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Non avrei mai pensato che una semplice voglia mi avrebbe trasportato in 

un’avventura talmente meravigliosa!  

Ciao! Mi chiamo Morgan, sono un ragazzo molto simpatico, ho dieci anni ed 

una voglia a forma di drago sul collo. Non so perché ce l’ho ma sono nato 

così. Oggi è il giorno del mio decimo compleanno stanno succedendo cose 

strane: la mia voglia si illumina e comincio a vedere cose inimmaginabili.  

È notte, devo andare a dormire, spero che domani mattina finisca tutto. 

BUUUUM!!!! Cosa succede? Meno male era solo la finestra, aspetta un 

attimo quella che cos’è? È una stella cadente? E perché si avvicina sempre 

di più? Aiuto!! Crash!  

 

Perché c’è così tanto fumo... c’è qualcuno?  
Tu sei il prescelto. 

Chi io? Io non ho mai desiderato di essere prescelto! Perché io? E tu chi 

sei?  
Mi presento io sono una fenice e mi chiamo Fenix.  

Una fenice? Non esistevano solo nei film?  
Stai calmo ragazzo non sono qui per farti del male ma per 

assegnarti una missione: la radura dei sogni è in pericolo.  

Scusa Fenix ma la radura dei sogni cos’è?  
La radura dei sogni vengono sviluppati e passati a questo 

pianeta, dove le creature fantastiche potevano vivere in 

tranquillità fino a quando non è arrivato il signore oscuro 

ed è proprio per questo che ti ho cercato. Mi ero quasi 

dimenticato tu hai dei poteri: il passo silenzioso di un felino 

e lo sguardo fulminante di un’aquila. 

Ecco perché riesco sempre a rubare un po’ di cibo senza che nessuno mi 

senta!  
Ma adesso torniamo alla radura dei sogni dobbiamo 

salvarla!! Lì c’è il portale  



Che il mio specchio?  
Sì devi solo pronunciare questa parola magica: anutrof 

noctis  

Ok allora andiamo.  

 

Davanti a me c’è una distesa come infinita chissà quante sorprese 

nasconde quel bosco. Ovunque c’erano come delle lampadine: sono i sogni 

ma non avevano un’aria felice anzi davvero triste. 

 

Fenix dobbiamo salvarli!!  
Non andiamo troppo veloci lo so che tu vuoi salvarli però 

con un semplice tocco il signore oscuro ci capterà e per noi 

sarà la fine. 

In questo viaggio Morgan incontrerai creature buone e spie 

del signore oscuro ma tu dovrai strare sempre all’erta e 

mai avere fretta  

Ok allora andiamo! Uaa!!! È da più di 2 ore che camminiamo e abbiamo visto 

alberi, alberi e ancora alberi!!  
Ma tu non sai che qui gli alberi hanno un cuore si possono 

offendere e hanno emozioni  

Che cosa!!? Veramente non pensavo che qui gli alberi parlassero e 

potessero addirittura muoversi!  
E fidati è meglio non insultarli……  

Aspetta un attimo cos’è quella cosa che brilluccica lì per terra?  
Se non sbaglio è un anello. 

Sì è un anello.  
Prendiamolo!  

Chissà quali sorprese nasconde!  
Adesso è tardi, dormiamo.  

 
Sveglia ragazzo è mattina!  
Fenix sei tu?  

No io non mi chiamo Fenix, Fenix è quell’uccellaccio di fuoco! Io sono un albero. 

Che cosa gli avete fatto!!  
Sta tranquillo sta bene è li vicino ai miei amici fiu!!!  
Temevo che gli stavate facendo del male.  
Anche noi siamo contro il Signore Oscuro. Presto, dobbiamo rimetterci in marcia, i Dark 

stanno arrivando, oh no è troppo tardi sono già qui, dobbiamo affrettarci correte!  
Aspettate mi è caduto l’anello!  
Non importa devi venire!  



Beh a me importa, devo prenderlo. Lasciatemi andare, ci metterò un 

attimo!  
Vai però non farti vedere!  
Ok manca poco è lì, però ci sono pure i Dark, cosa faccio? Io lo devo 

prendere. Basta ho deciso mi butto aaaaaahhh! Sì l’ho preso!  
Ma noi abbiamo preso te!  
Aiuto! Devo fuggire…ohi! Sono inciampato mi potrebbe cadere l’anello 

meglio infilarlo al dito.  

Ma dove sono? E i Dark, perché stanno tornando indietro? Fenix? 

Ragazzi? Mi sentite? Forse ha veramente un potere questo anello ed è 

quello di diventare invisibile così si spiega il fatto che i Dark non mi hanno 

visto. Devo togliermelo. Ehi! ragazzi sono qui.  
Temevamo di averti perso.  
Ma io sono qui e ho scoperto anche una cosa eccezionale: questo anello è 

magico e mi può far diventare invisibile.  
Però adesso dobbiamo affrettarci ad arrivare al castello dell’Oscuro, i Dark sono ancora 

in giro.  
Guardate, eccolo che si innalza,  
è lì che i dark vengono allenati ed educati a perseguitare le 

creature fantastiche.  
Fenix dobbiamo entrare.  
No aspettate noi alberi muovendoci faremmo troppo rumore: noi distraiamo i Dark, voi 

entrate.  

OK. È lui il Signore Oscuro, è strano perché non ha la faccia,  
la malvagità gliel’ha oscurata è per questo che teniamo 

sempre sogni appesi in giro, in modo che trasmettano gioia 

ma adesso che l’oscuro ha preso il sopravvento e che i sogni 

si stanno spegnendo solo tu potrai salvare il mondo 

dell’immaginazione ovvero la radura dei sogni. Ora vai, 

prendi questa spada e metti l’anello al dito, il signore 

oscuro è lì che ti aspetta. 

Fermo Morgan! Noi due abbiamo passato un sacco di 

avventure e per darti un aiuto vorrei privarmi di un mio 

potere: adesso potrai sdoppiarti a tuo piacere. I tuoi doppi 

saranno sogni che confonderanno il signore oscuro.  

Ok Fenix, Grazie infinite….allora vado!  

 

Signore Oscuro sono qui… 

Cosa? E un semplice bamboccio mi dovrebbe battere?  
Forse un bamboccio no ma dieci!  



Ma in quanti siete? Si!! Ti ho ucciso! Caaazin!  
No tu non mi hai ucciso io sono un sogno puf!  

Ma io i sogni li ho eliminati è impossibile! Tanto prima o poi dovrò beccare quello  
 

E dopo ore di combattimento… 

  

Basta sono esausto!  
Ehi sono dietro di te!  

Tu sei un sogno non esisti.  
No stavolta non sono un sogno ma il tuo incubo! Caaazin ! aaaaaa! Fenix l’ho 

sconfitto, l’ho sconfitto, evviva ce l’abbiamo fatta! 

Prima o poi tornerò e pagherà quel ragazzino! PAGHERÀ!!!!!   
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