Cod. 17b

Un amico per sempre
C’era una volta una piccola città che non era un paese come gli altri. Alle porte delle sue grandi
mura c’era la statua di un grande cane che proteggeva la città mantenendola bella, serena, ricca e
piena di vitalità.
Questo cane si chiamava Alexis: era un cane magico che prendeva vita quando gli abitanti della sua
città si trovavano in pericolo. Aveva una grande amica, una bambina di nove anni di nome Saetta,
sempre pronta a prendersi cura di lui. Ogni mattina, infatti, lo andava a salutare e gli raccontava
cosa succedeva in paese.
Qualunque forestiero passasse di là, alla vista della statua, rimaneva perplesso e spaventato di fronte
alla grandezza e agli occhi del cane che si muovevano.
In una città vicina, però, viveva un mago malvagio che desiderava molto diventare il re di quel bel
paese. Per potersi impossessare delle sue ricchezze, doveva per forza sconfiggere il cane guardiano!
Dopo anni di tentativi andati male, il malvagio stregone costruì una rete di metallo capace di
intrappolare e rendere suo schiavo Alexis.
Così in una notte di tempesta, mentre gli abitanti dormivano tranquilli e beati, il mago scagliò un
potente incantesimo e mise in gabbia il cane guardiano, prima che lui avesse il tempo di reagire.
Gli abitanti, poi, furono svegliati dal tremore della terra e da una pioggia di fulmini che il mago
iniziò a lanciare sulla città per distruggerla. Presi dallo spavento fuggirono da tutte le parti.
Solo una piccola bambina non scappò via. Era Saetta che, immune ai fulmini, corse verso il suo
amico Alexis e lo liberò distruggendo la rete che lo intrappolava.
A quel punto, con le sue abilità magiche, il cane diresse i fulmini verso il mago e lo annientò
definitivamente.
Gli abitanti tornarono tutti a casa e fecero una grande festa in onore del loro grande eroe.
Saetta e Alexis, dopo questa avventura, divennero ancora più amici.
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