
                                          

IL RE GRIGIONE  
 
C’era una volta un regno governato dal re Grigione, era un re molto triste, avaro, poco socievole e 
molto invidioso. Tutto il regno rispecchiava il suo carattere: non collaboravano tra di loro, tra le 
famiglie litigavano ed erano invidiosi. C’era una regione chiamata Engiadena dove tutti vivevano 
felici; erano poche famiglie che si aiutavano, collaboravano, erano gentili tra di loro. L’Engiadena 
era un piccolo mondo autosufficiente perché vivevano di pastorizia e agricoltura: si aiutavano a 
coltivare la terra e a pascolare il bestiame, organizzavano spesso feste di paese con musica e giochi. 
Il re Grigione era geloso e invidioso del loro modo di vivere; aveva uno specchio magico dal quale 
controllava tutto il suo regno, spesso chiedeva” Specchio Specchio delle mie brame chi è più felice 
e fortunato del reame?” 
E lo Specchio rispondeva sempre mostrando gli abitanti dell’Engiadena; davanti quelle immagini il 
re si adirava. 
Sfinito dall’ira e dall’invidia un giorno decise di mandare una maledizione a tutto il popolo 
dell’Engiadena.  
Nell suo castello c’era una stanza segreta che racchiudeva dei libri di magia e Grigione trovò il libro 
delle maledizioni, dopo averlo sfogliato attentamente scelse la maledizione “L’INVERNO 
PERENNE”.  
Il re pronunciò la formula magica: “zzzalacabulazdemaculangan” 
Improvvisamente nel cielo azzurro dell’Engiadena piombò una nuvola nera e arrivò un vento 
gelido.  
Era fine marzo e gli abitanti erano sorpresi dello straordinario freddo. 
Con il passare dei giorni la nuvola e il freddo persistevano preoccupando gli abitanti.  
In maggio la situazione era veramente grave: i pascoli erano pieni di neve, le riserve di cibo 
scarseggiavano, i contadini non potevano seminare il nuovo grano. 
Le famiglie abituate a vivere in maniera autonoma collaborando tra di loro erano confuse e 
preoccupate, non sapevano come affrontare la situazione. 
Un giorno due bambine di otto anni, Diana e Sara, decisero di portare a pascolare le pecore dei 
loro genitori in Val Di Fex. 
Ad un tratto si accorsero che tra gli alberi c’era una casetta di legno ed incuriosite cercarono di 
entrarvi. Non appena entrate si accorsero che era abitata, si sentì una vocina: “Chi è entrato in 
casa mia, venite, sono in cucina” era una voce stanca ma gentile. Le ragazze entrarono con un po’ 
di paura ma furono accolte con grande ospitalità; le amiche raccontarono le loro preoccupazioni e 
paure, avevano sentito dai loro genitori che non avevano più da mangiare e molti animali stavano 
morendo; la primavera non era mai arrivata. La vecchietta svelò loro di essere una fata e le 
raccontò che la nuvola era frutto di un incantesimo del re Grigione. Sotto richiesta delle due 
pastorelle la fata cercò un antidoto, la vecchietta spigò loro che siccome il re era invidioso della 
loro capacità di vivere allegri e di saper condividere gioie e fatiche disse che tutti gli abitanti 
dell’Engiadena avrebbero dovuto organizzare una grande festa di paese, ogni famiglia avrebbe 
dovuto contribuire con le sue riserve di cibo; i bambini avrebbero dovuto organizzare uno 
spettacolo divertente.  
Bisognava invitare il re Grigione e il resto del popolo. Le bambine corsero dalle loro rispettive 
famiglie e si fecero portavoce della fata. Con un po’ di difficoltà dopo pochi giorni tutte le famiglie 
dell’Engiadena si convinsero e mandarono uno splendido invito a re Grigione. 
Il re un po’ titubante ma curioso accetò. 
Il giorno della festa il re, inizialmente schivo, iniziò piano piano a farsi coinvolgere dal buon umore 
e dall’allegria che caratterizzava la gente del posto. 



Non solo il re ma tutta la popolazione fù felice di partecipare a quella festa: esempio di 
collaborazione di tutte le famiglie. Fortunatamente bastò quel giorno per capire che la felicità si 
basa su pochi valori semplici ma fondamentali: rispetto, amicizia, collaborazione e condivisione. 
Dopo il primo sorriso del re la nuvola nera svanì e un tiepido sole sciolse la neve.  
In poche settimane l’Engiadena tornò a fiorire grazie anche all’aiuto del resto del popolo. 
Dall’ora il ritrovato buon umore del re Grigione creò l’abitudine di scambiarsi nella valle  il saluto               
di ALEGRA  


