
 

 

TACI – TACIO E DRAGA LA DRAGONESSA 

 

C’era una volta un cavaliere che andava per il mondo da solo, da parte a parte lungo 

valli e cammini. 

Ma non era solo un vecchio cavaliere. Lui non amava guerre e battaglie né lance o asce. 

La vista del sangue lo faceva star male e non sopportava le lotte. 

II suo nome era Jordi ed era un brav’uomo: non aveva mai fretta e si fermava spesso 

lungo le sponde dei fiumi per mangiare del pane e formaggio, fare una pennichella, 

pescare un po’ e lavarsi i piedi. 

Quello che piaceva di più a Jordi il cavaliere era viaggiare per il mondo con il suo 

cavallo di nome TACI-TACIO, incontrare la gente e conoscere nuovi paesi, proprio 

come uno di quei turisti che vedi per strada. 

Ma Taci-Tacio si annoiava perché ardeva dal desiderio di combattere i mostri, correre 

come un fulmine e prendere parte alle giostre. 

Jordi e Taci-Tacio litigavano continuamente e così un giorno decisero che il cavallo 

facesse il cavaliere, e che Jordi facesse il cavallo. 

Ci provarono ma Jordi, il cavaliere, era esausto perché Taci-Tacio pesava più di un 

asino morto. Decisero di lasciar perdere. 

Un bel giorno mentre erano in viaggio, raggiunsero una terra lontana dove vivevano un 

drago ed una principessa. 

 

TACI – TACIO E DRAGA LA DRAGONESSA 

 

La principessa di quella terra si chiamava Berta e non era una di quelle principesse che 

passano il tempo sdraiate sui cuscini a pettinarsi i capelli, o che si vestono di seta e si 

incipriano il naso. 

Proprio per niente!! Berta amava essere attiva, adorava l’avventura, correre, saltare, 

nuotare e combattere i mostri. 

Un giorno Berta scappò dal castello del padre e se ne andò in una grotta dove viveva un 

drago; lei voleva proprio combatterlo e sconfiggerlo. Ma il drago dormiva della grossa e 

Berta dovette aspettare che si svegliasse. Dopo un bel po’, il drago aprì gli occhi, vide 

Berta e le chiede con sorpresa: 

“Vuoi dirmi cosa di grazia stai facendo qui, Principessa?” 



Berta rispose subito: 

“Sono venuta per combatterti, orribile drago! Dai! Muoviti! Alzati e combatti!” 

Ma il drago esitava perché non se la sentiva di combattere con nessuno. In effetti, non 

era un drago ma una dragona (dragonessa) che dormiva per ore e ore, stesa a non far 

niente, e usciva dalla grotta solo per mangiare fragoline di bosco.  

Draga la dragona (dragonessa), così si chiamava, non era cattiva neanche un po’; non 

andava in giro a spaventare contadini, né a mangiare principesse. Era una dragona 

(dragonessa) molto, molto pacifica e Berta non sapeva cosa fare, perché non si può 

combattere contro qualcuno se l’altro non vuole. 

Così Berta decise di rimanere nella caverna assieme alla dragona (dragonessa): giorno 

dopo giorno la dragona (dragonessa) dormiva e Berta strimpellava orrendamente la 

chitarra. 

Quando la Principessa Berta scoprì che Jordi e Taci-Tacio erano arrivati nel suo regno, 

li andò a cercare per convincere Jordi, il cavaliere, a combattere Draga la dragona 

(dragonessa). 

Quando li trovò, Berta disse  tutta allegra a Jordi, il cavaliere, di andare subito alla 

caverna per combattere Draga. 

A Jordi l’idea non piaceva neanche un po’ ma Taci-Tacio era al settimo cielo perché 

finalmente avrebbe potuto combattere contro un drago! Il momento finalmente era 

arrivato! 

Jordi e Taci-Tacio entrarono nella grotta di Draga la dragona (dragonessa) e Jordi, 

svogliatamente, sfidò la dragona (dragonessa). Ma lei sbadigliò e si grattò la pancia 

perché non aveva proprio nessuna intenzione di combattere, E per la verità, neanche 

Jordi. 

Taci_Tacio andò su tutte le furie e si mise a gridare contro il suo padrone, Jordi, il 

cavaliere: 

“E dai, mammalucco, combatti contro il drago! Comportati da cavaliere, sciocco…sei 

proprio uno sciocco!!” 

Ma Jordi prorio non se la sentiva. Taci-Tacio se ne andò sbuffando alla ricerca della 

principessa Berta perché cominciava ad averne abbastanza di quel noioso e pacifico 

cavaliere: era proprio inutile! 

Nella caverna, Jordi il cavaliere capì che Draga era una dragona (dragonessa) davvero 

carina, gentile e affascinante e presto si innamorò di lei. E quando Draga gli chiede di 

baciarla, Jordi non ci pensò due volte. 

Nel frattempo, anche Berta ed il cavallo cominciavano a chiacchierare. Berta vide che 

Taci-Tacio le assomigliava molto, anche a lui piaceva viaggiare per il mondo in cerca di 

avventure e lottare contro i mostri. Presto divennero amici e si accorsero che sarebbe 

stato meglio per loro se se ne fossero andati insieme lasciando Jordi a vivere con Draga. 

E per celebrare il momento, si baciarono. 



Dal quel giorno in poi, la Principessa Berta cavalcò per paesi, regni e contee e affrontò 

tutti i draghi che incontrò– e furono tanti e diversi tra loro -    sulla strada dalla Cina a 

Matadepera. E Taci-Tacio era felice come una pasqua perché la Principessa Berta 

divenne la donna cavaliere più famosa del mondo. Tutti la conoscevano come Berta, la 

donna cavaliere, perché era una cavallerizza di prim’ordine e nessuno riusciva a 

sconfiggerla. 

 

 

 

 

 


