
Aldo, Giovanni, Giacomo e il cervo bianco

C’erano una volta tre pavidi cavalieri: Aldo, Giovanni e
Giacomo; ciascuno di loro possedeva un amuleto magico:
Aldo aveva Excalibur, Giovanni aveva invece la bacchetta
del Mago Merlino e Giacomo aveva il vaso dei desideri.
Un giorno i cavalieri si addentrarono nel bosco.
Cammina, cammina, videro cinque perfidi draghi: a capo
c’era il dragone nero, poi c’erano il dragone rosso e quello
blu, infine c’erano il dragone verde e quello marrone.
Questi draghi erano attorno a un cervo bianco, dalle
imponenti corna dorate. A un tratto i draghi cantarono in
coro: «Una grande fame abbiamo, così questo bianco cervo
ci divoriamo»
A quelle parole Aldo, con due spadate, trafisse il dragone
rosso e quello blu; Giovanni trasformò il dragone nero in
dragone bianco e Giacomo desiderò che il dragone verde e
il dragone marrone diventassero un innocuo lucertolone, e
così fu.
Nel frattempo il cervo stava diventando sempre più
brillante, fino a esplodere in un bagliore di luce; quando la
luce finì, non era più un cervo, ma una principessa cinese
con indumenti d’oro.
Ella disse: «Voi mi avete salvato da quel destino crudele,
quindi meritate la mia fiducia….» Aldo la interruppe: «È
stato un gioco da ragazzi, vero?» Giovanni e Giacomo
dissero: «Sì, è vero!» La principessa, rallegrata: «Dicevo, a
qualche miglio da qui si trova il mio castello; per entrarvi
dovrete affrontare tre prove! Mettiamoci in cammino!»
Giovanni scosse la testa: «Mai sentito parlare di drago-bus o
drago-stop?» disse indicando il dragone bianco; poi fece
segno di partire.
Dopo due ore erano già al castello, dove li aspettava una
salamandra gigante.
Quando la vide, la principessa disse che era immune alla
magia e quindi dovevano ucciderla con la forza; così
Giacomo ficcò il vaso dei desideri in testa alla creatura, che



non vide più; soltanto allora Aldo trafisse l’essere.
La seconda prova era svuotare la piscina dell’acqua.
Giovanni allora scosse la bacchetta e, in un batter d’occhio,
non c’era più acqua; anche la seconda prova era stata
superata.
L’ultima prova, la più difficile, consisteva nel sollevare,
dividere e far sparire una montagna; così Giovanni si
trasformò nell’uomo più forte del mondo e lanciò in alto la
montagna; Aldo la tagliò e Giacomo desiderò di farla
sparire e così fu.
Il re vide che avevano superato le prove, allora fece entrare
Aldo, Giovanni e Giacomo nel castello, dove li aspettavano
tre bellissime fanciulle con cui vissero felici, ricchi e
contenti.


