
La spada magica

C'era una volta un fabbro che fabbricava armi e aveva due figli:  il  più grande, si 
chiamava Edward ed aveva  sedici anni, il  più piccolo di nome  Ricki ne aveva nove. 
Una sera,  finito  di  vendere  tutte  le  armi,  si  avviò  con i  suoi  figli  nel  bosco per 
ritornare a casa. 
Camminavano lungo un sentiero uno dietro l’altro quando, ad un certo punto, si girò 
e i suoi due figli erano scomparsi. Disperato corse subito a casa e raccontò l’accaduto 
a sua moglie: “E’ successa una cosa terribile!” disse il fabbro. “I nostri due figli sono 
scomparsi nel buio profondo della notte!” 
Così andarono insieme nel bosco a cercarli, ma di loro non c’era traccia.
La  mattina  ritornò  al  lavoro  e  dopo  un  paio  di  ore  arrivò  uno  strano  cliente  al  
negozio: era vestito con un cappello da JOLLY, una camicia di ferro e uno strano 
borsone dal quale tirò fuori una spada dorata e luccicante; nascondeva il suo volto 
con una maschera.
 Quando il fabbro vide la spada gli disse: “Ti darò tutto quello che vuoi per quella 
spada”.  Lo strano tizio rispose:  “Non ti  preoccupare,  te  la  regalo,  ma in  cambio 
voglio che tu la tratti bene perché non so quanto valga, ma l’ho avuta da un simpatico 
sarto, che mi ha dato anche questi vestiti”.
Poi lo strano tizio se ne andò con un’ aria felice per aver regalato la  spada. 
Il fabbro la sera si  diresse ancora una volta nel bosco. All’improvviso la spada si 
illuminò più del normale e l’uomo con il capello da JOLLY apparve ancora davanti a 
lui,  lo  salutò  e  scomparve.  Il  fabbro  avanzò  di  un  passo  e  vide  davanti  a  sé  un 
gigantesco YDRA sputa fuoco, che teneva tra le zanne i suoi ragazzi.
La spada cominciò a volare, lottò con il drago e lo sconfisse.
Per la terza volta apparve l’uomo che disse: “Hai superato una prova molto difficile, 
il sogno è finito”.
L’uomo era un fantasma che entrava nei sogni delle persone per  fargli affrontare 
prove terribili e pericolose e poi vedere se erano capaci di superarle .
Ad un tratto il fabbro si svegliò nel suo letto tutto sudato ed esclamò: “Che sogno 
terribile!”. Poi  andò nella stanza dei suoi figli : stavano dormendo tranquilli.
Allora il mattino andò al lavoro perché  tutto era tornato alla normalità, ma nella sua 
officina trovò una spada uguale a quella sognata.
Da allora non se ne separò mai più  in ricordo di quel brutto sogno.


