
IL LUPO FULMINE E I REGNI DELLA BOLLA DI VETRO 

Tanto tempo fa c’era una bolla di vetro. Per entrarci dentro bastava pronunciare la parola magica 

“fiaba” e si apriva il portale. Dentro questa bolla c’erano quattro regni governati da un re che 

viveva in un castello. I quattro regni erano il regno dell’Inverno, il regno del Mare, il regno della 

Giungla e infine c’era il regno del Lupo. Quest’ultimo regno era il più brutto di tutti, sporco e pieno 

di foglie secche. In quel regno viveva un lupo chiamato Fulmine. 

Fulmine comandava tutti ed il re si arrabbiava moltissimo con lui, perché era lui a possedere il 

potere. Ma il lupo non lo temeva e costringeva le persone a dargli da mangiare, a lavargli e a 

stirargli i vestiti e a servirlo ogni volta che lui voleva. 

Un giorno al re nacque una figlia, che sarebbe divenuta principessa. Tutte le persone e gli animali 

dei regni si recarono al castello per vedere la neonata, ma Fulmine non andò. La cosa strana fu che 

la principessa era nata lo stesso giorno del lupo. 

Gli anni passarono, la principessa divenne grande e un triste giorno il re morì. La regina, stufa di 

tenere nascosto un segreto, chiamò la figlia e le disse: - Figliola, promettimi di non entrare mai nel 

regno del lupo. La principessa allora le chiese: - Perché madre? A quel punto la regina le raccontò 

tutta la storia di Fulmine. 

Qualche mese dopo, arrivò il giorno dell’incoronazione della principessa e tutti si recarono al 

castello tranne uno (che come avrete immaginato era il lupo).  

Allora la principessa, curiosa di conoscere il lupo, chiese aiuto al mago Zig. Lui le disse che se 

voleva entrare nel regno del lupo, si doveva trasformare in una lupa e aggiunse: - Attenta però, 

devi tornare entro mezzanotte! 

Così la principessa seguì i consigli del mago, divenne una lupa e finalmente incontrò Fulmine: era 

un lupo enorme, tutto nero con delle cicatrici sulla spalla, con gli occhi blu scuro e con un pelo 

lungo e soffice. 

Appena lo vide lei si spaventò, ma lui le chiese: - Vuoi restare qui con me? Lei rispose di sì, a 

condizione che lui uscisse dal suo regno e si facesse vedere da tutti. Il lupo accettò e uscirono dal 

suo regno oscuro insieme, prima di mezzanotte. 

Subito dopo, la lupa tornò ad essere una principessa e il lupo si mostrò agli altri, i quali scoprirono 

che non era cattivo come credevano, ma in seguito all’incontro con la principessa era diventato 

buono e mansueto e da quel momento tornò la luce nel suo regno.  

La principessa si prese cura di Fulmine e il lupo fu sempre fedele con lei. 

Quella bolla di vetro ora illumina le notti nella mia cameretta! 

 

CAROL GRELLI – CLASSE 3 C – SC. PRIMARIA B. CROCE – CENTOBUCHI (I.C. MONTEPRANDONE) 


