
 

Allegato 1  

Strumenti 
 

Il drago vecchio 
di Guido Clericetti 

Canzoni di Angelo Casali 

Voce recitante e solista: Angelo Casali 

Coro "Caravan" delle scuole "Il cammino" 

Arrangiamenti e sonorizzazione: Enzo Bocciero 

 

    
 

Storia particolarmente adatta anche a semplici messe in scena, è 

attualmente disponibile in una versione cantata e raccontata, mentre il testo sarà prossimamente 

ripubblicato da Raffaelli Editore. 

Un cavaliere, un drago e dei bambini. Questi i protagonisti di una storia semplice ed affascinante 

nella quale non mancano i colpi di scena. Diversamente dalle classiche 

storie, questa volta il drago è buono e vecchio e a difenderlo dal cattivo 

cavaliere che lo vuole uccidere (perché la gente del paese gli è affezionata) 

in un finto duello, non è un eroe, ma un gruppo di bambini a cui è legato da 

profonda amicizia. 

Un‟amicizia vera, che volge al bene salvando non solo il drago, ma anche 

la felicità del popolo. 

 

Senza amicizia il popolo sarebbe rimasto in balia del cavaliere. 

Senza amicizia non c‟è popolo. 

Senza amicizia non c‟è libertà. 

Ma senza libertà non c‟è amicizia.                                                                                                                     

 

Per i bambini questo è chiaro, perché l‟amicizia è la modalità con cui si affronta la realtà. 

 

 

Guardiamo un bambino quando ha trovato l‟amico più amico, quando preferisce qualcuno, quando 

varcando la soglia della sezione a scuola chiede: “E‟ già arrivato Luca?”, quando ha qualcuno con 

cui condividere un segreto o una scoperta, quando fa, agisce, gioca, racconta, canta con il „suo‟ 

amico, quando riesce ad affrontare una novità, una difficoltà, un‟esperienza, la realtà stessa, con 

qualcuno che è con lui; i bambini del racconto fanno la stessa cosa: di fronte al problema da 

risolvere, si mettono insieme, e così facendo riescono a salvare tutto il popolo e a renderlo libero e 

felice, mentre al cavaliere sconfitto a terra non resta che il ritratto di sé fatto dal pittore: non resta 

che sé stesso. 

Bel racconto dalla morale chiara: “L‟amicizia è un grande dono che ci fa Nostro Signore, sa 

sconfigger la superbia con la forza dell‟amore.” 

Claudia Ventura 
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