ORSO MAX PRESENTA

ORSO PUNTO
Ovvero la storia di
Maga Orsetta Puntolina
che non sapeva fare le magie

Con i disegni originali di “Piccolo orsetto che non sta mai fermo”

ORSO Punto

Tanto tempo fa c’era una maga orsetta che voleva fare le magie, si era
impegnata moltissimo, aveva studiato ma non riusciva proprio a superare
l’esame alla scuola delle maghe.
Per quanti sforzi facesse non riusciva proprio a fare nemmeno una magia,
avrebbe voluto tanto essere brava come sua cugina, la fata madrina di
cenerentola, che con un tocco di bacchetta magica riusciva a trasformare
una zucca vuota in una splendida carrozza.
Il gran consiglio della scuola di magia si riunì e le fate presero una decisione,
avrebbero promosso orsetta a aspirante maga come gesto di buona volontà
dato che si impegnava moltissimo ed era veramente buona.
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La chiamarono e le consegnarono la sua bacchetta magica e la promossero
aspirante maga. A dire il vero la sua bacchetta magica era solo una matita
perché doveva esercitarsi ancora molto.
Maga Orsetta voleva rendersi utile e cominciò a fare magie con la sua
bacchetta, ma l’unico risultato era di fare dei puntini su qualunque cosa
toccasse.
La gente del villaggio era disperata, chi si comperava un bel vestito nuovo
doveva prestare attenzione perché se passava la maga lo toccava e zac si
riempiva di puntini. Se dei bambini stavano giocando con un pallone ecco
pronta la maga orsetta che con un colpo di bacchetta lo riempiva di puntini.

Ago 2005 ORSOMAX.com

Pag 3 di 6

ORSO Punto
Fu così che la gente esasperata cominciò a
chiamarla Orsetta Maga Puntolina, e anche a
evitarla perché se una persona si compra un bel
vestito colorato non vuole vederlo trasformato a
pois.
Orsetta puntolina si sentiva molto sola e triste,
l’unica cosa che le riusciva di fare erano dei
puntini. Certo con l’esercizio aveva imparato a farli
più grandi o più piccoli neri o colorati ma sempre e
solo puntini.
Puntolina era veramente buona e voleva sempre aiutare gli altri, quando le
giraffe si lamentarono del loro collo troppo lungo lei subito fece una magia
ma l’unico risultato fu che da quel giorno le giraffe restarono con il collo
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lungo e un bel mantello a macchie, lo stesso fece con i cagnolini, tutti
bianchi a macchiette nere, insomma un tormento.
Puntolina se ne stava sconsolata a piangere in un angolino
del bosco e vedeva tutto nero quando sentì una vocina
dire “ Perché piangi?”, si voltò ma non vide nessuno, la vocina disse “ qui
guarda qui in basso”, Puntolina si chinò e vide un piccolissimo insetto tutto
rosso con le zampette e la testa nera.
Puntolina lo guardò e disse “ piango perché vorrei fare delle belle magie per
aiutare gli altri ma riesco solo a fare dei puntini che nessuno vuole”.
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L’insettino rispose : “ Davvero sai fare dei
puntini ? Io sono triste perché vorrei tanto
un bel mantello a puntini ma non posso averlo
da sola, tu puoi aiutarmi ?”
Orsetta puntolina prese la sua matita magica
e zac-zac toccò l’insetto e gli fece un
bellisimo mantello rosso a puntini neri.
Intanto erano arrivati anche altri insetti, alcuni arancioni, alcuni gialli alcuni
bianchi e tutti volevano i puntini.
Orsetta maga puntolina finalmente era felice, poteva aiutare qualcuno senza
dare fastidio.
Da quel giorno orsetta maga puntolina fu felice, non pensò più a voler
diventare una fata mentre le coccinelle hanno ancora il loro bellissimo
mantello a puntini.
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