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C’è, non c’era una volta, 

una bambina speciale.

Ha la pelle color cioccolato e una luce 

vispa che le rallegra lo sguardo. 

Il suo nome è Lorelay.

Lorelay ama molto gli unicorni e ogni 

volta che può si traveste dal suo animale 

mitologico preferito: indossa un simpatico 

cerchietto con al centro un corno colorato 

e una tuta morbida variopinta.



La notte scorsa è successo un fatto strano. 

Lorelay ha sognato 

un unicorno rosa che ha giocato con lei 

per tutto il tempo e, 

prima di salutarla, le ha chiesto 

di esprimere un desiderio.

Lorelay gli ha sussurrato che il suo 

desiderio più grande è quello di 

diventare la prima bimba unicorno.



Al mattino Lorelay si sveglia ed eccitata racconta 

il sogno alla sua mamma che, divertita, la 

ascolta senza perdere una sola parola.

Dopo aver fatto colazione Lorelay corre in 

bagno, si solleva sui piedini nudi per 

raggiungere lo spazzolino e, una parte della 

sua testa viene riflessa 

nello specchio:«Oh mamma!» Esclama. 

Non riesce a crederci: tra i ricci, proprio al 

centro è comparso un corno scintillante!

«Mamma! Mamma!» Grida Lorelay.

Mamma Lamia corre spaventata: «Che succede, 

a mamma? Ti sei fatta male?»

«Mamma sono diventata un unicorno, 

non vedi?»

Lamia sorride con dolcezza, le accarezza i 

capelli e le dà un bacio: «Sì certo, però ora lava 

bene i denti, che non si è mai visto un unicorno 

con i denti sporchi».



Lorelay capisce che la mamma non riesce 

a vedere il suo corno scintillante. 

Nota però che i suoi due gatti lo hanno 

visto subito e quando lei si siede sul 

divano le piombano dietro per cercare 

di afferrarlo con le zampe. 

Ora ne ha la certezza: è davvero diventata 

una bambina unicorno.



Viene la sera e, nel sogno, il suo amico fatato torna a farle visita.

«Sai unicorno sono felice del mio corno, ma ho l’impressione 

che mamma non se ne sia accorta, eppure è così scintillante!»

«Piccola amica, mamma non può vederlo, possono vederlo 

solo gli animali e i bambini come te».

«Ma io voglio che lo veda anche la mia mamma!»

«Lamia, come tutti gli adulti, non può vederlo 

perché non crede negli unicorni. 

Ma c’è una cosa che i grandi vedono 

in te: tutti si accorgono della tua luce».

«La mia luce?»

«Sì piccola Lorelay. C’è un potere che ti rende 

speciale e non te l’ho dato io: è la tua capacità 

di portare gioia nella vita di tutte 

le persone che ami.

 Questo è il tuo grande potere scintillante!»

«Mmmmmm… e come dici che posso 

usare il mio potere scintillante?»

«Presto te ne accorgerai. 

Adesso si è fatto tardi, è giunta l’ora».

«L’ora di cosa?»



La voce di papà Daniele interrompe 

il sogno della piccola: «Tesoro 

buongiorno, papà va a lavoro».

Con un sorriso immenso stampato sulla 

faccia, Lorelay si sveglia e, con gli occhi 

ancora socchiusi, allarga le braccia per 

stringere forte il suo papà.



Mamma Lamia è in cucina a preparare la 

colazione da consumare insieme: latte e 

biscotti per Lorelay e un caffè 

ristretto per lei.

«Amore tu fai la brava, non far rumore che 

c’è zio di là che sta riposando. 

Mamma ora deve uscire per fare la spesa», 

mentre le dice queste parole 

fa dei gesti rapidi per indossare 

mascherina e guanti.

«Posso venire con te?»

«No a mamma, lo sai che ti porterei 

volentieri, ma fuori c’è il virus».

Lorelay si rattrista e legge negli occhi di 

Lamia un dolore ancor più 

grande del proprio.



Si ricorda allora del suo ultimo sogno e della 

rivelazione dell’unicorno rosa.

Scuote un paio di volte la testa riccioluta, la abbassa, 

la rialza e sfodera uno dei suoi sorrisi più belli: 

«Mamma ci ho ripensato, non mi va più di uscire. 

Posso chiederti un favore?»

Stupita per il repentino cambio di idea, Lamia 

risponde: «Certo amore mio, dimmi».

«Non ci mettere troppo a tornare… 

che poi mi manchi».

Poche parole che fanno cambiare 

totalmente l’umore di Lamia che trapela dagli occhi 

lasciati liberi di esprimersi. Lorelay li vede 

illuminarsi, proprio come il suo corno scintillante. 

Ora ha capito fino in fondo le parole del suo magico 

amico: non conta ciò che tutti possono vedere, ma 

l’importante è l’amore che riusciamo a trasmettere.

É questo il suo potere, questa è la sfida che deve 

portare a termine ogni giorno, 

in uno spazio che adesso 

non le sta più poi così stretto. 


