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IL SORTILEGIO DEL SERPENTE NERO

Due amici di nome Andrew e Luca, volevano andare in una foresta, come tutte le altre 
primavere. Gli alberi di albicocche in quel periodo erano carichi di succosi e dolci frutti; 
così loro ne approfittarono per fare una gara a chi ne raccoglieva di più.

Alla fine della gara vinse Andrew, si sdraiarono sul prato e si rilassarono, mangiando 
qualche albicocca, quando un’ombra scura e veloce saltò sull’albero sopra di loro. 

Credendo fosse una scimmia, la lasciarono stare, ma tutto ad un tratto l’ombra balzò 
su di loro afferrando Luca: si vide un uomo con un coltello vestito con una semplice 
minigonna, molto basso e da gli occhi azzurri.

Senza esitare un secondo, Anrdew provò a tirare Luca ma la forza di quell’uomo 
trascinò pure lui.

In poco tempo arrivarono a una casetta dall’aspetto inquietante, all’ingresso due cobra 
facevano la guardia. Una volta entrati c’era una malefica figura spettrale, sembrava 
quasi una strega, di fianco a lei c’erano alambicchi, calderoni, bocce piene di pozioni e 
scaffali colmi di ingredienti.

C’era anche un quadro raffigurante un uomo avvolto da tre cobra neri.

La strega spostò i capelli dal viso, gli occhi sembravano laser erano azzurri e luminosi, 
era vestita con una maglia viola e stracciata, aveva anche una pelle chiara quasi 
bianca.

Da sotto il vestito sfoderò uno scettro argentato con un cristallo azzurro sulla punta, 
alzandolo lo fece materializzare in quel cobra raffigurato in quel quadro.

Il cobra saltò addosso a entrambi e i due vennero avvolti da un tornado giallo e 
successivamente teletrasportati in un aridissimo deserto con un messaggio.

Luca lo lesse, c’era scritto: “ questa è la mappa per le pietre preziose, se tu le 
prenderai  la tua vita riavrai ”.

L’unico problema è che essendo in un deserto non c’erano punti di riferimento, 
tentarono una direzione, ed era quella giusta.

Nel tragitto trovarono una palma, quindi Luca si arrampicò per prendere l’unico cocco, 
lo butto giù e lo condivisero fino all’ultima goccia di latte.

Si erano dissetati abbastanza, ma il tragitto era lungo e pericoloso, come se non 
bastasse, le temperature erano intorno ai 40/50 gradi.

Proseguendo il cammino diventava più pericoloso, i serpenti erano sempre di più e li 
volevano attaccare, ma ad un certo punto “eccola gridò Luca” “la caverna!”.

Entrò prima Andrew, ma una porta gli si chiuse alle spalle, separando l’un dall’altro.  

Luca allora, con tutta la sua forza, la spinse e grazie alla sua determinazione la butto 
giù.
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Quindi si incamminarono verso il tesoro delle quattro pietre preziose, ma non era 
facile, la caverna era invasa da vampiri e serpenti, dalle pareti e dal soffitto cadevano 
rocce  appuntite.

Attraversarono il tutto facendo attenzione agli innumerevoli pericoli, ma poi 
finalmente, davanti a loro ecco apparire le quattro pietre, la verde, la rossa, la viola e 
la gialla.

Presero le pietre e vennero teletrasportati magicamente a casa loro, salvi da ogni 
pericolo.

Amici più di prima.


