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ANELLI DI DRAGO

«Io penso che se me ne andassi 
ramingo per il vasto mondo, uccidessi 
il drago e ti portassi il suo tesoro, tu non 
dovresti più lavare i piatti» disse Nico.

«Già,» approvò stanca-
mente la sua mamma dall’ac-
quaio «mi comprerei una 
lavapiatti».

«No, saresti una 
regina».

«Una regina con la 
lavapiatti».

«Una lavapiatti d’o-
ro» insistette Nico. La 
mamma non ebbe nul-
la da obiettare. Almeno 
questo.
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«Ma tu vuoi che me ne vada per il vasto mondo?» 
chiese Nico con voce tremante.

«Io me ne andrei molto volentieri» sospirò la 
mamma. «Ma forse è meglio che ci vada tu, tesoro».

«Niente benedizione?» chiese Nico sulla porta.
La mamma gli mandò uno schizzo di saponata.
«E niente tozzi di pane per il viaggio?»
«Ma certo!» E la mamma gli diede due panini con 

la nutella e uno col salame.
«E niente anello che diventa opaco se tu muori?»
«No» disse decisamente la mamma. «Torna presto!»
«Tre anni, tre mesi e tre giorni» fece cupo Nico.
Scese le scale di 

malavoglia. Erano 
le prime ore del po-
meriggio, forse avrebbe 
avuto fortuna: se sedeva a un bivio, 
incontrava subito la vecchina, le 
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dava pane e nutella e 
lei gli mostrava l’antro 
del drago, lui l’avrebbe 
ucciso e prima che fa-
cesse buio la mamma 
avrebbe avuto la sua lava-
piatti d’oro, giusto in tem-
po per i piatti della cena.

Nico non aveva mai 
visto i sentieri di un bo-
sco, e per lui “bivio” signi-
ficava l’incrocio col semaforo. 
Là si sedette sul marciapiede.

Al rosso un’anziana si gnora arre-
stò la sua macchina. Guardò distratta-
mente Nico, ma non mostrò alcun interes-
se per il suo pane e nutella. Forse era timida. 
Nico glielo tese; l’anziana signora fece una smorfia. 
Venne il verde. La macchina scattò in avanti.

Decisamente quello non era il bivio giusto, né 
quella la vecchina giusta. Le vere vecchine vanno a 
piedi, hanno fame, o almeno appetito.

All’altro incrocio Nico vide avanzare una vecchina 
così. Portava la borsa della spesa e borbottava tra sé: 
«Oggigiorno nessuno ti regala nulla». 
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«Pane e nutella, signora?» le offrì Nico.
«Cos’è, una nuova marca?» s’informò la donna 

sospettosa.
«No, no» disse Nico. «Solo, se poi mi mostra il 

tesoro…»
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«Ah!» strillò la donna. «Lo sapevo! Oggigiorno 
nessuno ti regala nulla!» e se ne andò furiosa.

Volgendosi sconsolato al le vetrine dei negozi, Ni-
co vide esposta in quella di una macelleria una testa 
di bue. Nico non aveva mai visto un bue, e la guardò 
allibito. “Un unicorno con due corna!” pensò. “Non 
può averlo ucciso che un drago”.

«Chi ha ucciso quello?» chiese en trando d’impeto 
nel negozio. Il macellaio indicò il retrobottega da do-
ve venivano colpi sordi di accetta. Lì Nico trovò un 
garzone grosso, tutto macchiato di sangue, ma nessu-
na traccia del drago.

«E il drago?» chiese.
«Qui abbiamo maialini di 

latte, manzi, conigli, polli, 
ma i draghi li abbiamo ter-
minati» disse il garzone, 
gioviale.

Nico si guardava intorno 
disperato: la carneficina che 
vedeva non pote va che essere 
opera del drago. Ma dov’era fi-
nito? Che, sotto quelle spoglie modeste, il ragazzo 

davanti a lui fosse il cavaliere che l’aveva ucci-
so? Certo non poteva essere che così.
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«L’hai fatto a pezzetti, eh?» gli sussurrò ammirato.
«Be’, a te lo posso dire» fece il garzone. «Così l’ho 

ridotto: anelli di drago».
E sotto gli occhi affascinati di Nico prese della car-

ne macinata sottile, la pressò in una macchinetta, la 
mise tra due cartine oleate rotonde e la 
consegnò a Nico.

 «Tieni, la carne di dra-
go fa bene ai bambini, 
fa sangue» disse.

«E perché le cartine?» 
mormorò Nico.

«Per isolarli: se metti 
troppi anelli di drago a con-
tatto, il drago si riforma».

Nico fece le scale di corsa. 
«Il drago l’aveva ucciso un altro!» ansimò entran-

do in cucina.
«Peccato» disse la mamma.
«Ma mi ha regalato un anello di drago. Credi che 

faccia male mangiarlo?»
«È fresco?»
«Sì, l’aveva appena ucciso».
L’anello di drago sfrigolò in padella e, nel piatto, 

Nico tolse le cartine con una certa titubanza.




