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Il ritorno di Lucilla
Drakonia, la fantastica terra dei draghi, vagava a mezz’aria, nel cielo
illuminato dai primi raggi del sole. Tutti i draghi erano ancora impegnati a
russare e sbuffare, accoccolati nelle loro tane, quando all’improvviso…
si sentì un gran botto.

L’intera isola tremò e tutti i draghi, i draghini, i draghetti e tutte le
dragonesse, le draghine e le draghette si svegliarono di soprassalto.
«Che cosa succede?» gridò un enorme drago blu.
«Usciamo a vedere» rispose un drago giallo. «Presto, usciamo tutti
all’aperto. Dobbiamo avere urtato qualcosa, qualcosa di grosso!».
Tutti uscirono di corsa dalle loro tane e preoccupati guardarono il
cielo. Due gigantesche ali si stagliavano contro il sole rosso infuocato e
un’enorme ombra nera oscurava l’isola. Tutti i draghi prima spalancarono
gli occhi dalla sorpresa, poi iniziarono a grattarsi la testa pensierosi.
«Chi è quello che sta arrivando?» chiese Draky, un draghetto di dieci
anni, a mamma Fiammetta.
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«Quella!» lo corresse la mamma.
«… ma chi è Quella?»
«È nonna Lucilla. La più vecchia e la più saggia
di tutti i draghi. È la nonna di tutti noi e l’unica
che ha contatti con il mondo degli uomini.
Se è qui, deve essere accaduto qualcosa».
«Di bello o di brutto?» chiese Draky pensieroso.
Ma proprio in quel momento Lucilla, dalle ali enormi
e lucenti, atterrò pesantemente, sollevando una gran
nuvola di polvere. Si sentirono roboanti colpi
di tosse e una lingua di fuoco
si alzò enorme, quasi
a voler raggiungere il sole.
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Tempi nuovi per vecchie storie!
Ritrovate, rispolverate, rivisitate...

Storie e leggende, fantastiche o reali del territorio emiliano-romagnolo,
legate dal filo ininterrotto della memoria,
di una tradizione popolare, spesso orale, che arriva fino a noi.
6-10 anni
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