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C’era una volta un villaggio con delle case, delle mura, una fontana al centro 
della piazza e con così tanti colori che la gente ogni giorno si vestiva di un 
colore nuovo e la fantasia di certo non mancava. L’unica tinta che nessuno 
conosceva era il rosso.
Nel paese dei colori le fragole erano viola e i pomodori erano... lilla! E le 
ciliegie? Gialle di un giallo splendente!
Persino l’arcobaleno aveva solo sei archi, di cui l’ultimo arancione. In fondo 
al villaggio si alzava una collina, sulla cui cima un antico castello faceva il 
solletico alle nuvole con alte torri e bandiere colorate. Nel palazzo viveva un 
bambino allegro e vivace di nome Atopino, con la sua mamma, una Regina 
premurosa, e con il suo papà, un importante Re che conosceva tutto il 
mondo. C’erano inoltre animali di ogni tipo: persino un unicorno! E  l’essere 
più piccolo era Adele, la coccinella fedele. A  proposito, anche  le coccinelle 
in questo paese non erano rosse, ma verdi!
Atopino era un piccolo guerriero: correva per ogni angolo del palazzo in 
cerca di fantasmi da smascherare.
Nulla gli faceva paura: con la spada di legno che il nonno aveva costruito per
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lui, poteva sconfiggere qualsiasi mostro, perfino quello del sonno, che ogni 
tanto lo faceva dormire con la luce accesa.
Ogni giorno al castello lo raggiungeva Adermina, la sua amica dai capelli 
arancioni. Se il nonno di Atopino era un artista del legno e per lui aveva 
costruito la spada invincibile, la nonna di Adermina era una vera maga e da 
lei la nipotina aveva ereditato doti di streghetta. I due bambini erano amici 
fin  da quando erano piccoli, e insieme facevano una squadra imbattibile!
La vita nel paese dei colori scorreva  tranquilla,  fino a quando un’ombra 
si presentò minacciosa ed il Sole venne oscurato da una sagoma alata: un 
drago minacciava il villaggio. Sulla popolazione piombò la paura, perché 
tutti sapevano che i draghi sono esseri spaventosi, con larghe ali e bocca 
sputafuoco.
Tra i grandi c’era chi prendeva un po’ di coraggio fra le mani e scrutava 
il cielo alla ricerca dell’animale alato. Ma appena lo vedeva, fuggiva a 
nascondersi sotto il tavolo della cucina. Non andava molto meglio a chi 
invece, per paura, non alzava neppure lo sguardo: anche per terra compariva 
l’ombra minacciosa dell’animale, così non rimaneva che scappare
a nascondersi sotto il letto. 

Solo i bambini erano curiosi dello strano volatile e facevano a gara a trovare 
le sue piume, che di tanto in tanto cadevano a terra bruciacchiate.
Quel giorno, Atopino e Adermina giocavano sereni nel piazzale del castello. 
Adermina aveva costruito una nuova bacchetta magica e insieme cercavano 
di trasformare i sassi in farfalle.   
Il sortilegio però sembrava non funzionare: appena le farfalle battevano le ali 
e provavano ad alzarsi leggere, qualcosa nell’aria impediva loro di volare.
- La tua bacchetta magica non funziona! - disse Atopino. – Impossibile! Io 
sono  bravissima a costruire le bacchette magiche! - rispose Adermina, che 
non sopportava di sbagliare le magie.
Nelle stanze del castello, la Regina era stata avvisata da un fido consigliere
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dell’arrivo del drago e in cuor suo era scesa la preoccupazione che il volatile 
potesse salire in cima alla collina. Anche Adele la coccinella vibrava in modo 
strano, quasi a presagire brutte notizie.
- Sorveglia il cielo, cara Adele - disse la Regina - e se dovessi vedere il drago 
avvicinarsi, corri subito a chiamarmi. -
Ma cosa possono fare le ali di una coccinella contro quelle di un drago?
E così, mentre i bimbi erano intenti a far volare le farfalle, ecco che dalla 
valle spuntò il drago maestoso, che in men che non si dica atterrò proprio

davanti a loro. Adele cominciò a battere 
forte le alette per correre dalla Regina, 
ma l’aria era così calda che la faceva 
sudare talmente da non riuscire più 
a volare. Adermina, che tra i due era 
sempre la prima a reagire, provò a 
puntargli la bacchetta magica contro 
per trasformarlo in farfalla, ma neanche 
questa volta la magia sortì l’effetto 
desiderato. Atopino, che grazie alla 
spada del nonno aveva coraggio da 
vendere, si avvicinò all’essere alato per 
parlargli, ma subito questi aprì la bocca e 
fece uscire il suo fuoco ardente prima di 
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tornarsene alto nel cielo.
- Ahi! - strillò Atopino. Il fuoco del drago lo aveva colpito lasciandogli sul 
corpo delle strane macchie, di un colore che non aveva mai visto. E gli 
prudevano talmente tanto, che scoppiò a piangere. Avvisata dalla coccinella, 
la Regina accorse e lo prese in braccio accorgendosi di ciò che il piccolo 
aveva sulla pelle.
- Adele, vola a chiamare l’unicorno. Dobbiamo partire! Di fronte a questo 
colore sconosciuto, solo lo sciamano ci può aiutare. -
Mentre si preparavano per salire in sella, Adermina raccolse tutte le farfalle, 
ancora più immobili dopo l’incontro col drago, le mise in una retina e tutti 
insieme partirono al galoppo diretti alla  Prateria degli Spiriti della Natura.
Durante il tragitto le macchie sulla pelle di Atopino cambiavano dimensione, 
diventavano grandi e poi piccole, e quando cercava di toccarne una col dito 
per capire di cosa fosse fatta, questa si spostava velocemente fino a dove le 
sue manine non potevano arrivare. - Che dispettoso questo colore! - disse 
Adermina, mentre con la bacchetta magica provava a fermare le macchioline 
che scappavano come formiche sul corpo dell’amico.
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Quello strano colore sembrava vivo e faceva un po’ paura ad 
Atopino che non sapeva cosa pensare di questa novità.
Uscirono dal villaggio in groppa all’unicorno e dopo qualche ora 
di cammino arrivarono alla Prateria degli Spiriti della Natura. 
Un grande prato verde, con sparsi qua e là grandi massi bianchi, 
si estendeva davanti a loro e tutto intorno li circondava un 
fitto bosco dove crescevano rigogliose piante sacre e curative. 
Chiunque nel villaggio avesse un problema, poteva venire in 
questa prateria e chiedere aiuto agli Spiriti della Natura, che 
si sa, conoscono tutti, ma proprio tutti i segreti della Terra. Ma 
gli Spiriti parlano linguaggi antichi, che l’uomo non può capire. 
Solo Limboo, lo sciamano nato sul grande masso al centro della 
prateria e vissuto tra quelle piante per tutta la vita, era capace di 
tradurre le strane voci che sussurravano consigli e premonizioni.
Atopino, la Regina e Adermina si sedettero in cerchio tenendosi 
per mano, mentre Adele la coccinella volteggiava sopra
di loro. Chiusero gli occhi e con una mano sul cuore
invocarono Limboo: - Grande sciamano, abbiamo
bisogno del tuo sapiente consiglio. -
Non appena la Regina ebbe 
pronunciato queste parole,
al centro del cerchio
comparve un piccolo uomo
vestito di verde, con lunghi
capelli ed un bastone piumato.
Limboo così parlò: - Quello che
ti ha colpito, Atopino, è il drago
che porta il colore del cuore,
il colore delle emozioni forti,
il colore delle guance quando ci 
arrabbiamo e quando siamo tanto 
felici.
Quello che hai sul corpo è il colore 
rosso. -
- Noi non conosciamo questo colore - 
esclamò la Regina sorpresa
- nessuno nel regno lo possiede. -
- Il drago è venuto proprio per questo: 
vuole donarlo a tutto il villaggio - 
rispose lo sciamano.
- Ma la pelle mi brucia! - disse Atopino.
- Non ti preoccupare, sono qui per 
aiutarti. -
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Limboo si abbassò, prese le foglie verdi di una strana pianta, le schiacciò in 
una ciotola e aggiunse della crema bianca. Infine, mormorando una litania 
sconosciuta, mescolò col bastone facendo tintinnare le piume al vento.
- Atopino, ecco l’unguento di avena, una pianta curativa molto efficace. 
La mamma te lo spalmerà dipingendo questo antico disegno che farà 
scomparire il colore del drago. Ma ricordati: la crema non ha effetto se non 
viene attivata con la forza di un abbraccio. -
Lo sciamano fece vedere alla Regina il disegno magico da tracciare sulla 
pelle di Atopino. Poi abbracciò il bambino talmente a lungo, che Adermina 
pensò che si fossero addormentati in piedi. Quando Atopino si staccò dalla 
tunica verde, vide che le macchie rosse sbiadivano e la pelle stava tornando 
soffice e non prudeva più.
Lo sciamano diede al bambino l’unguento magico, spiegando che avrebbe 
dovuto metterlo ogni giorno fino a quando il colore rosso non fosse 
scomparso del tutto.
Prima di congedarsi, Limboo guardò Atopino dritto negli occhi e disse:
- Ci rivedremo presto. -
Infine si avvicinò ad Adermina, che stranamente non era ancora riuscita 
a proferire parola da quando lo sciamano era apparso: col bastone le fece 
cenno di aprire la retina delle farfalle, e con le piume accarezzò dolcemente 
le loro ali. Subito uno sciame colorato si alzò in volo e accompagnò i nostri 
amici per tutto il tragitto di ritorno al castello.
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La notte delle visite
S E C O N D O  E P I S O D I O

La tosse del drago
T E R Z O  E P I S O D I O

Nel castello era tornata la quiete, le macchie 
sulla pelle di Atopino erano scomparse, ma 
il ricordo di quello strano colore era rimasto 
indelebile nella mente del bambino. Quando nei 
suoi pensieri faceva capolino la bocca del drago, 

sentiva il coraggio farsi piccolo piccolo e la paura crescergli dentro. - Il 
colore del cuore... - pensava incuriosito tra sé e sé. Vedendolo così assorto nei 
suoi pensieri, Adermina, che non amava le perdite di tempo, fece schioccare 
la sua bacchetta magica ed ecco: una nube di profumo di puzzola riempì la 
stanza e la testa di Atopino fu costretta a ritornare dalle nuvole a terra. - Che 
puzza! - disse Atopino. - Ti sta bene, sei sempre distratto! - rispose Adermina 
fuggendo via diretta al laghetto del castello, dove passarono l’intero 
pomeriggio a trasformare i colori dei pesci.
Dopo aver giocato tutto il giorno, Atopino era stanco morto, perché fare le 
magie a volte può essere molto molto faticoso.
Cenò in fretta e furia e si preparò per andare a letto, dove la mamma gli 
rimboccò le coperte e come ogni sera gli lesse il libro delle leggende degli 
Spiriti della Natura, che narrava la storia degli esseri della prateria e delle 
loro piante dagli antichi poteri.
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Presto sugli occhi di Atopino calò la tenda della notte e si addormentò  
profondamente. Si trovò in un paesaggio che non aveva mai visto: una grotta 
dalle pareti scure e umide, con dei sassi colorati e brillanti a terra. Anche 
nei sogni Atopino non conosceva la paura, così decise di addentrarsi tra gli 
stretti cunicoli dell’insolito posto. Ad un tratto, nella grotta  si alzò un vento 
leggero e delle piume apparvero nell’aria: davanti a lui comparve Limboo, lo 
sciamano.
- Sono venuto per parlarti del drago del colore rosso, Atopino - disse serio. - 
Non se ne andrà fino a quando qualcuno capirà la ragione della sua visita. Il 
drago ha scelto te affinché lo aiuti: sembra che solamente tu abbia orecchie 
capaci di comprendere il suo messaggio. - Ma se gli parlo mi brucia la  pelle! 
- rispose Atopino preoccupato. 
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- Il drago è ammalato, ogni volta che vuole parlarti tossisce, e anziché parole, 
dalla gola esce la fiamma che ben conosci. Ti serve una cura che possa 
guarirlo: cerca in questa grotta le gemme del drago, le riconoscerai, non ti 
puoi sbagliare. Quando le avrai raccolte, recati da Norma, l’alchimista del 
villaggio, lei preparerà il rimedio per la tosse del drago. Tu, però, dovrai 
trovare il coraggio per affrontarlo, e quando sarà il momento, getterai nella 
grande bocca sputafuoco la medicina. Fidati delle mie parole, Atopino, e 
vedrai che il drago ha in serbo per te un dono prezioso. -
Detto questo, Limboo se ne andò scomparendo nell’aria.
Nella grotta era tornato il silenzio, e la luna portava un po’ di luce con i suoi 
raggi tra le fessure delle rocce. - Le gemme del drago... - pensava Atopino 
cercandole qua e là.
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- Posso aiutarti? - disse una voce squillante dietro di lui. Atopino sobbalzò 
per la sorpresa: nella grotta era arrivato uno strano animale, sembrava una 
talpa ma con grandi occhi e in mano reggeva una lanterna che riusciva ad 
illuminare quasi tutta la grotta.
- Chi sei? - chiese il bambino - Sono Sally. Abito in questa grotta da molto 
tempo. E tu, Atopino, cosa ci fai qui? - - Come fai a sapere come mi chiamo?- 
- Io so molte cose, ma non ha importanza. Se vuoi, ti faccio compagnia. - 
Grazie alla luce di quello strano essere, Atopino riuscì ad entrare più a fondo 
nella grotta alla ricerca delle gemme. Anche se aveva la spada del nonno con 
sé, quel posto gli metteva un po’ i brividi: più si spingeva all’interno, più le 
pietre perdevano i loro colori facendosi scure, e la Luna non le illuminava 
più.
- Non esci mai da questo posto? - chiese Atopino - No - rispose Sally. - Ma 
non ti senti sola? - - Io non vivo sola qui dentro. - - Chi ti fa compagnia? - 
Sally non rispose, ma affrettò  il passo e fece cenno al bambino di abbassarsi 
per passare sotto una roccia che arrivava quasi a terra. Atopino seguì le sue 
indicazioni e strisciò sotto il masso. Non  appena alzò lo sguardo vide uno 
spettacolo incredibile, poiché tutto davanti a lui era colorato di rosso: le 
rocce e i sassi erano tutti rossi e luccicavano così tanto, che Atopino a stento 
riusciva a tenere gli occhi aperti. - Le gemme del drago! - pensò ad alta voce. 
E subito si mise a raccoglierle mettendosene in tasca quante più riusciva. - 
Benvenuto nella tana del drago! - disse Sally, come se niente fosse. - Io vivo 
qui con lui, sono la sua luce personale. -
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Taglia,
incolla
e gioca!
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Tagliare la corona
e infilarla nel taglio
indicato dalla freccia

SPAZIO
COLLA

DA RICORDARE
In presenza di bambini
utilizzare forbici con
punte arrotondate.
Non lasciare la colla
incustodita alla
presenza dei bambini.
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Sono Atopino!

Eccomi pronto

per giocare
con te.

Arriva
il drago!
Giochiamo ?

Stacca queste

pagine. Avrai due

scenari per giocare.
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Tagliare la cresta
del drago e infilarla
nel taglio in mezzo
agli occhi

Tagliare e montare la coda
e incollarla sul corpo del
drago nello spazio
indicato dalla freccia

Taglia,
incolla
e gioca!

DA RICORDARE
In presenza di bambini
utilizzare forbici con
punte arrotondate.
Non lasciare la colla
incustodita alla
presenza dei bambini.
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Quando le parole della talpa raggiunsero le sue orecchie, Atopino si fermò. 
Non era certo di aver capito bene, o meglio, sperava di non aver capito 
bene, ma non ebbe nemmeno il tempo di chiedere altro, che l’aria della 
grotta divenne improvvisamente calda, tanto da far mancare il respiro. 
Guardandosi attorno alla ricerca di una via d’uscita, Atopino mise a fuoco 
la sagoma minacciosa: sopra uno sperone di roccia era apparso il drago del 
colore rosso, che lo guardava con grandi occhi gialli e la bocca spaventosa.
Atopino, ricordandosi le parole di Limboo, cercò il suo coraggio, ma non lo 
trovò. Neanche la sua spada di legno lo poteva aiutare di fronte al drago così 
minaccioso: voleva solo fuggire lontano, ma le gambe erano immobilizzate.
Il drago aprì la bocca e stava quasi per sputare il fuoco addosso al bambino, 
quando....
- Aiuto! - Atopino si svegliò in un bagno di sudore. Sentì uno strano pizzicore 
sul corpo: era la pelle che bruciava e le macchie erano ritornate. Il Re e la 
Regina accorsero al suo grido, e videro che era  ricomparso  lo strano colore:  
il rosso del drago.  -  Adele, portarmi l’unguento dello sciamano - disse la 
Regina, che dolcemente tratteggiò sul corpo del bambino il disegno magico, 
mentre il suo papà lo teneva per mano.
Atopino raccontò ai genitori la visita in sogno dello sciamano e le sue parole. 
Mentre narrava tutto nei minimi particolari, mise la mano in tasca e vi trovò 
un mucchietto di sassolini. 
Ne prese uno con le dita e lo estrasse per vedere cosa fosse.
Un bagliore lasciò tutti stupefatti: erano le gemme del drago!
- Ora dormi Atopino. Nei prossimi giorni ti porterò da Norma. Lei ci 
aiuterà. - disse la Regina rincuorando il suo bambino. E per attivare il potere 
dell’unguento si abbracciarono tutti assieme, fino a quando Atopino si 
addormentò serenamente, sicuro che le visite per quella notte erano di certo 
finite.
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La notte delle visite
S E C O N D O  E P I S O D I O

La tosse del drago
T E R Z O  E P I S O D I O

La mattina seguente la Regina e Atopino si svegliarono presto e si 
prepararono per recarsi al villaggio. Quando Adermina arrivò al 
castello, Adele volò a chiamare l’unicorno, montarono tutti in sella e 
s’incamminarono lungo strada diretti al villaggio.
Di fronte alla casa di Norma c’era una lunga fila di gente che aspettava il suo 
turno per parlare con lei, per chiederle saggi consigli e rimedi per ogni tipo 
di male. Così si misero in coda e aspettarono per ore. Norma era una ragazza 
frizzante e un po’matta, dai tanti capelli crespi e verdi fosforescenti.
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Era appassionata di alchimia: conosceva i poteri delle piante e con esse 
poteva creare delle pozioni potentissime. Finalmente arrivò il loro turno 
ed entrarono. La casetta era molto accogliente e piena di oggetti: c’erano 
soprammobili ovunque, perfino nella cuccia del gatto. Appena gli ospiti si 
accomodarono, Norma versò loro il tè caldo e guardando la Regina dritto 
negli occhi, le disse: - Dunque ci rivediamo... è giunto il momento che temevi. 
- La Regina non rispose, ma iniziò a spiegare per filo e per segno tutto quello 
che era accaduto al suo bambino. Al termine del racconto, Norma si mise 
a rovistare tra i suoi oggetti, nelle mensole, dentro i cassetti, finché trovò 
una strana lente di ingrandimento: guardando i suoi occhi attraverso quello 
strumento si vedevano paesaggi meravigliosi e volti di ogni specie.
Norma si avvicinò ad Atopino e ingrandì le chiazze della sua pelle. 
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- Guardate! - ordinò. Ciò che videro 
avvicinandosi non erano semplici 
macchie, ma piccoli disegni rossi che 
si modificavano in continuazione 
creando armoniose figure ed 
ingranaggi in movimento. 
- Sono bellissimi! - disse stupita 
Adermina.
Il drago ti sta portando un dono 
Atopino, dobbiamo aiutarlo a guarire. 
Forse hai qualcosa per me? -  
Il bambino si ricordò di aver portato 
con sé le gemme del drago e gliele 
porse.
Norma le appoggiò sul tavolo 
del salotto, prese una scodella, 
ci versò il liquido torbido di una 
boccetta, aggiunse le foglie secche 
di un miscuglio di piante e un po’ 
di lamponi arancioni per dargli un 
buon sapore, perché per quanto 
spaventoso, anche il drago non amava 
le medicine! Infine, ci rovesciò le 
gemme del drago: dalla ciotola si alzò 
del fumo rosso ed uno strano odore 
riempì la stanza. Quando il fumo 
presto sparì, nella ciotola rimase un 
cubetto rosso e solido, che profumava 
di lamponi. - Tieni Atopino, questa è 
la cura per il drago. Dovrai gettarla 
direttamente nella sua gola e l’effetto 
sarà  immediato.  -  Poi,  girandosi  
verso Adermina le disse: - Anche 
tu dovrai fare la tua parte, cara 
maghetta. - Estrasse dalla  tasca un 
campanello dorato e lo porse alla 
bambina: - Quando vi troverete il 
drago di fronte, fallo tintinnare e 
pronuncia a voce alta queste
parole:
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Fermati, drago spaventoso,
da oggi non sarai più

così misterioso
del colore rosso

tu sei il portatore,
e noi ti aiuteremo a guarire

il raffreddore.
Quando la tua tosse 

minacciosa se ne andrà
con questa medicina 
portentosa, nostro
amico diventerai

ed il tuo segreto ci svelerai!

A quel punto Atopino toccherà a te. -
Detto questo, gli ospiti ringraziarono 
Norma e bevvero il tè tutti assieme 
prima di tornare al castello.
Nei giorni seguenti, Atopino e 
Adermina giocavano come se niente 
fosse, anche se l’attesa dell’incontro 
col drago li faceva sospirare: - Quando 
arriva l’uccellaccio? Sono stanca 
di aspettarlo! - diceva impaziente 
Adermina tra una magia e l’altra. - 
Non lo so, ma appena ce l’avremo 
di fronte dovrà vedersela con 
noi! - Strillava il piccolo guerriero 
brandendo la sua spada di legno.
E fu così che il drago arrivò, ma 
nessuno se ne accorse. Pensavano che 
ad annunciarlo ci sarebbe stato un 
gran frastuono, invece, solo i fruscii 
della coda che spazzava il pavimento 
ne annunciarono l’arrivo, ma furono 
coperti dallo schioppettare della 
bacchetta magica di Adermina che 
giocava a trasformare la polvere 
colorata in piccoli fuochi d’artificio.
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Fermati, drago spaventoso,
da oggi non sarai più

così misterioso
del colore rosso

tu sei il portatore,
e noi ti aiuteremo

a guarire il raffreddore.
Quando la tua tosse

minacciosa se ne andrà
con questa medicina
portentosa, nostro
amico diventerai
ed il tuo segreto

ci svelerai!

Nella stanza l’aria si fece calda, i bambini sentirono la gola seccarsi ed una 
gran sete salire. Atopino si avvicinò alla finestra per far entrare dell’aria 
fresca ma nello scostare la tenda si accorse che era fatta di uno strano 
piumaggio e... WRAAUUUHHHG! Di nuovo il drago era davanti a lui e in un 
batter d’occhio la fiamma sua rossa lo colpì in pieno volto. Vedendo il fuoco 
uscire dalla grande bocca, Adermina corse davanti al drago e scuotendo il 
campanello incantato disse ad alta voce:

Il drago provò a difendersi sputando 
dell’altro fuoco, ma non ci riuscì 
perché era immobilizzato con le fauci 
spalancate. Veloce come un fulmine, 
Atopino tirò la medicina dritta dritta 
nella sua gola facendo canestro al primo 
colpo! Gli occhi del drago divennero 
sempre più grandi e gialli, vene rosse gli 
striavano le pupille che

26

A.03. Librofiaba_Atopino.indd   26 20/12/18   16:54



stavano per uscirgli dalle orbite, quando pian piano ritornò in sé e quasi 
intimidito dai due bambini che lo fissavano fermi, disse un timido: - Grazie. -
I due bambini si abbracciarono per la gioia e iniziarono a correre tutto 
intorno alla stanza per la felicità. - Aspetta un attimo... - disse Adermina 
ricordando ciò che aveva detto Norma - tu hai un regalo per noi! -
Il drago a quel punto si rivolse ai due bambini e iniziò a raccontare: 
- Io sono il drago del colore rosso. In un regno lontano vivo chiuso nella mia 
grotta dove creo questo colore per portarlo nei regni in cui non c’è. Questo è 
il mio destino. Ma per portare a termine il compito, ho bisogno dell’aiuto di 
persone valorose. -
- Perché non ti sei rivolto ai grandi del villaggio? - chiese Atopino.
- Non posso chiedere agli adulti perché pensano che i draghi siano esseri 
malvagi: appena mi vedono scappano, o peggio, mi cacciano in malo modo. 
Solo i bambini riescono ad andare oltre l’apparenza. 
E tu, Atopino, sei stato scelto per il tuo coraggio: per questo sono qui a 
chiederti aiuto. Ma il viaggio è stato lungo e nei cieli volando fin qui, ho 
incontrato tante intemperie e non sono bastate le mie ali a tenermi al caldo!
                                                 Così mi sono ammalato e quando cercavo
                                                  di parlarti, dalla mia gola usciva solamente
                                                   il fuoco rosso della tosse. -
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Al termine del racconto del drago, Atopino sentì la pelle 
prudergli e le macchioline rosse correre nuovamente sulle 
sue braccia. Prese l’unguento dello  sciamano e iniziò a 
spalmarsi la crema con le sue mani. - Ora avrei bisogno di 
un abbraccio - disse Atopino intimidito. Adermina subito 
buttò le sue braccia attorno al collo dell’amico e così fece il 
drago, che allargò le sue grandi ali attorno ai due bambini 
in un soffice abbraccio. Presto il fastidio scomparve, ma più 
sorprendente fu che le macchioline della pelle di Atopino 
caddero a terra come coriandoli. 
- Wow, questa sì che è una magia! - disse Adermina 
stupita. In cuor suo Atopino sapeva che quella  sarebbe 
stata l’ultima volta che avrebbe dovuto usare l’unguento 
magico perché il drago era guarito e così anche la sua pelle. 
Sentendo il coraggio riempire nuovamente il suo cuore, 
guardò Adermina che subito capì: - Siamo pronti per
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portare il rosso nel paese dei colori! - 
urlarono in coro i bambini.
- Andiamo a dirlo alla mamma! - 
disse Atopino, prima di correre
a tutta forza verso la torre dove
si trovava la Regina.
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Era un bel giorno di Sole ed al castello tutto era in quiete. Nel silenzio del mattino, la 
Regina si era alzata con il cuore pesante: sentiva la preoccupazione per quello che stava 
accadendo nel villaggio ed al suo piccolo Atopino. Conosceva quello stato di ansia e 
aspettava questo momento da molto tempo, ma solo ora che era arrivato si rendeva conto 
di non essere pronta ad affrontarlo.
Cinque anni or sono, l’annuncio della gravidanza era stato accolto con gioia dalla famiglia 
reale: un  figlio era ciò che più desideravano e sia il Re che la Regina sapevano che 
quel bambino avrebbe portato nelle loro vite una felicità che ancora non conoscevano. 
Tuttavia, dopo qualche giorno dalla bella notizia, al castello accadde un evento insolito: 
un corvo fece capolino alla finestra della Regina e recapitò sul davanzale una piuma 
lunga e bianca. 
La Regina capì immediatamente il segnale: era Limboo lo sciamano, che chiamava al 
suo cospetto la famiglia reale. Il Re e la Regina partirono immediatamente in groppa 
all’unicorno diretti alla Prateria degli Spiriti, dove Limboo li aspettava sopra il suo masso 
bianco.
- Benvenuti - disse loro - vi aspettavo. La notizia del nuovo arrivo è stata accolta con gioia 
dagli Spiriti della Natura che vi porgono le loro congratulazioni. Tuttavia, c’è una cosa che 
dovete sapere. 
Il bambino che porti in grembo, cara Regina, sarà un bambino speciale e proprio per 
questo, crescendo, dovrà affrontare un compito importante. Non vi è dato di conoscere 
ora quale sarà il suo destino, ma sappiate che vostro figlio avrà tutte le risorse per 
affrontare le prove della vita, e voi con lui. 
Fidatevi delle vostre capacità di genitori e crescetelo in armonia, così che il compito verrà 
portato a termine con successo e vostro figlio sarà ancora più forte e valoroso. -
Il Re e la Regina, sorpresi per questa rivelazione, non fecero altre domande, ringraziarono 
e si congedarono da Limboo, che scomparve nell’aria così come era arrivato. Nonostante 
si fidassero delle parole dello sciamano, il pensiero che il loro bambino avrebbe dovuto 
superare delle prove a loro sconosciute turbava i loro cuori e agitava la loro mente, 
che prospettando i peggiori scenari, non li aiutava. Solo il tè caldo versato da Adele la 
coccinella al loro ritorno al castello riportò un po’ di serenità
e riuscì ad allontanare i cattivi pensieri.

Anche le mamme
hanno i loro draghi

Q U E S T O  C A P I T O L O  È  D E D I C A T O
A  T U T T E  L E  M A M M E  E  I  P A P À
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Il giorno del parto arrivò presto e sereno. Tutto il villaggio era in attesa
di ricevere la notizia della nascita che sarebbe stata annunciata dalle
bandiere colorate issate alle torri del castello.
E i colori presto svettarono con grida di giubilo da parte di tutti gli
abitanti: il bambino era sano e vivace e lo chiamarono Atopino.
La Regina ed il Re, felici come non mai, si stringevano al loro piccolo, contenti di vedere 
quel visetto dopo l’attesa di nove mesi, mentre Adele la coccinella appendeva nastri 
azzurri tutto intorno alla stanza regale. Ad un tratto, prendendo in braccio il suo piccolo, 
il Re si accorse di una macchiolina sotto il piedino destro.
- Che strano colore ha questa macchia - disse il Re impensierito guardando la Regina. - 
Forse è meglio chiedere consiglio a Norma, l’alchimista del villaggio. – La convocarono 
al castello ed il giorno seguente il cespo di capelli verdi fosforescenti fece capolino nella 
stanza regale, dove Atopino stava dormendo nella sua culla. La Regina lo prese in braccio 
e dolcemente gli sfilò il calzino per mostrare la strana macchia all’alchimista. Norma la 
osservò per bene e dopo aver riflettuto qualche minuto in silenzio, guardò la Regina e le 
disse: - Hai messo al mondo un bambino speciale. Il suo destino sarà di fare grandi cose 
per tutta la comunità. Non preoccuparti per questa macchia, se ne andrà presto.
Quando arriverà il giorno prestabilito, ci rivedremo. Ricordati, come dicono gli Spiriti 
della Prateria, per crescere un bambino serve un intero villaggio. Tutti lo aiuteremo a 
compiere il suo destino, e voi, non sarete soli. -
Adele si era posata sulla spalla della Regina, che immersa in questi ricordi, si commosse a 
tal punto da far scendere sulle sue guance una lacrima.
Il momento tanto temuto era arrivato, ma le parole dello sciamano e di Norma l’alchimista 
erano ancora vive dentro di lei. In quel preciso istante, nella sua stanza illuminata dal bel 
sole d’estate, decise che si sarebbe fatta forza e che anche lei avrebbe affrontato il drago 
con determinazione e con fiducia nelle capacità del suo bambino. In quel preciso istante, 
la porta della stanza si aprì fragorosamente ed Atopino entrò brandendo la spada di 
legno: - Buongiorno mamma! - disse contento. 

Guardandola in volto, Atopino vide che i suoi occhi non erano limpidi come ogni mattina, 
ma erano velati di quello strano colore che aveva iniziato a conoscere da quando il drago 
era comparso nelle loro vite. - Mamma, come stai? - La Regina respinse un sospiro e come 
si era ripromessa, si fece forza e lasciò comparire nel suo volto un sorriso. - Buongiorno 
tesoro mio! - disse abbracciando il suo bimbo. Atopino, senza pensarci su due volte, prese 
l’unguento dello sciamano e le disse - Mamma, oggi tocca a te mettere la crema. Hai gli 
occhi rossi, ora ti guarisco io! – 
E con estrema dolcezza disegnò un bellissimo sole sul suo viso e le strinse le braccia al 
collo in un abbraccio affettuoso per attivare il potere dell’unguento, come tante volte 
aveva fatto la mamma con lui. La forza di quell’abbraccio sortì l’effetto desiderato e 
gli occhi della Regina ripresero ad essere luminosi e felici, per la consapevolezza che 
Atopino era veramente un bambino
speciale: era il suo piccolo
grande eroe.

Concept e progetto grafico
di Paola Vassellatti e Valter Minelli
(babel2babel.com)
Illustrazioni di Valter Minelli / Fotolia
Fiaba di Roberta Modolo
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Cara mamma,
abbiamo scritto questo racconto per
aiutarti a trascorrere del tempo sereno
con il tuo bimbo o la tua bimba.
Ma se capita che il tuo Atopino sia
disturbato dal prurito della pelle secca
con dermatite atopica, non hai bisogno di
metterti alla ricerca delle gemme di drago!
Per trovare un prezioso alleato basta
andare in Farmacia o in Parafarmacia.
A-Derma, marca dermatologica green, da
oltre 25 anni è al fianco dei genitori per
aiutare a tenere sotto controllo la dermatite
atopica fin dalla nascita, grazie ad Exomega Control.
La linea dermocosmetica Exomega Control ha formule Clean&Green,
naturali al 95%. I suoi trattamenti emollienti da 200 ml sono sterili
e senza conservanti.
Dalla galenica piacevole, la linea è adatta a tutta la famiglia.
Per lenire la sensazione di prurito, idratare e favorire
la ricostruzione della barriera cutanea, Limboo ti consiglia il
trattamento viso e corpo emolliente: puoi scegliere la consistenza
leggera del Latte, la Crema o la consistenza ultra-ricca del Balsamo.  
Se vuoi preparare il tuo piccolo ad un buon sonno, oltre a leggergli
“Le Avventure di Atopino”, Norma ti suggerisce il Bagno Lenitivo
corpo, un vero aiuto per notti senza drago. Per l’igiene, il Gel
detergente emolliente 2 in 1 è ideale per viso, corpo e capelli per
mostrargli tutto il tuo amore in un bagnetto degno di un
piccolo re.  L’Olio lavante emolliente viso e corpo è una coccola
per tutta la famiglia per un trattamento detergente già sotto
la doccia.

La dermatite atopica è una brutta storia...

ti racconta il suo lieto fine

Grazie a te per aver
scelto A-Derma. 

Seguici durante l’anno
perché Atopino ti riserverà

nuove sorprese.

www.aderma.it
www.facebook.com/ADermaItalia
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