
Un giorno mi recai in biblioteca e lì sfogliai centinaia di libri. Fra tutti ce n'era uno molto 
grande, polveroso e ricoperto di pelle preziosa. Incuriosito sfogliai le pagine ingiallite e 
piegate agli angoli.
Non tutto si leggeva e i disegni non erano molto chiari. Cominciai a leggere e... mi ritrovai a 
camminare in un villaggio tra le montagne, dove lavorava il vecchio EOLO, il cuoco più 
famoso di tutti gli gnomi.
Egli stendeva con cura la pasta e la colorava con marmellate di mirtillo, more e lamponi. Gli 
gnomi di ogni villaggio venivano a gustare le torte calde e le lunghe strisce di pane dorato.
EOLO mi raccontò di aver perso i genitori da piccolo e appena compiuti i cento 
cinquant'anni si sposò con ERIKA ed ebbe un figlio, di nome ELKAN, che assomigliava a 
lui, infatti, anch'egli era amante dei dolci. Ma ormai vecchio e stanco di lavorare le stesse 
torte, mi disse: “Io so che nella foresta c'è un enorme Albero Magico da cui pendono enormi 
frutti colorati e dolci. Se tu riuscirai a trovarlo, la mia vita cambierà e tu potrai ritornare nel 
tuo mondo”.
Presto mi incamminai tra il verde della foresta, chiusa da alte montagne bianche.. e pensai 
che ormai non avevo più speranze.
Così mi arrampicai su un pino e da lì guardai la foresta. Mi sembrò un grande mare verde e 
calmo, illuminato dal sole.
Ad un tratto udii dei cinguettii, mi voltai e riconobbi un nido di aquilotti, che aspettavano la 
madre col becco spalancato.
Dopo poco arrivò la madre, le sue ali erano enormi, scure e grandi come tutto il cielo.
“Salve!”, le dissi.
“Io sono un povero bambino capitato qui per caso, alla ricerca dell'Albero Magico, perché 
ho saputo che dai suoi rami pendono dolci ed enormi frutti”.
L'aquila mi fece accomodare tra le piume del suo mantello dicendomi: “non preoccuparti, ti 
guiderò io!”. E così partimmo.
Volammo per ore ed io mi addormentai.
Quando arrivammo, l'aquila mi posò ai piedi di un grande albero, mi svegliai e vidi tanti 
dolci colorati e frutti.
Subito cercai di staccarli, ma erano attaccati al ramo dal quale pendevano.
Provai e riprovai decine di volte, ma, appena li toccavo, si rimpicciolivano e diventavano 
scuri.
Mi scoraggiai e pensai che ormai non sarei potuto più ritornare.
Poi ebbi un'idea, spaccai un frutto e raccolsi tanti semi lunghi e gialli. Provai con un altro e 
trovai ancora semi, questa volta blu.
Li raccolsi tutti, risalii sull'aquila e mi recai al villaggio da EOLO, dicendogli: “ Ecco, 
questi sono i semi dell'Albero magico, piantali intorno alla tua casa e così avrai tanti dolci 
colorati alla frutta...e mentre dicevo questo, mi ritrovai seduto in biblioteca a leggere 
l'ultima pagina del libro, dove erano disegnati gnomi in cerchio, che si tenevano per mano, 
intorno a grandi alberi pieni di dolci...e da allora vissero felici e contenti.
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