
LA SPADA MAGICA
 

C’ era una volta una ragazza di nome Serena, aveva i capelli lunghi e neri, gli occhi azzurri e le 
labbra rosa.



Era alta e magra, portava un maglione di lana e dei pantaloni con delle toppe.



Serena era un’esploratrice, la sua casa era in una foresta su un grande albero verde, vicino ad un 
fiume. 
Era fa a di legno con stanze ampie e colorate, la sua preferita era quella con dentro un grande 
tavolo pieno di mappe da esplorare. 

A lei piaceva conoscere tu o ciò che la circondava: gli alberi, gli animali, i fiori e rispe are la 
natura perché aveva capito che era importante, in quanto essa ci nutre e ci fa vivere.



Una ma na Serena, mentre scendeva giù per il fiume, sen  un fruscio da un ramo e 
improvvisamente uscì uno scoia olo. 
Aveva grandi occhi neri, una coda lunga e cespugliosa, un pelo soffice ed era molto furbo ed 
intelligente.
Serena: “Ciao scoia olino! Non  ho mai visto da queste par ! Come  chiami?”
“Mi chiamo Jack” rispose lo scoia olo. – “Sono un grande viaggiatore e mi piace esplorare il 
bosco”.  
“Io mi chiamo Serena”- rispose la ragazza.- “Se vuoi, puoi venire a trovarmi nella mia casa?; 
anch’io sono una grande esploratrice e mi piacerebbe mostrar   tu e le mappe che ho”.
Jack: “Mi piace l’idea, sembra buona…”
Serena: “Sì, allora andiamo a casa, sarai anche affamato  preparerò qualcosa di buono!”
Jack: “Sì, molto volen eri…grazie mille!!!
In poco tempo Serena e il piccolo scoia olo diventarono grandi amici.
Esplorando e curiosando, i vari angoli della foresta e scoprirono tan  pi di alberi, fiori e animali.



Un giorno nella foresta, arrivò un ragazzo di nome Sebas an, alto bello e robusto, capelli rossi e 
len gginoso, occhi a mandorla e azzurri.



Quando era piccolo gli era caduto un grosso ramo di albero sulla testa, ferendolo gravemente. 
Da quel momento diventò os le nei confron  della natura, così non perdeva occasione per 
inquinare l’ambiente, per incendiare i boschi, per uccidere gli animali.
Il ragazzo viveva in una caverna buia, fredda e spaventosa, così come era il suo cuore. 



Nei giorni seguen , Jack, lo scoia olo, passando casualmente vicino alla sua caverna, vide una luce
strana e decise di entrare.
Nell’oscurità vide Sebas an preparare una pozione magica, nera come ali di pipistrello, viscida 
come bava di lumaca e sgradevole come una discarica.
 



Allora, preoccupato, decise di andare a raccontarlo a Serena.
Lei si recò di fre a alla caverna e disse a Sebas an: “Cosa hai intenzione di fare? Vuoi danneggiare 
la foresta?”.
Il ragazzo rispose: “Sì, voglio distruggere tu o!”.
Allora, la ragazza gridò: “No, questo non lo farai mai, io non te lo perme erò, comba erò fino 
all’ul mo sangue per evitarlo.”
Senza esitazione, allora Sebas an rò fuori la sua spada nera e cominciò a comba ere. 
Ma Serena disarmata chiese aiuto a Jack, il quale vide brillare vicino ad un albero una luce verde 
che emanava un suono come quello 
di una
tromba; lui si avvicinò incuriosito e capì che quella luce era la Spada Magica della Natura che nasce
dalle radici degli alberi ogni volta che la natura stessa si sente in pericolo.



Jack riusci’ ad afferrarla e la portò a Serena.
La ragazza con la Spada Magica e il ragazzo con la spada nera si scontrarono.
La spada nera si spaccò in due, per un colpò apportato dalla spada della natura e …magicamente, il
suo cuore si trasformò. I due ragazzi si guardarono negli occhi e si innamorarono. 



Da quel giorno Sebas an, per amore, decise di prendersi cura della natura come faceva Serena. 
La pozione distru va con il potere del loro amore diventò fer lizzante: la terra intorno si riempì di
fiori e di alberi rigogliosi.
Gli animali felici facevano festa!!!
La caverna di Sebas an esplose e divenne una enorme fontana zampillante. 
Serena e Sebas an, insieme al loro amico fedele Jack vissero felici e conten  nella casa sull’albero 
e con nuano ancora oggi a proteggere la foresta da incendi, distruzioni e da ogni calamità.




