


Una strega golosa

La strega Golosina è una strega molto golosa, del resto lo si capisce anche dal nome. 

Dovete sapere che è golosa soprattutto di dolci. Mangerebbe biscotti, torte e caramelle dalla mattina

alla sera anche se il dottore le ha raccomandato di non esagerare perché troppi dolci fanno male. 

Nella notte di Halloween Golosina vola sulla sua scopa magica cercando dolcetti dappertutto.

Quando incontra un bambino gli grida con la sua voce stridula - Dolcetto o scherzetto? - 

Se non riceve subito i dolci inizia a fare degli scherzi e non smette finché non ottiene quello che 

vuole.

Pensate che una volta ha trasformato un bambino in un palloncino. Il bambino ha cominciato a 

volare sempre più in alto fino ad arrivare sulla luna.

Solo quando ha dato a Golosina tutti i suoi dolci l'incantesimo è finito ed è tornato ad essere un 

bambino e ad avere finalmente i piedi per terra. 

Un'altra volta la strega ha trasformato una bambina in una rana. 

La rana-bambina ha cominciato a saltare dappertutto gracidando. Si è perfino infilata nel cappello 

della strega sperando che l’incantesimo finisse. Ma finché non ha dato tutti i suoi dolcetti a 

Golosina è rimasta una rana. E perfino quando è stata trasformata di nuovo in una bambina ha 

continuato a gracidare per un bel pezzo. 



Non c’è che dire, Golosina è una strega proprio dispettosa.

Con uno dei suoi incantesimi più  potenti è riuscita a trasformare un bambino in un piccolo drago. 

Il bambino-drago sputava fuoco dappertutto e inciampava continuamente nella sua lunga coda. 

Per far finire l’incantesimo ha dovuto promettere a Golosina di darle tutti i dolci che aveva nella 

credenza. 

Ultimamente ho sentito che Golosina ha un gran mal di denti. Forse avrà imparato la lezione e non 

mangerà più tutti quei dolci... 

Comunque per sicurezza ascolta il mio consiglio: per la festa di Halloween prepara un cestino 

pieno di dolci così, se incontrerai la strega Golosina, non ti farà nessun incantesimo.
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