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C;era una volta, tanti e tanti anni fa, nella immensa

vallata ai piedi del monte Caher, nella citt1 di Clonfart,

uno splendido villaggio, detto 9il villaggio felice:. In

questo villaggio, infatti, erano tutti felici, forse perch2 la

maggior parte dei suoi abitanti era composta da famiglie

di boscaioli molto numerose con tanti bambini che

giocavano allegramente tra loro. Sembrava che tutti i

bambini appartenessero ad un;unica legatissima famiglia

e le giornate trascorrevano serenamente.

Un giorno, per5, accadde qualcosa di spaventoso,

qualcosa che trasform5 l;allegria di quel villaggio in

terrore e che per la prima volta fece scomparire il sorriso

dal viso degli abitanti del villaggio.

Era una splendida giornata di primavera e, come

sempre, tutti i bambini giocavano nelle immense distese

di verde che coprivano tutta la vallata. Elia e Donovan

erano fratelli e, tra tutti i bimbi di Clonfart, erano i pi6

bravi a costruire piccole casette di legno per gli animali

del villaggio.DEMO R
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Quella mattina erano alla ricerca di assi di legno, nel

bosco, per fare la casetta a un piccolo scoiattolo che

Donovan aveva trovato la sera prima.

I due fratellini erano cos4 intenti alla ricerca del legno

che non si accorsero del silenzio che, a un tratto, zitt4 il

bosco, n2 sentirono i passi sinistri che si facevano largo

tra le foglie, n2 percepirono l;odore acre di fumo e di

foglie bruciate che si propagava intorno a loro. Da dietro

un grande cespuglio brillarono due occhi vitrei ed

apparve una lunga lingua rosso fuoco che usciva da un

enorme muso squamoso. Fu un attimo: il muso si

spalanc5, la lingua vibr5 e, anticipato da uno sbuffo di

fumo che usc4 dalle narici, un soffione di fuoco venne

fuori dalla gola dell;animale e bruci5 il legno che i

ragazzini avevano raccolto e accatastato su un lato del

sentiero. Elia e Donovan rimasero pietrificati dalla paura,

immobili al centro del viottolo. Elia si aggrapp5 a

Donovan, mentre l;enorme drago, agitando la testa

fumosa, si faceva largo tra gli alberi.DEMO R
IP
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