
                                                            FANTASY WORLD

Vittoria stava correndo molto velocemente verso la casa della sua amica Elena. La sua lunga treccia
castana danzava nel vento, mentre lei correva a più non posso. Appena arrivò, suonò alla porta.
Elena le venne ad aprire e la fece accomodare in camera sua. - Vuoi dirmi qualcosa?- le chiese,
vedendo che l’amica aveva il fiatone e che probabilmente era venuta di corsa per dirle qualcosa di
importante.
 - Ero a casa e stavo leggendo un libro tranquillamente, quando all’improvviso mi ha chiamata la
regina del regno Fantasy World...- iniziò a dire Vittoria. 
- E cosa ti ha detto?-
- Mi ha detto che dobbiamo andare subito lì e che l’hanno imprigionata! L’unico problema è che
non so chi l’ha imprigionata e dove perché la comunicazione si è interrotta...-
- Ma allora che aspettiamo? Andiamo a salvarla!- esclamò Elena.
Le due amiche chiusero gli occhi e dissero in coro- Fantasy World non dovrai aspettare, perché tra
poco  ci  vedrai  arrivare!-.  Detto  così,  le  due  amiche  sparirono dalla  stanza  di  Elena  e,  appena
riaprirono gli occhi, si ritrovarono nel regno di Fantasy World, ma rimasero molto stupite nel vedere
quello che stava succedendo intorno a loro. L’ ultima volta che erano state lì, era una bella giornata
di sole, gli alberi producevano molti frutti gustosi ed erano pieni di foglie, mentre per terra c’era un
soffice manto d’erba profumato ed il regno era tutto pulito. In quel momento, invece, era tutto
nuvoloso, gli alberi erano spogli,  una palude fangosa e molto puzzolente si era sostituita all’erba e
il regno era tutto sporco e inquinato. 
- Che cosa è successo?- domandò Elena
- Non ne ho la minima  idea, ma dev’essere successo qualcosa di terribile.- rispose Vittoria.
- Ehi, vedo Polly!- esclamò Elena.
 Polly era la pappagallina messaggera della regina. - Messaggio dalla regina per Vittoria ed Elena!
Messaggio dalla regina per Vittoria ed Elena! Urgente! Urgente!- 
- Cosa dice la regina?- domandò Elena.
-  La regina dice che è prigioniera del re  degli  orchi,  Cattivamente Cattivo è i  suo nome,  ed è
malefico e  spaventoso!  Poi  le  guardie  sono molto  forti!  La  regina  dice  che dovete  salvarla!  Il
castello dove è imprigionata si trova sul picco della Bontà, che dal re degli orchi è stato rinominato
picco della  Malvagità! Dovete stare molto attente! È molto pericoloso!-
 - Staremo molto attente.- la rassicurò Elena e, insieme a Vittoria, partirono verso il castello. 
Gli orchi sono brufolosi, verdi, mangioni ( infatti dopo pranzo hanno quasi sempre il mal di pancia)
e sono talmente alti che, quando le due amiche arrivarono, riuscirono ad entrare da una finestra
aperta della cucina reale, arrampicandosi su un albero, senza farsi accorgere. Ci misero fino a notte
fonda per trovare la regina, che era in una gabbia sul comodino del re degli orchi,  in quel momento
addormentato. Il re degli orchi era alto, muscoloso ma cicciotello perché gli orchi mangiano solo
dolci. Le due amiche si arrampicarono sul comodino e appena la regina le vide disse sottovoce
-Ragazze!Allora ci siete riuscite ad arrivare fin qua!Se volete liberarmi dovete prendere la chiave
che apre questa gabbia!Il re orco la tiene legata al collo.- . Vittoria si arrampicò con cautela sulla
pancia del re degli orchi per andare a recuperare la chiave. Ma proprio mentre era sul petto, il re
degli orchi disse qualcosa nel sonno e si mosse, e Vittoria si fermò improvvisamente, sperando che
il  re degli  orchi non si  svegliasse.  Per fortuna stava solo dormendo e parlando nel sonno, così
Vittoria recuperò la chiave e aprì la porta della prigione. 
 - Grazie mille!- esclamò sottovoce la regina.- Ma se vogliamo allontanare gli orchi da qua ho
bisogno del mio scettro. Credo che l’abbia nascosto nella stanza del tesoro degli orchi. Ci potete
arrivare attraverso un buco che c’è nella porta.-
- Vado io!- disse Elena e si avviò verso la stanza del tesoro.
Quando arrivò davanti alla porta della stanza del tesoro, vide due guardie che stavano dormendo in
piedi appoggiati al muro. Evidentemente gli orchi riuscivano a dormire in qualsiasi condizione,



ciononostante Elena fu molto prudente.  Passò in mezzo alle gambe di una delle due guardie in
punta di piedi ed entrò nella stanza del tesoro attraverso un buco nella porta di legno, recuperò lo
scettro e, sempre in punta di piedi, uscì e tornò nella stanza del re degli orchi.
La regina fece una magia che allontanò per sempre gli orchi e la gente di Fantasy World , che fino a
quel momento era stato obbligata dagli orchi a lavorare per loro, fu liberata. 
Il popolo preparò una grande festa per Vittoria ed Elena, che ricevettero in premio una coppa per
fedeltà al regno di Fantasy World. Tutto il popolo festeggiò con un mega banchetto ed in poco
tempo sparirono  le  tracce  che  avevano lasciato  gli  orchi:  i  giorni  tornarono  di  sole,  gli  alberi
ricominciarono a fare i frutti, tornò a crescere l’erba profumata e tornò pulito tutto il regno.
Le due amiche salutarono il popolo, lo ringraziarono della festa e se ne andarono, ma sapevano che
sarebbero tornate in quel regno fantastico.
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