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La farfalla Gentil 
 

La bella farfalla viveva felice in un prato 

verde, si chiamava Gentil, perché 

usava dire parole belle, come 

“permesso” e “per favore”.  

Una mattina  non riusciva a volare 

bene: le sue belle ali si muovevano 

piano, con fatica.  

Si posò sopra un fiore  e vide la sua 

amica Ape Margherita.  

“Perché te ne stai lì ferma?” le 

chiese. 

“Ho un problema: le mie ali sono 

diventate pesanti!” rispose Gentil 

“E’ vero, se ci penso,  anch’io oggi non volo veloce come gli altri 

giorni!” 

Gentil alzò gli occhi al cielo 

e… vide una nuvola nera 

che diventava sempre più 

grande. 

Il nuvolone si era formato 

con tutto lo sporco che c’era 

nell’aria perché la città era 

sporca! 
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C’erano le macchine, il fumo 

delle fabbriche e tanta 

immondizia.  

Le amiche capirono che la 

causa del loro malessere 

dipendeva dalla nuvola nera, 

così decisero di andare dal 

Nuvolone a dirgli di spostarsi. Si presero per mano e aiutandosi 

arrivarono fin lassù. 

Ma il Nuvolone rispose loro con un 

vocione terrificante:  

“No, io da qua non mi muovo!” 

L’ape Margherita ritornò un po’ triste 

alla sua casina e avvertì tutte le sue 

compagne della imminente sventura: 

“Non possiamo più volare veloci finchè 

rimane il Nuvolone, e anche la nostra produzione di miele non sarà 

più abbondante come prima!” 

L’ape regina disse: “Il problema è 

ben più grave… il nettare dei fiori 

non è più buono e dovremo 

andarcene, altrimenti moriremo!” 

Nell’alveare ci fu uno scompiglio: 

chi andava di qua e chi di là 

bisbigliando la terribile sciagura. 
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Nel grande prato tra i rami di 

un albero c’era il nido degli 

uccellini: la mamma 

aspettava il momento per 

insegnare ai suoi piccoli a 

volare, ma non poteva farlo a causa del nuvolone. 

Intanto alla farfalla Gentil venne un’idea: “Andrò dal re del vento e 

lo pregherò di aiutarci!” 

Il Re del Vento rimase meravigliato dalla gentilezza della farfalla e 

decise di aiutarla: iniziò a soffiare così forte che si scatenarono tutti 

i venti, da destra, da sinistra, dall’alto e dal basso. 

Il Nuvolone si  divise in tanti piccoli pezzetti che svanirono come per 

magia… 

Il Re del Vento spinse una nuvoletta bianca dalla quale iniziarono a 

cadere piccole gocce di pioggia argentate che ripulirono tutta l’aria 

e la natura. 

Le ali della farfalla Gentil ritornarono belle e lucenti e lei tornò a 

volare felice e leggera come prima.  

Nell’alveare ritornò la pace e la regina fece uscire le sue api che 

tornarono nei campi. 

Gli uccellini iniziarono ad imparare a 

volare. Poi, uscì nel cielo un grande 

arcobaleno e tutti quanti giocarono 

con i suoi bei colori! 
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