Forse credete che i draghi siano esseri spaventosi e feroci?
Forse avete paura dei lupi e pensate che siano cattivi?
Forse pensate che i bambini siano fifoni e poco coraggiosi?
Forse non credete nella magia e nella possibilità di essere felici?

Attenzione!
La storia che state per leggere vi farà cambiare idea, ne siamo certi.
Buona lettura!

Gli autori

Era una giornata molto fredda. Ella ed Enzo
camminavano ormai da tanto tempo e non
sapevano di preciso dove si trovavano.
Avevano lasciato la loro casa dopo aver aspettato
invano

i

loro

genitori

per

quattro

lunghe

settimane. Erano spariti senza lasciare traccia;
li avevano cercati dappertutto , senza risultati.
Avevano finito le scorte di cibo , svuotando la
credenza, e non sapevano a chi chiedere aiuto.
La fattoria in cui vivevano era isolata tra i campi
e non avevano vicini.
Ora il sole stava tramontando e le lunghe ombre
della notte si stavano avvicinando. Davanti a loro
c’era la distesa sconfinata della brughiera; sulla
destra

la

scogliera

si

affacciava

sul

mare

impetuoso. Si strinsero per mano: che paura
cadere di lì!
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Tra le ombre che si stavano allungando, ne videro
una più scura: si avvicinarono e scorsero un
lupacchiotto

ferito: era stato

preso

in una

trappola.
Non fu facile liberarlo, anche perché il lupetto
non si fidava. Ma quando ci riuscirono, dopo
averlo tranquillizzato con parole gentili, il lupo
leccò loro le mani per ringraziarli e li seguì.
Poco più avanti videro una grotta da cui usciva
una tenue luce; il lupetto si dimostrò coraggioso
entrando per primo nella grotta.
Dentro, un draghetto si riscaldava col fuocherello
fatto dalla legna che era riuscito ad accendere
con la sua fiamma. Fu subito felice di avere visite
perché si sentiva solo. Aveva disubbidito ai
consigli del suo papà e aveva volato troppo in
alto, fino a perdersi. Le sue ali erano ancora
deboli e non aveva più la forza di ripartire, così si
stava preparando un rifugio caldo per la notte.
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Su loro invito, entrarono anche i bambini che
furono felici di riscaldarsi. Avevano tutti la pancia
vuota, ma ormai era tutto buio ed era rischioso
avventurarsi in quei luoghi sconosciuti e nebbiosi.
Un

po’

sconsolati

si

lasciarono

andare

alla

stanchezza, si adagiarono l’uno vicino all’altro e,
nonostante

le

pancine

che

brontolavano,

si

addormentarono.
Il mattino dopo si svegliarono all’alba; Enzo e il
lupo si avventurarono tra gli scogli ed arrivarono in
riva al mare; furono molto felici quando riuscirono
a pescare alcuni pesci che il draghetto cucinò. Era
il pasto migliore che avessero mai fatto da molto
tempo!
Per qualche giorno gli amici si divertirono tanto
insieme: riuscivano a trovare il cibo, si divertivano
a rincorrersi e a fare altri giochi. Si erano perfino
rinfrescati in un ruscello che scorreva lì vicino e
avevano lavato i calzini puzzolenti!
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Erano diventati amici per la pelle; il draghetto
si chiamava Fuochetto e il lupo Tito.
In compagnia, non pensavano spesso ai loro
problemi, anche se non li avevano dimenticati.
Un giorno, mentre giocavano accanto alla grotta,
furono avvicinati da un vecchietto che offriva
loro aiuto.
Con voce gentile chiese loro se volevano andare
nella sua casa vicino al mare a rifocillarsi.
Gli amici accettarono molto volentieri.
Il vecchietto gentile, che in realtà era un mago,
li portò in una casetta nascosta tra gli scogli.
Era fatta di legno ed era molto accogliente.
Trovarono una tavola apparecchiata con ogni
ben di Dio. Mentre mangiavano, raccontarono
al vecchietto la loro storia. Un po’ piangevano,
un po’ sorridevano, ed intanto si confidavano.
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Poi il mago li invitò ad andare a fare una
passeggiata lungo il mare. Gli amici non
sospettarono niente e andarono con lui fiduciosi.
Mentre si rincorrevano felici e contenti sulla
spiaggia, videro che l’acqua del mare cominciava
a ribollire, mentre onde gigantesche e scure si
avvicinavano sempre più minacciose alla costa.
Cercarono di chiedere aiuto al loro vecchio amico,
ma non lo videro più. Sentirono invece una risata
malvagia che riecheggiava tra le rocce. Al suo
posto un mago nero e feroce dis se:
“Siete spacciati, ora siete in mio potere e nessuno
riuscirà a salvarvi! “ .
Ed ecco che dal mare spuntò la nera testa di un
enorme mostro marino; aveva dei tentacoli
giganteschi che si avventarono su Ella ed Enzo,
avvolgendoli e tenendoli stretti.

5
…

Il lupetto e il drago, accorgendosi del pericolo,
non poterono far nulla per salvare i due amici ,
ma riuscirono a scappare via per andare a
cercare aiuto; il lupo era velocissimo sulle sue
zampe agili e saltellava tra gli scogli,
nascondendosi; il draghetto volava al massimo
della sua forza tra le ombre della sera.
Il polpo gigante portò i bambini nell’isola
deserta di fronte alla costa. Li imprigionò in
una grotta che aveva l’entrata sotto il tronco di
un albero antico che cresceva tutto storto,
sferzato dal vento e consumato dalla salsedine.
L’isola sembrava completamente disabitata.
Dalle sbarre che chiudevano la grotta, Ella ed
Enzo potevano vedere solo il mare e, in
lontananza,
la costa dalla quale erano stati rapiti.
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Il draghetto, raccogliendo tutte le sue forze,
volò verso il bosco gridando.
Lo sentì il suo papà che lo stava cercando
disperatamente da molti giorni, lo vide e
lo raccolse sulla sua schiena forte.
Il lupetto stava correndo nella brughiera,
spaventato e confuso, senza sapere a chi
chiedere aiuto, e vide la scena.
Il drago si abbassò e fece salire anche il lupo,
che era emozionatissimo perché non aveva
mai volato!
Intanto, Ella ed Enzo erano terrorizzati,
pensavano che non sarebbero mai riusciti
ad uscire da quella prigione.
Era quasi buio e si vedevano solo ombre.
Inoltre, il rumore delle onde che si infrangevano
lì vicino li spaventava ancora di più.
Mentre piangevano sconsolati, sentirono
un leggero fruscìo.
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Dei granchiolini dorati si erano avvicinati alle sbarre della gabbia.
Portavano una piccola chiave dorata con la quale, come per magia,
aprirono la pesante inferriata che li teneva prigionieri nella grotta.
Non c’erano guardiani e i due bambini uscirono al la svelta, tirando
un respiro di sollievo. Ringraziarono i granchiolini che salirono sulle
loro mani, facendo loro il solletico con le zampette e le piccole chele.
Avevano gli occhi scuri e luminosi, erano davvero dei bellissimi
animaletti!

8………………….……….

Finalmente erano liberi! Ma cosa potevano fare,
soli in un’isoletta in mezzo al mare? Era troppo
distante dalla costa per arrivarci a nuoto!
La loro felicità quindi durò poco.
Ma i granchietti emettevano una bella luce dorata
e li invitarono a non aver paura. Infatti, poco dopo
sentirono delle voci … erano i loro amici!
“ Eccoli, eccoli, sono là!” gridarono Tito e
Fuochetto avvistandoli.
“ Arriviamo! Vi salveremo!”
Il grande drago si abbassò, girando in ampie volu te
e raggiungendo la spiaggia.
Ella ed Enzo si avvicinarono alla coda del drago.
Era così grande visto da vicino! Sarebbero
sicuramente scappati, se non ci fossero stati i loro
due piccoli amici a bordo. Si fecero coraggio e si
aggrapparono alle squame del drago per salire.
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In un baleno ripresero quota e in men che non si dica
si ritrovarono posati per terra vicino alla grotta
dove tempo prima avevano trovato rifugio.
Il drago ammonì i bambini e i loro amici:
“Adesso starete qui per un po’ da soli, io devo compiere
ancora una missione. Mi raccomando, non uscite dalla grotta,
ci sono dei pericoli qui attorno !”
Con un grande battito d’ali si rialzò in volo, lasciandoli soli,
ma al sicuro in un luogo protetto.
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Dal cielo, il drago vide il mostro marino che era infuriato
perché si era accorto che i bambini erano scappati
e temeva l’ira del mago.
Si scagliò contro di lui, cercando di bruciarlo col suo fiato.
Ma in quel momento arrivò il mago che lo attaccò
con i suoi fulmini.
Il drago si scansò appena in tempo e lo colpì a sua volta,
ma non abbastanza da danneggiarlo a morte.
Allora anche il mago si trasformò in un drago e la sfida
fu all’ultimo sangue.
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Il mago fece partire un soffio micidiale, ma il drago lo
Schivò appena in tempo e così al suo posto fu colpito il polpo
che morì, annegando tra le onde del mare.
Il mago si infuriò tantissimo e fece un fuoco così potente
da far diventare rosso tutto il cielo.
Ma il drago poteva contare sulle forze della natura che erano
dalla sua parte: tuoni, lampi e fulmini lo aiutarono e tutta la
loro energia messa insieme fece crollare il mago.
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Dalla loro grotta, i bambini guardarono in alto e videro
che il cielo diventava sempre più rosso, sentivano
scoppi e tuoni e avevano paura che il grande drago
fosse sconfitto. Ma quando finalmente lo videro
tornare vittorioso, gli andarono incontro per
ringraziarlo e abbracciarlo, anche se non era facile
con tutte quelle scaglie!
A quel punto il drago chiese che cosa volevano fare.
Il draghetto voleva portare tutti con sé a casa sua
perché erano diventati amici; il lupo che non aveva
nessuno accettò volentieri.
Ella ed Enzo invece scoppiarono a piangere pensando
ai loro genitori. Se avessero accettato l’invito del
drago, non avrebbero più avuto la possibilità di
ritrovarli!
Ma non potevano nemmeno tornare a casa, dove si
sarebbero ritrovati da soli.
Il drago volle ascoltare tutta la loro storia, e cominciò
a pensare…
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Mentre sorvolava la costa alla loro ricerca,
dall’alto aveva visto, sulla cima della collina al
centro dell’isola, un’enorme bolla di cristallo
con dentro delle persone, ma aveva avvistato
anche il mostro ed era troppo impegnato nella
battaglia per occuparsi di loro. Portò quindi di
nuovo il figlio e i suoi amici sull’isola, dove
ritrovarono i granchietti che consegna rono loro
la chiave dorata che avevano rubato al mago
cattivo.
Con quella chiave aprirono una porta nascosta
tra le rocce. Ella ed Enzo percorsero un lungo
corridoio che terminava in una grande sala col
soffitto a cupola di cristallo.
Lì trovarono i loro genitori, insieme ad altre
persone che erano state fatte prigioniere come
loro.
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Indossavano tutti una tunica grigia ed erano
impegnati a lavorare cristalli e pietre preziose.
Non li riconobbero e non sembrava che avessero
voglia di scappare di lì. Erano sicuramente vittime
di un incantesimo. Ma ecco che i granchiolini li
fecero entrare in un’altra piccola stanza: lì erano
conservate tante piccole bottigliette; su ognuna
c’era scritto un numero. Anche sulle tuniche di
ogni persona c’era un numero.
Ella ed Enzo presero una bottiglietta per volta e
con grande attenzione si avvicinar ono alle persone
che avevano lo stesso numero. Come la
annusavano, si ricordavano il loro nome e chi
erano. I loro genitori li riconobbero subito e li
abbracciarono con gioia e commozione.
I granchiolini erano felici di essere stati d’aiuto:
“Quest’isola è stata sempre felice, solo l’arrivo del
mago l’ha resa triste! Vogliamo che torni
com’era!” dissero in coro.
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Il drago li aspettava sulla spiaggia, pronto per riportarli sulla
terraferma, ma non fu facile convincere tutte quelle persone
a salire! Anzi, molti di loro terrorizzati scapparono a nascondersi
tra le rocce.
Salirono solo i genitori dei due bambini e si fecero portare
abbastanza vicino al loro paese, da dove raggiunsero il porto .
Con una piccola imbarcazione tornarono all’isola a prend ere
le altre persone.
Nel frattempo il drago, con l’aiuto del figlio, aveva preso
tutti i diamanti e le pietre preziose, che vennero distribuite
tra tutti, che così diventarono ricchi e poterono vivere
sereni e contenti.
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Tenne per sé solo un grande cristallo: era una pietra
molto preziosa, capace di riportare la felicità
alle persone che vivevano in quella penisola.
La conficcò sulla cima più alta della montagna
ed è ancora là; se prestate attenzione potete vederla
brillare all’alba.
Ma vi accorgerete che siete arrivati al posto giusto
osservando le persone: sono tutti felici, si vogliono
un gran bene e sono sempre pronti ad aiutarsi.
Ella ed Enzo stanno con i loro genitori, m a ogni tre
mesi, al cambiare delle stagioni, si ritrovano
con i loro amici.
Non fateci caso se vedete un bambino,
una bambina, un lupetto e un piccolo drago
che giocano tra le erbe della brughiera!

FINE
17

Elementi della fiaba:

PROTAGONISTI: Un bambino e una bambina, un piccolo drago e un lupacchiotto
LUOGHI: La brughiera, una capanna in riva al mare, un’isola con una grotta
ANTAGONISTA: Un mago trasformista
AIUTANTE DELL’ANTAGONISTA: un polpo gigante

AIUTANTI DEI PROTAGONISTI: alcuni granchiolini d orati e un grande drago

OGGETTO MAGICO: una chiave dorata
TESORO: diamanti e pietre preziose; un cristallo che porta la felicità.
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