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Mario Lodi

 
Mario Lodi (1922-2014) è stato uno dei più importanti autori 

della letteratura per ragazzi. 
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Il drago 
del vulcano

U
n vulcano in eruzione è uno spettacolo grandioso 

della natura che ci fa sentire piccoli, impotenti.

Matteo aveva dieci anni quando l’ha visto da 

vicino. Era in vacanza con la sua famiglia nel-

le vicinanze di un vulcano ed erano andati a vederlo da 

vicino.

Il panorama era bellissimo: cespugli di ginestre nati nel-

le spaccature della lava pietrificata, boschetti e frutteti 

sulle pendici e più giù, nascosti nel verde, piccoli paesi. 

Sullo sfondo, come una macchia bianca, c’era la città e 

più lontano il mare. 
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All’improvviso un boato scosse la terra e una colonna di 

fumo e di fiamme si alzò diritta verso il cielo. 

Il papà gli passò il cannocchiale e Matteo poté osservare 

il cratere. Da una spaccatura laterale della cima uscì una 

nuvola grigia che si allargò lentamente. Al centro gli sem-

brava di vedere un’ombra gigantesca che cambiava forma: 

sembrava la testa mostruosa di un drago che si trascinava 

dietro un ventre enorme e una lunga coda. 

Quell’immagine colpì la sua fantasia e quella notte lo  

sognò…



13



14

Era una forma viva, enorme.

– Mamma mia, cos’è quella cosa? – gridò.

Il papà e la mamma, che prima gli erano vicini, non c’erano 

più e Matteo era solo davanti a quel mostro che avanzava 

e diventava sempre più grande. 

Puntò il cannocchiale e lo vide come se fosse a pochi passi 

da lui: si guardò attorno, aprì la bocca e lanciò una fiam-

mata verso il cielo. Poi cominciò a muoversi lentamente con 

le grandi zampe verso il bambino, sventolando la coda e 

lanciando fiamme lunghe cento metri. 

Allora Matteo cominciò a scappare. I suoi piedi saltavano 

sassi e arbusti e cercavano la via più breve per arrivare giù 

e mettersi in salvo. Cadeva, si rialzava, si voltava per vedere 

dov’era il mostro, e ripartiva. Così, a salti e corse, arrivò alle 

prime case di un paese e urlò: – Il drago! Il drago!

Su una casa c’era un cartello con il numero telefonico dei 

carabinieri. Entrò in una cabina e li chiamò: – Dal vulcano 

scende un drago di fuoco: venite presto! Aiuto!

Volevano sapere qualcosa di più, ma il ragazzo non voleva 

perdere tempo e continuò la corsa fino a una roccia, dove 

si fermò per tirare il fiato. 




