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L

a strega Golosina è una strega molto golosa, del resto lo si capisce anche dal nome.
La cosa che le piace di più sono i dolci, li mangerebbe in continuazione anche se il dottore le ha raccomandato di non esagerare perché, si sa, troppi
dolci non fanno bene.
Nella notte di Halloween Golosina vola sulla sua scopa magica cercando
dolcetti dappertutto.
Appena incontra un bambino gli grida – Dolcetto o scherzetto?Se non riceve subito dei dolci inizia a fare degli scherzi e non smette finché
i bambini non le regalano quello che vuole, perché è una strega molto dispettosa.
Pensate che una volta aveva trasformato un bambino in un
palloncino rosso.
Il bambino aveva cominciato a volare sempre più in alto.
All'inizio sembrava divertente... era bello vedere le cose
dall'alto! Ma quando era arrivato vicino alla luna aveva cominciato a spaventarsi e a chiamare la strega.
Le aveva consegnato tutti i suoi dolcetti e così Golosina lo
aveva fatto tornare un bambino con i piedi per terra.
Un'altra volta aveva trasformato una bambina in una rana.
Questo incantesimo non le piaceva per niente. A chi piacerebbe trasformarsi in una rana tutta verde?
La rana-bambina aveva cominciato a saltare dappertutto
gracidando con una vocetta stridula.
Si era perfino infilata nel cappello della strega sperando che finisse l'incantesimo. Ma finché non aveva regalato tutti i suoi dolcetti a Golosina era
rimasta una rana.
E perfino quando è stata trasformata di nuovo in una bambina aveva continuato a gracidare per un bel pezzo.
Non c'è che dire, Golosina è una strega proprio dispettosa.
Pensate che una volta aveva trasformato un bambino addirittura in un pic-
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colo drago.
Non è facile per un bambino diventare un drago...
non è una cosa che capita tutti i giorni.
Il bambino-drago inciampava continuamente nella
sua lunga coda e, quando apriva la bocca, usciva
un fumo nerastro e puzzolente.
Per far finire l'incantesimo il bambino-drago aveva dovuto promettere a Golosina di darle tutti i
dolci che aveva nella credenza.
Ultimamente ho sentito che Golosina ha un gran
mal di denti. Forse avrà imparato la lezione e non
mangerà più tutti quei dolci...
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