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FEDERICO HA IN MENTE UNA STORIA.

È la storia di un principe che combatte 
i draghi, con una spada lunga lunga 
e un elmo che manda lampi tutto intorno...

Il principe si chiama Federico e si prepara 
a lottare con il drago nascosto 
nella montagna, ma qualcuno lo chiama... 



...è la maestra Gina!

-  Vieni Federico, facciamo un bel gioco 
tutti insieme!

“La scuola non è un buon posto per dare la 
caccia ai draghi,” pensa Federico “pazienza.”

          Quando il gioco finisce, 
     ricomincia la caccia al drago.

Ora però il drago tiene prigioniera la maestra 
Gina, e lui deve liberarla. Ma non fa in tempo  
perché è ora di uscire da scuola.

Il drago dovrà aspettare.



Arrivato a casa, Federico sventola 
la forchetta come se fosse la spada 
e inizia il duello con il drago.

-  Metti giù quella forchetta! - 
lo sgrida la mamma.

-  Facevo che era una spada - 
dice Federico.

-  Possibile che devi sempre giocare? 
Adesso mangia. 

Federico lascia perdere il drago e arrotola 
gli spaghetti sulla forchetta.

Ha sempre tante cose da fare: l’inglese, 
il nuoto, la musica, la palestra, la pittura 
e d’inverno gli sci. E poi un po’ di televisione, 
un po’ di computer. Fare il cacciatore 
di draghi diventa sempre più difficile.



Ora Federico è in macchina con la mamma 
e guarda fuori dal finestrino.

-  Perché in piscina non ci possiamo andare 
in bicicletta? - domanda.

-  Figurati! - risponde la mamma - 
In macchina facciamo prima. 

Federico pensa che lui non ha nessuna 
fretta di andare in piscina. Sono gli adulti 
che gli fanno sempre fretta, come se il 
tempo non bastasse mai e scappasse via 
veloce: sbrigati a mangiare, svelto a vestirti, 
spicciati a scendere le scale...

Vorrebbe che la mamma fermasse l’auto, 
dicesse - Niente nuoto! Oggi giochiamo 
che tu eri un ammazzadraghi.

Invece la mamma dice: - E non farti 
aspettare quando finisce la lezione!
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