
IL PAESE CHE NON ROTOLA PIU’ 

 

C’era una  volta un omino rotondo che 
abitava in un paese rotondo. Le case, 
le finestre, i tetti, le strade e gli alberi 
erano rotondi. Era difficile camminare in 
quel paese dove tutto era rotondo, 
poiché tutto rotola, e gli uomini rotondi 
invece di camminare rotolavano. Anche 
le automobili rotolavano, e nessuno 

riusciva a 
guidarle.  

 

Il signor Rotondo, Sindaco del paese, con gran 
pancione rotondo ed occhiali rotondi, era disperato, 
perché non sapeva come risolvere questo grave 
problema. Pensa e ripensa, finché un giorno giunse 
in paese un famoso Mago che diceva di essere in 

grado di fermare il paese dal rotolamento. 

Il sindaco lo mandò a chiamare, ed ecco arrivare il Mago Quadrato, portava 
grandi baffi ed una borsa quadrata, con dentro il suo grande libro degli 
incantesimi. Il Sindaco gli chiese: “Fai qualcosa per fermare questo paese 
che rotola!” 

Allora il Mago gli rispose: “Ho trovato la soluzione! 
Per non far rotolare più gli omini rotondi bisogna 
cambiar loro i piedi, anziché rotondi, mettiamo dei 
piedi quadrati!” 

Così tutti gli abitanti del paese si fecero cambiare i 
piedi, da rotondi in quadrati, così finalmente 
potevano camminare senza rotolare. 

Vicino alle case rotonde si costruirono case quadrate e tutti da allora 
vivevano bene. Accadde però che la 
notizia si sparse nei paesi vicini, e 
molte persone volevano trasferirsi nel 
nuovo paese quadrato. Ora le case 
non bastavano più. 

Di nuovo il Sindaco: “Dove metterò 
tutte queste persone?” Questa volta 



mandò a chiamare la Fata Triangolare: ella giunse pian pianino, poiché 
camminava sulle punte. 

Cosa fece la fata? 
Aggiunse tanti triangoli 
alle case quadrate , 
formando i tetti a punta, 
ora molte persone 
abitavano anche nelle 
soffitte  o nelle 
mansarde. Per rendere 
più accogliente il 
paesino, la fata 
aggiunse anche tanti 
alberi a forma di 
triangolo. Ora il paese 
era davvero bello e 
poteva ospitare tante persone. 

Da quel giorno tutti vissero felici e contenti. 
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