Durante una notte limpida Kila decise di assassinare il re. Zack sentì dei rumori e 

corse nella camera di Icer gridando disperato:” Hanno ucciso il re!”. Qualche 

minuto dopo arrivo Kila dichiarando con tono malvagio: “Io ho ucciso Icer!” 

La sirena Nera li minacciò: “Se proverete a opporvi distruggerò tutto!”. Così Zack

divenne re ma non gli andava bene.

Il principe tritone decise di partire per andare a cercare l’incantesimo che 

sarebbe stato in grado di resuscitare qualsiasi essere vivente del globo.

Il giorno dopo avvisò il popolo e partì insieme a Filly, all’ amuleto porta-fortuna 

di suo padre e a tutta la sua buona volontà.





Zack arrivò davanti a un labirinto di coralli stregati che, probabilmente, Kila 
aveva creato. Raccolse tutto il suo coraggio, tutta la sua buona volontà e mosse 
velocemente la sua coda verde arrivando al centro del labirinto. Prese dal suo 
cuore il ricordo di suo padre e se lo “ficcò in testa”.

Svoltò prima a destra e poi a sinistra… Il principe, dopo un’oretta, uscì dal 
labirinto molto felice e soddisfatto.

Vide una luce sopra un piccolo piedistallo che era in cima a una mini collina 
davanti a lui. Salì e prese una pergamena vecchia e polverosa. Era il giusto 
incantesimo! Il labirinto sparì e Zack tornò a casa. Resuscitò il padre seguendo 
le istruzioni della pergamena.

Ci fu una grande festa con un prelibato banchetto.
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