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La storia di Fiamme-a 

Era tu-o intorno di colore rosso, giallo e 
arancione e faceva un gran caldo in ogni dove, un 
po’ qua e un po’ là si potevano scorgere delle 
nuvole-e di fumo.

Proprio lì nella terra del fuoco, viveva una piccola 
fiamme-a curiosa che aveva tanta voglia di girare 
il mondo.

Ma povere-a, non riusciva a realizzare il suo 
grande sogno, perché ovunque andasse avrebbe 
potuto bruciare ciò che la circondava. 

Anche il sole,grande amico di fiamme-a, aveva la 
sua stessa curiosità, ma per lui era diverso. Il sole 
infaG abitava nel cielo e non correva il rischio di 
bruciare nulla ,mentre dall’alto con i suoi forH 
raggi riscaldava e illuminava la terra.

Fiamme-a ogni giorno chiedeva al suo amico 
sole di raccontarle cosa vedesse da lassù. Ma ora 



a fiamme-a non bastavano più i racconH di 
amico sole e parJ per scoprire il mondo .

Un giorno provò a scoprire come fosse fa-o il 
bosco, ma lì nessuno volle farla entrare perché 
con le sue fiammelle rischiava di bruciare gli 
alberi, i cespugli e poteva far sco-are gli 
animaleG che abitavano lì; allora provò a 
scoprire la campagna, ma anche lì non la fecero 
avvicinare, avrebbe potuto bruciare il raccolto, le 
stalle e dove avrebbero poi potuto dormire gli 
animali della fa-oria?

La incuriosivano poi le luci della ci-à, ma 
neppure lì poteva andare perché avrebbe potuto 
far sco-are qualcuno . Le rimaneva infine la sua 
grande curiosità di conoscere il mare, ma 
poverina non poteva andarci perché l’acqua 
avrebbe spento le sue fiammelle.

Povera fiamme-a! Non le rimaneva che ritornare 
nella sua terra ma mentre tornava a casa fece un 
incontro molto speciale … incontrò i colori. 
C’erano il rosso, il verde, il giallo, il blu … e tuG le 



chiesero come mai fosse così triste. La piccola 
fiamme-a spiegò loro il moHvo di tanta 
tristezza .. non avrebbe mai potuto scoprire il 
mondo.

I colori divennero trisH per lei .. ma 
improvvisamente ebbero una grande idea.

L’ idea era quella di unirsi a fiamme-a e insieme 
spiccare un grande salto verso il cielo, in modo 
che potesse vedere so-o di lei tu-o ciò che 
avrebbe voluto conoscere. Appena fiamme-a 
ascoltò l’idea ne fu felicissima e in un aGmo i 
colori fecero una gran corsa verso di lei e si 
unirono in un gran salto verso il cielo e andando 
su, su, su, sempre più su più in alto delle nuvole e 
….. “BOOM!” … Ecco un’esplosione di colori che 
illuminò tu-o il cielo e lì in alto c’era fiamme-a 
che guardava con infinito stupore i boschi, le 
campagne, il mare, ma sopra-u-o le ci-à di 
tu-o il mondo, dove c’erano tanH bambini con i 
nasini in su che guardavano con occhi pieni di 



meraviglia lo spe-acolo creato da fiamme-a 
insieme ai suoi amici colori.

La piccola fiamme-a aveva scoperto che le sue 
fiammelle non ardevano solo per bruciare ma 
anche per far qualcosa di bello …. nacquero 
infaG quel giorno i fuochi d’arHficio.

Fiamme-a aveva finalmente realizzato il suo 
sogno , tornò felice nella sua terra, per aver visto 
il mondo ma sopra-u-o per aver scoperto il 
sorriso dei bambini .
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