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LA DIFFICILE CONVIVENZA TRA 
DRAGHI E CAVALIERI 

 

Jordi propose al gruppo di cavalieri di visitare il paese vicino. Montarono a 

cavallo e si avviarono. 

Sorprendentemente, entrando nel paese, non trovarono nessuno. Le case erano 

tutte vuote e non si sentiva il verso di nessuna bestia. Nei campi, il grano non  era 

stato falciato ed il terreno era pieno di frutta lasciata marcire. Gli abitanti del 

paese sembravano spariti! 

Una volta fatto il giro completo e verificato l'inesistenza di vita nelle case, i 

cavalieri sfilarono verso la piazza maggiore dove speravano che ancora la fonte 

sgorgasse per i cavalli assetati. L'abbeveratoio era pieno a traboccare ed i 

cavalieri smontarono lasciando gli animali a riposare. 

- Silenzio! Lo sentite? - disse Rovira 

Un lieve mormorio proveniva dalle stalle  

In un salto si alzarono e sfoderarono le spade tutti attorno al portone della stalla. 

La voce di un anziano, in un sussurro, chiese loro: 

- Chi siete? - disse l'anziano. 

- I vostri vicini - rispose Jordi – Perchè vi nascondete in questa stalla?  

- Per il drago! - rispose la voce - E vi converrebbe fare anche voi lo stesso! 

Jordi ed i cavalieri tardarono un'ora e tre quarti per convincere l'anziano ad 

aprire la porta, ma finalmente l'ottennero. Una volta nella stalla con la porta ben 

chiusa, videro uscire a poco a poco tutti quelli che si 

nascondevano sotto la paglia e proposero di fare 

un'assemblea in circolo per discutere la situazione col 

Drago. 

I vicini e i cavalieri cominciarono a dare opinioni e 

proposte per risolvere il conflitto col Drago. 

Una donna che portava un fazzoletto bianco spiegò:  

- C'è un Drago grande, visto da lontano misura circa 

quattro metri, è molto grande. Questo Drago ha sputato 

fuoco altre volte senza ferire nessuno, ma questa 
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settimana l'abbiamo visto due volte. La prima, quando di uno sbuffo di fuoco ha 

bruciato le trecce di Adela - disse segnalando una bimba coi capelli bruciati - ed 

una seconda volta quando venne all'abbeveratoio e lasciò cadere una lingua di 

fuoco sugli animali che bevevano! 

L'anziano vestito di nero, che non voleva aprire loro la porta disse: 

- Non si può fare niente! È un drago gigante e ha sempre fame! Non abbiamo idea 

di come annientarlo! Sicuro che vuol farci male! Dobbiamo nasconderci fino a che 

non va via! 

Un ragazzo sveglio e discreto che portava un gilet rosso, interruppe per 

aggiungere: 

- Ma nascosti abbiamo ancora più paura perchè non sappiamo cosa succede fuori 

dalla stalla! Dovremmo essere più coraggiosi ma condividiamo solo tanta paura! 

Un omone ben piantato, con i pantaloni gialli e voglia di divertirsi, prese a gran 

voce a dire: 

- Ma ora che siamo una buona 

combriccola, e abbiamo un sacco 

di spade, sono sicuro che 

possiamo uscire vittoriosi dalla 

lotta con il bestione! E così 

potremo ritornare a casa e 

raccogliere la frutta ed il mais! 

Si fece un silenzio che sembrava 

eterno. Nessuno, neanche Jordi, 

sapeva come risolvere il 

problema del Drago. 

- Può essere - disse quasi 

mormorando un'anziana con molta iniziativae una collana verde al collo - Può 

essere che il Drago sia disposto a dialogare. Può essere che voglia rimanere a 

vivere qui e per questo disposto ad accettare qualche condizione, piuttosto che 

lottare e vivere in guerra. Se ci avviciniamo con un libro ed un fiore e glieli 

offriamo in regalo, può essere che gli si apra il cuore e ci permetta il dialogo? 

Sorprendentemente e già che nessuno apportava una soluzione migliore, tutti 

furono d’accordo con quest’ultima proposta. Il problema era scegliere il libro ed 

il fiore. Si organizzarono per gruppi e scaturirono diverse proposte. 

Un gruppo proponeva il libro dela Bibbia ed una Margherita. Un altro, un 

dizionario Catalano-drago-castigliano ed un fiore di Tiglio, da fare in infusione 

per rilassarsi. 
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Una ragazza giovane propose, invece, un libro di barzellette di draghi ed una 

mimosa gialla e profumata. 

E finalmente, si decise di regalare al Drago un libro sulla convivenza tra Draghi e 

Cavalieri ed una Rosa Rossa per dimostrargli la buona volontà e l'amore che si 

merita una bestia così magica e temuta. 

La seconda discussione girava intorno a chi si prendeva il disturbo di andare a 

parlare col drago e a portargli i regali. Si decise di tirare a sorte e la cannuccia più 

corta toccò a Jordi, il quale dimostro un falso coraggio, perchè c'era troppo 

pubblico per tirarsi indietro  

Jordi montò a cavallo e si incamminò verso la grotta del Drago, costeggiando il  

fiume che attraversa il paese, portando con sè il libro dal titolo “È possibile la 

convivenza tra Draghi e Cavalieri? Tagliò la rosa più bella. Era tenera ed emanava 

un odore dolce e caldo. Si dispiacque molto di non avere ancora amato nessuna 

donna e pensò al fatto che la prima rosa che avrebbe regalato, sarebbe potuta 

finire bruciatadalla fiamma di un Drago. 

Lasciò che il cavallo si avvicinasse alla grotta al passo, al trotto, mai galoppando 

per non svegliare improvvisamente la fiera.  

La gente dal paese lo vide entrare a cavallo nella grotta del dragone, con terrore e 

speranza, disposto a convivere o a lottare.  
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