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Una

storia
speciale!

C

ari amici roditori, vicini e lontani...
voglio raccontarvi una nuova storia.

È u n a s to r i a s p ec i a l e . . .

, che ha origine
perché è un’avventura
nel luogo più splendente del Regno della Fantasia,
i Monti Luminosi, e parla di un SEGRETO
Cari am
che scopriremo insieme alla fine
ici.
..
di questa fantastica avventura...
Come vi stavo dicendo,
io mi trovavo proprio sui
M O N T I L U M I N O S I ...
Forse vi chiederete perché
io fossi in quel luogo...
la mia avventura
e
non iniziasse come al solito

perché
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Che bell

ezz

a!
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Una storia

speciale!

a Topazia, nell’Isola dei Topi, ma nel Regno della
Fantasia... e anche
...
a cui vorreste
Sì, so che sono
una risposta, perciò comincerò subito a narrarvi
questa nuova avventura.
Sono certo, anzi certissimo, anzi certissimissimo
che vi piacerà!
È una storia speciale che arriva al cu ❤re di chi
l’ascolta e, come vi dicevo, parla di un segreto
più prezioso dell’oro, più raro dei diamanti,
più luminoso delle stelle in cielo!

perché
tanti i perché
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Tutto

cominciò così,
proprio così...

M

a andiamo con ordine. Forse prima vorremi trovavo in cima agli
te sapere
altissimi Monti Luminosi, in compagnia del mio
Maestro, il aggio
alamander...
Dovete sapere che alla fine di uno dei miei viaggi
nel Regno della Fantasia, il Saggio Salamander si
era offerto di farmi da maestro per rendermi
un topo migliore, un topo degno di questo Regno,
un topo pronto a compiere Grandi Imprese,
insomma...

perché

un veRo EROe!
Io avevo accettato e mi ero affrettato a seguirlo,
emozionatissimo...
10
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aggio

alamander

Il Maestro dei Maestri, il Saggio dei Saggi,
Colui che conosce la Via dell'Equilibrio.
È nato nel Paese dei Millenari e appartiene al Popolo dei Lucertolanti. La sua
pelle è blu con scaglie brillanti, e come
quella dei camaleonti può prendere
il colore dell’ambiente che lo circonda.
Maestro in tutte le Arti Marziali, non
attacca mai nessuno, ma difende i deboli.
La sua forza è l’esperienza che ha accumulato in tanti millenni di vita: lui sa, perché ha
visto, ha udito e ha vissuto.
Ogni sua parola è una perla di saggezza e i suoi consigli sono
ricercati da tutti i governanti del Regno della Fantasia.
Lui sa che una soluzione esiste sempre, ma la sa anche trovare...
Le sue parole sono sagge e, a volte, anche taglienti: in realtà lui
non vuole offendere... vuole solo risvegliare la mente di chi lo
ascolta e aiutarlo a capire il senso della vita.
Il titolo che preferisce è: Custode della Pace, compito
che gli è stato affidato direttamente da Floridiana del Flor,
la Regina delle Fate e del Regno della Fantasia.
Lo chiamano anche Gran Maestro della Via dell’Equilibrio,
e come tale ha scritto uno dei documenti più importanti del
Regno, la Pergamena delle Trentatré Regole d’Oro.
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Tutto cominciò così,

proprio così...

Camminammo, camminammo, camminammo,
per giorni e giorni e giorni... lungo sentieri sconosciuti, in LUOGHI INESPLORATI , nelle zone più
lontane, più selvagge e più misteriose di tutto il

Lungo il nostro cammino incontrammo creature
fantastiche di tutti i tipi:
piccole

...

come gli

Gnomi...

enormi come i GIGANTI...

... gentili come le

Fate ...

... mitiche come la F E N I C E

D I F U O C O ...

... misteriose come gli
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Tutto cominciò così,

proprio così...

... dispettose come i Folletti ...
... puzzolenti come i

Troll...

... paurose come gli

ORCHI...

... spaventose come i Draghi

dalle
ali scagliose...
... tremende come
le

Streghe...

R
R
R
R
B
B RR,,
CHE FIFA FELINA!
15
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Tutto cominciò così,

proprio così...

Io ero sfinito... ma ero anche mooolto curioso
e domandai , ansiosamente: – Ehm, Saggio
Maestro, potrei farvi una domanda?
Lui rispose con un sorriso: – Allievo, puoi farla...
– Ecco, vorrei sapere... dove mi state conducendo? Manca tanto ad arrivare? In che cosa
consisterà l’addestramento? Sarà lungo? Sarà difficile? Sarà pericoloso? Ma soprattutto,

perchE` avete scelto proprio me?
Salamander sospirò: – Ah, ne avrò di lavoro da fare
con te! Avevi detto una domanda, invece me ne
.
hai fatte sette... io ti darò
Eccola: Allievo, non so perché ti ho scelto (e temo
che me ne pentirò!), ma so che presto avrai una
nuova missione da cui dipenderà la SALVEZZA
di tutto il Regno della Fantasia! Perciò, in nome
della Regina Floridiana del Flor, ti addestrerò alla
ViA dell’eQUIlIBrIO! Ma che tu
riesca a imparare (e a sopravvivere) e quanto
tempo ciò richiederà, questo è ancora da vedere...

una sola risposta

16
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Tutto cominciò così,

proprio così...

Saprai tutto al momento giusto. E il momento
giusto è quando sarai PRONTO (non un minuto
prima, non un minuto dopo). E ora, impara a fare
silenzio, tacerai finché saremo arrivati al Sentiero
del Brivido Gelido. Io nel frattempo comincerò a
istruirti raccontandoti una storia sull’importanza
del
...

silenzio

IL TOPO CHIACCHIERONE
Un giovane topo si recò un giorno da un Maestro di Saggezza e dopo
tante, tantissime chiacchiere, chiese: – Ah, Maestro, voglio essere
saggio come voi, e sono pronto a tutto pur di diventare vostro Allievo...
– Posso offrirti una tazza di tè? – gli chiese il Maestro.
E iniziò a versare il tè da una teiera. Quando la tazza fu colma,
il Maestro continuò a versare il liquido, che traboccò.
– Maestro, ma non vedete che la tazza è piena?
– Come questa tazza – disse severo il Maestro – anche la tua mente
è troppo piena di opinioni, di pensieri e di parole perché le si possa
versare dentro qualcos’altro. Come posso insegnarti la saggezza,
se prima tu non svuoti la tua tazza?
Il giovane aveva capito la lezione: se non si fa silenzio con la bocca
e con la mente, non si può neanche iniziare a imparare nuove lezioni!
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La Cintura Azzurra
della
Via dell’Equilibrio

E

ra il tramonto dell’ultimo giorno dell’ultimo
mese del mio addestramento...
quando Aliblu strillò: – Maestro, Maestroo,
Maestrooo Salamande eeeeee
Il Saggio Salamander sembrò apparire dal nulla.
t
e
e
Pi pp
– Mi hai chiamato, mio fedele
P o p pe t e
draghetto?
Aliblu attaccò a strillare a
raffica: – Bentornato,
Maestro! Volevo dirvi che
qui con il babbeozzo io ho
P ir i p ì
finitooo! Cioè, insomma,
eP
, più di così non
ir i
pò potevo fare! Insomma l’Allie!
vo è prontooo per diventare
il Luminoso Difensoreee!

eeeeeeeer!

PIÙ O MENO

32
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La Cintura Azzurra

della

Via...

Il Saggio Salamander mi fissò a occhi socchiusi, poi
concluse: –
Io tirai un sospiro di sollievo: – Davvero, Maestro?
Lui rispose: – Così ho detto!
Io ESULTAI: – Allora... posso tornare a casa?
Ma il Saggio Salamander batté a terra il bastone.
– NON ho detto questo! Devi imparare ad ascoltare. Se non sapessi che presto dovrai iniziare la tua
missione, ti farei riniziare l’addestramento.
Io mi gettai in ginocchio:

Allievo, il tuo allenamento è finito.

–P
I
NO

O!
R
IARE!
C
N
T
I
S
M
AE O RICO
M
,
LI
À
G
...
ET
Uhm
VO
N
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della

Via...

Salamander mi fissò severo: – Dimmi, Allievo:
perché credi che io abbia investito tutto questo
PREZIOSO TEMPO per allenarti?
Io mormorai: – Non lo so, Maestro, io sono un
, insomma, niente di
topo qualsiasi,
speciale! Ve lo chiedo umilmente: per quale motivo
mi avete addestrato?
Lui assentì, compiaciuto: – Dici bene, Allievo.
Forse non tutto è perduto con te...

così così

I LA
SCOPR L A

Ora ascolta bene

P A R OETA!
SEGR
Tu sei stato addestrato alla Via dell’Equilibrio per
compiere una missione importante: sarà la missione PIÙ DIFFICILE,
PIÙ PERICOLOSA che tu abbia mai affrontato!
E io sono stato incaricato dalla Regina Floridiana
del Flor perché ella vuole nominarti suo difensore
personale, cioè

Per scoprire le parole segrete, strofina con le dita
la macchia, appariranno magicamente. Poi scrivi
le parole nella pergamena alla fine del libro.

La Cintura Azzurra

PIÙ SPAVENTOSA,

‘

Luminoso Difensore ’ !
34
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le parole nella pergamena alla fine del libro.

Io mormorai tremante: – Luminoso Difensore?
Ehm... pensate che potrei farcela? Secondo voi,
Maestro, io sono PRONTO?
Il Saggio Salamander annunciò: – In ogni caso lo
scopriremo presto: se sei PRONTO... sopravviverai!
Se non sei PRONTO... schiatterai! Ma ora, inginocchiati. Sto per consegnarti l’armatura e la Cintura
Azzurra, segno che hai superato la prima tappa sulla
I LA
SCOPR L A

P A R OETA!
SEGR

ViA

dell’eQUIlIBrIO

Poi MORMORÒ in tono misterioso: – Quanto
alla tua missione, dovremmo ricevere notizie
da un momento all’altro...
Alzò gli occhi e scrutò
.
attentamente il

cielo
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