
IL BRIGANTE
STRAPPABRACCIA

I piccoli segreti di Federico
I briganti nel Medioevo
Le bande di briganti aspettavano i viaggiatori lungo la strada per
derubarli. Si trattava quasi sempre di vagabondi, contadini o soldati
caduti in miseria, ma a volte potevano essere anche signori senza
scrupoli, desiderosi di arricchirsi in modo disonesto.



L’uomo
con l’elmo cornuto

Capitolo 1

Al castello di Freddavalle è successa
una catastrofe: la torre nord è crollata!

– Era da tempo che volevo farla
rinforzare! – si lamenta il conte
Adalberto.
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– Starò via per qualche giorno – dice
Adalberto. – Federico, Freddavalle è
nelle tue mani. Abbi cura di tua madre
e di tua sorella.

– Promesso, padre – risponde
Federico.

– A presto, mia cara – dice il conte a
sua moglie lanciandole un bacio.

– Iaaa! Vai Galoppino!

Capitolo 1
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Ma ahimé, i soldi non bastano! 
Il conte Adalberto della Bretella

Depantalon non naviga nell’oro.
– Cosa faremo? – domanda sua

moglie, Donna Isolde.
– Andrò a trovare il mio ricco

cugino Guglielmo della Borsapiena
– sospira Adalberto. – Forse mi
presterà qualche scudo. Federico,
figliolo, vai a serrare Galoppino.
Flora, figlia mia, preparami qualche
provvista.

– Subito, padre! – rispondono i
bambini in coro.

Dopo un’ora, il conte Adalberto
monta a gran fatica su Galoppino.
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L’indomani, mentre Federico svuota
i secchi dell’acqua piovana nella
cisterna, sente arrivare dei cavalli al
galoppo.

Federico si precipita alla finestra…
Un pugno di cavalieri armati fino ai

denti ha invaso la bassa corte del
castello. Hanno circondato Donna
Isolde e Flora che stavano dando da
mangiare alle galline.

– Catturatele! – urla il loro capo, un
abominevole gigante barbuto con un
elmo ornato di corna.

– Prendiamo anche le galline! – dice
uno dei suoi uomini.

– Maledizione! – grida Federico. – È
Strappabraccia con i suoi briganti!

Capitolo 1
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Il vecchio cavallo si mette in marcia
strisciando a terra i suoi zoccoli.

– Iaaa! Iaaa!
Adalberto della Bretella Depantalon

si allontana lentamente e poi
scompare nel bosco di Saltaranocchio.
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Federico si ritrova solo soletto in
mezzo alla corte.

– Abbi cura di tua madre e di tua
sorella – gli aveva detto suo padre.

Povero Federico! Eccole lì, rapite dai
briganti…

– Devo salvarle a tutti i costi!

Capitolo 1

Da mesi non si parla d’altro. Questo
brigante dall’elmo cornuto ha
seminato il terrore in tutta la provincia,
saccheggiando i villaggi, rapendo le
donne e i bambini delle famiglie ricche
per ottenere un riscatto.

– Papà, dove sei? – si dispera Federico.

Federico si precipita coraggiosamente
giù per le scale, pronto a tutto pur di
salvare sua madre e la sorellina. Ahimé,
arriva nella corte giusto in tempo per
veder scomparire i briganti nel bosco.

Donna Isolde e Flora sono state issate
a forza su due cavalli e si dibattono
gridando a più non posso.
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