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La pozione dell’unghia di drago

Il principe asinello

Il quadro magico
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era una volta un giovane elfo di nome 
Trillino, famoso per essere il più pauroso 
ed esitante del paese dei folletti: qualunque 
cosa lo intimoriva e lo spaventava. Un 

giorno, stanco delle sue paure, decise di chiedere aiuto 
all’elfo anziano del villaggio. Trillino andò a cercarlo nel 
suo laboratorio e lo trovò intento a lavorare ad una delle 
sue mille, colorate pozioni magiche, tutte ordinatamente 
esposte su un grande tavolo di legno alle sue spalle. 
 Quando il mago si accorse della sua presenza, gli 
chiese come mai fosse venuto a trovarlo; fu allora che 
il piccolo elfo gli confidò le sue paure. Il buon vecchio 
lo ascoltò attentamente e poi gli disse sorridendo: 
“Desideri un po’ di coraggio? Ho la soluzione giusta 
per te”. Si diresse verso il tavolo con tutte le ampolle 
allineate e aggiunse: “Ecco! La pozione dell’unghia di 
drago fa al caso tuo!” e gli narrò la storia di come un elfo 
temerario aveva sconfitto un pericoloso drago, ne aveva 
donato le unghie fatate al mago, il quale ne aveva poi 
estratto tutto il coraggio contenuto. Finito il racconto, 
versò un po’ di pozione in una boccetta, la diede a 
Trillino e gli disse: “In questo filtro c’è una quantità di 

La pozione dell’unghia 
di drago
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coraggio sufficiente per affrontare qualunque impresa. 
Prendine un piccolo sorso ogni volta che ne sentirai il 
bisogno e diverrai coraggioso come desideri”. Trillino, 
entusiasmato dal racconto, prese il dono del mago, lo 
rigraziò e andò via speranzoso.

 Qualche tempo dopo, passeggiando nei pressi di un 
lago, Trillino sentì gridare chiedendo aiuto. Titubante, 
si avvicinò alla sponda, domandandosi: “se qualcuno 
stesse affogando dovrei cercare di salvarlo… ma se non 
ne fossi capace?”. 
 Dalla riva del lago vide una giovane folletta 
annaspare nell’acqua: “Aiuto! Per favore qualcuno mi 
aiuti!” urlava disperata.
 Subito Trillino prese dalla tasca la pozione magica 
e ne bevve un sorso. All’improvviso il suo cuoricino fu 
invaso dal coraggio. Senza neanche togliersi le scarpe, 
si tuffò nel lago e in un batter d’occhio raggiunse la 
creatura in pericolo, la trascinò delicatamente a riva, 
salvandole la vita. 
 Una volta riavuta dallo spavento la fanciullina lo 
ringraziò di cuore: “Se non ci fossi stato tu non so come 
avrei fatto! Grazie per il coraggio che hai dimostrato!”
 
 Così Trillino, tutto soddisfatto, salutò la graziosa 
folletta e si incamminò. 
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