
Il drago Grog e la magia della carezza          I categoria 

C’era una volta un drago che si chiamava Grog e viveva in una grotta in cima ad 

una montagna. Grog era grande, tutto rosso e quando si arrabbiava lanciava lunghe 

fiamme di colore arancione. 

Era molto cattivo e si divertiva a far prigionieri gli uomini e le donne dei villaggi ai 

piedi della sua montagna. 

Ogni tanto, quando era di cattivo umore, usciva dalla grotta,  si lanciava in volo 

verso le case, sputava un bel po’ di fuoco arancione  e catturava cinque, sei, anche 

dieci persone alla volta. 

I poveretti che erano stati catturati, stretti tra le grinfie di Grog, spaventatissimi, 

urlavano a più non posso  ma lui non se ne curava, li portava nelle sue prigioni, li 

chiudeva dentro ben, bene e se ne andava tutto soddisfatto. 

Un giorno però, gli abitanti dei villaggi della pianura si stancarono e si riunirono 

tutti insieme per trovare una soluzione al problema del drago. 

Decisero di chiamare un mago superpotente. 

Il mago andò dal drago e provò a fare un incantesimo ma la sua magia non 

funzionò. Grog si arrabbiò così tanto che  lanciò una fiammata che gli bruciò i 

vestiti e lo rimandò a casa in mutande. 

Allora fu chiamata una fata. 

La fata si recò dal drago, agitò la sua bacchetta ma neanche questa funzionò. 

Il drago gettò la fata in un lago e lei perse tutti i suoi poteri. 

Venne chiamato Capitan America che scalò la montagna e lanciò il suo scudo 

contro il drago ma neanche questo sistema ebbe successo. 

E Grog, con un potente soffio, rispedì il supereroe fino alla pianura. 

Fu la volta di un atleta, un arciere bravissimo. Anche lui arrivò alla grotta di Grog 

e scagliò ben tre frecce contro di lui con grande precisione ma non gli fece neanche 

un graffio. Così il drago lo chiuse in prigione insieme a tutti gli altri. 



Fu chiamato allora il campione mondiale di karate. Lui mise in atto tutte le sue 

mosse segrete ma non riuscì a fare nulla. 

Il drago allora gli lanciò un urlo così forte che lo fece scappare lontano, fino in Sud 

America.  

A questo punto, gli abitanti dei villaggi non sapevano più che cosa fare. 

Tre bambini decisero allora di affrontare il drago. Non erano molto coraggiosi, 

infatti decisero di andare in tre per sostenersi l’un l’altro. 

Si avviarono verso la salita che li avrebbe portati in cima alla montagna, di fronte 

alla grotta di Grog. 

I bambini erano convinti che si potesse far diventare buono il drago con la 

dolcezza. 

Appena il drago li vide disse << Cosa fate qui? Andate via subito, volete che vi 

arrostisca con le mie fiamme arancioni?>> 

<<Caro drago, non ti arrabbiare, siamo venuti in pace. Vogliamo chiederti di 

liberare tutti i prigionieri, sono tutte brave persone e non ti hanno fatto niente di 

male. >> disse il primo bambino. 

<<Sappiamo che in fondo sei un drago buono.>> aggiunse il secondo bambino. 

<<Per favore, non farci più del male!>> continuò il terzo. 

I bambini si avvicinarono timidamente e fecero una carezza al drago. Lui diventò 

subito  dolce e mansueto e disse  <<Che bello! Nessuno mi aveva mai accarezzato 

prima, grazie! >> e cominciò a piangere, tutto commosso. 

<<Avete ragione, sono stato molto cattivo ma ora libererò tutti e non vi farò più del 

male.>> 

I bambini lo abbracciarono felici e da quel giorno Grog divenne un grande amico 

degli abitanti dei villaggi. 

Andò a vivere in pianura insieme a loro e si rese utile a tutti. Aiutava ad accendere 

il fuoco, a trasportare le cose pesanti e a far viaggiare velocemente chiunque ne 



avesse bisogno. E soprattutto, ogni mattina, caricava sulle sue spalle i bambini e li 

portava a scuola in volo. 

Così, grazie alla magia di una carezza, Grog e tutti gli abitanti dei villaggi di 

pianura vissero insieme per sempre felici e contenti. 


