
IL MAGO BLAKE E IL TERRENO MAGICO

In Missouri, in un pomeriggio di vera estate, tutti gli agricoltori si riunirono per 
partecipare ad un’asta di un terreno che per anni era appartenuto ad una famiglia 
nobile che, negli ultimi tempi, per motivi sconosciuti, era caduta in disgrazia.

Tra tutta la gente, vi era anche Blake, un povero agricoltore che aveva piccoli pezzi di 
terra arida e secca dove non cresceva mai nulla e che per questo veniva preso in giro 
dai suoi colleghi agricoltori. Blake aveva recentemente vinto ad una lotteria ed era 
intenzionato a tutti i costi ad avere quel terreno per essere finalmente considerato un 
vero agricoltore ed essere così rispettato da tutti.

Nello stupore generale, fu proprio Blake ad aggiudicarsi il terreno con anche la fattoria 
dove all’interno erano anche rimasti sia degli animali che dei semi di vario genere. La 
famiglia che aveva dovuto cedere il terreno era di origini italiane e questi semi erano 
per la maggior parte di arancio, uva, olivi e pesco.

Blake si mise subito al lavoro e iniziò a seminare tutto ciò che aveva trovato. 
Stranamente il seme di pesco divenne un grande albero in soli cinque giorni e per di 
più era pieno di frutti. Sul tronco dell’albero, la corteccia aveva dei strani segni che 
colpirono l’attenzione di Blake. Vi era una scritta che diceva: “Se mi dici quello che ti 
piace vivrai in un mondo di divertimenti e pace”.

Blake si mise subito a raccontare all’albero che ciò che gli piaceva di più era leggere i 
fumetti e che ne aveva di vecchissimi, recuperati dai bidoni di carta che erano pieni di 
fumetti che la gente leggeva e poi buttava via. Blake aggiunse anche che gli sarebbe 
piaciuto diventare un vero agricoltore, con l’esperienza e le conoscenze degli 
agricoltori più esperti. A quel punto l’albero decise di trasportarlo in un mondo 
parallelo. Blake si addormentò e quando riprese conoscenza era nel mezzo di un 
vigneto: si trovava in Italia, più precisamente in Toscana.

Blake vide un contadino e gli chiese subito delle informazioni: “Salve Signore, mi può 
dire dove ci troviamo?” il contadino rispose: “Siamo in Italia, nelle terre del Chianti in 
un paese chiamato Fumetto”. Blake a quel punto si chiese come potesse parlare 
italiano ma soprattutto come mai il corpo di quel signore fosse contornato da delle 
righe nere, proprio come nei fumetti!

Il contadino gli chiese se voleva visitare la sua terra e Blake accettò. La terra era piena
degli stessi frutti che Blake aveva piantato nel suo campo in Missouri con la differenza 
che tutto era in sequenza e contornato di nero ed ogni volta che lui e il contadino 
parlavano, in aria si vedevano tutte le didascalie...

Blake domandò al contadino cosa produceva con tutti quei frutti per avere un idea di 
cosa fare quando sarebbe ritornato nella sua terra in Missouri.

Il contadino gli spiegò che faceva succhi di pesca, di arancia ma soprattutto faceva 
vini e olio a volontà e che questi due prodotti erano quelli che piacevano di più alla 
gente di Fumetto. Il contadino si offrì di insegnargli tutti i segreti per fare un buon vino 
e un olio di qualità ma anche succhi di pesca e di arancia eccezionali.



Blake imparava velocemente e si annotava tutti i consigli che andavano a finire nello 
stesso fumetto che stava vivendo lui stesso insieme al contadino.

Quando ormai aveva imparato tutto gli venne voglia di tornare nel mondo reale, si 
addormentò profondamente e si risvegliò nella sua fattoria con un libricino in mano. 

Nel frattempo, tutti i frutti che aveva piantato erano ormai cresciuti e Blake mise in 
pratica tutte le tecniche che aveva imparato dal contadino a Fumetto.

Il risultato fu strepitoso, Blake iniziò a vendere i suoi prodotti a tutta la gente del 
Missouri: i bambini giocavano e bevevano i succhi di frutta mentre gli adulti bevevano 
il suo vino e usavano l’olio per condire i cibi.

Questi prodotti erano così buoni e mettevano tutti di buon umore che da quel 
momento Blake venne soprannominato “Il mago Blake”!
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