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Cari amici roditori,
dovete sapere che la mia passione per la lettura è cominciata tanto tempo fa, quando ero ancora piccolo. Passavo ore e
ore a leggere romanzi bellissimi, che mi hanno fatto vivere
fantastiche avventure e conoscere luoghi lontani e misteriosi. È proprio vero che leggere mette le ali alla fantasia!
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Così ho pensato di regalare anche a voi le stesse emozioni
che ho provato io anni fa, raccontandovi i capolavori della
letteratura per ragazzi.

Vi appassionano le avventure di cavalieri valorosi, maghi,
castelli incantati e foreste misteriose? Allora preparatevi ad
ascoltare Merlino, che con le sue fantastiche storie vi condurrà nel regno di Camelot, alla scoperta del meraviglioso
mondo di Artù, Ginevra, Merlino e i Cavalieri della Tavola
Rotonda!

Geronimo Stilton
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PRODIGIOSO
M ERLINO

on so voi, ma io ho iniziato a
pronunciare le mie prime parole
molto, molto presto.
Ero poco più di un lattante e già parlavo!
Forse già da allora era segnato il mio destino di
mago.
Sì, perché io sono MAGO MERLINO , il
mago più potente del mondo.
Sono nato sull’isola di Britannia tanto tempo fa
e ora vivo nella foresta di Northumberland.
Qui tutti mi conoscono e nessuno si stupisce
più se ogni tanto faccio apparire o scomparire
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all’improvviso un oggetto o qualche strana
creatura. Sono un mago e devo pur esercitarmi
nelle arti
Ogni tanto qualcuno viene a cercarmi perché
ha un problema da risolvere, come quella volta
che fui svegliato nel cuore della n o t t e da un
messaggero del re Vortigern.
Dovete sapere che sull’isola di Britannia ci
sono tanti regni, grandi e piccoli, ognuno
governato da un re.
Re Vortigern aveva deciso di costruire un’altissima TORRE fortificata per poter controllare
tutto il suo regno. Ma appena iniziava a
costruirla, la torre crollava a terra!
Io, naturalmente, capii subito perché!
– Sotto terra , in corrispondenza del punto

magiche!

su cui la tua torre è poggiata, dormono due
enormi draghi – spiegai.
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-

– D DRAGHI? – disse il re con
occhi increduli.
– Dormono tranquilli, ma quando avvertono il
peso della torre si rivoltano facendola crollare.
– È una
– mi rispose minaccioso re
Vortigern.
– Prova a scavare… e vedrai! – replicai infastidito dalla sua poca fiducia nei miei confronti.
Il re diede ordine di scavare il terreno e, a poco
a poco, cominciarono ad affiorare le code, le
orecchie e le zampe ARTIGLIATE dei draghi.
Le due creature svegliate di soprassalto lanciarono grida terrificanti.
,
Poi, indispettiti, scomparvero
lasciandosi dietro qualche nuvoletta di fumo.
Non tornarono mai più e il re poté finalmente
costruire la sua torre: la più alta e inespugnabile di tutto il territorio.

favola!

sbuffando
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Da quel giorno la mia fama cominciò a diffondersi in tutta la Britannia.
Qualche tempo dopo, infatti, vidi arrivare nella
foresta due nobili cavalieri inviati dal re
Uter Pendragon, che aveva sentito molto parlare delle mie prodigiose gesta.
Li vidi che si stavano riposando dal viaggio,
facendo uno spuntino.
Mi trasformai in un boscaiolo e mi rivolsi
ai cavalieri.
– Signori! Così svolgete il compito che vi ha
affidato il vostro re? – dissi con tono severo.
I due si guardarono stupitissimi e sembravano domandarsi con gli sguardi: ‘Che cosa
vuole questo boscaiolo da noi?’ e ‘Come fa a
sapere che siamo qui per conto del re?’.
– Dovreste trovare Merlino invece di riposarvi
all’ombra delle querce! – li rimproverai.
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I due risalirono a cavallo e, senza dire una
parola, scomparvero a gran VELOCITÀ nella
foresta.
Dopo qualche giorno arrivò al galoppo un
corteo regale. Riconobbi subito le insegne di re
Uter Pendragon, quindi vidi il sovrano in sella
al suo magnifico destriero.
Mi trasformai di nuovo nel boscaiolo,
andai incontro al corteo e dissi al re
Uter: – State cercando me, non è vero?
Lui esitò un istante e poi SORRISE: – Se tu
sei quel boscaiolo che legge nel pensiero dei
cavalieri, allora dovresti saper leggere anche
nel mio.
Diede ordine ai suoi uomini di riposarsi per
qualche ora nella foresta prima di tornare alla
reggia di Camelot , dove portò anche me.
Re Uter Pendragon aveva deciso che sarei
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diventato il suo mago di corte e consigliere
personale. Questo, però, non era che l’inizio:
un compito ben più importante mi aspettava... e l’avrei scoperto molto presto!

MAGO MERLINO
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