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“Giulia e il drago” (Gallucci 2016, titolo originale Jill & Dragon, traduzione di Federico Taibi) è 

l’originale favola d’esordio dell’illustratrice e creatrice di animazioni Lesley Barnes che lavora in 

diversi campi dalla moda alla musica, dalla pubblicità alla letteratura per l’infanzia, crea e 

produce anche oggetti di design, oltre a film e documentari per cinema e tv. 

“Vissero felici e contenti”... c’era scritto sull’ultima pagina del librone di Giulia. La bambina dai 

capelli neri legati da una treccia e ingentiliti da un fermaglio azzurro, si era accorta che non tutti 
alla fine della storia sembravano così felici e contenti. 

“Perché sei triste, drago?” 

chiese la bambina alla leggendaria creatura, dalla piccola testa viola e dal variopinto grande 
corpo. “Il Re mi odia” rispose dalla pagina il drago, molto mogio e abbattuto. 

“So solo bruciare, incendiare, essiccare, incenerire e abbrustolire tutto quel che c’è nel Regno!”. 

La simpatica bambina, che portava grandi occhiali da vista dalla montatura nera e pantaloncini 
a pois bianchi e neri, aveva proposto al drago di andare a vivere da lei. 

“Ti farò vedere tutto quello che mi piace”. 

La vispa Giulia aveva insegnato al suo nuovo amico come realizzare composizioni floreali, cosa 

andava di moda nell’abbigliamento. “Gli insegnò a suonare la tromba”. Il drago, davanti a una 

tavola riccamente imbandita di pasticcini e torte, imparò a ricevere gli ospiti per il te. Anche il 

cagnolino della bambina, dal pelo nero e provvisto di cappellino a righe bianco e celeste, aveva 

partecipato al banchetto. Il mostruoso animale dai tratti serpentini continuava a essere depresso. 

“Non troverò mai pace! Sono bravo solo a bruciare tutto con il mio alito di fuoco”. 

In quel momento Giulia notò qualcosa sul tavolo: “Drago, ho un’idea”. L’altruista e tenace bimba 

grazie a un espediente semplice ma efficace sarebbe riuscita a risolvere il problema del drago 

rendendo tutti felici e soddisfatti, specialmente Sua Maestà dai grandi baffi e dalla preziosa 
corona posta sul suo capo. 

Un albo pieno di colore e fantasia che fa capire con leggerezza ai piccoli lettori che in ognuno 

dimora una particolare predisposizione, la quale, anche se celata, non aspetta altro di venire 
fuori. 

“Armata di forchetta, Giulia salì in groppa al drago e insieme volarono dentro il libro”. 
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