
INTRODUZIONE

Anna e Giulia sono due sorelle. Anna è una ragazza dai capelli rosso scuri e gli occhi verdi, dal 
fisico sottile ed è molto dolce. Giulia è la sorella maggiore dai capelli rosso scuri e gli occhi 
marroni, da un fisico abbastanza possente ed è molto pratica.

Anna e Giulia persero loro madre quando avevano rispettivamente 6 ed 11 anni; loro madre li aveva 
insegnato ad amare e rispettare tutte le creature, in particolare quelle fantastiche. Avevano anche un 
luogo segreto dove osservavano le creature fantastiche. Per fargli dimenticare la perdita della 
madre, il padre le portò via da quel luogo. Il padre insegnò loro la vita nei boschi, insegnò loro a 
come comportarsi di fronte alle difficoltà, li insegnò come sopravvivere. Ma cinque anni dopo la 
scomparsa della madre, anche il padre se ne andò, lasciandole sole. Da allora fu Giulia ad occuparsi 
di Anna.

Ora Giulia ed Anna abitano ancora insieme, ma mentre Giulia è quasi sempre fuori ad occuparsi di 
varie questioni, Anna rimane a casa ancora a fantasticare sui mondi fantastici di quando era 
bambina.

Anna ancora non lo sa, ma sta per vivere una straordinaria avventura...
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CRINIERA D’ARGENTO

Era una bella giornata primaverile, Giulia, come suo solito, era andata fuori mentre Anna era 
rimasta a casa; una volta svolte le faccende di casa, Anna si mise subito fuori la porta a fantasticare 
sui suoi sogni. Mentre era immersa nei suoi sogni, qualcosa la destò: un nitrito seguito da uno 
scalpitio di zoccoli; Anna si volse nella direzione del suono e non credette ai suoi occhi: un 
unicorno stava galoppando verso di lei. L’unicorno era candido come la neve, anche il suo corno era 
bianco, solo la sua criniera era color argento. L’unicorno si fermò davanti a lei ed i loro sguardi si 
incrociarono; Anna si perse in quegli occhi color azzurro cielo. Era da tanto che non vedeva una 
creatura fantastica... Alzò la mano per toccare quella creatura, per sincerarsi che non fosse solo un 
sogno, quando le voci dei suoi compaesani ruppero l’incantesimo e l’unicorno schizzò via più 
veloce del vento, mentre altri uomini cercavano di raggiungerlo. Anna rimase lì ad osservare la 
scena, sperando in cuor suo che l’unicorno riuscisse a scappare.

Passarono parecchi minuti ed ecco che Anna vide l’unicorno tornare; stava procedendo con trotto 
spedito; probabilmente aveva seminato i suoi inseguitori. Anche questa volta l’unicorno passò 
vicino ad Anna, rallentando l’andatura; Anna rimase lì, immobile, ad osservare l’unicorno e mentre 
egli passava, una voce risuonò nella sua testa:

«Non aver paura. Seguimi...»

Anna non si mosse, nella sua testa un milione di pensieri; quando l’unicorno sparì dalla sua vista, 
lei corse in casa. In pochi minuti aveva scritto un biglietto per sua sorella ed aveva chiuso tutta la 
casa; poi si diresse sulle tracce dell’unicorno.

Anche se meno brava della sorella, anche Anna sapeva seguire le tracce e dopo un po’ ritrovò quelle 
dell’unicorno; le seguì e dopo un po’ lo rivide fermo in una radura che stava brucando l’erba. Anna 
si fermò per timore di spaventarlo. L’unicorno si volse verso di lei e poi si allontanò lentamente. 
Nella testa di Anna nuovamente risuonò quella voce:

« Seguimi! »

Anna continuò a seguire l’unicorno per parecchio tempo, finché non giunse in una piccola radura 
che si affacciava in un baratro; al di là del baratro vi era un’enorme parete di roccia coperta di edera 
ed in essa, come se ci fosse stata attaccata artificialmente, spuntava un’altra piccola radura. Le due 
radure erano collegate con un tronco. L’unicorno attraversò il tronco e toccò con il suo corno la 
parete che si aprì rivelando una caverna; l’unicorno entrò dentro. Anna rimase in dubbio se 
continuare a seguire l’unicorno oppure no, ma intanto si avvicinò al tronco per controllare se era 
sicuro. Dall’aspetto il tronco sembrava scivoloso, ma quando Anna lo toccò, si rese conto che quello 
era solo un’illusione: quello non era un tronco, ma un ponte! Quando Anna rialzò la testa vide la 
parete che si stava richiudendo. Non ragionò, questa volta, ma agì d’istinto: attraversò il ponte di 
corsa e penetrò nella caverna prima che questa si richiudesse. Una volta dentro un po’ si pentì della 
sua scelta: come avrebbe fatto a tornare indietro? Ma ormai era fatta: Anna non aveva altra scelta 
che andare avanti. Alzò lo sguardo e vide davanti a sé una luce. La caverna era un breve tunnel che 
sbucava chissà dove. Anna attraversò il tunnel. Appena uscita rimase a bocca aperta: era sbucata in 
una specie di valle erbosa, vi erano a perdita d’occhio cespugli, alberi, colline, persino un lago, o 
forse un mare, ma la cosa che l’aveva più colpita era il sole: estremamente luminoso ma non 
abbagliante, che risaltava la valle in un turbinio di colori.

« Ciao Anna » la voce la fece sobbalzare. Voltandosi vide accanto a sé l’unicorno.

« Hai... Hai parlato tu? »  disse Anna un po’ titubante

« Sì, qui posso parlare – rispose l’unicorno – Il mio nome è Criniera D’Argento e ti do il benvenuto 
nel mio mondo »

3



Anna credeva di star sognando ed alzò la mano per toccare l’unicorno. Criniera D’Argento sorrise e 
si avvicinò facendosi accarezzare.

« Tranquilla, sono reale – gli disse Criniera D’Argento – Vieni ti faccio visitare il luogo »

Criniera D’Argento accompagnò Anna a visitare quella strana valle; Anna, in cuor suo, stava 
esplodendo di gioia: non avrebbe mai creduto in vita sua di poter parlare con un unicorno; continuò 
a seguire Criniera D’Argento senza mai staccare la mano dal suo collo, temendo, in caso contrario 
che l’incantesimo si sarebbe spezzato. Dopo alcuni minuti Anna chiese:

« Posso farti due domande? »

« Certamente »

« Hai detto il tuo mondo. Quindi questo non è il mio mondo... »

« Vedi Anna – l’interruppe – Questo è il mio mondo, mio e di tutte le creature fantastiche. Il tuo ed 
il nostro mondo coesistono insieme, pur trovandosi su due realtà differenti; in particolare il nostro 
mondo è intrinsecamente magico. Ma anche se sono due mondi diversi, esistono molti punti in 
comune. La grotta che hai attraversato è uno di questi. Qual’è l’altra domanda? »

« Come conosci il mio nome? »

« Lo conosco perché è un bel po’ di tempo che ti osservo. Volevo assicurarmi che tu fossi la persona 
giusta per visitare il nostro mondo »

Anna avrebbe voluto fargli altre domande, ma un battito d’ali attirò la sua attenzione; un grosso 
corvo si posò su uno degli alberi vicini. Anche Criniera D’Argento si accorse del corvo ed Anna 
sentì il suo disagio.

« Ciao Crow »  disse Criniera D’Argento con tono poco convinto.

Il Corvo squadrò sia Anna che l’unicorno e poi disse:

« E così lei sarebbe la nuova Prescelta? »

« Sì – rispose Criniera D’Argento – si chiama Anna... »

« Non mi importa di come si chiama! – lo interruppe Crow urlando – mi importa di più sapere quale 
sarà il suo destino! Farà la fine degli altri due Prescelti? O magari quella della seconda? O, perché 
no, il suo destino è come quello del primo Prescelto? Qual’è la fine che hai in serbo per lei? Quali 
altri danni combinerà al nostro mondo? »

A mano a mano che Crow parlava, Anna sentiva il disagio di Criniera D’Argento crescere sempre di 
più fino a trasformarsi in tristezza e disperazione

« Tu... Tu non capisci niente! »  urlò Criniera D’Argento prima di correre via

« Che ti ha fatto Criniera D’Argento? – chiese Anna – Perché lo hai trattato così? E poi cos’è questa 
storia della Prescelta? »

Crow rivolse ad Anna uno sguardo omicida:

« Cosa mi ha fatto?! Ti basti sapere che per colpa sua ho questo aspetto! Ed ora vattene e non fare 
mai più ritorno! »  gli urlò contro prima di volarsene via.

Anna si ritrovò dunque da sola in una valle sconosciuta.

« Ed adesso che faccio? »  si chiese.

4



LA PRESCELTA

Mentre Anna si chiedeva che fare, sentì un fruscio provenire dai cespugli. Da uno di essi uscì una 
volpe, da un manto rosso acceso e gli occhi di un marrone profondo; aveva una piccola stella bianca 
sul petto.

« Ciao – disse la volpe – tu devi essere... Er... l’essere umano di cui mi ha parlato Criniera 
D’Argento... Scusa, non conosco il tuo nome »  ammise infine.

Anna fece un inchino sorridendo

« Mi chiamo Anna »  poi disse.

La volpe ricambiò inchino e sorriso.

« Piacere di conoscerti Anna. Il mio nome è Valis. Vieni, finisco di mostrarti la Valle di Elder »

« La Valle di Chi? »  chiese Anna

« Elder – ricominciò Valis mentre si incamminavano – È la fata padrona di questa Valle. È grazie a 
lei che questa valle si mantiene splendida nonostante... Oh, guarda. Ciao ragazzi! »

Valis si era rivolta ad un gruppo di vari animali che si trovavano su una collina.

« Ciao Valis »  risposero in coro

« Lei è Anna »  disse Valis

A quelle parole tutti gli animali corsero intorno ad Anna, festeggiandola

« Ciao Anna, benvenuta! »

« Grazie ragazzi »  disse Anna un po’ contenta ed un po’ vergognandosi per tutta quella accoglienza.

« Qualcuno di voi sa dirmi qualcosa su una certa Prescelta? »  chiese infine dopo un po’ di silenzio

« Io – rispose Valis – ma non sono la persona più adatta a spiegartelo. Ti racconterà tutto Elder, 
quando la incontreremo »

« Ma guarda un po’ chi ha incontrato la nostra stupida umana: Valis! »  gracchiò improvvisamente 
la voce di Crow, che doveva essere giunto nel frattempo.

Ad Anna quel corvo risultava sempre più antipatico.

« Cosa vuoi, Crow? »  gli ringhiò contro Valis

« Sono venuto a vedere cosa stavi architettando »  rispose Crow con noncuranza.

« Perché dovrei architettare qualcosa? »

« Non è ciò che hai sempre fatto? Ti ricordi gli altri due Prescelti? »

« Sono cambiata da allora, Crow, dovresti saperlo »

« Questo lo dici tu. Per me sei e rimarrai sempre una sporca e maledetta bugiarda, doppiogiochista, 
traditrice e... »

« Basta così! »  una voce cristallina interruppe il corvo.

Anna voltandosi vide una splendida fanciulla dai capelli biondi, gli occhi azzurri e la pelle bianca. 
Indossava un abito che sembrava formato di stelle e sembrava muoversi senza camminare.

« Ma Elder... »  cercò di ribattere Crow

« Ne abbiamo già parlato a suo tempo ed abbiamo deciso di perdonarla »  rispose Elder
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« Io no! »  urlò il corvo mentre volava via.

Elder scosse la testa, poi si rivolse ad Anna:

« Suppongo che tu sia Anna, giusto? »

« Sì Signora –  disse Anna con un inchino, poi si accorse che Valis stava piangendo – Che hai 
Valis?»

« No, nulla – rispose Valis con un groppo in gola – Scusami, non ce la faccio »  e corse via

« Non preoccuparti per lei – le disse Elder – Crow sa rinvangare vecchie ferite »

« Ma cos’è successo? »

« Quando avranno voglia di parlartene te lo diranno; per adesso sappi che praticamente tutti gli 
animali che ti stanno intorno, un tempo non erano animali. Criniera D’Argento e Valis contribuirono 
a condannarli sotto questa forma per sempre. Ma questo successe molto tempo fa e, tranne Crow, 
ormai li abbiamo perdonati – fece una pausa – Beh penso che adesso vorrai sapere il vero motivo 
per cui sei qui »  concluse.

Elder accompagnò Anna vicino ad una panca, in modo tale che potesse sedersi, poi iniziò a 
spiegare:

« Devi sapere che il nostro mondo è intrinsecamente magico; varie linee di forza magiche 
attraversano tutto il mondo e vari sono i punti in cui esse si congiungono. L’origine di tutte queste 
linee è l’Albero della Vita. Purtroppo quest’albero ha iniziato ad appassire. È un processo 
estremamente lento, ma che ha non poche conseguenze sul nostro mondo. Scoprii, ormai molto 
tempo fa, che esistono alcune creature nel tuo mondo che hanno la facoltà di far rivivere l’Albero. 
Tu sei una di queste. Tu sei la Prescelta. »

« Crow parlava di altri Prescelti. Cos’è successo a loro? »  chiese Anna.

« Purtroppo il viaggio che ti porterà verso l’Albero della Vita non è esente da pericoli. Come sai il 
nostro mondo è come una rosa: bellissima a vedersi, ma anche piena di spine. Aggiungi a questo la 
presenza di Darkmoor, un mago che ha intenzione di conquistare il nostro mondo approfittandosi 
del fatto che esso diviene sempre più debole. Darkmoor farà di tutto per impedirti di raggiungere 
l’Albero della Vita. Volevi sapere cos’era successo agli altri Prescelti? Ecco, loro non ce l’hanno 
fatta. Ora è tua la scelta Anna: se accetti la missione, sappi che rischierai la vita »

A sentire quelle parole Anna si alzò di scatto; i suoi occhi erano carichi di paura

« Io... Io rischiare la vita? – disse con voce tremante – Mi dispiace per voi, ma non ho nessuna 
intenzione di rischiare la vita! Dov’è l’uscita? »

Elder gli indicò un sentiero:

« Seguilo: raggiungerai l’uscita »

Anna si incamminò per il sentiero a grandi passi fino al tunnel ed iniziò a percorrerlo. Mentre si 
incamminava pensava:

« Ma questi sono matti! Io dovrei rischiare la vita! Per cosa poi? Non sono un’eroina! Non posso 
rischiare la mia vita per... – si bloccò improvvisamente – ...per salvare i miei sogni... »

Anna si era fermata a due passi dall’uscita del tunnel. Rimase lì immobile per un po’ di tempo.

« Cosa faccio? – pensava – Io ho paura, non voglio rischiare la mia vita. Ma dovrei abbandonarli al 
loro destino. Sei sicura di fare la scelta giusta? Sei sicura di voler abbandonare per sempre i tuoi 
sogni? »  e mentre pensava si volse di nuovo nella direzione della Valle di Elder e tornò indietro sui 
suoi passo fino all’imboccatura del tunnel. Lì vide Elder chinata su Valis.
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« Se n’è andata? » gli stava chiedendo Valis.

« Così pare – gli rispose Elder – Ma non bisogna biasimarla per questo »

« Non ne ho nessuna intenzione. Se all’epoca io non fossi stata precipitosa, non sarebbe successo 
quello che sai. Mi dispiace solo di non essere riuscita a passare un po’ di tempo con lei... Oh, sei 
tornata! »  disse accorgendosi di Anna

« Non sei obbligata, se non vuoi »  gli disse Elder

« Io... – disse Anna uscendo dal tunnel – Io non posso... Non me la sento di abbandonare i miei 
sogni... Accetto l’incarico! »  disse infine con fare risoluto
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DARKMOOR

A quelle parole Valis le corse incontro a leccarle una mano in segno di ringraziamento

« Sei molto coraggiosa »  le disse Elder

« No, sono incosciente »  le rispose Anna

« Sappi comunque che non sarai sola nel viaggio. Criniera D’Argento ti accompagnerà »

« Bene! »  disse Anna che in cuor suo era contenta di avere l’unicorno come compagno di viaggio.

« Valis, potresti lasciarci soli un momento? »  chiese Elder

« Certamente »  rispose Valis e si allontanò

« Vieni Anna – riprese Elder – ti darò alcune indicazioni. Io conosco solo le prime due tappe del 
vostro viaggio: per prima cosa andrai nei boschi a nord; lì troverai un’antica biblioteca. Essa è 
guardata da un troll; dovrai convincerlo a darti il libro che parla dell’Albero della Vita. È un libro 
magico e mostra solo ciò che può, per così dire, interessare al lettore. Subito dopo andrai ad est a 
trovare la Fata delle Nebbie; non è malvagia, ma prenderla sottogamba potrebbe risultare 
pericoloso. Lei ti darà un oggetto che ti sarà utile durante la ricerca. Da lì in poi dovrete proseguire 
seguendo le indicazioni del libro. È tutto chiaro? »

« Sì »

« Sappi che nel tuo viaggio potrai trovare anche amici disposti ad aiutarti »

« Meno male »  disse Anna sorridendo.

Elder ricambiò il sorriso.

« Partirai domani, se sei d’accordo »

« Certo »

« Bene, penso non ci sia altro »

« Allora potresti presentarmela »  proruppe una voce che fece gelare il sangue ad Anna.

Voltandosi vide un uomo alto e robusto dai lunghi capelli corvini e gli occhi neri come la notte; 
indossava un abito con ricamato sopra uno strano simbolo: una serpe avvolta in spira con la testa 
scheletrica, la lingua biforcuta e le zanne velenose estremamente lunghe; nelle orbite della serpe vi 
erano delle fiamme. L’uomo indossava anche un anello nella mano destra ed un lungo mantello 
scendeva dalle sue spalle.

« Cosa vuoi Darkmoor? »  chiese Elder in tono arrabbiato

« Sono venuto a conoscere la nuova Prescelta »  rispose Darkmoor in tono ironico

« Vattene! Qui non hai alcun potere! »

« Oh, certo! Qui sei tu la padrona ed il povero Darkmoor non ha alcun potere e non può fare nulla... 
– fece schioccare la lingua dentro il palato – Ma io mi chiedo: per quanto tempo ancora? »

A quelle parole Elder si voltò preoccupata verso il sole ed il suo sguardo divenne di terrore quando 
si accorse che l’ultimo raggio di sole spariva nell’acqua.

Elder fu avvolta da una spirale di luce ed al posto della fata ora vi era una piccola topolina di 
campagna...

« Tempo scaduto! – disse Darkmoor in tono beffardo – Ed ora sparisci! »  fece un cenno con la 
mano e la topolina fu come afferrata e lanciata via.
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Fu solo allora che Anna si accorse che anche l’ambiente era cambiato: gli alberi erano divenuti 
secchi, i cespugli spinosi, l’erba scomparsa.

« Ed adesso veniamo a noi »  disse Darkmoor

« C... Che vuoi da me? »  chiese Anna cercando di mostrarsi coraggiosa, ma sapendo di aver paura.

« Oh, non preoccuparti: nulla di piacevole! – iniziò Darkmoor ed ad ogni parola avanzava, mentre 
Anna indietreggiava – E così tu saresti la nuova Prescelta? Colei che dovrebbe far rifiorire l’Albero 
della Vita? Colei che dovrebbe, pfui, sconfiggermi? Bene, vediamo se hanno ragione! – cambiò 
improvvisamente tono di voce – Mostrami l’animale che è in te! »  e puntò la mano verso Anna.

Anna fu avvolta da una spirale di luce, mentre sembrava che qualcosa dentro di lei stesse crescendo 
per farla esplodere! Dopo un attimo tutto finì ed Anna si accorse che qualcosa era cambiato. Poi 
vide Darkmoor iniziare a ridere; ne approfittò per voltarsi verso l’acqua e cacciò un grido quando si 
accorse di essere diventata un cigno!

« Un cigno! Volevano che un cigno potesse battermi! – ricominciò Darkmoor – Sai, mi divertirò a 
vederti soffrire! »  e si avvicinò

« Lasciala in pace! »  la voce di Criniera D’Argento proruppe potente

Darkmoor si voltò

« Criniera D’Argento. Amico mio... »  disse in tono ironico

« Non sono tuo amico! E ti ordino di lasciarla in pace! »  rispose Criniera D’Argento

Darkmoor si volse completamente, voltando le spalle ad Anna

« Tu vuoi dare ordini a me? »  disse in tono tra il risentito ed il divertito.

Anna sentì nuovamente la voce nella sua testa, ma questa volta capì che era Criniera D’Argento a 
parlarle mentalmente:

« Scappa! Penso io a trattenerlo! »

« Non ti temo, Darkmoor! Ti attendo a piè fermo! »  disse Criniera D’Argento ad alta voce

« Vuoi fare il coraggioso? – disse Darkmoor – Sei solo uno stupido! »  puntò la mano verso 
l’unicorno ed egli fu subito avvolto da una luce rossa. Un nitrito di dolore proruppe dalla bocca di 
Criniera D’Argento e vacillò ma si riprese

« Scappa! Non riuscirò a trattenerlo a lungo! »  comunicò nuovamente mentalmente ad Anna. Ma 
Anna continuò a non muoversi.

« Credo proprio che mi farai divertire »  disse Darkmoor; fece un altro gesto e la luce che avvolgeva 
Criniera D’Argento aumentò d’intensità; in contemporanea dei tentacoli uscirono dal terreno 
avvolgendo Criniera D’Argento e sbattendolo a terra, poi  la loro morsa iniziò ad aumentare 
d’intensità.

Questa volta la voce mentale  di Criniera D’Argento era contornata di tutto il dolore che provava:

« Non pensare a me! Scappa! »

Questa volta Anna ubbidì, dispiegò le ali e volò via, verso l’orizzonte dell’acqua; nella sua testa 
ancora rimbombavano i nitriti, l’angoscia ed il dolore di Criniera D’Argento.

Anna era terrorizzata, non sapeva che fare, dove nascondersi...

« Ehi stupida umana, prendi questo »  la voce di Crow la fece sobbalzare, poi vide che egli portava 
tra le zampe un fiore; lei lo prese.
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« Ti proteggerà dallo sguardo magico di Darkmoor – gli disse Crow – Ora trovati un nascondiglio » 
e se ne andò.

Anna continuò a volare per cercare un rifugio; trovò una grotta che sorgeva dal pelo dell’acqua, vi 
entrò dentro e si nascose dietro una roccia. Lì strinse il fiore che teneva in bocca, sperando che 
Crow non gli avesse voluto giocare un brutto scherzo, ed attese. I secondi le sembravano minuti ed i 
minuti ore. Mentre aspettava gli sembrò di percepire tutto il dolore che Criniera D’Argento stava 
provando, gli sembrava di sentire Darkmoor divertirsi a torturare Criniera D’Argento, di sentire il 
suo stupore quando si accorse che lei era scappata, la sua rabbia crescere e rivolgersi contro 
Criniera D’Argento, il dolore di Criniera D’Argento esplodere all’inverosimile; percepì che 
Darkmoor la stava cercando... E mentre percepiva tutto questo Anna tremava, tremava e piangeva 
dalla paura e dal dolore che percepiva. Tutte queste sensazioni durarono ore che a lei sembrarono 
eterne, poi di colpo percepì la calma, come se il pericolo fosse passato. Ancora visibilmente scossa, 
Anna rimase qualche minuto nel suo nascondiglio, poi, camminando sul pelo dell’acqua, tornò 
verso la riva, dove aveva lasciato Criniera D’Argento. Lì vide tutti gli animali, compresa la topolina 
Elder, ma escluso Crow; tutti circondavano Criniera D’Argento. Quando Anna arrivò, lo spettacolo 
che gli si presentò davanti non fu dei più piacevoli: Criniera D’Argento era ancora avvolto da quella 
luce rossa, che era divenuta di un colore molto scuro, i tentacoli lo stavano ancora stritolando, ma in 
essi erano cresciute lunghe e grosse spine che gli si erano conficcati nelle carni, inoltre erano 
divenuti incandescenti. Vi era anche altro, ma Anna non ce la fece più e distolse lo sguardo; si 
accorse, comunque, che l’unicorno stava come dormendo; respirava appena; accanto a lui vi era un 
bocciolo di un fiore.

« Elder lo ha fatto precipitare in un sonno senza sogni »  le spiegò Valis

« Non lo puoi liberare? » chiese Anna ad Elder

« Squit! »  fu la risposta della topolina

« Purtroppo Elder perde ogni potere, compresa la possibilità di parola, quando scendono le tenebre 
– disse Valis, poi accorgendosi che Anna era terribilmente scossa, aggiunse – Non possiamo fare 
altro per questa notte; vieni è meglio che riposiamo »

Inutile dire che Anna passò una notte molto agitata.
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PER SALVARE I PROPRI SOGNI

Il mattino dopo Anna, ancora in forma di cigno e dopo aver passato una notte quasi insonne, tornò 
sulle rive del lago, dove la sera prima aveva lasciato Criniera D’Argento. L’unicorno non era più lì 
ed anche il terreno non riportava alcun segno di quello che era successo; lì si trovava Elder, 
nuovamente in forma di fata, che l’attendeva.

« Mi dispiace per quello che ti è successo... »  iniziò Elder

« Lascia perdere me – l’interruppe bruscamente Anna – Come sta Criniera D’Argento? »

« Non bene. Si rimetterà, ma ci vorrà del tempo »

Anna tirò un mezzo sospiro di sollievo

« Ed ora torniamo a me »  disse

« Mi dispiace. Non credevo che Darkmoor si sarebbe spinto fino a tanto. Purtroppo Darkmoor ti ha 
maledetto, con la stessa maledizione che ha colpito tutti gli abitanti di questa Valle. Sei condannata 
a rimanere cigno per sempre »  concluse in tono amaro.

Anna lo sospettava, ma non riuscì ugualmente a trattenere una lacrima.

« Suppongo che tornare nel mio mondo non serva a niente »  chiese

« Perderesti anche la capacità di parlare »

« Non c’è modo di spezzare la maledizione? »

« Le maledizioni di Darkmoor non si spezzano »

« Eppure tu di giorno sei normale »  le fece notare Anna, che aveva capito benissimo che anche 
Elder era stata colpita dalla stessa maledizione.

« Non ti si può nascondere niente – disse Elder accennando un mezzo sorriso – Esiste una pozione 
che rimuove la maledizione o, per meglio dire, rende la prima ininfluente. È in grado di ridarti il tuo 
aspetto a fronte di un prezzo da pagare e non è detto che funzioni »

« Spiegati meglio »

« Quando viene usato quest’incantesimo, bisogna pagare un prezzo molto elevato. Nel mio caso è 
stato il fatto di perdere ogni potere, parola compresa e trasformarmi in un innocuo topolino di 
campagna, ogni volta che scende la sera. Nel tuo caso non so quale possa essere, ma sarà alto e se 
per caso il prezzo è quello di non tornare più in forma umana, non tornerai in forma umana »

« Non c’è proprio modo di saperlo? »

« No. So solo che sarà alto »  e lo disse marcando l’ultima parola

« Posso vedere Criniera D’Argento? »  chiese Anna dopo un attimo di silenzio

« Sì »

Elder accompagnò Anna in una grotta poco distante. Lì trovò Criniera D’Argento sdraiato su un 
letto di foglie, le sue ferite erano state medicate ed avvolte in bende; stava ancora dormendo, ma il 
suo respiro era agitato. Vicino a lui si trovava Valis, che di tanto in tanto gli cambiava una pezza 
bagnata sulla fronte.

« Come sta? »  chiese Anna

« Oh, ciao Anna – rispose Valis – Sta male: ha la febbre molto alta »

« Si rimetterà? »  chiese Anna preoccupata
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« Sì – le rispose Elder – la mia magia l’aiuterà. Ma ci vorrà del tempo »

Anna uscì dalla grotta ed andò sulle rive del lago a riflettersi sullo specchio d’acqua.

« Criniera D’Argento si è sacrificato per salvarmi – pensava – ed io non posso fare nulla. 
Assolutamente nulla! Almeno in questa forma... »

Si voltò verso Elder

« Elder prepara la pozione! »

« Ti ho già detto... »

« Lo so! Ma se prima potevo avere dei dubbi ora non li ho più. Criniera D’Argento ha pagato il suo 
prezzo per aiutarmi, per permettermi di essere qui in questo momento. Ma io in questa forma non 
posso fare niente. Prepara la pozione: sono disposta a pagare il prezzo! Qualunque esso sia! »
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IL VIAGGIO INIZIA

« Criniera D’Argento non si era sbagliato sul tuo conto – le disse Elder sorridendo – La pozione 
sarà pronta tra un’ora »  poi si allontanò.

Anna passò il resto dell’ora da prima da sola, poi con gli altri animali che, saputo della sua scelta, 
erano venuti a congratularsi con lei per il suo coraggio; tutti di congratulavano con lei, eccetto Crow 
che continuava a considerarla una stupida; inoltre Anna ebbe l’impressione che quel corvaccio si 
stesse divertendo per le sofferenze dell’unicorno.

Un’ora dopo arrivò Elder con in mano un calice da cui usciva un fumo viola

« La pozione è pronta. Ti do una mano a berla »  disse

Anna bevette la pozione, che aveva un sapore disgustoso, poi disse:

« Quanto ci vorrà perché faccia effett... »  non fece in tempo a finire la frase che le vennero i crampi 
allo stomaco, poi le sembrò che il suo corpo volesse accartocciarsi su se stesso. La sensazione durò 
una manciata di secondi alla fine dei quali Anna era tornata in forma umana.

« Non mi avevi detto che sarebbe stato doloroso – si lamentò Anna – Quanto ci vorrà per sapere 
qual’è il prezzo? »

Elder alzò le spalle:

« Non ne ho idea »  disse

« Penso sia meglio non perdere altro tempo – continuò Anna – Non vorrei altri brutti scherzi da 
parte di Darkmoor »

« C’è una cosa che non hai considerato – disse Crow – stupida, sciocca ed insulsa umana: Criniera 
D’Argento è fuori combattimento e tu non conosci il nostro mondo. Chi ti accompagnerà? 
Suppongo che nella tua stupidità non ci abbia pensato »

Ad Anna venne voglia di prendere a pugni quel corvo.

« A questo c’è una soluzione – disse Valis che doveva essere giunta da poco – l’accompagnerò io. 
Non avrò i poteri di Criniera D’Argento, ma conosco il territorio »

« Era l’occasione che aspettavi, vero? »  le disse beffardo Crow

« Taci vigliacco! – gli urlò contro Valis – Dov’eri tu quando gli eventi precipitavano? Dov’eri 
quando Elder riconquistò questa valle? Dov’eri quando c’era bisogno di te? La verità è che sei un 
vigliacco! Rispondimi: cosa avresti fatto se per consegnare il fiore ad Anna avresti dovuto rischiare? 
Io ci avrei provato, ma tu? »

Crow non rispose

« La verità  che sai solo sputare sentenze sugli altri, ma non hai mai provato a vederti riflesso! »

Prese fiato e poi riprese in tono più calmo:

« Potrei accompagnare io Anna, se siete d’accordo »

« È Anna che deve decidere »  disse Elder

« Ne sarei onorata »  rispose Anna

« Bene, prepariamo Anna per la partenza »
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Alle parole di Elder tutti gli animali si mossero. Ognuno andò a prendere qualcosa. Dopo un po’ era 
pronto una zaino contenente provviste e materiale medico caso mai ce ne fosse bisogno; inoltre vi 
erano anche un paio di otri d’acqua.

« Non credo che vi bastino per tutto il viaggio, ma spero riusciate a trovarne altri durante il viaggio» 
disse uno degli animali

« Grazie »  disse Anna prendendo lo zaino

« Ecco – disse Elder portando due collane fatte di fiori – queste vi proteggeranno dallo sguardo 
magico di Darkmoor. Non dureranno per sempre, ma per alcuni giorni dovreste essere al sicuro »  e 
mise le collane ad Anna e Valis

« Che il vostro viaggio sia fruttuoso e possiate tornare vincitori! »  disse Elder

« Non ce la farete mai! »  disse Crow

« Uccellaccio del malaugurio! »  gli dissero in coro Anna e Valis

« Buona Fortuna! » li dissero gli altri animali

« Grazie! »  risposero Anna e Valis e si incamminarono.

Poco dopo lasciarono la Valle di Elder diretti verso i boschi del nord.
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LA BIBLIOTECA

I primi due giorni del viaggio passarono senza problemi. Anna ne approfittò per conoscere meglio 
Valis: si scambiarono informazioni su come vivevano le giornate e su come erano i rispettivi mondi. 
Tuttavia ogni volta che Anna toccava un argomento in cui Valis nel passato era stata coinvolta, lei 
cercava sempre di aggirare e cambiare discorso. Anna non insisteva più di tanto per paura di 
offendere l’amica. Venne così a sapere che un tempo Darkmoor era riuscito a conquistare la Valle di 
Elder e che poi riuscirono a riconquistarla.

Il terzo giorno raggiunsero i boschi del nord.

« Quanto ci vorrà per raggiungere la biblioteca? »  chiese Anna.

« Se ricordo bene la strada, dovremmo arrivarci domani »  rispose Valis.

Il resto della giornata passò tranquilla fino a sera. Nei boschi del nord l’oscurità scende presto.

« Non dovremmo accamparci? Si sta facendo buio »  chiese Anna

« Qui non è sicuro: è meglio proseguire »  rispose Valis.

Le due amiche continuarono ad avanzare mentre l’oscurità si faceva sempre più fitta. Ad un certo 
punto Anna inciampò.

« Qui è troppo buio, Valis – si lamentò – non vedo niente. O ci fermiamo o troviamo qualcosa per 
far luce – poi volse lo sguardo verso l’alto e si accorse che in cielo vi era la luna piena – Non è 
possibile, ma per quanto abbiamo camminato? »

I suoi pensieri furono interrotti da una serie di ringhi provenire al di là degli alberi. Valis si 
avvicinò:

« Siamo nei guai: sono lupi »  disse

Anna capì che non erano lupi normali quando vide parecchie paia di occhi rossi che li 
circondavano.

« Si stanno preparando ad attaccare, dobbiamo difenderci »  disse Valis.

Anna cercò qualcosa alla fioca luce della luna e vide e si munì di un bastone.

I lupi attaccarono. Anna evitò l’assalto di un lupo, un altro lo atterrò col bastone, un terzo gli fu 
praticamente addosso, ma lei riuscì a liberarsi all’ultimo istante, cercò di superare l’accerchiamento, 
ma si accorse con orrore che dietro la prima fila ve ne era un’altra e probabilmente un’altra ancora. 
La seconda fila partì all’attacco, un paio di lupi afferrarono il bastone di Anna e la disarmarono, un 
terzo la buttò a terra. Anna tentava disperatamente di bloccare quelle zanne che cercavano di 
puntare alla sua gola, ma sapeva che presto altri lupi le sarebbero stati addosso.

« Anna! »  urlò Valis saltando addosso al lupo che le stava sopra, ma subito dopo un altro lupo le fu 
addosso; poi Anna vide altri lupi che saltavano addosso a Valis.

« Valis! »  urlò Anna ed improvvisamente sentì la sua forza crescere; si sbarazzò del lupo che gli 
stava addosso, afferrò un bastone e si lanciò sugli altri.

« Lasciatela stare! »  urlò mentre colpiva i lupi.

Riuscì a raggiungere Valis, la prese in braccio ed agilmente superò i rimanenti lupi ed andò a 
mettersi con la schiena contro un albero. I sensi di Anna erano come aumentati: ora riusciva a 
vedere bene nonostante la poca luce; si guardò intorno e vide che i lupi avevano formato un cerchio 
contro di lei; dietro l’albero vi era solo una ripida scarpata; eppure Anna si accorse di qualcosa. I 
lupi attaccarono, Anna usò il bastone per bloccare l’attacco di uno dei lupi e si lanciò nella scarpata. 
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Anna e Valis iniziarono a rotolare giù sempre più velocemente mentre la scarpata diveniva sempre 
più ripida, sbatterono più volte contro alberi e sassi ma alla fine caddero su dell’erba morbida. Anna 
si guardò intorno: sembravano caduti in una radura.

« Come stai? »  chiese Anna a Valis

« Un po’ ammaccata – rispose – Ma cosa ti è saltato in mente? Potevamo ammazzarci »

« Scusa, mi è sembrata l’unica soluzione possibile »

« Forse hai ragione »

« Accenderò un fuoco: meglio assicurarsi che non vi siano altre sorprese »

Anna impiegò una mezz’ora ad accendere il fuoco

« Uffa! Giulia sarebbe stata più veloce »  disse Anna. Prese poi un pezzo di legno acceso ed osservò 
la radura. A parte loro, non sembrava esserci nessun altro. Mentre guardava la radura si accorse che 
Valis teneva sollevata una zampa

« Che hai? – le chiese avvicinandosi – Ma tu sei ferita! Aspetta che la medichiamo »  concluse 
quando si accorse che dalla zampa usciva sangue. Prese quindi del materiale medico e disinfettò e 
fasciò la zampa di Valis

« Ecco fatto – disse Anna appena finito – Ora è meglio riposarci un po’ »

« Forse sarebbe meglio fare i turni di guardia. Faccio io il primo »

« Ma non se ne parla neppure! Tu sei ferita, è meglio che ti riposi. Il primo turno lo farò io »

Valis capì che era inutile insistere, si accucciò ai piedi di Anna e si mise a dormire. Anna rimase 
sveglia a controllare che tutto andasse bene, ma poi il sonno la colpì a tradimento e si addormentò.

Venne svegliata il giorno dopo da Valis

« Non sei molto adatta a fare la guardia »  le disse sorridendo

« Oh accidenti – rispose Anna – Da quanto tempo sei sveglia? »

« Da circa un’ora. Ora alzati: dovremmo riprendere il viaggio »

« Sì, hai ragione »  le disse Anna alzandosi.

Il fuoco era ormai spento ed ad Anna le bastò ricoprire le ceneri, mentre Valis cercava una strada per 
proseguire. Dieci minuti dopo erano nuovamente in viaggio. Tre ore dopo sbucarono in una radura 
dove vi era un edificio

« Eccoci arrivati »  annunciò Valis.

Anna bussò alla porta che si aprì lentamente.

« È permesso? C’è nessuno? »  chiese Anna entrando.

L’interno della biblioteca stupì Anna: vi erano montagne di libri accatastati, scaffali che coprivano 
intere pareti ed alti fino al soffitto traboccanti di libri. Chiunque aveva costruito quella biblioteca 
doveva aver anche fatto un enorme lavoro di raccolta. Anna si avvicinò per toccare un libro, ma si 
bloccò quando venne coperta da un’ombra. Si voltò e si trovò davanti un tizio alto più di due metri, 
con la barba grigia che gli arrivava fino a terra. Indossava un vestito di pelle ed in mano aveva 
un’ascia che ad un uomo sarebbero servite quattro mani solo per reggerla.

« Chi sei tu? Cosa fai qui? »  tuonò la voce dell’uomo

« Ecco... io sarei venuta a prendere un libro »  rispose Anna
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« Quale? »

« Quello che parla dell’Albero della Vita »

L’uomo guardò Anna, poi notò Valis ed un lampo passò per i suoi occhi.

« Dammi la pelliccia della tua volpe ed il libro sarà tuo »  le disse

« Eh?! Ma tu sei scemo! – gli disse Anna esterrefatta – Non ho intenzione di sacrificare la mia 
amica per prendere uno stupido libro. Ne faccio a meno, grazie »  concluse stizzita

« Risposta esatta – gli disse l’uomo – Ora sono sicuro che tu sei la Prescelta. Vieni ti do il libro »

Anna rimase un po’ perplessa ma seguì l’uomo. L’uomo prese dalla cima di uno scaffale un libro e 
lo passò ad Anna. Anna aprì il libro ed iniziò a leggerlo. Passarono circa due ore prima che Anna 
restituisse il libro.

« Ora so cosa fare. Molte grazie »  disse Anna all’uomo mentre gli ridava il libro, poi raggiunse 
Valis

« Scoperto quello che devi fare? »  chiese Valis

« Sì – le disse Anna – E so anche che non riuscirei a riferirtelo. Tuttavia sappi che anche tu hai un 
ruolo in questo viaggio. Ora vieni: cambiamo la fasciatura »

Appena Anna ebbe finito di parlare, Valis ebbe un fremito di contentezza.

« Non credevo di avere ancora voce in questa storia »  le disse. Anna si limitò a sorridere.

Cambiata la fasciatura le due amiche proseguirono il loro viaggio.

« Prossima tappa: la Fata delle Nebbie »  disse Valis trottando allegra.

A sera le due amiche trovarono un luogo riparato. Anna preparò un fuoco in grado di fornire luce e 
calore, ma non fumo e la luce non era visibile dall’esterno del luogo che avevano trovato. Impiegò 
più di un’ora per preparare un simile fuoco.

« Uffa! Mia sorella lo avrebbe preparato in dieci minuti »  si lamentò Anna quando ebbe finito.

Le due amiche cenarono, poi Anna controllò la ferita di Valis

« Per fortuna era solo superficiale. Ora sei guarita »  le disse.

« Grazie – rispose Valis – Questa notte farò io il primo turno di guardia »

« D’accordo »

Anna si rannicchiò accanto al fuoco con vicino Valis e pochi minuti dopo si addormentò.
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LA FATA DELLE NEBBIE

Anna venne svegliata da un muso che la scuoteva dolcemente.

« Si Valis, adesso mi alzo »  disse con voce ancora assonnata, ma poi sentì Valis dire:

« Oh accidenti, mi devo essere addormentata. Scusa Anna »

Capendo quindi che qualcun altro l’aveva svegliata, aprì gli occhi e si trovò davanti il muso di 
Criniera D’Argento.

« Criniera D’Argento? »  fece con voce ancora incredula

« Criniera D’Argento! – dissero Anna e Valis insieme – Ci hai raggiunto! Come stai? Quando sei 
arrivato? »

Anna abbracciò l’unicorno mentre Valis gli correva in mezzo alle zampe.

« Calma, calma – fece Criniera D’Argento sorridendo – Sono arrivato circa un’ora fa e come vedete 
sto molto bene »  concluse girandosi intorno per farsi osservare. Addosso non aveva alcun segno di 
quello che gli era successo; Anna notò anche la stessa collana di fiori che portavano loro.

« Dobbiamo muoverci »  disse poi Criniera D’Argento.

« Sì »  risposero in coro Anna e Valis.

Anna sotterrò i resti del fuoco della sera e poi proseguirono

« Hai letto il libro? »  chiese Criniera D’Argento ad Anna.

« Sì. E so anche che non sono in grado di riferirti nulla di quello che c’era scritto. Comunque, sia tu 
che Valis avete un ruolo in questa storia »

« Bene »

Passarono altri due giorni tranquilli, durante i quali Anna cercò di conoscere meglio Criniera 
D’Argento, ma, come per Valis, anche Criniera D’Argento cambiava discorso quando si toccavano 
argomenti dove lui nel passato era stato protagonista. Anche questa volta Anna non insistette più di 
tanto.

Il terzo giorno i tre amici iniziarono a risalire un pendio scosceso; inizialmente Anna proseguiva 
spedita, ma lentamente rimase indietro.

« Tutto bene? »  chiese ad un certo punto Criniera D’Argento

Anna si era fermata dieci passi indietro rispetto a loro, ansimante

« In questi casi invidio le vostre quattro zampe »  disse con un filo di voce.

Criniera D’Argento tornò indietro.

« Se vuoi puoi salirmi in groppa »  le disse dolcemente.

Anna gli sorrise.

« Ma non è poco rispettoso nei tuoi confronti? »  chiese

« Sai? Sei la prima a porti un simile problema – le rispose – Comunque non preoccuparti: sono io 
ad offrirti il passaggio »  concluse accucciandosi per permettere ad Anna di salire.

Anna non aveva mai cavalcato senza sella, ma quando salì sull’unicorno si accorse di riuscirci a 
starci bene. Criniera D’Argento si rialzò.

« Sei comoda? »  le chiese
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« Sì »

« Allora proseguiamo »

I tre amici risalirono il pendio, poi si trovarono di fronte ad un fiume.

« Saltami in groppa, Valis – disse Criniera D’Argento – lo supereremo con un salto »

Valis saltò in braccio ad Anna. Criniera D’Argento prese la rincorsa e superò in un balzo il fiume. 
Proseguirono così per tutta la giornata; a volte camminavano tutti e tre, a volte Anna era sopra 
Criniera D’Argento, a volte sia Anna che Valis.

Verso sera raggiunsero un lago.

« Fermiamoci qui »  disse Criniera D’Argento

« Quanto manca? »  chiese Anna

« Poche centinaia di metri, ma è meglio non disturbarla di notte »

Anna accese un fuoco, poi mentre cenavano chiese:

« Qualcuno di voi sa darmi qualche informazione in più su questa Fata delle Nebbie? »

« Spiacente, non l’ho mai incontrata »  rispose Valis

« Neanch’io  – disse Criniera D’Argento – La Fata delle Nebbie incontra solo i Prescelti. Io ho 
sempre dovuto aspettare fuori »

In quel momento Anna sentì dei rumori provenire dal lago. Si voltò e, dopo un attimo, dalla 
superficie sbucarono due delfini. Uno era di colore sull’azzurro, l’altro sul rosa.

« Ciao Criniera D’Argento – dissero in coro – sei tornato di nuovo, a quanto vediamo »

« Proprio così »  rispose

« Quindi tu devi essere la nuova Prescelta »  dissero

« Mi chiamo Anna »  rispose

« Piacere di conoscerti – dissero sempre in coro, poi si rivolsero a Valis – e tu devi essere... »

« Valis »  l’interruppe la volpe

« Valis! Che bello rivederti! Come stai? »

« Bene grazie »

« Beh, non ci resta che augurarvi una buona permanenza »  dissero allontanandosi

« Aspettate – disse Anna – Posso farvi alcune domande? »

« Prego » 

« Voi conoscete la Fata delle Nebbie? »

« Sì »

« Mi sapreste dare qualche informazione? »

« Solo che con lei non è mai ciò che sembra »

« Ma voi parlate sempre in coppia? »

« Non sempre... »  disse il delfino azzurro

« ...Ma quasi »  concluse quello rosa
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« Mi togliete una curiosità: ma voi non dovreste stare nell’acqua salata? »

« Ma il lago è salato – ricominciarono insieme – vi è un tunnel che lo collega al mare. Noi veniamo 
qui la notte perché è più tranquillo »

« Credo di non avere altre domande. Buona notte »

« Buona notte, Anna »  e si allontanarono.

Anna, Valis e Criniera D’Argento si prepararono alla notte, quando d'improvviso Valis entrò in 
agitazione

« Lupi! »  disse.

Anna si guardò intorno ed improvvisamente vide parecchie paia di occhi luminescenti.

« Ancora loro »  mormorò

« Attaccatevi a me! »  disse Criniera D’Argento.

Anna e Valis ubbidirono ed ecco che improvvisamente si trovarono lontani dalla riva, su un grosso 
scoglio in mezzo al lago.

« Ma che...? »  disse Anna

« Teletrasporto – l’interruppe Criniera D’Argento – È uno dei poteri di noi unicorni »

I lupi  sulla riva si erano avvicinati all’acqua e stavano valutando se tuffarsi oppure no

« La Fata delle Nebbie non sarà affatto contenta dell’intrusione dei Lupi di Darkmoor »  dissero i 
due delfini.

« I Lupi di Darkmoor? »  chiese Anna

« Sono lupi al servizio di Darkmoor »  le spiegò Valis

« Ma i fiori non dovevano proteggerci? »  chiese Anna

« Infatti è così – rispose Criniera D’Argento – Ma probabilmente sapeva delle nostre prime due 
tappe ed ha mandato i lupi »

In quel momento iniziò ad alzarsi una fitta nebbia.

« La Fata delle Nebbie sta arrivando. Non avrete più nulla da temere dai lupi »  disse il delfino 
azzurro

« Ma se volete un consiglio, passate la notte su quello scoglio »  concluse il delfino rosa

I tre amici di rassegnarono, si sdraiarono sullo scoglio uno accanto all’altro e si addormentarono.

Il giorno dopo furono svegliati da degli spruzzi d’acqua: i due delfini giocando tra loro li avevano 
schizzati.

« Ehi, fate un po’ di attenzione! »  disse Valis che non aveva gradito la sveglia.

« Scusateci »  dissero in coro i delfini continuando a giocare.

Anna guardò verso riva e notò che non vi era traccia alcuna di quello che era successo ieri sera; era 
sparito tutto compreso il fuoco.

« Andiamo? »  disse Criniera D’Argento.

Anna e Valis toccarono nuovamente l’unicorno ed un istante dopo erano nuovamente sulla riva.

« Credi che non mi abituerò mai »  disse Anna.
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I tre amici camminarono ancora alcuni minuti e giunsero davanti ad una specie di castello. Una 
lunga scalinata stava davanti a loro.

« Devi andare solo tu – le disse Criniera D’Argento – noi ti aspettiamo qui »

Anna salì un po’ titubante i gradini, raggiunse il grosso portone che si aprì prima che lei potesse 
toccarlo.

« È permesso? – disse – Sto cercando la Fata delle Nebbie. Mi chiamo Anna... »

« Vieni in fondo al corridoio »  le disse una voce femminile dal suono dolce.

Anna avanzò per tutto il corridoio fin davanti ad una sala.

« Vieni, vieni dentro »  le disse la stessa voce.

Anna entrò e vide davanti a lei un piccolo pony

« Sei tu la Fata delle Nebbie? »  chiese Anna perplessa

« In una delle mie molteplici forme – le rispose il pony – Ho scelto questa perché mi sembra la 
meno spaventosa. Ah sì, prima che tu lo chieda: non ti mostrerò mai la mia vera forma »

« Elder mi ha detto che tu dovresti avere qualcosa per me »  disse Anna

« È probabile – disse la Fata delle Nebbie – Ma prima di dartelo, voglio che tu superi una prova per 
me. Seguimi »

« Ma perché dovrei...? »

« Perché sì »

La Fata delle Nebbie accompagnò Anna attraverso stanze e corridoi fin davanti ad una finestra, 
attraverso la quale si poteva vedere il lago da cui erano venuti.

« Osserva – le disse  la Fata delle Nebbie – vedi quei due delfini che stanno giocando dentro il 
lago?»

« Veramente no – disse Anna – ma penso di aver capito di chi stai parlando »

« Bene, io voglio che tu li catturi e li porti a me! »

« Cosa? Ma perché? Io non ho nessuna intenzione... »

« Anna, Anna, tu hai un viso dolce e simpatico ed è per questo che ti chiedo qualcosa di semplice: 
portami quei due delfini ed io ti aiuterò »

« In caso contrario? »  disse Anna in tono di sfida

« Non mettere alla prova la mia pazienza! – rispose in tono severo – Tu farai quello che ti ho chiesto 
e lo farai da sola! Ti dono una rete per catturare i due delfini e farò in modo per cui tu non possa 
ricorrere all’aiuto dei tuoi due amici. Ora va! »

Appena ebbe finito di parlare si alzò una fitta nebbia ed Anna si ritrovò con una rete in mano ai 
piedi della scalinata. Anna vide Criniera D’Argento che stava brucando e Valis che prendeva il sole. 
Cercò di attirare la loro attenzione invano. Sospirando si diresse verso il lago. Raggiunto il lago 
attirò l’attenzione dei due delfini.

« Ciao Anna »  dissero in coro avvicinandosi

« Sentite ragazzi... ecco io... dovrei catturarvi »

I due delfini si guardarono

« E ce lo dici anche? »
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« Ma che avete fatto alla Fata delle Nebbie? »

« E chi lo sa. Magari è solo un suo capriccio, oppure le siamo antipatici perché veniamo dal Regno 
Sommerso »

« Regno Sommerso? »

« Sì, è un regno che si trova in fondo al mare »

Anna rimase un po’ in silenzio

« Guarda che se ci vuoi catturare, non ti renderemo la vita facile »  dissero i delfini.

« Ma io non ho intenzione di catturarvi! – disse Anna gettando via la rete – Cercavo solo di capire 
perché mi ha detto di fare una cosa così stupida! Io non ho nulla contro di voi e voi nulla contro di 
me »

« Allora torna dalla Fata delle Nebbie e diglielo »

« Sì, avete ragione. Ciao »

« Ciao »

Anna tornò indietro, risalì i gradini della scalinata, entrò e si diresse verso la stanza giù in fondo. 
Appena entrò Anna emise un grido di terrore e si appoggiò terrorizzata ad una parete. Al posto del 
pony vi era un lupo dalle fattezze umanoidi alto più di due metri.

« Sono sempre io Anna – le ringhiò contro – non preoccuparti, per ora. Dove sono i due delfini? »

« N... Non li ho catturati »  gemette Anna

« Che cosa?! – tuonò la Fata delle Nebbie – Io ti avevo dato un incarico, perché non lo hai eseguito? 
»  e si avvicinò minacciosa

« Io... io non avevo motivo di catturarli »

Anna si sentiva le gambe molli, il cuore che batteva all’impazzata, il fiato spezzato, mentre 
osservava quelle immense fauci.

« Il mio ordine ti sarebbe dovuto bastare! – tuonò nuovamente la Fata delle Nebbie, afferrandola per 
il collo e sollevandola da terra – Ora dimmi: cosa devo fare di te? »

« T... Ti prego.. »  disse Anna totalmente terrorizzata.

La Fata delle Nebbie continuò a tenere Anna sollevata da terra ringhiandole contro.

« ...Perdonami »  disse Anna con un filo di voce.

La Fata delle Nebbie lasciò cadere Anna. Quando lei rialzò la testa vide nuovamente il pony

« Ho deciso di darti una seconda possibilità – disse la Fata delle Nebbie – e solo perché mi sei 
simpatica. Sei venuta qua con due amici, un unicorno ed una volpe, è corretto? »

« S... Sì »  disse Anna ancora sconvolta.

« Molto bene. Non so se sai che loro sono due traditori. Ma questo non ha importanza. Voglio che tu 
porti qui i tuoi amici e li faccia cadere addosso quelle due gabbie »  e guardò verso l’alto dove vi 
erano appese due gabbie pronte a cadere

« Cosa? »  disse Anna

« Sei sorda per caso? Tu mi consegnerai i tuoi due amici, affinché io possa fargli pagare tutte le loro 
colpe »
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« Ma non se ne parla neppure! »  disse Anna che aveva acquisito un po’ di coraggio. Riemise subito 
dopo un grido quando vide il pony trasformarsi lentamente nel mostro precedente, solo ancora più 
grande.

« Stai mettendo a dura prova la mia pazienza, Anna! Fai quello che ti dico o la pagherai cara! » 
l’ultima frase la disse avvicinando le zanne a pochi millimetri dalla faccia di Anna.

Anna tremava come una foglia, tremava e stava piangendo dal terrore che stava provando.

« Io... io non posso. Loro sono miei amici... non posso tradirli »

La Fata delle Nebbie afferrò nuovamente per il collo Anna, sollevandola da terra.

« E la loro amicizia varrebbe la tua vita? »  gli ringhiò contro.

« S... Sì! »

La Fata delle Nebbie lasciò cadere Anna per terra e ridivenne pony

« Voglio proprio vedere. Seguimi! »

Anna, ancora in preda al terrore, seguì la Fata delle Nebbie. La condusse in una stanza totalmente 
vuota.

« Aspetta qui! »  le disse, poi il passaggio divenne un muro.

Anna rimase lì scossa per quanto era accaduto. Le avevano detto che la Fata delle Nebbie non era 
cattiva, ma allora perché si comportava in quel modo? Passarono diversi minuti, poi il muro 
scomparve; insieme alla Fata delle Nebbie vi erano Criniera D’Argento e Valis. I loro occhi erano 
privi di pupille.

« Sono sotto la mia volontà – le disse la Fata delle Nebbie – ed hanno l’espresso ordine di ucciderti. 
Guarda alle tue spalle – Anna si voltò e vide una lama conficcata per terra – ti offro quella come 
difesa. Afferrala ed uccidi i tuoi amici! Attaccate! »

Valis e Criniera D’Argento si mossero insieme con l’evidente intenzione di uccidere. Anna evitò 
l’assalto di Valis e scansò per un soffio quello di Criniera D’Argento.

« Tornate in voi! »  urlò Anna, ma nuovamente essi attaccarono. Questa volta Anna, cercando di 
evitare l’attacco di Valis, cadde e per poco non venne calpestata da Criniera D’Argento.

« Valis! Criniera D’Argento! Tornate in voi! Sono io, Anna! Non mi riconoscete? Sono vostra 
amica! Non potete farvi soggiogare così! »

Ma i due amici non la stavano a sentire ed attaccarono ancora. Anna venne colpita da Criniera 
D’Argento e cadde a terra, Valis le fu addosso e lei dovette bloccare le fauci dirette al suo collo. 
Criniera D’Argento si lanciò su di lei per calpestarla, ma lei riuscì a liberarsi di Valis ed ad evitare 
gli zoccoli per un soffio.

« Criniera D’Argento... Valis... »  disse Anna piangendo

« Uccidili ed avrai salva la vita »  le disse la Fata delle Nebbie

Anna guardò per un istante la Fata delle Nebbie, poi la sua rabbia crebbe, balzò di lato ed afferrò la 
lama; puntandola verso i due amici, Anna iniziò ad indietreggiare; quando si trovò alla giusta 
distanza balzò addosso alla Fata delle Nebbie e le puntò la lama alla gola.

« Liberali immediatamente o sarai tu la prima a morire! »  le intimò

« Ah sì? – le rispose – Coraggio: fallo! Uccidimi! Voglio vedere se sarai in grado di reggere alla 
vista di tutto quel sangue che esce dalla mia gola. Se saprai resistere a vedere il mio corpo in preda 
ai rantoli di morte. Se te la senti di sentire la mia vita che ti scivola dalle dita a poco a poco. Se te la 
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senti di sopportare tutto questo, non hai altro da fare che infilarmi il coltello in gola: io non libererò 
i tuoi amici! »

Anna rimase una manciata di secondi col coltello puntato alla gola di lei. La sua mano tremava dalla 
rabbia, ma poi lo lasciò cadere.

« Hai ragione, non ce la faccio – ammise – Volevi che scegliessi tra la loro amicizia e la mia vita? 
Scelgo la loro amicizia! »  e detto questo lasciò la Fata delle Nebbie e si posizionò davanti ai suoi 
due amici a braccia aperte.

« Addio »  disse mentre attese il loro attacco.

Ma mentre essi attaccarono si sollevò la nebbia; immersa nella nebbia Anna sentì la voce della Fata 
delle Nebbie:

« Non c’è nulla di più grande del donare la propria vita per l’amicizia »  ed Anna si ritrovò 
nuovamente nel salone principale.

« I miei più vivi complimenti – disse la Fata delle Nebbie in forma di pony – sei la prima Prescelta 
che supera tutte le mie prove! »

« Cosa? Ma allora Criniera D’Argento e Valis... »

« Pure e semplici illusioni, come tutto il resto. Non ti sei mai mossa di qui »

Vedendo la faccia ancora perplessa di Anna aggiunse:

« Non te l’avevano detto i delfini che con me non è mai ciò che sembra? »  e sorrise

« Quindi tu hai...? »

« Vedi, io decido cosa meglio si adatta alla persona che ho di fronte in base alla prova che supera. 
Tu le hai superate tutte! »

« E gli altri Prescelti quali prove hanno fallito? »

« Non starti a preoccupare degli altri Prescelti. L’importante sei tu, non loro. Ora seguimi e questa 
volta per davvero »

La Fata delle Nebbie condusse Anna in una stanza dove vi era un vestito

« Quel vestito sarà più comodo per tutto il viaggio che devi fare. Indossalo mentre io vado a 
prendere quello che ti serve »

Anna osservò il vestito: era un completo adatto ai viaggi; possedeva stivali comodi, mantello per 
proteggersi dal vento, maglia e pantalone. Anna indossò l’abito. Appena ebbe finito, la Fata delle 
Nebbie rientrò con un ciondolo con appeso una piccola pietra

« Per colei che considera l’amicizia il dono più grande, consegno questo magico ciondolo; che esso 
possa guidarti e proteggerti nel tuo viaggio »  disse la Fata delle Nebbie dando in mano il ciondolo 
ad Anna.

« Che poteri ha? »  chiese Anna mettendoselo al collo.

« Lo scoprirai. Ora va: i tuoi amici ti aspettano »

Anna ridiscese la scalinata trovando i suoi due amici che la stavano aspettando

« Accidenti »  disse Valis osservando il nuovo vestito e poi il ciondolo

« Come è andata? »  chiese Criniera D’Argento

« Ora vi racconto tutto »  rispose Anna.
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Così Anna raccontò cosa aveva fatto la Fata delle Nebbie, le prove a cui l’aveva sottoposta, la sua 
paura e la disperazione provata.

« Quindi è questo che fa la Fata delle Nebbie, quando incontra un Prescelto – disse Valis – Ma gli 
altri non ti hanno mai raccontato niente? »  chiese a Criniera D’Argento

« No. Gli altri non mi hanno mai detto niente. Forse non volevano ammettere i loro fallimenti. Però 
significava anche che non si fidavano completamente di me »  concluse mogio.

« Ora ci sono io – disse Anna – Io e Valis. Non preoccuparti del passato, il presente è già abbastanza 
incasinato »  concluse in tono allegro.

Criniera D’Argento sorrise.

I tre amici raggiunsero il lago dove salutarono i due delfini che stavano tornando al mare.

« Dove dobbiamo andare? »  chiese Valis

Anna rimase un attimo a pensare.

« Se ricordo bene dovrebbe esistere un monte chiamato Memoria »  disse

« Sì, il Monte della Memoria »  dissero in coro Criniera D’Argento e Valis

« La direzione è quella! »  affermò Anna

I tre amici lasciarono dunque il lago in direzione del Monte della Memoria.
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TELVAR

Passò una giornata tranquilla durante la quale Anna, Valis e Criniera D’Argento parlarono del più e 
del meno. Anna ogni tanto provava a dirigere il discorso su cosa era successo agli altri Prescelti, 
senza tuttavia riuscirci.

Il secondo giorno, quando ormai il sole era alto, i fiori che formavano la collana divennero neri e si 
polverizzarono.

« I fiori hanno esaurito il loro potere – dichiarò Criniera D’Argento – Ora Darkmoor può vederci: il 
viaggio si farà più difficile »

Anna deglutì preoccupata.

Alcune ore dopo raggiunsero una foresta ed iniziarono ad attraversarla. Per un po’ avanzarono senza 
incontrare nessuno; ad un certo punto, da dietro uno degli alberi, sbucò una creatura bassa quanto 
un bambino, con la pelle olivastra, grandi orecchie, occhi piccoli, naso schiacciato e zanne gialle; 
indossava alcuni vestiti stracciati, aveva nella cintura un pugnale ricurvo ed un corno, in mano 
teneva una lancia.

« Goblin! »  disse Valis.

Il Goblin fece per portare la mano sul corno, ma Valis fu più veloce e lo buttò a terra.

« Non ti muovere »  gli intimò

« I Goblin sono al servizio di Darkmoor – spiegò Criniera D’Argento – uno solo è relativamente 
innocuo, ma quando sono tanti, sono pericolosi »

In quel momento il suono di un corno echeggiò tra gli alberi.

« Ci hanno individuato – disse Valis lasciando il Goblin – dobbiamo andarcene! »

In quel momento proruppero dagli alberi decine e decine di Goblin armati di lancia che 
circondarono i tre amici. Sui loro volti vi erano ghigni malefici mentre puntavano le loro armi.

« Su di me! »  disse Criniera D’Argento.

Anna e Valis gli saltarono in groppa ed un istante dopo erano fuori dal cerchio. Criniera D’Argento 
schizzò via più veloce del vento. Anna si appiattì sul dorso; sentiva gli alberi che sfrecciavano 
veloci; capiva che ogni tanto l’unicorno si teletrasportava per disorientare e seminare gli inseguitori. 
Le voci dei Goblin divennero sempre più lontane.

Criniera D’Argento terminò la sua corsa in una radura; era tutto sudato ed ansimante.

« Tutto bene? »  gli chiese Anna

« No »  fu la risposta prima di accasciarsi al suolo. Anna e Valis ruzzolarono per terra, poi si 
avvicinarono a Criniera D’Argento. L’unicorno era ansimante e tutto sudato. Osservandolo notarono 
un graffio nella parte superiore della zampa posteriore destra. Valis osservò la ferita.

« Veleno Goblin »  disse.

Anna fece una faccia molto preoccupata.

« Non lo ucciderà – disse Valis – ma lo renderà inerme. Per fortuna conosco l’antidoto. Dammi una 
mano »

Girarono per la radura per cercare gli ingredienti per l’antidoto. Valis prese alcune erbe e fiori; poi 
Anna, sotto le indicazioni di Valis, unì i vari ingredienti e trasformò il tutto in una densa crema.
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Passarono la crema sull’unicorno che emise un leggero nitrito.

« Ecco fatto – disse Valis – Non ci resta che aspettare »

« Quanto ci vorrà? »  chiese Anna

« Il veleno è entrato in circolo in fretta perché Criniera D’Argento stava correndo. L’antidoto 
impiegherà più tempo. Non so dirti esattamente quanto »

« E se i Goblin ci trovano? »

« Speriamo di no. Nessuno di noi due è in grado di portarsi appresso Criniera D’Argento »

Passarono svarianti minuti, dopo i quali Anna sentì le voci dei Goblin ed un istante dopo essi 
proruppero  nella radura ghignando. Anna e Valis si prepararono ad un’inutile difesa. I Goblin si 
avvicinarono...

Improvvisamente un potente ruggito fece tremare gli alberi. I Goblin oltrepassarono i tre amici e si 
misero lance in resta nella direzione di dove era venuto il suono. Tremavano come foglie. Un istante 
dopo sbucò nella radura una tigre dalle fattezze umanoidi. I suoi muscoli erano tesi , gli artigli 
estratti, il volto deformato dalla rabbia e mostrava le possenti zanne. Riemise un ruggito ed i Goblin 
scapparono abbandonando le lance. Poi quell’uomo-tigre si avvicinò ai tre amici con fare 
minaccioso. Valis si era rannicchiata dalla paura vicino ad Anna ed anche Anna sentiva il suo cuore 
battere all’impazzata. L’uomo-tigre riemise un ruggito ed Anna d’istinto coprì Valis e Criniera 
D’Argento con il suo corpo aspettandosi da un momento all’altro un’artigliata da parte di 
quell’essere. Invece fu una mano dolce a toccarle la spalla. Anna si voltò e vide che l’uomo-tigre 
ora aveva i muscoli rilassati, gli artigli erano spariti, la faccia non era più quella di una tigre feroce, 
ma quella di un grosso gattone: ora non faceva più paura.

« Tutto bene? – disse senza muovere le labbra – Mi dispiace di avervi spaventato, ma dovevo far 
fuggire i Goblin che vi circondavano »

Anna si guardò intorno e vide parecchie lance disseminate per terra

« Tu sai parlare mentalmente? »  gli chiese

« Assolutamente no e non conosco neanche la vostra lingua, ma lui fa da tramite »  ed indicò col 
muso Criniera D’Argento.

Anna e Valis si voltarono e videro che Criniera D’Argento aveva aperto gli occhi.

« Come stai? »  gli chiesero in coro

« Meglio, ma ancora non riesco a muovermi – rispose e poi volse lo sguardo verso l’uomo-tigre – 
Ciao Telvar. Sei arrivato appena in tempo »

« Non potevo abbandonare gli amici in difficoltà. E poi sai che non sopporto i Goblin. Venite 
parleremo meglio a casa mia »  e detto questo sollevò Criniera D’Argento come fosse un fuscello, 
se lo mise sulle spalle e si incamminò. Anna e Valis, un po’ perplesse, lo seguirono.

« Statemi dietro – gli disse Telvar – ho seminato varie trappole anti-goblin »

Dopo alcuni minuti giunsero ad una robusta casa di legno. Telvar aprì la porta e loro notarono un 
ampio salone estremamente disordinato. Entrati Telvar posò Criniera D’Argento su un letto di foglie 
mentre Anna e Valis, guardandosi intorno, notarono un camino, un tavolo e diverse sedie, nonché 
alcune porte.

« Benvenuti nella mia casa – disse Telvar – volete che vi offra qualcosa? Che so da bere, da 
mangiare... » e mentre parlava, raccoglieva tutta la roba che era in giro e la nascondeva dentro uno 
sgabuzzino. In pochi minuti l’ingresso era stato, per così dire, riordinato. Telvar aprì un’altra porta 
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che nascondeva una dispensa e prese tegami, uova, pasticcini, eccetera. In pochi minuti vi era un 
bollitore sul fuoco e piatti pieni di leccornie.

« Ecco fatto »  annunciò Telvar.

Anna e Valis, che fino ad allora erano state ferme ad osservarlo, gli sorrisero e si accomodarono.

« Spero siano di vostro gradimento »  disse Telvar.

Anna assaggiò i manicaretti: « Squisiti! »

Dopo essersi rifocillati, Anna chiese:

« Ma tu abiti sempre qui da solo? »

« La solitudine mi piace. E poi da quando è diventato mio amico, Criniera D’Argento viene a 
trovarmi una volta l’anno »

« Quando hai conosciuto Criniera D’Argento? »

« Oh, è stato molto tempo fa, quando... »

« Ehm! – l’interruppe Criniera D’Argento – Preferirei non parlarne ora »

« Perché? – chiese Telvar voltandosi verso di lui – Sei la prima creatura che abbia stretto amicizia 
con me. Dov’è il problema? »

« In quello che ti feci prima! Ora, se permetti, vorrei una mano ad alzarmi »

Scuotendo la testa, Telvar si alzò, si avvicinò a Criniera D’Argento e lo mise in piedi. Criniera 
D’Argento per un attimo barcollò, poi, aiutato da Telvar, procedette a passi incerti fino al tavolo.

« Tieni. Mangia qualcosa. Fra qualche minuto sarai anche in grado di correre »  gli disse 
dolcemente Telvar, mentre gli offriva un piatto con alcuni dolci.

« Grazie »  rispose Criniera D’Argento ed iniziò a mangiare

« Senti – disse Valis – da quanto ho capito tu ci stavi cercando. Come hai saputo del nostro arrivo?»

« Devi sapere che ho un naso molto fine – rispose Telvar – fin da quando è entrato nella foresta, 
Criniera D’Argento si è tenuto sottovento in modo da farmi sapere il suo arrivo. Insieme al suo 
odore, mi sono arrivati anche i vostri, che però non conoscevo. Quando poi ho sentito l’odore dei 
Goblin, seguito da quello del sangue, del veleno e della paura, ho capito che eravate in difficoltà e 
vi sono venuto in contro »

« Capisco »

« E voi dove siete diretti? »

« Verso il Monte della Memoria »  rispose Anna

« Ora che mi viene in mente: non  conosco i vostri nomi »

« Ops! – fece Anna – Scusa la maleducazione: io mi chiamo Anna »

« Ed io Valis »

« Piacere di conoscervi. Ora... »  fu interrotto da un forte rumore di campanelli.

« Aspettate un momento »  disse Telvar mostrando una faccia preoccupata. Si avvicinò ad una 
parete, tirò una corda e la parete si aprì rivelando una sorta di finestra. Telvar osservò fuori, si 
vedeva che cercava anche di ascoltare e soprattutto di annusare. I tre amici non sapevano il perché 
ma sentivano la tensione palpabile. Dopo un po’ lasciò andare la corda e la parete si richiuse.
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« Dobbiamo andarcene – disse in tono molto serio – Darkmoor ha sguinzagliato i suoi lupi, i Goblin 
e probabilmente altre creature. Sono troppe anche per me. Le mie trappole li rallenteranno ma 
presto saranno qui »  detto questo prese una sacca dalla dispensa, la riempì il più velocemente 
possibile, spense il camino.

« Andiamo! »  disse.

Condusse i tre amici attraverso una porta, percorse metà corridoio, poi aprì una botola vicino ad una 
parete.

« Dentro! Svelti! »

Una scala conduceva in una specie di antro buio. Appena i tre amici furono entrati, anche Telvar 
entrò, chiuse la botola e la bloccò con un enorme palo. Criniera D’Argento accese il suo corno per 
permetterli di vedere.

« Oooh! »  scappò ad Anna.

Criniera D’Argento sorrise.

Telvar nel frattempo spezzò un asse e la scala crollò.

« Questo ci darà più tempo »  disse. In quel momento si sentirono forti rumori provenire da sopra.

« Stanno entrando. Andiamo »  disse Telvar ed iniziò a condurre i tre amici lungo un tunnel.

Dopo un bel pezzo che camminavano, Telvar disse:

« Questo è il mio tunnel per le fughe di emergenza. Ci porterà lontano dai Goblin e dai lupi »

« Staranno facendo a pezzi la tua casa dalla rabbia – gli disse Valis – Mi dispiace »

« Le case possono essere ricostruite, gli amici perduti no. »

Anna pensò che Telvar doveva avere un grande cuore.

Dopo svariato tempo, i quattro amici sbucarono nella foresta. Telvar ricoprì il passaggio con un 
macigno.

« Andiamo! Non tarderanno ad accorgersi dell’inganno »  disse Telvar. Poi proseguirono a passo 
spedito.

Purtroppo pochi minuti dopo gli ululati dei lupi e le grida dei Goblin riecheggiarono nell’aria.

« Ci hanno scoperto! Presto ci saranno addosso! »  disse Valis preoccupata

« Sottomonte! »  disse Telvar dopo averci pensato un attimo e scartò a destra.

« Ma non è pericoloso? »  chiese Criniera D’Argento mentre lo seguivano.

« Proprio per questo non ci inseguiranno lì dentro! »  fu la laconica risposta.

Pochi minuti dopo raggiunsero una grotta ed entrarono.

« Fate attenzione – disse Telvar – non una parola ad alta voce in queste grotte. Se volete parlare 
fatelo a mente. Criniera D’Argento ci terrà in contatto »  subito dopo i quattro amici entrarono 
nell’oscurità.
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SOTTOMONTE

Criniera D’Argento accese nuovamente il suo corno per permettere a tutti di vedere.

« Cos’è Sottomonte? Perché dite che è pericoloso? »  chiesero mentalmente Anna e Valis.

« Sottomonte è un complesso di caverne, baratri, ponti naturali, laghi, eccetera sotterraneo, 
attraversa praticamente tutto il mio territorio. È chiamato Sottomonte perché le sue entrate si 
trovano sotto i colli che si trovano nella mia foresta »  rispose Telvar

« Ed è pericoloso perché qui abitano varie creature che gradirebbero mangiare carne fresca: la 
nostra »  concluse Criniera D’Argento.

Seguendo Telvar, i tre amici si incamminarono per Sottomonte. La grotta che percorrevano divenne 
sempre più stretta finché non sbucò in un baratro. Da lì in poi, attraverso costoni, ponti sospesi, 
passaggi più o meno angusti, i quattro amici discesero sempre più in basso. A mano a mano che 
avanzavano, Anna si sentiva sempre più a disagio: al di fuori della luce del corno di Criniera 
D’Argento, Sottomonte era un luogo totalmente avvolto nelle tenebre, un silenzio innaturale li 
sovrastava, interrotto ogni tanto dal rumore dei loro passi. Anche l’aria era pesante. Dopo diverse 
ore di discesa, Anna chiese:

« Non siamo ancora arrivati? »

« No, siamo ancora lontani »  rispose Telvar

« Se vuoi puoi salirmi in groppa »  le disse Criniera D’Argento.

« No, ti ringrazio. I passaggi sono troppo stretti: non vorrei sbilanciarti »

Passarono molte ore ed ad Anna le sembrava di essere giorni che camminavano in quelle grotte. Ad 
un tratto Telvar sollevò un macigno rivelando un’angusta, anche se abbastanza larga da contenerli, 
rientranza della parete. I quattro amici entrarono e Telvar rimise a posto il macigno.

« Qui possiamo riposarci »  disse.

Anna si accasciò al suolo esausta. Valis si accucciò accanto a lei e così fece anche Criniera 
D’Argento. Anna capì che erano tutti esausti. Telvar tirò fuori dalla sacca alcune cose da mangiare.

« Ora mangiamo, poi riposeremo fino a domattina. Proseguiremo fino ai limiti del mio territorio 
prima di lasciare Sottomonte »

Anna mangiò senza dire una parola: era troppo stanca. Avrebbe voluto fare varie domande a Telvar, 
sapere come aveva conosciuto Criniera D’Argento, come faceva a conoscere i meandri di 
Sottomonte; un sacco di domande, ma non ce la fece e si addormentò senza neanche finir di 
mangiare.

Il giorno dopo fu svegliata dolcemente da Telvar:

« Coraggio facciamo un buona colazione. Ci aspetta una lunga camminata »

I quattro amici fecero una buona e robusta colazione. Anna, ora riposata, ne approfittò per chiedere 
a Telvar come conoscesse i meandri di Sottomonte.

« che c’è di strano? Fa parte del mio territorio »  fu la risposta.

Anna arrossì per aver fatto una domanda stupida.

Quando ebbero finito, Telvar sollevò il macigno, uscirono e poi rimise il macigno al suo posto, 
dopodiché proseguirono.
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L’atmosfera innaturale di quei luoghi continuava a colpire Anna. Camminarono per ore, ma questa 
volta il tragitto sembrava molto più lungo, dato che era tutto in salita. Più di una volta Anna si 
appoggiò a Criniera D’Argento per poter riprendere fiato, ma rifiutava i suoi inviti di salire in 
groppa, perché non voleva stancarlo. Arrivati ad un bivio, Telvar disse di fermarsi a riprendere fiato. 
A sinistra si trovava uno stretto costone, mentre a destra un’erta scoscesa.

« Quale strada dovremmo prendere? »  chiese Valis.

Telvar indicò la strada di destra.

Dieci minuti dopo, i quattro amici iniziarono a salire. Non solo la salita era difficile, ma il terreno 
scosceso che scivolava sotto le loro gambe, rese il tutto ancora più difficile. Dopo circa un’ora che 
salivano, Anna si voltò indietro e si accorse che avevano percorso tra sì e no una cinquantina di 
metri. Si voltò per dire qualcosa, ma ciò che vide le fece gelare il sangue: per un attimo fuggente 
come un lampo, Anna distinse chiaramente il simbolo di Darkmoor! Poi dall’oscurità vari tentacoli 
sbucarono ed afferrarono Anna. Valis, Criniera D’Argento e Telvar cercarono di intervenire, ma i 
tentacoli sollevarono Anna dal suolo, fuori dalla portata dei suoi amici; poi i tentacoli le legarono 
mani e piedi ed iniziarono a tirare in direzioni diverse. Mentre i tre amici cercavano un modo per 
raggiungere Anna, lei trattenne a stento un grido. Improvvisamente il suo ciondolo si illuminò: una 
specie di sfera di energia avvolse Anna liberandola dai tentacoli e la poggiò dolcemente a terra. 
Anna, Valis, Criniera D’Argento e Telvar rimasero senza parole. Un boato scosse la terra ed il 
terreno iniziò a franare portandosi appresso i quattro amici; scivolarono per tutti i cinquanta metri 
fino alla base della salita, insieme a terra e sassi. Purtroppo per Anna, lei finì sopra uno dei sassi 
aguzzi ed addosso le finirono i  suoi amici. Anna emise un grido di dolore che riecheggiò per tutte le 
caverne. I suoi amici si alzarono subito, ma notarono che Anna perdeva sangue dal fianco. Telvar 
sollevò Anna mentre Criniera D’Argento toccò con il suo corno la ferita. Essa si rimarginò 
istantaneamente. Anna guardò perplessa prima la sua ferita, poi Criniera D’Argento.

« La guarigione è uno dei poteri di noi unicorni »  le spiegò.

In quel momento si sentirono vari rumori provenire da molte direzioni

« Sono stati attratti dal tuo urlo e dall’odore del sangue »  disse Telvar.

« Io aggiungerei anche da Darkmoor »  aggiunse Valis indicando il simbolo che risplendeva nel 
buio cielo di Sottomonte.

« Non c’è tempo da perdere »  disse Telvar ed imboccò l’unica strada da cui non giungeva alcun 
rumore: lo stretto costone.

I quattro amici percorsero lo stretto costone per un’altra cinquantina di metri, mentre i rumori si 
facevano sempre più vicini. D’un tratto Telvar imboccò un’apertura e così loro di seguito; stavano 
proseguendo per uno strettissimo passaggio molto tortuoso: l’unica che riusciva a camminarci 
agilmente era Valis. Improvvisamente sbucarono su una caverna molto ampia, sulle rive di un 
grosso lago.

« Il passaggio è troppo stretto: non potranno seguirci »  disse Telvar

« Come faremo ad andarcene? »  chiese Valis

« Dovremo attraversare il lago »  le rispose Telvar.

Girarono per un po’ sulle rive fin quando non giunsero a dei rottami

« Oh, accidenti – disse Telvar – La zattera non ha resistito »

« E quindi? »  chiese Valis

« E quindi siamo intrappolati »
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« Forse Criniera D’Argento può teletrasportarci dall’altro lato »  propose Anna

« No – rispose Criniera D’Argento – il mio teletrasporto arriva solo dove arriva la mia vista. Potrei 
al massimo teletrasportarvi in mezzo all’acqua »

« Allora non ci rimane che una soluzione »  disse Telvar e si mise a cercare tra i sassi.

« Che stai facendo? »  gli chiesero tutti e tre insieme.

« Sto per richiamare una creatura di Sottomonte che vive nel lago. Spero possa darci una mano »

« Ma è sicuro... ? »  stava chiedendo Valis

« No – l’interruppe – ma le altre due alternative sono rimanere qui e farci mangiare »  e detto questo 
raccolse una pietra piatta e larga e la lanciò sulla superficie del lago. La pietra saltò sull’acqua 
diverse volte fin oltre la loro vista, il rumore che produceva rimbombava per tutta la caverna. Dopo 
un po’ l’acqua iniziò a ribollire ed un’enorme creatura ne uscì. Il corpo, tanto grosso che avrebbe 
potuto trasportarli tutti e quattro tranquillamente, assomigliava a quello di una tartaruga marina 
priva di guscio, aveva un collo lungo ed anche la sua testa assomigliava a quella di una tartaruga se 
non fosse per le lunghe zanne che adornavano la sua bocca. Telvar vuotò tutto il sacco delle cibarie 
sulla riva e si allontanò di qualche passo. La creatura si avvicinò, annusò il cibo e se lo mangiò in 
un sol boccone. Poi disse:

« Bentornata tigre-umana. Cosa ti spinge nei recessi di Sottomonte? »

In realtà la creatura non aveva parlato, era sempre Criniera D’Argento a far da tramite ai pensieri.

« Siamo fuggiti dalle creature di Darkmoor, ora siamo qui bloccati; ci potresti traghettare fino 
all’altra riva? »

« Per finire in bocca ad altre creature? Tutto Sottomonte è in agitazione »

« Ti chiedo troppo se ci accompagni all’uscita del fiume sotterraneo? »

« Sì, tigre-umana. Questo per me è tempo di cova. Purtroppo l’argilla calda si è esaurita tempo 
addietro e non posso lasciare le uova troppo sole »

« E se ti aiutassimo a trovare l’argilla? »  chiese Criniera D’Argento facendo alcuni passi avanti.

« Cavallo cornuto, ci sei pure tu »

« Sì, sto accompagnando due mie amiche »

Anna e Valis si fecero avanti.

« Volpe scarlatta ed umana prescelta, presumo »

Anna e Valis rimasero perplesse.

« Ha l’abitudine di assegnare nomi alle creature che vede in base a particolari che la colpiscono »  li 
spiegò Telvar.

« Come sai che sono la Prescelta? »  chiese Anna

« Sottomonte è in agitazione perché Darkmoor sta cercando un’umana prescelta ed i suoi amici. Tu 
sei un’umana, sei insieme a degli amici e sei fuggita dalle creature di Darkmoor. Deduco che tu sei 
l’umana prescelta »  le rispose la creatura.

Anna rimase senza parole.

« Allora, accetti la proposta? »  le chiese Criniera D’Argento.

« Che dicono tigre-umana, volpe scarlatta ed umana prescelta? »
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« Siamo d’accordo »  dissero in coro.

« D’accordo, voi mi procurate l’argilla calda ed io vi porterò all’uscita »

« Dove la troviamo? »  chiese Telvar

« Venite su di me: vi porterò dove la potrete trovare »

Anna, Valis e Telvar si avvicinarono a Criniera D’Argento che li teletrasportò sulla schiena della 
creatura. Lì si adagiarono, mentre la creatura silenziosamente si mosse lungo la superficie del lago. 
Il lago era enorme: da quando la creatura si era allontanata dalla riva, il lago sembrava senza fine.

« Quanto è grande il lago? »  chiese Valis

« Considerando tutti gli affluenti ed i defluenti, nonché il fatto che si sviluppa su più livelli, direi 
che occupa quasi la metà di Sottomonte »  le rispose Telvar.

« Qual’è il tuo nome? »  chiese Anna alla creatura.

« Io non ho nome. Tutte le creature di Sottomonte vivono da sole e non hanno bisogno di un nome. 
Puoi chiamarmi come ti pare »

« Noi la chiamiamo Creatura del Lago »  le disse Criniera D’Argento.

« E vada per Creatura del Lago »  sospirò Anna che le sembrava ancora strano che una creatura 
potesse non avere un nome.

Dopo circa una mezz’ora, la creatura si avvicinò ad una piccola spiaggia, circondata dalle pareti; su 
una di esse si apriva una fessura. Sulla spiaggia vi erano disseminati alcuni contenitori dalla forma 
più o meno cilindrica.

« Siamo arrivati »  disse la Creatura del Lago.

Criniera D’Argento teletrasportò se stesso ed i suoi amici sulla spiaggia.

« Al di là della fessura vi è l’argilla calda; riempite quei contenitori e poi richiamatemi. E fate 
attenzione quando raccogliete l’argilla »  disse la creatura prima di scomparire in acqua.

Anna e Telvar raccolsero i contenitori.

« Sono a tenuta stagna »  disse Anna dopo averli guardati.

« Non ci resta che andare »  disse Criniera D’Argento.

I quattro amici oltrepassarono la fessura e subito vennero inondati da una tale quantità di calore da 
rendere difficoltoso il respiro. La caverna dove si trovavano era stracolma di argilla; a parte la zona 
dove erano loro, formava una montagna che si perdeva oltre la luce emanata da Criniera D’Argento.

« Coraggio »  disse Anna, aprì uno dei contenitori e prese l’argilla. Emanava un calore particolare, 
in grado di scaldarti l’interno senza bruciarti l’esterno. Iniziò a mettere l’argilla dentro il 
contenitore. Improvvisamente l’argilla si gonfiò ed esplose schizzando da tutte le parti: un 
mostruoso millepiedi gigante era comparso. Guardò per un istante Anna e poi attaccò. Telvar fu 
veloce e balzò addosso al mostro.

« Voi riempite i contenitori: penso io a lui! »  urlò mentre lo prendeva a pugni.

Mentre il mostro si contorceva e si dimenava nel tentativo di cacciare Telvar, spruzzando l’argilla 
dappertutto, i tre amici riempivano i contenitori: Anna apriva i contenitori, Valis li riempiva 
scavando nell’argilla, Anna lo richiudeva e lo passava a Criniera D’Argento che lo spediva oltre la 
fessura. In pochi minuti li riempirono tutti.

« Abbiamo fatto! »  urlò Anna a Telvar che saltò giù dal mostro. Liberatosi dal peso, il mostro si 
lanciò nuovamente contro Anna, ma Valis, che era pronta, gli lanciò sugli occhi l’argilla. 
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Approfittando della temporanea cecità del mostro, i quattro amici si lanciarono oltre la fessura. Si 
ritrovarono così sulla spiaggia in salvo, completamente sporchi di argilla. Telvar scelse un sasso e 
come prima lo lanciò sulla superficie. Dopo poco la Creatura del Lago riapparse, osservò i quattro 
amici, prese dell’acqua con la bocca e la sputò sopra di loro lavandoli dall’argilla.

« Una doccia gelida era quello che mi serviva »  si lamentò Valis.

La Creatura del Lago soffiò nuovamente su di loro ma questa volta era una ventata di aria calda. In 
questo modo i quattro amici vennero asciugati.

« Oh, accidenti »  disse Valis che per l’improvvisa asciugatura il suo pelo si era gonfiato fino a farla 
divenire una palla di pelo. Anna non seppe trattenere un sorriso mentre Valis si scuoteva per far 
tornare il pelo a posto.

« Andiamo? »  disse la Creatura del Lago.

In breve i quattro amici più i contenitori erano sul dorso della creatura che scivolava 
silenziosamente nell’acqua. Passata una mezz’ora la creatura annunciò:

« Trattenete il respiro: sto per immergermi »

I quattro amici aspirarono l’aria e la trattennero mentre la creatura sprofondava sott’acqua. Anna 
non seppe per quanto tempo rimase immersa in quell’acqua scura, ma quando riemerse non credette 
che l’aria di Sottomonte le sarebbe potuta mancare. Erano sbucati in una specie di tana. La creatura 
girò la testa all’indietro e soffiò sui quattro amici asciugandoli.

« Oh, insomma »  si lamentò Valis che era tornata una palla di pelo. Anna portò una mano alla 
bocca per nascondere il fatto che le veniva da ridere.

« Quelle sono le mie uova »  disse la Creatura del Lago indicando un mucchio di uova sulla riva. I 
quattro amici si teletrasportarono sulla riva e coprirono le uova con l’argilla. Presto l’intera tana 
venne riscaldata dal calore che l’argilla emanava.

« Voi avete fatto un favore a me, ora ne farò io uno a voi: vi accompagnerò all’uscita del fiume 
sotterraneo. Salitemi sopra e trattenete il respiro »

I quattro amici fecero quanto detto. Quando riemersero dalle acque, la creatura soffiò nuovamente 
su di loro.

« Uffa! »  si lamentò Valis divenuta per la terza volta una palla di pelo.

Anna trattenne una risata.

Dopo circa una mezz’ora, la creatura si avvicinò ad una cascata.

« Non vorrà passare lì sotto?! »  disse Valis e la creatura ci passò in mezzo. Come al solito asciugò i 
quattro amici, trasformando Valis per la quarta volta in una palla di pelo.

« Lo sapevo! »  disse Valis, mentre Anna tratteneva a stento le risate.

La creatura scivolò silenziosamente per diversi minuti in quello che adesso era un fiume, fino a 
raggiungere una cascata diagonale.

« Reggetevi forte »  disse.

Telvar si aggrappò al collo della creatura ed afferrò Criniera D’Argento, Anna fece la stessa cosa 
con Valis. La creatura risalì la cascata. La salita fu lunga e, quando arrivarono in cima, Anna sentiva 
le braccia intorpidite.

« Ma quanto è lunga? »  chiese Anna

« Una lunghezza e mezzo »  rispose la creatura
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« Vuol dire un chilometro e mezzo »  le spiegò Criniera D’Argento.

« Accidenti »  fu il commento di Anna.

Dopo un’altra mezz’ora la creatura depositò i quattro amici su una riva.

« Buona fortuna! »  li disse prima di sparire nelle acque.

I quattro amici percorsero un breve tunnel e sbucarono all’aperto. Anna respirò a fondo l’aria pulita.

« Non credevo che mi mancasse così tanto la mia voce »  disse ad alta voce.

« Io vi lascio »  disse Telvar.

« Non vieni con noi? »  chiese Anna.

« No, ho voglia di stare un po’ solo. Inoltre devo cacciare alcuni Goblin da casa mia. Mi auguro di 
rivedervi. Arrivederci »  e se ne andò senza aspettare risposta.

« Che tipo »  fu il commento di Anna.

« È fatto così »  le disse Criniera D’Argento.

I tre amici proseguirono alcuni metri, poi la foresta finì e loro sbucarono in un’enorme vallata. Valis 
entrò in agitazione.

« Credo di sapere qual’è il vero motivo per cui Telvar se ne andato – disse con voce carica di paura 
– questo è il territorio di Fauci Ardenti! »
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PADRE?
« Chi è Fauci Ardenti? »  chiese Anna.

« Un drago – rispose Valis – oltretutto estremamente geloso del suo territorio. Non è meglio un’altra 
strada? »  chiese a Criniera D’Argento.

« Rischieremo solo di finire nelle mani delle creature di Darkmoor. La soluzione migliore è quella 
di attraversare il territorio di Fauci Ardenti: se ci comportiamo bene, non ci farà del male. »

Mentre iniziarono ad inoltrarsi nel territorio di Fauci Ardenti, Valis spiegò ad Anna cosa significava 
comportarsi bene:

« Non toccare assolutamente nulla, Fauci Ardenti conosce ogni singolo sasso, ogni singolo rametto, 
ogni singola foglia, toccare o spostare una sola cosa lo manderà su tutte le furie. Mai nascondersi, 
né muoversi velocemente, altrimenti potrebbe pensare che vuoi fare qualcosa di male. Sempre 
fermarsi in sua presenza, altrimenti potrebbe offendersi. Infine sperare che non scelga noi come 
cibo »

Anna si voltò verso Criniera D’Argento per chiedere conferma, ma lui l’anticipò:

« Valis ha perfettamente ragione. Se facciamo come lei ha detto, Fauci Ardenti ci ignorerà. Solo una 
nota sull’ultimo punto: non credo che Fauci Ardenti ci consideri un piatto succulento. Almeno 
questa è stata l’ultima impressione che mi ha dato »

I tre amici camminarono per il resto del giorno, sempre sotto il sole, tenendosi in bella vista e 
facendo attenzione dove mettevano i piedi. Ad un certo punto, un’ombra gigantesca li oscurò.

« Fauci Ardenti »  mormorò Valis

Anna sollevò d’istinto lo sguardo e vide sopra di loro un’enorme drago blu con alcune striature 
rosse che attraversavano il suo corpo. Fauci Ardenti volse lo sguardo verso di loro ed Anna poté 
notare una sorta di macchia bianca sulla sua fronte. Fauci Ardenti risollevò lo sguardo e volò via. 
Anna guardò i suoi due amici e notò che Criniera D’Argento era divenuto nervoso per la comparsa 
del drago, ma Valis ne era rimasta addirittura terrorizzata.

« Se ne andato. Possiamo proseguire »  disse Anna cercando di rincuorare Criniera D’Argento e 
Valis.

Stranamente Fauci Ardenti non aveva fatto paura ad Anna , anzi ne era rimasta affascinata. A sera i 
tre amici si fermarono per dormire, non accesero il fuoco e mangiarono il poco che era rimasto nello 
zaino, nonostante non avessero toccato cibo tutto il giorno, per timore di far arrabbiare Fauci 
Ardenti. Durante la notte ad Anna sembrò di sentire un ruggito e si svegliò, ma percepì solo una 
notte calma. Il giorno dopo, mentre i tre amici stavano continuando a camminare, Fauci Ardenti li 
sorvolò di nuovo; Anna sollevò nuovamente lo sguardo e vide che improvvisamente il drago virò e 
si gettò in picchiata su di loro. Cercò di avvertire i suoi amici, ma il drago fu più veloce e li afferrò 
tutti e tre e li portò in volo. Il terreno divenne in breve un puntino lontano. Ora Anna aveva paura: 
perché il drago li aveva rapiti? Quali erano le sue intenzioni? Il volo durò pochi minuti, ma i tre 
amici capirono che doveva aver volato per chilometri ed erano completamente fuori strada. Il drago 
si avvicinò ad una montagna e depositò i tre amici lungo una grossa sporgenza. Anna si guardò 
subito intorno e notò che la sporgenza proseguiva tutto intorno alla montagna, come un’enorme 
spirale. Poi la sua attenzione si posò sul drago che era atterrato accanto a loro. Valis si era 
rannicchiata vicino a Criniera D’Argento paralizzata dal terrore ed anche l’unicorno non osava 
muoversi.

« Non ti preoccupare, Anna. Non ti farà del male, se non lo vorrò io »
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La voce bloccò Anna dallo stupore: quella voce pensava non l’avrebbe sentita mai più. Si voltò 
lentamente e si trovò di fronte un uomo dal fisico robusto, dagli occhi e capelli castani, dal volto dai 
lineamenti duri ed un sorriso dolce, ma uno sguardo freddo come la morte.

« P... Papà? »  disse Anna incredula.

L’uomo le porse la mano:

« Vieni Anna, tranquilla sono reale. Non sono un fantasma. »  disse.

Anna fece qualche passo verso di lui e gli toccò la mano. A quel punto sorrise; avrebbe voluto 
saltargli in braccio, chiedergli come aveva fatto a sopravvivere e perché non si era fatto più vedere, 
ma i suoi pensieri furono bruscamente interrotti quando l’uomo afferrò la collana che aveva al collo 
e gliela strappò.

« Bel ciondolo ti ha dato la Fata delle Nebbie: piacerà molto anche a Darkmoor »  disse in modo 
tranquillo.

Ad Anna si spense il sorriso, lasciò la mano dell’uomo ed indietreggiò.

« C... Che c’entra Darkmoor con te? »  chiese in tono preoccupato.

« Io sono al servizio di Darkmoor. Lo sono sempre stato »  disse come se fosse una cosa ovvia.

Anna ebbe un tuffo al cuore.

« Vedi Anna – continuò l’uomo – io avrei voluto che voi, tu e tua sorella, divenisse delle persone in 
gamba, forti, capaci – mentre parlava si avvicinò al drago – in grado di servire come si deve 
Darkmoor; in grado di dominare queste stupide creature! »  e così dicendo diede un pugno sul muso 
del drago che emise un leggero brontolio. Anna capì che Fauci Ardenti non aveva gradito il pugno, 
anche se lo doveva aver appena sentito.

« Invece – proseguì l’uomo – vostra madre vi stava insegnando ad amarle e rispettarle. Così dopo 
essermi, per così dire, sbarazzato di lei, ho cercato di insegnarvi come avreste dovuto comportarvi. 
Ma per quanto mi sforzassi, a voi mancava l’odio necessario, vi mancava la capacità di imporvi su 
altre creature – si abbassò e raccolse della terra – Così inscenai la mia morte, sperando che questo 
accendesse la scintilla su di voi ed iniziaste a considerare queste creature nient’altro che strumenti » 
e lanciò la sabbia in un occhio aperto del drago. Questi ruggì di dolore , indietreggiò e si passò la 
zampa sull’occhio per levarsi la sabbia.

« Ed invece cosa vengo a scoprire? – continuò l’uomo allontanandosi dal drago – che tu stringi 
amicizia con simili creature! Che la tua anima è leggera come quella di un cigno! Ma a questo forse 
c’è rimedio: se ti consegnò nelle mani di Darkmoor, lui saprà come farti nascere l’odio che ti 
manca... »

L’uomo continuò a parlare, ma Anna non lo stava più a sentire; si avvicinò a Criniera D’Argento; 
voleva solo fuggire da quello che a lei sembrava un incubo. Approfittando del fatto che l’uomo era 
impegnato nei suoi discorsi e che il drago non li stava più osservando, Criniera D’Argento 
teletrasportò se stesso ed i suoi amici nel costone più lontano che vedeva; da lì, con Anna e Valis in 
groppa, schizzò via più veloce del vento. La fuga fu inutile: neanche trenta secondi dopo il drago li 
raggiunse e li afferrò di nuovo. Li riportò dall’uomo. Gettò Anna ai suoi piedi e trattenne gli altri 
due. L’uomo sollevò Anna e poi le disse:

« Guarda: impediscili il teletrasporto! »

Il drago osservò l’uomo, poi l’unicorno, poi sputò in faccia a Criniera D’Argento che emise un 
nitrito di dolore.
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« Criniera D’Argento! »  urlò Anna divincolandosi dall’uomo, ma lui la riafferrò, le torse un braccio 
e la sbatté contro la parete.

« Ascoltami bene: tu farai quello che ti dico od io farò male a te ed ai tuoi amici »  e torse ancora di 
più il braccio di Anna.

Anna strinse i denti e voltò a fatica la testa verso l’uomo che assomigliava a suo padre.

« Tu non sei mio padre! »  disse con tono di disprezzo.

Non appena ebbe detto queste parole, una figura nera piombò dall’alto sulla schiena dell’uomo che 
emise un grido di dolore lasciando Anna. Anna vide fuggire lungo il costone una piccola creatura 
assomigliante ad un gatto. L’uomo si voltò verso quella creatura con la faccia deformata dalla 
rabbia.

« Tu lurida piccola creatura... »  urlò l’uomo e la sua voce divenne lentamente un potente ruggito.

Anna rimase scioccata a vedere quell’essere assomigliante a suo padre mutare di aspetto: vide 
crescergli le zanne e la bocca trasformarsi in fauci, mentre naso orecchie e capelli scomparivano, le 
braccia divennero piccole e munite di artigli, le gambe divennero forti e possenti, comparve anche 
la coda. In breve al posto dell’uomo vi era una specie di dinosauro che si lanciò all’inseguimento di 
quella creatura nera. Anna rimase come paralizzata e non si mosse neanche per prendere il suo 
ciondolo che, caduto dalle mani dell’uomo, rimbalzò un paio di volte e cadde nel burrone. Solo 
dopo che quel dinosauro scomparve dalla vista, Anna iniziò lentamente a guardarsi intorno. La sua 
attenzione fu attratta da una pietra rossa sul terreno; Anna raccolse la pietra e la osservò: sembrava 
che all’interno vi era il disegno di un drago stilizzato che si muoveva in continuazione; la pietra 
emanava un pallido bagliore. Anna sentì qualcuno che stava correndo verso di lei, sollevò lo 
sguardo e vide che quella specie di dinosauro era tornato indietro, i suoi occhi erano iniettati di 
sangue, le fauci piene di bava; Anna cacciò un grido quando le si gettò addosso. Ma un attimo prima 
che il mostro la toccasse, il drago lo afferrò e lo portò via in volo. Quando il drago scomparve dalla 
vista, Anna si voltò verso i suoi amici.

« Valis. Criniera D’Argento. Come state? »  chiese

« Abbastanza bene »  rispose Valis ancora scossa.

« Io... Io sono cieco! »  rispose Criniera D’Argento spaventato dalla situazione.

Anna si avvicinò a Criniera D’Argento e vide che le sue pupille erano divenute bianche. 
Accarezzando l’unicorno per calmarlo, chiese a Valis:

« Cosa possiamo fare? »

« Io non lo so »  le rispose

« Basterà bagnarli con dell’acqua »  disse una voce profonda e ruggente.

Anna sollevò lo sguardo e vide Fauci Ardenti sopra di loro. Valis si accucciò nuovamente dalla 
paura.

« Cosa? »  disse Anna.

« Ho detto che basterà bagnarli con dell’acqua – rispose Fauci Ardenti – La vado a prendere »  e 
volò via.

Tornò un minuto dopo e versò l’acqua che aveva tra le zampe sugli occhi di Criniera D’Argento. Gli 
occhi riacquistarono colore e lui la vista.

« Grazie »  disse Criniera D’Argento alzandosi

41



« E di cosa? – disse Fauci Ardenti – Ho solo restituito un favore. Quell’uomo voleva che ti 
impedissi il teletrasporto, intendendo di accecarti. Io ho scelto solo la cosa meno dolorosa e più 
temporanea possibile »

« Io credevo... »  disse Criniera D’Argento

« Ascoltami bene unicorno – l’interruppe Fauci Ardenti – ed anche tu volpe: io non serbo rancore 
per chi è controllato da Darkmoor. So cosa significa. Il mio rancore è riservato per quelli che lo 
fanno di loro volontà, come l’uomo che mi controllava prima. »

« Ehm – intervenne Anna – gradirei capirci qualcosa »

« È presto detto – disse Fauci Ardenti dopo aver guardato Anna per un istante – la pietra che hai 
raccolto permette di controllarmi; io sono costretto ad obbedire ai desideri del suo possessore; 
benché conti più quello che pensa che non quello che dice, qualche “spazio di manovra” mi viene 
ancora lasciato. Esattamente come è successo con l’unicorno o con l’uomo trasformato che prima di 
te possedeva quella pietra »

« E cosa hai fatto a quell’uomo? »  chiese Anna

« Oh, fosse stato per me lo avrei divorato; ma tu, forse inconsciamente, non volevi che gli facessi, 
troppo, male. Così mi sono limitato a dargli una lezione affinché in futuro si ricordi che non è 
conveniente farmi del male »  e concluse con un ghigno.

I tre amici pensarono che non era conveniente avere Fauci Ardenti come nemico.

Anna rimase pensierosa: con quella pietra poteva chiedere qualsiasi cosa al drago, poteva chiedergli 
di portarli fino a destinazione, di difenderli da Darkmoor, di sbaragliare qualsiasi ostacolo... Ma in 
cuor suo una vocina diceva che ciò era sbagliato, che non era la strada giusta, che non era giusto 
approfittarsi di una creatura vivente. Anna osservò a lungo la pietra, poi il drago, poi di nuovo la 
pietra, poi di nuovo il drago... Strinse la pietra tra le mani, fece un profondo respiro e poi disse:

« Porgimi la zampa »

Il drago obbedì.

« Hai detto che chiunque possieda questa pietra è in grado di comandarti, di essere il tuo padrone – 
mise la pietra nella zampa del drago e la chiuse – Ora sei il padrone di te stesso! »

Fauci Ardenti rimase stupito dal gesto; sollevò la zampa ed osservò la pietra, poi guardò 
nuovamente Anna.

« Tu... Tu non mi stai donando solo la libertà, tu mi stai donando la possibilità di non essere mai più 
controllato »  disse Fauci Ardenti.

« Lo so – disse Anna – Non doveva essere piacevole essere sotto il controllo di qualcuno, dover 
obbedire a qualsiasi desiderio imposto, senza aver voce in capitolo, senza poter dire la tua. Essere 
trattato come un oggetto. Io non lo trovavo giusto! Ognuno deve essere libero di agire, di donare il 
suo aiuto e la sua amicizia, senza che ciò gli sia imposto con la forza. Per questo ti ho donato la 
pietra »

Gli occhi di Fauci Ardenti mostravano gratitudine.

« Non ti ringrazierò mai abbastanza per il tuo gesto: tu mi avevi in pugno, potevi chiedermi 
qualsiasi cosa ed hai scelto di darmi la libertà. Sarai sempre la benvenuta nel mio territorio: ti è 
concesso di muoverti come desideri, di utilizzare ogni cosa che si trova in esso. Da ora e per sempre 
»

« Posso chiederti un favore? Ci riporteresti dove ci hai preso? »
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Fauci Ardenti sollevò i tre amici e li riportò dove li aveva presi. Poi se ne andò salutandoli.

I tre amici ripresero il viaggio; Valis questa volta trottava tranquilla.

« Vedo che stai meglio »  le disse Anna

« Beh, ci ha dato il permesso di attraversare il suo territorio »  le rispose Valis.

Anna sorrise: sapeva che in realtà Valis era contenta perché il drago non le serbava rancore per 
qualcosa che doveva avergli fatto nel passato.

Per il resto della giornata camminarono nel territorio di Fauci Ardenti, questa volta raccogliendo 
provviste e riempiendo gli otri d’acqua. A sera accesero un fuoco e cenarono; dopo si preparavano a 
dormire. Anna questa volta appoggiò la testa su Criniera D’Argento e prese in braccio Valis

« Che c’è? – chiese Valis, poi vide gli occhi lucidi – Ma tu stai piangendo! Cosa ti è successo? »

« Io... Io credevo davvero di aver ritrovato mio padre. Credevo fosse lui. Invece... Invece era solo 
un mostro col suo aspetto... Scusatemi: è una vecchia ferita »  concluse come se volesse cacciare 
quel brutto ricordo, ma non ce la fece: strinse forte a sé Valis, appoggiò la faccia su Criniera 
D’Argento e si mise a piangere. L’unicorno le accarezzò dolcemente col muso i capelli, mentre la 
volpe la leccava per consolarla.

Anna si addormentò così, tenendo la testa appoggiata a Criniera D’Argento e Valis in braccio.
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ORCHI

Il giorno dopo Anna, mentre stava sotterrando il fuoco della sera precedente, vide quella creatura 
assomigliante ad un gatto nero, correrle incontro. Ora che era più vicina, Anna poté osservarla 
meglio: assomigliava davvero ad un gatto ma aveva le zampe e la coda molto lunghe, un corpo 
sottile ed una testa che, sebbene proporzionata al resto del corpo, risultava enormemente grande con 
due grossi occhioni. In bocca teneva il ciondolo che Anna aveva, per così dire, perduto il giorno 
prima. La creatura si avvicinò ad Anna, si alzò sulle zampe posteriori e le porse il ciondolo.

« Grazie »  disse Anna prendendo il ciondolo.

La creatura fece un breve inchino e corse via.

« Che creatura era? »  chiese Anna rimettendosi il ciondolo al collo.

« Un folletto... credo »  rispose Valis

« Non lo so proprio »  rispose Criniera D’Argento.

I giorni successivi passarono tranquilli; forse Darkmoor non si fidava di mandare sue creature nel 
territorio di Fauci Ardenti, ora che era libero, oppure il drago in realtà stava vegliando su di loro. 
Fatto sta che i tre amici attraversarono il territorio di Fauci Ardenti senza altre brutte sorprese.

Fu solo dopo che ebbero lasciato abbondantemente indietro il territorio del drago, che Valis e 
Criniera D’Argento entrarono in agitazione.

« Goblin Combattenti – disse Valis – Meglio conosciuti col nome di Orchi! »

Anna non aveva mai visto un Orco, ma da come erano entrati in agitazione i suoi amici, non doveva 
trattarsi di creature amichevoli.

« Sono anch’essi al servizio di Darkmoor – spiegò Criniera D’Argento – ma a differenza dei 
Goblin, anche uno solo di essi è pericoloso. Per fortuna sono lontani, ma ci stanno cercando. Valis, 
sei in grado di guidarci lontano da loro? »

« Posso provarci »  rispose Valis.

I tre amici iniziarono a muoversi con circospezione. Valis li guidò attraverso percorsi più o meno 
tortuosi, fermandosi ogni tanto a controllare, tornando sui propri passi e cambiando continuamente 
direzione. Solo a sera i tre amici si fermarono all’interno di una grotta. Anna accese nuovamente 
quello speciale fuoco che non emette fumo né luce all’esterno della grotta, ma fornisce calore e luce 
all’interno della grotta; poi cenarono.

« Gli Orchi sono ancora lontani, ma è meglio non fidarsi: dovremmo fare i turni di guardia. Potrei 
fare io il primo, Criniera D’Argento il secondo ed Anna il terzo »  propose Valis

« D’accordo »  dissero Anna e Criniera D’Argento.

Durante la notte ad Anna sembrò di sentire il nitrito di Criniera D’Argento e si svegliò; vide 
l’unicorno che guardava verso l’esterno della grotta.

« Tutto bene? »  chiese

« Tutto a posto »  fu la risposta.

Anna si rimise a dormire.

Si svegliò con un forte mal di testa, sentiva delle morse alle caviglie ed ai polsi, provò a muoversi 
ma non ci riuscì; capì che era stata legata e stava venendo trasportata. Le ci volle qualche minuto 
prima di riuscire ad aprire gli occhi, ma quando lo fece inorridì: era legata mani e piedi ad un palo 
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che stava venendo trasportato a spalla da due creature; altre creature dello stesso tipo si trovavano 
tutte intorno: assomigliavano a dei Goblin, ma erano decisamente più alti e forti, la loro pelle era 
marrone e le loro zanne sviluppate. Valis era accanto a lei nelle stesse condizioni e di Criniera 
D’Argento non vi era traccia. Anna si guardò intorno alla ricerca dell’unicorno, quando sentì la sua 
voce:

« Alt! I prigionieri si sono svegliati »

Gli Orchi si fermarono, posarono i bastoni dove erano legati Anna e Valis su alcuni supporti, in 
modo tale che non toccassero terra. Poi Criniera D’Argento si avvicinò a loro. Anna si accorse che i 
suoi occhi erano spenti e vuoti: benché guardasse verso di loro, il suo sguardo era lontano; inoltre 
vide sul suo collo, solo in parte ricoperto dalla criniera, il simbolo di Darkmoor.

« Buongiorno ragazze, ben svegliate. Vi è piaciuta la sorpresa? »  disse Criniera D’Argento

« Perché non hai cancellato il simbolo di Darkmoor? »  lo rimproverò Valis

« Che t’importa? – rispose – Non l’ho fatto: ora Darkmoor è il mio padrone. Lui vi vuole vive, ma 
questo non significa in salute – poi si rivolse agli Orchi – Le nostre amiche non hanno fatto 
colazione: provvedete »

Gli Orchi si avvicinarono ad Anna e Valis. Anna si agitò cercando di liberarsi dalle corde, 
inutilmente; poi sentì Valis guaire.

« Lasciatela stare! »  urlò.

« Io mi preoccuperei più per te stessa »  le disse Criniera D’Argento.

Gli Orchi iniziarono a prendere a pugni Anna, la costrinsero a mangiar fango, la colpirono con 
bastoni, la tagliarono con coltelli, usarono ferri roventi... Continuarono a torturare le due amiche fin 
quando non persero i sensi. Andò avanti così per il resto della giornata: ogni volta che riprendevano 
i sensi , gli Orchi si fermavano e ricominciavano a torturarle fin quando non svenivano di nuovo. Fu 
solo a sera che Anna riprese i sensi senza venir torturata; sentiva il suo corpo urlare di dolore, le 
braccia e le gambe assenti, aveva la nausea e contemporaneamente una gran sete, respirava a fatica. 
Si guardò intorno: Criniera D’Argento e gli Orchi stavano dormendo nella grossa. Volse il suo 
sguardo verso Valis.

« Valis, sei viva? Stai bene? »  le chiese

« Sono viva, ma non sto affatto bene »  rispose.

In quel momento Anna sentì che qualcuno tagliava le corde che la legavano. Cadde a terra. Poco 
dopo fu il turno di Valis.

« Riuscite a muovervi? »  chiese una vocina minuta ma calda.

Sia Anna che Valis non erano in grado di reggersi in piedi, tuttavia erano in grado di muoversi.

« Possiamo trascinarci »  dissero.

« Dovrà bastarvi: dobbiamo allontanarci da qui. Purtroppo non sono fisicamente in grado di 
aiutarvi, dovete fare da sole. Seguite la mia voce »

Le due amiche si trascinarono sul terreno seguendo la voce; li sembrò di andare avanti per ore, di 
percorrere chilometri, mentre in realtà stavano percorrendo solo pochi metri. Ad un certo punto 
sbucarono in un radura. La prima cosa che videro fu dell’acqua ed entrambe si lanciarono per berla. 
Dopo che si furono dissetate, notarono anche materiale per lavare e medicare le ferite.

« Solo la magia di Criniera D’Argento potrà farvi sparire le ferite come se non fossero mai esistite. 
Ma medicarle sarà meglio di niente »  li disse la vocina.
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Anna aiutò Valis a medicare le sue ferite, poi curò se stessa.

« Che cosa è successo a Criniera D’Argento? »  chiese Anna dopo aver finito di medicare le ferite.

« Come forse avrai intuito, noi una volta eravamo seguaci di Darkmoor – spiegò Valis – Il simbolo 
che ci fu impresso permetteva a Darkmoor di controllarci. Dopo essermi liberata dalla sua 
influenza, io cancellai il simbolo, come dimostra la stella bianca che ho sul petto. Criniera 
D’Argento non lo ha fatto e Darkmoor deve aver trovato il modo di riprendere il controllo »

« C’è qualcosa che possiamo fare? »

« Parlargli – disse la vocina che fino a quel momento era stata zitta – Darkmoor ha ripreso il 
controllo ma Criniera D’Argento non è assopito. Fategli capire che credete ancora in lui, che c’è 
gente che lo aspetta per quello che è, parlate al suo cuore e Criniera D’Argento spezzerà 
l’incantesimo. Fatto ciò dategli questo – e lanciò ai piedi di Anna un bastone metallico terminante 
con una stella – ditegli che lo manda la regina e che si decida a cancellare il simbolo della vergogna 
»

Anna raccolse il ferro e lo guardò: sembrava uno strumento per marchiare a fuoco, ma sentiva che 
dentro vi era qualcosa.

« Tieni anche questo – riprese la vocina lanciandole il ciondolo – te lo avevano preso gli Orchi 
quando ti avevano catturata »

Anna si rimise il ciondolo al collo.

« Infine – continuò la vocina – anche se credo che non abbiate molta fame, vi ho portato questi – e 
li gettò vicino due frutti – vi daranno sufficienti energie per domani »

Anna e Valis mangiarono i frutti che non sapevano assolutamente di niente.

« Ora riposatevi »  concluse la vocina

« Ci dici chi sei? »  chiese Anna ora che stava meglio.

« Un amico che non ti lascia mai sola. Ora riposate: domani dovreste essere in grado di alzarvi. Vi 
serviranno più energie possibili »

Anna era troppo stanca per fare domande, si mise accanto a Valis a dormire

« Grazie per aver curato prima me »  le disse in un orecchio Valis.

Anna l’abbracciò.

Il giorno dopo furono svegliate dalla vocina:

« Svegliatevi! In piedi! È quasi l’alba: gli Orchi saranno in piedi a momenti »

Anna e Valis aprirono gli occhi: fuori era ancora buio, il cielo si stava appena rischiarando. Benché 
assonnate e deboli, le due amiche erano abbastanza in forze da stare in piedi.

« Ora andate – disse la vocina – mettete più distanza possibile tra voi e gli orchi. Io depisterò gli 
Orchi; farò in modo che solo Criniera D’Argento possa raggiungervi. Buona Fortuna! »

Anna e Valis ringraziarono la vocina, poi si allontanarono. Dopo un po’ sentirono le voci degli 
Orchi in lontananza: erano furiosi per la loro scomparsa. Anna e Valis diedero fondo alle loro 
energie iniziando a correre; continuarono a correre mentre il cielo si rischiarava; continuarono a 
correre quando si tinse di rosso; continuarono a correre quando il sole sorse. Le due amiche caddero 
esauste in una radura quando il sole, ancora basso nel cielo, li avvolgeva in un turbinio di colori. 
Rimasero lì alcuni minuti a riprendere fiato; le voci degli Orchi non si sentivano più. Ad un certo 
punto sentirono i rumori di qualcuno che si stava avvicinando; poco dopo Criniera D’Argento sbucò 
nella radura. Appena li vide emise un potente nitrito, ma non vi fu alcuna risposta.
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« Ma dove sono finiti quegli idioti? »  disse Criniera D’Argento.

La vocina aveva fatto il suo lavoro, ora toccava ad Anna e Valis.

« Criniera D’Argento ascoltami – disse Anna – lo so che sei sotto il controllo di Darkmoor, ma so 
anche che tu non vuoi, che il tuo cuore desidera liberarsi. So che puoi farcela: io credo in te! »

« Ti ricordi cosa hai detto a Valentina? – intervenne Valis – Ti farò lo stesso discorso: non so per 
quale motivo Darkmoor ha preso il controllo su di te, ma so che c’è gente che ti vuole bene per 
quello che sei, che ha fiducia in quello che fai, che non ti giudica per ciò che pensi o credi. Questa 
gente sta aspettandoti: non abbandonarla. Io non so se il tuo cuore è pieno di odio, ambizione o 
cos’altro, ma so che in fondo al tuo cuore c’è qualcosa di ancora puro che vuole emergere, che 
vuole ritornare da quelli che erano i suoi amici »

« Non siamo solo noi – continuò Anna – Elder e la sua gente, Telvar, persino la Creatura del Lago di 
Sottomonte ed anche Fauci Ardenti: sono sicuro che ognuno di loro ti stima per quello che sei e sta 
aspettando il tuo ritorno. Torna in te Criniera D’Argento »

Le parole dovevano aver fatto effetto sull’unicorno che era rimasto immobile, il suo respiro era 
aumentato d’intensità, mentre aveva iniziato a sudare come se stesse combattendo internamente. 
Anna si avvicinò.

« Non ti avvicinare! »  le intimò Criniera D’Argento, ma la sua voce era insicura.

Anna ignorò l’avvertimento e continuò ad avvicinarsi. L’unicorno si impennò ma Anna evitò gli 
zoccoli ed abbracciò l’unicorno.

« Torna in te »  gli mormorò dolcemente all’orecchio.

Per una manciata di secondi Criniera D’Argento sembrò come paralizzato, mentre un lampo di 
presenza passò per i suoi occhi. Subito dopo l’unicorno iniziò a nitrire ed a scalciare. Anna si 
allontanò in fretta. Vide il simbolo di Darkmoor sul collo di Criniera D’Argento iniziare a pulsare, 
vide la luce negli occhi dell’unicorno andare  e venire.

« No, non puoi, tu sei sotto il mio controllo »  diceva Criniera D’Argento

« Vattene! Esci dalla mia mente! Ho già fatto abbastanza del male! »  rispondeva l’unicorno a se 
stesso.

La scena andò avanti un paio di minuti alla fine dei quali l’unicorno si fermò. Anna osservò il 
simbolo di Darkmoor rimpicciolirsi fino a sparire sotto la criniera e gli occhi dell’unicorno tornare 
normali.

« M... Mi dispiace – disse Criniera D’Argento – Io avrei dovuto essere la vostra guida per evitare i 
pericoli ed invece – abbassò la testa – ho contribuito a farvi del male; è grazie a me che gli Orchi 
hanno potuto torturarvi. Non sono degno di accompagnarvi »

Anna abbracciò il collo di Criniera D’Argento, mentre Valis andò a leccargli il muso.

« Qui nessuno ti giudica – gli disse Anna dolcemente – Noi ti vogliamo bene per quello che sei. Era 
Darkmoor quello che ci ha torturato, non tu »

« Grazie – rispose Criniera D’Argento – Forse è meglio che curi le vostre ferite »

« Prima Valis »  gli disse Anna.

L’unicorno toccò con il suo corno prima Valis e poi Anna; ad entrambe i segni delle torture 
sparirono come se non fossero mai esistite.

« Perché non hai cancellato il simbolo di Darkmoor? »  chiese Valis
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« Quando ne avevo l’occasione, ebbi troppa paura del dolore che bisognava sopportare e che la mia 
forza di volontà non fosse sufficiente. Successivamente me ne scordai. Ora credo sia troppo tardi » 
rispose Criniera D’Argento

« Ed invece no! – intervenne Anna – Chi ci ha liberato dagli Orchi ha anche detto di darti questo – 
Anna tirò fuori il marchiatore – di dirti che te lo manda la regina e che è giunto il momento che 
cancelli il simbolo della vergogna »

« D... Davvero lo manda la regina? »  chiese Criniera D’Argento

« Sì »  dissero insieme Anna e Valis

Criniera D’Argento tirò un sospiro.

« E sia! – disse – Avrò bisogno del vostro aiuto. Trovatemi un po’ di legna »

Anna e Valis cercarono e gli portarono della legna. Criniera D’Argento toccò la legna con il suo 
corno ed un insieme di fiamme color arcobaleno iniziarono a bruciare la legna.

« Non emana calore »  disse perplessa Anna

« Il calore è tutto al suo interno – disse Criniera D’Argento – Metti il marchio della stella sul fuoco»

Anna fece quanto detto.

« Ora dobbiamo aspettare qualche minuto »

Qualche minuto dopo la legna era stata consumata ed il fuoco spento. Rimaneva il marchiatore il 
cui marchio della stella era divenuto rosso.

« Prendilo »  disse Criniera D’Argento ad Anna.

Anna afferrò il marchiatore e si accorse che il marchio della stella emanava un intenso calore. 
Criniera D’Argento avvicinò il suo corno senza toccarlo ed il marchio della stella iniziò a cambiare 
colore: prima divenne arancione, poi giallo, verde, blu, indaco, violetto ed infine bianco. Ad ogni 
cambio di colore Anna sentiva il calore aumentare sempre di più.

« Ora tocca a te Anna – disse Criniera D’Argento mentre spostava la criniera per scoprire il simbolo 
di Darkmoor – dovrai colpire il simbolo di Darkmoor col marchio della stella e tenerlo fin quando 
non diverrà di colore nero »  gli occhi di Criniera D’Argento esprimevano paura.

Anna osservò il simbolo di Darkmoor e poi il marchiatore.

« Farà male? »  chiese preoccupata.

« Sarà un dolore inimmaginabile, più forte di qualsiasi altro dolore abbia mai sentito. Ma è l’unico 
modo per cancellare il simbolo di Darkmoor. Ora sbrigati prima che la paura abbia il sopravvento »

Anna osservò Criniera D’Argento e vide la sua paura crescere, poi guardò il marchiatore e poi il 
simbolo di Darkmoor. Vide che aveva ricominciato a pulsare. Darkmoor stava cercando di 
riprendere il controllo di Criniera D’Argento. Questo non poteva permetterlo. Sollevò il marchiatore 
e lo abbassò contro il simbolo. Criniera D’Argento emise uno spaventoso nitrito. Anna concentrò 
tutta la sua attenzione sul simbolo che sembrava contorcersi sotto il marchio della stella, mentre 
questi diveniva prima violetto, poi indaco, blu, verde, giallo, arancione, rosso ed infine nero. Non 
appena divenne nero, Anna lasciò cadere il marchiatore che, toccando terra, si polverizzò. Anna fece 
per avvicinarsi a Criniera D’Argento.

« Non toccarlo! – le urlò Valis – Ora deve dipendere tutto solo dalla sua volontà »

Anna vide Criniera D’Argento rimanere immobile mentre i suoi occhi esprimevano un dolore 
indicibile. Sopra il simbolo di Darkmoor ora vi era una luminosa stella bianca e la serpe si agitava 
sotto di essa. Il corpo di Criniera D’Argento era percorso da brividi e scossoni e lui ogni tanto 
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emetteva nitriti di dolore. Ad un certo punto il simbolo di Darkmoor evaporò in un fumo nero e la 
luminosità della stella scomparve nascondendola nel manto bianco dell’unicorno. Criniera 
D’Argento era tutto sudato e stava ansimando, ma ora non soffriva più.

« Tutto bene »  gli chiese Anna

« Sì, il simbolo di Darkmoor è stato cancellato. Grazie »  rispose

Anna corse ad abbracciare l’unicorno ed anche Valis gli correva contenta tra le zampe.

Improvvisamente Valis si bloccò di scatto aguzzando le orecchie.

« Gli Orchi si stanno avvicinando »  disse.

Anna si guardò intorno: il sole era alto nel cielo ed illuminava tutto; impossibile nascondersi.

« Sei in grado di portarci lontano da loro? »  chiese Criniera D’Argento a Valis

« Questo è il loro territorio: lo conoscono molto meglio di me. Servirebbe qualcuno che conosca 
altrettanto bene il territorio »

A quelle parole Anna si ricordò quello che le aveva detto la Fata delle Nebbie sul suo ciondolo: 
“che esso possa proteggerti e guidarti nel tuo viaggio”. Anna strinse il ciondolo tra le mani.

« Guidami »  mormorò

« Eccomi! »  proruppe alla loro spalle la vocina che li aveva salvati la notte prima.

I tre amici si voltarono e rividero quella creatura assomigliante ad un gatto

« Non ti serviva un guida? »  disse la creatura

« Sì »  disse Anna ancora perplessa

« Ed allora seguitemi! »

I tre amici seguirono la creatura che li fece attraversare buona parte del territorio degli Orchi. Il 
percorso che seguirono non era diretto, ma estremamente tortuoso; qualche volta tornavano 
indietro; altre seguivano strade che in apparenza portavano fuori pista; qualche volta si 
nascondevano.

Quando il sole ebbe abbondantemente passato mezzogiorno, i tre amici e la loro guida raggiunsero 
una parete di roccia; davanti ad essa vi era una specie di sentiero che prima saliva, arrivava ad un 
certa altezza, proseguiva dritto per qualche metro e poi scendeva nuovamente. Sembrava costruito 
apposta per permettere di raggiungere quell’altezza sulla parete di roccia. La creatura controllò che 
non vi fossero Orchi nei paraggi, poi fece salire il sentiero ai tre amici. Raggiunta la cima disse 
all’unicorno di usare il suo corno per aprire la parete di roccia. Criniera D’Argento ubbidì e, 
toccando la roccia, essa si aprì rivelando una caverna.

« Nascondetevi qui »  disse la creatura.

I tre amici entrarono.

« Non ti abbiamo ringraziato per quello che stai facendo »  disse Anna

« Non lo devi fare – disse la creatura – dovrei essere io a ringraziare te: non eri obbligata a fare 
questo viaggio eppure lo hai intrapreso per salvarci. Il minimo che possiamo fare per sdebitarci è 
aiutarti. Ora rimanete qui. Vi chiamerò io quando potrete uscire »  e la parete si richiuse lasciandoli 
al buio.

Criniera D’Argento accese il corno per permettere a tutti di vederci. Anna era rimasta perplessa: 
quella creatura aveva parlato al plurale, quindi vi dovevano essere anche altre creature che la 
stavano aiutando. Avrebbe voluto fargli altre domande, chiedergli il suo nome, ma i suoi pensieri 
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furono interrotti dal rumore di gocce d’acqua che cadevano. Solo ora Anna si accorse che non aveva 
bevuto per praticamente una giornata e che aveva molta sete. Così doveva essere anche per i suoi 
amici, perché tutti e tre si diressero contemporaneamente verso la fonte del suono. Trovarono una 
stalattite che gocciolava acqua su una specie di basso pozzo. Anna guardò l’acqua e notò che era 
limpida e pulita.

« Sarà potabile? »  chiese

« Posso renderla »  rispose Criniera D’Argento.

Immerse il suo corno in acqua e migliaia di fili di argento uscirono e si diluirono. Per un momento 
l’acqua emise un bagliore argenteo.

« È pronta »  disse Criniera D’Argento

« È anche questo un potere degli unicorni? »  chiese Anna meravigliata

« Sì »  rispose l’unicorno con un sorriso.

I tre amici bevettero fino a  dissetarsi; Anna ne approfittò per riempire i suoi due otri. Poi, mentre 
Valis spiegava a Criniera D’Argento come erano state liberate, Anna si mise seduta ad osservare la 
grotta. Era molto grande, tanto che la luce emanata da Criniera D’Argento non bastava ad 
illuminarla; l’unica cosa che poté notare è che vi erano alcune figure disegnate sulle pareti e delle 
rocce parzialmente scolpite. Ad Anna quelle figure non dicevano niente ed in questo momento non 
le interessava; la sua mente fu presa dal ricordo degli ultimi eventi: si ricordò quando incontrò 
Darkmoor per la prima volta e lui la trasformò in cigno, si ricordò dei lupi e dei Goblin; notò che 
tutti i pericoli affrontati nel viaggio erano stati colpa di Darkmoor; era sua la colpa quando furono 
costretti ad andare a Sottomonte, quando le creature di Sottomonte li cercavano; quando Fauci 
Ardenti li catturò. Si ricordò del mostro assomigliante a suo padre e degli Orchi; già, gli Orchi che 
si erano divertiti a torturarla. E mentre pensava a tutte queste cose, sentì una rabbia profonda 
crescere dentro di lei.

« Anna! »  l’urlo preoccupato di Criniera D’Argento fece tornare in sé Anna.

Criniera D’Argento separò le parole seguenti in modo da marcarle:

« Non... aprire... il... tuo... cuore... all’odio! »

« Cosa? »  disse Anna

« Devi sapere – disse Criniera D’Argento andandosi ad accucciare accanto a lei – che nel nostro 
cuore possono albergare vari sentimenti; su alcuni di essi Darkmoor può far presa per controllarti: 
ambizione, mancanza di fiducia in te stesso e, soprattutto, odio, aprono la strada a Darkmoor per 
impossessarsi del tuo cuore e poterti controllare. Il tuo cuore non provava nessuno di questi 
sentimenti, così Darkmoor ha scelto la strada per lui più facile: farà di tutto per farsi odiare. Non 
importa chi tu odi, lui ti porterà dalla sua parte. Fidati di quello che ti dico: è stato così che la prima 
volta Darkmoor mi controllò. Non aprire il tuo cuore all’odio, Anna; cerca sempre di mantenerlo 
puro »

« Fosse facile »  disse Anna un po’ preoccupata per quello che le era appena stato detto.

« Non concentrarti su quello che ti è successo – le disse Valis avvicinandosi – devi focalizzare i tuoi 
pensieri su qualcosa di piacevole. Potresti concentrarti su tutte le creature che ci hanno dato una 
mano, sulle bellezze del nostro mondo o, più semplicemente, su di noi: su i tuoi amici che ti stanno 
sempre accanto e che credono in te per quello che sei »

Anna abbracciò Valis e Criniera D’Argento.
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« Hanno ragione; probabilmente era anche quello che intendeva la creatura quando aveva usato il 
plurale: Criniera D’Argento e Valis sono sempre con me, pronti ad aiutarmi »  pensò Anna, scacciò i 
brutti pensieri e si mise a chiacchierare con loro.

Pochi minuti dopo la vocina della creatura assomigliante ad un gatto, li chiamò:

« Venite, ora potete uscire »

I tre amici si diressero dov’era l’entrata, Criniera D’Argento toccò con il suo corno la parete ed essa 
si aprì. Fecero un salto indietro non appena videro che vi erano davanti gli Orchi. Anche gli Orchi 
saltarono indietro. Poi, con sommo stupore dei tre amici, gli Orchi si inginocchiarono.

« Credo che uno degli Orchi voglia parlarvi »  disse la creatura assomigliante ad un gatto.

Criniera D’Argento si mise in contatto.

« Voi siete entrati nella Caverna delle Anime, luogo per noi tabù. Nessuno di noi potrà anche solo 
avvicinarsi a voi fino al tramonto del sole. Ma sappiate che non appena l’ultimo raggio sarà sparito 
all’orizzonte, vi daremo una caccia spietata »

« Approfittatene »  li disse la creatura

Anna si voltò verso di lei, ma era nuovamente scomparsa.

I tre amici discesero dal sentiero, mentre gli Orchi si scansavano al loro passaggio. Lasciati gli 
Orchi indietro, Criniera D’Argento disse:

« Salitemi in groppa »

Anna e Valis ubbidirono e l’unicorno schizzò via più veloce del vento. Grazie al fatto che questa 
volta non erano inseguiti, Anna ne approfittò per guardarsi un po’ intorno ed accorgersi che Criniera 
D’Argento era davvero più veloce del vento: alberi, cespugli, radure e persino vallate, schizzavano 
via in un momento davanti agli occhi di Anna; era una strana sensazione. Criniera D’Argento 
continuò a correre tanto di quel tempo che ad un certo punto Anna iniziò a chiedersi come facesse a 
tenere quella velocità senza stancarsi. Ad un certo punto Criniera D’Argento arrestò la corsa.

« Scendete presto »  disse con un filo di voce.

Appena Anna e Valis scesero, Criniera D’Argento stramazzò al suolo, ansimando come un mantice.

« Criniera D’Argento! »  disse Anna preoccupata.

« Sto... bene... Sono... solo... stanco... ho... bisogno... di... riposarmi »  la rassicurò l’unicorno.

« Deve aver dato fondo a tutte le sue energie per mettere più distanza possibile tra noi e gli Orchi – 
disse Valis – Lasciamolo riposare: abbiamo ancora diverse ore prima che il sole tramonti »
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NELLA TERRA DEGLI UNICORNI

Dopo un paio d’ore i tre amici erano nuovamente in viaggio. Procedettero a tappe forzate, 
fermandosi solo per dissetarsi. Durante il tragitto Anna ne approfittò per chiedere una cosa a 
Criniera D’Argento:

« Ti ricordi di quando eravamo nella Caverna delle Anime e tu mi dicesti di non aprire il mio cuore 
all’odio? »

« Sì »

« Come hai fatto a sapere quello che stavo provando? »

« Io ho la facoltà di leggere i cuori ed ho sentito che il tuo stava cambiando »

« È un potere di tutti gli unicorni? »

« No, solo mio. È per questo che sono io a scegliere i Prescelti »

I tre amici continuarono a camminare tutta la giornata ed anche per un bel pezzo dopo che il sole 
era tramontato, approfittando della luce emanata dal corno di Criniera D’Argento. Si fermarono, 
infine, in una grotta.

« Sarà prudente fermarsi? Gli Orchi ci staranno cercando. »  chiese Anna

« Abbiamo messo sufficiente distanza tra noi e loro da permetterci una notte di sonno »  disse Valis.

Anna accese nuovamente quel fuoco speciale, poi cenarono o, per meglio dire, diedero fondo al 
poco che era rimasto nello zaino.

« Siamo a corto di provviste »  disse Anna

« Domani ho intenzione di passare per un luogo dove né gli Orchi né nessun’altra creatura di 
Darkmoor può entrare. Lì avremo anche nuove provviste »  disse Criniera D’Argento

« Che luogo è? »  chiese Anna

« Lo saprete domani »  concluse enigmaticamente Criniera D’Argento ed i tre amici si misero a 
dormire.

Il giorno dopo i tre amici si mossero all’alba; Anna e Valis seguivano Criniera D’Argento che si 
muoveva a passo spedito. Quando il sole fu alto nel cielo, Anna si accorse di una nuvola che si 
muoveva verso di loro.

« Quella nuvola va contro-vento »  disse.

Criniera D’Argento e Valis guardarono la nube con fare preoccupato.

« Non mi piace per niente. Meglio stare vicini »  disse Valis e si avvicinò a Criniera D’Argento.

Anna l’imitò.

La nube appena fu vicina emise dei fulmini che colpirono terra. I tre amici si ritrovarono circondati 
da scorpioni giganti, tutti col simbolo di Darkmoor.

« Scorpioni Darkmoor » mormorò a denti stretti Valis.

« Rimanete immobili – disse mentalmente Criniera D’Argento – Questi scorpioni non sono esseri 
viventi ma creazioni della magia di Darkmoor. Sono pericolosi come gli scorpioni, ma sono ciechi, 
tuttavia percepiscono il movimento. Rimanete fermi e quando ve lo dirò io, toccatemi: ci 
teletrasporteremo »
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Anna e Valis rimasero immobili, aspettando il segnale dell’unicorno. Passò circa un minuto, che 
sembrò eterno, poi Criniera D’Argento diede il segnale: Anna e Valis si mossero, gli scorpioni 
reagirono attaccando, ma prima che potessero colpirli, l’unicorno si teletrasportò.

Si trovarono in un sentiero circondato su tre lati dagli alberi estremamente fitti da impedire qualsiasi 
passaggio.

« Dove siamo? »  chiesero Anna e Valis.

« Nella mia terra natale – rispose Criniera D’Argento – Nella terra che mi ha visto nascere e 
crescere. Nella Terra degli Unicorni! »  concluse con un tono di orgoglio misto a malinconia.

« Era questo il posto che dicevi ieri sera? »  chiese Anna.

« Sì – rispose Criniera D’Argento – Non ne ho voluto parlare prima perché temevo che Darkmoor 
ci giocasse qualche brutto scherzo; inoltre non sapevo se la regina mi avrebbe accolto »

« Qui siamo al sicuro? »  chiese Valis

« Sì – rispose Criniera D’Argento – Il luogo è protetto magicamente dalla regina; bisogna avere il 
suo permesso per poter entrare. Ora andiamo: la regina vi starà già aspettando »

« Scusa Criniera D’Argento – chiese Anna mentre si incamminavano – hai parlato in modo, come 
dire, strano. Perché tu non dovresti essere accetto? Perché la regina starebbe aspettando solo noi? »

Criniera D’Argento non rispose. Anna sospirò.

« Come fai a dire che la regina ci sta aspettando? »  chiese Valis.

« La regina sa tutto »  rispose Criniera D’Argento.

Dopo un centinaio di metri, il sentiero sbucò in un’enorme vallata. In lontananza vi erano due 
unicorni che si avvicinavano a passi lenti: uno era bianco con alcune macchie colorate qua e là, il 
suo corno, invece, sembrava cosparso di stelle; l’altro era interamente color argento, eccetto criniera 
e coda che erano bianchi.

« Ora andate. Quei due unicorni vi condurranno dalla regina »  disse Criniera D’Argento.

Anna sentì che la sua voce era incrinata come se stesse per mettersi a piangere.

« E... tu? »  gli chiese, cercando di essere la più delicata possibile.

« Io ho troppe cose da farmi perdonare »  disse Criniera D’Argento prima di correre via.

Anna ebbe l’impulso di seguirlo, ma una voce nella sua mente l’arrestò:

« Avvicinatevi, non abbiate paura »

Anna e Valis si avvicinarono un po’ intimidite. Ora che gli unicorni erano vicini, Anna vide che gli 
occhi dell’unicorno dal corno stellato erano neri come la notte, mentre quelli dell’unicorno dal 
manto argentato erano azzurro cielo, esattamente come quelli di Criniera D’Argento.

« E così voi sareste quelli che accompagnano quell’idiota. Mi chiedo cosa ci trova in voi »  disse 
l’unicorno dal corno stellato.

Come primo incontro non era male: ad Anna e Valis era già divenuto antipatico.

« Hai dimenticato le buone maniere? – risuonò nuovamente quella voce mentale – Perdonatelo. Io 
mi chiamo Manto D’Argento ed il mio compagno Corno Stellato. Spero abbiate fatto un buon 
viaggio »  e l’unicorno col manto argentato si inchinò in segno di saluto. Probabilmente la voce 
mentale era la sua.

Anna e Valis si inchinarono in segno di saluto.
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« Io mi chiamo Anna »  disse Anna

« Ed io Valis »  disse Valis

« Venite – disse sempre mentalmente Manto D’Argento – La regina vi sta aspettando »

« Ma tu parli sempre mentalmente? »  chiese Anna mentre stavano camminando.

« Lui non ha mai spiccicato una parola – le rispose Corno Stellato – Per me è muto »

Manto D’Argento si limitò a sbuffare.

Camminarono per alcuni minuti fino a raggiungere un grande prato. Lì videro tantissimi unicorni 
che appena li videro formarono intorno a loro un grande cerchio. Vi erano unicorni di tutte le 
dimensioni e di tutti i colori e tutti stavano guardando Anna e Valis che si sentivano un po’ a disagio 
dalla situazione. Pochi istanti dopo il cerchio di aprì per far passare un altro unicorno: era più 
grande degli altri, era interamente bianco, eccetto per una stella color argento che si trovava sulla 
fronte da dove iniziava il corno. I suoi occhi erano di un colore indefinito, ma avevo uno sguardo 
molto dolce. Non appena l’unicorno entrò nel cerchio, questo si richiuse e subito dopo tutti gli 
unicorni, compreso Manto D’Argento e Corno Stellato, si inchinarono in segno di riverenza. Anna e 
Valis si guardarono per un attimo intorno e poi si inchinarono anche loro.

« Alzatevi – disse l’unicorno con una voce estremamente dolce – e non abbiate paura: siete fra 
amici. Io mi chiamo Stella D’Argento, sono la regina degli unicorni e vi do ufficialmente il 
benvenuto nelle nostre terre »

Anna e Valis, insieme agli altri unicorni, si rialzarono e fecero per presentarsi, ma Stella D’Argento 
li interruppe:

« So chi siete: Anna e Valis. Ho seguito le vostre avventure fin dall’inizio e so anche che sono 
alcuni giorni che, praticamente, non mangiate »  e detto questo batté lo zoccolo per terra. 
Immediatamente gli unicorni si mossero ed in pochi minuti fu allestito un tavolo per Anna e Valis 
pieno di molte pietanze.

« Buon appetito »  li disse Stella D’Argento.

Anna e Valis si avvicinarono al tavolo: l’odore che proveniva faceva venire l’acquolina in bocca, 
tuttavia Anna e Valis si sentivano a disagio con tutti quegli unicorni che li guardavano mentre 
mangiavano. Stella D’Argento probabilmente se ne accorse perché emise un colpo di tosse ed il 
cerchio degli unicorni si sciolse; rimasero nei paraggi, ma ora non li stavano più fissando. Anna e 
Valis si prepararono a mangiare; Anna si ricordò di Criniera D’Argento: erano giorni che non 
mangiava, non le sembrava bello mangiare mentre lui stava a digiuno. La voce di Manto D’Argento 
risuonò nella sua testa.

« Non stare a preoccuparti per lui. Non gli abbiamo negato il cibo; ora anche lui starà mangiando »

Anna guardò Manto D’Argento.

« So leggere nel pensiero »  le disse Manto D’Argento

Anna non disse niente e non pensò ad altro: la fame era troppo forte. Anna e Valis iniziarono a 
mangiare.

Quando ebbero finito di mangiare, il cerchio degli unicorni si riformò, mentre la regina si 
avvicinava a loro; anche un altro unicorno si avvicinò riportandogli lo zaino carico di provviste, poi 
fece un inchino e tornò insieme agli altri. La regina si rivolse alle due amiche:

« Volevo farvi i miei complimenti: siete le prime che riescono a giungere a questo punto del 
viaggio; esso sarà ancora lungo, ma questa per voi è una tappa importante. Ho osservato le vostre 
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azioni ed avete scelto sempre la soluzione migliore; sono convinta che voi ce la farete. Criniera 
D’Argento non si era sbagliato sul vostro conto... »

« Pfui! »  la voce di Corno Stellato interruppe la regina.

« Che cosa hai detto, Corno Stellato? »  chiese Stella D’Argento senza spostarsi.

« Io? Niente! »  rispose Corno Stellato accortosi della gaffe.

Stella D’Argento si volse verso di lui:

« Ripeto la domanda: che cosa hai detto? »

« Ho solo commentato la capacità di giudizio di Criniera D’Argento »

« Bene. Perché non l’esprimi più chiaramente? Sarà interessante per tutti »

Corno Stellato fece un profondo respiro prima di parlare:

« Non mi fido affatto della capacità di giudizio di Criniera D’Argento. Sappiamo tutti cosa è stato 
capace di fare. Non capisco perché dobbiamo continuare a dargli fiducia. Ha fallito per tre volte. 
Che cosa cambierebbe questa volta? Non per offendere la vostra sensibilità, mia regina, ma quelle 
due... creature – e dicendo questo sembrò ingoiare un insulto – non hanno nulla di speciale: non 
saranno in grado di battere Darkmoor, né di far rifiorire l’Albero della Vita, sono destinate al 
fallimento, se non peggio, come gli altri prima di loro! »

« Ma mi offendo io, invece – disse Anna visibilmente risentita – Non sei la prima creatura ad 
augurarmi tutto il male possibile. Ma si può sapere che cosa ti ho fatto? Potevo rifiutarmi di 
accettare la missione, ma invece non l’ho fatto: ho messo in pericolo me stessa per aiutare voi ed il 
vostro mondo. Non mi aspetto un ringraziamento ma non sopporto di sentirmi augurare di fallire, se 
non peggio! »  concluse visibilmente tesa.

Anche Valis, che non aveva detto una parola, si vedeva che si sentiva offesa.

« Credo che Anna e Valis si aspettino delle scuse da te »  disse Stella D’Argento a Corno Stellato.

« D’accordo mi scuso, anche se rimango della mia opinione »  disse Corno Stellato evidentemente 
scocciato.

« Se per te queste sono scuse... »  disse Valis contrariata.

« Cercate di perdonarlo – disse Stella D’Argento girandosi verso di loro – Ora sedetevi e calmatevi, 
non è solo per farvi i miei complimenti che vi ho invitato qui »

Anna e Valis si risedettero.

« Bene – riprese Stella D’Argento rivolgendosi ad Anna – Affinché possa riuscire nella missione 
che hai intrapreso, Anna, io ti faccio tre doni »  avvicinò il corno ad Anna e la toccò sul petto, 
all’altezza del cuore; Anna sentì qualcosa entrargli dentro: era una sensazione piacevole ed al tempo 
stesso sembrava donasse forza; Stella D’Argento rimase su di lei per circa un minuto, poi allontanò 
il corno.

« Il primo dono – proseguì Stella D’Argento – è quello della telepatia: non è potente come quella 
che abbiamo noi unicorni, per usarla dovrai creare un contatto fisico, ma nessuno potrà ascoltare i 
messaggi che vi scambierete. Il secondo dono è quello della “seconda possibilità”: per una volta 
sola potrai decidere di rivivere una situazione appena passata; è un potere potente: avrai la facoltà di 
riavvolgere la linea del tempo e cambiare una situazione appena vissuta. Sono sicura che ne avrai 
bisogno, ma usalo con prudenza perché funziona una volta sola. Infine il terzo dono – colpì il 
terreno con lo zoccolo ed un unicorno si avvicinò portando una fiala – è questa pozione: essa è una 
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pozione guaritrice, ma è più potente della guarigione di noi unicorni perché essa è in grado di 
guarirti da qualsiasi cosa »  marcò in modo particolare la parola “qualsiasi”.

Anna prese in mano la fiala: il liquido all’interno era color argento con alcune venature rosse ed era 
in continuo movimento.

« Conservala con cura – continuò Stella D’Argento – gli ingredienti principali sono il sangue di 
unicorno e la polvere del suo alicorno, ma contiene anche altre parti di unicorno. Chi ha donato gli 
ingredienti voleva che donassi la pozione a colei che lo avrebbe riportato sulla giusta strada »

« Chi ha donato gli ingredienti? »  chiese Anna un po’ preoccupata

« Criniera D’Argento »  rispose la regina.

Anna fu attraversata da un brivido. Tutte quelle creature si aspettavano tanto da lei, tanto da donare 
loro stessi; sarebbe stata capace di accontentarle? Sarebbe riuscita a far rifiorire l’Albero della Vita? 
Guardò la regina degli unicorni negli occhi: un senso di sicurezza la pervase; sì, non c’era alcun 
dubbio: ci sarebbe riuscita! Nascose la fiala nel vestito.

« Ora tocca a te Valis – disse Stella D’Argento rivolgendosi alla volpe – Sappi che sono fiera di te! 
Da quando hai lasciato Darkmoor, hai fatto esattamente quello che ti suggerii, hai usato la 
possibilità che ti avevo offerto, nonostante che per te deve essere stato difficile, visto che non avevi 
amici e tutti o ti odiavano od, in ogni caso, non si fidavano di te. Eppure tu ci sei riuscita, sei 
riuscita a farti valere per quello che eri »

« V... Volete dire che eravate voi ad avermi dato una seconda possibilità? A farmi tornare alla vita? 
Ad avermi aiutato nel momento più buio? »  disse Valis stupita.

Stella D’Argento le sorrise:

« Sì Valis. Criniera D’Argento era così sicuro della purezza del tuo cuore da andare nella tana del 
“lupo” per recuperarti. Così ho voluto darti una seconda possibilità... e Criniera D’Argento aveva 
ragione: il tuo cuore è tornato puro. Ma in virtù dell’aiuto che ti ho dato, non posso farti altri doni, 
tranne uno – toccò la testa di Valis con il suo corno – la mia benedizione! »  si sollevò un mormorio 
tra gli altri unicorni, mentre sembrò che Valis venne avvolta da un leggero alone luminoso.

Stella D’Argento sollevò nuovamente la testa:

« Accompagna sempre Anna nel suo viaggio; tu darai la forza a lei e lei darà forza a te – poi si volse 
verso Anna – Non preoccuparti se qualcosa ti è poco chiaro, presto saprai tutto »

« N... Non so come ringraziarla »  disse Valis che stava per piangere dalla gioia.

« Lo stai già facendo – le rispose Stella D’Argento – continua sulla strada che hai intrapreso: è il 
miglior ringraziamento che puoi farmi »

Corno Stellato nel frattempo era rimasto in silenzio, ma Anna sentiva che in cuor suo stava 
inveendo contro lo spreco di doni fatti a due creature che per lui non valevano niente.

« Non rimane che una cosa da fare. Corno Stellato! »  disse Stella D’Argento voltandosi verso di 
lui.

« Sì? »  rispose Corno Stellato colto alla sprovvista.

« Vai a prendere Criniera D’Argento e portalo da me, per favore »

« Ma perché io? »  disse in tono irritato.

« Perché te lo sto chiedendo per favore. O vuoi forse dire che rifiuteresti di fare un favore alla tua 
regina? »
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« No, no, no – si affrettò a dire – Vado subito. Mi scusi. »  e detto questo attraversò il cerchio degli 
unicorni e galoppò via.

« Bene, non resta che aspettare – disse Stella D’Argento, poi si volse verso Anna – Anna, io sento 
che tu hai voglia di corrermi incontro, di accarezzare il mio manto, di abbracciarmi per ringraziarmi 
dei doni che ti ho fatto... »

Anna arrossì: era esattamente quello che avrebbe voluto fare, ma che si vergognava di fare.

« Ti è concesso »  disse Stella D’Argento.

Anna guardò la regina degli unicorni.

« Ti è concesso »  ripeté lei

Anna corse dalla regina ed accarezzò il suo manto, sembrava di accarezzare seta, poi l’abbracciò 
forte.

« Grazie, grazie di tutto »  le disse dolcemente

« Di nulla – rispose Stella D’Argento – Anzi sono io a dover ringraziare te: stai facendo molto per 
noi »

Anna rimase ancora qualche istante ad abbracciare l’unicorno, poi tornò accanto a Valis.

Passarono diversi minuti, senza che Corno Stellato tornasse; Anna in questi minuti non aveva fatto 
altro che pensare al dono della telepatia e voleva provarlo; alla fine non resistette più alla curiosità 
ed avvicinò una mano a Valis come per accarezzarla; appena la toccò provò a formulare un 
pensiero:

« Come va Valis? Tutto a posto? »

« Sì »  le rispose Valis mentalmente

« Hai idea di cosa sia la benedizione che ti ha dato la regina? »

« No, ma mi ha fatto sentire bene. Non mi sono mai sentita così bene da molto tempo »

Anna avrebbe voluto dirle qualcos’altro, ma si accorse che la regina li stava guardando; ritrasse la 
mano da Valis arrossendo.

« Ti ho dato il potere della telepatia affinché tu lo possa usare. Non mi devi chiedere il permesso » 
le disse Stella D’Argento.

In quel momento tornò Corno Stellato, da solo.

« Dov’è Criniera D’Argento? »  gli chiese Stella D’Argento

« Non sono riuscito a trovarlo »  rispose Corno Stellato.

Stella D’Argento si avvicinò a lui.

« Ti avevo forse chiesto di vedere se riuscivi a trovarlo? »  disse.

« No... »  rispose Corno Stellato perplesso.

« E cosa ti avevo chiesto? »

« Di andare a prendere Criniera D’Argento e portarlo da lei »

« Bene. Perché non l’hai fatto? »

« Perché... »

« Guardami negli occhi prima di rispondere »  l’interruppe
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Corno Stellato fissò lo sguardo di Stella D’Argento per un istante, ma poi si ritrasse.

« Perché non riesci a sostenere il mio sguardo? »

« Ecco... io... »  poi tacque.

« Manto D’Argento accompagna Corno Stellato ed assicurati che faccia quanto gli ho chiesto »  
disse la regina allontanandosi da Corno Stellato.

Manto D’Argento e Corno Stellato si allontanarono dal cerchio degli unicorni. La regina iniziò a 
camminare intorno al cerchio.

« C’è qualche problema? »  chiese Anna.

« Nulla di cui dobbiate preoccuparvi »  rispose.

Passò una manciata di minuti e Manto D’Argento e Corno Stellato tornarono insieme a Criniera 
D’Argento. Criniera D’Argento era visibilmente ferito, stava zoppicando e Manto D’Argento lo 
aiutava a tenersi in piedi. Corno Stellato si teneva lontano, come se Criniera D’Argento fosse 
peggio di una schifezza.

« Corno Stellato! »  tuonò la regina.

La sua voce aveva perso tutta la sua dolcezza ed era divenuta estremamente dura ed autoritaria. 
Corno Stellato emise un leggero grido e si ritrasse spaventato.

« Cosa è successo? »  chiese la regina a Corno Stellato

« Non lo so. L’abbiamo trovato così, vero Manto D’Argento? »  rispose.

La regina si avvicinò a Corno Stellato; anche il suo sguardo aveva perso la dolcezza ed era 
diventato severo e glaciale.

« Guardami negli occhi, Corno Stellato. Cosa è successo? »  chiese

Corno Stellato non osò alzare lo sguardo.

« Non lo so. Lo chieda a lui. »  rispose

« Lo sto chiedendo a te, Corno Stellato! Cosa è successo? »

« Non lo so! »

La regina guardò per un istante Corno Stellato.

« D’accordo. Sia come desideri. Portatelo alla Grotta dello Smeraldo »

« No! »  urlò Corno Stellato visibilmente spaventato.

« Di cosa ti preoccupi? Se è vero ciò che stai dicendo, la Grotta dello Smeraldo non dovrebbe 
spaventarti. O forse stai nascondendo qualcosa alla tua regina? »

Corno Stellato non rispose, rimase lì tremante di paura, senza alzare lo sguardo. La regina fece per 
andarsene.

« Aspetti! »  disse Corno Stellato.

La regina di fermò:

« Te lo chiederò per l’ultima volta: cosa è successo? »

« Io sono andato a cercare Criniera D’Argento; lo trovai e gli dissi di venire; sì, lo insultai anche. 
Lui cianciò qualcosa riguardante la purezza dei cuori, poi mi restituì l’insulto. Io mi arrabbiai: lui 
non aveva il diritto di insultarmi. Gli sputai in faccia quello che pensavo di lui. Lui inveì contro di 
me e contro di lei. Io mi arrabbiai. Non so neanche come dagli insulti siamo passati alla lotta. So 
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che abbiamo combattuto a suon di zoccoli, fin quando io non vinsi e lui rimase a terra. Avevo paura 
di averlo ucciso; scappai; mi vergognai di quello che avevo fatto, così mi lavai gli zoccoli al fiume e 
poi tornai. Mi dispiace »  concluse senza mai alzare lo sguardo.

« Manto D’Argento! »  disse la regina e Manto D’Argento posò il suo corno su Criniera D’Argento, 
guarendolo da tutte le ferite.

« È tutto quello che hai da dire? »  chiese Stella D’Argento

« Sì »  rispose Corno Stellato.

« Dovresti sapere che non sopporto chi cerca di coprire i propri misfatti con la menzogna! Manto 
D’Argento accompagnalo alla Grotta dello Smeraldo »

« Io ho detto la verità! »  si lamentò Corno Stellato.

« A sì? Ed allora perché temi la Grotta dello Smeraldo? Forse davvero il tuo cuore non è puro! 
Perché non sei in grado di sostenere il mio sguardo? Forse perché menti alla tua regina! »

Corno Stellato non rispose ma era visibilmente agitato.

« Vogliamo vedere qual’è la verità? Cos’è che vuoi nascondere? Bene! »  colpì con lo zoccolo il 
terreno e due unicorni portarono uno specchio argentato con la cornice dorata.

« Questo è lo specchio delle verità – spiegò Stella D’Argento, ma la sua spiegazione era più che 
altro per Anna e Valis – esso ci mostrerà esattamente quello che è successo. Ed ora osservate »  
toccò con il suo corno la superficie che iniziò ad incresparsi, mentre i due unicorni portarono lo 
specchio in una posizione in cui tutti potessero vederlo.

Lo specchio mostrò Corno Stellato che, lasciato il cerchio degli unicorni, si diresse verso Criniera 
D’Argento.

« Ehi verme immondo che si finge unicorno, la regina vuole vederti »  disse Corno Stellato

« Vengo »  rispose Criniera D’Argento.

Fecero qualche passo insieme, poi Criniera D’Argento disse:

« Corno Stellato, il tuo cuore è pieno di rabbia ed odio, sta perdendo la sua purezza; ti stai 
perdendo... »

Corno Stellato smise di camminare e si voltò verso Criniera D’Argento.

« Tu stai usando il tuo potere su di me! »  disse.

« Sì – gli rispose Criniera D’Argento in tono dolce – ho letto il tuo cuore ed esso è pieno di odio... »

« Smettila immediatamente! – gli urlò contro Corno Stellato – Non voglio che tu mi infetti! »

« Non sono io ad infettarti. Cerca di ascoltarmi: non te ne rendi conto, ma odiandomi stai seguendo 
le mie stesse impronte. Non voglio che tu abbia il mio stesso destino »

« Io non sarò mai come te! »

« Ed invece è proprio quello che stai facendo. L’odio che provi verso di me ti sta corrompendo. Te 
lo chiedo in nome della regina: guardati dentro, osserva ciò che stai compiendo. Tu non stai odiando 
solo me, ma qualunque cosa io faccia, starai odiando anche le due amiche che stanno cercando di 
salvare il nostro mondo, finirai anche per odiare mio fratello, gli altri unicorni, la regina, persino te 
stesso. Stai facendo esattamente quello che feci io a suo tempo. Torna indietro Corno Stellato, 
caccia l’odio dal tuo cuore. Te lo chiedo in nome della regina. »

« Non parlare della regina. Anzi non parlare e basta! Dì un’altra parola e ti farò pentire di essere 
nato! »  Corno Stellato era evidentemente furioso: il suo corpo vibrava di rabbia.
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« Corno Stellato, per odiare me, stai distruggendo te stesso »

« Ti avevo avvertito! »

Corno Stellato si lanciò su Criniera D’Argento ed iniziò a colpirlo. Criniera D’Argento non si 
difendeva se non in maniera istintiva. Il volto di Corno Stellato era deformato dalla rabbia, ma 
mostrava un ghigno di piacere ogni volta che colpiva Criniera D’Argento. Anna e Valis provavano 
un brivido di paura ogni volta che Corno Stellato colpiva Criniera D’Argento. Corno Stellato si 
fermò solo quando Criniera D’Argento rimase sdraiato per terra, quasi senza muoversi. Corno 
Stellato aveva stampato in faccia un ghigno malefico.

« Spero che la lezione ti sia servita. Sei fortunato che non ti possa uccidere. Dirò alla regina che non 
sei voluto venire »  disse.

« Non... mentire... alla... regina. Lei può ancora perdonarti »  disse Criniera D’Argento.

« Ti avevo detto di tacere! – urlò Corno Stellato colpendolo un’altra volta – Dai di nuovo aria a 
quella fogna e giuro che mi scorderò che sei un unicorno e strapperò il tuo cuore da quella ignobile 
carcassa che osi chiamare corpo! »  la minaccia suonava reale.

Criniera D’Argento non aprì bocca. Corno Stellato indugiò ancora un istante sul suo corpo e poi se 
ne andò. Criniera D’Argento pianse:

« Piango per te Corno Stellato. Ti sei perso... »

Corno Stellato si allontanò fino a raggiungere il fiume.

« Meglio che lavi gli zoccoli: non vorrei che la regina facesse domande trovandoli sporchi »  pensò.

Poi mentre li lavava ritornò su una sua decisione:

« Se dico che Criniera D’Argento non è voluto venire e poi la regina manda qualcun altro a 
cercarlo, è possibile che capiscano che qualcosa non và. Meglio rimanere sul vago. »

Corno Stellato si avvicinò al cerchio degli unicorni e l’immagine di increspò nuovamente tornando 
un normale specchio. I due unicorni portarono via lo specchio, mentre Stella D’Argento si avvicinò 
a Corno Stellato.

« Allora Corno Stellato: ora cos’hai da dire? »  disse la regina

Corno Stellato tacque, ma ora si vedeva che era terrorizzato

« Criniera D’Argento aveva ragione – continuò Stella D’Argento – il tuo cuore non è più puro; i 
tuoi pensieri non sono degni del luogo che calpesti, non sei degno neanche dell’aria che respiri. Hai 
mentito alla tua regina, hai attaccato i miei ospiti, hai cercato di nascondere i tuoi misfatti... Hai 
percorso le stesse orme di Criniera D’Argento. Ora dimmi: cosa devo fare di te? – Fece una pausa – 
Devo forse bandirti da queste terre? »

Corno Stellato si accasciò al suolo piangente.

« La prego mia regina, mi perdoni, prometto che cambierò, caccerò l’odio dal mio cuore, farò tutto 
quello che lei desidera, ma non mi cacci da queste terre. Mi dia un’altra possibilità »  disse.

« Un’altra possibilità? Quante possibilità ti ho già dato? Le hai sprecate tutte! Sono arrivata ad 
offrirti la possibilità di redimerti, anche dopo che avevi compiuto il tuo delitto, per ben quattro 
volte! E tu per quattro volte ci hai sputato sopra! Perché dovrei darti un’altra possibilità? »

« La supplico »  disse Corno Stellato con un filo di voce.

La regina diede le spalle a Corno Stellato e guardò gli altri unicorni, compreso Criniera D’Argento; 
guardò anche Anna e Valis. Anna non aveva sopportato Corno Stellato fin dal loro primo incontro e 
di era arrabbiata quando aveva scoperto che aveva attaccato il suo amico; ma ora che vedeva Corno 
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Stellato in quelle condizioni, gli faceva pena, in cuor suo sperava che la regina lo perdonasse. 
Anche Valis stava provando le stesse sensazioni e così pure Criniera D’Argento. Stella D’Argento si 
volse nuovamente verso Corno Stellato:

« E sia! – disse – Avrai un’altra possibilità, ma sappi che essa viene da quelli che tu odiavi... ed è 
l’ultima! Fallisci anche questa e per te non ci sarà perdono »

« Non fallirò. Grazie mia regina, non scorderò le vostre parole »  disse Corno Stellato ancora 
tremando.

« Oh, su questo ne sono certa. Manto D’Argento! »

Manto D’Argento posò il suo corno su Corno Stellato che emise un nitrito di terrore, mentre le sue 
pupille divenirsi piccole

« Portatelo via! »  disse Stella D’Argento.

Due unicorni si avvicinarono, aiutarono Corno Stellato a sollevarsi e lo accompagnarono via.

Stella D’Argento si volse di nuove verso Anna e Valis, il suo sguardo era tornato dolce.

« Spero di non avervi spaventato – disse in tono dolce – purtroppo aveva già percepito che Corno 
Stellato stava venendo corrotto; dovevo vedere fino a che punto. Ora lo so. »

« Che cosa gli ha fatto Manto D’Argento? »  chiese Anna.

« Gli sta facendo vivere le sue azioni da un altro punto di vista. Spero questo lo cambi »

« Che ne sarà di lui? »  chiese Valis.

« Tutto dipenderà dal suo comportamento. Ora scusatemi: devo concludere una cosa – si volse verso 
Criniera D’Argento – Criniera D’Argento »  disse in tono autoritario.

Criniera D’Argento si avvicinò tenendo la testa bassa.

« Criniera D’Argento ti ricordi il motivo per cui sei stato bandito da queste terre? »  disse la regina

« Sì »

« E sai perché oggi ti è stato permesso entrarci? »

« Credo di sì »

« E sarebbe? »

« Perché dovevo portare da lei Anna e Valis »

« Quindi secondo te, non potevo mandare un altro unicorno a prenderle? »

« No, mia regina. Io pensavo che... »

« Criniera D’Argento tu hai avuto accesso a queste terre perché stai tornando quello di un tempo – 
la voce di addolcì – Ora, è tanto tempo che stai seguendo la strada del pentimento, sei sicuro di non 
riuscire a sostenere il mio sguardo? »

« Io non credo di essere degno... »

« Alza la testa Criniera D’Argento e sostieni il mio sguardo »

Criniera D’Argento sollevò la testa ed incrociò lo sguardo di Stella D’Argento; provò una 
sensazione di pace e serenità.

« Vedi Criniera D’Argento – riprese la regina – ora sei in grado di sostenere il mio sguardo. La 
menzogna e la cattiveria hanno abbandonato il tuo cuore. Abbi più fiducia in te stesso e cancella 
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l’ignobiltà dal tuo cuore – fece una pausa – Scorta Anna e Valis nel loro viaggio, portalo a termine e 
potrai rientrare nella Terra degli Unicorni »

« Grazie mia regina »  disse Criniera D’Argento evidentemente commosso.

« Ancora una cosa – la regina incrociò il suo corno con quello di Criniera D’Argento – Io ti 
perdono! »

Un mormorio si sollevò dagli altri unicorni.

« Grazie ancora »  disse Criniera D’Argento con un tono decisamente sollevato.

« Ora vai »

Criniera D’Argento si allontanò dal cerchio degli unicorni; fu fermato da Manto D’Argento, 
incrociarono i loro corni e poi si strofinarono i musi, infine Criniera D’Argento si allontanò dalla 
vista.

« Bene – disse Stella D’Argento – Credo non ci sia altro. Riposatevi pure quanto volete. Quando vi 
sentirete pronte per proseguire il viaggio, ditelo a Manto D’Argento, lui vi accompagnerà da 
Criniera D’Argento »  e detto questo la regina si voltò e se ne andò, mentre tutti gli unicorni si 
inchinarono. Non appena la regina se ne fu andata, anche il cerchio degli unicorni si sciolse e se ne 
andarono, lasciando Anna e Valis da sole con Manto D’Argento.

Valis saltò giù dal suo posto e si avvicinò all’unicorno

« Tu hai un rapporto speciale con Criniera D’Argento, vero? »  gli chiese.

« Certo – rispose – non potrebbe essere altrimenti, visto che sono suo fratello. Anticipo la tua 
domanda Valis: fu grazie all’amore fraterno che legava me e Criniera D’Argento che lui ha potuto 
intraprendere la strada del pentimento ed ottenere il perdono. Se fosse stato per Corno Stellato, lui 
sarebbe rimasto servo di Darkmoor »

« Immagino che sia inutile chiederti ulteriori dettagli »  chiese Anna avvicinandosi

« Immagini bene: appena Criniera D’Argento sarà pronto, ti dirà tutto »

Anna fece un sospiro.

« Posso chiederti un’altra cosa? »  chiese

« Se posso »

« Cos’è la Grotta dello Smeraldo? »

« Un luogo splendido, se il tuo cuore è puro. In caso contrario è un inferno. La grotta riflette ciò che 
c’è nel tuo cuore: se esso è puro proverai sensazioni piacevoli e che ti daranno maggior forza; ma se 
il tuo cuore non è puro, se dentro di te covi sentimenti come l’odio, allora essi saranno usati per farti 
vivere un incubo, per spezzare ogni tua sicurezza, per farti nascere il rimorso di ogni tua azione »

Anna deglutì

« È possibile vederla? »  chiese

« Certo »  ed accompagnò Anna e Valis.

Arrivarono davanti ad una grotta da cui usciva una luce soffusa di color verde smeraldo. Anna 
osservò la grotta indecisa sul da farsi.

« Vuoi entrare lì dentro, vero? »  chiese Valis

Anna fece un profondo respiro, prima di rispondere:
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« Criniera D’Argento aveva detto che nel mio cuore stava nascendo l’odio e che io dovevo fermarlo 
e mantenerlo puro. Io non so se il mio cuore è davvero puro, forse la grotta può dirmelo, ma... »

« Non sai se la regina te lo permetterebbe »  l’anticipò Manto D’Argento.

« Già »

« Ti farò una domanda, ma tu rispondimi con sincerità: se Criniera D’Argento fosse qui e ti 
leggerebbe il cuore dicendoti se esso è puro oppure no, tu vorresti ancora entrare nella Grotta dello 
Smeraldo? »

« Certo che no – rispose senza neanche pensarci per un attimo – non ho alcun motivo per dubitare 
della sua parola »

Manto D’Argento sorrise:

« La regina ti dà il permesso di entrare »  disse.

Anna rimase per un attimo stupita, poi si ricordò che la regina era in grado di sapere ogni cosa.

« Tu vieni? »  chiese a Valis

« Me lo domandi anche? »  le rispose.

Le due amiche entrarono nella caverna. Inizialmente non successe niente: le due amiche stavano 
camminando in una normale grotta. Poi di colpo, senza che nulla cambiasse veramente, Anna e 
Valis si trovarono in un luogo splendido, che portò pace e gioia nei loro cuori. Mentre camminavano 
in questo luogo, Anna e Valis ebbero la sensazione di vedere immagini e di sentire suoni. Di colpo 
nella loro mente tornarono tutte le cose belle che li erano accadute, rinsaldò i legami di amicizia e 
diede nuova forza per il loro viaggio. Le due amiche uscirono dalla grotta più rinforzate che mai.

« Siamo pronte per proseguire il viaggio »  dissero insieme.

Manto D’Argento  li sorrise e poi li accompagnò da Criniera D’Argento. Lì i due fratelli 
incrociarono nuovamente i loro corni e si strofinarono i musi.

« Buona fortuna »  li disse Manto D’Argento prima di allontanarsi.

« Grazie »  risposero i tre amici.

Mentre attraversavano le terre degli unicorni, Criniera D’Argento disse:

« Ho saputo da Manto D’Argento che siete state alla Grotta dello Smeraldo. Come vi è sembrata? »

« Un posto incantevole »  risposero.

« Senti, forse penserai che non sono degna della tua fiducia – disse Anna a Criniera D’Argento – 
ma, anche se tu mi hai scelto perché pensavi fossi pura di cuore, io non ne ero affatto sicura... »

« Non ti preoccupare – le disse Criniera D’Argento – è normale che tu fossi insicura e che volevi 
qualche conferma. E per quanto riguarda la fiducia, tu me ne dai tanta; Manto D’Argento mi ha 
riferito che nonostante eri dubbiosa della purezza del tuo cuore, se io ero lì a dirti cosa provavi, tu 
mi avresti creduto e non saresti andata in cerca di altre conferme. Te lo ha detto la Grotta dello 
Smeraldo ed io  lo sapevo fin da quando ti ho scelta: il tuo cuore è puro! »

Anna posò una mano sul collo di Criniera D’Argento ed iniziò ad accarezzarlo in segno di 
ringraziamento.

I tre amici camminarono per circa una mezz’ora, poi imboccarono un sentiero circondato da alberi e 
dopo un centinaio di metri esso terminò davanti ad alcuni alberi.

« Siamo arrivati – disse Criniera D’Argento – attaccatevi a me: ci teletrasporteremo »
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Anna e Valis toccarono l’unicorno che si teletrasportò. Così lasciarono la Terra degli Unicorni per 
ritrovarsi ai piedi del Monte della Memoria.
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IL MONTE DELLA MEMORIA

« Dove dobbiamo andare adesso? »  chiese Valis

« Proprio sul Monte della Memoria »  rispose Anna

« E che ci andiamo a fare? »

« Ora tocca a me fare la misteriosa – disse in tono divertito – lo saprete quando saremo giunti a 
destinazione »

I tre amici iniziarono a salire per il monte. Dopo un bel pezzo che camminavano, Criniera 
D’Argento invitò Anna a salirgli in groppa; Anna, evidentemente stanca, accolse l’invito. Durante la 
salita, Valis raccontò a Criniera D’Argento quello che era successo in presenza della regina mentre 
lui era assente. Quando ebbe finito, Criniera D’Argento disse:

« Sapevo che la regina vi avrebbe aiutato. I doni che ha fatto ad ognuno di voi sono stati grandi; 
compreso quello di averti dato una seconda possibilità a suo tempo. Non mi aspettavo ti desse la sua 
benedizione, invece. D’altronde non mi aspettavo neanche il suo perdono »

« Scusa Criniera D’Argento – disse Anna – ma mi sai dire in che consiste la benedizione della 
regina? »

« In tutto e niente – rispose – la benedizione non ha alcun effetto all’esterno, essa lavora nella parte 
più interna di noi, curando, se così possiamo dire, le nostre ferite più profonde. Infatti credo che 
Valis si sia sentita, come dire, diversa, dopo averla ricevuta »

« Già – rispose lei – non mi ero mai sentita così in pace con me stessa »

Anna non fece altre domande, sapeva che presto Valis e Criniera D’Argento le avrebbero raccontato 
ogni cosa, bisognava solo portare un po’ di pazienza.

I tre amici continuarono a salire per il resto della giornata, riposandosi di tanto in tanto, dove il 
sentiero lo permetteva. Anna accettò varie volte gli inviti a stare in groppa all’unicorno: su quel 
sentiero impervio si stancava facilmente. Quello che le mancava era una notte di sonno come si 
deve, ma non disse niente in quanto anche i suoi amici erano nelle stesse condizioni. Quando il sole 
volse al tramonto, illuminando il luogo in un mare di colori, i tre amici giunsero al punto più alto 
del sentiero: da lì in poi sarebbe stata tutta discesa.

« Siamo arrivati »  disse Anna.

« Dove? »  chiese Valis.

Anna scese da Criniera D’Argento e si avvicinò alla parete. Dopo averla esaminata un attimo chiese 
a Criniera D’Argento:

« Potresti aprire la parete? »

« Perché vuoi andare nella Stanza delle Storie? »  le chiese l’unicorno.

« Ve lo spiegherò una volta lì dentro »  rispose.

Criniera D’Argento toccò con il suo corno la parete che si aprì rivelando un corridoio illuminato.

« Ma... vi abita qualcuno? »  chiese Anna un po’ perplessa.

« No – rispose Criniera D’Argento – Ma tutte le sue stanze sono predisposte per accogliere tutti gli 
esseri viventi. Non solo: il Monte della Memoria è intriso di magia, neanch’io so esattamente come 
funziona, ma so che esso fa di tutto perché i suoi visitatori siano a loro agio »

« A meno che le tue intenzioni non siano quelle di carpirne i segreti »  concluse Valis.
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I tre amici percorsero il corridoio che si fermò davanti ad una porta a due ante. Su ogni anta vi era 
in rilievo il disegno di un libro aperto e di una penna che lo scriveva.

« Deduco che questa sia la Stanza delle Storie »  disse Anna.

« Già »  risposero Criniera D’Argento e Valis.

Appena Anna avvicinò la mano, la porta si aprì, rivelando una stanza illuminata da un grosso 
lampadario. La stanza aveva il camino con un fuoco acceso che la riscaldava e l’asciugava, alcuni 
scaffali colmi di fascicoli, probabilmente manoscritti, e tavoli pieni di pergamene e penne. In un 
angolo vi erano ammonticchiati dei libri. Al centro della stanza era stato predisposto un tavolino con 
cibo e bevande e vicino una sedia; per terra vi erano alcune ciotole con altro cibo e bevande e vicino 
ad alcune di esse vi era uno spesso cuscino. A quanto pare la Stanza delle Storie si era preparata ad 
accogliere i tre amici.

« È qui che viene raccolto tutto ciò che capita nel nostro mondo; non so esattamente come funziona, 
ma so che alcuni libri della Biblioteca vengono da qui; però non so come facciano. »  spiegò 
Criniera D’Argento.

Anna entrò nella stanza ed iniziò ad osservarla: notò che ogni mobile, ogni parete, ogni porta, 
persino il soffitto erano decorati con varie forme geometriche; notò inoltre che il fuoco bruciava 
senza legna. Anna si avvicinò ad uno degli scaffali e fece per prendere un fascicolo, ma questi si 
scansarono e volarono fuori dalla sua portata.

« Credo che il Monte della Memoria sia un po’ geloso delle storie che sta ancora raccogliendo » 
disse Valis.

« Oppure in quei fascicoli c’è scritto qualcosa che è bene che tu non sappia, per ora »  concluse 
Criniera D’Argento.

Anna si allontanò dallo scaffale ed i fascicoli tornarono al loro posto.

« Beh, credo che sia giunto il momento che vi dica perché siamo qui »  disse Anna andando ad 
accomodarsi sulla sedia.

Valis andò ad accomodarsi sul cuscino, mentre Criniera D’Argento si accomodò per terra.

« Dovete sapere – riprese Anna – che nel libro che parlava dell’Albero della Vita, vi era anche 
scritto che voi avevate un ruolo in questa storia; benché rimanesse sul vago, una cosa specifica c’era 
scritta: cioè che voi vi portavate ciò che era successo nel passato come un grosso fardello. Credo 
che sia giunto il momento di liberarvene. Non so per quale motivo, ma il Monte della Memoria non 
ha raccolto le vostre storie, aspettando che voi giungeste qui per raccontargliele. So inoltre che se 
vogliamo avere una speranza di far rifiorire l’Albero della Vita, i nostri cuori devono essere leggeri. 
Penso faccia bene a tutti e tre aprirsi, raccontare il proprio passato e liberarsi del peso che ci 
portiamo appresso. Ed è proprio per questo che inizierò io »

Appena pronunciò queste ultime parole, pergamene e penne si sollevarono in volo pronte a scrivere 
ciò che Anna stava per raccontare; anche l’aria intorno ai tre amici sembrò cambiare per trasmettere 
gli odori, i suoni ed in generale le sensazioni del racconto.

Quando ero piccola – iniziò a raccontare Anna – mia madre ha insegnato a me ed a mia sorella, il 
rispetto e l'amore per ogni creatura. Ricordo ancora quando giravamo insieme per i boschi e lei ci 
insegnava tutto quello che si poteva conoscere sulle creature e ci insegnava che se si portava 
rispetto allora le creature avrebbero rispettato te.

« Ricordate: se donate amicizia ed amore, riceverete in cambio un’amicizia ed un amore più 
grande»  erano le sue parole.
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Dove abitavamo vi era anche un luogo che noi definivamo segreto: una specie di insenatura in una 
roccia, attraverso la quale potevamo osservare molte creature fantastiche senza disturbarle. 
Passavamo pomeriggi interi in quel luogo. Ma un brutto giorno, mia madre e mio padre dovettero 
partire. Tornò alcune ore dopo solo mio padre, con una brutta notizia: mia madre era stata uccisa da 
un grifone. A prova di questo aveva portato una sua piuma con il colore dell’oro e dell’argento. 
Quel giorno piansi, piansi tanto e mia sorella pianse con me. Il dolore per la perdita della mamma 
rimase con noi nei mesi successivi; ricordo ancora che continuavamo ad andare nel nostro luogo 
segreto e ci comportavamo come se la mamma fosse ancora viva... la notte continuavamo a 
piangere la sua scomparsa. Ricordo anche che ad un certo punto nel nostro luogo segreto 
incontravamo sempre lo stesso cavallo alato. Noi guardavamo lui e lui guardava noi. Di quel 
cavallo alato ricordo solo che i suoi occhi mi ricordavano quelli della mamma.

Fatto sta che alcuni mesi dopo, nostro padre ci portò via da quel luogo. Ricordo ancora le parole che 
usò:

« Ora basta! Lo so che vi manca la mamma, manca molto anche a me. Ma non possiamo legarci 
così tanto al passato da perdere la cognizione del presente. Abbiamo una vita da vivere e sono 
convinta che la mamma non vuole che la sprechiamo in questo modo »  e ci portò via dal luogo 
segreto; cambiammo casa; cambiammo città.

Nella nuova città nostro padre ci insegnò tutti i segreti per vivere nelle zone selvagge: ci insegnò ad 
accendere i fuochi, a seguire le tracce, riconoscere cibo commestibile ed acqua potabile, a medicare 
le ferite... tutto! Ma non ci fece mai mancare l’amore che ci si aspetta da un genitore. In breve 
scordammo il dolore per la perdita della mamma, ma non i suoi insegnamenti. Giulia, mia sorella, 
era più brava di me ad apprendere le lezioni di nostro padre, mentre io ero più brava ad integrarle 
con quelle di nostra madre. Ma cinque anni dopo...

Ricordo che la sera prima, papà camminava avanti ed indietro per la stanza; era pensieroso, turbato. 
Quando gli chiesi cosa avesse, lui mi disse che domani sarebbe dovuto andare in un luogo e, senza 
sapere perché, ciò lo aveva messo in agitazione. Il giorno dopo tutte le sue preoccupazioni erano 
scomparse e lui ci saluto dicendo che sarebbe tornato la sera. Invece la sera apprendemmo la notizia 
della sua morte. Fu ucciso da un grifone. La piuma di questo grifone era color oro ed argento. Era lo 
stesso grifone che aveva ucciso nostra madre. Quella sera piansi di nuovo e con me pianse anche 
mia sorella. Provavo una forte rabbia verso quel grifone; ero furente; eppure... non riuscivo ad 
odiarlo; per quanto ero arrabbiata, non odiai mai quel grifone: lui aveva ucciso entrambi i miei 
genitori, ma in cuor mio sapevo che ci doveva essere una spiegazione, che non lo aveva fatto per 
cattiveria.

Una settimana dopo ci trasferimmo nuovamente di città; cambiammo di nuovo casa. Da quel 
momento fu mia sorella a prendersi cura di me. Non che io non l’aiutassi, ma mia sorella essendo 
più grande era quella che sapeva meglio destreggiarsi. Forse per questo motivo mia sorella divenne 
molto pratica, mentre io rimasi più legata ai miei sogni.

Poi incontrai Criniera D’Argento ed il resto lo sapete.

Appena ebbe finito di parlare, l’aria tornò normale, le penne tornarono al loro posto e le pergamene 
andarono ad inserirsi nei fascicoli ai quali si era avvicinata prima Anna.

« Ora capisco per quale motivo eri rimasta così turbata quando quella creatura ha assunto l’aspetto 
di tuo padre »  commentò Valis.

« Già – disse Anna sospirando, poi proseguì in tono più allegro – Beh, che dire: mi sento 
decisamente meglio, più leggera, ora che ho potuto raccontare a qualcuno la mia storia. Ora tocca a 
voi »

Valis e Criniera D’Argento si guardarono un momento negli occhi.
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« Forse è meglio che inizi tu. Io, in un certo senso, vengo dopo »  disse Valis.

« Sì, hai ragione – le rispose Criniera D’Argento, si fermò un istante a pensare – Dunque... »  infine 
esordì.

Esattamente come prima, la Stanza delle Storie si preparò a ricevere il racconto.
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LA STORIA DI CRINIERA D’ARGENTO

La mia storia inizia molto tempo fa, quando ero ancora accettato nella terra degli unicorni, quando 
l’Albero della Vita aveva appena iniziato ad appassire. In quei giorni venne a trovarci la fata Elder, 
voleva parlare con la regina.

« Eccomi Elder. Cosa volevi? »  disse Stella D’Argento.

« Penso che conosci già tutto sull’Albero della Vita, giusto? »  le rispose.

« Sì e so che tu hai cercato un modo per farlo rifiorire »

« L’ho trovato il modo: vi è bisogno di una creatura appartenente al mondo confinante; una creatura 
che ha il potere di far risorgere l’Albero della Vita. Ma per trovarla ho bisogno dell’aiuto di uno dei 
tuoi unicorni... »

« ...in quanto il segreto è custodito nei loro cuori – l’interruppe la regina – Credo di poterti aiutare. 
Criniera D’Argento! »

« Sì, mia regina? »  risposi avvicinandomi.

« Elder, ti presento Criniera D’Argento. Lui ha la capacità di leggere i cuori. Te la senti di affrontare 
questa missione Criniera D’Argento? »

« Ne sarò onorato »

« Molto bene. Vai con fata Elder, lei ti insegnerà come riconoscere un Prescelto. Confidiamo in te. 
Buona fortuna. »

« Non vi deluderò. »

Così lasciai la Terra degli Unicorni ed andai con Elder verso la sua valle. Durante la strada lei mi 
spiegò la storia dell’Albero della Vita, di quello che ognuno di noi sentiva, ma non sapeva 
spiegarselo; mi spiegò i pericoli a cui sarei andato incontro, ma mi rassicurò dicendomi che 
avevamo molto tempo davanti a noi, anche se non era il caso di sprecarlo, e che non esiste un unico 
Prescelto. Alcuni giorni dopo raggiungemmo la sua valle; lì vennero ad accogliermi i suoi abitanti, 
Crow compreso. Già, all’epoca nessuno di loro era un animale. Mi accolsero con grande gioia ed 
entusiasmo. Passai un paio di giorni nella Valle di Elder, mentre lei mi spiegava come poter 
riconoscere un Prescelto ed io esercitavo il mio potere. Quando mi sentii pronto, attraversai uno dei 
confini tra i due mondi alla ricerca del Prescelto. Passò veramente molto tempo, ma quando stavo 
per abbandonare le speranze, ecco che lo trovai. Il suo nome era Marco ed il suo cuore aveva tutte 
le caratteristiche necessarie; purtroppo non era puro: aveva una specie di punto nero nascosto. Ma 
allora non ci feci molto caso. Lo attirai nel mio mondo ed Elder gli raccontò la storia. Come ebbe 
compreso dove si trovava e di quello che poteva fare, accettò tutto entusiasta. Il giorno dopo 
lasciammo la Valle di Elder, diretti verso la Biblioteca. Durante il tragitto verso la Biblioteca, Marco 
mi saltò in groppa. La cosa mi dette fastidio e lo feci notare.

« Oh, suvvia, sei pur sempre un cavallo. Non sarò così pesante »  mi disse.

« Non è questo il punto. È poco rispettoso salire in groppa ad un unicorno, senza il suo permesso! » 
gli risposi.

« Spero che non ti sia offeso »

« Invece sì »

« Allora ti chiedo scusa. Ma adesso andiamo »

Proseguimmo. Io tenei il broncio per un po’ di tempo.
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Giunti alla Biblioteca, il troll fece passare solo Marco, o per meglio dire faceva entrare solo uno alla 
volta e visto che Marco doveva leggere il libro, feci andare lui. Uscì un paio d’ore dopo.

« Hai letto il libro? »  gli chiesi.

« Sì. Ora so quello che devo fare. Adesso andiamo dalla Fata delle Nebbie. »  mi rispose e mi salì di 
nuovo in groppa.

Io sbuffai.

Mentre andavamo verso la Fata delle Nebbie, provai a parlare con Marco: volevo conoscerlo un po’ 
di più, ma lui rimase molto riservato; mi disse solo che aspettava da tempo di fare un viaggio simile.

Arrivammo così al lago nei pressi della dimora della Fata delle Nebbie. Ci arrivammo verso sera e 
quindi ci fermammo sulle sue rive. Qui per la prima volta incontrai i due delfini.

« Ciao unicorno, benvenuto nei territori della Fata delle Nebbie. Come ti chiami? Quale buon vento 
ti porta qui? »  mi dissero.

« Ciao delfini, grazie del benvenuto. Il mio nome è Criniera D’Argento e sto accompagnando il qui 
presente Marco dalla Fata delle Nebbie »  gli risposi.

Loro si rivolsero a Marco:

« Ciao Marco. Così tu saresti il Prescelto che farà rifiorire l’Albero della Vita? Benvenuto anche a 
te »

« Così dicono – rispose lui – Sapete, è la prima volta che vedo dei delfini in un lago »

« Oh, non ti stupire, il lago è salato, vi è un tunnel che lo collega al mare. Noi veniamo qui la notte 
perché è più tranquillo »

« E di giorno dove abitate? »

« Nel Regno Sommerso »

« Grazie, non ho altre domande »

« Allora vi auguriamo la buonanotte »  dissero allontanandosi dalla riva.

« Buonanotte »  rispondemmo.

La notte passò tranquilla. Il giorno dopo andammo dalla Fata delle Nebbie, ma la sua porta non si 
aprì.

« Mi dispiace unicorno: solo il Prescelto può entrare. Tu dovrai aspettare fuori »  disse una voce 
proveniente dall’interno.

Io volevo protestare, ma Marco mi convinse che era meglio fare come diceva. Così entrò solo lui ed 
io rimasi fuori ad aspettarlo. Dopo un po’ uscì con indosso un abito adatto al viaggio ed un anello 
nella mano destra. Quando gli chiesi come era andata, lui rimase sul vago e quando provai ad avere 
qualche particolare in più, lui tagliò corto dicendo che c’era fretta.

« Dove dobbiamo andare? »  chiesi.

« Conosci il territorio di Fauci Ardenti? »

« Sì e so anche che è molto geloso del suo territorio »

« Beh, noi ci dobbiamo dirigere lì. Tuttavia sarebbe meglio passare per i boschi che si trovano ad 
ovest circa rispetto al suo territorio »

« Beh, quello più che un bosco è una foresta! »
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« Sia quello che sia. Vogliamo andare? »  e mi salì in groppa.

« Ma tu il permesso non lo chiedi mai? »

Marco si limitò a darmi due pacche sul collo.

Quando fummo nella foresta, Marco mi indicò la direzione da seguire: voleva passare da una grotta 
per prendere “qualcosa” che ci sarebbe servito quando saremmo stati nel territorio del drago. 
Mentre procedevamo, ecco che ci sbarrò il passo Telvar; allora non lo conoscevo; lui sbucò 
all’improvviso davanti a noi a muscoli tesi, con gli artigli estratti ed ogni tanto mostrava i denti. Era 
chiaro che non voleva attaccarci, ma era un atteggiamento minaccioso. Tuttavia quello che mi colpì 
di lui non fu l’aspetto, ma il suo cuore: quasi senza accorgermene l’avevo letto ed avevo letto una 
grande bontà al suo interno. Marco era invece rimasto piuttosto preoccupato dall’apparizione di 
Telvar, così gli dissi:

« Non credo voglia attaccarci; stai tranquillo penso di poter comunicare con lui »

« Come vuoi Criniera D’Argento, ma io preferisco tener le debite distanze »  e dicendo questo mi 
scese da dosso.

Io mi avvicinai a Telvar, iniziandogli a parlare mentalmente.

« Ascoltami, non vogliamo farti del male; non so se questo è il tuo territorio, ma noi stiamo 
passando di qui pacificamente. Non vogliamo disturbarti »

« Lo avete già fatto: questo è il mio territorio »  mi rispose.

« Allora ti chiediamo il permesso di passare »

« Quali sono le vostre intenzioni? »

« Solo passare »

« Queste sono le tue – e marcò in modo netto quella parola – intenzioni. Ed a te potrei anche 
credere. Ma quali sono le intenzioni della creatura che accompagni? »

« Le stesse mie »

« E tu speri che io ci creda? Lui... »  fu interrotto da un intenso lampo di luce che mi lasciò 
abbagliato; sentii comunque un ruggito di dolore.

Appena la vista mi tornò, vidi Telvar sdraiato a terra, accanto a lui vi era Marco con l’anello ancora 
fumante.

« Cosa hai fatto? »  chiesi preoccupato.

« Stai tranquillo: è ancora vivo. L’anello non l’ha ucciso anche se lo ha messo fuori combattimento»

« Ma perché lo hai fatto? »

« Perché ci stava facendo perdere troppo tempo! Adesso andiamo. Non credo abbia voglia di 
discutere quando si riprenderà »  e mi salì in groppa.

E qui feci il mio primo errore: credetti a Marco senza chiedermi che cosa voleva dire Telvar. Così 
mi allontanai lasciandolo sdraiato a terra.

Raggiungemmo la grotta cercata. Marco entrò dentro dicendomi di aspettare. Tornò circa un minuto 
dopo con una pietra rossa in mano. Dopo di che ci dirigemmo verso il territorio di Fauci Ardenti. 
Attraversai il territorio di Telvar correndo: Marco era riuscito a convincermi che un eventuale 
nuovo incontro con Telvar, si sarebbe risolto in un combattimento, cosa che io volevo evitare.

Giunti sul territorio di Fauci Ardenti, io misi in guardia Marco:
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« Fauci Ardenti è estremamente geloso del suo territorio, bisogna evitare di spostare anche la più 
piccola foglia; inoltre... »

« Non ti preoccupare Criniera D’Argento – mi interruppe Marco – La pietra che ho raccolto ci 
permetterà di muoverci come meglio ci aggrada. Anzi, sono convinto che Fauci Ardenti ci darà una 
mano. »

Rimasi perplesso dalle sue parole; comunque iniziammo ad incamminarci. Dopo una mezza 
giornata di cammino, Fauci Ardenti volò verso di noi. Marco strinse la pietra. Il drago atterrò.

« Comanda »  disse.

« Che ti avevo detto? »  mi disse sorridendo Marco.

Solo a quel punto capii:

« Quella pietra ti permette di comandare Fauci Ardenti! »

« Già e lui ci farà risparmiare un bel po’ di strada »

Io rimasi dubbioso.

« A Fauci Ardenti non piace essere comandato. Ciò lo manderà su tutte le furie. Tu non gli stai 
chiedendo un favore, tu gli stai imponendo la tua volontà »  dissi

« Ascoltami: noi abbiamo una missione da compiere; non abbiamo tutto il tempo del mondo, 
dobbiamo ancora passare per altri luoghi e probabilmente potremo incontrare anche dei pericoli. 
Fauci Ardenti ci permetterà di evitare questi ultimi e ci permetterà di risparmiare un sacco di strada. 
Ma il drago non ci considererebbe che cibo se non avessi la pietra che lo comanda. Dammi retta: è 
la soluzione migliore »

E qui feci il mio secondo errore credendogli di nuovo; c’era una vocina che mi diceva che non stavo 
seguendo la strada giusta, ma io non la sentii. Salii insieme a Marco sul drago che ci portò in volo 
verso la nostra prossima destinazione: la Fata del Vento. Percorremmo il tragitto che ci separava dai 
luoghi dove dimorava la Fata del Vento in poco più di un’ora, mentre a piedi avremmo impiegato 
giorni. Marco fece atterrare Fauci Ardenti in un luogo in cui la Fata del Vento non potesse vederlo. 
Poi mi disse:

« Noi dobbiamo prendere un oggetto custodito dalla Fata del Vento. Purtroppo non credo che lei 
voglia darcelo così facilmente... »

« Perché no? »  lo interruppi

« Perché è gelosa di quell’oggetto e non vuole darlo a nessuno. Tu dovrai distrarre la Fata del Vento, 
mentre io mi intrufolo nella sua casa e prendo l’oggetto »

« Aspetta un momento Marco: ti mi stai chiedendo di mentire e tu vuoi rubare. Sono due cose di cui 
non vedo la necessità. Sono convinto che basterebbe parlargli; in fondo anche lei sarà interessata 
alla salvezza del nostro mondo: sono convinto che ce lo darebbe senza problemi »

« Ma sei sicuro di conoscere bene la Fata del Venti? »

« Probabilmente più di te »

« D’accordo, su questo puoi aver ragione. Ma dimmi: che tipa è la Fata del Vento? »

« Un po’ imprevedibile: è mutevole come il vento »

« E tu ti fideresti di una che ti accoglie a braccia aperte ed un minuto dopo ti caccia a pedate? »

« Detto così... però... »
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« Stammi a sentire: noi abbiamo bisogno di quell’oggetto. Io non so quanto la Fata del Vento ce lo 
voglia dare. Non provare a dire di provarci: se la mettiamo su chi vive, dopo sarà impossibile 
prenderlo. Dammi retta: o hai una soluzione convincente o facciamo come dico io »

E qui commisi il mio terzo errore, facendomi convincere per la terza volta. Attirai fuori la Fata del 
Vento ed iniziai a raccontargli di un viaggio completamente inventato; frattanto Marco entrò nella 
sua casa e rubò l’oggetto. Quando ebbi finito il mio racconto, Marco era già tornato dal drago; la 
Fata del Vento si allontanò da me dicendomi che forse poteva fare qualcosa per me. Io raggiunsi 
Marco ed il drago spiccò il volo prima che la Fata del Vento scatenasse la sua rabbia per essere stata 
giocata.

« Posso vedere questo oggetto che ha reso me un bugiardo e te un ladro? »  chiesi

« Certo »  e mi mostrò una sfera scura

« Sei sicuro che possa servirci? »

« Metti in dubbio la mia parola? »

Il drago ci fece arrivare sulle rive del mare; lì Marco lo congedò.

« Ora serve un’imbarcazione »  disse.

Camminammo lungo le rive fino a raggiungere un piccolo porto. Lì chiedemmo una barca che ci fu 
data. Con quella solcammo il mare fino a raggiungere un’isola. Gli alberi erano spogli e secchi, la 
terra arida ed in lontananza si notava una costruzione di pietra.

« Che siamo venuti a fare qui? »  chiesi.

« Dobbiamo attivare l’oggetto »

Qui commisi il mio ultimo errore; quello che poi mi avrebbe portato su una strada oscura: mi fidai 
una volta di troppo di Marco, nonostante che forti dubbi mi attanagliavano.

Marco mi accompagnò alla costruzione di pietra, entrammo all’interno e percorremmo i corridoi 
fino a raggiungere una sala dove vi era un piedistallo al centro. Marco si era mosso con troppa 
disinvoltura per quei corridoi, dovevo accorgermi che qualcosa non andava, ma non lo feci. Marco 
posò la sfera scura sul piedistallo e fece qualche passo indietro. Una decina di secondi dopo, la sfera 
iniziò a vibrare ed un istante dopo un’onda di energia uscì investendomi. Nitrii di dolore e caddi a 
terra perdendo conoscenza per qualche secondo; appena riaprii gli occhi, notai che intorno a me 
qualcosa era cambiato: il luogo non sembrava più abbandonato da tempo, la luce non batteva più, 
era come oscurata, fuori dalla finestra potevo notare alberi neri dotati di spine al posto delle foglie 
che si agitavano minacciosi. Ma la sorpresa più brutta l’ebbi quando vidi Marco sopra di me: era 
cambiato, il suo cuore era nero come la notte, il suo sguardo malvagio.

« Marco, ma che cosa... »  chiesi.

« Chiamami col mio vero nome: Darkmoor! »

Quel nome mi fece gelare il sangue.

« Ti racconterò una storia – proseguì Darkmoor – Molto tempo prima che tu nascesti, in queste terre 
viveva un potente mago. Questo mago dominava praticamente tutto questo mondo: aveva schiavi e 
potere a sufficienza. Purtroppo un giorno una ribellione sconfisse il dominio del mago ed annientò il 
suo potere e lui fu costretto a fuggire come un topo; perse ogni potere divenendo un normale essere 
umano. Fino ad oggi! Siete stati un branco di stupidi: mi ci è voluto poco per convincervi che ero io 
la persona adatta, ingannai te ed Elder, il troll, la Fata delle Nebbie, tutti. L’unico di cui si era 
accorto di qualcosa era quell’uomo-tigre, ma sono riuscito a metterlo a tacere in tempo. Ora, grazie 
a te, ho nuovamente tutto il mio potere ed anche qualcosa di nuovo grazie all’anello della Fata delle 
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Nebbie. Sì, è vero, mancano ancora i miei servitori, i miei schiavi, ma presto il mondo sentirà 
nuovamente parlare di Darkmoor. Oh non credere che ci possa essere ancora qualcuno che mi possa 
fermare: l’Albero della Vita sta appassendo e con esso spariranno tutte le vostre forze. Ormai è solo 
questione di tempo »

Io mi alzai e mi allontanai da lui; ero rimasto sconvolto.

« Tu... Tu mi hai ingannato! Hai approfittato della mia fiducia, della mia amicizia! »  gli urlai 
contro.

« Già. Proprio così. E tu hai fallito la tua missione »

A questo punto scappai lontano da Darkmoor. Nel mio cuore una rabbia ed una disperazione 
crescente. Mentre correvo via sentivo Darkmoor urlami dietro:

« Scappa, scappa pure Criniera D’Argento, presto ci rivedremo »  seguito da una malvagia risata.

Io arrivai alla barca, strappai la cima e saltai sopra, la corrente iniziò a trascinarmi via. La rabbia e 
la disperazione attanagliarono il mio cuore a tal punto da fargli perdere la sua purezza. Non capii 
neanche come feci ad arrivare al porto, so che appena arrivato lì, abbandonai la barca e scappai via 
senza guardare in faccia a nessuno. Galoppai per diverso tempo chiedendomi cosa avrei raccontato 
agli altri, loro mi avevano dato tutta la loro fiducia ed io avevo fallito. Quando mi fermai avevo 
trovato quella che pensavo fosse la soluzione: mentire! Lo avevo fatto con la Fata del Vento, perché 
non potevo farlo con gli altri? Avrei detto semplicemente che Marco aveva fallito e bisognava 
cercare un altro Prescelto. Non avrei mai immaginato che la prima creatura a cui mentii fu proprio 
la regina. Infatti poco dopo mi vennero incontro alcuni unicorni.

« La regina vuole vederti »  mi dissero e mi accompagnarono da lei.

« Allora Criniera D’Argento, come è andata? »  mi chiese

« Male – risposi senza alzare lo sguardo – Marco non ce l’ha fatta »

« E che fine ha fatto Marco? »

« Non sono riuscito a proteggerlo »

« Guardami negli occhi quando ti parlo. Che fine ha fatto Marco? »

Io alzai lo sguardo ed incrociai gli occhi della regina: mi sembrò che un pugnale mi trafisse il cuore 
e così distolsi nuovamente lo sguardo.

« Io... non... non sono riuscito a proteggerlo »  dissi.

La regina sospirò.

« Criniera D’Argento la menzogna non ti s'addice – disse – Ti farò la domanda in modo diverso: che 
mi dici di Darkmoor? »

A quelle parole io arretrai. Gli altri unicorni iniziarono a mormorare. Io rimasi in silenzio.

« Sto aspettando »  disse la regina

« Io non so... – iniziai a dire, ma poi lo sguardo della regina trafisse nuovamente il mio cuore – Mi 
dispiace »  mi limitai a dire.

« Criniera D’Argento hai imboccato una brutta strada – disse Stella D’Argento – ma puoi ancora 
tornare indietro. Marco o per meglio dire Darkmoor ti ha usato per riacquistare il suo potere, per 
poter tornare a minacciare il nostro mondo. È vero, in parte te ne saresti potuto accorgere e quando 
te ne sei reso conto, la rabbia e la disperazione hanno preso posto nel tuo cuore. Ma la rabbia verso 
te stesso ti ha portato sulla strada della menzogna, perché vuoi rifiutare i tuoi errori. Sei ancora in 
tempo per ammetterli »
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« Mi dispiace, voi contavate su di me ed io vi ho deluso »  dissi

« Puoi ancora rimediare: torna da Elder, digli la verità e trova il giusto Prescelto. »

Così tornai da Elder, ma durante il tragitto i miei buoni propositi di raccontare la verità sparirono; 
ce l’avevo con me stesso ed inconsciamente rifiutavo di ammettere i miei sbagli. E quindi mentii ad 
Elder, dicendogli solo che Marco aveva fallito.

« E Darkmoor? »  mi chiese.

« Fu la causa della sconfitta di Marco. Io non riuscii a proteggerlo »  mentii.

Elder non mi ha mai fatto capire se sapeva la verità oppure no.

« Quello che mi dici è grave. Se Darkmoor è tornato il tempo a nostra disposizione è ancora più 
ridotto. Trova il secondo Prescelto. Trovalo in fretta! »

Così partii alla ricerca del secondo Prescelto.

Impiegai un tempo maggiore per trovarlo, ma poi lo trovai in una giovane ragazza: il suo nome era 
Valentina. Il suo cuore conteneva anche ambizione e voglia di riscatto. Ma all’epoca non sapevo che 
questi sentimenti potevano essere pericolosi. Così attirai Valentina nel mio mondo ed io ed Elder le 
spiegammo la faccenda. Valentina aderì entusiasta. Il giorno dopo partimmo alla volta della 
Biblioteca. Durante il viaggio imparai a conoscerla. Giunti alla Biblioteca, Valentina entrò e lesse il 
libro. Tornò fuori un paio d’ore dopo.

« Hai letto il libro? »  le chiesi.

« Sì »  mi disse pensierosa.

« C’è qualcosa che mi devi dire? »

« Non saprei riferirti nulla. Spero che i dubbi mi spariscano più avanti »

« Vogliamo andare verso la Fata delle Nebbie? »

« Sì, meglio proseguire »

Durante il tragitto continuammo a conoscerci. Durante la salita che porta nei territori della Fata 
delle Nebbie, Valentina rimase indietro.

« Tutto a posto? »  le chiesi

« Sì, è questa salita che è faticosa »  mi rispose ansimando.

« Se sei stanca, puoi salirmi in groppa »

Valentina non se lo fece dire due volte. Così giungemmo al lago. Lì incontrammo i due delfini.

« Ciao Criniera D’Argento. Ben tornato »  mi dissero

« Ciao »  risposi.

« Tu devi essere la seconda Prescelta »  dissero rivolti a Valentina.

« Sì, mi chiamo Valentina »  rispose lei.

« Benvenuta »

« Scusate la domanda, ma voi non dovreste stare nel mare? »  li chiese

« Vi è un tunnel che collega il lago al mare; noi veniamo qui la notte perché è più tranquillo »

« Capisco »

« Vi auguriamo una buona notte »  dissero i due delfini allontanandosi.
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Durante la notte fummo svegliati da alcuni rumori. Poco dopo ci venne incontro Darkmoor con al 
seguito alcuni lupi.

« Cosa ci fai qui? »  gli dissi arrabbiato

« Sono venuto a conoscere la nuova Prescelta »  rispose

« Non è gradita la tua presenza »  gli risposi mentre una rabbia incontrollata cresceva dentro di me.

« Oh, ma io posso aiutarla »

« Come hai aiutato me a suo tempo? »  stavo per esplodere.

« Criniera D’Argento tu mi stai odiando. Per quale motivo? Forse perché ti ho ingannato a suo 
tempo? Forse perché ho fatto di te un bugiardo? O forse perché sono riuscito a mostrarti quanto sei 
stupido? »

« Ti avverto: sparisci dalla mia vista o non risponderò di me! »

« Bravo Criniera D’Argento, continua ad odiarmi, alimenta questo tuo sentimento. Io sono qui, non 
ho intenzione di muovermi, ho intenzione di continuare ciò che ho iniziato insieme a te, quello che 
tu stesso hai iniziato a costruire. Coraggio Criniera D’Argento fai esplodere il tuo odio, dai libero 
sfogo alla tua rabbia! »

L’odio si impadronì del tutto del mio cuore, la rabbia mi accecò. L’unica cosa che avrei voluto era 
saltargli addosso. Invece...

« Ora il tuo cuore è mio! »  disse Darkmoor e quelle furono le ultime parole, gli ultimi avvenimenti 
che la mia mente ricorda lì al lago.

Divenni seguace di Darkmoor. Lui mise il suo simbolo sul mio collo ed io mi asservii 
completamente a lui; poteva far scatenare l’odio che provavo verso di lui contro altre creature. La 
parte buona di me era come assopita mentre Darkmoor frustava la mia mente, alimentando il mio 
odio ma dirottandolo verso altri. Fu così che tornai nella foresta di Telvar, per stringere alleanza, e 
successivamente trasformarla in dominio, con i Goblin che lì abitavano. Darkmoor dirottò il mio 
odio verso Telvar: lo odiavo perché non mi aveva avvertito in tempo. Così aiutai i Goblin a 
catturarlo, feci a pezzi la sua casa e lo torturai, lo torturai a lungo fin quando Darkmoor non mi 
richiamò per altri compiti. Lo aiutai molto a ricostruire le forze perdute. Quando decise di 
conquistare la Valle di Elder, dirottò il mio odio verso la fata: la odiavo perché mi aveva mandato 
nel mondo accanto, permettendo a Darkmoor di ritornare. Così, dopo aver nascosto il simbolo di 
Darkmoor sotto la criniera, tornai nella Valle di Elder insieme a Valentina. La Fata Elder ci giunse 
incontro.

« Non avevamo più vostre notizie, eravamo preoccupati. Come è andata? Darkmoor sta radunando 
le sue forze »  ci disse.

« È proprio di questo che dobbiamo parlare; chiama gli altri: la comunicazione è della massima 
importanza »  le risposi.

Elder chiamò gli altri e ci riunimmo tutti insieme.

« Darkmoor ci ha impedito di raggiungere l’Albero della Vita – iniziò Valentina – si aspettava il 
nostro viaggio e ci attendeva al varco. Noi siamo riusciti a sfuggirgli per miracolo »

« Abbiamo dovuto camminare diversi giorni, seguendo i percorsi percorsi più tortuosi, per poter 
tornare qui »  continuai io

« Quello che ci riferite è grave – disse Elder – Darkmoor sta diventando molto forte. Forse... »
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« No – la interrompemmo – la cosa è ancora diversa – ci avvicinammo, ormai eravamo sicuri che si 
fidavano di noi – Darkmoor è qui! »  e detto questo Valentina usò i suoi poteri per colpire Elder, 
mentre io davo il via libera alle creature di Darkmoor.

Fu una cosa di pochi istanti, forse un minuto passò, ma fatto sta che eravamo riusciti a catturare 
Elder ed i suoi. Subito dopo iniziammo a distruggere la valle.

« Siete dei traditori! »  ci urlò contro Crow

« Proprio così »  rispondemmo mentre continuavamo a distruggere la valle ed infettare la terra.

Quando la nostra opera di distruzione fu finita, arrivò Darkmoor.

« Avete fatto un buon lavoro – ci disse, poi si rivolse ad Elder – Fata Elder, come va? »

« Che tu sia maledetto Darkmoor: hai approfittato della nostra fiducia ed amicizia per i tuoi sporchi 
comodi. Non so quanto dovrà passare, non so chi sarà, ma tu la pagherai »

« Le tue minacce non mi spaventano; non più. Hai perso ogni potere, il tuo dominio ora è mio, tu 
non sei più niente »

« Ti sbagli Darkmoor. È vero la tua magia ha prosciugato la mia, hai distrutto la mia valle, ma io 
non ho domini: ho amici e gente che crede in me. Sono questi a darmi la forza »

Darkmoor rise:

« Voglio proprio vedere la vostra forza: mostratemi l’animale che è in voi »

Una spirale di luce avvolse Elder ed i suoi, maledicendoli e trasformandoli in animale. I più pronti 
di spirito tentarono la fuga, ma io e Valentina eravamo pronti e li catturammo. Li rinchiudemmo 
tutti in strette gabbie.

« Ora davvero non potete fare più niente. Il vostro destino è segnato. Criniera D’Argento dai pure 
libero sfogo al tuo odio »  e dicendo questo se ne andò.

Io sfogai il mio odio: torturai Elder, Crow e tutti gli altri, li torturai per giorni. Presto tutti mi 
odiarono, tutti eccetto Elder. Ciò fece crescere ancora di più la mia rabbia, ma per quanto mi 
sforzassi di farmi odiare da Elder, non ci riuscii. Lei era arrabbiata, furente con me, per il fatto che 
non facevo nulla per liberarmi dal potere di Darkmoor, ma il suo cuore non provò mai odio per me.

Successivamente Darkmoor mi chiamò di nuovo, aveva un altro compito da assegnarmi: voleva 
conquistare la Terra degli Unicorni. Così dirottò il mio odio sulla regina: la odiavo perché aveva 
scelto me per andare nel mondo accanto e permettere così a Darkmoor di tornare. Così nascosi 
nuovamente il simbolo di Darkmoor sotto la criniera e mi diressi nella Terra degli Unicorni. 
Arrivato lì incontrai altri unicorni, tra cui Corno Stellato e Manto D’Argento.

« Devo parlare con la regina. Devo riferirgli una cosa della massima importanza »  li dissi.

« Sono qui Criniera D’Argento – disse la regina alle mie spalle – Sono tutta orecchi: quale 
menzogna vuoi riferirmi? »

Io mi voltai ed incrociai il suo sguardo duro ed autoritario. Nonostante il mio cuore fosse arido, una 
morsa lo avvolse ed io distolsi lo sguardo.

« È davvero una cosa importante »  le dissi.

« Giusto Criniera D’Argento; è giusto che tutti sappiano che tu hai appoggiato la causa di 
Darkmoor! »

Mi prese in contropiede.

« No, io... »  provai a dire.
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« Credi forse che la tua regina non sappia quello che hai fatto? Credi forse che non sappia che hai 
aiutato Darkmoor ad aumentare la sua forza? Che hai tradito la fiducia di Elder? E che ora vorresti 
fare la stessa cosa con me? Mi hai deluso Criniera D’Argento. Profondamente deluso. »

Capii che non c’era modo di ingannarla.

« Avete ragione Stella D’Argento – le dissi – Darkmoor è il mio padrone ed io farò in modo che 
conquisti anche questa terra! » ed attaccai la regina.

Ricordo solo un lampo di luce.

Quando mi ripresi mi trovai le zampe intrappolate in una specie di gabbia di ametista e così pure il 
mio alicorno: non ero in grado di muovermi, né di usare i miei poteri. La regina era davanti a me e 
subito dietro tutti gli unicorni.

« Criniera D’Argento – disse la regina – la strada che hai intrapreso ti ha portato alla menzogna ed 
all’odio, hai perso la purezza del tuo cuore ed hai appoggiato la causa di Darkmoor. Ti era stata data 
una possibilità di salvezza, ma tu l’hai rifiutata. Hai mentito, hai tradito, hai fatto del male a 
chiunque riponeva fiducia in te, hai deluso la tua regina ed hai osato attaccarla. Non sei degno 
dell’aria che respiri, non sei degno del suolo che calpesti, non sei degno di essere un unicorno. Per i 
tuoi crimini tu sei bandito da queste terre e fin quando non ti sarai pentito delle tue azioni rimarrai 
qui intrappolato. Spero che questo ti faccia riflettere sulle tue azioni. Addio Criniera D’Argento »  e 
detto questo se ne andò, insieme agli altri unicorni. Corno Stellato si trattene un istante di più, il 
tempo necessario per dirmi:

« Mi fai schifo »

I primi tre giorni li passai lì da solo; Manto D’Argento veniva a portarmi acqua e cibo. Dopo questi 
tre giorni venne anche Corno Stellato. I primi tempi veniva per insultarmi; poi iniziò a rovesciare 
l’acqua ed il cibo che Manto D’Argento mi portava, dicendo che non ero degno di prenderli; poi 
iniziò a tirarmi addosso terra e fango; infine iniziò a colpirmi; non passava giorno senza che Corno 
Stellato trovasse nuovi modi per farmi soffrire. Il mio odio cresceva sempre di più. Manto 
D’Argento inizialmente non diceva niente, mi ridava l’acqua ed il cibo e ripuliva il mio corpo; solo 
quando vide le ferite mi disse qualcosa:

« Criniera D’Argento, chi ti ha fatto questo? »

Io non rispondevo: il mio odio per tutto era tale che non aprii bocca.

Ogni volta che arrivava e mi trovava ferito, mi ripeteva la stessa domanda e curava le mie ferite. Un 
giorno arrivò mentre Corno Stellato stava ancora torturandomi. Corno Stellato si arrestò appena lo 
vide.

« Manto D’Argento... »  provò a dire.

« Allontanati da lui – l’interruppe – allontanati da lui e non tornare »

Corno Stellato si allontanò senza dire una parola. Manto D’Argento curò le mie ferite e poi mi 
guardò negli occhi.

« Criniera D’Argento, mi senti? Sono qui per aiutarti »  mi disse.

« Se vuoi davvero aiutarmi, liberami »  gli risposi

« Non sto parlando al servo di Darkmoor, io sto parlando al Criniera D’Argento che conoscevo; io 
sto parlando al Criniera D’Argento che è sepolto nel tuo cuore; io sto parlando a mio fratello: se mi 
senti risvegliati; io sono qui, non ti abbandonerò perché credo in te »

Fu una goccia d’amore in una mare d’odio: fui come paralizzato.
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« Ascoltami – proseguì Manto D’Argento – anche se io non ho il potere di leggere nei cuori, so che 
il tuo cuore è pieno di odio e so che Darkmoor ti controlla grazie a questo. Caccia l’odio dal tuo 
cuore; ripensa a quando eri qui, a quando eravamo insieme, ripensa a tutti i tuoi amici. Sono qui 
Criniera D’Argento, sono convinto che ce la puoi fare. Ti sto aspettando fratello mio: ritorna »

Iniziò una battaglia dentro di me: da un lato l’odio sconfinato che provavo, dall’altro l’amore per 
mio fratello che credeva in me nonostante tutto. Sentivo il mio cuore battere all’impazzata mentre 
nella mia mente si affollavano moltissimi pensieri. Queste sensazioni durarono ore. Quando ormai il 
sole era tramontato io mi svegliai; sentivo ancora le catene dell’odio legarmi ed il mio cuore era 
ancora arida, ma la mia mente aveva cacciato Darkmoor. Tuttavia non ero ancora tornato quello di 
una volta e lo sapevo bene: avevo bisogno di aiuto.

« Manto D’argento dove sei? Non ti vedo. Non lasciarmi solo. Ho bisogno di te: ti prego aiutami » 
dissi

« Sono qui Criniera D’Argento – rispose – sono qui; non ti lascio solo. Non ti ho mai lasciato solo » 
e si avvicinò fino a toccarmi.

Io mi strinsi a lui.

« Cosa posso fare? Sento ancora l’odio in me, sento che non sono in grado di provare altri 
sentimenti; come posso liberarmi di questo? »  gli chiesi.

« Non è vero che non sei in grado di provare sentimenti; se non fossi in grado, non saresti in questo 
momento a parlare con me, a cercare di cacciare il tuo odio dal cuore. Io posso aiutarti, ma sappi 
che probabilmente ti farà del male »

« Sei mio fratello: tu hai creduto in me, io mi fido di te »

Manto D’Argento mi toccò con il suo alicorno ed un attimo dopo mi sembrava di volare in un sogno 
o per meglio dire in un incubo: rivedevo me stesso e tutto il male che avevo fatto.

« Io... Io non mi rendevo conto. Darkmoor mi ha costretto a fare tutto questo? »  chiesi

« No – rispose Manto D’Argento – Darkmoor ha solo sfruttato il tuo odio; guarda attentamente: 
questo è quello che l’odio porta a fare; non è stato Darkmoor a farlo: sei stato tu! »

Guardai quelle immagini, le guardai molto attentamente ed infine capii quello che avevo fatto. Le 
catene dell’odio che mi legavano si infransero ed il mio cuore iniziò a provare rimorso, mentre 
tornai alla realtà.

« Cosa ho fatto – dissi – ho fatto del male alla gente a cui volevo bene, ho tradito chi mi aveva dato 
fiducia. Potrete mai perdonarmi? »  subito dopo iniziai a piangere.

Manto D’Argento si accostò a me, ma non fece niente, io continuai a piangere tutta la notte. Ad 
interrompere il mio pianto fu il sentimento d’amore che improvvisamente lessi nel cuore di Manto 
D’Argento; aprii gli occhi e mi accorsi che la gabbia che mi intrappolava era stata dissolta.

« Il pentimento delle tue azioni ti ha liberato – disse Manto D’Argento – ora devi lasciare queste 
terre perché sei stato bandito. Ma ricorda, ovunque andrai, io sarò sempre accanto a te » e dicendo 
questo se ne andò.

Io aspettai che lui sparì dalla mia vista, poi mi diressi verso i confini della Terra degli Unicorni. 
Mentre me ne stavo andando, passai davanti alla Grotta dello Smeraldo; mi arrestai. Io non posso 
leggere il mio cuore e solo la Grotta dello Smeraldo poteva dirmi se il mio cuore era puro. Così 
entrai. Ma il mio cuore non era affatto puro e la Grotta dello Smeraldo si trasformò in un terribile 
incubo. Fu Manto D’Argento a tirarmi fuori prima che fosse troppo tardi.

« Ma sei diventato matto? – mi disse – Perché l’hai fatto? Il rimorso avrebbe potuto ucciderti! »
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Ero ancora sotto shock; balbettai qualche parola sconnessa.

« Che cosa pensavi di fare? »  la voce della regina tuonò improvvisamente; Manto D’Argento fece 
un breve inchino, mentre io, pur voltandomi verso di lei, non osai alzarmi.

« Pensavi forse che con questo stupido gesto ti avrei perdonato? – continuò Stella D’Argento – 
Pensi che basti solo il rimorso per ottenere il mio perdono? No, Criniera D’Argento, il tuo 
pentimento non mi è sufficiente! Ora vattene, vattene da queste terre e non tornare; non tollerò oltre 
la tua presenza – si voltò – Manto D’Argento accompagna Criniera D’Argento ed assicurati che 
lasci le nostre terre il prima possibile »  poi se ne andò.

« Andiamo »  mi disse dolcemente Manto D’Argento.

« Che cosa posso fare? »  gli chiesi mentre ci avvicinavamo ai confini.

« Questo lo dovrai scoprire da solo. La regina ti ha indirettamente suggerito una strada: sta a te 
percorrerla »

« Non mi puoi dare un aiuto? »  gli chiesi una vola giunto ai confini.

« Hai una missione da compiere. Questo ti dovrà bastare. Ora vai Criniera D’Argento e salva il 
nostro mondo. Arrivederci »

« Arrivederci e grazie di tutto »  poi mi teletrasportai fuori dalla Terra degli Unicorni.

Mi misi a pensare a quello che potevo fare; Manto D’Argento aveva parlato di una missione, del 
fatto che dovevo salvare il nostro mondo; così decisi di andare a cercare il terzo Prescelto. Passai 
molto tempo alla ricerca del terzo Prescelto e lo trovai in  due persone; erano fratello e sorella: i 
loro nomi erano Daniele ed Eleonora. Gli attirai nel mio mondo, li spiegai la situazione e loro 
accettarono. Iniziai così per la terza volta il viaggio verso la Biblioteca. Durante il viaggio cercai di 
conoscerli meglio: venni a sapere che avevano lavorato in un circo, che avevano conosciuto altre 
creature fantastiche e le avevano anche aiutate.

Nella Biblioteca passarono due ore a leggere il libro. Quando tornarono erano un po’ perplessi.

« Avete letto il libro? »  li chiesi

« Sì, però... ci ricordiamo tutto ma non sappiamo riferirti niente »

« È tipico di questo libro »  li rassicurai.

Proseguimmo il nostro viaggio verso la Fata delle Nebbie. Durante il tragitto appresi che Daniele 
era stato un domatore mentre Eleonora una specie di acrobata. Il circo dove avevano lavorato 
usavano alcune creature fantastiche e loro erano stati assunti per far dei numeri con loro. Daniele ed 
Eleonora liberarono quelle creature. Dal lato mio li raccontai il fallimento degli altri due Prescelti.

« Sei sicuro che Valentina non possa essere... come dire... “recuperata”? »  mi chiese Eleonora.

« Non lo so »  risposi.

Durante la solita salita anche Daniele ed Eleonora rimasero indietro.

« Scusa Criniera D’Argento – disse Daniele – non è che potresti portarci in groppa, per favore? »

Acconsentii alla richiesta.

Arrivammo senza problemi al lago. Mentre ci apprestavamo a dormire, ecco ricomparire i due 
delfini.

« Ciao Criniera D’Argento. Sei qui per la terza volta » mi dissero

« Già »  risposi.
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« E voi siete...? »  chiesero rivolti ad Eleonora e Daniele.

« Daniele »  disse Daniele.

« Eleonora »  disse Eleonora.

« Benvenuti nelle terre della Fata delle Nebbie »  dissero in coro i due delfini.

« Grazie – rispose Eleonora – ma... voi parlate sempre in coppia? »

« No, non sempre »  disse il delfino azzurro.

« Ma quasi »  concluse quello rosa.

« E come mai siete in un lago? Se non sono indiscreto »  chiese Daniele.

« Affatto – risposero i due delfini – Noi veniamo qui la notte perché è più tranquillo. Il lago è 
salato: vi è un tunnel che lo collega al mare »

« Beh, credo sia il caso di metterci a dormire »  dissi.

« Allora buonanotte »  risposero i due delfini.

« Buonanotte »  rispondemmo tutti e tre.

Il giorno dopo fummo risvegliati da degli spruzzi d’acqua e dalla voce dei delfini:

« Sveglia pigroni. La Fata delle Nebbie vi starà già aspettando »

Infatti il sole era già alto. Accompagnai Eleonora e Daniele dalla Fata delle Nebbie. Quando 
uscirono dalla sua casa, oltre agli abiti da viaggio, Daniele era in possesso di un bracciale ed 
Eleonora di un diadema. I due appena mi videro, arrossirono.

« Tutto bene? »  li chiesi.

« Sì – risposero – La Fata delle Nebbie ci ha dato questi »

« Vi ha detto a che servono? »

« No »

Proseguimmo il nostro viaggio. Io mi affezionai ad Eleonora e Daniele a tal punto che, temendo di 
perderli, mi privai persino del sonno per proteggerli. In realtà fu un errore, perché quando il 
pericolo si presentò veramente, io ero troppo stanco. Fu così che quando i lupi di Darkmoor ed i 
Goblin ci trovarono, io non fui sufficientemente veloce. Fu grazie alle capacità di Daniele ed 
Eleonora che riuscimmo ad aprirci un varco nel cerchio ed a fuggire. Purtroppo io fui avvelenato 
dal veleno Goblin e poco dopo caddi al suolo inerme. Mi ripresi diverse ore dopo, da solo. Cercai 
Daniele ed Eleonora sperando fossero nelle vicinanze. Ma quando vidi le loro impronte insieme a 
quelle di una volpe capii quello che era successo: sapevo che Valentina poteva assumere forma di 
volpe e probabilmente aveva usato ciò per attirarli in trappola. Nei giorni successivi li cercai, li 
cercai in lungo ed in largo sperando di arrivare in tempo. Non ce la feci: quando le loro tracce 
sparirono in direzione dell’isola di Darkmoor, capii che era troppo tardi.

« Darkmoor li avrà già uccisi »  pensai.

Avevo fallito, avevo fallito per la terza volta. Non ero degno della missione assegnatami, non ero 
degno della fiducia datami. Corsi via più veloce del vento, piangendo e disperandosi per la mia 
incapacità. Continuai a correre fin quando il mio corpo ce la fece; mi accasciai in un radura, dove 
continuai a piangere.

« Che hai Criniera D’Argento? Perché piangi? »  la voce di Elder mi fece sobbalzare.

La guardai: era nuovamente una fata; accanto a lei vi era una cavalla alata.
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« Elder? Voi come...? Quando...? »  dissi esterrefatto.

« Perché piangi? »  ripeté Elder.

« Io... Io ho fallito per la terza volta. Non sono degno dell’incarico assegnatomi »  mi rimisi a 
piangere.

« Criniera D’Argento, perché hai così poca fiducia in te stesso? Darkmoor ha spezzato a tal punto la 
tua volontà? »

« Non sono degno della vostra fiducia, fata Elder. Non si ricorda? Fui io a privarla dei vostri poteri, 
fui io a condannarla, fui io a torturarla. Io non sono degno della fiducia di nessuno. »

« Adesso basta! – intervenne la cavalla alata; la sua voce era ferma ma dolce – Smettila di 
compiangere te stesso. Non sei l’unico ad aver sofferto a causa di Darkmoor. Tutte le nostre vite 
sono state sconvolte a causa sua. Ma ognuno di noi ha saputo reagire. Ora tocca a te: smettila di 
compiangere te stesso ed inizia a comportarti da unicorno »

Le sue parole di scossero; aveva ragione: compiangendo me stesso non mi accorgevo di quello che 
mi capitava intorno. Mi alzai.

« Cosa posso fare? »  chiesi.

Elder mi guardò:

« Ti sei mai chiesto perché hai fallito questa volta? Qual’è stato il tuo vero errore? »

La guardai perplessa. Elder sospirò.

« Ascoltami: io per tornare quella che ero ho dovuto impegnarmi non poco e pagare un prezzo 
molto alto. Ma pensi che ce l’avrei fatta da sola? »

Quelle parole furono come un vento che cancellò la nebbia dalla mia mente.

« Volete dire che ho fallito perché ho cercato di fare tutto da solo? Perché ho abbandonato gli amici 
che avevo? »

« Proprio così Criniera D’Argento. Ora ti sei reso conto di qual’è la tua vera colpa? »

Mi sentii un verme.

« Era questo che intendeva la regina. Io mi sono pentito delle mie azioni, ma non ho fatto nulla per 
rimediare; avevo degli amici e li ho abbandonati. Come ho potuto essere così stolto? Finalmente ho 
capito »

« Era ora, Criniera D’Argento – mi disse Elder sorridendo – Darkmoor era riuscito a spezzare la tua 
volontà da non farti accorgere dei tuoi errori. Ora vai Criniera D’Argento: sei ancora in tempo per 
rimediare »  e dicendo questo salì in groppa alla cavalla alata.

« Aspetti Elder, posso farle una domanda? »  le chiesi.

« Dimmi »

« Come avete fatto a riassumere il vostro aspetto? »

« Ogni cosa a suo tempo: saprai come ho fatto a riprendere il mio aspetto, quando ci incontreremo 
di nuovo. Ora è più importante che tu passi all’azione. Arrivederci e buona fortuna »  e dicendo 
questo, volò via.

Rimasto solo mi misi a pensare a quale poteva essere la mia prossima mossa: avevo degli amici da 
salvare, ma da chi partire? Mi vennero in mente le parole di Eleonora: “Sei sicuro che Valentina 
non possa essere... come dire... recuperata?”. Già, Valentina. Si era asservita a Darkmoor 
esattamente come mi ci asservii io; ma Valentina non ha un cuore malvagio: se Manto D’Argento 
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era riuscito a recuperare me, io potevo recuperare lei. Si trattava di un grosso rischio: dovevo 
tornare nell’isola di Darkmoor, ma non potevo più lasciare sola una mia amica.

Così mi incamminai verso il porto da cui ero salpato la prima volta. Non fu difficile farmi prestare 
una barca e mi diedero quella che usai la prima volta. Io non potevo guidare la barca, ma loro mi 
dissero che non dovevo preoccuparmi: la barca mi avrebbe comunque portato a destinazione. Mi 
insegnarono ad azionare alcune cose e poi salpai. Non so come riuscii, alcune ore dopo, ad arrivare 
a destinazione. Legai la barca e mi inoltrai nell’isola di Darkmoor. L’isola era esattamente come me 
la ricordavano, quindi mi fu facile orientarmi. Mi muovevo con circospezione, temendo ad ogni 
passo di incontrare le creature di Darkmoor. Invece non incontrai nessuno. Inizialmente ero 
contento di questo, poi iniziai a temere una trappola. Comunque continuai a cercare Valentina per 
oltre un’ora, fin quando non raggiunsi una radura con al centro una gabbia. Nella gabbia, dalle 
sbarre molto strette, si trovavano due martore; il loro cuore era un libro aperto per me e capii 
immediatamente chi erano: Daniele ed Eleonora! Erano stati maledetti da Darkmoor ma erano 
ancora vivi.

« Daniele! Eleonora! »  li chiamai mentre mi avvicinai alla gabbia.

« Criniera D’Argento! »  risposero mentre mi corsero incontro.

« Siete vivi! Avevo temuto il peggio! »  poi mi accorsi delle loro ferite, così passai il mio alicorno 
tra le sbarre e li curai.

« Criniera D’Argento vattene immediatamente! Questa è una trappola! »  disse Daniele

« Una trappola in cui sei caduto in pieno, come immaginavo »  la voce di Valentina era venuta dalle 
mie spalle.

Mi volsi lentamente; era da sola.

« Come immaginavo sei venuto a liberarli. Ora invece se mio prigioniero »  continuò lei.

« Ti sbagli Valentina – l’interruppi in modo calmo – Io avevo creduto che Darkmoor li avesse 
uccisi. Io ero tornato per te! »

« Per me? Oh bella! Sono proprio curiosa di saperlo: perché saresti tornato per me? »

« Perché sono tuo amico. Ascoltami, so che il tuo cuore è pieno di ambizione e scarsa fiducia in te 
stessa; so che Darkmoor sta sfruttando questo per tenerti in suo pugno facendoti credere di essere tu 
a comandare. Non è così Valentina. Darkmoor ti sta usando, quando non gli servirai più ti butterà 
via. Per me invece non è così: io conoscevo la Valentina insicura e piena di dubbi con cui avevo 
iniziato il viaggio. Anche se non lo sapevi, lei in realtà era forte e pura, tanto da essere una 
Prescelta. Valentina, se nel tuo cuore alberga ancora quella persona, dai retta alle mie parole e torna 
in te. Ti sto aspettando: io credo ancora in te »

Valentina era rimasta come bloccata.

« Valentina... »  dissi avvicinandomi.

« Allontanati da me! – urlò ed una scarica di energia mi spinse indietro  – Che cosa ne puoi sapere 
tu di quello che sento io. Darkmoor mi ha dato il potere ed io so usarlo. Prima ero una nullità. Ora 
tutti giacciono ai miei piedi. Perché dovrei tornare quella di un tempo? – fece una pausa – Ti prego 
Criniera D’Argento: dimmi dove sto sbagliando! »

« Che cosa ti dà il potere di Darkmoor? Il rispetto e l’amicizia delle creature? No, il potere di 
Darkmoor farà solo alimentare un odio profondo. Che cosa ti resterà dopo? Quando tutti ti avranno 
abbandonato? Credimi Valentina: Darkmoor porterà solo odio nella tua vita. Torna in te. Io sono tuo 
amico e lo sarò sempre, qualsiasi sia la tua decisione. Ma sono sicuro che farai la scelta giusta. Io 
credo in te »
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« Io... Io... »

In quel momento si sentirono dei rumori.

« Sono le creature di Darkmoor – disse Valentina – Ti prego Criniera D’Argento, allontanati, scappa 
finché sei in tempo »

« Valentina... »  dissi allontanandomi di qualche passo.

« Fammi un favore. Qualunque cosa succeda continua a credere in me. Continua a credere nella 
Valentina che ero un tempo. Addio! »

« Addio »

Mi volsi verso Daniele ed Eleonora.

« Scappa Criniera D’Argento. Non c’è più tempo! »  urlò Eleonora.

« Non pensare a noi. Ce la caveremo. Ce la siamo sempre cavata, anche in situazioni peggiori di 
questa. Scappa! »  urlò Daniele.

Iniziai ad allontanarmi.

« Non so quanto ci vorrà, ma sappiate che io un giorno tornerò a liberarvi! »  urlai un attimo prima 
di teletrasportarmi.

Iniziai a fuggire, conoscevo l’isola e mi approfittavo della mia velocità e del teletrasporto per 
evitare di essere raggiunto. Per fortuna Darkmoor non era nei paraggi, altrimenti la mia fuga 
sarebbe stata impossibile. Raggiunsi la barca e mollai gli ormeggi. Temevo che potesse capitarmi 
qualcosa durante il tragitto, ma così non accadde. Durante la navigazione ripensai a Valentina: il suo 
cuore aveva iniziato la stessa battaglia che fece il mio. Non ero riuscito a liberarla del tutto 
dall’influsso di Darkmoor, ma qualcosa mi diceva che l’avrei rivista. Anche Daniele ed Eleonora 
erano rimasti intrappolati eppure qualcosa mi diceva che loro avrebbero fatto di più per il nostro 
mondo, lì che non da altre parti. Insomma ritornai al porto, sempre senza sapere come, con la 
convinzione che il mio viaggio non era stato del tutto fallimento.

Da lì mi diressi verso la Fata del Vento: a suo tempo l’avevo ingannata, volevo  porre rimedio, 
sempre se me lo avrebbe permesso. Quando giunsi da lei, mi venne incontro con un sorriso che 
nascondeva qualcosa di terribile.

« Criniera D’Argento, sei tornato finalmente. Mi hai riportato l’oggetto che il tuo amico mi aveva 
sottratto? »  mi chiese.

« Lui non era mio amico: ha ingannato anche me »  risposi.

« Me lo hai riportato, sì o no? »  tagliò corto.

« No... »

« E cosa saresti tornato a fare? A rubarmi un altro oggetto? »

« No, Fata del Vento, io sono venuto a chiederti scusa... »

« Vuoi farti perdonare per il tuo oltraggioso gesto? – mi interruppe – Sono disposta a farlo, ma solo 
dopo che tu mi avrai riportato ciò che mi è stato sottratto – il suo sorriso si spense lasciando 
trasparire una rabbia crescente – Bada Criniera D’Argento, torna da me senza quell’oggetto e ti 
pentirai di essere nato. E questo è per dimostrarti che non scherzo »

Sentii una specie di puntura sul collo ed un istante dopo fui colto da convulsioni.
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« Come vedi, anche se il veleno non può ucciderti, può farti molto male. Ora sparisci dalla mia 
vista! »  disse ed io mi sentii sollevato e spazzato via. Mi schiantai contro il tronco di un albero 
prima di perdere i sensi.

Quando ripresi conoscenza, accanto a me vi erano alcuni folletti.

« Ci hai fatto preoccupare unicorno. Sono tre giorni che sei privo di conoscenza »  disse uno di loro.

« Che... che cosa è successo? »  chiesi.

« Speravo ce lo spiegassi: ti sei schiantato contro il nostro albero talmente violentemente da farci 
crollare mezza casa. Ti abbiamo trovato in preda alle convulsioni. Temevamo che ti eri spezzato la 
schiena. Per fortuna non era così. Ti abbiamo curato: ti abbiamo dato una medicina contro le 
convulsioni, abbiamo “richiuso” il tuo buco sul collo, abbiamo medicato la tua schiena. Tu sei 
rimasto privo di sensi per tre giorni »

« Non so come ringraziarvi »  dissi, poi provai ad alzarmi

« Aspetta unicorno – disse un altro folletto – forse è meglio che mangi qualcosa, così sarai più in 
forze »  e mi portò un carro contenente una specie di dolce. Per quel folletto doveva essere una 
quantità immensa, ma per me era solo un boccone.

« Ti è piaciuto? »  mi chiese non appena l’ebbi mangiato.

« Era molto buono, di cosa era fatto? »

« Frutta e miele sono gli ingredienti principali. È una nostra personale ricetta »

Mi alzai in piedi e barcollai per un istante.

« Ehi, attento a non cadere! »  urlò uno dei folletti.

« Mi dispiace avervi arrecato disturbo »

« Nessun disturbo: è stato un piacere. Tuttavia se ci dici cosa ti è successo... »

Gli raccontai il mio incontro con la Fata del Vento.

« Lo sospettavamo. La Fata del Vento è molto dolce, ma quando si arrabbia fa sempre un casino. 
Per fortuna ci siamo abituati »

« Vi ringrazio ancora una volta. Ora devo proseguire »

« Arrivederci unicorno. E buona fortuna »

I folletti tornarono sull’albero. Io proseguii verso il territorio di Fauci Ardenti.

Per raggiungere il territorio di Fauci Ardenti a piedi occorrevano diversi giorni; avevo quindi tutto il 
tempo di pensare a cosa fare una volta giunti lì: volevo liberare Fauci Ardenti dal controllo di 
Darkmoor, ma temevo la sua furia. I miei pensieri furono interrotti dai latrati dei lupi: a quanto 
pareva Darkmoor aveva deciso di chiudere la partita. Iniziai a correre ed a teletrasportarmi per poter 
fuggire; ma in realtà loro mi stavano spingendo verso una trappola. Arrivai in una radura e ben 
presto mi trovai circondato dai lupi. Mi teletrasportai nell’unico spazio libero raggiungibile dalla 
mia vista, ma lì alcuni lupi, che non aspettavano altro che questo, mi saltarono addosso; tentai di 
togliermeli di dosso ma fu inutile, in quanto un istante dopo anche altri lupi mi saltarono addosso. 
Mi buttarono a terra ed affondarono le loro zanne nella mia carne. Io tentavo di divincolarmi, ma 
ogni volta che mi sbarazzavo di uno, due ne prendevano il posto. Credevo fosse giunta la mia fine. 
Invece improvvisamente qualcosa iniziò a strapparmi i lupi da dosso ed a lanciarli via. Non appena 
mi ebbe liberato a sufficienza, mi afferrò e mi portò via in volo. Volammo per alcuni minuti ed 
atterrammo su un’altura.

« Sei troppo pesante unicorno. Più lontano di così non riesco a portarti »  disse quella creatura.
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Io mi voltai per vederla: era un’enorme aquila dalle piume dorate e la testa bianca.

« Ti ringrazio per avermi salvato la vita »  gli dissi.

« Di nulla: i nemici di Darkmoor sono miei amici – poi osservò le mie ferite – aspetta un momento 
– prese col becco un grosso frutto che per lei aveva le dimensioni di una bacca – farà un po’ male » 
disse prima di strizzare il frutto.

Una cascata di succo mi bagnò completamente. Le mie ferite sfrigolarono per un istante; io nitrii di 
dolore, ma un istante dopo erano guarite. L’aquila divorò i resti del frutto.

« Ecco fatto – disse – sei rimasto un po’ appiccicato di succo, ma almeno le tue ferite sono guarite »

« Ti ringrazio ancora una volta »

« Di nuovo di nulla – fece una pausa – adesso ascoltami: tra un po’ i lupi di Darkmoor si 
dirigeranno qui; quando sarà il momento il momento giusto dovremo andarcene. Io volerò via, tu ti 
teletrasporterai. Puoi guardarti intorno: da qui penso puoi raggiungere distanze molto elevate »

Mi guardai intorno: in effetti aveva ragione, la mia vista spaziava per diversi chilometri.

« A Darkmoor non piacerà quello che stai facendo »  dissi un po’ preoccupato.

« Non preoccuparti. Troppe cose deve farmi pagare Darkmoor perché una in più mi possa 
preoccupare. La magia di Darkmoor non è sufficientemente potente da toccarmi e so tenere a bada 
le sue creature. Tu invece muoviti con prudenza: Darkmoor non può vedere ogni cosa, sfrutta 
questo a tuo vantaggio. Mi piacerebbe stare di più a parlare con te, ma i lupi di Darkmoor stanno 
arrivando. Ti auguro buona fortuna unicorno: che tu possa riuscire nel tuo viaggio »  e dicendo 
questo spiccò il volo.

Io mi guardai un istante intorno: i lupi di Darkmoor stavano raggiungendo l’altura. Guardai il punto 
più lontano dove arrivava la mia vista e mi teletrasportai. Subito dopo schizzai via più veloce del 
vento. Continuai a correre fin quando non raggiunsi una radura con uno stagno. Lì mi fermai per 
ripulirmi i resti del succo. Non appena mi avvicinai all’acqua, ne uscì un onda che mi fradiciò 
completamente, mi lavò via il succo e mi fece prendere un colpo. Un folletto su una delle rocce che 
si trovavano nell’acqua, rideva per lo scherzo riuscito. Dopo un istante balzai in acqua producendo 
a mia volta un’onda che colpì il folletto. Il folletto riemerse dall’acqua, raggiunse la riva e poi 
applaudì divertito. Infine se ne andò. Non lo stetti ad aspettare e proseguii il mio viaggio verso il 
territorio di Fauci Ardenti.

Raggiunto il territorio iniziai a muovermi con circospezione: dovevo stare attento tanto alle creature 
di Darkmoor, che probabilmente mi stavano aspettando, quanto a Fauci Ardenti, che era sotto il 
controllo di Darkmoor. Inoltre non sapevo assolutamente quale poteva essere la reazione del drago, 
una volta liberatolo. Fu solo a notte fonda che vidi alcuni Goblin. Riuscii a leggere i loro pensieri, 
non si preoccupavano di tenerli nascosti: le creature di Darkmoor erano sparse dappertutto, i lupi da 
una parte, i Goblin da un’altra, il drago da un’altra ancora. Ma uno di quei Goblin aveva portato la 
pietra con sé, per richiamare il drago in caso di bisogno. Non mi si poteva presentare occasione 
migliore. Mi teletrasportai esattamente di fronte a quel Goblin che istintivamente portò la mano alla 
pietra. Io lo colpii facendolo cadere per terra e facendo rotolare la pietra per terra. Gli altri Goblin 
cercarono di prenderla, ma io fui più veloce e calciai la pietra lontano. La pietra  percorse  un ampio 
arco, rimbalzò più volte e cadde in una sorta di burrone. Un istante dopo un ruggito echeggiò nel 
cielo. Sia io che i Goblin scappammo. Continuai a correre per diverso tempo. Mi fermai stanco 
sotto una sporgenza rocciosa. Lì, forse per la stanchezza o forse per la tensione, mi addormentai. 
Quando mi risvegliai si era fatto giorno e Fauci Ardenti era lì che mi stava guardando. Credo che 
per un attimo mi si fermò il cuore. Il drago rimase lì a fissarmi per un po’ di tempo e poi se ne andò. 
Allora non capii il perché di questo suo comportamento, ora credo che fosse un modo per 
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ringraziarmi. Fatto sta che io attraversai il territorio senza nessun problema. Così raggiunsi la 
foresta di Telvar.

Io avevo contribuito alla cattura di Telvar, lo avevo persino torturato, probabilmente non mi avrebbe 
mai perdonato; ma in cuor mio sapevo che qualcosa dovevo fare. Conoscevo abbastanza bene la 
foresta e dove avevo lasciato Telvar l’ultima volta. Lui era ancora lì, insieme a diversi Goblin; 
probabilmente in tutto questo tempo lo avevano usato per divertirsi. Era messo male: legato, 
denutrito e pieno di ferite; probabilmente era stato avvelenato col Veleno Goblin perché era 
completamente immobile ed i suoi occhi erano spenti; eppure sapevo che era vivo. Ormai era notte, 
attesi dunque che i Goblin andassero a dormire e si fossero addormentati; poi agii. Mi avvicinai 
silenziosamente a Telvar, lo liberai dalle corde e, non con poca fatica, riuscii a mettermelo in 
groppa. Telvar era di un peso immane: le mie game si fletterono mentre la mia schiena scricchiolò. 
Riuscii ad evitare di cadere e mi allontanai da quel luogo. Di correre con Telvar addosso non se ne 
parlava, anche il camminare era una tortura, ma strinsi i denti e lo portai lontano dai Goblin. 
Raggiunsi una grotta che avevo visto prima. L’entrata della grotta era coperta da vari cespugli e 
quindi poteva essere un buon rifugio. Entrai, preparai un giaciglio per Telvar e lì lo posai. Il mio 
corpo mi fu grato quando posai il peso. Avevo la schiena che urlava di dolore, ma la prima cosa a 
cui pensai era quella di curare Telvar. Non appena lo ebbi guarito nei suoi occhi tornò per un attimo 
la luce e mosse velocemente una mano. Per un attimo credetti che mi volesse colpire, invece lui la 
posò dolcemente su di me.

« Aiutami »  disse, poi i suoi occhi si spensero di nuovo e la mano ricadde.

Usai nuovamente il mio alicorno per neutralizzare il veleno nel suo corpo, ma sapevo che ci sarebbe 
voluto del tempo prima che si riprendesse. Approfittai dell’oscurità per uscire fuori e raccogliere più 
cibo possibile; una volta che si sarebbe fatto giorno, i Goblin ci avrebbero dato la caccia. Scelsi 
molti frutti succosi ed energetici: io non ero in grado di dargli da bere ed avevo bisogno che si 
riprendesse il prima possibile; cercai comunque anche cibo contenente proteine, calcio, ferro ed 
altro per permettere al suo corpo di irrobustirsi. Quando tornai al rifugio, la luce era tornata negli 
occhi di Telvar, ma lui non era ancora in grado di muoversi. Io mi misi accanto a lui. Per tutta la 
notte ed il giorno seguente accudii, come meglio potevo, Telvar; verso sera fu abbastanza forte da 
potersi mettere seduto. Finalmente potevo anche dargli da bere: presi una specie di ciotola, una 
roccia cava, andai dove filtrava dell’acqua, la riempii, la purificai e gliela portai. Telvar accennò un 
sorriso quando prese in mano quella specie di ciotola. Passai con lui anche l’altra nottata. Per tutto il 
tempo non ci siamo mai scambiati una parola. Io pensavo che non mi avesse riconosciuto. Il giorno 
dopo Telvar era in grado di reggersi in piedi. Io gli sorrisi, lui ricambiò il sorriso.

« Grazie di avermi aiutato, unicorno »  disse

« È stato un piacere »  gli risposi.

« Il mio nome è Telvar »

« Il mio Criniera D’Argento »

« Bene, Criniera D’Argento, finalmente ti sei reso conto di che tipo è Darkmoor »

Arrossii

« Mi dispiace Telvar. Io... »  provai a dire.

« Non preoccuparti. Non ti serbo rancore – mi interruppe – l’importante è che ti sia accorto dei tuoi 
sbagli »

Rimasi in silenzio a guardarlo: provavo rimorso.
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« Ascoltami – riprese Telvar – tu hai un grande dono: quello di dare la tua amicizia a chiunque 
sembra ne abbia bisogno. Non tutti ne sono degni, ad esempio Darkmoor, ma tu non perdere questo 
dono, perché è esso che ti dà la forza »

Volevo dirgli qualcos’altro, ma dei rumori provenienti della grotta, attirarono la nostra attenzione.

« Stanno battendo la zona palmo a palmo; finiranno per trovare la grotta »  dissi.

« Rimarranno con un palmo di naso quando la troveranno vuota. Andiamo: passeremo da 
Sottomonte »

« Da dove? »

Mentre ci incamminavamo all’interno della grotta, Telvar mi spiegò di Sottomonte, delle creature 
che lì vi abitano e del loro pericolo.

« Ma se sono davvero così pericolose, perché ci stiamo andando? »  chiesi.

« Perché quelle creature non avranno mai il coraggio di seguirci, E poi se devo essere sincero 
preferisco affrontare Sottomonte: almeno so cosa devo aspettarmi »

« Quanto ci vorrà per raggiungere Sottomonte? »

« Ci siamo già dentro »

Camminammo per l’intera giornata, lungo sentieri difficili e facendo percorsi molto tortuosi. Telvar 
sapeva dove andare, io mi ero completamente perso. Non ci fermammo praticamente mai; solo il 
tempo necessario per raccogliere alcune radici da mangiare mentre camminavamo.

« Tieni – mi disse Telvar porgendomi alcune radici – non hanno un buon sapore ma sono nutrienti »

In effetti quelle radici sapevano di terra.

Anche per l’acqua Telvar selezionava accuratamente le pozze, usando sempre qualche strumento 
per raccogliere l’acqua e metterla in quella roccia cava che avevo trovato. Poi me la faceva 
purificare ed infine potevamo berla.

« Perché tutte queste precauzioni? »  gli chiesi mentre superavamo una pozza d’acqua 
apparentemente limpida.

« In queste zone alcune pozze, come quella che abbiamo appena passato, abitano dei graziosi 
pesciolini: ti spolperebbero nel giro di dieci secondi »

Deglutii preoccupato.

Ad un certo punto ci fermammo in una insenatura nascosta.

« Ormai è notte. È meglio riposarci »  dichiarò Telvar.

Io mi sdraiai: non mi sentivo più le gambe.

« Ti credevo più robusto »  disse Telvar in tono divertito.

« Non credo che Sottomonte sia un luogo adatto a noi unicorni »  gli dissi un po’ offeso.

« Lo so. Ti stavo prendendo in giro. Ora dormiamo. Domani ci aspetta un’altra lunga camminata. »

Neanche cinque minuti dopo, stavo già dormendo.

Il giorno dopo fui svegliato da alcuni rumori; Telvar era già in piedi e stava osservando fuori 
dall’insenatura.

« Che succede? »  gli chiesi.

« A quanto pare le creature di Sottomonte sono in subbuglio, ma non so il perché »
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« Che facciamo? »

« Ci muoviamo »

Uscimmo dal nascondiglio con circospezione e ci incamminammo. Telvar aguzzava le orecchie ed 
annusava l’aria ad ogni passo. Ad un certo punto sbucammo in un luogo dove si poteva scorgere per 
quale motivo le creature di Sottomonte erano entrate in agitazione: il simbolo di Darkmoor si 
stagliava alto nello scuro cielo.

« A quanto pare Darkmoor ha qualche potere anche qui sotto »  disse Telvar in tono tranquillo.

Io invece ero preoccupato.

« Come fai ad essere così calmo? »  gli chiesi.

« Perché Darkmoor non conosce Sottomonte come lo conosco io. Andiamo »

Proseguimmo per cunicoli, ponti naturali e costoni di roccia, fino a raggiungere una specie di 
scarpata, tanto lunga che non si vedeva la fine.

« Dobbiamo andare di qua – disse Telvar indicando la scarpata – sei pronto? »

« Veramente io... – poi sentii dei versi alle mie spalle – sì, sono pronto! »

Così saltammo nella scarpata ed iniziammo a scivolare giù. Acquisimmo sempre più velocità, 
mentre insieme a noi scivolavano anche pietre e terra. La scarpata finì nel vuoto e ci ritrovammo a 
precipitare; dopo una decina di metri di caduta libera, finimmo in acqua. Non appena riemersi, 
Telvar si afferrò a me.

« Abbiamo bisogno del tuo teletrasporto »  disse

« Ma io... »

« Guarda laggiù! »  ed indicò una specie di roccia luminescente in lontananza; un istante dopo 
eravamo lì. Io e Telvar ci scrollammo l’acqua di dosso.

« Potevi almeno avvertirmi »  gli dissi.

« Scusami ma non avevamo tempo »

« Come mai questa roccia brilla? »

« Io le chiamo le Rocce-Faro. Sono rarissime su Sottomonte. Non so perché brillino. Adesso 
andiamo »

« Mi togli una curiosità? – gli chiesi mentre proseguivamo a passo spedito – Tu hai usato il mio 
teletrasporto per raggiungere la Roccia-Faro che si trovava decisamente lontana dal nostro punto di 
atterraggio. Eppure conoscevi esattamente la strada, come se ci fossi stato altre volte. Come facevi a 
raggiungere la Roccia-Faro? »

« Semplicemente nuotando. Ma solitamente le creature di Sottomonte non sono in agitazione »

Proseguimmo a passo sostenuto per un bel po’ di tempo, fermandoci e/o nascondendoci quando 
sentivamo dei rumori, per proseguire non appena cessavano. Arrivammo ad una specie di foresta 
pietrificata.

« Da qui in poi ci converrà proseguire un acqua. Costruiamo una zattera »  disse Telvar.

Mi stupii della sua forza, quando abbatté gli alberi e della sua bravura nel lavorare senza attrezzi, 
quando iniziò a lavorare sui tronchi.

« Ma... sono vivi questi alberi? »  gli chiesi.
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« Una volta forse lo erano. Ora si tengono in piedi perché l’aria di Sottomonte li ha come 
pietrificati. Tuttavia i loro tronchi galleggiano ancora. Non è che mi passeresti un po’ di quelle 
corde? »  ed indicò alcune liane anch’esse pietrificate. Andai a prenderle; sapevano di spago. Nel 
giro di un’ora la zattera fu pronta. Telvar mise la zattera in acqua e poi ci salimmo sopra; con una 
specie di remo che si era fabbricato, Telvar si allontanò dalla riva. Appena ci fummo allontanati, 
sentii il rumore di alcuni alberi che venivano abbattuti.

« Appena in tempo » commentò Telvar.

Proseguimmo lungo le acque per molto tempo; ci avvicinavamo alla riva solo per prendere quelle 
radici che sapevano di terra. L’acqua questa volta non era un problema: la raccoglievamo 
direttamente, la purificavo e la bevevamo.

Mentre proseguivamo per quelle buie acque, udimmo un verso: sembrava una specie di ululato 
gutturale

« Cos’era? »  chiesi.

« Un verso di una delle creature di Sottomonte »

« A me sembrava una richiesta di aiuto »

« Dici? »

Riecheggiò il verso.

« Mi sembra sia una richiesta di aiuto »  ripetei.

Senza dire una parola, Telvar diresse la zattera nella direzione dove giungeva il verso. Quando 
arrivammo, trovammo quella che poi abbiamo chiamato Creatura del Lago. Si trovava sulla riva; 
alcune rocce erano cadute sul suo corpo immobilizzandola; era circondata da strane creature a 
quattro zampe, basse e tozze, avevano come artigli delle specie di rasoi e la loro testa era un’unica 
enorme fauce. Le creature le si muovevano girandole intorno, ogni tanto qualcuna attaccava, 
graffiandola, anzi tagliandola e cercando di morderla; la Creatura del Lago rispondeva gettandogli 
contro un getto di aria probabilmente bollente, visto che la creatura che l’aveva attaccata 
indietreggiava rapidamente. La Creatura del Lago subito dopo riemetteva quel verso.

« Temo sia spacciata – commentò Telvar – quegli esseri la stanno sfiancando e quando non potrà 
più difendersi... »

« ...la uccideranno »  conclusi io.

« No – mi contraddì Telvar – magari fosse così. La mangeranno viva! Impiegherà ore a morire! »

Ebbi un brivido di paura e di disgusto.

« La dobbiamo aiutare! »  dissi.

« Se pensi che ti sarà riconoscente, sei sulla strada sbagliata: le creature di Sottomonte non sanno 
cosa sia la riconoscenza »

« Anche se fosse? Non ho intenzione di assistere ad una fine orribile senza fare nulla! Dobbiamo 
aiutarla! »

In quel momento la barca urtò la riva; io per poco non persi l’equilibrio; senza farmene accorgere, 
Telvar aveva diretto la zattera verso la riva sin dalle sue prime parole.

« Spero tu abbia un piano »  disse sorridendomi.

Dopo che Telvar mi confermò la bassa intelligenza di quelle creature, misi in atto un piano un po’ 
folle. Mentre Telvar rimase nascosto, io mi teletrasportai accanto ad uno di quei besti ed attirai la 
sua attenzione colpendolo. La sua reazione fu quella di saltarmi addosso, ma io mi teletrasportai, 
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così quel bestio finì addosso ad un suo compagno ed iniziarono a litigare. Io ripetei il gioco con gli 
altri. Dopo un po’ di zuffa generale, quelle creature si volsero contro di me. Si avvicinarono 
lentamente, poi una scattò avanti, ma la sua corsa fu fermata da un macigno piovuto da chissà dove. 
Anche Telvar era entrato in azione. Una seconda creatura si lanciò all’attacco e venne fermata allo 
stesso modo. La terza evitò il macigno e si lanciò su di me, ma io mi teletrasportai all’ultimo 
secondo, giusto per farlo andare a sbattere contro un terzo macigno. Le creature si riunirono ed 
iniziarono a studiarmi. Io attuai la terza parte del mio piano.

« Ascoltatemi – dissi – quella creatura è mia! Vi consiglio di andarvene, se non volete che vi faccia 
crollare il soffitto sulla testa! »  appena ebbi finito di pronunciare queste parole, un enorme 
macigno, molto più grosso degli altri, cadde a pochi centimetri da loro. Le creature fecero un salto 
indietro. Dopo un attimo di silenzio dissi:

« Conterò fino a tre. Uno... Due... »  mentre pronunciavo il tre, le creature scapparono a gambe 
levate.

Una volta che furono spariti dalla vista, Telvar uscì dal suo nascondiglio. Era tutto sudato.

« Faticato? »  gli chiesi in tono ironico.

« Nooo! »  rispose in tono ironico.

Poi ci avvicinammo alla Creatura del Lago.

« Non vogliamo farti del male. Siamo qui per aiutarti »  gli dissi.

Mi avvicinai lentamente a lei, che continuava a guardarmi senza dare alcun accenno a quello che 
avrebbe fatto. Avvicinai il mio alicorno al suo corpo, lo toccai e guarii le sue ferite. Quando mi 
allontanai emisi un sospiro di sollievo: temevo che mi avrebbe abbrustolito, non appena l’avessi 
toccata.

« Perché mi state aiutando? »  chiese la Creatura del Lago.

« Perché eri nei guai »  gli risposi.

Mentre parlavamo, Telvar si avvicinò alla Creatura del Lago e gli tolse di dosso le rocce che la 
immobilizzavano.

« Ecco fatto – disse non appena finito – sei in grado di tornare in acqua da sola? »

« Sì »  rispose la Creatura del Lago ed iniziò a dirigersi goffamente in acqua; non appena toccò la 
superficie, scivolò in essa con estrema grazia. Poi si volse verso di noi:

« Credo che vi devo ringraziare, Cavallo cornuto e Tigre umana, è così che si usa nel Mondo di 
Sopra, vero? »

« Veramente il mio nome sarebbe... »  provai a dire.

« Lascia perdere il nome, Cavallo cornuto, dopo due secondi me lo sarei già dimenticato; le creature 
di Sottomonte non usano nomi »

« Posso farti una domanda? »  gli chiesi.

« Fa pure »

« Come sei finita in quella situazione critica? »

« Dovete sapere che io sono una delle poche creature vegetariane che esistono qui. Su quella riva vi 
erano alcune erbe di cui vado ghiotta. Crescono solo sulle rive, ma questo non è un problema visto 
che io, seppur goffamente, sono in grado di muovermi sulla terraferma. Quando salii sulla riva non 
vidi nessuno; non credevo che Darkmoor ne approfittasse per intrappolarmi »
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« Darkmoor? »  chiedemmo stupiti sia io che Telvar.

« Sì, dovrebbe essere stato lui, visto che prima della frana è comparso il suo simbolo. Sono rimasta 
intrappolata per alcune ore, prima che le Fauci Semoventi mi trovassero »

« E perché Darkmoor ti voleva morta? »  chiedemmo nuovamente insieme.

« Posso solo azzardare un’ipotesi. Dovete sapere che quando Darkmoor si manifesta in Sottomonte, 
le varie creature sono molto felici di servirlo, perché significa avere carne fresca. Beh, a me della 
carne non importa nulla, così ho rifiutato di servirlo. Credo che se la fosse legata al dito. Comunque 
ora non mi prenderà più di sorpresa. Addio »  e si inabissò.

« Aspetta... »  provai a dire ma era già sparita.

« Pensi che Darkmoor abbia il potere di far franare le cose? »  chiesi a Telvar.

« Dovresti conoscerlo meglio tu di me – mi rispose – comunque non credo abbia questo potere; avrà 
fatto qualcosa di simile a quello che abbiamo fatto noi. Toh, guarda: quella dovrebbe essere la 
pianta di cui parlava la Creatura del Lago »  ed indicò i resti di una pianta dal gambo verde e spesso.

« Creatura del Lago? Gli hai dato questo nome? »

« Sì »

Poco dopo eravamo nuovamente sulla zattera percorrendo le buie acque di Sottomonte.

« Mi spieghi perché sei così pensieroso? »  mi chiese Telvar dopo un pezzo.

« Stavo ripensando alla Creatura del Lago »

« Se pensavi di avere più gratitudine da lei, è già tanto quello che ha fatto »

« No, è solo che... – mi fermai, non trovavo le parole giuste; io avevo letto il cuore della Creatura 
del Lago ed esso era diverso da quello delle altre creature di Sottomonte – Insomma pensavo 
potevamo stringere amicizia »

« Stringere amicizia? Con una creatura di Sottomonte? »

« Certo! Tu conoscerai bene Sottomonte, ma lei ci abita. È vegetariana e come tale non ci vorrà 
mangiare. Inoltre è una nemica di Darkmoor, quindi non ci consegnerà a lui. Infine ho scoperto 
sulla mia stessa pelle che più amici hai disposti ad aiutarti, più sarà facile riuscire »

« Uhm... »  fu il commento di Telvar ed anche lui divenne pensieroso.

Da quel momento, ogni volta che ci avvicinavamo ad una riva dove vi erano alcune piante 
assomiglianti a quella che avevamo visto, Telvar scendeva per raccoglierle. Nel giro di diverse ore 
ne aveva raccolto una quantità impressionante.

« Devo annunciarti un piccolo problema »  disse Telvar ad un certo punto.

« Cioè? »

« Tra qualche ora sarà il tramonto, fuori di qui ovviamente, e noi fra un po’ saremo molto stanchi 
per proseguire il viaggio »

« E allora? »

« Non ho mai navigato così a lungo nelle acque di Sottomonte »

« Mi stai dicendo che ti sei perso? »

« Non proprio. Ma abbiamo la necessità di trovare un approdo sicuro ed un punto di riferimento »

« Non sarebbe più consigliabile dormire sulla zattera? »
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« Con il rischio, anzi la certezza che la corrente ci porti chissà dove? No, grazie! Avvertimi se vedi 
una riva che sembra sicura »

Proseguimmo per diverso tempo, fin quando non scorgemmo una riva in apparenza deserta. Telvar 
si avvicinò prudentemente. Scendemmo dalla zattera e, facendo attenzione a dove mettevamo le 
zampe, ci inoltrammo lungo la superficie rocciosa, alla ricerca di un punto di riferimento. Purtroppo 
quando fummo lontani dalla zattera, comparve per un attimo il simbolo di Darkmoor. Un istante 
dopo la terra esplose, buttandoci a terra. Un gigantesco serpente di pietra, uscito dalla terra, ci 
avvolse nelle sue spire e ci sollevò in aria, prima ancora che ci rendessimo conto dell’accaduto. Il 
serpente strinse la sua morsa, l’aria venne espulsa dai miei polmoni e le mie ossa scricchiolarono. 
Iniziai a soffocare. Credevo che sarei morto mentre la mia vista iniziava a spegnersi. Invece 
improvvisamente allentò la presa, i miei polmoni aspirarono avidamente aria e la mia vista ritornò. 
Poi fummo sballottati dal serpente che infine mollò la presa facendoci cadere rovinosamente a terra. 
Dopo aver ripreso fiato, guardai il serpente: si stava contorcendo spasmodicamente, mentre la 
Creatura del Lago gli soffiava in faccia. Dopo una manciata di secondi, il serpente crollò a terra 
senza più muoversi. La Creatura del Lago smise di soffiargli contro.

« L... L’hai ucciso? »  le chiesi.

« No, per ucciderlo avrei dovuto uccidere anche voi e non mi sembrava il caso. È meglio che 
torniate in acqua prima che si riprenda »

Non ce lo facemmo ripetere: teletrasportai me e Telvar sulla zattera e ci allontanammo dalla riva, 
proprio mentre il serpente si stava riprendendo. Quando capì che eravamo fuori dalla sua portata, ci 
sibilò contro e tornò sottoterra.

« Ti ringraziamo per averci salvato »  dissi alla Creatura del Lago.

« Di nulla. Ho solo restituito un favore. Ora devo andare. »

« Aspetta – disse Telvar – io ho raccolto queste per te »  e le mostrò le piante.

Gli occhi della Creatura del Lago si accesero di interesse:

« L’Erba di Riva – esclamò entusiasta, poi si ricompose – Davvero sono per me? »

« Sì – rispose Telvar – te la cedo in cambio della tua amicizia »

« La mia amicizia? Perché vorreste avere la mia amicizia? »

« Beh, se devo essere sincero è stato... Cavallo cornuto a convincermi. Inoltre tu ne hai dato la 
conferma aiutandoci »

« Sono lusingata per tale fiducia, ma io ho solo restituito un favore: se voi foste stati assaliti dalle 
Fauci Semoventi, io non sarei intervenuta »

« Oh sì che lo avresti fatto! »  intervenni io.

La Creatura del Lago mi guardò per un momento.

« Sì, hai ragione – disse dopo averci pensato un attimo – forse il fatto che sto per diventare madre, 
mi ha intenerito. Comunque sia, accetto lo scambio »

Prese l’Erba di Riva, che per lei era un solo boccone, ed iniziò a masticarla lentamente: voleva 
assaporarla fino all’ultimo. Impiegò cinque minuti a mandar giù il boccone.

« Veramente deliziosa! Ora devo andare, se avete bisogno di me fate rimbalzare una pietra in acqua: 
io arriverò »  e dicendo questo sprofondò nuovamente sott’acqua.

« Adesso mi spieghi perché hai quel sorriso sornione stampato in faccia? »  mi chiese Telvar.
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« Eh?! – risposi preso in contropiede – Sono solo contento che la Creatura del Lago abbia accettato 
la nostra amicizia »

« Non me la conti giusta: tu eri sicuro che la Creatura del Lago avrebbe accettato. Come facevi ad 
esserne così sicuro? »

« Vedi, io sono in grado di leggere i cuori: quello della Creatura del Lago è diverso da quello delle 
altre creature incontrate, Ogni volta che leggevo il cuore delle altre creature, mi sembrava di leggere 
un pezzo di pietra; lei invece ha un cuore pulsante, in grado di provare sentimenti come l’amicizia e 
l’amore. Ma soprattutto ha un grande rispetto per la vita. »

« Capisco – fece una pausa di qualche minuto, mentre dirigeva la zattera su per un canale – Mi togli 
una curiosità? Nel mio cuore cosa hai letto? »

« Ciò che leggo anche adesso: una grande bontà »

Proseguimmo per diverse ore, cercando un approdo sicuro, senza risultato. Quando ormai la 
stanchezza ci stava esaurendo, Telvar decise di chiedere aiuto alla Creatura del Lago.

« Eccomi Tigre umana. Cosa vuoi? »  disse non appena giunse.

« Stiamo cercando un approdo sicuro per poter passare la notte; nonché un punto di riferimento »

« Non esistono approdi sicuri in questa zona e non so quali possano essere per te punti di 
riferimento. Però vi posso ugualmente aiutare: dormite pure lì dove siete; io farò in modo che non vi 
perdiate e non vi accada nulla »

« Non vorremmo privarti del sonno »  dissi.

« Posso stare sveglia diversi giorni senza alcun problema »

Così, sotto la protezione della Creatura del Lago, ci sdraiammo sulla zattera e pochi minuti dopo ci 
addormentammo

Fummo svegliati il giorno dopo da alcune gocce d’acqua: la Creatura del Lago aveva preso con la 
bocca dell’acqua e ce la stava spruzzando addosso per svegliarci. Appena si accorse che eravamo 
svegli, sputò via il resto dell’acqua e ci soffiò addosso per asciugarci.

« Ben svegliati – disse – Mentre dormivate ho pensato di portarvi qui: è un approdo sicuro e, spero, 
sia anche un punto di riferimento per te, Tigre umana »

Ci guardammo intorno: eravamo vicini ad una riva molto larga, si poteva notare un’insenatura in 
una parete, come una specie di porta; in apparenza non vi era nessuno.

« Ti ringraziamo »  dicemmo insieme.

« Posso fare anche altro; aspettatemi sulla riva »  e si inabissò.

Io e Telvar approdammo, poi Telvar iniziò a guardarsi intorno ed ad esplorare. Pochi minuti dopo 
tornò trionfante.

« So dove siamo »  annunciò e portò in secco la zattera.

Mezz’ora dopo tornò la Creatura del Lago, portando in bocca una sorta di fagotto fatto con foglie 
che parevano pietrificate. Quando posò il fagotto questo si aprì, rivelando al suo interno delle pietre. 
Per noi quel fagotto era enorme.

« Ecco qua – annunciò la Creatura del Lago – queste sono quelle che io chiamo Pietre del Tuono: 
quando vengono colpite violentemente, esplodono, causando un rumore assordante e molto fumo. 
Credo che vi saranno utili per cacciare dalla vostra casa le creature di Darkmoor, come lo furono a 
me a suo tempo »
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« Come facevi a sapere che le creature di Darkmoor avevano conquistato la nostra casa? »  chiese 
Telvar

« Come sarebbe a dire che ti sono servite a suo tempo? »  chiesi io

« Una domanda alla volta – rispose lei – Sapevo che Sottomonte era in agitazione perché alcune 
creature erano scappate alle grinfie di Darkmoor, inoltre non è normale che un cavallo cornuto ed 
una tigre umana rimangano così a lungo in Sottomonte alla ricerca di un rifugio. Stanotte ci ho 
pensato ed ho capito che voi dovevate essere quelle creature in fuga e se cercavate rifugio qui è 
perché non avevate un luogo più sicuro: la vostra tana doveva essere stata attaccata. Per quanto 
riguarda la seconda domanda, beh è il motivo per cui mi sono inimicata Darkmoor: le sue creature 
volevano fare il bello ed il cattivo tempo anche in casa mia, prendere possesso della mia tana. Non 
ero affatto d’accordo... »

Non feci altre domande: probabilmente aveva combattuto contro le creature di Darkmoor.

« Ti ringraziamo di tutto »  dicemmo ancora una volta.

« Spero possiate riconquistare la vostra casa. Arrivederci Tigre umana. Arrivederci Cavallo 
cornuto»

« Arrivederci Creatura del Lago »

La Creatura del Lago si inabissò mentre Telvar prese sulle spalle il gigantesco fagotto. Poi ci 
incamminammo. Ci volle un giorno e mezzo prima di uscire da Sottomonte in un luogo 
relativamente sicuro. Durante il tragitto ci davamo di tanto in tanto il cambio a portare il fagotto. 
Una volta fuori da Sottomonte, dopo aver riassaporato l’aria fresca, decidemmo il piano d’azione. 
Ci avvicinavamo il più silenziosamente possibile agli accampamenti Goblin, lanciavamo una o due 
Pietre del Tuono, seminando il panico e poi ci lanciavamo alla carica facendoli scappare a gambe 
levate. Continuammo con questa tattica un giorno e mezzo, poi raggiungemmo il luogo dove una 
volta sorgeva la casa di Telvar. Lì i Goblin si stavano riorganizzando: o spezzavamo la loro unità 
adesso o ci sarebbero stati addosso in poche ore. Così lanciammo tutte le pietre che ci erano 
rimaste. Fu il putiferio: l’esplosione riecheggiò fortissima, mentre lo spostamento d’aria fece 
letteralmente volare via alcuni Goblin, un fumo denso coprì tutto il campo. Io e Telvar ci 
lanciammo all’attacco. Questa volta fu battaglia. La battaglia durò un’ora scarsa e ci vide vincitori. 
Ci medicammo le ferite a vicenda, poi accatastammo tutti gli oggetti dei Goblin in quella che una 
volta era la casa di Telvar e Telvar stesso gli diede fuoco. Un enorme falò.

« Mi dispiace per la tua casa »  gli dissi.

« La casa la potrò sempre ricostruire, ma non sarei qui, se tu non mi avessi dato una mano »

« Pensi che i Goblin torneranno? »

« Non questa sera, non dopo lo smacco subito »

Tutto sommato passammo una notte tranquilla.

Il giorno dopo chiesi a Telvar:

« Cosa facciamo adesso? »

« Io troverò un luogo dove abitare, mi costruirò una nuova casa e delle trappole anti-Goblin. Tu 
proseguirai per la tua strada »

« Sei sicuro Telvar? Forse posso ancora esserti di aiuto »

« Hai già fatto molto. È vero forse potresti essermi ancora di aiuto, ma sono convinto che hai 
qualcosa mi molto importante da fare e che ha atteso anche troppo. Dunque va Criniera D’Argento, 
che la fortuna possa sorriderti »

97



« Grazie Telvar, buona fortuna anche a te »

« E torna a trovarmi qualche volta »

« Contaci »

Così lasciai Telvar ed alcune ore dopo la sua foresta; la mia direzione era la Valle di Elder.

Un paio di giorni dopo, durante la notte, mentre cercavo un luogo sicuro dove passarla, mi venne 
incontro un topolino di campagna, ma il suo cuore mi rivelò immediatamente chi era: Elder.

« Elder? Ma come...? »  dissi.

« Squit! »  mi rispose e mi fece cenno di seguirla.

Arrivammo ad una grotta nascosta, dentro vi era anche la cavalla alata.

« Ben ritrovato, unicorno »  mi disse

« Ciao – risposi e dopo un attimo di silenzio chiesi – Ma Elder non era...? »

« Quando scendono le tenebre Elder perde ogni potere, tornando una topolina di campagna senza 
neanche la parola »

« E come...? »

« Te lo spiegherà lei domattina. Ora riposiamoci: questo è un luogo sicuro »

Infatti la notte passò tranquilla.

Il giorno dopo, quando mi svegliai, Elder e la cavalla alata erano già in piedi. Elder stava 
terminando di mettere una bardatura alla cavalla alata.

« Elder ma cosa...? – dissi, poi feci un attimo di silenzio – Vi state preparando a combattere! – feci 
un’altra pausa – Vi state preparando a riconquistare la Valle di Elder? »

« Sì, Criniera D’Argento »  rispose Elder ultimando di sistemare la bardatura e poi voltandosi verso 
di me.

Mi alzai in piedi.

« Posso aiutarvi! »  dissi.

« Certo, Criniera D’Argento – mi sorrise – ma non nel modo che tu pensi – si avvicinò a me ed 
iniziò ad accarezzarmi il collo – tu non parteciperai alla battaglia »

« Ma io... »  provai a protestare

« Ascolta, ti ricordi di quello che hai fatto quando eri sotto il controllo di Darkmoor? »

Il ricordo fu come una spadata in pieno petto.

« Pensi che la mia gente si fiderebbe di te? – continuò Elder – No, purtroppo, la mia gente ti odia ed 
io non posso dargli torto. Io però mi fido di te e tu mi puoi aiutare: conosci le forze di Darkmoor 
che occupano la mia valle; rivelamele! »

« Posso farlo, ma non so se le cose sono cambiate nel frattempo »

« Non preoccuparti di questo »

Così iniziai a dirle le creature che portai nella sua valle: le dissi dei lupi di Darkmoor, dei Goblin, 
degli Orchi, degli Scorpioni Darkmoor e dei Succhiasangue:

« ...assomigliano a minuscoli uccelli, si muovono in branchi che formano nuvoloni neri, i loro 
artigli provocano dolori indicibili, essi si attaccano alla loro preda come una marea scura e la 
riducono a niente in poco tempo. Ma la cosa più pericolosa, quello che poi gli dà il nome, è il fatto 
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che sono in grado di succhiare il sangue. Nel giro di alcune decine di secondi sono in grado di 
succhiare sufficiente sangue da far svenire. Per uccidere possono anche impiegare ore, ma per 
renderla inerme gli basta poco. Forse sono tra le creature più pericolose che Darkmoor possieda. 
Alcuni odori, come l’incenso bruciato, possono respingerli, altri, come la legna verde bruciata, li 
attirano; ma in entrambi i casi sono in grado di resistere all’odore, se ce ne fosse bisogno. Vi è 
un’unica eccezione ed è l’odore del sangue: quando lo sentono entrano in frenesia e si lanciano 
contro la creatura ferita per succhiargli il sangue. Solo la magia di Darkmoor è in grado di farli 
uscire da quello stato »

« Molto bene. Ora tocca a me soddisfare la tua curiosità: io e la mia gente ci siamo potuti liberare 
grazie al suo intervento – ed indicò la cavalla alata – ed a quello dei suoi compagni. Fu sempre 
grazie a lei che trovai il modo di spezzare, o per meglio dire rendere ininfluente, la maledizione di 
Darkmoor. Ma purtroppo richiede un prezzo elevato, il più delle volte significa rinunciare a 
qualcosa che si ritiene indispensabile. Nel mio caso fu la perdita di qualsiasi potere, parola 
compresa, e divenire un innocuo topolino di campagna, ogni volta che scende la notte »

« E... gli altri? »

« Gli altri non hanno voluto rischiare »

« Quindi lei è l’unica ad aver riassunto il suo aspetto? »

« Proprio così. Ora devo andare »  salì in groppa alla cavalla alata.

« È sicura che non possa fare altro per aiutarla? »

« Stai già facendo molto. Ora ci dobbiamo separare. Spero di rivederti di nuovo. Buona fortuna per 
il tuo viaggio »

« Buona fortuna »  ripeté la cavalla alata.

« Buona fortuna anche a voi »  risposi io.

Elder e la cavalla alata uscirono dalla caverna e si allontanarono in volo.

Io rimasi lì a pensare qualche minuto, per decidere cosa mi conveniva fare. Mi sembrava di aver 
fatto tutto quello che era in mio potere, che l’unica cosa che potevo e che mi rimaneva da fare era 
andare a cercare il quarto Prescelto. Invece nella mia testa balenò un’idea, così mi diressi verso la 
Terra degli Unicorni.

Quando giunsi lì vicino, incontrai Manto D’Argento.

« Manto D’Argento, fratello »  gli dissi

« Ciao, Criniera D’Argento, spero tu stia bene. La regina ha mandato me per sentire cosa vuoi »  mi 
rispose.

« Forse ti sembrerà una richiesta strana, ma avevo bisogno dell’aiuto della regina per preparare la 
Pozione degli Unicorni »

« Perché vorresti prepararla? »

« Come pegno da offrire a colui o colei che mi riporterà sulla retta via. Ho sempre fallito la mia 
missione a causa della mia inesperienza, del mio cuore impuro o della mia troppa fretta. Non voglio 
sbagliare un’altra volta. Vorrei che fosse la regina a tenere la pozione e la doni a colui o colei che lei 
ritenga degno. »

« Anticiperò una domanda della regina: tu sei in grado di leggere i cuori, pensi che qualcun altro, 
fosse anche la regina stessa, sappia fare questo lavoro meglio di te? »
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« No. In un certo senso io sono il predestinato a trovare i Prescelti. Ma lei conosce cosa di cui 
nessuno è a conoscenza: ho bisogno del suo aiuto »

« Uhm... Un pegno per un aiuto dici... e chi sarebbe l’unicorno che donerà gli ingredienti? »

« Io, ovviamente »

« Sarà pericoloso »

« Posso forse chiedere a qualcun altro di dare un così costoso pegno per conto mio? »

« Ti ricordo che è la tua vita in gioco »

« Non morirò. Non se tu mi starai accanto. »

« Aspetta »  e si teletrasportò via.

Passò una mezz’ora durante la quale temevo che le creature di Darkmoor mi avrebbero trovato. 
Invece non accadde nulla. Dopo questa mezz’ora, Manto D’Argento ricomparve.

« Seguimi »  mi disse.

Mi portò in una grotta poco distante; lì si trovavano altri unicorni tra cui Corno Stellato.

« La regina ha dato il suo consenso – mi disse Manto D’Argento – loro compiranno il lavoro, io 
dirigerò »

« Sono pronto »  risposi.

Gli unicorni mi circondarono, poi puntarono i loro alicorni su di me e lì attesero. Lentamente, uno 
dopo l’altro, gli alicorni si illuminarono di una luce rossastra. Al segnale di Manto D’Argento, gli 
unicorni mi si lanciarono addosso e mi trafissero. Fu un dolore lancinante quando i loro alicorni 
trapassarono le mie carni. Il dolore durò poco: la quantità di sangue che persi fu abbastanza da farmi 
perdere le forze in poco tempo. Poi uno degli unicorni spezzò il mio alicorno: fu un attimo, ma la 
sensazione che provai fu come se mi fosse strappata l’anima. Poi venne il freddo e con esso 
l’oscurità ed il silenzio; l’ultima cosa che ricordo è che gli unicorni continuavano a colpirmi. Poi il 
nulla. Mi sembrava di trovarmi immerso nel gelo, sospeso nel vuoto. Eppure non ero solo: non 
potevo vederlo, non potevo parlarci, non potevo sentirlo, ma sapevo che Manto D’Argento era 
accanto a me e mi stava sostenendo. Poi sentii un’altra presenza ed improvvisamente quel vuoto si 
riempì di calore. Mi svegliai. Ero ancora in una grotta, diversa da quella dove ero prima, avevo tutto 
il corpo che mi faceva male e sentivo che mi mancava qualcosa. Accanto a me vi erano Manto 
D’Argento ed Elder.

« Come stai? – mi disse Manto D’Argento – Sei rimasto in coma per due settimane »

« Male... »  dissi.

« Non sforzarti più di tanto – disse Elder – le tue ferite non sono guarite del tutto ed il tuo alicorno 
non è ancora ricresciuto »

« Elder... come...? »

« Non parlare Criniera D’Argento – disse Manto D’Argento – Ora che hai ripreso conoscenza sei 
fuori pericolo, ma ci vorranno altri giorni perché il tuo alicorno ricresca, le tue ferite guariscano e tu 
riprenda forza »

« La pozione...? »  dissi

« È completata. Sai? Ho temuto il peggio quando Corno Stellato ha spezzato il tuo alicorno alla 
base ed ho dovuto richiamarlo più volte. Quello sta prendendo una brutta strada. »

« Grazie di essere rimasto accanto a me... »
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« E di cosa? Sono tuo fratello. Comunque non credo ce l’avresti fatta senza la magia della fata 
Elder»

« Non ce l’avrebbe fatta anche con la mia magia, se tu non eri accanto a lui. Criniera D’Argento si è 
aggrappato a te con tutte le sue forze per rimanere in vita »  intervenne Elder.

« Ora è meglio lasciarlo riposare »  concluse Manto D’Argento.

Io mi addormentai poco dopo.

Quando mi risvegliai mi sentivo meglio. Accanto a me vi era una volpe dal manto scarlatto.

« Chi sei? » le chiesi.

« Il mio nome è Valis »

« Mi ricordi qualcuno »

Valis sorrise, poi mi avvicinò due ciotole contenenti acqua e cibo.

« Mangia e bevi – mi disse – devi rimetterti in forze »

Io ubbidii. Poco dopo venne Elder.

« Come stai? » mi chiese.

« Meglio » risposi.

Elder si avvicinò per controllarmi le ferite; fu solo allora che osservai il mio corpo: parevo una 
mummia da quante bende avevo; persino gli zoccoli erano fasciati.

« Il tuo alicorno sta iniziando a ricrescere ed anche le tue ferite hanno iniziato a guarire – mi disse 
Elder dopo avermi osservato – Ma... la preparazione di questa pozione, richiede davvero tanto 
sacrificio... »

« Sì, servono molte parti di un unicorno per prepararla: dalla criniera agli zoccoli. Anche se il 
componente principale rimane il sangue e la polvere di alicorno »

« Perché Manto D’Argento ha detto di temere il peggio, quando il tuo corno è stato spezzato alla 
base? A me le altre ferite sembravano più gravi »

« Questo perché non conosci gli alicorni – le sorrisi – devi sapere che l’alicorno concentra la 
maggior parte della nostra magia. Se viene danneggiato lievemente, non ne risentiamo affatto. Più 
l’alicorno viene danneggiato, più è facile che noi perdiamo i poteri, fin quando non ricresce. Ma se 
l’alicorno viene spezzato alla base, mantiene tutti i poteri dell’unicorno che lo possedeva e per far 
questo risucchia l’energia vitale dell’unicorno. Questo può portare alla morte. Per preparare la 
pozione è richiesta buona parte dell’alicorno, ma se Corno Stellato lo ha spezzato alla base, 
significa che, almeno inconsciamente, mi voleva morto »

« Capisco. Spero non sia semplice spezzare un alicorno alla base »

« È estremamente difficile e ci vuole che l’unicorno sia praticamente indifeso. Ma ora dimmi: come 
è andata? Dove mi trovo? Come...? »

« Calma, calma – mi interruppe Elder ridendo – Una cosa alla volta. Abbiamo riconquistato la mia 
valle; la battaglia non è stata affatto semplice e Valis ci è stata di grande aiuto. In questo momento ti 
trovi nella mia valle, al sicuro. Siamo riusciti a trasportarti grazie all’aiuto combinato dei cavalli 
alati e degli unicorni. Non ho idea di come capii che avevi bisogno del mio aiuto, forse un 
messaggio telepatico o forse una semplice sensazione, fatto sta che venni in tuo soccorso. Ti 
portammo nella mia valle, poi Manto D’Argento rimase accanto a te mentre gli altri unicorni ed i 
cavalli alati tornarono nelle rispettive case. Io mi misi a curarti; sembravi morto, temevo non ce la 
facessi. Anche Valis era molto preoccupata »
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Io mi voltai perplesso verso Valis, chiedendomi come mai; quando incrociai il suo sguardo, le 
sorrisi. Valis ricambiò con un sorriso dolce.

« Quando il tuo corno sarà ricresciuto, sono convinta che capirai il perché » mi disse.

« Dov’è Manto D’Argento? » chiesi.

« È dovuto tornare a casa. Ora che eri fuori pericolo, non poteva più starti accanto – rispose Elder – 
A proposito, forse ti farà piacere sapere che la mia gente ti ha perdonato. Quando sei arrivato qua 
più morto che vivo, ridotto ad uno straccio, in fin di vita, la mia gente ha provato pietà per te, il loro 
odio si è sciolto come neve al sole e ciò ha aperto la strada al perdono. Forse dovrai ancora 
conquistarti la loro fiducia, ma quasi tutti ti hanno perdonato »

« Quasi? »

« Il grande assente è Crow » disse Elder sospirando.

« Credo sia meglio farlo riposare – intervenne Valis – è inutile farlo stancare, abbiamo davanti un 
bel po’ di giorni per raccontargli tutto »

« Hai ragione » concluse Elder.

Ci vollero altre due settimane perché il mio corpo guarisse tutte le ferite ed io riprendessi forze. 
Durante queste due settimane Valis si occupò di me e, come lei aveva detto, successivamente capii 
il perché: il suo cuore lo conoscevo.

Passai altro tempo nella Valle di Elder per rinsaldare le amicizie con gli altri. Ci riuscii con tutti, 
eccetto Crow.

Quando poi mi sentii pronto, partii alla ricerca del quarto Prescelto. Impiegai molto più tempo delle 
altre volte, ma alla fine ti trovai ed il resto lo conosci.

Come ebbe finito di raccontare, l’aria nella Stanza delle Storie tornò normale, le penne tornarono al 
loro posto ed i fogli scritti nel solito fascicolo. Anna rimase per un po’ in silenzio.

« Avevi ragione. Mi ha fatto bene raccontare la mia storia » disse Criniera D’Argento dopo aver 
tirato un sospiro.

Anna sorrise e gli accarezzò il muso.

« E tu? » disse rivolgendosi a Valis.

« Già, ora tocca a me... dunque... »

E per la terza volta la stanza si preparò a ricevere la nuova storia.
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LA STORIA DI VALIS

Come forse avrai intuito, io una volta ero umana, mi chiamavo Valentina, ero la seconda Prescelta.

La mia storia inizia quando Criniera D’Argento mi portò in questo mondo e mi spiegò quello che 
stava succedendo e che cosa avrei dovuto fare. Accettai con entusiasmo: era la prima volta che 
qualcuno contava su di me. Durante il tragitto che porta alla Biblioteca, mi aprii a Criniera 
D’Argento. Non so quale sia il motivo per cui mi ispirò così tanta fiducia, ma io gli raccontai tutto 
di me: delle mie paure, della mia timidezza, della mia insicurezza, del fatto che tutti mi 
consideravano una buona a nulla, una di cui non fidarsi, della mia voglia di riscatto, di dimostrare a 
tutti di cosa ero capace, della mia voglia/rabbia/ambizione di farla pagare a tutti quelli che mi 
avevano snobbato, del bisogno di un amico sincero con cui condividere le cose.

« Io posso essere questo amico, se vuoi » mi disse Criniera D’Argento.

Giunti alla Biblioteca, parlai col troll che mi chiese, in cambio della lettura del libro, il corno 
dell’unicorno.

« Eh?! Ma tu sei scemo! – fu la mia risposta – Non ho intenzione di sacrificare l’unico mio amico, 
per leggere un libro »

« Bene, ora so che sei la Prescelta. Vieni, ti faccio leggere il libro. » fu la risposta del troll.

Se devo essere sincera, la sua risposta mi spiazzò completamente. Comunque lo seguii e lessi il 
libro. Purtroppo non so riferire quello che c’era scritto, ma so che mi aveva lasciato molti dubbi. 
Proseguii comunque il mio viaggio insieme a Criniera D’Argento verso la Fata delle Nebbie. In 
quei due giorni mi affezionai moltissimo a Criniera D’Argento, tanto che la mia rabbia, la mia 
ambizione, la mia voglia di riscatto, furono sepolte nel profondo del mio cuore a tal punto che me 
ne dimenticai. Purtroppo giunti al lago, gli eventi precipitarono con l’arrivo di Darkmoor. Dal 
discorso che avevano instaurato lui e Criniera D’Argento, avevo capito che Darkmoor non era una 
persona di cui fidarsi; rimasi impietrita quando Darkmoor concluse con quella frase:

« Ora il tuo cuore è mio! »

Criniera D’Argento era rimasto come paralizzato; i suoi occhi erano spenti.

Quando Darkmoor si rivolse a me, ebbi paura.

« Ch... Che vuoi da me? Cosa hai fatto a Criniera D’Argento? » chiesi tremante.

« Stai tranquilla Valentina – mi rispose in tono mellifluo – Ti chiami così? Non è vero? Non voglio 
farti del male. A Criniera D’Argento ho solo dato modo di riflettere. Ma ora veniamo a noi. 
Valentina so che in cuor tuo nascondi rabbia, voglia di riscatto, ambizione, voglia di farla pagare 
alla gente che ti ha sempre bistrattato. Ecco, io sono venuto ad offrirti il riscatto: nessuno ti 
considererà una buona a nulla, una di cui non fidarsi. Tutti ti stimeranno... »

« Criniera D’Argento già mi stima per quello che sono » l’interruppi; avevo ripreso un po’ di 
coraggio.

« Sì, lui sì – disse come se la cosa contasse poco – ma gli altri? Te lo hanno mai detto che tu sei una 
seconda scelta? Una spazzatura ripresa solo perché non hanno trovato niente di meglio? Per me 
invece sei la prima scelta: il pezzo migliore di cui farsi vanto. Io ti sto offrendo la possibilità di 
divenire una regina. Tutti saranno ai tuoi piedi. Tutti ti temeranno. Potrai finalmente avere il riscatto 
agognato. Sarai come una dea in terra. Valentina, io ti sto offrendo il mio potere! »

Le sue parole colpirono la parte oscura nascosta nel mio cuore. La paura sparì completamente 
mentre un avido interesse cresceva.
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« È vero quello che mi stai dicendo? Davvero vuoi darmi il tuo potere? »

« Vuoi una dimostrazione? Eccotela! » mosse una mano ed io mi sentii pervadere da una forza 
incredibile.

« Ora Valentina metti alla prova il potere che ti ho dato: chiedi ai lupi di danzare per te, chiedi alle 
rocce di sollevarsi, di trasformarsi, di esplodere; lasci il potere fluire dentro di te, dai libero sfogo 
alla tua rabbia! »

Mentre Darkmoor parlava, io eseguivo quello che lui mi diceva: vidi i lupi danzare per me, vidi le 
rocce sollevarsi, trasformarsi, esplodere; mi sentii inebriata dal potere e quando mi ripresi, intorno a 
me vi era distruzione. Ero completamente rimasta estasiata e spaventata da tanto potere.

« Non rimane che imparare a controllarlo – disse Darkmoor – Vieni con me, ti insegnerò tutto. 
Finalmente i tuoi sogni potranno realizzarsi: potrai farla pagare alla gente che ti ha sempre snobbato 
» e tese la sua mano.

Rimasi qualche secondo a pensare; poi accettai ed afferrai la sua mano. Lui strinse la mia dicendo:

« Ora il tuo cuore è mio! »

Non ricordo altro di ciò che avvenne lì al lago.

Darkmoor mi portò alla sua isola e lì mise il suo simbolo sul mio petto. Imparai a controllare il mio 
potere, imparai a cambiare forma, per celare la mia identità: potevo divenire una volpe e tornare 
normale a mio piacimento. Non ero in grado di trasformarmi in altro; ciò era dovuto all’animale che 
era in me. Darkmoor continuò a riempirmi di menzogne, a farmi credere di essere io la padrona di 
quel potere, ad instillare il dubbio sugli altri, fin quando il mio cuore non divenne malvagio. Mi 
assoggettai completamente alla causa di Darkmoor ed iniziai a ricostruire il suo potere perduto. 
Così andai a stringere alleanza, e successivamente trasformarla in domino, con gli Orchi. Poi fu la 
volta di Fauci Ardenti; forte della pietra che permetteva di controllarlo, ne approfittai per 
conquistare il suo territorio, facendogli fare le cose più umili e massacranti; mi divertii a prenderlo 
in giro ed a fargli del male. Quando fui richiamata da Darkmoor, lasciai la pietra in mano ai Goblin.

Continuai ad aiutarlo. L’unica volta in cui fallii fu con il Monte della Memoria: giunta lì per 
carpirne i segreti, anziché le stanze accoglienti, trovai uno sbarramento di roccia e fuoco. A nulla 
valse la magia di Darkmoor.

Un giorno Darkmoor decise che era giunto il momento di conquistare la Valle di Elder e mi rimandò 
laggiù insieme a Criniera D’Argento. Una volta che ci fummo resi conto che Elder ed i suoi si 
fidavano di noi, colpii Elder di sorpresa, prosciugando il suo potere, mentre Criniera D’Argento 
dava il via libera alle creature di Darkmoor. Successivamente distruggemmo la valle. Poi venne 
Darkmoor e maledì Elder ed i suoi. Infine Criniera D’Argento iniziò a torturarli. Io lo aiutai. Ci 
volle poco perché ci odiassero tutti, con l’eccezione di Elder. Quando Criniera D’Argento fu 
richiamato, io rimasi a continuare il suo lavoro. Fu in quella occasione che Elder tentò di farmi 
rinsavire:

« Valentina ascoltami, che cosa pensi di ottenere con quello che stai facendo? Noi non ti avevamo 
fatto niente, perché ci stai facendo del male? »

« Ottengo la fiducia di Darkmoor, lui non mi ha considerato una seconda scelta, lui mi ha dato il 
potere per vendicarmi. Voi invece cosa mi avete offerto? » risposi.

« Noi ti avevamo offerto una possibilità di riscatto. Darkmoor ti sta solo usando »

Risi.

« Non riuscirai a convincermi fata Elder. Voi vi siete rivolti a me perché non avevate altra scelta, lui 
invece la scelta l’aveva ed ha scelto di condividere il suo potere ed il suo dominio con me. E 
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riguardo la vostra possibilità di riscatto... » mi interruppi, il ripensare a quello che aveva detto Elder 
mi fece male. Tradussi questo dolore in rabbia verso di lei.

« Un giorno ripenserai a quello che ti ho detto e riconoscerai il tuo errore... » furono le ultime parole 
che Elder scambiò con me.

Successivamente Darkmoor mi richiamò. Aveva un altro compito per me. Lui aveva conquistato il 
Regno Sommerso, ma due delfini gli erano sfuggiti. Io dovevo catturarli. Mi avvertì di non agire nel 
territorio della Fata delle Nebbie, ma di aspettare che fossero più vulnerabili. Così sotto forma di 
volpe andai al lago a studiare la situazione e lì incontrai Criniera D’Argento insieme a Daniele ed 
Eleonora. Il vedere Criniera D’Argento libero dal potere di Darkmoor, scatenò qualcosa all’interno 
del mio cuore, ma la mia mente ottenebrata dal potere di Darkmoor lo tradusse in gelosia: Criniera 
D’Argento aveva promesso di essere mio amico ed ora era insieme ad altre persone; dovevo 
fargliela pagare! Ma prima portai a termine il compito assegnatomi da Darkmoor.

Il piano che architettai fu abbastanza semplice: una volta che i delfini avrebbero lasciato il lago, io 
mi sarei finta in pericolo; se i delfini si fidavano ancora di me, gli avrei catturati con la magia; in 
caso contrario avrei usato la magia per spingerli in una zona dove sarebbero stati in trappola. Così 
quando i delfini lasciarono il lago, io chiesi il loro aiuto; i due si avvicinarono.

« Valentina, sei ancora serva di Darkmoor? » mi chiesero insieme.

« No! È proprio per questo che Darkmoor mi sta dando la caccia » risposi.

« Ed allora perché il simbolo di Darkmoor è ancora trionfante sul tuo petto? » chiesero.

« Non ho avuto il tempo di cancellarlo. Allora, mi aiutate o no? »

Il delfino azzurro si avvicinò a me. Io attesi un momento; pensavo di catturare uno dei due e 
spingere l’altro in trappola. Invece il delfino azzurro saltò improvvisamente colpendomi col muso il 
simbolo di Darkmoor; io caddi e mi mancò l’aria.

« Darkmoor! » urlò ed i due delfini scapparono in due direzioni diverse.

Il fatto che mi mancò l’aria mi impedì di usare la magia. Tuttavia avevo un piano di emergenza ed 
iniziò un lungo inseguimento. Le creature di Darkmoor mi furono di grande aiuto e, dopo svariate 
ore, riuscii a catturarli entrambi.

« Non so come abbia fatto ad accorgerti che stavo mentendo, ma mi hai fatto male! » dissi

« Non sarebbe accaduto nulla se il simbolo era inattivo... » rispose il delfino azzurro.

« ...invece il fatto che ti abbia fatto male è simbolo che tu sei ancora sotto il controllo di Darkmoor» 
concluse quello rosa.

« Io non sono serva di nessuno! Siete fortunati che ho qualcosa di più urgente da fare; ma vi lascio 
in buone mani. Sistemateli a dovere! » e me ne andai furente.

Anche se consciamente ce l’avevo con i due delfini, inconsciamente ce l’avevo con me stessa, 
perché loro avevano ragione. Proprio per evitare di parlare con i delfini mi allontanai senza farli 
niente. Volevo concentrare i miei pensieri su Criniera D’Argento. Raggiunsi dunque Criniera 
D’Argento e lo seguii di nascosto, sotto forma di volpe, attendendo il momento propizio per agire. 
L’occasione mi si presentò quando Criniera D’Argento venne avvelenato dal veleno Goblin e, poco 
dopo, divenne inerme. Allora io mi rivelai a Daniele ed Eleonora, come se passassi di lì per caso.

« Salve ragazzi. Cosa succede? » chiesi

« Tu chi sei? » chiese Daniele.

« Mi chiamo Valis. Che ha quell’unicorno? »
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Daniele ed Eleonora si guardarono tra di loro, probabilmente chiedendosi se fidarsi o no di me.

« Mmm... Dalle vostre facce deduco che vi state chiedendo se fidarvi o no di me. Ma dallo stato 
dell’unicorno deduco che è stato avvelenato. E se è veleno Goblin, l’unicorno è in pericolo di vita » 
mentii clamorosamente.

« Tu sapresti cosa fare? » chiese Eleonora.

« Conosco l’antidoto, ma vi avverto che i Goblin sono sul piede di guerra »

« Dobbiamo trovare un luogo sicuro » disse Daniele.

« Forse ne conosco uno, ma dovremmo muoverci »

Per fare in modo che Daniele ed Eleonora si fidassero di me, dovevo aiutarli davvero, almeno 
inizialmente. Così, non con poca fatica, riuscimmo a portare Criniera D’Argento in un luogo poco 
frequentato dai Goblin. Lì li aiutai a preparare l’antidoto. Una volta prestate le prime cure, chiesi a 
loro:

« Allora, cosa porta due esseri umani ed un unicorno da queste parti? »

« I nostri nomi sono Daniele ed Eleonora – disse Eleonora – l’unicorno qui accanto è il nostro 
amico Criniera D’Argento. Siamo qui per far rifiorire l’Albero della Vita »

« Ah! Qui voi due sareste due Prescelti? »

« Non proprio – disse Daniele – secondo Criniera D’Argento ci completiamo »

« Se ho ben capito, siete entrambi necessari per poter far rifiorire l’Albero della Vita »

« Proprio così » dissero in coro.

« Ho una proposta da farvi: vi accompagnerò io. Il vostro amico unicorno ci raggiungerà non 
appena si sarà rimesso »

Non senza qualche dubbio, i due fratelli accettarono; così iniziai ad accompagnarli nel loro viaggio. 
Prendevo le strade più tortuose ed impensabili, con la scusa di non farli incontrare nemici; il mio 
vero scopo era evitare che Criniera D’Argento ci raggiungesse. Rimasi con loro per due giorni; la 
notte del secondo giorno decisi che era giunto il momento di catturarli. Grande fu il loro stupore 
quando si risvegliarono legati ad un palo, su una nave diretta all’Isola di Darkmoor.

« Daniele, Eleonora, ben svegliati » li dissi mentre ero ancora in forma di volpe.

« Valis, ma cosa...? » mi dissero insieme.

« Oh, chiamatemi pure con il mio nome da umana: Valentina » e mi trasformai davanti ai loro occhi.

« Valentina? Ma tu eri la seconda Prescelta, eri amica di Criniera D’Argento. Perché ci vendi a 
Darkmoor? » disse Daniele.

« Perché Darkmoor mi ha dato una cosa che gli altri non possono darmi: il potere »

« Se sei davvero la Valentina di cui mi ha parlato Criniera D’Argento, non butteresti alle ortiche 
un’amicizia per il potere » disse Eleonora.

« Forse non sono più quella Valentina. E per dimostrarvelo: credo che i nostri amici vogliano farvi 
divertire un po’ »

Io e gli Orchi facemmo molto male a Daniele ed Eleonora.

« E questi chi sono? » chiese Darkmoor quando glieli consegnammo.

« Daniele ed Eleonora; insieme fanno il terzo Prescelto » gli risposi.
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« Non mi sembrava di averti dato l’ordine di catturarli »

« Infatti è una mia iniziativa; pensavo di farti una sorpresa gradita »

« Sì, in un certo senso lo è, ma... la prossima volta gradirei essere avvertito » suonava più come una 
minaccia che non come una richiesta.

« Bene, veniamo ai nostri due eroi – riprese Darkmoor rivolgendosi a Daniele ed Eleonora – e così 
voi pensavate di potermela fare? Credevate di poter sfuggire alle mie creature? »

« Vai al diavolo! » fu la risposta dei due fratelli.

« Vedo che avete ancora coraggio. Mi chiedo per quanto durerà. No, non rispondete, qualsiasi cosa 
diciate, non ha nessun senso. Voglio vedere se il vostro coraggio rimarrà dopo di questo: mostratemi 
l’animale che è in voi! »

Daniele ed Eleonora furono avvolti da una spirale di luce e divennero due martore. Immediatamente 
tentarono la fuga, ma io fui pronta e li bloccai.

« Ho la gabbia adatta a gente come voi » disse Darkmoor e li portammo in una gabbia che aveva 
fatto costruire, con le sbarre molto strette. Una volta rinchiusi, Darkmoor disse:

« Ora fatene quello che vi pare, ma devono rimanere in vita! » marcò l’ultima parola della frase con 
un tono che stava a significare: “Se loro muoiono, io vi ucciderò fra mille torture”.

Una volta che Darkmoor se ne fu andato, gli Orchi iniziarono a divertirsi. Io rimasi lì a guardare. 
Quando ebbero finito, io mi avvicinai a loro.

« Allora, che ne pensate? Vi siete arresi al potere di Darkmoor? » li dissi con tono sprezzante, ma 
poi fui colpita dal loro sguardo: esso non trasportava né rabbia, né rancore; era uno sguardo fiero e 
deciso.

« Darkmoor può colpire i nostri corpi, ma non piegherà mai la nostra volontà! » disse Daniele.

« Andiamo, non ditemi che non vi dispiace di aver perso la vostra umanità, la vostra libertà... » 
cercavo di mostrarmi sicura, ma non lo ero.

« Certo che ci dispiace – disse Eleonora – sarebbe stupido non ammetterlo. Ma dimmi Valentina, a 
te dispiace di aver perso la tua libertà? »

« Io non ho perso nessuna libertà »

« Davvero? – disse Daniele – Ed allora perché quando devi fare del male, tentenni ed il simbolo 
deve crescere sul tuo petto, perché tu agisca? Perché sudavi quando gli Orchi ci stavano torturando 
ed il simbolo di Darkmoor stava pulsando frenetico? »

« Non capisco di cosa state parlando »

« Allora te lo dirò in maniera chiara – disse Eleonora – Tu non vuoi far del male, ma Darkmoor ti 
costringe; tu sei la sua schiava, una schiava che non si è ancora accorta di esserlo »

« Non è vero! – urlai – Anche voi con questa storia! Darkmoor mi ha dato il suo potere. Io posso 
usarlo a mio piacimento! Posso andarmene quando voglio! Rimango con lui solo perché è stato 
l’unico a fidarsi di me! L’unico che mi ha dato una possibilità! »

« Ah sì? Ed Elder? E Criniera D’Argento? Loro non ti avevano dato la loro fiducia? Non ti avevano 
offerto per primi una possibilità di riscatto? » dissero insieme.

« Basta! » esplosi in collera e lanciai loro contro un incantesimo che gli causò dolore. Me ne andai 
lasciandoli svenuti.
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Avrei voluto avvertire Darkmoor che forse Criniera D’Argento sarebbe venuto a cercarli. Ma 
invece, proprio per dimostrare a Daniele ed Eleonora che ero libera di agire, decisi di non dirgli 
nulla e di tendergli da sola una trappola. Così, dopo averla preparata, organizzata nei più piccoli 
dettagli, attesi pazientemente il suo arrivo. E Criniera D’Argento al fin giunse. Quando lo vidi 
avvicinarsi alla gabbia e curare Daniele ed Eleonora, la mia gelosia crebbe.

« Criniera D’Argento vattene immediatamente. Questa è una trappola » disse Daniele.

« Una trappola in cui sei caduto in pieno, come immaginavo » dissi uscendo dal luogo dove mi ero 
nascosta.

« Ti sbagli Valentina – disse Criniera D’Argento in modo calmo – Io avevo creduto che Darkmoor li 
avesse uccisi. Io ero tornato qui per te! »

Quelle parole furono come un terremoto che distrusse il muro di carta di gelosia che avevo 
costruito.

« Per me? Oh bella! Sono proprio curiosa di saperlo: perché saresti tornato per me? »

« Perché sono tuo amico – già da quella frase il mio cuore aveva iniziato a battere convulsamente – 
Ascoltami so che il tuo cuore è pieno di ambizione e scarsa fiducia in te stessa; so che Darkmoor sta 
sfruttando questo per tenerti in suo pugno, facendoti credere di essere tu a comandare. Non è così 
Valentina: Darkmoor ti sta usando, quando non gli servirai più, ti butterà via. Per me invece non è 
così: io conosco la Valentina insicura e piena di dubbi con cui avevo iniziato il viaggio. Anche se 
non lo sapeva, lei in realtà era forte e pura, tanto da essere una Prescelta. Valentina, se nel tuo cuore 
alberga ancora quella persona, dai retta alle mie parole e torna in te. Ti sto aspettando: io credo 
ancora in te »

Il discorso di Criniera D’Argento fu come un fiume in piena che passò nel mio cuore: tutte le 
certezze che Darkmoor mi aveva dato, vacillarono.

« Valentina... » disse Criniera D’Argento avvicinandosi.

« Allontanati da me! – urlai e scagliai contro Criniera D’Argento una scarica di energia per 
spingerlo indietro – Che cosa ne puoi sapere tu di quello che sento io. Darkmoor mi ha dato il 
potere ed io so usarlo. Prima ero una nullità. Ora tutti giacciono ai miei piedi. Perché dovrei tornare 
quella di un tempo? – le certezze che mi aveva dato Darkmoor iniziarono a crollare – Ti prego 
Criniera D’Argento: dimmi dove sto sbagliando! »

« Che cosa ti dà il potere di Darkmoor? Il rispetto e l’amicizia delle creature? No, il potere di 
Darkmoor farà solo alimentare un odio profondo. Che cosa ti resterà dopo? Quando tutti ti avranno 
abbandonato? Credimi Valentina: Darkmoor porterà solo odio nella tua vita. Torna in te. Io sono tuo 
amico; e lo sarò sempre, qualsiasi sia la tua decisione. Ma sono sicuro che farai la scelta giusta. Io 
credo in te »

Il discorso di Criniera D’Argento assestò il colpo finale alle mie certezze.

« Io... Io... »

In quel momento si sentirono dei rumori.

« Sono le creature di Darkmoor – dissi preoccupata che catturassero Criniera D’Argento – Ti prego 
Criniera D’Argento, allontanati, scappa finché sei in tempo »

« Valentina... » mi disse allontanandosi di qualche passo.

« Fammi un favore. Qualunque cosa succeda continua a credere in me. Continua a credere nella 
Valentina che ero un tempo. Addio! »

« Addio »
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Criniera D’Argento si volse verso Daniele ed Eleonora, ma io non rimasi a sentire i loro discorsi. Il 
mio cuore batteva all’impazzata, nella mia mente erano venuti a formarsi mille ed uno dubbi. 
Volevo avere il tempo per pensare. Non so cosa accadde per il resto della giornata: la mia mente era 
tanto presa dai pensieri che non mi accorsi di nulla. Fu solo la notte, quando il potere di Darkmoor 
doveva essere più forte, che la mia mente si risvegliò; fu una specie di incubo a risvegliarmi: 
rivedevo me stessa nelle azioni che avevo fatto, ma mi vedevo come fossi io Elder, i delfini, 
Daniele od Eleonora; sentii il dolore che causai, il male che feci. Mi risvegliai rendendomi 
finalmente conto di quello che avevo intorno. Osservai il simbolo di Darkmoor sul petto: stava 
pulsando freneticamente; provai a toccarlo, ma appena lo sfiorai, sentii mancare l’aria. Avevano 
avuto tutti ragione: era Darkmoor a controllarmi; io ero una sua schiava. La convinzione di questo 
spezzò il controllo che Darkmoor aveva su di me: il suo simbolo smise di pulsare e si rimpicciolì. 
Non sapevo ancora cosa fare; dentro di me vi era ancora il potere di Darkmoor ed esso, per quanto 
malvagio, mi dava sicurezza; ma il rimorso per quello che avevo fatto mi attanagliava il cuore. Mi 
avvicinai alla gabbia di Daniele ed Eleonora. Nonostante quello che avevano passato, sembravano 
dormire serenamente. Tirai un sospiro e mi sedetti in una roccia lì accanto.

« Vedo che Criniera D’Argento ha trovato la chiave per il tuo cuore » era Daniele ad aver parlato, 
ma non lo riconobbi subito.

« Già – dissi – Non credevo di essere così legata a quell’unicorno »

« Forse perché lui dona un’amicizia veramente profonda e sincera » era la voce di Eleonora, ma 
anche quella non la riconobbi subito.

« Sì, può essere – feci una pausa – Ehi, ma un momento – solo ora mi resi conto che non stavo 
parlando da sola – Voi due non stavate dormendo? »

« Evidentemente no » disse Daniele sorridendomi.

« Come... Come vi siete accorti del mio cambiamento? »

« Il simbolo di Darkmoor si è rimpicciolito » disse Eleonora.

« Ma voi come facevate...? No, aspettate: provo ad indovinare; il libro magico della Biblioteca »

« Già » risposero insieme.

Ci fu qualche minuto di silenzio.

« Che cosa hai intenzione di fare ora? » chiese Daniele.

« Non lo so – risposi – ho tradito la fiducia di tutti; ho fallito la mia possibilità di riscatto. A parte 
l’amicizia con Criniera D’Argento ed il potere di Darkmoor, non mi è rimasto più niente »

« E se provassi ad usare il potere di Darkmoor per far del bene? » disse Eleonora.

« Cosa? »

« Non vogliamo crearti false illusioni – disse Daniele – La tua vita è ad un brutto bivio: o rimani 
con Darkmoor ed affronti le conseguenze, o decidi di tradirlo, di dare retta a Criniera D’Argento. 
Ma sappi che Darkmoor si accorgerà che tu stai usando il suo potere per far del bene e te la farà 
pagare cara. Non è detto che tu riesca a riparare al male che hai fatto od a riconquistare la fiducia di 
quelli che hai tradito... »

« ...ma sappi – continuò Eleonora – che se segui questa strada, non solo avrai l’amicizia di Criniera 
D’Argento, ma anche la nostra, qualsiasi cosa succeda. E forse, ripeto forse, otterrai il tuo agognato 
riscatto, anche se ad un prezzo molto alto. »

Rimasi in silenzio.
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« Pensaci » dissero insieme e poi tornarono a dormire.

Per me fu una notte agitata; per me la scelta non era facile: rimanere da Darkmoor o tornare da 
Criniera D’Argento. In entrambi i casi l’avrei pagata cara. Alla fine decisi di seguire la voce del mio 
cuore.

Il giorno appresso allontanai gli Orchi dalla gabbia con una scusa qualsiasi. Una volta che si furono 
allontanati, aprii la gabbia.

« Fuggite. Io vi coprirò » dissi.

« È pericoloso quello che stai facendo. Darkmoor... » provò a dire Daniele.

« Lo so! – l’interruppi – ma per una volta voglio essere io a decidere! E se la devo pagare cara per 
le mie colpe, almeno che la mia ultima azione serva a siglare un’amicizia. Questo sarà il mio 
riscatto! Ora andate, avete poco tempo. Cercate di raggiungere la spiaggia e di trovare il modo per 
abbandonare l’isola. Io vi coprirò fin quando potrò »

« Grazie Valentina, rimarrai nei nostri cuori » disse Eleonora.

Poi fecero per andarsene.

« Il bracciale ed il diadema sono nascosti nella spiaggia, in un tronco cavo. Addio » li dissi mentre 
loro si allontanavano.

Così iniziai a depistare le creature di Darkmoor, cercando di non usare la magia, perché sapevo che, 
appena l’avrei usata, Darkmoor sarebbe arrivato. Riuscii nel mio intento per un paio d’ore, poi le 
creature di Darkmoor sospettarono il mio tradimento. Quando mi accorsi che non potevo più 
ingannarli, che avrebbero raggiunto Daniele ed Eleonora, solo allora usai la magia per ergere una 
barriera a loro difesa. Darkmoor si accorse immediatamente del mio operato, ma doveva essere 
lontano, perché impiegò quindici minuti ad arrivare ed io impiegai quel quarto d’ora per far sparire 
ogni traccia di Daniele ed Eleonora, così da dargli maggiori possibilità di fuga. Darkmoor arrivò 
colpendomi con una scarica di energia che mi fece volare per parecchi metri; quando alzai gli occhi 
me lo ritrovai davanti, insieme ad alcuni lupi. Darkmoor fece un cenno ed io sentii il potere svanire. 
Provai ad alzarmi.

« Rimani giù! » disse Darkmoor ed io fui sbattuta nuovamente a terra.

« Perché mi hai tradito, Valentina. Io ti avevo dato il mio potere. Ti consideravo una mia pari » disse 
Darkmoor.

« Non è vero che mi consideravi una tua pari. Hai tessuto intorno a me una trama di bugie per 
farmelo credere. Ma io non ero libera di agire: il tuo simbolo controllava le mie azioni. Per te ero 
solo una schiava; una schiava utile, ma sempre una schiava. Se fossi rimasta con te, avrei costruito 
solo un mondo d’odio e quando non ti sarei più servita, di me non sarebbe rimasto niente »

« E pensi che con il tuo tradimento ci sia qualcun altro che ti dia fiducia? Pensi forse di avere il tuo 
agognato riscatto, ora? »

« Tu non mi hai mai dato fiducia. Criniera D’Argento è stato il primo a darmela e così anche gli 
altri. È vero, ho tradito la loro fiducia, ma sono pronta a pagare. Non ho più nulla da perdere. E 
riguardante il riscatto che volevo: sono riuscito a prenderlo. Daniele ed Eleonora sono fuggiti alla 
tua morsa per merito mio »

« D’accordo, inutile continuare a fingere. Ti ho usata. Dovevo accorgermi che il mio controllo stava 
venendo meno quando hai portato il terzo Prescelto, senza mio ordine. Ma questo poco importa. 
Ricatturerò Daniele ed Eleonora. Come vedi il tuo riscatto durerà ben poco. »

« Ma non potrai togliermi la loro amicizia »
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« È vero, ma posso toglierti qualcosa di più grande. Avevi detto che non avevi più niente da perdere, 
ma ti sei sbagliata. Hai la tua vita da perdere; infatti io ora porrò fine alla tua misera esistenza. 
Sbranatela! »

I lupi si lanciarono contro di me e mi dilaniarono le carni. Fu terribilmente doloroso. Poi i miei 
sensi vennero meno e mi ritrovai a precipitare in un vuoto senza fine.

Ad un certo punto la mia caduta iniziò a rallentare, mentre una voce mi parlava:

« Per il coraggio dimostrato, per aver donato la vita per un’amicizia, perché ci sono creature il cui 
legame di amicizia supera tutti i confini, per tutti questi ed altri motivi, ti sia data una seconda 
possibilità. Torna alla vita Valentina! Apri i tuoi nuovi occhi Valis! »

Aprii gli occhi, la mia vista era appannata, ma capii di trovarmi sdraiata su un letto di foglie. 
Accanto a me vi era una unicorno che io non riuscivo a vedere bene. Allora non sapevo che quella 
unicorno era proprio Stella D’Argento, la regina degli unicorni.

« Dove sono? Cos’è successo? Perché mi sento “strana”? » chiesi.

« Non aver paura Valis – mi disse Stella D’Argento con una voce molto dolce – I tuoi sensi 
torneranno a poco a poco; devi darti un po’ di tempo per abituarti al nuovo corpo »

« Io l’ultima cosa che ricordo sono i lupi di Darkmoor che mi avevano assalito. Cosa è successo? 
Darkmoor non mi ha uccisa? Perché parli di un nuovo corpo? E poi perché mi chiami Valis? Il mio 
nome è... »

« Il tuo nome d’ora in avanti sarà Valis – mi interruppe bruscamente, ma con dolcezza Stella 
D’Argento – Valentina è stata uccisa da Darkmoor ed il suo corpo divorato. Ma è stato deciso di 
darti una seconda possibilità. La tua anima ora si trova nel tuo alter ego per sempre. D’ora in avanti 
sarai Valis, la volpe »

Le sue parole mi turbarono; ora che ci vedevo meglio, decisi di alzarmi. Barcollai per un momento, 
mentre iniziavo a percepire suoni ed odori che non avevo mai sentito. Guardai il mio corpo: non 
avevo più mani e piedi, ma zampe, il mio corpo era dotato di una folta pelliccia e di una coda. Mi 
specchiai in un fiume che scorreva lì vicino: ero divenuta una volpe scarlatta.

Stella D’Argento probabilmente intuì il mio disagio perché mi si avvicinò e mi si accucciò accanto, 
parlandomi dolcemente:

« Non c’è nulla di cui aver paura »

Io mi voltai verso di lei, ma la sua immagine mi risultava sempre sfocata, così mi girai di nuovo.

« Non sarò mai più umana? » chiesi.

« È questo che ti preoccupa? »

« Non lo so. Cioè forse sì. Insomma, sono contenta di essere viva, però non mi sento più io »

« È normale. Non è una cosa di tutti i giorni perdere il proprio corpo. Ma quello in cui ti trovi non è 
un corpo estraneo: è il tuo alter ego, quello che Darkmoor chiama “l’animale che è in te”. Dagli 
qualche minuto e vedrai che ti sentirai nuovamente te stessa »

Mi venne da sorridere; in effetti aveva ragione, più passava il tempo e più mi sembrava che in quel 
corpo c’ero stata da sempre.

« Avrei due domande » dissi un po’ timidamente.

« Sono qui per rispondere a tutte le tue domande, in modo tale che tu possa iniziare a vivere la tua 
nuova vita » la sua voce esprimeva una dolcezza indescrivibile.

« Perché questo cambio di nome? E perché proprio Valis? »
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« Ha davvero così importanza saperlo? »

« Relativamente. Il nome di Valis era quello che usavo quando ero sotto Darkmoor. Solo ed 
esclusivamente quando ero sotto il suo controllo. Invece – mi interruppi un istante; avrei voluto dire 
Valentina, ma qualcosa mi bloccò – quello che avevo prima, ce l’avevo da sempre »

« Ho capito cos’è che ti turba. Per te Valis è il nome che ti lega a Darkmoor, mentre Valentina, no. 
Mi duole dirtelo, ma è esattamente il contrario: Valentina l’oscura era la serva di Darkmoor, mentre 
Valis la volpe deve ancora decidere il suo destino »

Rimasi perplessa.

« Inconsciamente devi averlo già capito – proseguì Stella D’Argento – Valentina ha donato il suo 
cuore a Darkmoor, per poter avere il suo potere, ma una parte di lei lo rifiutava, la parte che 
combatteva ogni volta che Valentina faceva del male. Quella parte che è potuta tornare a galla 
grazie all’amicizia di Criniera D’Argento. Quella parte della tua persona a cui si può dare fiducia, 
quella parte della tua persona che sa cos’è la vera amicizia, quella parte della tua persona che è 
disposta a sacrificarsi, a rinunciare al potere, un grande potere, per non distruggere tutto ciò in cui 
credeva, tutto quello a cui voleva bene. Credimi Valis: sono poche le persone che lo farebbero. 
Quella parte della tua persona ha permesso di distruggere la tua parte oscura; quella parte della tua 
persona è ora dentro questo tuo corpo, pronta a ricominciare una nuova vita. Ma per poterlo fare 
dovrà prima gettare alle spalle il suo passato oscuro: il nome di Valentina è ancora troppo legato a 
quel passato »

Guardai ancora una volta la mia immagine riflessa, la osservai a lungo, convincendomi che 
probabilmente Stella D’Argento aveva ragione. Non appena mi convinsi di questo, notai qualcosa 
nel mio riflesso: mi avvicinai per vedere meglio e mi accorsi che il simbolo di Darkmoor era ancora 
stampato nel mio petto. Strozzai un urlo in gola e saltai indietro, il mio corpo fu scosso da brividi.

« Il ricordo di quello che Valentina l’oscura aveva fatto, ancora ti appartiene – disse Stella 
D’Argento – non basta decidere di gettare via il passato per farlo »

« Q... Questo lo so. Il fatto è che... Insomma il simbolo di Darkmoor è ancora nel mio petto! »

« Darkmoor imprime il suo simbolo nell’anima. È per questo che lo hai ancora »

« Non c’è modo di eliminarlo? Lo voglio eliminare! » la mia paura nel vedere quel simbolo si era 
trasformata in rabbia.

Credo che Stella D’Argento mi sorrise mentre si rialzava.

« Sì che c’è il modo – mi disse – ma la tua volontà dovrà essere forte e resistere ad un dolore senza 
precedenti »

« Sono disposta. Voglio che Darkmoor sparisca dalla mia vita. Non potrò mai ricominciare se il suo 
simbolo è su di me »

« Molto bene, il tuo coraggio ti fa onore » mi oltrepassò e poi si voltò nuovamente verso di me. 
Accanto a lei ora fluttuava una specie di bastone con una stella bianca. Era rovente dato che l’aria 
accanto si deformava.

« Sapevo che avresti voluto eliminarlo ed avevo già preparato il necessario – riprese Stella 
D’Argento – Mettiti seduta e sii pronta »

Mi misi seduta ed attesi il momento. Ebbi paura quando il bastone rovente mi si avvicinò. Scattò 
improvvisamente colpendomi il simbolo sul petto. Il dolore fu terribile, furono attimi di angoscia 
senza fine, mentre sentivo la mente di Darkmoor che cercava di riprendere il sopravvento, mentre il 
dolore aumentava sempre di più. Poi improvvisamente mi sentii più forte, il dolore scemava mentre 
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la mia volontà prevaleva su quella di Darkmoor. Mi sentii libera, anche se il mio corpo era a pezzi 
dalla stanchezza.

« Riposati ora – disse Stella D’Argento – la tua mente ha vinto un’importante battaglia, ma il tuo 
corpo è provato e merita un po’ di riposo »

Mi sdraiai e rimasi lì qualche minuto a riprendere fiato. Non appena mi sentii meglio, alzai gli occhi 
verso Stella D’Argento. La sua immagine era ancora sfocata.

« Credo che tu mi stia per fare un’importante domanda » disse Stella D’Argento.

« Sì » le risposi un po’ timidamente.

« Coraggio »

« Hai detto che io devo ancora scegliere il mio destino. Hai detto che se voglio potermi rifare una 
vita devo gettarmi alle spalle il mio passato. Mi hai anche detto che non basta desiderarlo per farlo. 
Questo è anche giusto: nella mia vita precedente ho fatto del male; non voglio dimenticarmene: se 
voglio vivere in pace con me stessa, dovrei per lo meno tentare di porvi rimedio. Far dimenticare a 
tutti Valentina l'oscura, affinché Valis la volpe possa prendere posto nella usa nuova vita. La mia 
domanda è questa: come posso fare? Io non so neanche da dove cominciare »

« Valis sono fiera di te: non appena hai compreso quello che ti è successo, il tuo primo pensiero è 
stato quello di porre rimedio ai tuoi errori. Ma ti avverto: la strada del perdono è lunga e difficile...»

« ...ma se riesci a percorrerla fino in fondo, nulla dovrai più temere, perché avrai amici sinceri al tuo 
fianco » conclusi io.

« Molto bene Valis, stai iniziando a dimostrare che non è stato sbagliato darti una seconda 
possibilità. Rimani qui il tempo necessario a riprendere le forze. Quando ti sentirai pronta, 
raggiungi Monte Cristallo, sali verso la cima e trova fata Ismir, lei ti potrà aiutare. Stai attenta: il 
viaggio sarà pieno di pericoli, tutti ti saranno nemici e tu non hai più alcun potere ad aiutarti. Ora 
sei solo una piccola fragile volpe. Muoviti con prudenza e mantieni il tuo cuore puro. Arrivederci 
Valis » ed appena ebbe finito di parlare sparì dalla mia vista.

Rimasi circa un giorno in quel luogo a riprendere le forze ed ad abituarmi al mio corpo, poi cercai 
un guado per attraversare il fiume ed iniziai il mio viaggio verso Monte Cristallo.

Come aveva predetto Stella D’Argento, il viaggio fu un inferno: qualsiasi creatura incontravo, 
cercava di uccidermi, qualsiasi luogo dove passavo, nascondeva un pericolo. Dovetti ridurre le soste 
al minimo necessario, dovetti imparare a nascondermi, a fuggire, a combattere. Quando, svariati 
giorni dopo, raggiunsi Monte Cristallo, ero denutrita, disidratata, ferita, stanca, insomma in 
condizioni pessime; probabilmente avevo anche la febbre. Iniziai a risalire il sentiero che porta 
verso la cima. Sapevo che nessuno mi avrebbe aiutato, dovevo farcela da sola. Ma il terzo giorno, il 
mio corpo non ce la fece più, raggiunsi una grotta lì vicino e lì mi sdraiai per riprendere forze. Ma 
invece di migliorare, peggioravo. Improvvisamente si alzò un vento gelido e poco dopo, 
accompagnate da neve e ghiaccio, arrivarono le Fate della Neve. Io non ce la feci a muovermi, il 
mio corpo era preda di brividi, la mia mente non ragionava più, avevo la febbre altissima.

« Ismir » dissi con un filo di voce prima di perdere del tutto conoscenza.

Quando ripresi conoscenza, mi ritrovai sdraiata su una sorta di letto; le mie ferite erano state 
medicate, avevo ancora poca forza, ma mi sentivo meglio. Accanto a me, seduta su una sedia, si 
trovava una giovane donna dai lunghi capelli color oro, vestita con un vestito azzurro.

« Ben svegliata, piccola volpe. Sei rimasta in preda alla febbre più alta per quattro giorni, solo 
adesso sta scendendo » disse la donna.

« Ti ringrazio di avermi salvata » la mia voce era un sussurro.
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« Dovresti ringraziare le Fate della Neve: sono loro che ti hanno portato da me »

« Ringrazio anche loro » poi iniziai a tossire.

« Calmati piccola volpe; il tuo corpo non è ancora guarito. Cerca di riposarti, di mangiare e 
soprattutto di bere » batté due volte le mani e nella stanza entrarono alcune Fate della Neve, 
portando alcuni vassoi pieni di cibo e bevande. Mi aiutarono a mangiare ed a bere. Io le ringraziai di 
nuovo.

« Allora piccola volpe, sei sufficientemente in forze da dirmi cosa ti spinge su Monte Cristallo, nelle 
tue condizioni? » disse la donna.

« Stavo cercando fata Ismir »

« E per quale motivo? »

« Le devo chiedere aiuto e consiglio »

« Bene, Valis. L’hai trovata: fata Ismir sono io »

« Come... Come conosce il mio nome? » dissi io colta alla sprovvista.

« Conosco il tuo nome, come conosco la tua storia. L’unicorno che ti ha riportato in vita, mi ha 
avvisato. Ora pensa a riposarti; non appena il tuo corpo sarà guarito, parleremo »

Rimasi su quel letto per altri tre giorni, mentre guarivo e riprendevo forza. Fata Ismir mi aiutava a 
riprendere controllo delle mie capacità motorie, messe a dura prova dal lungo periodo di giacenza. 
All’inizio del quarto giorno ero perfettamente guarita.

« Bene, Valis – disse Ismir – ora che sei guarita, possiamo pensare a quello che devi fare. Da dove 
vorresti incominciare? »

« Veramente non lo so. Volevo iniziare una nuova vita, ma non so da dove iniziare »

« Tu stai già vivendo una nuova vita, Valis piccola volpe. Ti farò una domanda un po’ più precisa: 
cosa hai detto che volevi fare all’unicorno? »

« Che volevo lasciare alle spalle il mio passato »

« Cioè? »

« Farmi perdonare tutti gli errori che commisi nelle mia precedente vita, quando ero Valentina 
l’oscura »

« E come vorresti raggiungere questo obbiettivo? »

« Tentando di porre rimedio agli errori che commisi »

« Tentando, Valis? E cosa succederebbe se non ci riuscissi? »

« Non posso fallire: non ci sarebbe posto per me, se non riuscissi a farmi perdonare; non sarei mai 
in pace con la mia coscienza »

« Quindi tu non vuoi tentare, tu vuoi riuscire. È un’importante differenza ed è questo che ti 
permetterà di rifarti una vita. Ora c’è solo da decidere dove iniziare »

Iniziò a camminarmi intorno per alcuni minuti, fissandomi. La cosa mi mise a disagio.

« Bene piccola volpe, chi furono gli ultimi che hai catturato per conto di Darkmoor? » mi chiese.

« Daniele ed Eleonora » risposi un po’ perplessa.

« E cosa li hai fatto, dopo che ti sei liberata dal controllo di Darkmoor? »

« Non capisco la domanda. Li ho liberati, se è quello che intendevi »
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« Sì, era quello che intendevo. E... prima di quei due, chi hai catturato? »

« I due delfini che incontrai al lago della Fata delle Nebbie »

« E loro, li hai liberati? »

« No, non ne ho avuto il tempo »

« E se ti dicessi di provarci ora? »

« Se sapessi dove si trovano, lo farei immediatamente »

« La Fata delle Nebbie potrebbe aiutarti »

« Vado subito da lei! »

« Prima di andare, chiedi alle Fate della Neve la strada più breve e fai attenzione durante il 
percorso. Quando avrai finito, torna da me »

« Lo farò »

« Un’ultima cosa: la Fata delle Nebbie ti conosce come Valentina l’oscura. Fai attenzione quando 
sarai al suo cospetto »

Lasciata la sala dove era Ismir, chiesi alla Fate della Neve quale poteva essere la strada più breve. 
Poi lasciai Monte Cristallo, diretta al lago della Fata delle Nebbie.

Il viaggio non fu facile, ma tra il fatto che conoscevo meglio la strada e la mia esperienza maturata 
precedentemente, riuscii a raggiungere il lago senza troppi problemi. Ci arrivai la sera, così decisi di 
aspettare il giorno dopo; il lago sembrava così vuoto senza quei due delfini.

Mentre ero lì, cercando il luogo migliore dove passare la notte e chiedendomi cosa avrei potuto dire 
alla Fata delle Nebbie, ecco che iniziò ad alzarsi la nebbia, divenendo, dopo alcuni secondi, 
talmente fitta che non si vedeva più niente.

« Cosa sei tornata a fare, Valentina? – la voce della Fata delle Nebbie suonava minacciosa – Perché 
sei tornata ad inquinare questi luoghi con la tua presenza? »

« Mi... mi ascolti Fata delle Nebbie. Io sono cambiata, non sono più la ragazza che ha venduto il suo 
cuore a Darkmoor. Ed ho pagato un prezzo molto alto per potermi allontanare da lui: Valentina 
l’oscura è morta, io sono tornata in vita come Valis la volpe. Voglio porre rimedio agli errori che 
commisi. Voglio liberare i due delfini che venivano in questo luogo ogni notte. Ismir mi ha detto 
che lei mi avrebbe aiutata » mentre parlavo continuavo a girarmi intorno; ero spaventata dalla 
situazione.

« Ti aiuterei se fosse vero quello che dici, ma io non credo ad una sola parola di quello che hai 
detto»

« Mi conceda almeno l’opportunità di provarglielo. Come faccio a dimostrare le mie buone 
intenzioni, se lei non mi offre almeno una possibilità? »

Ci fu il silenzio.

« La prego » dissi fermandomi ed inchinando la testa.

« E sia! Ti offrirò una possibilità. Ma bada, ti stai rimettendo al mio insindacabile giudizio: se 
fallisci, ti pentirai di essere nata »

« La... la ringrazio »

La nebbia scese rapidamente così come era salita ed io mi ritrovai in un tunnel quasi buio. Non ero 
mai stata in quel posto, eppure mi sembrava di conoscerlo. I miei pensieri furono interrotti da alcuni 
rumori che provenivano da davanti a me. Proseguii con prudenza. Il tunnel sbucava in una strana 
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stanza. Notai immediatamente i due delfini: erano legati ad uno strano macchinario e vi erano dei 
Goblin accanto. Li stavano torturando. Non potevo permettere che continuassero, dovevo trovare 
una soluzione in fretta. Nella stanza vi era anche una sorta di grosso carrello su dei binari. I binari 
erano in discesa e proseguivano oltre un arco. Notai sopra i due delfini alcune catene collegate ad 
un sistema di carrucole. Potevo usare quelle catene per portare i delfini sopra il carrello e poi 
lasciarci andare in una folle discesa. Ma prima dovevo allontanare i Goblin. Così provai a dare 
l’allarme, dicendo a tutti di confluire al lato opposto del tunnel. I Goblin ubbidirono. Non appena si 
furono allontanati, entrai. La stanza era deserta, a parte me ed i delfini. Li osservai: il loro corpo 
aveva delle ferite ed era secco; loro mi stavano guardando.

« Tenete duro, vi sto liberando » dissi.

Andai al macchinario e sganciai le morse, poi cercai dell’acqua. Trovai un contenitore e lo usai per 
bagnare, anche se poco, i loro corpi. Infine usai le catene per portare i due delfini sul carrello. 
Quella fu la parte più difficile: io non avevo più la manualità umana ed inoltre loro erano molto 
pesanti per me. Non so quanto tempo passò e sinceramente mi stupisco ancora di esserci riuscita, 
ma fatto sta che ero riuscita a mettere i due delfini sul carrello. In quel momento sentii le urla dei 
Goblin, che si erano accorti del mio inganno e si stavano dirigendo nuovamente nella stanza. Saltai 
sul carrello e mollai il freno; il carrello iniziò a scendere lentamente; mentre scendeva io afferrai un 
bastone, non sapevo perché, ma sapevo che mi sarebbe servito. Poco prima che il carrello 
oltrepassasse l’arco, vidi i Goblin entrare; inveirono contro di me e si lanciarono per riprendere il 
carrello; ma non appena il carrello superò l’arco, la pendenza divenne enorme ed il carrello schizzò 
via. La folle discesa era incominciata. Il carrello acquistò una velocità spaventosa, tanto che anche 
nei pezzi in pianura o nelle piccole salite che percorreva, non accennava a diminuire la velocità; 
oltrepassammo caverne e ponti ed ogni volta che ci avvicinavamo ad uno scambio, io usavo il 
bastone per azionarlo, per fare in modo che il carrello prendesse la direzione giusta, anche se 
consciamente non avevo la minima idea di dove stessi andando. La corsa finì in acqua, in una 
specie di lago sotterraneo; la velocità era tale che il carrello spezzò i fermi e si immerse interamente 
in acqua. Io riemersi a riprendere fiato e vidi i due delfini galleggiare come corpi. Non accennavano 
a muoversi. Così mi diedi da fare per spingerli in un posto più appartato, nella speranza che i Goblin 
non ci trovassero. Doveva essere buffo vedere una piccola volpe che cercava di spostare due delfini 
più grandi di lei. Riuscii a portarli in un luogo, più o meno, nascosto, poi nuotai la riva e lì rimasi un 
attimo a riprendere fiato. Quando mi rialzai, i due delfini non si erano ancora mossi e continuavano 
a fissarmi.

« Coraggio, fra poco starete meglio » li dissi per fargli forza.

Poi mi guardai intorno e notai alcune piante che potevano essermi utili per guarire le loro ferite. 
Raccolsi alcuni frutti di quelle piante e qualche foglia, poi trovai un pezzo di legno abbastanza 
grande da permettermi di usarlo come una specie di zattera per potermi avvicinare ai due delfini e 
curarli. Il succo dei frutti mi permise di disinfettare e richiudere le loro ferite, mentre la foglie, a 
contatto con l’acqua, permettevano una maggiore idratazione della loro pelle. Bagnare le foglie non 
era un problema: in quel lago sotterraneo vi era una sorta di corrente che faceva alzare ed abbassare 
la superficie come onde, bagnando continuamente i corpi dei due delfini. Per me invece fu difficile 
rimanere su quella specie di zattera che mi ero costruita, in quanto le onde mi facevano perdere 
l’equilibrio; più di una volta sono rifinita in acqua. Quando finii di curare i due delfini, ero 
nuovamente senza fiato. Loro, però, continuavano a fissarmi ed a non muoversi.

« Forse devo dargli da mangiare – pensai – Che cosa mangiano i delfini? Del pesce. Ma come me lo 
procuro? E come glielo do? »

Iniziai a guardarmi intorno ed improvvisamente capii perché quel posto mi era così familiare e 
contemporaneamente così sconosciuto: quel luogo era una specie di sovra montarsi di diversi luoghi 
che avevo conosciuto nella mia precedente vita. Ora sapevo dove procurarmi il pesce. Pescare non 
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fu affatto semplice, dovendoli prendere al volo, ma imparai in fretta e riuscii a procurarmi una 
quantità di pesce sufficiente. Rimaneva il problema di come dargli da mangiare. Avvicinai a loro il 
pesce e poi provai a parlargli:

« Dovete rimettervi in forze. Vi ho portato del pesce. Provate a mangiarlo »

Non ci fu alcuna reazione.

« Beh? Non volete magiare? È buono » provai a dire.

Non vi fu alcuna reazione.

« Oh, avanti, dite qualcosa. So che siete vivi. Parlate! Dite qualcosa! Qualunque cosa! » iniziavo a 
disperare.

« Perché ci stai aiutando? » disse improvvisamente il delfino rosa.

« Quali sono le tue intenzioni? » concluse quello azzurro.

Le domande inizialmente mi lasciarono di sasso. Poi capii che avevo dato troppe cose per scontato: 
i due delfini conoscevano Valentina l’oscura, non Valis la volpe.

« D’accordo. So che vi ho fatto del male, me ne dispiace. Quando ero umana non ho fatto altro che 
sbagliare. Ho pagato per questo. Sono morta. Mi è stata data una seconda possibilità, nel corpo della 
volpe che vedete, per rimediare ai miei errori. Ed è quello che sto cercando di fare. Vi ho sottratto 
dalle grinfie dei Goblin ed ho medicato le vostre ferite, ma io non sono in grado di darvi da 
mangiare, dovete farlo voi » spiegai.

« Noi non ci fidiamo di te » dissero insieme.

« Ve ne do atto. So benissimo che ho tradito la vostra fiducia e che non sarà facile riaverla. Ma io 
ora vi sto chiedendo di rimettervi in forze. Coraggio mangiate »

Non vi fu alcuna reazione.

« Perché non mangiate? Perché vi sto offrendo io il pesce? Di che cosa avete paura? Che il pesce sia 
avvelenato? Non lo è! Lo potete mangiare. Vi rimetterà in forze »

Continuò a non esserci nessuna reazione.

La cosa mi rendeva nervosa, sapevo che i Goblin prima o poi ci avrebbero trovati e se i delfini non 
avevano la forza di reagire, tutta la mia fatica sarebbe stata inutile e non sarei riuscita a salvarli. 
Presa dalla disperazioni diedi un morso ad un pesce ed inghiottii il pezzo.

« Ecco, vedete, non è avvelenato. Mangiatelo! Non dovete farlo per me, dovete farlo per voi – dissi 
– Vi prego, io non posso fare altro, dovete essere voi a muovervi. Non abbiamo tutto il tempo del 
mondo. Dovete rimettervi in forze. Mangiate; vi prego; vi supplico... » mi misi a piangere: non 
sapevo che altro dire, né fare. 

Poi sentii del movimento vicino a me e quando aprii gli occhi, vidi i delfini che stavano mangiando 
il pesce. Smisi di piangere e sorrisi ai due delfini; loro non ricambiarono. Non si fidavano ancora di 
me, ma almeno stavano mangiando. Se passava sufficiente tempo, si sarebbero rimessi in forze e 
quindi avrei potuto far qualcosa per salvarli. Ma per farlo dovevo avere la loro fiducia. Comunque 
tornai sulla riva e cercai, come meglio potevo, di asciugarmi il pelo. Poi, ancora bagnata, mi 
accucciai sulla riva, in attesa che i due delfini riprendessero le forze. Passarono diversi minuti, dopo 
i quali di due delfini iniziarono a muoversi ed a parlare tra loro: avevano ripreso forze. Mi alzai per 
parlare con loro, ma alcuni suoni attirarono la mia attenzione. Saltai di sasso in sasso per 
raggiungere un luogo dove potevo osservare senza essere vista. Vidi i Goblin che avevano raggiunto 
il lago e si stavano attrezzando per esplorarlo. Conoscevo il loro modo di procedere, quindi stimai 
che avevamo una mezz’ora di tempo prima che ci trovassero. Tornai dai delfini e riferii. Come al 
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solito non vi fu alcuna reazione. Mi misi a pensare al da farsi: dovevo trovare il modo di far passare 
i due delfini sotto il loro naso; inoltre dovevo portarli verso l’uscita; infine dovevo pensare anche a 
me stessa. Far sfuggire i delfini sembrava facile: bastava aspettare che i Goblin non guardassero 
verso di loro; a quel punto si poteva uscire dal nascondiglio rimanendo sott’acqua e prendere il 
tunnel che portava verso l’uscita. Ma c’erano vari problemi: i due delfini avrebbero dovuto fidarsi 
di me, cosa che non avrebbero fatto; il tunnel aveva alcune biforcazioni e bisognava conoscere la 
strada; io non ce l’avrei mai fatta a trattenere il fiato così a lungo ed infine, anche se sapevo che 
quel tunnel portava all’uscita, non sapevo dove sarebbe sbucato. I miei pensieri furono interrotti dal 
suono di un corno: non so come, uno dei Goblin era arrivato lì e stava richiamando gli altri. Non ci 
volle molto perché una nave con dei Goblin a bordo arrivasse. I due delfini mi guardarono.

« Non sono stata io! Non è colpa mia! » dissi.

I due delfini si limitarono ad immergersi in acqua. I Goblin prepararono le reti. Qui agii d’istinto: 
non so esattamente come feci, ma riuscii ad arrivare sulla nave ed attaccai i Goblin; ruppi le loro 
reti e distrussi gli arpioni. I Goblin reagirono colpendomi ed alla fine mi immobilizzarono in un 
angolo.

« Oggi avrò pelliccia di volpe » disse uno dei Goblin nella sua lingua alzando un grosso coltello.

Forse il fatto di trovarmi in pericolo di vita, mi diede nuova carica con la quale riuscii a 
divincolarmi ed a saltare in acqua. Riemersi dietro alcune rocce in modo da non farmi vedere 
subito. Ero preoccupata: avevo sì salvato i delfini dalla cattura immediata, ma non sapevo che fine 
avevano fatto, non sapevo se i Goblin avevano preparato delle trappole ed io ero in pericolo. Saltai 
di roccia in roccia tentando di allontanarmi il più possibile. Non credevo che i Goblin avessero le 
bolas. Le corde mi legarono le zampe ed io caddi in acqua. Le sfere, con il loro peso, mi 
trascinavano sul fondo. Tentai di liberarmi, senza riuscirci. Credevo di affogare. Invece arrivano i 
due delfini, mi liberano le zampe e mi trascinano via, fino ad una sorta di bolla d’aria: una caverna 
totalmente chiusa, senza alcuna riva. Lì tossii ed aspirai avidamente l’aria.

« Vi... Vi ringrazio » dissi non appena ripresi fiato. Mi trovavo sopra la testa del delfino rosa.

« Abbiamo solo restituito un favore » disse il delfino azzurro.

« Ancora non ci fidiamo di te » concluse quello rosa.

« Cercherò di guadagnarmela » e raccontai loro del tunnel d’uscita.

« Ammesso e non concesso che ti crediamo... » disse il delfino azzurro.

« ...l’uscita è guardata da un sistema di dighe » concluse quello rosa.

« Ed inoltre i Goblin hanno disseminato trappole per catturarci » dissero insieme.

« A quanto pare dovrò sudarmela, la vostra fiducia » dissi.

Rimasi un po’ di tempo a pensare, poi mi venne un’idea.

« Sentite, so che sto per chiedervi molto, ma se vogliamo uscire di qui, dobbiamo aiutarci l’un 
l’altro. Avrei un piano, ma dovrete fidarvi di me » dissi.

« Ci stai chiedendo molto... » disse il delfino rosa.

« ...ma non abbiamo altra scelta »  concluse quello azzurro.

« Allora ascoltate il mio piano... »

Una volta che fu possibile uscire da quella bolla d’aria e raggiungere la caverna principale, 
attuammo il mio piano. Dovevamo fare in modo che i Goblin finissero sulle trappole da loro stessi 
create, intrappolandoli e liberando il passaggio per noi. La cosa fu facile, ma non priva di pericoli: i 

118



Goblin si lanciavano al nostro inseguimento non appena ci vedevano, finendo immancabilmente 
sulle trappole, tuttavia bisognava evitare i loro arpioni e combattere con i pochi che ci 
raggiungevano. Il fatto che ci aiutavamo a vicenda fu fondamentale. Non appena il tunnel di uscita 
fu aperto, presi un bel respiro e saltai in acqua. Spinta dai delfini, imboccammo il tunnel. Ci 
fermavamo a riprendere aria nelle bolle d’aria che si trovavano lungo il percorso. Senza l’aiuto dei 
delfini, io non ne avrei raggiunta neanche una. Dal canto mio, gli indicavo la direzione da prendere. 
Ad un certo punto sbucammo in una piccola caverna. Nuotai fino alla riva, scossi il mio pelo e poi 
mi rivolsi ai due delfini:

« Il tunnel subacqueo, che prosegue da qui, vi porterà alla prima chiusa, ma è lungo da percorrere. 
Ce la farete? »

« Abbiamo buona capacità polmonare »  dissero insieme.

« Bene. Io da qui raggiungerò i controlli. Buona fortuna »

« Anche a te »  e si immersero.

Io iniziai a correre lungo gli stretti, anche se non per me, tunnel. Sbucai sopra la piattaforma 
contenente i controlli; potevo distinguere chiaramente gli accessi che avrebbero potuto usare i 
Goblin per raggiungere la scala che porta alla piattaforma dei comandi, il lago in cui sarebbero 
sbucati da lì a poco i due delfini e tutto il sistema di chiuse che permetteva al lago prima di alzarsi 
di livello e successivamente di ridiscendere per raggiungere l’uscita. Il meccanismo era ingegnoso: 
bisognava prima fare in modo che i livelli dell’acqua tra due chiuse fossero uguali, poi si potevano 
aprire permettendo di passare; poi si ricominciava con la prossima chiusa. Ma questo meccanismo 
aveva un difetto: per far alzare il lago dove si sarebbero trovati i due delfini, bisognava inondare gli 
unici accessi possibili ai Goblin e come tale ne dovevo approfittare. Un Goblin si trovava sulla 
piattaforma di comando. Spiccai un balzo e gli atterrai addosso; il Goblin andò a sbattere contro la 
balaustra, perse l’equilibrio e cadde di sotto. Io non persi tempo a vedere che fine aveva fatto ed 
iniziai ad azionare i meccanismi delle chiuse. Innalzai il lago ed allagai completamente gli accessi. 
Poco dopo vidi sbucare i due delfini. Aprii la prima chiusa, loro avanzarono ed io ricominciai con la 
seconda; proseguii fin quando non raggiunsero la massima altezza. Arrivati lì i due delfini mi 
parlarono:

« Cosa pensi di fare per uscire tu da questa situazione? »

« Non preoccupatevi per me: salterò in acqua non appena sarà aperta l’ultima chiusa »

« La caduta sarà tremenda: c’è un’altezza considerevole da qui al mare »

« Ma finirò in acqua: questo dovrebbe attutire la caduta. Per il dopo conto sul vostro aiuto »

« Buona fortuna »

« Anche a voi »

Ricominciai ad azionare il sistema delle chiuse; a mano a mano che avanzavano, i due delfini 
diventavano sempre più piccoli. Quando aprii l’ultima chiusa, ebbi una brutta sorpresa: un grosso 
squalo, col simbolo di Darkmoor stampato sopra, era entrato. Io ero troppo lontana ed i due delfini 
non sarebbero potuti sfuggirgli. Ed infatti così fu. Tutta la mia fatica sembrava andare in fumo. Così 
presi la mia decisione: saltai sul quadro comandi e mi lanciai giù. Nel fare questo azionai qualcosa. 
La caduta fu veramente terribile: acquisivo una velocità sempre più alta, ma sembrava non avere 
mai fine. Lentamente le figure dei delfini e dello squalo divenirsi sempre più grandi. Impattai contro 
lo squalo con estrema violenza. Per qualche istante persi conoscenza. Non appena riuscii ad aprire 
gli occhi, mi accorsi di essere immersa in acqua, ma di non riuscire a muovermi. Nella mia testa vi 
era un continuo ronzio d’api; capii che da lì a poco avrei riperso i sensi. Accanto a me vi era lo 
squalo, probabilmente nelle stesse condizioni. Vidi anche i due delfini che iniziarono ad avvicinarsi. 
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In quel momento sentii un forte rumore; alzando a fatica gli occhi notai che la chiusa superiore 
stava cedendo: probabilmente saltando sul quadro comandi avevo liberato le chiuse che tenevano 
l’acqua e l’enorme pressione formatasi stava spezzando la diga.

« Scappate, non pensate a me »  dissi con un filo di voce mente perdevo i sensi.

L’ultima cosa che ricordo fu il crollo della diga, ma prima che l’acqua potesse raggiungermi, persi 
del tutto conoscenza.

Appena ripresi conoscenza, capii subito che qualcosa non andava: ero avvolta nella nebbia, ero in 
piedi, il mio pelo era asciutto ed il mio corpo non presentava alcuna ferita.

« I miei complimenti Valis; fino all’ultimo credevo che tu fallissi. Non credevo che avresti davvero 
compiuto quel salto. »  disse la voce della Fata delle Nebbie; questa volta la sua voce era dolce.

« Che... che cosa è successo? – chiesi – l’ultima cosa che ricordo è che ero immersa in acqua mentre 
la diga cedeva... »

« Ed il tuo ultimo pensiero è stato rivolto ai miei due amici delfini. Ti rinnovo i miei complimenti: 
sono poche le creature che mettono l’amicizia davanti alla vita »

« Sì, ma io come... »

« Non starti a preoccupare: quello che hai vissuto era un’illusione. Estremamente sofisticata, a dire 
il vero, ma pur sempre un’illusione »

« V... Volete dire che tutto quello che ho vissuto non era reale? »  mi sentivo un po’ delusa.

« Solo in parte. Era tutto un’illusione, ma ciò che hai vissuto, ciò che hai fatto, era parzialmente 
reale »

« Non capisco »

« Non importa. Arrivederci Valis e salutami i due delfini »

La nebbia si diradò velocemente come era venuta ed io mi ritrovai di nuovo sulle rive del lago, ma 
questa volta c’erano i due delfini.

« Grazie per averci salvato – dissero insieme – Non ce l’avremmo mai fatta senza il tuo aiuto. Sei 
riuscita a riconquistare la nostra fiducia ed amicizia »

Rimasi di sasso.

« Ti stai chiedendo come è possibile che siamo qui, se quello era un’illusione? Non star troppo a 
pensare su come può agire la Fata delle Nebbie: con lei non è mai ciò che sembra. Ti basti sapere 
che nell’illusione che hai vissuto, noi eravamo lì veramente »

Mi venne da sorridere e loro questa volta ricambiarono.

« Arrivederci; speriamo di rivederti »  dissero i due delfini e si allontanarono dalla riva.

« Arrivederci »  risposi.

Mentre tornavo da Ismir, pensai che la Fata delle Nebbie doveva avere un potere immenso.

« In effetti i suoi modi di agire ed il suo potere rimangono un mistero – commentò Ismir dopo aver 
sentito il mio racconto – come d’altronde rimane un mistero il suo vero aspetto. Comunque sono 
contenta che ce l’hai fatta: hai dimostrato di voler davvero correggere i tuoi errori »

« Qual’è la prossima mossa? »  chiesi.

« Dare tempo al tempo. Ti avvertirò non appena sarà il momento, ma ti anticipo che se riuscirai 
anche in questo, avrai finalmente un luogo dove stare e potrai iniziare la tua nuova vita »
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Rimasi con Ismir un paio di giorni, poi venne il momento.

« Ti ricordi di fata Elder? »  disse.

« Sì »  risposi

« Ti ricordi le condizioni in cui li hai lasciati? »

« Sì »  dissi mogia

« Bene, sappi che si sono liberati e che si stanno preparando a riconquistare la loro valle. Vai da loro 
ed aiutali. La cosa non sarà facile, ma se ce la fai, non avrai bisogno di tornare da me. Buona 
fortuna Valis »

« Grazie di tutto »  le dissi prima di andarmene.

Passai nuovamente dalle Fate della Neve per chiedergli quale sarebbe stata la strada più breve, 
dopodiché mi diressi verso la Valle di Elder.

Arrivai nei dintorni della valle la sera, quando il sole era già tramontato. Vidi Elder ed i suoi 
compagni tutti in forma di animale. Vi erano anche alcuni cavalli alati. La topolina Elder salì sopra 
uno di essi che disse:

« Io ed Elder faremo un ultimo giro di perlustrazione. Non aspettateci. Riposate bene. Domani sarà 
battaglia »  dopodiché volò via.

Forse nel vedere la scena indugiai un po’ troppo, perché Crow mi scorse prima che io potessi farmi 
vedere.

« A quanto pare abbiamo una spia – gracchiò furiosamente – Valentina è tornata per spiarci »

Gli altri si voltarono verso di me: i loro volti non erano affatto amichevoli.

« No ragazzi, non è come pensate: io sono tornata per aiutarvi »  dissi immediatamente.

« E noi dovremmo starti a sentire? Dopo quello che ci hai fatto? »  era sempre Crow a parlare.

« Ascoltatemi, so che vi ho fatto del male, me ne dispiace e chiedo il vostro perdono. Ho pagato per 
il male che ho fatto. Valentina l’oscura è morta. Uccisa. Sono stata riportata in vita come Valis la 
volpe, per rimediare agli errori che commisi... »

« Vuoi dire che non hai più alcun potere? »  mi interruppe Crow.

« Proprio così »

« Bene! »  la parola fu detta in tono malvagio, subito dopo planò su di me ed iniziò a beccarmi.

Vidi gli altri che prendevano pietre e bastoni.

« No! Aspettate! »  provai a dire mentre cercavo di sottrarmi dalle beccate di Crow.

Mi rifugiai nell’incavo di un albero. In breve circondarono l’entrata.

« Aspettate! Sono venuta con intenzioni pacifiche. Non ho intenzione di farvi del male. Posso 
aiutarvi. Datemi una possibilità! »  dissi terrorizzata.

« Vieni fuori che te la diamo noi la possibilità! »  disse Crow un attimo prima di lanciarmisi 
addosso.

Io mi riparai gli occhi dalle sue beccate. Poi entrarono anche gli altri e mi trascinarono fuori a forza 
ed iniziarono a colpirmi.
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« Ci hai fatto soffrire. Ti ripaghiamo con la stessa moneta. Che cosa si prova a stare dall’altro lato? 
Ti piace il dolore? Te ne faremo provare tanto! »  urlavano tutti quanti mentre mi colpivano, mi 
ferivano, mi mordevano, mi graffiavano, mi tagliavano, mi bruciavano...

Capii che se non mi sottraevo alla loro morsa, mi avrebbero uccisa. Così iniziai a muovermi, a 
ribellarmi, a mordere. Non so come, mi divincolai ed iniziai a fuggire, mentre alcuni di loro mi 
tiravano pietre ed altri, tra cui Crow, mi inseguivano. Forse mi avrebbero raggiunto se i cavalli alati 
non si fossero messi in mezzo. Non so cosa li dissero per farli desistere dall’inseguimento, l’unica 
cosa che mi importava era salvarmi la pelle, mettere il più distanza possibile tra loro e me. Mi 
fermai sotto le radici di un albero, quando mi  sentii sicura, a riprendere fiato ed a leccarmi le ferite. 
Purtroppo avevo fallito: il loro odio era troppo grande nei miei confronti, perché mi dessero anche 
una minima possibilità di far vedere che ero cambiata. Rimasi lì sconsolata per il resto della notte.

La luce del giorno mi riportò in mente Elder; forse lei non mi odiava. Dovevo trovarla. Ma quando 
provai ad alzarmi, mi accorsi che le ferite che mi avevano procurato erano più gravi di quanto 
pensassi: non riuscivo praticamente a muovermi. In quel momento vidi arrivare la cavalla alata con 
sopra Elder, in forma di fata. Rimasi stupita. La cavalla alata atterrò vicino a me. Io mi nascosi tra le 
radici: non avevo idea di che reazione potesse avere Elder nel vedermi. Elder scese dalla cavalla e si 
avvicinò a me, si inchinò sorridendomi e mi prese dolcemente in braccio accarezzandomi; e mentre 
mi accarezzava, mi guariva; ogni sua carezza curava una ferita.

« Dunque è vero: sei rinata come volpe. Ora il tuo nome è Valis, dico bene? »  disse dopo un po’ di 
silenzio.

« Sì, ma voi come...? »  dissi perplessa.

« Non ha importanza – mi interruppe in modo dolce – Piuttosto dimmi: queste ferite te l’ha fatte la 
mia gente? »

« Sì »  mi stava venendo un groppo in gola.

« Il loro odio è molto radicato, mi dispiace »

« Sono io che mi devo scusare – dissi mentre i miei occhi si riempivano di lacrime – Io ho fatto del 
male a voi ed alla vostra gente; è giusto che ce l’abbiate con me, anche se questo significa che non 
potrò mai riscattarmi »

« Shh, non piangere – disse stringendomi a sé – io non ce l’ho con te, tu non sei più Valentina 
l’oscura, tu ora sei Valis la volpe. Hai perso la tua forma umana per il male che hai commesso, ma 
ora sei pronta a rifarti una nuova vita. Lo capiranno anche gli altri; dai tempo al tempo »

Rimasi in braccio ad Elder per ancora qualche minuto.

« Ecco fatto. Sei guarita »  disse infine mettendomi a terra.

Io osservai il mio corpo: non vi era alcuna traccia di quello che mi era successo.

« Grazie »  le dissi

« Prego »

« Perdonate la domanda: ma voi come avete riavuto la vostra forma di fata? »

« Mi aspettavo questa domanda »  e mi raccontò dell’aiuto datole dai cavalli alati, della pozione e 
del prezzo pagato.

« Mi dispiace molto per quello che le è successo, fata Elder, io... »

« Alt! – mi interruppe sorridendomi – Non ricominciare. Ti ho già perdonata. Non voglio ritornare 
su questo argomento. Piuttosto ti devo chiedere un favore »
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« Mi dica »

« Ecco! Allora, per prima cosa ricomincia a darmi del tu, in fondo ci conosciamo da molto tempo, e 
poi – il suo volto divenne molto serio – come sai stiamo preparandoci a riconquistare la mia valle; 
conosco le forze che Darkmoor ha schierato, ma non dove sono dislocate. Puoi aiutarmi? »

« Sì, credo di sì. Aspettami »  mi allontanai da Elder e raggiunsi la valle. Rimanendo il più nascosta 
possibile, osservai dove erano dislocate le varie creature di Darkmoor; tornai poi indietro a riferirlo.

« Molto bene – commentò Elder quando finii di riferirle – adesso ascoltami – mentre parlava prese 
alcune placche di metallo dalla sacca sulla cavalla alata e si avvicinò – sto per chiederti un favore 
molto grande ed importante, ma altrettanto pericoloso. Te la senti? »  e mi guardò dritto negli occhi 
come se volesse scrutarmi l’anima.

« Sono pronta a tutto! »  dissi con fare risoluto.

« Bene – disse ed iniziò a mettermi una bardatura fatta con quelle placche – come sai non potrai 
partecipare direttamente alla battaglia, in quanto la mia gente non ti vuole. Ma il mio istinto mi dice 
che avrò bisogno di te. Dovrai rimanere in prossimità del campo di battaglia ed osservare quello che 
succede. Se ci fosse bisogno di te, dovrai intervenire. Te la senti? »

« Contate su di me: non vi deluderò! »

« Brava Valis. Buona fortuna »  disse sorridendomi ed accarezzandomi il muso; poi tornò dalla 
cavalla alata.

« Buona fortuna »  le dissi io, mentre lei si dirigeva dalla sua gente.

Seguii Elder fin dalla sua gente, fermandomi sufficientemente lontana da non essere scorta. Ero 
troppo lontana per sentire qualcosa, ma capii che stava riferendo le forze e la disposizione degli 
schieramenti di Darkmoor, nonché preparando i piani di azione. Poi si avvicinò ad un albero più 
vicino a me; sopra ci doveva essere Crow anche se non me n’ero accorta. Da lì potevo sentire anche 
i loro discorsi.

« Allora Crow per te ho un compito importante ma pericoloso. Te la senti? »  disse Elder.

« Qui non c’è niente che non sia pericoloso »  rispose Crow.

« Come già sai, terremo lontani i Succhiasangue grazie all’odore dell’inceso bruciato, ma ciò non li 
terrà lontani per sempre. Questa è legna verde: quando brucerà il suo odore attirerà i Succhiasangue. 
Quando sarà il momento tu dovrai farteli venire appresso e portarli nella trappola preparata ad est. 
Te la senti? »  lo fissò negli occhi come aveva fatto prima con me.

« Sì »  il tono di Crow mi sembrò incerto.

« Dimmi la verità, Crow: te la senti davvero? Non ti farai dominare dalla paura? »

« Non sono il tipo che si spaventa per due uccelli »

« Non sono due uccelli: sono una densa massa nera, in grado di annientare in pochi secondi anche le 
creature più grandi. Tu dovrai portartela appresso, farti tallonare da vicino senza mai farti 
raggiungere. Sei sicuro di non aver paura? »

« Non vedo l’ora di farla pagare a queste creature. Potrei avere paura? »

« Bada Crow, il tuo compito potrebbe, anzi farà, la differenza tra una vittoria ed una sconfitta. Devi 
essere certo di riuscire, altrimenti ci sono altri compiti che ti aspettano »

« Oh insomma Elder, ho detto che lo farò. Conti su di me: non la deluderò »

Elder gli sorrise, gli mise una bardatura e gli consegnò la legna verde. Poi si allontanò. Non sapevo 
il perché ma il discorso che aveva fatto Elder a Crow mi aveva messo in apprensione.
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Finirono i preparativi, indossarono le bardature, poi Elder disse in tono molto alto in modo che 
potessi sentire pure io:

« Ognuno di voi sa quello che deve fare. Oggi riconquisteremo la nostra valle. Che la battaglia 
abbia inizio! »  poi tutti si mossero per andare a combattere.

Io raggiunsi il campo di battaglia facendo un largo giro, in quanto non mi dovevo far vedere dalla 
gente di Elder. Raggiunsi la valle che la battaglia già infuriava; le frecce fischiavano nell’aria; Elder 
doveva aver fatto un incantesimo agli Scorpioni Darkmoor, in quanto essi stavano attaccando 
indifferentemente tutto e tutti; i Succhiasangue erano ancora pochi e tenuti lontani dall’odore 
d’incenso bruciato, ma sapevo che non sarebbe durato a lungo. Passarono i minuti ed i 
Succhiasangue, attirati dalla battaglia, divennero presto talmente tanti da formare un enorme 
nuvolone nero. Presto avrebbero attaccato. Crow doveva intervenire ora. Invece passarono i 
secondi, i minuti, la marea nera iniziò a calare sul campo di battaglia e di Crow non c’era nessuna 
traccia. Andai a cercarlo, non so quanto tempo impiegai, ma fatto sta che raggiunsi la radura dove 
vidi Crow l’ultima volta e lì trovai, con orrore, la sua bardatura abbandonata e così anche la legna 
verde. Tuttavia non c’era traccia di lotta. Non sapevo che fine potesse aver fatto e non avevo altro 
tempo per cercarlo. Afferrai la legna verde e mi lanciai nuovamente verso il campo di battaglia. La 
legna doveva essere stata trattata magicamente, perché non appena pensai a come fare ad 
accenderla, quella si accese. Raggiunsi la valle che la marea nera si era divisa e stava planando sulle 
sue vittime. Mi lanciai in mezzo alla battaglia cercando di attirare i Succhiasangue, invano. Non 
potevo passargli vicino come avrebbe potuto fare Crow ed aspettare che fossero stati vicini sarebbe 
stato inutile, in quanto avrebbero avuto ben altri interessi che non seguire l’odore della legna verde. 
Mentre pensavo a come fare, qualcosa mi colpì, ruzzolai per terra lasciando andare la legna verde. 
Quando mi rialzai, la legna verde fu calpestata e distrutta. Ormai i Succhiasangue si erano 
sparpagliati; sembrava non c’era più niente da fare. Fu allora che decisi di tentare il tutto e per tutto; 
mi lanciai su uno dei Succhiasangue e mi feci colpire dal suo becco. Immediatamente iniziò a 
succhiarmi il sangue. Attesi una manciata di secondi e prima di strapparmelo di dosso. Il 
Succhiasangue batté due volte il becco e poi emise un verso acuto mentre spiccava il volo. Tutti i 
Succhiasangue iniziarono a riunirsi e riformarono la marea nera. Perdevo alcune gocce di sangue 
dalla ferita ed i Succhiasangue iniziarono a puntarmi. Indietreggiai di qualche passo per poi 
mettermi a correre non appena la marea nera iniziò a spostarsi verso di me. Avevo visto giusto: il 
Succhiasangue aveva assaggiato il mio sangue ed ora tutti stavano entrando in frenesia perché lo 
volevano. Continuavo a correre verso est, cercando di attirarli il più lontano possibile. Ad un certo 
punto calpestai qualcosa ed una gabbia iniziò a formarsi intorno a me dal terreno e divenendo 
sempre più alta. Capii che doveva essere quella la trappola di cui parlava Elder. Crow avrebbe 
dovuto azionarla gettando la legna verde, i Succhiasangue sarebbero caduti in trappola seguendone 
l’odore, mentre Crow avrebbe potuto salvarsi volando via prima che la gabbia si chiudesse. Ora io 
avevo azionato la trappola, i Succhiasangue ci sarebbero caduti ugualmente seguendo l’odore del 
mio sangue, ma io non avevo alcuna possibilità di scappare. Ed infatti così fu: la gabbia si chiuse 
intrappolando me insieme ai Succhiasangue. La marea nera indugiò un momento, pregustandosi il 
pasto. Io rivolsi verso di loro la mia bardatura in un disperato tentativo di difesa. Volsi il mio 
sguardo verso la valle; la battaglia ancora infuriava: nessuno sarebbe intervenuto in mio soccorso. I 
Succhiasangue si lanciarono su di me, colpendo la bardatura; io mordevo e calpestavo quelli che 
cercavano di passare sotto. Riuscii a resistere un paio di minuti, poi i Succhiasangue riuscirono a 
rompere le cinghie che tenevano la mia bardatura e me la tolsero. Immediatamente i loro artigli mi 
colpirono con dolorose scariche ed i loro becchi perforarono le mie carni. Pochi secondi dopo non 
c’era centimetro del mio corpo che non fosse preda dei Succhiasangue. Tentai di divincolarmi 
inutilmente: se riuscivo a strapparmene uno di dosso, una altro prendeva il suo posto. Dopo circa 
una decina di secondi persi ogni forza. Il mio ultimo pensiero fu per Elder:

« Grazie di avermi dato una possibilità »  poi tutto divenne buio.

124



Quando mi ripresi, mi accorsi di essere su un letto di foglie, il mio corpo era dolorante e mi sentivo 
stanca. Il primo suono che mi giunse fu la voce di Elder: stava parlando con qualcuno; solo dopo un 
po’ capii che era Crow.

« Che fine avevi fatto? Ti abbiamo cercato dappertutto »  stava dicendo Elder.

« Ho... avuto un contrattempo »  rispose Crow.

« Quale contrattempo? Ti avevo assegnato un compito importante e tu non l’hai svolto! »

« Mi... mi dispiace, Elder »

« Che cosa ti ha trattenuto? Perché hai abbandonato la bardatura e la legna verde? Perché non sei 
intervenuto quando c’era bisogno di te? »

« Ecco... io... »

« Devo forse supporre che era tua precisa volontà consegnarci nelle mani del nemico? Tradirci? »

« No, no Elder. Io... io... io ho avuto paura »

« Paura, Crow? Che cosa mi avevi risposto quando ti chiesi se avevi paura? »

« Io ero davvero pronto, ma poi mentre ero lì, mentre infuriava la battaglia, mentre si formò la 
marea nera, non ce l’ho fatta, il terrore mi ha attanagliato e sono fuggito »

« Lasciandoci al nostro destino »

« A tutti può capitare di essere presi dalla paura »

« Forse è questo che non hai capito: io non ti sto rimproverando di aver avuto paura, quella 
l’avevamo tutti, io ti sto rimproverando di aver preso un compito arduo, dicendomi che potevo 
fidarmi di te e poi ci hai lasciato soli. Non un accenno, nulla. Ci hai lasciati al nostro destino, ben 
sapendo che sarebbe stata la nostra fine. Mi hai deluso Crow, mi hai deluso davvero. »

« Ma io credevo veramente di farcela! »

« Non è vero e lo sai benissimo. Dovresti imparare un po’ più di umiltà. Perché credi che ti abbia 
chiesto così tante volte se avevi paura? Sarebbe bastato che me lo avessi detto, ti avrei capito, ti 
avrei assegnato altri compiti egualmente importanti, ma che non richiedevano di rimanere ad 
aspettare, osservando la battaglia e facendo crescere la paura che tutti noi provavamo. Ma tu hai 
voluto ugualmente quel compito, un compito da cui sarebbero dipese le sorti della battaglia e ci hai 
abbandonato. Non sei neanche tornato a chiedere scusa. Ti abbiamo dovuto cercare, ti ho dovuto 
chiamare, più volte. Come faccio ora a fidarmi di te? »

« Oh insomma Elder, adesso basta! Ti ho già chiesto scusa. La battaglia l’avete vinta comunque »

« La battaglia l’abbiamo vinta solo perché Valis ha preso il tuo posto »

« Valis? Quella lurida e sporca traditrice è tornata da noi? »

« Crow, tu avresti potuto aiutarci senza ricevere una ferita, lei ha dovuto usare il suo sangue per 
attirare la marea nera; è rimasta intrappolata con loro non so per quanto tempo. È viva solo per 
miracolo »

« Avreste dovuto lasciarla morire! »

« Lei ci ha aiutato, ha sacrificato se stessa per permetterci di vincere e questo senza chiedere niente 
in cambio e dopo quello che le avevate fatto! Se avessi dovuto lasciar morire lei, che cosa avrei 
dovuto fare a te? »

« Ma Elder, lei è una seguace di Darkmoor, è una traditrice, è per colpa sua se siamo diventati degli 
animali. Io non ho fatto niente di male »
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« Primo lei non è più una seguace di Darkmoor, secondo con il suo gesto lei si è più che riscattata e 
terzo... non hai fatto niente di male, dici? Dovresti farti un esame di coscienza prima di parlare. Tu 
ci avevi condannato a morte, Crow! Questa è la tua colpa. Ci avevi condannato a morte »  la voce di 
Elder era più triste che arrabbiata.

Seguì del silenzio, poi sentii lo sbattere delle ali di Crow, che se ne andò inveendo contro di me.

« Oh Valis, sei sveglia – disse Elder che doveva essersi appena girata – Come ti senti? »  e si 
avvicinò a me.

« A pezzi »  risposi.

« Avevi perso molto sangue, è normale »

« Che cosa è successo? »

« Stai tranquilla. Ti trovi in una delle grotte della mia valle che siamo riusciti a riconquistare grazie 
anche al tuo aiuto »

« Come... Come ho fatto a salvarmi? Che cosa è successo esattamente? »

« Devi sapere che nessuno di noi si era accorto del tuo intervento fino alla fine della battaglia; tutti 
noi pensavamo fosse stato Crow ad attirare i Succhiasangue. Ma poi, alla fine della battaglia, 
mentre tutti festeggiavano, io vidi le tue impronte e le tracce di sangue. Come una folgore la 
comprensione di quello che era successo mi colpì. Raggiunsi il più velocemente possibile la 
trappola; ti liberai dai Succhiasangue, ma il tuo corpo era ridotto in condizioni pietose. Ti strinsi a 
me e ti portai dagli altri che stavano ancora festeggiando. “Abbiamo vinto, perché quella faccia 
Elder?” mi chiesero. “Non è stato Crow ad attirare i Succhiasangue.” dissi e ti posai a terra. Lo 
spettacolo del tuo corpo straziato raggelò tutti. “Valis?” chiese uno di loro. “Come ha fatto a 
ridursi in quello stato?” chiese un altro. “Valis ha usato il suo sangue per attirare la marea nera 
che calava su di noi. È rimasta intrappolata con i Succhiasangue fino ad ora” gli risposi. L’odio 
che provavano verso di te si è dissolto a questa scoperta. “Ti avevamo giudicata male. Elder, non 
puoi fare niente per aiutarla?” mi chiesero. “Ha perso troppo sangue. Sta morendo.” gli risposi. 
Cercavo di mantenervi forte, ma stavo per mettermi a piangere. Fu a questo punto che avvenne il 
piccolo miracolo: ognuno di loro, nonostante fosse stanco e ferito, diede il proprio sangue affinché 
con la mia magia potessi guarirti e così è stato. Ora sono qui fuori, aspettando che tu guarisca per 
chiederti scusa. Se te la senti li faccio entrare »

Annuii. Entrarono e mi vennero vicino.

« Valis senti... Ci dispiace, ci dispiace veramente tanto per quello che ti abbiamo fatto. Tu hai 
rischiato la vita per noi, nonostante quello che ti avevamo fatto... »  iniziò uno di loro.

« Non importa ragazzi – l’interruppi – è normale che ce l’avevate con me dopo quello che io vi 
avevo fatto »

« C’è un’importante differenza: quando tu ci torturasti eri sotto il controllo di Darkmoor. Non eri 
pienamente cosciente di quello che stavi facendo. Noi non abbiamo alcuna scusa: eravamo 
pienamente coscienti del male che ti stavamo infliggendo. Potrai mai perdonarci? »

« Voi avete dato il vostro sangue per salvarmi la vita: potrei non perdonarvi? »

Si strinsero a me in un abbraccio fraterno.

« Ora lasciatela riposare – disse Elder – quando starà meglio, sarà lei a venire »

Si allontanarono tutti; io rimasi da sola e qualche minuto dopo mi addormentai.

Quando mi svegliai, mi sentivo meglio. Vicino a me vi erano due ciotole contenenti acqua e cibo. 
Mangiai e bevetti; mi rimisi in forze e quando uscii dalla grotta era pomeriggio inoltrato. Elder ed i 
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suoi, con l’aiuto dei cavalli alati, stavano ancora sistemando la valle: i cavalli trasportavano il 
materiale, Elder con la sua magia faceva rifiorire gli alberi, gli altri piantavano pianticelle giovani o 
seminavano semi. Io, senza dire una parola, mi avvicinai a loro e mi misi ad aiutarli.

Improvvisamente mi sentii a disagio; c’era qualcosa che non andava; un disagio crescente che alla 
fine mi portò in mente un nome.

« Criniera D’Argento! Gli è successo qualcosa »  mormorai e mi voltai verso Elder.

Anche lei doveva aver sentito qualcosa, perché stava radunando i cavalli alati. Mi avvicinai a lei.

« Criniera D’Argento... »  dissi timidamente.

« Lo so! – mi interruppe – sto andando da lui »  poi balzò in groppa alla cavalla alata e volarono 
via.

Mentre aspettavo il ritorno di Elder, tornai alla grotta e preparai un letto di foglie per Criniera 
D’Argento, poi aspettai. Passò circa un’ora, non so se di più o di meno, a me sembrava di attendere 
da un’eternità. Quando Elder tornò era accompagnata dai cavalli alati e dagli unicorni; stavano 
trasportando una sorta di carro con sopra Criniera D’Argento ridotto in condizioni pietose, privo del 
suo corno ed in pericolo di vita. Si diressero nella grotta, si fermarono alcuni minuti, poi gli 
unicorni ed i cavalli alati uscirono, mentre Elder si fermò sulla soglia; gli unicorni accennarono un 
inchino e se ne andarono, poi Elder tornò dentro. Io e gli altri ci avvicinammo, ma la cavalla alata ci 
fermò.

« Lasciatela lavorare »  ci disse.

« Ma... cosa gli è successo? »  chiesi.

« Ho donato se stesso come pegno, ma qualcosa deve essere andato storto: le sue condizioni sono 
molto più gravi di quello che dovrebbero essere. Non so altro »

« Rischia la vita? »

« Sì. E più di là che di qua »

« Posso vederlo? »

« No. Lascia lavorare Elder: è l’unica speranza che ha di salvarsi »

« Non posso fare assolutamente nulla? »  mi sentivo impotente.

« Prega per lui »

Rimasi davanti alla grotta, senza muovermi per il resto della giornata. Ero seriamente preoccupata: 
la prima creatura ad essersi fidata ciecamente di me, ad essermi stata sempre amico 
indipendentemente dalla situazione, stava morendo ed io non potevo fare niente. Verso sera, quando 
il sole volgeva al tramonto, Crow mi risvegliò dai miei pensieri nel modo peggiore possibile.

« E così uno dei due traditori ha avuto il fatto suo. Spero soffra a lungo prima di morire »  gracchiò 
in tono spensierato.

Credo che per la prima volta Crow mi avesse fatto arrabbiare veramente. Ma non fui io a 
rispondergli ma uno degli altri animali:

« Vergogna, Crow! Non hai rispetto per chi muore? »

« Sai benissimo quello che ci ha fatto. Sai benissimo che non possiamo perdonarlo! »

« Qui non sto parlando del Criniera D’Argento che ci stava torturando. Sto parlando del Criniera 
D’Argento che sta morendo. È una vita che si spegne: portale rispetto! »
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« Perché tutti parlate come se fosse certa la sua morte? – intervenni – Elder sta facendo di tutto per 
salvarlo. Criniera D’Argento si salverà! »

Crow rise.

« È solo questione di tempo – disse – Spero che la sua agonia sia lunga »  e volò via.

L’altro si avvicinò a me.

« Spero tu abbia ragione »  mi disse con un sorriso amaro.

Rimasi anche tutta la notte davanti alla sua grotta. Non so quando mi addormentai, ma fui svegliata 
il giorno dopo dalla cavalla alata.

« Ho sentito Elder – mi disse dolcemente – ha detto che ci vorrà tempo, molto tempo. È inutile che 
rimani qui ad aspettare, ti chiamerà lei quando sarà il momento. Cerca di aiutarci a rendere questa 
valle un luogo accogliente quando Criniera D’Argento si sarà ripreso »

« Vuoi dire che sopravviverà? »

« C’è una buona possibilità: si è aggrappato con tutte le sue forze al fratello per rimanere in vita »

« Grazie »

Andai ad aiutare gli altri. Passarono i giorni senza che si sapessero altre notizie, ma intanto la 
vicenda aveva preso posto nei vari pensieri della gente e, mentre Crow si gongolava delle 
sofferenze di Criniera D’Argento, agli altri l’odio cedeva il posto alla preoccupazione ed aprì la via 
al perdono. Dopo una settimana i cavalli alati se ne dovettero andare e ce ne volle un’altra prima 
che Elder uscisse dalla grotta. Ci avvicinammo tutti a lei.

« Come sta? »  chiesi un po’ preoccupata.

« È fuori pericolo – annunciò trionfante – ma ci vorrà un po’ di tempo prima che si riprenda »

Mi sentivo rincuorata

« Posso vederlo? »  le chiesi.

« Non ancora, è meglio lasciarlo riposare. Piuttosto devo chiedere una cosa a tutti voi – fece una 
pausa per controllare che ci fossero tutti – Ho curato Criniera D’Argento di mia iniziativa, perché 
ho pensato che era la cosa giusta da fare. Ora vi chiedo: accettereste che l’unicorno rimanga con noi 
fino a sua completa guarigione? Lo accettereste nuovamente come amico e compagno? »

« Conosci già la mia opinione – disse Crow – Per me avresti dovuto lasciarlo morire »

« Penso di parlare anche a nome degli altri – disse uno degli altri animali, dopo che si erano 
guardati l’un l’altro – Non siamo gente che abbandona chi chiede aiuto. Potrà rimanere con noi fino 
a sua completa guarigione. Per il resto: è vero, Criniera D’Argento ci ha fatto del male, ma anche 
lui era sotto il controllo di Darkmoor. Non vogliamo fare lo stesso errore compiuto con Valis: gli 
daremo la possibilità di tornare nostro amico e di essere accettato come compagno »

Ci fu un mormorio di assenso da parte degli altri.

« E tu, Valis? – mi chiese Elder dopo un po’ di silenzio – Qual’è il tuo voto? »

« Il mio voto? – chiesi perplessa – Non credevo di aver voce in capitolo nella vostra valle »

« Non avevi capito che gli altri ti avevano accettato come una di loro? Ora questa è anche la tua 
valle »  mi rispose.

« Grazie – dissi vergognandomi un po’ per non averlo capito – Il mio voto lo conoscete: Criniera 
D’Argento è mio amico, voglio che resti qui »
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« Bene – disse Elder sorridendo – la decisione è stata presa quasi all’unanimità. Criniera D’Argento 
resterà con noi fino a sua completa guarigione. Poi avrà nuovamente la possibilità di essere di 
nuovo nostro amico e compagno. Sono contenta che l’odio abbia abbandonato i vostri cuori. Crow, 
se sicuro di non voler provare a perdonare? »

Crow biascicò qualcosa volando via. Elder scosse la testa.

« Potete andare »  disse e rientrò nella grotta.

Mentre gli altri se ne andarono, io rimasi davanti alla grotta. Dopo circa un paio di minuti, Elder 
uscì nuovamente in compagnia di un altro unicorno. Questi accennò un inchino e se ne andò. Elder 
si rivolse a me:

« Senti Valis, sono due settimane che curo senza sosta Criniera D’Argento. Sarei un po’ stanca. Ti 
andrebbe di darmi il cambio? »

« Sì »

« Ti avverto: il suo corno non è ancora ricresciuto; è probabile che non ti riconosca »

« Non importa »

« Vieni, ti mostro quello che devi fare »

Per il resto della giornata rimasi con Criniera D’Argento: gli preparai acqua e cibo per quando si 
sarebbe risvegliato, gli cambiavo le pezze bagnate, gli controllavo e medicavo le ferite. Criniera 
D’Argento dormì placidamente tutta la giornata e tutta la notte. Si risvegliò il giorno dopo.

« Chi sei? »  mi chiese dopo avermi osservato per un po’.

« Il mio nome e Valis »

« Mi ricordi qualcuno »

Mi venne da sorridere. Poi gli passai le ciotole contenenti acqua e cibo.

« Mangia e bevi. Devi rimetterti in forze »

Criniera D’Argento ubbidì. Poco dopo venne Elder ed iniziarono a parlare. Parlarono a lungo ed io 
seguii tutto il loro discorso, fin quando non decisi che era meglio lasciarlo riposare. Ci vollero due 
settimane perché si riprendesse completamente. Durante queste due settimane, io e, soprattutto, 
Elder, oltre a curarlo, cercavamo di fargli riacquistare la mobilità perduta. Era la sera dell’ultimo 
giorno della seconda settimana, quando il corno di Criniera D’Argento terminò di ricrescere e lui 
riacquistò tutti i suoi poteri. Non appena li ebbe riacquistati, il mio cuore fu un libro aperto per lui, 
che capì immediatamente chi ero.

« Valis, ma tu sei... »  iniziò a dire.

« Sì, Criniera D’Argento – l’interruppi – sono proprio io. Ora però il mio nome è Valis »

« Che cosa ti è successo? Come mai sei una volpe? Se Darkmoor ti ha maledetto, forse Elder può...»

« No, Criniera D’Argento – lo interruppi nuovamente – Darkmoor non mi ha maledetto, Darkmoor 
mi ha uccisa. Una unicorno mi ha ridato la vita ed un nuovo corpo, questo corpo, affinché potessi 
avere una seconda possibilità. Non so chi fosse, ma le sarò eternamente grata »

« Sono convinto che un giorno la rincontrerai »

« Spero che la mia condizione non cambi qualcosa tra noi due »

« Perché dovrebbe? »  e mi strofinò dolcemente il muso addosso, mentre io glielo leccavo.
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Dal giorno successivo Criniera D’Argento uscì dalla grotta ed iniziò a rinserrare i rapporti con gli 
altri. Una volta che tutti, eccetto Crow che non ne volle sapere, lo riaccettarono, Elder gli chiese di 
andare a cercare il quarto Prescelto. Dopo molto tempo ti portò qui ed il resto lo conosci.

Come ebbe finito di parlare, l’aria tornò normale, le penne tornarono nei calamai ed i fogli nel solito 
fascicolo. Anna non disse niente. Valis tirò un sospiro e poi disse:

« Avevi ragione: mi ha fatto bene raccontare la mia storia »

Anna le sorrise e le accarezzò il muso.

« Bene, credo sia ora di andare »  disse Anna alzandosi.

« Ormai fuori sarà buio – disse Criniera D’Argento mentre si alzava – credo che il Monte della 
Memoria abbia già preparato delle stanze per noi »

Non appena ebbe finito di parlare, una porta che dava su un corridoio, si aprì.

« Puoi lasciare qui lo zaino »  disse Criniera D’Argento.

Anna ubbidì. Poi i tre amici percorsero il corridoio, raggiungendo un’altra stanza. Lì vi erano un 
letto per Anna, un cesto per Valis ed un pagliericcio per Criniera D’Argento. Anna si avvicinò al 
letto e vide che sopra di esso vi era un pigiama. Accanto al letto vi era un paravento dove Anna 
poteva cambiarsi. Rincuorata dall’idea di poter finalmente dormire su un letto, Anna si cambiò, poi 
si mise sotto le coperte, mentre Valis e Criniera D’Argento andavano a sdraiarsi.

« Buonanotte »  disse Anna

« Buonanotte »  risposero Valis e Criniera D’Argento.

Le luci si spensero ed Anna si addormentò, poco dopo, in quel soffice letto.
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LUPI DI DARKMOOR

Non appena Anna si svegliò, nella stanza si accese una fioca luce, abbastanza forte da illuminare, 
ma non tale da ferire gli occhi. Anna si sentiva bene: era da tanto tempo che non riusciva a dormire 
in un letto vero, che quella notte le sembrò paradisiaca. Si guardò intorno: anche Valis e Criniera 
D’Argento si stavano svegliando. Voltando la testa si accorse che accanto al letto era comparso un 
comodino con sopra un bicchier d’acqua, una ciotola contenente acqua, probabilmente per lavarsi la 
faccia, ed un asciugamano. Anna bevette il bicchier d’acqua. Era fresca e pura.

« Buongiorno » disse ai suoi amici.

« Buongiorno » risposero loro ancora assonnati.

Anna si alzò, si lavò la faccia, poi andò dietro il paravento per cambiarsi. Lì trovò che era comparso 
un lavabo ed una spazzola. Si preparò di tutto punto; si sentiva straordinariamente bene. Quando 
uscì vide Valis che cercava di sistemarsi il pelo arruffato. Probabilmente sentendosi osservata, Valis 
si voltò a guardare Anna.

« Ogni tanto rimpiango di non avere più le mani » le disse.

Anna le sorrise e si avvicinò. Accanto alla cesta era comparsa un’altra spazzola. Anna la prese.

« A quanto pare il Monte della Memoria ha pensato anche a te » le disse e si mise a sistemarle il 
pelo.

Come ebbe finito guardò Criniera D’Argento: il suo manto era pieno di pagliuzze di paglia ed anche 
la sua criniera era arruffata. L’unicorno teneva in bocca una striglia.

« Non è che daresti una mano anche a me? » le disse.

Anna sorrise, si avvicinò e prese la striglia.

« Questa dove l’hai trovata? » gli chiese.

« Era accanto a me, stamattina, quando mi sono svegliato » rispose l’unicorno.

« A quanto pare il Monte della Memoria ha pensato a tutti » commentò Anna e si mise a sistemare il 
manto di Criniera D’Argento.

Come ebbe finito, i tre amici tornarono nella Stanza delle Storie. Ora sul tavolino e sulle ciotole per 
terra si trovava pronta la colazione. I tre amici mangiarono parlando del più e del meno. Quando 
ebbero finito, Anna si alzò stirandosi.

« Credo sia ora di andare » disse prendendo lo zaino. Si accorse che era più pesante della sera 
prima. Probabilmente il Monte della Memoria lo aveva riempito. I tre amici lasciarono la Stanza 
delle Storie e si diressero all’uscita.

Il sole era alto nel cielo e la giornata si prospettava serena. Anna si sentiva pronta come la prima 
volta, quando iniziò il suo viaggio.

« Dove dobbiamo andare ora? » chiese Valis.

Anna tirò un lungo respiro, prima di parlare:

« Dalla Fata del Vento »

« Non gli piacerà affatto rivedermi » commentò un po’ preoccupato Criniera D’Argento.

« Beh, credo che abbiamo un po’ di tempo per decidere il da farsi » gli rispose Anna.

Criniera D’Argento annuì.
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I tre amici iniziarono a scendere il Monte della Memoria diretti verso la Fata del Vento.

I primi due giorni passarono parlando della Fata del Vento e di come fare affinché non attaccasse 
l’unicorno. Giunsero alla più banale delle conclusioni: Criniera D’Argento non doveva farsi vedere. 
Il terzo giorno Anna chiese:

« Per curiosità: quanto ci vuole a raggiungere la Fata del Vento? »

« Purtroppo è lontana – rispose Criniera D’Argento – ci vorrà una settimana, forse di più. Anche se 
mi salite in groppa ed io iniziassi a correre, potremmo risparmiare uno, massimo due, giorni. »

« Non è consigliabile affaticarti se non c’è ne bisogno – intervenne Valis – Darkmoor potrebbe star 
guardandoci e non aspetta altro che un’occasione per agire »

« Forse hai ragione: conserviamo le energie per quando ce ne sarà bisogno » concluse Anna.

Camminarono per circa un’ora, poi Valis iniziò ad annusare freneticamente l’aria.

« Che succede? » chiese Anna.

« Mi è arrivato un odore che sto cercando di distinguere » rispose Valis.

Anche Criniera D’Argento iniziò a guardarsi intorno. Anna non disse niente, ma sapeva che 
l’unicorno stava usando uno dei suoi poteri per guardare più lontano della propria vista. La 
situazione la mise molto a disagio.

« Lupi di Darkmoor! – pronunciò Valis – E sono tanti »

« Ci hanno praticamente circondato: devono aver camminato contro vento fin quando hanno 
potuto» concluse Criniera D’Argento.

« Che possiamo fare? – chiese Anna preoccupata – Forse col tuo teletrasporto... »

« Lo escludo – l’interruppe Criniera D’Argento – stanno usando la stessa tattica che hanno usato 
con me la prima volta: conoscono i nostri limiti e li useranno a loro vantaggio »

« Non possiamo rimanere senza far niente! » urlò Anna; la paura stava prendendo il sopravvento.

« Potremmo provare la Via di Sotto » disse Valis.

« Cosa? » dissero Anna e Criniera D’Argento.

« Ve lo spiegherò strada facendo. Seguitemi » svoltò a sinistra, abbandonando il sentiero principale.

I tre amici iniziarono ad attraversare la boscaglia procedendo a passo spedito. Mentre procedevano 
Valis spiegò ai due amici cos’era la Via di Sotto:

« È una specie di sentiero sotterraneo; passa sotto questi boschi, attraverso le radici degli alberi. Lo 
scoprii tempo fa, quando ero da poco diventata volpe. Se non lo avessi scoperto, probabilmente non 
sarei riuscita ad arrivare viva da Ismir »

I tre amici proseguirono per alcuni minuti, poi Valis si arrestò.

« I lupi sono troppo vicini – disse preoccupata – Non riusciremo a raggiungere la Via di Sotto senza 
farci scorgere »

« Ci vorrebbe un diversivo » disse Anna agitando nervosamente il ciondolo tra le dita.

« Il diversivo ve lo posso procurare io » disse una voce improvvisamente. I tre amici si voltarono e 
videro quella sorta di gatto dalla testa enorme.

« Come farai? » chiese Anna.

« Ho i miei mezzi – rispose – Posso però darvi solo cinque, massimo dieci, minuti. Vi bastano? »
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« Ce li faremo bastare » dissero Valis e Criniera D’Argento.

« Grazie ancora » disse Anna.

« Non mi devi ringraziare – rispose quella specie di gatto sorridendole – Devo essere io a 
ringraziare te – Poi tornò serio – Quando sentirete che il cerchio di lupi si spezza, muovetevi in 
fretta! » e detto questo corse via.

I tre amici attesero. Anna era molto preoccupata, continuava ad osservare prima Valis, che annusava 
l’aria, poi Criniera D’Argento, che teneva gli occhi chiusi mentre nel suo corno splendeva una luce 
fioca. Passò un minuto; poi due; improvvisamente Criniera D’Argento disse:

« Il cerchio è spezzato: Valis guidaci! »

Senza perdere neanche un secondo, Valis scattò in avanti seguita dai due amici. Due minuti dopo 
raggiunsero una radura. Lì Valis si fermò.

« Sono passati quattro minuti » disse Anna preoccupata.

Valis si avvicinò ad un cespuglio ed armeggiò qualcosa: un grosso macigno, che si trovava nella 
radura, si sollevò rivelando un passaggio.

« La Via di Sotto! » disse Valis e si tuffò dentro, subito seguita da Anna e Criniera D’Argento.

Non appena i tre amici furono passati, il macigno si richiuse. Criniera D’Argento accese il suo 
corno per illuminare il luogo. Anna si guardò intorno: si trovavano in una specie di stretta galleria 
che andava allargandosi.

« Andiamo? » chiese Valis.

Anna annuì ed i tre amici si incamminarono.

« Come hai fatto a percorrere questa galleria al buio? » chiese Anna.

« Non è completamente buia – rispose Valis – credo che vi siano dei licheni luminosi che la lasciano 
in penombra. Certo la luce di Criniera D’Argento è migliore: almeno vedo dove metto le zampe »

Criniera D’Argento sorrise.

I tre amici camminarono per un bel pezzo; a mano a mano che avanzavano la galleria diventava 
sempre più alta e larga; poi iniziò a passare attraverso le radici degli alberi, rendendo più difficile il 
passaggio.

« Si vede che siamo nella galleria principale » disse Valis mentre cercava di passare attraverso 
alcune radici.

« Galleria principale? – chiese Anna mentre aiutava Criniera D’Argento a passare – Vuoi dire che 
prima eravamo in una galleria secondaria? »

« Proprio così »

« Non me ne ero accorta. A me sembrava di aver percorso sempre la stessa galleria »

« Non è così. La Via di Sotto è piena di numerose gallerie: alcune si trovano nascoste dalle radici, 
altre sopra i costoni di terra – ed indicò col muso una delle alte pareti – altre ancora si imboccano 
senza neanche accorgersene. Credo che vi siano anche veri e propri passaggi segreti »

« Conosci bene la Via di Sotto »

« Solo la parte che ho percorso; ci sono decine, forse centinaia, di gallerie che non conosco »

I tre amici continuarono ad avanzare nella selva di radici per lungo tempo. Poi, così come erano 
comparse, le radici sparirono.
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« Abbiamo preso una galleria secondaria? » chiese Criniera D’Argento.

« No, stiamo passando sotto una radura od una vallata, insomma un luogo dove vi sono pochi alberi. 
Tra un po’ dovremmo arrivare alla zona allagata »

« Zona allagata? » chiese Anna.

« Sì. Non so se la galleria passa sotto un fiume o dove, ma c’è un pezzo in cui dovremmo nuotare »

Ed infatti lentamente le pareti divennero umide, poi bagnate ed infine i tre amici si trovarono con i 
piedi nell’acqua. A mano a mano che avanzavano, l’acqua saliva sempre di più. Anna guardò verso 
l’alto per vedere la volta della galleria, ma non riuscì a vederla.

« L’acqua diverrà veramente profonda » pensò Anna mentre avanzava.

Valis fu la prima a dover iniziare a nuotare.

« Vuoi che ti prenda in braccio? » chiese Anna.

« No, presto sia tu che Criniera D’Argento dovrete nuotare »

L’acqua continuava a salire ed anche Anna e Criniera D’Argento dovettero iniziare a nuotare, così 
come aveva detto Valis. Ma l’acqua non si fermò e continuò a salire, in breve i tre amici raggiunsero 
la volta della galleria.

« Vi conviene prendere un bel respiro: l’acqua continuerà a salire fino a raggiungere la volta e 
rimarrà a quell’altezza per alcuni metri, prima di scendere » disse Valis.

I tre amici presero un bel respiro e si tuffarono sott’acqua per percorrere il prima possibile gli ultimi 
metri rimasti. Come aveva detto Valis, l’acqua iniziò a ridiscendere ed i tre amici poterono 
nuovamente respirare. Esattamente come era salita, l’acqua ridiscese a mano a mano che i tre amici 
avanzavano, fin quando la galleria non tornò asciutta. Criniera D’Argento e Valis si scrollarono per 
levarsi l’acqua di dosso, mentre ad Anna scappò uno starnuto.

« Se non trovo il modo per asciugarmi, mi prenderò un malanno » si lamentò.

« Potremmo provare ad accendere un fuoco – disse Valis raccogliendo una roccia – Non so perché, 
ma queste rocce sono in grado di prendere fuoco »

« Sono Rocce Sulfuree – disse Criniera D’Argento – la loro composizione gli permette di prendere 
fuoco, anche se difficilmente, producono poco fumo e lasciano pochi residui, però è raro trovarli 
fuori dalla Valle della Morte »

« Nome orribile » disse Anna.

« Speriamo di non doverci mai passare » rispose Criniera D’Argento.

Così con l’aiuto di Valis, Anna raccolse alcune Rocce Sulfuree; poi provò ad accenderle. Non fu 
affatto facile: per quanto Anna si sforzasse, quelle rocce sembravano non voler prendere affatto 
fuoco. Anna diede un ultimo colpo alla pietra focaia, che usava per accendere i fuochi, in segno di 
sconfitta e quelle rocce si accesero. Il fuoco divampò tanto velocemente che Anna si prese paura. 
Impiegò un po’ di tempo prima di riuscire a renderlo come lei voleva. Alla fine ci riuscì. A quel 
punto si levò i vestiti bagnati per asciugarli e prese dallo zaino una coperta con la quale si avvolse. 
Poi i tre amici si misero accanto al fuoco.

« Quello zaino è eccezionale: il suo interno è ancora asciutto nonostante tutta l’acqua che ha preso. 
Anche queste pietre, come si chiamavano? Ah sì: Rocce Sulfuree; anche queste Rocce Sulfuree 
sono incredibili » disse Anna.

Valis e Criniera D’Argento si limitarono a sorridere.

« Forse è il caso che mangiamo qualcosa » disse Anna dopo che si era un po’ asciugata.
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Prese dallo zaino del cibo e lo divise coi i suoi due amici.

« Sentite, uno di voi saprebbe togliermi una curiosità? » disse Anna mentre mangiavano.

« Dicci » risposero Criniera D’Argento e Valis.

« Volevo chiedere qualche informazione sui Lupi di Darkmoor. Sia i Goblin che gli Orchi, benché 
malvagi ed al servizio di Darkmoor, mi è sembrato che avessero una propria personalità, mentre 
invece i lupi di Darkmoor... »

« Sì capisco che vuoi dire – disse Criniera D’Argento – sembrano non essere affatto dotati di 
personalità... »

« ...eppure ti assicuro che sono esseri viventi a tutti gli effetti » concluse Valis.

« Nessuno di voi due sa il perché è così? » chiese Anna.

Valis e Criniera D’Argento scossero la testa.

Dopo che ebbero finito di mangiare e di asciugarsi, Anna si rivestì, mise a posto la coperta e spense 
il fuoco. Si stupì della facilità con cui il fuoco si spense, non lasciando praticamente alcuna traccia. 
I tre amici proseguirono lungo la galleria.

Camminarono per circa un paio d’ore senza che accadesse nulla, a parte ogni tanto alcune radici che 
gli sbarravano il percorso.

« C’è qualcuno! » disse improvvisamente Criniera D’Argento, un attimo prima di essere buttato a 
terra.

« Criniera D’Argento! » urlarono Anna e Valis, ma prima che potessero agire anche Valis fu buttata 
a terra.

« Valis! » disse Anna muovendosi verso di lei, ma fu buttata a terra dopo aver fatto mezzo passo.

Ora i tre amici si trovarono immobilizzati da tre lupi ringhianti ed Anna, osservandoli meglio, si 
accorsero che erano lupi di Darkmoor! Anna deglutì preoccupata.

« Non ti muovere creatura di Darkmoor! » una voce ringhiante femminile risuonò nella testa di 
Anna. Anna impiegò una manciata di secondi per capire che era il lupo sopra di lei a parlare: il dono 
datole dalla regina degli unicorni era entrato in funzione grazie al contatto fisico.

« A... Aspetta un momento: siete voi le creature di Darkmoor » disse Anna mentalmente.

La comunicazione mentale doveva giungerle inaspettata, perché la lupa smise per un attimo di 
ringhiare.

« Non mischiare le carte in tavola – riprese la lupa – noi non torneremo mai più da Darkmoor »

« Credo che ci sia un fraintendimento: noi non siamo creature di Darkmoor. Noi siamo qui per 
sfuggire alle creature di Darkmoor... »

« Non credo ad una sola parola di quello che dici! » l’interruppe la lupa ringhiante.

In quel momento il lupo sopra Valis abbaiò qualcosa nella direzione della lupa. La lupa rispose ed 
Anna percepì la risposta:

« La stella della regina? Sei sicuro? »

Il lupo abbaiò. La lupa smise di ringhiare per un momento, poi si rivolse al lupo sopra Criniera 
D’Argento:

« Possiede anche lui la stella della regina? »

Il lupo rispose qualcosa.
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« Hai ragione: il suo manto bianco impedirebbe comunque di vederla – disse la lupa, poi si rivolse 
ad Anna – dimmi come hai avuto il potere della telepatia? »

« Fu Stella D’Argento, la regina degli unicorni, a donarmelo – disse Anna che aveva capito che 
quella era l’unica occasione che aveva – Tu conosci la regina? »

« Meglio di quanto tu non creda » disse la lupa, poi scese da dosso ad Anna, imitata dagli altri due 
lupi.

Anna si mise a sedere, mentre Valis e Criniera D’Argento si alzarono. Ora Anna poteva vederli 
bene: di fronte a lei vi era la lupa; alla sua destra il lupo che era saltato addosso a Valis; Anna notò 
che quel lupo non era un esemplare adulto, anche se non era più un cucciolo; a sinistra della lupa si 
trovava il lupo che era saltato addosso a Criniera D’Argento; Anna rimase esterrefatta a guardarlo, 
perché quel lupo era grosso quanto un toro! Tutti e tre i lupi avevano le caratteristiche che li 
accomunavano a tutti i lupi di Darkmoor che avevano incontrato, ma con un’importata differenza: 
nei loro occhi si trovava la vita. La lupa aveva degli occhi color verde smeraldo, il lupo più piccolo 
li aveva color azzurro mare, mentre quello più grande li aveva di un marrone profondo. Quegli 
occhi erano così diversi da quelli neri e spenti, o pieni di malvagità, degli altri lupi di Darkmoor. I 
tre lupi rimasero lì a fissare Anna. Anna non sapeva che fare; volse il suo sguardo verso Criniera 
D’Argento.

« Mi dispiace, hanno la mente chiusa – disse Criniera D’Argento intuendo quello che Anna gli 
voleva chiedere – Non sono in grado di metterti in contatto con loro. Probabilmente non si fidano 
ancora di me – fece una pausa – fai tu la prima mossa: fidati di loro »

Anna si volse verso i lupi e fece un profondo respiro, prima di parlare:

« Non so se riuscite a capirmi: io posso comunicare telepaticamente solo attraverso il contatto 
fisico. Nessuno di noi è una creatura di Darkmoor e nessuno ha intenzione di riportarvi da lui »

Non ci fu alcuna reazione.

« Sei sicuro di non poter far niente? » chiese Anna a Criniera D’Argento.

« No, non ho il potere di accedere alle menti chiuse » rispose.

Anna sospirò. In quel momento la lupa si fece avanti e posò una sua zampa sulla gamba di Anna.

« Ora riesci a sentirmi? » chiese la lupa mentalmente.

« Sì, ora sì » disse Anna un po’ rincuorata.

« Come hai conosciuto la regina degli unicorni? »

Anna descrisse il suo incontro con Stella D’Argento, descrivendo anche quello che aveva detto a 
Valis e Criniera D’Argento.

« Quindi mi dai la tua parola che anche la volpe e l’unicorno hanno lasciato Darkmoor per sem-
pre?» disse la lupa, quando Anna finì il racconto.

« Sì » rispose.

La lupa si allontanò da Anna e si avvicinò agli altri due lupi. Rimasero a comunicare tra loro per 
circa un minuto, poi aprirono le loro menti a Criniera D’Argento, in modo tale che tutti potessero 
comunicare.

« Perdonate se vi abbiamo attaccato – disse la lupa – pensavamo che l’unicorno e la volpe fossero 
ancora servi di Darkmoor »

« Non è un problema – disse Valis – anche noi pensavamo che eravate al servizio di Darkmoor »
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« Beh, ora che l’equivoco è risolto – disse Anna rialzandosi – forse è il caso che ci presentiamo. Io 
mi chiamo Anna » e fece un leggero inchino.

« Io Valis » disse Valis inchinandosi a sua volta.

« Io Criniera D’Argento » disse Criniera D’Argento inchinandosi anche lui.

« Piacere di conoscervi – disse la lupa – Io mi chiamo Eris, lui è Erall – ed indicò il lupo più piccolo 
– e lui è Carados » ed indicò il lupo più grande.

« Avrei una proposta – disse Carados – visto che stiamo tutti attraversando la Via di Sotto, perché 
non proseguiamo insieme? »

« Accettiamo con piacere » disse Anna.

Così i sei amici ricominciarono a camminare. Camminarono insieme per il resto della giornata, 
aiutandosi l’un l’altro, quando dovevano attraversare le radici. Ad un certo punto, mentre Anna 
stava aiutando Carados ad oltrepassare delle radici, sentì un brivido di freddo, quando la sua mano 
toccò la pelliccia del lupo. Anna si bloccò un istante: un freddo simile lo aveva sentito solo quando 
aveva incontrato la prima volta Darkmoor.

« C’è qualche problema? » chiese Carados.

« No, no, niente » rispose Anna e continuò ad aiutarlo.

Quando finalmente arrivarono ad un altro punto senza radici, Anna si avvicinò a Criniera 
D’Argento e gli accarezzò il collo.

« Che leggi nei loro cuori? » gli chiese mentalmente.

« Perché questa domanda? – rispose Criniera D’Argento – C’è qualche problema? »

Anna gli raccontò della sensazione provata.

« Capisco perché ti sei preoccupata – disse Criniera D’Argento – comunque ti posso assicurare che 
nei loro cuori c’è bontà. Non sono puri come il tuo, ma le tracce di malvagità di Darkmoor sono 
praticamente scomparse »

« Forse ho percepito quelle tracce »

« Può darsi. Ma non temere, tra breve spariranno »

Nel resto del cammino, Anna non percepì più quella sensazione, quando toccava Carados. La cosa 
la rese molto lieta.

A sera i sei amici si fermarono per riposare. Anna accese un fuoco grazie alle Rocce Sulfuree che 
Valis le portava, poi divise le provviste tra tutti e sei.

« È delizioso! Era da tempo che non mangiavo un cibo così gustoso. Ti ringrazio molto » disse Eris 
non appena addentato il cibo.

« Prego – disse Anna sorridendole, poi si volse verso Carados che aveva già finito – Mi dispiace, 
per te deve essere stato appena un boccone »

« Era un boccone molto saporito » rispose.

« Prendine ancora » disse Anna offrendogliene altro.

« Ti ringrazio, ma è meglio di no. La quantità che dovrei mangiare io, porterebbe all’esaurimento 
delle vostre provviste. Troverò qualcosa domani » ed il suo stomaco iniziò a brontolare.

« Oh andiamo – disse Anna sorridendogli – anche Criniera D’Argento è grande, eppure lui si sfama 
senza esaurire le provviste – prese altro cibo dallo zaino e glielo cacciò sotto il muso – Coraggio 
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mangia: forse non ti sentirai completamente sazio, ma almeno il tuo stomaco non brontolerà dalla 
fame »

L’odore del cibo fece venire l’acquolina in bocca a Carados.

« Visto che insisti... » disse e si mise a mangiare.

« Era buonissimo. C’è ne ancora? » disse Erall avvicinandosi scodinzolante.

« Certo » disse Anna sorridendogli e dandogliene altro.

Finirono di mangiare tranquillamente. Rimasero alzati un altro po’.

« Domani noi lasceremo la Via di Sotto » disse Eris

« Anche noi » rispose Valis.

Anna era rimasta incantata a guardare Erall giocare con la coda di Carados.

« Lo ha adottato come padre – spiegò Eris – da quando era ancora un cucciolo »

« A proposito – disse Anna – non è che mi racconteresti come hai conosciuto la regina degli 
unicorni e come sei riuscita a liberarti dell’influsso di Darkmoor? »

« Con piacere – rispose – Devi sapere che i lupi di Darkmoor sono esseri viventi a tutti gli effetti, 
solo che anziché avere una loro volontà, hanno la volontà di Darkmoor. Bene, non so come e 
quando rimasi incinta, ma il fatto di portare una vita in grembo, fece nascere una mia volontà, che, 
nel corso del tempo, distrusse quella di Darkmoor. Quando la mia personalità prese il sopravvento, 
mi sembrò di rinascere: ora mi accorgevo veramente dei luoghi che vedevo, degli odori che 
annusavo, dei suoni che sentivo; poco dopo giunse la consapevolezza che a Darkmoor ciò non 
sarebbe piaciuto. Non appena se ne sarebbe accorto chissà cosa mi avrebbe fatto; avrebbe potuto 
torturami fino a farmi abortire e poi mi avrebbe ucciso; oppure avrebbe ripreso il controllo su di me 
e mi avrebbe costretto a far del male a mio figlio, lasciandomi la consapevolezza di quello che 
facevo; o chissà quale altro pensiero malvagio avrebbe potuto passargli per la testa. Non potevo 
rimanere con lui. Così fuggii. Darkmoor si accorse della cosa poco dopo ed iniziò una caccia 
spietata: non voleva che neanche una creatura potesse sfuggire al suo controllo. Fuggii senza sosta 
per lungo tempo; non potevo mai fermarmi a lungo perché Darkmoor mi osservava con il suo 
sguardo magico; eppure riuscivo a sfuggire sempre ai suoi agguati, come se qualcuno mi guidasse. 
Erall nel frattempo cresceva  dentro di me. Poche settimane prima del parto, mi si presentò la regina 
degli unicorni; non era da sola, alcuni unicorni erano con lei. Quando la vidi mi misi sulla difensiva. 
“Salute Eris; la vita ti accompagni ovunque vai” mi disse. Il suo saluto mi colpì non poco. “Chi sei  
tu? Cosa vuoi?” chiesi. “Il mio nome è Stella D’Argento, sono la regina degli unicorni. Sono qui 
per offrirti un luogo protetto dove tu possa far partorire e svezzare il tuo cucciolo” aveva una voce 
armoniosa e dolce come il suo sguardo; il mio istinto mi diceva di fidarmi di lei. “Come conosci il 
mio nome?” chiesi. “Questo non ha importanza”
“Allora perché mi aiuti? Io, in fondo, sono un lupo di Darkmoor e voi unicorni...”
“Tu non sei più un lupo di Darkmoor” mi interruppe in modo dolce “Tu sei Eris. Hai abbandonato 
Darkmoor in favore di tuo figlio. Non sei e non sarai mai più una creatura di Darkmoor. Vieni con 
me e fai nascere tuo figlio”. Così seguii gli unicorni che mi accompagnarono in una piccola valle 
boscosa con una grotta che mi poteva fare da tana. Fin quando rimanevo lì, Darkmoor non mi 
avrebbe mai trovato. Così rimasi in quel luogo sicuro, con gli unicorni che provvedevano alla mia 
sussistenza e con Stella D’Argento che ogni tanto mi veniva a trovare per parlare con me. Lì partorii 
mio figlio ed iniziai a svezzarlo. Ma a mano a mano che passava il tempo quel luogo, da rifugio, mi 
sembrava divenire sempre più una prigione. Non appena finii di svezzare Erall, non sopportai più 
quel luogo. Fu allora che Stella D’Argento venne a parlare nuovamente con me. Aveva uno sguardo 
molto profondo ed io non mi sentii di mentirle dicendole che andava tutto bene, così le raccontai il 
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mio bisogno di libertà. “Lo sapevo Eris” mi disse sempre il tono dolce “infatti ti ho dato un luogo 
dove far nascere e svezzare tuo figlio, non dove vivere. Ora che hai riacquistato la tua libertà da 
Darkmoor, sarebbe assurdo rinchiuderti in una prigione dorata. Sei libera di andartene quando 
vuoi”
“Grazie”
“Ti chiedo solo un paio di cose; la prima: insegna ad Erall il rispetto della vita e mai e poi mai 
consegnarlo a Darkmoor”
“Questo era già nelle mie intenzioni”
“Ne sono lieta. La seconda: esistono altri lupi di Darkmoor che possono essere liberati. Se incontri  
uno di questi lupi, aiutalo”
“D’accordo”
“Un’ultima cosa: se incontrerai una o più creature con una stella bianca impressa nel loro corpo, 
sappi che potrai fidarti di loro, perché quello è il simbolo che io ho messo su di loro per cacciare 
quello di Darkmoor”
“Sarà fatto”
In quel momento si avvicinò Erall e chiese alla regina: “Giochi con me?”. Mi stupii quando la 
regina accettò. Rimasi in quei luoghi un altro giorno, poi li lasciai. Le cose nel frattempo dovevano 
essere cambiate, perché la morsa di Darkmoor nei miei confronti si era allentata. Passò del tempo ed 
ad un certo punto incontrammo Carados. Quello che mi colpì di Carados, più che la sua grandezza, 
fu il suo sguardo: sembrava cercare qualcosa. Accettammo Carados come uno di noi. Egli 
inizialmente era piuttosto schivo; solo Erall riusciva a strappargli un sorriso quando diceva di voler 
giocare con lui. Carados si aprì completamente a noi, la sera in cui Erall gli chiese di divenire suo 
padre. Fu allora che Carados sembrò come rinascere » appena ebbe finito di parlare, Eris si alzò ed 
andò a mettere il muso tra le gambe di Anna.

« Sai, sono contenta di averti conosciuta, Anna la Prescelta » le disse.

« Come sai che io sono la Prescelta? »

« Le voci corrono »

Anna iniziò ad accarezzare la lupa.

« Perché non vai ad accarezzare anche Carados; so che vorresti sentire il suo pelo morbido » disse 
Eris dopo un po’ che veniva accarezzata.

Anna arrossì

« Veramente io... » disse.

« Oh andiamo, piacerà anche a Carados »

Anna, ancora rossa in volto, si avvicinò a Carados.

« Che c’è? » chiese Carados.

Anna non disse niente perché si vergognava troppo, ma allungò una mano ed iniziò ad accarezzare 
dietro l’orecchio il lupo. Carados socchiuse gli occhi ed iniziò a scodinzolare, poi si accucciò per 
terra per farsi accarezzare meglio. Eris aveva ragione: Carados non aveva solo una muscolatura 
eccezionale, ma anche un pelo molto morbido.

« Ehi, a me niente coccole? » si lamentò Erall dopo un po’.

Anna gli sorrise ed iniziò ad accarezzare anche lui.

Dopo un paio d’ore i sei amici si erano messi a dormire. Anna, tuttavia, non riusciva a prendere 
sonno. Valis si avvicinò a lei e si mise accanto al petto. Anna l’abbracciò.

« Non riesci a prendere sonno? » chiese Valis.
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« Sì. Sono successe tante cose che probabilmente mi hanno agitato »

« Forse ti ci vuole una ninna nanna » ed iniziò a canticchiare.

Anna sorrise.

La ninna nanna fece il suo effetto, perché poco dopo Anna si addormentò.

Il giorno dopo i sei amici lasciarono la Via di Sotto ed iniziarono ad attraversare altri boschi e valli. 
Erall chiedeva di giocare un po’ a tutti e veniva puntualmente accontentato. La giornata passò 
tranquilla e piacevole a tal punto che a sera Anna si era praticamente scordata di Darkmoor. Questa 
volta si addormentò serena dopo poco. Fu un rumore a risvegliarla e si trovò sopra di lei alcuni 
Goblin; cercò di alzarsi ed urlare, ma quelli furono più veloci e le misero un fazzoletto intriso di 
chissà quale sostanza sulla bocca. Ad Anna iniziò a mancare il fiato, mentre il mondo intorno a lei 
iniziò a girare vorticosamente, poi i suoni divennero confusi, la vista gli si annebbiò e la testa iniziò 
a farle male come se volesse esplodere. Infine precipitò in un sonno senza sogni.

Si riprese con ancora la testa che le faceva male e la vista annebbiata. Provò a muoversi ma non ci 
riuscì. Capì di essere legata ad un palo. A fatica aprì gli occhi e si guardò intorno: accanto a lei c’era 
Valis, legata anch’ella ad un palo, di fronte, sempre legati a dei pali, vi erano Eris ed Erall; un po’ 
ovunque si trovavano i Goblin; Anna capì che si dovevano trovare in un accampamento, poi il suo 
sguardo si posò su una teca in mezzo all’accampamento: conteneva il suo ciondolo; poco più in là 
vi era una gabbia, dentro la quale si trovava Criniera D’Argento; era stato bendato in modo da 
impedirgli di vedere e si aggirava, probabilmente terrorizzato, all’interno della gabbia. Di Carados 
non vi era alcuna traccia.

« Ciao Anna, finalmente ti sei svegliata » le disse Valis con una voce preoccupata.

« Che cosa è successo? » chiese Anna.

« Non lo so »

« Finalmente ti sei svegliata, piccola mia » la voce del padre di Anna risuonò dietro di lei.

« Padre? – disse Anna cercando di voltare lo sguardo, poi si ricordò chi era in realtà quella persona 
– No. Tu non  sei mio padre » disse voltandosi di nuovo.

« Insisti con questa storia? Perché non segui il tuo cuore? » gli disse l’uomo.

« Proprio perché seguo il mio cuore, so che non sei mio padre – disse Anna in tono di sfida – Tu ne 
hai preso l’aspetto, solo l’aspetto! »

« Hai ancora voglia di combattere, vedo. Bene. Conducete qui il lupo » disse rivolto ai Goblin.

Nella radura entrò Carados, trattenuto inutilmente da una ventina di Goblin. Carados aveva i 
muscoli tesi e le zanne di fuori. Ringhiava e sbavava. L’uomo si avvicinò a lui.

« Hai fatto un buon lavoro. Darkmoor sarà fiero di te: non solo gli consegneremo la lupa e suo 
figlio, ma anche la Prescelta »

Carados continuò a ringhiare guardando Criniera D’Argento.

« Oh, deve essere stato difficile per te trattenere tutto questo tempo la tua ferocia – riprese l’uomo – 
Ora potrai sfogarla: come ti avevo promesso, avrai l’onore di strappare gli occhi all’unicorno! »

Carados si lanciò come una furia verso la gabbia, andando ad urtare violentemente contro le sbarre 
che vibrarono. I Goblin che lo trattenevano erano stati letteralmente buttati a terra e travolti. Anna 
non credeva ai suoi occhi: Carados, che fino al giorno prima le era sembrato un amico sincero, a 
quanto pareva gli aveva traditi ed ora voleva far del male al suo amico. Cercò di liberarsi ma non ci 
riuscì.
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« Ora osservate attentamente – disse l’uomo – questa è la punizione per i nemici di Darkmoor – poi 
si avvicinò ad Anna, l’afferrò per i capelli e la costrinse a girarsi – guarda la fine che sta per fare il 
tuo amico. Aprite la gabbia! »

I Goblin aprirono la gabbia e Carados si lanciò all’interno. I Goblin richiusero la gabbia e si misero 
intorno per godersi lo spettacolo. Anna osservava con orrore crescente; avrebbe voluto far qualcosa, 
ma non poteva. Carados si era fermato ancora ringhiante davanti a Criniera D’Argento. L’unicorno 
lo doveva aver sentito perché indietreggiò lentamente fin quando non toccò le sbarre. Carados attese 
un paio di secondi, come per gustare la paura che provava la sua vittima; poi si lanciò su Criniera 
D’Argento buttandolo a terra e calò le sue zanne su di lui...

La fascia che legava gli occhi dell’unicorno cadde a terra. Ora che Criniera D’Argento poteva 
vedere di nuovo, si teletrasportò immediatamente fuori dalla gabbia, insieme a Carados. Il lupo 
saltò giù da Criniera D’Argento ed andò a rompere i pali che legavano Eris ed Erall. Criniera 
D’Argento si teletrasportò davanti ad Anna. L’uomo ed i Goblin erano rimasti troppo colpiti, per 
riuscire a reagire in fretta. Criniera D’Argento s’impennò e scalciò verso l’uomo che teneva la testa 
di Anna. L’uomo si scansò all’ultimo istante, cadendo a terra. Rotolò via in fretta per evitare gli 
zoccoli dell’unicorno che lo incalzava. Non appena si fu allontanato a sufficienza, Criniera 
D’Argento si avvicinò ad Anna ed usò il suo corno per tagliare le corde; contemporaneamente 
Carados ruppe il palo che legava Valis, mentre Eris si lanciò verso la teca, rompendola ed Erall 
raccoglieva il ciondolo.

« Da questa parte! » disse Carados.

Anna seguì i suoi amici, ancora frastornata.

« Cosa aspettate? Prendeteli! » urlò l’uomo ai Goblin.

I Goblin presero le armi. In quel preciso istante dal ciondolo iniziò a venir fuori un fischio 
assordante. L’uomo ed i Goblin si misero le mani nelle orecchie, per cercare di non sentirlo. Il 
fischio era assordante solo per l’uomo ed i Goblin; non aveva alcun effetto sui sei amici.

« Da questa parte! » ripeté Carados e si lanciò fuori dalla radura. Anna e gli altri lo seguirono senza 
far domande. Carados li condusse di fronte ad una parete di pietra; continuò a correre andandoci a 
sbattere contro, aprendola.

« Tutti dentro! » urlò.

I sei amici entrarono e Carados richiuse il passaggio.

Criniera D’Argento accese il suo corno per permettere a tutti di vedere.

« Possiamo riprendere fiato – disse Carados – solo io ho la forza sufficiente per aprire il passaggio »

Anna ancora non aveva capito cos’era successo esattamente; continuava a guardare prima Carados e 
poi Criniera D’Argento. Fu Erall a richiamarla per darle il ciondolo. Anna lo raccolse e se lo mise.

« Mi dispiace avervi spaventato – riprese Carados – ma per ingannare i nemici, ho dovuto prima 
ingannare voi. Ho finto di essere ancora dalla parte di Darkmoor, per potervi liberare. Per fortuna 
Criniera D’Argento ha il dono della telepatia, altrimenti non avrei saputo come fare »

« È un dono che hanno tutti gli unicorni » precisò Criniera D’Argento.

Anna, che finalmente aveva capito, si lanciò verso Carados e lo abbracciò forte. Carados rimase 
perplesso.

« Mi dispiace – disse Anna – io ho creduto davvero che tu ci avessi tradito »

« Allora ho finto bene – cercò di sdrammatizzare Carados; poi, visto che non ci riusciva, aggiunse – 
Sono io che devo chiederti scusa per averti spaventato così tanto »
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Anna non si mosse. Criniera D’Argento si avvicinò e provò a dirle dolcemente:

« Dovremmo andare »

Anna si staccò da Carados per abbracciare l’unicorno.

« Io ho temuto davvero per te » disse mentre iniziava a tremare ed a piangere.

La situazione che aveva vissuto le aveva riportato alla mente tutti gli orrori che aveva passato a 
causa di Darkmoor. La paura che aveva provato, era stata la goccia che aveva fatto traboccare il 
vaso ed il suo sistema nervoso era crollato.

« È in piena crisi » disse Criniera D’Argento che doveva aver capito la situazione.

Eris, Erall, Valis e Carados si avvicinarono per consolarla. Rimasero lì, senza muoversi, fin quando 
Anna non si riprese; poi tutti insieme proseguirono.

« Dove porta questo passaggio? » chiese Valis.

« Molto lontano dai Goblin – rispose Carados – Dovremo camminare per un paio d’ore »

« Scusami Carados – intervenne Anna – Perché non ci racconti cosa è successo esattamente ieri 
notte? »

« Uhm... Per farvi capire meglio forse è meglio partire dall’origine, da quando non conoscevo Eris 
ed Erall ed ero ancora sotto il controllo di Darkmoor. All’epoca ero un lupo normale; fu proprio 
Darkmoor a trasformarmi in quello che sono. Mi usò come cavia da esperimento: ingigantì il mio 
corpo, potenziò i miei muscoli, irrobustì ossa e zanne e mi rese feroce, molto più feroce di qualsiasi 
altro suo lupo. Il solo mio aspetto incuteva paura: chiunque mi vedeva, mi considerava un mostro. 
La cosa non avrebbe dovuto farmi né caldo né freddo, in quanto io seguivo solo la volontà di 
Darkmoor, ma invece, almeno inconsciamente, non era così. Fu proprio Darkmoor a mandarmi a 
“prendere” Eris ed Erall: avrei dovuto fargli del male e trascinarli ai suoi piedi. Invece Eris mi 
accolse come uno di loro e, per la prima volta, io decisi di disobbedire a Darkmoor: non volevo far 
del male a coloro che mi consideravano normale. La mia volontà aveva iniziato a combattere quella 
di Darkmoor. Rimanevo sulle mie, in quanto temevo di perdere la lotta. Invece Erall veniva sempre 
a chiedermi di giocare con lui ed io non riuscivo a dirgli di no. Forse fu proprio questo rapporto che 
rinforzò la mia volontà. Una sera Erall si mise tra le mie zampe; la volontà di Darkmoor premeva 
affinché io gli facessi del male, ma io continuavo a rifiutarmi. In quel momento Erall  mi disse: 
“Sei il primo lupo che incontro che non ci vuole fare del male. Tu sei enorme, sei molto forte e 
giochi sempre con me. Secondo me hai un grande cuore: vuoi essere mio padre?”. La richiesta di 
Erall fu il colpo di grazia alla volontà di Darkmoor. “Certamente” gli risposi dolcemente e la 
volontà di Darkmoor fu spazzata via. In quel momento mi sembrò di rinascere: ciò che vedevo, ciò 
che sentivo, ciò che annusavo, mi sembrava tutto nuovo. Ho sempre pensato che Darkmoor si era 
accorto del mio tradimento, ma invece non era così, in quanto ieri notte... Un suono attirò la mia 
attenzione; quando andai a vedere, trovai quell’uomo; era lui ad emetterlo e lo aveva fatto per 
attirare la mia attenzione. Non appena mi vide, mi disse: “Salve, lupo. È da tempo che non ci 
vediamo. Il tuo signore e padrone mi manda a darti man forte per catturare chi tu sai”. Decisi di 
stare al gioco: “Sei solo?”.
“Ho decine di Goblin sparpagliati qui intorno, pronti ad intervenire”. La situazione era critica: non 
avrei mai potuto avvertirvi in tempo e riuscire a fuggire; così elaborai un piano un po’ folle, ma che 
si è rivelato vincente. “Digli di venire; dobbiamo addormentarli profondamente;Darkmoor li vuole 
vivi. Se agiamo ora, non ci sarà da combattere” gli dissi. Così condussi l’uomo ed i Goblin da voi e 
vi feci catturare. Dopo avervi catturato, alcuni Goblin sfoderarono le armi. Io gli saltai addosso. 
“Che ti prende?” disse l’uomo. 
“Per catturare questi cinque ho dovuto trattenere la mia ferocia a lungo. Li userò per sfogarla. 
Sarò io il primo a fargli del male, a strappare gli occhi all’unicorno, ad affondare le zanne nei loro 
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teneri corpi. Sbranerò chiunque mi tolga questo privilegio!”
“Bene. Vuoi farlo ora.”
“No, più tardi. Quando si saranno ripresi e non potranno più fuggire. Solo allora. Sarà un piacere 
nutrirsi della loro paura e del loro sgomento”
“Non sei cambiato affatto, lupo. Sia come tu desideri. Portateli via!”. Così vi portarono 
all’accampamento, vi legarono, misero Criniera D’Argento bendato in una gabbia costruita 
appositamente ed attesero. Io intanto studiai il luogo per trovare una via di fuga. Quando poi fu il 
momento, mi lanciai contro la gabbia di Criniera D’Argento e, grazie alla sua telepatia, gli spiegai 
la situazione ed il mio piano. Criniera D’Argento appoggiò il mio gioco ed il resto lo sai »

« Sei stato in gamba » commentò Eris.

I sei amici proseguirono fino alla fine del tunnel. Carados aprì una parete ed i sei amici uscirono in 
un bosco che il sole era già alto. Carados richiuse il passaggio.

« Credo che qui le nostre strade si dividano – disse Eris – noi andiamo verso ovest »

« Noi esattamente dal lato opposto » disse Criniera D’Argento.

« Allora arrivederci. Che possiate riuscire nel vostro viaggio »

« E voi nel vostro » rispose Anna.

Prima di separarsi, Erall volle altre coccole.

I tre amici proseguirono nel boschetto per circa una mezz’ora. Poi sbucarono in una pianura.

« Non so come abbia fatto, ma quel passaggio ci ha fatto risparmiare parecchia strada – commentò 
Criniera D’Argento – Saremo dalla Fata del Vento tra due, massimo tre, giorni »

« Bene » disse Anna.

Ed i tre amici ripresero il viaggio.
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RELAX

La pianura su cui i tre amici camminavano, non era nient’altro che l’inizio di una serie di colline e 
vallate che dovevano attraversare. L’aria era fresca ed il sole luminoso ed i tre amici proseguivano 
speditamente. Anna era allegra e fischiettava, mentre Valis trottava seguendo il tempo segnato da 
Anna; Criniera D’Argento camminava normalmente, ma anche lui muoveva la testa seguendo il 
ritmo. Lentamente l’aria fresca del mattino cedette il posto al caldo sole. Più passava il tempo, più il 
sole picchiava forte. Anna da prima smise di fischiettare, poi iniziò a sentirsi accaldata e stanca; si 
trascinava a fatica, asciugandosi il sudore ed osservando, di tanto in tanto, il sole che le sembrava 
divenire sempre più grande.

« Forse è meglio se mi sali in groppa »  disse Criniera D’Argento che si era accorto del disagio di 
Anna.

« Grazie Criniera D’Argento, ma non vorrei stancarti troppo »  rispose.

« Sono abituato a caldi simili, tu invece no. Coraggio, sali in groppa »  e si accucciò accanto a lei.

Anna non se lo fece ripetere una terza volta.

Così i tre amici proseguirono per un po’ di tempo. Poi fu anche la volta di Valis di salire in groppa 
all’unicorno che ormai sembrava l’unico a non soffrire il caldo. Mentre passavano le ore, la 
temperatura aumentava sempre di più, mentre non si vedeva un riparo dal sole, né un corso d’acqua. 
Anna aveva bagnato un pezzo di stoffa e se lo era messo sulla testa e, di tanto in tanto, beveva; 
anche Valis si attaccava spesso all’otre ed ogni tanto Anna le umidificava un po’ la pelliccia. Ad un 
certo punto anche Criniera D’Argento chiese da bere; scolò quasi interamente uno degli otri.

« Sei sicuro che non vuoi che scendiamo? »  chiese Anna, un po’ preoccupata per lo stato 
dell’unicorno.

« No, tranquille: ancora ce la faccio »

Anna rimase pochi minuti, poi decise di scendere, seguita da Valis.

« Noi ci siamo un po’ riposate. Ora tocca un po’ a te »  disse Anna accarezzandolo.

Nelle ore seguenti continuarono ad avanzare, a volte a piedi, a volte in groppa all’unicorno, 
terminando la scorta d’acqua che avrebbe dovuto bastare per giorni. Ad un certo punto videro un 
fiume ed un boschetto che forniva un po’ d’ombra. I tre amici si lanciarono all’ombra, sulla riva del 
fiume. Per la verità, Criniera D’Argento si lanciò proprio dentro l’acqua; si vede che si sentiva 
oltremodo accaldato. I tre amici bevettero e si rinfrescarono, poi Anna, mentre riempiva gli otri, 
chiese:

« Mai sentito tanto caldo. È normale? »

« Sì e no – rispose Criniera D’Argento – Non mi era mai capitato di provare tanto caldo anch’io, ma 
la temperatura non è affatto anormale »

« Beh, direi che è ora di mangiare – disse Anna frugando nello zaino – abbiamo passato l’ora di 
pranzo da un pezzo. Poi dovremo cercare delle provviste: siamo agli sgoccioli »

I tre amici iniziarono a mangiare. Mentre mangiavano, Valis si guardava intorno.

« Che c’è? »  chiese Anna.

« Mi sembra di conoscere questi luoghi – rispose – Ma sì: è qui vicino che la regina degli unicorni 
mi ha ridato la vita! »

« Potremmo visitare quel luogo, se non ci allontana troppo »  propose Anna.
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« È passato molto tempo, non so come sarà adesso »

« La magia della regina non si scioglie praticamente mai – rispose Criniera D’Argento – Sono 
convinto anch’io che conviene fare la deviazione: lì è praticamente sicuro che troveremo delle 
provviste »

« Bene, allora è deciso »  disse Anna.

« D’accordo »  concluse Valis.

Così i tre amici proseguirono per il boschetto, che lentamente divenne più grande. Poi 
attraversarono il fiume e raggiunsero un luogo delimitato da un arco formato da rampicanti

« Siamo arrivati – disse Valis dopo aver preso un bel respiro – al di là dell’arco si trova il luogo 
dove sono rinata »

I tre amici oltrepassarono l’arco.

Meraviglia delle meraviglie, anche se apparentemente non era cambiato niente, quel luogo recava 
una bellezza ed una pace che Anna aveva visto solo nella Terra degli Unicorni. Valis mostrò ai due 
amici il luogo: ricordava ogni albero, ogni fiore. Non era cambiato niente, solo il suo letto di foglie 
praticamente non esisteva più.

« Direi di ritemprare un po’ le nostre forze »  propose Valis.

« Sono d’accordo – rispose Anna – Cercherei anche delle provviste »

Non appena finì di parlare sentì il fruscio delle foglie mosse dal vento e, senza che nulla fosse 
cambiato, ecco che alberi e cespugli offrivano i propri frutti, funghi facevano capolino tra le radici 
degli albero ed anche radici, tuberi ed altro di commestibile, era divenuto chiaramente visibile. 
Anna rimase molto colpita.

« Magia della regina »  esclamò trionfante Criniera d’Argento.

Valis si limitò a sorridere.

I tre amici passarono lì il resto della giornata; riempirono lo zaino e si rilassarono; cenarono e 
dormirono. Nulla turbò il loro sonno profondo.

Il giorno appresso i tre amici lasciarono quei luoghi; continuarono ad attraversare boschetti, vallate, 
colline e pianure. Nel tardo pomeriggio raggiunsero una radura. Al centro vi era un laghetto, con 
alcune rocce affioranti. Da quella che pareva una montagna in miniatura, cadeva una piccola cascata 
proprio sul lago; il luogo era pieno di fiori e vi erano delle pietre che parevano messe lì 
appositamente per mettercisi sopra. Tutta la radura era illuminata e riscaldata dal sole.

« Che posto meraviglioso – esclamò Anna – possiamo fermarci un momento? Vi prego, vi prego, vi 
prego »

« D’accordo »  disse Criniera D’Argento sorridendole.

Anna si avvicinò al laghetto, si tolse gli stivali, si sedette sul bordo e mise i piedi in acqua. Era 
fresca. Ad Anna sembrava di rinascere. Valis andò a sdraiarsi su una delle pietre, mentre Criniera 
D’Argento rimase accanto ad Anna.

« Veramente incantevole »  commentò Anna muovendo i piedi nell’acqua.

« Chissà: magari è anche il caso che mi faccia un bagno rinfrescante »  pensò anche.

Ad un certo punto la sua code dell’occhio vide un’ombra che sparì subito.

« Cos’era? »  chiese allarmata.
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« Nulla di cui preoccuparti – le disse Criniera D’Argento – ti ricordi del folletto che mi lavò via il 
succo del frutto cicatrizzante? »

« Sì »  disse Anna cercando di capire dove volesse andare a parare l’unicorno.

« Era lui! »

In quel momento qualcosa prese per la caviglia Anna e la trascinò in acqua. Anna si prese paura, ma 
riemerse senza nessun problema, a parte quello di essere fradicia da capo a piedi. Sulla riva, il 
folletto se la stava ridendo di gusto per lo scherzo ben riuscito. Anna si fermò un momento a 
guardare il folletto: era piccolo, poco più alto di una mela, assomigliava ad un bambino con le 
orecchie a punta e gli occhi verdi da gatto, indossava abiti dai colori vivaci ed un cappello a punta. 
Si stava rotolando in terra dalle risate. Anna mosse le mani provocando una piccola onda 
sufficientemente grande da fradiciare completamente il folletto. Il folletto emise un gridolino 
quando fu colpito dall’acqua. Poi applaudì in direzione di Anna, si trasformò in un coniglietto 
bianco e corse via. Anna uscì dall’acqua.

« Accidenti, sono completamente fradicia »  disse.

« Sdraiati su una delle pietre: ti asciugherai in fretta »  le disse Criniera D’Argento.

Anna fece quanto detto. Mentre si asciugava, parlò con Criniera D’Argento:

« È la prima volta che incontro un folletto. Sono creature dispettose? »

« Guarda, a tutti i folletti piace fare scherzi, ma esiste folletto e folletto. Quello che abita, e 
probabilmente protegge, questa radura non lo definirei dispettoso. Tutti i suoi scherzi sono concepiti 
per strappare un sorriso, prima di tutto a lui, seguito da quello che lo ha subito »

« Beh, quando mi ha trascinato in acqua, non mi è sembrato divertente »

« Dimmi la verità: dopo la paura che ti sei presa, non ti sei divertita a rispondere al suo scherzo? 
Non eri forse accaldata, prima del tuffo nelle fresche acque? Oltre a ciò, il sole della radura ti sta 
asciugando in fretta. Credo che non senti freddo »

Anna rise.

« Hai ragione su tutta la linea – disse – Ma se io non sapevo nuotare... »

« Non ti avrebbe trascinato in acqua – l’interruppe – Uno scherzo non gli sembrerebbe più 
divertente se finisse per far del male a qualcuno »

« Lo conosci bene »

« Conosco il suo cuore »  concluse sorridendole.

Un paio di minuti più tardi, tornò il folletto, con in mano un fiore più grande di lui che porse ad 
Anna. Anna lo prese.

« Per me? Grazie »  disse e lo annusò. Aveva un odore molto gradevole. Improvvisamente il fiore 
piegò leggermente i petali e spruzzò del polline in faccia ad Anna. Il folletto si mise a ridere. Una 
parte del polline era finito in bocca ad Anna, che stava per ringraziare nuovamente il folletto prima 
della sorpresa. Quel polline sapeva di miele. Anna decise di restituire lo scherzò: cacciò il fiore in 
testa al folletto che lo spruzzò di polline; poi si leccò via il polline dalla faccia. Il folletto si tolse il 
fiore dalla testa, applaudì e si trasformò nuovamente in coniglio, questa volta giallo per via del 
polline, raccolse il fiore e corse via.

« Lo pianterà da qualche parte, affinché possa continuare a crescere »  disse Criniera D’Argento ad 
un’Anna che guardava perplessa il folletto allontanarsi.
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Anna rimase sdraiata sulla roccia ad asciugarsi ed intanto osservava la splendida radura ed il cielo 
terso; i suoi occhi erano sognanti: era così che si era sempre immaginato il luogo fantastico dei suoi 
sogni.

« Esistono altri luoghi come questo? »  chiese a Criniera D’Argento, quando ormai era asciutta.

« Esistevano – disse Criniera D’Argento con un tono un po’ amaro – tra l’appassimento dell’Albero 
della Vita e Darkmoor, questi luoghi sono rimasti pochi. E pensare che una volta ce n’erano così 
tanti »

Alle parole di Criniera D’Argento, Anna divenne pensosa; poi si alzò di scatto.

« Che c’è? »  chiese Criniera D’Argento.

Anna si alzò in piedi ed andò a rimettersi gli stivali, mentre rispondeva:

« Mi hai appena dato un’altra motivazione per far rifiorire l’Albero della Vita. Andiamo, abbiamo 
già indugiato abbastanza »

« Non volevo metterti fretta »  disse Criniera D’Argento che si era un po’ pentito di quello che 
aveva detto.

Anna scosse la testa sorridendo:

« Non preoccuparti. Hai fatto bene. Avevo bisogno di un po’ di relax, ma adesso è meglio andare. 
Valis, vieni! »

In quel momento una cascata di fiori la sommerse completamente.

« Ma che cosa...? »  disse Anna mentre usciva dalla montagna di fiori.

Sentì la risata del folletto, alzò la testa e lo vide sopra quella specie di montagna in miniatura.

« Come ha fatto ad arrivare lassù? »  chiese.

« Avrà i suoi mezzi »  rispose Criniera D’Argento divertito.

Anna stava pensando a come restituire lo scherzo, quando un forte schianto attirò la sua attenzione. 
Nella radura si era appena schiantato un albero. Dal passaggio creato, entrarono alcuni Orchi armati 
di asce e torce accese. Non dovevano aspettarsi di trovare lì i tre amici, perché si bloccarono dallo 
stupore. Anna e Valis si avvicinarono a Criniera D’Argento. In quel momento un passero variopinto 
volò accanto a loro e si trasformò nel folletto.

« Ecco come ha fatto a salire su quella montagna »  pensò Anna un attimo prima che i suoi pensieri 
fossero interamente attirati dagli Orchi.

Criniera D’Argento mise in contatto telepatico tutti quanti.

« Voi che venite con asce e torce. Voi che venite con l’intenzione di distruggere la mia casa. 
Andatevene! Non siete i benvenuti »  disse il folletto.

Gli Orchi risero.

« Noi non prendiamo ordini da creature così insignificanti. Siamo qui per espandere i nostri territori 
in nome di Darkmoor; e tu vorresti fermarci? Piuttosto credo che quelle tre creature, siano un bel 
dono per Darkmoor »  ed indicarono i tre amici.

Il folletto guardò per un momento Anna.

« Non siete i benvenuti! Andatevene! Già sopporto a malapena la vostra presenza nella foresta. Ora 
siete venuti qui per distruggere la mia casa, per far del male ai miei ospiti. Per l’ultima volta: 
andatevene od io vi fermerò! »
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Gli Orchi risero nuovamente.

« Voglio proprio vedere come »  dissero e diedero fuoco al prato.

« L’avete voluto voi! »  urlò il folletto ed i suoi occhi divennero rossi.

Criniera D’Argento interruppe il contatto telepatico.

« Via di qui! – urlò – Il folletto sta diventando pericoloso! »

Mentre stava ancora parlando, Anna e Valis gli saltarono in groppa. L’unicorno si teletrasportò fuori 
dalla radura e schizzò via più veloce del vento. Anna si era schiacciata sulla schiena dell’unicorno; 
con una mano teneva Valis, con l’altra si reggeva alla criniera.

« Non avevi detto che il folletto non voleva farci del male? » chiese.

« Ha scatenato le forze della natura: tempeste, terremoti ed eruzioni non guardano in faccia a 
nessuno! »  rispose Criniera D’Argento.

Anna si strinse ancora di più all’unicorno.

Criniera D’Argento continuò a correre fin quando aveva fiato in corpo, poi si arrestò.

« Dovremmo... essere... al... sicuro... »  disse con un filo di voce.

Anna e Valis saltarono giù e Criniera D’Argento si afflosciò al suolo ansimante. Anna e Valis si 
misero accanto a lui. Anna lo accarezzava dolcemente, mentre Valis gli si accostò vicino, vicino. 
Nessuno dei due parlò, fin quando l’unicorno non riprese fiato.

« Non credevo che un folletto potesse scatenare le forze della natura »  disse Valis.

« Normalmente non può farlo – rispose Criniera D’Argento – deve essere stato un gesto estremo, 
l’esplosione di una rabbia sopita da tempo. Non so cosa abbiano combinato gli Orchi, ma quello che 
hanno fatto deve essere stato, per il folletto, l’ultima goccia »

« Ma così facendo non distruggerà quel luogo? »  disse Anna.

Criniera D’Argento rimase in silenzio per circa un minuto.

« Lo ricostruirà »  disse, infine, laconico.

Anna si volse nella direzione da cui erano venuti. Rosse nubi vi erano all’orizzonte. Ripensò alla 
pace di quei luoghi ed alla distruzione che in questo momento stava avvenendo.

« In un modo o nell’altro Darkmoor riesce sempre ad annientare ciò che c’è di bello »  disse triste.

« Lo ricostruirà »  disse nuovamente l’unicorno.

Anna appoggiò la testa su Criniera D’Argento, con una mano accarezzava il suo collo, con l’altra 
accarezzava Valis.

Criniera D’Argento fu pronto a riprendere il viaggio quando un turbinio di colori accompagnava il 
sole al tramonto.

« Proseguiamo fin quando c’è luce? »  propose Valis.

« Sì, è meglio »  disse Criniera D’Argento che voleva tentare di far dimenticare l’episodio ad Anna.

Così proseguirono.

« Sono sempre così favolosi i tramonti qui » commentò Anna, mentre osservava il turbinio di colori.

« Già – disse Valis – Anche le albe sono splendide »

« Merito delle Fate della Luce »  disse Criniera D’Argento.
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« Le Fate della Luce? »  chiese Anna.

« Sì, sono loro che rendono così speciali l’alba ed il tramonto. Provvedono anche a rendere 
splendidi gli arcobaleni, dopo la pioggia e molte altre cose »

« Se ho ben capito i cavalli alati e le Fate della Luce vivono nello stesso posto »  disse Valis.

« Proprio così »  rispose Criniera D’Argento.

« Le incontreremo mai? »  chiese Anna.

« Chi può dirlo »  concluse laconico l’unicorno.

Quando ormai il sole era tramontato, ma in cielo vi era ancora luce, iniziò ad alzarsi il vento. 
Inizialmente era una brezza piacevole, ma lentamente divenne impetuoso; più passava il tempo più 
il vento diveniva forte; le cime degli alberi iniziarono a piegarsi sempre di più; ad un certo punto 
Valis fu letteralmente sollevata; fulminea Anna riuscì ad acchiapparla per la coda e se la strinse 
addosso. Ma anche per lei il vento stava divenendo molto forte. Criniera D’Argento si mise davanti 
a loro per ripararle un po’.

« Presto il vento sarà abbastanza forte da spazzarci via entrambi – urlò Criniera D’Argento per farsi 
sentire nonostante il forte rumore prodotto dal vento – Dobbiamo trovare un rifugio! »

Abbandonarono il sentiero alla ricerca di un riparo dal vento...

Ormai anche Anna doveva reggersi forte a Criniera D’Argento per evitare di essere portata via. 
Sapeva che presto anche l’unicorno avrebbe subito la stessa sorte. Invece Criniera D’Argento riuscì 
a trovare un rifugio prima che fosse troppo tardi. Si trattava di una specie di caverna formata da 
alberi: gli enormi tronchi, tanto larghi che ci sarebbero voluti tre cavalli in fila per raggiungerne la 
larghezza, erano appoggiati strettamente l’uno a l’altro; i rami erano intrecciati tra loro in modo 
inestricabile; le chiome erano ripiegate e legate le une alle altre in modo da formare una specie di 
tetto. Una delle estremità del tunnel così creato era chiusa da altri alberi nello stesso modo. Il vento 
non era in grado di penetrare si fatta barriera, anche se vi erano piccole fessure che formavano 
spifferi incredibili.

« È sicuro qui? – chiese Anna mentre aveva ancora i capelli arruffati dal vento – Non è che il vento 
diviene così forte da sradicare gli alberi? »

« Credo che possiamo stare tranquilli: questi alberi sono in grado di sopportare uragani ben 
peggiori. Ognuno di loro aiuta gli altri a stare al loro posto, costruendo una barriera formidabile »  
rispose Criniera D’Argento.

« Mamma mia. Non mi era mai capitato un vento simile »  disse Valis ancora scossa.

« E te ne do ragione: non è assolutamente normale. Credo che vi sia una Tempesta Magica, da 
qualche parte in lontananza » rispose Criniera D’Argento.

« Tempesta Magica? »  chiese Anna.

« Già – disse Criniera D’Argento – Non te le so definire, ma tra le cose che fanno vi è quella di 
cambiare stagione repentinamente. I suoi effetti collaterali, come questo vento, si possono sentire 
anche per chilometri »

« Da cosa sono causate le Tempeste Magiche? »  chiese Anna.

« Dall’appassimento dell’Albero della Vita. Ma non so dire dove, come e quando si scatenano. Non 
c’è modo di prevederle »  concluse Criniera D’Argento.

I tre amici passarono il resto del tempo in cui rimaneva luce per sistemarsi, accendere un fuoco e 
mangiare. Poi, stretti l’uno accanto all’altro per non sentire freddo, si misero a dormire, mentre 
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fuori dal loro rifugio il vento soffiava tanto forte che nessuna creatura di Darkmoor si sarebbe 
potuta avvicinare. Purtroppo nessuno dei tre si accorse del terribile odore dolciastro che il vento 
stava trasportando...

151





AQUILA SPLENDENTE

Anna si risvegliò con un cerchio alla testa, aveva i muscoli indolenziti ed il suo corpo faticava a 
muoversi. Ancora con gli occhi chiusi cercò la pelliccia di Valis od il manto di Criniera D’Argento, 
ma non li trovò. Invece si accorse che non si trovava nella nuda terra ma in un luogo formato da 
rami abilmente intrecciati. Aprì gli occhi di scatto e vide sopra di sé il cielo con alcune nuvole 
bianche. Cercò di mettersi seduta per guardarsi meglio intorno; fece molta fatica nel farlo, come se i 
suoi muscoli non erano più abituati a sostenere il suo peso. Ancora ansimante si guardò intorno: si 
trovava in un nido gigantesco; intorno al nido non vi era nulla, solo il cielo sconfinato; su uno dei 
lati vi era una roccia piatta. Di Criniera D’Argento e Valis non vi era alcuna traccia. Si alzò in piedi 
preoccupata, ma barcollò e ricadde: non aveva sufficiente forza per stare in piedi. Si trascinò verso 
uno dei bordi del nido per osservare dove si trovava e capì di trovarsi sulla cima di una montagna 
veramente alta, dato che alcune nubi erano sotto di lei. Le pareti della montagna erano lisce: era 
impossibile raggiungere od andarsene da quel luogo, se non in volo. Anna tirò un sospiro e solo ora 
si accorse che anche il suo zaino era scomparso. Si portò la mano preoccupata verso il collo, ma il 
ciondolo era ancora al suo posto. Lo strinse.

« Eccomi! »  disse una voce accanto a lei.

Anna si voltò e vide, seduto accanto a lei, quel gatto dalla testa enorme.

« Come sei arrivato qui? »  chiese Anna stupita di trovarselo accanto.

« Io non ti lascio mai sola »  rispose come se fosse la cosa più ovvia del mondo.

Anna preferì non indagare ulteriormente: era già preoccupata per la situazione.

« Mi sai dire cosa è successo? »  chiese.

Il gatto scosse la testa.

« E dirmi dove mi trovo? »

« Questo sì – rispose – Ti trovi nel nido dell’Aquila Gigante. È stata lei ad accudirti tutto il tempo 
che sei rimasta priva di coscienza: ti ha nutrito, dissetato, ha fatto in modo che i tuoi muscoli non si 
atrofizzassero, ti ha riparato dal freddo della notte e dal troppo caldo sole del giorno »

Anna era rimasta colpita dalle parole del gatto.

« Quanto tempo sono rimasta... priva di coscienza? »  chiese.

« Questo te lo potrà dire lei stessa: sta arrivando »

Anna si voltò e vide in lontananza un uccello che risplendeva alla luce del giorno.

« A volte è un po’ brusca – riprese il gatto – ma fattela amica: ti conviene »

Anna si volse nuovamente verso di lui, ma era già scomparso. In quel momento il sole fece capolino 
tra le nubi: era molto luminoso e caldo. Anna emise un leggero grido mentre si copriva con la mano 
gli occhi abbagliati. Nonostante la fresca brezza, Anna sentiva che il sole picchiava forte. Una 
manciata di secondi dopo l’aquila arrivò e coprì Anna con la sua ombra. Ora Anna poteva vederla: 
era così grande che un suo artiglio poteva afferrarla, così grande che avrebbe potuto cavalcarla, 
aveva gli artigli neri, le penne dorate, la testa bianca e gli occhi color del cielo. Nel becco teneva un 
grosso pesce. L’aquila atterrò nel nido, fece cadere il pesce accanto a sé, poi fece un leggero 
inchino, in modo tale da non far uscire Anna dalla propria ombra, e poi disse:

« Buongiorno Anna la Prescelta. Sono lieta che la luce rischiari nuovamente i tuoi occhi. Ti 
consiglio di non uscire dalla mia ombra: il sole picchia forte a questa altezza »
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Anna rimase colpita dal saluto dell’aquila.

« Come conosci il mio nome? »  chiese.

« Me lo ha detto Criniera D’Argento l’unicorno che ti portava in groppa e che ti ha consegnato a 
me, affinché mi prendessi cura di te tutto il tempo necessario »

Ad Anna le si affollarono in testa un sacco di domande. Scosse la testa cercando di riordinare i suoi 
pensieri, poi guardò l’aquila e fece un profondo respiro prima di parlare:

« Senti... Er... Non conosco il tuo nome. Come ti chiami? »

« La gente mi chiama in molti modi: Zander, Zahrdahl, Zert, Zelmar, Zupesh, Zygur, Zarx, Zotl, 
Piume Dorate, Testa Bianca, Artigli Neri, Occhi del Cielo, Aquila Gigante. Puoi usare uno di questi 
od assegnarmene uno nuovo »

« Oh mamma, ma un nome tuo non lo possiedi? »

« Certo che lo possiedo, ma è assolutamente impronunciabile nella vostra lingua »

Anna si mise a pensare a quale nome usare per l’aquila; nessuno di quelli che le aveva detto la  
soddisfaceva. Continuava ad osservare l’aquila che risplendeva alla luce del giorno.

« Aquila Splendente... Ti va bene il nome Aquila Splendente? »  disse infine.

« Anna la Prescelta: Aquila Splendente. Sì, può andare »

Anna la guardò per un attimo perplessa.

« È il mio modo di ricordarmi chi mi ha assegnato quale nome: tu, Anna la Prescelta, ma hai 
assegnato il nome Aquila Splendente »  spiegò l’aquila.

« Il mio nome è solo Anna »

« Ma sei la Prescelta »

Anna capì che era inutile insistere.

« Senti Aquila Splendente – disse dopo aver preso un altro respiro – avrei da farti alcune domande »

« Prego »

« Per quanto tempo sono rimasta... priva di coscienza? »

« Per sette volte il sole è tramontato ed è risorto, prima che la luce rischiarasse nuovamente i tuoi 
occhi »

« Una settimana. Sono rimasta svenuta una settimana. Mi sai dire cosa è successo? »

L’aquila scosse la testa.

« Solo solo che Criniera D’Argento l’unicorno era inseguito dalle creature di Darkmoor, quando ti 
ha consegnato a me » disse.

Anna iniziò ad essere veramente preoccupata.

« C’era Valis con lui? »

Aquila Splendente la guardò perplessa.

« Una volpe scarlatta »  spiegò Anna.

« Criniera D’Argento l’unicorno era da solo »

La preoccupazione di Anna salì alle stelle.

« Cosa ti ha detto? »
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« Di prendermi cura di te. Non è stato facile, ma ora che stai meglio, sono contenta del mio 
operato»

Nonostante la preoccupazione, Anna sorrise.

« Mi accorgo solo ora di non averti ringraziato per aver badato a me tutto questo tempo. Grazie! »

« Prego. Questo ed altro per la Prescelta. Criniera D’Argento l’unicorno mi ha anche detto di fargli 
un segnale, quando fosti stata pronta per riprendere il viaggio »

Anna scattò in piedi.

« Sono pronta! »  disse; subito dopo il mondo le girò intorno, barcollò e cadde.

« Ma se non ti tieni neanche in piedi – la rimproverò l’aquila – Devi rimetterti in forze. Ti ho 
portato da mangiare »

Anna guardò il pesce con un’aria tra il preoccupato e lo schifato.

« Qu... Quello? »  chiese indicandolo.

« No. Così non potresti mai mangiarlo »  rispose; poi raccolse il pesce e si voltò.

Anna si trascinò sul bordo del nido per cercare di vedere cosa faceva l’aquila, senza riuscirci.

« Hai sete? »  chiese Aquila Splendente.

« Sì, grazie »

Aquila Splendente si voltò verso di lei con nel becco una ciotola piena d’acqua che posò ai piedi di 
Anna. Per Anna quella ciotola era molto grande. La prese con due mani e portò le labbra sull’acqua: 
era fresca e buona.

« È buona »  disse Anna dopo averla assaggiata.

« Lieta che ti piaccia. Bevila anche tutta »  rispose l’aquila prima di voltarsi di nuovo.

Anna bevette tutta l’acqua. Quando ebbe finito provò nuovamente a vedere cosa stava facendo 
Aquila Splendente. Del pesce erano rimaste delle strette listarelle. L’aquila aveva infilato il becco 
tra la roccia ed il nido e tirò fuori un pezzo di quarzo. Mise il quarzo sopra le listarelle di pesce. Il 
sole fece il resto del lavoro, cuocendo ed abbrustolendo il pesce. L’odore del pesce abbrustolito si 
sprigionò nell’aria. Anna si tappò il naso: non le era mai piaciuto il pesce fin da bambina; non ne 
aveva mai sopportato neanche l’odore. Passarono diversi minuti, poi l’aquila rimise a posto il pezzo 
di quarzo, prese ad una ad una le listarelle e le mise vicino ad Anna.

« Buon appetito »  le disse.

Anna guardò il pesce schifata.

« Non mi è mai piaciuto il pesce »  si lamentò.

« Ho solo questo da offrirti »

Anna cercò di vincere la sua riluttanza. Si avvicinò al pesce, lo prese, cercò di convincersi a 
mangiarlo, lo lasciò cadere.

« Non ce la faccio: il solo odore mi fa venire la nausea »  disse.

« Ma con cosa credi ti abbia nutrita fino ad adesso? »

Al solo pensiero Anna avrebbe voluto vomitare.

« Ti ringrazio Aquila Splendente, ma io non ci riesco. Mangialo tu se vuoi »  e si allontanò dal 
pesce.
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« Ho capito: sei come un cucciolo viziato »  disse Aquila Splendente.

Prima ancora che Anna capisse le sue parole, l’aquila spalancò le ali gettandola supina. Poi un suo 
artiglio la immobilizzò a terra.

« Che ti prend... »  tento di protestare, ma prima che finisse la frase l’artiglio si strinse ed Anna si 
ritrovò con la bocca spalancata.

L’aquila iniziò a fare a pezzi più piccoli il pesce. Anna capì quello che stava per fare e tentò di 
ribellarsi, ma la morsa d’acciaio dell’artiglio non si allentò minimamente, per quanto lei scalciasse e 
si agitasse. Anna tentò più volte di chiudere la bocca, ma essa rimaneva aperta. L’aquila prese un 
pezzo di pesce e lo portò alla bocca di Anna. Anna tentò di rifiutarlo e di sputarlo, ma Aquila 
Splendente infilò il becco dentro la sua bocca e lasciò cadere il pesce nel fondo della gola. Se Anna 
già non sopportava il sapore del pesce, il sapore del becco dell’aquila le sembrò ancora peggio. 
Tentò nuovamente di sputarlo, ma l’aquila lo bloccava col becco. Un leggero movimento 
dell’artiglio e del becco combinati ed il pezzo fu ingoiato. L’aquila tirò fuori il becco e ripeté il 
procedimento con tutti gli altri pezzi di pesce. Quella che ad Anna sembrava una tortura, andò 
avanti per circa una mezz’ora, fin quando non ingoiò tutti i pezzi di pesce. Solo allora Aquila 
Splendente la liberò dalla morsa dell’artiglio. Anna si rigirò e si mise in ginocchio. Il sapore del 
pesce le era rimasto in bocca, stava come tentando di sputar fuori qualcosa che non c’era più. Dopo 
circa un minuto, Anna si voltò nuovamente verso l’aquila. Era arrabbiata: non le era affatto piaciuto 
il trattamento subito.

« Ma ti pare il modo di... »  urlò verso l’aquila ma si bloccò: l’aquila aveva capovolto la testa 
mentre aveva arruffato le penne ed il suo corpo era divenuto una palla di piume. Aveva un aspetto 
buffissimo. Anna da prima rimase colpita, poi le venne da ridere. Cercò di trattenersi ma non ce la 
fece.

« Scusami, ma sei così buffa »  disse mentre stava ancora ridendo.

« Lieta di averti fatto ridere – disse l’aquila tornando normale – Bevi un po’ d’acqua: ti aiuterà a far 
passare il saporaccio »

Anna bevette dalla ciotola che era stata riempita

« Potevi però essere più gentile » disse dopo aver bevuto.

« Scusami, ma non avresti mai mangiato altrimenti. E ti ricordo che ti devi rimettere in forze »

« Avresti potuto darmi qualcos’altro. Che so: un frutto, ad esempio »

« Oh, ma se vuoi un frutto, ce l’ho » e prese da qualche parte un frutto grosso quanto un melone.

Lo posò vicino ad Anna e lo spaccò in due con una beccata. Anna guardò il frutto.

« E non avresti potuto darmi questo frutto, invece di farmi ingollare quello schifo di pesce in quel 
terribile modo? »  disse Anna che si sentiva altamente presa in giro.

« Il frutto non contiene tutte le sostanze nutritive che contiene il pesce – dichiarò con fermezza 
Aquila Splendente – Quel frutto può essere un integratore non un sostituto del pasto »

Anna sospirò e rassegnata si mise a mangiare il frutto. Almeno quello aveva un buon sapore ed era 
fresco e succoso.

« Tu non mangi? »  chiese ad un certo punto Anna, che si era accorta che l’aquila non aveva ancora 
toccato cibo.

« Io ho già mangiato: dove credi siano finite le parti del pesce che non ti ho dato? »

Anna preferì evitare di immaginarsi la scena.
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« Deve essere stato difficile per te accudirmi per tutto questo tempo »  disse Anna dopo aver finito 
di mangiare.

« Inizialmente sì: la cosa più difficile era darti da mangiare e da bere. Temevo sempre di farti 
affogare. Alla fine sono diventata un’esperta, come hai potuto constatare »

« Mi hai sempre nutrita in quel modo, quindi »

« Ti ho anche dato da bere in quel modo »

« Come da bere? »

« Sì: mettevo l’acqua nel mio becco e, sempre nello stesso modo, te la mandavo in gola »

Anna pensò che era meglio cambiare argomento, prima che le venisse da vomitare. I suoi pensieri 
tornarono rapidamente a Criniera D’Argento e Valis.

« Se la saranno cavata? »  si chiese a bassa voce.

« Criniera D’Argento l’unicorno non è uno sprovveduto: vedrai che ci ritroveremo 
all’appuntamento – rispose l’aquila che l'aveva sentita – Ora in piedi: vediamo se hai acquisito 
abbastanza forza »

Anna si alzò in piedi lentamente, ma barcollò di nuovo. Questa volta Aquila Splendente le impedì di 
cadere reggendola con un’ala. Anna si aggrappò alle sue piume.

« Come va? Ti gira ancora la testa? »  chiese Aquila Splendente.

« No, ma non riesco ancora a stare in piedi »  si lamentò Anna.

« Se non ti gira la testa, significa che devi solo riabituare il tuo corpo. Coraggio: in giornata sarai 
pronta a riprendere il viaggio »

L’aquila aiutò Anna a riprendere controllo del suo corpo, facendole fare esercizi appositamente 
pensati per rinforzare il corpo; la faceva mettere seduta e la faceva rialzare, l’aiutava a stare in 
piedi, a camminare; a mano a mano che il suo corpo riacquistava forza, l’aquila intensificava gli 
esercizi; quando fu capace di camminare, la faceva correre, le faceva fare persino le capriole; le 
rimaneva sempre vicino, aiutandola quando non ce la faceva e spronandola quando ce la faceva. 
Anna faceva tutto quello che Aquila Splendente le diceva, stupendosi solamente di quanto fosse 
esperta in materia. Due ore dopo Anna era stanca, accaldata, sudata ed affaticata, ma aveva ripreso 
perfettamente il controllo del suo corpo.

« Perfetto: sei pronta per riprendere il viaggio »  disse Aquila Splendente.

« Quindi ora andrai a fare il segnale? »  chiese Anna sedendosi per la stanchezza.

Aquila Splendente le passò nuovamente la ciotola piena d’acqua. Anna bevette senza far domande.

« No – disse Aquila Splendente mentre Anna beveva – Se andassi ora ti abbrustoliresti al sole. Tra 
un po’ le nubi lo copriranno: allora andrò a fare il segnale – poi attese che Anna finisse di bere – Nel 
frattempo puoi raccontarmi la tua storia »

Anna iniziò a raccontare.

Quando ebbe finito, come se la cosa fosse fatta apposta, le nubi coprirono il sole.

« Ora posso andare »  disse Aquila Splendente.

« Un momento – disse Anna alzandosi e correndo incontro all’aquila, abbracciando il suo immenso 
corpo – Non ti ho ancora ringraziato per tutto quello che hai fatto, amica mia »

Aquila Splendente avvolse con le ali Anna ed abbassò la testa su di lei.
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« Questo ed altro per un’amica »  le sussurrò dolcemente. Poi spalancò le ali e si preparò a spiccare 
il volo. Anna si allontanò di qualche passo.

« Posso venire con te? »  chiese.

« No, le evoluzioni che devo fare ti farebbero cadere. Volerai con me quando andremo nel luogo 
dell’appuntamento » e detto questo spiccò il volo.

Una manciata di secondi più tardi, era scomparsa all’orizzonte. Anna si sdraiò nel nido ad osservare 
il cielo. Le piaceva stare a guardare le nubi prendere le più svariate forme ed immaginarsi intere 
avventure; ma ora un’avventura la stava vivendo ed era troppo preoccupata per la sorte di Valis e di 
Criniera D’Argento per riuscire e fantasticare sulle nubi. Passarono alcuni minuti e qualcosa uscì 
dalle nubi; Anna impiegò un paio di secondi a capire cos’era: si trattava di una terra volante. Era a 
forma di cuneo e la parte superiore poteva essere sufficientemente grande da poter ospitare 
qualcuno o qualcosa. Quell’isola volante rimase a volare nei dintorni del nido per ancora qualche 
secondo e poi sparì nuovamente dentro le nubi, lasciando Anna molto perplessa.

Passò del tempo prima che Aquila Splendente tornasse. Quando atterrò nel nido, Anna si accorse 
che era affaticata.

« Tutto bene? »  chiese.

« Sì. Ho fatto il segnale. Tra due ore abbiamo l’appuntamento »

« Mi sembri affaticata »

« Lo sono. Volare è più facile che fare le evoluzioni; per volare mi lascio trasportare dalle correnti 
aeree, ma per effettuare le evoluzioni ci devo andare contro. Scusami un momento »  e si voltò.

Anna vide che l’aquila alzava ed abbassava la testa. Capì che stava bevendo: la sorgente da cui 
veniva sempre riempita la sua ciotola, doveva essere lì, anche se lei non se n’era mai accorta. 
Quando ebbe finito di bere, Aquila Splendente si voltò di nuovo.

« A noi in volo ci vorrà meno tempo per raggiungere il luogo dell’appuntamento. Possiamo 
riposarci un po’ »  disse.

« Allora ne approfitto per chiederti una cosa: mentre aspettavo il tuo ritorno, ho visto una specie di 
isola volante far capolino tra le nubi... »

« Ho capito di chi parli – la interruppe dolcemente – i suoi abitanti la chiamano Isola Galleggiante. 
Gira tutto il mondo, ma per accorgersi della sua presenza, bisogna trovarsi ad altezze simili »

« Che tipi sono? »

« Brava gente; scendono ogni tanto per effettuare scambi. Ad esempio sono stati loro a darmi il 
pezzo di quarzo, in cambio di una mia piuma. Vivono isolati eppure sanno quasi tutto quello che 
succede. Credo che una volta fossero guerrieri, ma ora amano vivere in pace »

Anna non fece altre domande, stava cercando di immaginarsi come si poteva vivere in un’isola 
volante, per altro senza riuscirci molto bene.

Circa un’ora più tardi, Aquila Splendente era in volo con sopra Anna. Anna era entusiasta di volare: 
il mondo che scorreva sotto di lei, le sembrava un immenso panorama semovente, l’aria le 
accarezzava dolcemente il viso ed il sole la riscaldava. Non percepiva quasi nessun suono.

« Tienti forte »  le disse Aquila Splendente mentre cambiava direzione.

Non stava andando solo verso il luogo d’incontro, ma si stava divertendo a far provare ad Anna 
l’ebrezza del volo. E così giù in picchiata, passando a pochi centimetri da uno specchio d’acqua e 
poi su in volo verso la volta celeste. Aquila Splendente continuare a cambiare corrente d’aria a 
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seconda del tipo di percorso, piroetta od evoluzione che voleva fare. Anna si stava divertendo un 
mondo sentendosi sicura sulla sua nuova amica.

« Spero ti sia divertita »  disse Aquila Splendente atterrando su un’altura.

« Sì, molto – rispose Anna mentre scendeva – E qui che ci dovevamo vedere? »  chiese guardandosi 
intorno.

« Sì. Questa è l’altura dove ho portato Criniera D’Argento l’unicorno, la prima volta che ci siamo 
incontrati – si guardò intorno – eccolo; fra qualche minuto sarà qui – fece una pausa – con lui c’è 
anche la volpe scarlatta di cui mi parlavi »

Anna sentì il suo cuore battere dalla gioia all’impazzata, mentre il timore che aveva sempre covato 
si dissolse rapidamente. Cinque minuti dopo Valis e Criniera D’Argento raggiunsero la cima 
dell’altura. Valis stava portando lo zaino di Anna. Non appena si videro si lanciarono l’uno verso 
l’altro. Valis fece cadere lo zaino e saltò in braccio ad Anna. Anna afferrò Valis ed abbracciò anche 
l’unicorno.

« Sono così felice di vedervi: avevo temuto il peggio »  disse mentre piangeva di gioia.

Criniera D’Argento le strofinava dolcemente il muso contro, mentre Valis la leccava. Dopo circa un 
minuto si sciolsero dall’abbraccio.

Criniera D’Argento si avvicinò ad Aquila Splendente:

« Ti ringrazio per quello che hai fatto, Piume Dorate »  disse.

« Prego, questo ed altro per gli amici »

Intanto Valis era scesa ed era andata a riprendere lo zaino

« Ti ho riportato il tuo zaino » disse porgendo lo zaino ad Anna.

Anna lo prese e si accorse che era molto leggero.

« Purtroppo è vuoto. Siamo riusciti a recuperare ben poco dalle mani degli Orchi e dei Goblin » 
spiegò Valis.

Anna osservò l’interno dello zaino.

« Beh, l’indispensabile è rimasto. Gli otri li riempiremo di nuovo e così troveremo nuove provviste. 
Per il resto ci arrangeremo – Poi fece una pausa – Hai detto Orchi e Goblin? »  chiese rendendosi 
ora conto di quello che Valis le aveva detto.

« Sì. Ti spiegheremo tutto tra un momento – poi si diresse verso Aquila Splendente – Non credo che 
noi ci siamo presentate: il mio nome è Valis »  e fece un inchino.

Aquila Splendente ricambiò l’inchino.

« Piacere di conoscerti, Valis la volpe – disse – Per quanto riguarda il mio nome, puoi scegliere tra 
Zander, Zahrdahl, Zert, Zelmar, Zupesh, Zygur, Zarx, Zotl, Piume Dorate, Testa Bianca, Artigli 
Neri, Occhi del Cielo, Aquila Gigante, Aquila Splendente o darmene uno nuovo »

Valis rimase perplessa.

Ad Anna venne da ridere:

« Hai fatto la mia stessa faccia quando me lo ha detto la prima volta. Lei ha un nome 
impronunciabile nella nostra lingua, di conseguenza bisogna chiamarla con un altro nome. Io l’ho 
chiamata Aquila Splendente »

« Io, Piume Dorate »  disse Criniera D’Argento.
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« Ed allora per me sarai Occhi del Cielo »  disse Valis dopo averci pensato un po’ su.

« Bene. Valis la volpe: Occhi del Cielo. Me lo ricorderò » disse Aquila Splendente

« Bene – disse a sua volta Anna – Ora che abbiamo terminato le presentazioni, che ne dite di dirmi 
cos’è successo questa settimana? »

« Mettiti comoda: sarà un po’ lungo »  le disse Criniera D’Argento.

Anna si sedette, mentre i suoi amici le si facevano intorno. Anna chiuse gli occhi, cercando di 
immaginare quello che i suoi amici le raccontavano.

« Torniamo indietro nel tempo, ad una settimana fa... »  iniziarono a raccontare.
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LOTO NERO

Il primo a svegliarsi fu Criniera D’Argento. Si accorse subito che qualcosa non andava in quanto 
vide davanti a sé le sbarre di una gabbia, ma impiegò una manciata di secondi prima di capire che 
lui ed i suoi amici erano stati catturati. Accanto a lui, all’interno della stessa gabbia, vi erano Anna e 
Valis che dormivano profondamente. Tutti e tre avevano il collo e gli arti legati con delle catene alla 
gabbia. Le catene erano abbastanza lunghe da permettigli un limitato movimento, ma troppo corte 
anche solo per raggiungere le sbarre. Guardando fuori dalla gabbia, Criniera D’Argento si accorse 
che si trovavano in una radura ed in lontananza vi era un gruppo di Orchi e Goblin che stavano 
insieme vicino ad un fuoco. Probabilmente stavano cucinando qualcosa. Criniera D’Argento si 
avvicinò alle due amiche e le scrollò per svegliarle, ma loro non si mossero nemmeno. Criniera 
D’Argento provò di nuovo ripetutamente, senza alcun risultato.

« Ehi, unicorno » una voce lo chiamò da oltre le sbarre.

Criniera D’Argento si voltò e vide una creatura che assomigliava ad un incrocio tra un Orco ed un 
Goblin: era alto e possente come un Orco, ma le sue zanne erano piccole come quelle dei Goblin; la 
sua pelle era giallastra. La cosa che colpì Criniera D’Argento era però il suo cuore: a differenza 
degli altri Orchi e Goblin, nel suo cuore non vi era traccia della malvagità di Darkmoor. Non che il 
suo cuore fosse buono o puro, ma a quanto pareva, Darkmoor non lo aveva preso.

« Era ora che ti svegliassi – proseguì la creatura – Dovresti purificare i tuoi amici dal veleno, prima 
che sia troppo tardi »

« Che cosa gli avete fatto? » disse Criniera D’Argento arrabbiato.

La creatura di avvicinò di più alle sbarre; ora Criniera D’Argento si accorse che aveva al collo il 
ciondolo di Anna.

« Ascoltami bene, stupida bestia – riprese la creatura – Il vento dell’altra notte aveva portato polline 
di Loto Nero nel luogo dove vi eravate rifugiati. I miei compagni non se n’erano accorti ed hanno 
usato il polline di Loto Nero per farvi dormire profondamente. Per farla breve, avete respirato 
troppo polline di Loto Nero concentrato: tu non puoi morire a causa del veleno, ma i tuoi amici sì. 
Purificali! » e si allontanò.

Criniera D’Argento toccò col suo corno prima Valis e poi Anna, purificandoli da qualsiasi veleno 
potessero avere in corpo; poi si volse a guardare gli Orchi ed i Goblin. La creatura li aveva 
raggiunti. Stavano svuotando lo zaino di Anna e spartendosi il suo contenuto; davano fondo alle 
scorte di acqua e cibo che avevano ed alcuni oggetti venivano distrutti per il gusto di farlo. Cinque 
minuti dopo si svegliò Valis.

« Che cosa è successo? » chiese dopo essersi guardata intorno.

« Oh, Valis ti sei svegliata. Ero preoccupato. Purtroppo siamo nei guai: Orchi e Goblin ci hanno 
catturato » e le spiegò la situazione.

« Ed Anna? » chiese Valis alla fine.

« Non si è ancora svegliata »

Valis provò a scrollare Anna ripetutamente ed a chiamarla. Ma Anna continuò a dormire un sonno 
profondissimo.

« Non mi piace per niente » concluse Valis.

In quel momento la creatura si allontanò dal gruppo per avvicinarsi nuovamente alla gabbia.
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« Penso che abbiate fame: vi ho portato da mangiare – e rovesciò dentro la gabbia ossa, frutta 
marcia ed altro cibo coperto di fango od andato a male – Buon appetito » e si mise a ridere insieme 
agli Orchi ed ai Goblin.

Valis lo guardò con ostilità.

« Sottospecie di miscuglio tra un Orco ed un Goblin – gli sibilò contro – quali sono le vostre 
intenzioni? »

Il ghigno sulla creatura si spense e si avvicinò alle sbarre.

« Ascoltami bene, brutta bestia – le sibilò a sua volta – il mio nome è Ghorn e vedi di non 
dimenticarlo. Riguardo alle nostre intenzioni, le saprete a tempo debito. Ma sappi che non saranno 
affatto piacevoli! » e detto questo tornò dagli altri.

« Dobbiamo trovare il modo di fuggire! » disse Valis, una volta sicura che gli Orchi ed i Goblin non 
la stavano a sentire.

« Se hai un’idea, sono pronto ad accoglierla » rispose Criniera D’Argento.

« Non puoi teletrasportarti? »

« No: sono saldamente incatenato alla gabbia; il teletrasporto non funzionerebbe. Inoltre sono 
catene e non corde: non ho alcuna possibilità di romperle »

« Ed io meno che mai – ci pensò un po’ su – Questa volta solo un miracolo può salvarci »

In quel momento un Orco si alzò in piedi.

« Credo che sia giunto il momento di far divertire i nostri amici » disse.

« Rimani seduto! – disse Ghorn – La ragazza non è fuori pericolo, quindi non puoi toccarla e 
l’unicorno ci serve sano, se avessimo bisogno dei suoi poteri per salvare la ragazza »

« Rimane la volpe » fece di rimando l’Orco.

« Ti ricordo che lei è mia! I nostri patti erano che io tenevo la volpe: disporrò di lei come e quando 
vorrò. Ma voi non potete toccarla! »

« Allora forse è ora di cambiare i patti! » disse l’Orco e gli altri Orchi si alzarono in piedi.

Anche i Goblin scattarono in piedi, ponendo mano alle armi, ma un gesto di Ghorn li fermò.

« Conosci il veleno Goblin? – disse pacificamente – sareste alla mercé dei Goblin ed allora loro sì 
che vi farebbero divertire »

« Forse! – rispose l’Orco – O forse no! In ogni caso tu non saresti lì per vederlo! »

Ghorn si alzò in piedi sovrastando tutti con la sua altezza.

« È una minaccia? » disse con tono glaciale.

In quel momento si alzò il vento, un vento molto forte.

« Meglio soprassedere, per ora. Pare che la tempesta di vento stia per ricominciare » disse l’Orco.

« Vedo che un po’ di sale in zucca vi è rimasto. Prepariamo il rifugio » rispose Ghorn.

« Ed i prigionieri? » chiese un goblin.

« Lasciamoli lì: un po’ di vento non ha mai fatto male a nessuno » e tutti si rimisero a ridere.

Fu una cosa incredibile: in pochi minuti avevano eretto un rifugio formato da tronchi, saldamente 
piantati a terra e strettamente legati tra loro. Ghorn, gli Orchi ed i Goblin entrarono; misero un 
pannello sull’entrata e lo chiusero dall’interno. Nel frattempo il vento era aumentato d’intensità a tal 
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punto che Valis faticava a rimanere ferma. Criniera D’Argento si mise tra le due amiche e le sbarre, 
cercando di ripararle.

« Presto il vento sarà troppo forte anche per te! » urlò Valis cercando di farsi sentire nonostante il 
rumore del vento.

« Lo so! – rispose Criniera D’Argento – Ma non ho altro modo per proteggervi! Se dobbiamo essere 
scaraventati contro le sbarre, è meglio che sia io il primo che sono più grande e robusto! »

« Ma... » provò a protestare Valis, ma in quel momento il vento cambiò direzione: iniziò a compiere 
una traiettoria circolare sempre più stretta, fino a formare una tromba d’aria in miniatura, proprio 
intorno al rifugio degli Orchi e dei goblin. Un paio di secondi dopo penetrò all’interno sfasciando 
tutto. Valis e Criniera D’Argento erano rimasti di sasso dall’accaduto.

« Ma... Ma... Non è possibile! » disse Valis.

« Non è assolutamente normale: è opera di magia » disse Criniera D’Argento.

Il rifugio costruito dagli Orchi e dai Goblin doveva essere eccezionale, perché, nonostante la tromba 
d’aria lo avesse demolito, la sua struttura era rimasta più o meno in piedi, senza accartocciarsi su se 
stessa. Circa un minuto dopo, uscì dai resti del rifugio Ghorn. Aveva appeso alla cintura un grosso 
punteruolo ed in mano un grande maglio. Si avvicinò alla gabbia.

« Che cosa vuoi fare? » chiese Valis preoccupata.

« Non vi serviva un miracolo? » rispose Ghorn ed iniziò a colpire le sbarre piegandole e 
rompendole. Il rumore che produceva era terribile.

« Non vi preoccupate – disse Ghorn continuando a sfasciare la gabbia – gli Orchi ed i Goblin stanno 
dormendo profondamente: tra il fatto che ho avvelenato il loro cibo ed il vento condito da polline di 
Loto Nero, dormiranno per un bel pezzo »

Quando ebbe finito di rompere la gabbia, sembrava che un gigante avesse divelto le sbarre.

« Non ci capiranno niente » disse Ghorn soddisfatto, poi si avvicinò a Criniera D’Argento estraendo 
il punteruolo.

« Non fare un solo movimento o finirò per farti male davvero » gli disse e gli poggiò il punteruolo 
sopra il collare che lo legava alla gabbia. Quattro possenti colpi col maglio ed il collare si spezzò; il 
punteruolo non aveva neanche scalfito la pelle. Ghorn passò alle catene che legavano le zampe.

« Come hai fatto? » chiese Criniera D’Argento mentre Ghorn lo liberava.

« A far che? » rispose.

« A comandare il vento »

« Non sono mica stato io. Faceva parte del piano che avevo architettato con quella creatura che si 
definisce “un amico che non vi lascia mai soli”. Lui si sarebbe occupato del vento, io del resto. 
Ecco fatto: sei libero » disse finendo di rompere l’ultima catena. Poi spezzettò le catene, affinché 
sembrasse che qualcuno le avesse strappate. Poi si avvicinò a Valis.

« Ora tocca a te » le disse ed iniziò a liberarla.

Quattro colpi netti ed anche il collare che legava Valis si spezzò, senza che il punteruolo scalfisse 
persino il pelo. Passò alle zampe.

« Perché ci stai aiutando? » chiese Valis stupita dal comportamento di Ghorn.

« Ho le mie buone ragioni. A voi basta sapere che non sopporto il dominio di Darkmoor e che quel 
vostro strano amico mi ha convinto che era meglio aiutarvi. Ecco fatto: sei libera » disse rompendo 
l’ultima catena.
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Anche questa volta lavorò sulle catene in modo da far sembrare che fossero state strappate da 
qualcuno. Poi si avvicinò ad Anna.

« Adesso tocca a lei » disse ed iniziò a liberarla. Fece nello stesso modo delle altre due volte. Alla 
fine poggiò punteruolo e maglio, si avvicinò ad Anna, si inginocchiò e sollevò Anna delicatamente.

« Non si è ancora ripresa... » disse mentre la metteva seduta e la reggeva col ginocchio. Si tolse il 
ciondolo e glielo rimise al collo. Poi iniziò a tastarle il polso ed a guardarle gli occhi.

« Non sei poi così cattivo... » disse Valis osservando con quanta delicatezza stava visitando Anna.

« Oh, esiste cattiveria e cattiveria. Diciamo che Darkmoor è più cattivo di me – fece una lunga 
pausa – Merd! È in coma! »

« Come in coma? » dissero Valis e Criniera D’Argento preoccupati.

« Sì. È entrata in coma prima che tu la purificassi – disse rivolto a Criniera D’Argento – Non so: o 
ha respirato molto più polline di voi due, o forse è allergica, o non so che altro; fatto sta che la 
vostra amica è in coma. Grazie all’unicorno è fuori pericolo, ma rimarrà, per così dire, priva di 
coscienza per una settimana circa »

« Che possiamo fare? » chiese Valis.

« È un problema vostro: io ho già fatto abbastanza » disse mentre prendeva in braccio Anna e la 
metteva sopra la groppa di Criniera D’Argento. Si assicurò che non potesse cadere anche se 
l’unicorno si sarebbe dovuto mettere a correre ed a saltare ostacoli.

« Ora uscite dalla gabbia, cercando di lasciare meno impronte possibili ed aspettatemi ai margini 
degli alberi » ed indicò degli alberi alla loro sinistra.

Valis e Criniera D’Argento fecero quanto detto. Nel frattempo Ghorn era tornato nei resti del 
rifugio, aveva recuperato lo zaino, vi aveva messo dentro gli otri vuoti nonché alcuni oggetti rimasti 
intatti dopo lo scempio; chiuse lo zaino e raggiunse i due amici.

« Questo è quanto è stato possibile recuperare – disse dando lo zaino a Valis – Ora ascoltatemi 
attentamente: tra circa una mezz’ora gli Orchi ed i Goblin si sveglieranno e cercheranno di capire 
che diavolo sarà successo. Passerà circa un’altra mezz’ora prima che si lancino all’inseguimento. 
Non posso darvi più di quest’ora: probabilmente useranno i lupi di Darkmoor ed il suo sguardo 
magico. Sfruttate quest’ora di vantaggio e non fatevi riprendere: io non vi potrò più aiutare. Addio! 
» e senza neanche aspettare una loro risposta, si allontanò.

Valis e Criniera D’Argento si inoltrarono nella foresta.

« Non potremmo usare la tua velocità? – chiese Valis – In un’ora dovremmo... »

« Purtroppo no – l’interruppe dolcemente Criniera D’Argento – sono ancora debole: non posso 
raggiungere quella velocità. Sfrutteremo il teletrasporto, per quanto possibile »

Così, cercando di lasciare il meno impronte possibili, camminando sul terreno duro, percorrendo 
tratti all’interno dei corsi d’acqua che trovavano e sfruttando il teletrasporto, Valis e Criniera 
D’Argento cercarono di mettere la maggior distanza possibile tra loro e l’accampamento che 
avevano lasciato. Passata un’ora, i due amici si resero conto che la situazione era critica: benché 
probabilmente erano riusciti a guadagnare qualche minuto in più, non avevano messo sufficiente 
distanza tra loro e le creature di Darkmoor. Presto i lupi avrebbero rintracciato il loro odore e lo 
sguardo magico di Darkmoor li avrebbe individuati. Inoltre c’era Anna in coma, che aveva bisogno 
di assistenza.

« Siamo veramente nei guai – disse Valis preoccupata dalla situazione – servono idee »
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« Per Anna avrei un’idea – disse Criniera D’Argento – Se riusciamo a raggiungere lo spiazzo dove 
avevo incontrato quell’aquila gigante, potremmo chiedere aiuto a lei. Se non altro lasciarle Anna da 
accudire, mentre noi troviamo il modo di sbarazzarci degli inseguitori »

« Allora è inutile perdere altro tempo: separiamoci! »

« Cosa? Valis, potrebbe essere pericoloso; stando con me... »

« Ti rallenterei solamente – l’interruppe in maniera dolce – Lo so che sei preoccupato per me, ma se 
rimaniamo insieme, dovresti adeguarti alla mia velocità ed alle mie esigenze. Invece così sarai 
libero di muoverti come meglio credi. Inoltre divideremo le loro forze e magari sarà più facile far 
perdere le tracce »

« Valis... »

« Non preoccuparti: mi sono già ritrovata in queste situazioni. Vedrai che me la caverò »

« D’accordo allora. Quando vedrai nel cielo un uccello dalle piume dorate compiere delle 
evoluzioni... scrivere in cielo la parola Anna... saprai che lei sarà pronta per riprendere il viaggio. 
L’appuntamento è all’altura dove mi portò l’aquila la prima volta, due ore dopo il segnale. Sai dove 
si trova l’altura? »

« Sì. Credo di sì »

« Bene. Per allora dovrai esserti sbarazzata degli inseguitori »

« Contaci. Ma tu fa altrettanto. »

« Contaci »

E così augurandosi buona fortuna, i due amici si separarono.

Criniera D’Argento iniziò a galoppare veloce; era ancora troppo debole per raggiungere la velocità 
del vento, ma era ugualmente veloce. Stando attento a dove metteva gli zoccoli, per lasciare meno 
impronte possibili, e sfruttando il suo teletrasporto, riuscì ad arrivare allo spiazzo in una mezz’ora. 
Dell’aquila non vi era alcuna traccia.

Criniera D’Argento prese un bel respiro e lanciò un possente nitrito. Poi si mise ad aspettare. 
Passarono i minuti, ma dell’aquila non vi era traccia. Criniera D’Argento iniziò ad essere nervoso: 
da un momento all’altro sarebbero potute sbucare le creature di Darkmoor.

« Piume Dorate, ci sei? Riesci a sentirmi? » urlò. Ma non vi fu alcuna risposta.

« Piume Dorate! » urlò di nuovo. Ma di nuovo non vi fu risposta. Criniera D’Argento iniziò a 
temere di essersi sbagliato; che quello che credeva essere il territorio dell’aquila gigante, non lo era 
affatto e la prima volta l’aveva incontrata per caso.

« Piume Dorate... » mormorò quando ormai stava abbandonando la speranza.

Ed ecco che un’ombra lo coprì, seguito da un battito d’ali; una manciata di secondi dopo, l’aquila 
gigante atterrò nello spiazzo.

« Mi hai chiamato unicorno? Mi è sembrato di riconoscere la tua voce »

Criniera D’Argento le corse incontro dalla gioia.

« Piume Dorate, sei arrivata! Sono così contento di vederti »

« Come mi hai chiamato? » disse l’aquila con fare interrogativo.

Accortosi della gaffe, Criniera D’Argento arrossì visibilmente.
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« Ecco... Non sapevo il tuo nome e così ti ho chiamato Piume Dorate... Spero non ci siano 
problemi»

« Affatto: il mio nome è impronunciabile nella tua lingua. Unicorno: Piume Dorate. Me lo 
ricorderò»

« Veramente il mio nome sarebbe Criniera D’Argento »

« Criniera D’Argento l’unicorno. Bene »

Criniera D’Argento tornò serio.

« Ascoltami: ho da chiederti un enorme favore – disse – Vedi la ragazza che ho in groppa? Si 
chiama Anna. È la Prescelta. È in coma a causa del Loto Nero. Ci rimarrà per una settimana circa. 
Io sono inseguito dalle creature di Darkmoor e non posso, né sarei in grado, di badare a lei. Tu ne 
saresti in grado? »

« Posso fare tutto per la Prescelta: lasciala a me; l’accudirò fin quando ce ne sarà bisogno »

« Molte grazie » disse Criniera D’Argento accucciandosi ed inchinandosi per far scivolare 
dolcemente Anna sull’erba.

« Un’altra cosa – disse rialzandosi – quando Anna sarà pronta per riprendere il viaggio, dovrai farmi 
un segnale: una serie di evoluzioni per scrivere in cielo la parola Anna. Ripetilo più volte, affinché 
possa essere certo di vederlo. L’appuntamento è due ore dopo il segnale all’altura dove mi avevi 
portato la prima volta. »

« Non è un problema. Ma tu stai attento alle creature di Darkmoor: questa volta non ci sarò io a 
darti una mano »

« Lo so, Piume Dorate. Grazie ancora. Grazie di tutto »

« Buona fortuna Criniera D’Argento l’unicorno »

Così mentre afferrava delicatamente Anna con un artiglio e partiva in volo, Criniera D’Argento 
galoppò fuori dalla radura.

Nei giorni seguenti, Criniera D’Argento tentò di seminare le creature di Darkmoor. Camminando 
sul terreno duro, nei corsi d’acqua, creando false piste, nascondendosi dove poteva, tornando sui 
propri passi, sfruttando la propria velocità ed il proprio teletrasporto e riducendo al minimo il 
bisogno di riposo, di acqua e di cibo, riuscì a non farsi mai raggiungere. Ma all’alba del sesto giorno 
non era ancora riuscito a seminarli. Non sapeva più cosa inventarsi e presto sarebbe stato il 
momento di rivedersi con Anna. Mentre camminava attento a dove metteva gli zoccoli, sbucò in una 
larga radura e si trovò di fronte una donna-gatto. Il suo pelo era candido come il manto 
dell’unicorno, indossava un corpetto di cuoio, bracciali e schinieri, portava due spade appese al 
fianco ed una balestra a tracolla; il suo cuore era buono e puro, aveva uno sguardo dolce, ma i suoi 
occhi dovevano aver visto molte battaglie. La donna-gatto fece un profondo inchino e poi disse:

« Non aver paura, unicorno, non voglio farti del male » e si avvicinò in maniera lenta ed attenta, 
come ci si avvicina ad un animale che ha paura e non lo si vuole spaventare.

Giunta vicino a Criniera D’Argento sollevò lentamente una mano e lo accarezzò dolcemente.

« Ecco, bravo. Tranquillo, non aver paura » gli disse lentamente mentre con una mano gli 
accarezzava il collo e con l’altra il muso.

« Non ho paura di te – le disse Criniera D’Argento – il tuo cuore è buono e puro; sento che posso 
fidarmi di te »

« Sai leggere i cuori? È un dono raro »
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Criniera D’Argento annuì.

« Senti, ti devo chiedere una cosa – riprese la donna-gatto – avrei bisogno di un pezzo del tuo 
alicorno »

Criniera D’Argento divenne nervoso.

« Tranquillo – si affrettò a dire la donna-gatto che si era accorta del nervosismo dell’unicorno – mi 
basterà solo la punta: non ne risentirai affatto ed in un’ora ti sarà ricresciuto »

« Non è per quello che sono nervoso – rispose Criniera D’Argento guardandosi intorno – è che sono 
inseguito »

« Dalle creature di Darkmoor, lo so. Questo è lo scambio che ti propongo: in cambio della punta del 
tuo alicorno, io farò in modo che le creature di Darkmoor non ti inseguano più. Accetti lo scam-
bio?»

« A parte che non capisco cosa te ne fai della punta del mio alicorno, tu mi offri una cosa molto più 
preziosa di quella che vuoi in cambio »

« Ed allora? Se non ci aiutiamo tra di noi contro Darkmoor, cosa dovremmo fare? »

Criniera D’Argento sorrise.

« Avevo visto giusto: nel tuo cuore c’è bontà. Credo che mi aiuteresti anche se io non accettassi. Ma 
la questione non si pone, in quanto accetto lo scambio »

« Bene. Seguimi » ed insieme attraversarono la radura e si inoltrarono nel bosco.

Facendo attenzione a lasciare meno impronte possibili, la donna-gatto condusse Criniera D’Argento 
davanti ad alcuni cespugli. Li scansò mostrando un’insenatura nascosta.

« Nasconditi qui – disse – Non fare rumore. Mi farò viva io appena sarà tutto finito. Mi ci potrà 
volere del tempo »

Criniera D’Argento entrò nell’insenatura.

« Ah! A proposito: è vero, ti avrei aiutato in ogni caso, ma non avrei saputo che altro offrirti in 
cambio della tua punta di alicorno » disse la donna-gatto mentre copriva l’insenatura con i cespugli.

Passarono i minuti, che lentamente divennero ore. Criniera D’Argento non percepiva niente e non 
sapeva se questo era un bene od un male. La cosa lo rendeva nervoso. Dopo più di due ore, 
qualcuno venne a rimuovere i cespugli. Criniera D’Argento sentì che era la donna-gatto e tirò un 
sospiro di sollievo.

« Puoi venire fuori – disse la donna-gatto sorridendogli – non c’è più pericolo »

Criniera D’Argento uscì.

« Grazie » le disse.

« Prego. Ora presentami il tuo alicorno »

Criniera D’Argento abbassò la testa. La donna-gatto sguainò una spada, prese attentamente la mira 
e tagliò la punta dell’alicorno.

« Ecco fatto » disse rinfoderando la spada e mettendo la punta dell’alicorno dentro una sacchetta 
appesa alla cintura. Poi osservò gli occhi dell’unicorno e fece una faccetta al contempo stupita e 
molto dolce.

« Oh! – esclamò mentre prese un pezzo di stoffa – hai gli occhi molto stanchi, unicorno – iniziò a 
passargli delicatamente il pezzo di stoffa sugli occhi – da quanto tempo è che le creature di 
Darkmoor ti privano del sonno, dell’acqua e del cibo? »
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« Come sai queste cose? » chiese Criniera D’Argento.

« So riconoscere gli occhi di chi ha sofferto la mancanza di sonno, di cibo e di acqua – rispose 
continuando a passargli la pezza delicatamente – Allora: da quanto tempo? »

« Saranno sei giorni »

« Per il sonno potrai recuperarlo adesso, mentre per l’acqua ed il cibo, tieni: ti farà bene » e prese 
dalla sacca un grosso frutto.

« Grazie, ma non vorrei privarti del tuo cibo »

« Non fare storie, unicorno. Mangialo: ti farà bene »

Criniera D’Argento mangiò il frutto succoso e saporito. Poi la donna-gatto lo condusse in una 
radura riparata.

« Sdraiati e cerca di dormire, unicorno. Starò con te per alcune ore » disse la donna-gatto.

Criniera D’Argento si sdraiò.

« Non vorrei darti troppo disturbo » disse.

« Nessun disturbo. È un piacere » e dicendo questo si sedette accanto a lui ed, accarezzandolo, 
iniziò a cantare una ninna-nanna. Criniera D’Argento si addormentò pochi minuti dopo.

Valis, da quando si era separata da Criniera D’Argento, aveva cercato un luogo dove poter 
nascondere lo zaino di Anna. Trovò una zona di terra morbida, scavò, mise lo zaino nel buco, 
ricoprì, compattò la terra, cancellò le proprie impronte e si allontanò il più in fretta possibile. Nei 
giorni seguenti tentò di seminare le creature di Darkmoor. Camminando sul terreno duro, nei corsi 
d’acqua, passando solo dove una creatura piccola come lei sarebbe potuta passare, approfittando 
che le creature di Darkmoor dovevano compiere larghi giri, per tornare sui propri passi, creando 
false piste, cancellando le proprie impronte, cercando rifugi nei posti più impensabili, persino 
dentro la terra od il fango, giocando d’astuzia e riducendo al minimo il bisogno di riposo, di acqua e 
di cibo, riuscì a non farsi mai raggiungere. Ma all’alba del sesto giorno non era ancora riuscita a 
seminarli. Non sapeva più cosa inventarsi e presto sarebbe stato il momento di rivedersi con Anna. 
Mentre camminava attenta a dove metteva le zampe, sbucò in una piccola radura e si trovò di fronte 
un cane-lupo dalle fattezze umane. Il suo pelo era di un marrone scuro, indossava una corazza di 
piastre, aveva legato al braccio un piccolo scudo, appese ai fianchi una spada ed un coltello e 
portava a tracolla un arco ed una faretra di frecce. Il suo sguardo era molto dolce, ma i suoi occhi 
dovevano aver visto molte battaglie. Il cane-lupo dalle fattezze umane fece un profondo inchino e 
poi disse:

« Non aver paura, piccola volpe, non voglio farti del male » e si avvicinò in maniera lenta ed 
attenta, come ci si avvicina ad un animale che ha paura e non lo si vuole spaventare. Giunto vicino a 
lei, si abbassò lentamente e sempre lentamente avvicinò una mano, fin quando non riuscì ad 
accarezzarla.

« Ecco, brava, tranquilla, non aver paura » disse mentre con una mano le accarezzava il dorso e con 
l’altra il mento.

Valis guardò negli occhi quella creatura e poi disse:

« Forse ti sembrerà strano, ma tu non mi incuti alcuna paura »

« Meglio così. Allora puoi seguirmi »

Valis divenne nervosa.
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« Tranquilla, non voglio farti niente » si affrettò a dire il cane-lupo dalle fattezze umane 
accorgendosi del nervosismo di Valis.

« Non è per te – disse Valis guardandosi intorno – è che sono inseguita »

« Dalle creature di Darkmoor, lo so. Sono venuto apposta per aiutarti. Ma devi fidarti di me: se 
pensi che possa essere degno della tua fiducia, seguimi »

Valis lo guardò un’altra volta negli occhi: non sapeva perché ma quella creatura le infondeva un 
senso di sicurezza. Annuì ed iniziò a seguirlo.

« Hai detto che sei venuto apposta per aiutarmi – disse mentre lo seguiva – Come mai? »

« E perché non avrei dovuto farlo? Se non ci aiutiamo tra di noi contro Darkmoor, cosa dovremmo 
fare? »

Valis si vergognò non poco per la domanda fatta.

Facendo attenzione a lasciare meno impronte possibili, il cane-lupo dalle fattezze umane condusse 
Valis fuori dalla radura, attraverso il bosco, fino a raggiungere un grosso albero coperto di edera. 
Spostò poi l’edera rivelando un incavo nel tronco, dove Valis poteva entrarci comodamente. La 
prese poi in braccio e la mise all’interno.

« Nasconditi qui – le disse – non fare rumore. Tornerò non appena avrò sistemato la faccenda. Ci 
potrà volere del tempo » e richiuse l’edera.

« Grazie » mormorò Valis.

Passarono i minuti, che lentamente divennero ore, ma nel bosco continuava ad esserci un silenzio 
opprimente. Tutto quel silenzio la rendeva nervosa. Più di due ore dopo, qualcuno si avvicinò 
all’albero. Il cuore di Valis andò a mille, ma poi percepì l’odore del cane-lupo dalle fattezze umane 
e tirò un sospiro di sollievo. Il cane-lupo dalle fattezze umane spostò l’edera.

« Tutto fatto – disse mentre prendeva in braccio Valis e la poggiava delicatamente a terra – le 
creature di Darkmoor non ti daranno più fastidio. Ora direi di ripulire un po’ il tuo manto »

Valis annuì ancora una volta e lo seguì fino ad un ruscello. Valis andò in acqua per lavarsi, seguita 
dal cane-lupo dalle fattezze umane, che l’aiutò a ripulirsi. Valis era contenta di avere quella creatura 
accanto: non solo le infondeva sicurezza, ma era anche estremamente dolce in tutto quello che 
faceva. Una volta che il manto di Valis fu ripulito completamente, il cane-lupo dalle fattezze umane 
l’aiutò ad asciugarsi.

« Non so ancora come ringraziarti per tutto quello che stai facendo » gli disse Valis mentre ultimava 
di asciugarla.

« Beh, un modo ci sarebbe »

« Quale? »

« Potresti darmi un ciuffo del pelo del tuo manto »

« E che te ne fai? »

« Nulla che ti debba preoccupare » le disse sorridendo.

« D’accordo » disse Valis ancora perplessa per la richiesta.

Il cane-lupo dalle fattezze umane estrasse il coltello e tagliò un ciuffo di peli da Valis, poi rimise via 
il coltello e mise il ciuffo dentro una sacca che portava appesa alla cintura. Poi osservò di nuovo 
Valis e fece una faccetta al contempo stupita e molto dolce.
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« Oh! – esclamò mentre iniziò ad accarezzarla – Piccola volpe, tu hai lo sguardo stanco. Da quanto 
tempo era che le creature di Darkmoor ti privavano del sonno, dell’acqua e del cibo? »

Valis si chiese come aveva fatto a capirlo, ma preferì soprassedere alla domanda.

« Sono sei giorni » rispose.

« Il sonno lo potrai recuperare ora, mentre per l’acqua ed il cibo, tieni » e prese dalla sacca un 
grosso frutto.

« Che cos’è? »

« Ti farà bene »

Valis mangiò il frutto saporito e succoso.

« Era molto buono, grazie »

« Ora è giunto il momento che ti riposi. Accucciati accanto a me. Starò con te ancora alcune ore » 
disse mettendosi comodamente seduto.

« Non vorrei darti troppo disturbo »

« È un piacere » e le sorrise di nuovo.

Valis si accucciò accanto a lui, con la testa poggiata sulle gambe. Il cane-lupo dalle fattezze umane 
iniziò ad accarezzarla dietro un orecchio ed a cantare una ninna-nanna. Pochi minuti dopo, Valis si 
addormentò.

Quando Valis e Criniera D’Argento si svegliarono, dalla posizione del sole si accorsero di aver 
dormito un giorno intero. Della donna-gatto e del cane-lupo dalle fattezze umane non vi era più 
alcuna traccia. I due amici si alzarono e si stirarono, poi Valis andò a riprendere lo zaino di Anna. 
Passarono il resto della giornata ad attendere il segnale dell’aquila gigante ed a cercare qualcosa da 
mangiare. Il segnale arrivò dopo mezzogiorno ed entrambi si diressero verso l’altura. Valis e 
Criniera D’Argento si incontrarono due ore dopo ai piedi dell’altura.

« Tutto bene? » le chiese Criniera D’Argento contento di vederla.

« Sì. Tutto a posto. E tu? » gli rimandò a sua volta la domanda, contenta anche lei di rivederlo.

« Sì. Anch’io tutto a posto. Andiamo: Anna ci aspetta. Ci racconteremo tutto quando saremo da lei»

Valis annuì ed entrambi iniziarono a risalire l’altura fino alla cima, dove incontrarono Anna e 
l’aquila gigante.
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VERSO LA FATA DEL VENTO

« ...e questo è quanto » dissero concludendo il racconto.

Anna riaprì gli occhi. Aveva immaginato ogni parola detta.

« Siamo stati fortunati, questa volta » commentò alla fine.

Criniera D’Argento e Valis annuirono. Anna si rialzò mettendosi lo zaino sulle spalle.

« Bene – disse sorridendo – credo sia ora di riprendere il nostro viaggio »

« Dove siete diretti? » chiese Aquila Splendente.

« Dalla Fata del Vento – rispose Anna – vieni con noi? »

« Vi seguirò in volo fino al limite del mio territorio. Se siete diretti dalla Fata del Vento, vi consiglio 
di dirigervi a sud-ovest. Incontrerete un fiume. Non attraversatelo: l’altra sponda è territorio dei 
ragni giganti. Seguitene invece il corso; ignorate i ponti di pietra, legno e corda che troverete per 
strada. Andate avanti fin quando non incontrate un enorme tronco cavo che attraversa il fiume; 
proseguite al suo interno. Sbucherete nei pressi del territorio della Fata del Vento, lontano dai ragni 
giganti »

« Grazie »

« Di nulla » e spiccò il volo.

Criniera D’Argento, Valis ed Anna scesero dall’altura usando il teletrasporto, poi seguirono le 
indicazioni forniteli da Aquila Splendente. Arrivati al fiume, Anna riempì gli otri, che Criniera 
D’Argento provvedette a purificare. Proseguirono lungo il corso del fiume fino a raggiungere il 
tronco cavo. L’attraversarono e proseguirono fin quando vi era luce. Quando iniziò ad essere buio, 
Anna accese il fuoco, poi, insieme ai suoi amici, cercarono qualcosa da mangiare. Trovarono 
soltanto qualche radice commestibile e qualche bacca.

« Mi sai dire qualcosa della Fata del Vento? » chiese Anna a Criniera D’Argento mentre 
consumavano il frugale pasto.

« Ti posso solo dire che è molto umorale. Ogni volta che cambia il vento, cambia il suo umore; o 
forse è l’incontrario. Insomma meglio stare attenti quando si è al suo cospetto »

« Capisco »

Finito di mangiare, i tre amici si prepararono a passare la notte.

« Sarà prudente dormire così allo scoperto? » chiese Valis un po’ preoccupata dopo l’ultima 
esperienza.

« Siamo in pieno territorio della Fata del Vento. Non credo che Darkmoor voglia sfidare la sua ira » 
rispose Criniera D’Argento.

« Tu però stai rischiando » intervenne Anna un po’ preoccupata.

« Ma io ho degli amici » rispose un po’ enigmatico Criniera D’Argento sorridendole.

I tre amici si misero l’uno accanto all’altro, vicino al fuoco. Anna impiegò del tempo ad 
addormentarsi: la sua testa continuava a pensare alla Fata del Vento ed a come comportarsi con lei. 
Ma poi la pace di quei luoghi, il silenzio della notte rotto solo dal canto di qualche grillo, 
l’aiutarono a precipitare nel mondo dei sogni.
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LA FATA DEL VENTO

La mattina dopo, di buon ora, i tre amici si svegliarono. Dopo essersi stiracchiata e lavata la faccia 
al fiume, Anna spense il fuoco e ne sotterrò i resti, mentre Valis e Criniera D’Argento cercavano se 
vi era qualcosa con cui fare colazione. Purtroppo questa volta non trovarono nulla. Così 
proseguirono verso la Fata del Vento.

« Siamo a corto di provviste e delle altre cose » disse Anna mentre camminavano.

« Forse la Fata del Vento può aiutarci »  propose Valis.

« Ne sarà anche lieta, se è di buon umore »  disse Criniera D’Argento.

« A proposito: quanto ci vorrà ad arrivare? »  chiese Anna.

« Pochi minuti: laggiù c’è l’albero dei folletti »  rispose Criniera D’Argento.

Pochi minuti dopo, raggiunsero un albero molto alto, con il tronco largo e le fronde verdi; i rami si 
trovavano tutti in alto. Anna osservò meglio l’albero: era un’enorme quercia, probabilmente aveva 
secoli sulle spalle, ed a varie altezze si poteva notare, per un occhio attento, varie finestre e 
balconcini di varie dimensioni, anche se tutte abbastanza piccole.

« Accidenti »  commentò Anna.

Criniera D’Argento sorrise, mentre Valis guardava stupefatta l’albero, esattamente come Anna.

« Bene – disse Criniera D’Argento – Io è meglio che mi fermo qui. Voi risalite la collina. Quando 
sarete in cima, saranno 500 metri circa, troverete la Fata del Vento »

Anna guardò alla sua sinistra e si accorse di essere ai piedi di una collina verdeggiante.

« Allora ci vediamo più tardi. Vieni Valis »  ed iniziò a risalire la dolce salita.

Impiegarono diversi minuti a raggiungere la cima. Lì soffiava una brezza dolce, vi erano prati in 
fiore e, qua e là, diversi alberi. Una ragazza si stava avvicinando a loro. Aveva i capelli lunghi mossi 
dal vento, di un colore non precisato, i cui riflessi continuavano a cambiare a seconda di come la 
luce del sole li colpiva. Indossava una tunica corta ed era a piedi nudi. Si stava avvicinando più 
velocemente di quanto il suo camminare permettesse. Quando fu abbastanza vicina, Anna notò che 
aveva gli occhi verdi ed un dolce sorriso.

« Benvenuti nelle mie terre »  disse dolcemente la Fata del Vento.

« Piacere di conoscerti: il mio nome è Anna »  disse Anna facendo un leggero inchino.

« Il mio Valis »  disse Valis facendo a sua volta un inchino.

« Piacere di conoscervi – rispose la Fata del Vento accennando un inchino a sua volta – a cosa devo 
la vostra visita? »

« Secondo il libro dell’Albero della Vita, tu dovresti avere qualcosa per me »  disse Anna.

Il vento aumentò d’intensità ed il sorriso della Fata del Vento si trasformò in un ghigno. La cosa non 
piacque affatto ad Anna.

« Sicché tu saresti la Prescelta – disse la Fata del Vento – e la qui presente volpe, Valis, è la tua 
accompagnatrice? »

« Sì – disse Anna in tono poco convinto – ma è soprattutto mia amica »  si affrettò ad aggiungere.

« E l’unicorno che vi ha accompagnato fino ai piedi della collina? »  chiese la Fata del Vento.
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« Ecco... »  iniziò a dire Anna, quando il vento iniziò a soffiare forte ed il ghigno della Fata del 
Vento si trasformò in una smorfia di rabbia.

« Quello stupido credeva davvero che non mi sarei accorta della sua presenza? Gli avevo chiesto di 
non farsi rivedere senza ciò che mi aveva rubato Darkmoor, ma a quanto pare vuole sfidare la mia 
collera! »

« Aspetta... »  provò a dire Anna.

« Non immischiatevi! »  l’interruppe bruscamente la Fata del Vento e fece per muoversi, ma Anna e 
Valis si posero in mezzo.

« Criniera D’Argento è nostro amico, non possiamo permetterti di fargli del male »  dissero 
insieme.

« Lui non aveva alcuna possibilità di riprendere ciò che Darkmoor ti ha rubato – proseguì Anna – 
sapeva che sarebbe stato rischioso tornare qui, ma lo ha fatto per accompagnare me »

« Forse c’è una cosa che non sapete: fu grazie a lui che Darkmoor è riuscito a derubarmi. Ora 
scansatevi o la mia collera colpirà anche voi! »  disse la Fata del Vento mentre il vento aumentava 
sempre più d’intensità.

« No! »  urlarono Anna e Valis all’unisono.

« Bell’amico avete... che si fa scudo di voi »  disse la Fata del Vento.

« Io non mi faccio scudo di nessuno »  la voce di Criniera D’Argento fu tanto improvvisa che Anna 
fece letteralmente un salto. Probabilmente li aveva raggiunti col teletrasporto.

« Pensavo di aver pagato a sufficienza per i miei sbagli – proseguì Criniera D’Argento – 
evidentemente mi sbagliavo. Sì, è vero, ho sempre avuto paura della tua ira, ma non posso 
permettere che i miei amici paghino al posto mio. Sono qui. Era me che volevi, loro lasciali in pace 
»

« No Criniera D’Argento – disse Anna in tono perentorio – Tu hai pagato a sufficienza; sei qui solo 
per causa mia. Se la Fata del Vento vorrà farti del male dovrà passare su di me »  e dicendo questo 
si avvicinò a Criniera D’Argento.

« Lo stesso vale per me »  disse Valis avvicinandosi a sua volta.

Il vento si calmò per un momento.

« Siete molto coraggiosi... – disse la Fata del Vento – ...o molto stupidi! »  si alzò un forte vento tale 
da farli cadere tutti e tre a terra.

Appena Anna rialzò lo sguardo, al posto della ragazza vi era una leonessa dotata di ali e con la coda 
da scorpione. Spiccò il volo preparandosi ad assaltarli.

« Allontanatevi! È me che vuole! »  urlò Criniera D’Argento.

« Ti ho già detto di no! »  dissero Anna e Valis insieme e si strinsero a lui. La leonessa attaccò. Anna 
si strinse a Criniera D’Argento e Valis, preparandosi ad essere colpita duramente. La paura le faceva 
battere il cuore all’impazzata, ma resistette alla tentazione di scappare. La leonessa si avvicinò 
velocemente. I tre amici rimasero immobili ad aspettare l’impatto. Ma questo non ci fu: la leonessa 
li oltrepassò come fosse un fantasma.

« Ma... cosa... » furono le parole pronunciate da Anna una manciata di secondi dopo.

« Il vostro coraggio vi fa onore – disse la Fata del Vento avvicinandosi a loro, mentre il vento calava 
d’intensità fino a tornare una leggera brezza – Non avrei mai creduto che Criniera D’Argento 
sarebbe stato davvero pronto a subire la sorte che gli avevo assegnato; né che la vostra amicizia 
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fosse tanto solida da subire la stessa sorte, anche se non c’entravate nulla. Il vostro coraggio e la 
vostra sincera amicizia mi hanno fatto cambiare idea. Ora alzatevi e non temete: voglio darvi una 
possibilità »

I tre amici si alzarono.

« Vedete questa – disse la Fata del Vento prendendo, da non si sa dove, una gemma color rosso – ne 
esistono altre sei. Sono dei colori dell’arcobaleno. Voglio che me le portiate » e lanciò la gemma 
verso Anna che la prese al volo.

« Perché? » chiese Anna.

« Mi servono » rispose laconica la Fata del Vento.

« E dove le troviamo? » chiese Valis.

« Questo è il vostro problema. Avete tempo fin quando il sole non sarà al picco. Vi auguro di 
riuscire. » e dicendo questo la Fata del Vento se ne andò come era arrivata.

Anna guardò la gemma: la sua forma ricordava quella di una goccia, ma era appena accennata; se 
non era per una leggera punta, sarebbe stata una sfera perfetta. Il suo colore era di un rosso acceso.

« Hai un’idea di dove possiamo trovarle? » chiese Anna a Criniera D’Argento.

Criniera D’Argento scosse la testa.

« da qualche parte dobbiamo pure iniziare » disse un po’ scocciata Valis.

Annuendo i tre amici ridiscesero la collina verso l’albero dei folletti. Lì, con grande sorpresa, 
trovarono Aquila Splendente. I tre amici le corsero gioiosamente incontro.

« Piume Dorate! » disse Criniera D’Argento.

« Aquila Splendente! » disse Anna.

« Occhi del Cielo! » disse Valis.

« Criniera D’Argento l’unicorno, Anna la Prescelta, Valis la volpe » rispose Aquila Splendente.

« Che ci fai qui? » chiesero i tre amici all’unisono.

« Questo albero segna il confine con il mio territorio – rispose Aquila Splendente, indicando col 
becco l’albero dei folletti – piuttosto voi: come è andata con la Fata del Vento? »

« Non bene... » disse Anna e le raccontò quello che era accaduto.

« Strano » fu il commento di Aquila Splendente.

« Non è che tu sai dirci dove possiamo trovare queste gemme? » chiese Valis mentre Anna le 
mostrava la gemma.

« Sì e siete fortunati: fu proprio la Fata del Vento a consegnarmi le gemme e dirmi dove dovevo 
nasconderle »

« Hai già incontrato la Fata del Vento? » chiese stupito Criniera D’Argento.

« Sì, molto prima che ti conoscessi. E sono in buoni rapporti con lei »

« Si arrabbierà se ci aiuti? » chiese Anna.

« No – disse un po’ misteriosamente Aquila Splendente – Ma ora statemi a sentire: avrò bisogno di 
tutti voi per poter recuperare quattro gemme »

Le quattro gemme erano situate in luoghi che sembravano fatti apposta per loro quattro: una si 
trovava su un picco inaccessibile a chi non volava;  una si trovava dove solo una creatura piccola 
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come Valis sarebbe potuta passare; un’altra era in un luogo accessibile solo tramite teletrasporto; la 
quarta solo una mano umana sarebbe riuscita a prenderla. Un’ora dopo i quattro amici si ritrovarono 
nuovamente vicino all’albero dei folletti, ognuno con la propria gemma recuperata.

« Anche la quinta gemma è facile da recuperare – disse Aquila Splendente dopo che le gemme 
furono messe insieme – ce l’hanno i folletti. Basta chiederla a loro. Salimi sulla schiena, Anna la 
Prescelta »

Anna ubbidì e l’aquila spiccò il volo, percorse un largo cerchio e si fermò fluttuando vicino alla 
cima dell’albero.

« Sai anche rimanere sospesa in aria! » disse Anna sorpresa.

« Beh, più o meno » rispose.

Anna si sporse per vedere meglio e vide che subito sotto la chioma dell’albero, in una parte piatta, 
vi erano molti folletti: erano tutti scoiattoli ben vestiti. Ognuno di loro stava facendo qualcosa: chi 
stendeva i panni, chi chiacchierava, chi studiava, chi giocava; sembrava che i folletti avessero 
ricavato in quello spiazzo una specie di piazza: tavolini, giochi, spazi aperti, ecc.; Anna pensò che 
dovevano aver fatto di quell’albero la loro città.

« Ehm, scusate » disse Aquila Splendente.

I folletti si voltarono ed appena riconobbero l’aquila, lasciarono tutto quello che stavano facendo 
per corrergli incontro.

« Testa Bianca, sei già tornato! Come stai? Come mai così presto? » gli dissero più o meno tutti 
insieme.

« Sto bene, grazie – rispose Aquila Splendente – La fanciulla che è sopra di me è la mia amica Anna 
la Prescelta »

« Piacere di conoscerti » dissero tutti insieme.

« Il mio nome è solo Anna – disse – ed anch’io sono lieta di fare la vostra conoscenza »

Una scoiattola si separò dal gruppo: indossava una corta gonna gialla, aveva una camicetta bianca e 
sopra un gilè marrone chiaro, la sua pelliccia era marroncina.

« A che dobbiamo la vostra visita? » chiese.

« Avremmo bisogno della gemma arcobaleno che custodite » disse Aquila Splendente.

La scoiattola si scurì in volto.

« Perché? » chiese in tono preoccupato.

« La Fata del Vento le ha richieste » le rispose

« Aspetta un momento » disse la scoiattolina e tornò dagli altri folletti.

Iniziarono a parlottare tra loro per alcuni minuti, poi tre di loro si allontanarono. Anna sentì che uno 
di essi diceva:

« Vado ad avvertire gli altri »

La scoiattola si avvicinò di nuovo.

« Sono andati a prenderla »  disse.

« C’è qualche problema? »  chiese Anna.

« Nulla di cui ti debba preoccupare »  rispose facendo un sorriso.
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Due dei tre folletti che erano andati via tornarono, tre minuti dopo, con la gemma. Per loro doveva 
essere pesante, visto la fatica che fecero per portarla ad Anna. Anna la prese.

« Grazie »  disse.

« Di nulla »  risposero i folletti.

« Ora scusateci, ma abbiamo da fare »  disse la scoiattola.

« Arrivederci »  disse Aquila Splendente e si allontanò prima che Anna potesse vedere quello che 
stavano facendo.

Compiendo nuovamente un largo cerchio, Aquila Splendente riportò Anna ai piedi dell’albero.

« Ora manca l’ultima gemma, ma questa sarà più difficile da recuperare: si trova nel territorio dei 
ragni giganti »  disse Aquila Splendente non appena la gemma fu messa insieme alle altre.

« E perché sta lì? »  chiese Valis.

« Ce la portai io. Una volta, benché pericolosi, coi ragni giganti ci si poteva ragionare. Da quando 
Darkmoor li ha fatto visita, considerano tutte le creature più piccole di loro, cibo e quelle più grandi, 
una minaccia da eliminare il prima possibile. Vado a fare un giro di ricognizione, voi aspettatemi 
davanti al ponte di pietra »  e dicendo questo Aquila Splendente spiccò il volo.

« È sempre Darkmoor che ci rende la vita difficile »  si lamentò Anna mentre tutti e tre si dirigevano 
verso il ponte di pietra. Quando arrivarono Aquila Splendente li stava già aspettando.

« Avrei elaborato un piano – disse Aquila Splendente non appena i tre amici arrivarono – Io, che 
posso volare, e Criniera D’Argento l’unicorno, che ha una buona velocità ed è in grado di 
teletrasportarsi, distraiamo i ragni giganti, Valis la volpe ti guiderà per il territorio, per sentieri 
sicuri, e tu, Anna la Prescelta, recupererai la gemma »

« Ma io non conosco il territorio dei ragni giganti »  si lamentò Valis.

« Per questo farai prima un giro con me: ti spiegherò strada facendo le cose »  le rispose Aquila 
Splendente.

Valis annuì preoccupata. Anna aiutò Valis a salire sopra Aquila Splendente.

« Non aver paura, non ti farò cadere »  le disse l’aquila per rincuorarla, poi spiccò il volo.

Passarono circa dieci minuti prima che l’aquila tornasse. Appena l’aquila atterrò, Valis saltò giù.

« Tutto a posto? »  chiesero Anna e Criniera D’Argento.

Valis ed Aquila Splendente annuirono.

« Se Criniera D’Argento l’unicorno è pronto, diamo inizio al piano »  disse l’aquila.

Criniera D’Argento annuì.

« Molto bene. Aspettate cinque minuti prima di addentrarvi nel territorio »  e dicendo questo Aquila 
Splendente spiccò nuovamente il volo, mentre Criniera D’Argento schizzò via più veloce del vento, 
attraverso il ponte.

« Ti devo confessare una cosa: ho sempre avuto paura dei ragni »  disse Valis durante l’attesa.

Anna si abbassò ed iniziò ad accarezzarla.

« Vedrai che andrà tutto bene »  le disse dolcemente.

Cinque minuti dopo Anna e Valis si inoltrarono nel territorio dei ragni giganti. Valis guidò Anna 
attraverso sentieri nascosti, aspettando quando era il caso e muovendosi alla svelta in altri casi. 
Riuscirono a non incontrare alcun ragno gigante, né trovarono ragnatele. Dieci minuti dopo 
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raggiunsero una radura e si nascosero negli alberi vicini. Al centro della radura, seduto su una 
specie di nido, vi era un ragno gigante; aveva i colori giallo e nero disposti ad anello su tutto il 
corpo.

« La gemma è in quella specie di nido – spiegò Valis – da un momento all’altro Occhi del Cielo 
dovrebbe distrarre il ragno »

Circa un minuto dopo, Aquila Splendente effettuò una picchiata sul ragno e si rialzò prima di 
toccarlo; il ragno, veloce come una saetta, si alzò sulle sue zampe, si voltò e lanciò la ragnatela, 
legando l’aquila ad una zampa. Cercò di trascinarla giù, ma Aquila Splendente era più forte e 
trascinò via il ragno. Anna aspettò che sparirono oltre la radura e poi si lanciò verso il nido. 
All’interno di esso, in mezzo a scheletri di piccoli animali, vi era la gemma. Anna, schifata, allungò 
la mano per prenderla. Non appena toccò la gemma, dagli interstizi del nido, uscirono centinaia di 
minuscoli ragni, che l’assaltarono. Anna afferrò la gemma, ma, sia attraverso la mano che le gambe, 
in pochi secondi i ragni la ricoprirono. Anna si allontanò dal nido urlando ed agitandosi.

« Argh! No! Via! »  urlava mentre cercava di levarseli di dosso.

« Anna! »  urlò Valis e, vincendo la propria avversione, corse in aiuto dell’amica. Impiegarono 
diversi minuti per levarsi i ragni di dosso. Una volta buttati a terra, i piccoli ragni scappavano da 
tutte le parti.

« Guarda se me ne sono rimasti tra i capelli »  disse Anna ancora schifata.

« Sembrerebbe di no – disse Valis dopo aver dato un’occhiata – guarda se non ne ho io nel pelo » 
disse alquanto preoccupata.

« Sembrerebbe di no »  disse Anna dopo averci dato un’occhiata.

Anna si rialzò e fece qualche passo per allontanarsi, quando udì un forte schianto alle sue spalle. 
Voltandosi videro, con orrore, un ragno enorme che aveva appena abbattuto due alberi. Davanti a lui 
i centinaia di ragni minuscoli, che erano andati a chiamarlo. Il terrore si impadronì di Anna e di 
Valis che iniziarono a correre, ma il ragno fu più veloce e lanciò la sua tela, colpendo la caviglia di 
Anna. Anna cadde a terra e fu subito assalita dai ragni minuscoli. Il ragno gigante iniziò a 
trascinarla a sé.

« Aiuto! »  urlò Anna con tutto il fiato che aveva in gola, mentre il terrore aveva preso il 
sopravvento. Valis, sentendo l’urlo dell’amica, si arrestò e si voltò: lo spettacolo la lasciò 
pietrificata.

« Aiuto! »  urlò di nuovo Anna.

Valis scosse la testa: non poteva permettere che la sua amica fosse preda di quel mostro schifoso. Si 
lanciò su Anna e cercò di strappare la ragnatela, ma vi restò impigliata col muso, mentre i piccoli 
ragni coprivano anche lei. Anna e Valis continuarono a tirare per strappare la ragnatela che le 
avvicinava sempre di più al mostro. Ma per quanto si sforzassero non ci riuscivano. 
Improvvisamente, come un lampo bianco, arrivò Criniera D’Argento recidendo la ragnatela con il 
suo corno. Il ragno cadde ma si rialzò.

« Fuggite! A lui penso io! »  urlò Criniera D’Argento ed illuminò il suo corno fino a farlo divenire 
abbagliante.

Il ragno gigante emise un grido stridulo mentre cercava di allontanarsi dalla luce. Anna e Valis si 
alzarono e, scrollandosi di dosso alcuni ragni, ricominciarono a correre. Il rumore di altri alberi 
schiantati mise le ali ai piedi delle due amiche, il cui unico pensiero era mettere la più grande 
distanza possibile tra loro ed i ragni giganti. Ma giunte al ponte di pietra, trovarono un altro ragno 
gigante a sbarrargli la strada. Le due amiche si arrestarono: erano veramente terrorizzate. Ma in quel 
momento il ragno giallo e nero, ancora trascinato da Aquila Splendente, si schiantò contro il ragno 
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che sbarrava la strada alle due amiche. L’impatto fu violento ed i due ragni rovinarono a terra, 
mentre Aquila Splendente perse rapidamente quota per il notevole aumento di peso. Prima che 
precipitasse, la tela si strappò. In un momento di lucidità, nel terrore che le sovrastava, le due 
amiche capirono che quella era l’unica occasione per poter scappare. Iniziarono a correre, come mai 
avevano fatto, attraverso le zampe dei ragni che cercavano di rialzarsi. Evitando le zampe che 
cercavano di schiacciarle, Anna e Valis riuscirono a conquistare il ponte e si fermarono solo una 
volta oltrepassatolo. Non appena passarono il ponte i ragni giganti smisero di inseguirle, mentre 
quelli che avevano ancora addosso, le abbandonarono in fretta per tornare nel loro territorio. Anna e 
Valis erano ansimanti, tremanti e piangenti. Si abbracciarono. Sentendo ancora i versi dei ragni, 
Anna disse:

« Allontaniamoci da qui »

Valis annuì e si allontanarono. Continuarono a camminare fino a raggiungere il ponte di legno; lì si 
fermarono, si riabbracciarono e si rimisero a piangere. Un pianto isterico dovuto al terrore provato. 
Quando si furono riprese, Anna e Valis si asciugarono gli occhi.

« Sei stata veramente grande, Valis – disse Anna – nonostante la tua avversione per i ragni, ti sei 
lanciata per aiutarmi »

« Mmmmmh! »  rispose Valis che aveva ancora il muso legato dalla ragnatela.

Anna l’aiutò a liberarsi un pochino.

« Dovere – disse Valis con voce impastata – Non potevo lasciarti nelle mani di quel mostro »

Anna strinse nuovamente a sé l’amica.

« Pensi che Criniera D’Argento ed Aquila Splendente se la siano cavata? »  disse.

« Ne sono certa. Vedrai che li rivedremo arrivare tra pochi minuti »

Cinque minuti dopo, infatti, arrivarono. Erano entrambi coperti di ragnatela da capo a piedi.

« Tutto bene? »  chiese Criniera D’Argento.

Anna annuì mostrando la gemma.

« Credo sia meglio andare al fiume a liberarci della ragnatela »  propose subito dopo.

Passarono oltre un’ora nel fiume per liberarsi da tutti i fili della ragnatela. Anna, a turno, aiutava 
uno per uno i suoi amici. Mentre si ripulivano, si raccontavano quello che era successo. Quando 
ebbero finito, Criniera D’Argento si avvicinò a Valis.

« Sei stata veramente coraggiosa: non è da tutti vincere le proprie fobie »  le disse accarezzandola 
dolcemente col muso. Valis si limitò a leccarlo. Poi Criniera D’Argento si avvicinò ad Anna.

« Devi aver avuto molta paura »  le disse.

Anna si limitò ad abbracciarlo stretto.

Tornarono all’albero dei folletti che il sole era quasi a picco. Raccolsero le gemme e si prepararono 
a ritornare dalla Fata del Vento.

« Vieni con noi? »  chiese Anna ad Aquila Splendente.

« No. Questo albero segna il confine del mio territorio e poi ho anche altre cose da fare. Vi auguro 
buona fortuna »  e dicendo questo spiccò il volo.

Anna, Valis e Criniera D’Argento risalirono la collina. Raggiunsero la collina che la fata li stava già 
aspettando.

« Appena in tempo – disse – Avete tutte le gemme? »
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Anna gliele porse.

« Un gran bel lavoro. I miei complimenti. Ditemi: avete fatto tutto voi tre da soli? »  chiese la Fata 
del Vento.

« Ecco... veramente... »  dissero i tre amici in coro.

« Scommetto che Occhi del Cielo vi ha aiutato »

« Questo è un problema? »  chiese Valis.

« Affatto. Anzi depone molto a vostro favore l’amicizia con quell’aquila – fece una lunga pausa 
guardando le gemme – Toglimi una curiosità, Anna: cos’è successo quando hai chiesto la gemma ai 
folletti? »

« Come sai...? No, lascia perdere. Mi sembravano agitati, ma mi hanno detto che sono cose di cui 
non mi debbo preoccupare »  rispose Anna, colpita dal fatto che la Fata del Vento sapesse tutto.

La Fata del Vento guardò le gemme per un altro minuto.

« E dei ragni che mi dite? »  chiese poi improvvisamente.

« Non farmici pensare, mi vengono i brividi al solo pensiero »  rispose Valis.

« Credo di non aver mai avuto tanta paura in vita mia »  rispose Anna.

Criniera D’Argento rimase in silenzio.

« Non vi ha forse colpito come quei ragni minuscoli difendessero strenuamente quella gemma, 
nonostante che, per loro, voi eravate enormi? »

« Veramente non ci abbiamo fatto caso: avevamo troppa paura »  risposero Anna e Valis.

Criniera D’Argento continuò a rimanere in silenzio.

« Ed ora che lo sapete? »  incalzò la Fata del Vento.

« Basta così – intervenne Criniera D’Argento – Hanno affrontato le loro paure più profonde, 
tentando di recuperare quella gemma. Non è il caso che continui a portare alla loro memoria quegli 
attimi di intenso terrore »

« D’accordo unicorno per questa volta ti darò retta – disse la Fata del Vento sfoderando uno strano 
sorriso che ad Anna piacque poco – vi lascio pranzare in santa pace. Anna, nel primo pomeriggio, 
tra un paio d’ore, torna qui da sola. Ah, lascia pure lo zaino ai tuoi amici: non ti servirà »

« Perché da sola? »  chiese Anna.

« Perché sì »  fu la sbrigativa risposta della Fata del Vento prima di andarsene.

« Voi ci avete capito qualcosa? »  chiese Anna ai suoi amici.

« Per niente »  risposero in coro.

« Sentite: propongo di cercarci qualcosa da mangiare e poi, con calma, facciamo il punto della 
situazione »  disse Criniera D’Argento.

Anna e Valis acconsentirono.

Come la prima volta, trovarono solo alcune radici commestibili ed alcune bacche. Il frugale pasto fu 
consumato in fretta.

« Cerchiamo di ricapitolare – iniziò Anna – La Fata del Vento prima sembrava disposta ad aiutarci, 
poi quando scopre, capisce, non lo so, la presenza di Criniera D’Argento, cambia il suo 
atteggiamento... »
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« E fin qui è normale, dopo quello che le avevo fatto »  disse Criniera D’Argento.

« ...ma poi viene colpita dal nostro coraggio e dalla nostra amicizia – proseguì Valis – e decide di 
metterci alla prova, chiedendo di recuperare quelle gemme... »

« ...e qui inizia la prima cosa strana – ricominciò Anna – noi le recuperiamo in modo, relativamente, 
semplice, grazie all’aiuto di Aquila Splendente e lei sembra lieta di questo »

« Ma forse la vera prova non era recuperare le gemme – intervenne Criniera D’Argento – ma 
stringere amicizia con Piume Dorate »

« Sì, ma perché quelle domande sui folletti e sui ragni? – chiese Anna – E poi perché devo tornare lì 
sola? »

« Beh per la seconda domanda sono ottimista – disse Valis – magari deve darti quello di cui hai 
bisogno »

« Il suo sorriso, però, non mi è piaciuto – disse Anna – temo stia architettando qualcosa »

« Mi sa che non lo sapremo fino all’ultimo momento »  disse Criniera D’Argento.

« Speriamo bene »  concluse Anna.

Un paio d’ore dopo, Anna lasciò Valis e Criniera D’Argento, insieme allo zaino, ai piedi della 
collina e lei tornò sulla cima. La Fata del Vento si fece aspettare un paio di minuti. Arrivò tenendo 
le mani dietro la schiena e con ancora quel sorriso che preoccupava tanto Anna, sul volto.

« Ben arrivata »  disse la Fata del Vento.

« Perché mi hai fatto venir qui da sola? »  chiese Anna con insistenza.

« Sei nervosa per caso? Ti volevo da sola perché voglio che tu superi una stupida prova per me »  e 
dicendo questo marcò la parola “stupida” in un modo che ad Anna mise i brividi.

« Perché un’altra prova? »  chiese.

« Voglio assicurarmi che tu sua davvero la Prescelta »

« Cosa devo fare? »  disse sospirando.

« Ho nascosto le gemme da queste parti. Dovrai ritrovarle. Ah sì, ti informo che si sta avvicinando 
una tempesta »

« Mi metto subito all’opera »  disse Anna rinunciando a capire le motivazioni della Fata del Vento.

« Non così in fretta! Mi confermi, prima, quello che mi avevi detto sui ragni ed i folletti? »

« Non capisco... »

« Me lo confermi? »

« Va bene! Te lo confermo! »  disse Anna spazientita, ma si pentì immediatamente 
dell’affermazione.

« Bene! »  disse la Fata del Vento gettandole ai piedi una boccetta che teneva nascosta dietro la 
schiena. La boccetta si ruppe ed un denso fumo viola ricoprì Anna che iniziò a tossire 
convulsamente. Una manciata di secondi dopo, il fumo si dissolse ed Anna smise di tossire. Si 
accorse, con orrore, che qualcosa era cambiato: si trovava circondata da enormi fili d’erba. Poi 
guardò le sue mani: non erano più umane. Si guardò il corpo e si accorse che era divenuta una 
piccola scoiattola, per di più di colore viola.

« Toh che sorpresa – disse la Fata del Vento, in tono tutt’altro che sorpreso, scansando l’erba – 
Volevo solo rimpicciolirti ed invece ti ho anche trasformata »
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« Perché lo hai fatto? »  disse Anna con un tono tra il disperato e l’arrabbiato.

« Diciamo che voglio offrirti un altro punto di vista. Ti informo inoltre di un paio di cose: primo, tra 
poco la magia farà in modo che tu non sia più in grado di comunicare; secondo, la tempesta in 
arrivo è una tempesta magica! »

Anna non disse niente: era rimasta troppo sconvolta.

« Oh, ti consiglio di metterti a correre prima che un qualche gatto ti mangi »  disse la Fata del Vento 
e richiuse l’erba.

Anna si guardò intorno disperata. Non sapeva che fare. Voleva tornare dai suoi amici e chiedere loro 
consiglio, ma ora quella distanza era divenuta enorme. Il fruscio dell’erba attirò la sua attenzione. 
Un grosso gatto bianco, dagli occhi verdi, si stava avvicinando minaccioso. Ad Anna schizzò il 
cuore in gola. Il gatto spiccò un salto ed Anna si mise a correre, evitando per un soffio i suoi artigli. 
Continuò a correre con tutte le sue forze in mezzo all’erba, temendo che da un momento all’altro il 
gatto la raggiungesse. Ma non fu il gatto il vero pericolo. Il vento iniziò a soffiare sempre più forte. 
L’erba veniva mossa tanto in fretta da vento che colpiva il corpicino di Anna come tante piccole 
fruste. Anna continuò a correre stringendo i denti, ancora spaventata dal gatto. Poi iniziarono a 
cadere alcune gocce di pioggia. Una di esse colpì Anna infradiciandola completamente. Anna tossì e 
sputò: le sembrava che qualcuno le avesse tirato una secchiata d’acqua. Un forte schianto attirò la 
sua attenzione. Un grosso chicco di grandine, tanto grosso che avrebbe potuto schiacciarla, era 
caduto poco distante. Le pupille di Anna si dilatarono dalla paura; solo ora capiva: il vero pericolo 
non era il gatto ma la tempesta; la pioggia avrebbe potuto affogarla e la grandine schiacciarla. 
Ricominciò a correre a perdifiato, alla disperata ricerca di un luogo in cui ripararsi. Ma il vento 
aumentò d’intensità troppo rapidamente ed Anna fu sollevata da terra. Cercò di aggrapparsi ad un 
filo d’erba. Ci riuscì e ci rimase attaccata con tutte le sue forze per alcuni secondi, fin quando un 
altro chicco di grandine la colpì di striscio alla spalla, facendola urlare di dolore e mollare la presa. 
Il vento la trascinò via per un po’ di tempo, poi un sasso fermò la sua corsa. Anna stava piangendo: 
la spalla le faceva male a tal punto che non poteva muovere il braccio, l’erba continuava a frustarle 
le gambe ed il corpo, anche l’impatto con la pietra non era stato dei più piacevoli ed il vento la 
immobilizzava e la schiacciava. Poi la paura aumentò ulteriormente, quando si accorse che quello 
non era che il preludio della tempesta magica: un turbine di gelo e ghiaccio si stava avvicinando 
rapidamente. Anna cercò di staccarsi dalla roccia con tutte le sue forze, invano. Poi iniziò a piovere 
fitto. Anna non riuscì più a respirare: le sembrava di essere stata immersa in un fiume. Non poteva 
rimanere lì. Doveva andarsene. Cercò nuovamente disperatamente di staccarsi dalla roccia. In quel 
momento cadde, a pochi centimetri di distanza da lei, un altro chicco di grandine. L’impatto fu tanto 
violento che il chicco andò in pezzi e le schegge la colpirono. Una di esse la colpì molto forte sulla 
testa. Mentre Anna veniva sbalzata dalla roccia dal forte impatto, urlò nuovamente portandosi una 
mano sulla fronte. Mentre il suo corpicino veniva trasportato dal vento, Anna si accorse che intorno 
a lei il mondo si stava spegnendo. Tolse a fatica la mano dalla fronte e la guardò: era insanguinata.

« Sangue! È la fine! »  fu il suo ultimo pensiero, prima che i sensi l’abbandonarono...
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I FOLLETTI-SCOIATTOLO

Quando Anna si riprese, si sentiva ancora male. La testa era quella che le faceva male più di tutto il 
resto, ma aveva ancora il braccio paralizzato. Con la mano sana tastò da prima se stessa, 
accorgendosi che era ancora una scoiattola e che era stata medicata; tastò poi il luogo dove si 
trovava, accorgendosi che si trovava in un posto morbido. A mano a mano che i sensi ritornavano, 
Anna capì di trovarsi su un letto, all’interno di una stanza silenziosa; il silenzio era rotto solo dal 
crepitare di un fuoco. Anna aprì lentamente gli occhi e si guardò intorno: la stanza era debolmente 
illuminata dalla luce del fuoco e da quella di una candela posta su un comodino accanto al letto. Il 
fuoco si trovava in un camino di fronte a lei, ma da quella posizione non scorgeva altro. Alla sua 
sinistra vi era quella che sembrava una finestra sprangata, mentre alla sua destra vi era, oltre al 
comodino, una porta chiusa. La luce era troppo fioca per vedere qualsiasi altro dettaglio. Sul 
comodino vi erano garze, bende, cerotti ed altro materiale usato per medicarla. Anna sollevò 
leggermente la coperta ed osservò il suo corpo: il braccio che non riusciva a muovere, non era 
paralizzato, ma la sua spalla era stata  legata in modo da impedirle il movimento, anche una parte 
delle sue gambe e del suo corpo era stata bendata, mentre qua e là vi erano appoggiate alcune garze. 
Anna si tastò la fronte: la ferita le faceva ancora male, ma era stata medicata ed una stretta 
fasciatura le avvolgeva la testa. Anna provò ad alzarsi, ma ricadde  subito giù. In quel momento la 
porta si aprì un po’: un fiotto di luce illuminò la parete di fronte ad Anna; la stanza al di là della 
porta era fortemente illuminata. Grazie alla luce entrata, Anna notò che la parete di fronte a lei era 
di legno, ma non era liscia. Non riuscì a capire cos’erano quelle strane conformazioni sulla parete, 
in quanto la luce fu coperta da qualcuno che stava entrando. La creatura richiuse la porta e rimase 
un momento lì ferma per abituarsi alla semioscurità, poi si avvicinò. Quando fu più vicina, Anna si 
accorse che era una scoiattola vestita con un lungo vestito femminile tutto color blu, mentre la sua 
pelliccia era di un grigio acceso e gli occhi erano neri. Anna capì subito che doveva essere uno dei 
folletti che abitavano quell’albero. La scoiattola teneva in mano un vassoio con sopra una tazza.

« Vedo che ti sei svegliata – disse piano mentre poggiava la tazza sul comodino – Come stai adesso? 
Gli esploratori ti hanno trovato in condizioni pietose; avevamo temuto il peggio »

« Sto meglio, grazie... » provò a dire Anna ma dalla sua bocca non uscì alcun suono.

Accorgendosi del movimento della bocca, la scoiattola si avvicinò di più per sentire. Anna cercò di 
farle capire che non riusciva a parlare.

« Sei muta – disse la scoiattola dopo un po’ – mi dispiace. Beh, cercheremo un modo per 
comunicare. Intanto, vuoi un po’ di brodo caldo? »

Anna annuì.

La scoiattola l’aiutò a mettersi seduta, poi le mise un altro cuscino per evitare che ricadesse e le 
posò il vassoio sul letto. Anna prese la tazza dal manico e la portò alla bocca. Aveva uno strano, ma 
piacevole, sapore. Doveva essere un brodo di verdure, anche se non riusciva ad identificarle.

« Ti piace? » chiese la scoiattola.

Anna annuì e continuò a bere. Mentre beveva, la scoiattola prese una sedia e si sedette accanto al 
suo letto. Anna ripensò a quello che era successo, alla tempesta magica ed ai suoi amici. Doveva 
trovare il modo di dire qualcosa. Quando ebbe finito di bere, la scoiattola prese il vassoio e lo 
poggiò nuovamente sul comodino. Poi aprì un cassetto e prese taccuino e penna.

« Magari scrivendo... » propose.
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Anna sorrise ed annuì. Poggiò il taccuino sulle gambe ed, reggendolo alla bene e meglio con il 
braccio immobilizzato, provò a scrivere “Mi chiamo Anna, e tu?”. La scoiattola prese il taccuino e 
lo lesse. Si grattò la testa con fare perplesso.

« Non ho mai visto una scrittura simile » disse.

Anna aggrottò le sopracciglia e richiese indietro il taccuino. L’inchiostro si era completamente 
spostato formando simboli senza senso. Anna guardò nuovamente il taccuino, poi si ricordò le 
parole della Fata del Vento: “...la mia magia ti impedirà di comunicare...”; sospirò e riconsegnò 
taccuino e penna. Mentre le riconsegnava la sua mano tremò e gli occhi le si riempirono di lacrime.

« No, non fare così – disse la scoiattola dolcemente – vedrai che troveremo il modo di comunicare »

Anna si asciugò gli occhi e le sorrise.

« Per adesso occupiamoci della tua salute: vado a chiamare il medico » proseguì la scoiattola 
alzandosi ed uscendo dalla stanza.

Anna pensò alla gentilezza di quei folletti: l’avevano accolta senza chiedersi niente, solo perché era 
nei guai. Una lacrima di commozione le cadde. Circa un minuto dopo, la porta si spalancò; la luce 
che entrò permetté ad Anna di capire cos’erano quelle conformazioni sulla parete: venature di un 
albero; la stanza era stata in qualche modo ricavata all’interno dell’albero. Sulla soglia Anna vide, 
oltre alla scoiattola di prima, altri due folletti-scoiattoli. Uno indossava un camice bianco con varie 
tasche da cui sporgevano vari strumenti medici; indossava inoltre un paio di piccoli occhiali 
appoggiati solo sul naso e con una cordicella che andava ad inserirsi in una delle varie tasche; la sua 
pelliccia era di un colore tendente all’azzurro e così pure i suoi occhi; l’altra era molto giovane, 
indossava un grembiule ed un cappello da infermiera, aveva la pelliccia rossiccia e gli occhi 
nerissimi, aveva un sorriso dolce ed allegro.

« Flora mi ha riferito che sei muta e che anche la scrittura non è servita. Vorrà dire che dovrai 
rispondermi con un cenno della testa, va bene? » disse il medico avvicinandosi.

Anna si chiese per un attimo chi era Flora, poi capì che stava parlando della scoiattola dal manto 
grigio acceso. Annuì. Intanto anche l’infermiera si era avvicinata portando un enorme borsone. Il 
medico tirò fuori dalla tasca uno stetoscopio e lo poggiò sul petto di Anna. Ascoltò per diversi 
secondi e poi disse:

« Respira profondamente »

Anna ubbidì. Il dottore rimase ad ascoltare per altri diversi secondi.

« Il battito cardiaco e la respirazione si sono stabilizzati – disse soddisfatto, rimettendo via lo 
stetoscopio; poi prese un termometro – Controlliamo ora la temperatura. Dì: Aaaah »

Anna aprì la bocca ed il medico le mise il termometro. Frattanto l’infermiera aveva aperto il 
borsone ed aveva iniziato a tirar fuori vari utensili. Anna si preoccupò alla vista dei bisturi.

« Tranquilla – disse il medico che si era accorto del disagio di Anna – quello è il mio ufficio 
portatile: c’è tutto quello che potrebbe servire, ma i bisturi non ci servono con te »

Anna si rilassò.

Dopo alcuni minuti il medico prese il termometro e lo guardò.

« Un po’ bassa ma nella norma. Qualche manicaretto di Flora e domani starai in forma – disse 
rimettendolo via – Ora passiamo alle ferite. Partiamo da quelle meno gravi a salire » disse rivolto 
all’infermiera.

184



L’infermiera, sempre con un sorriso gioviale, tolse delicatamente le coperte ed iniziò a levare le 
garze. Non vi era alcuna traccia di ferite. Poi passò a sbendarle le gambe ed il corpo. Mancava un 
po’ di pelo, ma a parte quello, sembrava tutto a posto.

« Il pelo ricrescerà presto » disse l’infermiera con una voce molto dolce.

Il dottore provò i riflessi di Anna e poi le chiese di provare a muovere le gambe e la coda. Anna fece 
molta fatica.

« Hai sentito qualche dolore od altre sensazioni strane? » chiese il medico.

Anna, un po’ ansimante, scosse la testa.

« Perfetto, meglio di quanto sperassi. Un po’ di esercizio e domani sarai di nuovo in piedi. Ora 
passiamo al braccio »

L’infermiera girò intorno al letto e mise mano alla bendatura.

« Non muovere il braccio se non quando te lo dico io » si raccomandò il medico.

L’infermiera slacciò la bendatura e poi mise una mano sulla spalla di Anna come per sostenerla. 
Anna fece una smorfia.

« Senti dolore? » chiese il medico.

Anna scosse la testa.

« Una sensazione di fastidio? »

Anna annuì.

« Mmmh, prova a muovere il braccio avanti ed indietro »

Anna mosse il braccio, un po’ a fatica

« Senti dolore? »

Anna scosse la testa.

« Fastidio? »

Anna annuì.

« Prova a sollevare il braccio »

Anna provò a sollevare il braccio, ma una smorfia di dolore le si stampò sulla faccia, mentre sia il 
braccio che il resto del corpo si irrigidivano. L’infermiera l’aiutò a riabbassare il braccio.

« Una fitta acuta, vero? » chiese il medico.

Anna annuì. Le stava venendo da piangere. Il medico si avvicinò e tastò la spalla. Poi l’afferrò con 
entrambe le mani.

« Farà male » avvertì prima di torcere.

Anna avvertì un forte schiocco, seguito da un dolore lancinante, aprì la bocca per urlare, ma non 
uscì alcun suono; Anna strinse gli occhi, mentre le lacrime le bagnarono nuovamente il viso.

« Coraggio, ora passa » le disse il medico.

Il dolore scemò rapidamente. Ora l’infermiera le teneva la spalla con tutte e due le mani.

« Prova a muovere nuovamente il braccio avanti ed indietro »

Anna mosse il braccio.

« Sentito qualcosa? »
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Anna scosse la testa.

« Adesso prova ad alzarlo »

Anna ubbidì a fatica: temeva nuovamente di sentire quella fitta.

« Senti dolore? »

Anna scosse la testa.

« Fastidio? »

Anna annuì.

« Come pensavo. Basterà una fasciatura di supporto: l’osso è tornato al suo posto, ma i legamenti si 
devono ancora sistemare. Dovrai tenere la fasciatura fino a domattina, ma intanto potrai muovere il 
braccio »

L’infermiera con grande maestria e velocità le fasciò la spalla. Anna ora riusciva a muovere il 
braccio e la fasciatura le dava la sensazione che qualcuno la stesse tenendo.

« Passiamo alla ferita più grave – disse il medico dopo un attimo di pausa – la testa ti fa male? »

Anna annuì.

« Tanto? »

Anna scosse la testa.

« Poco? »

Anna annuì.

L’infermiera andò intorno alla ferita, ma Anna fece una smorfia di dolore.

« Il dolore aumenta andando intorno alla ferita? » chiese il medico.

Anna annuì.

« Tanto? » 

Anna annuì di nuovo.

« Questo vuol dire che è ancora aperta »

L’infermiera prese vicino a sé disinfettante e garze. Poi il suo sguardo si fece estremamente attento 
ed iniziò a sciogliere la fascia. Anna rimase colpita da quanta delicatezza l’infermiera era in grado 
di operare: se non fosse per la benda, non si sarebbe neanche accorta che l’infermiera stesse 
lavorando sulla ferita. Tolta la fascia iniziò a medicare la ferita. Fu una sensazione estremamente 
fastidiosa quella che fece spostare ad Anna istintivamente il braccio verso la ferita. Il medico 
fulmineamente la bloccò, poi inforcò meglio gli occhiali e si avvicinò per vederla. L’infermiera finì 
di medicare la ferita.

« Ha smesso di sanguinare, questo è un bene – dichiarò il medico – ma la ferita è ancora aperta. 
Dovrai portare la fasciatura ancora per un po’ »

L’infermiera mise una nuova benda sulla testa di Anna, stringendola forte.

« Mentre tu fai qualche esercizio, io vado a parlare con Flora » e dicendo questo si allontanò.

Anna cercò di ascoltare i loro discorsi.

« Eccetto la ferita alla testa, tutte le altre ferite sono guarite – stava dicendo il medico – Ora deve 
solo riacquistare le forze »

« Meno male, mi ero così preoccupata » rispose Flora.
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« Non eri l’unica. Per fortuna gli esploratori l’hanno trovata in tempo: le tempeste magiche non 
scherzano... »

« Ehi! Ascolta me, non loro! » la rimproverò l’infermiera. Il tono della sua voce era comunque 
molto dolce.

Anna arrossì un pochino.

« Su non preoccuparti. Adesso stammi a sentire: forse faticherai un pochino, ma domani sarai di 
nuovo in piedi »

Anna iniziò a dare retta all’infermiera che le fece fare vari esercizi con le gambe, le braccia, il corpo 
il collo ed anche la coda. Passò una mezz’ora, forse più. Alla fine Anna, stremata, si riappoggiò 
contro i cuscini.

« Riprendi fiato » le disse dolcemente l’infermiera mentre le rimetteva le coperte; poi iniziò a 
rimettere dentro al borsone le varie cose.

Un paio di minuti più tardi, il medico si riavvicinò.

« Dobbiamo controllare un’ultima cosa » disse prendendo un piccolo bastone da una tasca. In cima 
al bastone vi era un rombo, con all’interno un altro rombo, con all’interno un altro rombo, e così via 
in apparenza all’infinito. Tutti i rombi erano di colori diversi. Il medico strofinò la punta sui 
pantaloni e contemporaneamente l’infermiera tappò gli occhi ad Anna.

« Tranquilla – le disse sentendo che si era irrigidita – è meglio che i tuoi occhi si abituino un po’ 
alla volta alla luce »

Molto lentamente l’infermiera allontanò le mani dagli occhi di Anna. La luce iniziò a filtrare 
lentamente attraverso le dita, aumentando sempre più d’intensità, fin quando, tolte le mani, gli occhi 
di Anna videro la stanza parzialmente illuminata da una luce forte. Anna si volse verso il dottore e 
vide che teneva sollevato in alto il bastone da cui scaturiva la luce; volse gli occhi alla punta, ma 
rimase abbagliata.

« Attenta – le disse l’infermiera – la punta dei Bastoni di Luce può essere abbagliante »

Anna sbatté le palpebre un paio di volte.

L’infermiera ed il dottore si cambiarono di posto. Mentre l’infermiera orientava la luce, il dottore 
osservò gli occhi di Anna.

« Perfetto – disse dopo circa un minuto – gli occhi reagiscono bene alla luce. La pupilla doveva 
essersi dilatata per la paura. Veniamo alla bocca. Dì: Aaaah »

Anna aprì la bocca ed il dottore la osservò; usò una specie di paletta, per abbassare la lingua, 
quando guardò la gola, mentre l’infermiera continuava ad orientare la luce.

« È tutto a posto – disse il medico rialzandosi – lingua, gola, corde vocali, è tutto in ordine. Non c’è 
alcun motivo fisico per cui non possa parlare »

L’infermiera diede in mano il Bastone di Luce al dottore, poi prese il taccuino e la penna.

« Puoi provare a scrivere la parola “ciao” mentre ti osservo? » le chiese gentilmente.

Anna annuì, prese il taccuino e la penna ed iniziò a scrivere. Ma come la penna scivolava, 
l’inchiostro impazziva.

« Come immaginavo » disse l’infermiera riprendendo il taccuino.

Mentre il dottore spegneva il Bastone di Luce coprendolo con un panno, l’infermiera si avvicinò a 
Flora e le sussurrò qualcosa.
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« Capisco » disse semplicemente Flora.

Anna rimase un po’ perplessa.

Il medico si riavvicinò.

« Noi abbiamo finito – disse – ma qui fuori c’è un po’ di gente che ti vorrebbe conoscere; se ti senti 
sufficientemente in forze, li facciamo entrare »

Anna ci pensò un po’ su e poi annuì; si sentiva stanca, ma aveva voglia di conoscere i folletti che 
l’avevano aiutata.

« Molto bene – disse il medico allontanandosi – Flora, accendi pure la luce »

Flora armeggiò per un po’ dietro la porta ed ecco che dal soffitto una luce illuminò tutta la stanza; 
poi uscì anche lei. L’infermiera si avvicinò ad Anna e le porse le mani.

« Ti do una mano a metterti seduta » le disse sorridendole e con un tono molto dolce.

Anna accettò l’aiuto. Le ci vollero ben due minuti per mettersi seduta. Ora che la luce illuminava la 
stanza, Anna ne approfittò per guardarsi intorno. Vi era un armadio nello stesso muro dove si 
trovava il comodino, alle sue spalle vi era uno scaffale di libri ed un tavolino con una sedia, mentre 
vicino al camino vi era una cassa con alcuni ceppi. Tutto sommato la stanza era abbastanza spoglia; 
a parte un vaso con alcuni fiori posto sul tavolo, non vi era alcun altro abbellimento nella stanza. 
Anna volse, poi, lo sguardo al soffitto e rimase meravigliata a vedere una specie di cupola capovolta 
da cui dipartiva la luce.

« Ti piace? – le disse l’infermiera – Il loro funzionamento è come quello dei Bastoni di Luce, ma 
producono una luce più soffusa, meno direzionabile, ma più adatta ad illuminare gli ambienti. Ma la 
vera grande invenzione sono i Regolatori – ed indicò uno strano aggeggio accanto alla porta – ci 
permettono di accendere, spegnere e regolare la luce, senza bisogno di arrampicarci sul soffitto – 
fece una lunga pausa per dare il tempo ad Anna di ammirare la stanza – se sei pronta, li faccio 
entrare»

Anna annuì.

Entrarono tre folletti-scoiattolo. Una doveva essere una bambina, indossava un abitino bianco, 
aveva una pelliccia giallina e gli occhi nerissimi; un altro indossava un paio di pantaloni, una giacca 
ed un panciotto da cui sporgeva una catenina, portava un monocolo, si appoggiava ad un bastone, 
aveva la pelliccia grigia e gli occhi verdi; il terzo era molto alto e robusto, indossava un abito adatto 
ai viaggi, aveva la pelliccia di un rosso acceso e gli occhi marroni. La bambina corse incontro ad 
Anna con una collana di fiori in mano e gliela mise.

« Con l’augurio che la tua pelliccia possa tornare lucente, ti do il benvenuto, figlia delle viole e 
della tempesta »  disse con voce squillante.

Anna rimase perplessa dal saluto.

« Ti ha chiamato così perché non sappiamo il tuo nome – disse lo scoiattolo che si appoggiava al 
bastone – e visto che la tua pelliccia e color viola e ti abbiamo trovato durante la tempesta... A 
proposito di nomi, ci è stato riferito del tuo problema. Troveremo una soluzione, ma intanto 
dovremmo trovarti un nome... Che ne dici di Violetta? »

Anna sorrise ed annuì. La bambina le saltò al collo, abbracciandola.

« Benvenuta, Violetta »  disse.

« Piano Primula – disse l’infermiera – così le fai male »
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« Scusa »  disse Primula scendendo, mettendosi seduta anche lei sul letto e tenendole una mano 
mentre sgambettava. Anna sorrise: Primula era così dolce.

« Bene, Primula l’hai già conosciuta – disse lo scoiattolo che si appoggiava al bastone – Io invece 
sono Gibbs e ti do anch’io il mio benvenuto. Lui è Rouge – ed indicò lo scoiattolo rosso – è uno 
degli esploratori che ti ha trovato. Il medico ci ha detto che già da domani dovresti essere in piedi. 
Ti aspettano tutti per conoscerti e festeggiare il tuo arrivo »

Anna si sentì imbarazzata per tutte quelle attenzioni.

« Così la metti a disagio, Gibbs – disse Rouge – Non farci troppo caso, noi siamo gente allegra, 
troviamo ogni scusa per poter organizzare una festa »

Anna arrossì ugualmente. Primula le strinse la mano.

« Non ti preoccupare – disse – non devi fare nulla. Pensiamo a tutto noi. Tu dovrai solo pensare a 
divertirti »

Anna le sorrise e ricambiò la stretta.

« Violetta ha gli occhi stanchi – disse l’infermiera – credo sia meglio lasciarla riposare »

Gibbs e Rouge fecero un inchino ed uscirono.

« Anche tu, Primula »  disse l’infermiera sempre in tono dolce.

« Ma io vorrei stare un po’ con Violetta »  si lamentò.

« Ma tu hai una recita da preparare, non vorrai farti trovare impreparata proprio il giorno della 
festa? »  disse l’infermiera sfoderando uno dei suoi sorrisi allegri,

« Hai ragione – rispose Primula tutta allegra saltando giù dal letto – Noi ci vediamo domani, 
Violetta. Ciao! »  e corse fuori dalla porta.

L’infermiera richiuse la porta.

« So cosa stai pensando – disse avvicinandosi – Primula è molto dolce, con tutti. Ma ora è meglio 
che ti riposi. Più tardi verrà Flora a portarti da mangiare »  e mentre parlava aiutò Anna a risdraiarsi 
e la coprì. Poi armeggiò con il Regolatore e la luce si spense.

« Ti auguro buon riposo »  disse uscendo dalla porta.

Ripensando a tutto il calore che le avevano dato i folletti, fin da quando l’avevano trovata, Anna si 
addormentò pochi secondi dopo.

Si risvegliò che aveva fame; si sentiva sufficientemente bene da provare ad alzarsi. Si mise seduta 
sul letto senza fatica e provò a mettersi in piedi, ma la ferita iniziò a farle male e le iniziò a girare la 
testa. Fu costretta a rimettersi seduta; scosse la testa mentre capì di essere ancora troppo debole per 
poter stare in piedi. In quel momento si aprì la porta ed entrò Flora portando un vassoio.

« Oh Violetta – disse vedendola seduta sul letto – non credo tu abbia acquisito sufficiente forza da 
alzarti »

Anna scosse la testa.

Flora poggiò il vassoio e l’aiutò a rimettersi a letto; poi le mise il vassoio sulle gambe.

« Buon appetito. Mangia tutto così domani sarai in forze – le disse sorridendole – più tardi verrò a 
riprendere il vassoio »

Anna ricambiò il sorriso ed annuì con la testa, poi vide che dalla porta faceva capolino la testa di 
Primula. La salutò. Primula ricambiò il saluto. Flora accese la luce e poi uscì.
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« Andiamo, anche tu devi mangiare » disse rivolta a Primula, mentre richiudeva la porta.

Anna osservò il vassoio: vi era ogni ben di Dio, compreso il dolce di cui le aveva parlato Criniera 
D’Argento. La sua mente tornò rapidamente ai suoi amici. Si chiedeva che cosa stavano facendo e 
se mai avrebbe potuto nuovamente parlare con loro. Si chiedeva anche se era giusto che lei 
mangiava, mentre i suoi amici probabilmente digiunavano. Ma la fame fu troppo forte ed alla fine 
Anna spazzò via tutto. Tutti i cibi avevano un sapore diverso da quello a cui era abituata eppure le 
piacevano. Nessuno di quei sapori era un sapore forte; erano tutti estremamente delicati. Quando 
ebbe finito si accorse che sul comodino vi era un libro. Lo prese in mano. Sopra vi era un biglietto: 
“Lo ha scelto Primula; dice che ti piacerà”. Anna poggiò il vassoio sul comodino ed iniziò a 
leggerlo. Scritto come tante fiabe, favole e racconti, il libro descriveva molte usanze dei folletti-
scoiattolo. Anna si interessò ben presto alla lettura. Più tardi venne Flora a riprendere il vassoio.

« Ti piace il libro che ti ha scelto Primula? » le chiese.

Anna annuì.

« Glielo riferirò. Ne sarà molto contenta »

Anna sorrise, poi tornò sul libro.

Diverso tempo dopo, aveva superato una buona metà del libro, ad Anna le palpebre divennero 
pesanti. Continuò a leggere fin quando non si addormentò, con la luce accesa ed il libro sul petto.

Quando si risvegliò, si accorse che il libro non c’era più e la luce era stata spenta. Probabilmente era 
stata Flora. Anna si sentiva ancor meglio rispetto all’altra volta e provò, lentamente, ad alzarsi. Si 
mise in piedi e vi restò qualche momento per assicurarsi di stare bene. In quel momento si aprì la 
porta ed entrò l’infermiera con in mano un piccolo vassoio e nell’altra una piccola borsa.

« Ben svegliata Violetta – le disse sorridendo allegra – ti ho portato dell’acqua, la colazione ed il 
necessario per risistemare le bende. Se sei d’accordo, inizierei da quest’ultime »

Anna annuì.

L’infermiera poggiò il vassoio ed accese la luce, poi iniziò a liberare dalla fasciatura il braccio di 
Anna. Mentre la fasciatura veniva levata, Anna si accorse che sulla sedia era comparso un vestito.

« Lo ha fatto Flora per te – le disse l’infermiera probabilmente accorgendosi del suo sguardo – 
dovrebbe andarti bene. Ecco, prova a muovere il braccio »

Anna mosse il braccio avanti ed indietro e provò anche a sollevarlo. Era tutto a posto.

« Perfetto – disse l’infermiera soddisfatta – passiamo alla testa. Ti fa ancora male? »

Anna scosse la testa. 

L’infermiera iniziò ad allentare la fasciatura, ma Anna fece una smorfia.

« Ti fa male quando ci vado intorno? » le chiese l’infermiera.

Anna scosse la testa.

« Fastidio? »

Anna annuì.

« Capisco. Starò attenta » e dicendo questo tolse la benda in maniera delicata. Poi medicò la ferita e 
mise una nuova fasciatura.

« Ecco fatto. Stasera potremo levare la benda del tutto – le disse gioiosamente – Ora fai pure 
colazione e vestiti. Ti aspetto di là. » e dicendo questo, uscì dalla porta.
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Anna bevette il bicchier d’acqua e poi fece colazione. La colazione consisteva in quello che in 
apparenza sembrava latte ed in uno dei dolcetti tipici dei folletti-scoiattolo.

Finito di fare colazione, Anna prese il vestito e si accorse che alla stanza era stato aggiunto un 
grande specchio. Anna si avvicinò allo specchio e guardò il vestito: era un abito femminile, unico 
pezzo, rosso e verde; i colori erano disposti in modo da intonarsi abbastanza bene con il colore della 
sua pelliccia. Anna indossò il vestito e si guardò di nuovo allo specchio: le calzava a pennello. Flora 
aveva un buon occhio. Anna prese, dunque, un bel respiro e poi uscì dalla porta. Si trovò in un 
piccolo atrio. C’erano una scala che saliva ed una che scendeva, due corridoi e diverse porte. Vi 
erano anche due poltrone, su una delle quali vi era seduta l’infermiera che la stava aspettando. 
Appena la vide, si alzò e, sorridendole, le porse la mano.

« Andiamo? » disse dolcemente.

Anna annuì e prese la mano. Solo ora si accorse che neanche il dono della telepatia funzionava.

L’infermiera la condusse attraverso uno dei corridoi, oltre un arco. Iniziarono a percorrere corridoi 
più o meno larghi, scale, ponti, facendo giri più o meno lunghi. Tutte le finestre che incontravano 
erano state sprangate.

« Più tardi ti faremo visitare la nostra città » disse l’infermiera accorgendosi dello sguardo curioso 
di Anna.

Giunsero poco dopo, oltrepassato un arco, in cima a delle scale. Le scale davano su quella che ad 
Anna sembrava una gigantesca piazza allestita. Lì vi si trovavano tutti i folletti-scoiattolo che 
appena la videro iniziarono ad applaudire. Anna arrossì.

« Su non preoccuparti » le disse l’infermiera mentre scendevano le scale.

Lo scroscio di applausi non accennava a diminuire. Anna si sentiva un bel po’ imbarazzata. Ad un 
certo punto le venne incontro un’altra scoiattola. Anna la riconobbe: era la stessa con cui aveva 
parlato quando era in forma umana. Indossava sempre una gonna gialla, ma questa volta anche la 
sua camicetta era gialla ed il gilè verde. I suoi occhi erano marroni, dello stesso colore della 
pelliccia.

« Io mi chiamo Dora – le disse facendo un leggero inchino – Ormai ti posso dare il benvenuto 
ufficiale tra noi, Violetta – lo scroscio di applausi aumentò d’intensità – Vieni ti accompagno al 
posto che ti abbiamo riservato » e le porse la mano.

L’infermiera la lasciò dicendole:

« Il vado al mio posto. Ci vediamo più tardi »

Anna prese la mano di Dora e la seguì, mentre era diventata rossa come un peperone e si stava 
vergognando parecchio. Gli applausi terminarono solo quando Anna raggiunse il suo posto.

« Siediti qui e pensa a divertirti » le disse Dora, sedendosi accanto.

Gibbs dichiarò l’inizio della festa, che iniziò con la recita dei bambini, a seguire vi furono dei 
racconti, poi giochi di luci ed ombre, musica, balli, altri tipi di giochi, eccetera. Lentamente Anna fu 
presa dall’entusiasmo della festa ed iniziò a divertirsi, mettendo da parte l’imbarazzo. Partecipò ai 
balli ed ai giochi, fece i complimenti, con una semplice stretta di mano, ai bambini per la loro recita, 
che ne furono così contenti che ne fecero il bis; bevette le varie bevande estratte da diversi frutti e 
partecipò anche ad alcune gare. Passarono diverse ore, prima che Gibbs dichiarò la fine della festa.

A fine festa tutti, Anna compresa, diedero una mano a rimettere le cose a posto.

« Scusami Violetta » una voce gentile la chiamò dalle spalle.
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Anna si volse e vide davanti a sé un giovane scoiattolo dalla pelliccia e gli occhi nerissimi, 
indossava un paio di pantaloni ed una maglia a maniche corte blu. Aveva in mano alcuni fogli e le 
stava sorridendo, anche se si vedeva che era un po’ imbarazzato.

« Mi chiamo Nerospino – disse portandosi una mano sul petto – e, credo, di aver trovato un modo 
per farti comunicare. Se vuoi seguirmi... »

Anna annuì sorridendo e lo seguì. Le sembrò che Nerospino fosse per un attimo arrossito al suo 
sorriso.

Raggiunsero un largo tavolo con due sedie una di fronte all’altra. Nerospino si sedette su una ed 
allargò i fogli che aveva con sé. Anna si sedette dall’altro lato e vide che in quei fogli vi erano vari 
disegni.

« Allora Violetta – iniziò Nerospino – devi sapere che oltre al linguaggio parlato, noi conosciamo 
anche un linguaggio dei segni. Non è così ricco come il linguaggio parlato, ma ti permetterà di 
comunicare. Vuoi impararlo? »

Anna annuì.

« Bene, iniziamo dalle basi »

Per un’ora sana, Nerospino spiegò ad Anna in cosa consisteva il linguaggio dei segni e cercò di 
insegnarle i concetti più semplici. Ma benché Anna avesse capito come funzionava il linguaggio dei 
segni, non riusciva a memorizzare una parola che fosse una. Alla fine dell’ora, Anna capì che non 
c’era niente da fare, portò le mani alla testa e le venne da singhiozzare. Nerospino si alzò dalla 
sedia, girò intorno al tavolo e gli prese delicatamente le mani.

« Violetta – disse in tono gentile – Violetta, non piangere. Ascoltami: io non so qualche maledizione 
ti abbia colpito, ma ti prometto che tu riuscirai a comunicare. Ma devi fidarti di me. D’accordo? »

Anna asciugò le lacrime ed annuì.

« Dovrai fare tutto quello che ti dico, senza chiederti il perché »

Anna annuì nuovamente.

Nerospino la fece alzare e la portò di fronte al grande camino dove avevano fatto i giochi di luce ed 
ombre. Mise alcuni mobili ed oggetti e ravvivò il fuoco. Nere ombre si sparsero ovunque formando 
disegni intricati. Nerospino sistemò alcuni specchi e le ombre guizzavano a seconda di come le 
fiamme si muovevano. Poi prese un disco e lo mise sopra un grammofono. Lo avviò. Una dolce 
musica si sparse nella stanza.

« Balla con me »  le disse dolcemente.

Anna iniziò a ballare con Nerospino, chiedendosi questo come avrebbe influito sulla sua 
preparazione. Ma aveva detto che lo avrebbe assecondato senza chiedersi il perché e così fece. 
Quando la musica finì, Nerospino girò il disco. La musica che ne uscì era sempre dolce ma più 
ritmata. Nerospino iniziò ad insegnare ad Anna quelli che sembravano passi si uno strano ballo. 
Doveva compiere passi attenti e precisi, muovendo, oltre alle gambe, le braccia, il corpo, la testa e 
la coda. La cosa andò avanti fino alla fine del disco. Anna iniziava a sentirsi stanca.

« Coraggio, abbiamo quasi finito, per ora – disse Nerospino girando nuovamente il disco – Ora 
dovresti ballare usando i passi che ti ho insegnato »

Anna eseguì la danza; continuava a non capire a cosa potesse servire. Quando finì la musica, Anna 
era a pezzi, però si sentiva contenta.

« Per ora abbiamo finito – disse Nerospino soddisfatto, porgendo una sedia ad Anna – anche se non 
hai capito a cosa serviva tutto questo, spero ti sia divertita »
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Anna annuì sorridendo. Nerospino arrossì di nuovo.

Un paio di minuti dopo, arrivò Flora.

« Violetta sarebbe pronto da mangiare »  disse.

Anna si alzò dalla sedia e raggiunse Flora.

« Ci vediamo dopo pranzo »  disse Nerospino mentre Anna e Flora risalivano le scale.

Tornati nell’atrio, Flora condusse Anna giù per le scale, lì aprì una porta ed Anna vide un grande e 
bel bagno.

« Rinfrescati, io ti aspetto nell’atrio »  le disse richiudendo la porta.

Anna guardò il bagno: ciò che attirò di più la sua attenzione furono la vasca da bagno, abbastanza 
grande da poterci stare in due, ed un’enorme finestra che sembrava murata. La tenda che doveva 
coprirla era stata staccata e messa ordinatamente di lato. Anna si diede una rinfrescata e poi 
raggiunse Flora. Salirono le scale ed oltrepassarono una porta. Quella che raggiunsero era la sala da 
pranzo. Attorno alla tavola, già apparecchiata, si trovavano Primula, l’infermiera ed un grosso 
scoiattolo dalla pelliccia bianca come la neve e gli occhi nerissimi; indossava un abito sul viola. 
Non appena entrarono, tutti e tre si alzarono.

« Tocca a me fare le presentazioni – disse l’infermiera allegra – Conosci già mia madre Flora e mia 
sorella Primula, io mi chiamo Gigliola e lui è nostro padre Kir »

« Benvenuta tra di noi Violetta »  disse Kir col suo vocione dolce.

Anna sorrise ed abbassò la testa in segno di ringraziamento. Flora l’accompagnò al suo posto e poi 
servì da mangiare. La prima pietanza fu una zuppa che Anna trovò povera di sale. Senza neanche 
accorgersene, fece un movimento con le mani. Gigliola le passò la saliera. Anna mise il sale e poi si 
bloccò: si era accorta di aver inconsciamente comunicato col linguaggio dei segni.

« C’è qualche problema? »  le chiese Gigliola.

Anna scosse la testa e continuò a mangiare. Durante il pranzo si accorse di saper comunicare 
concetti semplici, come pane, acqua, sale, zucchero, eccetera. Non sapeva come e perché, ma quello 
strano ballo le aveva inculcato nell'inconscio tutti i concetti semplici.

Kir, Flora, Primula e Gigliola, mentre mangiavano, parlavano di quello che era successo nella 
mattinata. Anna venne così a sapere che Kir era mugnaio mentre Flora sarta. Una parte del discorso 
attirò molto l’interesse di Anna.

« La tempesta magica è peggiore del previsto – disse Kir – ha già distrutto tutte le coltivazioni ed i 
raccolti e ha annientato i magazzini periferici. Hanno tentato di rinforzare gli altri, ma non 
dureranno a lungo »

« Abbiamo pur sempre il magazzino principale – disse Flora – non rischiamo la carestia »

« Per ora – disse Kir – ma non durerà per sempre »

« Io so che la Fata del Vento ha richiamato le Gemme – intervenne Primula – Questo significa che 
presto le cose dovrebbero andare a posto »

« Infatti Gibbs sta provando a trovare i Cercatori – disse Gigliola – ma non è una cosa automatica. Il 
problema verrà sicuramente risolto, ma non sono sicura che sia presto »

« È inutile che facciamo preoccupare Violetta – disse Kir scambiando il nervosismo di Anna per 
preoccupazione – saranno Gibbs e Dora a riferirci le cose, quando sarà il momento »

Cambiarono, dunque, discorso e non tornarono più a parlare della Fata del Vento, della tempesta 
magica o delle gemme per il resto del pranzo.
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Dopo pranzo, circa mezz’ora dopo, Anna fu riaccompagnata da Gigliola nella sala grande, dove 
Nerospino la stava già aspettando. Aveva già sistemato i mobili e gli specchi, in uno spazio 
decisamente più grande.

« Allora, Violetta, ha funzionato? »  chiese un po’ impaziente.

Anna sorrise ed annuì. Al sorriso di Anna, Nerospino arrossì nuovamente.

« Sì! – disse in tono entusiasta – Sapevo che avrebbe funzionato! »

« Io devo andare »  disse Gigliola salutandoli.

Anna e Nerospino ricambiarono il saluto.

« Sei pronta, Violetta? Questa volta abbiamo ben quattro dischi da fare »  disse Nerospino.

Anna annuì.

Nerospino mise il primo disco. La tecnica usata era la stessa di prima: Nerospino ed Anna ballavano 
insieme il primo lato del disco; poi Nerospino lo girava e, seguendo le note della stessa musica ma 
più ritmata, insegnava ad Anna gli strani passi; poi rimetteva il primo lato ed Anna doveva ballarlo 
usando quei passi. Ma questa volta la musica suonata dai dischi era molto più lunga ed i passi da 
imparare più lunghi e più difficili. Ogni volta che Anna sbagliava, Nerospino rimetteva il disco da 
capo. Quando si riteneva soddisfatto, Nerospino cambiava disco, spostava mobili e specchi , 
attizzava il fuoco, se ce n’era bisogno, e si ricominciava. Alla fine del quarto disco, Anna era 
stremata. Nerospino la fece mettere su una sedia.

« Riposati, mentre rimetto le cose a posto »  le disse.

Rimessi i mobili e gli specchi a posto, vide che Anna era ancora accaldata. Spense allora il fuoco 
nel camino, riempì un bicchier d’acqua e prese un ventaglio. Le porse il bicchiere mentre iniziò a 
farle vento. Anna sorrise prendendo il bicchiere e Nerospino arrossì nuovamente. Quando si fu 
ripresa, Nerospino si sedette di fronte a lei.

« Allora, Violetta, dimmi: cosa hai mangiato a pranzo? »  le chiese.

Anna lo guardò un po’ perplessa, poi le sue mani si mossero. Gli riferì quello che aveva mangiato 
con frasi semplici.

« Torniamo un po’ più indietro nel tempo – disse Nerospino – raccontami della festa di stamattina. 
Tutto quello che ti viene in mente »

Nuovamente Anna iniziò a muovere le mani; a mano a mano che procedeva, le sue frasi divenivano 
sempre più articolate. Si accorse che anche consciamente stava abituandosi all’uso del linguaggio 
dei segni. Quando finì di “parlare”, Anna era sicura di saper manipolare il linguaggio e Nerospino 
aveva una faccia decisamente soddisfatta.

« A questo punto dovresti aver imparato il linguaggio dei segni – disse – facciamo una prova: 
dimmi o chiedimi la prima cosa che ti viene in mente »

Anna ci pensò un attimo su e poi chiese:

« Come ha fatto il ballo ad insegnarmi il linguaggio dei segni? »

« Vedi, ho pensato, visto che una qualche maledizione ti impediva di comunicare, di aggirare il 
problema. Noi non possediamo magia vera e propria, ma qualche trucco lo conosciamo. Non so 
spiegarti esattamente il funzionamento del Ballo dei Segni, ma funziona – fece una pausa – Ora 
ascolta: benché molto articolato, il linguaggio dei segni non può riferire qualsiasi cosa; ad esempio, 
a meno che il tuo nome non richiami un qualche oggetto, noi dovremo continuare a chiamarti 
Violetta »
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Anna annuì in segno di comprensione.

« Un’ultima cosa – riprese Nerospino tirando fuori dalla tasca una specie di piccolo flauto con tre 
fori ed una catenella per appenderlo al collo – per poter usare il linguaggio dei segni, qualcuno ti 
deve vedere. Per questo ti dono questo oggetto: è in grado di emettere suoni con varie tonalità, più o 
meno forti. Puoi usarlo per richiamare l’attenzione quando vuoi dire qualcosa – si alzò e glielo mise 
al collo – Non vergognarti ad usarlo: quella è la tua voce »

Anna si alzò di scatto ed abbracciò Nerospino in segno di ringraziamento. Nerospino ricambiò 
l’abbraccio arrossendo vistosamente.

« Sai, Violetta, credo che tu piaccia a Nerospino »  la voce di Rouge colse entrambi di sorpresa.

Scioltosi dall’abbraccio, Nerospino arrossì ancora di più.

« Ma no... cosa dici? »  disse vergognandosi tremendamente.

« Allora perché sei tutto rosso? »  chiese Rouge.

« Ecco... io... non sono rosso... cioè... »  balbettò.

Ad Anna venne da ridere e portò una mano alla bocca per trattenersi. A vedere gli occhi allegri di 
Anna il colore rosso di Nerospino aumentò ancora di più.

« Ma guardalo, tra un po’ gli cambia di colore pure la pelliccia »  incalzò Rouge.

« Oh piantala! Fortunato te, che con il colore che hai, non si vede se arrossisci »  disse Nerospino.

Rouge esplose in una risata. Anche Anna non ce la fece più ed iniziò a ridere. Una risata muta. 
Nerospino divenne ancora più rosso, vedendo Anna divertirsi.

« Forse è meglio che vada »  disse Nerospino per sottrarsi dall’imbarazzo.

Anna smise di ridere e si avvicinò a lui sorridendo.

« Grazie »  disse con il linguaggio dei segni e poi gli diede un bacio sulla guancia. Nerospino non 
poteva arrossire più di così.

« Pre... Prego »  disse in tono impacciato e si allontanò.

Anche Rouge smise di ridere e lo salutò.

« Allora Violetta – disse poi rivolgendosi ad Anna – da quello che ho capito, Nerospino è riuscito ad 
insegnarti il linguaggio dei segni »

Anna annuì contenta.

« Lo sapevo che era un grande! – fece una pausa – Senti, se non hai altro da fare, ti farei visitare il 
nostro albero »

Anna ci pensò un attimo su: avrebbe voluto dirgli chi era, chiedergli dei suoi amici ed altre cose, ma 
una vocina le diceva che non era quello il momento.

« Andiamo »  disse.

Rouge accompagnò Anna in un lungo giro turistico, spiegandole di volta in volta a cosa servivano i 
vari luoghi visitati. Le strade erano abbastanza larghe, quando servivano per far passare i carretti, 
ma altrimenti si mantenevano piccole. Dato che la loro città si sviluppava nell’albero, non era raro 
trovare scale, sentieri in salita o ponti. Visitarono anche le case, separate dalle strade solo tramite 
semplici archi; solo le stanze avevano porte per fornire un po’ di privacy, ma normalmente erano 
aperte e chiunque li accoglieva ed era lieto di spiegare cosa stava facendo, come era fatta la casa e 
qualsiasi altra cosa ad Anna venisse in mente. Ovunque passavano, però, le finestre erano tutte 
sprangate o murate.
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« Purtroppo la tempesta magica ci ha costretto a chiudere tutti gli accessi esterni, altrimenti avresti 
visto quanta luce siamo in grado di far entrare e ti avrei fatto visitare anche i nostri splendidi 
giardini. Pazienza: sarà per un’altra volta. »  spiegò Rouge.

Mentre si dirigevano verso i luoghi di lavoro, un altro scoiattolo li venne incontro: aveva la pelliccia 
di un giallo acceso e gli occhi marroni, indossava lo stesso tipo di abito indossato da Rouge.

« Rouge, Violetta »  disse.

« Ciao Jaun, quale buon vento ti porta? »  rispose Rouge.

« Gibbs mi ha mandato ad avvertire tutti quanti che questa sera, dopo cena, ci sarà un’importante 
riunione »  disse Jaun.

« Grazie, non mancheremo »  rispose Rouge.

Jaun si allontanò.

« Che cosa avrà da dirci di così importante Gibbs? »  chiese Anna.

« Boh! »  fu la risposta, poco convinta, di Rouge.

Continuarono a visitare l’albero. Visitarono il mulino dove lavorava Kir: lì Anna si fece spiegare 
come funzionavano le varie cose e poi diede una mano a preparare la farina; ne uscì praticamente 
bianca; portarono la farina al panificio ed aiutò a preparare il pane; per ricompensa ricevette una 
piccola pagnottina fumante che mangiò per strada; alla falegnameria aiutò a preparare alcuni oggetti 
di legno, intagliandoli delicatamente; ne preparò uno da regalare a Primula; al colorificio aiutò a 
preparare i colori, uscendone con tante macchie di colore addosso; portò poi i colori alla sartoria, 
affinché colorassero i vestiti e lì imparò a fare gli abiti; preparò una sciarpa da regalare a Gigliola; e 
così via. Quando visitarono l’infermeria (che era anche studio medico, ospedale, farmacia e sala 
operatoria), Anna diede la sciarpa a Gigliola che fu lieta del regalo.

« Non dovevi »  disse un po’ imbarazzata.

Anna sorrise.

Visitati i luoghi di lavoro, passarono a quelli di svago, ora quasi tutti vuoti perché la gente stava 
lavorando; nella Sala Ritrovo, incontrò Primula e gli altri bambini insieme a Nerospino. Li stava 
insegnando a dipingere.

« Ciao Rouge, ciao Violetta »  dissero i bambini correndogli incontro.

« Ciao ragazzi – disse Rouge – Primula, Violetta a qualcosa per te »  disse dopo un po’, visto che 
Anna non si decideva.

Anna lo guardò un po’ male: si vergognava di avere un regalo solo per Primula e non per gli altri 
bambini.

« Non preoccuparti  – le disse Rouge – nessuno si offende »

Anna tirò fuori l’oggetto e lo consegnò a Primula che rimase entusiasta.

« L’hai fatto tutto tu? Ma è bellissimo! – disse con la sua voce squillante – Lo coloriamo tutti 
insieme? »

« Sì! »  urlarono in coro gli altri bambini e tornarono al tavolo dei colori.

Anna sorrise.

« Come va il giro turistico? »  chiese Nerospino avvicinandosi.

« Bene – disse Anna – Non mi aspettavo di trovarti qui »
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« Non sapevi che ero un maestro? »

Anna scosse la testa.

« Ma questa non mi sembra una scuola »  aggiunse subito dopo.

« Oh da noi le cose funzionano diversamente: ogni volta che un bambino vuole imparare qualcosa, 
viene da me. Sviluppiamo molto la loro voglia di apprendere – fece una pausa – A tal proposito: mi 
dareste una mano? »

Nerospino, Rouge ed Anna inscenarono un piccolo spettacolo muto, usando solo il linguaggio dei 
segni, per i bambini: narrava le avventure e le disavventure di uno che voleva trovare il modo di 
misurare il tempo ed alla fine, passando per varie prove, errori, guai e prototipi, riuscì a costruire 
l’orologio più grande del mondo. I bambini applaudirono molto alla fine dello spettacolo, poi 
iniziarono a commentarlo e lentamente li vennero in mente decine e decine di domande. Cinque 
minuti dopo erano tutti attorno a Nerospino a fargliele.

« Calma, calma – disse Nerospino – una alla volta risponderò a tutte le vostre domande – poi si 
rivolse ad Anna e Rouge – io vi saluto: come vedete ho da fare »

« Ciao! »  urlarono in coro tutti i bambini, prima di seguire Nerospino su un tavolo contenente vari 
fogli.

« Ciao »  dissero Anna e Rouge uscendo dalla Sala Ritrovo.

Terminato di visitare i luoghi si svago, Rouge accompagnò Anna a visitare quelli che lui chiamava 
luoghi utili, come un magazzino pieno di varie cianfrusaglie, alcune in attesa di essere riutilizzate, 
altre riparate, altre dimenticate ma pronte per essere ricordate quando ce ne sarebbe stato bisogno. 
Anna vide culle, passeggini, giocattoli, sedie, bauli, vestiti, utensili, di tutto di più.

Alla fine della giornata, Anna aveva visitato tutto l’albero eccetto i luoghi chiusi a causa della 
tempesta magica ed il luogo dove si trovava il magazzino principale, in quanto definito non bello da 
vedere. Rouge la riaccompagnò nella casa di Flora e Kir e lì la salutò.

« Ci vediamo alla riunione »  le disse mentre si allontanava.

Anna passò dal bagno a darsi una rinfrescata e poi raggiunse Flora, Kir, Gigliola e Primula per la 
cena. Durante la cena, come al solito, parlarono di quello che era successo durante il giorno e questa 
volta anche Anna poté partecipare alla discussione. Ne approfittò per chiedere perché il luogo dove 
si trovava il magazzino principale, non fosse bello da vedere.

« Vedi – disse Kir – si trova nella parte più bassa dell’albero, insieme alla radici; è un luogo 
abbastanza buio ed è difficile camminarci. Lì si trova il magazzino principale perché è il luogo più 
protetto che conosciamo »

A fine cena, Anna aiutò a sgomberare e poi andarono tutti insieme alla Sala Grande per la riunione.

La Sala Grande si stava riempiendo, quando arrivarono. Le sedie erano state messe nello stesso 
ordine di quando si era svolta la festa ed era stato costruito una specie di palco. Ognuno andò a 
sedersi sulle sedie, eccetto Gigliola che andò a sedersi su una sedia sul palco. L’atmosfera che si 
respirava era tesa ed ad Anna dava fastidio non sapere il perché.

Una volta che la sala fu piena, arrivarono Gibbs e Dora. Questa volta la camicetta di Dora era blu 
scura ed indossava un gilè nero. Salirono sul palco, poi Gibbs si schiarì la voce ed iniziò a parlare:

« Devo comunicarvi una brutta notizia: la tempesta magica ha superato le nostre barriere – ci fu un 
mormorio tra la folla – L’albero ha richiuso i passaggi e noi li abbiamo rinforzati. Non corriamo 
pericolo, ma tutti i magazzini, come le coltivazioni ed i raccolti, sono andati perduti. Persino i frutti 
e le radici che ci forniva spontaneamente  l’albero sono ormai perduti. La faglia acquifera ed il 
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magazzino principale sono al sicuro, protetti dalle radici dell’albero, quindi non rischiamo la 
carestia. Ma la situazione è critica: mi vedo costretto a dichiarare lo stato di emergenza! – ci fu un 
altro mormorio – Più tardi Gigliola darà ad ognuno di voi, nessuno escluso, le istruzioni da seguire. 
Conto su di voi »

« Ma... i Cercatori? »  una voce si alzò dal pubblico. Anna riconobbe la voce squillante di Primula.

« Arriverò anche a loro – rispose Gibbs – ma prima Dora spiegherà, per la nostra Violetta e per 
chiunque sia interessato, la storia delle Gemme dell’Arcobaleno e dei Cercatori »

« L’albero in cui viviamo – iniziò a raccontare Dora – non solo è vivo, ma è anche magico. Le sue 
forti radici e quello che chiamo il Cuore della Vita, ci proteggono contro molte avversità. Ma 
quando gli equilibri vengono spezzati, quando la magia si deteriora, quando l’albero, da solo, non è 
in grado di sostenere le forze che lo minacciano, vengono in nostro aiuto le Gemme 
dell’Arcobaleno. Quando queste Gemme vengono poste all’interno del Cuore della Vita, il nostro 
albero assume una forza straordinaria, pari solo a quella dell’Albero della Vita. Grazie a questa 
nuova forza, le cose ritornano a posto. E quando non servono più esse fanno ritorno a colei che le ha 
create: la Fata del Vento. Tutte eccetto una, che rimane a noi per ricordarci che, quando serviranno, 
saranno a nostra disposizione. Ma le Gemme dell’Arcobaleno non servono allo scopo, se non 
vengono ricaricate. È per questo che la Fata del Vento le richiede, quando si avvicina un pericolo. 
Purtroppo le Gemme per funzionare realmente richiedono il nostro coraggio, la nostra voglia di 
lottare, la nostra voglia di continuare a vivere. E qui entrano in scena i Cercatori: ogni volta che le 
Gemme vengono richiamate, sette tra di noi vengono scelti per trovarle: dovranno affrontare vari 
pericoli in crescendo, per dimostrare il nostro coraggio, la nostra voglia di lottare, la nostra voglia di 
continuare a vivere. Sette di noi, ognuno legato misticamente ad una Gemma »

Anna ebbe un tuffo al cuore.

« Ma brutta... – pensò – Non era una prova, non era un caso, era tutto architettato. Aveva sentito il 
pericolo e sapeva che, per qualche motivo, io era stata, probabilmente, legata ad una delle Gemme. 
Io dovevo incontrare i folletti-scoiattolo ed aiutarli. Io sono una loro Cercatrice »

Prima che Gibbs riprendesse parola, Anna usò il suo mini-flauto per richiamare l’attenzione.

« Volevi dirci qualcosa, Violetta? »  chiese Dora.

Anna annuì.

« Vieni sul palco, così tutti ti potranno vedere »

Anna salì sul palco; era un po’ nervosa; era giunto il momento di riferire ogni cosa. Ma il discorso 
che fece non era proprio quello che si aspettava:

« Ringrazio tutti voi per avermi aiutata; credo sia giunto il momento di sdebitarmi. Quando mi avete 
trovata, io stavo cercando le Gemme dell’Arcobaleno. La Fata del Vento mi ha detto che sarebbero 
servite e mi ha chiesto di trovarle. Io ho accettato e mi sono messa alla loro ricerca. Purtroppo è 
arrivata la tempesta magica. Ecco, questo è il punto: se la Fata del Vento mi ha chiesto di cercare 
queste gemme, probabilmente vi potrò aiutare »

Finito il discorso, Anna si accorse che non aveva detto tutto e che non avrebbe potuto dirlo: 
probabilmente la magia della Fata del Vento funzionava ancora dopotutto. La cosa le fece rabbia.

Dora e Gibbs si guardarono negli occhi.

« Scusate un attimo »  dissero in coro, poi Gibbs si avvicinò ad Anna.

« Vieni un momento? »  le disse.

« Gigliola! »  disse Dora facendole un cenno.
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Gigliola si alzò e portò la sua sedia in un luogo più appartato, per quanto appartato possa essere il 
palco. Anna fu accompagnata davanti alla sedia.

« Siediti »  le disse Gibbs gentilmente.

Anna si sedette. Gibbs si inginocchiò di fronte a lei.

« Ora ascoltami – iniziò a parlare con una voce più profonda del solito – chiudi gli occhi – Anna li 
chiuse – Intorno a te non c’è più nessuno, sei da sola, ma non in un luogo chiuso, sei all’aperto, in 
un posto luminoso, sei seduta in mezzo ad un campo di fiori, gli uccellini cinguettano ed il vento 
soffia leggero. Ecco, ti arrivano al naso vari odori di fiori. Annusali. Uno di essi ti attira 
particolarmente; è più intenso degli altri. Riesci a sentirlo? »

Anna annusò l’aria per quasi un minuto, poi annuì.

« Che fiore è? »

Anna si concentrò cercando di capire che odore poteva essere quello che sentiva.

« Viole »  disse dopo un po’.

« Bene. Annusa attentamente questo odore ed inizia a seguirlo... »  la voce di Gibbs si spense, 
mentre ad Anna parve di trovarsi davvero in un campo di fiori. L’odore delle viole è molto forte e 
lei inizia a seguirlo. Lentamente il luogo diviene sempre più buio e freddo, poi una luce viola lo 
rischiara leggermente: è la luce di una delle Gemme. Improvvisamente compaiono due occhi verdi: 
due enormi fauci escono dal buio e la divorano! Anna aprì gli occhi di scatto mentre il suo corpo 
veniva percorso da forti brividi.

« Calma, calma – disse Gibbs accorgendosi che Anna era sotto shock – sei tra di noi, nell’albero, al 
sicuro. Guardami! Mi vedi? »

Anna, ancora tremante come una foglia, accennò ad un sì.

« Un bicchier d’acqua! »  urlò Dora e subito Gigliola fu lì col bicchier d’acqua in mano. Dovettero 
aiutarla a bere.

« Riesci a parlarmi? – chiese Gibbs appena sembrò che Anna si fosse un po’ calmata – Riesci a 
dirmi quello che hai visto? »

Anna non riuscì a formulare frasi, solo parole slegate: Gemma, buio, freddo, occhi, pericolo, morte! 
Subito dopo fu presa nuovamente da brividi.

« Cerca di stare calma, va tutto bene – disse Dora – Gigliola aiutala a calmarsi »  e dicendo questo 
Dora e Gibbs si allontanarono di qualche passo. Gigliola si inginocchiò accanto ad Anna.

« Sono qui. Non preoccuparti. Ti sono vicina »  le disse dolcemente.

Anna strinse la sua mano, come fosse un appiglio per il mondo reale e poi cercò di scacciare quelle 
immagini dalla sua mente, ascoltando i discorsi di Dora e Gibbs.

« ...allora è lei »  stava dicendo Dora.

« Ne sono certo: ha sentito l’odore delle viole ed è riuscita a seguirlo fino alla Gemma... e ha sentito 
il pericolo »  rispose Gibbs.

« Ma a differenza degli altri, lei è rimasta sconvolta »

« Vuoi sapere cosa ne penso? Penso sia una pura di cuore »

« Una pura di cuore? È raro che una pura di cuore sia anche una Cercatrice. Non vorrei che con 
quello che rischierà di passare, le facesse perdere tale dono prezioso »

« Non succederà: avvertiremo gli altri »
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Finito di parlare, Gibbs e Dora si riavvicinarono.

« Va meglio? »  chiese Dora.

Anna annuì. Il suo corpo ancora tremava leggermente, ma si era ormai calmata.

« Allora dovresti venire con me »  disse Dora porgendole la mano.

Anna la prese e si alzò. Mentre veniva accompagnato, Gigliola rimise a posto la sedia e Gibbs parlò 
alla folla che fino ad allora aveva assistito incuriosita.

« Abbiamo i sette Cercatori! »  disse ed un boato di gioia ruppe il silenzio.

« Calma, calma... »  disse Gibbs, ma Anna non riuscì più a sentirlo.

Era stata portata in una piccola stanza costruita montando alcuni pannelli. Lì incontrò Rouge, Jaun 
ed altri quattro scoiattoli colorati. Tutti indossavano lo stesso tipo di vestiti di Rouge e Jaun ed 
avevano occhi marroni, chi più chiari e chi più scuri.

« Violetta, ti presento gli altri Cercatori – disse Dora – Rouge – indicò Rouge – Arançione – indicò 
lo scoiattolo arancione – Jaun – indicò Jaun – Vert – indicò lo scoiattolo verde – Bleu – indicò lo 
scoiattolo blu – Indigo – indicò lo scoiattolo indaco – Per tutti voi, Violetta »  indicò Violetta.

I folletti-scoiattolo si avvicinarono per farle i complimenti.

« Benvenuta nella squadra »  le disse Jaun.

« Non mi sarei mai aspettato di vederti qui »  le disse Rouge.

« Ragazzi vi devo informare – disse Dora – Violetta è una pura di cuore »

Gli altri rimasero veramente stupiti dall’affermazione, poi serissimi dissero:

« Si fidi di noi! »  e batterono tutti insieme un pugno sul petto.

Anna si grattò la testa perplessa, ma preferì non domandare: aveva già abbastanza preoccupazioni 
nella mente.

« Cercatori, vi ricordo che siamo in una situazione di emergenza – disse Dora . Interrompete 
qualsiasi altra attività che stavate facendo: il vostro solo pensiero deve essere per le Gemme; 
affronterete varie difficoltà e pericoli, ma stando insieme so che tornerete vincitori. Partirete 
domattina, non appena la tempesta si sarà un po’ calmata; fino ad allora rilassatevi »

Tutti annuirono.

Quando uscirono dalla stanza, la Sala Grande si stava svuotando rapidamente. Gigliola stava dando 
le istruzioni agli ultimi. Non appena la sala si fu vuotata, ai Cercatori fu lasciato il via libera per 
tornare nelle proprie case.

Quando Anna raggiunse la casa di Kir e Flora, il suo nervosismo era alle stelle; si stava torcendo le 
dita. Il via vai che trovò non l’aiutò a rilassarsi: persino Primula correva da una parte all’altra, 
portando fasci di canne quasi più grandi di lei.

« Ti vedo nervosa. Sarebbe meglio che cercassi di rilassarti »  le disse Gigliola con la sua solita 
voce dolce ed il sorriso allegro.

« Fosse facile! »  pensò Anna.

« Vieni: ti do una mano io »  disse Gigliola capendo quello che Anna provava.

La accompagnò in bagno, dove la vasca era stata riempita e soffici nuvole di schiuma la coprivano.

« Fatti un bagno: ti aiuterà a cacciare il nervosismo »  disse Gigliola.
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Anna si chiese come un bagno potesse aiutarla a scacciare tutti i pensieri, ma ubbidì ugualmente.

L’acqua era calda al punto giusto e la schiuma la avvolse dolcemente quando si sdraiò. Gigliola 
mise un disco ed una musica dolce e rilassante si diffuse nell’aria.

« Ascolta la musica e rilassati. Rimani tutto il tempo che vuoi »  le disse Gigliola.

« Avevi già preparato tutto »  disse Anna.

Gigliola annuì con un sorriso molto allegro, poi uscì.

La musica, l’acqua calda e la schiuma aiutarono Anna a scacciare tutti i pensieri. Non sa quanto 
tempo rimase lì immersa: ne uscì solo dopo che si fu rilassata completamente. Quando uscì dal 
bagno con indosso un accappatoio dello stesso colore della sua pelliccia, incontrò Gigliola che la 
stava aspettando.

« Andiamo? »  le disse.

« Mi hai aspettato tutto questo tempo? »  chiese Anna.

« No. Ho previsto, più o meno, il tempo che ti sarebbe servito » e sorrise.

Anna ricambiò il sorriso.

Mentre andavano verso la camera da letto, Anna notò che era precipitato un enorme silenzio.

« Gli altri stanno dormendo? »  chiese.

« Non preoccuparti degli altri. Non ora, almeno. È ora di dormire. Buonanotte Violetta »  rispose 
Gigliola sorridente, mentre chiudeva la porta.

Anna finì di asciugarsi e poi fece per andare a letto. Vide sul comodino il libro che stava leggendo 
la sera scorsa. Lo prese e si rimise a leggerlo. La lettura l’aiutò ad evitare di pensare a quello che il 
giorno dopo sarebbe successo. Fortuna volle che, non appena finì l’ultima pagina del libro, Anna 
cadde in un sonno profondo.
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UN’AVVENTURA IN MINIATURA

Anna si svegliò il giorno dopo sentendosi particolarmente riposata. Si accorse che doveva aver 
dormito profondamente perché la luce era spenta, il libro non c’era più e così anche la fasciatura che 
aveva sulla testa. Si alzò e si stiracchiò. Vide che sul comodino vi era un vassoio contenente un 
bicchier d’acqua, uno di latte ed uno dei dolcetti tipici dei folletti-scoiattolo. Inoltre vi era un 
biglietto. Anna lo prese ed andò vicino al camino per leggerlo. Vi era scritto: “Gli altri Cercatori ti 
aspettano nella Sala Ritrovo”. Il biglietto le riportò alla memoria quello che doveva fare. Deglutì un 
po’ preoccupata. Fece colazione in fretta e poi si vestì. I vestiti erano stati cambiati: ora erano dello 
stesso tipo di quelli degli altri Cercatori. Dopo essersi vestita, Anna si accorse che vi era anche un 
mantello. Lo prese ma le cadde a terra: era straordinariamente pesante. Anna soppesò la mantella, 
poi si ricordò che la forza del vento della tempesta magica era in grado di sollevarla: quella 
mantella l’avrebbe zavorrata a dovere. Se la mise e chiuse il gancio-spilla che la teneva. Aprì la 
porta, attese un attimo per abituarsi alla luce e poi si diresse a passo spedito verso la Sala Ritrovo: 
temeva di essere in ritardo. Mentre si dirigeva verso la Sala Ritrovo, si accorse che in giro non vi 
era nessuno ed un silenzio opprimente copriva i luoghi dove passava.

Giunta alla Sala Ritrovo, vide gli altri sei Cercatori che si trovavano lì. C’era chi leggeva un libro, 
chi giocava a carte, chi a dama, insomma ognuno cercava di passare il tempo tentando di non 
mostrarsi nervoso, ma la tensione era palpabile.

« Ciao Violetta »  disse Vert vedendola.

« Ciao, spero di non essere in ritardo »  rispose Anna.

« No, tranquilla – disse Arançione – stiamo aspettando che la tempesta magica si plachi »

Anna si guardò intorno e vide appoggiati al muro sette piccoli zaini. Si avvicinò per osservarli. 
Contenevano vari utensili che gli sarebbero potuti servire. Quello che però stupì Anna fu che 
ognuno conteneva varie canne di diversa lunghezza al contempo rigide e flessibili.

« A che mai potranno servire? »  si chiese Anna.

Un paio di minuti dopo, arrivò Dora.

« La tempesta magica si è calmata »  disse.

I Cercatori scattarono all’unisono, presero gli zaini e seguirono Dora, che li accompagnò verso 
l’uscita.

Vicino all’uscita si era formato un lungo corridoio di folletti-scoiattolo, ognuno che salutava i 
Cercatori e li augurava buona fortuna. Ad un certo punto, da gruppo si distaccò Flora; aveva in 
braccio Primula che aveva una faccia stanchissima.

« Voleva salutarvi di persona »  disse Flora.

A turno Rouge, Arançione, Jaun, Vert, Bleu, Indigo e Violetta le strinsero la mano e le diedero un 
bacio, ricevendo in cambio un sorriso ed un buona fortuna. Subito dopo Primula cadde 
addormentata.

Giunti davanti alla porta incontrarono Gibbs che anche lui augurò buona fortuna, poi, insieme a 
Dora, aprì la porta. Un vento gelido penetrò all’interno. I Cercatori si avvolsero nei loro pesanti 
mantelli. Lo spettacolo che li si presentava davanti, non era di certo dei più belli: vi era neve e 
ghiaccio ovunque, era quasi buio a causa delle spesse nubi che oscuravano il cielo, solcate da 
frequenti lampi. La temperatura era molto bassa ed il forte vento non aiutava di certo. I Cercatori 
fecero un bel respiro e poi uscirono. La porta venne richiusa alle loro spalle.

« Andiamo »  disse Rouge e si incamminarono.
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La neve alta, il terreno ghiacciato, il forte vento rendevano dura la salita. Ad Anna sembrò di 
camminare per ore. Ad un certo punto Rouge si fermò, chiuse gli occhi ed annusò l’aria.

« Da questa parte »  disse dopo circa un minuto.

Camminarono fino a raggiungere quella che sembrava una radice sporgente. Lì si trovava la 
Gemma rossa leggermente brillante. I Cercatori tirarono fuori le funi e legarono la Gemma, poi 
iniziarono a tirarla. Dopo vari sforzi, finalmente, la Gemma venne fuori. Erano tutti contenti di 
averla trovata, anche se erano un po’ ansimanti per la fatica.

« Tiriamo fuori le canne: costruiremo una slitta per tornare »  propose Rouge.

Cinque minuti dopo la slitta era pronta. Caricarono la Gemma, diedero la prima spinta e saltarono 
sopra. La discesa fu molto più divertente della salita. La slitta fermò la sua corsa contro la porta, che 
fu immediatamente aperta. Dentro li stavano aspettando Gibbs, Dora, Gigliola ed il medico. Il 
benvenuto fu caloroso. Consegnata la gemma e smontata la slitta, i Cercatori partirono alla ricerca 
della seconda Gemma.

Nuovamente affrontarono la salita e poi fu la volta di Arançione di annusare l’aria.

« Da questa parte »  disse dopo circa un minuto.

Camminarono per un po’ di tempo, poi Arançione si fermò di nuovo ad annusare l’aria.

« Deve essere sotto la neve »  dichiarò.

I Cercatori estrassero le vanghe e si misero a scavare. Ad un certo punto la trovarono: era sepolta in 
profondità. Ci volle un bel po’ per liberarla dalla neve. Anna non si sentiva più le mani. Dopo aver 
ripreso un po’ di fiato, rimaneva il problema di come estrarlo da quella specie di tunnel verticale 
ricavato. Fu Anna ad avere l’idea giusta: costruirono delle carrucole con le canne, legarono la 
Gemma con le corde ed usando le carrucole come punto d’appoggio per le corde, issarono la 
Gemma.

Smontate le carrucole e ricostruita la slitta, tornarono all’albero.

Per la terza Gemma fu la volta di Jaun di annusare l’aria. Anche questa volta la Gemma era sotto la 
neve, ma questa volta la trovarono legata da quelle che sembravano ben sette grosse radici.

« Non sono radici »  disse Jaun dopo averle esaminate.

« Non sembrano artificiali »  disse Rouge.

« Ma non sono vive »  commentò Arançione.

Scavarono un po’ più a fondo per vedere se potevano trovare il modo di estrarre la Gemma, ma si 
scontrarono contro della roccia dura.

« Impossibile continuare a scavare – disse Jaun – dovremo tagliare questi cosi »

Estratte le accette, ognuno aggredì uno di quei cosi. Erano veramente difficili da tagliare. Una volta 
recisi, si polverizzavano istantaneamente. Alla fine Anna era così stanca che si buttò sulla neve.

« Qui più che coraggio bisogna mostrare resistenza fisica »  pensò.

Quando ebbero tutti ripreso fiato, costruirono gli argani ed estrassero la Gemma. Infine la portarono 
all’albero. A quel punto risalirono nuovamente la salita per cercare la quarta Gemma.

Toccò a Vert annusare l’aria. Questa Gemma era sistemata come quella precedente. I Cercatori 
misero nuovamente mano alle accette ed iniziarono a recidere i cosi. Non avevano dato che pochi 
colpi che la neve iniziò a scendere. Un minuto dopo si era trasformata in una bufera. Il vento 
fischiava forte e non si riusciva a vedere più niente. I mantelli appesantiti li mantenevano ancorati al 
suolo, ma la buca scavata si stava riempiendo velocemente.
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« Se continua così rimaniamo intrappolati – urlò Vert – Violetta, Indigo, risalite su e preparate gli 
argani. Jaun, Arançione, Rouge, voi impedite che la buca si riempia. Io e Bleu termineremo di 
liberare la Gemma »

Ognuno si mosse. Anna risalì la buca ed iniziò a costruire gli argani, ma tra la poca esperienza, il 
vento e la neve che impediva di vedere bene, procedeva lentamente; Indigo, probabilmente più 
abituato, procedeva speditamente. Ma, quando gli argani furono pronti, qualcosa andò storto: ci fu 
un leggero smottamento e la neve cadde nella buca seppellendo Vert e Bleu ed immobilizzando 
Rouge, Arançione e Jaun.

« Vert! Bleu! »  urlarono Anna ed Indigo, ma dalla bocca di Anna non uscì alcun suono.

Senza perdere tempo si lanciarono nella buca ed iniziarono a scavare con le mani per poterli 
raggiungere. Nonostante la bufera di neve riuscirono ad arrivare in tempo. Per estrarre tutti e cinque 
dalla buca ci volle molto tempo. Anna non si sentiva più le mani ma continuava a scavare, perché se 
si fosse fermata, la neve li avrebbe coperti, Passò quasi un’ora prima che i cinque fossero tratti in 
salvo.

« Tutto bene? »  chiese Indigo.

« Freddo a parte, sì »  risposero.

Anna teneva le dita delle mani piegate e ci alitava sopra per riscaldarle. Il freddo le aveva 
praticamente congelate. Indigo si avvicinò e le strofinò delicatamente.

« Va meglio? »  le chiese.

Anna provò a muovere le dita. Ci riuscì. Sorrise annuendo. Poi si voltarono verso la Gemma: era 
stata praticamente ricoperta.

« Forza! »  disse Vert ed ognuno mise mano alle vanghe.

Liberarono dalla neve gli argani e poi passarono alla Gemma, cercando di legarla con le corde a 
mano a mano che veniva liberata. Quando risalirono la buca, il tempo era ulteriormente peggiorato. 
Iniziarono a tirare le funi, ma ad un certo punto la neve ricadde a coprire la buca, aumentando 
notevolmente il peso della gemma. Lo strattone fu violento ma riuscirono a tenere la presa. 
Iniziarono a tirare con tutte le loro forze. A volte alcune corde si sfilacciavano e dovevano essere 
riparate, altre volte gli argani cedevano e dovevano essere risistemati. Alla fine, con un ultimo 
grande sforzo, estrassero la Gemma. Un urlo di gioia riempì l’aria. Ma la gioia si spense subito 
quando capirono la situazione: la neve li aveva coperti fino alla vita; gli argani erano o a pezzi o 
sommersi dalla neve ed anche la Gemma veniva velocemente ricoperta; inoltre erano tutti sfiniti. 
Non sapevano come riportare la Gemma all’albero, Fu Anna ad avere l’idea giusta: uscì dalla neve, 
prese una delle canne, la spaccò in due con l’accetta e se la legò ai piedi a mo’ di sci. Poi spiegò il 
suo piano. Due minuti dopo i Cercatori stavano facendo leva sulla Gemma per farla rotolare. 
Finalmente la Gemma iniziò a rotolare spianando una pista. I Cercatori si lanciarono sulla discesa 
con i rudimentali sci ai piedi. A mano a mano che la Gemma procedeva, raccoglieva sempre più 
neve, diventando sempre più grossa, mentre i Cercatori acquisivano sempre più velocità. La Gemma 
era divenuta una gigantesca sfera di neve quando andò a sbattere contro l’albero sfaldandosi; altra 
neve cadde dall’albero per l’impatto, formando un muro di neve dove i Cercatori andarono ad 
infilarsi. La neve era soffice e nessuno si fece male, anzi ne uscirono che si erano divertiti. Poi 
presero le vanghe per liberare l’entrata. Incontrarono Dora e Gigliola che stavano liberando l’entrata 
anche loro. Portata dentro la Gemma, la porta venne richiusa,

« Ben fatto, Cercatori – disse Gibbs – Avrei voluto darvi una mano, ma la mia gamba non me lo 
permette. Ora però pensate ad asciugarvi, riposarvi e rifocillarvi »
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I Cercatori non se lo fecero ripetere: si liberarono degli zaini e delle mantelle appesantite e si 
scrollarono la neve di dosso. Dora e Gigliola li portarono delle coperte per coprirsi e li 
accompagnarono in una stanzetta con il camino acceso e sette sedie disposte davanti. I Cercatori si 
sedettero di fronte al fuoco. Gigliola venne con un asciugamano per asciugare la faccia di ognuno. 
Ad Anna scappò uno starnuto.

« Salute »  le disse Gigliola asciugandole delicatamente il muso.

Anna sorrise.

Dopo diversi minuti, Gigliola e Dora portarono un lungo tavolo, lo misero di fronte ai Cercatori e lo 
apparecchiarono. Portarono delle tazze di brodo ed alcuni panetti.

« Buon appetito »  disse Gigliola.

« Grazie »  dissero in coro i Cercatori.

« Dove sono tutti gli altri? »  chiese Anna.

« Probabilmente si staranno svegliando adesso: hanno lavorato tutta la notte »  rispose Gigliola.

« Anche tu sarai stanca »  disse Anna.

« No, io ho dormito »  rispose Gigliola con un sorriso allegro.

I Cercatori mangiarono tranquillamente e si riposarono.

Quando furono di nuovo in forze, Bleu disse:

« Credo sia ora di andare »

I Cercatori si alzarono e tornarono verso l’uscita. I loro zaini erano stati ririempiti e le loro mantelle 
appesantite asciugate. L’indossarono di nuovo e poi aprirono la porta. Il passaggio era sbarrato dalla 
neve e dovettero scavare per uscire.

Il tempo era ancora peggiorato: la neve era ora ghiacciata e la bufera soffiava molto forte 
depositando grandi quantità di neve in breve tempo. I Cercatori avanzavano a fatica. Anna 
rimpiangeva il calduccio del camino.

« Coraggio »  le disse Rouge.

Anna gli sorrise.

Arrivati ad un certo punto, Bleu iniziò ad annusare l’aria. Anna pensò che non doveva affatto essere 
piacevole sentire un’aria così fredda.

« Da questa parte »  disse Bleu strofinandosi il naso.

Anche questa volta la Gemma era sotto la neve.

« Meglio prenderla alla larga: scaviamo un tunnel in diagonale e facciamo in modo che la neve non 
lo possa ricoprire »  disse Bleu.

Costruirono con le canne una specie di cupola, in modo tale che la neve non potesse ricoprire la 
buca che stavano scavando; a mano a mano che procedevano rinforzavano il tunnel con altre canne 
per evitare che crollasse. Più andavano avanti e meno c’era luce, quindi presero i Bastoni di Luce 
per poter vedere. La cosa sembrava procedere senza intoppi ed Anna si sentiva tranquilla. Ad un 
certo punto si iniziò a sentire un rumore; i Cercatori si fermarono per ascoltare: sembrava che 
qualcuno stesse scavando. Si fermarono e rimasero in attesa. Il rumore si faceva sempre più vicino. 
Improvvisamente sbucò attraverso una delle pareti un grosso insetto strisciante: era enorme, tanto 
grande che avrebbe potuto avvolgerli, stritolarli e divorarli. Rouge, Arançione, Jaun, Vert, Bleu ed 
Indigo sguainarono le armi e fecero scudo intorno a Violetta. Il bestio attaccò ma loro lo 
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respingevano. Nonostante che le loro armi fossero troppo piccole per fargli realmente del male, le 
usavano con grande maestria. Anna pensò che per quel mostro dovevano essere come tanti spilli 
estremamente dolorosi. Non perse altro tempo: raccolse i Bastoni di Luce e diresse la luce negli 
occhi del mostro abbagliandolo. Rouge ed Arançione scattarono colpendolo. Il mostro si contorse. 
Rouge ed Arançione infierirono un altro paio di volte prima di ritornare nella loro posizione, mentre 
il mostro tentò di dirigere il suo attacco da un’altra parte. Ma nuovamente Anna girò i Bastoni di 
Luce per abbagliarlo e questa volta furono Jaun e Vert a colpirlo. Nuovamente il mostro si contorse. 
Anche Jaun e Vert infierirono un paio di volte prima di tornare alla loro posizione, mentre il mostro 
penetrava nuovamente all’interno della neve. I Cercatori chiusero gli occhi ascoltando attentamente: 
cercavano di capire dove sarebbe sbucato il mostro in base al rumore che produceva e si spostavano 
di conseguenza. Quando il mostro risbucò, loro si erano appena spostati oltre la sua traiettoria. Anna 
girò nuovamente i Bastoni di Luce per abbagliarlo e Bleu ed Indigo colpirono. Bleu ed Indigo 
infierirono un paio di volte prima di tornare in posizione, mentre il mostro tornava nella neve. 
Nuovamente i Cercatori chiusero gli occhi ed ascoltarono, ma questa volta il rumore andava 
allontanandosi: forse il mostro ne aveva prese abbastanza. Rimasero comunque all’erta fin quando 
non ci fu silenzio e che questo durò per almeno un paio di minuti. Solo allora rinfoderarono le armi 
e si complimentarono l’un l’altro per l’ottimo lavoro di squadra. Poi ripararono i danni al tunnel e 
continuarono a scavare in direzione della Gemma.

Quando furono vicini, un enorme insetto volante sbucò all’interno del tunnel proprio di fronte a 
loro, buttandoli a terra ed afferrando con le sue zampe Anna.

« Violetta! »  urlarono gli altri Cercatori mentre il mostro le faceva percorrere velocemente il tunnel.

Sbucò all’aperto sfondando la cupola e la lasciò cadere, come si fa cadere un oggetto troppo 
pesante. L’impatto con la neve ghiacciata le attutì la caduta ma la stordì. Il mostro ebbe il tempo di 
fare il giro e di calarsi in picchiata su di lei. Anna si riprese giusto in tempo per capire che non 
avrebbe mai potuto evitare il suo attacco. Lanciò un grido muto di terrore mentre il mostro tirò fuori 
anche un pungiglione. Improvvisamente quattro piccole palle di neve ghiacciate colpirono il mostro 
come fossero proiettili, costringendolo a deviare. Anna non perse tempo: si rotolò sulla neve e corse 
in direzione dei suoi amici che avevano messo mano alle fionde e stavano bombardando di proiettili 
il mostro. Il mostro fu colpito un altro paio di volte, prima che riuscisse a riprendere il volo. Si 
lanciò nuovamente all’attacco evitando gli altri colpi. Ce l’aveva con Anna perché si lanciò 
nuovamente su di lei. Ma prima che la potesse afferrare, un’enorme sfera di neve ghiacciata colpì il 
mostro e lo buttò a terra capovolto; Rouge ed Indigo avevano costruito una rudimentale catapulta a 
tempo di record. Anna continuò a correre verso i suoi amici e si mise dietro di loro tremante come 
una foglia. Il mostro si rialzò per attaccare di nuovo, ma fu nuovamente atterrato mentre Arançione, 
Jaun, Vert e Bleu gli saltarono addosso con le armi sguainate ed iniziarono a colpirlo. Il mostro 
cercava di difendersi e colpire, ma ogni volta che ne aveva la possibilità, la catapulta lo riatterrava. 
Il combattimento durò un paio di minuti, fin quando il mostro, stufo di prenderle, scappò via. I 
Cercatori si avvicinarono ad Anna che se ne stava rannicchiata, piangendo.

« Su, su, è tutto finito »  le disse Rouge.

« Ho... Ho avuto tanta paura »  disse Anna tremante.

« Coraggio, non temere ci siamo noi. Il mostro se ne andato »  le disse Arançione aiutandola ad 
alzarsi; poi tenendola stretta a sé l’accompagnò, insieme agli altri Cercatori, sotto i resti della 
cupola, al riparo dalla bufera di neve. Lì rimasero a consolarla fin quando non si fu ripresa. 
Ripararono, dunque, la cupola, liberarono il tunnel dalla neve e tornarono a scavare per recuperare 
la Gemma.

La raggiunsero senza altri problemi. Iniziarono a scavarci intorno per liberarla.
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Grande fu il loro stupore, quando dietro la Gemma trovarono un altro insetto mostruoso! L’insetto 
emise un ronzio assordante ed i Cercatori furono costretti a tapparsi le orecchie. Il mostro sputò una 
strana sostanza sulla volta ed un istante dopo la neve venne giù, sommergendo i Cercatori. Il mostro 
poi si lanciò verso Anna colpendola in pieno petto e lanciandola indietro. Il colpo tolse il fiato ad 
Anna ed il mostro ne approfittò per saltarle addosso ed afferrarla con le mandibole. La sollevò ed 
iniziò a scuoterla stringendo sempre più la presa. Anna urlava di dolore, ma il suo grido era muto. 
Nel frattempo gli altri Cercatori erano riusciti a liberarsi e posero mano alle armi, ma il mostro se ne 
accorse. Scaraventò Anna contro la parete del tunnel con violenza. L’impatto non fu affatto 
ammorbidito dalla neve, perché Anna sbatté contro una delle canne che reggevano la volta. Il 
mostro riemise il ronzio assordante costringendo gli altri Cercatori a tapparsi nuovamente le 
orecchie, poi sputò nuovamente quella sostanza facendo crollare la volta e separando gli altri 
Cercatori da Anna, poi si volse nuovamente verso di lei. Anna aveva iniziato a percorrere il tunnel 
verso l’uscita. Il suo cuore batteva all’impazzata, il suo respiro era estremamente accelerato, ma la 
neve continuava a farla scivolare ed a rallentarla. Il mostro si lanciò su di lei. Anna ebbe la 
prontezza di spirito di lasciarsi scivolare per evitare l’attacco. Poi si mise contro uno dei pali. La 
paura era tanta, ma per salvarsi doveva riuscire a controllarla. Il mostro attaccò di nuovo. Anna si 
scansò all’ultimo istante. Il mostro sfondò la canna che reggeva la volta e si impiantò nella neve, 
mentre la volta veniva giù sommergendolo completamente. Anna corse verso il muro che la 
divideva dagli altri Cercatori ed iniziò a scavare. Avrebbe voluto urlare “Sono qui!” ma non poteva. 
L’unica cosa che la sollevava era sentire il rumore degli altri che scavavano. Il mostro si liberò 
prima del previsto. Anna si volse verso di lui. Il mostro emise nuovamente il suo ronzio, ma Anna 
usò la neve per tapparsi le orecchie ed aspettò il suo attacco. Ma questa volta il mostro sputò quella 
sostanza vicino ai piedi di Anna. La neve si sciolse facendola affondare e poi si risolidificò 
intrappolandola. Il mostro le saltò addosso e la schiacciò contro il muro. Anna cercava 
disperatamente di togliere quelle zampe da sopra di lei, invano. Il mostro si preparò a mordere. In 
quel momento gli altri Cercatori saltarono addosso al mostro ed iniziarono a colpirlo. Il mostro si 
contorse e riemise il suo ronzio assordante. Ma questa volta i Cercatori si erano tappati le orecchie 
con la neve e continuarono a colpirlo. Il mostro sputò una grande quantità di liquido contro la volta 
ed essa si sfaldò seppellendo tutti. Purtroppo Anna finì sotto di tutti. Cercando inutilmente di 
liberarsi, si chiese se sarebbe morta prima per asfissia o prima per congelamento. Mentre le forze 
l’abbandonavano, ecco che fu sollevata di peso dagli altri Cercatori.

« Respira, Violetta, respira – le dissero in coro mentre la massaggiavano per riscaldarla – 
lentamente, grandi quantità d’aria. Ecco, brava, così »

Ci vollero un paio di minuti prima che Anna si riprese.

« Dov’è il mostro? »  chiese.

« Siamo riusciti a cacciarlo »  le disse Rouge.

« Abbiamo continuato a colpirlo anche sotto la neve, fin quando non è scappato »  proseguì Jaun.

Anna si sedette sul mucchio di neve.

« Ma perché sempre io »  si lamentò.

Gli altri Cercatori non poterono far altro che alzare le spalle.

Anna si alzò e li abbracciò uno per uno in segno di ringraziamento. Poi tornarono al lavoro. 
Liberarono nuovamente la Gemma ed il tunnel, poi legarono la Gemma con le corde ed iniziarono a 
tirarla fuori. Rouge, Arançione e Jaun la tiravano da davanti, Vert, Bleu ed Indigo la spingevano da 
dietro, Anna raccoglieva le canne facendo crollare ordinatamente la galleria dietro di loro. Usciti 
fuori costruirono la slitta e tornarono verso casa. La gioia della discesa fece scordare la paura ad 
Anna.
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Una volta giunti a casa, solo il tempo di consegnare la Gemma, smontare la slitta e prendersi un 
bicchier d’acqua ed eccoli di nuovo in viaggio per recuperare la sesta Gemma. Questa volta toccò 
ad Indigo annusare l’aria fredda.

« Da questa parte »  disse massaggiandosi il naso.

Anche questa volta la Gemma era coperta dalla neve ed anche questa volta i Cercatori scavarono un 
tunnel diagonale. Questa volta non vi furono imprevisti: raggiunsero la Gemma, la liberarono e la 
portarono all’esterno. Erano tutti contenti che tutto fosse andato per il meglio. Ma la loro gioia si 
spense quando un’ombra li ricoprì: un grosso gatto bianco dagli occhi verdi, li aveva adocchiati. 
Anna riconobbe il gatto che l’aveva assalita la prima volta. Il gatto spiccò un salto ed i Cercatori si 
scansarono. Il gatto diede una zampata alla Gemma facendola volare chissà dove. I Cercatori 
scapparono da tutte le parti. Il gatto rimase per un attimo indeciso, poi si diede all’inseguimento di 
Anna.

« Ma perché ce l’hanno tutti con me? »  pensò Anna mentre correva.

Il gatto era più veloce di lei ed avrebbe finito per raggiungerla. Doveva trovare un riparo. Vide 
quella che sembrava l’insenatura di un albero e ci si infilò dentro. Il gatto la raggiunse un istante 
dopo e tentò di stanarla con la zampa. Anna si schiacciò il più possibile per evitare di essere presa. 
Improvvisamente il gatto emise un miagolio di dolore e si girò dall’altra parte soffiando; poi si 
allontanò. Anna fece capolino dal suo nascondiglio e vide gli altri Cercatori che bersagliavano il 
gatto con elle frecce fatte di aghi di pino rinforzati. Anna ne approfittò per scappare. Ma ad un certo 
punto si fermò: i suoi amici stavano rischiando la vita per aiutarla; non poteva abbandonarli. Così si 
fece delle munizioni con la neve e si arrampicò su un albero. Vide il gatto che inseguiva Arançione. 
Fischiò per attirare l’attenzione e gli fece cenno di venire da quella parte. Arançione non se lo fece 
ripetere. Appena fu a portata, Anna lanciò la sua palla di neve colpendo il gatto in pieno occhio. Il 
gatto fermò la sua corsa miagolando. Anna si lasciò cadere sulla neve ed iniziò a fuggire inseguita 
dal gatto. Fu Rouge ad arrivare in suo soccorso. Ma quando il gatto inseguì Rouge, fu Jaun a 
bersagliarlo. Poi fu la volta di Bleu, di Vert, di Indigo, di Arançione e nuovamente di Anna. 
Continuarono così fin quando il gatto non si diede alla fuga. Passato il pericolo si complimentarono 
l’un l’altro per la buona riuscita dell’azione improvvisata. Poi andarono alla ricerca della Gemma. 
Indigo annusò nuovamente l’aria e si diressero tutti insieme dove si trovava la Gemma. Purtroppo 
era caduta in una buca. Rouge, Arançione, Bleu e Vert scesero, legarono la Gemma e la liberarono 
dalla neve. Jaun, Indigo ed Anna, prese le corde, iniziarono a tirare.

Non erano arrivati neanche a metà strada che il gatto attaccò nuovamente. Nell’evitare l’attacco 
Jaun ed Indigo caddero anche loro nella buca. Il gatto diede un paio di zampate e fece cadere un bel 
po’ di neve dentro la buca, poi si volse verso Anna. Anna ormai ne era convinta: per qualche motivo 
quel gatto ce l’aveva con lei. Iniziò ad indietreggiare, mentre il gatto avanzava. Anna, oltre ad 
osservare le mosse del gatto, si guardava intorno alla ricerca di un possibile riparo. Il suo respiro era 
affannato mentre il suo cuore batteva forte. Nell’indietreggiare non si accorse dell’improvvisa 
discesa, mise un piede in fallo e ruzzolò giù. Rialzandosi vide che il gatto era ancora di fronte a lei. 
Si stava leccando i baffi. Anna deglutì preoccupata. In quel momento un fischio, il suono che 
provoca un oggetto precipitando da grande altezza, attirò la sua attenzione. Guardò verso l’alto e 
vide un grosso chicco di grandine, sufficientemente grande da schiacciarla, cadere verso di lei. Si 
gettò di lato per scansarlo. Il chicco di grandine la colpì sulla coda, per fortuna senza schiacciarla. 
Anna iniziò a zompettare dal dolore. Il gatto osservò attentamente i suoi movimenti e poi si preparò 
al balzo, ma fu fermato da una cascata di chicchi di grandine che lo colpirono su tutto il corpo. Il 
gatto fuggì miagolando. Anna percepì che la situazione era grave e si mise a correre, mentre la 
grandine cominciò a cadere. Per sua fortuna riuscì a trovare un simil-riparo. Usò le canne e la corda 
che aveva con sé per rinforzarlo e renderlo apparentemente sicuro. Poi si guardò la coda: le faceva 
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molto male ma non sembrava rotta. Quindi volse lo sguardo verso l’esterno: vide che la grandine 
cadeva fitta.

« Gli altri ce l’avranno fatta a trovare un rifugio? »  si chiese un po’ preoccupata.

Passarono diversi minuti senza che succedesse niente.

Improvvisamente si sentì un forte scricchiolio e la neve cadde sopra ad Anna seppellendola fino alla 
vita. Anna guardò il suo rifugio: la neve che si depositava, unita ai colpi della grandine, lo stavano 
distruggendo. Prese le poche canne che le erano rimaste e rinforzò il rifugio, poi si liberò dalla 
morsa della neve. Guardò fuori preoccupata: la grandine non accennava a diminuire. Anna non 
sapeva più che fare: uscire significava essere schiacciati, ma rimanere lì non era sicuro; non sapeva 
per quanto tempo il rifugio avrebbe retto prima di lasciarla in balia della neve e della grandine. 
Improvvisamente una figura apparve all’orizzonte. Anna cercò di capire chi o cosa poteva essere, 
senza riuscirci. La figura si avvicinò ed Anna riconobbe le voci degli altri Cercatori che la 
chiamavano. Senza pensarci un attimo pose le mani sul fischietto e vi soffiò dentro per richiamare 
l’attenzione. La figura si bloccò per un istante e poi si diresse verso di lei. Ora Anna poteva vederla 
bene: era una specie di costruzione portatile, realizzata in modo che la grandine vi rimbalzasse 
sopra, mentre la neve scivolasse via cadendo per terra. Sotto la costruzione, portata grazie ad alcuni 
pali, vi erano gli altri Cercatori. Si avvicinarono fin quando la loro costruzione non toccò il rifugio 
di Anna.

« Tutto bene? »  chiese Rouge.

Anna sorrise ed allungò una mano. Rouge l’aiutò ad entrare nella loro costruzione. Anna prese 
posto vicino ad uno dei pali.

« Cosa è successo? »  chiese Jaun.

Anna raccontò quello che era accaduto.

« Dovremo far vedere la tua coda al medico, appena torniamo »  disse Bleu.

« E voi? Come ve la siete cavata? »  chiese Anna.

« Beh, siamo stati fortunati – rispose Indigo – La buca era un riparo dalla grandine, anche se non 
dalla neve. Dopo che il gatto ci ha buttati giù e coperti di neve, abbiamo impiegato del tempo a 
liberarci. Ma quando ce l’abbiamo fatta, la grandine aveva iniziato a cadere. La conformazione 
della buca impediva alla grandine di arrivarci addosso, ma la neve continuava a scivolare dentro. 
Augurandoci che tu fossi riuscita a fuggire al gatto ed a trovare un riparo, ci siamo messi a costruire 
questo coso. È un po’ improvvisato ma funziona »

Anna sorrise.

« Dov’è la Gemma? »  chiese.

« È qui che lega tutto l'ambaradan »  disse Arançione.

Anna sorrise nuovamente poi prese il palo a lei assegnatole ed, insieme agli altri, sollevò la 
costruzione. Si diressero verso casa. A differenza delle altre volte, il ritorno non fu affatto 
divertente: la tempesta di neve non faceva vedere niente, mentre la grandine rendeva difficoltoso 
trasportare la costruzione. Impiegarono diverso tempo per raggiungere l’albero e quando arrivarono, 
Anna non si sentiva più le braccia. Giunti dentro, si liberarono degli zaini e dei mantelli appesantiti; 
poi Vert andò a parlare col medico. Un istante dopo il medico e Gigliola esaminavano la coda di 
Anna.

« Non è rotta – dichiarò il medico – basterà un po’ di pomata ed un po’ di riposo »
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Gigliola accompagnò Anna vicino al tavolo dove vi erano alcune cose da mangiare. Anna spiluccò 
qualcosa, ma ciò che era successo doveva averla stancata più del previsto. Si sentiva a pezzi. Una 
sensazione di improvviso fresco alla coda, le fece accorgere che Gigliola gliela aveva medicata, 
mentre lei era seduta. Si voltò verso di lei e si scambiarono un sorriso.

« Avete fatto un ottimo lavoro – disse Gibbs dopo che i Cercatori avevano finito di rifocillarsi – 
Manca una sola Gemma, ma ne riparleremo dopo che la tempesta magica sarà un po’ diminuita. 
Fino ad allora riposatevi »

Anna non se lo fece ripetere: raggiunse la casa di Kir e Flora, andò in camera sua e, senza neanche 
cambiarsi, crollò esausta sul letto, addormentandosi.

Fu svegliata più tardi da Indigo che le offrì un bicchier d’acqua. Anna si mise seduta sul letto 
stropicciandosi gli occhi, poi bevette l’acqua.

« Quanto tempo ho dormito? » chiese.

« Diverse ore. Come ti senti? »

Anna si alzò in piedi stiracchiandosi.

« Bene » disse.

« E la coda? »

Anna si guardò la coda e l’agitò.

« Bene anche quella » disse.

« Sei pronta per andare? »

« Mi vado a dare una rinfrescata e vi raggiungo »

Andò in bagno e si lavò la faccia.

« Coraggio, Anna. Ora tocca a te » pensò mentre si guardava allo specchio. Poi con passo risoluto 
raggiunse gli altri.

Indossato mantello e zaino i Cercatori uscirono. La grandine aveva smesso di cadere, ma non la 
neve. Il vento gelido soffiava ancora. Bastarono pochi passi ed Anna perse tutta la sua baldanza.

« Coraggio, Violetta: tocca a te » le disse Bleu ad un certo punto.

Anna si distaccò un po’ dagli altri ed annusò l’aria. Il freddo pungente le fece mettere istintivamente 
la mano sul naso. Ci riprovò. Non era affatto piacevole dover respirare a fondo un’aria così fredda, 
ma era l’unica cosa che poteva fare. Ad un certo punto sentì l’odore delle viole e capì la direzione. 
Fece cenno di seguirla, mentre si massaggiava il naso. Dovette fermarsi più volte ad annusare l’aria, 
prima di capire dove si trovava la Gemma. Anche questa, come le altre, era sepolta sotto la neve. Si 
prepararono a scavare il tunnel diagonale. Non avevano neanche cominciato che un liquido fu 
gettato ai loro piedi, la neve si sciolse facendoli affondare e poi si risolidificò intrappolandoli. Il 
terzo mostro che avevano affrontato quando recuperarono la quinta Gemma, era tornato all’attacco. 
I Cercatori cercarono di liberarsi quand’ecco che sbucò dalla neve l’insetto strisciante e quello 
volante piombò come un falco sopra ad Anna, portandola via. Lo strattone ricevuto non fu piacevole 
e neanche la caduta che avvenne quando il mostro volante la lasciò andare. Ma questa volta il 
mostro non si rituffò in picchiata, ma tornò indietro contro gli altri Cercatori. Anna tentò di alzarsi, 
ma fu bloccata a terra dalla zampa del gatto. Con gli artigli sguainati, sarebbe bastato un leggero 
movimento per ridurla a listarelle. Anna era paralizzata dalla paura. Contro le sue aspettative, 
invece, il gatto sollevò delicatamente la zampa liberandola; poi si mise ad osservarla attentamente, 
agitando la coda. Anna capì le sue intenzioni: il gatto voleva giocare, ma lei avrebbe fatto la parte 
del topo! Rimase ad osservarlo spaventata per una manciata di secondi, poi una folle idea le balenò 
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nella testa. Si liberò dello zaino e si alzò in piedi molto lentamente. I suoi movimenti erano molto 
lenti ed attenti, inoltre non perdeva mai di vista il gatto: una sua reazione prima che fosse pronta, 
avrebbe significato la sua fine. Prese una corda dallo zaino e fece un nodo scorsoio ad un’estremità; 
l’altra estremità la legò al polso. Appena fu pronta si liberò della mantella appesantita: il vento la 
sollevò di colpo in aria. Il gatto saltò come un fulmine, ma Anna riuscì ad evitare i suoi artigli ed a 
mettere la corda sulla coda. Il nodo scorsoio si strinse. Anna lasciò andare la corda fin quando essa 
non si tese in tutta la sua lunghezza. Il gatto miagolò sentendosi tirare per la coda. Anna veniva 
continuamente sballottata dal vento e dai movimenti del gatto che cercava di acchiapparla, ma lei 
non mollava la presa. L’unica cosa che temeva era che gli artigli del gatto lacerassero la corda, 
facendola finire chissà dove. Invece andò tutto secondo i suoi piani: il gatto iniziò a rotolarsi sulla 
neve avvolgendosi sulla corda ed attirando giù Anna. Quando sarebbe stata a portata, il gatto si era 
ormai legato. Anna sciolse l’estremità dal polso e fece un nodo. Non avendo più niente che 
l’ancorasse a terra, Anna venne nuovamente sollevata dal vento. Per sua fortuna, una corda si legò 
alla sua caviglia: Bleu era arrivato giusto in tempo. Mentre lui cercava di tirare giù Anna, arrivarono 
gli altri Cercatori muniti di corde per legare meglio il gatto che si stava liberando. Alla fine Bleu 
riuscì a tirarla giù ed a rimetterle la mantella appesantita. Anna si volse verso il gatto: era stato 
legato come un salame.

« Sei stata coraggiosa ed in gamba » le disse Bleu.

Anna sorrise.

« Grazie – disse – ma la mia idea non era così perfetta: se non foste stato per voi... »

« Ma scusa, noi che ci stiamo a fare altrimenti? » la interruppe ironicamente Rouge.

Tutti risero, anche se la risata di Anna era, come al solito, muta.

« Che fine hanno fatto gli altri mostri? » chiese Anna alla fine.

« Li abbiamo cacciati – rispose Indigo – Ci vuole ben altro per metterci in difficoltà »

Anna guardò il gatto immobilizzato.

« Che facciamo di lui? » chiese in tono un po’ preoccupato.

« Non ti preoccupare – disse Arançione – una volta recuperata la Gemma, allenteremo le corde. Noi 
riusciremo a raggiungere casa, mentre lui si libera »

Anna sorrise annuendo.

Così scavarono il tunnel diagonale, liberarono la Gemma e la portarono fuori. Impiegarono circa 
un’ora. Erano tutti intorno alla Gemma, felici per averla recuperata, quando improvvisamente 
qualcosa colpì sul fianco Anna facendola volare letteralmente via. Il gatto si era liberato in qualche 
modo ed era tornato all’attacco. Calpestò la Gemma rispedendola sotto la neve e si preparò ad 
affrontare gli altri Cercatori. Frattanto Anna cercò di rialzarsi, ma il fianco le doleva troppo. Lo 
guardò: evidentemente il gatto l’aveva colpita con l’artiglio, perché era squarciato ed usciva 
copiosamente il sangue.

« Devo trovare il modo di arrestare l'emorragia » pensò Anna, ma in quel momento un chicco di 
grandine venne giù dal cielo. Non riuscì ad evitarlo: il chicco di grandine le schiacciò le gambe! 
Anna aprì la bocca per lanciare un urlo spaventoso, ma non uscì alcun suono. Mentre piangeva, 
prese il fischietto per chiedere aiuto, ma il suo fischio era troppo debole rispetto all’ululare del 
vento. Anna non riusciva più a muoversi; tentò di raggiungere il chicco di grandine per vedere se 
poteva toglierselo da sopra le gambe, ma il fianco squarciato le impediva il movimento; tentò di 
arrestare l'emorragia ma non vi riusciva. Stringeva i denti e piangeva, ma se nessuno l’aiutava, 
Anna sarebbe morta dissanguata. Poco dopo le forze iniziarono a scemare, mentre la grandine 
ricominciava a cadere. In quello stesso istante arrivarono gli altri Cercatori. Rouge ed Arançione 
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costruirono in tempo di record un riparo dalla grandine; Jaun e Vert cercavano di rimuovere il 
chicco di grandine da sopra le gambe di Anna; Bleu ed Indigo tentavano di fermare l'emorragia 
Anna non sapeva se quello che stava succedendo era sogno o realtà: la sua testa era un ronzio d’api 
e suoni ed immagini le arrivavano distorte.

« Gemma » disse.

« La recupereremo dopo – le disse Rouge – Ora dobbiamo pensare a te »

Anna scosse la testa.

« Gemma » ripeté Poi vi fu un lampo ed Anna perse i sensi.

Si riprese mentre veniva presa a schiaffi da Indigo.

« Sveglia Violetta! Devi rimanere sveglia! » le urlava contro.

Anna aprì faticosamente gli occhi e provò a guardarsi intorno. Indigo e Bleu si trovavano accanto a 
lei; non vedeva gli altri e non capiva dove si trovava. In compenso sapeva di stare male: si sentiva 
debole, aveva freddo, le facevano male sia le gambe che il fianco.

« Dove... dove sono? » chiese.

« Siamo sotto la Gemma – rispose Indigo – Hai avuto una buona idea. In superficie stanno cadendo 
dei fulmini. Qui sotto siamo al riparo »

Vedendo che Anna stava per riaddormentarsi, le diede un altro ceffone.

« Sto male » si lamentò Anna.

« Lo so. Hai perso molto sangue – disse Bleu – Ma se ti addormenti rischi di non svegliarti più. 
Devi combattere, non lasciarti andare »

« Prova a parlare, dicci qualcosa » aggiunse Indigo.

Anna si sforzò:

« Che cosa è successo? Che fine ha fatto il gatto? »

« È scappato quando la grandine ha iniziato a cadere. Ed è stata una fortuna, altrimenti non 
saremmo mai potuti arrivare in tempo » disse Indigo e subito dopo le mollò un altro ceffone.

« Ho freddo » disse Anna.

« Resisti » le rispose Bleu.

« In che condizioni sono? » chiese Anna.

« Gravi: non siamo riusciti a fermare del tutto l'emorragia e le tue gambe sono in condizioni pietose. 
Riusciremo a riportarti a casa viva... tranquilla » disse Indigo mentre le mollava un altro schiaffo.

« Dove sono gli altri? » chiese Anna sforzandosi di stare sveglia.

« Rouge e Jaun stanno scavando una via verso casa; io e Bleu ti porteremo di peso, mentre 
Arançione e Vert porteranno la Gemma. Vedrai che ce la faremo... ma tu devi rimanere sveglia! » 
disse Indigo dandole un altro schiaffo.

Stufa di essere presa a schiaffi, Anna tentò di muoversi, ma una forte fitta glielo impedì. Fu così 
portata di peso lungo il tunnel che Rouge e Jaun scavavano. Più di una volta fu presa a sberle per 
farla restare sveglia. Giunse in prossimità dell’albero che anche la faccia le faceva male. Rouge e 
Jaun scavarono verso l’alto e costruirono un riparo dalla grandine. Poi colpirono violentemente 
contro la porta. Anna veniva issata, mentre Rouge urlava:

« Il medico! Presto! »
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L’ultima cosa che Anna ricordò, fu Gigliola che le correva incontro.

Quando si riprese, aprì a fatica gli occhi. Si trovava sdraiata su un letto; dalla penombra data dal 
fuoco, capì di trovarsi nella sua camera da letto. Il fianco e le gambe le facevano ancora male, ma 
meno di prima; in compenso si sentiva molto debole. Voltò la testa da un lato e vide Primula 
appoggiata sul suo letto, addormentata. Si stavano tenendo la mano a vicenda. Anna sorrise, poi 
voltò la testa dall’altro lato e vide che aveva una flebo attaccata al braccio. L’ampolla conteneva 
sangue: le stavano facendo una trasfusione.

« Vedo che ti sei ripresa » la voce di Gigliola le arrivò da poco sopra la testa.

Anna voltò gli occhi per vederla. Gigliola si spostò per entrare nel suo campo visivo.

« Come stai? » le chiese.

« Debole » disse Anna muovendo le labbra, ma non uscì alcun suono.

Sospirando, lasciò la mano di primula e ripeté col linguaggio dei segni:

« Debole »

« È normale: te la sei vista brutta – disse Gigliola prendendo una sedia e sedendosi accanto a lei – 
Comunque lasciatelo dire: noi abbiamo una medicina molto avanzata ed un ottimo medico, ma la 
tua forza di volontà e la tua capacità di ripresa sono eccezionali »

Anna aggrottò le sopracciglia perplessa.

« Vedi, quando ti hanno riportata qui – iniziò a spiegare Gigliola – hai immediatamente perso 
conoscenza, eppure non appena anche l’ultimo Cercatore, Indigo, ti ha lasciata, tu gli hai 
istintivamente afferrato la mano dicendo qualcosa; se ho interpretato bene il movimento delle 
labbra, hai detto: “Non lasciarmi sola”. Quel semplice contatto fisico ti ha fornito l’appiglio per 
non lasciarti andare. Inoltre devo dire che sei stata anche fortunata: la neve ha attutito il colpo sulle 
gambe, altrimenti a quest’ora non le avresti più; aggiungi che sei risultata compatibile con il nostro 
sangue, per la precisione col sangue di tutti i Cercatori: quella che ti stiamo finendo di iniettare è la 
sesta boccia. Temevo il peggio, se devo essere sincera, invece il tuo corpo ha recepito le cure 
meglio di quanto ci aspettassimo; sei rimasta priva di conoscenza per un’intera giornata, quasi due, 
ed il tuo corpo sta richiudendo le ferite e riprendendo forze; se continua così, tra due giorni starai in 
piedi »

Anna sorrise e voltò la testa verso Primula che ancora dormiva; sollevò una mano e l’accarezzò 
sulla testa.

« Non ti ha lasciato sola un secondo da quando hai lasciato la sala operatoria » disse Gigliola con un 
sorriso allegro.

In quel momento Primula si svegliò, si stropicciò gli occhi e guardò Anna con aria assonnata. Sul 
suo volto si stampò un sorriso.

« Violetta! Ti sei svegliata! – disse con voce squillante – Come stai? »

« Debole » disse Anna.

« Sai? Sono stata molto preoccupata. Appena mi hanno riferito quello che ti era successo, sono 
venuta a vedere come stavi. Ma nello studio del medico era accesa la luce rossa... » raccontava 
Primula.

Anna la guardò perplessa.

« Indica che è in corso un’operazione delicata. In questo caso, la tua. » spiegò Gigliola.

« ...Sei rimasta chiusa lì per tanto tempo – continuò Primula – Io non sapevo che fare... »
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« L’intervento è durato cinque ore » spiegò nuovamente Gigliola.

« Dopo che sei uscita, sembravi più morta che viva – riprese Primula – Mi sono avvicinata a te, 
chiedendo al medico se potevo fare qualcosa, ma invece mi hai risposto tu: hai afferrato la mia 
mano e detto qualcosa; ho inteso un “Non lasciarmi”; ho stretto la tua mano e tu hai sorriso. Non lo 
più lasciata fino ad ora »

Anna sorrise.

« Grazie » disse.

Primula sbadigliò.

« Forse è il caso che vai a farti una bella dormita » le disse Gigliola.

« Ma, io... » provò a lamentarsi, sbadigliando ancora.

Gigliola si alzò e si avvicinò.

« Devi essere in gamba se domani mi vuoi aiutare a mettere in piedi Violetta » le sussurrò 
dolcemente all’orecchio.

Primula annuì e si alzò.

« Buonanotte. Ci vediamo domani » disse uscendo.

Anna e Gigliola si sorrisero a vicenda. Poi Gigliola tolse la sacca ormai vuota e la sostituì con una 
contenente un liquido ambrato.

« Contiene medicine, sostanze nutritive, liquidi, tutto. Con questi domani dovresti essere in forze 
per mangiare e bere da sola » le spiegò Gigliola.

« Grazie di tutto » rispose Anna.

« Grazie a te – rispose Gigliola – Ora pensa a riposarti » e dicendo questo, uscì.

 Anna girò la testa verso il soffitto. Circa due minuti dopo la stanchezza la colse e si addormentò di 
nuovo.

Come aveva previsto Gigliola, le ci vollero due giorni per rimettersi in piedi. Durante questo 
periodo, accanto a lei ad aiutarla vi era sempre Gigliola insieme al medico od a Primula. Anche gli 
altri davano una mano quando potevano: Flora, Kir, Dora, Gibbs, Rouge, Arançione, Jaun, Vert, 
Bleu, Indigo e tutti gli altri. Anna si sentiva sempre una po’ imbarazzata da tante attenzioni. Già 
dalla fine del primo giorno le sue ferite erano guarite e lei poteva stare in piedi, anche se doveva 
essere aiutata. Lei stessa si stupì di quanto in fretta si riprendeva. Alla sera del secondo giorno era in 
grado di stare in piedi da sola. Gibbs venne a farle i complimenti per la pronta guarigione.

« ...e se ti senti in forze potresti venire alla festa che abbiamo organizzato stasera dopo cena » 
concluse.

« Non mancherò – disse Anna sorridendo – Volevo chiederti che fine hanno fatto le Gemme »

« Sono qui. Domani andremo tutti insieme a metterle a posto: sarà un’altra occasione di festa »

« Ma non era meglio... »

« E privarti di una festa perché tu sei rimasta ferita mentre ci aiutavi? Non mi sembrava il caso. 
Vedrai, andrà tutto bene. Ci vediamo alla festa » e si allontanò.

Un paio d’ore dopo, Anna andò a mangiare, poi aiutò a sgomberare e si preparò per andare alla 
festa. Gli altri Cercatori la vennero a prendere. Non appena entrarono nella Sala Grande, vi fu una 
cascata di applausi che durò fin quando ognuno non fu al suo posto. Gibbs diede inizio alla festa. 
Era simile, eppure diversa, alla prima che aveva assistito; durante la festa ognuno dei Cercatori 
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raccontò il recupero di una Gemma. Anna aveva appena finito di raccontare la sua, quando arrivò 
Nerospino con una faccia preoccupata:

« Sono spiacente di interrompere la festa, ma devo comunicare una notizia grave: il gelo ha 
raggiunto il Cuore della Vita! »

Piombò un silenzio di tomba.

« Cercatori vi è nuovamente bisogno di voi » disse Gibbs, dopo un minuto, in tono grave.
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IL CUORE DELLA VITA

« Che significa che il gelo ha raggiunto il Cuore della Vita? »  chiese Primula.

« Ve lo spiegherà Dora. Io devo andare con Nerospino »  rispose Gibbs e si allontanò insieme a 
Nerospino.

Dora prese una sedia e si sedette mentre i bambini, Anna ed altri si avvicinarono, per meglio sentire.

« Dovete sapere che da quando l’Albero della Vita ha iniziato ad appassire e, soprattutto, da quando 
Darkmoor è tornato, le tempeste magiche si fanno sempre più frequenti e pericolose. E può 
succedere, anche se non sappiamo ancora come, che il freddo portato dalla tempesta magica penetri 
all’interno del Cuore della Vita congelandolo »

« E questo è pericoloso per il nostro albero? »  chiese Primula.

« No, non nel breve periodo, almeno. Noi abbiamo recuperato le Gemme, mettendole al loro posto 
anche il Cuore della Vita tornerà a piena forza. Ma purtroppo il gelo renderà l’operazione difficile »

« Dovevano mettere subito le Gemme a posto, anziché aspettarmi »  pensò Anna.

Passarono diversi minuti prima che Gibbs e Nerospino tornassero. Gibbs era praticamente retto di 
peso da Nerospino. Dora gli porse immediatamente una la sedia, mentre Gigliola accorreva con una 
pomata in mano. Mentre Gibbs riprendeva fiato, Gigliola li medicava la gamba.

« Ho controllato il Cuore della Vita – disse Gibbs dopo un minuto – Il gelo è in uno stato avanzato: 
saranno quattro o cinque giorni che è penetrato... »

« E questo significa che anche se non ti avessimo aspettato, non sarebbe cambiato niente »  sussurrò 
Dora in un orecchio ad Anna.

Anna arrossì leggermente.

« Come vi avrà sicuramente spiegato Dora – proseguì Gibbs – il gelo renderà difficile e pericoloso 
rimettere a posto le Gemme. I Cercatori, che sono misticamente legati ad esse, hanno molte più 
probabilità di farcela. Quindi sarà loro il compito... »

« Ecco fatto. La gamba è nuovamente a posto »  disse Gigliola.

« Ti ringrazio, Gigliola »  le rispose Gibbs.

« Pure tu dovresti sapere che non puoi sottoporre la gamba a simili sforzi »  lo rimproverò Gigliola 
agitando il dito.

« Ma per quale motivo credi che sia andato con Nerospino? »  cercò di giustificarsi Gibbs.

« La verità è che sei un capoccione – intervenne Nerospino – Se non avessi insistito saresti andato 
da solo »

Ad Anna venne da ridere. Lo scambio di frasi, in tono allegro, durò un minuto circa e servì ad 
allentare la tensione. Poi Gibbs tornò serio:

« Quando ero un Cercatore ho dovuto già affrontare una situazione simile; i pericoli che dovrete 
affrontare saranno: il freddo, la temperatura è parecchi gradi sotto lo zero; il vento, non è così forte 
da sollevarvi, ma il freddo che porta può bruciarvi; il ghiaccio, tutto il pavimento ne è ricoperto, 
potrà farvi scivolare ed impedire la presa, ma vi assicuro che se una Gemma ne viene a contatto, 
sarà molto difficile spostarla; la nebbia, il vostro stesso calore corporeo e respiro la produrranno, 
non facendovi vedere più niente; le stalagmiti di ghiaccio, che formano una specie di labirinto 
naturale, impedendovi di andare per la via più breve; infine le stalattiti di ghiaccio, affilate come 
rasoi, cadono al più piccolo rumore. Questo è quello che dovrete affrontare; l’unica 
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raccomandazione che posso darvi è di seguire il vostro istinto: le Gemme lo guideranno – si alzò in 
piedi – Flora, servono vestiti, sciarpe, guanti per proteggerli dal freddo; dovranno essere pronti per 
domattina »

Flora annuì e si allontanò.

« Gigliola – proseguì Gibbs – accompagna i Cercatori. Sai già cosa fare »

Gigliola annuì e fece segno ai Cercatori di andare nelle loro stanze. Anna provò a trattenersi.

« Tutti gli altri mi dovranno aiutare... »  stava dicendo Gibbs.

« Andiamo – le disse Gigliola, tirandola delicatamente per un braccio – ti accompagno »

Anna la seguì.

« Scusa, posso farti un paio di domande? »  chiese Anna mentre camminavano.

« Certo »  rispose Gigliola sorridendo.

« Che ha la gamba di Gibbs? Se non sono indiscreta »

« Non è un segreto: fu un, chiamiamolo, incidente mentre era Cercatore; la sua gamba fu ridotta in 
condizioni tali che temevo che avremmo dovuto amputargliela; invece il medico è riuscita a 
metterla in sesto. Ora funziona perfettamente, ma non può metterla sotto il minimo sforzo, 
altrimenti avviene quello che hai visto. È anche il motivo per cui cammina col bastone anche se non 
zoppica affatto. »

« Capisco... Sempre se non sono indiscreta, qual’è il tuo compito adesso? »

« Assicurarmi che voi Cercatori siate in forza per domani. Inizierò proprio da te, visto che se 
l’ultima che si è rimessa »

Arrivati in camera, Gigliola misurò pressione, battito cardiaco e respirazione.

« È tutto regolare – dichiarò alla fine – sei in ottima forma »

In quel momento entrò Kir con una tazza in mano.

« Ho pensato che una tisana potesse far bene a Violetta »  disse.

Anna sorrise.

« È un’ottima idea »  disse alzandosi.

Prese la tazza in mano.

« Attenzione che scotta »  le disse Kir.

Anna annuì. Soffiò sulla superficie ed iniziò a berla lentamente. Aveva un sapore che non aveva mai 
sentito prima, però era piacevole. Impiegò diversi minuti a finirla. Riconsegnata la tazza a Kir, gli 
diede un bacio di ringraziamento.

« È ora che vai a letto »  le disse Kir dolcemente.

Anna non se lo fece ripetere: si cambiò e si infilò sotto le coperte. Kir le diede il bacio della 
buonanotte.

« Sogni d’oro »  le sussurrò dolcemente in un orecchio. Poi spense la luce ed, insieme a Gigliola, 
uscì.

Anna rimase qualche minuto sveglia a pensare; si sentiva meno nervosa dell’altra volta.

« Sarà l’effetto della tisana »  pensò.

Si rigirò, dunque, nel letto, chiuse gli occhi e si addormentò.
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Si svegliò il giorno dopo; si sentiva riposata. Aprì gli occhi e si mise seduta sul letto stiracchiandosi. 
In quel momento entrò Flora con in mano un vassoio contenente un bicchier d’acqua, uno di latte ed 
un panetto.

« Stavo venendo a chiamarti »  le disse sorridendo e poggiando il vassoio sul comodino.

Anna si alzò e si avvicinò.

« Non ti ho ringraziato per tutto quello che hai fatto »  le disse e poi le diede un bacio.

« Non dovevi – le rispose Flora sorridendole – Ora preparati, gli altri Cercatori ti attendono in Sala 
Ritrovo »  ed uscì.

Anna fece colazione, si vestì, passò dal bagno a darsi una lavata alla faccia ed uscì. Mentre si 
dirigeva alla Sala Ritrovo incontrò gli altri folletti-scoiattolo che le auguravano buongiorno e buona 
fortuna. Raggiunta la Sala Ritrovo, vi trovò gli altri Cercatori.

« Ben alzata, Violetta »  le dissero.

« Buongiorno a voi – rispose – A quanto pare sono sempre l’ultima »

« Eh già, pare proprio di sì »  le disse Rouge, poi si misero a ridere. La risata di Anna era sempre 
muta. In quel momento arrivò Dora.

« Cercatori, è ora di andare »  disse.

I Cercatori tornarono seri ed uscirono ordinatamente, dirigendosi verso la parte più bassa 
dell’albero. Si avvicinarono ad una porta intarsiata che era stata aperta. Delle scale scendevano in 
un luogo praticamente buio; non vi era scalino che non fosse invaso da una moltitudine di grosse 
radici. Dora ed i Cercatori accesero i Bastoni di Luce.

« Attenta a dove metti i piedi, Violetta »  le disse dolcemente Dora.

Iniziarono a scendere le scale. La cosa risultava molto difficile: non solo si vedeva poco e niente, 
ma bisognava passare anche sotto, sopra ed in mezzo alle varie radici. Anna era già passata in una 
situazione simile, quando aveva percorso la Via di Sotto e pensava che questo fosse più o meno la 
stessa cosa. Invece era molto peggio: più di una volta trovò difficoltà ad arrampicarsi su di una 
radice od a scendere una volta che si trovava sopra di esse; più di una volta mise il piede in fallo 
mentre passava attraverso alcune radici, rischiando di ruzzolare di sotto. Se non ci fossero stati Dora 
e gli altri Cercatori ad aiutarla, lei non ce l’avrebbe mai fatta. La scala scese a lungo e giunti alla 
fine, Anna tirò un sospiro di sollievo.

« Adesso capisco perché non è un luogo adatto ad essere visitato »  pensò.

Ora si trovava in una specie di corridoio, anch’esso invaso da radici.

« Vedi – le disse Rouge avvicinandosi – alla tua destra si trova il magazzino principale, mentre alla 
tua sinistra la faglia acquifera. Normalmente non usiamo questa strada per accedervi, ma anche le 
altre sono poco praticabili »

Anna sorrise ed annuì in segno di aver capito. Subito dopo proseguirono dritti. Anche questa volta 
dovevano attraversare varie radici, ma dopo l’esperienza precedente, ad Anna questa sembrò una 
passeggiata. Durò poco. Sbucarono in un luogo circondato da radici. Lì li aspettavano Gibbs, 
Nerospino, Flora, Kir, Gigliola ed anche Primula, che aveva insistito molto per poter essere 
presente. Ognuno di loro aveva in mano un Bastone di Luce che lo usava per illuminare. Erano tutti 
davanti ad un’altra porta intarsiata e di fronte ad essa vi era una gigantesca slitta contenente le sette 
Gemme. Flora si avvicinò loro.

« Questi vi serviranno per il freddo e per il vento »  disse porgendo ad ognuno di loro pesanti 
cappotti, sciarpe, guanti e berretti.
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Mentre li indossavano, Primula si avvicinò loro.

« Volevo augurarvi buona fortuna personalmente »  disse.

Tutti i Cercatori le strinsero la mano sorridendole.

Quando furono pronti, Gibbs e Dora aprirono la porta. Un freddo tremendo ed un vento tagliente 
penetrò all’interno. I Cercatori si strinsero nei loro cappotti. Kir e Nerospino li aiutarono a mettere 
la slitta dentro, poi la porta fu richiusa. Anna provò a guardarsi intorno, ma come aveva predetto 
Gibbs il loro calore corporeo ed il loro respiro formarono una fitta nebbia; l’unica cosa che Anna 
riuscì a scorgere furono alcune stalagmiti in lontananza. La nebbia divenne abbastanza fitta da 
impedire di vedere a pochi metri davanti ed anche tra di loro si vedevano ben poco.

« Ascoltatemi – disse Rouge – Gibbs ci ha avvertito dei pericoli: propongo di comunicare tutti con 
il linguaggio dei segni, anche se ci si vede poco »

Tutti annuirono. Poi presero la slitta e si incamminarono. Il ghiaccio rendeva difficoltoso il 
controllo, così Bleu propose di provare a pattinare, di non cercare di opporre resistenza, ma di 
scivolare sul ghiaccio. Ci vollero diversi minuti per impratichirsi, ma poi riuscirono a procedere. 
Rouge guidava la slitta; si mossero nel più assoluto silenzio.

Attraversarono il labirinto di stalagmiti fino a raggiungere una nicchia; li presero la Gemma rossa e 
la inserirono; una luce rossastra si diffuse. Arançione passò alla guida della slitta. 

Giunsero ad un’altra nicchia; questa era situata più in alto rispetto a loro. Rouge, Arançione, Jaun e 
Vert formarono una scala coi loro corpi; Bleu, Indigo e Violetta li aiutarono ad issare la Gemma. 
Quando fu al suo posto, una luce arancione si diffuse. Jaun passò alla guida della slitta.

Giunsero ad un’altra nicchia; questa era situata più in basso rispetto a loro. Rouge, Arançione e Jaun 
si calarono; Vert, Bleu, Indigo e Violetta calarono la Gemma. Non appena fu al suo posto, si diffuse 
una luce giallastra. Vert passò alla guida della slitta.

Giunsero ad un’altra nicchia. Questa volta per poterla raggiungere bisognava issare prima la 
Gemma oltre un muretto di ghiaccio e poi farla scendere fino alla nicchia. Rouge, Arançione, Jaun e 
Vert si arrampicarono. Bleu, Indigo e Violetta issarono la Gemma. Per evitare di mettere la Gemma 
a contatto diretto col ghiaccio, usarono alcuni pezzi di stoffa che si erano portati appresso per 
l’occorrenza. Stando attenti a non urtarla, fecero salire gli altri, poi Rouge, Arançione e Jaun si 
calarono, mentre Vert, Bleu, Indigo e Violetta li passarono la Gemma. Una volta al suo posto una 
luce verdastra si diffuse. Bleu si mise alla guida della slitta.

Giunsero ad un’altra nicchia. Era separata da loro per alcuni metri; non vi erano stalagmiti, ma il 
ghiaccio che copriva il pavimento era diverso. Non appena Bleu vi mise un piede, si spaccò: un 
sonoro schiocco rimbombò nell’aria ed un secondo dopo le stalattiti iniziarono a venire giù. I 
Cercatori saltarono sotto la slitta e si abbracciarono l’un l’altro terrorizzati, mentre le stalattiti, 
cadendo, provocavano altro rumore, facendone cadere altre che a loro volta ne facevano cadere altre 
e così via in una pioggia infernale apparentemente senza fine. Poi piombò il silenzio. I Cercatori 
rimasero sotto la slitta, tremanti, per diverso tempo. Quando uscirono il panorama era cambiato: 
pezzi di ghiaccio ovunque, alcuni conficcati nel terreno, altri spaccati. La slitta era stata 
danneggiata, ma sembrava ancora funzionare, mentre le Gemme non sembravano toccate. Ancora 
tremanti per lo spavento, i Cercatori formarono una catena per rimettere la Gemma a posto. La luce 
che si diffuse questa volta era bluastra. Indigo si mise alla testa della slitta.

Giunsero ad un’altra nicchia. Questa volta la nicchia era bloccata dalle stalagmiti. Non si poteva 
oltrepassarle, bisognava romperle, ma ciò doveva essere fatto senza rumore, pena una pioggia 
potenzialmente mortale di dardi di ghiaccio. Fu Anna ad avere l’idea giusta. Nella slitta erano stati 
messi alcuni pezzi di legno, caso mai i Cercatori avessero mai avuto bisogno di un fuoco. Anna 
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decise di preparare il suo fuoco speciale che solo lei e sua sorella riuscivano a fare: quel fuoco che 
scalda senza emettere luce. Infatti quel fuoco aveva anche un’altra particolarità: le sue braci non 
sfrigolano a contatto con l’acqua! Anna impiegò più di un’ora ad accedere quel fuoco, ma questa 
volta si trattenne dallo sbuffare. Prese una delle braci con delle pinze ricavate artigianalmente e la 
posò sulla stalagmite: essa iniziò a sciogliersi senza fare il più piccolo rumore. Anche gli altri 
Cercatori si misero all’opera, prendendo ognuno una brace ed andando a sciogliere una stalagmite. 
Considerando che ci volevano più di una brace per sciogliere una stalagmite e che bisognava 
procedere lentamente per evitare che l’acqua gocciolasse, non stupisce il fatto che impiegarono due 
ore a liberare la nicchia. Messa a posto la Gemma, la luce che si diffuse era indaco.

Toccò ad Anna mettersi alla testa della slitta. Anna rimase ferma cercando di capire quale poteva 
essere la strada giusta, senza riuscirci. Dopo un minuto, Indigo le toccò la spalla.

« Vuoi un consiglio? – le disse – Non pensare a quale possa essere la strada giusta: inizia a 
camminare, vedrai che arriverai nel luogo giusto »

Anna annuì ed iniziò a muoversi; percorse il labirinto senza sapere minimamente dove stesse 
andando e prendendo a caso i bivi senza starci a pensar troppo. Fu così che giunsero davanti ad una 
porta. Era diversa da quella di partenza. Anna si chiese se la nicchia non fosse lì dentro. L’unico 
modo per saperlo era aprire la porta, ma i cardini erano bloccati dal ghiaccio. Anna accese 
nuovamente il suo fuoco speciale, impiegandoci nuovamente un’ora; poi aggredirono con le braci il 
ghiaccio che bloccava i cardini. Due ore dopo la porta fu liberata ed aperta. Dentro pareva non 
trovarsi ghiaccio. Portarono dentro la slitta e richiusero la porta. La nebbia si dissolse una manciata 
di secondi dopo. Ora potevano vederla: era infatti una stanza fredda, ma non invasa dal ghiaccio; 
l’unico punto dove il ghiaccio era penetrato era vicino ad una finestra giù in fondo; sempre giù in 
fondo si trovava la nicchia per la Gemma, ma era occupata da un ragno! Lo stupore di trovare una 
creatura vivente, per di più un ragno, all’interno del Cuore della Vita, fu talmente grande che 
nessuno riuscì a reagire in tempo per evitare che il ragno afferrasse la Gemma con la sua ragnatela e 
la lanciasse fuori dalla finestra. I Cercatori posero mano alle armi, ma prima che potessero 
sguainarle il ragno lasciò la sua posizione e lanciò la ragnatela. Anna e Rouge, che stavano davanti, 
si scansarono e la ragnatela colpì la slitta. Il ragno la sollevò ed iniziò a ruotarla. Tutti i Cercatori si 
dovettero buttare a terra. Il ragno lanciò anche la slitta verso la finestra, ma essa era troppo grande 
per passare. L’impatto violento, unito al fatto che era già danneggiata, la ridussero in pezzi. Il 
rumore fece cadere le poche stalattiti che lì si trovavano, ma furono sufficienti ad annientare tutto 
ciò che di intatto era rimasto. I Cercatori riuscirono a sguainare le armi.

« Violetta, noi pensiamo a lui, tu recupera la Gemma »  urlò Rouge ed insieme agli altri si preparò 
alla battaglia.

Anna attese il momento propizio per poter passare dietro al ragno e raggiungere la finestra. Nel fare 
questo si accorse che il ragno aveva su di sé il simbolo di Darkmoor.

« Sempre lui! »  pensò Anna, ma poi volse tutti i suoi pensieri alla Gemma.

Usò i resti della slitta per poter raggiungere la finestra. Si affacciò. La Gemma si trovava fuori, 
sopra il ghiaccio. Alcune stalattiti erano cadute, probabilmente per il rumore prodotto dalla Gemma. 
Anna valutò l’altezza e saltò giù per subito risaltare dove le stalattiti erano già cadute. Si 
raggomitolò il più possibile, mentre veniva giù una pioggia mortale. Quando la pioggia di stalattiti 
finì, Anna valutò la situazione: la Gemma si era come incollata al ghiaccio, lei non aveva modo di 
staccarla senza far rumore ed il rumore avrebbe tirato giù le stalattiti. Ma Anna si accorse anche che 
le stalattiti non ricrescevano subito. Così prese un pezzo di ghiaccio e lo lanciò. Il rumore fece 
venire giù le stalattiti in una pioggia infernale. Anna si riparò dietro la Gemma. Poi sgombrerò il 
sentiero dal ghiaccio cercando di non far rumore; continuò così fin quando non si costruì un 
percorso sicuro dalla Gemma alla porta. Poi si avvicinò alla Gemma per spostarla, ma la Gemma 
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opponeva resistenza ed i piedi di Anna scivolavano sul ghiaccio impedendole di far forza. Anna si 
guardò intorno per cercare un appiglio dove poter far forza, ma le uniche stalagmiti che le 
avrebbero permesso questo, erano davanti alla Gemma; Anna avrebbe dovuto tirarla, ma non aveva 
corde che erano state distrutte con la slitta. Anna ci pensò un po’ su, poi le venne in mente della 
sciarpa: avrebbe potuto usarla come corda, ma sarebbe rimasta senza una delle protezioni dal 
freddo. Si strinse meglio il cappotto e si tolse la sciarpa. L’aria fredda che le penetrò le narici, le 
sembrò come mille coltelli. Cercando di resistere, Anna respirò col naso ed espirò con la bocca, per 
evitare che l’aria troppo fredda le arrivasse ai polmoni. Così facendo la nebbia aumentò ben presto 
d’intensità. Anna legò la sciarpa alla Gemma, puntò i piedi su una stalagmite ed iniziò a tirare. 
Dopo qualche sforzo la Gemma iniziò a muoversi. Era come trascinarla su del pietrisco rumoroso. 
Che ci crediate o no, Anna iniziò a sudare per la fatica. Giunse dopo diversi minuti vicino alla porta, 
in un bagno di sudore. Purtroppo per lei, la nebbia che la copriva non le fece accorgere che una 
delle stalattiti era rimasta attaccata al soffitto. Il rumore provocato dalla Gemma trascinata, la fece 
cadere. Venne giù come una saetta e colpì Anna. Squarciò cappotto, vestito e schiena! Per fortuna 
non trapassò la coda, spostata istintivamente. Anna aprì la bocca per lanciare un grido spaventoso. 
Un grido muto. Gli occhi le si riempirono di lacrime, mentre il ghiaccio le gelò la schiena fino a 
bruciargliela. Anna si staccò dalla stalattite caduta, con uno sforzo immane; le sembrò che la 
schiena le fosse rimasta attaccata al pezzo di ghiaccio. Il cappotto ed il vestito strappati le caddero e 
furono portati via dal vento. Anche lei rovinò a terra. Il freddo l’aggredì immediatamente 
congelandole il sudore e riempiendola di ghiaccio. Iniziò ad essere scossa da brividi, mentre la sua 
schiena ferita la faceva urlare di dolore. Doveva trattenere le lacrime, perché anch’esse si 
congelavano e le avrebbero rovinato gli occhi. Stava congelando; doveva muoversi; mancava 
pochissimo alla porta. Provò ad alzarsi. Non ci riuscì. Anche il berretto le cadde. Anna non si arrese: 
tenendo con una mano la sciarpa che legava la Gemma, iniziò a trascinarsi fino alla porta. 
Percorrere quel breve spazio, ad Anna sembrò la cosa più lunga e faticosa che avesse mai fatto. 
Giunse alla porta che non sentiva più il corpo. Provò a spingerla, ma non si mosse: era bloccata. 
Anna alzò la testa e vide un pezzo di ghiaccio tra i cardini: era quello a bloccare la porta. Iniziò ad 
avere difficoltà respiratorie: per l’ultimo tratto aveva respirato con la bocca; probabilmente anche i 
polmoni stavano congelando. Aveva bisogno di aiuto; gli altri Cercatori erano al di là della porta; 
doveva solo aprirla. Tentò di rimuovere il pezzo di ghiaccio, ma non vi riuscì. Le veniva da 
piangere. In un gesto disperato, gettò via anche i guanti ed usò il calore delle mani per sciogliere il 
ghiaccio. Ci riuscì; riuscì a togliere il pezzo di ghiaccio. Spinse la porta che iniziò ad aprirsi. Ebbe 
un brivido ed il suo corpo l’abbandonò. Il mondo intorno a lei divenne ovattato, mentre iniziava a 
sentire uno strano calore. Capì di star congelando. Non voleva morire da sola, ma il suo corpo non 
rispondeva più. Anna rimase lì, ad un passo dalla porta.
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CONVALESCENZA

Non sa per quanto tempo rimase in quella sorta di dormiveglia, ma quando provò a muoversi, una 
fitta alla schiena la riportò alla realtà. Fu contenta di sentire quel dolore: significava che era viva. 
Aprì gli occhi e si rese conto di trovarsi nella sua stanza, girata su un fianco, verso la porta. Il fuoco 
nel camino era spento ed una luce soffusa arrivava dalle sue spalle. Provò a guardarsi: era stata 
completamente bendata. Le venne da ridere: sembrava una mummia. Tentò di muoversi, ma la 
schiena urlava di dolore per qualsiasi movimento. In quel momento la porta si aprì ed entrò Primula 
con un vaso di fiori in mano; si avvicinò e lo poggiò sul comodino. Solo allora si accorse che Anna 
aveva gli occhi aperti e la stava guardando.

« Violetta, sei sveglia? »  provò a chiedere.

Anna sorrise ed allungò le braccia. Un  sorriso si dipinse sul volto di Primula, un attimo prima di 
saltarle in braccio. Una fitta alla schiena fece irrigidire Anna. Primula si allontanò velocemente.

« Oh mamma, scusa, non volevo farti male »  disse un po’ preoccupata.

Anna, con alcune lacrime agli occhi, scosse la testa e fece cenno di non preoccuparsi. Primula prese 
una sedia e le si sedette accanto, tenendole una mano.

« Sono contenta che ti sia ripresa – disse – Dovevi essere ridotta male. La mamma non ha voluto 
che ti vedessi prima che il medico finisse di curarti. Poi ti hanno portato qui. Sei rimasta... come si 
dice... insomma avevi gli occhi socchiusi ma non vedevi niente; sei rimasta così per più di un 
giorno. Ero preoccupata... Perché piangi? »

Grossi lacrimoni stavano rigando il viso di Anna. Scosse leggermente la testa e provò ad 
asciugarseli, ma continuava a piangere.

« Felice di essere viva »  disse.

Primula scese dalla sedia e l’abbracciò delicatamente.

« Ora vado a chiamare il medico e Gigliola »  le sussurrò dolcemente, poi uscì dalla stanza.

Due minuti dopo entrarono Gigliola ed il medico.

« Come ti senti? »  chiese il medico.

Anna alzò le braccia: non sapeva che rispondere.

Gigliola andò alle sue spalle, armeggiò con qualcosa e la stanza si illuminò a giorno. Anna 
riconobbe il tiepido sole primaverile. Sorrise. Gigliola le si avvicinò per sbendarla, mentre il 
medico, da dietro, la osservava.

« Che cosa è successo dopo che ho perso conoscenza? »  chiese Anna.

« I Cercatori hanno rimesso la Gemma a posto – disse Gigliola – Il Cuore della Vita ha ricominciato 
a battere, sciogliendo il ghiaccio e dando la forza al nostro albero di cacciare la tempesta magica » 
si interruppe per sbendarle il corpo.

Anna continuò a stupirsi della bravura di Gigliola: riusciva a sbendarla senza far fare un minimo 
movimento alla schiena. Quando ebbe finito, il medico si avvicinò per osservarla. Gigliola continuò 
il suo racconto:

« Tu invece eri molto grave: avevi la schiena completamente squarciata ed eri in stato di 
congelamento avanzato. Fortunatamente il freddo ha anche evitato una grave emorragia. Abbiamo 
dovuto dapprima scongelare il tuo corpo, partendo dall’interno, e solo dopo abbiamo potuto pensare 
alla schiena; spero che questo non abbia causato problemi »
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« Nessun problema – intervenne il medico – a parte il fatto che avrà bisogno del supporto fin 
quando la ferita non si sarà del tutto richiusa ed ovviamente le rimarrà la cicatrice »

« Il pelo, ricrescendo, ti aiuterà un po’ a coprirla »  disse Gigliola per rincuorarla.

Anna fece un mezzo sorriso.

Gigliola aprì nuovamente il grosso borsone che conteneva tutto ciò che sarebbe potuto servire; tirò 
fuori un affare strano. Poi, insieme al medico, tornò a lavorare sul corpo di Anna.

« Credo che non smetterò mai di stupirmi della bravura e delicatezza di Gigliola »  pensò Anna.

Cinque minuti dopo avevano messo una sorta di gabbia intorno al suo corpo. La immobilizzava 
quasi completamente: poteva ancora muovere braccia, gambe, testa e coda, ma i suoi movimenti 
erano molto limitati dal fatto che il busto non poteva muoversi di un millimetro. Inoltre quella 
gabbia era veramente scomoda. Terminato di metterle la gabbia, Gigliola le prese le mani, mentre il 
medico le prese i piedi. Anna rimase perplessa.

« Ora dovresti spingere sia le mani che i piedi con tutta la forza che hai »  le disse il medico.

Sempre chiedendosi a che potrebbe servire, Anna ubbidì.

« Continua fin quando non ti diciamo di smettere »  le disse Gigliola.

Anna continuò a spingere con tutte le sue forze per più di un minuto. Le mani di Gigliola e del 
medico si erano mosse appena e sembrava non facessero nessuna fatica a tenergliele. Dopo un 
minuto Anna si accorse che i suoi muscoli iniziavano a spingere di meno.

« Basta così »  disse  il medico e le lasciò delicatamente le gambe. Stessa cosa fece Gigliola. Si 
allontanarono un po’ da Anna e parlottarono tra di loro per qualche istante, poi Gigliola uscì.

« Bene, Violetta, eccoti il punto della situazione – disse il medico riavvicinandosi – sarai costretta a 
portare il supporto fino a domani inoltrato; inoltre per qualsiasi movimento che non sia il semplice 
stare in piedi od il camminare, avrai bisogno di un aiuto, in quanto i tuoi arti, per ora, non ti 
sostengono bene. Ed anche per rimanere in piedi o camminare, sarà meglio che adoperi questo – 
fece un cenno e Gigliola entrò con un bastone da passeggio – Te lo manda Gibbs. Ti sarà molto utile 
– fece una pausa – Penso non ci sia altro. Puoi andare a fare colazione »

Gigliola si avvicinò per aiutarla a mettersi in piedi, mentre il medico, salutando, se ne andò. Appena 
in piedi, le gambe di Anna tremarono; Gigliola le porse il bastone. Appoggiandosi sul bastone, Anna 
provò a muovere qualche passo. Circa un minuto dopo, si sentiva pronta per uscire. Gigliola l’aiutò 
a mettersi il vestito. Anna, guardandosi allo specchio, le venne da ridere: sembrava che il suo corpo 
fosse un grosso cilindro, da cui spuntavano braccia, gambe, testa e coda. Subito dopo, Gigliola 
accompagnò Anna in bagno per darsi una rinfrescata; scendere le scale le costò non poca fatica e se 
non ci fosse stata Gigliola accanto a lei, probabilmente sarebbe pure caduta. In bagno, vide che la 
grande finestra era stata liberata e le spesse tende erano al loro posto. Anna aprì le tende e la 
finestra: dava su un balconcino. Uscì ed ammirò il panorama; era splendido rivedere il cielo azzurro 
e la collina in fiore, farsi riscaldare dal tiepido sole e rinfrescare dalla leggera brezza. Mentre era lì 
le tornarono in mente Criniera D’Argento e Valis.

« Se la saranno cavata? Riuscirò mai a tornare a parlare con loro? »  pensò. Poi scosse la testa e 
cacciò i pensieri: ora doveva pensare a guarire. Rientrò, richiuse la finestra e la tenda, si diede una 
lavata alla faccia e raggiunse Gigliola che l’aspettava fuori. L’accompagnò a fare colazione.

Doveva essere tardi, infatti il tavolo era preparato solo per lei. Gigliola la aiutò a mettersi seduta, 
mentre Flora le metteva la colazione in tavola. Anna ringraziò entrambe e poi iniziò a mangiare.

« Ho parlato con Primula – disse Flora, mentre Anna mangiava – ha detto che vorrebbe essere lei ad 
accompagnarti a vedere i giardini, quando sarai guarita »
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Anna sorrise.

« D’accordo »  disse.

Finito di far colazione, Anna decise di fare un giro per l’albero per vedere se poteva fare qualcosa. 
Ovunque andasse trovava i folletti-scoiattolo che la salutavano, le auguravano una pronta 
guarigione ed erano pronti a lasciar perdere quello che stavano facendo per aiutarla. Anna un po’ si 
vergognava per tante attenzioni. Provò ad andare nei vari luoghi di lavoro, per vedere se poteva 
aiutare, ma gli scarsi movimenti che poteva fare le impedivano qualsiasi attività. Sbuffò sentendosi 
così impedita.

« Prova ad andare da Nerospino – le disse Kir – magari ha bisogno di una mano... e non servono 
tanti movimenti per badare ai bambini »  aggiunse dopo un attimo.

« Una bugia a fin di bene »  pensò Anna conoscendo la vivacità dei bambini. Comunque andò verso 
la Sala Ritrovo.

Giunta lì, vide i bambini che stavano dipingendo alcuni oggetti di terracotta. Non appena si affacciò 
dalla porta, si accorsero della sua presenza e le corsero intorno.

« Violetta, sei in piedi! Che bello! »  urlavano mentre facevano a gara a chi riusciva ad abbracciarla 
per primo.

« Piano, Piano. Così  la fate cadere »  intervenne Nerospino.

I bambini improvvisarono un allegro girotondo intorno a lei.

« Sono contento che ti sia ripresa »  disse Nerospino avvicinandosi.

Anna sorrise e Nerospino arrossì.

L’allegria dei bambini era contagiosa ed Anna, senza neanche accorgersene, iniziò a battere il piede 
seguendo il ritmo della canzoncina intonata. Nerospino iniziò a segnare il tempo con le mani ed 
Anna si lasciò trasportare: iniziò a battere anche lei il tempo con le mani ed a seguire il girotondo. 
Ma dopo un minuto le sue gambe cedettero. Rischiò di cadere per terra, ma Nerospino fu 
abbastanza veloce da afferrarla. I bambini si fermarono preoccupati.

« Nulla di grave. Sarà solo un po’ stanca. In fondo è ancora convalescente »  disse Nerospino.

I bambini guardarono Anna. Lei annuì per confermare, poi poggiò il bastone per terra e, con l’aiuto 
di Nerospino, si rimise in piedi.

« Forse è il caso che ti siedi – disse Nerospino – Ti va di aiutare i bambini a dipingere? »

Anna annuì sorridendo ed i bambini lanciarono un urlo di gioia. Fu così accompagnata ad una sedia 
e dati in mano i pennelli, oggetti e colori. Anna iniziò a dipingere, mentre i bambini intorno a lei 
dipingevano anche loro. Non potendo piegare la schiena, Anna aveva bisogno di aiuto ogni volta 
che doveva prendere qualcosa, ma o Nerospino od uno degli altri bambini era pronto a passargliela. 
Passò la mattinata in Sala Ritrovo a dipingere insieme ai bambini che a volte stavano in silenzio a 
dipingere ed altre facevano un grande chiasso ponendo mille domande e correndo da un posto ad un 
altro.

All’ora di pranzo fu accompagnata a casa di Flora e Kir, da Nerospino e Primula. Durante il pranzo, 
come al solito parlarono di quello che era successo durante la mattinata. Primula era tutta contenta 
di essere stata tutta la mattina a dipingere con Anna.

« A proposito di divertimenti – disse Kir – prima che mi dimentichi: ho parlato con Gibbs; sta 
organizzando una festa per stasera dopo cena. Ti unisci a noi, Violetta? »

« Non mancherò sicuramente »  rispose.
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Dopo pranzo, Anna si sentì stanca, così fu accompagnata da Kir in camera; l’aiutò a cambiarsi ed ad 
infilarsi a letto; poi accostò la finestra.

« Buon riposo »  le disse dandole un bacio sulla fronte ed uscì.

Anna impiegò un po’ di tempo ad addormentarsi, a causa dello scomodissimo supporto.

Quando si svegliò si guardò intorno; dalla luce che entrava dalla finestra, doveva essere passata 
un’ora, forse due. Il riposo le aveva fatto bene, in quanto si sentiva meglio: aveva voglia di alzarsi. 
Il medico le aveva detto che aveva bisogno di aiuto per qualsiasi movimento, ma a lei non le andava 
di chiamare: Flora, Kir e Gigliola dovevano essere impegnati a quest’ora ed a lei non andava di 
disturbare; inoltre si sentiva abbastanza in forze da provarci da sola. Così prese il bastone e lo 
poggiò a terra, poi provò a mettersi seduta sul letto. Il supporto le impediva ogni movimento col 
busto; riuscire a mettersi seduta sul letto fu un’impresa che richiese molto tempo e sforzi. Sudata ed 
ansimante per la fatica, Anna era tutta contenta di esserci riuscita. Aspettò di aver ripreso fiato, 
prima di provare ad alzarsi. Quando le sembrò il momento, si tirò in piedi. Stava già felicitandosi di 
esserci riuscita, quand’ecco che le gambe le cedono. Provò ad appoggiarsi al bastone, ma anche le 
braccia non la sorressero. Anna cadde. Riuscì per un pelo ad evitare di sbattere la testa contro il 
comodino, facendolo a sua volta cadere con gran fracasso. Anna piombò a terra a faccia in giù con 
un tonfo sordo. L’impatto fu abbastanza violento da far scuotere il supporto. Una forte fitta alla 
schiena la paralizzò. Avrebbe urlato, se non fosse stata muta. Una manciata di secondi dopo la porta 
si aprì ed entrarono Flora, Kir, Gigliola e Primula.

« Violetta! Cosa e successo?! »  dissero accorrendo in suo soccorso.

Anna non si mosse: il dolore alla schiena l’aveva bloccata completamente. Dovettero sollevarla di 
peso ed appoggiarla sul letto. Fu Gigliola a chiedere di metterla seduta, anche se la cosa costò non 
poca fatica. Si accostarono a lei. Stava piangendo.

« Su, su, adesso passa »  cercò di consolarla Flora.

La guancia di Anna iniziò a gonfiarsi a vista d’occhio.

« Brutta botta – disse Gigliola – meglio che vada a prendere del ghiaccio »  e dicendo questo uscì 
velocemente dalla porta.

In quel momento entrarono Gibbs e Dora.

« Abbiamo sentito un forte fracasso. Cos’è successo? »  chiesero.

« Non lo so – rispose Flora – l’abbiamo trovata per terra. »

Gigliola tornò con del ghiaccio e lo poggiò sulla guancia di Anna. Anna si tirò leggermente indietro 
per il dolore.

« Su, ti farà bene »  disse Gigliola appoggiandoglielo nuovamente sulla guancia gonfia. Rimasero 
tutti lì senza dire una parola.

« Ecco, l’ho combinata grossa – pensò Anna – Non volevo disturbarli ed adesso sono tutti qui 
accanto a me. Spero di non essermi fatta troppo male »

Qualche minuto dopo, quando Anna sembrava meno rigida, Flora chiese:

« Come ti senti, adesso? »

« Meglio, ma mi fa male la schiena »  rispose Anna a fatica: i suoi movimenti erano ancora limitati.

Mentre Flora teneva la borsa del ghiaccio, Gigliola le andò alle spalle a controllare. Primula invece 
non diceva niente; si era messa ai piedi di Anna e la guardava.

« Come mai sei caduta a terra? »  le chiese Kir.
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Anna tirò un sospiro, anzi mezzo, visto che il dolore alla schiena le impediva anche quello.

« Ho provato ad alzarmi da sola »  disse vergognandosi un po’.

« Mai disobbedire agli ordini di un medico »  la rimproverò Gigliola con la sua solita voce dolce.

« Perché? »  chiese invece Primula.

« Non avrei voluto disturbare »  ammise Anna.

Gibbs si avvicinò e le prese una mano.

« Violetta – disse con voce molto delicata – tu non disturbi affatto. Qualsiasi sia la tua richiesta. Hai 
rischiato la vita per noi, più volte. Nessuno ti obbligava eppure l’hai fatto per aiutarci. Il minimo 
che possiamo fare per sdebitarci è quello di essere noi ad aiutare te, ora che ne hai bisogno. Non 
vergognarti a chiederlo, non temere di disturbarci: siamo a tua disposizione »

Anna annuì.

« Dora, avrei bisogno di una mano. Violetta, farà leggermente male »  disse Gigliola.

Dora la raggiunse. Si dissero qualcosa, poi entrambe afferrarono in supporto con una mano e l’altra 
l’appoggiarono vicino alla ferita. Al tre, spinsero la schiena e tirarono il supporto. Anna strinse i 
denti dal dolore. Due secondi dopo fu tutto finito.

« A posto – disse Gigliola – Per fortuna in supporto ti ha protetto. Sarebbe stato brutto se la ferita si 
fosse riaperta. Primula, rimani tu con Violetta? Così le parli del vostro progetto per la festa »

Primula scattò in piedi tutta entusiasta.

« Aiutala a tenere il ghiaccio sulla guancia – le disse Flora – Quando ti sembra che si sia sgonfiata, 
aiutala a vestirsi »

« D’accordo »  rispose Primula mettendosi seduta accanto ad Anna.

« Chiamaci quando sarai pronta ad alzarti »  si raccomandò Gigliola, mentre usciva insieme agli 
altri.

Primula rimase seduta accanto a lei a tenerle il ghiaccio sulla guancia senza dire una parola. Dopo 
circa un paio di minuti, Anna si accorse che ora riusciva a muoversi abbastanza bene. Così alzò la 
mano per tenere la borsa del ghiaccio. Primula la lasciò mentre un sorriso le si stampò in faccia.

« Non dovevi parlarmi di un progetto? »  chiese Anna.

« Sì – rispose Primula – Vedi, io e gli bambini volevamo narrare le vostre imprese nel far 
ricominciare a battere il Cuore della Vita. Ma non sappiamo cos’è successo. Se ci puoi dare una 
mano, appena starai meglio... »

« Certamente »  disse Anna.

Primula lanciò un urlo di gioia.

« Ma faremo in tempo? »  chiese Anna.

« Sono convinta di sì »  disse Primula tutta emozionata.

Dopo alcuni minuti, Anna tolse la borsa del ghiaccio e fece segno a Primula di guardarle la guancia.

« Mi sembra a posto. È ora di vestirsi »  disse Primula ed andò a prendere il vestito.

Una volta che fu pronta, Primula andò a chiamare Gigliola.

« Allora andiamo in Sala Ritrovo? »  le chiese Gigliola aiutandola ad alzarsi.

Anna annuì.
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In Sala Ritrovo, oltre a Nerospino ed ai bambini, incontrò anche gli altri Cercatori; appena la videro 
si alzarono e si avvicinarono.

« Violetta come va? Tutto bene? »  le dissero.

Anna annuì e li abbracciò uno ad uno. Poi si accorse che avevano ancora delle bende addosso.

« Ed a voi come va? »  chiese.

« Bene »  rispose Rouge.

« Scusa se non siamo venuti a trovarti »  disse Arançione.

« Il medico è stato tassativo »  disse Jaun.

« Abbiamo avuto l’ordine di riposarci »  disse Vert.

« Solo ora il medico ci ha dato il “Via Libera” »  disse Bleu.

« Anche se le nostre ferite erano meno gravi delle tue »  disse Indigo.

« A me il medico ha detto che potevo muovermi, seppur limitatamente, fin da quando ho ripreso 
conoscenza »  disse Anna.

« Forse perché tu sei meno irrequieta di noi »  disse Indigo.

Primula emise un paio di colpi di tosse.

« Abbiamo poco tempo... »  disse guardandoli con occhi speranzosi.

« Hai ragione – disse Rouge – diamoci da fare »

Per tutto il pomeriggio, Anna rimase con i bambini, Nerospino e gli altri Cercatori a preparare lo 
spettacolo.

Dopo cena, Anna fu riaccompagnata in stanza da Flora; Flora l’aiutò a mettersi seduta al tavolo e le 
porse un libro.

« Perché non posso venire direttamente alla festa? »  chiese Anna.

« È una festa in onore tuo e degli altri Cercatori; avrebbe poco senso che ci aiutassi ad ultimare i 
preparativi »

« Hai ragione; scusa la domanda stupida »

« Nessuna domanda è stupida. Ora devo andare. Ci vediamo più tardi »  e dicendo questo le diede 
un bacio in fronte prima di uscire.

Anna rimase a pensare:

« I folletti-scoiattolo sono molto buoni. Mi hanno accolta come una di loro fin dall’inizio, senza 
chiedersi chi ero e cosa stavo facendo qui – poi la sua mente fu presa dai dubbi – Riavrò mai la 
parola? Riuscirò a tornare umana? Riuscirò mai a rivedere i miei amici, mia sorella, la mia casa? O 
forse sarò costretta a vivere per sempre tra i folletti-scoiattolo? Ed in questo caso chi salverà 
l’albero della vita? »

Scosse la testa; voleva scacciare i pensieri, così si immerse nella lettura del libro.

Una mezz’ora dopo, qualcuno bussò alla sua porta. Anna prese il suo fischietto ed emise due brevi 
note: un modo come un altro per dire “Avanti”. La porta si aprì e Rouge, Arançione, Jaun, Vert, 
Bleu ed Indigo entrarono.

« Ciao, Violetta? Tutto bene? »  disse Rouge.

Anna annuì. Poi si accorse che le bende che avevano il pomeriggio non c’erano più.
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« Siete guariti completamente, vedo »  disse.

« Sì »  disse Arançione.

« Gigliola ci ha levato le bende poco fa »  disse Jaun.

« A proposito, abbiamo sentito il medico per il fatto che noi siamo stati costretti al riposo, mentre tu 
no »  disse Vert.

« Le sue parole sono state: “Perché voi siete delle teste calde: se non vi avessi costretto al riposo, 
vi sareste messi subito al lavoro e poi sareste stati male” ed il bello è che avrebbe avuto ragione » 
disse Bleu.

Ad Anna venne da ridere; si portò la mano alla bocca per trattenere la risata.

« Beh, io direi di andare alla festa, se sei pronta »  disse Indigo.

Anna annuì e porse la mano; nella sua faccia vi era ancora un sorriso divertito.

Rouge l’aiutò ad alzarsi e poi tutti insieme andarono nella Sala Grande.

Non appena ne varcarono la soglia vi fu una cascata di applausi, che aumentava d’intensità a mano 
a mano che procedevano. Anna si vergognava non poco.

« Su »  le disse Jaun mettendole una mano sulla spalla.

L’applauso scemò rapidamente solo una volta che i Cercatori raggiunsero i loro posti in prima fila. 
Gibbs diede inizio alla festa che iniziò con lo spettacolo dei bambini. Anna rivide dall’esterno 
quello che avevano passato e la musica composta da Nerospino la faceva immedesimare come se 
fosse di nuovo lì. Sussultò quando fecero la scena della stalattite che le aveva squarciato la schiena. 
Lo spettacolo andò avanti con la battaglia del ragno e con il suo soccorso. Poi le luci si spensero e la 
voce narrante (che non era altro che Nerospino) disse:

« Grazie al loro intervento, il Cuore della Vita ha ripreso a battere e la primavera è tornata in questi 
luoghi. L’impresa non è stata priva di conseguenze ed i nostri eroi hanno passato un periodo di 
convalescenza. Ora sono qui: un applauso a chi ci ha riportato la vita! »

Alcune luci si accesero illuminando i Cercatori mentre uno scroscio di applausi si levò nell’aria. 
Rouge, Arançione, Jaun, Vert, Bleu ed Indigo si trovavano a loro agio a ricevere tante attenzioni, 
mentre Anna si sentiva in imbarazzo. Forse Dora se ne accorse perché intervenne: ad un suo gesto le 
luci si riaccesero e gli applausi smisero.

« Vogliamo rimanere ad applaudire tutta la notte? – disse in tono allegro – Non siamo forse qui per 
far festa? E festa sia! »

Iniziarono così le musiche, i canti, i balli ed i vari giochi. Questa volta Anna non poté lanciarsi nel 
pieno della festa, a causa della sua schiena, ma si divertì ugualmente, anche perché non fu mai 
lasciata sola, anzi facevano a gara per stare con lei e farla divertire.

A fine festa, Gigliola, Flora, Kir e Primula la riaccompagnarono in camera, l’aiutarono a svestirsi ed 
ad andare a letto.

« Spero ti sia divertita »  disse Kir.

Anna annuì. Tutti e quattro le diedero il bacio della buonanotte, prima di andarsene. Anna si 
addormentò pochi minuti dopo col sorriso sulle labbra.

Si svegliò il giorno dopo, il sole doveva essere alto, dato la quantità di luce che filtrava dalla 
finestra. Anna si sentiva bene e pensò di alzarsi, ma le venne in mente quello che era successo la 
volta precedente; così prese il suo fischietto ed emise un fischio di tonalità media; poi attese. Un 
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minuto dopo la porta si aprì. Entrò Flora con un vassoio in mano, contenente un bicchier d’acqua, 
uno di latte ed uno dei panetti dolci dei folletti-scoiattolo.

« Ben svegliata. Dormito bene? »  chiese.

Anna annuì.

« Che ore sono? »  chiese Anna.

« Metà mattina »  rispose Flora mentre l’aiutava a mettersi seduta. Poi le mise il vassoio sulle 
gambe.

Mentre faceva colazione, lei andò ad aprire la finestra facendo entrare il tiepido sole primaverile. 
Quando Anna ebbe finito di far colazione, l’aiutò ad alzarsi ed a vestirsi.

« Gigliola ti sta aspettando in infermeria; appena sei pronta, andiamo »  le disse.

Anna annuì. Passò dal bagno a darsi una rinfrescata e poi andò, insieme a Flora, in infermeria. Il 
medico e Gigliola le levarono il vestito e l’aiutarono a mettersi seduta sul lettino, poi andarono ad 
osservare la schiena. La cosa durò più di mezz’ora; Anna si chiedeva cosa stavano facendo anche 
perché ogni tanto sentiva che le tastavano la schiena. Il fatto che non sentisse né dolore, né fastidio 
era una cosa che la faceva sentire meno preoccupata della sua condizione. Dopo il medico le prese i 
piedi, mentre Gigliola le mani e le chiesero di spingere con tutta la forza. Questa volta le braccia e 
le gambe erano forti ed entrambi faticarono a tenergliele.

« Basta così »  disse il medico dopo un minuto, poi si allontanò con Gigliola per parlare.

Quando si riavvicinarono, avevano entrambi il sorriso sulle labbra.

« Ti informiamo che sei completamente guarita – disse il medico – la ferita alla schiena si è 
richiusa, i punti sono stati riassorbiti ed i tuoi arti hanno ripreso piena forza. Ora ti leviamo il 
supporto, poi sei libera di andare »

Il sorriso che si stampò sulla faccia di Anna, conteneva molta felicità.

Quando ebbero finito di levare il supporto, Anna saltò giù dal lettino, si rimise il vestito ed andò ad 
osservarsi allo specchio: ora le calzava nuovamente a pennello. Anna fece una piroetta dalla felicità, 
poi prese il bastone e lo consegnò a Gigliola.

« Ringrazia Gibbs da parte mia »  le disse.

« Sarà fatto. Ora vai: Primula ti sta aspettando qui fuori da un pezzo »

Ancora ringraziando, Anna uscì dall’infermeria.

Primula era appoggiata al muro, con un piede per terra e l’altro contro il muro; stava osservando il 
soffitto. Non appena vide Anna arrivare senza più il supporto e con il sorriso sulle labbra, anche 
nella sua faccia le si stampò un sorriso; subito dopo le saltò in braccio. Anna, che non se l’aspettava, 
per poco non cadde per terra. Ricambiò l’abbraccio gioioso, stringendola forte a sé. Rimasero 
abbracciati senza dire una parola per quasi un minuto, poi l’abbraccio si sciolse ed Anna poggiò a 
terra delicatamente Primula.

« Mi mostri i giardini? »  disse Anna porgendo la mano.

« Con immenso piacere! »  rispose Primula prendendole la mano.

Il primo giardino che visitarono, si trovava alle radici dell’albero. Vi erano molte piante e folletti-
scoiattolo al lavoro per sistemarle.

« Questo è il giardino delle piante da frutto, le piante aromatiche e tutte le altre che ci forniscono 
diversi tipi di cibo – spiegava Primula mentre camminavano tra i vari sentieri – A me qui piace 
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venirci perché trovo sempre qualcosa da sgranocchiare, anche se adesso, per un po’, le piante non 
daranno frutto »

Anna guardava meravigliata la quantità di piante di diversi tipi che non aveva mai visto prima. Ma 
la cosa che più la meravigliava era il lavoro dei folletti-scoiattolo: usando solo le mani sistemavano 
le piante che si rimettevano a vista d’occhio.

« Anche se dicono di non conoscere la magia, qualche trucco lo devono conoscere »  pensò Anna.

Il secondo giardino era una specie di balcone con tutte le piante intorno alla ringhiera; le piante 
erano alte quanto due folletti-scoiattolo.

« Questo lo hanno finito di sistemare questa mattina – spiegò Primula – tra qualche giorno le piante 
dovrebbero riempirsi di fiori. Qui mi piace venirci per la varietà di profumi che si sentono. I fiori 
attirano anche molti insetti grazie ai quali Dora prepara vari tipi di miele. Quando gli insetti 
diventano tanti, io preferisco allontanarmi. Dora, invece, si trova tranquillamente a suo agio: in certi 
casi sembra che gli parli »

Anna si avvicinò a vedere le piante: avevano già alcuni boccioli; tra pochi giorni sarebbero fiorite.

« Siete incredibilmente bravi »  commentò Anna.

« Grazie – rispose Primula sorridendo – Ora andiamo: ti mostro la Terrazza »

La Terrazza si trovava verso la sommità dell’albero; era il luogo dove Anna aveva visto i folletti-
scoiattolo la prima volta. Ora lo vedeva dall’interno: la parte piatta dell’albero era stata munita di 
corde per stendere i panni e tavolini con sedie. Da sopra, alcuni rametti pendevano verso il basso.

« Qui ci vengo solo quando devo accompagnare la mamma o quando voglio stare un po’ sola a 
disegnare – spiegava Primula – Qui non c’è molto da fare, anche se ogni tanto... ecco, come adesso 
– e dicendo questo spiccò un salto verso uno dei rami più bassi e raccolse una specie di ghianda; la 
spezzò in due con un morso e ne offrì una metà ad Anna – Tieni: è buona »

Anna lo prese, lo annusò e poi se lo mise in bocca. Le sembrò di mangiare diversi tipi di noci, 
mischiate ai pinoli.

« Ti piace? »  chiese Primula dopo aver mangiato il suo pezzo.

Anna annuì continuando ad assaporare lo strano frutto.

Primula sorridette.

« È uno dei frutti spontanei che ci dona l’albero »  disse.

Attese che Anna finisse di mangiare il frutto, poi le prese una mano.

« Vieni, ti mostro gli ultimi due giardini, che sono quelli che preferisco »  disse mentre 
l’accompagnava giù dalle scale.

Raggiunsero nuovamente la parte bassa dell’albero ed imboccarono un lungo tunnel. A metà 
incontrarono un altro folletto-scoiattolo.

« Mi dispiace, ma la Spiaggia è ancora chiusa »  disse.

« Possiamo almeno affacciarci? Volevo mostrarla a Violetta »  disse Primula.

« C’è poco da vedere: abbiamo appena iniziato a sistemarla »  rispose l’altro.

« Ti prego, prometto che non disturberemo »  disse Primula guardando con occhi speranzosi.

« D’accordo – disse il folletto-scoiattolo sorridendo – ma affacciatevi solamente dall’arco e non 
entrate »  e dicendo questo, si scansò.
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« Va benissimo, grazie »  disse Primula tutta contenta, accompagnando Anna.

Giunte all’entrata Anna vide un’enorme matassa di fango e detriti.

« Sì, vista così fa schifo – commentò Primula osservando la faccia schifata di Anna – Cercherò di 
fartela immaginare come era fatta: innanzitutto il livello del terreno era molto più basso, bisognava 
scendere diversi gradini; il cielo è, invece, come adesso – ed indicò un cielo terso e limpido – la 
sabbia che costituiva il terreno era soffice e dorata. Io venivo qui per giocare ad acchiapparella o 
fare castelli di sabbia. Più in giù, anche se adesso è sparito mischiato alla melma, vi era un lago 
dove mi divertivo a fare il bagno, quando iniziava a fare troppo caldo, e dove Nerospino ci 
insegnava a nuotare... »

« C’è una cosa che non capisco – l’interruppe dolcemente Anna – Ma dove ci troviamo esattamen-
te? Non deve essere l’albero: mi sembra strano che vi sia della sabbia, inoltre, almeno a vederlo 
così, non mi sembra limitato... »

« Ad essere sincera – l’interruppe Primula – Non so neanch’io se siamo ancora nell’albero oppure 
no. La sabbia è parzialmente artificiale. Ti spiego: la Spiaggia, come te l’ho descritta, è così d’estate 
od in questo periodo; d’autunno le piogge fanno straripare il lago: l’acqua arriva praticamente a 
bordo galleria. Durante i giorni di bel tempo, ed anche in qualcuno di pioggia, se non è troppo forte, 
Nerospino ci insegna ad andare in barca. È molto divertente, sai? Si imparano un sacco di cose e... 
Mi sa che sto divagando, scusa. D’inverno il lago si gela e noi ci divertiamo a pattinare. Di 
primavera il lago si scioglie e poi comincia a ritirarsi, fino a tornare alle dimensioni iniziali. Fin 
quando c’è sufficiente acqua, Nerospino continua ad insegnarci ad andare in barca; successivamente 
diamo una mano a ripulire la Spiaggia. Sai? Si trovano tanti oggetti particolari, come sassi levigati, 
conchiglie e... Sto nuovamente divagando. Una volta ripulita la Spiaggia, si aspetta che si asciughi 
completamente e poi gli altri rendono la sabbia soffice e dorata. Non mi chiedere come, però, 
perché non lo so neanch’io. Ci riusciamo e basta »  concluse sorridendo.

« Ma quanto è grande? »  chiese Anna.

« Non lo so. Abbiamo stabilito dei punti oltre i quali non andare per evitare di perderci. Comunque 
anche così è molto grande – si guardò intorno – Se vuoi sapere la verità, io una volta ho superato 
quei confini. Avevo preso una barca in prestito e mi sono allontanata. Ho trovato solo acqua, per di 
più salata. E mi sono anche persa. Se non fosse stato per due pescioni, che mi hanno 
riaccompagnata indietro, non avrei più saputo tornare. Non farlo però sapere alla mamma o si 
arrabbierà. Anche se è ormai passato tempo »

« D’accordo, hai la mia parola – disse Anna – Una curiosità: mi sai dire chi erano i due pescioni? »

Primula sollevò le spalle:

« So solo che respiravano aria, parlavano sempre insieme ed erano uno rosa ed uno azzurro »

« Sono delfini – spiegò Anna – e non sono pesci, anche se vivono in acqua. Li ho conosciuti 
anch’io»

Gli occhi di Primula si accesero di un vivo interesse.

« Mi hai fatto venire in mente un po’ di domande da fare a Nerospino – disse – Ma ci pensiamo 
dopo, ora ti mostro l’ultimo giardino. A proposito di delfini: a te come sono sembrati? »

« Simpatici »

« Allora siamo in due »  concluse tutta contenta.

L’ultimo giardino si trovava a metà altezza dell’albero, su una specie di balcone molto grande. Nel 
giardino si trovavano siepi e giostre.
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« Eccoci qui – disse Primula – qui ci vengo per giocare. Il giardino è molto grande, anche se 
praticamente invisibile dall’esterno. A proposito, ti andrebbe di giocare con me? »

Anna annuì sorridendo.

Passarono del tempo insieme, spingendosi a turno sull’altalena, giocando sugli scivoli, andando sul 
dondolo, giocando a nascondino ed ad acchiapparella. Quando Anna iniziò a sentirsi stanca, chiese 
a Primula di fermarsi.

« D’accordo. Allora io mi metto a giocare con le costruzioni »  e dicendo questo prese da un 
armadio nascosto, una scatola contenente alcuni cubi, li rovesciò a terra e si mise a giocarci.

Anna, invece, passeggiò per il giardino, fermandosi ogni tanto ad annusare qualche fiore. Ad un 
certo punto, vide sbucare dalle siepi una specie di ringhiera. Si affacciò ed osservò il panorama. Da 
lì si dominava quasi tutta la collina. Anna sorrise, mentre la brezza le accarezzava dolcemente il 
viso. Poi vide i suoi due amici che si stavano avvicinando all’albero.

« Criniera D’Argento. Valis »  mormorò a bassa voce.

Primula fece cadere il cubo che aveva in mano, demolendo la sua costruzione e si voltò stupita 
verso di lei.

« Violetta, tu parli! »  disse con voce esterrefatta.
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PROSSIMA TAPPA: DARKMOOR

Anna, che si era già voltata sentendo il rumore, guardò per un istante Primula.

« Primula! » provò a dire e la sua voce uscì chiara e forte.

Un sorriso si dipinse sul volto di Primula, subito dopo si alzò e le saltò in braccio.

« È una cosa bellissima » disse.

Anna la strinse forte a sé.

« Questo significa che l’incantesimo della Fata del Vento si sta spezzando » disse Primula dopo un 
po’.

La faccia di Anna si fece perplessa, allontanò leggermente Primula e disse:

« E tu che ne sai...? »

« Questo non ha importanza – disse sbrigativamente Primula – l’importante è ora dirlo a Gibbs e 
Dora » e dicendo questo saltò per terra, prese per mano Anna e la trascinò dentro l’albero.

Raggiunsero una stanza dove Gibbs e Dora, insieme ad altri folletti-scoiattolo, stavano discutendo 
di come risistemare i magazzini.

« Violetta parla! » urlò Primula entrando di corsa.

Tutti si voltarono verso Anna.

« Proprio così » disse lei che non sapeva che dire.

Un urlo di gioia riempì la stanza, mentre ognuno andava a felicitarsi con lei.

« Andate ad avvertire gli altri, dobbiamo festeggiare l’evento... in fretta » disse Gibbs e gli altri 
folletti-scoiattolo uscirono precipitosamente.

« Ma no. Non c’è bisogno... » disse Anna che continuava a vergognarsi di tante attenzioni.

« Invece c’è ne proprio bisogno – disse Dora – il fatto che hai ripreso la voce è indicativo del fatto 
che l’incantesimo della Fata del Vento si sta spezzando. Dovrai riprendere il tuo viaggio per far 
rifiorire l’Albero della Vita, Violetta, anzi Anna »

Anna guardò Dora perplessa.

« Ma voi sapevate fin dall’inizio che io...? » chiese.

« No, no – interruppe Gibbs – L'abbiamo saputo questa mattina sul presto, mentre tu ancora 
dormivi. È venuta a trovarci la Fata del Vento e ci ha spiegato ogni cosa »

« Capisco... » disse Anna ancora incredula.

Mezz’ora dopo, erano tutti giù a festeggiare Anna: suonarono balli di gruppo, in modo tale che lei 
potesse ballare un po’ con tutti, fecero giochi di luci ed ombre, le offrirono bevande ricavate dai loro 
particolari frutti e vari dolci e stuzzichini. Ogni folletto-scoiattolo veniva per congratularsi con lei e 
per augurarle buona fortuna.

Mezz’ora dopo la festa si era conclusa; Anna ora stava davanti alla porta di uscita. Intorno a lei vi 
erano tutti i folletti-scoiattolo. Era giunto il momento di salutarsi.

« Io... volevo ancora ringraziarvi per avermi accolto tra voi – iniziò a dire Anna – Sono stata molto 
bene e mi dispiace dovervi lasciare... – una morsa di tristezza le avvolse il cuore – Oh, io non sono 
adatta agli addii » ammise infine.
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« Allora trasformiamolo in un arrivederci – disse la voce squillante di Primula – Promettici di 
tornare a trovarci »

« D’accordo – disse Anna sorridendo – Quando tutto sarà finito, vedrò di tornare a trovarvi »

Si guardò un attimo intorno e poi andò ad abbracciare Rouge, Arançione, Jaun, Vert, Bleu, Indigo, 
Flora, Kir, Gigliola, il medico, Primula, Gibbs, Dora e Nerospino. Ognuno di loro le augurava 
nuovamente un buona fortuna ed un:

« Speriamo di rivederti presto »

Dora aggiunse:

« Grazie ancora per il tuo aiuto: ci è stato prezioso »

Nerospino invece divenne rosso come un peperone. Rouge trattenne una risata.

Mentre Anna si stava allontanando, Primula si avvicinò a Nerospino e gli disse qualcosa 
all’orecchio.

« Delfini? » si lasciò scappare Nerospino con voce incredula, poi si voltò verso Anna che si limitò 
ad alzare le braccia e fare la faccia di chi dice:

« Che ci vuoi fare... »

« Capisco – disse Nerospino – ma te lo spiego dopo, prima finiamo di salutare Violetta »

« Ovviamente » disse Primula.

Anna si preparò ad uscire dalla porta, poi si bloccò e si voltò di nuovo.

« Dimenticavo di restituirvi gli oggetti che mi avevate prestato » disse e si preparò a togliersi il 
fischietto.

« No, no. Tienili pure. Non te li abbiamo prestati, te li abbiamo regalati » dissero in coro Flora e 
Nerospino.

« D’accordo – disse Anna riabbassando le braccia – grazie ancora di tutto ed arrivederci »

« Grazie ancora anche a te. Arrivederci e buona fortuna » dissero in coro i folletti-scoiattolo mentre 
Anna varcava la porta.

Quando la porta si fu richiusa, Anna tirò un sospiro. Una vocina dentro di sé le diceva che presto 
sarebbe tornata umana. Si tolse il fischietto ed il vestito e si allontanò di un paio di passi: non 
voleva che si rovinassero con la trasformazione. In quel momento un fumo viola, uscito da chissà 
dove, l’avvolse. Anna iniziò a tossire. Una manciata di secondi dopo il fumo si dissolse ed Anna era 
tornata umana. Si guardò intorno e vide che i chilometri che aveva percorso, tutti i rifugi che aveva 
usato e tutti il resto, ora le sembravano cosa da poco.

« È proprio vero: mi ha dato un altro punto di vista » commentò. Poi vide ai suoi piedi il fischietto 
ed il vestito: ora sembravano oggetti per bambole. Non le andava di buttarli, quindi li raccolse e se 
li mise in tasca.

« Anna » le voci di Criniera D’Argento e Valis vennero dalle sue spalle.

Lei si voltò e li corse incontro. Valis le saltò in braccio e lei li abbracciò forte.

« Sono stata in pena per voi. Come avete fatto a salvarvi dalla tempesta magica? » chiese senza 
lasciarli.

« È stata la Fata del Vento ad avvertirci e ci ha anche dato un rifugio – spiegò Criniera D’Argento – 
ha detto che ci dovevamo rimanere fin quando la tempesta non fosse finita. Solo ieri ci ha permesso 
di uscire e ci ha detto di venire qui oggi per incontrarti »
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« Come è andata con i folletti-scoiattolo? » chiese Valis.

« Voi quindi sapevate che ero dai folletti-scoiattolo » fece di rimando Anna.

« Solo da ieri – disse Valis – prima siamo stati in pena per te. La Fata del Vento non ci aveva fatto 
sapere nulla... fino a ieri, appunto »

« Bene – disse Anna staccandosi dall’abbraccio dei suoi amici – visto che è ormai ora di pranzo, 
direi di cercarci qualcosa da mangiare; mentre mangiamo vi racconterò tutto »

Dopo pranzo, i tre amici risalirono la collina, per parlare con la Fata del Vento. Anna era 
intenzionata a dirgliene quattro. Giunti sulla cima la videro intenta a mettere una ghirlanda di fiori 
ad un coniglietto. Si avvicinarono. La Fata del Vento fece finta di accorgersi solo ora del loro arrivo.

« Oh benarrivati » disse alzandosi mentre il coniglietto saltellava via.

Anna si accorse che aveva una zampa fasciata. Indicò il coniglietto ed aprì la bocca per fare una 
domanda, ma la Fata del Vento l’anticipò:

« Si era ferito durante la tempesta magica. L’ho curato. Ma ora torniamo a noi: Anna sono fiera di 
te.. »

« Aspetta un momento – l’interruppe Anna intenzionata a chiarire la questione – prima mi devi dire 
perché hai inscenato tutta questa farsa delle prove: sapevi benissimo che io ero legata misticamente 
alla Gemma color violetto, sapevi che avrei dovuto incontrare i folletti-scoiattolo, ma invece di 
dirmelo hai inscenato il fatto delle prove da superare, il nuovo punto di vista, tutto! Scommetto che 
persino l’incontro con i folletti-scoiattolo non è stato fortuito... »

« Calma, calma – l’interruppe la Fata del Vento – Hai ragione, almeno parzialmente: è vero, fin dal 
primo momento che ti ho vista, sapevo che tu eri legata alla Gemma; tuttavia io ce l’avevo 
comunque con Criniera D’Argento per quello che mi aveva fatto e solo la vostra amicizia verso di 
lui mi ha fatto cambiare idea. La prova del recupero delle Gemme è stata fatta apposta per testare il 
tuo coraggio, in quanto io non ti conoscevo. Il “nuovo punto di vista”, la maledizione, l’incontro 
con i folletti-scoiattolo sono stati progettati affinché l’amicizia con i folletti-scoiattolo potesse 
essere reale; le vostre reazioni sarebbero state diverse se conoscevate tutto. Purtroppo, benché siano 
oggetti benigni, le Gemme dell’Arcobaleno devono essere ricaricate con il coraggio e l’amicizia e 
non so quanto sarebbero state reali, altrimenti. Io stessa ho dovuto interpretare una delle difficoltà 
che avete affrontato: io ero il gatto... »

Anna sgranò gli occhi dallo stupore.

« Tu... Tu... Tu hai rischiato di uccidermi! » disse con voce più sorpresa che arrabbiata.

La Fata del Vento soffocò una risata.

« Ti sbagli, Anna, ti sbagli – disse con voce divertita – Tu non sei mai stata in pericolo di vita. 
Quando ti ho colpita, ti ho fatto anche un incantesimo; non ti sei mai chiesta come mai eri 
compatibile con tutti i tipi di sangue che ti hanno dato? Od il perché ti stessi rimettendo così 
velocemente? C’era la mia magia all’opera. Certo, l’aiuto dei folletti-scoiattolo e la tua forza di 
volontà sono serviti. C’era un unico caso in cui saresti potuta morire: che la tua fiducia ed amicizia 
nei folletti-scoiattolo vacillasse, ma così non è stato. Ho seguito tutte le tue avventure e 
disavventure ed ora sono certa che il tuo coraggio, la tua amicizia ed il tuo buon cuore sono reali. 
Tu riuscirai! Ora dammi lo zaino: è giunto il momento che ti rimetta in viaggio »

Anna consegnò lo zaino quasi meccanicamente; lei ed i suoi amici erano rimasti senza parole. La 
Fata del Vento si allontanò e tornò due minuti dopo.

« Ecco qui – disse – ho riempito lo zaino di tutto ciò che vi mancava – riconsegnò lo zaino ad Anna 
– E questo è per voi – mostrò una polverina che aveva in mano – Chiudete gli occhi »
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Soffiò la polverina in faccia ai tre amici.

« Ecco fatto » dichiarò.

« Che cos’era? » chiese Anna.

« Polvere Benaugurale; vi sarà utile – rispose la Fata del Vento – Era ciò che volevo dare a Criniera 
D’Argento, prima che mi accorgessi del suo inganno »

« Beh, allora grazie » disse Anna.

« Aspetta a ringraziarmi: non ti ho ancora dato ciò che ti serve per far rifiorire l’Albero della Vita »

Anna la guardò perplessa.

« Io voglio che tu vada a riprendere ciò che Darkmoor mi ha rubato. Rivoglio il mio Uovo Nero! 
Riportamelo ed io ti permetterò di proseguire »

« Ma... Ma... Ma... » disse Anna.

« Niente “ma”. Fallo e basta! » e dicendo questo la Fata del Vento si allontanò.

Anna la osservò sparire velocemente all’orizzonte.

« ‘ntipatica – commentò; poi si rivolse ai suoi amici – Sarà anche buona, ma quando ci si mette sa 
anche essere antipatica forte »

« Credo più che altro non abbia mai digerito il fatto di essere stata derubata. Anche se mi stupisco 
del suo attaccamento per quell’oggetto, tanto da mettere in pericolo tutta la missione » disse 
Criniera D’Argento.

« Che facciamo? » chiese Valis.

« Ci ha lasciato poche scelte: o rinunciamo alla missione od andiamo ad affrontare Darkmoor » 
disse Anna.

« Ma proseguire senza il suo aiuto? » provò a proporre Valis.

Anna scosse la testa.

« Il libro è stato tassativo » disse sospirando.

« Purtroppo Darkmoor ci aspetterà sicuramente » disse Criniera D’Argento.

« Lo so – disse Anna con un tono un po’ disperato – Quanto ci vuole a raggiungere il porto? »

« Un paio di giorni » disse Criniera D’Argento.

« Andiamo – disse Anna in tono rassegnato – Vedremo di preparare un piano e sperare in un po’ di 
fortuna »

« Un bel po’ di fortuna » commentò Valis.

Così i tre amici, ancora dubbiosi della loro scelta, si incamminarono.

Durante i due giorni, non fecero incontri particolari. Questo li preoccupò ancora di più. Elaborarono 
un piano, un piano incerto, con poche possibilità di riuscita: riuscire a penetrare nell’isola, in un 
luogo poco sorvegliato, grazie al teletrasporto di Criniera D’Argento; muoversi velocemente 
all’interno dell’isola, sfruttando le conoscenze di Valis; trovare il modo di creare un diversivo; 
recuperare l’Uovo Nero e scappare a gambe levate.

« Possibilità di riuscita prossime allo zero » commentò Valis.

« Lo so – disse Anna in tono disperato – purtroppo sono convinta che Darkmoor ci aspetta... e non 
avremo amici nella sua isola »
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« Potessimo almeno contare su Daniele ed Eleonora » disse Criniera D’Argento.

« Nessuno di voi ha idea di dove possano essere? » chiese Anna.

Entrambi scossero la testa.

Alla fine dei due giorni, con più dubbi che certezze, i tre amici giunsero al porto. Il porto era 
formato da diverse case di legno, strette vie, grandi spiazzi e svariati moli. Ma quello che colpì 
Anna è che ovunque vi erano topi dai manti più disparati. Ad Anna non avevano mai fatto 
impressione i topolini, anzi trovava che avevano musetti deliziosi, ma quei topi, pur presentando lo 
stesso aspetto dei topolini che aveva sempre visto, erano di dimensioni esagerate: il più piccolo di 
loro era grande due volte Valis ed il più grande superava di una buona spanna Criniera D’Argento.

Un topo, grande quanto Anna, si accorse di loro e si avvicinò. Arrivato vicino si erse sulle zampe 
posteriori. Anna fece un salto indietro.

« Benvenuti nel nostro umile porto, signori – disse il topo – unicorno, volpe, umana, cosa possiamo 
fare per voi? »

Solo ora Anna si accorse che le zampe anteriori erano in realtà mani e braccia. Pur senza cambiare 
nulla nel suo aspetto, era diventato antropomorfo.

« Ciao Rudy, ti ricordi di me? » disse Criniera D’Argento.

« Certo che mi ricordo di te. Se non sono indiscreto, chi sono i tuoi amici? » rispose Rudy.

« Lei è Valis – disse Criniera D’Argento indicando col muso Valis – e lei è Anna » ed indicò col 
muso Anna.

« Ah, dunque era questa piccola volpe che eri andata a salvare l’ultima volta » commentò Rudy.

« Ehm, non sono sempre stata volpe » precisò Valis.

« Capisco... Darkmoor, non è vero? » disse Rudy.

Valis annuì.

« Scommetto che tu invece sei la Prescelta » disse Rudy rivolgendosi ad Anna.

« Sì, proprio così » disse Anna forzando un sorriso.

« Il mio aspetto ti spaventa? » chiese Rudy preoccupato.

« No, non è l’aspetto,  sono le dimensioni. Devi darmi qualche minuto per abituarmi » si affretto a 
dire Anna.

« Capisco... – disse Rudy, poi si rivolse a Criniera D’Argento – Cosa possiamo fare per voi? »

« Ci servirebbe una nave per raggiungere l’Isola di Darkmoor » disse Criniera D’Argento.

« Ahia! – commentò Rudy – Che ci dovreste andare a fare? Se non sono indiscreto »

« A recuperare l’Uovo Nero » disse Criniera D’Argento.

« Doppio Ahia! – commentò nuovamente Rudy – Io potrei darvi una barca, ma c’è un problema: la 
Via è chiusa! »

« Che significa che la Via è chiusa? » dissero in coro i tre amici.

« Vedete – disse Rudy – esiste un’unica nave in grado di portarvi sull’Isola di Darkmoor senza 
pericoli. È la stessa nave che ho dato a Criniera D’Argento anche l’ultima volta. Questa nave si 
muove quasi da sola seguendo le correnti. Per essere più precisi, seguendo speciali correnti generate 
dal Regno Sommerso, chiamate, per l’appunto, la Via. Ma ora Darkmoor che ha conquistato il 
Regno Sommerso, ha provveduto a chiudere la Via »
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« Ma io sono venuto qui che Darkmoor aveva già conquistato il Regno Sommerso »  obiettò 
Criniera D’Argento.

« L’aveva conquistato da poco – precisò Rudy – la Via non sarebbe stata sicura se Darkmoor poteva 
trovare il modo di scovarla e chiuderla facilmente. Purtroppo alla fine ce l’ha fatta: ora la Via è 
chiusa »

« Non c’è un altro modo per raggiungere l’Isola di Darkmoor? »  chiese Anna che ormai si stava 
abituando alle dimensioni di Rudy.

« L’Isola di Darkmoor si può raggiungere solo in nave e vi assicuro che vi impedirà di 
raggiungerla»  disse Rudy

« Ma bene! Siamo a posto! – sbottò Valis – La Fata del Vento ci impedisce di proseguire, se non le 
riportiamo l’Uovo Nero. Darkmoor ci aspetta per farci la pelle e noi non possiamo neanche 
raggiungerlo. La nostra missione è fallita prima ancora di cominciare »

Alle parole di Valis, Rudy inclinò la testa di lato mentre nei suoi occhi si accese curiosità.

« Mi togliereste una curiosità? – disse – È stata la Fata del Vento a dirvi di recuperare l’Uovo 
Nero?»

« Sì; perché? »  disse Criniera D’Argento.

« Semplice curiosità – rispose Rudy – E vi ha detto o fatto qualcosa, prima di mandarvi allo 
sbaraglio? »

« Non ci ha detto niente. Però ci ha soffiato addosso della Polvere Benaugurale »  disse Anna.

Per un attimo le sembrò che gli occhi di Rudy esprimessero un forte entusiasmo. Rudy rialzò la 
testa mentre nel suo volto si accese un sorriso enigmatico.

« Forse abbiamo una speranza – disse – Una speranza remota, a dire il vero, ma è pur sempre una 
speranza. Un attimo »  e si allontanò.

Tornò circa un minuto dopo.

« L’umana... Anna, dico bene? Hai mai portato una nave? » chiese.

Anna scosse la testa.

« D’accordo, non è un problema. Se volete seguirmi, vi porto alla vostra nave. Ho chiesto agli altri 
di prepararla per la partenza ed ai ragni giganti di preparare nuove vele »  disse Rudy.

« Come ai ragni giganti? »  chiese Valis, mente lo seguivano.

« Ma non avevi detto che la Via era chiusa? »  aggiunse Criniera D’Argento.

« Sì, i ragni giganti – disse Rudy rivolto a Valis – le loro tele costruiscono vele leggere e resistenti. 
Dobbiamo solo trattarle per renderle un po’ meno appiccicose – poi si rivolse a Criniera D’Argento 
– Sì, confermo che la Via è chiusa. Vi spiegherò fra un momento »

« Ma... i ragni giganti non erano servi di Darkmoor? »  chiese Anna.

« No, non tutti almeno – rispose Rudy – Quello che è vero, è che sono divenuti più feroci. Ma noi 
con questi ci lavoriamo da tanto di quel tempo che non ci hanno mai dato problemi. Oh, eccoci 
arrivati. Vi presento la Dominatrice dei Flutti chiamata anche Nuova Speranza – ed indicò una 
grossa nave nera dove ragni e topi lavoravano velocemente – costruita con Legnoscuro, dotata di 
vele di tela di ragno, equipaggiata con timone di corallo, questa nave non teme e non temerà mai la 
potenza di Darkmoor – la voce di Rudy era esaltata come se stesse presentandogli una sua personale 
costruzione – La nave sarà pronta per la partenza tra un’ora. Prima di allora vi insegnerò a portarla 
»  e fece cenno di seguirlo.
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Salirono sulla nave; Valis camminava quasi appiccicata ad Anna, per paura dei ragni giganti. Rudy 
mostrò loro il timore, l’ancora ed i tiranti per le vele ed insegnò loro ad adoperarli.

« Com’è possibile che riusciamo a governare una nave di questa grandezza, noi tre? »  chiese Anna.

« Scettica come Criniera D’Argento quella volta, eh? Fidati di me: questa nave si governa da sola »

Un’ora dopo la nave era pronta per la partenza. Tutti i topi ed i ragni erano sul molo ad osservarla.

« Bene, ormai siete pronti a salpare. Non mi resta che augurarvi buona fortuna » disse Rudy.

« Aspetta, non ci hai ancora detto... »  intervenne Criniera D’Argento.

« Ah sì, è vero – lo interruppe Rudy – Seguite il sole fino al tramonto. Non siete esperti marinai, 
quindi di notte calate l’ancora e riposatevi. Il giorno dopo proseguite lasciandovi il sole alle spalle. 
Dovreste giungere all’Isola di Darkmoor domani a quest’ora. È molto probabile che Darkmoor vi 
attacchi prima di allora. La Dominatrice dei Flutti non teme la sua potenza: può essere danneggiata 
ma non affondata. La stessa cosa non vale per voi, quindi fate attenzione »

« Se ho ben capito dobbiamo andare sempre verso ovest »  disse Anna.

« Quasi – disse Rudy – I venti e le correnti vi guideranno. E poi chissà... magari riuscirete a riaprire 
anche la Via »  e strizzò l’occhio verso Anna.

Lei non capì.

Rudy scese sul molo.

« Buona fortuna, ragazzi. Che possiate tornare vincitori »  disse Rudy salutandoli.

Tirando un sospiro i tre amici si prepararono alla partenza: Criniera D’Argento issò l’ancora, Valis 
spiegò le vele; la nave con un sussulto, si mosse velocemente nell’acqua. Anna puntò il timone in 
direzione del sole e lasciarono il molo, mentre Rudy e gli altri continuavano a lanciargli i loro 
migliori saluti.

La giornata trascorse tranquilla, senza nessun imprevisto; il tiepido sole e la fresca brezza rendeva 
un po’ allegri i tre amici. A sera calarono l’ancora e scesero sottocoperta per cenare. Nel silenzio 
della sera i dubbi riemersero.

« Nonostante Rudy sembri convinto della riuscita della nostra missione, io ho ancora forti dubbi; 
dopo tutto siamo andando nella tana del lupo »  disse Anna.

« Beh è evidente che lui sa qualcosa che noi non sappiamo. E ce lo ha confermato strizzandoci 
l’occhio. »  disse Criniera D’Argento.

« Forse non poteva: Darkmoor poteva star guardando »  disse Criniera D’Argento.

« E questo non farebbe altro che aumentare le mie preoccupazioni – disse Anna – Non potevi 
metterci in contatto telepatico? »

« Ti sembrerà strano, ma la mente di Rudy è per me insondabile. Ti posso però dire che il suo cuore 
è buono: non sbagliamo a fidarci »  disse Criniera D’Argento.

« Anche a te poteva venirti in mente di usare il dono della Regina degli Unicorni »  disse Valis.

« Così mi imparo a farmi impressionare. Dobbiamo andare alla cieca, confidando nella buona stella. 
Adesso andiamo a dormire: ho l’impressione che da domani il viaggio sarà molto più difficile » 
disse.

I due amici annuirono.
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Purtroppo le parole di Anna furono veritiere. Le prime ore della mattinata furono accompagnate da 
un cielo limpido, ma poco dopo si alzò una fitta nebbia. Anna non vedeva ad un palmo dal naso. 
Criniera D’Argento accese il suo corno. Anna vedeva solo quello.

« Sarà prudente proseguire? »  chiese Anna.

« Per adesso sì – rispose Criniera D’Argento – riesco ancora ad orientarmi »

Circa un’ora dopo un forte odore di pioggia raggiunse le narici di Valis.

« Temo si stia avvicinando una tempesta »  disse.

« Criniera D’Argento cala l’ancora, Valis ammaina le vele; poi andiamo sottocoperta; non voglio 
rischiare... »

Anna non fece in tempo a finir la frase che un lampo illuminò il cielo mostrando il simbolo di 
Darkmoor; subito dopo un’onda sommerse la nave. Come aveva detto Rudy, la nave non poteva 
affondare e rimase a galla, ma Anna fu sbalzata dal timone. Riuscì ad aggrapparsi, mentre la pioggia 
iniziò a cadere ed il vento a soffiare forte.

« Valis! Criniera D’Argento! Ci siete? »  urlò Anna.

« Ci sono! »  dissero in coro i due amici.

Iniziarono a venire giù anche dei fulmini.

« Andiamo sottocoperta: è pericoloso stare fuori! »  urlò Anna mentre cercava di rialzarsi.

Vide la luce del corno di Criniera D’Argento spostarsi. Cercò di raggiungerla. Il vento, la pioggia e 
le onde non davano tregua, sballottando la nave, rendendo il ponte scivoloso e portandola fuori 
rotta. Anna continuò a correre seguendo la luce che si muoveva, ma continuava a perdere 
l’equilibrio ed a cadere. Ci vollero diversi minuti prima che la luce si fermasse.

« Sono qui! Raggiungetemi! »  urlò Criniera D’Argento.

« Eccomi! »  urlò Valis.

« Sto arrivando! »  urlò Anna.

Non aveva neanche percorso un metro che un fulmine cadde schiantando uno degli alberi delle vele.

« Indietro! »  urlò Valis in direzione di Anna.

Anna si lanciò all’indietro cadendo a terra, ma evitando l’albero. In quel momento un’altra onda 
invase il ponte. Anna cercò di rialzarsi, ma si accorse con orrore che le sartie delle vele dell’albero 
caduto, l’avevano legata. Cercò di liberarsi. Un’altra onda fece inclinare pericolosamente la nave. 
L’albero scivolò in mare. Le corde si tesero ed Anna fu trascinata con violenza immane in acqua! 
L’ultima cosa che ricordò fu l’urlo dei suoi amici...
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IL REGNO SOMMERSO

Anna si riprese con una voce sconosciuta che le diceva:

« Calma, respira piano; sei libera dai legamenti; respira piano. Brava, così »

Impiegò alcune decine di secondi prima di riuscire ad aprire gli occhi. Le faceva male tutto il corpo. 
Quando riuscì ad aprirli, vide accanto a sé un grosso ippocampo: era più piccolo di una testa, 
rispetto a lei. Girò gli occhi per guardarsi un po’ attorno, ma non vide poi molto. Capì tuttavia di 
essere sott’acqua e di star respirando! Si chiese come era possibile. Provò a mettersi seduta: diede 
un leggero colpo con le gambe; invece di mettersi seduta, si ritrovò in piedi, ad alcuni centimetri dal 
letto; subito il mondo le girò attorno.

« Attenta »  disse dolcemente l’ippocampo, aiutandola a mettersi seduta. Sempre che quella 
posizione poteva dirsi seduta, visto che era praticamente appoggiata sul un fianco, mentre le gambe 
penzolavano parzialmente fuori dal letto.

Anna guardò meglio l’ippocampo: era, appunto, più piccolo di una testa di lei, il suo corpo blu era 
molto grosso, dotato di una possente muscolatura, mentre i suoi occhi nerissimi erano molto dolci. 
Anna gli sorrise e l’ippocampo ricambiò. Poi Anna provò a muovere le gambe, ma le sentiva strane. 
Volse lo sguardo su di lei: le sue gambe erano diventate un coda di pesce dello stesso colore dei suoi 
capelli; anche il suo vestito era sparito, sostituito da uno fatto di conchiglie e corallo che le lasciava 
nude le spalle e le braccia. Era divenuta una sirena.

« Oh mamma! »  si lasciò scappare Anna dallo stupore.

« C’è qualche problema? »  chiese l’ippocampo.

« No, cioè sì, cioè no... insomma, come sono arrivata qui? »  chiese Anna.

« Ti ho trovata che stavi affondando legata ad un grosso pezzo di legno appesantito. Le corde ti 
stavano strangolando. Ti ho liberata e ti ho portato a casa mia. Sei rimasta svenuta un paio d’ore »  
rispose l’ippocampo.

Le parole dell’ippocampo fecero tornare in mente ad Anna la tempesta ed i suoi amici in pericolo.

« Scusami: devo andare »  disse e nuotò verso l’uscita.

« No, no, no, no, aspetta un attimo – disse l’ippocampo sbarrandole la strada – Non puoi uscire, non 
ora almeno. Ho contravvenuto a molte leggi salvandoti, se esci ora, tu verrai catturata ed io punito 
duramente »

« Leggi? Vuoi dire che questo...? »  iniziò a dire Anna.

« È il Regno Sommerso – continuò l’ippocampo – A proposito, io mi chiamo Sciascia; vorrei darti il 
benvenuto, ma questo non è più il paradiso che era una volta »

« Puoi spiegarti un po’ meglio? »  chiese Anna.

« Da quando Darkmoor ha instaurato il nuovo regime e messo un nuovo re sul trono, molte cose 
sono cambiate – spiegò Sciascia – Una volta qui vi erano luci, colori, suoni, vita; amici con cui 
parlare, luoghi da visitare... Ora solo desolazione e morte regnano in questi luoghi: non vi sono più 
posti da visitare od amici con cui parlare; solo un nutrito numero di regole da rispettare, fatto per 
renderti la vita difficile. Qualsiasi sgarro è punito severamente. Per farti un esempio, io avrei dovuto 
lasciarti lì ed andare immediatamente a fare rapporto della tua presenza. Inoltre avrei dovuto 
prestare il mio aiuto mentre decidevano cosa fare di te. Se fossi stata fortunata, ti avrebbero ucciso. 
Io ho contravvenuto alle loro leggi: se lo vengono a sapere, non so quale terribile punizione possa 
affibbiarmi il re »
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Anna lo guardò come se avesse capito per la prima volta.

« Stai rischiando molto per me... »  disse.

« Potevo forse lasciarti morire? »  disse Sciascia.

Anna nuotò verso di lui e lo abbracciò stretto in segno di ringraziamento. Il dono della Regina degli 
Unicorni entrò in funzione ed Anna percepì la paura di Sciascia di essere scoperto, la sua gioia di 
aver fatto qualcosa di buono ed il desiderio di avere un amico. Anna si staccò dall’abbraccio.

« Non credevo in un regno sotto il dominio di Darkmoor di trovare una creatura dolce come te – 
disse – Vogliamo essere amici? »

Il sorriso che si stampò sulla faccia di Sciascia fu molto eloquente.

« Ed amici saremo! »  disse.

« Senti, ho una domanda: c’era qualcun altro con me, o nei paraggi, quando mi hai trovata? »  
chiese Anna.

Sciascia scosse la testa.

« Neanche una nave? »  chiese Anna.

« Neanche una nave »  rispose Sciascia.

Anna tirò un sospiro.

« Spero se la siano cavata – disse – Beh, visto che sono obbligata a rimanere qui, che si fa? »

« Potresti iniziare a vedere la mia casa. L’ho costruita personalmente, pezzo dopo pezzo. Ho 
impiegato mesi, ma è un’opera di cui vado orgoglioso »

Anna si guardò intorno: la casa era stata ricavata da una gigantesca conchiglia; oltre al letto dove 
era stata sdraiata, la casa conteneva poca mobilia essenziale; ad adornare la casa vi erano poche 
piante acquatiche, probabilmente nate spontaneamente e successivamente sistemate; le pareti erano 
state ridipinte in modo da creare svariate decorazioni. Tutte le finestre erano state chiuse e la stanza 
dove si trovavano presentava un’unica porta.

« Non ci sono altre stanze? »  chiese Anna.

« No, dovendoci abitare da solo, ho fatto un’unica stanza. Forse la casa è un po’ spoglia, ma almeno 
è mia; ho scelto personalmente ogni singolo pezzo con cui ho costruito i mobili, persino i colori li 
ho dovuti fabbricare... E per la prima volta posso mostrarla a qualcuno »

Anna sorrise; si vedeva che Sciascia non aveva nessuno con cui parlare.

« È molto bella »  disse Anna.

« YHUPPI! – si lasciò scappare Sciascia facendo una giravolta – Ti ringrazio... er... non conosco il 
tuo nome »

« Oh che sbadata. Il mio nome è A... »  un forte fracasso le bloccarono le parole in bocca.

Una grossa lama stava tagliando la parete. Negli occhi di Sciascia si dipinse il terrore. Anna si 
avvicinò al piccolo amico e lo abbracciò stretto, mentre osservava la lama che tagliava in due le 
pareti della casa. Dalla fenditura creata entrò un grosso squalo di metallo; quello che Anna aveva 
scambiato per una lama era in realtà una delle sue pinne; infatti ogni pinna era una lama, la coda 
sembrava una mazza a cui erano state attaccate due lame, il muso sembrava un maglio ed i denti 
una sega; se non fosse stato per gli occhi neri come la notte che esprimevano una grande malvagità, 
Anna avrebbe creduto che quella creatura fosse artificiale. Il cuore di Sciascia andò a mille ed Anna 
sentì la sua paura. Lo strinse a sé.
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« Non temere: ci sono io »  gli disse telepaticamente per fargli coraggio; Sciascia, forse colto di 
sorpresa dal messaggio telepatico, guardò per un istante Anna.

« Grazie »  le mandò a dire attraverso il pensiero.

Lo squalo, sempre tenendo gli occhi su di loro, iniziò a distruggere la casa: aggredì mobili, piante, 
pareti; ogni cosa non si salvava dalla sua furia distruttiva.

« La mia casa »  pensò Sciascia mentre gli vennero le lacrime agli occhi.

Anna recepì pensiero e disperazione, ma non poté far altro che abbracciar stretto il suo amico. 
Quando della casa rimasero solo un cumulo di macerie informi, lo squalo iniziò a nuotare intorno a 
loro.

« Bene Sciascia, spero non ti debba spiegare il perché della distruzione della tua casa »  disse.

« No »  rispose Sciascia con la voce rotta dal pianto.

« Oh, ti dispiace per la tua casa? – disse lo squalo divertito – Io, fossi in te, mi preoccuperei della 
mia salute: hai violato le leggi del nostro regno ed al re questo non è andato giù. Tu e questa stupida 
sirenetta sarete giudicati direttamente da lui! »

Sciascia ebbe un tuffo al cuore, mentre Anna si indispettì non poco a sentirsi chiamare stupida. 
Mentre lo squalo nuotava intorno a loro, Anna notò su di lui il simbolo di Darkmoor.

« A proposito della stupida sirenetta – proseguì lo squalo – Come ti chiami? »

« Tu non ti sei presentato »  rispose Anna in tono di sfida.

Quello squalo non le faceva paura, stranamente; fu una cosa che stupì anche lei: quello squalo più 
che paura le faceva disgusto; vendere la propria anima a Darkmoor in cambio di cosa? 
Probabilmente dell’acciaio al posto della pelle. Era una cosa che le faceva assolutamente ribrezzo.

« Sei coraggiosa, stupida sirenetta – disse lo squalo – mi chiedo per quanto tempo durerà. 
Comunque sia per questa volta voglio accontentarti: il mio nome è Metalshark; ora dimmi il tuo, 
prima che perda la pazienza »

« Il mio nome è Alastra »  disse Anna, che reputava poco saggio usare il suo nome vero in presenza 
di una creatura di Darkmoor.

« Bene, Alastra – disse Metalshark – ti do il mio malvenuto nel Regno Sommerso. Ora se avete la 
cortesia di seguirmi, anzi no, precedermi... » ed indicò col muso la direzione che i due amici 
dovevano prendere.

I due amici si mossero sempre tenendosi abbracciati; Metalshark, dietro di loro, li diceva che 
direzione prendere; a parte il parlare quando doveva dirgli la direzione da prendere, Metalshark non 
disse una parola per tutto il tempo; si divertiva, però, ogni tanto a far scattare i denti; al rumore delle 
potenti cesoie che si chiudevano, Sciascia sobbalzava ogni volta. Anna tentava di fargli coraggio. 
Per tutto il tragitto si poteva notare lo stato di totale distruzione e noncuranza in cui si trovava il 
Regno Sommerso: il terreno era grigio; pochissime piante, a stento, tentavano di sopravvivere nel 
terreno inquinato; immondizia e macerie si trovavano ovunque; l’acqua era scura e fredda ed un 
silenzio innaturale li avvolgeva. Giunti in un luogo dove il terreno formava una conca, Metalshark 
disse:

« Fermatevi qui. Scendete nella conca e lì rimanete fin quando non vi sarà detto di muovervi »

« Io pensavo che saremmo dovuti andare a palazzo »  disse Sciascia.

« Non sei così importante da poter accedere al palazzo – rispose Metalshark con fare disgustato – 
Voi sarete giudicati qui. Ora scendete e state zitti o vi zittirò io »
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Anna e Sciascia scesero nella conca e lì rimasero, mentre Metalshark nuotava in cerchio sopra di 
loro. Sciascia era sempre più terrorizzato. Anna continuava a tentare di rincuorarlo. Avrebbe voluto 
far qualcosa di più che non parlargli solamente, ma che poteva fare contro uno squalo, per di più di 
metallo?

Passarono uno, due, forse tre minuti senza che succedesse niente; poi un corteo si avvicinò loro. In 
testa vi erano murene e torpedini; erano un numero imprecisato: tanti che Anna non riuscì a contarli; 
tanti che formarono una grossa cupola intorno alla loro conca. Lasciarono solo uno spiraglio per far 
passare gli altri. Entrò un’orca bianca e nera; aveva alcune macchie bianche vicino alle pinne 
laterali; i suoi occhi erano neri come la pece ed il suo sguardo indecifrabile. La terza creatura che 
entrò aveva un’enorme testa dotata di grosse fauci, una specie di piccola pietra preziosa risplendeva 
in mezzo agli occhi di color grigio spento; il suo sguardo era malvagio. Non aveva un corpo, ma 
una massa di grossi tentacoli che lo aiutavano a nuotare.

« Che sia un Kraken? »  pensò Anna.

« Un Kraken mutato » gli fece di rimando Sciascia.

Il Kraken portava una corona di oro e pietre preziose che formavano intricati disegni. Non vi erano 
dubbi: il Kraken era il re.

A chiudere il corteo vi erano alcune tartarughe marine che avevano la faccia di chi preferiva stare 
altrove. Prima che le tartarughe marine entrassero nella cupola, l’orca tornò indietro e disse 
qualcosa; le tartarughe, ben felici, si allontanarono. Mentre l’orca tornava accanto al re, la cupola si 
chiuse. Metalshark smise di nuotare a cerchio e si rivolse al re:

« Maestà, eccovi l’intrusa; il suo nome è Alastra. Ho scovato il qui presente Sciascia che l’aveva 
aiutata, la stava aiutando e, probabilmente, avrebbe continuato ad aiutarla »

Finito di parlare, andò anche lui accanto al re. I tentacoli del Kraken si contorsero, si allungarono, si 
restrinsero, si divisero, si unirono, si annodarono, fino a formare un corpo vagamente umanoide. Lo 
sguardo di Anna era semplicemente disgustato.

« Sciascia »  disse il re con voce falsamente melliflua.

Il cuore di Sciascia iniziò a battere tanto forte che Anna temette che esplodesse.

« Avvicinati »  continuò il re, parlando lentamente.

Sciascia si staccò da Anna; lei lo trattenne per un istante, prima di capire che era meglio lasciarlo 
andare. Sciascia si avvicinò lentamente, tenendo lo sguardo basso. Tremava. Era evidente che aveva 
paura.

« Guardami »  disse il re, sempre parlando lentamente, sempre con la voce falsamente melliflua.

Sciascia alzò gli occhi. Tremava ancora più forte.

« Sciascia, tu mi hai deluso. Che ti è saltato in mente di violare le nostre leggi. Avresti dovuto 
denunciare l’intrusa, invece te la sei portata a casa »  la voce del re era fredda come la roccia.

« L’avrei denunciata dopo »  mentì Sciascia.

« Non sei bravo a mentire – la voce del re era tornata falsamente melliflua – ma voglio provare a 
crederti. Perché non l’avresti denunciata subito? »

« Beh... era ferita... l’ho soccorsa... e... »  la voce di Sciascia era molto impacciata.

« Basta così! – la voce del re era tornata fredda – Stai pensando male, Sciascia. Sì, proprio così. 
Non hai pensato, stai pensando. Vuoi rifilarmi queste tue sciocche frasi come verità sapendo 
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benissimo che sono menzogna! Sarebbe stato diverso se prima l’avessi denunciata e poi l’avessi 
soccorsa; avresti avuto delle attenuanti... »

« Ma così sarebbe morta! »  urlò Sciascia interrompendo il discorso del re.

Si morse la lingua capendo di aver appena fatto una fesseria. Un lampo di disprezzo balenò negli 
occhi del re; subito dopo la sua “mano” lo colpì sull’addome. Sciascia fu scagliato all’indietro 
mentre sputava.

« Prova un’altra volta ad alzare la voce con me ed ordino a Metalshark di strapparti il muso! – 
tuonò il re; poi la sua voce ritornò fredda – Qui non stiamo discutendo se sei colpevole o no; qui 
stiamo discutendo sulla punizione da infliggerti. Ora, torna qui vicino e vedi di fare il bravo »

Sciascia tornò vicino al re, tremando come una foglia. Anna continuava ad guardare la scena 
impotente.

« Dicevo che avresti potuto avere delle attenuanti – riprese il re con voce fredda – ma così non è: tu 
hai agito ben conscio di quello a cui andavi incontro! – fece una pausa molto lunga; amava 
assaporare la paura di chi aveva di fronte – Nella normalità dei casi, io punisco azioni come questa 
in maniera terribile ed esemplare... dovresti saperlo. Ma tu sei fortunato; doppiamente fortunato. La 
prima fortuna è che oggi mi è andato tutto bene – la sua voce ora suonava come quella di un lupo 
che si prepara a divorare un agnello – e sai che quando le cose mi vanno bene, sono clemente. La 
seconda fortuna è che tu sei il giocattolo preferito di molti Dominatori e gli dispiacerebbe se non 
potessero più “farti divertire” »

Anna non comprese quelle parole inizialmente; poi, osservando Metalshark, un fulmine di 
comprensione si accese nella sua mente e capì a quale orrore era sottoposto Sciascia ogni giorno: 
continuamente torturato dai vari collaboratori del re, per la loro perversa gioia. La rabbia si accese 
in Anna; avrebbe voluto scagliarsi addosso a quei mostri e portare in salvo Sciascia, ma sapeva di 
non avere la minima speranza; strinse i pugni. Ora sia Sciascia che Anna tremavano: l’uno per la 
paura, l'altra per la rabbia.

« In virtù di queste considerazioni – disse il re con voce maligna, dopo una lunga pausa – ho optato 
per una punizione leggera – pronunciò la parola “leggera” come fosse qualcosa di terribile – Tu non 
potrai più avere una casa od un qualsiasi altro luogo dove rifugiarti. Se verrai sorpreso a ripararti da 
qualche parte, sia le torpedini, sia le murene, sia tutti i Dominatori avranno il compito di ricordarti 
che devi rimanere all’aperto; e ti assicuro che lo faranno nel modo più spiacevole possibile per te. 
Voglio che tu patisca il freddo della notte, la forza delle correnti, la Disperazione degli Abissi. 
Ramingo senza un luogo in cui poter riposare, senza un luogo che potrai chiamare casa, senza un 
luogo dove poterti sentire al sicuro. – fece una pausa breve – Aggiungo inoltre il gioco: tutti i 
Dominatori avranno l’ordine di aumentare la frequenza con cui ti fanno “divertire”. Passerai molto 
tempo con loro... »

« N... No »  mormorò a bassa voce Sciascia, mentre la sua pelle iniziava a sbiancarsi.

« ...e, visto che ti lamenti – continuò il re con voce ancora più maligna – darò loro il permesso di 
farlo anche di notte... »

Sciascia stava diventando bianco. Anna temette che da un momento all’altro svenisse.

« Non può farlo! »  urlò in preda alla collera.

Il re la guardò per un momento.

« ...e, visto che l’intrusa si intromette – disse – aggiungo anche questo »  la gemma in mezzo agli 
occhi brillò per un momento.

Metalshark si mosse rapidamente.
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« Attento! »  urlò Anna, ma l’avvertimento giunse troppo tardi: la pinna di Metalshark colpì 
Sciascia in pieno.

Sciascia lanciò un urlo spaventoso mentre la lama lo squarciava.

« Sciascia! »  urlò Anna mentre si mosse verso di lui.

Metalshark si mise in mezzo.

« Vuoi provare anche tu le mie lame? »  disse.

« Coraggio – disse il re – di qualcos’altro, così aumento ancora la punizione »

Anna tacque, mentre la sua collera cresceva.

« Molto bene – disse il re dopo una lunga pausa – puoi andare Sciascia »

Sciascia accennò un inchino, si voltò e si allontanò a fatica. Gli sguardi di Anna e Sciascia si 
incontrarono. Gli occhi di Sciascia sembravano dire: « mi dispiace »

Mentre Sciascia si allontanava, la rabbia di Anna continuava a crescere. Guardò con ferocia nella 
direzione del re; improvvisamente una voce risuonò nella sua testa:

« Non aprire il tuo cuore all’odio; è quello che vuole Darkmoor; fa parte della sua tattica: se perdi la 
purezza del tuo cuore, lui ti avrà in pugno... »

Quella voce Anna la conosceva, anche se non capiva chi era. Fu comunque sufficiente a far capire 
ad Anna che doveva pensare ad altro.

« Fosse facile »  pensò lei.

« Bene, ora tocca alla nostra intrusa Alastra. Avvicinati »  la voce del re era nuovamente falsamente 
melliflua.

Anna si avvicinò guardandolo negli occhi, con ancorai pugni serrati.

« Ti ho forse chiesto di guardarmi? »  disse il re tranquillamente.

Anna distolse lo sguardo. Era la cosa migliore. Continuando a guardarlo, la sua rabbia non sarebbe 
mai calata. Ma, lentamente, la rabbia venne sostituita dalla paura. Ora che Sciascia non era più in 
vista, tutto ciò che le dava coraggio, iniziò a dissolversi; capì che era nei guai fino al collo; il re 
avrebbe potuto far quello che voleva, anche torturarla fino alla morte.

« Bene, vedo che inizi a capire in che condizioni sei – disse il re – sei meno stupida di quanto 
pensassi. Ora puoi guardarmi »

Anna volse nuovamente lo sguardo verso il re. Aveva aperto le mani, ma aveva ancora abbastanza 
rabbia in corpo da evitare di tremare di paura.

« Da dove vieni? »  chiese il re.

« Da lontano »  rispose Anna che cercava di guadagnare tempo.

« Perché sei qui? »

« Ero di passaggio, prima che un incidente mi fermasse »

« Dove eri diretta? »

« Affari miei »

« Presto non dovrai preoccuparti di nessun affare: ho appena stabilito la punizione per una 
strafottente come te »  e la gemma si illuminò.
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La cupola di torpedini e murene iniziò a restringersi su di lei. Anna si guardò velocemente intorno 
per trovare una via di fuga, ma non ce n’erano. I volti del re e di Metalshark esprimevano una 
soddisfazione malvagia. Ora Anna aveva veramente paura.

« Un momento, sire »  la voce dell’orca suonò potente e profonda.

La cupola smise di restringersi mentre sia il re che Metalshark si voltarono verso di lui.

« Cosa c’è, Dagon? »  disse il re con tono freddo.

« Stavo pensando che qualsiasi punizione, per quanto efficace sia, per lei sarà solo temporanea, che 
rimanga viva o meno »  rispose Dagon.

« Ed allora che pensi di fare »  disse il re.

« Di accoglierla fra noi: ho giusto bisogno di una nuova schiava! »  rispose Dagon.

La risata che ne seguì, da parte del re e di Metalshark, fece accapponare la pelle ad Anna.

« Lo sai che hai avuto un’ottima idea? – disse il re con voce maligna – faremo come tu hai detto. 
Alastra, d’ora in avanti, per tutta la tua miserabile vita, sarai la schiava di Dagon. Andiamo »

La cupola si sciolse, il corpo del re tornò ad essere una massa di tentacoli e poi lui, insieme a 
Metalshark e tutte le murene e le torpedini, si allontanarono, lasciando Anna di fronte a Dagon. 
Anna non sapeva che pensare; l’orca era di fronte a lei, impassibile e con uno sguardo indecifrabile; 
ciò era un bene od un male? Anna non solo sapeva.

Passarono degli istanti interminabili; solo quando ormai il re e Metalshark si erano allontanati da 
diversi minuti, Dagon parlò:

« Andiamo, seguimi »  e fece per voltarsi.

« E se io non volessi venire? »  rispose Anna che aveva ripreso un po’ di coraggio.

Dagon si volse nuovamente verso di lei.

« Non farmi perdere tempo – rispose con una voce molto calma – Devo vedere come sta Sciascia »

« In che senso? »  chiese Anna stupita.

« Non sei mai stata in pena per qualcuno? »  rispose Dagon voltandosi ed iniziando a nuotare.

Anna fu come folgorata da quelle parole ed iniziò a seguirlo più stupefatta che mai.

Nuotarono per diversi minuti, fino a raggiungere una casa a due piani con giardino. Le proporzioni 
della casa erano enormi, adatte alle dimensioni dell’orca. Varie torpedini nuotavano poco fuori il 
perimetro della casa, come fossero delle guardie. Anche questa casa era stata ricavata da una o forse 
due conchiglie giganti, ma aveva un aspetto molto più elaborato di quella di Sciascia. Dagon, 
seguito da Anna, entrò nella casa. Al loro passaggio le torpedini accennarono un inchino. Una volta 
dentro, Dagon disse:

« Sono tornato! »

« Bentornato, signore – rispose una voce – Finisco di medicare Sciascia e sono da lei »

« Non c’è bisogno: vengo io »  disse Dagon, attraversò l’immenso salone ed entrò, attraverso un 
arco, in una stanza più piccola, anche se era sempre enorme per Anna.

Sdraiato su quello che sembrava un divano, si trovava Sciascia. Accanto a lui un ragazzo, con la 
coda di pesce, stava finendo di fasciarlo. Appena ebbe finito, si voltò e fece un inchino.

« Signore »  disse, poi si volse verso Anna.
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Ora lei lo vedeva bene: aveva i capelli castani e gli occhi verde acqua; la coda da pesce era dello 
stesso colore degli occhi.

« Le presentazioni a dopo »  disse Dagon anticipando qualsiasi domanda e si avvicinò a Sciascia.

Sciascia fece per alzarsi.

« Non c’è bisogno – lo bloccò Dagon – Come stai? »

« Meglio, signore. La ringrazio... »  stava rispondendo Sciascia.

« Non c’è bisogno che mi ringrazi – lo interruppe Dagon – Mi sembri invece ancora un po’ pallido»

Il ragazzo scattò rapidamente e raggiunse un tavolo con un vassoio contenente alcune alghe 
lavorate. Le porse a Sciascia.

« Grazie, signore »  disse lui ed iniziò a mangiare.

Ad Anna sembrò che Dagon sorridesse brevemente.

Quando Sciascia ebbe finito di mangiare, aveva ripreso il suo colore blu originario.

« Bene Sciascia. Ti ho portato qualcuno che conosci »  disse Dagon e si scansò per far passare 
Anna.

« Alastra! – urlò Sciascia con la faccia che si dipingeva di gioia – Sei viva! »  e gli nuotò incontro 
con tanta euforia che l’urtò e fecero una capriola insieme. Anna, contagiata da tanta gioia, lo 
abbracciò stretto.

« Ahia! Piano! »  disse Sciascia.

« Ops! Scusami »  rispose Anna lasciandolo andare.

« Sono tanto contento di vederti – disse Sciascia che non si teneva dalla gioia – Temevo che il re 
avesse emesso sentenza di morte »

« Credo fosse così – disse Anna – ma Dagon gli ha fatto cambiare idea »

« Dagon gli ha fatto... – il sorriso di Sciascia si spense sul suo volto – Ma... Allora... »  e si volse 
verso Dagon.

L’orca annuì.

« Ah! Ecco! – riprese Sciascia forzandosi di sembrare allegro – Bene! Meglio così, non credi? 
Cioè... »  tirò un lungo sospiro.

« Sciascia devo parlarti »  disse Dagon.

Sciascia si avvicinò.

« Ti ricordi cosa ti ha detto il re? »  riprese Dagon.

Sciascia annuì.

« Allora voglio che tu sappia – disse Dagon mentre la sua voce si addolciva leggermente – che ogni 
volta che non ce la farai più, quando avrai bisogno di un luogo dove poterti riposare, questa casa ti 
accoglierà: avrai una stanza a tuo uso e consumo »

« Gra... grazie – disse Sciascia che non credeva alle sue orecchie – Io non mi sarei mai aspettato... 
cioè... molte grazie, signore »  e fece un inchino.

Dagon si avvicinò a lo abbracciò con una pinna.

« Fin quando ti comporterai bene, qui sarai sempre il benvenuto, Sciascia. Ora puoi andare »  disse.

Sciascia si allontanò continuando ad inchinarsi.
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« Molte grazie, signore – disse – Arrivederci, signore. Ciao Alastra, ciao Taras »

Anna ed il ragazzo alzarono la mano in segno di saluto.

« A presto Sciascia »  disse Dagon.

Quando Sciascia fu uscito, Anna si volse verso l’orca: ancora non credeva a quello che aveva visto 
od udito; che Dagon non fosse così cattivo? Eppure sia la reazione del re e di Metalshark, sia quella 
di Sciascia, le lasciavano forti dubbi.

« Molto bene, passiamo alle presentazioni – disse Dagon volgendosi verso di loro – Alastra, ti 
presento il tritone Taras; Taras, ti presento la sirena Alastra »

« Piacere di conoscerti. Il piacere è mio »  dissero insieme stringendosi la mano.

« Entrambi siete miei schiavi – continuò Dagon – voglio la massima obbedienza e rispetto »

« Certo, signore »  disse Taras, scattando praticamente sull’attenti.

Anna si limitò a guardarlo: non le andava a genio di essere una schiava. Dagon rimase in silenzio 
diversi istanti, come aspettando una risposta da Anna; poi parlò nuovamente:

« Seguitemi »  ed uscì dalla stanza.

Taras ed Anna lo seguirono; Anna chiedendosi cosa voleva fare adesso. Dagon attraversò 
nuovamente il salone e si fermò davanti ad un arco coperto da una tenda. La scansò col muso e 
guardò dentro.

« Sì, può andare »  disse dopo qualche istante; quindi afferrò con la bocca la tenda e la strappò di 
netto, demolendo anche i supporti. Gettò la tenda in mezzo al salone.

« Voglio che questa diventi  una stanza »  disse, mostrando una specie di magazzino più lungo che 
largo; in fondo si poteva notare una piccola finestra.

Taras si avvicinò ed osservò la stanza.

« Ma è più grande della mia »  si lamentò.

Dagon sembrò aggrottare la fronte.

« Ma che hai capito? – disse – Questa sarà la stanza per Sciascia »

« Oh! – fece Taras di rimando – ed... Alastra? »  chiese infine.

« Per Alastra mettigli un giaciglio in un qualunque punto della casa – rispose Dagon mentre si 
voltava verso Anna – Lei avrà diritto ad una stanza quando avrà imparato a rispondermi quando e 
come si deve! »

Anna aggrottò le sopracciglia, ma non disse nulla. I sentimenti che provava per Dagon erano 
contrastanti: provava gratitudine per averla aiutata e, soprattutto, aver aiutato Sciascia, ma non 
sopportava affatto il suo modo di fare.

« Ascoltatemi – disse Dagon – Taras, voglio che mostri ad Alastra tutta la casa ed il giardino. Poi 
preparate la stanza per Sciascia: sgomberatela e ripulitela; sistemate la finestra se ha bisogno di 
essere sistemata; ridipingete le pareti se hanno bisogno di essere ridipinte; portate qualche mobile 
per adornare la stanza; qualcosa di semplice e sobrio: se vorrà qualcos’altro potrà benissimo 
sceglierselo da solo. Il letto lo porterò più tardi io. Infine date una pulita da cima a fondo a questo 
porcile: voglio vedere la casa brillare quando torno »

« Ma... »  provò a lamentarsi Taras, ma Dagon lo zittì con lo sguardo. Poi si avvicinò ad Anna.

« Questa sera voglio vederti esausta »  le disse e poi, senza aspettar risposta, si voltò, uscì di casa e 
si allontanò.
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« Buona giornata, signore »  si affrettò a dire Taras.

« ‘ntipatico! »  pensò Anna.

« Alastra, lo vuoi un consiglio da amico? – disse Taras avvicinandosi a lei – Non giocare troppo con 
la pazienza di Dagon: lui ti ha preso come sua schiava per salvarti, ma ti assicuro che sa essere 
anche molto cattivo »

« Beh per prima cosa potrebbe imparare a portare un po’ più di rispetto – fece di rimando Anna – e 
poi io non ho nessuna intenzione di essere sua schiava, ecco! »

Taras la guardò per un momento.

« Sei forestiera, vero? »  disse con fare dolce.

« Sì, ero solo di passaggio »  rispose lei con un filino di voce, abbassando la testa e vergognandosi 
per aver alzato la voce con Taras.

« Mi sa che ti dovrò spiegare come funzionano le cose qui, ora »  disse Taras poggiandole una mano 
sulla spalla.

In quel momento i loro stomaci brontolarono; entrambi arrossirono, poi si guardarono in faccia e 
scoppiarono a ridere.

« A quanto pare i nostri stomaci hanno decretato che è ora di mangiare. Vieni, sgranocchiamo 
qualcosa »  disse Taras con fare allegro e facendole segno di seguirlo.

Tornarono nella prima stanza. Mentre Tarasi si allontanò nel fondo della stanza per preparare un 
boccone veloce, Anna ne approfittò per guardarsi intorno: oltre al divano dove era sdraiato Sciascia, 
la stanza era dotata di un tavolo e varie credenze e basi sui due lati; il lato in fondo aveva un paio di 
finestre che si affacciavano nel giardino. In un angolo vi era quello che sembrava un enorme tavolo 
ripiegato. Anna si avvicinò a Taras che stava sistemando il cibo in due vassoi. Non capì a cosa 
servissero né come funzionassero gli strani strumenti da cucina che erano lì.

« Ecco fatto. Vieni a mangiare, Alastra »  disse Taras portando i vassoi sul tavolo.

Anna si avvicinò e scrutò le varie pietanze: sembravano tutte realizzate usando vari tipi di alghe; ciò 
che la stupì furono alcuni bicchieri contenente dei succhi.

« E questi come fanno ad essere qui? Credevo che in acqua... »  disse perplessa.

Taras soffocò una risata.

« Questa non è acqua normale – disse – siamo nel Regno Sommerso: in quest’acqua i liquidi non si 
mescolano, a meno che non lo vuoi. Ora direi di mangiare. Buon appetito »

Così mangiarono. Durante il pasto, Taras parlò ad Anna

« Come ti avrà già detto Sciascia, il Regno Sommerso non è più un luogo piacevole. Tutti gli 
sgherri ed i seguaci dell’odierno re hanno la facoltà di fare quello che vogliono ai loro sudditi. Il re 
cambia le leggi quasi ogni giorno e chi non le rispetta viene punito severamente. Essere schiavo di 
qualcuno significa fare tutto quello che lui ti dice senza fiatare. In compenso, siccome sei oggetto di 
sua proprietà, sei sotto la sua protezione. Ma questo è un bene solo se sei schiavo di Dagon. Se fossi 
stata schiava di qualcun altro, che so... Metalshark, a quest’ora non saresti qui a parlare ma il tuo 
corpo giacerebbe a pezzi nel pavimento. Una volta anche Dagon era così »  e mentre parlava strinse 
il bicchiere come se un brutto ricordo fosse tornato prepotente in mente.

Anna, che aveva avuto un brivido di paura e di disgusto quando Taras le aveva detto del corpo fatto 
a pezzi, lo osservò per un momento.

« Tutto bene? »  gli chiese.
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« Eh? Sì, sì, tutto a posto – rispose Taras cercando di scacciare il ricordo – vieni, ti mostro la casa »

Quella dove avevano mangiato era la cucina; tornarono nel salone principale. Era enorme con le 
pareti piene di aperture ad arco, la maggior parte delle quali chiuse con una tenda. Poche di queste 
avevano una porta. Taras accompagnò Anna attraverso un arco lì vicino. Sbucarono in una stanza 
ammobiliata con tappeti, divani e cuscini di dimensioni enormi. Una finestra grande quasi quanto la 
parete, si apriva di fronte a loro.

« Questa stanza – iniziò Taras – un tempo era usata da Dagon per invitare i suoi amici; era qui che 
loro si divertivano a... – ebbe un brivido di paura, poi scosse il capo per cancellare il ricordo – Non 
importa. Ora in questa stanza vengo io quando ho un attimo di tempo libero per ammirare il 
panorama »

Fece avvicinare Anna alla finestra; lo spettacolo che mostrava era molto bello: le piante nel giardino 
si muovevano delicatamente nell’acqua, come se danzassero; le pietre nel selciato riflettevano la 
luce della stanza, dividendola e creando dei giochi di luce fantastici; anche l’acqua sembrava 
diversa. Anna rimase estasiata: era così che si era sempre immaginata il fondo del mare.

« Andiamo, ti mostro il resto »  disse Taras dopo qualche minuto.

Tornando indietro, Anna notò uno specchio e nel suo riflesso vide che aveva ancora indosso il 
ciondolo che le aveva dato la Fata delle Nebbie. Nella sua mente balenò una folle idea per avvertire 
i suoi amici; doveva solo attendere l’occasione giusta. Taras accompagnò Anna di fronte ad una 
piccola porta. Piccola per le dimensioni del luogo; per Anna la dimensione era corretta. Taras aprì la 
porta mostrando una stanza non molto grande; anzi decisamente piccola: il letto ed il comodino la 
occupavano praticamente tutta. Giù in fondo vi era una piccola finestra.

« Questa è la mia stanza »  disse Taras, poi si avvicinò al comodino, aprì un cassetto ed estrasse un 
flauto.

« Questo ci serve dopo »  disse.

Accompagnò poi Anna ad un’altra porta. Questa era enorme, ma Taras l’aprì senza fatica. Dava su 
una specie di corridoio che andava verso l’alto. Il corridoio poi svoltava di 180 gradi e continuava a 
salire.

« Questo porta al piano superiore – disse Taras – È praticamente un magazzino. Lì poi andremo a 
cercare qualche mobile per la stanza di Sciascia »

« Bene »  disse Anna.

Andarono poi attraverso un arco per un corridoio e sbucarono in una stanza circolare che si 
espandeva verso l’alto. Salirono fino a sbucare in una bolla d’aria.

« Questa è la “stanza da letto” di Dagon – disse Taras – Lui viene qui solo la notte per dormire. Noi 
possiamo accedervi solo quando lui è assente. Altrimenti all’entrata pone delle piante da guardia 
che fermano chiunque tenti di entrare. Vedi quelle? – ed indicò alcune piante che si trovavano qua e 
là lungo i bordi della stanza – Sono quelle che permettono a questa bolla d’aria di esistere. Dagon 
respira sott’acqua senza alcun problema, ma ogni tanto gli piace respirare aria fresca »

« Io sapevo che le orche respiravano aria e non acqua »  disse perplessa.

« Lui è Dagon »  rispose Taras sollevando le spalle.

Lasciarono la stanza, tornarono nel salone principale ed attraversarono un altro piccolo arco. Questo 
era piccolo per davvero: i due entravano appena nel corridoio stando in fila indiana ed in 
orizzontale. Anche nuotare non era molto comodo. Proseguirono per il corridoio fino ad una stanza 
piccolissima e senza finestre. Taras dovette accendere una luce. Anna non riuscì a capire come 
poteva funzionare quella piccola stella appesa al soffitto che illuminava. La stanza conteneva 
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solamente l’armadio dei medicinali ed un piccolo divano in una specie di nicchia. Sembrava non 
usato da tempo.

« Questa è quella che io chiamo infermeria. Praticamente ci tengo solo i medicinali »  disse Taras.

« E quello? »  chiese Anna indicando il divano.

« Il mio rifugio dell’epoca, quando Dagon era decisamente cattivo – e mentre parlava gli venne un 
altro brivido – usciamo, va »  concluse cercando di scacciare il ricordo e spegnendo la luce.

Tornarono al salone e si avvicinarono ad una gigantesca porta intarsiata; in apparenza sembrava di 
ferro, ma non poteva esserlo perché si sarebbe arrugginita.

« Questa è una stanza vietata – disse Taras – La porta la può aprire solo Dagon e solo lui vi entra. A 
nessuno è concesso anche solo il privilegio di sbirciarci dentro. Per il tuo bene, fai finta che questo 
sia un muro »

Senza aspettar eventuali commenti od altro, portò Anna nel giardino. Il giardino era circondato da 
un piccolo muro di cinta. Era piccolo in confronto alle dimensioni dell’orca, ma per Anna era 
decisamente grande. Piante acquatiche e ciottoli multicolore lo adornavano.

« Osserva »  disse Taras ed iniziò a suonare il flauto.

Subito le piante iniziarono a muoversi seguendo il tempo dettato dal flauto; ognuna di loro si 
illuminava e produceva altri suoni. In breve un vero e proprio concerto di luci e suoni si propagava 
nel giardino, mentre le piante muovevano i loro “rami” come fossero ballerini che danzavano. Anna 
rimase letteralmente a bocca aperta. Circa cinque minuti dopo, Taras smise di suonare e le piante si 
acquietarono.

« Ti è piaciuto? »  chiese.

« Molto – rispose Anna sorridendogli – non avevo mai visto nulla di simile »

« Grazie. C’è voluto molto per farle crescere, ma il risultato è spettacolare »

« Vuoi dire che questo giardino è opera tutta tua? »

« Non proprio: mia e di Sciascia »

« Beh, devo farvi proprio i complimenti »

« Grazie – ed arrossì leggermente – Ora senti: la casa ed il giardino sono, per così dire, sicuri. Se 
esci da questi confini poni la massima attenzione: i Dominatori sono ovunque, sempre alla ricerca di 
qualcuno con cui divertirsi »

« Ma non avevi detto che noi schiavi – pronunciò quella parola con disprezzo – siamo sotto la 
protezione di Dagon? »

« Sì, ma questo non impedisce agli altri di farti soffrire »

Anna tirò un sospiro.

« Beh, direi che è giunto il momento di preparare la stanza per Sciascia »  disse Taras.

« Buona idea »  rispose Anna.

Iniziarono a svuotare la stanza. Molti oggetti furono portati al piano superiore, altri, i più rovinati, 
furono ammucchiati in attesa di essere buttati. Come ebbero finito di vuotare la stanza, Taras disse:

« Io vado a prendere il necessario per dare una ripulita, tu porta fuori l’immondizia. Basta che la 
butti fuori dal giardino: le correnti la porteranno via »

« Dove? »  chiese Anna.
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« Boh! Tanto hanno trasformato tutto il Regno Sommerso in una discarica. Non ha più importanza 
dove venga portata »

« D’accordo, vado »

Non appena sola, decise di attuare il suo piano. Voleva mandare un messaggio ai suoi amici, ma non 
poteva scrivere nulla che facesse sospettare che lei fosse la Prescelta perché il messaggio poteva 
essere intercettato. Così prese un biglietto e vi scrisse sopra un laconico “Sono viva”, poi si tolse il 
ciondolo, vi legò il biglietto e strinse il tutto in mano. Sapeva che Criniera D’Argento e Valis 
avrebbero riconosciuto il ciondolo mentre nessun altro avrebbe capito a chi fosse indirizzato il 
messaggio.

« Raggiungi la tua destinazione »  sussurrò al ciondolo e poi aprì la mano. Il ciondolo iniziò a 
risalire. Anna sorrise: almeno il messaggio era stato spedito.

Finì di buttare l’immondizia e tornò da Taras. Iniziarono a dare una ripulita ovunque: pavimento, 
muri, finestre e soffitto. Mentre ripulivano, Anna si accorse che Taras era ogni tanto scosso da 
brividi, stringeva la spugna che aveva in mano e qualche volta piangeva. Dopo scuoteva la testa e 
tornava a lavorare.

« Va tutto bene? »  gli chiese Anna durante uno dei suoi attacchi.

« Eh? Io... Sì, va tutto bene – rispose Taras asciugandosi gli occhi – Sono solo brutti ricordi che 
ogni tanto ritornano a galla »

« Se non ti dà fastidio, potresti parlarmene. Magari sfogarti ti fa bene »

« Sì, forse hai ragione. Ma tu sei sicura? Non sarà un racconto piacevole »

« Oh non preoccuparti di questo: per un amico questo ed altro »  e sorrise.

Taras ricambiò il sorriso, poi iniziò a raccontare:

« Devi sapere che io sono divenuto schiavo di Dagon molto tempo addietro. A quell’epoca Dagon si 
divertiva a torturarmi... »  aggiunse parecchi dettagli sulle torture subite a tal punto che Anna rimase 
inorridita.

« Ma il peggio – continuò Taras, dopo una breve pausa per riprendersi da alcuni brividi di paura – 
era quando invitava i suoi amici: stavano ore in quella stanza a parlare ed a massacrarmi... »  
aggiunse ulteriori nuovi dettagli, scendendo spesso in particolari terribili e descrivendo tutto il 
dolore e l’angoscia provati.

Anna rimase sconvolta.

« Ma... ma... tu... come hai fatto a sopravvivere? – disse Anna con voce un po’ strozzata – Voglio 
dire, tutte queste torture erano... »

« ...quotidiane, sì – disse Taras con voce rotta dal pianto – Mi lasciavano sempre a terra col corpo a 
pezzi. Erano dei maestri nella tortura: nessuna lesione permanente, tutte ferite guaribili, ma dolori 
terribili. Se devo essere sincero, non so come la mia mente abbia resistito a tanto; mi ricordo che mi 
trascinavo nell’infermeria. All’epoca vi era solo il divano  ed alcune medicine rubate. Lì medicavo 
le mie ferite e poi piangevo; piangevo a lungo, per ore. E non appena provavo ad uscire, Dagon ed i 
suoi amici ricominciavano »

« Ma... non potevi provare a rimanere nascosto? »  chiese Anna.

« Ci ho provato. Ma Dagon mi ha stanato usando le torpedini e le murene. E quel giorno è stato 
peggio degli altri... »  non riuscì a finire di parlare: iniziò a piangere a dirotto.

Anna si avvicinò e lo abbracciò.
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« Piangi, piangi pure – gli sussurrò delicatamente – la mia mamma diceva che le lacrime lavano via 
il dolore »

Taras pianse per diversi minuti.

« Grazie Alastra, ora mi sento meglio »  disse infine asciugandosi gli occhi.

« Ma ora Dagon è cambiato, no? »  chiese Anna.

Taras annuì.

« E... come è successo? »

« I dettagli non li conosco. So che un giorno Dagon, dopo avermi torturato, mi trascinò via. Mi 
portò in una conca: a quanto pareva aveva deciso di farla finita con me. Mi si avventò contro e per 
me tutto divenne nero. Quando mi ripresi, accanto a me vi era Sciascia. Era la prima volta che lo 
incontravo e lui senza sapere chi ero, senza farmi domande, mi stava aiutando. Gli divenni 
rapidamente amico. Mi ci volle diverso tempo per accorgermi che ero ancora nella casa di Dagon. 
Quando me ne accorsi rimasi non poco turbato. Mi preoccupai parecchio quando la vidi. Ma 
Sciascia era accanto a me e mi diceva di non preoccuparmi. Rimasi di sasso quando Dagon chiese il 
mio perdono. Mi ci vollero diversi giorni per poterlo perdonare. Sciascia non mi ha mai voluto dire 
cosa successe quel giorno, ma rimase sempre accanto a me, fin quando non mi fui completamente 
ripreso e non perdonai Dagon. Fu sempre lui ad insegnarmi le proprietà di varie alghe ed ad 
aiutarmi a costruire il giardino concessoci da Dagon, forse nel tentativo di farsi perdonare »

« Certo che Sciascia è molto dolce »  commentò Anna.

« È la creatura più dolce ed innocua che conosco – disse Taras – forse è per questo che molti 
Dominatori si divertono a farlo soffrire. Ma non Dagon, l’amicizia con Sciascia lo ha cambiato 
nell’animo profondamente. Certo, è pur sempre un Dominatore e pretende il massimo rispetto ed 
obbedienza, ma non è più il pazzo assassino di un tempo »

Terminarono di ripulire la stanza, poi ridipinsero le pareti. Anna si ispirò alle decorazioni che aveva 
visto in casa di Sciascia. Ripararono anche la finestra, vi misero delle tende ed infine trovarono un 
comodino. Alla fine, soddisfatti del proprio lavoro, iniziarono a ripulire il resto della casa. Non che 
Anna avesse tutta questa voglia, ma non voleva far fare tutto a Taras.

Alla sera la casa splendeva. Anna e Taras andarono a mangiare. Durante la cena, Anna, che voleva 
ancora abbandonare il Regno Sommerso per tornare dai suoi amici, chiese altre informazioni a 
Taras. Venne così a sapere che tra gli immensi cumuli di immondizia che si potevano notare un po’ 
ovunque, si potevano trovare vari oggetti utili, come bottiglie o tubi, ma anche oggetti molto 
interessanti. Taras era in uno di quei cumuli che aveva trovato il flauto. Anna pensò che doveva 
trovare un momento per farci un salto. Dopo cena, Taras preparò quella di Dagon.

« Mamma mia, ma come si fa a mangiare questa roba »  disse Anna passando, con faccia schifata, 
un pesce morto a Taras.

« Non chiederlo a me – rispose lui iniziando a lavorarlo – ma in fondo Dagon è un’orca: per lui è il 
nutrimento tipico »

Più tardi Dagon arrivò.

« Sono tornato! »  disse.

« Ben arrivato, signore »  rispose Taras andandogli incontro.

« Ben arrivato »  mormorò Anna a denti stretti: non le andava a genio di dover ubbidire ad un 
“pescione” troppo cresciuto.
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« Ho portato il letto per Sciascia »  disse Dagon scansandosi per far passare un’enorme tartaruga 
marina che portava sul suo guscio il letto. Taras ed Anna si mossero all’unisono per andarlo a 
prendere. Il letto aveva i piedi realizzati con un materiale che Anna non riuscì a riconoscere ed 
erano intarsiati. Il materasso era molto spesso. Portarono il letto nella stanza di Sciascia e lo 
sistemarono. Frattanto Dagon disse qualcosa alla tartaruga marina che si congedò subito dopo. 
Dagon venne ad ammirare la stanza.

« Avete fatto un ottimo lavoro, complimenti »  disse infine.

« Grazie »  dissero in coro Anna e Taras.

« Ora servitemi la cena »  disse Dagon allontanandosi.

« Vieni a darmi una mano »  disse Taras facendo segno ad Anna di seguirlo.

Andarono a prendere il tavolo piegato e lo aprirono nel salone. Poi portarono i vassoi con il cibo. 
Mentre Dagon mangiava, Anna si allontanò. Taras rimase invece lì vicino pronto a servirgli le più 
disparate bevande in enormi coppe dotate di una sorta di cannuccia. Dagon cenò senza dire una 
parola, facendo ogni tanto passare lo sguardo da Anna a Taras e viceversa. Finito di cenare si rivolse 
ad Anna.

« Cosa ti avevo detto, questa mattina? »  disse con voce vellutata di rabbia.

Anna lo guardò per un attimo perplessa. Lesse nei suoi occhi ira. Dagon colpì con una codata il 
tavolo, facendolo volare a pochi centimetri da Anna e schiantandolo contro la parete. Il rumore delle 
cose infrante fu assordante. Anna lanciò un grido di paura.

« Ti avevo detto che questa sera volevo vederti esausta, invece ti trovo in forma! – tuonò Dagon con 
una voce che passò sette pareti – Hai forse fatto fare tutto a Taras? »

« No, lei... »  provò a dire Taras.

« Zitto, tu! »  tuonò Dagon.

« Io ho aiutato Taras... »  piagnucolò Anna terrorizzata dall’improvvisa ira di Dagon.

« Allora vuol dire che non avevi abbastanza lavoro o ti sei presa un riposo non autorizzato! »  disse 
Dagon con ferocia.

« Signore... »  provò nuovamente ad intervenire Taras.

« Ti ho detto di star zitto! »  ringhiò Dagon.

Taras si allontanò velocemente, spaventato.

« Ora rimedieremo! »  tuonò un’altra volta Dagon ed iniziò a muoversi per tutta casa, distruggendo 
ed imbrattando ogni cosa. Alla fine, ansimando come se avesse vuotato una rabbia a lungo repressa, 
disse:

« Ora, Alastra, voglio che tu pulisca tutto, da sola »

Anna, che fino ad allora era rimasta in un angolo rannicchiata, spaventata a morte dalla furia di 
Dagon, sollevò gli occhi ed incrociò nuovamente il suo sguardo: era tornato indecifrabile.

« Osi non obbedirmi? »  disse Dagon vedendo che Anna non si muoveva.

« N... no »  disse Anna ancora spaventata e si mise al lavoro sotto lo sguardo vigile di Dagon.

Taras non si fidava a muoversi, quasi non respirava.

Ci volle diverso tempo per ripulire ogni cosa. Alla fine Anna era distrutta.
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« Così va meglio – disse Dagon con voce normale – Taras preparagli un giaciglio, poi andate a 
dormire »

« Sì, signore »  disse Taras.

Dagon si mosse ed andò in camera sua. Non appena entrò, sorsero dal terreno delle piante che 
chiusero l’entrata. Taras si avvicinò ad Anna.

« Tutto bene? »  le chiese aiutandola ad alzarsi.

Anna annuì.

« Ma che gli ho fatto? »  chiese.

« Non lo so – rispose Taras – Ipotizzo che, qualunque cosa tu gli abbia fatto, sia stata la goccia che 
ha fatto traboccare il vaso ed ha sfogato su di te la rabbia »

« Dovrebbe imparare a controllarsi »  si lamentò Anna con un filo di voce.

« Coraggio, ti aiuto ad andare a letto »  disse Taras accompagnandola nella stanza grande. Anna 
sprofondò su uno degli enormi cuscini e si addormentò di botto.
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AVVENTURE SOTTOMARINE

Anna venne svegliata il giorno dopo da Taras che le porgeva un bicchiere con un succo di non si sa 
cosa.

« Che ore sono? »  chiese Anna sbadigliando.

« È molto presto – rispose Taras – ma se Dagon si sveglia e ti vede ancora a dormire, credo che si 
arrabbierà di nuovo »

Anna sbuffò, prese il bicchiere ed iniziò a berlo. Quasi si affogò quando vide che di fronte a loro vi 
era Dagon. Alla reazione di Anna, anche Taras si voltò spaventato.

« Tranquilli, mi sono alzato prima »  disse Dagon con voce calma.

Taras emise un sospiro di sollievo.

« Stavo pensando, Alastra – continuò Dagon – che forse abbiamo iniziato col piede sbagliato; 
forse... ecco... credo di aver preteso un po’ troppo – la sua voce divenne un sussurro – come primo 
giorno – tornò al tono normale – Quindi che ne dici se ricominciamo da capo? »

Anna, più stupita che contenta, fece segno di assenso.

« Molto bene – disse Dagon in tono allegro – allora non mi resta che darti il benvenuto – fece una 
pausa – Fate pure colazione in pace, quando la mia sarà pronta chiamatemi: sono nella stanza 
proibita »

« Bene, signore »  disse Taras, poi, vedendo che Anna era rimasta ammutolita, le diede una leggera 
gomitata.

« Eh? – fece Anna – Ah, sì, certo. Come vuole »  concluse rapidamente.

Dagon si allontanò. Anna e Taras fecero colazione, poi prepararono quella per Dagon. Quando fu 
pronta, Taras andò a dare due colpi alla porta e si allontanò. Dagon uscì dalla stanza un paio di 
secondi dopo, si avvicinò al tavolo ed iniziò a mangiare.

« Alastra mi versi un po’ di quel succo, per favore »  disse ad un certo punto Dagon indicando col 
muso una bottiglia.

Era la prima volta che Anna sentiva le parole “per favore” uscire dalla bocca di Dagon, così, 
sorridendo, si avvicinò e gli verso il succo nel bicchiere.

« Molte grazie »  disse Dagon ed iniziò ad aspirare il liquido dalla cannuccia.

« Prego »  disse Anna ancora incredula del cambiamento che sembrava aver operato su Dagon la 
notte.

Finito di far colazione, Dagon si preparò ad uscire.

« Forse più tardi passerà Sciascia »  disse sull’uscio, prima di allontanarsi.

« Buona giornata, signore »  dissero sia Anna che Taras.

« Sinceramente sono stupefatta. Ieri Dagon sembrava un mostro, oggi un essere gentile »  disse 
Anna quando Dagon si fu allontanato.

« Mah – commentò Taras – forse ieri si era alzato storto »

Una volta sistemati i resti della colazione, Anna espresse il suo desiderio di andare a dare 
un’occhiata in giro.

« Nulla te lo vieta – rispose Taras – ma stai attenta fuori dai confini di questa casa »
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Anna iniziò a girare per i vari cumuli di immondizia; aveva ancora intenzione di andarsene, ma 
sapeva che non sarebbe stato possibile senza aiuto. Criniera D’Argento e Valis erano lì fuori da 
qualche parte e lei voleva trovare un modo per comunicare. Girò a lungo trovando diversi utensili, 
ma nulla che potesse servire alla scopo. Ad un certo  punto incontrò uno squalo completamente 
nero. Il suo corpo era lungo e flessuoso, la sua coda si muoveva veloce. Sembrava stesse giocando: 
batteva la sua coda con violenza sul terreno, sollevando un mare di terra, poi girandoci intorno e 
passandoci attraverso, costruiva strane figure. Quando queste si sfaldavano, lui ricominciava. Anna 
osservò le evoluzioni dello squalo per quasi un minuto; senza accorgersene stava sorridendo. Lo 
squalo si accorse di lei e le si avvicinò con tale velocità che Anna emise un gridolino. Gli occhi 
dello squalo erano neri come il resto del corpo, solo più lucidi; tuttavia non esprimevano alcuna 
malvagità.

« Tu sei la nuova schiava di Dagon, nevvero? »  disse. Il tono di voce sembrava quello di un 
bambino.

« Ecco... io... »  disse Anna presa un po’ in contropiede.

« Il mio nome è Black. Qual’è il tuo, mia giovane sirena? »

« Il... il mio è Alastra »

« Piacere di conoscerti. Vorresti giocare con me? Prometto che non ti fracasserò subito tutte le ossa»

« Co... Come?! »

« Sai voi giocattolo siete così fragili, bisogna porre la massima attenzione per non rompervi subito »

« Noi gio... – capì improvvisamente – Tu sei... »

« ...un Dominatore. Esatto! Ci sei arrivata – emise una risatina gioiosa – Allora come vanno le 
cose?»

Anna non rispose: Black aveva un modo di fare strano.

« Alastra, Alastra – disse Black dopo un po’ – Dovresti sapere che ai Dominatori non piace aspettare 
le risposte. Vogliamo riprovare? Come vanno le cose? »

« Bene »  rispose Anna un po’ incerta.

« Risposta povera – disse Black girandole velocemente intorno – Bene, per chi? »

« Non capisco... »

« No, Alastra, se non capisci una domanda, dovresti scusarti, fargli capire che sei stupida e per 
questo non capisci e se te lo può ripetere con parole più semplici... »

« Io non sono stupida, sei tu che ti esprimi male! »

« Capiamoci: ai Dominatori piace sentirsi importanti. Anche se tu fossi più intelligente di loro, 
mostrati stupida, ti conviene. Inoltre non dare mai del tu ad un Dominatore a meno che lui non te lo 
permetta. Ora torniamo alla domanda originaria: Dagon si trova bene con te? Tu ti trovi bene con 
Dagon? O qualche via di mezzo? »

Anna lo guardò perplessa.

« Alastra... celere »  disse Black.

« Bene per entrambi, credo. Ma...? »

« Zut! Non fare domande ai Dominatori prima che loro abbiano finito – fece un’altra giravolta 
intorno ad Anna, questa volta abbastanza vicino da far ruotare anche lei – Adesso dimmi: dove stavi 
andando? Che stavi facendo? »
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« Affari miei! »  disse Anna che stava iniziando a scocciarsi.

« Una risposta simile ti costerebbe cara. Riproviamo. Dove stavi andando? Che stavi facendo? »

« E se io non volessi rispondere?! »

« Inventa! Tira fuori una qualche panzana; pochi Dominatori sanno riconoscere la verità da una 
bugia »

« Allora... passeggiavo »  disse un po’ impacciata.

« Bugia completa detta con poca convinzione. Mostrati sicura delle tue affermazioni e, se puoi, usa 
mezze verità al posto di bugie complete – fece una pausa – Inoltre ti consiglio di mostrarti più 
umile. Aggiungi qualche “Signore”, “Certo Signore”, “Come vuole Signore” e così via, mostrati 
servizievole e ben disposta a rispondere a qualsiasi loro domanda. È chiaro? »

Anna lo guardò e poi annuì perplessa.

« La voce, Alastra, tira fuori la voce »  disse Black.

« Sì »  disse Anna a denti stretti.

« Se quello è per te tirare fuori la voce, cadi male! Fai finta che i Dominatori siano parzialmente 
sordi: parla ad alta voce, scandendo bene le parole... ed aggiungi “Signore”. Riproviamo. È chiaro?»

« Sì, Signore »  disse Anna cercando di trattenere uno sbuffo.

« Benissimo. Così va meglio. Il fatto che hai tentato di non far vedere che ti stavi stufando, è un 
buon segno del fatto che hai capito. Complimenti »

Oltrepassò Anna , facendole passare la coda a pochi centimetri dal suo corpo. Poi tornò indietro e la 
colpì col muso. Era come se avesse dato una pacca un po’ troppo forte: Anna finì lunga stesa.

« Ricordati di questa breve lezione, Alastra – disse Black da sopra di lei – non impedirà ai 
Dominatori di farti del male, ma gli darai meno scuse »

« Tu sembri diverso dagli altri Dominatori »  disse Anna.

« Perché? Tu sei ciò che sembri? »  e ridendo gaiatamente nuotò via.

« Che tipo strano »  disse Anna rialzandosi.

Riprese a girare tra i vari cumuli, sempre alla ricerca di qualcosa che potesse esserle utile. Mentre 
cercava in uno di questi cumuli, trovando vecchi tubi, bottiglie vuote e bussole non funzionanti, due 
ombre la coprirono. Anna si voltò di scatto: due grosse piovre erano davanti a lei. Una bianca con 
gli occhi verdi ed uno sguardo indecifrabile; era sufficientemente grande che avrebbe potuto 
avvolgerla con un tentacolo; l’altra era decisamente più piccola, anche se ancora sufficientemente 
grande da risultare pericolosa, tutta nera, compresi gli occhi; il suo sguardo esprimeva una gioia 
malvagia.

« Bene, bene, chi abbiamo qui? La schiava di Dagon. Alastra è il tuo nome, vero? » disse la piovra 
bianca.

« Sì... Signore » rispose Anna ricordandosi di ciò che le aveva detto Black.

« Povera, piccola, insulsa creatura – continuò la piovra bianca – hai perso il tuo bene più prezioso: 
la libertà. Ti sei sottomessa alla volontà di Dagon pensando che sarebbe stato meglio per te. Come ti 
sbagliavi. Tu ora sei solo un oggetto che si muove e respira solo perché così vuole il tuo padrone – 
fece una pausa – Leggo nei tuoi occhi perplessità. Ma cosa pensi che siano gli schiavi? Alla luce di 
questo, ti sembra ancora vantaggioso lo scambio? No, non rispondermi, la tua stupidità di urterebbe. 
Hai ceduto la tua libertà: questo mi basta per disprezzarti »
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Anna si alterò: che diritto aveva quella piovra di giudicarla così?

« Io non... » iniziò a dire.

« Non provare a rispondermi! – tuonò la piovra e tutto il terreno sussultò – Tu parlerai solo per 
rispondere alle nostre domande! – la sua voce tornò normale – Ora dimmi: cosa stavi facendo? »

« Cercavo degli oggetti che possano tornarmi utili... Signore » rispose Anna ingoiando il rospo.

« Utili in che senso? »

« Utili per il lavoro che devo fare... Signore »

« Capisco... cioè, non capisco ma non importa »

La piovra nera si mosse rapidamente, afferrò Anna per un polso e la sollevò.

« Fatti vedere bene » disse con voce aspra e pungente, agitandola.

« Ahi! Lascia! Mi fai male! » si lamentò Anna, mentre la presa sul polso si stringeva sempre di più.

« Oh no che non ti faccio male, non ora almeno – disse la piovra nera afferrandole anche l’altro 
polso – Stavo pensando: perché non giocare un po’ insieme? Che ne dici di “indovina il tentacolo”? 
» e ridendo spruzzò inchiostro negli occhi di Anna.

Anna gemette dal dolore, mentre la piovra le lasciava i polsi. Non fece in tempo a portarsi le mani 
agli occhi che qualcosa le frustò la schiena. Anna gridò.

« Che tentacolo era? » disse la piovra nera ridendo e colpendola nuovamente. Anna emise un 
secondo grido.

« E questo? » chiese di nuovo la piovra nera e di nuovo la colpì; aumentava sempre di più sia in 
forza che in frequenza le frustate. Anna da prima urlava e cercava di scansarsi, poi capendo che 
erano proprio le sue urla a far divertire la piovra nera, cercò di trattenersi. Non era facile: ogni 
frustata era peggiore della precedente; la sua schiena era in fiamme.

« Oh, non urli più? – disse la piovra nera dopo un po’, sempre prendendola a frustate – Forse non ti 
faccio sufficientemente male? Posso rimediare a questo »

Afferrò Anna dai polsi e dalla coda e l’arcuò all’indietro.

« Sei pronta? » disse e subito dopo una valanga di colpi raggiunsero la schiena.

Anna strozzò un urlo in gola, ma era evidente che stava soffrendo.

« Basta così, Farnes » disse stancamente la piovra bianca dopo un po’.

« Oh sei il solito guastafeste, Rakel » rispose Farnes.

« Se la rendi inabile al lavoro, te la vedi poi tu con Dagon » disse Rakel.

Farnes lasciò andare Anna che cadde sui cumuli di immondizia. La sua schiena urlava di dolore e lei 
aveva le lacrime agli occhi. Riuscì a levarsi l’inchiostro dagli occhi, prima che Rakel le 
immobilizzasse la coda e le sollevasse il mento col la punta di un tentacolo.

« Sai Alastra? – disse con voce vellutata – Io spero che un giorno Dagon ti faccia provare realmente 
il significato di schiavo. Solo allora, forse, proverò pena per te » e dicendo questo le passò 
delicatamente qualcosa sulla schiena. Subito fu come se le ferite prendessero fuoco. Anna avrebbe 
voluto urlare la ma sua posizione glielo impediva. I suoi occhi si riempirono di lacrime e lei iniziò a 
piangere.

« Fa male? – chiese Farnes – Bene! »
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Rakel strofinò la schiena di Anna duramente ed a lei sembrò che gliela levassero. I suoi occhi si 
spalancarono dal dolore, mentre il suo corpo si irrigidiva; Farnes le ballonzolava attorno divertito. 
La cosa andò avanti per circa un minuto, poi Rakel la lasciò andare. Entrambi si allontanarono 
commentando il dolore che avevano provocato, come si commenta uno spettacolo che fa divertire. 
Anna rimase lì a piangere, fin quando il dolore non si calmò leggermente, poi, a fatica, tornò a casa 
di Dagon.

« Cosa ti è successo? » chiese Taras preoccupato, non appena la vide arrivare.

« Un brutto incontro – disse Anna che ancora piangeva – con due piovre. Rakel e Farnes mi sembra 
si chiamassero »

« Brutto incontro davvero. La schiena è flagellata e le ferite infette; probabilmente le devono aver 
trattate con terra e sale. Appoggiati al divano »

Anna si appoggiò al divano della cucina, mentre Taras la medicava: dapprima le passò un unguento 
che portò un po’ di fresco alla schiena, poi spruzzò un  liquido che disinfettò le ferite. Anna le sentì 
sfrigolare, ma avvertì solo un lieve pizzicore. Successivamente Taras passò un altro unguento, il cui 
scopo ad Anna rimase ignoto, infine si mise a medicare una ad una le ferite.

« Certo che la tua schiena ne deve aver visto di tutti i colori: hai anche una lunga cicatrice » disse 
Taras.

« Ricordo di un’altra avventura » rispose Anna stringendo i denti per il dolore che ancora provava.

« Resisti: pochi minuti ed il dolore se ne andrà » tentò di rincuorarla Taras.

« Io vorrei sapere cosa ci trovino di divertente nel far soffrir la gente »

« Non lo so. Ma tutti i Dominatori sono così »

« No, non tutti. Ho incontrato un certo Black, che si è messo a farmi una specie di lezione sul 
comportamento da tenere di fronte ai Dominatori »

« Black lo squalo nero? Sì, in effetti lui è un po’ strano: quando è insieme a Metalshark è un tipo 
pericoloso. Quando lo si incontra da solo... Beh, lo hai visto. Però fai attenzione, anche se quello 
squalo è un giocherellone, e non nel senso che ne danno gli altri Dominatori, è sempre pericoloso: 
basta che la sua coda ti sfiori per sbriciolarti le ossa. E lui sembra non accorgersene »

« Insomma, mi stai dicendo che ho rischiato grosso anche con lui? »

« Eh sì. Solo Sciascia riesce a giocare con lui senza farsi male; posto che non vi sia Metalshark, 
ovviamente »

Anna sorrise: a quanto pare Sciascia continuava a riservarle sorprese.

« Ecco fatto – disse Taras dopo un po’ – Ho curato le tue ferite. Se vuoi un consiglio, è meglio che 
per oggi non esci di casa »

« Non ne ho nessuna intenzione » disse Anna che per oggi aveva avuto abbastanza brutti incontri.

Nel pomeriggio, Anna si mise a sistemare il giardino. I suoi pensieri erano sempre rivolti a Criniera 
D’Argento e Valis. Ad un certo punto vide una figura avvicinarsi; la guardò meglio: era Sciascia.

« Sciascia, ciao! » disse Anna andandogli incontro.

Sciascia aveva in bocca il suo ciondolo.

« Ti ho riportato questo. È tuo, vero? » disse consegnandole il ciondolo.

« Sì, grazie. Lo avevo... perso – disse Anna mettendoselo al collo e chiedendosi se il messaggio 
fosse arrivato a destinazione – Dove lo hai trovato? »
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« Impigliato tra delle alghe » disse Sciascia, poi iniziò a tossire.

« Sciascia, stai bene? » chiese Anna preoccupata.

« Ho solo bisogno di un po’ di riposo » rispose Sciascia appoggiandosi a lei e tremando.

Anna subito recepì il dolore che provava. Lo afferrò delicatamente.

« Taras – urlò – Sciascia sta male! »

Neanche un secondo dopo, Taras era lì ed insieme lo portarono nella camera che gli avevano 
preparato. Lo poggiarono sul letto, poi Taras uscì nuotando rapidamente, diretto verso la cucina. 
Anna guardò Sciascia: non aveva alcuna ferita esterna, eppure si notava che peggiorava a vista 
d’occhio. Taras arrivò poco dopo, portando una coppa contenente un liquido.

« Bevi questo – gli disse dolcemente – È succo di alga cicatrizzante. Dovrebbe aiutarti a farti sentire 
meglio » e lo aiutò a bere.

« Alga cicatrizzante? » chiese Anna.

« Sì. Temo abbia ferite interne » rispose Taras.

Anna guardò preoccupata Sciascia.

« Cosa ti hanno fatto? Chi te lo ha fatto? » chiese Anna mentre lo accarezzava.

« Tutti! Di tutto! » rispose Sciascia piangendo.

Taras ed Anna tentarono di consolarlo. Ma ad un certo punto iniziò a tremare molto forte, mentre il 
suo respiro si faceva affannoso. I suoi occhi si spensero mentre le sue palpebre calarono.

« Sciascia che ti succede? » chiese Anna, ma Sciascia non rispose.

Taras lo guardò.

« Sta peggiorando: è entrato in uno stato di seminconscenza » disse mentre si voltò rapidamente. Si 
bloccò di colpo.

« Signore... » disse.

Dagon si era affacciato nella stanza.

« Non fermarti » disse Dagon scansandosi per farlo passare.

Taras uscì nuotando velocemente.

« Come sta? » chiese Dagon ad Anna.

« Male, Signore – disse Anna dimentica di ogni altro pensiero – è seminconscente. Credo che gli 
stia salendo la febbre »

Dagon uscì rapidamente e si diresse in cucina, poi Anna lo rivide transitare diretto verso l’esterno 
ed una manciata di secondi dopo, fu di nuovo nella stanza.

« Dagli questi – disse dando ad Anna due foglie – quella larga appoggiala sulla fronte; quella lunga 
avvolgigliela sul collo. Lo aiuteranno »

« È grave? » chiese Anna mentre eseguiva quello che le era stato detto.

« No – rispose Dagon – Noi Dominatori siamo maestri nella tortura. Però può soffrire; molto ed a 
lungo. È quello che voglio impedire »

Dopo un attimo arrivò Taras con un vassoio contenente diverse tazze piene di diversi succhi 
colorati. Uno di questi era denso. Taras poggiò il vassoio sul comodino, prese una delle tazze ed 
aiutò Sciascia a bere. Il respiro di Sciascia si calmò dopo un istante.
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« Dammi una mano » disse Taras prendendo la tazza col liquido denso ed iniziando a spalmarlo sul 
corpo di Sciascia. Anna fece lo stesso.

« A che serve? » chiese.

« Lo aiuterà a scaldarsi »

Quando ebbero finito, Sciascia aveva smesso di tremare, ma era ancora agitato. Taras si voltò verso 
Dagon che fece segno di sì con la testa. Allora lui prese un’altra tazza il cui liquido era ambrato e 
prese una foglia che si trovava sotto di essa. La sbriciolò nel liquido che cambiò colore divenendo 
rosso fuoco; poi, con l’aiuto di Anna, lo fece bere a Sciascia. Pochi istanti dopo, Sciascia scivolò in 
un sonno profondissimo. Taras, Anna e Dagon rimasero accanto a lui a guardarlo. Anna lo 
accarezzava dolcemente.

« Bene. Sembra vada tutto bene – disse Dagon a bassa voce dopo un po’ – Taras recupera un 
giaciglio e portalo qui. Alastra voglio che tu stanotte dorma con Sciascia: la tua vicinanza potrebbe 
giovargli. Entrambi rimanete a sua disposizione. Dategli le medicine ogni ora. Potenziatele se 
ritenete che sia necessario. Ma soprattutto rimanetegli accanto: gli incubi potrebbero disturbare il 
suo sonno. Voglio che pensiate solo a lui: dimenticate qualsiasi altra faccenda » e detto questo si 
allontanò, senza aspettar risposta.

Anna e Taras rimasero accanto a Sciascia per tutta la giornata. Ogni ora lo aiutavano a bere uno di 
quei succhi.

« Cosa significa potenziarli? » chiese ad un certo punto Anna, riferendosi ai succhi.

« Sono queste strane foglie – rispose Taras indicandone una sotto una tazza – hanno l’effetto di 
rendere questi estratti dieci volte più potenti. Le uso solo sotto permesso di Dagon: è lui che me le 
fornisce »

Le foglie potenzianti furono usate solo un’altra volta, quando Sciascia iniziò a tossire 
convulsamente e sputò fuori roba violacea. Taras prese un succo blu e lo potenziò; il liquido 
divenne viola. Riuscirono a farne bere a Sciascia solo metà, perché l’altra veniva tossita fuori. 
Comunque funzionò: smise di sputar roba violacea e lentamente la sua tosse si calmò. A sera, Taras 
aveva già recuperato una specie di lettino, Sciascia riprese conoscenza, si guardò intorno e vide 
Anna.

« Alastra » disse con un filino di voce.

« Che c’è? » rispose Anna avvicinandosi.

« Non lasciarmi » disse Sciascia piangendo.

« Non ti lascio solo » gli disse Anna accarezzandolo.

Sciascia appoggiò il muso sulla mano di Anna e, sentendone l’odore, sprofondò di nuovo nel mondo 
dei sogni. Anna decise di lasciar perdere ogni suo proposito di abbandonare il Regno Sommerso: 
non voleva più lasciare quella piccola creatura in mano ad esseri tanto spregevoli! Promise dunque 
a se stessa che avrebbe fatto di tutto per liberarlo! Non sapeva come, non sapeva quando, ma sapeva 
che lo avrebbe fatto! E con questi nuovi propositi, lasciando il muso di Sciascia appoggiato alla sua 
mano, si sdraiò sul giaciglio e si addormentò.

Si svegliò il giorno dopo e vide sopra di lei Sciascia che stava osservando la stanza. Dopo un attimo 
si accorse che era sveglia.

« Buongiorno Alastra » disse con voce allegra.

« Buongiorno Sciascia – rispose Anna – vedo che stai meglio »
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« Sì, grazie a te » si avvicinò e le strofinò il muso in segno di ringraziamento. Anna sorrise 
accarezzandolo.

« Stavo ammirando la stanza – riprese Sciascia – Per dipingere le pareti, ti sei ispirata a quello che 
hai visto alla mia ex-casa, vero? »

« Sì, pensavo di farti cosa gradita » disse Anna incerta.

« Hai fatto benissimo! – disse Sciascia tutto contento – mi ha dato una grande gioia vedere qualcosa 
della mia casa »

« Avrei voluto far qualcosa di più »

« Quello che hai fatto per me, è stata la cosa più stupenda che potessi fare » e le si strofinò 
nuovamente contro in segno di ringraziamento. Anna lo accarezzò di nuovo.

« Buongiorno a tutti » disse Taras entrando.

« Buongiorno Taras! » disse Sciascia nuotandogli incontro. Andò così veloce che entrambi fecero 
una capriola. Anna trattenne una risata.

« Beh, deduco che stai meglio » commentò Taras a pancia all’aria.

« Sì, grazie a te – disse Sciascia strofinandogli il muso in segno di ringraziamento – non so come 
avrei fatto senza le tue medicine »

« Beh, non è tutto merito mio – rispose Taras che evidentemente era ben lieto di essere ringraziato e 
stringeva l’ippocampo a sé – anche Alastra e Dagon mi hanno dato una mano »

« Alastra l’ho già ringraziata – disse Sciascia continuando a strofinarsi su Taras – Dagon lo farò 
appena lo vedrò »

Taras mollò Sciascia e si rimise in verticale.

« Ero venuto a chiedervi se volevate far colazione »  disse infine.

Sciascia ed Anna annuirono.

Durante la colazione, parlando del più e del meno, Anna venne a sapere che, tempo fa, Taras aveva 
trovato una nave in bottiglia tra i vari rifiuti; mentre lui si chiedeva chi mai poteva averla buttata, 
Sciascia fantasticava sulla possibilità di entrare all’interno del vascello per trovare tesori o messaggi 
nascosti. Ad Anna questi discorsi diedero un’altra idea per comunicare con i suoi amici. Certo, 
realizzare un messaggio da nascondere dentro un vascello, dentro una bottiglia, sarebbe stata una 
cosa lunga e difficile da fare, ma era l’unica idea che aveva trovato. Appena ebbero finito di far 
colazione, puntuale come un cronometro, si presentò Dagon.

« Ben alzato, Signore »  dissero Anna e Taras. In verità, Anna da prima omise il “Signore” e lo 
aggiunse successivamente.

Sciascia si alzò e gli andò vicino, fece un profondo inchino e disse:

« Volevo ringraziarla per avermi aiutato, Signore »

« Dovere Sciascia. Sono lieto che ti sia rimesso »  rispose Dagon.

« Grazie, Signore »  ripeté Sciascia.

Si vedeva che aveva voglia di ringraziarlo come aveva fatto con Anna e Taras, ma al tempo stesso 
non gli sembrava rispettoso. Fu Dagon a rompere il ghiaccio strofinandogli il muso sull’addome. 
Sciascia rise e ricambiò. Anna e Taras sorrisero a vedere creature di dimensioni tanto diverse, 
divertirsi fra loro.
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« Beh, che avete da guardare voi – disse Dagon con un tono che era tutto fuorché autoritario – 
Preparatemi la colazione invece »  concluse continuando a scambiarsi colpi affettuosi di muso con 
Sciascia.

Dopo colazione, Dagon li lasciò la mattinata libera. Anna dapprima la trascorse giocando con 
Sciascia e Taras. Sciascia, infatti, aveva trovato una palla ed aveva chiesto se volevano giocare con 
lui. Anna a volte vedeva Sciascia come un bambino piccolo desideroso di ricevere attenzioni ed 
amore; quando invece ripensava a quando aveva sfidato l’autorità del re per salvarla o quando 
aveva aiutato Taras, anche se non ne conosceva i dettagli,  Anna lo vedeva come una creatura eroica 
e si chiedeva se lei avesse mai avuto anche solo una minima parte del suo immenso coraggio. 
Successivamente, mentre Sciascia cercava qualcosa per abbellire la sua stanza e Taras sbrigava altre 
faccende, lei andò a recuperare una grande bottiglia e diversi pezzi di legno con cui costruirsi una 
nave. Scrisse il messaggio in una scheggia di legno che doveva poi essere messa in una scrigno 
attaccato alla stiva della nave. Il messaggio comunicava, con vari giri di parole, a Criniera 
D’Argento e Valis, la sua intenzione di rimanere nel Regno Sommerso per aiutare i suoi abitanti e li 
chiedeva di trovare il modo di metterla in contatto con i due delfini. La parte che risultò più 
difficile, fu realizzare una nave che ricordasse Nuova Speranza e metterla in bottiglia. A darle una 
mano fu Taras.

« Che cosa stai facendo? » le chiese ad un certo punto.

« Cerco di realizzare una nave in bottiglia »  rispose Anna.

« Vuoi inviare un messaggio a qualcuno? »

Anna lo guardò perplessa.

« Ti ho visto scrivere su un pezzo di legno – spiegò Taras – ma non so quello che hai scritto – si 
affrettò ad aggiungere – Scommetto che l’idea te l’abbiamo data io e Sciascia a colazione »

« Beh, sì – ammise Anna – Sto scrivendo a... »

« Alt! – la interruppe Taras sorridendo – Ti ho chiesto se volevi spedire un messaggio a qualcuno, 
non a chi. Con chi hai corrispondenza sono affari solo tuoi. Comunque, se vuoi, posso darti una 
mano a realizzare il tuo “messaggio in bottiglia” »

« Beh, grazie, una mano mi farebbe comodo »  rispose Anna sorridendogli a sua volta.

Li ci volle tutta la giornata per realizzare la nave in bottiglia; intervallarono la costruzione con vari 
piccoli lavori che li assegnava Dagon e di cui Anna non sempre ne capiva lo scopo. Se non fosse 
stato per Taras, probabilmente Anna non l’avrebbe mai finita; egli sembrava esperto in queste cose e 
portò avanti il lavoro velocemente. A sera, sotto gli sguardi divertiti di Sciascia, vararono il loro 
lavoro.

« Raggiungi la tua destinazione »  mormorò Anna alla nave in bottiglia e poi la lasciò andare; subito 
una corrente la prese e, come una nave che cavalca le onde, si allontanò velocemente. I tre amici 
tornarono a casa per cenare.

Il giorno appresso, dopo colazione, Dagon assegnò, per il pomeriggio, un compito a Taras ed uno ad 
Anna. Taras doveva raccogliere alcuni oggetti di ferro, Anna alcune pietre variopinte.

« Io starò tutto il giorno nella stanza proibita – disse infine Dagon – Quando avrete fatto, mettete i 
sacchetti vicino alla porta e bussate tre volte. È chiaro? »

« Sì, Signore »  dissero in coro Anna e Taras.

« È possibile sapere a cosa servono queste cose? »  aggiunse Anna.

« No »  disse Dagon con voce tranquilla, mentre si dirigeva nella stanza proibita.
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« Uffa! »  fu il commento di Anna, una volta che Dagon fu sparito dietro la porta.

La mattina passò tranquilla, tra faccende e chiacchiere. Anna si chiedeva se il suo messaggio fosse 
giunto a destinazione, ma sapeva che doveva portare pazienza. Nel pomeriggio sia lei che Taras 
uscirono; si separarono dopo poco per andare a prendere i materiali nelle zone descritte da Dagon. 
Fu più facile del previsto trovarli, ma altrettanto più lungo. Era ormai pomeriggio inoltrato, quasi 
sera, che Anna stava tornando alla casa di Dagon. Mentre nuotava vide una piccola sfera di quarzo 
che si trovava a pochi millimetri dal resto dell’immondizia. L’afferrò per osservarla meglio e 
guardandola si sentì pervasa da un senso di pace e sicurezza. Purtroppo non si accorse dell’ombra 
che si stava avvicinando. Quando capì che c’era qualcuno lì, fu troppo tardi. Cercò di evitare il 
colpo ma non ci riuscì: un poderoso maglio la colpì sul fianco e lei fu scagliata contro il cumulo di 
immondizia. La sfera di quarzo e le pietre furono sparpagliate ovunque. Anna si girò e vide 
Metalshark.

« Ci si rivede stupida sirenetta – disse lui – Sei pronta a soffrire? »  e si scagliò su di lei.

Questa volta Anna riuscì ad evitare il colpo e tentò di scappare, ma Metalshark era più veloce di lei. 
Decisamente divertito, iniziò a colpirla più e più volte ed alla fine la colpì con la coda. Quando fu 
colpita, Anna sentì un sonoro crack e fu scagliata con violenza su un altro cumulo di immondizia. 
Prima ancora che lei riuscisse a fare qualsiasi cosa, Metalshark le fu nuovamente addosso; la colpì 
una, due, tre, quattro, cinque volte, tutti in punti diversi. Ad ogni colpo, Anna sentì qualcosa dentro 
di lei rompersi. Il dolore era lancinante, ma lei non riusciva ad urlare. Metalshark interruppe un 
momento il suo attacco ed Anna provò a muoversi, ma si accorse con orrore che era paralizzata: 
vedeva e sentiva tutto, ma non era più in grado di muoversi, di parlare, né di fare altro. Metalshark 
la colpì altre cinque volte; per altre cinque volte, Anna sentì qualcosa rompersi; ormai tutto il suo 
corpo era un immenso dolore.

« Ora, Alastra – disse Metalshark con voce maligna – voglio che tu sappia che sto per farti una 
lunga e profonda ferita. Andrà dalla coda alla tua stupida faccia e, non preoccuparti, ti assicurò che 
sarà molto doloroso »  e dicendo questo si scagliò per colpirla con una delle sue lame.

Ma prima che potesse colpirla, qualcosa colpì lui, scagliandolo a diversi metri di distanza.

« Chi osa... – ringhiò Metalshark – Dagon?! »

Dagon era arrivato, giunto in soccorso di Anna.

« Cosa diavolo pensi di fare? »  tuonò Dagon.

« Oh, andiamo, lo sai che noi abbiamo il permesso di divertirci anche con i tuoi schiavi »  disse 
Metalshark.

« Non di causare lesioni permanenti, non di renderli inabili al lavoro – tuonò ancora più arrabbiato 
Dagon – Io avevo dato un compito ad Alastra e lei non ha potuto portarlo a termine, né potrà farlo 
successivamente, per colpa tua! Guarda come l’hai ridotta! »

Metalshark guardò per un istante Anna.

« Oh suvvia, è solo una schiava »  disse.

« Pensi forse che mi prenda gli schiavi per gioco?! – tuonò tanto forte Dagon che il fondo marino 
sussultò – Sappi che il tuo comportamento sarà riferito al re! Inoltre prova anche solo a sfiorare uno 
dei miei schiavi la prossima volta e te la vedrai con la mia furia! »

« Tu non puoi... »  ringhiò Metalshark.

« Vuoi provare la mia ira adesso, Metalshark? »  la voce di Dagon fu così forte che il fondo marino 
si spaccò.
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Anna vide Metalshark tremare di paura e poi fuggire. Dagon si avvicinò ad Anna.

« Alastra, come stai? »  disse, ma Anna non poteva rispondere niente.

« Maledizione! »  tuonò Dagon dopo averla osservata.

Si mosse rapidamente: distrusse il mucchio di immondizia e sollevò Anna sulla sua testa; poi nuotò 
speditamente verso casa.

« Taras! »  tuonò arrivato vicino.

Taras e Sciascia accorsero.

« Cosa le serve, Sign... »  iniziò a dire Taras ma non terminò la frase. Insieme a Sciascia si lanciò 
vicino ad Anna.

« Fate piano: temo sia spezzata »  disse Dagon.

« Che significa “spezzata” »  pensò preoccupata Anna.

Fu portata delicatamente sul letto. Mentre Taras la controllava, Sciascia fece delle domande a 
Dagon:

« È viva? »

« Sì, è viva ed è anche cosciente – la guardò per un momento – è questo mi preoccupa »

« Chi è stato? »

« Metalshark »

« Metalshark? Ma... »

« Ha esagerato. Riferirò il fatto al re. La cosa non rimarrà impunita. Ma prima voglio sapere come 
sta Alastra »

Anna continuava a sentire dolore ovunque, non accennava a diminuire. Si sforzava di credere che 
questo era un bene, perché significava che era ancora viva. Dopo circa un minuto, vide gli occhi di 
Taras che si riempivano di lacrime.

« L’ha... l’ha spezzata! – disse Taras piangendo – temo... »  non finì la frase: il ruggito di rabbia e 
dolore che uscì dalla bocca di Dagon fu impressionante; anche Sciascia arretrò spaventato. Dagon 
chiuse gli occhi come per riprendersi. Quando li riaprì, il suo sguardo era diventato di ghiaccio.

« Non c'è scelta: addormentatela »  disse.

« Ma... »  provò a protestare Taras.

« Addormentatela, ho detto! »  tuonò così forte Dagon che le pareti tremarono.

Taras non disse altro, se ne andò e ritornò dopo poco con un fiore; lo fece annusare ad Anna. Dopo 
un attimo, lei precipitò in un sonno senza sogni.

Quando si riprese, le faceva ancora male tutto il corpo, ma almeno poteva muoversi; purtroppo ogni 
movimento le causava dolore. Aprì lentamente gli occhi e vide accanto a sé Taras, Sciascia e Dagon.

« Come stai? »  le chiese Taras.

« Male – rispose Anna – Per quanto tempo sono rimasta addormentata? »

« Molte ore – disse Taras – È ormai mattino inoltrato »

« Che cosa mi è successo? So che non riuscivo più a muovermi »  disse Anna.

« Metalshark ti aveva spezzata... »  iniziò a dire Taras.
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« Che significa “spezzata”? – l’interruppe Anna – Volete dire che mi aveva rotto la schiena? »

« Fosse solo quella – intervenne Sciascia – Metalshark aveva rotto tutto dentro di te: ossa, organi... 
e probabilmente ti avrebbe uccisa se Dagon non fosse intervenuto »

« Anche così – continuò Taras – era in condizioni gravissime; anche se cosciente, eri sospesa tra la 
vita e la morte. Dagon ti ha fatto addormentare e ti ha portato nella stanza proibita »

« Ne sei uscita dopo due ore – continuò Sciascia – avevi ancora ferite interne ed esterne, ma non eri 
più spezzata. Ti abbiamo curato ed ora sei qui »

« Per quanto mi riguarda – disse Dagon – dopo aver prestato le prime cure, sono andato dal re a 
riferirgli il fatto. Si è arrabbiato. Non tanto per quello che ti era successo, di cui in realtà non gliene 
importava niente, quanto piuttosto del fatto che Metalshark avesse disobbedito ai suoi ordini. Lo ha 
punito: ha reso per un certo periodo il suo acciaio incandescente. Non deve essere stato piacevole » 
concluse con un ghigno.

Anna, Sciascia e Taras rabbrividirono.

Anna tentò di muoversi per sistemarsi meglio, ma la fitta che l’attraversò la bloccò. Taras l’aiutò a 
sistemarsi.

« Purtroppo ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che tu possa guarire completamente »  le disse 
dolcemente.

« Io... Io devo ringraziare tutti quanti »  disse Anna.

« Prego »  rispose Taras.

« Questo ed altro per un’amica »  rispose Sciascia.

« Ho fatto solo il mio dovere – rispose Dagon – non voglio perdere i miei schiavi »

« Il ruggito che avevi emesso non era il verso di un padrone che perde il proprio schiavo »  gli fece 
notare Anna.

« Eh?! Cosa?! – disse Dagon arrossendo, evidentemente preso in contropiede – ecco... io... E va 
bene, lo ammetto: mi sono affezionato a voi. Tuttavia questo non vi darà mai l’autorizzazione a non 
portarmi rispetto, non obbedire ai miei ordini o non fare il vostro lavoro – guardò per un momento 
Anna – Beh, va beh, Alastra è ovviamente esonerata viste le sue condizioni... forse anche Taras, 
visto che la deve aiutare... o forse no... Oh insomma, basta. Sto facendo la figura da babbeo »  
concluse allontanandosi.

Anna, Sciascia e Taras risero.

Per tre giorni Anna fu costretta a rimanere a letto. Taras e Sciascia le stavano sempre accanto per 
aiutarla, medicarle le ferite e farle prendere diverse medicine. Persino per mangiare dovette essere 
imboccata. Il suo letto era stato situato nella camera di Sciascia e Dagon aveva dato ordine a Taras e 
Sciascia di pensare solo a lei, fino a sua completa guarigione.

La sera del terzo giorno, Dagon tornò a vedere come stava Anna.

« Meglio – rispose lei – Taras dice che da domani, forse, mi potrò alzare »

« Mi fa piacere – disse Dagon – A proposito, ti ho portato una cosa » e le sputò sulla mano la 
piccola sfera di quarzo.

Anna la guardò e si sentì improvvisamente sicura e felice. Anche Taras e Sciascia la guardarono. 
Anna alzò gli occhi e vide lo sguardo interrogativo di Dagon.

« C’è qualche problema? » chiese Anna.
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« Ti piace? » rispose Dagon.

« Sì, molto – disse Anna sorridendo – Me la metti sul comodino? » disse poi rivolgendosi a 
Sciascia.

Sciascia la prese annuendo e la portò sul comodino.

« Mi fa piacere » disse Dagon ed uscì dalla stanza.

« Certo che è un oggetto veramente strano – commentò Taras – mi ha fatto sentire diverso, mentre 
lo guardavo »

« Voi che cosa avete provato? » chiese Anna.

« Prima tu » disse Sciascia mentre compiva alcune evoluzioni che strapparono un altro sorriso ad 
Anna.

« Beh, vediamo – disse lei dopo un attimo – Mi ha fatto sentire in pace con me stessa, serena, felice. 
Ma soprattutto mi ha dato tanta sicurezza in me stessa »

« Io invece ho sentito un dolce calore che mi avvolgeva – disse Sciascia – e tanta gioia e felicità. 
Poi ho sentito un forte coraggio nascere dentro di me »

« Anch’io inizialmente ho sentito sicurezza – disse Taras – felicità, coraggio. Ad un certo punto, 
però, mi sono sentito diverso, come se qualcosa di assopito dentro di me stesse ritornando a galla. 
Una sensazione strana: non saprei definirla »

« Scusate – disse Dagon facendo capolino con la testa – io avrei fame »

« Le preparo subito qualcosa, Signore » disse Taras allontanandosi.

Anna si chiese se Dagon non avesse ascoltato tutti i loro discorsi.

Come aveva previsto Taras, il giorno appresso Anna poté alzarsi. Era ancora debole e non era in 
grado di far molto. Passava così le sue giornate tra la sala grande e la stanza da letto in compagnia 
di Taras o di Sciascia. Le ci vollero tre giorni per rimettersi completamente. Tuttavia Dagon le 
concesse un altro giorno di convalescenza: non poteva lasciare la casa, ma per il resto era libera di 
fare quello che voleva. Passò la sua giornata a parlare con Taras, giocare con Sciascia ed a cercare 
un nuovo modo per comunicare con i suoi amici, senza riuscirci. Il giorno appresso, Dagon le 
riassegnò il compito di recuperare le pietre colorate. Lei eseguì. Non appena le ebbe raccolte, vide 
nuovamente Metalshark; questa volta era in compagnia di Black. Cercò di nascondersi.

« Credo di averti trovato un nuovo giocattolo – disse Metalshark a voce alta, evidentemente per 
farsi sentire anche da Anna – È tutta tua! »

Black rise e si mosse rapidamente. Anna cercò di evitarlo ma non ce la fece: la colpì col muso e la 
trascinò via. L’impatto fu abbastanza violento che Anna fece nuovamente cadere le pietre; ma 
quello che la stupì fu il messaggio telepatico che le arrivò mentre veniva trascinata:

« Non muoverti. Rimani ferma o  sarò costretto a farti veramente male »

Questo era il pensiero di Black trasmessole prontamente dal dono. Anna fu trascinata oltre un 
cespuglio di alghe e buttata a terra. Subito dopo Black si alzò e si riabbassò per colpire. Dall’esterno 
del cespuglio sembrava che Black stesse colpendo Anna più e più volte violentemente; nella realtà 
la maggioranza dei colpi la sfiorava appena. I pochi che la colpivano realmente, che fosse fatto 
apposta oppure no, erano però dolorosi. Certo, molto meno di quando fu colpita da Metalshark, ma 
Anna avrebbe preferito ugualmente evitare. Black continuò in questo modo per alcuni minuti, poi 
tornò da Metalshark.

« Beh? Hai già finito? » chiese lui.
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« Si è rotta... » fu la risposta di Black.

Metalshark rise e poi entrambi si allontanarono.

Anna attese che non fossero più in vista per rialzarsi, dolorante. Chiedendosi se Black le aveva 
mandato  davvero il messaggio telepatico o fosse solo un caso, raccolse le pietre variopinte e tornò a 
casa. Depose la busta vicino alla porta della stanza proibita, bussò tre volte e poi andò alla ricerca di 
Taras: nei punti dove Black l’aveva colpita davvero, stavano comparendo dei lividi.

« Chi è stato? » chiese Taras mentre gli metteva delle pomate.

« Black » rispose Anna.

« Black? »

« Sì. Era insieme a Metalshark »

« Allora è normale »

« Beh, è stato diverso che con le due piovre... come si chiamavano? Ah sì: Farnes e Rakel. Lui... » e 
gli spiegò per filo e per segno quello che aveva fatto, omettendo il fatto del messaggio telepatico.

« Si vede o che gli sei particolarmente simpatica o hai capito che non voleva farti realmente del 
male e sei riuscita ad assecondarlo... Oh poi non lo so: per me Black è strano » concluse Taras.

Anna rise.

Il giorno dopo, una volta completato ciò che le aveva detto di fare Dagon, Anna uscì nuovamente di 
casa: la sua intenzione era cercare di spingersi il più lontano possibile, senza attirare troppo 
l’attenzione. Voleva vedere se riusciva a trovare un modo per mettersi in contatto con i suoi amici. A 
mano a mano che si allontanava dai luoghi ormai conosciuti, le sembrava che l’acqua divenisse più 
fredda, più buia, più silenziosa. In breve Anna divenne nervosa: cosa aspettarsi da queste acque? 
Chi o cosa avrebbe potuto incontrare? Sarebbero stati amici o nemici?

« Ciao Alastra! Cosa ci fai qui? » la voce squillante di Sciascia fece fare un salto e cacciare un urlo 
ad Anna.

« Scusa, non volevo farti paura » disse Sciascia abbassando orecchie e testa in segno di scuse.

« Non devi scusarti – disse Anna avvicinandosi e tenendosi una mano sul cuore che era andato a 
mille – sono io che ho i nervi a fior di pelle »

« Perché? »

« Da queste parti non ci sono mai stata. Non sapevo chi potevo incontrare »

« Hai incontrato me – disse Sciascia risollevando il capo tutto contento – però, se vuoi un consiglio, 
non proseguire in quella direzione »

« Perché? »

« Lì ci stanno i mostri marini ed a loro non piace che si vada nel loro territorio... »

« A... Aspetta un momento, Sciascia – l’interruppe Anna – I mostri marini? Esistono mostri marini 
nel Regno Sommerso? »

« Sì, pure tanti: belli, potenti e pericolosi. Se vuoi te li faccio osservare da un posto sicuro, ma non 
bisogna fare il minimo rumore »

« D’accordo: mi hai incuriosita »

272



Così seguì Sciascia. Raggiunsero una specie di promontorio, vi salirono sopra e, appiattendosi sul 
terreno, si sporsero a dare un’occhiata; l’acqua era completamente nera e buia: non si vedeva niente. 
Sciascia si avvicinò ad Anna fino a toccarla, attivando così il legame telepatico.

« Non si vede niente » disse Anna.

« Un attimo di pazienza – rispose Sciascia – Volgi lo sguardo alla tua sinistra ed aspetta »

Anna volse lo sguardo. Tre secondi dopo alcuni vulcani marini eruttarono fiotti di luce colorata che 
illuminarono l’area a giorno. Ed Anna vide dei granchi giganti di vari colori; erano sufficientemente 
grandi che avrebbero potuto schiacciarla sotto una delle loro zampe. Stavano marciando 
compattamente come fossero una truppa di soldati.

« Ora guarda davanti a te » disse Sciascia.

Anna volse lo sguardo e vide dei serpenti marini, anch’essi di diverso colore; erano 
sufficientemente grandi da poter stritolare una nave. Nuotavano pigramente nell’acqua.

« Ed ora alla tua destra » disse Sciascia.

Anna volse nuovamente lo sguardo e rimase bloccata. Vi erano draghi. Draghi marini. I loro corpi 
snodabili, le grandi ali carnose come mante, le loro lunghe e flessuose code, nonché le loro zampe 
palmate, li permettevano di nuotare senza problemi. Le loro dimensioni erano enormi e stavano 
giocando tra di loro.

« È... è incredibile – commentò Anna – Ma vanno tutti d’accordo? »

« Qui sì: è territorio comune. Normalmente ognuno di loro ha un suo territorio e quando vuole 
incontrare gli altri viene qui »

« Ma... dici che non ci vedono? »

« Oh no, ci vedono eccome. Ma questo promontorio è fuori dal loro territorio e, fin quando non li 
disturbiamo, di quello che facciamo a loro non interessa. Ora però è meglio allontanarsi: non vorrei 
che li disturbassimo, osservandoli troppo a lungo »

Lentamente si allontanarono.

« Certo che non avrei mai creduto... – commentò Anna una volta abbastanza lontano – Ma sono tutti 
Dominatori? »

« No, no – rispose Sciascia divertito – sono tutti gente “libera”, come me. A differenza di me, loro 
sono abbastanza forti che gli altri Dominatori preferiscono lasciarli stare. Credo che ogni tanto il Re 
cerchi di convincerne qualcuno a passare dalla loro parte, con scarsi risultati... credo »

« Capisco... »

« Senti, visto che sei qui, verresti con me? Ti presenterei le tartarughe marine »

« Oh, beh... Sì, molto volentieri »

Nuotarono per un pezzo, fino a raggiungere un grande spiazzo pietroso apparentemente deserto. 
Sciascia iniziò ad infilare la testa in vari anfratti ed a bussare sulle rocce. Dalle rocce iniziarono a 
sbucare teste, pinne e code; in breve lo spiazzo deserto pullulava di vita. Tutte le tartarughe marine 
si mossero per osservare meglio Anna che si sentì subito in imbarazzo.

« Benvenuta Alastra, figlia dei flutti. Le amiche di Sciascia, cavallo del mare, sono nostre amiche » 
dissero le tartarughe marine in coro.

« Gra... Grazie » disse Anna al contempo imbarazzata e stupita.
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« Lo sai? – disse Sciascia mentre si muoveva allegramente tra le tartarughe – Loro sono la Memoria 
degli Abissi. Credo che troveresti i loro discorsi interessanti »

« Beh, non so quanto tempo ho a disposizione – disse Anna guardando le tartarughe marine che 
sembravano impazienti di raccontare – però, va bene: mi avete abbastanza incuriosita »

Così Sciascia preparò una sorta di giaciglio dove Anna poteva sedersi comoda. Poi mentre lui 
faceva avanti ed indietro per portare vari frutti presi da chissà dove, le tartarughe marine iniziarono 
a raccontare: narrarono di quando il Regno Sommerso era un luogo felice, dove il re era un amico 
tra gli amici, dove si trovavano oggetti meravigliosi, dove le ostriche nascondevano splendidi 
segreti, come perle di incommensurabile potere, conoscenze profonde, Specchi dell’Anima (e qui 
Anna si chiese cosa fossero) e persino capacità rigenerative (e qui Anna si chiese se nella stanza 
proibita non vi fosse una di queste); narrarono della bellezza dei luoghi e dell’armonia che lì 
regnava. Narrarono della venuta di Darkmoor, della battaglia che ne seguì, della disfatta, della 
distruzione del loro grandioso regno, dell’imposizione del nuovo regime. Narrarono della vita 
odierna che ora dovevano sopportare e conclusero con un profezia:

« Quando il tocco fatato arriverà nel nostro regno, quando l’amicizia supererà la cattiveria, quando 
il perdono supererà l’odio, allora tornerà il nostro re e caccerà Darkmoor da questi confini, 
ristabilendo un regno di pace ed amicizia »

Tornata a casa, Anna raccontò tutto a Taras.

« Non conoscevo la profezia – disse Taras – mi chiedo cosa possa significare »

« Non lo sapevano neanche le tartarughe – disse Anna – però ci si aggrappano con tutte le loro 
forze, sostenendo che l’attuale regno è momentaneo e, prima o poi, destinato a finire »

« Prima o poi... »  commentò Taras.

« Senti, già che ci sono: a me le tartarughe marine mi hanno assegnato il nomignolo di figlia dei 
flutti, a Sciascia quello di cavallo del mare, visto che anche tu le hai conosciute, ti hanno per caso 
dato un nomignolo? »

« Oh sì. Lo fanno con tutti. Io sono figlio dei flutti, mentre, ma non farglielo sapere, Dagon è Furia 
Incarnata, Metalshark è Terrore d’Acciaio ed il Re Orrore degli Abissi. So che hanno dato un 
nomignolo anche a Black, ma non so quale sia »

Ad Anna venne da sorridere: Terrore d’Acciaio ed Orrore degli Abissi le sembravano due nomignoli 
appropriati, per quei due.

« Senti, scusa se ti disturbo ancora, ma per me è tutto nuovo – disse Anna dopo un momento – Le 
tartarughe marine mi hanno parlato anche di oggetti un po’ particolari. Tu non sai cosa sia, ad 
esempio, uno Specchio dell’Anima? »

« No – rispose Taras – ma ti posso assicurare che qualsiasi oggetto è stato saccheggiato, distrutto o 
perduto: non se ne trovano più »

« E se alcuni di questi fossero nella stanza proibita? »

« Cosa?! »  fece Taras divenendo improvvisamente molto serio.

« Pensaci bene – incalzò Anna – quando sono stata “spezzata”, Dagon mi ha portata lì dentro e ne 
sono uscita guarita o quasi. Non potrebbe essere una delle ostriche rigeneranti? E se ci fosse quella 
non ci potrebbe essere... »

« Frena i cavalloni marini, Alastra – la interruppe bruscamente Taras – Non so per quale motivo ti 
siano venute in mente tali curiosità, ma ti posso assicurare che sono pericolose: dimentica la stanza 
proibita, dimentica gli oggetti, dimentica tutto! »
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Ma Anna non seguì il consiglio di Taras e continuò a pensare a quegli oggetti.

« Chissà se qualcuno di questi oggetti mi potesse aiutare »  pensò Anna quella notte andando a letto.
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ESSERE SCHIAVI

Nei giorni seguenti, Anna non smise mai di pensare a quegli oggetti, nonostante tutte le 
raccomandazioni di Taras. Ogni volta che aveva un po’ di tempo, andava dalle tartarughe marine a 
chiedere maggiori dettagli. Non scoprì molto su cosa potevano essere questi oggetti o come erano 
usati, in quanto non erano loro i depositari di tali segreti; venne tuttavia a sapere che questi oggetti 
furono in parte distrutti o perduti durante le battaglie con Darkmoor, altri furono portati in salvo 
dagli unici due che erano a lui sfuggiti (i figli delle onde, come venivano chiamati i due delfini dalle 
tartarughe marine), altri ancora erano stati saccheggiati dal piccolo predatore nero (il nomignolo per 
Black); pochi erano finiti nelle mani dell’Orrore degli Abissi e la maggior parte li aveva rubati Furia 
Incarnata. A sapere questo particolare, la curiosità di Anna sulla stanza esplose all’inverosimile. La 
situazione non migliorò, quando Dagon iniziò a richiedere oggetti che lui provvedeva a portare 
nella stanza proibita; ogni giorno ve n’era uno nuovo e la curiosità di Anna salì alle stelle: che mai 
ci sarà di così prezioso in quella stanza? Quali segreti nasconde? Fu così che, quando si presentò 
l’occasione, Anna non se la fece sfuggire: erano passati quattro giorni da quando Anna iniziò a farsi 
domande sulla stanza proibita ed ecco che una mattina presto trovò la porta della stanza socchiusa. 
Guardandosi con circospezione intorno, si avvicinò e sbirciò dentro per vedere se non vi fosse 
Dagon: la stanza era deserta. Anna si guardò di nuovo intorno, per vedere se era sola, poi prese un 
bel respiro ed entrò dentro la stanza. La stanza doveva essere piccola per Dagon, ma era enorme per 
lei. In due angoli vi erano due ostriche giganti, probabilmente una era quella rigenerante, l’altra 
chissà a cosa serviva; vi erano inoltre diverse mappe del Regno Sommerso, alcune che si 
aggiornavano in tempo reale; libri scritti in lingua sconosciuta ed oggetti vari erano posizionati 
ordinatamente sui ripiani ed in varie scatole; vi erano anche liquidi in ampolle, specchi e persino 
modellini. Ma quello che attirò soprattutto l’attenzione di Anna fu una perla; era tanto grande che 
Anna avrebbe dovuto prenderla con due mani; era perfettamente liscia ed emanava un leggero 
bagliore.

« Che sia una delle perle di incommensurabile potere? »  si chiese Anna avvicinandosi.

Allungò una mano per toccarla, quando improvvisamente un’ombra la coprì. Anna si voltò di scatto 
e si trovò di fronte Dagon. Nei suoi occhi era dipinta rabbia.

« Esci di qui, Alastra »  disse in modo calmo, ma da timbro di voce si notava che avrebbe voluto 
urlare.

« Ecco... io... »  provò a giustificarsi Anna.

« Esci di qui, immediatamente »  disse Dagon, marcando l’ultima parola.

Anna non se lo fece ripetere; lo sguardo di Dagon era abbastanza eloquente: o usciva o lui le 
avrebbe fatto del male. Dagon uscì insieme a lei richiudendosi la porta alle spalle. La chiuse con 
tale violenza che l’intera casa tremò. Dagon costrinse Anna in un angolo, prima di parlare.

« Cosa credevi di fare? »  disse.

« Ecco... io... mi dispiace Signore, ma mi sono lasciata trasportare dalla curiosità... »  Anna non 
sapeva che dire, non trovava le parole per scusarsi.

« Curiosità, Alastra? – disse Dagon e la sua voce aumentava sempre più di tono – Sai cosa significa 
la parola “proibita”? Taras non ti aveva forse detto che per te quella doveva essere un muro? Pensi 
forse che non mi sia accorto del tuo interesse per gli antichi oggetti? Pensi davvero che mi fossi 
dimenticato quella porta aperta? Io ti ho dato la mia fiducia e tu mi ripaghi in questo modo? »

Dagon si zittì. Il suo corpo fremeva di rabbia. Anna realizzò: Dagon l’aveva messa alla prova e lei 
aveva fallito. Ora era nei guai fino al collo; iniziò a tremare di paura.
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« Forse non ti è chiaro il concetto di schiavo – continuò Dagon – Forse non hai capito che tu ti 
muovi, mangi, respiri, vivi perché io lo desidero. Ma forse questo è colpa mia: ho pensato di trattarti 
bene; pensavo che un rapporto di fiducia reciproca avrebbe funzionato. Invece tu hai usato la mia 
fiducia. L’hai calpestata sotto la coda come si fa con uno straccio. Ti sei presa libertà che non ti 
erano concesse, credendo che io, stupido, non mi sarei mai accorto di come mi trattavi. È così, non 
è vero? »

« N... No, io... »  provò a dire Anna.

« È vero, ho sbagliato – continuò Dagon come se Anna non avesse parlato – ma posso ancora 
rimediare. Mi vuoi più cattivo, Alastra? Bene, sarò più cattivo! Torpedini! »

Due torpedini entrarono nella casa. Si avvicinarono velocemente ad Alastra e l’avvolsero. Una 
scarica elettrica micidiale attraversò il corpo di Anna che urlò di dolore. Quando la lasciarono 
andare, Anna cadde a terra respirando a fatica.

« Ora Alastra – riprese Dagon che non le aveva mai levato gli occhi di dosso – voglio che tu sappia 
che ti farò pagare caro il tuo comportamento: ti assegnerò i lavori più umili, i più massacranti, tali e 
tanti che non ti lasceranno il tempo di respirare; le torpedini ti seguiranno con l’ordine di punirti se 
farai qualcosa con non c’entra col tuo lavoro o perderai tempo. Sarai punita per ogni mancanza, 
fosse anche la più stupida; sarai punita in maniera terribile e crudele. Voglio che tu capisca fin nel 
più profondo del tuo animo lo sbaglio; spremerò il tuo corpo fin quando vi sarà qualcosa da 
spremere; d’ora in avanti la tua vita sarà un inferno! »

« No... Signore, la prego – piagnucolò Anna terrorizzata – mi perdoni... mi dia un’altra possibilità. 
Sia buono... »

Dagon rise. Una risata che conteneva più rabbia che malvagità.

« No, Alastra! – disse – Io non ti perdono. Non so cosa sia il perdono, non so cosa sia la bontà: sono 
pur sempre un servo di Darkmoor! Torpedini! »

Le torpedini si avvolsero di nuovo intorno ad Anna. Per la seconda volta provò un forte dolore: 
sembrava che dovesse morire.

« Taras! – disse Dagon una volta che le torpedini lasciarono Anna – D’ora in avanti non ti è più 
concesso il privilegio di avvicinarti o parlare ad Alastra senza il mio diretto permesso! 
Disubbidiscimi e verrai punito! Sono stato chiaro? »

« Sì, Signore »  rispose Taras preoccupato.

Anna non sapeva da quanto era lì, ma probabilmente aveva assistito a tutta la scena.

« Bene Alastra – riprese Dagon rivolgendosi ad Anna – Sei pronta a soffrire? »

E così fu: come aveva promesso da quel giorno la vita di Anna divenne un inferno; soverchiata di 
lavori da non lasciarle il tempo di mangiare o bere; lavori umili, pesanti che sfiancavano il suo 
corpo; fulminata dalle torpedini ogni volta che si fermava a riprendere fiato, punita severamente, in 
modo doloroso, ogni volta che vi fosse anche solo un’ombra di dubbio sul suo operato. Solo la 
notte, tardi, le era concesso di tornare nella sua camera e lei sprofondava nel letto a piangere. Le 
prime due notti, sfidando gli ordini di Dagon, Taras venne a trovarla, portandole qualcosa da 
mangiare e qualche succo da bere; cercava di consolarla, per il poco che ci riusciva. Ma il terzo 
giorno, Anna vide che anche lui era seguito da due torpedini, probabilmente sotto punizione. Da 
quel momento rimase sola; anche Sciascia non si vedeva più in giro. La quarta notte Anna fu presa 
da una crisi nervosa, stanca del trattamento subito e che lei riteneva esagerato. Dapprima pianse sul 
cuscino, non un pianto normale, ma un pianto rabbioso. Poi, sollevando lo sguardo, vide la sfera di 
quarzo che le aveva regalato Dagon. Si avvicinò e la prese con rabbia per scagliarla via. Ma quando 
si voltò per farlo, si bloccò col braccio alzato: davanti a lei vi era il gatto con la testa enorme.
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« E tu che ci fai qui? »  chiese stupefatta.

« Prima fammi sapere se mi vuoi tirare in testa quel coso oppure no »  rispose lui serafico.

Anna sollevò lo sguardo verso il braccio alzato.

« Eh? – disse – No, no, scusa: era un momento di rabbia »  e ripose la sfera di quarzo sul comodino.

« Ti senti trattata ingiustamente? »  chiese il gatto.

« Non è forse così? »  disse Anna sedendosi sul letto e raccontando quello che le era capitato. Più 
che altro per sfogarsi.

Il gatto le saltò in grembo.

« Oh, certo che è così – disse – ma renditi conto che lui si è sentito tradito dal tuo comportamento. 
Non è un puro di cuore come lo sei tu; è stato per lungo tempo un feroce Dominatore; mettile 
insieme e troverai un essere ben poco incline al perdono »

« È un servo di Darkmoor »  ribatté Anna stizzita.

« Oh, sì, certo. Come lo sono Criniera D’Argento e Valis »

« Co... Co... Come? »

« Prova a guardare tra le sue macchie: ne troverai una interessante »

Anna rimase ammutolita.

« Comunque io ero venuto ad avvisarti che i tuoi messaggi sono arrivati a destinazione – riprese il 
gatto – Criniera D’Argento e Valis sono riusciti a mettersi in contatto con i due delfini. Si stanno 
organizzando, ma la cosa richiede tempo. Stringi i denti fino ad allora »

Anna sorrise: almeno una buona notizia c’era. Il gatto saltò giù.

« Io ora devo andare – disse – ma prima ti do due consigli. Dagon ti ha lasciato la stanza, questo 
significa che è disposto a perdonarti. Riguadagna la sua fiducia: non sarà facile, non sarà breve, ma 
la sua amicizia ti sarà utile. Inoltre, data la situazione, quando non ce la farai più, quando ti sentirai 
affranta, guarda in quella sfera di quarzo: ti aiuterà a sentirti meglio.... e pensa qualche volta anche a 
me: anche se non mi vedi, io ti sono sempre vicino »

Anna gli sorrise e poi si volse verso la sfera di quarzo.

« Io non ti dimentico – disse – solo che non credevo di trovarti anche sott’acqua... – un dubbio 
balenò nella sua mente – Sott’acqua? Come fai a respirar... »  disse voltandosi verso di lui, ma il 
gatto era già scomparso.

I giorni seguenti non migliorarono poi molto, ma Anna riusciva a sopportarli maggiormente, sia per 
il fatto di sapere di non essere sola, sia grazie all’aiuto della sfera di quarzo: ogni volta che la 
osservava si sentiva subito meglio. Il quinto giorno ebbe l’occasione di poter osservare da vicino le 
macchie di Dagon; da un lato non trovò nulla di strano, ma dall’altro, ciò che la vide la stupì: in 
mezzo a quelle macchie vi era la stella bianca che rimane dopo aver cancellato il simbolo di 
Darkmoor. Dagon doveva aver in qualche modo incontrato Stella D’Argento, la regina degli 
unicorni!

« C’è qualche problema? »  ringhiò Dagon accortosi dello stupore di Anna.

« N... no, Signore. Nulla »  provò a recuperare Anna, ma fu troppo tardi: fu nuovamente punita. 
Quella sera non ebbe neanche la forza di piangere.

Il settimo giorno, Dagon le assegnò il compito di recuperare un quantità enorme di sbarre di ferro, 
portarle in una zona ad est dove lui aveva tracciato una sorta di confine con delle pietre e lì intorno 
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costruirci una gabbia con quelle sbarre. Poi avrebbe dovuto eliminare tutta l’immondizia che si 
sarebbe trovata all’interno della gabbia, rimuovere lo strato superficiale di terra, andare in un altro 
luogo, distante più di dieci chilometri, segnato da alcune stelle marine; lì avrebbe dovuto recuperare 
la terra dal fondale ed usarla per riempire completamente la gabbia. Insomma, un altro lavoro 
inutile. Anna doveva fare vari viaggi per portare le sbarre di ferro dal luogo dove erano situate fino 
al luogo di destinazione, in quanto la gabbia che doveva costruire era grande quanto la casa, se non 
di più. Inutile dire quanto pesava ognuna di quelle sbarre. Durante uno dei suoi viaggi, Anna 
incontrò nuovamente Farnes.

« A quanto pare Dagon si è deciso a trattarti come meriti »  disse Farnes con gioia malvagia.

Anna volse stancamente lo sguardo verso di lui e vide che c’era qualcuno legato ad un tentacolo 
posteriore. Aguzzò la vista e vide che era Sciascia.

« Ehi! Lascia stare Sciascia! »  disse.

« Torpedini! »  disse Farnes dopo un istante.

Anna non avrebbe mai creduto che le torpedini obbedissero anche a lui. Esse scattarono fulminee, 
l’avvolsero e la scarica elettrica investì il suo corpo. Anna urlò di dolore. Farnes portò davanti 
Sciascia, legandogli con un tentacolo il muso. Poi, mentre Anna urlava, disse:

« Guarda come soffre la tua stupida amica. Che dici? Chi soffre di più? »  e dicendo questo lo 
avvolse con altri tentacoli ed iniziò a stritolarlo.

Vedendo lo spettacolo, Anna strinse i denti e tentò di divincolarsi. Le torpedini strinsero ancora di 
più e la scossa aumentò d’intensità. Durò pochi secondi ma fu sufficiente: quando le torpedini si 
staccarono, Anna si accasciò al suolo; una mano la posò sul cuore: le sembrava che si dovesse 
fermare da un momento all’altro; con l’altra mano stringeva il terreno. Farnes mollò Sciascia, gli 
fece prendere un momento aria, poi lo riafferrò per il muso ed iniziò a tirarlo.

« Lascia andare Sciascia! – disse Anna che nonostante il dolore stava andando su tutte le furie – 
Lascialo andare ti ho detto! »

« Oh, ma allora ci tieni proprio a Sciascia – disse Farnes divertito – vediamo quanto »  e dicendo 
questo lo torse.

Anna scattò infuriata verso di lui, ma le torpedini furono più veloci. La scarica elettrica fu 
d’intensità tale che Anna non riuscì neppure ad urlare. Quando la lasciarono cadde a terra; il suo 
corpo sembrava preda delle convulsioni, ma la sua mente era rimasta lucida. Sentiva ridere Farnes, 
una risata crudele che le entrava nel più profondo dell’animo, mentre la sua rabbia cresceva.

« Non aprire il tuo cuore all’odio! »  la voce risuonò nuovamente nella sua testa; questa volta Anna 
la riconobbe: era la voce del gatto; anche se non lo vedeva, doveva essere lì da qualche parte.

« Ma... ma lui... io... »  Anna cercava di esprimere la sua rabbia di fronte all’impotenza di non poter 
aiutare l’amico.

« So quello che provi – riprese la voce – ma l’odio non aiuterà il tuo amico. Ti ricordi Criniera 
D’Argento? Lui odiava Darkmoor, eppure divenne un suo fedele servitore. Vuole fare la stessa cosa 
con te. Non trasformarti nel carnefice del tuo amico »

« Cosa... Cosa posso fare? Lui... »  Anna non ce la faceva più: stava piangendo.

« Perdonalo! – disse la voce stupendo Anna – Lui non si rende conto di quello che fa. Tu gli puoi 
offrire qualcosa che nessun altro gli ha offerto: il perdono! Non lo cambierà subito, ma forse ne 
aprirà la strada. Perdona qualsiasi malvagità ti venga fatta: scoprirai di avere molti più amici di 
quanto tu non creda »
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Anna era rimasta esterrefatta: non avrebbe mai creduto che qualcuno le avrebbe detto di perdonare 
tanta malvagità. Ma in fondo: perché no? Era l’unica strada che non aveva provato. Mentre 
riprendeva il controllo del suo corpo, cercò di calmarsi, di mettersi nella disposizione di animo 
giusta. Non fu facile, ma ci riuscì. Si rialzò. Farnes continuava a trattenere Sciascia.

« Lo lasci andare, Signore – disse Anna – ormai si sarà “divertito” abbastanza con lui... »

« E questo cosa te lo fa pensare? »  la interruppe Farnes.

« Ha coinvolto anche me. Lo lasci andare e si concentri su di me: perdonerò qualsiasi cosa lei mi 
faccia »

Farnes fu scosso da un brivido. Sciascia guardò Anna preoccupato.

« Io... io non voglio il tuo perdono! »  disse Farnes con voce insicura.

« Lo lasci andare: ha me! »  ripeté Anna.

Farnes sembrava sconvolto.

« La stupida sirena ha ragione – la voce di Rakel giunse dalle spalle di Anna – Ti sei divertito 
abbastanza con quell’ippocampo. Alastra ha espresso il suo desiderio di soffrire: accontentala »

Farnes sembrò riacquistare la sua sicurezza.

« Hai ragione »  disse.

Scagliò via Sciascia e si avvicinò ad Anna. Anna non si mosse. Sciascia guardò Anna preoccupato, 
ma vide che lei le faceva segno con gli occhi di andarsene: aveva scelto di prendere il suo posto per 
liberarlo; non voleva che Farnes o Rakel cambiassero idea. Sciascia si allontanò a fatica. Farnes fu 
molto vicino quando Sciascia sparì dalla vista ed Anna, come la prima volta, iniziò ad aver paura. 
Farnes non disse una parola; afferrò Anna lentamente, un tentacolo alla volta: sentiva la paura di 
Anna crescere e voleva alimentarla. Poi fu un attimo: Anna si ritrovò sdraiata a terra senza sapere 
come c’era finita; non sapeva se aveva urlato, ma il suo corpo urlava di dolore in tutti i punti.

« Fa male, vero? – disse Farnes divertito – Ed il bello è che non si calmerà tanto presto; ovviamente 
dovrai lavorare sopportando il dolore, perché le torpedini non ti daranno tregua »

Le torpedini di avvicinarono.

« Aspettate – intervenne Rakel – voglio di dirgli prima due parole »

Le torpedini si fermarono. Rakel si avvicinò ad Anna e la sollevò tenendola a testa in giù.

« Ti avevo detto che forse avrei provato pena per te, se Dagon si fosse deciso a trattarti come si 
conviene. Beh, ora posso dirti che non provo affatto pena per te. Sei tanto incosciente da prendere il 
posto di Sciascia, pur trovandoti in una situazione già difficile. Molti direbbero che sei coraggiosa, 
forse degna di rispetto. Per me sei solo una stupida sciocca e meriti di soffrire! Fulminatela! »  e 
dicendo questo la lasciò andare.

Le torpedini non se lo fecero ripetere: Anna urlò di dolore.

« Sai Farnes? – disse Rakel dopo che le torpedini la lasciarono – Forse non soffre abbastanza »

« Sono d’accordo »  disse Farne avvicinandosi.

« N... no »  piagnucolò Anna tremando.

« Oh non preoccuparti – le rispose Farnes – Possiamo aumentare il dolore di molto! »  e dicendo 
questo l’avvolse nuovamente.

Continuarono così per cinque volte: Farnes aumentava il dolore che Anna provava e subito dopo le 
torpedini le davano la scossa. Alla fine Anna non sentiva più il suo corpo: le sembrava che si fosse 
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trasformato in fiamme, mentre dentro qualcosa le stava tagliando la carne. Piangeva. Farnes 
l’afferrò nuovamente.

« Allora, sei ancora disposta a perdonarmi? »  le sussurrò.

Anna, senza alzare la testa e continuando a piangere, annuì. Poi sollevò la testa ed il suo sguardo 
pieno di lacrime incrociò quello di Farnes.

« Qualunque cosa ti mi faccia, io ti perdono »  disse raccogliendo tutto il suo coraggio.

Per un attimo sembrò che Farnes volesse farle qualcos’altro, ma poi la lasciò andare. Per un istante 
ad Anna sembrò che la malvagità negli occhi di Farnes fosse scomparsa.

« Torna al tuo lavoro: mi sono stancato di giocare con te »  disse Farnes allontanandosi.

Rakel lo seguì, un attimo dopo, senza dire nulla.

Anna rimase lì a piangere per quasi un minuto, poi le torpedini si avvicinarono nuovamente. Anna 
ne aveva già abbastanza di sopportare il dolore in corpo e non aveva intenzione di aggiungerne 
altro. Si alzò a fatica e tornò al suo inutile lavoro. Impiegò diverse ore a finire la gabbia, ma il 
dolore provocatole da Farnes ancora non accennava a diminuire. Si accasciò per riprendere fiato, 
ma le torpedini si avvicinarono subito. Con un enorme sforzo di volontà, Anna si alzò ed iniziò a 
nuotare verso il luogo dove doveva prendere la terra. Il tragitto era lungo ed Anna si sforzava di non 
pensare al dolore. Era quasi arrivata a destinazione quando rivide Sciascia: era sdraiato per terra, 
con gli occhi chiusi. Anna dimenticò il suo dolore e lo osservò. Inizialmente sembrava stesse 
dormendo, ma poi si accorse che non era così. Lo aveva già visto in quelle stesse condizioni a casa 
di Dagon la prima volta: Sciascia stava soffrendo. Evidentemente aveva avuto qualche altro 
incontro poco piacevole, ma questa volta non era riuscito a raggiungere la casa di Dagon. Anna 
voleva far qualcosa per aiutarlo ed in un secondo le passarono in mente tutte le ipotesi possibili, ma 
nessuna era adatta: le torpedini le avrebbero impedito sia di cercare aiuto sia di aiutarlo... ed anche 
se avesse trovato il modo di sbarazzarsi di loro, l’avrebbero sicuramente riacciuffata prima che lei 
fosse riuscita a dare tutto l’aiuto di cui Sciascia aveva bisogno. Che fare dunque? Si portò 
istintivamente la mano al ciondolo. Ed ecco che le venne di voltar la testa e guardare in un’altra 
direzione. Vide in lontananza un gruppo di piante che evidentemente erano riuscite a crescere 
nonostante il terreno. Ora non sapeva perché, ma sapeva quello che avrebbe dovuto fare. Sapeva 
anche che le torpedini gliel’avrebbero fatta pagare cara, ma il dubbio durò meno di una frazione di 
secondo. Si accasciò a terra, come ormai oggi aveva fatto molte volte ed attese. Le torpedini 
aspettarono una manciata di secondi e poi si avvicinarono. Questa volta Anna fu più veloce: 
raccolse della terra e gliela cacciò negli occhi. Le torpedini emisero versi di dolore. Anna si mosse 
velocemente verso la cima di uno dei cumuli di immondizia lì vicino e la fece crollare sopra le 
torpedini. Sapeva di non essersene sbarazzata per sempre, ma aveva guadagnato una manciata di 
minuti. Nuotò velocemente verso Sciascia, lo raccolse ed andò verso quelle piante. Impiegò due 
minuti a raggiungerle e lì si nascose. Osservò Sciascia: stava tremando e probabilmente aveva la 
febbre. Anna raccolse una specie di fiore che aveva una di quelle piante, aprì la bocca di Sciascia e 
lo strizzò per far scendere goccia a goccia il nettare. Passò il tempo, ma Sciascia, pur bevendo, non 
accennava a riprendersi. Il nervosismo di Anna salì alle stelle: da un momento all’altro le torpedini 
l’avrebbero trovata. Passò un minuto, ne passarono due, infine Sciascia si riprese.

« Alastra? »  disse con un filo di voce, vedendola.

« Come ti senti? »  chiese Anna.

« Male. Ma tu...? »

« Non ho il tempo di spiegarti. Ce la fai a nuotare ed a raggiungere la casa di Dagon? »

Sciascia si mosse mentre una smorfia di dolore si dipingeva sul suo volto.
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« Posso... Posso farcela »  disse.

« Bene, raggiungi casa di Dagon e fatti curare »

« Ma... Ma tu? »

« Non pensare a me! Vai! Le torpedini saranno qui a momenti. Se l’effetto del fiore si esaurisce, il 
mio sacrificio sarà inutile! »

Sciascia comprese.

« Tu... Tu hai...? Per me? »  disse.

« Te ne vuoi andare? »  disse Anna tirandogli il rimasuglio del fiore.

In quel momento si sentì il rumore di varie creature che si facevano largo tra le piante.

« Vattene! »  urlò Anna.

Sciascia si allontanò continuando ad osservare Anna, mentre torpedini, murene ed altri pesci che 
Anna non aveva mai visto, la circondavano.

« Avete chiamato rinforzi? – disse Anna mentre il suo coraggio nuovamente scemava – Non ce 
n’era bisogno. Ho fatto quello che dovevo fare: sono pronta a pagare il pegno »  e mentre diceva 
questo anche il dolore provocatole da Farnes ricominciò a farsi vivo.

Le torpedini conoscevano bene il significato della parola “vendetta”: per ben trenta minuti, insieme 
alle murene ed agli altri, torturarono Anna in molti modi, uno più doloroso dell’altro. Alla fine Anna 
non aveva neanche la forza di piangere. Le murene e gli altri pesci se ne andarono, mentre le 
torpedini rimasero a guardarla. Aspettarono un minuto prima di avvicinarsi nuovamente. Anna 
comprese che avrebbero continuati ad aggiungere dolore al dolore, non sapeva se l’avrebbe 
sopportato, né voleva provare. Fu uno sforzo enorme, ma riuscì ad alzarsi. Tornò al lavoro. Riuscì a 
portare una parte della terra fino alla gabbia, ma lì, a causa di tutte le torture subite, il suo corpo 
cedette e lei si accasciò al suolo nuovamente. Sapeva di doversi alzare altrimenti le torpedini 
l’avrebbero di nuovo fulminata, ma per quanto si sforzava non ci riusciva. Sentiva le torpedini 
muoversi; si stavano avvicinando; non voleva sentire altro dolore; voleva alzarsi; non ce la faceva; 
ora erano più vicine; doveva alzarsi; non poteva rimanere lì; non avrebbe sopportato altro dolore 
ancora... ma non ce la fece.

Invece delle torpedini, fu una mano gentile a toccarla: Taras era accanto a lei.

« Bevi questo: ti farà passare il dolore »  le disse dolcemente.

Anna non riuscì neanche a sollevare un dito. Taras l’aiutò a bere. Il dolore sparì velocemente.

« Grazie Taras, ma... »  disse Anna con un filo di voce.

« Shhh – la interruppe dolcemente Taras – Ora hai solo bisogno di riposare. Le domande a dopo »  e 
l’aiutò, anzi quasi la portò di peso, a raggiungere la casa e la sua stanza. La sdraiò sul letto; accanto 
vi era Sciascia che dormiva profondamente.

« Taras, io... »  provò a dire Anna.

« Qualsiasi cosa può aspettare. Ora riposati »  disse Taras porgendole la sfera di quarzo.

Anna osservò la sfera ed un senso di pace l’avvolse; si addormentò profondamente.
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LA LEGA DELLA LIBERTÀ

Quando Anna si svegliò, davanti a lei vi erano Sciascia e Taras. Lei si sentiva ancora stanca ed a 
pezzi.

« Ben svegliata – disse Sciascia – Stavo iniziando a preoccuparmi: sono due giorni che stai 
dormendo »

« Ho... Ho dormito due giorni? »  chiese Anna stupefatta.

« Beh quasi – disse Taras – Ma trentasei ore di sonno non sono poche »

« Accidenti! – disse Anna cercando di muoversi e subito le girò tutto intorno – Ohi, ohi »  concluse.

« Sempre precipitosa, come la prima volta che ci siamo incontrati – disse Sciascia – Dagli un po’ di 
tempo al tuo corpo per riprendersi »

Anna sorrise e poi voltò la testa; vide Dagon che si era affacciato dalla porta.

« Ehm... Ciao Alastra – disse Dagon mentre arrossiva vistosamente – Ecco... io... sono venuto a 
chiederti scusa... Sciascia mi ha raccontato quello che hai fatto per lui. Prendere il suo posto la 
prima volta, affrontare l’ira delle torpedini la seconda ed in entrambi i casi sapendo a cosa saresti 
andata incontro e pagandone il prezzo senza cercare di evitarlo... il tutto per aiutare un amico in 
difficoltà... Un cuore così grande non può appartenere alla creatura che pensavo che fossi... Ti 
chiedo perdono di tutto quello che ti ho fatto »  ed abbassò la testa.

« È acqua passata »  disse Anna stanca ma felice.

« Bene... er... Forse è meglio che ora ti lasci. Taras preparale un ricostituente »  e dicendo questo 
Dagon si allontanò.

Taras si allontanò a sua volta e ritornò un paio di secondi dopo con una grande coppa in mano.

« Bevi: ti aiuterà a riprendere le forze »  disse Taras.

« L’avevi già preparata, vero? »  disse Anna.

Taras annuì porgendole la coppa. Anna la bevette molto lentamente.

« Mi togli una curiosità? – disse Sciascia mentre Anna beveva – Come sapevi che quel fiore mi 
avrebbe aiutato? »

« Non lo sapevo – rispose Anna – non a livello conscio, almeno. Ci sono molte cose che riesco a 
fare così, come se ci fosse qualcuno che mi guida »

Il suo pensiero era rivolto al gatto con la testa enorme: era sicura che in qualche modo era stato lui a 
guidarla. La sua frase era un ringraziamento a lui diretto, senza farlo sapere agli altri.

Anna passò il resto della giornata a riprendere le forze; a mano a mano che le riacquistava, aiutava 
Taras nei compiti più semplici o giocava con Sciascia. Fu solo in tarda mattinata del giorno 
successivo che Anna si riprese completamente. Benché dovette tornare alle varie occupazioni che le 
assegnava Dagon, Anna si sentiva rincuorata: le sembrava di svegliarsi da un incubo.

Nel primo pomeriggio Dagon invitò lei, Sciascia e Taras a seguirlo.

« ...e prendi il tuo flauto, ci sarà utile »  disse rivolto a Taras.

« Dove andiamo, Signore? »  chiese Anna.

« È una sorpresa »  rispose Dagon.
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Giunsero nel luogo dove Anna ricordava di aver costruito la gabbia, ma essa non c’era. Tuttavia le 
sembrava che il terreno fosse formato dalla terra che lei aveva portato.

« Molto bene – disse Dagon – Taras, apri le danze »

Taras iniziò a suonare e dopo un attimo sembrò che il terreno si illuminasse; vi fu poi un sussulto e 
delle piante sbucarono ed iniziarono a crescere. Taras, continuando a suonare, si avvicinò a loro. Era 
straordinario vedere come le piante rispondessero alla musica del flauto di Taras; egli si avvicinava 
alle piante una ad una, sfiorandole delicatamente e suonando per loro; ed esse crescevano, 
dispiegavano i loro rami, assumevano forza e vitalità, danzavano al suono della musica ed ad un 
certo punto iniziarono ad emettere anche bolle d’aria. Lo spettacolo andò avanti per più di 
mezz’ora, poi Taras, soddisfatto, smise di suonare e tornò dagli altri.

« È... È stupefacente »  si lasciò scappare Anna che era rimasta a bocca aperta dallo spettacolo.

« Cosa? – chiese Dagon – La musica di Taras od il “giardino”? »

« Entrambi »  rispose Anna.

« Bene, perché ne vado veramente orgoglioso: ho scelto personalmente il luogo, la terra e tutti i 
semi. In un certo senso devo ringraziare Alastra: senza il suo lavoro, non so quanto tempo mi ci 
sarebbe voluto ancora »

Anna lo guardò perplessa.

« La gabbia che hai costruito è sottoterra – disse Dagon notando lo sguardo di Anna – Tiene 
separato il terreno buono da quello inquinato – fece una pausa per ammirare le piante – Perfetto! 
Signori, questo è il Giardino Purificante: le piante sono già all’opera e stanno ripulendo l’acqua. In 
via teorica dovrebbero essere in grado di purificare anche il terreno, ma preferisco procedere un 
passo alla volta. Taras, Alastra, voi dovrete venire qui una volta al giorno e controllarne i progressi. 
Spero possa essere l’inizio di una lunga serie »

« Non credevo che aveste a cuore l’ambiente circostante »  disse improvvisamente Sciascia che fino 
ad allora era rimasto ammutolito.

« Perché? Secondo te i Dominatori devono abitare nella schifezza? »  disse Dagon risentito.

« No, non volevo dire questo – si affrettò a dire Sciascia – Solo che... ecco... Faccia finta che non 
abbia parlato »

« Umpf! – disse Dagon – Forse è meglio! Che te ne pare? »

« Splendido è la parola giusta »  disse Sciascia correndo in mezzo alle piante e giocando con le 
bolle d’aria. Taras, Anna e Dagon sorrisero.

Il resto della giornata passò tranquillamente ed anche il giorno dopo non vi fu nulla da segnalare. 
Anna visitò il Giardino Purificante e constatò che le piante crescevano bene. Inoltre trovava 
piacevole passare il tempo lì, nell’acqua che diventava sempre più pulita a mano a mano che le ore 
passavano. Era anche divertente passare in mezzo alle bolle d’aria che la solleticavano 
piacevolmente. Anna non aveva dimenticato i suoi amici, ma il gatto le aveva detto di aspettare che 
fossero loro a farsi vivi e lei quindi attendeva pazientemente il momento.

Il giorno appresso, purtroppo, Taras annunciò, con la morte nel cuore, che il Giardino Purificante 
era appassito. Dagon sembrò sbiancare alla notizia.

« Co... Come hai detto? »  disse.

« Ero andato al giardino per vedere come stavano le piante; le ho trovate tutte secche »  disse Taras 
dispiaciuto.
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« Non è possibile! – tuonò Dagon – Non così di botto! »  e nuotò velocemente fuori dalla casa.

Anna e Taras lo seguirono.

Raggiunsero il giardino. Lo spettacolo era poco piacevole: l’acqua era tornata scura, le piante erano 
tutte seccate, persino il terreno sembrava diverso. Dagon si aggirava lì intorno, come non credesse 
ai propri occhi. Ogni tanto sfiorava una pianta che si sbriciolava al suo tocco.

« Perché? – disse Dagon con la voce rotta dal pianto – Perché è successo questo? Avevo scelto 
personalmente tutte le cose, ci avevo messo tanto tempo, tanta cura. Funzionava tutto. Che cosa è 
successo? »

In questo momento Anna provava pena per Dagon. Dagon infilò il muso nel terreno e lo scavò. Tirò 
indietro il muso di colpo, spuntando ed agitandosi.

« Il terreno è stato avvelenato! – tuonò con rabbia – Chi è stato? »

Era furibondo. Anna temeva che volesse sfogare la sua collera con loro.

« Vedo che finalmente hai trovato la sorpresa che ti ho preparato »  la voce di Metalshark fece girare 
tutti quanti.

« Tu... cosa? »  ringhiò Dagon.

« Ho avvelenato io il terreno – rispose Metalshark tranquillo – Ho visto quanto amore ci avevi 
messo nel realizzare il giardino e così ho pensato di distruggertelo »

« Perché? »  tuonò Dagon che stava per esplodere dalla rabbia.

« Per vendetta. Pensi che mi sia dimenticato le sofferenze a cui sono stato sottoposto a causa della 
tua denuncia? Ho pensato che la soluzione migliore fosse distruggere qualcosa che ti era caro. 
Purtroppo non poteva essere una delle tue stupide creature che ti stanno sempre appresso: avresti 
potuto rivolgerti nuovamente al re per rivendicarti. No, dovevo trovare qualcosa che non ti desse la 
possibilità di correre a piagnucolare. Volevo che soffrissi e basta. Una vendetta semplice. E l’ho 
trovata nel tuo giardino. In verità avrei voluto invertire l’effetto delle piante: ti avrei lasciato per 
sempre nel dubbio su cosa avresti mai potuto sbagliare. Ma purtroppo non hanno resistito. Non 
importa: mi accontento di vederti piangere »

« Io... – disse Dagon mentre rabbia e disperazione si accumulavano sempre di più al suo interno – io 
posso pur sempre farti a pezzi! »

« Oh, non mi fai paura, non questa volta – disse Metalshark con voce malvagia – In te c’è più 
disperazione che rabbia: non riusciresti a farmi davvero del male. Inoltre non aspetto altro: sarà un 
piacere vedere quali sofferenze ti infliggerà il re per aver attaccato una altro Dominatore per un 
motivo futile »  marcò in modo particolare l’ultima parola prima di scoppiare in una risata maligna.

Mentre rideva, Dagon fremeva di rabbia. I suoi occhi puntati su Metalshark iniziarono a cambiare. 
Anna, che aveva assistito alla scena continuando a guardare alternativamente Dagon e Metalshark, 
capì improvvisamente quello che Dagon provava in quel momento. Nuotò velocemente verso di lui 
e gli poggiò una mano sopra. Il dono della regina degli unicorni si attivò.

« Non aprire il tuo cuore all’odio – comunicò Anna – Darkmoor potrebbe riprendere il controllo »

Dagon non diede alcun segno di stupore, ma i suoi occhi tornarono normali.

« Andiamocene! »  ringhiò improvvisamente e si allontanò.

Anna e Taras lo seguirono

« Che fai? – gli urlò contro Metalshark – Scappi? Hai paura di me? »  e ricominciò a ridere.

Dagon non disse niente; continuò a nuotare. Anna notò che stava piangendo.
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Raggiunsero la casa.

« Lasciatemi solo »  disse Dagon prima di andarsene a rinchiudere in camera.

Le piante da guardia chiusero il passaggio.

« Metalshark ha colpito nel segno: Dagon ci teneva davvero molto al suo giardino »  disse Taras.

« Già – concordò Anna – Vorrei poter far qualcosa per lui »

« Sì, anch’io – disse Taras – ma che cosa? »

« Io un’idea ce l’avrei »  la voce allegra di Sciascia colse entrambi impreparati.

« Sciascia che ci fai qui? Quando sei arrivato? »  dissero in coro Taras ed Anna.

« Mentre voi non c’eravate. Vi stavo aspettando. Dicevo, io avrei un’idea: recuperiamo qualcosa dal 
giardino; a Dagon farà piacere scoprire che non tutto è stato distrutto. Certo, consiglio di aspettare 
un po’: non vorrei che Metalshark fosse ancora nei paraggi »  disse Sciascia.

« Ma nel giardino non c’è nulla da recuperare »  disse Taras.

« Questo lo credi tu – gli fece di rimando Sciascia divertito – Sono riuscito a dare un’occhiata 
abbastanza approfondita, prima che voi arrivaste »

« Ma io non ti ho visto, quando sono arrivato da solo »  protestò Taras.

Sciascia lo guardò per un momento.

« Ah, eri tu? Pensavo fosse Metalshark di ritorno, quindi sono scappato »  disse.

« Ma come sai che Metalshark...? »  iniziò a dire Anna.

« Va bene, ho capito, meglio che vi racconto tutto dall’inizio – la interruppe Sciascia ridendo – 
Dovete sapere che anch’io mi divertivo ad andare nel Giardino Purificante: era piacevole stare lì 
nell’acqua pura ed era divertente giocare con le varie bolle d’aria. Purtroppo oggi, quando sono 
arrivato, vi era anche Metalshark. Mi sono nascosto ed ho visto che avvelenava il terreno... »

« Perché non sei venuto a chiamarci? – lo interruppe Anna – Magari avremmo potuto fare qualcosa»

« Ma scherzi? – disse Sciascia con aria esterrefatta – Se Metalshark mi avesse visto, mi avrebbe 
strappato via il muso e tutte le pinne! Sono rimasto nascosto fin quando non fui sicuro che 
Metalshark se ne fosse andato. Purtroppo quando mi decisi ad uscire, tutte le piante erano ormai 
appassite. Così feci il mio sopralluogo approfondito, scoprendo qualcosa di interessante. Ma prima 
che potessi far altro, ho sentito qualcuno arrivare. Temendo fosse Metalshark, sono scappato. Ho 
fatto il giro lungo per raggiungere la vostra casa; quando arrivai voi eravate già andati. Così vi ho 
aspettato»

« E... cos’hai scoperto? »  chiese Anna incuriosita.

« Un po’ di pazienza e lo scoprirete anche voi »  disse Sciascia tutto divertito di poter fare un po’ il 
misterioso.

Un’ora dopo li riaccompagnò al giardino ormai appassito.

« Ecco, adesso andate a guardare sotto le piante. Giù in profondità, vicino alle radici » disse 
Sciascia.

Taras ed Anna eseguirono. Ogni volta che toccavano le piante, queste iniziavano a sbriciolarsi. Ad 
un certo punto, ben nascosti alla base di una delle piante, trovarono una buona quantità di semi.

« E questi? » chiese Anna stupita.
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« Sono i semi di queste piante – spiegò Sciascia tutto contento – Non so come, ma queste piante 
hanno prodotto semi prima di appassire »

« Prendo un sacco e li raccogliamo – disse Taras – Dagon sarà contento di sapere che almeno dei 
semi si sono salvati »

Sciascia emise una risatina divertita che smorzò immediatamente. Anna lo guardò perplessa.

« C’è qualcos’altro? » chiese.

« No, nulla per ora. Raccogliete i semi » rispose Sciascia divertito, ma dal suo modo di agitarsi si 
vedeva che sapeva che vi era altro, ma che per ora voleva tenergli nascosto.

Taras andò a prendere il sacco e poi iniziarono a mettere dentro i semi. Finito con una pianta, 
passavano ad un’altra. Un’abbondante mezz’ora fu richiesta per ripulire il campo. Quando 
scansarono l’ultima pianta secca, si bloccarono dallo stupore.

« Ve ne siete accorti finalmente » disse Sciascia che non si teneva più dalla contentezza, 
avvicinandosi a loro.

Nascosta sotto l’ultima pianta secca ve n’era un’altra; i suoi rami erano flosci; era di un colore 
verde molto scuro; non danzava nell’acqua; non emetteva bollicine; ma era chiaramente viva.

« Ma come ha fatto? » chiese Taras.

« Guardate meglio » disse Sciascia.

Anna e Taras osservarono meglio la pianta, ma non trovarono niente di strano. Poi il loro sguardo 
cadde sul terreno.

« Il terreno... è diverso » disse Taras.

« Proprio così – disse Sciascia iniziando a fare varie piroette – Quella pianta ha purificato il terreno! 
È riuscita a fare esattamente quello che Dagon si aspettava! Raccoglietela con la massima 
attenzione e portategliela. Sono convinto che vedendola si rimetterà subito »

Anna e Taras sorrisero.

« Vado a prendere un vaso » disse Taras allontanandosi.

« Toglimi una curiosità – disse Anna avvicinandosi a Sciascia che non riusciva a stare fermo – Tu 
non sei contento solo perché rendi felice Dagon »

« Non ti si può nascondere niente – disse Sciascia continuando ad agitarsi ed a muoversi qua e là – 
Ma ti rendi conto? Dagon, un Dominatore, che pensa di poter risistemare l’ambiente e ci riesce! Se 
può far nascere piante in grado di purificare l’acqua ed il terreno, c’è una speranza che il luogo 
cambi: niente più freddo della notte, niente più Disperazione degli Abissi... » e continuò a danzare 
nell’acqua felice come non mai.

« È solo una speranza, un qualcosa che potrebbe succedere nel futuro, eppure basta questo a 
renderlo felice – pensò Anna – è proprio un cuor contento. Vorrei essere come lui »

« Ed a te per essere felice, basta la felicità degli altri – la voce del gatto con la testa enorme risuonò 
nuovamente nella sua testa – Credimi: sei molto più simile a lui di quanto non pensi »

Anna sorrise.

« Eccomi qua » disse Taras arrivando e distogliendo Anna dai suoi pensieri.

Con estrema delicatezza raccolsero la pianta e la sistemarono nel vaso; poi andarono a casa. 
Poggiarono il vaso sul tavolo; Taras andò a prendere il flauto ed iniziò a suonarlo. Inizialmente 
sembrava non succedere niente, ma poi la pianta iniziò a rischiararsi, sollevò i rami ed iniziò a 
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danzare al suono del flauto. Dieci minuti dopo iniziò ad emettere bollicine. Sciascia ci passò il muso 
sopra tutto contento; Anna trattenne una risata. Taras continuò a suonare per un paio di minuti, 
prima di smettere.

« Direi che si è ripresa. La porto a Dagon » disse alzandosi e prendendo la pianta.

Uscì e ritornò poco dopo.

« L’ho messa davanti alla porta della sua stanza » disse.

Rimasero ad aspettare. Anna e Taras osservavano il sacco dei semi; Sciascia nuotava intorno alla 
stanza. Cinque minuti dopo arrivò Dagon. Su una delle pinne portava il vaso con la pianta. Non 
riusciva a nascondere uno sguardo pieno di speranza.

« Dove... Dove l’avete trovata? » chiese facendola scivolare sul tavolo.

« Noi l’abbiamo solo raccolta e sistemata. È Sciascia che l’ha trovata. Le racconterà tutto lui » disse 
Taras.

Senza aspettar altro, Sciascia si avvicinò a Dagon e gli raccontò tutto; a volte andava un po’ troppo 
spedito e Dagon gli doveva chiedere di rallentare e ripetere. Una volta che ebbe finito negli occhi di 
Dagon si dipinse la gioia.

« Questo... Questo... Non trovo le parole adatte – disse con voce che gli fremeva dalla felicità – ma 
il suo significato è chiaro: ricomincerò da capo; troverò un nuovo terreno dove far crescere le piante 
purificatrici; forse ci vorrà del tempo, ma riuscirò nel mio intento. Fino ad allora, conservate la 
pianta nel giardino. I semi li tengo io » e dicendo questo prese il sacco dei semi e lo portò nella 
stanza proibita, mentre Taras, Anna e Sciascia portarono la pianta nel giardino.

Fu solo a pomeriggio inoltrato che Dagon riemerse dalla stanza proibita.

« Scusa Alastra, mi presteresti la tua sfera di quarzo, per favore? » chiese Dagon, mentre Anna stava 
riordinando.

« Certamente, Signore » rispose Anna sorridendo. Ogni volta che Dagon le chiedeva le cose con 
gentilezza, lei era più propensa a farle.

Così gli portò la sfera. Dagon se la fece mettere sotto la lingua.

« Grazie » disse subito dopo ed andò nella stanza proibita.

Dopo l’esperienza passata, Anna non aveva più alcun interesse per quella stanza, anche se era certa 
che vi fossero molti antichi oggetti. Dieci minuti dopo Dagon restituì la sfera.

« Molte grazie: mi è stata utile – disse; poi vide passare Taras e lo raggiunse – Taras ti devo parlare»

« Mi dica, Signore » disse Taras.

« No, non qui. In privato. Vieni » disse Dagon e lo accompagnò nella sua stanza.

Non appena furono dentro, le piante da guardia chiusero il passaggio: evidentemente non voleva 
essere ascoltato. Anna posò la sfera di quarzo e tornò alle sue faccende, tenendo sempre un occhio 
verso la stanza di Dagon. Quando finalmente si riaprì, dopo che Dagon fu tornato nella stanza 
proibita, Anna raggiunse Taras.

« Che domande ti ha fatto? Se non sono indiscreta » chiese.

« Sempre curiosa, eh? – disse Taras sorridendole – Comunque mi ha fatto domande strane: mi ha 
chiesto cosa provavo in certe situazioni, come avrei reagito in altre, se e cosa ricordavo di alcuni 
avvenimenti, sensazioni che provavo e tutte domande così. Non ho idea a che servissero »

« Alastra, ora vorrei parlare con te » la voce improvvisa di Dagon fece sobbalzare Anna.

290



« Be... Bene. D’accordo » disse Anna tirando un sospiro.

« In privato, vieni » disse Dagon e l’accompagnò nella sua stanza.

Anche questa volta le piante da guardia chiusero il passaggio. Arrivarono fino alla bolla d’aria.

« Bene. Qui non ci sente nessuno: possiamo parlare liberamente – Iniziò Dagon – Allora Alastra la 
mia domanda è semplice: che sei veramente? »

La domanda prese in contropiede Anna completamente.

« Non... non capisco » disse Anna.

« Andiamo Alastra – disse Dagon sorridendo – non vorrai farmi credere che il potere della telepatia 
sia delle sirene »

« No, certo che no – disse Anna cercando di soppesare le parole – Quello è un dono che ho 
acquisito prima di arrivare qui »

Dagon annuì.

« E... anche la tua purezza di cuore è un dono acquisito? » disse.

« Co... Cosa? » disse Anna esterrefatta.

« Oh, suvvia: non puoi ingannare uno Specchio dell’Anima »

Anna rimase a bocca aperta.

« La tua sfera di quarzo – spiegò Dagon – Lo avevo sempre sospettato e poi ne ho avuto la 
conferma: quella sfera è uno Specchio dell’Anima. In apparenza riflette solo le immagini, ma 
quando la guardi quello che recepisce il tuo cervello non è la tua immagine, ma il riflesso della tua 
anima. Ho ascoltato i vostri discorsi la prima volta che ti consegnai la sfera: tu hai il cuore puro »

« Ed anche se fosse? Una sirena non può avere il cuore puro? » fece di rimando Anna.

Dagon annuì.

« Ma vedi, c’è qualcosa che non mi torna – disse iniziando a nuotare intorno ad Anna – sono poche 
le creature che riescono a mantenere il cuore puro, nonostante tutto quello che ti è capitato, ma 
soprattutto sono pochi a manifestare il tuo coraggio. Oltremodo ora che Darkmoor è tornato. 
Possibile che non avessimo mai sentito parlare di te? »

« Beh, io vengo da lontano... » disse Anna cercando di trovare una qualche scusa credibile.

« Ma ci credi davvero così isolati dal resto del mondo? – disse Dagon divertito – È vero che noi 
possiamo agire solo nell’acqua, ma sappiamo quello che avviene fuori dal nostro mondo – Si fermò 
un momento – Oh non dirmi che tu sei solo una sirena: a maggior ragione avremmo dovuto sentir 
parlare di te – riprese a nuotare – Così ho fatto qualche indagine ed ho scoperto che esiste una 
creatura dal cuore puro, così puro che potrebbe far rifiorire l’Albero della Vita. Una sola creatura 
che ha ricevuto un dono dagli unicorni. Sei tu questa creatura? » chiese fermandosi proprio davanti 
al suo naso.

« Che sappia già tutto? – pensò Anna – O sta solo ipotizzando? »

Anna non sapeva più come fare. Improvvisamente le balenò un’idea.

« No, non sono io – disse – Non so chi sia quella di cui stai parlando. È vero, ho ricevuto il dono 
della telepatia, ma anche tu conosci gli unicorni »

Dagon la guardò perplesso.
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« La piccola stella bianca che si confonde tra le tue macchie – continuò Anna – è ciò che rimane 
dopo aver cancellato il simbolo di Darkmoor; solo gli unicorni conoscono il procedimento per 
cancellarlo, solo la Regina degli Unicorni avrebbe potuto farlo, solo Stella D’Argento avrebbe 
potuto costruire il bastone necessario »

Il sorriso che si dipinse sul volto di Dagon fu molto eloquente.

« Mi hai appena dato la conferma che tu non sei ciò che sembri! – disse trionfante – Nessuna 
creatura del mare potrebbe conoscere così bene gli unicorni, in quanto non abitano vicino al mare – 
costrinse Anna contro il muro – Sono stanco di giocare: dimmi chi sei veramente! »

Anna non sapeva più che dire: la sua idea per disimpegnarsi dal discorso, aveva solo peggiorato le 
cose. Cosa avrebbe potuto dire ora?

« Fidati di lui » la voce del gatto con la testa enorme risuonò nella sua testa.

Anna fece un profondo respiro.

« Non ho bisogno di dirti chi sono, perché già lo sai – disse – Come facevi a sapere che ero la 
Prescelta? »

« Oh, ma io non lo sapevo – disse Dagon allontanandosi divertito – Sei stata tu a dirmelo. Ho 
bluffato. Non c’era alcun motivo per sospettare di te; non c’era alcun motivo per cui noi avremmo 
dovuto sentir parlare di te; non ho fatto alcuna indagine: ho tirato ad indovinare – rise, una risata 
allegra – Ho capito che tu non eri una sirena fin da quando ti ho visto la prima volta, ma i miei 
sospetti si sono accentuati proprio questa mattina quando tu hai usato il dono della telepatia. 
Diciamo che ho gettato un’esca e tu hai abboccato: se non avessi parlato degli unicorni, 
probabilmente io avrei lasciato perdere »

Anna rimase di sasso.

« Oh, non preoccuparti: il tuo segreto è al sicuro con me – disse Dagon – Non voglio metterti 
ulteriormente in imbarazzo. Possiamo andare »

Uscirono dalla stanza. Dagon tornò nella stanza proibita. Anna rimase ferma nel salone; era 
perplessa: Dagon aveva probabilmente davvero tirato ad indovinare, ma come si spiegava il fatto 
che sapesse che la Prescelta aveva ricevuto il dono dagli unicorni? Perché aveva sospettato fin 
dall’inizio che lei non fosse una sirena? Perché il fatto di averla sentito tramite la telepatia, gli aveva 
aumentato i sospetti? Cosa nasconde Dagon? La stava già cercando? E se sì, perché?

« Alastra » la voce di Taras la distolse dai suoi pensieri.

« Che c’è? » chiese.

« Cosa ti ha chiesto Dagon? » chiese Taras.

« Mah, non lo so. Domande strane – rispose Anna, poi decise che era meglio usare una mezza verità 
– sospettava che io non ero una sirena »

« E che cosa dovresti essere? Una stella marina? »

« No, no, forse una conchiglia »

Entrambi risero.

« Mi chiedo cosa stia succedendo – disse Taras tornando serio – È la prima volta che Dagon si 
comporta in questo modo »

« Se è vero quello che mi dici, la cosa mi preoccupa un po’ » disse Anna.

« E perché dovrei mentirti? » chiese Taras stupito.
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Anna lo guardò ancora più stupita.

« No, no – disse Anna capendo improvvisamente – lascia perdere il “se”: è un mio modo di dire »

« Ah! – commentò Taras – Comunque hai ragione: qualcosa di grosso si sta muovendo e noi siamo 
nel mezzo. Mi chiedo cosa possa essere e se sia un bene od un male »

« Anch’io » disse Anna.

« Avrete la risposta ai vostri dubbi a tempo debito » la voce di Dagon li colse impreparati.

« Signore...? » disse Taras, ma non trovò le parole per finire la domanda.

« Probabilmente sarà prima di quanto pensiate – disse Dagon intuendo la domanda – Ora 
ascoltatemi attentamente, perché la cosa si fa seria e pericolosa – fece una pausa per assicurarsi che 
abbiano inteso – Domattina, all’alba, voi uscirete con me. State esattamente a mezzo metro dietro di 
me, volto basso, faccia seria, non una domanda, non una parola, non guardatevi intorno, seguite 
solo me, fate tutto quello che vi dico, senza fiatare, senza provare il minimo dubbio. Sarò costretto 
ad essere cattivo come non mai, se non mi darete retta. Non voglio farvi del male, quindi niente 
colpi di testa – l’invito era rivolto soprattutto ad Anna – Fate come vi ho detto e tutto andrà bene. 
Sono stato chiaro? »

Anna e Taras si guardarono prima tra loro, poi guardarono Dagon.

« Sì Signore » dissero in coro.

Dagon tirò un sospiro.

« Bene – disse – Questa sera preparate una cena leggera e per il resto siete liberi. Ah sì, prima che 
me ne dimentichi: evitate di uscire dalla casa; un incontro con un Dominatore, ora sarebbe 
veramente spiacevole » la parola “spiacevole” era detta in un modo che preoccupò non poco Anna.

Dagon tornò nella stanza proibita, lasciando Anna e Taras perplessi e preoccupati. Nonostante i 
dubbi Taras non ebbe problemi a seguire le indicazioni date ed anche Anna decise che per una volta 
era meglio ubbidire.

Il giorno appresso uscirono all’alba. Come aveva detto Dagon, loro si trovavano mezzo metro dietro 
di lui, avanzavano con volto basso e faccia seria, senza guardarsi intorno e senza dire una parola. 
Nuotarono a lungo, fino a raggiungere un’insenatura sul fondo. Lì entrarono. L’acqua divenne 
sempre più buia e fredda.

« Seguite la mia voce » disse Dagon quando ormai non si vedeva più niente ed iniziò a canticchiare.

Continuarono a seguirlo. Passarono in mezzo a delle piante, deviarono più volte a destra ed a 
sinistra, si infilarono in passaggi stretti, salirono, scesero, in breve Anna si perse: non sarebbe stata 
capace di tornare indietro da sola. Ad un certo punto si infilarono in un luogo dove la corrente era 
forte e li trascinò via a lungo, poi Dagon li aiutò a deviare dalla corrente e continuarono a nuotare 
nelle acque buie. Finalmente si vide una luce ed Anna capì che, in qualche modo, erano finiti dentro 
una caverna. Quando uscirono, rimasero estasiati: l’acqua era luminosa, azzurra, limpida, i fondali 
erano pieni di varie piante rigogliose ed il terreno era pulito; ovunque fossero non era di certo il 
Regno Sommerso. Nuotarono ancora per una decina di minuti, poi si fermarono.

« Siamo arrivati. Possiamo rilassarci » annunciò Dagon.

Anna e Taras si guardarono intorno.

« Dove siamo? Cosa siamo venuti a fare qui? » chiesero in coro.

« Un po’ di pazienza ed avrete una risposta a tutte le domande » disse Dagon continuando a 
guardarsi intorno: evidentemente stava aspettando qualcuno.
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Circa due minuti dopo, in lontananza, si potevano notare alcune figure che si stavano avvicinando. 
Alcune erano di fronte a loro, altre alla loro destra, altre alla loro sinistra. A mano a mano che 
avanzavano, Anna li riconobbe: di fronte a loro si stavano avvicinando i due delfini, alla loro destra 
Rakel, alla loro sinistra Sciascia. I due delfini erano accompagnati da vari mammiferi marini, 
Sciascia dalle tartarughe marine e Rakel dai mostri marini. Anna e Taras rimasero senza parole, ma 
la sorpresa non era solo loro.

« Rakel? Sciascia? » disse Dagon esterrefatto.

« Dagon? Sciascia? » disse Rakel esterrefatto.

« Rakel? Dagon? » disse Sciascia esterrefatto.

« Benvenuti a tutti – dissero in coro i due delfini sorridenti – ci fa piacere vedervi tutti qui – fecero 
una pausa guardando Anna – Ciao Alastra. È così che ti fai chiamare qui, vero? Ci dispiace non 
averti potuto avvertire in alcun modo, ma non ne abbiamo avuto la possibilità. Ti portiamo i saluti 
anche di Valis e Criniera D’Argento »

« Come stanno? » chiese Anna ansiosa.

« Bene – risposero i delfini – Loro purtroppo non possono partecipare a questa avventura 
sottomarina, ma si sono dati da fare moltissimo, per quello che hanno potuto, come l’avvisarci della 
tua presenza – fecero una lunga pausa guardando tutti che li stavano guardando più o meno 
interrogativi – Forse è meglio che spieghiamo come stanno le cose. Avete tutti quanti diverse e tante 
domande. Vediamo di dare una risposta prima di addentrarci nei motivi di questa speciale riunione – 
fecero una pausa per chiedersi da dove partire – Iniziamo da qui: tutti voi conoscete Alastra, pochi 
di voi sanno che lei è la Prescelta: colei che farà rifiorire l’Albero della Vita – ci furono alcuni 
mormorii – Alastra non è neanche una sirena: è un essere umano. Non sappiamo perché si è 
trasformata così. Inoltre il suo vero nome è Anna, ma potete continuare a chiamarla Alastra: non 
crediamo che si offenda» e guardarono Anna in segno di conferma.

Anna sorrise e fece un cenno rassicurante.

« Bene – proseguirono i delfini entusiasti – quella che ora è qui riunita è la Lega della Libertà al 
completo. La Lega della Libertà è un’organizzazione nata con lo scopo di spodestare l’Orrore degli 
Abissi e rimettere il legittimo re al trono. Per quanto a qualcuno possa sembrare strano, nessuno di 
noi odia gli sgherri di Darkmoor, né quello che fanno, anche per una ragione pratica: l’odio 
permette a Darkmoor di prendere il controllo; se seminiamo odio, la Lega avrebbe già fallito in 
partenza. Noi siamo i due fondatori; gli altri capi sono Rakel e Dagon, assolutamente insospettabili 
in quanto Dominatori, e Sciascia, insospettabile in quanto innocuo, ma dotato di un coraggio senza 
precedenti»

« Ma io non sono coraggioso » disse Sciascia arrossendo.

« Non ti sminuire, Sciascia – disse Dagon – Sei diventato uno dei capi della Lega della Libertà. 
Inoltre, non sei stato forse tu a cambiarmi? »

Si guardò intorno; molti avevano le facce che andavano dal perplesso allo stupito; Anna aveva una 
faccia di chi interessa molto il discorso.

« Già – riprese Dagon – Io inizialmente non facevo parte della Lega della Libertà; io all’inizio ero 
un servitore convinto di Darkmoor. Egli mi aveva conquistato promettendomi il potere sugli altri, la 
possibilità di sfogare la mia rabbia repressa su chiunque. Taras ne è al corrente di come ero un 
tempo perché era la mia vittima preferita. Ma un giorno, proprio quando avevo deciso di farla finita 
con lui, incontrai Sciascia. Lui riuscì a strapparmi da Darkmoor, offrendomi qualcosa che nessun 
altro mi aveva offerto: la sua amicizia. Mi salutò cordialmente ed allegramente, si presentò e mi 
chiese come stavo, poi prese un frutto.
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“un dono per siglare la nostra nuova amicizia” disse allegro.
Io spalancai le fauci, pensavo di spaventarlo e di fargli del male, ma lui entrò all’interno della mia 
bocca senza alcuna paura, passò il frutto sulla lingua affinché ne potessi sentire il sapore, fu delicato 
e gentile; io non riuscii a muovermi. Richiusi le fauci solo dopo che lui fu uscito. Ricordo ancora il 
suo volto sorridente mentre mi chiedeva se mi piaceva e la sua gioia autentica quando annuii. Poi 
vide Taras. Probabilmente non sapeva che ero stato io a ridurlo male. Forse credette che ero venuto 
lì per aiutarlo, perché mi chiese se volevo una mano per curarlo. Se devo essere sincero, il suo 
modo di comportarsi mi lasciò totalmente spiazzato, ma la sua sincera amicizia colpì nel segno: il 
simbolo di Darkmoor iniziò a vacillare. Nel giro di un giorno si spense. Fu allora che mi resi conto 
di quello che avevo fatto e cercai di cambiare. Sciascia mi fu sempre vicino, fin quando non 
imparai. La sua amicizia superò qualsiasi barriera. Diversi giorni dopo fui contattato dai delfini, 
attraverso gli antichi oggetti che avevo rubato un tempo. Mi chiesero se volevo davvero porre 
rimedio al male che avevo fatto. Alla mia conferma mi diedero alcune istruzioni. Le eseguii. Ogni 
volta che avevo qualche dubbio sui miei comportamenti, andavo da Sciascia, l’unico con cui mi 
sentivo di confidarmi. E lui mi aiutò sempre. Successivamente fui ricontattato per entrare a far parte 
della Lega. Mi dissero che avrei dovuto cancellare il simbolo di Darkmoor e posero l’avvertimento: 
“Il simbolo di Darkmoor è impresso nell’anima, non nella carne; rimuoverlo sarà infinitamente più  
doloroso di quanto noi possiamo descriverti. Ti sembrerà che la tua carne venga dilaniata, 
incenerita, ti sembrerà che le tue ossa vogliano spezzarsi e rimescolarsi, che i tuoi organi vogliano 
fondersi, dividersi, spappolarsi. E durante tutta questa sofferenza Darkmoor cercherà di riprendere  
il controllo soffocandone la mente già provata. La tua volontà non dovrà mai vacillare, neppure per  
un secondo. Sarai solo durante questa prova: nessuno ti potrà aiutare”. Accettai. Accettai 
comunque, nonostante avessi forti dubbi sulla mia capacità di superare questa prova. Fu sempre 
Sciascia a fugarmeli nei giorni precedenti alla prova. Riuscii a superarla, anche se devo ammettere 
che non fu affatto facile: ciò di cui ero stato avvertito, era niente in confronto a ciò che provai. 
Quello che però mi stupì è che mi diedero subito un ruolo importante »

« Ed abbiamo avuto ragione » dissero i delfini ben lieti della loro scelta fatta.

« Ma... come hai fatto a fidarti di Dagon? – chiese Taras perplesso – All’epoca non era diverso da... 
che so... Metalshark »

« Oh sì che era diverso – disse Sciascia allegro – Metalshark non mi aveva dato il tempo neanche di 
salutarlo. Non feci in tempo neanche a dire “ciao” che le sue lame tagliarono la mia carne. Dagon 
invece rimase lì ad ascoltarmi. Se non è un comportamento diverso questo... »

« Vuoi dire che avevi provato a stringere amicizia anche con Metalshark? » disse Anna sempre più 
esterrefatta dalle sorprese che le riservava l’ippocampo.

« Con molti Dominatori – precisò Sciascia – con alcuni è andata bene, con altri male »

« Se non è coraggio questo... » commentò Taras.

« Sciascia riserva molte sorprese – ripresero i delfini – Ha stupito anche noi molte volte. Egli fu il 
primo ad entrare a far parte della Lega della Libertà. E non aveva gli antichi oggetti che ci 
permettevano di comunicare in modo, più o meno, sicuro. Egli ci ha cercato e trovato da solo. Ha 
affrontato la Disperazione degli Abissi per venirci incontro... »

« Non è proprio così – l’interruppe Sciascia che stava nuovamente arrossendo – Il nostro incontro è 
stato fortuito: io mi ero perso nella Disperazione degli Abissi; l’acqua lì è così buia a fredda »

Anna ormai non aveva dubbi: la Disperazione degli Abissi doveva essere il luogo che avevano 
attraversato per venire lì.

« E come mai ti trovavi nella Disperazione degli Abissi? » chiese il delfino rosa che si vedeva che 
conosceva già la risposta.
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« Beh, ci sono andato spontaneamente, diciamo... » rispose Sciascia che ormai stava cambiando 
colore a furia di arrossire.

« E perché? » incalzò il delfino azzurro.

« Perché cercavo i Figli delle Onde – rispose Sciascia con un filino di voce, ormai diventato viola – 
l’ultima notizia che avevo avuto è che lì erano scomparsi. Non so neanch’io per quale motivo ci 
sono andato... però vi ho trovato per caso... »

« Per chi non lo sapesse, i Figli delle Onde... » disse il delfino rosa.

« ...è il soprannome che ci hanno dato le tartarughe marine » concluse quello azzurro.

Sciascia si guardava la punta della coda.

« Caro Sciascia – ricominciarono i delfini in coro – tu hai affrontato una prova difficile, alla ricerca 
di un ideale. Volevi metterti in contatto con noi per poter far qualcosa per il luogo in cui viviamo e 
tutti i suoi abitanti. Il tuo coraggio ha superato ogni barriera e la tua volontà è sempre rimasta forte; 
anche se avevi paura hai proseguito e non ti sei mai tirato indietro. Non è stato un caso che ci hai 
incontrato: la Fata del Vento ha capito la tua sincerità e ti ha aperto la strada »

« Che c’entra la Fata del Vento? » disse Anna esterrefatta.

« Siamo nei suoi domini » risposero i delfini.

« Ma... la Fata del Vento è lontana diversi giorni dal Regno Sommerso... e non c’era mare vicino a 
lei » disse Anna.

« Mi credi se ti dico che proseguendo ad est per alcune ore, l’acqua diverrebbe improvvisamente 
dolce e ti ritroveresti, poco dopo, nella spiaggia dei Folletti-Scoiattolo? » disse il delfino rosa.

« Sì, credo di sì » disse Anna perplessa.

« Ed allora perché non dovresti credere che siamo in pieno territorio della Fata del Vento? » disse il 
delfino azzurro.

« Beh... » disse Anna.

« Questo è uno dei tanti passaggi magici che si trovano nel nostro mondo – spiegarono i delfini in 
coro – ed uno dei pochi ancora funzionanti. Fin quando siamo qui, siamo al sicuro da Darkmoor e 
tutte le sue creature, perché solo chi ha il permesso della Fata del Vento, qui può accedere »

« E... dopo che Sciascia vi ha trovato? » chiese Taras ormai incuriosito.

« Abbiamo parlato con lui – risposero i delfini – ed abbiamo deciso di dargli un incarico prestigioso. 
La nostra scelta si è rivelata azzeccata: grazie al suo aiuto siamo riusciti a mettere in piedi la Lega 
della Libertà. Ma non potevamo andare avanti senza qualcuno che potesse aiutarci dall’interno. E 
qui entra in scena Rakel, un Dominatore che considera la libertà qualcosa di importante »

« Così mi contattarono – proseguì Rakel – Fecero in modo che io trovassi per caso uno degli antichi 
oggetti e si misero in contatto con me. Per convincermi a lasciare Darkmoor, fecero molto leva sul 
concetto di libertà che mi sta molto a cuore. Non fu una cosa immediata: fu un lavoro certosino che 
portarono avanti per lungo tempo, ma alla fine mi convinsero. Entrai a far parte della Lega della 
Libertà con tutti gli onori di un capo. Ora che avevano qualcuno all’interno, la Lega si poteva 
muovere e recuperare informazioni e seminare il proprio messaggio tra quelli che ancora non ne 
erano a conoscenza. Svolsi il mio lavoro con precisione e portai molti attivi all’interno della Lega »

« L’ultimo ad entrare fu proprio Dagon – dissero i delfini – Scoperto che una creatura, un 
Dominatore, si era ribellato spontaneamente a Darkmoor, abbiamo deciso di contattarlo e, una volta 
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provata la sua sincerità, gli abbiamo assegnato un incarico molto importante: trovare il legittimo re! 
»

Tutti guardarono Dagon, che arrossì.

« Ovviamente per motivi di segretezza – proseguirono i delfini – nessuno degli appartenenti alla 
Lega della Libertà conosceva tutti gli incarichi, i lavori e gli spostamenti. Noi eravamo gli unici 
coordinatori. E veniamo ad una settimana fa circa: saputo che la Prescelta era in qualche modo 
nascosta nel Regno Sommerso, abbiamo contattato Dagon per cercarla. Proprio ieri riceviamo la 
notizia che era riuscita a trovarla, anzi che ce l’aveva sotto gli occhi da diverso tempo. Ma insieme a 
questa notizia ce ne portò un’altra lieta, con la quale ci avviciniamo al motivo di questa riunione: 
Dagon ha trovato il legittimo re! »

Dagon ed i delfini si avvicinarono a Taras.

« Taras... sei tu il nostro re! » dissero tutti e tre insieme.

Ci fu un momento di silenzio totale, mentre tutti gli sguardi vennero puntati su Taras che sbiancò.

« N... no – disse Taras spaventato – vi state sbagliando... Io sono da sempre schiavo di Darkmoor »

« Non puoi ingannare uno Specchio dell’Anima – disse Dagon tranquillo – Da qualche parte 
nascosto nel tuo cuore, vi è il nostro re. Per ora è sopito, in attesa del momento per risvegliarsi »

« Ma... ma... ammesso e non concesso che sia vero – disse Taras che sembrava terrorizzato da 
quell’idea – Io non ho mai fatto il re; non saprei neanche... »

« Calmo, calmo Taras – intervenne Sciascia – e voi allontanatevi un po’: non vedete che lo state 
terrorizzando? » si avvicinò a Taras e gli strofinò il muso contro per calmarlo; Taras lo abbracciò 
stretto; Sciascia emise una risatina. Anche Anna si avvicinò per calmarlo.

« Non devi aver paura – disse dolcemente Sciascia – il legittimo re non è diverso da me, te od 
Alastra. Sii un amico tra gli amici: le cose verranno da sé »

« Sciascia ha ragione – dissero i delfini – dimentica il comportamento dell’Orrore degli Abissi: sii 
un amico tra gli amici »

Vi fu un lungo silenzio, mentre Anna e Sciascia tentavano di consolare Taras rimasto shockato dalla 
rivelazione. A rompere il silenzio fu una delle tartarughe marine:

« Un momento: voi avete detto che avete ritrovato il legittimo re, ma la profezia... »

« ...dettava le condizioni perché questo accadesse – dissero i delfini allegri tornando al loro posto – 
Ma è proprio per questo che abbiamo deciso di rompere la segretezza della Lega della Libertà: noi 
crediamo che la profezia si sia avverata »

Tutti gli occhi si spostarono sui delfini, con sguardi increduli.

« Cosa diceva la prima parte della profezia? – ripresero i delfini – La prima condizione che dettava 
era quella del tocco fatato che raggiungeva le nostre acque. Ma la nostra amica Alastra ha portato 
quel tocco: lei è stata, infatti, cosparsa della Polvere Benaugurale della Fata del Vento... »

« Scusate un momento – li interruppe Anna – come sapete della Polvere Benaugurale? Ve ne hanno 
parlato Valis e Criniera D’Argento? »

I delfini scossero la testa.

« È stato Rudy » dissero.

« Rudy?! » disse Anna incredula.

« Certo, perché ti stupisci? La Via partiva dai suoi moli: è normale che lo conosciamo »
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« Non perché ve lo ha detto lui, ma perché ve lo ha detto! Non aveva motivo di dirvelo, a meno che 
non sapesse che io sarei finita quaggiù »

« Non sapeva... » disse il delfino rosa.

« ...sospettava » concluse quello azzurro.

« E siccome ormai conosciamo il modo di agire della Fata del Vento... » dissero in coro strizzandole 
l’occhio.

Anna si morse la lingua per evitare di dire qualche parolaccia: la Fata del Vento era sicuramente 
buona, ma aveva un modo di comportarsi che a lei risultava veramente antipatico.

« Tornando al discorso iniziale – ripresero i delfini – vi era una seconda condizione che la profezia 
dettava: l’amicizia doveva superare la cattiveria. Ma questa si era già verificata quando Sciascia 
strinse amicizia con Dagon, liberandolo dall’influsso di Darkmoor. Quindi mancava un’ultima 
condizione: il perdono doveva superare l’odio. E questa era veramente difficile da realizzare, perché 
non è facile perdonare i propri carnefici. Alastra, però, ci è riuscita: ha perdonato Farnes! Questo ha 
aperto la strada al verificarsi della terza condizione: l’odio poteva essere sconfitto dal perdono... »

« ...infatti Farnes – intervenne Rakel – ora è molto combattuto: era la prima volta che qualcuno 
perdonava quello che lui faceva. Non ho idea, però, di quello che potrà succedere »

Anna arrossì leggermente: non aveva mai creduto che perdonare Farnes sarebbe risultato così 
importante.

« In conclusione – ripresero i delfini – le tre condizioni si sono verificate e quindi abbiamo potuto 
trovare il legittimo re o, se preferite, abbiamo potuto trovare il legittimo re perché le tre condizioni 
si sono verificate »

Si zittirono e guardarono le tartarughe marine come in attesa di conferma. Le tartarughe marine 
rimasero a lungo in silenzio, come per vagliare il discorso dei delfini. Infine si pronunciarono:

« Sì, è possibile »

I due delfini sorrisero: un sorriso tanto allegro che si vedeva che avrebbero voluto urlare di gioia. 
Circa un minuto dopo, la loro faccia divenne seria.

« Ed ora veniamo al motivo principe della riunione: cosa facciamo adesso? »

Gli appartenenti alla Lega della Libertà si misero a discutere sul da farsi. Taras, Anna e Sciascia si 
estraniarono dal discorso; il primo perché era ancora spaventato dalla rivelazione precedente e gli 
altri due perché cercavano di rassicurarlo.

Circa un’ora dopo, i delfini sciolsero la riunione; tutti si salutarono ed ognuno andò per la sua 
strada; anche se ognuno si sforzava di essere allegro, si sentiva che la tensione era alle stelle: 
probabilmente domani sarebbe stata battaglia. Prima di riaccompagnare Anna e Taras nel Regno 
Sommerso, Dagon diede disposizioni:

« Domani mattina, un’ora dopo che sarò uscito, uscite entrambi e, come se doveste andar a prendere 
qualcosa per me, raggiungete il luogo dove crescono molte piante. Alastra sa dove si trova visto che 
è lì che si è nascosta quando è fuggita alle torpedini. Nascondetevi lì e rimanete nascosti qualsiasi 
cosa succeda. Quando sarà il momento, saprete come agire. Fino a domani, non una parola su quello 
che è successo oggi »

Il ritorno alla casa di Dagon fu altrettanto lungo che all’andata. Giunti a casa, mentre Dagon se ne 
andava, Taras andò in cucina a preparare uno spuntino veloce, visto che ormai era ora di pranzo. 
Anna lo seguì e lo osservò mentre cucinava: anche se cercava di non darlo nell’occhio, Taras 
doveva essere nervoso perché le sue mani tremavano. Anche le mani di Anna tremavano; anche lei 
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era nervosa: domani sarebbe stato un giorno terribile, che la vicenda finisse bene o male; era 
normale essere nervosi; ma il loro nervosismo era quello che precedeva la paura e questo non se lo 
potevano permettere. Anna andò in camera e prese lo Specchio dell’Anima; quando lo guardò, la 
sua paura sparì: ora era sicura che sarebbe andato tutto bene. Andò da Taras e gli porse la sfera di 
quarzo.

« Tieni – disse – È lo Specchio dell’Anima; ti aiuterà »

« Ecco, veramente, io... » rispose Taras titubante.

« Non aver paura – gli disse Anna sorridendogli – questo è uno specchio; ti riflette; puoi aver paura 
di te stesso? »

Taras allungò una mano tremante, prese la sfera di quarzo e la portò a sé; poi prese un respiro, aprì 
la mano e si ci specchio: il tremore cessò. Poi lo sguardo di Taras si fece più sicuro, il suo volto si 
rasserenò; chiuse la mano e si volse verso Anna accennandole un sorriso.

« Faremo tutto quello che deve essere fatto. Andrà tutto bene » disse.

Anna ricambiò il sorriso.
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RIBELLIONE

Il giorno appresso, come li aveva detto Dagon, Anna e Taras uscirono di casa. Non andarono subito 
nel luogo stabilito: per evitare di creare sospetti, girarono un po’, come per cercare qualcosa. Giunti 
poi nel luogo d’incontro, si nascosero, in due punti diversi, ma abbastanza vicini. Rimasero ad 
aspettare. Intorno ad Anna regnava il silenzio più completo; nulla dava a presagire ciò che sarebbe 
capitato da lì a poco, ma Anna sapeva che quella era la calma che precedeva la tempesta. Passò il 
tempo e con esso salì il nervosismo, ma ancora non successe niente. Ci volle più di un’ora prima 
che arrivasse qualcuno. Era Dagon in compagnia del re. Subito ad Anna suonò un campanello 
d’allarme: come mai erano senza scorta?

« Dovrebbero arrivare qua a momenti, sire – disse Dagon – potremo tendergli una trappola »

« Catturare gli unici due che sono sfuggiti a Darkmoor – disse il Re – Ti rendi conto Dagon? 
Avremo gloria ed onore per sempre »

« Lo so, Signore » disse Dagon ghignando.

« Prepariamoci » disse il Re e si avvicinarono alle piante.

Fu questione di un attimo: da sottoterra sbucarono granchi giganti, serpenti e draghi marini che 
circondarono il Re e Dagon. Essi si guardarono intorno. I due delfini uscirono allo scoperto.

« Arrendetevi: siete nostri prigionieri » dichiararono.

Ad Anna la cosa suonò strana: Dagon faceva parte della Lega della Libertà eppure ora era 
prigioniero come fosse un fedele suddito del Re. Come mai? Cosa stava succedendo?

Il Re annodò i suoi tentacoli fino a formare il corpo umanoide. Ad Anna quello spettacolo 
continuava a darle il voltastomaco.

« E se io non volessi? – disse il Re calmo – Cosa avreste intenzione di fare? Uccidermi? Non credo 
vi convenga »

« Beh, possiamo pur sempre fartela pagare per tutto quello che hai fatto » dissero i delfini e la sfera 
che li circondava iniziò a restringersi.

« Sire... » disse Dagon preoccupato.

« Calma, calma – si affrettò a dire il Re alzando le “mani” – d’accordo lo ammetto: siamo in una 
situazione di stallo »

La sfera si fermò, mentre sia Anna che i delfini rimasero perplessi.

« Cosa vorresti dire? » disse il delfino azzurro.

« Non ci sembra una situazione di stallo » concluse quello rosa.

« Già, non sembra – disse il Re – ma perché ancora non sapete una cosa » la gemma che aveva in 
mezzo agli occhi risplendette per un momento.

Da uno dei cumuli d’immondizia emerse Metalshark; tra le fauci teneva Sciascia. Anna rimase 
impietrita. Anche i delfini rimasero di sasso.

« Credo che ci teniate a quel piccolo cosino, vero? – disse il Re calmo – Ora, sappiate che fin 
quando voi mi terrete prigioniero, Metalshark terrà prigioniero il cosino; se voi mi farete del male, 
lui gli farà del male; se voi mi ucciderete, lui lo ucciderà; insomma, qualsiasi cosa facciate a me, lui 
farà altrettanto al vostro insulso amico. Certo, voi mi potreste obbiettare che qualsiasi cosa lui farà 
al vostro inutile amico, voi fareste altrettanto a me. Ora capite perché stiamo in stallo? » e ghignò 
beffardamente.

301



I delfini rimasero senza parole. Anna invece era preoccupata: come faceva a sapere il Re che 
Sciascia era amico dei delfini? Cosa sarebbe successo ora? E se a Metalshark non importasse del Re 
ed uccidesse Sciascia per il gusto di farlo?

« Ma dovete sapere – continuò il Re dopo un minuto – che a me non piacciono le situazioni di stallo 
che durano a lungo... che ne dite di rimediare? » 

Mentre ghignava la sua gemma si illuminò nuovamente; la sfera che li circondava si sciolse 
rapidamente: i granchi si rivoltarono contro i granchi, i serpenti contro i serpenti, i draghi contro i 
draghi. In breve vennero sopraffatti: la forza che doveva fermare il Re fu rapidamente spazzata via, 
lasciando il Re libero di agire. I due delfini cercarono di muoversi, ma due serpenti marini furono 
più veloci e li avvolsero nelle loro spire. Anna gemette. Forse fu un errore: qualcosa spazzò i rami 
che erano accanto a lei e la colpirono. Prima che cadesse a terra, un grosso tentacolo bianco 
l’avvolse tanto forte da levarle il respiro; le sue ossa scricchiolarono mentre fu trascinata fuori dal 
nascondiglio. Una volta fuori, Rakel allentò la presa per permetterle di respirare; guardandosi 
intorno vide che anche Taras era stato preso da Rakel ed ora si avvicinava al Re.

« Maestà – disse – le presento la Prescelta – ed agitò Anna come fosse un barattolo – e quello che 
chiamano il legittimo re » ed agitò Taras come fosse un barattolo. Poi strinse nuovamente la sua 
presa.

Rakel sembrava prenderci gusto a strizzarli come spugne: li permetteva di prendere aria e poi li 
costringeva a buttarla fuori rapidamente stringendo la sua morsa. Mentre si comportava in questo 
modo, i dintorni iniziarono a pullularsi di creature: torpedini, murene, mante guidate da Farnes, 
squali guidati da Black e molti altri.

« Siamo riusciti a fare caccia grossa – disse il Re beffardamente – ora non resta che decidere cosa 
fare » si interruppe per gustare la vittoria; nel frattempo tutte le creature si erano ormai avvicinate 
per godersi lo spettacolo; Dagon aveva raggiunto Metalshark.

« Meglio di così non poteva andare – disse Dagon – Come va Sciascia? Tutto bene? » e ridendo lo 
colpì col muso.

Sciascia fece una smorfia di dolore.

« Ho deciso – disse il Re trionfante – spezzerò tutte le loro speranze, prima di condannarli. Rakel... 
uccidi il legittimo re! Soffocalo lentamente, spezzagli le ossa, , stritolalo fino a renderlo largo 
quanto un legnetto, fagli capire che sta morendo, fai capire agli altri che la loro ultima speranza sta 
morendo »

Sulla faccia di Rakel si stampò un perfido ghigno, subito dopo iniziò a stringere la morsa su Taras. 
Anna tentò di divincolarsi, ma la presa di Rakel era forte. Si guardò intorno alla ricerca di un aiuto, 
ma non ve n’era. Vide invece i delfini accennare un sì con la testa. Successe tutto rapidamente: 
Dagon si mosse e colpì con la coda Metalshark: l’impatto fu violentissimo; Metalshark urlò di 
dolore e Sciascia ne approfittò per fuggire; nello stesso istante Black colpì i tentacoli di Rakel che 
tenevano Taras ed Anna; Rakel mollò la presa; Anna si mosse ad aiutare Taras; Farnes fu altrettanto 
veloce e strappò la corona dalla testa dell’Orrore degli Abissi; Sciascia emise un fischio ed ecco che 
mante e squali attaccarono i serpenti marini che tenevano prigionieri i delfini, mentre altri 
attaccavano i propri simili; altri mostri marini sbucarono dai nascondigli ed attaccarono; Metalshark 
e l’Orrore degli Abissi emisero un sonoro ruggito ed ecco che murene, torpedini, squali, mante ed 
altri mostri marini si mossero. In breve fu battaglia!

Anna cercò di portare al sicuro Taras, ma lui non collaborava; la stretta doveva essere stata troppo 
forte: respirava appena. Anna cercava di trascinarlo; anche se era leggero risultava difficile 
spostarlo perché le creature dell’Orrore degli Abissi tentavano di attaccarli. Anna aveva paura: gli 
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occhi sfrecciavano avanti ed indietro alla ricerca di uno spiraglio, mentre con la voce cercava di 
incitare Taras:

« Cerca di riprenderti. Dobbiamo andarcene di qui! Non ce la faccio da sola! »

Ma Taras sembrava non accorgersi i quello che gli capitava intorno. Improvvisamente Anna si sentì 
afferrare per la coda. Il terrore prese il sopravvento e tentò di divincolarsi, inutilmente. Si voltò: 
Farnes aveva afferrato sia lei che Taras. Con un rapido movimento li scagliò con violenza lontano 
dalla battaglia; le piante attutirono l’impatto, ma la forza con cui erano stati lanciati era tale che 
proseguirono lungo il terreno per qualche metro. Anna strinse i denti: si era completamente 
graffiata. Guardò Taras: anche lui era graffiato; il dolore però doveva averlo risvegliato perché ora 
respirava ed aveva ripreso colore; pur guardandosi intorno, si notava che non era ancora 
perfettamente conscio di quello che succedeva.

« Come state? »  disse Farnes raggiungendoli; teneva ancora la corona.

« Diciamo bene. Avresti però potuto essere un po’ più gentile »  si lamentò Anna.

« Sono spiacente ma non c’era tempo – rispose Farnes – Ascoltami, noi stiamo facendo di tutto per 
proteggervi; la battaglia sarà lunga e tremenda, ma tu non fare niente: questa non è la tua battaglia! 
– poi si rivolse a Taras – Taras prendi questa – e gli fece cadere la corona sul corpo – non appena ne 
sarai in grado, indossala! Ritorna ad essere ciò che eri un tempo: ricordati chi sei! »  e senza aspettar 
risposta si lanciò fuori dal nascondiglio ed attaccò alcune murene che si erano fatte troppo vicine.

Anna rimase senza parole. Guardò Taras: aveva portato una mano alla corona, ma ancora non si era 
ripreso del tutto. Sempre tenendogli un po’ sollevata la testa, Anna guardò fuori la battaglia: essa 
infuriava selvaggiamente; ognuno colpiva e feriva gli altri. Quante perdite ci sarebbero state?

« Dagon, maledetto traditore, pensavamo di essere riusciti a convincerti, a spezzare la tua volontà » 
disse Metalshark mentre combatteva contro Dagon.

« Pensavate davvero che le vostre torture fisiche e mentali mi avrebbero fatto cedere? – rispose 
Dagon evitando un attacco – Ho sconfitto Darkmoor: i vostri tentativi non potevano funzionare »  e 
si lanciò contro di lui.

Anna rimase impietrita: Dagon aveva affrontato anche la tortura. Strozzò un urlo in gola quando 
vide una delle lame di Metalshark trapassare Dagon e ne strozzò un altro quando vide gli occhi di 
Dagon tingersi di rosso e lui divenire una furia. Si lanciò su Metalshark, ma il loro combattimento 
finì oltre la visuale di Anna.

« Rakel sei un traditore. Che fine ha fatto tutto il tuo interesse per la libertà? Ci sembravi sincero 
quando ti abbiamo accolto. Ora hai dettato tutto alle ortiche »  dissero i delfini mentre 
combattevano contro Rakel.

« Il fatto è semplice – rispose Rakel cercando di afferrarli senza riuscirci – Darkmoor mi ha 
promesso qualcosa di molto più grande della vostra libertà; se lo avessi aiutato mi avrebbe dato la 
possibilità di conquistare anche le terre emerse! »  cercò nuovamente di colpire i delfini, ma essi lo 
evitarono e lo colpirono.

Per la terza volta Anna strozzò un urlo in gola quando vide i tentacoli di Rakel trasformarsi in punte 
acuminate e lui attaccare come una trottola mortale. Non c’erano dubbi: ormai anche Rakel era 
diventato... come si poteva definire? Se chiamavano granchi giganti, serpenti e draghi marini, 
mostri, come si sarebbero potute definire creature come quelle? Sentì la sua mano venir afferrata 
dolcemente. Si voltò verso Taras che la stava guardando.

« Cosa sta succedendo? »  chiese.
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« Stanno combattendo – rispose Anna – Stanno combattendo per la vostra libertà e per proteggere 
noi »

Taras si tirò in verticale sempre tenendo la mano di Anna.

« Ho creduto di morire »  commentò Taras con un filo di voce un po’ rotta dalle lacrime.

Anna gli strinse la mano.

« Black e Farnes ci hanno salvati »  spiegò.

« Black e Farnes? »  disse Taras perplesso.

Anna annuì.

« Sbaglio o è stato proprio Farnes a darmi questa corona? »  chiese Taras.

Anna annuì.

« Mi si è sconvolto tutto quello che sapevo – commentò Taras completamente perso – Che cosa è 
successo che non so? »

« Ne so quanto te »  rispose Anna pensierosa.

La battaglia fuori continuava ad infuriare con rinforzi che continuavano ad arrivare da entrambe le 
parti. Si vedeva che i loro amici tentavano di impedire agli altri di raggiungerli.

« È... È terribile »  disse Taras sconvolto da tanta violenza.

Anna non disse nulla, era preoccupata: sarebbero riusciti a non odiare, nonostante la violenza della 
lotta? Taras osservò la corona, poi la battaglia, poi di nuovo la corona. Strinse la mano di Anna.

« Dammi coraggio »  disse.

Anna ricambiò la stretta.

« Sono con te »  disse.

Deglutendo Taras indossò la corona...

Per due secondi non successe niente, poi gli occhi di Taras si illuminarono di una luce candida. Un 
istante dopo, senza che in realtà succedesse nulla, una sorta di onda uscì dal corpo di Taras e si 
diramò in tutte le direzioni. Non appena attraversò il corpo di Anna, lei recepì un messaggio che 
chiamava all’adunata chiunque credesse nella libertà; li incitava alla ribellione perché lui era 
tornato! Lo sguardo di Taras si era fatto più sicuro, il suo corpo sembrava divenuto più saldo. Taras 
baciò la mano di Anna e le sorrise.

« Grazie di tutto – le disse – Ora rimani qui al sicuro. Farnes ha ragione: questa non è la tua 
battaglia. Ne dovrai affrontare molte; è inutile che rischi la vita anche in questa »

Lasciò la mano di Anna.

« Taras... »  disse lei.

« Andrà tutto bene »  rispose lui sorridente e si lanciò fuori dal nascondiglio, in mezzo alla battaglia.

Ed ecco che non appena comparve i suoi amici e sudditi furono travolti da nuovo vigore.

« Il legittimo re è tornato! »  urlarono all’unisono.

Taras fece un cenno e l’acqua, le piante e la terra risposero al suo comando. La battaglia divenne 
ancora più feroce. Ora che anche l’ambiente stesso veniva sconvolto, Anna non riuscì più a seguir la 
battaglia. Lo stare lì ferma ad osservare impotente la metteva a disagio, ma non sapeva che fare. Ad 
un certo punto, in mezzo al macello, riconobbe Sciascia. Si era un po’ separato dal resto del gruppo 
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ed anche lui combatteva al meglio delle sue possibilità contro una murena. Anna si preoccupò: fin 
quando combatteva contro una sola murena, riusciva a tenergli testa, ma che avrebbe fatto se le 
murene fossero stare di più o se il suo nemico non fosse una murena? Le ferite del suo amico erano 
per ora superficiali, ma quanto avrebbe potuto resistere? Stava chiedendosi se intervenire quando un 
ruggito attirò la sua attenzione: l’Orrore degli Abissi era riuscito a distaccarsi dalla lotta; il suo 
corpo era sciolto in tentacoli e che divaricò ed iniziò a ruotare su se stesso. Un istante dopo una 
tromba marina attraversò il campo di battaglia investendo chiunque si trovava sulla sua traiettoria; 
Anna, osservando il movimento della tromba marina, si accorse che avrebbe colpito anche Sciascia 
che, ignaro, stava continuando a combattere. Anna abbandonò ogni prudenza, uscì dal nascondiglio 
e si lanciò verso Sciascia.

« Attento! »  urlò scansandolo.

La murena ne approfittò e morse Anna sulla coda. Anna urlò di dolore mentre i denti affondarono 
come cesoie sulla carne, vanificandole ogni possibilità di fuga. Ebbe solo il tempo di accorgersi di 
cosa sarebbe successo che venne investita dalla tromba marina. Anna fu travolta e sbatacchiata da 
tutte le parti mentre tutto il mondo le girava intorno.

« Alastraaaa! »  urlò Sciascia.

Quell’urlo fu l’ultima cosa che recepì, poi il suo mondo andò in pezzi...
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ROTTA VERSO DARKMOOR

Anna si riprese dolorante; guardandosi intorno vide che si trovava nella sala grande in casa di 
Dagon. Era sdraiata su un letto ed accanto a lei si trovavano i delfini, Black, Farnes, Dagon, 
Sciascia e Taras, privo di corona.

« Come stai? »  chiese Sciascia.

« Potevo stare meglio »  rispose Anna sorridente.

« Bevi questo: ti farà bene »  disse Taras porgendole una coppa contenente un liquido azzurro.

Anna lo prese ed iniziò a berlo. Aveva un sapore salino.

« Ci hai fatto preoccupare, accidenti a te – disse Farnes – si può sapere che ti è saltato in mente? »

« Beh, Sciascia era in pericolo... »  si giustificò Anna.

Sciascia le saltò in braccio ed iniziò a strofinarle il muso in segno di ringraziamento. Anna rise e lo 
abbracciò.

« Che cosa è successo dopo che io...? »  chiese infine.

« Dopo che tu hai fatto la stupida? »  disse Farnes.

« Oh andiamo, lei ha fatto la cosa che riteneva giusta ed io le ne sono grato »  disse Sciascia 
continuando a strofinarsi su di lei.

« Fatto sta che si è comportata da stupida... »  iniziò a dire Farnes.

« Facciamola breve – intervenne Dagon – Farnes ti ha estratto dalla tromba marina prima che ti 
facesse a pezzi e Sciascia ti ha portato in salvo »

« Beh, allora ti ringrazio »  disse Anna rivolta a Sciascia.

« Ed ha dovuto faticare non poco: lui non possiede mani od altri organi prensili »  disse Farnes.

« L’ho portata in groppa »  disse Sciascia.

« Ma se è più grande di te! – disse Farnes – L’hai portata con tutto il corpo, praticamente strisciando 
per terra... e, per dirla tutta, ho anche dovuto farti da scorta o ti avrebbero raggiunto »

« Insomma mi stai dicendo che devo ringraziare anche te? Hai ragione: grazie »  disse Anna 
sorridendogli e continuando ad abbracciare Sciascia.

Farnes arrossì.

« No... cioè... sì... cioè... prego – disse – Comunque avresti fatto meglio a rimanere nascosta »

« E Sciascia sarebbe stato travolto »  disse Anna.

« Ed io avrei salvato lui e tu avresti potuto portarlo in salvo più facilmente, ecco! »  concluse 
Farnes.

Anna trattenne una risata: Farnes voleva aver ragione a tutti i costi.

« Va bene, hai ragione »  disse Anna.

« Oh! »  affermò Farnes contento.

« La battaglia come è andata? »  chiese Anna dopo un attimo.

« Bene – disse Taras – Abbiamo vinto. È stata lunga ed estenuante, ma alla fine abbiamo sconfitto 
l’Orrore degli Abissi ed i suoi seguaci più fedeli. In tutto il Regno Sommerso vi è stata la ribellione. 
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In cuor mio temevo che la violenza avrebbe portato all’odio; così era successo durante la prima 
battaglia, quella in cui Darkmoor aveva vinto. Ma questa volta è stato diverso. Abbiamo combattuto 
per la nostra libertà, ma questa volta siamo stati capaci di perdonare i nostri nemici. È vero, c’è stata 
violenza, ma non c’è stata vendetta. Ora i nostri nemici sono fuori a ripulire tutto quello che 
avevano sporcato. Impareranno dai loro errori e saranno reintegrati; diverranno amici tra gli amici 
esattamente come me, te, Sciascia e tutti gli altri »

« Che farete ora? »  chiese Anna.

« Ricostruiremo ciò che è stato distrutto – disse Dagon – Raddoppierò i miei sforzi affinché le 
piante purificatrici siano pronte. Ci vorrà un po’ di tempo, ma il nostro regno tornerà ad essere 
quello di un tempo »

Anna, che adesso si sentiva meglio, si mise seduta.

« Mi togliereste una curiosità? – chiese – Credo che interessi anche a Taras. Che cosa è accaduto 
prima degli avvenimenti di oggi. Ho saputo che Rakel ci ha tradito, Dagon è stato torturato... »

« Beh, in effetti abbiamo un po’ di cose da spiegarvi – dissero i delfini – perché, dopo che abbiamo 
sciolto la riunione, è successo di tutto! Innanzitutto c’è da dire che sospettavamo che un traditore 
poteva essere tra le nostre fila. Quindi in quella riunione abbiamo mentito: non avevamo riunito 
tutta la Lega della Libertà. Rakel comunque deve aver informato l’Orrore degli Abissi della 
riunione e dei nostri piani... »

« ...così – proseguì Dagon – quando io raggiunsi il Re per convincerlo a cadere nella trappola, lui 
già mi aspettava. Mi catturò e mi sottopose a varie torture fisiche e mentali. Volevano piegare 
nuovamente la mia volontà. È vero, avrebbero anche potuto uccidermi, ma gli servivo vivo: ero 
l’unico che avrebbe potuto farvi cadere in trappola. Finsi di stare al gioco. Purtroppo, per far questo, 
sono stato costretto a far del male a Sciascia, a cui chiedo scusa »

Anna rimase interdetta: Dagon parlava di torture fisiche e mentali come fossero acqua fresca che gli 
scivolava addosso.

« Oh non c’è ne bisogno – disse Sciascia allegro avvicinandosi a Dagon e strofinandogli il muso 
contro – Ho capito che stavi fingendo. Non subito, ma l’ho capito »

Dagon lo guardò perplesso.

« Se fossi tornato davvero quello di un tempo, ti saresti divertito a farmi del male – proseguì 
Sciascia – Avresti fatto in modo da far esplodere il mio dolore all’infinito; invece lo hai limitato al 
minimo indispensabile per far credere agli altri che eri tornato quello di un tempo. L’ho capito dopo 
che sei stato costretto a consegnarmi a Metalshark. Ormai ti conosco abbastanza bene »

Dagon arrossì leggermente.

« Ma prima di questo spiacevole incontro, molto prima, ne ho avuto un altro – proseguì Sciascia – 
Incontrai Farnes. Vuoi proseguire tu? »

« Ecco... veramente... io... »  disse Farnes arrossendo.

« Perché ti vergogni? »  disse Sciascia.

« Ti ho fatto del male... »  disse Farnes con un filo di voce.

« Ma è stato ciò che ti ha permesso di rinsavire – disse Sciascia allegro strofinando il suo muso su 
Farnes –  Comunque, se vuoi, proseguo io »

« Beh... ecco... – disse Farnes – c’è da dire che quando ti incontrai ero combattuto. Darkmoor mi 
aveva detto che non ci sarebbe stato alcun perdono per i miei sbagli, che potevo dar sfogo a tutta la 
cattiveria che volevo perché solo un’atroce fine mi avrebbe aspettato. Insomma mi convinse che 
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dovevo schiacciare per non essere schiacciato. Ma Alastra aveva perdonato i miei sbagli nonostante 
tutti i miei tentativi. Ero stato perdonato; che Darkmoor si fosse sbagliato? C’era ancora speranza 
per me? Fu in questo stato d’animo che incontrai Sciascia. E qualcosa dentro di me esplose e prese 
il mio controllo. Attaccai Sciascia »

Si zittì ed abbassò la testa mentre alcune lacrime gli riempivano gli occhi. Sciascia gli diede due 
pacche affettuose.

« Vuoi che proseguo io? » gli chiese dolcemente.

Farnes annuì appena.

« Io provai a scappare – ricominciò Sciascia – ma Farnes riuscì a prendermi. Mi stritolò e mi torse 
come era suo solito fare. Non fu piacevole. Improvvisamente però mi fece una domanda che non mi 
sarei mai aspettato da uno come lui:
“Dimmi che mi odi. Dimmi che se potessi mi vorresti farmi del male. Trattarmi come ti sto 
trattando io. Dimmelo: mi odi?”
Anche se era Farnes a parlare, la sua voce era leggermente diversa; Farnes stava ansimando ed i 
suoi occhi erano spenti. Lo guardai per una manciata di secondi prima di rispondere:
“No, Farnes non ti odio. Anzi farò di più: ti perdono” gli dissi.
Ebbe un sussulto. Poi iniziò a sbattermi con violenza sul terreno urlando:
“No! Tu mi devi odiare! Io mi nutro di odio! Ti costringerò ad odiarmi! Ti...”
La violenza delle botte fu abbastanza terribile, tale che le poche pietre sul terreno graffiarono, 
tagliarono e perforarono la mia pelle. Se devo essere sincero, ho temuto il peggio. Invece 
improvvisamente si fermò e mi lasciò andare. Mi guardava esterrefatto. I suoi occhi erano tornati 
vivi.
“Tu... tu perdi sangue” mi disse; la sua voce era normale. Io provai a muovermi per andarmene; mi 
faceva male tutto. Tossii.
“Cosa mai ho potuto fare” disse Farnes e mi prese delicatamente. Mi curò. In quelle poche ore che 
rimasi con lui, parlammo. Capii che era cambiato, così provai ad offrirgli una possibilità per 
rimediare ai suoi sbagli »

« Già – intervenne Farnes che si era un po’ ripreso – Io avevo sempre trattato le altre creature come 
fossero oggetti; il vedere il sangue diede il colpo finale per cacciare Darkmoor dal mio cuore. Ma 
ovviamente il mio semplice pentimento non sarebbe bastato a rimediare a tutto il male che avevo 
fatto. Così chiesi a Sciascia cosa potevo fare. Lui mi disse che avrei dovuto aiutare coloro a cui 
avevo fatto del male. Non fu facile: avevano paura di me e non si fidavano; ma una volta superato 
l’ostacolo iniziale, loro erano pronti a perdonare tutto quello che gli avevo fatto. Avevano paura di 
me, ma non mi odiavano. Mi colpì molto questo fatto »

Anna notò che Black aveva iniziato a sorridere compiaciuto.

« Verso sera – continuò Farnes – una tartaruga marina mi invitò a seguirla e mi portò dentro la 
Disperazione degli Abissi »

« Dove incontrò noi – proseguirono i delfini – Eravamo stati informati del cambiamento di Farnes e 
la cosa poteva esserci utile, come poi lo è stato. Così gli abbiamo dato il compito di preparare 
un’eventuale controffensiva, se gli avessimo dato il segnale. Era rischioso mettere al corrente un 
Dominatore di quella che sarebbe successo il giorno dopo, ma ci fidavamo del giudizio di Sciascia. 
Abbiamo fatto bene » e sorrisero a Farnes che arrossì.

Black aveva iniziato a dondolarsi allegro.

« E Black? » chiese Anna.
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« Black era la nostra spia – dissero i delfini – Fu lui ad avvertirci di Farnes, a metterci in guardia 
contro un possibile traditore e ci ha aiutato in molti modi. Assolutamente insospettabile: era un 
Dominatore ed i suoi modi da... cucciolo non lo facevano prendere troppo sul serio. Così riusciva a 
recepire le informazioni più disparate. Black entrò a far parte della Lega della Libertà poco dopo 
che questa si era formata. Fu lui stesso a contattarci attraverso gli antichi oggetti. Ci disse di essersi 
pentito e che voleva rimediare. Lo mettemmo alla prova e lui la superò... »

« Eh sì, ormai posso ammetterlo – li interruppe improvvisamente Black – È stato un bellissimo 
triplo gioco! »

Tutti lo fissarono. Gli sguardi andavano dal perplesso allo stupito. Black rise e poi iniziò a nuotare 
intorno a loro.

« Già, come chiamereste il far finta di stare da una parte e poi dall’altra, ma in realtà state cercando 
di manipolare gli eventi per vostro conto? Triplo gioco, no? – disse Black; poi rise di nuovo – E ci 
sono pure riuscito bene; certo, non senza imprevisti, ma posso ammettere che, tutto sommato, è 
andato tutto secondo i miei piani » continuò a nuotare allegro, mentre rideva gaiatamente.

« Aspetta un momento; facci capire... » disse il delfino rosa esterrefatto.

« Tu hai fatto... cosa? » concluse quello azzurro ancora più esterrefatto.

Anna, Dagon, Taras, Sciascia e Farnes erano ammutoliti dalla rivelazione.

« Lo avete detto voi stessi – disse Black allegro – nessuno mi prende sul serio per i miei modi da 
cucciolo; neanche voi lo avete fatto. È un aspetto della mia personalità che mi è sempre stato di 
molto aiuto. Se avete un po’ di pazienza, vi racconterò come è andata realmente la storia »

Tutti si guardarono un attimo negli occhi poi annuirono verso Black; lui fece una piroetta e poi 
iniziò a raccontare:

« Dobbiamo tornare un po’ indietro nel tempo, all’epoca in cui le battaglie contro Darkmoor 
avevano scatenato un odio feroce. Darkmoor così aumentò la sua forza ed il numero di seguaci. Ben 
presto mi resi conto che Darkmoor avrebbe vinto, così passai dalla sua parte. Ma se da un lato lo 
aiutai, dall’altro preparai il mio piano. Le tartarughe marine ancora ricordano quando rubai gli 
antichi oggetti. Li portai in salvo. Quello che nessuno sa, è quello che feci dopo: presi l’allora 
piccolo Taras, il nostro legittimo re, per nasconderlo. Usai gli antichi oggetti, le perle di 
incommensurabile potere, per farlo “assopire”. Egli sarebbe rimasto un normale tritone fino a 
quando non avrebbe indossato la corona. Così egli poteva crescere senza la consapevolezza di chi 
era e non vi era pericolo che qualcuno lo cercasse: il re era scomparso. Taras forse avrebbe avuto 
una vita difficile, ma sarebbe cresciuto come un amico tra gli amici: il primo passo per sconfiggere 
l’odio lo avevo fatto. Ma non bastava; dovevo dare una speranza al nostro popolo, una speranza alla 
quale aggrapparsi, ma doveva essere una speranza che permettesse di far abbandonare la via 
dell’odio. Così nacque la profezia: l’amicizia più forte della cattiveria ed il perdono più forte 
dell’odio erano i due presupposti affinché la ribellione potesse riuscire; solo togliendo la materia 
prima al potere di Darkmoor avremmo potuto liberarci di lui. Aggiunsi anche il tocco fatato per dare 
una sorta di credibilità alla profezia e, se devo essere sincero, si è rivelato più corretto di quanto mi 
aspettassi. Ma procediamo con ordine. Una volta diffusa la profezia passai ad un’altra parte del mio 
piano: volevo costruire un luogo sicuro dove un’eventuale cellula di resistenza poteva crescere al 
sicuro. Così convinsi il Re a creare la Disperazione degli Abissi: un luogo freddo e buio, dove fosse 
facile perdersi e dove solo paura, angoscia , desolazione e disperazione regnavano. Ma la 
Disperazione degli Abissi in realtà avrebbe celato il luogo cercato: il passaggio magico che portava 
nei territori della Fata del Vento; solo chi lo conosceva, solo chi aveva il permesso della Fata del 
Vento avrebbe potuto accedere in quel luogo. Il più ormai era fatto: decidere chi fosse il capo di 
quella cellula di resistenza non era compito mio; certo, avrei agito affinché non perdesse il suo 
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scopo originario: se avesse iniziato a seminare odio, io avrei debellato il cancro. Per fortuna non c’è 
stato bisogno perché furono proprio i nostri due amici delfini, i figli delle onde, a costruire la Lega 
della Libertà, mantenendone intatta l’origine. Dicevo che ormai il più era fatto, dovevo solo 
aspettare ed intanto continuare a seminare il mio messaggio di amicizia e perdono. Ma, come ho già 
detto, ci sono stati degli imprevisti ed uno di questi fu quando Dagon, l’allora Furia Incarnata, 
decise di prendersi uno schiavo, qualcuno che avrebbe dovuto servirlo ed all’occorrenza usarlo per 
sfogare la sua rabbia repressa. Infatti Dagon scelse proprio Taras come schiavo. Ero preoccupato ma 
non potei farci assolutamente nulla; lo tenni d’occhio ma altro non potei fare. Ma se da un lato Taras 
si trovava a vivere una vita d’inferno, dall’altro accadde qualcosa di positivo: una creatura aveva 
recepito il mio messaggio di amicizia meglio del previsto ed aveva raccolto il suo immenso 
coraggio per cercare di stringere amicizia sincera con le altre creature, Dominatori compresi. 
Ovviamente sto parlando di Sciascia. Purtroppo i primi tentativi fallirono, così decisi di fingere di 
incontrarlo per caso; l’amicizia che riuscii a stringere con lui fu realmente sincera: avevamo molte 
cose in comune, come la passione per giocare e divertirci, ed inoltre il suo modo di fare ed il suo 
immenso coraggio, unito al fatto che egli è una creatura totalmente innocua, mi colpirono molto. Fu 
così che decisi, quando i delfini iniziarono a formare la Lega della Libertà, che lui era una creatura 
indicata. Fu lui, quella volta, ad introdurre il discorso parlando del passato, di quello che era 
successo e della mia profezia; io mi limitai a farmi “sfuggire” che i figli delle onde erano scomparsi 
nella Disperazione degli Abissi. Due giorni dopo lui andò a cercarli e da quel momento nacque la 
Lega della Libertà. Io ci entrai dopo poco, per poter agire dall’interno. Sfruttai l’amicizia con 
Sciascia per poter entrare a pieno titolo come spia. Fui io a riferire che Rakel poteva essere un buon 
membro e lo è stato realmente. La Lega della Libertà iniziò ad assumere importanza: il mio 
messaggio venne diffuso con una forza ineguagliabile. Improvvisamente, purtroppo, le cose per 
Taras iniziarono a peggiorare: Dagon diveniva ogni giorno più cattivo; se prima Taras doveva 
servire Dagon e raramente veniva torturato per il gusto di farlo, ora le torture erano una cosa 
continua e quotidiana, ogni giorno più cattive. Sapevo che Taras aveva una personalità forte, ma le 
continue torture avrebbero finito per spezzarla: se lui avrebbe aperto il suo cuore all’odio o se fosse 
stato ucciso, tutto sarebbe stato perduto. Dovevo fare qualcosa, ma che cosa? L’idea mi venne in 
mente durante uno dei pochi incontri che ebbi con Dagon: vidi nel fondo dei suoi occhi vitrei, una 
luce, una piccola luce che cercava di sbocciare e che puntualmente veniva soffocata. Scoprii che 
Dagon passava ogni giorno del tempo da solo. Non so cosa facesse esattamente, ma so che 
combatteva una battaglia interna: il simbolo di Darkmoor pulsava febbrilmente in quei momenti; 
vinceva puntualmente e Dagon tornava più cattivo che mai, dotato di feroce rabbia che 
puntualmente veniva sfogata verso Taras. Ma questo significava solo una cosa: qualcosa dentro di 
lui rifiutava quell’odio macerante che lo divorava come un cancro e combatteva per liberarsene. Ma 
non ci riusciva: aveva bisogno di un aiuto, di una spinta, di qualcosa su cui far leva. Ed io 
conoscevo la leva giusta: una creatura che gli sarebbe stata accanto fornendogli un’amicizia forte e 
salda, nonostante il suo passato e quello che faceva: Sciascia avrebbe aiutato Dagon a liberarsi 
dall’odio! Pilotai il loro incontro: dissi a Dagon che vi era un luogo isolato dove avrebbe potuto 
ritirarsi quando voleva e dissi a Sciascia che in quello stesso luogo avrebbe potuto incontrare altre 
creature con cui stringere amicizia. Avevo scagliato la pietra, dovevo aspettare che la raccoglievano. 
Ma quando Dagon la raccolse, il mio cuore andò a mille dalla paura: Dagon aveva deciso di 
uccidere Taras e lo stava portando proprio in quel luogo per l’esecuzione. Quella volta fui fortunato: 
Sciascia arrivò nel momento giusto. Quel giorno tirai un sospiro di sollievo. Senza accorgermene 
avevo realizzato uno dei tre presupposti che avevo dato: il giro della conversione di Dagon ad opera 
di Sciascia fece il giro di tutti gli appartenenti alla Lega della Libertà; era dimostrato che l’amicizia 
poteva essere davvero più forte della cattiveria; fu una spinta importante. Inoltre Sciascia strinse 
amicizia anche con Taras e questo fece molto bene alla sua anima a lungo provata: il pericolo che 
l’odio si insinuasse nel suo cuore fu definitivamente debellato. La cancellazione del simbolo di 
Darkmoor fu mantenuta segreta fino all’ultimo, per mantenere segreta l’appartenenza di Dagon alla 
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Lega della Libertà. Così non vi furono altri fatti degni di nota, fino all’arrivo di Alastra. La Fata del 
Vento, probabilmente per dare una smossa agli eventi, fece giungere il tocco fatato nel nostro regno 
e la Polvere Benaugurale scatenò una sequenza di eventi a dir poco incredibile; tutti i colpi di 
fortuna e sfortuna avuti, non erano altro che causati da questa polvere fatata. Da parte mia sapevo 
che Alastra era la Prescelta; non potevo dirlo a nessuno, perché sarebbe stata una conoscenza che, 
nella mia posizione, non avrei dovuto avere. Tuttavia volevo tentare di proteggerla, per questo la 
incontrai e la istruii su come comportarsi di fronte ai Dominatori; feci anche in modo che trovasse, 
per caso, lo Specchio dell’Anima che doveva dargli forza. Ma la Polvere Benaugurale continuò il 
suo lavoro e fece in modo che Alastra e Dagon strinsero salda amicizia. Anche se Alastra non lo 
sapeva, la sua venuta, il suo modo di comportarsi, la sua amicizia ed il suo cuore puro, scatenarono 
internamente una girandola paurosa di eventi: ognuno si sentiva spinto a seguire il suo esempio, a 
donare amicizia e fiducia agli altri ed animò anche la voglia di ribellione. Ma non poteva succedere, 
fin quando non si fosse avverata l’ultima parte della profezia. Ed ecco che la ruota del destino gira 
ed Alastra perdona Farnes. Questo colpì nel segno: Farnes iniziò a cambiare in quanto capì che 
poteva esserci perdono per i suoi errori e che quindi poteva rimediare al male fatto. La voce passò 
attraverso Rakel ed attraverso Farnes stesso, anche se in modo più inconscio. Ma per ora 
rimanevano solo voci in quanto nessun altro perdonò Farnes e lui non fece nulla per rimediare. Ma 
la ruota del destino entra ancora in gioco e Darkmoor, vedendo che stava perdendo presa sul Regno 
Sommerso, cercò di spezzare le nostre speranze prendendo il controllo di Farnes e costringendolo 
ad attaccare Sciascia. Se avesse scatenato l’odio avrebbe potuto riprendere il controllo; ma 
purtroppo per lui scelse la creatura sbagliata: Sciascia perdonò Farnes, mandando Darkmoor su tutte 
le furie. E la sua stessa reazione diede il colpo di grazia al suo controllo. Ora Farnes era realmente 
libero di agire e scelse la strada del pentimento; con mia immensa gioia venni a sapere che molte 
creature abbandonarono l’odio per il perdono ed il potere di Darkmoor scese sempre di più. Ma vi 
fu un imprevisto: Darkmoor aveva tentato anche una seconda strada, quella del tradimento; non so 
come avesse saputo che Rakel faceva parte della Lega della Libertà o se fosse solo un caso, fatto sta 
che lo convinse a tradire; io scoprii che fu Rakel solo oggi, quando si è rivelato, e non so da quanto 
tempo covasse il tradimento, ma sapevo che qualcuno aveva tradito, quando Dagon fu catturato. 
Non potei far nulla per lui, salvo dargli un po’ di forza: nascosi uno Specchio dell’Anima nella sala 
delle torture; lo avrebbe aiutato a sopportarle, come poi è stato. In verità non sapevo se Dagon 
avesse resistito, ma mi sono sempre fidato dei giudizi di Sciascia; e lui Dagon lo conosceva bene. 
Mi fidavo veramente molto di Sciascia a tal punti che, dopo aver avvertito i delfini di un possibile 
traditore, contattai Farnes e gli affidai il compito di strappare la corona dalla testa dell’Orrore degli 
Abissi e darla a Taras, affinché ritornasse quello di un tempo. Come ho già detto all’inizio, 
l’indossare la corona avrebbe spezzato la potente ipnosi che avevo imposto su di lui. Ed il resto lo 
conoscete »

Quando ebbe finito di parlare, Black ricominciò a nuotare intorno a loro lasciandoli più o meno 
attoniti.

« E chi l’avrebbe mai detto » disse Farnes.

« Il nostro giocherellone ha una mente fine » dissero i delfini.

« Meno male che era dalla nostra parte » disse Dagon.

Black rise di nuovo allegro.

« Sciascia, vieni a giocare? » disse infine.

Sciascia sorrise all’amico e senza dire nulla lo raggiunse; iniziarono a giocare rincorrendosi l’un 
l’altro. Anna sorrise nel vederli.

« Ho preparato un pasto di arrivederci, se ti senti in forma » disse ad un certo punto Taras ad Anna.
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« Oh! Sì, certo! Grazie! » rispose Anna e seguì l’amico.

« Cosa farai ora? – chiese Anna mentre mangiavano – Intendo dire, ora che sai di essere re, 
cambierà qualcosa? »

« Guarda, io sono e sarò sempre Taras – rispose Taras sorridendo – ho imparato nella mia 
esperienza che il potere non serve a nulla senza gli amici. Non ho intenzione di ricorre al controllo 
sull’acqua, la flora e l’ambiente marino se non necessario. Ho imparato tante cose e non voglio 
scordarle. Dagon, Sciascia, ma anche gli altri, mi aiuteranno a ricordarle per sempre. Tu piuttosto 
promettimi di venirmi a trovare qualche volta »

« D’accordo » disse Anna ricambiando il sorriso.

Quando fu giunto il momento, tutti l’accompagnarono dove si trovava ancorata la nave. Giunti sotto 
la chiglia la salutarono uno per uno.

« Vienici a trovare qualche volta – disse Sciascia – voglio ancora giocare con te » e si strofinò su di 
lei.

« D’accordo » disse Anna abbracciando l’amico.

Una volta salutato, non senza provare un po’ di malinconia, Anna raggiunse la nave e salì a bordo. 
Non appena fuori dall’acqua, essa scivolò via lasciandola asciutta. Era ritornata un essere umano ed 
anche il suo vestito era tornato quello di prima.

« Anna! » dissero Criniera D’Argento e Valis.

« Criniera D’Argento! Valis! » disse Anna correndogli incontro.

Abbracciò i due amici e fu così contenta di rivederli che pianse di gioia. Valis la leccava 
scodinzolando e Criniera D’Argento le strofinava delicatamente il muso.

« Che cosa è successo giù nel Regno Sommerso? » chiese Valis dopo che si erano festeggiati.

« Tra un attimo vi racconterò tutto. Prima dobbiamo salutare degli amici » rispose Anna ed insieme 
a Criniera D’Argento e Valis si affacciò dalla nave.

Sulla superficie dell’acqua vi erano Taras, Dagon ed i due delfini; gli unici che potevano respirare 
aria.

« Grazie ancora, amici » disse Anna.

Tutti e quattro scossero la testa.

« Siamo noi che dobbiamo ringraziare te – dissero i delfini – tu ci hai aiutato, ci stai aiutando e ci 
aiuterai ancora. Non so cosa faremo senza di te. Ti auguriamo buona fortuna e sappi che, anche se 
non potremo essere presenti, ti saremo sempre accanto »

« Io però qualcosa posso farlo di concreto – disse Taras – vi farò arrivare da Darkmoor attraverso un 
approdo sicuro – fece un cenno e qualcosa avvenne, anche se in apparenza non successe niente – La 
Via è nuovamente aperta » dichiarò infine.

« Vai Dominatrice dei Flutti... » disse il delfino azzurro.

« ...porta al mondo una Nuova Speranza! » concluse quello rosa.

La nave, obbedendo all’ordine, tirò su l’ancora e dispiegò le vele. Con un sussulto iniziò a 
percorrere le correnti, uscendo dalla caverna dove erano nascosti e dirigendosi verso il mare aperto. 
Anna tirò un sospiro, mentre abbracciava i due amici.

« Rotta verso Darkmoor? » chiese.

I due annuirono. Anna sorrise scuotendo la testa.
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« Inutile preoccuparsi prima del tempo: venite, vi racconto come è andata » e li accompagnò 
sottocoperta, mentre la nave, silenziosamente, si dirigeva verso la loro meta.
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L’ERRORE

Il viaggio verso l’Isola di Darkmoor procedette senza intoppi per tre giorni. Verso la sera del terzo 
giorno, la videro in lontananza. Il viaggio era proseguito abbastanza allegro; solo l’ultimo giorno la 
tensione riapparve e con essa la certezza di andare incontro ad un pericolo più grande della loro 
immaginazione. Anna era seduta su una sedia sottocoperta, i gomiti appoggiati sul tavolo, la testa 
fra le mani.

« Ma chi me l’ha fatto fare – si lamentava – Stiamo andando incontro ad una fine certa »

« Non dire così » disse Criniera D’Argento poggiandole delicatamente il muso sulla spalla.

« Ce la siamo sempre cavata. Vedrai, ce la caveremo anche stavolta » disse Valis alzandosi sulle 
zampe posteriori ed appoggiandosi sulle gambe di Anna.

Anna accarezzò i due amici sorridendogli.

« Vi ringrazio ragazzi, ma questa volta avremmo bisogno davvero di tanta fortuna » disse.

« Ce l’avremo – disse Criniera D’Argento – La Fata del Vento ha dato anche a noi la Polvere 
Benaugurale »

« Non temere: non ti lasciamo sola » disse Valis.

« Grazie ragazzi – disse Anna alzandosi – Andiamo fuori: un po’ d’aria fresca mi farà bene »

Giunsero sul ponte che l’Isola di Darkmoor si stagliava davanti a loro, con le sue alte strutture di 
roccia e gli alberi neri; il sole rosso del tramonto rendeva il tutto ancora più cupo.

« Quanto ci vorrà ancora? » chiese Anna.

« Questione di minuti, ormai » rispose Criniera D’Argento.

La nave deviò dalla rotta ed iniziò a passare intorno all’isola.

« Ci arriveremo che sarà praticamente notte – disse Anna – È il suo momento di maggior forza, 
vero? »

« Sì – rispose Valis – ma non dei suoi seguaci ed anche lui non vede al buio »

« Neanche noi » disse Anna.

« Stanotte sarà luna piena – disse Criniera D’Argento – Il problema del buio non si pone »

« È sicuro che facciamo la cosa giusta? » chiese di nuovo Anna.

« L’alternativa è aspettare il giorno – disse Valis – ma il tempo è dalla sua parte »

« D’accordo: ormai siamo in ballo. Balliamo » e mentre Anna pronunciava queste parole, la nave 
cambiò direzione e puntò dritto verso l’isola.

Un minuto dopo si infilò in una serratura nascosta; lì gettò l’ancora ed ammainò le vele. Anche 
l’ultimo raggio di sole sparì all’orizzonte. Anna, Valis e Criniera D’Argento guardarono verso la 
terraferma; poi Valis ed Anna si avvicinarono all’unicorno fino a toccarlo.

« Siamo pronti » disse Anna.

Un istante dopo erano sulla terraferma. Non appena Anna toccò terra, una spirale di luce l’avvolse e 
lei si trasformò in cigno.

« Ma... ma cosa è successo? » disse Anna esterrefatta voltandosi verso Valis.

« Sei... sei tornata cigno » rispose Valis ancora incredula.
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« Ma... perché? » chiese Anna voltandosi verso Criniera D’Argento.

« Posso... posso solo fare un ipotesi – disse Criniera D’Argento che ancora non credeva ai suoi 
occhi – Qui siamo in pieno territorio di Darkmoor, forse la magia di Fata Elder qui non ha effetto »

Anna rimase a becco aperto per una manciata di secondi, poi deglutì nervosamente.

« D’accordo – disse un po’ spazientita – ingoiamo anche questa. Speriamo che almeno il fatto che 
sappia volare possa servire a qualcosa – fece una pausa – Tocca a te Valis: cosa facciamo? »

« Per prima cosa – disse Valis risvegliandosi in quel momento dallo stupore – direi di affidarci a 
Criniera D’Argento per comunicare: meno rumore facciamo, meglio è »

Criniera D’Argento mise tutti in contatto telepatico.

« Molto bene – ricominciò Valis telepaticamente – Adesso andiamo, ma attenti a dove mettete le 
zampe, attenti a qualsiasi suono od altra cosa possiate captare: non so se è cambiato qualcosa 
durante il mio lungo periodo di assenza; potremmo avere brutte sorprese » ed i tre amici si 
incamminarono.

Valis camminava davanti, Anna procedeva dietro di lei, volando bassa, Criniera D’Argento 
chiudeva la fila. Avanzavano lentamente, ponendo attenzione a qualsiasi cosa, i sensi all’erta 
massima, il nervosismo alle stelle. Il silenzio innaturale di quel luogo facevano sembrare i passi di 
Valis e Criniera D’Argento nei ciottoli e nell’erba rada ed il fruscio delle ali di Anna, dei rumori 
assordanti. Si inoltrarono tra i contorti alberi, mentre il buio iniziò a calare.

« Speriamo non sia nuvoloso » pensò Anna preoccupata, mentre ormai riusciva solo ad intravedere 
il profilo di Valis.

Ma ecco che la luna apparve grande e luminosa a rischiarare i loro passi ed a peggiorare l’aspetto 
dell’ambiente: le lunghe ombre degli alberi ed il pallido bagliore della luna, davano l’impressione 
che ovunque vi fossero nascosti mostri, pronti ad assalirli. Anna guardò la luna cercando di farsi 
coraggio, ma le sembrò solo una gigantesca sfera d’acciaio il cui compito non era quello di 
rischiarare i loro passi, ma toglierli qualsiasi possibilità di nascondiglio. Anna iniziò ad ansimare: la 
paura e l’angoscia stavano prendendo il sopravvento.

« Calmati Anna, non c’è alcun pericolo » disse Criniera D’Argento notando lo stato di disagio 
dell’amica.

« Ma ci sarà! Probabilmente nascosto tra le ombre! Forse ci starà già spiando! Forse... » disse Anna 
sempre più terrorizzata.

« Anna, guardami – disse Valis fermandosi e voltandosi verso l’amica – Ci siamo solo noi. Non c’è 
nessun altro. È vero, dei pericoli ci saranno: lo sapevamo fin da quando abbiamo deciso di venire 
qua. Ma la paura non aiuta. Hai già affrontato situazioni simili, forse peggiori di questa, ma allora 
non avevi paura. E sai il perché? – fece una pausa – Perché non pensavi al pericolo, pensavi agli 
amici. Quindi anche ora pensa a noi: non sei sola. Non lo sarai mai »

Anna guardò i suoi amici.

« Hai ragione – disse cercando di calmarsi – non devo pensare al pericolo »

« Ricordati: ti staremo sempre accanto. Qualsiasi cosa accada » disse Criniera D’Argento 
avvicinando il muso.

Anna avrebbe voluto avere le mani per abbracciare gli amici che cercavano di darle coraggio. 
Dovette limitarsi ad appoggiare la sua testa sul muso di Criniera D’Argento. Il contatto fisico ebbe 
comunque l’effetto sperato: ora la luna le sembrava più buona, il luogo stesso diverso. Valis aveva 
ragione: lei non era sola, non lo sarebbe mai stata.
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« Grazie » disse.

Con rinnovato coraggio continuarono ad addentrarsi nell’oscura foresta.

Proseguirono per diverso tempo senza incontrare anima viva. Ma quando si avvicinarono ad un 
sentiero, Valis si arrestò di colpo.

« Fumo »  disse.

« C’è qualcuno »  confermò Criniera D’Argento.

« Nascondiamoci »  disse Valis allontanandosi dal sentiero e dirigendosi verso un gruppo parecchio 
fitto di alberi.

I tre amici si nascosero tra i rami, stretti l’uno contro l’altro, nel tentativo di sparire nel buio. Poi 
Anna vide delle luci sul sentiero; si stavano avvicinando lentamente. Ogni tanto si fermavano e poi 
proseguivano. Anna sarebbe stata terrorizzata se non avesse i suoi amici accanto a lei: il loro tocco 
gli infondeva coraggio. Le luci si fecero più vicine e finalmente le figure si fecero distinguibili: 
erano quattro Goblin che portavano delle torce per illuminarsi il cammino. Criniera D’Argento lesse 
nelle loro menti e trasferì il messaggio agli altri.

« ...quindi dovremmo essere alla fine »  stava dicendo un Goblin.

« Dopo sistemata la trappola dovremmo essere a posto »  disse un altro.

« Vi piacerebbe – disse il Goblin che portava un bastone – dobbiamo assicurarci che ci cadano »

« E sapete che Darkmoor non sarebbe affatto contento se fallissimo »  disse il quarto Goblin.

« Oh vedrete che non sarà così; lo avete sentito, no? »

« Cadranno nella trappola non appena... »  ma non sentirono il resto della frase perché si 
allontanarono troppo: ora le figure erano scomparse e si notavano solo le luci che si allontanavano.

« Ci stavano aspettando »  disse Anna.

« Lo sapevamo »  rispose Valis.

« Ma siamo arrivati prima che loro fossero pronti »  disse Criniera D’Argento.

« Abbiamo un vantaggio »  disse Anna sorridendo.

« Non sento più nulla. Proseguiamo »  disse Valis.

Criniera D’Argento, Anna e Valis lasciarono il nascondiglio, attraversarono in fretta, ma il più 
silenziosamente possibile, il sentiero e continuarono a muoversi in mezzo agli alberi.

Camminarono per oltre mezz’ora, forse un’ora, poi in un punto dove gli alberi erano parecchio fitti, 
Valis si fermò.

« Riprendiamo fiato – disse – è inutile arrivare stremati »

Criniera D’Argento e Valis si accucciarono a riprendere fiato, Anna si guardò intorno; il luogo che 
avevano scelto sembrava adatto a nascondersi: una parte sopraelevata di terra li nascondeva da un 
lato, gli alberi li coprivano dagli altri due, solo da un lato erano scoperti, ma questo gli avrebbe 
potuto garantire una via di fuga; inoltre il luogo era conformato in modo che si poteva vedere senza 
essere visti.

« Quanto ci vorrà ad arrivare? »  chiese Anna.

« Un bel po’ – rispose Valis – un’ora, forse due; sto seguendo un giro tortuoso, ma meno incontri 
abbiamo, meglio è per noi »
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Anna annuì e tornò a guardarsi intorno: la luna proiettava lunghe ombre ed il silenzio innaturale era 
opprimente. Improvvisamente ad Anna sembrò di sentire uno scricchiolio e che l’ombra di uno 
degli alberi si muovesse; volse lo sguardo istantaneamente e lo scrutò attentamente: nulla. La 
sagoma scura continuò a rimanere immobile ed il silenzio perdurò.

« Hai sentito qualcosa? »  chiese Criniera D’Argento.

« Dev’essere stata la tensione – rispose Anna – mi è sembrato di vedere l’albero muoversi »

A quelle parole gli occhi di Valis si riempirono di paura e si guardò intorno, osservando gli alberi 
terrorizzata. Poi si calmò, tirando un sospiro di sollievo.

« Sì, doveva essere la tensione »  disse.

« Perché sei rimasta terrorizzata? »  chiese Anna.

« Perché gli alberi che ora ci danno rifugio, possono essere un pericolo molto grande: Darkmoor è 
in grado di animarli! »

Anna deglutì. Criniera D’Argento si alzò in piedi.

« Forse è il caso di andare »  disse.

« Già – concordò Valis – Se Anna ha avuto una simile sensazione, significa che questo posto non è 
sicuro »

Anna non osò controbattere. Si incamminarono di nuovo.

« Ma c’è un posto sicuro? »  chiese Anna.

« No, non esiste un posto veramente sicuro – disse Valis – Darkmoor è in grado di controllare 
l’ambiente. Ma deve essere presente e questo è il nostro vantaggio: non può stare in tutti i posti 
contemporaneamente »

Camminarono per oltre un’ora. La luna intanto stava divenendo sempre più alta nel cielo, la sua 
pallida luce illuminava l’ambiente e le scure ombre si proiettavano da tutte le parti. Anna ebbe la 
sensazione che mille occhi la stessero osservando.

« È normale – disse Criniera D’Argento dopo aver ascoltato i dubbi dell’amica – Questa sensazione, 
insieme al nervosismo, ci accompagneranno sempre fin quando stiamo in quest’isola. Darkmoor 
gioca molto sulla tensione: vuole far perdere il controllo. Tu non pensarci »

Anna tirò un sospiro.

Giunsero in un luogo dove gli alberi erano radi, vi era un piccolo laghetto circondato da cespugli 
intricati, pietre e pochi alberi.

« Fermiamoci qui – dichiarò Valis – Prendiamo fiato »

Ad Anna quel posto sembrava meno sicuro del precedente, ma si fidava dell’amica: probabilmente 
in quell’isola le apparenza ingannavano. Scrutò le acque nere e torbide.

« Ti stai chiedendo se sono sicure? »  gli chiese Criniera D’Argento.

Anna annuì. Criniera D’Argento osservò l’acqua per diversi secondi, poi vi immerse il suo corno: 
una luce azzurrina si diffuse per un momento sulla superficie.

« A posto – disse sorridendo – sicura, pulita e pure potabile »

Anna ringraziò l’amico prima di entrare nell’acqua; si sentì subito meglio: il suo corpo di cigno era 
più adatto a nuotare che non a camminare. Ne approfittò per bere: era fresca e pulita; molto 
piacevole da bere. Anche Criniera D’Argento e Valis bevettero. Passarono alcuni minuti a riposarsi 
ed Anna sentì la tensione allentarsi. Improvvisamente Valis scattò in piedi e Criniera D’Argento 
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voltò la testa nella stessa direzione in cui guardava Valis. Gli sguardi e le orecchie degli altri erano 
all’erta; Criniera D’Argento aveva leggermente acceso il corno. Anna sentì il suo cuore andare a 
mille mentre la tensione saliva di nuovo.

« Orchi – disse Criniera D’Argento dopo un attimo – si stanno avvicinando »

Anna si avvicinò alla riva.

« Niente panico! – disse Valis – Anna nuota giù in fondo, nella pare più buia del lago, nasconditi nei 
cespugli lì vicino, ma rimani nell’acqua. Rimani immobile, non fare rumore. Criniera D’Argento, tu 
sai già cosa fare »

Criniera D’Argento annuì e poi sparì: si era teletrasportato, anche se Anna non sapeva dove. Valis 
iniziò a girare intorno al lago.

« Vai Anna – le disse – Non abbiamo tempo »

Non se lo fece ripetere un’altra volta: nuotò nella parte più buia del lago, a malapena vide i cespugli 
sull’acqua; vi si nascose dentro ed attese immobile. Passò un minuto, poi due, infine vide comparire 
una luce; si fece sempre più vicina; passò un altro minuto, altri due, ora si poteva distinguere due 
sagome; un minuto dopo Anna riconobbe gli Orchi: erano due, grandi e grossi, uno portava una 
torcia, l’altro si teneva un braccio. Si avvicinarono al lago. La luce emanata dalla torcia si avvicinò 
pericolosamente, ma, nonostante la paura le dicesse di scappare, Anna resistette e rimase immobile 
ad osservarli. L’Orco che si teneva il braccio, tolse la mano rivelando delle piccole ferite lacero-
contuse: erano evidenti segni di morsi, fatti da denti piccoli ma affilati.

« Accidenti se mordono quelle due piccole bestie »  disse l’Orco immergendo il braccio in acqua.

Anna capì il parlare dell’Orco; evidentemente Criniera D’Argento era nascosto nei paraggi e 
traduceva per loro.

« Non mi dire che non ti aspettavi resistenza da parte loro... »  disse l’altro Orco.

« Se mi avesse lasciato agire come dicevo io... »

« Darkmoor è stato chiaro: quei due gli servono vivi e, relativamente, in forma. D'altronde speciali 
lo devono essere se abbiamo impiegato per catturarli... Quanto tempo? »

« E chi se lo ricorda più. Anche Darkmoor ha penato molto, nonostante il suo potere »

« Ma non si può fuggire all’infinito »

« Io, comunque, non avevo intenzione di ucciderli – disse tirando fuori il braccio dall’acqua – Ecco 
fatto, tra poco sarà guarito »

« Ma sii serio: ti faresti torturare senza reagire? »

« Umpf! Quanto andrà avanti questa storia? »

« Poco: forse si chiuderà proprio stanotte ed a quel punto Darkmoor ci darà via libera »

« A quel punto, sì che ci sarà da divertirsi »

Iniziarono ad allontanarsi.

« Ricordati dei Goblin »  disse l’Orco che portava la torcia.

« Non mi faccio spaventare da dei piccoletti »

« Guarda che il loro veleno... »  uscirono da fuori portata. I pochi frammenti di parole detti nella 
lingua degli Orchi ad Anna non dissero più nulla.
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Anna attese: voleva essere sicura che non fossero più nei paraggi, prima di uscire dal suo 
nascondiglio. Un minuto dopo che le luci erano sparite, Anna si mosse e raggiunse la riva opposta, 
dove arrivò anche Valis e si materializzò Criniera D’Argento. Gli sguardi dei due amici andavano 
dallo stupito al preoccupato.

« Daniele ed Eleonora? »  chiese Anna.

« Sì – disse Criniera D’Argento – Sono vivi, sono qui... »

« ...e sono stai ricatturati da poco – concluse Valis – Dobbiamo far qualcosa per loro. Trovare il 
modo di liberarli... »

« Questa volta sono io ad invitarvi alla prudenza – disse Anna – Lo so: non possiamo e non ho 
intenzione di lasciare degli amici in difficoltà. Ma lo sono realmente? Non è che Darkmoor voglia 
farci credere questo, per attirarci in trappola? »

Valis e Criniera D’Argento la guardarono.

« E cosa pensi di fare? »  chiese l’unicorno.

« Assicuriamoci che siano veramente loro. Avete un’idea di dove possano tenerli? »  rispose Anna.

« Forse sì »  disse Valis.

« Allora facci strada »  disse Anna.

« Non è il caso che vada uno solo di noi in avanscoperta? – disse Criniera D’Argento – Potrei 
andare io »

« No. Meglio che vada io »  disse Valis.

« Ma io posso teletrasportarmi e muovermi molto velocemente »  ribatté Criniera D’Argento.

« Ma sei troppo grande; io invece potrei nascondermi efficacemente »  fece di rimando Valis.

« È meglio che andiamo tutti – li interruppe Anna uscendo dal lago – Conosco il vostro stato 
d’animo: nessuno di voi riuscirebbe ad aspettare il ritorno dell’altro. Abbiamo perso fin troppo 
tempo; andiamo Valis, facci strada »

Valis annuì ed i tre amici si inoltrarono nuovamente tra gli alberi. Proseguirono per una mezz’ora, 
prima di avvistare delle luci. Avanzarono con molta prudenza. Iniziarono a sentire anche dei suoni; 
erano delle voci; prima indistinte, poi sempre più chiare; erano delle risate di gioia malvagia, miste 
a terribili urla di dolore; a mano a mano che i tre amici si avvicinavano, le risate, le parole e le urla 
divenivano sempre più nitide. Giunsero al limitare di una radura e si nascosero vicino a degli alberi 
e dei cespugli; osservarono la scena, con orrore crescente. La radura era illuminata a giorno da 
diversi fuochi, Orchi e Goblin si trovavano ovunque, ma la maggior parte era radunata vicino ad 
una grande gabbia con le sbarre strette che si trovava un po’ più in là; la porta della gabbia era 
aperta e dentro Orchi e Goblin si stavano divertendo a torturare qualcuno. Le loro risate crudeli e le 
urla disperate giungevano chiaramente agli orecchi dei tre amici. Anna non riusciva a vedere cosa 
facevano esattamente, ma era certa che non gli davano tregua.

« Avrai fame: mangia! »  disse un Orco abbassandosi sul mucchio.

Una voce soffocata si udì.

« Questo ti farà male! »  disse un Goblin abbassandosi sul mucchio.

Un urlo terrificante si udì.

Risate ed urla continuarono a mischiarsi ed anche se Anna poteva solo immaginare quello che gli 
stavano facendo, questo le bastava: la sua mente ricordò con estrema nitidezza le torture subite dagli 
Orchi; il suo corpo fu scosso da forti brividi di paura, mentre il suo cuore batteva all’impazzata, i 
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suoi occhi sbarrati dall’orrore. Anche Valis e Criniera D’Argento guardavano con occhi pieni di 
orrore.

« Sono... Sono proprio Daniele ed Eleonora – comunicò improvvisamente Criniera D’Argento – Ho 
riconosciuto i loro cuori »

« Dovremmo fare qualcosa: non possiamo lasciare che li trattino così »  disse Valis.

« Non possiamo fare niente, non ora almeno »  disse Criniera D’Argento mentre la sua voce 
mentale si incrinò col pianto.

Anna sentì una morsa stringerle il cuore ed anche lei iniziò a piangere per loro. Sembrava che gli 
Orchi ed i Goblin non volessero in alcun modo terminare il loro macabro divertimento. Le urla si 
facevano sempre più strazianti.

« Basta così. Vi siete divertiti abbastanza »  tuonò improvvisamente una voce; una voce che fece 
gelare il sangue dei tre amici; la voce di Darkmoor!

Gli Orchi ed i Goblin interruppero le torture ed uscirono dalla gabbia, richiudendola. Poi fecero 
largo a Darkmoor. Finalmente Anna poté vedere Daniele ed Eleonora: erano due martore; una dal 
manto più scuro, l’altra dal manto più chiaro; una più grossa, l’altra più snella; entrambi erano pieni 
di diversi tagli e ferite; stavano piangendo; ogni tanto vomitavano. Darkmoor si avvicinò alla 
gabbia.

« Allora come state? – disse – Spero male! »

Gli Orchi ed i Goblin risero. Daniele ed Eleonora si voltarono a fatica verso di lui; stavano 
ansimando; i loro occhi erano pieni di lacrime. Anna notò che la martora dal manto più scuro aveva 
gli occhi di un nero molto profondo, quella dal manto più chiaro li aveva color del cielo. I loro 
sguardi erano fieri e risoluti, ma privi di astio; nonostante i loro volti erano deformati dal dolore, i 
loro occhi esprimevano dolcezza.

« Puoi spezzare il nostro corpo... »  disse la martora col manto più scuro; la sua voce era maschile: 
doveva essere Daniele.

« ...Ma non la nostra volontà »  concluse la martora col manto più chiaro; la sua voce era femminile: 
doveva essere Eleonora.

« Voglio proprio vedere se la penserete nello stesso modo, quando darò via libera agli Orchi e 
Goblin; voglio proprio vedere quando verrete torturati giorno e notte, notte e giorno, senza tregua 
per mesi, per anni, per sempre! Voglio vedere allora se il vostro cuore non si aprirà all’odio; se la 
vostra volontà sarà ancora forte »

Non appena Darkmoor smise di parlare, gli Orchi ed i Goblin risero di nuovo. Anche se Anna non 
poteva vederlo in faccia, era certo che si stesse divertendo.

« Pensavate davvero di sfuggirmi in eterno? – riprese Darkmoor – Siete stati degli sciocchi. Ora non 
c’è più nessuno che vi possa aiutare »  e si allontanò dalla gabbia, dirigendosi esattamente dove 
stavano i tre amici.

Valis, Anna e Criniera D’Argento si schiacciarono il più possibile. Giunto esattamente di fronte a 
loro, Darkmoor si voltò e fece un cenno: la gabbia fu coperta da giganteschi rami pieni di spine. I 
tre amici si trovavano a pochi centimetri da Darkmoor; ne sentivano l’aura di maligno potere; 
tremavano.

« Molto bene – disse Darkmoor – La trappola è pronta? »

« Praticamente »  rispose un Orco.
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« Praticamente?! – tuonò Darkmoor adirato, mentre divenne improvvisamente più buio e più freddo 
– Cosa significa “praticamente”?! Che la trappola non è ancora pronta?! Che avete perso tempo a 
trastullarvi con quei due, disobbedendo a miei precisi ordini?! »

« No, no, Signore – si affrettò a correggersi l’Orco – La trappola è pronta: dobbiamo solo prendere 
posizione »

« Ed allora cosa aspettate?! – tuonò nuovamente Darkmoor – Se quei tre dovessero giungere prima 
che sia tutto pronto, se quei tre dovessero sfuggire alla trappola, voi vi pentirete di essere nati! »

La maggior parte degli Orchi e dei Goblin si allontanò velocemente.

« Voi altri – disse Darkmoor ai pochi rimasti – sparpagliatevi per l’isola e seminate la notizia della 
cattura delle due martore. Non prendete iniziative: limitatevi a diffondere la notizia »

Gli Orchi ed i Goblin accennarono un sì e si sparpagliarono da tutte le parti. Darkmoor si voltò 
nuovamente nella direzione dei tre amici ed abbassò lo sguardo sul luogo dove erano nascosti. Anna 
sentì il suo cuore fermarsi, quando incrociò il suo sguardo: gli occhi di Darkmoor avevano il potere 
di terrorizzarla. Si appiccicò ai suoi amici, mentre si chiedeva se li stava vedendo.

« Sarà meglio che mi muova anch’io, se voglio ultimare il mio piano »  disse prima di allontanarsi a 
grandi passi.

Quando sparì dalla vista, i tre amici tirarono un sospiro.

« Temevo che ci avesse visto »  disse Valis.

« Anch’io »  dissero insieme Anna e Criniera D’Argento.

« Sentite – disse Anna – voi cercate di capire in che consiste la trappola; io seguo Darkmoor: voglio 
capire il suo piano »

« Ma... »  provarono a dire Valis e Criniera D’Argento.

« Niente “ma”. Non c’è tempo per discutere – li interruppe Anna – Appuntamento tra due ore al 
laghetto »  e dicendo questo dispiegò le ali e spiccò il volo.

Prendere questa decisione le era costato; inseguire colui che la terrorizzava aveva richiesto di 
attingere da tutto il suo coraggio; ma doveva sapere i piani di Darkmoor: non voleva andare allo 
sbaraglio. Ma ora che doveva seguirlo da sola, all’interno della buia foresta, si chiese se aveva fatto 
la scelta giusta. Lo rivide che stava camminando attraverso uno dei sentieri; lo seguì rimanendo al 
riparo degli alberi. Ad un certo punto, egli si fermò di fronte ad una sorta di fontana. Anna si 
nascose dietro un albero.

« Vediamo dove sono quegli sciocchi »  disse Darkmoor muovendo una mano.

Anna ebbe un tuffo al cuore: Darkmoor stava usando il suo sguardo magico; l’avrebbe vista; 
l’avrebbe catturata; doveva fuggire fin che era in tempo; doveva fuggire, ma dove? Cercò di farsi 
coraggio e di rimanere ferma: magari non stava parlando di loro...

« Niente! – tuonò improvvisamente Darkmoor – La magia della Fata del Vento li protegge ancora: 
non riesco a vederli! »

Anna tirò un sospiro: questo significava che avevano un vantaggio.

« A tutti gli Orchi ed i Goblin – disse Darkmoor dopo aver fatto un altro cenno – radunarsi nelle 
vicinanze della gabbia e suoi dintorni. Voglio tutte le forze lì concentrate »

Si levò una voce dalla fontana in una lingua che Anna non capì.

« Lasciate pure l’Uovo Nero incustodito; basterà la protezione standard. Userò la mia magia per 
fargli sapere dei prigionieri, ma non voglio che lascino l’isola. Radunate tutte le forze! »
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Si voltò di scatto, verso la direzione di Anna. Lei si appiattì dietro l’albero, riuscendo per un pelo a 
non cacciare un urlo di paura. Sentì Darkmoor avvicinarsi all’albero. Che l’avesse vista? Il suo 
cuore iniziò a battere fortissimo. Darkmoor si fece vicinissimo: poteva sentire il suo respiro; la 
paura avvinghiò Anna, iniziò a tremare nervosamente mentre le zampe non la sorreggevano più; i 
suoi occhi si riempirono di lacrime.

« Quegli stolti che danno tanto valore all’amicizia – disse Darkmoor appoggiandosi all’albero – 
presto capiranno quanto è sbagliata: potrebbero prendere facilmente l’Uovo Nero ed invece 
cadranno in trappola »  rise.

Alla sua risata l’albero si contorse e si piegò; Anna ebbe l’impressione che mille mani 
l’afferrassero; sentì l’aura oscura di Darkmoor penetrargli fin nelle ossa. Il suo cuore iniziò a battere 
tanto velocemente che sembrava volesse esplodere; le lacrime scendevano ormai giù copiosamente, 
mentre lei iniziò a sentirsi male dalla paura.

« Non mi resta che radunare i miei lupi e poi prendere anch’io posizione »  disse Darkmoor 
allontanandosi.

Anna non lo seguì, non ce l’avrebbe fatta; non le importava neanche. Doveva calmarsi: rimase lì 
dietro l’albero, a piangere. Le ci vollero cinque, forse dieci minuti prima di riprendersi. Si guardò 
intorno: non vi era anima viva. Decise di raggiungere il luogo dell’appuntamento. Quando arrivò 
non vi era ancora nessuno. Atterrò sulla superficie dell’acqua ed andò verso la parte più buia: 
voleva evitare spiacevoli incontri. E mentre rimase lì ad aspettare; ebbe modo di far mente locale 
sulle parole di Darkmoor: ormai il suo piano era evidente, voleva catturarli nel momento in cui loro 
avessero cercato di liberare Daniele ed Eleonora; ed oltre al danno aggiungeva la beffa, lasciando 
l’Uovo Nero incustodito. Liberare Daniele ed Eleonora si prospettava un’impresa impossibile, 
mentre recuperare l’Uovo Nero sembrava più facile. Ma il pensiero di recuperare l’Uovo Nero 
lasciando Daniele ed Eleonora nelle mani di Darkmoor la disgustava. Primo perché era un pensiero 
cinico e secondo perché non avrebbe augurato a nessuno, neppure a Darkmoor stesso, la fine che 
aveva preparato per loro: la tortura eterna.

« Ma... un momento – le balenò un’idea in testa – recuperare l’uno non significa abbandonare 
l’altro! »

In quel momento arrivarono Valis e Criniera D’Argento. Anna si avvicinò alla riva.

« Come stai? »  le chiese Criniera D’Argento.

« Starò meglio quando questa storia sarà finita – rispose Anna sorridendo amaramente – Allora? »

« L’impresa sembra impossibile – disse Valis – tutto il terreno della radura è disseminato di 
trappole: botole, reti, dardi intrisi di veleno Goblin ed altre più terribili. Senza contare ciò che vi 
può essere sopra e dentro la gabbia e la magia di Darkmoor »

« A tutto questo aggiungi gli Orchi ed i Goblin appostati; ne avrò contati un centinaio – disse 
Criniera D’Argento – Sono appostati nei cespugli, tra gli alberi, dietro le rocce, ovunque »

« E ne arriveranno anche altri – aggiunse Anna – ho sentito Darkmoor che ordinava di radunare lì 
tutte le forze; arriveranno anche i suoi lupi e lui stesso »

« Come possiamo fare a liberarli? »  chiese Valis.

« Semplice – disse Anna – non li liberiamo! »

« Cosa? »  disse Criniera D’Argento esterrefatto.

Valis rimase a bocca aperta.
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« Non subito, almeno – proseguì Anna – Darkmoor ha lasciato l’Uovo Nero incustodito, o quasi. 
Prendiamo quello »

« Ma... »  provò a dire Valis.

« Gli ritorceremo la trappola contro – riprese Anna – non appena saprà che abbiamo l’Uovo Nero, 
scatenerà una caccia. Noi gli faremo credere che stiamo cercando di lasciare l’isola, in realtà 
libereremo Daniele ed Eleonora »

« Sei sicura? Mi sembra azzardato... »  iniziò Criniera D’Argento.

« Pensateci bene – disse Anna – a me sembra la soluzione più logica »

Passarono alcuni minuti.

« D’accordo, faremo come dici tu »  disse Valis sospirando.

Criniera D’Argento annuì. Anna uscì dall’acqua.

« Facci strada Valis: andiamo a prendere l’Uovo Nero »  ma mentre diceva queste parole, sentì una 
vocina nel suo cuore.

« Stai sbagliando: devi affrontare le tue paure; non lasciare gli amici »

Ma Anna aveva troppa paura di rivedere Darkmoor per darle retta; così la mise a tacere.

« Non abbandono gli amici – si giustificò – Quella che sto seguendo è la soluzione migliore »

I tre amici si incamminarono tra gli alberi più fitti.
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UNA SECONDA POSSIBILITÀ

I tre amici camminarono a lungo, nascondendosi tra gli alberi, cespugli e rocce; ora che Darkmoor 
aveva dato ordine a tutte le sue forze di spostarsi, era molto facile incontrarle. Passò circa un’ora, 
poi ripiombò il silenzio innaturale e con esso riemersero tutti i dubbi sulla decisione presa. Anna 
tentò di scacciarli.

« Quanto ci vuole ancora? »  chiese.

« Una mezz’ora; forse meno. Dipende da quante creature incontreremo ancora »  rispose Valis.

« Bene – disse Anna – Ora c’è qualcosa che mi preme sapere: qualcuno di voi sa in cosa consiste la 
protezione standard dell’Uovo Nero? »

« Lo so io – rispose Criniera D’Argento – Fui io stesso a suggerirgliela, quando Darkmoor aveva 
conquistato il mio cuore – si zittì un istante – Chiunque tocchi l’Uovo Nero rimane paralizzato; se si 
prova a tirargli contro un oggetto, esso viene respinto; in apparenza l’Uovo è intoccabile »

« In apparenza – ripeté Anna – Quindi c’è un modo per prenderlo »

« Beh, l’unico modo sicuro richiede un sacrificio – continuò Criniera D’Argento – usando il proprio 
corpo come oggetto, scaraventandosi con tutto il proprio peso contro l’Uovo Nero. Si rimarrà 
paralizzati ma, se la forza della spinta è sufficiente, si potrà scalzare l’Uovo dal suo piedistallo. Si 
verrà probabilmente anche scaraventati via, ma chiunque altro potrà prenderlo. Darkmoor non 
penserebbe mai ad una simile soluzione, perché il sacrificio non fa parte della mentalità di 
Darkmoor »

« Non ho intenzione di sacrificare né me, né te – disse Anna – C’è bisogno di un’altra soluzione »

« Forse, e ripeto forse, si può provare ad agire con una leva – disse Criniera D’Argento – Avvicinare 
un bastone abbastanza lungo e far leva con quello per far cadere l’Uovo Nero. Non so quanta forza 
è richiesta per evitare che il bastone venga respinto e non so se il potere paralizzante non si 
trasmetterà attraverso di esso. Nessuno ci ha mai provato »

« Altre soluzioni? » chiese Anna.

« Forse – disse Valis – si può provare dall’alto. Ho notato, all’epoca in cui ero con Darkmoor, che 
da sopra il potere repulsivo sembra meno forte o, per meglio dire, che le cose che cadono, anziché 
essere lanciate, subiscano di meno l’effetto. Si potrebbe provare a fargli cadere qualcosa sopra e 
farlo schizzare via con l’urto. L’Uovo Nero è indistruttibile e non c’è pericolo di romperlo. Ma 
anche con questo sistema nessuno ha mai provato »

« Altre soluzioni? » ripeté Anna.

« Non mi viene in mente altro » disse Criniera D’Argento.

« Nemmeno a me » disse Valis.

« Bene – disse Anna – proveremo queste ultime due »

Continuarono a camminare per mezz’ora. Il silenzio innaturale rendeva nervosi i tre amici. Anna, in 
particolare, continuava a sentire una fastidiosa morsa al cuore.

« È la soluzione migliore! » continuava a ripetersi.

« Siamo arrivati » disse Valis.

Un’enorme costruzione in pietra si stagliava davanti a loro; alcune conformazioni su di essa le 
facevano assumere l’aspetto di un serpente avvolto in spire. Due grandi falò erano accesi sulla cima 
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ed illuminavano il luogo di luce sinistra. Ad Anna ricordarono molto gli occhi fiammeggianti del 
simbolo di Darkmoor. Deglutì nervosamente.

« Ora viene la parte più difficile: dobbiamo trovar qualcosa per far leva e da lasciare cadere 
sull’Uovo Nero » disse Criniera D’Argento.

« Già, Darkmoor, che l’abbia fatto apposta o no, si è ben guardato che qualcuno di noi avesse le 
mani » disse Anna nervosa.

Persero dieci minuti di tempo, ma trovarono un bastone ed una pietra. Erano insicuri che andassero 
bene: la pietra era pesante per Anna, ma lei era in forma di cigno; poteva essere troppo leggera per 
far cadere l’Uovo Nero. Discorso analogo per il bastone.

« Purtroppo non c’era nulla di meglio – disse Anna un po’ amareggiata – Ci accontenteremo. 
Quando pensate si possa andare, andiamo »

Valis e Criniera D’Argento scrutarono la piccola radura dove sorgeva la costruzione. Un silenzio 
totale permeava quei luoghi.

« Andiamo » dissero dopo un po’.

Attraversarono velocemente la radura e raggiunsero la costruzione.

« Io rimango qui di fuori a guardia – disse Valis – Criniera D’Argento mantieni il contatto 
telepatico: se dovesse arrivare qualcuno, vi avvertirò »

Criniera D’Argento ed Anna annuirono; poi entrarono. Si ritrovarono in un immenso salone; enormi 
colonne attorcigliate si stagliavano alte ai loro lati. Il luogo praticamente si perdeva nell’oscurità. 
Criniera D’Argento accese il corno ed avanzò nel buio seguito da Anna. Raggiunsero delle ampie 
scale, ma l’unicorno ci passò accanto. Raggiunse il fondo del salone dove vi era una piccola porta. 
L’aprì rivelando un lungo corridoio. Entrarono e lo seguirono per tutta la sua lunghezza; ad un certo 
punto il corridoio svoltava a destra, ma Criniera D’Argento continuò dritto oltrepassando il muro: 
evidentemente era illusorio. Raggiunsero una grande porta intarsiata, ma anche questa volta 
Criniera D’Argento la ignorò; aprì invece una porta alla sua sinistra. Si trovarono in una stanza 
completamente buia.

« Stammi dietro – disse Criniera D’Argento – qui bisogna stare attenti a dove si mettono le zampe » 
ed iniziò ad avanzare.

La stanza doveva essere grande e vuota perché ogni passo rimbombava forte ed a lungo. Anna 
tremò all’idea che qualcuno potesse sentirli. Ma non accadde nulla, nonostante Criniera D’Argento 
non seguisse un percorso lineare, ma si muovesse come un cavallo su una scacchiera. Passò un 
tempo che ad Anna sembrò interminabile, ma finalmente l’unicorno aprì una porta nell’oscurità. 
Entrarono in quella che sembrava una stanza stretta. Davanti a loro il pavimento si alzava con due 
scalini. Li salirono. Anna notò alla sua destra un arco oltre il quale vi erano delle scale che salivano.

« Quelle portano ad un’altra uscita » spiegò Criniera D’Argento.

Il pavimento rialzato proseguiva per un metro o due e poi vi erano cinque o sei scalini che 
portavano più in basso. Scesero gli scalini e si trovarono davanti ad una porta di un colore 
imprecisato, chiusa da un pesante catenaccio. Sopra vi era il simbolo di Darkmoor.

« Siamo arrivati? » chiese Anna.

« Sì – rispose Criniera D’Argento – ma quella porta è falsa »

Toccò la parete col suo corno e le pietre che componevano il muro iniziarono a spostarsi come 
enormi tasselli; la porta col simbolo di Darkmoor venne lentamente ricoperta; le pietre 
continuavano a spostarsi secondo uno schema ben preciso, ma che Anna non riusciva a capire data 
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la velocità di spostamento. Poi, nello stesso punto dove vi era la porta col simbolo di Darkmoor, le 
pietre si riaprirono mostrando un’altra porta sempre di colore indefinito ma senza alcun simbolo. La 
porta era ogni tanto attraversata da piccoli lampi che ad Anna sembravano fatti di luce oscura.

« Sei pronta, Anna? » chiese Criniera D’Argento.

« Sì » disse Anna deglutendo.

Criniera D’Argento toccò col suo corno la porta e, con un rumore secco, essa si aprì. Si spalancò 
completamente rivelando una stanza di dimensioni modeste, completamente spoglia e senza 
finestre. Diverse torce alle pareti la illuminavano in modo sinistro. Al centro si trovava il piedistallo 
con sopra l’Uovo Nero. Il piedistallo era continuamente attraversato da lampi di luce oscura.

« Darkmoor ha fatto murare le finestre, dopo che ha riavuto il suo potere – spiegò Criniera 
D’Argento – Adesso andiamo » ed i due amici entrarono.

Anna, mentre sentiva una situazione di disagio crescente, osservava il piedistallo e più lo osservava 
e meno le piaceva.

« Più ne siamo lontani e meglio è – disse – Proviamo prima la soluzione di Valis »

Prese la pietra e si sollevò in volo; passò sopra l’Uovo Nero e lasciò cadere la pietra. Ma ecco che 
un grosso tentacolo sbucato dal soffitto deviò la pietra, mentre un altro, in contemporanea, afferrò 
Anna. Lei cacciò uno strillo, mentre la morsa si fece ferrea.

« Anna! » urlò Criniera D’Argento, ma prima che potesse far qualcosa sentì qualcos'altro 
avvicinarsi alle sue gambe. Si teletrasportò istintivamente, ma finì solo per andare addosso ad altri 
tentacoli che lo legarono e lo sbatterono a terra.

« Criniera D’Argento! » urlò Anna tentando di divincolarsi, ma altri tentacoli la immobilizzarono 
del tutto.

Una risata proruppe nella stanza; una risata che fece gelare il sangue ai due amici; la risata di 
Darkmoor! Egli uscì da dietro la porta, dove era nascosto.

« Siete degli sciocchi! » disse divertito.

Alla vista di Darkmoor le pupille di Anna si dilatarono dalla paura: lui era lì; li aveva teso una 
trappola e loro, anzi lei ci era cascata!

« Vieni giù – disse Darkmoor – così parliamo tranquillamente » e rise.

I tentacoli sbatterono Anna con forza a terra; lei strillò, mentre varie piume le si staccarono. Dei 
tentacoli usciti dal terreno presero il posto di quelli sul soffitto.

« Mi sembri manchi la vostra amica all’appello – proseguì Darkmoor – Che dite? Facciamo entrare 
anche Valis? » e schioccò le dita: sul soffitto si formò un disco nero da quale cadde Valis. Non 
appena urtò il terreno dei tentacoli bloccarono anche lei.

« Bene, direi che ci siamo tutti – riprese Darkmoor – Spero stiate scomodi. Ah già: ti dispiace se 
questo lo prendo io? » porse la mano; un tentacolo uscì dal terreno, strappò il ciondolo ad Anna, lo 
consegnò a Darkmoor e sparì di nuovo.

« E con questo gli oggetti della Fata delle Nebbie sono miei » disse Darkmoor.

« Gli... Gli oggetti? » disse Anna preoccupata.

« Certo – rispose Darkmoor – Criniera D’Argento non ti ha detto che l’anello che porto è un dono 
di quella sciocca? – abbassò il suo sguardo su Anna – E pensare che per avere tal oggettino mi è 
bastato catturare due stupidi delfini! » rise.
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Darkmoor aveva dunque fallito la prima prova e la Fata delle Nebbie gli aveva dato l’anello; questo 
stava pensando Anna prima che lo sguardo di Darkmoor avesse il sopravvento e lei iniziasse a 
tremare di paura.

« Oh, ti faccio paura? – disse Darkmoor divertito – Sai? È stato proprio questo ad aiutarmi a 
catturarvi » sollevò lo sguardo da Anna ed iniziò a camminare intorno ai tre amici.

« Già, siete proprio degli sciocchi – riprese – Pensavate davvero che la Fata del Vento poteva 
proteggervi? Sapevo che voi eravate qui, fin da quando avete messo piede sull’isola. Ho pensato di 
giocare con voi, farvi credere di sfuggire ad una trappola per caderne in un’altra. Non che la prima 
fosse da meno, ma voi ne eravate a conoscenza. Così ho pensato a quest’altra. Ed ho giocato sulla 
tua paura » ed indicò Anna; i tentacoli la torsero per costringerla a osservarlo.

« Ti ho terrorizzata quando hai incrociato il mio sguardo lì alla radura, vero? – disse Darkmoor – 
Ma forse eri più spaventata quando eri dietro l’albero da sola! – rise – Lì allora hai anche pianto. 
Avresti fatto qualsiasi cosa pur di non rincontrarmi: ci è voluto poco a convincerti a cadere nella 
mia, banale, trappola. Ma tu eri troppo terrorizzata per accorgertene ed hai fatto cadere in essa 
anche i tuoi amici – rise – Patetici! Ora come ti senti? Ora che sai che sei tu, la causa della tua 
sconfitta? – fece una pausa – Allora hai pianto per la paura, presto piangerai per il dolore. Sei stata 
abbastanza una piaga; sei riuscita a distruggere in pochi giorni il lavoro di mesi che avevo fatto nel 
Regno Sommerso. Non posso permetterti di proseguire: la tua avventura finisce qui. Insieme a 
quella dei tuoi amici. Non ci saranno altri Prescelti. Ed una volta che vi avrò sistemato, 
riconquisterò ciò che voi tre mi avete tolto »

Anna si sentì disperata; Darkmoor aveva ragione: lei era una sciocca. La trappola era evidente e lei 
ci era caduta; è quello che è peggio, ci aveva fatto cadere anche i suoi amici. Non poteva più far 
nulla: aveva fallito nel modo peggiore possibile; ora sapeva che cosa li attendeva: la tortura; la 
tortura eterna! Iniziò a piangere, ma le lacrime non erano per sé, erano per i suoi amici: Criniera 
D’Argento, Valis, Daniele ed Eleonora avrebbero sofferto le pene dell’inferno, senza che lo 
meritassero. Ma dal profondo del suo cuore riecheggiò la voce di un ricordo: “Per una sola volta 
avrai la facoltà di riavvolgere la linea del tempo per cambiare una situazione appena vissuta”. Il 
ricordo di quelle parole dettale da Stella D’Argento le diedero nuova forza.

« Ora voglio che sappiate quale sarà la vostra fine – riprese Darkmoor – Voi sarete condannati a 
soffrire per sempre, iniziando da stanotte stessa. Abbandonate qualsiasi speranza perché non c’è più 
nessuno che vi possa aiutare. Siete pronti a soffrire? » iniziò ad alzare una mano.

Anna raccolse il suo coraggio e guardò nuovamente Darkmoor negli occhi; il pensiero di poter 
aiutare i suoi amici cacciò la paura. Sorrise. Darkmoor la guardò perplesso.

« Ti sbagli Darkmoor – disse Anna – C’è ancora qualcuno che li può aiutare. E quel qualcuno sono 
io »

« Tu? » disse Darkmoor trattenendo una risata divertita.

« Già – disse Anna mentre il suo sorriso si trasformava in un leggero ghigno – Perché io ho una 
seconda possibilità! »

Per un istante tutto si bloccò, aria compresa. Poi Anna si sentì sollevata e rivide dall’alto se stessa, i 
suoi amici, Darkmoor, tutti ricompiere le loro azioni all’indietro: la linea del tempo stava venendo 
riavvolta! E fu riavvolta fino al momento in cui fu compiuto l’errore: quando al lago decisero di 
andare a recuperare l’Uovo Nero. Lì nuovamente tutto si bloccò ed Anna si sentì posare 
delicatamente e prendere il posto di se stessa! Poi il tempo ricominciò a scorrere.

« D’accordo, faremo come dici tu » disse Valis sospirando, poi i suoi occhi esprimettero uno stupore 
indicibile e così pure quelli di Criniera D’Argento; infatti, per loro, le piume di Anna erano di colpo 
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divenute arruffate e strappate come se avesse combattuto. Prima che potessero dir qualcosa, Anna 
riuscì ad uscire dall’acqua ed allungare le sue ali toccando i suoi amici.

« Interrompi il contatto telepatico – disse attraverso il dono della regina degli unicorni – Darkmoor 
ci ascolta! »

Criniera D’Argento ubbidì.

« Ma... ma cosa ti è successo? – chiese Valis – Fino ad un attimo fa stavi bene ed ora... »

« Io ho commesso un imperdonabile errore – rispose Anna divenendo un po’ mogia – Ho dato 
ascolto alle mie paure invece che al mio cuore. Ho lasciato indietro gli amici per farvi cadere in una 
trappola... » e gli raccontò tutto quello che era avvenuto.

« Gran bel dono quello che ti ha dato Stella D’Argento – commentò Valis sorridendo – la possibilità 
di correggere i propri errori »

« Quindi ora c’è da prendere una nuova decisione » disse Criniera D’Argento guardando Anna, in 
un certo senso speranzoso.

« Andiamo a liberare Daniele ed Eleonora! » disse Anna sorridendo.

I due amici sorrisero ed annuirono, poi tutti e tre si incamminarono.

« Hai già un’idea di come fare? » chiese Valis a bassa voce.

« No – rispose Anna sussurrando – Spero mi venga in mente un’idea quando sarà il momento. A 
proposito, già sappiamo che tutti i vantaggi che credevamo di avere, non ci sono, tranne uno: 
Darkmoor crede che noi ci stiamo dirigendo verso di lui; non durerà molto, ma per ora non dovremo 
preoccuparci di lui »

« A proposito di accorgimenti – disse Criniera D’Argento anche lui sottovoce – Quando saremo 
vicini alla radura, consiglio di usare la telepatia di Anna per comunicare: non vorrei che Orchi e 
Goblin ci sentissero »

« Sono d’accordo – rispose Anna – Stella D’Argento mi aveva detto che la mia telepatia non può 
essere intercettata, anche se necessita di contatto fisico per utilizzarla »

« È per questo che ora parliamo a bassa voce » dissero Valis e Criniera D’Argento sorridendo.

Anna ricambiò il sorriso.

Nonostante l’incertezza ed il pericolo che li aspettava, i tre amici si sentivano forti.

« Ce la faremo » pensò Anna mentre si avvicinavano alla radura.
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LA FORZA DELL’AMICIZIA

La radura si presentava diversa agli occhi dei tre amici; ora che le luci erano state spente e solo la 
luna illuminava il luogo, dava l’impressione di un luogo desolato. La gabbia era ancora ricoperta 
dai rami spinosi, il terreno era spoglio ed i pochi alberi neri che proiettavano grandi ombre non 
aiutavano di certo a migliorarne l’aspetto. Un silenzio soffocante regnava in quei luoghi a tal punto 
che il respiro dei tre amici sembrava l’unico tipo d’aria che si muoveva. Si misero nello stesso 
punto dove erano stati la prima volta. Essendo a contatto con i suoi amici, Anna poté usare il dono 
della telepatia.

« Cercate di spiegarmi come sta la situazione esattamente » disse.

« È presto detto – disse Valis – Tutta la terra che vedi davanti a noi è zeppa di trappole pronte a 
scattare. Solo un piccolo fazzoletto di terra davanti alla porta della gabbia è sicuro. Questo mi fa 
sperare che dentro la gabbia non ve ne siano, ma non esclude trappole sopra la gabbia »

« Inoltre – disse Criniera D’Argento – Ammesso che riuscissimo ad arrivare a quel fazzoletto di 
terra, tutta la radura è guardata a vista da Orchi e Goblin, pronte a scagliare le loro frecce intrise di 
veleno od a saltarci addosso »

« A saltarci addosso? – chiese Anna – Ma non dovrebbero essere fermati dalle loro stesse trappole?»

« Purtroppo no – rispose Criniera D’Argento – loro riescono a passare sulle trappole senza farle 
scattare »

« Forse conoscono un percorso sicuro » disse Anna.

« Ho controllato – disse Valis – ma purtroppo ciò che è sicuro per loro, non è sicuro per noi. Non so 
come facciano. Ipotizzo che le trappole siano state stregate da Darkmoor »

« Capisco – disse Anna – Il tuo teletrasporto non può aiutarci, Criniera D’Argento? »

« No – disse l’unicorno – Ci fosse almeno una fessura da cui poter vedere all’interno, potrei 
provarci, ma così è impossibile. E forse è proprio questo il motivo per cui Darkmoor ha coperto la 
gabbia»

« D’accordo – disse Anna mentre la sua mente cercava di concentrarsi per avere un’idea – Hai detto 
che gli Orchi ed i Goblin tengono gli occhi puntati sulla radura, vero? »

« Sì » disse Criniera D’Argento.

« Bene. Vado ad esplorare dall’alto. Spero mi venga un’idea » disse Anna spalancando le ali e 
spiccando il volo.

Dall’alto la situazione non migliorava di molto, tuttavia si accorse che lì in cima un punto della 
gabbia era scoperta e si poteva vedere l’interno; i rami si erano come avvinghiati l’un l’altro, 
lasciandolo libero.

« Criniera D’Argento non potrà mai arrivare quassù – pensò Anna – ma forse... se potessi 
avvicinarmi abbastanza da spostare i rami... Dovrei solo fare una piccola fessura all’altezza degli 
occhi di Criniera D’Argento... Sì, ma come... Non appena mi avvicino, quelli mi vedono! »

Stava ancora pensando al da farsi, quando un enorme nuvolone nero oscurò la luna facendo 
precipitare tutto nell’oscurità. Dapprima Anna non vide assolutamente nulla; continuava a volare in 
cerchio alla cieca, ma poi si accorse che invece qualcosa si vedeva: il punto scoperto della gabbia 
rimaneva visibile; lo si vedeva a malapena e non da tutte le angolazioni.

« Che sia un segno del destino? – pensò Anna – O forse è una trappola di Darkmoor? »
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Decise di rischiare. Atterrò delicatamente sulla gabbia. Non successe nulla. Guardò all’interno: vide 
Daniele ed Eleonora che si stavano leccando le ferite. Probabilmente si sentirono osservati, perché 
alzarono lo sguardo. I loro sguardi si incrociarono. Anna avrebbe voluto dirgli qualcosa, ma non 
poteva. Afferrò un ramo col becco ed iniziò a spingere e tirare. Daniele ed Eleonora capirono al 
volo e, nonostante le ferite, corsero vicino alle sbarre; iniziarono a tentare di spostare lo stesso ramo 
mosso da Anna. Tutti e tre si ferirono e si punsero con le spine, ma incuranti del dolore 
continuarono a tentare di spostare i rami. Passò un minuto, ne passarono due, ne passarono tre; 
finalmente riuscirono a spostare il ramo; fecero una fessura appena accennata, quando si dovettero 
interrompere: la luna stava ricominciando a spuntare da dietro la nube. Anna spiccò il volo 
rapidamente e tornò dai suoi amici.

« Spero basti » pensò.

Non appena atterrò, Criniera D’Argento curò le sue ferite.

« Grazie » disse Anna.

« Ce l’hai fatta? » chiese Valis.

« Forse – disse Anna – Approfittando dell’oscurità, sono riuscita, anche con l’aiuto di Daniele ed 
Eleonora, a realizzare una piccola fessura. Spero basti »

« Controlliamo » disse Criniera D’Argento.

Si spostarono di fronte alla fessura, sempre rimanendo a distanza di sicurezza dalla radura.

« Dov’è? » chiese Criniera D’Argento.

« Lì – disse Anna – esattamente di fronte a noi, all’altezza dei tuoi occhi »

Criniera D’Argento si sforzò di guardare.

« Uh! Se è piccola! – disse ad un certo punto – Non me ne sarei mai accorto, se non me l’avessi 
indicata – continuò ad osservarla – Non so se... però... tuttavia... »

Anna deglutì preoccupata: se non era riuscita a fare una fessura sufficientemente grande, significava 
che aveva perduto un’occasione irripetibile.

« Sembrerebbe che riesca a vedere l’interno – disse Criniera D’Argento improvvisamente – 
Possiamo provare »

Valis ed Anna si appoggiarono a lui. Criniera D’Argento concentrò il suo sguardo sulla fessura. 
Passò un minuto, forse due, improvvisamente si trovarono all’interno della gabbia.

« Siamo dentro! » disse Criniera D’Argento a bassa voce.

« Criniera D’Argento! Sei proprio tu! Sei tornato! » dissero in coro Daniele ed Eleonora che, 
nonostante l’entusiasmo di rivedere l’amico, erano riusciti a mantenere un tono di voce basso.

« Sì – disse Criniera D’Argento sorridendogli – Siamo venuti a prendervi » si avvicinò a loro e, 
toccandoli col corno, guarì tutte le loro ferite.

Daniele ed Eleonora si guardarono l’un l’altro esterrefatti: evidentemente non conoscevano il potere 
di guarigione degli unicorni. Sorrisero e si lanciarono verso il suo muso per abbracciarlo.

« Grazie Criniera D’Argento! Sapevamo che ti avremo rivisto! Siamo contenti che tu sia qui! » 
stavano dicendo mentre le loro zampe toccavano febbrilmente il muso dell’unicorno nel tentativo di 
abbracciarlo. Non riuscendovi iniziarono a strofinarsi su di lui ed a leccarlo. Criniera D’Argento 
non disse nulla: era troppo contento di rivedere i suoi amici per spiccicare parola. Rimase lì fermo a 
farsi festeggiare. Un minuto dopo, Daniele ed Eleonora si voltarono verso Valis.
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« Ma... tu sei... – dissero mentre la guardavano – Ma sì! Sei proprio tu! Valentina! Sei viva! » e le 
corsero incontro per abbracciarla.

« Sì, sono proprio io – disse Valis accogliendo gli amici – Ma il mio nome adesso è Valis. Valentina 
l’oscura è stata uccisa; ora rimango solo come Valis la volpe »

« Va bene Valis, ma l’importante è che sei proprio tu, in carne ed ossa! Abbiamo temuto per te. 
Siamo contenti che tu sia viva! » dicevano Daniele ed Eleonora mentre le loro zampe si muovevano 
febbrilmente sul corpo, le zampe ed il muso di Valis nel tentativo di abbracciarla. Non riuscendovi 
iniziarono a strofinarsi su di lei ed a leccarla. Valis, scodinzolando, ricambiava le feste. Un minuto 
dopo Daniele ed Eleonora si avvicinarono ad Anna.

« Ti dobbiamo ringraziare » disse Daniele.

« È merito tuo se ora i nostri amici sono qui » disse Eleonora.

« Dovere – rispose Anna – Gli amici dei miei amici, sono miei amici »

Daniele ed Eleonora le saltarono in braccio. Anche questa volta le loro zampe si muovevano 
febbrilmente sul corpo di Anna nel tentativo di abbracciarla. Anna spalancò le ali e li avvolse, 
abbassando anche la testa. Daniele ed Eleonora iniziarono a strofinarsi su di lei ed a leccarla. Anna 
rimase ferma a godersi le feste. Un minuto dopo, Daniele disse:

« Credo che nessuno ci abbia presentato: io mi chiamo Daniele »

« Ed io Eleonora » disse Eleonora.

« Piacere – disse Anna – il mio nome è Anna »

« La nuova Prescelta? » chiese Eleonora.

« Sì, ma come...? » disse Anna perplessa.

« Beh, sei un cigno con un nome umano – disse Daniele – segno che Darkmoor ti ha condannata in 
questa forma; il fatto che fossi insieme a Criniera D’Argento ha fatto il resto »

« Quasi tutto giusto, ma io, fuori da quest’isola, sono umana » disse Anna.

« E come hai fatto? » chiesero Daniele ed Eleonora stupiti.

« È stata Fata Elder – rispose Anna – ma direi di rimandare il nostro discorso a più tardi. Abbiamo 
tante cose da dirci, ma è meglio farlo quando saremo al sicuro »

« Giusto – disse Valis – Non so quanto tempo passerà prima che gli Orchi ed i Goblin si accorgano 
del nostro trucco »

« Avvicinatevi a me » disse Criniera D’Argento.

I quattro amici toccarono l’unicorno, mentre lui concentrava il suo sguardo verso la fessura. Un 
minuto dopo erano fuori, lontani dalla radura.

« Seguiteci – disse Daniele – Dobbiamo recuperare il bracciale ed il diadema » e si mosse insieme a 
sua sorella, seguiti dagli altri tre amici.

« Li ha Darkmoor? » chiese Valis.

« Non credo che Darkmoor sia a conoscenza di questi due oggetti » disse Anna ricordandosi di 
quello che aveva detto Darkmoor prima che lei tornasse indietro nel tempo.

« Infatti – disse Eleonora – Quando, stamattina, abbiamo capito che non potevamo più fuggire, 
abbiamo nascosto il bracciale ed il diadema »
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« Stamattina? – disse Criniera D’Argento stupito – Volete dire che siete stati catturati solo questa 
mattina? Che avete tenuto testa a Darkmoor per tutto questo tempo? »

« Proprio così! » dissero Daniele ed Eleonora soddisfatti.

« Quando Valis ci ha liberato – continuò Daniele – e ci ha permesso di riprendere il bracciale ed il 
diadema, abbiamo imparato ad utilizzarli: ci offrono un potere quasi pari a quello di Darkmoor. 
Purtroppo non siamo riusciti a fuggire dall’isola perché, mentre noi imparavamo ad utilizzarli, 
Darkmoor ha provveduto ad impedire qualsiasi sistema di fuga dall’isola. Per fortuna abbiamo 
avuto sempre un amico che ci ha dato una mano »

« Un amico? – chiese Anna perplessa – Volete dire che qui c’è qualcuno che vi ha dato una mano? »

« Sì – disse Eleonora – Non sappiamo chi sia, non abbiamo mai avuto il tempo di presentarci; non 
l’abbiamo neanche mai visto: cercava di rimanere nascosto agli sguardi degli sgherri di Darkmoor 
e, di conseguenza, rimaneva nascosto anche ai nostri. Ma ci ha dato una mano: ci ha fornito ripari 
sicuri quando eravamo stanchi, ci ha fornito medicine e cure quando eravamo feriti, ci ha fornito 
cibo quando eravamo affamati ed acqua quando eravamo assetati, ci avvertiva delle trappole e dei 
piani per catturarci. È grazie a lui se sappiamo come è fatta l’Isola di Darkmoor ed è sempre grazie 
a lui che abbiamo imparato ad adoperare gli oggetti donatici dalla Fata delle Nebbie. A lui abbiamo 
dato gli oggetti da nascondere, quando ci stavano per catturare. Noi avevamo deciso di combattere, 
ma lui ci fece cambiare idea. Ci disse: “Non sacrificatevi inutilmente; Darkmoor vi vuole vivi. Non 
fate cadere gli oggetti nelle sue mani. Nascondeteli. E tenete duro: la Via è riaperta, entro sera 
arriveranno i soccorsi”. Gli Orchi, i Goblin ed i Lupi di Darkmoor erano ormai troppo vicini. 
“Puoi pensarci tu?” gli chiedemmo. Lui acconsentì. Gli demmo gli oggetti, poi ci catturarono. Ci 
torturarono, ma noi non abbiamo ceduto. L’amico ci aveva avvertito e lui ha sempre ragione. Ed 
infatti siete arrivati »

Anna era rimasta perplessa: chi poteva essere questo amico? Che fine aveva fatto? Lo avrebbero 
mai incontrato?

« A proposito – disse Daniele – Cos’è la Via? »

Criniera D’Argento spiegò brevemente in cosa consisteva.

« Quindi ora abbiamo un modo per andarcene » dissero Daniele ed Eleonora.

Proseguirono per qualche minuto in silenzio.

« Non vi ringrazieremo mai abbastanza – disse ad un certo punto Daniele che, dal tono di voce, si 
vedeva che si sentiva in debito – Non è da tutti affrontare l’ira di Darkmoor; ma voi lo avete fatto. 
Siete venuti per salvarci. Non ce lo dimenticheremo: siete degli amici eccezionali »

Criniera D’Argento abbassò la testa mentre il suo molto divenne triste.

« A dir la verità, noi siamo venuti sull’isola per prendere l’Uovo Nero » disse mogio. 
Evidentemente gli bruciava ancora il fatto di aver lasciato gli amici in balia di Darkmoor.

Daniele ed Eleonora rallentarono l’andatura in modo da andare sotto all’unicorno.

« Non essere triste Criniera D’Argento – disse Eleonora, mentre entrambi gli davano testate 
affettuose – Tu non potevi sapere che fine avevamo fatto e neanche gli altri... »

« ...Ma poi siete venuti ad aiutarci – continuò Daniele – Il vostro primo pensiero è stato rivolto a 
noi. Vanne fiero. Andate fieri » e continuarono a dargli pacche affettuose con la testa per 
rincuorarlo.

Anna a quelle parole sentì una stretta al cuore.
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« Veramente – disse – io li avevo convinti a prendere l’Uovo Nero » ed una lacrima dispiaciuta le 
cadde.

Daniele ed Eleonora si bloccarono osservandola. I loro sguardi indicavano che Anna aveva appena 
detto una  cosa che a loro non tornava.

« Potresti spiegarti un po’ meglio? » disse Eleonora.

Anna raccontò come era andata, aggiungendo anche i dettagli sugli oggetti donati dalla Fata delle 
Nebbie e le relative prove. Daniele ed Eleonora la guardarono interessati fino alla fine del discorso.

« Sei l’unica ad avere questo ricordo, ho capito bene? » chiese Daniele.

Anna annuì. I due fratelli sorrisero.

« Quindi tu hai cancellato quel presente per sostituirlo con questo – disse Eleonora – Quindi quella 
decisione in realtà non è mai stata presa. Voi avete scelto di aiutarci, esattamente come aveva 
previsto l’amico. Esattamente come dovrebbero fare gli amici »

Anna li guardò interdetta.

« La Regina degli Unicorni ti ha permesso di correggere il tuo errore... » disse Daniele.

« Non pensare a quello che avrebbe potuto essere: non lo è stato! Dimenticalo! » concluse Eleonora.

Anna annuì sorridendo e ripresero a camminare.

Continuarono a camminare per qualche minuto.

« Scusate, ma dove ha nascosto gli oggetti il vostro amico? » chiese Valis curiosa.

« Non lo sappiamo – disse Daniele – Non ha fatto in tempo a dircelo »

« Ma allora come...? » iniziò a dire Valis perplessa.

« Vedi – la interruppe Eleonora dolcemente – da quando abbiamo imparato ad adoperarli, siamo... 
Come si può dire? ...entrati in sintonia con essi: sappiamo sempre dove si trovano, ma non 
sappiamo come riferirlo »

« Però! » commentò Valis.

« Siamo arrivati » disse Daniele dopo un altro paio di minuti che camminavano.

I cinque amici si fermarono. Daniele infilò la testa in quello che sembrava un ceppo secco, ravanò 
per diversi secondi e tirò fuori un bracciale ed un diadema; erano entrambi piccoli e dalla forma 
strana. Li posò per terra. Anna, Valis e Criniera D’Argento li guardarono perplessi.

« Da quando li abbiamo ritrovati la prima volta, quando Valis ci ha liberato, si sono adattati al 
nostro nuovo corpo » spiegò Eleonora.

Non appena ebbe finito di parlare, il bracciale andò nella zampa di Daniele ed il diadema sulla testa 
di Eleonora.

« Ora abbiamo nuovamente il potere! » disse Daniele.

A quelle parole Anna si preoccupò non poco: e se Darkmoor stava ancora giocando con loro? Se 
avesse conquistato il cuore dei due nuovi amici con la promessa del potere? Criniera D’Argento 
intuì la preoccupazione dell’amica.

« Tranquilla – le disse – Il loro cuore è ancora puro »

Daniele ed Eleonora guardarono Anna.

« Temevi che Darkmoor ci avesse conquistato con la scusa del potere? » chiese Eleonora.
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Anna annuì arrossendo.

« Non devi vergognarti – disse Daniele – La tua preoccupazione era logica e Darkmoor ha anche 
provato quella strada, ma non ha funzionato. Saremmo stupidi ad ammettere che la cosa non ci 
abbia tentato: abbiamo un potere quasi pari a quello di Darkmoor, perché non usarlo per i nostri 
scopi? Ma noi, fin da prima di iniziare questa avventura, sapevamo che il potere poteva corrompere, 
se non ben usato... »

« ...ed il nostro amico ci ha fatto capire come deve essere usato. Il potere deve essere usato a favore 
degli altri, non per i propri scopi; deve essere usato per servire, non per essere serviti; il potere ti 
apre infinite possibilità, ma se vuoi rimanere puro di cuore metti sempre davanti gli altri; pensa 
prima agli altri e poi a te stesso, solo così il potere ti è di aiuto » concluse Eleonora.

« Non mi torna – disse Valis – Voi non avete usato il potere per salvarvi da Darkmoor? Quindi lo 
avete usato per voi stessi »

« Stai commettendo due errori – rispose Daniele sorridendole – pensare agli altri non significa non 
pensare a se stessi; avremmo potuto usare il potere per far del male ai nostri inseguitori, fargli 
provare lo stesso dolore e la stessa paura che noi provavamo; ma questo ci avrebbe reso uguale ai 
nostri inseguitori. Pensare prima agli altri: augureresti a qualcuno sofferenza eterna? »

Valis ebbe un brivido e scosse energicamente la testa.

« Questo è pensare prima agli altri. Questo ci ha resi diversi da Darkmoor » concluse Daniele.

« Ed il secondo errore? » chiese Valis.

« Il fatto che credi che siamo sfuggiti a Darkmoor solo grazie al potere – disse Eleonora 
sorridendole – È stata la seconda tentazione: dopo quella di farla pagare agli altri, provò la via della 
paura. Eravamo perennemente braccati; avremmo potuto approfondire le possibilità dateci dal 
potere ed usarlo per darci un rifugio sicuro, per curarci, per fuggire. Questa è stata la tentazione più 
grande, ma se l’avessimo seguita avremmo creato una spirale senza fine: una volta che ci fossimo 
spinti così a fondo nell’uso del potere per noi stessi, che cosa ci impediva di spingerci oltre? Anche 
in questo caso il nostro amico ci è stato di molto aiuto: ci incoraggiava, ci consolava, ci aiutava; ci 
ha insegnato ad usare gli oggetti, ma voleva che li usassimo con parsimonia. Sì, abbiamo usato il 
potere anche per sfuggire varie volte alla cattura, ma non era la nostra risorsa principale, a 
differenza di quello che Darkmoor credeva. La nostra risorsa principale eravamo noi stessi ed il 
nostro misterioso amico.
“Non appoggiatevi al potere” ci diceva “non lasciatevi cullare da esso. Esso è solo un mezzo. Un 
potente mezzo spesso incontrollabile. Fidatevi delle vostre capacità. Fidatevi di voi stessi. E 
ricordate che non siete soli: ovunque voi siate, qualsiasi cosa succeda, io non vi lascerò mai soli...” 
– Daniele fece una pausa – Anche con lui siamo in debito di amicizia, spero stia bene » concluse in 
tono un po’ triste.

Tutti fecero silenzio. La curiosità nei confronti di questo misterioso amico ad Anna, nel frattempo, 
era cresciuta a dismisura: il suo modo di comportarsi ad Anna ricordava qualcuno. Ad un certo 
punto Daniele si guardò il bracciale e poi alzò gli occhi verso Criniera D’Argento; nel suo sguardo 
vi era una nota di tristezza, mentre lui arrossiva leggermente.

« Criniera D’Argento – disse – noi ti dobbiamo delle scuse »

Criniera D’Argento li guardò interdetto.

« Veramente sarei io a dovermi scusare per avervi lasciato qui » disse.

« No – disse Eleonora, mentre anche arrossiva leggermente – Siamo stati noi a dirti di andartene, 
non ricordi? Invece noi ti abbiamo mentito... Ti ricordi quando siamo andati dalla Fata delle Nebbie 
e lei ci ha dato gli oggetti? Ti ricordi che ti abbiamo detto che andava tutto bene? »
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Criniera D’Argento annuì.

« Bene, abbiamo mentito – disse Daniele – Noi avevamo fallito la prova: nell’illusione che ci 
vedeva l’un contro l’altro armati, noi ti abbiamo ucciso per salvarci la vita » si zittì ed abbassò la 
testa.

« Così la Fata delle Nebbie – proseguì Eleonora – ci ha dato questi dicendoci “Sono per coloro che 
mettono la propria vita al primo posto” e mentre ci accompagnava  all’uscita aggiunse “Non è del 
tutto sbagliato questo, ma c’è un errore e quando lo capirete allora diverrete forti”. Noi non 
capimmo quelle parole e ci vergognavamo del nostro comportamento, così ti abbiamo mentito. Per-
donaci» anche lei abbassò la testa.

Criniera D’Argento si avvicinò loro ed iniziò ad accarezzarli dolcemente col muso.

« Non dovete scusarvi – disse dolcemente – Non c’è nulla di sbagliato in quello che avete fatto; voi 
non potevate sapere ed avete avuto paura »

Daniele ed Eleonora alzarono la testa.

« Ma noi abbiamo messo noi stessi al primo posto a costo di schiacciare gli altri » disse Daniele.

« Noi ci siamo comportati come Darkmoor. Solo ora ce ne rendiamo conto » disse Eleonora.

« Questo non è affatto vero! » dissero Criniera D’Argento, Valis ed Anna insieme.

« E la prova è che ora siete qui con noi » disse Criniera D’Argento.

« Darkmoor aveva fallito fin dall’inizio, quando catturò i delfini nell’illusione. Lui davvero mette al 
primo posto se stesso ed usa gli altri » aggiunse Anna.

« Ed anche se l’errore fosse quello, voi avete già dimostrato di averlo capito: non siete forse 
diventati più forti, come aveva detto la Fata delle Nebbie? » aggiunse Valis.

Daniele ed Eleonora guardarono gli amici e poi sorrisero.

« Sì, forse avete ragione – disse Daniele – grazie – fece un profondo respiro – Ora andiamo: 
l’abitazione di Darkmoor ci aspetta »

Anna, Valis e Criniera D’Argento li guardarono un attimo perplessi.

« Non eravate qui per prendere l’Uovo Nero? » disse Eleonora.

I tre amici sorrisero annuendo e tutti e tre si incamminarono.

« Passiamo da sotto – propose Daniele – Avremo più possibilità di evitare brutti incontri »

« Da sotto? » chiese Anna perplessa.

« L’Isola di Darkmoor è piena di passaggi sotterranei » spiegò Valis.

« Già – disse Eleonora – ed uno di questi è utilizzabile da noi cinque »

Raggiunsero uno degli alti pilastri di pietra che adornavano l’isola. Si fermarono davanti ad esso. Il 
diadema di Eleonora si illuminò per un istante. Il pilastro di pietra si aprì rivelando una strada che 
portava sottoterra. I cinque amici entrarono ed il pilastro si richiuse facendo piombare tutto 
nell’oscurità più completa. Criniera D’Argento accese il suo corno.

« Ooohh! » dissero meravigliati Daniele ed Eleonora.

Anna, Valis e Criniera D’Argento sorrisero.

Proseguirono lungo il tunnel per parecchio tempo; Anna ne perse il conto anche perché durante il 
tragitto, ogni tanto, Daniele ed Eleonora continuavano a raccontare quello che gli era capitato in 
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tutto questo tempo; si vedeva che avevano bisogno di sfogarsi. A mano a mano che il tempo 
passava, Valis divenne sempre più pensierosa... triste. Anna se ne accorse.

« Che c’è, Valis? Che ti succede? » le chiese.

« Nulla – disse Valis scuotendo la testa – è solo che... »

« È solo che? » chiese Anna dolcemente.

Valis tirò un sospiro.

« È solo che – disse – ecco... io mi sento inutile. Criniera D’Argento è un unicorno e come tale ha il 
potere degli unicorni, Daniele ed Eleonora hanno ricevuto il potere dalla Fata delle Nebbie, tu sei la 
Prescelta. Ed io cosa sono? Io non sono niente »

Daniele, Eleonora, Criniera D’Argento ed Anna si fermarono e si avvicinarono all’amica per 
consolarla.

« Valis, tu sei nostra amica » le disse dolcemente Eleonora.

« Non c’è nulla di più importante » le disse Daniele dolcemente.

Valis scosse la testa.

« Questo lo so – disse sorridendo amaramente – ma sono anche inutile; sono un peso. Se Anna 
avesse bisogno di aiuto, voi potreste aiutarla, io no. Anzi, dovreste aiutare anche me. Io non ho 
alcun potere: sono solo una piccola inutile volpe »

« Ma che cosa stai dicendo? – le disse dolcemente Criniera D’Argento – Non ti ricordi tutto quello 
che abbiamo affrontato? Tu sei utile, anche se non hai alcun potere. Anzi forse proprio perché non 
hai alcun potere. Sei diventata forte ed astuta, hai superato mille pericoli contando solo sulle tue 
forze. Ci hai dato forza, coraggio e fiducia. Non so dove saremmo arrivati senza di te »

« Grazie Criniera D’Argento – disse Valis sorridendo – ma temo che la situazione sia cambiata, che 
io abbia terminato il mio ruolo in questa storia »

« E questo chi lo ha detto? – le disse Anna sorridendole – Il libro dell’Albero della Vita diceva che 
tu avevi ancora un ruolo in questa storia e che esso si sarebbe protratto fino alla fine. E forse finita 
la nostra avventura? No, ti posso assicurare di no. Rimani con noi: il tuo coraggio, il tuo buon 
cuore, la tua amicizia ci sono indispensabili »

« Vi ringrazio ragazzi – disse Valis sentendosi meglio – forse è stata l’atmosfera di quest’isola a 
buttarmi giù; forse avevo solo bisogno di sentirmelo dire. Grazie ancor... » si interruppe di colpo; il 
suo volto divenne estremamente serio ed attento mentre annusava febbrilmente l’aria.

Criniera D’Argento, Daniele, Eleonora ed Anna scattarono all’erta.

« Che c’è? Che succede? » chiesero.

Valis non rispose; continuava ad annusare l’aria voltandosi prima da una parte e poi dall’altra. Una 
manciata di secondi dopo si volse verso la direzione da cui erano giunti e scrutò il buio continuando 
ad annusare.

« Oh, cavolo – disse dopo un attimo – Presto, dobbiamo uscire di qui immediatamente! » urlò.

Non se lo fecero ripetere. Il bracciale di Daniele si illuminò per un istante e la volta del tunnel 
esplose. Il quattro amici si avvicinarono a Criniera D’Argento che li teletrasportò fuori. Guardarono 
verso il buco e la luce della luna illuminò una sostanza densa e nerastra che scorreva lì sotto; la 
superficie di quella sostanza continuava a ribollire ed a contorcersi.

« Che roba è? » chiese Anna schifata.
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« L’ho chiamato lo Stanatore – disse Valis – se ti raggiunge, non solo ti cattura, ma ti fa anche 
soffrire le pene dell’inferno. Per fortuna funziona solo sottoterra »

Anna deglutì. In quel momento si sentirono varie voci avvicinarsi.

« Andiamo – disse Valis – La caccia è iniziata » e si mosse rapidamente verso gli alberi più fitti.

I quattro amici la seguirono.

« Come conoscevi lo Stanatore? » chiese Daniele.

« Perché con noi non l’hanno mai usato? » chiese Eleonora.

« Lo Stanatore lo inventai io – rispose Valis – quando ero serva di Darkmoor. Lo inventai proprio 
per stanare chiunque si rifugiava nei passaggi sotterranei. Quando mi ribellai a Darkmoor, prima 
che lui mi privasse dei poteri, ho provveduto a distruggerne tutte le scorte e le materie prime. 
Darkmoor non avrebbe mai potuto usarlo perché, anche se fosse riuscito a ricostruire la formula, gli 
sarebbe mancato un ingrediente fondamentale: una parte di me. Oggi può averlo benissimo trovato: 
basta che abbia perso un po’ di pelo nei vari cespugli in cui ci siamo nascosti e lui l’abbia trovato. 
Purtroppo non ci ho pensato. Mi dispiace »

« Non ti devi dispiacere – disse Criniera D’Argento – non potevi sapere che Darkmoor avesse 
ricostruito la formula ed avesse già preparato il tutto, sapendo del nostro arrivo »

In quel momento enormi masse nere formate da piccoli uccelli scuri iniziarono a sorvolare il luogo 
da cui passavano. I cinque amici deviarono strada.

« Che diavolo sono quelli? » chiese Anna.

« Succhiasangue. Attenta a non ferirti » risposero in coro i quattro amici.

Continuarono a fuggire ed a nascondersi , mentre le creature di Darkmoor li tallonavano sempre più 
da vicino. Provarono tutte le tattiche per seminarli: da creare false piste, ad usare le illusione, 
sfruttare il teletrasporto di Criniera D’Argento o la sua velocità, tornare sui propri passi, usare i 
passaggi sotterranei anche se per breve tempo... ma qualsiasi cosa facevano, le creature di 
Darkmoor si facevano sempre più vicine. I cinque amici si nascosero in una conca nel terreno per 
riprendere fiato; ma anche questa volta gli sgherri di Darkmoor si avvicinarono pericolosamente. 
Anna vide, attraverso le radici che coprivano la loro conca, Goblin, Orchi e lupi di Darkmoor che si 
aggiravano lì fuori cercandoli. La paura si rifece viva nel cuore di Anna che temeva che da un 
momento all’altro i lupi avrebbero sentito il loro odore. Si accostò ai suoi amici, attivando in tal 
modo il suo potere telepatico.

« Sono... sono già qui – disse mentre il suo respiro si faceva più affannoso ed il suo cuore iniziava a 
battere velocemente – Qualsiasi cosa facciamo, loro ci sono sempre addosso. Presto i lupi 
sentiranno il nostro odore... »

« Calmati Anna – disse Criniera D’Argento – il panico non aiuta. Non devi preoccuparti dell’odore. 
Ti ricordi che siamo passati da quella selva di piante mentre fuggivamo? Quelle piante hanno 
nascosto il nostro odore, almeno per un po’ di tempo »

« Quello che mi preoccupa di più – intervenne Valis – è che non riusciamo a seminarli, neanche per 
breve tempo. Temo che Darkmoor li stia guidando con il suo sguardo magico – si rivolse a Daniele 
ed Eleonora – Credo che abbiate già vissuto situazioni simili: come ve la siete cavata’ »

« Siamo stati aiutati » risposero loro.

In quel momento si sentirono i lupi ululare e gli Orchi ed i Goblin entrare in agitazione. Anna ebbe 
un tuffo al cuore: che li avessero visti o sentiti? Invece si accorse che gli sgherri di Darkmoor si 
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allontanavano. Criniera D’Argento, Valis ed Anna si stupirono, Daniele ed Eleonora invece 
sorrisero.

« A quanto pare il nostro amico è tornato a darci una mano » disse Eleonora.

« Solo lui è in grado di ingannarli così bene » aggiunse Daniele.

« Ma come fa? » chiese Anna.

« Questo non lo sappiamo » rispose Eleonora.

« Direi che però sia il caso di mettere un po’ di distanza fra noi e loro » disse Daniele.

« Venite su di me » disse Criniera D’Argento.

I quattro amici gli salirono in groppa.

« Attento a non sfinirti » gli disse Valis.

« Tranquilla » rispose Criniera D’Argento; subito dopo si teletrasportò fuori e schizzò via più 
veloce del vento.

Continuò a correre per diversi minuti, poi si fermò.

« Tutto a posto? » gli chiese Valis mentre scendevano di groppa.

« Sì, sì, tranquilla » rispose Criniera D’Argento.

« Che facciamo? – chiese Anna – Ho l’impressione che abbiamo guadagnato poco tempo »

« Probabilmente è così » disse Daniele.

« Avremmo bisogno di un passaggio sicuro » aggiunse Eleonora.

« Proviamo per vie traverse – disse Valis – seguitemi »

Si incamminarono. Nessuno osò dire niente per paura che qualcuno potesse sentirli. Il silenzio 
innaturale di quei luoghi di certo non aiutava a sentirsi più calmi. Anna sentiva il suo cuore battere 
all’impazzata; sentiva che solo la vicinanza dei suoi amici le dava coraggio. Si chiese che mai 
avrebbe fatto, se si fossero dovuti separare. Alzò lo sguardo per vedere la luna: era nella sua 
parabola discendente. Era da molto tempo che non dormivano, ma la tensione di quei momenti 
cacciava la stanchezza. Poi... fu un attimo: un’ombra scura saltò addosso ad Anna buttandola a terra. 
Lei urlò. Si sentì un guaito ed il lupo di Darkmoor che le era saltato addosso, volò via.

« Su di me! » urlò Criniera D’Argento.

Non se lo fecero ripetere: gli salirono in groppa il più velocemente possibile, mentre altri lupi si 
avvicinarono. L’unicorno si teletrasportò e schizzò via più veloce del vento. Continuò a correre a 
lungo; quando si fermò stava ansimando.

« Tutto bene? » gli chiese Valis mentre scendevano.

Criniera D’Argento annuì.

« Spero di non averti portato fuori strada » aggiunse.

« Non ti preoccupare – disse Valis sorridendogli – ovunque andiamo non saremo mai fuori strada »

La guardarono tutti perplessa.

« Perché? » chiese Anna parlando a nome di tutti.

« Lo saprete a tempo debito. Andiamo, non conviene rimanere fermi » tagliò corto Valis.

Ricominciarono a seguirla, ma non avevano fatto che pochi passi che delle frecce uscirono dal fitto 
degli alberi. Daniele ed Eleonora le deviarono prontamente grazie al loro potere.
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« Sono frecce Goblin! » dissero.

« Via di qui! » disse Criniera D’Argento e per la terza volta, caricati i suoi amici sulla groppa, si 
teletrasportò e schizzò via più veloce del vento. 

Quando si fermò nuovamente, era completamente sudato ed ansimava come un mantice.

« Tutto bene? » gli chiese Valis.

Criniera D’Argento questa volta scosse la testa.

« Se continua così arriverò presto allo stremo – disse – Per quanto possa seminarli, l’isola è quella 
che è e loro sono dappertutto »

Valis guardò preoccupata l’amico, poi si rivolse a Daniele ed Eleonora.

« Ha ragione, continuando così è solo questione di tempo prima che ci catturino – disse – Voi come 
facevate? »

« Noi potevamo usare i passaggi sotterranei; ma con lo Stanatore in giro sono pressoché 
inutilizzabili » rispose Eleonora.

« Quanto manca al luogo dove ci volevi portare? » chiese Daniele.

« Troppo – rispose Valis – troppo per continuare in questo modo. Servono idee, diversivi »

« Posso provare a riusare un vecchio trucco, magari ci darà un po’ di tempo » disse Eleonora mentre 
il suo diadema si illuminava.

« Fatto – disse – Ho proiettato le nostre immagini a diversi metri di distanza; questo ci darà un 
vantaggio, ma non basterà se Criniera D’Argento si sfinirà » e guardò Daniele.

Daniele si guardò intorno.

« Siamo fortunati – disse avvicinandosi ad una pianta – non crescono in tutta l’isola » 

Cacciò il muso sotto la pianta e ravanò per un po’. Ne estrasse una radice. Mentre si avvicinava a 
Criniera D’Argento il suo bracciale si illuminò.

« Tieni – gli disse – mangia: ti farà bene »

Criniera D’Argento prese la radice ed iniziò a masticarla. La faccia schifata che fece fu indice molto 
eloquente del sapore della pianta. La mandò giù a forza.

« Bleargh! » commentò.

La pianta tuttavia ebbe effetto immediato perché smise di ansimare. Daniele ed Eleonora si 
avvicinarono entrambi alla pianta, ravanarono per un po’ ed estrassero altre radici.

« Potranno esserci utili » disse Daniele.

« Andiamo Valis » disse Eleonora.

Nonostante il trucco escogitato da Eleonora e qualche aiuto inaspettato ricevuto dal misterioso 
amico, lo sguardo magico di Darkmoor continuò a seguirli inesorabile. Molte volte dovettero 
ricorrere alla velocità di Criniera D’Argento, per tempi sempre più lunghi; se non fosse per le radici 
che gli passava Daniele, l’unicorno sarebbe crollato a terra da un pezzo. Gli attacchi erano sempre 
improvvisi e più di una volta dovettero combattere per guadagnarsi una via di fuga. La situazione 
andò avanti per più di un’ora; benché gli altri sembravano reggere la tensione, così non era per 
Anna: il suo sistema nervoso iniziava a cedere; continuava a guardarsi intorno di scatto, saltava ad 
ogni minimo rumore, faticava a respirare e si vedeva che avrebbe voluto mettersi a piangere. 
Daniele le porse una di quelle radici.
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« Tieni: hanno anche un effetto calmante » le disse mentre il suo bracciale si illuminava.

Anna sussultò alle parole dell’amico: era al limite.

« Grazie – gli disse cercando di sorridere – ma in questa forma non ho i denti per masticare »

« A questo c’è rimedio » le disse Daniele dolcemente.

Con i piccoli artigli sulle zampe fece a pezzi la radice, poi chiese a Criniera D’Argento di 
sbriciolarla. L’unicorno calpestò la radice fino a renderla quasi polvere.

« Mangia » le disse Daniele mostrandole il mucchio.

Anna si fece coraggio: sapeva che quella pianta le avrebbe fatto schifo, ma aveva veramente 
bisogno di un calmante o sarebbe crollata. Ne prese una manciata col becco. La radice si sciolse 
nella sua bocca ed ad Anna venne da vomitare: il sapore era peggio di qualsiasi sua previsione. 
Chiuse gli occhi e si sforzò di ingoiarla. Poi ne prese un’altra manciata, la ingoiò e ne prese 
un’altra. Continuò fin quando non la finì tutta, sperando che il sapore potesse migliorare, mentre 
invece peggiorava.

« Bleargh! » commentò alla fine.

« Come ti senti? » le chiesero gli amici.

« Meglio » rispose Anna mentre il suo sistema nervoso si calmava rapidamente.

« Mi togli una curiosità? – chiese Anna a Daniele mentre proseguivano – Perché prima di darci la 
radice, il tuo bracciale si illumina sempre? »

« La radice così com’è è velenosa – rispose – la devo trattare; una volta trattata, la pianta mantiene 
le sue proprietà per poco tempo, per questo la tratto solo quando deve essere mangiata »

« Capisco » rispose Anna.

In quel momento qualcosa attirò la sua attenzione; fu una sensazione, un qualcosa che le diceva che 
avrebbe fatto meglio a voltarsi ed osservare il fitto degli alberi. Lo fece: vide alcuni Goblin che si 
avvicinavano di soppiatto. Spalancò le ali per toccare i suoi amici. Essi recepirono il messaggio e si 
avvicinarono fino a toccarla.

« Goblin » comunicò Anna.

« Nascondiamoci » propose Valis.

Trovarono in fretta un cespuglio e lì si nascosero. Daniele ed Eleonora illuminarono i loro oggetti: 
qualsiasi cosa avessero fatto, era per aiutarli a nascondersi. I Goblin sbucarono; non trovandoli 
iniziarono a parlare tra di loro; questa volta Criniera D’Argento non tradusse i loro discorsi. I 
Goblin iniziarono a cercarli. I cinque amici rimasero immobili, rannicchiati nel nascondiglio, quasi 
senza respirare, mentre i Goblin si avvicinavano. Il cuore di Anna andò a mille quando uno di essi 
iniziò a cercarli nel cespuglio. In quel momento si sentì una voce in lontananza ed i Goblin corsero 
in quella direzione. I cinque amici tirarono un sospiro di sollievo.

« L’ho vista brutta » disse Anna.

« Per fortuna è andata come speravo » disse Eleonora.

« Quanto manca? » chiese Daniele.

« Due, tre metri » rispose Valis.

La risposta lo lasciò spiazzato: evidentemente si aspettava una risposta diversa. Uscirono dal 
nascondiglio e proseguirono per pochi passi. Poi Valis si guardò intorno: voleva assicurarsi che non 
vi fosse nessuno. Poi iniziò a scavare e portò alla luce una pietra col simbolo di Darkmoor.
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« Molto bene. Ascoltatemi – disse Valis – Criniera D’Argento già conosce le Porte Oscure. Questa 
ci permetterà di arrivare dentro la costruzione che custodisce l’Uovo Nero »

« Mi ero dimenticato di queste porte – disse Criniera D’Argento – Non sono un normale 
teletrasporto: si passa attraverso una specie di tunnel oscuro difficile da controllare e pericoloso »

« Proprio così – disse Valis – ma qui entrano in gioco Daniele ed Eleonora: avete detto che avete un 
potere quasi pari a quello di Darkmoor; il vostro compito sarà quello di mantenere aperto il tunnel; 
evitare che esso si contorca e ci schiacci. Io farò da battipista. Anna, rimani sempre attaccata a noi. 
Ora avvicinatevi »

I cinque amici si avvicinarono alla pietra.

« Quando vuoi, Criniera D’Argento » disse Valis.

Criniera D’Argento fece un profondo respiro, poi avvicinò il suo corno alla pietra. Non appena la 
toccò, gli occhi del simbolo di Darkmoor si accesero; ad Anna sembrò di essere risucchiata dalle 
sue fauci. Si ritrovò in un tunnel oscuro e vorticoso; si sentiva sballottata da tutte le parti. Cercava 
di non pensarci: teneva lo sguardo verso i suoi amici. Daniele ed Eleonora avevano gli oggetti 
illuminati, mentre il tunnel tentava di contorcersi e cambiava continuamente direzione. Rimasero 
circa un minuto al suo interno, poi sparì e loro rovinarono a terra in un luogo buio. Anna capì di 
avere freddo: stava tremando febbrilmente.

« Tranquilli, ora passa » sentì la voce di Criniera D’Argento, poi il luogo fu illuminato dalla luce 
prodotta dal suo corno.

Si trovavano in una stanza buia; vi erano alcuni mobili alle pareti, ma la penombra impediva di 
vederli bene. Tutti e cinque gli amici tremavano per il freddo.

« Scusate l’atterraggio brusco – disse Valis mentre batteva i denti dal freddo – Era da tempo che non 
prendevo una Porta Oscura. Se devo essere sincera, ho temuto che la mia volontà non fosse 
sufficientemente forte da portarvi a destinazione »

« L’importante è che tu ce l’abbia fatta » commentò Criniera D’Argento.

« Scusate – disse Eleonora – ma è normale che si abbia così freddo? »

« Sì – rispose Criniera D’Argento – Anche se non ci se ne accorge mentre si è all’interno, le Porte 
Oscure sono estremamente fredde. Riscaldiamoci un momento, prima di proseguire »

I cinque amici si avvicinarono l’un l’altro per scaldarsi a vicenda. Circa due minuti dopo si 
sentirono meglio e decisero di andare. Criniera D’Argento aprì la porta e si trovarono su quella che 
sembrava una balconata buia. Dopo essersi assicurati che non vi fosse nessuno, proseguirono verso 
destra fino a raggiungere una scalinata dalla quale scesero. Arrivati al piano di sotto, Anna 
riconobbe le colonne attorcigliate: erano nel salone dell’entrata principale. Ora sapeva la strada che 
Criniera D’Argento avrebbe fatto. L’unicorno, infatti, si voltò ed oltrepassò le scale, aprì una 
piccola porta e si infilò nel corridoio, oltrepassò il muro illusorio e poi aprì la porta laterale; 
entrarono nel luogo buio.

« Statemi dietro – disse Criniera D’Argento – qui bisogna stare attenti a dove si mettono le zampe » 
ed iniziò ad avanzare come un cavallo sulla scacchiera.

I suoi passi rimbombavano forte ed a lungo nell’oscurità. Daniele, Eleonora e Valis temevano che 
da un momento all’altro qualcuno potesse sentirli, Anna invece sapeva che questo non sarebbe 
capitato, ma la cosa la preoccupava ugualmente. Finalmente Criniera D’Argento aprì la porta che 
dava sulla stanza stretta, avanzarono oltrepassando l’arco con le scale.

« Quelle portano ad un’altra uscita » spiegò l’unicorno.
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Raggiunsero la porta col simbolo di Darkmoor.

« Siamo arrivati? » chiese Daniele.

« Sì – rispose Criniera D’Argento – ma quella porta è  falsa » e toccò la parete con il suo corno.

Mentre le pietre si spostarono, Anna ebbe la brutta sensazione che le cose si stessero mettendo come 
la prima volta.

« Siete pronti? » chiese Criniera D’Argento quando la vera porta fu scoperta.

I quattro amici annuirono. L’unicorno toccò la porta ed essa, con uno scatto si spalancò, rivelando la 
stanza contenente l’Uovo Nero. Entrarono. Anna questa volta guardò dietro la porta: non c’era 
nessuno. Si avvicinarono al piedistallo e si guardarono intorno per assicurarsi che non vi fosse 
nessuno. Daniele, Eleonora e Criniera D’Argento setacciarono la stanza anche con i loro poteri. 
Nulla, a parte il silenzio innaturale.

« Non resta che prenderlo » disse Daniele.

« Non è così facile – obiettò Criniera D’Argento – fin quando rimane sul piedistallo, chiunque lo 
tocchi rimane paralizzato »

« Allora bisogna farlo cadere senza toccarlo » disse Eleonora.

Il diadema ed il bracciale si illuminarono e l’Uovo iniziò a tremare...

Improvvisamente qualcosa frustò le schiene dei cinque amici. Urlarono. Il diadema ed il bracciale si 
spensero e l’Uovo rimase al suo posto. Ma il dolore servì anche ad impedire di accorgersi dei 
tentacoli che uscivano dal terreno. Riuscirono a legarli le zampe. Tentarono di muoversi, ma fu 
troppo tardi: altri tentacoli giunsero e li immobilizzarono. Un tentacolo strappò via il ciondolo di 
Anna, il diadema di Eleonora ed il bracciale di Daniele. Daniele urlò di dolore: doveva avergli fatto 
male. I cinque amici furono sollevati e sbattuti con violenza sul terreno. Trattennero uno strillo. La 
stanza fu riempita da una risata che fece loro gelare il sangue, mentre i tentacoli posavano gli 
oggetti a mezz’aria. Proprio lì comparve Darkmoor.

« Siete degli sciocchi – disse divertito – Davvero pensavate che avrei lasciato l’Uovo Nero 
incustodito? Sapevo che sareste qui giunti. Non ho dovuto far altro che aspettarvi »  e mentre 
parlava, nella stanza entrarono anche alcuni Orchi e Goblin.

Anna guardò i suoi amici preoccupata: Daniele stava cercando, inutilmente, di raggiungere la sua 
zampa ferita, Eleonora di avvicinarsi al fratello, Criniera D’Argento e Valis cercavano di 
divincolarsi. Anna poi osservò Darkmoor ed incrociò il suo sguardo: ebbe un brivido.

« Che c’è Anna? – disse Darkmoor – Non provi più terrore al mio sguardo? Non fai come quando 
eri dietro l’albero? Non piangi di paura? – fece una pausa guardando gli altri – Forse la vicinanza 
dei tuoi amici ti dà coraggio? Non durerà a lungo, te lo posso assicurare. Tra pochi minuti voi 
verrete torturati senza tregua per sempre! »

Orchi e Goblin risero. Anna non seppe che pensare: dove aveva sbagliato questa volta? Lei sentiva 
di aver fatto tutto giusto; che fosse davvero quello il loro destino? Che la loro avventura finisse lì? 
Si rifiutava di crederlo.

« Begli oggettini – disse Darkmoor osservando il ciondolo, il diadema ed il bracciale – Era grazie a 
questi che rivaleggiavate il mio potere. Ora si spiega. Ed ora questi sono miei! »

Gli oggetti si adattarono di forma e Darkmoor li indossò. Ora tutti guardavano Darkmoor inorriditi: 
ora avrebbe acquisito ancora più potere. Anna cercò di divincolarsi, ma la morsa divenne ancora più 
ferrea.

« Siete pronti a soffrire? »  chiese Darkmoor.
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Anna guardò i suoi amici: non le importava di quello che le sarebbe successo, ma avrebbe voluto 
dare se stessa per salvare gli amici. Poi sentì qualcosa, come se stesse sentendo il pensiero degli 
altri: ognuno di loro avrebbe voluto sacrificare se stesso pur di  salvare gli altri... e qualcosa 
successe... Improvvisamente Darkmoor sbarrò gli occhi e fece due passi indietro.

« Ch... Che cosa? – disse – Argh! – urlò – Il mio braccio! La mia testa! »

Cercò di togliersi gli oggetti di dosso ma essi erano come ancorati. Darkmoor iniziò ad urlare, 
agitarsi, contorcersi nel vano tentativo di togliersi gli oggetti di dosso. Orchi e Goblin rimasero a 
guardarlo, incerti se avvicinarsi o no. Anche i cinque amici erano rimasti di sasso: che cosa stava 
succedendo a Darkmoor? Non vi era nulla di visibile. Silenziosamente i tentacoli sciolsero la loro 
presa e si dissolsero. La prima a riprendersi dalla sorpresa ed accorgersi che erano liberi, fu Valis.

« Anna! – urlò richiamando tutti quanti – Prendi l’Uovo! »  e spiccò un salto verso di esso.

Fu scagliata via per tutta la stanza, atterrando lontano, mentre l’Uovo Nero, urtato dal suo corpo, 
cadde a terra.

« Valis! »  disse Criniera D’Argento teletrasportandosi accanto a lei.

Anna spalancò le ali per raggiungerla.

« Prendi l’Uovo! »  ribadì Eleonora, mentre aiutava il fratello a muoversi per raggiungere l’amica.

Anna prese l’Uovo col becco e poi volò verso di lei. Darkmoor continuava ad agitarsi, mentre Orchi 
e Goblin sembravano non essersi accorti di niente. I quattro amici osservarono Valis paralizzata 
ancora nella posizione del salto.

« Puoi fare qualcosa? »  chiese Daniele a Criniera D’Argento.

L’unicorno scosse la testa.

« Non è nelle mie facoltà sciogliere questo tipo d’incantesimo – disse; poi vide la zampa ferita e 
sanguinante di Daniele – Ma quella posso curarla »  disse sfiorandola delicatamente col suo corno 
ed essa guarì all’istante.

« Dobbiamo andarcene – disse Anna – Ma non possiamo lasciarla qui »

« E non lo faremo! »  disse Criniera D’Argento.

I quattro amici tentarono di sollevare Valis per metterla sulla groppa dell’unicorno, ma era pesante e 
loro non avevano mani prensili. Tuttavia ci provavano e ci riprovavano: non volevano 
abbandonarla, non l’avrebbero abbandonata. Improvvisamente il bracciale ed il diadema si 
illuminarono di una luce abbagliante; una luce che ricoprì l’intera stanza. Quando questa si spense, 
Daniele ed Eleonora avevano di nuovo gli oggetti addosso e Valis poteva muoversi. I cinque amici 
si guardarono l’un l’altro esterrefatti: nessuno si capacitava che quello che era accaduto era reale.

« Non è possibile! Come hanno fatto a prendere l’Uovo Nero?! – tuonò Darkmoor improvvisamente 
– Dove sono finiti?! »

Vide le tracce di sangue lasciate da Daniele. Afferrò il primo oggetto che gli capitò tra le mani e lo 
scagliò nella loro direzione. L’oggetto li oltrepassò come se non esistessero!

« Come hanno fatto a lasciare la stanza?! »  tuonò ancora più furente Darkmoor.

Mentre se la prendeva con gli Orchi ed i Goblin lì presenti, Anna, Daniele, Eleonora, Valis e 
Criniera D’Argento, se prima erano stupiti, ora erano rimasti di sasso.

« Che cosa sta succedendo? »  si chiese Anna.
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FUGA DALL’ISOLA DI DARKMOOR

« Credo che questa sia tua, Anna »  disse improvvisamente una voce alle loro spalle.

A sentire quella voce Daniele ed Eleonora gioirono.

« Amico, sei proprio tu? »  dissero in coro.

I cinque amici si voltarono e videro il gatto con la testa enorme; in bocca teneva il ciondolo di 
Anna.

« Daniele. Eleonora »  disse sorridendo ed accennando un inchino.

Daniele ed Eleonora guardarono l’aspetto del loro amico.

« Hai un aspetto strano – commentò Daniele – Senza offesa, s’intende »  aggiunse.

Il gatto sorrise divertito.

« Ecco, loro sono... »  iniziò Eleonora.

« Lascia perdere – la interruppe dolcemente il gatto – ci conosciamo già – si volse verso Anna – 
permetti? »  e le saltò sulla schiena.

Se non fosse per la sensazione tattile, Anna non avrebbe mai sentito il suo amico: non pesava nulla!

« Alza la testa, per favore. Rimettiamo le cose a posto »  le disse il gatto.

Anna alzò il suo collo da cigno ed il gatto le passò il ciondolo attraverso la testa e giù per il lungo 
collo. Quando raggiunse la base, la catenella si adattò alla forma.

« Ecco fatto! »  disse il gatto saltando giù.

« Scusami – disse Valis probabilmente anticipando la domanda di tutti – Tu sai cosa sta succeden-
do? »

« Sì – rispose il gatto – o, per meglio dire, ne so abbastanza. È la forza dell’amicizia: nel momento 
in cui tutti voi avete pensato prima ai vostri amici che a voi stessi, nello momento stesso in cui 
avreste sacrificato voi stessi pur di salvare gli altri, in quel preciso istante si sono verificate le 
condizioni affinché questo grande potere si potesse attivare – si volse verso Daniele ed Eleonora – Il 
diadema ed il bracciale, oggetti con cui siete in sintonia, non hanno fatto altro che esaudire questo 
desiderio: rendere concreta la forza dell’amicizia! Cosa sia successo di preciso, come abbia agito 
questa forza, non lo so. Adesso siete... Boh! Non lo so! Non so neanche questo, ma fatto sta che 
Darkmoor non può né vedervi, né sentirvi, né toccarvi: per lui e le sue creature, in questo momento, 
voi non esistete! »

« Potente! »  commentò Anna osservando il gatto allibita, come i suoi amici.

« Sì, potente – commentò il gatto – ma di breve durata: Darkmoor conosce la forza dell’amicizia, 
solo che non ci ha mai creduto, ma non appena si calmerà, capirà cos’è successo e dissolverà questa 
protezione – si volse verso Daniele ed Eleonora – Per quanto sia forte e salda la vostra amicizia è 
improbabile che possa concretizzarsi nuovamente... »

« Lo sappiamo – lo interruppe dolcemente Daniele – Non dobbiamo affidarci al mezzo magico, ma 
alle nostre capacità, dico bene? »

« Avete fatto tesoro delle mie lezioni – rispose il gatto sorridendo – mi congratulo – si volse verso 
Valis e Criniera D’Argento – Ora dovete pensare a fuggire: cercate di raggiungere un qualsiasi 
confine dell’isola, che sia la spiaggia, la scogliera o qualsiasi altro... e resistete fino all’alba, solo 
allora potrete lasciare l’Isola di Darkmoor. Io cercherò di aiutarvi come meglio posso – si volse 
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verso Anna – Qualsiasi cosa accada, non lasciate mai l’Uovo Nero; la Fata del Vento vi ha posto 
una protezione: fin quando voi l’avete, Darkmoor non potrà riprenderlo! »

« D’accordo! »  dissero i cinque amici in coro.

« Ora concentratevi su Darkmoor e preparatevi a fuggire! E ricordate: io vi starò sempre accanto » 
concluse il gatto. E mentre i cinque amici puntarono la loro attenzione su Darkmoor, egli sparì 
nuovamente.

Darkmoor aveva smesso di agitarsi e di prendersela con Orchi e Goblin, aveva portato le mani al 
volto per concentrarsi. I quattro amici salirono su Criniera D’Argento. Darkmoor rise, levandosi le 
mani dalla faccia.

« Ma certo! Non può che essere così! Siete stati fortunati, ma la vostra fortuna finisce qui! »

Fece un cenno e la protezione dei cinque amici fu dissolta. Nello stesso istante, l’unicorno si 
teletrasportò fuori la stanza e schizzò via più veloce del vento attraverso le scale. La velocità era 
tale che Anna non riuscì a capire il complicato percorso che seguiva: l’unicorno si muoveva 
attraverso stanze e corridoi, attraversava muri illusori e ponti invisibili, fino a raggiungere un 
balcone che dava all’esterno; invece di puntare il suo sguardo lontano, Criniera D’Argento lo puntò 
per terra e si teletrasportò, poi riprese a correre; non appena raggiunse gli alberi, l’illusione si 
dissolse: erano ancora dentro la costruzione di Darkmoor. Anna riconobbe le colonne attorcigliate 
che schizzavano via accanto a loro: non sapeva come ma erano arrivati nel salone principale. Un 
istante dopo Criniera D’Argento uscì e si inoltrò tra gli alberi. Continuò a correre per circa un 
minuto, poi qualcosa lo colpì. L’impatto fu violento ed i cinque amici, anche per via della velocità 
che avevano, volarono per decine di metri, prima di rovinare malamente a terra. Urlarono dal 
dolore; Anna si accorse di avere le ali spezzate, Criniera D’Argento probabilmente si era fratturato 
almeno una zampa ed anche Valis, Daniele ed Eleonora dovevano avere qualcosa di rotto.

« Come state? » chiese Anna.

« Male! » fu la risposta comune.

« Temo di essermi fratturato le zampe posteriori » disse Daniele.

« Io quelle anteriori » disse Eleonora.

« Tutte le zampe più, probabilmente, il bacino » disse Valis che le stava venendo da piangere.

Criniera D’Argento non rispose.

« Criniera D’Argento? » chiese Valis preoccupata.

Nessuno di loro poteva muoversi per guardare l’amico. Anna era l’unica. Guardò l’unicorno: una 
delle zampe era sicuramente fratturata, ma anche le altre non erano in posizione naturale; aveva una 
brutta ferita sull’addome, forse dovuta al colpo ricevuto, forse dovuta alla caduta. Il suo volto era 
contratto in una smorfia di dolore.

« Datemi... due... tre... minuti » disse improvvisamente a fatica, mentre il suo corno si illuminava di 
una luce cremesi.

In quel momento si sentirono rumori, scricchiolii, schianti. Anna si guardò intorno: erano finiti in 
una specie di conca e tutti gli alberi intorno a loro iniziarono a muoversi ed a contorcersi, 
strappavano le radici dal terreno e si avvicinarono loro.

« Che succede? » chiese Valis preoccupata.

« Gli alberi si muovono! » disse Anna terrorizzata.

348



Gli alberi abbassarono i loro giganteschi rami con violenza... Rimbalzarono sull’aria! Anna rimase 
un attimo interdetta, poi si volse verso Eleonora che aveva il diadema illuminato.

« Non durerà a lungo » disse Eleonora mentre gli alberi continuavano a colpire con violenza la 
barriera.

« Una manciata di minuti » disse Criniera D’Argento mentre le sue ferite si rimarginavano e le 
zampe tornavano a posto. Stava ansimando e sudando nello sforzo: evidentemente l’usare il potere 
di guarigione su se stessi richiedeva tempo e fatica.

Passò un minuto; poi due; frattanto i colpi contro la barriera diventavano sempre più violenti e 
frequenti; il numero di alberi animati cresceva sempre di più. Improvvisamente Criniera D’Argento 
si mosse e toccò col corno i quattro amici in successione. Le loro ferite guarirono istantaneamente. 
Valis, Daniele ed Eleonora si alzarono.

« Grazie » dissero i quattro amici all’unicorno.

« Di nulla e scusate l’attesa » rispose Criniera D’Argento.

« Non hai bisogno di scusarti » disse Daniele.

« Dov’è l’Uovo Nero? » chiese Valis.

Tutti guardarono Anna. Anna si alzò mostrando l’Uovo sotto il proprio corpo: era riuscito a 
proteggerlo nonostante la terribile caduta. 

I colpi continuavano ad aumentare di violenza ed intensità.

« Quanto terrà ancora la barriera? » chiese Anna.

Eleonora la osservò.

« Poco più di due minuti, se non erro » rispose.

« Giusto il tempo per elaborare velocemente il da farsi – disse Valis – Ascoltatemi: Darkmoor ha 
risvegliato gli alberi dell’Isola ed essi ci daranno la caccia senza tregua, col compito di schiacciarci. 
Darkmoor sta giocando tutto per riprendersi l’Uovo e noi siamo un bersaglio troppo vulnerabile 
insieme. Dobbiamo dividere le sue forze: propongo di separarci! Gli alberi neri sono forti ma lenti: 
cercate di starci lontani »

« Darkmoor inseguirà chi ha l’Uovo Nero » obbiettò Anna.

« Allora fare in modo che ognuno di noi abbia l’Uovo Nero » disse Daniele ed il suo bracciale si 
illuminò: sul luogo ora vi erano cinque Uova Nere.

« Quattro di queste sono copie: non sono identiche all’originale, anche se ci assomigliano »

« Qual’è quella reale? » chiese Anna.

« Non lo so ed è meglio non saperlo; dobbiamo proteggere ognuno di questi come se fosse il vero 
Uovo Nero: è l’unico modo che abbiamo per far dividere le forze a Darkmoor » rispose Daniele.

« La barriera sta per cedere » avvertì Eleonora.

Ognuno di loro afferrò un Uovo e poi si accostarono tutti all’unicorno. Criniera D’Argento puntò lo 
sguardo su uno spiazzo vuoto e si teletrasportò.

« Buona Fortuna » comunicò telepaticamente.

« Buona Fortuna » risposero gli altri.

Poi si lanciarono in cinque direzioni diverse.
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Anna decise che era meglio non affrontare gli alberi e prese quota oltre di essi. Le sue ali da cigno 
le permettevano di solcare le correnti aeree senza fatica. Pensava che, con un po’ di fortuna, sarebbe 
giunta facilmente ai confini dell’isola. Volò senza problemi per diversi minuti, poi sentì un sibilo 
provenire da sotto di lei. Scansò la freccia appena in tempo. Abbassò lo sguardo e vide i rami degli 
alberi neri cercare di colpirla inutilmente, ma sotto di essi ci dovevano essere le creature di 
Darkmoor che la bersagliavano; infatti uscì un’altra freccia, poi un’altra ed un’altra ancora. Anna 
riuscì ad evitarle per un soffio, ma capì di essere un facile bersaglio. Puntò tra gli alberi e ci si infilò 
in mezzo, tentando di evitare i possenti rami che tentavano di colpirla. Volare in quelle condizioni 
era faticoso: non solo doveva porre la massima attenzione, ma non poteva neanche sfruttare le 
correnti, dato che doveva cambiare direzione repentinamente, interrompere l’avanzata di colpo e 
riprenderla altrettanto velocemente, doveva rallentare, accelerare, alzarsi ed abbassarsi con estrema 
rapidità; un minimo errore significava essere colpita. Capì che non ce l’avrebbe fatta a tenere il 
ritmo a lungo e così riprese quota, sperando di aver seminato i suoi inseguitori. Passò meno di un 
minuto prima che le frecce ricominciassero a saettare. Guardò nuovamente in basso e si rese conto 
che gli alberi la stavano letteralmente indicando. La situazione era difficile: se volava oltre le cime, 
diventava facile bersaglio dei suoi inseguitori che non riusciva neanche a vedere; se rimaneva in 
mezzo agli alberi, gli inseguitori non la potevano colpire, ma gli alberi sì. Puntò nuovamente tra gli 
alberi: aveva deciso di alternare le due situazioni, sperando di seminare abbastanza i suoi inseguitori 
tra gli alberi, in modo tale da potersi un po’ riposare, quando sarebbe volata oltre le loro cime. Ma 
per quanto prolungasse la sua permanenza tra gli alberi, sempre circa un minuto dopo gli inseguitori 
ricominciavano a prenderla di mira, quando lei volava oltre le cime. Si rese conto inoltre di non 
aver fatto molta strada: il percorso tortuoso che doveva fare quando si tuffava tra gli alberi 
annullava il suo vantaggio di potersi muovere in linea d’aria. Dopo l’ennesimo tentativo capì che 
non ce l’avrebbe mai fatta: la stanchezza si faceva sentire, i suoi muscoli le facevano male, il suo 
cuore batteva all’impazzata e lei non riusciva a prendere sufficiente aria rispetto a quella che il suo 
corpo richiedeva in questa situazione. Doveva trovare un rifugio, un luogo dove poter riprendere 
fiato. Si ricordò del lago. Decise di provare: prese quota, volò il più in alto possibile e puntò nella 
direzione. Un minuto dopo le frecce ricominciarono a saettare ed Anna si rituffò tra gli alberi. Fu 
uno sforzo immane evitarli ma riuscì a raggiungere la radura. Atterrò sull’acqua. Aveva visto giusto: 
gli alberi non si avvicinavano all’acqua. Si nascose nella parte più buia a riprendere fiato. Era a 
metà strada, se riusciva a riprendere fiato, sarebbe potuta arrivare ai confini dell’isola. Passò un 
minuto nel silenzio più assoluto, ne passarono due, ne passarono tre...

« Catene! » tuonò improvvisamente la voce di Darkmoor.

Sentendola Anna tentò di riprendere il volo, ma si accorse di essere come incollata alla superficie; 
non poteva abbandonare il lago: era in trappola! Iniziò ad aver paura. Gli alberi iniziarono a 
spostarsi per far posto a Darkmoor, piantarono le loro radici nel terreno e smisero di muoversi. 
Anna provò a nuotare: ce la fece! Tentò di raggiungere la riva, ma si accorse che neanche così 
poteva lasciare l’acqua. La paura aumentò. Darkmoor si avvicinò al lago.

« Lo so che sei qui – disse – fatti vedere. Vieni da me »

Le acque si ingrossarono ed iniziarono a portare Anna verso di lui. Anna nuotò lontano da lui con 
tutte le sue forze. Riuscì ad evitare di finire tra le mani di Darkmoor, ma rimase in mezzo al lago, 
completamente scoperta.

« Dammi l’Uovo Nero e ti farò uscire di qui » disse Darkmoor.

Anna scosse la testa: non gli avrebbe mai consegnato l’Uovo Nero!

« Come vuoi, se ti piace soffrire » disse tranquillamente Darkmoor.

Immediatamente dopo che Darkmoor ebbe pronunciato queste parole, un manto scuro scese sul 
corpo di Anna. Sentì decine, centinaia, forse migliaia di becchi perforare la sua carne, ravanare 
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nell’interno e succhiare il sangue. Strillò! Un grido acuto, mentre tentava di tenere l’Uovo Nero che 
aveva nel becco. Darkmoor rise.

« Posso aumentare ancora se desideri » disse ed immediatamente qualcosa da sott’acqua perforò il 
corpo di Anna, ravanò all’interno e spruzzò della roba che bruciava come se fosse fuoco o ghiaccio. 
Anna sgranò gli occhi mentre il suo grido si faceva sempre più terribile.

« Dammi l’Uovo e questo dolore cesserà » disse Darkmoor.

Anna scosse la testa: non gliel’avrebbe data vinta. I Succhiasangue e l’altra cosa colpirono più in 
profondità ed il dolore esplose. Anna iniziò a piangere mentre il suo grido si faceva sempre più 
acuto. Si agitava e si dimenava nel tentativo di levarseli di dosso, ma peggiorava solo la situazione. 
Darkmoor continuava a guardarla placidamente ed a godersi le sue urla disperate. Improvvisamente 
il ciondolo di Anna si illuminò: una barriera cacciò via i Succhiasangue e quell’altro affare e si erse 
in sua difesa. Anna smise di urlare ma non di piangere: le ferite bruciavano da morire.

« Cosa? » disse Darkmoor stupito.

Anna provò a scappare ma era ancora incollata al lago. Trenta secondi dopo, la barriera si dissolse. 
Le pupille di Anna si dilatarono dalla paura.

« Carina la protezione che ti dà quel ciondolo. Peccato che sia così breve. Peccato che impieghi così 
tanto ad entrare in funzione. Sai che il dolore ripetuto funziona altrettanto bene del dolore 
continuato? » disse Darkmoor divertito.

Anna tentò di scappare ma la massa scura le fu nuovamente addosso; i loro becchi perforarono le 
sue carni. Anna urlò dal dolore. Anche quella cosa sott’acqua tornò all’attacco perforandole il 
corpo. Anna strillò ancora più forte. Piangeva, si dimenava, urlava, ma continuava a tenere stretto 
l’Uovo Nero.

« Sai, forse l’urlare può essere una valvola di sfogo » disse Darkmoor.

Un tentacolo nero uscì dall’acqua, afferrò Anna per il collo e trascinò la testa sott’acqua. I 
Succhiasangue e quell’altra cosa colpirono più in profondità, il dolore aumentò esponenzialmente, 
mentre il tentacolo le impediva di respirare e la costringeva a bere. Una manciata di secondi dopo la 
lasciarono andare. Anna tirò fuori la testa dall’acqua, tossì e sputò. Piangeva. Il dolore che sentiva 
era tanto; capì che non sarebbe più potuta volare, forse neanche camminare. Nuovamente quella 
cosa la colpì da sotto. Anna urlò. La massa nera le piombò addosso ed il tentacolo la costrinse 
sott’acqua. Se prima pensava di soffrire si sbagliava: era niente rispetto a quello che ora provava; 
stavano distruggendo il suo corpo ed ogni volta il dolore aumentava sempre di più. Quando la 
lasciarono andare, Anna nuovamente tossì e sputò fuori l’acqua, ma non mollò l’uovo.

« Posso prolungare il tuo dolore all’infinito »  disse Darkmoor.

Anna capì che non avrebbe resistito a lungo, ma non voleva dargliela vinta, non fino all’ultimo. 
Nuovamente fu assalita, nuovamente il dolore crebbe in maniera esponenziale. Quando la 
lasciarono nuovamente andare, Anna capì che non ce l’avrebbe mai fatta da sola: il suo corpo era 
troppo ferito, il dolore era troppo...

« Anna! Da questa parte! »  sentì una voce chiamarla dalla parte più buia del lago.

Si voltò e vide il gatto con la testa enorme sulla riva opposta. Non lo stava vedendo con gli occhi 
perché era troppo buio, eppure lo vedeva.

« Giungi da me! – disse il gatto – Posso aiutarti, ma ti devi avvicinare! »

Anna iniziò a nuotare.

« Ma dove vuoi andare »  disse Darkmoor tranquillamente.
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L’acqua si mosse tentando di riportarla verso Darkmoor; Anna nuotò con tutte le sue forze, 
nonostante il terribile dolore che provava: voleva raggiungere quella riva; era così vicina eppure 
così lontana. Nuovamente il suo corpo fu trafitto, nuovamente la massa scura piombò su di lei. 
Anna urlò disperatamente, guardando il gatto, mentre i tentacoli la ritrascinavano sott’acqua. Fu 
terribile: le sembrava che il suo corpo le venisse fatto a pezzi. Non riusciva a respirare.

« Non scoraggiarti. Tieni duro. Ci sono io »  la voce del gatto con la testa enorme risuonò limpida e 
chiara nella sua testa e le diede forza e coraggio.

Quando fu lasciata andare, Anna si rispinse a riva; non sentiva più le zampe dal dolore, ma doveva 
farcela: era la sua unica salvezza. Il suo amico era lì, sempre più vicino. Ad un passo da lui, fu 
nuovamente perforata. Strillò, mentre la massa scura ed i tentacoli l’attaccavano di nuovo. Anche 
questa volta fu peggio delle precedenti: ad Anna sembrò che si divertissero a mescolarle gli organi 
interni, sentì anche la forza venir meno. Stava annegando o forse morendo dissanguata. Ma il dolore 
era tanto ed aumentava senza diminuire. Non ce la faceva più.

« Resisti! – risuonò nuovamente la voce del gatto – Un ultimo sforzo e ci sei! Solo un ultimo 
sforzo!»

La lasciarono nuovamente andare. Anna tossì e con tutte le forze rimastele si lanciò verso il gatto. Il 
gatto l’afferrò per il ciondolo ed iniziò a tirare. Questa volta la catenella resse ed Anna fu trascinata 
di peso verso la riva. Non appena vi giunse, il terreno cedette e lei precipitò. Non provò neanche a 
volare, non ce l’avrebbe fatta; era troppo stanca, troppo ferita, provava troppo dolore; strinse l’Uovo 
Nero nel becco e pianse durante quella che sembrò una caduta molto lunga. Atterrò sul morbido. 
Pochi istanti dopo qualcosa di soffice la ricoprì. Sentiva freddo e quella cosa la scaldava, stava male 
e quella cosa l’aiutava; il dolore calò. Intorno a lei era tutto buio.

« Scusa i modi – disse il gatto – ma era l’unico modo che avevo per salvarti »

Anna si voltò nella direzione da dove era giunta la voce e lo vide: il suo corpo dalla forma strana era 
l’unica cosa visibile. Anna continuava a piangere: stava male, si sentiva bruciare. Nel suo becco era 
ancora serrato l’Uovo Nero. Non poteva parlare, non ne avrebbe avuto neanche la forza. Il gatto si 
avvicinò, le si mise accanto, le leccò le lacrime e si strofinò a lei facendo le fusa per consolarla. Si 
attivò il legame telepatico.

« Grazie per quello che stai facendo per me »  disse Anna.

« Te lo ripeterò sempre – rispose il gatto – Siamo noi che dobbiamo ringraziare te: stai facendo pure 
più del dovuto. Saremo in debito con te per sempre. Aiutarti è il minimo che possiamo fare. Mi 
dispiace non essere potuto intervenire prima: avrei potuto evitarti tutta questa sofferenza »

« L’importante è che tu sia arrivato – disse Anna mentre continuava a piangere dalla felicità di avere 
un amico accanto a lei – mi ero sentita perduta, sola... »

« Non sarai mai sola. Ricordalo sempre – le disse dolcemente il gatto – Tieni: inghiotti questo, ti 
aiuterà a ridarti forza »

Le mise qualcosa nel becco aperto, giù per la gola. Non ne poté sentire il sapore e forse fu un bene. 
Ingoiò. Il gatto le ne diede ancora. Ingoiò. Proseguì per quasi un minuto. Poi sentì il lontananza la 
voce di Darkmoor:

« Ma cosa sta succedendo? »

La paura prese il sopravvento su Anna: presto Darkmoor li avrebbe trovati, avrebbe ricominciato a 
farla soffrire, a torturarla. Si agitò.

« Calma! Calma! – le disse dolcemente il gatto – Per ora sei al sicuro! Darkmoor non ti troverà 
facilmente ed io farò in modo da depistarlo. Ascoltami: questa... come cavolo si chiama? Boh... cosa 
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che hai addosso curerà in parte le tue ferite. Non può cancellarle, per quello è richiesta la magia di 
Criniera D’Argento, ma ti permetterà di muoverti e volare. Quando ti sentirai in forze, spicca il 
volo, alzati il più in alto possibile, oltre gli alberi e vola verso est. Raggiungi la scogliera. Ti auguro 
tanta fortuna, Anna e grazie ancora di esistere »  e senza aspettar risposta, sparì nel buio.

« Buona fortuna anche a te, amico e grazie anche a te di esistere »  pensò Anna.

Poi il silenzio ed il buio l’avvolsero ed Anna si sentiva così stanca...

Si svegliò di soprassalto. Era ancora avvolta in quel caldo soffice ed intorno a lei vi era buio e 
silenzio, ma quanto tempo era passato? Quanto tempo aveva dormito? Stringeva ancora l’Uovo 
Nero nel becco e questo le sembrò un buon segno. Si mosse. Il suo corpo era ancora dolorante, ma 
aveva riacquistato forza. Si alzò in piedi, prese un bel respiro e spiccò il volo; si alzò sempre più in 
alto senza che il buio l’abbandonasse, poi di colpo si trovò fuori; volò oltre le cime degli alberi 
prima di guardarsi intorno. Del luogo da cui proveniva non vi era alcuna traccia, mentre capì, 
osservando il cielo, che ormai mancava veramente poco all’alba. Volò verso est. Guardava ogni 
tanto in basso per paura di essere nuovamente bersagliata dalle frecce, ma, a parte gli alberi neri che 
continuavano ad agitarsi nella sua direzione, non successe niente. Guardò anche il suo corpo 
martoriato dalle ferite ma ne distolse immediatamente lo sguardo, sia perché non era un bello 
spettacolo, sia perché non voleva distrarsi. Quindici minuti dopo raggiunse la scogliera; era priva di 
alberi. Anna decise di planare per atterrare. Forse fu un errore: a pochi centimetri dal suolo, 
qualcosa la colpì violentemente. Anna ruzzolò a terra. Si accorse con orrore di aver lasciato l’Uovo: 
era poco distante da lei; cercò di riafferrarlo, ma un tentacolo uscito dal terreno la bloccò. Tentò di 
dimenarsi, ma altri tentacoli uscirono e la immobilizzarono. Vide Darkmoor avvicinarsi a lenti passi 
a lei e prendere l’Uovo Nero. Ghignava.
« E così pensavi di sfuggirmi? Di portare via il mio Uovo Nero impunemente? Sei una sciocca! » 
disse, ma di colpo il suo ghigno si spense. Guardò l’Uovo prima con fare stupito, poi il suo volto si 
deformò dalla rabbia.

« È falso! »  tuonò sbattendolo a terra.

Il finto Uovo Nero andò in mille pezzi. Le schegge sparirono nel nulla.

« Non so come tu abbia fatto – tuonò furente – ma se pensi di metterlo in salvo dandolo ad uno dei 
tuoi, pfui, amici, beh ti sei sbagliata di grosso! Riavrò il mio Uovo Nero! Ora tu rimani lì e soffri! »

Alle sue parole i tentacoli che tenevano Anna iniziarono a stritolarla mentre si riempivano di lunghe 
e grosse spine che le trapassarono le carni. Anna iniziò ad urlare. Le spine iniziarono a secernere un 
liquido che bruciava come fuoco o ghiaccio. Anna urlò ancora più forte. Attirati dall’odore del 
sangue, arrivarono anche i Succhiasangue cercando di berlo da dove colava o perforando la poca 
pelle rimasta libera dai tentacoli. Darkmoor si allontanò, mentre le urla di Anna diventavano sempre 
più strazianti, il dolore aumentava sempre di più... improvvisamente il ciondolo si illuminò: la 
barriera spazzò via i Succhiasangue ed i tentacoli e si erse in sua difesa. Anna sapeva di avere trenta 
secondi; doveva fuggire, scappare, ma dove? Come?

« Da questa parte! »  sentì la voce del gatto provenire dal bordo della scogliera.

Si trascinò a fatica. Guardò oltre il bordo e vide rocce aguzze su cui si infrangevano forti onde con 
un rumore assordante. Si doveva essere sbagliata: il gatto con la testa enorme non poteva essere lì. 
Cercò di muoversi, ma la barriera si dissolse ed i Succhiasangue le furono addosso. Anna urlò di 
nuovo.

« Gettati, Anna – sentì la voce del gatto risuonare limpida e chiara – gettati! È tutto un’illusione! 
Fidati di me! »
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Anna fece uno sforzo enorme per sporgersi oltre la scogliera: si fidava ciecamente del suo amico; 
avvolta nei Succhiasangue precipitò giù verso le rocce, mentre le forze la lasciavano...

Quando si riprese, il suo corpo era ancora dolorante; doveva essere in acqua perché si sentiva 
dolcemente cullata dalle onde. Aprì gli occhi a fatica e si guardò intorno: si trovava in una grotta 
con una piccola spiaggia; lei era in acqua; poteva vedere chiaramente il mare aperto oltre l’apertura 
della caverna; era calmo, niente a che vedere con le onde della scogliera. Anna si chiese come aveva 
fatto a giungere lì. Guardò il suo corpo: le sue ferite erano state medicate.

« Come ti senti? » udì la voce del gatto; si voltò e vide il gatto sulla spiaggia; era sicura che prima 
non c’era, ma la gioia di vederlo fu più grande dello stupore.

« Amico! » disse spalancando le ali per volare da lui. Fece una smorfia di dolore e si bloccò.

« Non posso cancellare le tue ferite, per quello è richiesta la magia di Criniera D’Argento – le 
ricordò il gatto – Inoltre il tuo corpo di adesso sta meglio in acqua »

« Grazie di avermi aiutato – disse Anna sorridendo – Che posto è questo? Come ci sono arrivata? »

« Non mi devi ringraziare – rispose il gatto sorridendo – E ti trovi alla base della scogliera »

Anna lo guardò perplessa.

« All’epoca della prima guerra contro Darkmoor – spiegò il gatto – il Regno Sommerso riuscì a 
costruire questo luogo; un semplice rifugio ma tutt’ora inviolato. È protetto da una potente illusione 
e dalle onde del mare »

« Oh! » commentò Anna colpita.

« Ascoltami – riprese il gatto – so che il tuo corpo avrebbe bisogno di cure e di riposo, ma non 
siamo fuori pericolo. I tuoi amici potrebbero aver bisogno di aiuto. Te la senti di volare? »

« C’è bisogno di chiederlo? » disse Anna spalancando le ali.

« Bene – disse il gatto – Vola in cima alla scogliera ed attendi: Valis sta arrivando »

Senza perdere tempo a chiedergli come faceva a saperlo, Anna spiccò il volo, uscì dalla grotta e 
risalì la scogliera. Il cielo ormai si stava rischiarando. Attese. Passò un minuto, ne passarono due. 
Improvvisamente gli alberi poco distanti iniziarono a contorcersi ed a muoversi, si sentì urla dette in 
lingua sconosciuta ma sicuramente indirizzate contro qualcuno, si sentì un guaito... Una manciata di 
secondi dopo sbucò, evitando per un soffio gli alberi, Valis. Il suo corpo era dilaniato dalle ferite, 
correva su tre zampe e stringeva tra i denti l’Uovo Nero. Nell’incrociare il suo sguardo con Anna, i 
suoi occhi esprimettero gioia. Anna le volò accanto e la toccò attivando il legame telepatico.

« Gettati dalla scogliera: le rocce sottostanti sono un’illusione. Ti do una mano » le disse.

« Grazie » rispose Valis.

Si sentì il sibilo di una freccia. La evitarono. Sbucarono i Goblin ed iniziarono a bersagliarli. 
Muovendosi in perfetta sincronia, Anna e Valis scansarono le frecce. Sbucarono tentacoli dal 
terreno. Darkmoor era arrivato e cercava di fermarli. Scartando a destra ed a sinistra Anna e Valis 
cercavano di evitarli. L’una aiutava l’altra quando rischiavano di essere presi. Continuarono a 
correre: mancavano pochi metri alla fine della scogliera... pochi centimetri... una freccia colpì di 
striscio Anna ad un’ala facendola cadere. Valis si fermò un’istante a vedere l’amica ruzzolare per 
terra e poi cadere dalla scogliera. Fu sufficiente: una freccia la colpì in pieno.

« No! » si sentì urlare Darkmoor.

L’impatto con la freccia fu abbastanza forte da farla sobbalzare in avanti, mise una zampa in fallo e 
precipitò giù. Anna, che nonostante la ferita era riuscita a planare ed atterrare dolcemente 
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nell’acqua, vide la sua amica cadere. Non appena finì in acqua immerse la testa ed aiutò Valis a 
tenere la testa fuori dall’acqua. Il suo corpo era rigido, i suoi occhi esprimevano sofferenza. 
Stringeva ancora l’Uovo Nero tra i denti.

« Aiutami – le comunicò Valis telepaticamente – il veleno Goblin... »

« Lo so Valis – la interruppe dolcemente Anna – non preoccuparti, ci sono io, c’è il nostro amico, 
andrà tutto bene... »

Si sentì osservata ed alzò gli occhi: da in cima alla scogliera Darkmoor li osservava. Inghiottì 
preoccupata.

« Ingoiata tra i flutti! – ringhiò Darkmoor che evidentemente vedeva solo l’illusione – Spero per il 
vostro bene che aveva un Uovo Nero falso! » e si allontanò.

Anna tirò un sospiro di sollievo. Iniziò a trascinare Valis verso la grotta: la cosa era difficile in 
quanto il suo corpo di cigno non era adatto a trasportarla. Inoltre si rese conto che stava diventando 
rigida: il veleno Goblin doveva essere entrato in circolo anche a lei. Nonostante questo continuava a 
sostenere l’amica ed a tentare di portarla nella grotta. Furono le onde a darle una mano: le 
sollevarono dolcemente, le portarono all’interno della grotta e le posarono dolcemente sulla 
spiaggia.

« Grazie Regno Sommerso. Grazie Taras » pensò Anna.

« Rilassatevi – disse il gatto mentre si avvicinava a loro – ora ci penso io »

« Grazie... » iniziò a dire Anna, ma prima che potesse finire, tutto divenne buio e silenzioso e lei 
precipitò in un sonno senza sogni...

Si riprese che veniva cullata dalle onde: evidentemente era stata rimessa in acqua. Aprì gli occhi: 
era ancora nella grotta; sulla spiaggia era sdraiata Valis che teneva l’Uovo Nero ancora in bocca; 
accanto a lei vi era il gatto. Si avvicinò alla riva.

« Come sta? » chiese.

Il gatto alzò la testa per guardarla.

« Prima dimmi come stai tu » disse.

« Stanca e dolorante. A parte questo, bene » rispose Anna.

« Valis un po’ peggio – disse il gatto – Ho curato le sue ferite e datole l’antidoto al veleno Goblin. 
Purtroppo nel suo corpo ve n’era entrata una maggiore quantità ed è entrata in circolo più 
velocemente rispetto alla quantità di veleno nel tuo corpo. Ci vorrà del tempo, prima che si riprenda 
completamente »

« Povera Valis » commentò Anna.

« Se vuoi le puoi parlare – disse il gatto – Dovrai usare il tuo dono della telepatia, ma lei è sveglia e 
cosciente »

Anna allungò il collo e posò delicatamente la testa sull’amica.

« Come ti senti? » chiese.

« Se ti dicessi bene, direi una bugia – rispose Valis – E tu? »

« Stanca e dolorante »

« Che fine ha fatto l’Uovo Nero che avevi? »

« Era falso... e per fortuna, visto che Darkmoor è riuscito a riprenderlo. Tu sei stata più in gamba di 
me »
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« Non dire così: sarai stata solo sfortunata »

« Forse, ma la tua forza di volontà è per me un esempio: non so se sarei riuscita ad affrontare tutte 
le tue difficoltà »

« Ti stai sminuendo Anna, hai affrontato molti pericoli anche tu »

« Scusate se vi interrompo – intervenne il gatto – ma è quasi l’alba e ci sarebbe bisogno della tua 
presenza »

« Spiegati meglio »  disse Anna.

« Valis non può muoversi. Su di te ricade l’onere di avvertire gli altri e di fare in modo che l’Uovo 
lasci l’isola sano e salvo »  spiegò il gatto.

« Non ho compreso interamente »  disse Anna.

« Capirai quando sarà il momento: meglio evitare eventuali orecchie indiscrete – disse il gatto – Ti 
chiedo di tornare in cima alla scogliera ed attendere i tuoi amici »

« Non c’è problema »  disse Anna spalancando le ali e spiccando il volo.

Raggiunse la cima della scogliera. Il cielo si era tinto di rosso: ancora poco e sarebbe stata l’alba. 
Attese. Passò un minuto... ne passarono due... in un turbinio di colori il sole sorse. Anna rimase 
meravigliata dallo spettacolo di luci e colori che si stagliavano e si muovevano da tutte le parti, 
facendo persino sembrare l’Isola di Darkmoor un luogo accogliente. Il rumore di qualcosa che si 
avvicinava ridestò Anna. Nuova Speranza stava circumnavigando l’isola per venirli a prendere. Sul 
ponte vi erano Daniele ed Eleonora. Nessuno guidava la nave che si governava da sola. Anna 
guardò i suoi amici: anche i loro corpi erano pieni di ferite, il loro muso era stato come schiacciato. 
Bastò un’intesa dei loro sguardi per farle capire che il vero Uovo Nero non era in loro possesso. 
Rimanevano quello di Criniera D’Argento e di Valis: chi dei due lo aveva? In quel momento un 
nitrito provenì dagli alberi; una saetta bianca comparve per un istante sulla scogliera per poi sparire 
e riapparire sulla nave: Criniera D’Argento era arrivato a bordo; in bocca aveva l’Uovo Nero. Lo 
guardarono tutti per un istante, poi l’Uovo si dissolse: era falso anche quello. Ora Anna capì 
improvvisamente le parole del gatto: il vero Uovo Nero lo aveva Valis! La sorte aveva scelto lei ed 
ad Anna ora toccava il compito di aiutarla. Si avvicinò agli amici.

« Datemi una mano: dobbiamo portare a bordo Valis; è qui sotto »  disse.

« Qui sotto? »  dissero increduli i tre amici osservando le rocce aguzze e le alte onde.

« Non c’è tempo per spiegarvi – tagliò corto Anna – Datemi una corda, un qualcosa per tirarla su »

Criniera D’Argento prese una cima e la lanciò ad Anna.

« Cerca di farle un’imbracatura con questa. Noi leghiamo l’altra estremità all’argano  dell’ancora » 
le disse.

Anna si tuffò in basso. Raggiunse la grotta. Valis ed il gatto erano sempre lì.

« Dobbiamo cercare di farle un’imbracatura »  disse Anna.

« D’accordo »  disse il gatto.

In quel momento centinaia di piccoli granchi arrivarono.

« Ci daranno una mano »  spiegò il gatto ad un’Anna stupita.

Iniziarono a passarle la corda intorno. Valis cercava di dargli una mano, per il poco che poteva. 
Passarono due minuti.
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« Qui finiamo noi – disse il gatto – tu vai in acqua e preparati: dovrai tenere sollevata Valis mentre 
la corda la trascinerà fuori dalla grotta »

Anna annuì ed andò in acqua. Un minuto dopo le diedero l’ok. Anna diede due strattoni alla corda 
ed un secondo dopo essa iniziò a tirare.

« Grazie dell’aiuto »  disse Anna ai granchi che risposero con un inchino e sparirono così come 
erano giunti.

Valis si avvicinò all’acqua. Anna si preparò. Valis finì in acqua. Prontamente Anna fu lì a 
sorreggerla. Il corpo di Valis era per lei pesante, se non fosse stato alleggerito dall’acqua, non 
sarebbe mai riuscita a tenerla. Lentamente la corda li portò fuori dalla grotta e poi iniziò a sollevare 
Valis. Anna attese che l’amica fosse del tutto fuori dall’acqua, poi spiccò il volo per dare una mano 
ai suoi amici a tirarla su. Ma quando arrivò in cima alla scogliera, si accorse che l’argano si 
muoveva da solo e che Criniera D’Argento, Daniele ed Eleonora stavano guardando verso la 
terraferma. Anna si voltò e vide Darkmoor insieme alle sue creature. Stava parlando ma non era 
rivolto a loro ma alle sue creature:

« ...e così il mio Uovo Nero lo aveva Valis; la stupida volpe che voi avete buttato giù. Siete fortunati 
che sia sopravvissuta. La sua fortuna è anche la vostra. Ora recuperate l’Uovo Nero e niente errori!»

Gli Orchi ed i Goblin si mossero; avevano in mano dei lunghi bastoni ricurvi con i quali cercavano 
di prendere Valis o la corda che la sorreggeva. Daniele ed Eleonora illuminarono i loro oggetti 
creando una barriera di protezione intorno all’amica.

« Bene – disse Darkmoor calmo – a quanto pare avete bisogno di una lezione »

I pensieri che passarono nella testa di Anna furono istantanei: Darkmoor stava per usare la sua 
magia, avrebbe fatto del male ai suoi amici, avrebbe ripreso l’Uovo Nero, tutti i loro sforzi 
sarebbero stati inutili... Senza neanche rendersene conto si lanciò contro Darkmoor con tutto il suo 
peso, buttandolo a terra; iniziò a tempestarlo di colpi, non voleva dargli il tempo di concentrarsi sui 
suoi amici, voleva dare il tempo necessario ai suoi amici di portare in salvo Valis.

« Sbrigatevi! Pensate a Valis! »  pensava Anna mentre continuava a colpire Darkmoor.

I lupi si mossero.

« No! Fermi! – gridò Darkmoor – Lei mi serve viva! »

I lupi si fermarono. Qualcosa afferrò Anna e tentò di toglierla di dosso a Darkmoor, ma lei si agitò e 
si divincolò, ritornando a colpirlo. Qualcosa trapassò il suo corpo ferito e tentò di fermarla. Anna 
ignorò il dolore, agitandosi e dimenandosi come una furia continuava a colpire Darkmoor, col 
pensiero rivolto ai suoi amici.

« Toglietemela di dosso! »  urlò Darkmoor.

Decine di mani cercavano di afferrarla, ma le si agitava, si divincolava e continuava a colpirlo. La 
magia di Darkmoor, gli Orchi, i Goblin e chissà cos’altro cercavano di impedirle di attaccarlo; Anna 
continuava a divincolarsi, ad attaccare, ignorando il dolore, ignorando tutto quello che le capitava 
intorno, pensando solo a dare il giusto tempo a Valis. Le sembrava che il tempo non passava mai, 
che ogni volta non era ancora sufficiente; era un atto disperato quello che stava facendo, ma era 
quello che le dava la forza.

Finalmente gli Orchi ed i Goblin riuscirono a bloccarla; tentacoli e Succhiasangue avevano 
strappato le sue piume, ferito il suo corpo; la tolsero di dosso a Darkmoor che lei ancora si agitava; 
stava piangendo: pensava di non avercela fatta. Darkmoor si alzò di scatto.

« Con te facciamo i conti dopo »  disse mentre la morsa dei tentacoli, degli Orchi e dei Goblin 
tenevano Anna così stretta da levarle il respiro.
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Darkmoor si voltò in direzione della nave.

« No! »  urlò.

Con la coda dell’occhio, Anna vide Valis che veniva issata a bordo. Fu felice per lei. Non appena 
l’Uovo fu sulla nave successe qualcosa: un’onda di energia scaturita da chissà dove, investì l’Isola 
di Darkmoor. Darkmoor, le sue creature ed Anna furono scaraventati da tutte le parti. Anna ruzzolò 
a terra e vide che gli alberi erano tornati con le radici a terra, fermi, immobili ed erano diventati 
grigi; i tentacoli erano scomparsi ed anche l’aria ed il terreno sembravano diversi.

« Da questa parte, Anna! »  sentì la voce di Criniera D’Argento.

Senza pensarci un istante di più spiccò il volo verso la nave.

« Non mi sfuggirai! »  sentì urlare furioso Darkmoor.

Con la coda dell’occhio vide che attivava l’anello della Fata delle Nebbie. Un fascio di luce oscura 
la investì. Sentì il suo corpo andare in mille pezzi, una luce innaturale ferì i suoi occhi, un rumore 
tremendo spaccò le sue orecchie, le sembrò di respirare fuoco, di inghiottire acido; cercava di 
ignorarlo, doveva raggiungere la nave, la sua unica salvezza... Era terribile: non sapeva più cosa 
stava facendo, dove stava andando... si sforzò di proseguire... non ce la fece. Ruzzolò a terra ed 
iniziò a piangere. Sentiva dolore ovunque, gli occhi le bruciavano, anche le orecchie ed i polmoni, 
voleva che diminuisse, ma sapeva che Darkmoor glielo avrebbe aumentato. Piangeva... Si sentì 
sfiorare da qualcosa ed il dolore cessò improvvisamente, i suoi occhi tornarono a vedere, le sue 
orecchie a sentire, i suoi polmoni a respirare aria fresca. Alzò una mano incredula e sentì un muso 
equino. Mise a fuoco: Criniera D’Argento era chinato su di lei e le stava sorridendo. Era sulla nave. 
Era tornata umana.

« Ti senti meglio? »  le chiese l’unicorno.

Anna annuì sorridendo. Criniera D’Argento le sorrise compiaciuto e poi la scavalcò per andare a 
curare Daniele ed Eleonora. Anna si mise seduta e si guardò intorno: la nave stava solcando il mare 
aperto, allontanandosi dall’Isola di Darkmoor. Sul bordo della scogliera Darkmoor stava 
imprecando verso di loro. Lentamente le sue urla si affievolirono mentre diveniva sempre più 
lontano. Sembrava incredibile, eppure ce l’avevano fatta!
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RACCONTI

« Dov’è Valis? » chiese Anna dopo un momento.

« Sono qui » rispose lei scodinzolando, completamente sanata, avvicinandosi.

« State tutti bene? » chiese Anna facendo segno a tutti di avvicinarsi.

« Ora sì » risposero in coro.

Anna abbracciò gli amici.

« Allora, ce l’abbiamo fatta » disse mentre piangeva dalla gioia.

Daniele ed Eleonora, dopo aver tentato di abbracciarla, si strofinavano a lei e la leccavano, Valis la 
leccava, Criniera D’Argento strofinava il suo muso. Tutti avevano le lacrime agli occhi per esserne 
usciti vivi, ma Anna stava proprio piangendo: aveva bisogno di sfogare la tensione, di sentirsi 
rincuorata dagli amici. Rimasero tutti accanto a lei, fin quando non si calmò.

« Sai? È stato incredibile – disse Daniele – Quando Darkmoor ti ha colpito con l’anello, non 
sapevamo cosa fare: le tue piume sono volate da tutte le parti e tu hai iniziato a perdere quota... »

« ...ma ecco che la nave si muove da sola – intervenne Eleonora – issa la sua passerella come un 
lungo braccio, accogliendoti nella caduta e facendoti scivolare verso il ponte, mentre le onde si sono 
innalzate a tua difesa, tanto alte da formare una vera e propria barriera... »

« ...Subito dopo che sei stata depositata – proseguì Daniele – mentre il tuo corpo veniva avvolto da 
una spirale di luce e tornava umano, la nave ha girato bruscamente e si è allontanata dall’isola tanto 
velocemente che, quando Darkmoor ha infranto la barriera d’acqua, noi eravamo già troppo lontani 
per lui »

« Mi chiedo se la nave non sia viva » concluse Eleonora.

« No, non è viva. È solo incantata » la voce del gatto con la testa enorme proruppe alle loro spalle.

« Amico, ce l’hai fatta anche tu! » disse Daniele ed Eleonora contenti di rivederlo.

« Certo! Ne dubitavate, forse? » rispose il gatto sorridendo allegro.

« La nave è incantata – riprese Anna – vuoi dire... »

« ...che la sua coscienza è quella del Regno Sommerso – proseguì il gatto – Ti ricordi che i tuoi 
amici ti avevano detto che ti sarebbero stati sempre accanto, anche se non presenti? »

Anna annuì.

« Beh, non era solo metaforico – concluse il gatto sorridendo; poi si volse verso Daniele ed 
Eleonora – Volevo complimentarvi con voi ragazzi. Quando la Fata delle Nebbie vi ha dato gli 
oggetti, sapeva di avervi posto di fronte ad un bivio: potevate scegliere voi stessi ed il potere, come 
aveva fatto Marco, o mettere davanti gli altri. L’errore di cui parlava era questo: di fronte 
all’illusione, voi avete posto davanti voi stessi, senza cercare alternative e questo vi avvicinava a 
Darkmoor; ma voi lo avete fatto per paura: in cuor vostro sapevate di sbagliare e questo vi 
allontanava da Darkmoor. Eravate in bilico tra i due modi di vedere; così la Fata delle Nebbie vi ha 
dato una grande tentazione, il potere degli oggetti, e mi ha detto di seguirvi e di intervenire se voi 
aveste scelto la strada dell’amicizia. Voi avete scelto quella strada ed io ho potuto manifestarmi. Ho 
potuto aiutarvi perché il vostro cuore vi sosteneva. Non è da tutti avere simili doti. Ancora 
complimenti » mentre il gatto parlava, Daniele ed Eleonora arrossivano sempre di più.

« Beh, ma se non fosse stato per te... » dissero a voce un po’ bassa.
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« L’amicizia non esiste senza gli amici » disse il gatto strizzandogli l’occhio.

« Comunque, anche tu sei incredibile – disse Criniera D’Argento – non ho ancora capito che cos’era 
quel luogo buio, né come ci sono giunto o come ne sono uscito »

« Mi sembrava di averti detto che questo non ha la nessunissima importanza – disse il gatto 
sorridendo – L’importante è che avevate bisogno di aiuto ed io ho trovato il modo di darvelo – si 
volse verso Anna – Ho l’impressione che farebbe bene a tutti sfogarsi un po’. Vuoi iniziare a 
raccontare tu, Anna? »

Anna annuì e raccontò quanto le era capitato, compreso l’aiuto portato a Valis.

« Ecco spiegato come Valis fosse sopravvissuta alla scogliera: era un’illusione » commentò Criniera 
D’Argento alla fine del racconto.

« A chi tocca? » chiese Anna.

« Tocca a me – disse Eleonora – Dopo che ci siamo separati ho continuato a correre, cercando di 
evitare di lasciare troppe impronte; le mie zampe non mi permettevano grandi possibilità, ma erano 
agili e veloci; sfruttai anche gli alberi, saltando sui loro rami e facendomi lanciare a grandi distanze, 
per riatterrare su altri rami od in spazi aperti; ovviamente questo non mi rendeva immune alle 
percosse e ne subii, per questo, quando potevo, cercavo di starne lontano. Non so quanto tempo sia 
passato prima che uno dei lupi di Darkmoor mi raggiunse; sbucò dalla macchia saltandomi addosso, 
le sue zanne perforarono il mio soffice corpo ed iniziò a sbatacchiarmi. Ho urlato e non poco prima 
di riuscire a farmi lasciare, grazie al diadema. Il mio corpo urlava di dolore mentre io cercavo di 
rimettermi in piedi, senza perdere di vista il lupo. Fu un errore: uno degli alberi mi raggiunse e mi 
colpì; credo di essere riuscita ad assorbire in parte il colpo, ma non fu affatto piacevole; volai per 
diversi metri, prima di schiantarmi contro una roccia; ancora mi stupisco del fatto che non avessi 
mollato l’Uovo. L’impatto fu sufficiente a stordirmi; la vista era annebbiata, la mia testa ronzava 
come se vi fossero state api all’interno; il mio corpo bruciava per le ferite e non riuscivo a reggermi 
in piedi; riuscii a mettere a fuoco abbastanza da vedere un incavo nel terreno; radunai tutte le mie 
forze per saltarci all’interno. Era molto più grande di quanto mi aspettassi, buio e silenzioso. Crollai 
a terra; stavo troppo male persino per piangere. Improvvisamente mi sentii toccare; sussultai, ma 
poi mi resi conto che era una carezza dolce; il dolore diminuiva.
“Calma, va tutto bene. Ci sono qui io” mi disse una voce che conoscevo bene: era il nostro amico.
Avrei voluto dirgli qualcosa, ma lui mi zittì dolcemente:
“Non parlare. Non ce n’è bisogno. Sei al sicuro, ma non così al sicuro da lasciare l’Uovo Nero. 
Riposati. Curerò le tue ferite”
Non so come fece, ma il dolore diminuì velocemente, mentre lui mi cullava con la voce. Poco prima 
di addormentarmi lo sentii dire: “Dirigiti a sud-est: la Dominatrice dei Flutti, la nave con cui sono 
giunti qui i tuoi amici, ti sta aspettando” poi piombai nel mondo dei sogni. Mi risvegliai di 
soprassalto; ero ancora nel luogo buio e silenzioso ed avevo ancora l’Uovo Nero, ma non sapevo 
quanto tempo era passato. Mi alzai; il mio corpo era dolorante, ma riuscivo a stare in piedi; iniziai 
dapprima a camminare e poi a correre. Non so come, mi ritrovai fuori. L’alba si stava avvicinando. 
Iniziai a correre verso sud-est, evitando gli alberi, per quanto potevo. Giunsi, non senza fatica, ad 
una radura, dove incontrai Daniele... »

« Prima che continui, è meglio che dica quello che è successo a me – intervenne Daniele – Quando 
ci separammo anch’io iniziai a correre per raggiungere uno dei confini dell’isola. Le mie zampe 
erano troppo piccole per permettermi molto, ma erano agili e veloci; cercavo di tenermi lontano 
dagli alberi, per quanto potevo e di evitare i loro colpi se dovevo passarci accanto. In breve ebbi il 
fiatone: non sono agile come mia sorella. Ma mentre pensavo come fare per uscire sano e salvo, 
ebbi il colpo di fortuna di avvistare un lupo di Darkmoor prima che lui avvistasse me. Mi venne 
un’idea un po’ pazza e saltai in groppa al lupo. Il lupo si guardò intorno stupito e vide me, o per 
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meglio dire una mia immagine, che fuggiva. La iniziò ad inseguire; condussi a lungo il lupo con 
questo espediente, facendomi a sua volta trasportare. Non so esattamente cosa successe, ma ad un 
certo punto, il lupo scartò improvvisamente, sbattei contro qualcosa e caddi al suolo. Prima ancora 
di accorgermi di quello che era successo, il lupo mi fu addosso. Le sue zanne trapassarono il mio 
morbido corpo. Urlai mentre il lupo mi sbatacchiò e mi lanciò in aria. Fui colpito dal ramo di un 
albero. La botta fu violentissima e mi scagliò con forza immane a terra; temevo di essermi rotto 
qualcosa. Il lupo mi fu di nuovo addosso e ripeté il giochetto. Mi stupisco di me stesso per come 
riuscii a mantenere la presa sull’Uovo nonostante il trattamento. Non ricordo per quanto tempo 
andò avanti prima di riuscire a crearmi uno scudo grazie al bracciale. In ogni caso mi sembrò 
troppo. Non riuscivo quasi più a muovermi, mentre tentavo di allontanarmi dalle sue zanne. Non 
sapevo come fare: il lupo mi era sempre addosso; non appena la barriera avrebbe ceduto, lui 
avrebbe ricominciato. Vidi una specie di conca, di incavo nel terreno. Tentai il tutto e per tutto: 
gettai della terra negli occhi del lupo e mi lanciai verso la conca. Un albero mi colpì. La barriera 
assorbì parzialmente il colpo prima di infrangersi. Fui scagliato via e ruzzolai in una specie di 
scarpata. Quando arrestai la caduta, mi trovavo in un luogo buio e silenzioso. Stavo veramente 
male; avevo voglia di piangere. Mi sentii toccare da qualcosa. Sussultai. Poi il dolore diminuì.
“Rilassati. Ci sono io” mi disse una voce che conoscevo bene: la voce del nostro amico.
Avrei voluto dirgli qualcosa, ma lui mi disse: “Ssshh! Non parlare, non serve. Non lasciare l’Uovo;  
sei al sicuro, ma non così al sicuro. Riposa. Io curerò il tuo corpo”.
Lavorò su di me e mentre il dolore diminuiva lui mi cullava con la voce. Poco prima di 
addormentarmi mi disse: “Dirigiti a sud-est. Là, la Dominatrice dei Flutti, la nave con cui sono 
arrivati i tuoi amici, ti sta aspettando” poi piombai nel mondo dei sogni. Mi ridestai di soprassalto. 
Ero ancora nel luogo buio e silenzioso, avevo ancora l’Uovo, ma non sapevo quanto tempo era 
passato. Mi alzai: il mio corpo era dolorante, ma riusciva a muoversi. Iniziai a camminare e poi a 
correre. Non so come, mi ritrovai fuori. Andai verso sud-est; mancava poco all’alba: dovevo 
resistere. Evitai gli alberi, per quanto potevo, fino a raggiungere una radura, dove incontrai 
Eleonora. Forse il vederci ci distrasse, perché un albero ci colpì in pieno muso! »

« Uh! Che dolore! – continuò Eleonora – Il falso Uovo Nero ci si frantumò in bocca, il muso ci fu 
letteralmente schiacciato, mentre noi venivamo lanciati all’indietro. La nostra vista divenne rossa, 
mentre noi ci rotolavamo per terra dal dolore. Non so quanto tempo rimanemmo in quello stato, 
prima che il dolore diminuisse. Ci guardammo intorno. Istintivamente dovevo aver evocato una 
barriera di protezione perché gli alberi colpivano l’aria invece che noi. Avevamo le lacrime agli 
occhi ed anche il parlare ci era doloroso. Iniziammo a correre insieme »

« Sbucammo nel luogo dove la nave ci attendeva – riprese Daniele – Ormai il cielo si era schiarito 
ed il dolore al muso affievolito. Ci avvicinammo al bordo. Ma la nave era troppo lontana per noi. 
Rimanemmo di sasso quando la passerella si allungò da sola per permetterci di salire a bordo. Il 
rumore degli alberi dietro di noi ci fece affrettare. Non appena giunti sul ponte, la nave issò l’ancora 
e spiegò le vele iniziando a muoversi. Inutile dire il nostro stupore nel vedere la nave governarsi da 
sola. Continuò a navigare intorno all’isola, fin quando, non appena il sole sorse, vi raggiunse »

« Uhia! Che dolore! – commentò Anna, immaginandosi la terribile botta, portandosi le mani al naso 
– Spero che adesso si a tutto tornato a posto »

« Sì, Criniera D’Argento è fenomenale » risposero in coro Daniele ed Eleonora.

Criniera D’Argento arrossì lievemente.

« Ed a te come è andata? » chiese Anna all’unicorno.

« Credo meglio che a tutti – rispose Criniera D’Argento – Quando ci siamo lasciati, ho iniziato a 
correre. La mia velocità mi permetteva di evitare gli alberi, ma dovevo stare attento, perché se mi 
avessero colpito, mi sarei fatto molto male. Inoltre non potevo passare dalle zone più fitte, tuttavia il 
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teletrasporto mi aiutava a superare gli ostacoli. Il problema arrivò con i lupi di Darkmoor: anche se 
loro non avrebbero mai potuto raggiungermi in corsa, sapevano sempre dove andavo e mi 
aspettavano al varco. Inizialmente fu uno che evitai facilmente, ma poi divennero due, poi tre, poi 
quattro... il loro numero aumentava sempre di più; io non riuscivo mai ad accorgermi di loro e loro 
mi prendevano sempre di sorpresa. La paura ben presto prese il sopravvento ed iniziai a dar fondo a 
tutte le energie. Ma questo era il loro piano. Quando iniziai ad essere stanco, scattò la trappola: 
erano riusciti a spingermi in un’ampia radura, dove gli alberi si serrarono l’un l’altro impedendomi 
sia la fuga a piedi che col teletrasporto. In breve la radura si riempì di un numero considerevole di 
lupi. Io mi voltavo intorno terrorizzato. I lupi mi attaccarono uno alla volta; io evitavo il loro 
attacco ed un altro mi attaccava; stavano giocando con me; volevano spaventarmi a morte, in modo 
tale che la paura mi riducesse all’impotenza e loro potevano attaccarmi senza colpo ferire. E ci 
riuscivano: il mio cuore batteva all’impazzata, le mie pupille erano dilatate, il mio respiro spezzato. 
Non so quanto andò avanti il loro gioco, a me sembrò un’eternità. Poi ebbi un colpo di fortuna: 
evitando l’attacco di uno dei lupi, mi avvicinai un po’ troppo agli alberi; mi attaccò uno di essi; lo 
evitai, tuttavia si sentì uno schianto; qualcosa si era spezzato e l’albero venne giù, portandosene 
appresso altri; i lupi scapparono, mentre una vera e propria frana di alberi ricoprì la radura; non mi 
toccarono, anzi spezzarono il cerchio. Istintivamente mi teletrasportai ed iniziai a correre. La paura, 
o per meglio dire il terrore, avevano ancora il sopravvento su di me; continuavo a correre senza più 
rendermi conto di dove andavo; avevo tutti i muscoli che mi facevano male, non sentivo più le 
zampe, il mio cuore batteva così forte che sembrava volesse esplodere, mentre a me mancava il 
respiro. Continuavo a correre... Improvvisamente tutto divenne buio e silenzioso. Mi ci volle un 
momento per accorgermi che non ero io svenuto, ma era il luogo che era così. Accesi il mio corno, 
ma esso non rischiarò niente. Iniziai ad agitarmi in preda al panico. Continuavo a girarmi intorno 
alla ricerca di qualcosa. Credo di aver rischiato il collasso. Improvvisamente sentii la voce del 
nostro amico:
“Calmati Criniera D’Argento. Non c’è pericolo qui. Non ci sono lupi. Non ci sono alberi. Calmati”
Benché sentirlo mi rincuorasse, non mi calmai. Non potevo parlare perché stavo tenendo l’Uovo 
Nero; così usai la telepatia:
“Dove sei? Perché non ti vedo? Perché non sento il tuo cuore?” gli dissi mentre ancora mi agitavo 
in preda alla paura.
“Calmo! Sono qui! Accanto a te! Smettila di agitarti o finirai per schiacciarmi!” mi disse.
Quella frase mi fece un po’ rinsavire: smisi di scalpitare.
“Ecco, così va meglio” mi disse e dopo un po’ continuò “Ora calmati. Il terrore ti impedisce di 
vedere il mio cuore. Respira. Prendi fiato. Lentamente... Bravo, così”.
Stavo dando retta al nostro amico: cercavo di calmarmi. Dopo un po’ riuscii a sentire il suo cuore. Il 
fatto di averlo proprio lì accanto, mi fece sentire meglio ed in pochi minuti la paura abbandonò il 
mio cuore. Non più sorretto dalla carica infusa da essa, i miei muscoli iniziarono ad urlare e le forze 
a mancarmi. Lui se ne accorse perché mi disse:
“Sdraiati pure: il tuo corpo ha urgente bisogno di riposo”.
Non me lo feci ripetere. Lui mi si accostò ed iniziò a massaggiarmi i muscoli indolenziti.
“Che luogo è questo? Perché è così buio e silenzioso? Come ho fatto ad arrivarci?” gli chiesi.
Mi rispose: “Questo non ha la nessunissima importanza. L’importante è che questo sia un luogo 
sicuro, dove ti possa riposare. Intendiamoci, non è così sicuro da poter lasciare l’Uovo Nero, ma 
abbastanza affinché tu possa riprendere fiato. Non appena sarai in forze, dirigiti ad est. Raggiungi 
la scogliera”
Continuò a massaggiarmi ed a parlarmi dolcemente. Era rilassante, così rilassante che sprofondai 
nel mondo dei sogni senza accorgermene. Mi risvegliai di soprassalto. Ero ancora in quel luogo 
buio e silenzioso, avevo ancora l’Uovo Nero, ma non sapevo quanto tempo era passato. Mi rialzai; 
il mio corpo era in forma; pensavo di aver sete dopo tutta quella corsa, invece in qualche modo il 
nostro amico doveva avermi dissetato: sentivo ancora l’ugola bagnata. Iniziai dapprima a 
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camminare, poi a correre. Non so come, mi ritrovai fuori. Il cielo ormai si era schiarito. Andai verso 
est e pochi minuti dopo raggiunsi la scogliera »

« Anche provare tutto quel terrore non è di certo piacevole » commentò Valis.

« E tu? Cosa ti è capitato? » chiese Anna.

« Beh, io rispetto a paura e dolore provati non sono da invidiare – rispose Valis – Quando ci siamo 
separati, io iniziai a correre. Conoscevo bene l’isola ed il mio corpo era sufficientemente agile. 
Cercavo di evitare gli alberi, per quanto possibile ed anche quando dovevo passarci in mezzo, 
riuscivo ad evitare il loro colpi poderosi. Certo, subii alcune percosse, ma nulla che mi potesse 
preoccupare. Tutto sommato speravo di riuscire ad uscirne abbastanza indenne. Ma poi un lupo di 
Darkmoor è sbucato dalla boscaglia. Riuscii ad evitare il suo attacco ed iniziai a scappare; lui fu 
dietro di me, sempre più vicino, sentivo il suo fiato. Avevo paura: gli alberi cercavano di colpirmi, il 
lupo di agguantarmi; non riuscivo a tener d’occhio entrambe le situazioni. Eppure riuscivo ad 
evitare entrambi; troppo tardi mi accorsi che lui mi stava spingendo verso un altro lupo. Gli finii 
praticamente in bocca. Miracolosamente evitai le sue zanne, ma non l’albero. Per fortuna mi colpì 
di striscio, ma fu sufficiente a farmi perdere l’equilibrio. I lupi mi furono addosso. Uno di loro mi 
morse. Le sue zanne perforarono il mio corpo. Urlai. Mi sbatacchiò e mi lanciò in aria. L’altro lupo 
mi afferrò. Le sue zanne mi perforarono. Mi sbatacchiò e mi lanciò in aria. Il primo lupo mi 
riafferrò. Continuarono così, mordendo dove capitava: corpo, coda, zampe. Cercai di deviare il 
lancio e di fuggire, ma loro mi erano addosso. Masticarono le mie zampe, squarciarono il mio 
corpo... in breve mi impedirono qualsiasi via di fuga. Continuarono a lanciarmi in aria, a mordermi, 
a sbatacchiarmi, a masticarmi per un tempo che a me sembrò infinito. Urlavo, mi disperavo, il 
dolore era indicibile; piangevo... ho creduto di morire. Poi, di colpo si fermarono. Uno di loro mi 
afferrò e mi portò via. Mi lasciò in una radura, ai piedi di Darkmoor. Quando lo vidi, il terrore si 
impadronì di me. Volevo fuggire, scappare, ma non potevo: i lupi mi avevano tagliato qualsiasi 
possibilità di movimento. Cercai di trascinarmi via, inutilmente.
“Dammi l’Uovo Nero” mi disse Darkmoor. Nonostante le ferite, io rinserrai la presa sull’Uovo.
“Scordatelo” pensai mentre cercavo, inutilmente, di ignorare il dolore e allontanarmi.
“Sia come tu vuoi: convincetela a lasciare l’Uovo” disse Darkmoor facendo un passo indietro. Gli 
Orchi ed i Goblin mi saltarono addosso. Mi sollevarono. Mi voltarono in modo tale che la mia testa 
potesse vedere Darkmoor. Poi colpirono. Il dolore che sentivo esplose. Urlavo, piangevo, mi 
dimenavo, ma tenni l’Uovo stretto. Non so cosa stessero facendo, ma sentivo il mio corpo andare in 
pezzi, essere rimescolato, bruciare come fuoco, gelare come ghiaccio; strapparono il mio pelo, 
ravanarono l’interno; ci dovevano essere anche i lupi, perché sentivo le mie zampe masticate. Non 
so quanto andò avanti quella tortura, a me sembrò eterna. Avrei finito col cedere. Ma ecco che ebbi 
un colpo di fortuna: uno degli alberi si mosse, come se Darkmoor si fosse dimenticato di 
acquietarlo. Il suo ramo frustò l’aria e mi colpì con violenza tremenda. Il colpo mi prese in pieno 
muso, mi sentii spaccare. Ma poi mi resi conto che mi trovavo in aria. Il colpo mi aveva scagliato 
via lontano da Orchi, Goblin e lupi. Credo che fosse l’unica volta in cui mi sentii contenta di essere 
colpita. Continuai il mio volo e la mia caduta per diverso tempo, mentre tutto diventava buio e 
silenzioso. Atterrai sul morbido. Stavo male, il mio corpo bruciava e non rispondeva, anzi non lo 
sentivo nemmeno, come se fosse sostituito da dolore puro; il volto mi bruciava, mi sembrava che 
fosse stato spaccato in due, non riuscivo a capire se avevo ancora l’Uovo Nero, non riuscivo a 
capire neanche se avevo ancora il muso od il colpo me lo avesse strappato via. Mi veniva da 
vomitare, da piangere... Poi il dolore diminuì, lentamente mi resi conto che vi era qualcuno vicino a 
me, mi stava leccando il muso o quello che ne rimaneva.
“Va tutto bene Valis, ora ci sono qui io” mi disse dopo un attimo: era la voce del nostro amico.
Avrei voluto dirgli qualcosa, ma non ci riuscivo. Piangevo. Lui mi parlava dolcemente.
“Mi dispiace di non essere potuto intervenire prima; mi dispiace che tu abbia dovuto soffrire così 
tanto. Ora sei al sicuro. Non così al sicuro da poter lasciare l’Uovo Nero, ma abbastanza affinché 
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io possa curarti. Purtroppo non posso cancellare le tue ferite, per quello è richiesta la magia di 
Criniera D’Argento, ma farò in modo che il dolore sparisca, il tuo muso ritorni normale, il tuo 
corpo riacquisti forza, le tue zampe possano nuovamente farti camminare e correre. Ti sono 
accanto, non hai nulla da temere”. E mentre parlava, sentivo che mi lavorava intorno; passò un 
tempo infinitamente lungo, mentre il dolore diminuiva ed io ricominciavo a sentire il mio corpo, il 
mio muso, le mie zampe. Il nostro amico ogni tanto mi mandava della roba in gola dicendomi di 
ingoiarla. Io obbedivo. Non ne sentivo il sapore, ma sapevo che mi faceva bene. La sua vicinanza 
mi dava forza. Ad un certo punto mi disse: “Ascoltami Valis, quando avrai ripreso forze, quando ti 
sentirai in grado, torna a correre. Dirigiti ad est. Raggiungi la scogliera”.
Io annuii. Continuò a lavorare sulle mie ferite, parlandomi dolcemente, cullandomi, dicendomi di 
rilassarmi, di riposare... mi addormentai. Mi risvegliai di soprassalto. Ero ancora in quel luogo buio 
e silenzioso, sentivo nuovamente il muso, il mio corpo, le mie zampe; avevo ancora l’Uovo Nero in 
bocca, ma non sapevo quanto tempo era passato. Mi alzai; il mio corpo e le mie zampe erano 
doloranti, ma riuscivo a stare in piedi, a muovermi, a camminare.
“Grazie, non dimenticherò mai il tuo aiuto” pensai mentre camminavo. Poco dopo mi misi a 
correre e, non so come, mi ritrovai fuori. Andai verso est. Il cielo stava iniziando a schiarirsi. 
Continuai a correre. Improvvisamente sentii le urla degli Orchi e dei Goblin, frecce iniziarono a 
volarmi accanto e lupi tentavano di saltarmi addosso. Ancora non mi capacito di come riuscii ad 
evitarli. Anche gli alberi cercavano di colpirmi ed io li scansavo. Non rimasi indenne: fui più volte 
graffiata e ferita, ma non smisi mai di correre. Poi vidi la scogliera oltre gli alberi; accelerai. Un 
tentacolo spinoso cercò di fermarmi, afferrandomi per una zampa; riuscii a divincolarmi, facendomi 
male; altri tentacoli sbucarono, qualcuno riuscì a colpirmi, ma nessuno ad afferrarmi. Mi lanciai 
oltre gli alberi che mi separavano dalla scogliera, sperando in un aiuto. Ti vidi. Sei corsa in mio 
soccorso. Ti ringrazio ancora »

« Di nulla – rispose Anna accarezzando l’amica – Se non ci si aiuta tra amici... – Poi si voltò nella 
direzione dove era il gatto – Grazie, ti siamo tutti debitor... – ma il gatto era scomparso – Tipico » 
concluse Anna sollevando le spalle.

Valis prese l’Uovo Nero e glielo mise in grembo.

« Tieni – disse – Questo ti appartiene »

Anna prese l’Uovo Nero in mano e si alzò in piedi.

« No, non mi appartiene – disse – Questo Uovo appartiene alla Fata del Vento e noi glielo stiamo 
riportando. Ed è grazie a tutti voi che ciò è risultato possibile » ed abbracciò uno per uno gli amici.

Poi guardò il cielo: il sole era ancora basso e si prospettava una bella giornata. La tensione stava 
ormai abbandonando del tutto il suo corpo ed Anna iniziò a sentire tutta la stanchezza che questo 
procura e della notte insonne.

« Sentite, abbiamo tante cose da dirci, ma, non so voi, io sono a pezzi. Per prima cosa mi farei una 
bella dormita » propose.

« D’accordo » risposero i quattro amici insieme.

Andarono sottocoperta. Anna preparò un giaciglio per ognuno. Poi si sdraiarono.

« Buonanotte » disse Anna.

« Buonanotte e grazie » risposero gli amici.

Pochi minuti dopo, tutti dormivano.
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IL VIAGGIO PROSEGUE

Durante la traversata del ritorno, Anna ne approfittò per rilassarsi. Si dava una sistemata, una pulita, 
si pettinava i capelli, strigliava Criniera D’Argento, pettinava, Valis, Daniele ed Eleonora; si 
raccontavano quello che avevano fatto, le avventure vissute o parlavano semplicemente del più e 
del meno; giocavano; osservavano il cielo ed il mare. Insomma quei giorni passarono in una 
tranquillità estrema. Quando la nave si avvicinò al porto, Rudy corse a chiamare tutti quanti, così 
quando la nave attraccò, il molo era pieno di topi e ragni giganti variopinti. Rudy si alzò sulle 
zampe posteriori a guardare i cinque amici.

« Allora? » chiese speranzoso.

Anna sollevò in alto l’Uovo Nero mostrandolo a tutti. Ci fu un’esplosione di gioia: ognuno gridava, 
abbracciava gli altri, festeggiava. Anna, Valis, Criniera D’Argento, Daniele ed Eleonora scesero 
dalla nave ed attraversarono il molo mentre la folla li festeggiava e li osannava. Rudy, accanto a 
loro, si congratulava:

« Siete dei grandi: avete liberato il Regno Sommerso, riaperto la Via, e tolto a Darkmoor la fonte 
del suo potere. Ormai siete degli eroi, qui »

« Grazie » rispose semplicemente Anna che si vergognava un po’ di tante feste.

I topi li accompagnarono per un pezzo, prima di tornare alle loro faccende. I cinque amici 
proseguirono insieme.

Quando mancava circa un giorno a giungere dalla Fata del Vento, Daniele ed Eleonora li salutarono.

« Ci dispiace separarci – disse Daniele – ma vogliamo raggiungere Fata Elder: Magari potrà far 
qualcosa per farci tornare umani »

« Inoltre passeremo dalla Biblioteca – aggiunse Eleonora – Vogliamo sapere se e quale ruolo 
abbiamo in questa storia »

« Sono convinta che Fata Elder vi potrà aiutare e che abbiate ancora un ruolo importante in questa 
storia » disse Anna.

« Arrivederci – disse Criniera D’Argento – spero di rivedervi presto »

« Ed in condizioni migliori di quelle in cui ci siamo sempre incontrati » aggiunse scherzosa Valis.

« Arrivederci ragazzi. A buon rendere » disse Daniele.

« E grazie ancora di tutto » concluse Eleonora.

Poi ognuno proseguì per la sua strada.

Anna, Valis e Criniera D’Argento raggiunsero la collina della Fata del Vento senza alcun problema: 
sembrava che Darkmoor non esisteva più. La Fata del Vento venne loro incontro raggiante, mentre 
salivano.

« Allora ce l’avete fatta! » disse sorridendo e porgendo le mani.

Anna sorvolò sui suoi modi di fare e le consegnò l’Uovo Nero. Lei se lo strinse a sé e ci si strofinò 
contro raggiante di gioia.

« Il mio Uovo Nero. Finalmente. Dopo tutto questo tempo... » diceva estasiata.

Anna pazientò qualche minuto, poi si decise a fare la domanda:

« Ehm, non per disturbarti, ma potresti darmi ciò che mi serve per proseguire il mio viaggio? »
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« Mi sembra doveroso – rispose la Fata del Vento accondiscendente – Seguitemi » e li condusse in 
cima alla collina.

Posò l’Uovo Nero sopra alcuni fiori esattamente sulla sommità della collina. Poi iniziò a danzarci 
intorno cantando. Anna, Valis e Criniera D’Argento la guardarono un po’ perplessi. Iniziò a soffiare 
il vento; muoveva l’erba e le fronde degli alberi al ritmo della canzone cantata. Arrivarono degli 
uccellini che si unirono al canto; lepri, conigli ed altri piccoli animali si unirono alla danza; in breve 
sembrava che tutta la natura fosse in festa. Anna rimase meravigliata. Improvvisamente l’Uovo 
Nero si incrinò: varie crepe comparvero sulla superficie; della luce uscì dalle fessure ed in breve 
l’Uovo Nero si dissolse. Una sfera dorata luminosa ora giaceva sui fiori. La danza continuò ancora; 
la luce della sfera pulsò diverse volte al ritmo dato, poi si spense in un lampo lasciando sui fiori una 
sfera bianca con una luce dorata all’interno. La danza terminò lentamente; gli animali si 
allontanarono mentre il vento si acquietava. La Fata del Vento raccolse la sfera e la porse ad Anna.

« Ecco: questa è ciò che ti serve » disse sorridendo.

Anna prese la sfera e la guardò.

« Ma non potevi dirmi che l’Uovo Nero serviva a questo? » si lamentò.

« Perché avrei dovuto? » rispose la Fata del Vento.

« ‘ntipatica » pensò Anna.

« Adesso ascoltami – disse la Fata del Vento – a differenza dell’Uovo Nero, la sfera è molto fragile. 
Attenta a non romperla od a non perderla: non ce ne sono altre; ah sì, tiella sempre alla luce o 
tornerà ad essere l’Uovo Nero »

« Che cosa ci dovrò fare esattamente? » chiese Anna.

« Se non lo sai tu » disse la Fata del Vento.

Anna la guardò storta.

« Ora dammi il tuo zaino: lo riempirò di acqua e cibo per il viaggio » continuò la Fata del Vento 
dopo un po’.

Anna le diede lo zaino e poi, mentre lei si allontanava, si rivolse ai suoi amici:

« Non si sbottona manco per niente. Mi stupisco che mi abbia detto queste cose sulla sfera »

« Ma forse si riferiva al fatto che tu avevi letto il libro sull’Albero della Vita » provò a giustificarla 
Criniera D’Argento.

« È possibile – rispose Anna – ma io mi sto chiedendo se non nasconda qualcos'altro »

« È possibile » commentò Valis.

Pochi minuti dopo la Fata del Vento tornò e ridiede lo zaino ad Anna.

« Ecco fatto – disse – Ora è meglio che vi metta in guardia: Darkmoor ha perso la maggior parte del 
suo potere; non ha più lo sguardo magico; non ha più il potere sull’ambiente. Tuttavia sa dove siete 
diretti: vi aspetterà al varco e non avrà voglia di giocare. State attenti. Ora andate » ed iniziò ad 
allontanarsi.

« Non ci auguri buona fortuna? » chiese Valis.

« Perché dovrei? » fu la sua risposta prima di sparire dalla loro vista molto più velocemente di 
quanto avrebbe potuto fare camminando.

« ‘ntipatica » commentarono i tre amici.
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« È giunto il momento di proseguire il viaggio – disse Anna rassegnandosi – La prossima tappa è 
proprio l’Albero della Vita. Fatemi strada, per favore »

« Senza fretta: il viaggio sarà lungo » disse Criniera D’Argento.

« Quanto? » chiese Anna.

« Una settimana... due... non lo so di preciso » rispose l’unicorno.

I tre amici si incamminarono.

Il viaggio proseguì senza interruzioni. I tre amici parlavano del più e del meno, giocavano, 
spiegavano ad Anna i vari posti che visitavano, osservavano gli animali che ogni tanto incontravano 
lungo la strada e che sembravano si fermassero ad augurargli buona fortuna. Ogni tanto Criniera 
D’Argento offriva la sua groppa alle amiche e qualche volta, quando la stanchezza era tanta, 
accettavano. Non dovettero mai fermarsi a cercare cibo ed acqua, perché le provviste dategli erano 
abbondanti; tuttavia provavano ugualmente piacere a fermarsi per consumare i loro pasti o per 
dormire la notte consci che, almeno per il momento, sembrava non esserci pericolo.

A mano a mano che i giorni passavano e loro si avvicinavano alla meta, il paesaggio diventava 
sempre più spoglio: gli alberi diminuivano, l’erba seccava, persino le rocce sembravano sempre più 
vicine allo sbriciolamento.

Il quinto giorno attraversarono una foresta scheletrica: non vi era erba, non vi erano animali, solo 
giganteschi alberi secchi che sembravano voler cadere da un momento all’altro.

« Mamma mia – commentò Anna osservandoli – non è rimasto niente di questa foresta »

« E pensare che una volta era rigogliosa. Qui abitavano le Fate dei Boschi – spiegò Criniera 
D’Argento – Purtroppo l’appassimento dell’Albero della Vita ha fatto inaridire il terreno ed 
ammalare gli alberi. Darkmoor le diede il colpo di grazia » e divenne mogio.

« Noi gli abbiamo dato una mano » disse Valis mogia.

Anna accarezzò gli amici.

« Suvvia, allora non eravate in voi. Vedrete che troverete il modo di risistemare le cose » disse per 
consolarli.

« Abbiamo distrutto la foresta: non c’è più niente che possiamo fare » disse Valis.

« Ma le Fate dei Boschi... » provò a dire Anna.

« Nessuno sa che fine abbiano fatto » disse Criniera D’Argento.

Anna non seppe che dire; fece un minuto di silenzio.

« Beh, qualcosa però stiamo facendo – disse improvvisamente risoluta – stiamo andando a far 
rifiorire l’Albero della Vita! Sono convinta che questo darà una mano alla foresta! »

« Hai ragione » dissero Valis e Criniera D’Argento sorridendo.

Proseguirono. A sera si fermarono per cenare; Anna accese il fuoco e poi iniziarono a consumare il 
loro pasto.

« Tra un paio di giorni dovremmo raggiungere il Ponte dell’Arcobaleno » Criniera D’Argento 
informò gli amici mentre mangiavano.

« Ponte dell’Arcobaleno? » chiese Anna.

« Sì – rispose Criniera D’Argento – è un ponte fatto con un arcobaleno. È stato realizzato in tempo 
antico dalle Fate della Luce: ci permetterà di raggiungere il monte dove risiede l’Albero della Vita 
in poche ore... sempre che abbia retto »
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« Cosa potrebbe averlo distrutto? » chiese Anna incuriosita.

« Coma già sai – spiegò Criniera D’Argento – l’appassimento dell’Albero della Vita causa grandi 
sconvolgimenti nel nostro mondo. Ora devi sapere che esistono, un po’ ovunque, delle linee di forza 
magica che permettono agli effetti magici di perdurare nel tempo, senza bisogno di rinnovarli. Il 
Ponte dell’Arcobaleno poggia su alcune di queste linee... »

« ...purtroppo – intervenne Valis – tra gli sconvolgimenti che colpiscono il nostro mondo, vi è la 
sparizione di queste linee di forza. Se tra quelle sparite vi sono quelle che reggono il ponte... beh 
esso cesserà di esistere. Dico bene? »

« Purtroppo sì » confermò Criniera D’Argento.

« Non ci resta che sperare in un po’ di fortuna » concluse Anna pensierosa.

Due giorni dopo giunsero ad un dirupo.

« Doveva essere da queste parti »  disse Criniera D’Argento guardandosi intorno.

Camminò un po’ sul bordo del dirupo. Scosse la testa.

« Brutte notizie – disse – Le linee di forza magica hanno ceduto: il ponte è perduto »

« Sei sicuro? »  chiese Valis avvicinandosi.

« Sì – rispose Criniera D’Argento – Vedi queste due pietre? Ne segnalavano i confini »

Anche Anna si avvicinò per vedere: c’erano due pietre variopinte messe in modo da sembrare 
l’ingresso ad una qualche strada; ma davanti a loro vi era solo un baratro profondissimo.

« Vi è un’altra strada? »  chiese Anna.

« Sì – disse Criniera D’Argento – ma ci farà allungare di giorni, settimane e quel che è peggio 
dovremo passare dalla Valle della Morte »

Anna ebbe un brivido.

« Il nome non promette nulla di buono »  disse.

« Infatti – continuò Criniera D’Argento – è un deserto di roccia e polvere estremamente vasto; non 
vi è acqua, non vi è cibo, non vi è riparo. La temperatura può superare i quaranta gradi di giorno e 
scendere sottozero la notte; folate di aria bollente o gelida spazzano costantemente il terreno e le 
tempeste di polvere che ogni tanto si formano completano il quadro. Perdersi nella Valle della 
Morte equivale a morte certa »

« Ma anche attraversarlo, posto di non perdersi, sembra un’impresa al limite dell’impossibile » 
commentò Anna.

Criniera D’Argento annuì.

« Ma tu non potresti superarlo con la tua velocità? »  chiese Valis.

« Noi unicorni non siamo adatti a quel clima – rispose Criniera D’Argento – se usassi la mia 
velocità, finirei disidratato in poco tempo e non saremmo neanche a metà strada. Inoltre l’alto 
calore deforma le cose, quindi anche il teletrasporto risulterà essere limitato »

« Insomma siamo messi bene »  commentò Valis scocciata.

« Tuttavia è di là che dovremmo passare »  disse Anna.

« Sì: non c’è altra strada »  confermò Criniera D’Argento.

« Allora andiamo – disse Anna – per strada cercheremo di procurarci tutto quello che ci serve... e 
speriamo che ciò che mi ricordo delle tecniche di sopravvivenza, sia sufficiente »
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I tre amici si incamminarono.

« Mi togli una curiosità? »  chiese Anna a Criniera D’Argento durante una delle loro soste per far 
rifornimento.

« Se posso »  rispose l’unicorno.

« La Valle della Morte è così a causa dell’appassimento dell’Albero della Vita? »

« No. La Valle della Morte è uno dei luoghi intrinsecamente pericolosi del nostro mondo. Prima 
dell’appassimento dell’Albero della Vita vi era una grande oasi, chiamata Valle Ombrosa, dove ci si 
poteva fermare per recuperare forze, dissetarsi, far rifornimento di provviste, eccetera. Ora, di Valle 
Ombrosa ne rimangono solo i confini: la Valle della Morte ha preso il sopravvento »

Anna tirò un sospiro.

« Me ne togli un’altra, già che ci sei? »  disse dopo un attimo.

« Dimmi »  disse l’unicorno.

« Hai detto che la Valle della Morte è uno dei posti intrinsecamente pericolosi di questo mondo. 
Quali sono gli altri? »

« Beh, uno sono le Lande Ghiacciate. È pericoloso per il motivo opposto: la temperatura è di 
parecchi gradi sotto lo zero »

« Le Lande Ghiacciate si trovano vicino a Monte Cristallo, vero? »  chiese Valis.

« Sì – rispose Criniera D’Argento – È territorio delle Fate dei Ghiacci e della Neve »

« Nonché di Fata Ismir »  precisò Valis.

« Nonché di Fata Ismir – confermò Criniera D’Argento sorridendo – Un altro luogo pericoloso è la 
Palude del Terrore; tuttavia non so né il perché né il motivo del suo nome: mi hanno sempre 
sconsigliato di andarci ed io non ne ho mai avuto la necessità. L’ultimo posto è l’Isola di Darkmoor 
e non credo serva vi spieghi il perché »

« Penso proprio di no »  dissero Anna e Valis.

Giunsero ai confini della Valle della Morte una settimana dopo, dato che Anna aveva chiesto più 
volte di fare deviazioni per recuperare ciò di cui, pensava, avevano bisogno. La Valle della Morte si 
presentò ai loro occhi esattamente come l’unicorno l’aveva descritta.

« Meglio aspettare l’alba – propose Criniera D’Argento – eviteremo il momento più freddo e quello 
più caldo, almeno per una volta »

« Sono d’accordo »  disse Anna.

Passarono il resto della giornata in quel luogo spoglio ma ancora vivibile. Anna ne approfittò per 
controllare se avevano tutto e per ripassare mentalmente le sue nozioni di sopravvivenza. La sera 
andarono a letto presto. Il giorno dopo, all’alba, Anna tirò fuori dallo zaino alcune stoffe con le 
quali si avvolse.

« Mi preparo a proteggere la mia pelle dal sole cocente – spiegò Anna agli amici un po’ perplessi – 
Voi avete il pelo a proteggervi, io no »

« Beh, la mia pelliccia non mi aiuta molto contro il caldo »  osservò Valis.

« Lo so: ho pensato anche a questo »  disse Anna sorridendo.

Lavorò intorno al pelo dell’amica in modo da ridurlo, lasciandone tuttavia abbastanza come 
protezione; poi prese altri due drappi ed avvolse i due amici.
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« Spero questi vi aiutino a disperdere un po’ di calore; inoltre saranno utili quando scenderà la 
notte» spiegò Anna.

« Siamo pronti? »  chiese Criniera D’Argento quando Anna ebbe finito.

Le due amiche annuirono avvicinandosi. L’unicorno teletrasportò tutti in mezzo a quel deserto ed 
iniziarono la loro traversata.
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LA VALLE DELLA MORTE

Poco meno di un’ora dopo la temperatura era aumentata abbastanza da sentire caldo; era ancora 
sopportabile, ma Anna sapeva che da lì a pochi minuti sarebbe aumentata ulteriormente.

« Sentite – disse – Dato che Criniera D’Argento ha detto che qui non esiste riparo ed io non 
considero saggio fermarsi sotto il sole cocente, propongo di fermarci solo a sera; riduciamo ad uno i 
nostri pasti »

« D’accordo » dissero gli amici.

« Un’altra cosa – riprese Anna – ogni volta che si ha sete, chiedete l’acqua; stare male a causa della 
disidratazione peggiorerebbe solo le cose. Un’unica raccomandazione: cercate di evitare di 
confondere il caldo con la sete; non abbiamo acqua da sprecare e ci farebbe solo male »

« Bene » risposero gli amici.

Bastarono quindici minuti perché il luogo diventasse una fornace. Anna e Criniera D’Argento 
sudavano moltissimo e Valis ansimava come un mantice. Due ore dopo la situazione peggiorò con 
l’arrivo del vento: folate di aria bollente bruciavano la pelle degli amici e ne rendeva difficoltoso il 
respiro. Anna sistemò meglio i veli che aveva addosso e riparò anche le vie respiratorie; fece la 
stessa cosa con Valis e Criniera D’Argento. Se Anna aveva pensato che non potesse essere peggio di 
così, si dovette ricredere quando il sole, alto nel cielo, iniziò a far scottare la terra sotto i loro piedi. 
Avevano già attinto diverse volte dalle loro scorte d’acqua ed Anna sapeva che erano appena 
all’inizio. Quando il sole fu al suo massimo picco, la Valle della Morte divenne un vero e proprio 
forno; Anna non riusciva a vedere praticamente più davanti a sé a causa delle deformazioni date dal 
calore; Valis iniziò a guaire per il terreno che scottava. Anna la prese in braccio.

« Ce la fai? » chiese a Criniera D’Argento che teneva la testa bassa.

« No, sto cuocendo » rispose lui.

Anna si guardò intorno: il calore ed il vento bollente continuavano ad aumentare e ripari non se ne 
vedevano. Anna sapeva che da lì a pochi minuti avrebbe ceduto anche lei. Doveva fabbricarsi un 
riparo.

« Riesci a tenere Valis un momento? » chiese all’unicorno.

« Sì, ma non a camminare » rispose lui.

« Va benissimo » disse Anna poggiandogli sulla groppa la volpe.

Tirò fuori dallo zaino una grossa coperta e ne fece una sorta di scudo contro il sole; non sarebbe 
stato fresco lì dentro, ma almeno non ci sarebbe stata l’azione diretta del sole. Poi prese uno degli 
otri d’acqua e bagnò il volto dell’unicorno; riprese Valis e bagnò anche il suo volto.

« Come va? » chiese infine.

« Un po’ meglio » rispose Valis.

« Anche a me – disse Criniera D’Argento – ma non durerà a lungo »

« No, ma ci serviva di riprenderci quel tanto che basta – commentò Anna – Cercherò di realizzare 
una sorta di ombrello »

Lavorarono diversi minuti alla coperta, realizzando una sorta di ombrello. Proseguirono. Valis stava 
sopra la groppa dell’unicorno perché il terreno era troppo bollente per le sue zampe; Anna camminò 
per un po’, ma poi fu costretta ad appoggiarsi all’amico.

« Vuoi venire in groppa anche tu? » chiese Criniera D’Argento.
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« Non credo riuscirai a portare a lungo due carichi » disse Anna.

« Questo fallo decidere a me – rispose l’unicorno sorridendo – tu bada solo a tenermi la testa 
all’ombra, a darmi da bere quando te lo chiedo ed eventualmente a rinfrescarmi se ce ne fosse di 
nuovo bisogno »

« L’acqua sarà ormai bollente... » disse Anna.

« Ed allora la useremo solo come riserva idrica – rispose Criniera D’Argento – Ora salta su e non 
fare storie » e si fermò.

Anna non poté far altro che accontentare l’amico.

Continuarono a camminare per quasi tutta la giornata. Anna ogni tanto cercava di scendere, per far 
riposare l’amico, ma Criniera D’Argento protestava e glielo impediva. Poche ore prima del 
tramonto, il vento bollente smise di soffiare. Finalmente Criniera D’Argento accontentò l’amica e la 
fece scendere. Anche Valis scese; il terreno era ancora bollente, ma senza vento riusciva a 
sopportarlo. L’unicorno era madido di sudore. Anna lo asciugò pazientemente, poi gli diede da bere.

« Ma vedi come ti sei ridotto? – disse mentre l’unicorno beveva – Dovevi farmi scendere molto 
prima. Ora sei stanco ed accaldato »

« Accaldato sì, stanco no – rispose Criniera D’Argento – Conosco ancora i miei limiti »

« Ma tu non sei adatto a questo clima » ribatté Anna.

« Ma questo non significa... » stava ribattendo l’unicorno.

« Smettetela di litigare – l’interruppe Valis – Le discussioni le rimandiamo a stasera: il sole non è 
ancora tramontato. A proposito gradirei un po’ d’acqua anch’io »

« Sì, scusaci » disse Anna dandole da bere.

Proseguirono fino al tramonto del sole.

« Finalmente – commentò Anna quando il sole sparì – non ne potevo più »

« La temperatura scenderà velocemente » ricordò Criniera D’Argento.

« Lo so – disse Anna – abbiamo giusto il tempo di preparare un bivacco »

Così Anna sistemò la coperta, Valis andò alla raccolta delle rocce sulfuree che lì abbondavano. 
Un’ora dopo la temperatura era calata parecchio, ma il fuoco era ormai acceso ed i tre amici stavano 
mangiando le provviste secche. Anna aveva preparato un tè da usare al posto dell’acqua.

« Come stiamo a scorte d’acqua? – chiese Valis – Ne abbiamo consumata parecchia »

« Ne abbiamo ancora tanta – rispose Anna – Certo, tutto dipende da quanto dobbiamo rimanere qui» 
e guardò Criniera D’Argento.

« Parecchio purtroppo – rispose l’unicorno – Il caldo ci fa procedere lentamente »

« Siamo nell’ordine dei giorni, delle settimane o dei mesi? » chiese Anna.

« Settimane » rispose Criniera D’Argento.

« Spero di non aver sbagliato le valutazioni » commentò Anna.

Quando si prepararono ad andare a dormire, faceva decisamente freddo. Anna si accostò agli amici 
e si avvolse insieme a loro con la coperta. Non ci volle molto per capire che non bastava: non 
appena il vento iniziò a soffiare, Anna iniziò a battere i denti per il freddo.

« Accidenti, non avrei mai creduto di rimpiangere il caldo di oggi » disse tremando.
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« Temo che la temperatura scenderà ancora » disse Criniera D’Argento.

« Così rischiamo di congelarci nel sonno » disse Valis.

« Morire assiderati nel deserto non mi sembra il caso » disse Anna uscendo dalla coperta.

Non sembrò una buona idea: una morsa di gelo l’avvolse; Anna iniziò a tremare come una foglia 
mentre batteva i denti all’impazzata.

« Che fai? » disse Valis.

« Datemi una mano: radunate delle rocce sulfuree » rispose Anna.

I due amici non posero altre domande e fecero quanto detto. Anna lavorò per quasi due ore su quelle 
rocce fin quando non riuscì ad accendere il suo fuoco speciale; poi prese la grande coperta e ne fece 
una sorta di tenda. Quando ebbe finito era mezza congelata. Entrarono dentro la “tenda”. Anna 
cercava di riscaldarsi le mani.

« Non avrei mai creduto di provare tanto freddo dopo tutto quel caldo » disse.

I suoi amici non dissero niente, si avvicinarono a lei per riscaldarla con i loro corpi ed il loro 
respiro.

« Grazie » disse Anna ancora tremando.

Lentamente il fuoco speciale portò quel tanto di calore che bastava per poter dormire senza 
pericolo. Anna si addormentò completamente accovacciata tra i suoi due amici.

Si svegliò la mattina dopo ancora tutta intirizzita.

« Grazie ragazzi: non so come avrei fatto senza di voi » disse.

« E noi di te – dissero – È incredibile le cose che riesci a fare con questa coperta »

« È anche merito della sua grandezza: Fata Elder è stata previdente » rispose Anna, poi prese un 
otre e bevette.

« Beh a qualcosa il freddo di stanotte è servito: l’acqua è tornata fresca – dichiarò – Qualcuno ne 
vuole un po’ prima che diventi calda? »

« Io, grazie » dissero in coro gli amici.

Dopo essersi dissetati ed aver smontato la rudimentale tenda, i tre amici proseguirono.

Se dopo il primo giorno speravano di saper affrontare le temperature della Valle della Morte, si 
sbagliavano: non passava momento che di giorno cuocessero vivi e di notte surgelavano. Alla sera 
del terzo giorno, dopo una giornata infernale, Anna controllò nuovamente le sue scorte.

« Oh cavolo – esclamò – le scorte d’acqua sono agli sgoccioli »

Criniera D’Argento e Valis la guardarono.

« Com’è possibile – chiese la volpe – Non avevi detto che ci sarebbero bastate per diversi giorni? »

« Infatti doveva essere così – rispose Anna – Forse ho sbagliato le mie valutazioni o forse abbiamo 
consumato più acqua del previsto oppure sono una sciocca e non mi ricordo nulla delle tecniche di 
sopravvivenza »

« Quest’ultima la escluderei dopo quello che hai fatto in questi giorni » disse Valis.

« Temo che sia questo fatto, invece – precisò Anna – Nel mio mondo , per quanto arido possa essere 
un deserto, vi sono luoghi dove si può trovare acqua e riparo. Non c’è nulla di paragonabile a questa 
Valle della Morte – si sedette sconsolata – Però mi sembra che si siano ugualmente esaurite troppo 
in fretta » concluse a bassa voce.
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« Coraggio non buttiamoci giù – disse Criniera D’Argento – È vero, se l’acqua si esaurisce siamo 
nei guai, ma conto che riusciremo a cavarcela anche questa volta: troveremo una soluzione »

« Hai ragione – disse Anna risoluta – Abbiamo superato tante difficoltà, supereremo anche questa »

Il giorno dopo, con il sole cocente e l’aria bollente che le sferzava addosso, Anna aveva perso tutta 
la sua sicurezza. Si sentiva stanca, accaldata, affaticata, avrebbe voluto fermarsi in un luogo fresco, 
ma sapeva che non c’era.

« Credevo di abituarmi alle temperature, invece ogni giorno è peggio del precedente »  dichiarò ad 
un certo punto.

« Il problema è che i nostri corpi non riescono ad abituarsi ai repentini sbalzi di temperatura »  
spiegò Criniera D’Argento mentre avanzava a fatica.

« È una fortuna che non ci ammaliamo »  disse Valis arrancando.

Anna prese dallo zaino un otre: avevano tutti e tre bisogno di bere. Ma quando lo aprì, esso risultò 
vuoto!

« No! Non è possibile! – esclamò – Ero sicura che era pieno! »  e lo controllò per vedere se non 
fosse rotto. Risultò sano.

« Forse ti sei sbagliata; hai preso un otre vuoto invece di quello pieno »  disse Valis.

Anna controllò lo zaino: tutti gli otri erano vuoti e tutti erano sani. Anna li guardò inorridita: 
qualcuno o qualcosa aveva esaurito le loro scorte d’acqua; senza un immenso colpo di fortuna, 
sarebbero morti per disidratazione.

« Io non... »  provò a dire Anna.

« Non serve giustificarsi – la interruppe Valis dolcemente – Nessuno di noi si era accorto che 
qualcuno o qualcosa ci stava rubando le scorte d’acqua »

« Ma questo significa che siamo arrivati alla fine del viaggio »  rispose Anna che le stava venendo 
da piangere.

« Non fare così. Non perdere la speranza. Siamo ancora vivi. Andremo avanti insieme, qualunque 
cosa succeda »  disse Valis cercando di tranquillizzare l’amica.

Criniera D’Argento, che fino ad allora era stato zitto ad osservare l’orizzonte, emise un nitrito 
spaventato.

« Tempesta di polvere in arrivo! »  disse.

Anna e Valis si voltarono nella direzione dell’unicorno. Anna vide il fronte della tempesta 
avvicinarsi velocemente.

« Ci sarà addosso a secondi! »  disse allarmata.

« Via di qui! »  urlò Criniera D’Argento.

Senza perdere un istante, Anna e Valis gli saltarono in groppa; l’unicorno si volse e schizzò via più 
veloce del vento. Meno di un minuto dopo stramazzò al suolo facendo ruzzolare per terra le due 
amiche.

« Come stai? »  chiese allarmata Valis, voltandosi verso l’amico.

Criniera D’Argento era letteralmente fradicio di sudore; ansimava.

« Non... ce... la... faccio – disse – Troppo caldo... muoio di sete »

Anna si volse nella direzione della tempesta: avevano guadagnato un minuto, forse meno.
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« Resisti! »  disse Valis all’amico.

Anna tirò fuori la coperta ed avvolse tutti e tre cercando di fermarla.

« Almeno dovremmo essere riparati – disse – Terminata la tempesta vedremo come fare per bere »

Non appena ebbe finito di parlare, la tempesta di polvere li raggiunse. Anna sentiva il vento 
scuotere la loro coperta con violenza; sentiva la polvere colpirla; era preoccupata: una tempesta di 
sabbia li avrebbe sommersi, ma questa? Anna sentiva che non sarebbe stato nulla di meglio. Di 
colpo si sentì investita dalla polvere; nonostante fosse protetta, la pelle bruciava per il calore e 
l’impatto. Sembrava che la coperta fosse stata spazzata via dal vento, eppure Anna era sicura di 
averla fissata. La polvere le penetrava dappertutto impedendole di vedere, di respirare; cercò di 
proteggersi le vie respiratorie premendosi il velo su bocca e naso. Teneva chiusi gli occhi; la polvere 
la bruciava e la frustava.

« Cercate di non respirarla! »  disse tastando con la mano per trovare gli amici ed offrirgli il suo 
aiuto.

Si sentì improvvisamente sollevata, scaraventata a terra, come se il vento l’avesse spinta. Rotolò sul 
terreno. Rimase a terra: non era in grado di affrontare la tempesta. Di colpo essa finì come era 
iniziata. Anna preferì attendere una manciata di secondi prima di alzarsi. Quando lo fece, barcollò; 
non stava troppo bene; la polvere aveva strappato il velo in diversi punti e l’aveva graffiata; si 
sentiva la gola riarsa per la sete; il sole inclemente continuava a colpirla ed a bruciare la sua pelle 
scoperta; l’aria bollente le toglieva il respiro; impiegò del tempo a mettere a fuoco le immagini che 
arrivavano distorte per il calore.

« Criniera D’Argento, Valis, tutto bene? »  disse.

Non ricevette risposta. Un paio di secondi dopo, non appena riuscì a rimettere a fuoco, scoprì di 
essere sola.

« Criniera D’Argento? Valis? »  disse.

Nessuna risposta. Iniziò a guardarsi intorno: aveva ancora la sfera, il ciondolo e lo zaino, ma dei 
suoi amici nessuna traccia. Nessuna impronta. Nulla.

« Criniera D’Argento! Valis! »  chiamò a gran voce.

Nulla. Iniziò a camminare prima da una parte e poi dall’altra.

« Criniera D’Argento! Valis! »  continuava a chiamare.

Nulla. La disperazione prese il sopravvento: iniziò a correre, a cercarli, sempre chiamandoli, sempre 
senza ricevere nessuna risposta. Continuò a cercarli per quasi un’ora, prima che le forze iniziassero 
a venirle meno. Si guardò intorno: capì di essere completamente persa, di non saper più dove stava 
andando. Era sola, perduta all’interno della Valle della Morte, senza acqua, senza riparo per il 
terribile sole del giorno od il gelo della notte. Non ce la faceva più: aveva sete, troppa sete; aveva 
caldo, troppo caldo; era sola... Senza più nessuno a sorreggerla, il sistema nervoso di Anna cedette: 
crollò sul terreno infuocato, si rannicchiò, pianse.

« Criniera D’Argento... Valis... »  mormorò tra le lacrime, mentre il sole impietoso continuava a 
colpirla.

Ad un certo punto si sentì toccare delicatamente, alzò lo sguardo e vide davanti a sé suo padre.

« Pa... Papà? »  disse pensando ad una specie di miraggio.

« Coraggio Anna – le disse lui – È finita. Vieni con me »  e le porse la mano.
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Anna allungò la mano. Era davvero finita, dunque. Lei stava morendo. Suo padre era venuto a 
prenderla. Allungò la mano...

Ma ecco che i loro sguardi si incrociarono ed il dolce volto del padre si dissolse in quegli occhi 
freddi come la morte, privi di qualsiasi umanità, privi di qualsiasi amore. Fu per lei uno schiaffo che 
le fece capire di essere ancora viva. Balzò in piedi arretrando.

« No! »  urlò.

« Che ti prende? »  le disse il padre.

« Tu... gli occhi... – disse Anna cercando di far funzionare il cervello surriscaldato – Quegli occhi 
non esprimono amore... Conosco quegli occhi... Tu sei quella creatura... Tu non sei mio padre! »

« Ancora con questa storia? – disse l’uomo – Cosa vuoi che faccia per farti capire che io sono tuo 
padre? Vuoi che ti racconti di quando eri piccolina? Di quando piangevi per la morte di quella 
sciocca di tua madre? Delle difficoltà che incontrasti durante il mio addestramento? Cosa vuoi che 
ti racconti? »

« Tu... Tu... »  disse Anna mentre la sua mente si sforzava di funzionare, di comprendere quelle 
parole. Quell’uomo, quella creatura, non solo aveva rubato l’aspetto di suo padre, ma ne aveva 
anche preso i ricordi, distorcendoli. Sentì la rabbia crescere.

« Non aprire il tuo cuore all’odio, Anna – improvvisamente una vocina delicata risuonò nella sua 
testa – Non merita il tuo odio. Quella creatura non merita niente! Nemmeno il tuo odio! Non 
dargliela vinta. Vuoi dargli forse questa soddisfazione? »

« N... No »  pensò Anna e scacciò i pensieri.

« Tu... Avrai l’aspetto, avrai i ricordi di mio padre, ma non il suo amore: lui non mi consegnerebbe 
mai a Darkmoor; tu lo faresti. Per quanto ti sforzi, non potrai ingannarmi: tu non sei mio padre! » 
disse Anna continuando ad indietreggiare.

L’uomo sbuffò.

« E va bene – disse – Suppongo che sia inutile dirti che Darkmoor sta cercando di fare solo il tuo 
bene. D’accordo. Speravo che dopo che ti avevo privato dell’acqua, dopo che eri rimasta sola, eri 
più malleabile. Mi sono sbagliato »

Anna continuava ad indietreggiare mentre la sua mente capiva a stento: era lui la causa della sua 
sete, lui aveva fatto sparire le sue scorte d’acqua, ma come?

« Forse avrei dovuto aspettare che il sole ti cuocesse di più – continuò l’uomo – Che fossi sul punto 
di morire, ma ho avuto troppa fretta »

Anna continuava ad indietreggiare; quell’uomo non poteva essere suo padre; suo padre non avrebbe 
mai parlato così; le faceva paura.

« Non importa – disse improvvisamente l’uomo – Rimediamo subito: visto che le buone non 
servono, passerò alle cattive! »  e fece un passo avanti.

Anna dimenticò tutto: la sete, il caldo, le domande. La paura si impadronì di lei; si volse e fuggì a 
gambe levate. Con la coda dell’occhio lo vide trasformarsi in quel rettile mostruoso. Accelerò. 
Correva, correva più veloce che poteva, non voleva voltarsi, sentiva i passi del mostro dietro di lei, 
il suo fiato sul collo. Continuava a correre; non voleva essere raggiunta. Si sentì afferrare per lo 
zaino. Con una prontezza di riflessi incredibile si liberò di esso e continuò la fuga. Aveva paura di 
quella creatura, non voleva essere presa da quel mostro, non sarebbe stata presa...

Non fu il mostro a fermarla, ma il caldo: lento ed inesorabile sfiancò e disidratò Anna. Ella si rese 
conto di questo troppo tardi, quando ormai le gambe l’abbandonavano e lei cadeva faccia avanti. 
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Prima di toccare terra qualcosa la colpì violentemente; Anna sputò mentre veniva sollevata in aria e 
cadeva rovinosamente a terra. Tentò di rialzarsi, ma una zampa del mostro la bloccò sul terreno 
rovente togliendole il respiro. Il sole le bruciava la vista, la sete la consumava. Non ce la faceva più.

« Hai perso! »  furono le ultime parole che sentì.

L’ultima cosa che vide fu la sfera che, cadendo a terra, andava in mille pezzi. Poi le sembrò che il 
mondo fosse arso dalle fiamme e non recepì più niente.
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NINAFEL E ZOCCOLI DI FUOCO

Anna si riprese che tutto il corpo le faceva male. La sensazione di caldo era sparita ed anche la sete; 
una piacevole sensazione di pace l’avvolgeva. Senza aprire gli occhi provò a muoversi, ma non vi 
riuscì; si accorse che tutto il suo corpo era come paralizzato. Intorno a lei vi era silenzio, ogni tanto 
interrotto da flebili rumori come piccoli pezzi che venivano spostati; l’aria che respirava era fresca e 
gli odori che le giungevano nuovi. Un po’ a fatica aprì gli occhi. Si trovava in una stanza 
debolmente illuminata; di fronte a lei vi era una pesante tenda; davanti ad essa due creature stavano 
giocando a scacchi; i rumori che sentiva erano i pezzi degli scacchi che venivano spostati. La 
creatura a sinistra del tavolo era un procione dalle fattezze umane; aveva la pelliccia marrone ed 
indossava un abitino rosso con una corta gonna; dai lineamenti doveva essere una bambina; sopra la 
testa, situate in avanti, sbucavano due piccole antenne parzialmente ricoperte dal pelo. Era seduta su 
una sedia e sgambettava allegra mentre giocava. La creatura a destra del tavolo era un pony di 
colore blu; sulla sua fronte spuntava un piccolo corno e sulla groppa, sul lato, due piccole paia di 
ali. La sua criniera e la sua coda erano color arcobaleno, mentre decorazioni che ricordavano 
fiamme vivide decoravano i suoi zoccoli. Anche lui doveva essere molto giovane, dati i suoi 
lineamenti. Non sedeva su alcuna sedia e spostava i pezzi spingendoli col corno od alzandosi in 
volo ed afferrando i pezzi con la bocca. Anna si chiese come aveva fatto a finire in questo posto, 
che posto era, perché non riusciva a muoversi, chi erano quelle due creature e tante altre domande. 
In quel momento le antenne della bambina-procione si mossero e lei si voltò verso di Anna 
sorridendo.

« Ti sei svegliata, finalmente »  disse senza stupore.

Anna le osservò gli occhi: erano di un colore verde acqua ed il suo sguardo era molto dolce. Anche 
il pony si voltò.

« Iniziavamo a preoccuparci: sono quattro giorni che sei priva di conoscenza »  disse.

Anna osservò gli occhi del pony: erano di un colore blu profondissimo ed anche il suo sguardo era 
molto dolce.

« Quattro giorni »  pensò Anna. Poi le venne in mente quello che era accaduto e provò a far 
domande, ma non riuscì a muovere la bocca. La bambina-procione dovette accorgersi del tentativo 
perché scese dalla sedia e le si avvicinò per parlarle dolcemente:

« Mi dispiace ma per un po’ non potrai muovere neppure un muscolo: abbiamo dovuto ingessare 
l’intero corpo. Quando ti abbiamo trovata eri ridotta male: avevi ferite ed ustioni su tutto il corpo, 
eri disidratata ed avevi tutte le ossa rotte. Per fortuna mamma Bathel è un’ottima curatrice, ma 
dovrai portare un po’ di pazienza »

« Ferite? Ustioni? Ossa rotte? Che cosa mi è successo? – pensò Anna – Sono stata fortunata che 
queste creature mi abbiano trovato, altrimenti a quest’ora... »  cercò di scacciare il brutto pensiero.

I suoi occhi dovevano esprimere gratitudine perché la bambina-procione disse rivolta al pony:

« Credo ci stia ringraziando – poi si voltò nuovamente verso Anna – Prego. Di nulla. Io mi chiamo 
Ninafel e lui – indicò il pony – è Zoccoli di Fuoco, mio fratello. Cioè: non mio fratello, ma mio 
fratello »

Anna non capì molto bene l’ultima parte del discorso.

« Piacere di fare la tua conoscenza »  disse Zoccoli di Fuoco.

In quel momento la tenda si scansò leggermente ed entrò una donna-gatto dal pelo bianco candido e 
gli occhi verdi; indossava un abito bianco con la gonna corta ed un grembiule anch’esso bianco; il 
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suo sguardo era dolce ma i suoi occhi dovevano aver visto molte battaglie; in mano aveva un 
vassoio contenente delle cose che Anna non riusciva a vedere.

« Mi faresti un po’ di posto? »  disse dolcemente.

« Subito! »  rispose squillante Ninafel alzandosi di scatto e prendendo la scacchiera dal tavolo.

« Ah, sì – disse dopo un attimo con ancora la scacchiera in mano, rivolta ad Anna – Lei è Bathel, la 
mia mamma. Cioè: non la mia mamma, ma la mia mamma »

« Ah! Si è svegliata – disse un po’ presa in contropiede Bathel – Piacere di fare la tua conoscenza » 
e si avvicinò, dopo aver poggiato il vassoio sul tavolo.

Anna sorrise di rimando. Fu solo attraverso il suo sguardo che si poté notarlo.

« Ninafel ti deve aver già detto il tuo stato, quando ti abbiamo trovato – disse Bathel sorridendole – 
È una fortuna che avessi ancora quell’estratto di alicorno. Adesso vediamo come stai – si volse 
verso Ninafel e Zoccoli di Fuoco – Potete fare un po’ di luce, per favore? »

« Subito! » dissero in coro i due fratelli non fratelli ed andarono verso la testa di Anna, oltre la sua 
visuale.

Dalle parole appena dette da Bathel, Anna ebbe l’impressione che fosse lei la donna-gatto incontrata 
da Criniera D’Argento. Già, Criniera D’Argento... e Valis, che fine avevano fatto? In quel momento 
un fiotto di luce abbagliò Anna, distogliendola dai suoi pensieri. Bathel le mise la mano sugli occhi.

« Un po’ più piano: l’avete abbagliata » disse.

« Scusa » risposero Ninafel e Zoccoli di Fuoco.

Bathel le levò lentamente la mano dagli occhi facendola abituare alla luce.

« Ora devi portare un po’ di pazienza » le disse.

Si alzò ed uscì dalla sua visuale. Anna non vide quello che stava facendo, ma sentì che stava 
lavorando su di lei. Girò gli occhi per cercare di vedere qualcosa di più della stanza, ma non vi 
riuscì. Portò pazienza. Qualche minuto dopo, Bathel tornò davanti a lei.

« Ancora un attimo » disse ed Anna sentì che le stava tastando il volto, il collo, le braccia, il petto, 
la pancia, le gambe. Poco dopo si alzò.

« Bene – disse sorridendo – Ho buone notizie: la cura sta facendo effetto; le ossa sono quasi 
completamente rinsaldate e le ferite e le ustioni curate; siamo anche riusciti, con le flebo, a darti 
tutta l’acqua ed i sali minerali persi. Domani dovremmo poterti levare tutto il gesso. Inoltre, tra 
poche ore, potrò liberarti il muso: almeno potrai parlare »

« Muso?! – sussultò Anna – Come muso? Perché muso? Cosa significa muso? »

Stava iniziando a sospettare di essersi di nuovo trasformata.

« Potrà anche tornare a mangiare e bere? » chiese Ninafel riavvicinandosi.

« Sì – rispose Bathel – ma per ovvi motivi dovrà essere imboccata – fece una pausa – Ora tocca a 
te: vediamo la tua ferita »

Ninafel sbuffò.

« Speriamo stia guarendo – disse – me la sto portando appresso da tanto di quel tempo » e si tolse il 
vestitino.

Anna vide che aveva una benda che le avvolgeva diagonalmente il corpo. Bathel la fece mettere con 
la schiena di fronte alla fonte di luce, probabilmente una finestra, e poi iniziò a sbendarla. 
Procedeva lentamente, probabilmente per paura di farle male. Non appena ebbe finito prese dal 
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tavolo garza, disinfettante e qualcos’altro ed iniziò a lavorare sulla sua schiena: probabilmente era lì 
che aveva la sua ferita. Anna si ricordò della sua ferita alla schiena, ora divenuta cicatrice. Ninafel 
improvvisamente si irrigidì, fece una smorfia di dolore ed emise un gemito.

« Ti fa ancora male? » chiese Bathel.

« Brucia... » disse Ninafel mentre una lacrima le scendeva.

Bathel iniziò a soffiarle delicatamente sulla schiena, mentre Zoccoli di Fuoco le si avvicinò e le 
strofinò il muso per consolarla. Ninafel sorrise. Bathel continuò a lavorare. Un minuto dopo, 
Ninafel emise un gridolino di dolore e si abbracciò istintivamente a Zoccoli di Fuoco.

« Scusa – disse Bathel – avrei dovuto avvertirti che avrebbe un po’ bruciato »

« Non fa nulla » rispose Ninafel tenendosi stretta il pony.

Dopo un altro attimo, Bathel mise una nuova benda al corpo della bambina-procione.

« Puoi rimetterti il vestito » disse alla fine.

« Allora? » chiese Ninafel speranzosa mentre se lo rinfilava.

« Allora – disse Bathel – la ferita c’è ancora, ma quella l’hai già sentita, in compenso posso 
annunciarti che sono riuscita a rimuovere la maledizione che c’era su di essa e, grazie all’estratto di 
alicorno, domani sarai guarita »

« Evviva! » urlò Ninafel facendo un salto e poi una smorfia di dolore.

« Attenta: ti ho già detto che la ferita è ancora aperta » le disse dolcemente Bathel.

Ninafel sbuffò.

« Allora l’estratto di volpe ha funzionato? » chiese.

« Beh, primo lì vi sono solo dei peli di volpe e non erano di una volpe qualsiasi » rispose Bathel 
strizzandole l’occhio.

« Oh! Vuoi dire che era proprio... » iniziò a dire Ninafel.

« Proprio così » l’anticipò Bathel.

« Scommetto che anche quel pezzo di alicorno veniva da... » iniziò a dire Zoccoli di Fuoco.

« Già » l’anticipò Bathel.

Sia Ninafel che Zoccoli di Fuoco sorrisero. Anna aveva ormai capito che lì tutti conoscevano 
Criniera D’Argento e Valis e non si sarebbe stupita di vedere il cane-lupo dalle fattezze umane di 
cui le aveva parlato l’amica; tuttavia si chiedeva come mai. In quel momento si sentì una porta 
aprirsi e richiudersi; un attimo dopo, neanche a farlo apposta, dalla tenda entrò il cane-lupo dalle 
fattezze umane. Il suo pelo era marrone scuro ed i suoi occhi di un marrone profondo; indossava 
una maglia rossa e dei pantaloni blu corti; il suo sguardo era dolce, ma i suoi occhi dovevano aver 
visto molte battaglie.

« Allora, come sta oggi la nostra leoncina? » chiese.

« Leoncina?! – sussultò Anna mentre il suo dubbio diventava certezza – Mi sono nuovamente 
trasformata! Ma perché? Qual’è il motivo questa volta? »

« Si è svegliata! – rispose allegra Ninafel; poi si volse verso Anna – Lui è Ermin, il mio papà. Cioè: 
non è il mio papà, ma è il mio papà »

« Chissà perché lo immaginavo » pensò Anna mentre sorrideva.

Ermin fece un passo avanti per avvicinarsi; Zoccoli di Fuoco si voltò verso di lui e fece un inchino.
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« Padrone... » disse.

Tutti lo guardarono.

« Come “padrone”? » pensò Anna perplessa.

Gli sguardi degli altri erano indecifrabili. Ermin si avvicinò a Zoccoli di Fuoco, si inginocchiò 
davanti a lui ed iniziò ad accarezzarlo dolcemente.

« No, Zoccoli di Fuoco – disse con un tono molto dolce – Qui non c’è nessun padrone. Ci sono io, 
c’è Ninafel, c’è Bathel e c’è la nostra nuova amica. Nessuno di noi è il tuo padrone; siamo i tuoi 
amici, la tua famiglia. Dimentica Darkmoor, dimentica i suoi seguaci, dimentica i loro modi. Ci 
siamo noi: ti vogliamo bene per quello che sei »

« Darkmoor – pensò Anna – Anche lui ha conosciuto Darkmoor. Che cosa può avergli fatto... »

Zoccoli di Fuoco alzò la testa e guardò Ermin senza dirgli niente.

« Coraggio » gli disse lui dolcemente.

« Ecco padr... – iniziò a dire Zoccoli di Fuoco – cioè Ermin... cioè papà Ermin... Io... È così 
difficile... cioè... lui... loro... io... » si zittì.

« Lo so che è difficile – disse Ermin – per questo non ci stancheremo mai di ripeterlo, di starti 
accanto, di aiutarti... Riusciremo a farti dimenticare quel modo di fare inculcato con la forza. 
Vogliamo che tu ritorni a vivere una vita degna di essere vissuta. Ci riusciremo »

Ninafel si avvicinò al pony ed iniziò ad accarezzarlo.

« Non ti scoraggiare – gli disse – Hai fatto moltissimi passi avanti e continuerai a farli »

« Grazie » rispose Zoccoli di Fuoco rimanendo fermo.

Ermin e Ninafel continuarono ad accarezzarlo per circa un minuto, poi, mentre Ninafel gli rimaneva 
accanto, Ermin si alzò e si avvicinò ad Anna.

« Beh, mi fa piacere che ti sia svegliata » disse inchinandosi su di lei ed accarezzandola in testa.

Senza rendersene conto, Anna iniziò a fare le fusa. Ermin poi si volse verso Bathel e le chiese 
informazioni. Bathel lo mise al corrente sia delle condizioni di Anna che di quelle di Ninafel. Ermin 
si avvicinò alla bambina.

« Bene – le disse – A quanto pare da domani potrò prenderti in braccio senza rischio di farti male »

« Sì » rispose gaia Ninafel con la faccia che sprizzava felicità da tutti i pori, mentre continuava ad 
accarezzare Zoccoli di Fuoco. 

Ermin si volse verso Anna.

« Tra qualche ora potremmo parlare – le disse – Intanto ti do il benvenuto ufficiale su Isola 
Galleggiante »

« Isola Galleggiante – pensò Anna – Non era quell’isola volante che avevo visto mentre ero nel nido 
di Aquila Splendente? Ma sì che era quella! »

« Ci vediamo più tardi » dissero Ermin e Bathel uscendo dalla tenda.

Ormai nella testa di Anna si erano formate mille ed una domande. Un istante più tardi, le antenne di 
Ninafel vibrarono di nuovo.

« Credo che la nostra amica abbia tanta curiosità di sapere cosa ci è successo, la nostra storia, 
quanto noi di sapere qual’è il suo nome » disse rivolta a Zoccoli di Fuoco.
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Entrambi si avvicinarono. Anna si sentì sprofondare nella vergogna: non solo queste creature 
l’avevano salvata quando era nei guai, ma non avevano nessun interesse su perché si trovava lì o 
quale fosse il suo passato; al contrario lei era curiosa del loro passato, del loro modo di vivere, di 
tutto... si sentì profondamente impicciona.

« Credo che faccia bene sfogarsi un po’ – disse Ninafel avvicinando la sedia e poi salendoci sopra – 
Sei tutta diventata rossa – aggiunse leggermente divertita mentre la guardava in faccia – Non 
vergognarti delle tue curiosità, esse aiutano a scoprire il mondo »

Ci fu un minuto di silenzio, mentre Ninafel tornava indietro con la memoria...

Dunque... – disse infine – Io una volta ho conosciuto Darkmoor ed i suoi seguaci. A quel tempo ero 
la loro schiava: costretta a fare i lavori più umili e faticosi, punita per la più piccola mancanza, 
torturata per il loro sadico gusto. Vivevo in catene, senza cibo né acqua: dovevo riuscire a 
procurarmi qualcosa dai loro avanzi. La notte, spesso dopo essere stata picchiata, bastonata, 
torturata, venivo legata al muro di una sudicia cella a patire il freddo. All’epoca vi era anche una 
donna cattivissima che cercava di carpire uno strano potere che io possiedo: ogni tanto recepisco 
con le mie antenne delle sensazioni; possono essere emozioni, frammenti di pensiero, avvenimenti, 
non lo so. So che lei lo voleva, voleva che glielo spiegassi e che glielo dessi. Ma io non so come 
funziona il mio potere: è inconscio, involontario, non so neanche cosa percepisco esattamente, 
quando succede, perché succede. Ma queste risposte non andavano bene a quella donna che si 
infuriava, mi picchiava e mi torturava nel tentativo di strapparmi delle informazioni che io non 
avevo. Una volta arrivò a tagliarmi le antenne dalla testa. Fu più che mai doloroso, mi rotolai a terra 
dal dolore, tuttavia esse ricrebbero nel giro di pochi secondi, mentre quelle che lei aveva in mano, 
avvizzirono e diventarono polvere nello stesso tempo. Questo la fece andare su tutte le furie e, dopo 
avermi nuovamente fatto del male, ordinò che il mio lavoro, le mie fatiche aumentassero ogni 
giorno di più. L’ultima volta che la vidi, mi procurò la ferita alla schiena e vi pose una maledizione 
affinché non si rimarginasse mai completamente. Per farla breve, la mia vita era un inferno... Una 
sola cosa mi aiutava a sopravvivere, ad andare avanti nonostante tutto: era un sogno. Nelle poche 
ore di sonno concessomi, sognavo una specie di paradiso dove ero libera di divertirmi, di giocare; 
sognavo una casa accogliente dove poter riposare; sognavo una famiglia che mi volesse bene. Non 
ricordavo quasi mai nulla del sogno, ma lo sentivo così concreto, così reale, che mi spingeva ad 
andare avanti nonostante la paura, le difficoltà, il dolore, nella speranza che esso un giorno si 
avverasse. Ma non poteva durare per sempre ed una notte stavo così male, ma così male che decisi 
di addormentarmi e rimanere nel sogno per sempre e non svegliarmi più. Ma proprio quella volta il 
sogno ebbe una differenza; io mi rendevo conto di essere in un sogno ed esso era tanto bello quanto 
reale; mi avvicinai a quella figura che doveva essere la mia mamma e le dissi le mie intenzioni, il 
fatto che volessi rimanere lì per sempre. Ma lei mi si accostò e mi disse dolcemente:

« Non puoi piccola Ninafel, devi svegliarti. Questo è solo un sogno ed io sto venendo a prenderti 
nella realtà! »

Mi svegliai di soprassalto, le antenne vibravano impazzite, mentre io non riuscivo a capire cosa 
stavo percependo. Le ultime parole del sogno rimbombavano ben distinte nella mia testa. Credo mi 
ci volle circa un minuto, prima di rendermi conto di essermi veramente svegliata. Il silenzio della 
notte continuava ad avvolgermi, ma io ero ben sveglia. La luce della luna piena illuminava la mia 
sporca cella ed io continuavo ad osservare la porta, mentre nella mia testa continuavano a 
rimbombare le parole del sogno. Una manciata di secondi dopo qualcuno rumoreggiava vicino alla 
porta e poi vidi la serratura saltare. La porta si aprì ed entrò Bathel. Allora non la conoscevo ed il 
vederla armata ed in armatura mi spaventò non poco. Mi rannicchiai ed iniziai a tremare. Ma poi 
vidi i suoi occhi: aveva lo stesso sguardo dolce che aveva la mamma del sogno; la paura andò via. 
Bathel mi si avvicinò parlandomi dolcemente:
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« Non aver paura piccolina: sono qui per liberarti »

Mi liberò da tutte le catene.

« Riesci a stare in piedi? » mi chiese.

Io annuii e mi alzai, anche se un po’ a fatica.

« Riesci a camminare? » mi chiese.

Io annuii, lei mi porse la mano. L’afferrai. Mi accompagnò fino alla porta della cella, poi scrutò 
l’esterno.

« Adesso debbo bendarti gli occhi: non è bello ciò che c’è qui fuori » mi disse.

Il suo sguardo mi dava fiducia. Annuii. Lei mi bendò delicatamente, ma in modo che io non potessi 
vedere nulla. Mi accompagnò fuori dalla cella; mi parlava mentre camminavamo: mi diceva come 
mi dovevo muovere per evitare di inciampare. Continuammo a camminare per diversi minuti, poi 
salimmo su un veicolo e lì mi fece sedere. Continuò a tenermi gli occhi bendati ancora per un po’. 
Io ero nervosa, lei continuava a parlarmi dolcemente. Poi mi sbendò ed io mi accorsi di essere su 
una specie di barca volante; eravamo nel cielo, lontano dalle creature di Darkmoor, dalla donna 
cattiva, da quel luogo orribile. Credo che sorrisi per la prima volta.

« Io mi chiamo Bathel e tu piccolina? » mi chiese.

« Ninafel » risposi.

« Ninafel, bel nome. Appena arrivati, cureremo le tue ferite e ti darò da mangiare e da bere; poi 
potrai riposarti » mi disse.

Io rimasi in silenzio: osservavo il cielo; non credevo ancora di essere libera. La meraviglia di vedere 
le cose mi aveva anche fatto dimenticare le mie ferite. Raggiungemmo Isola Galleggiante e la barca 
si posò dolcemente sul prato.

« Benvenuta su Isola Galleggiante » mi disse Bathel invitandomi a scendere.

Io scesi e mi guardai intorno. Lei mi prese per mano e mi accompagnò. Io non riuscivo a credere ai 
miei occhi.

« Il prato... » commentai mentre camminavamo.

Raggiungemmo la casa.

« La casa... » commentai mentre ne varcavamo la soglia.

Non conoscevo niente eppure quei luoghi mi ricordavano il sogno. Mi chiedevo se non stessi ancora 
sognando. Lei mi accompagnò nella stanza grande della casa.

« Mettiti comoda: sistemiamo subito le tue ferite » mi disse.

Io rimasi ferma. Lei prese varie cose e mi si avvicinò.

« Che c’è? » mi chiese.

Probabilmente avevo una faccia molto interrogativa. Io allungai le mani e la tastai: volevo 
sincerarmi che fosse vera. Lei non si mosse.

« Sei reale » dissi alla fine.

Lei mi sorrise.

« Pensiamo alle tue ferite, ora. Purtroppo bruceranno » mi disse.
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Iniziò a medicarmi. Il dolore mi convinse che ero sveglia ed era tutto reale. Sorrisi di nuovo. 
Quando ebbe finito, sembravo una mummia, tante erano le bende che avevo addosso. Mi accasciai 
su un divano.

« Vuoi qualcosa da mangiare e da bere o preferisci riposare? » mi chiese.

« Fame, sete » risposi.

Mi portò da mangiare e da bere. Mi avventai sulle vivande come un cane rabbioso, portando alla 
bocca più cibo possibile, bevendo direttamente dalla brocca dell’acqua per estinguere la mia sete. 
Non mi comportai molto bene; me ne resi conto dopo un po’. Mi vergognai e guardai Bathel che 
continuava a fissarmi con il suo sguardo dolce.

« Deduco che ti piace » disse divertita.

« Scusa, io... » disse lasciando andare il cibo.

« Lascia perdere – mi disse lei – Mangia e bevi a sazietà »

Divorai tutto il cibo che mi aveva portato e tutta l’acqua, anche se in modo più composto.

« Era tutto delizioso, grazie » dissi.

« Di nulla. Adesso penso vorrai riposarti » mi rispose.

« È bello qui » dissi.

Continuavo a pensare al mio sogno.

« Se vuoi questa può essere la tua casa, d’ora in poi » mi disse.

Il mio cuore iniziò a battere all’impazzata: che il mio sogno si stesse avverando? Guardai Bathel.

« Vuoi dirmi qualcosa? » mi chiese.

« Sì... – risposi un po’ timidamente – Cioè... tu... io... Insomma... – feci un profondo respiro – Posso 
chiamarti mamma? » dissi molto velocemente.

« Certo che sì, piccola Ninafel » rispose lei senza neppure darmi il tempo di preoccuparmi di 
un’eventuale risposta.

Le saltai in braccio, l’abbracciai stretta.

« Mamma » dissi ed iniziai a piangere a dirotto.

Lei mi abbracciò delicatamente e mi sollevò. Io piansi a lungo: non so se fosse per sfogarmi o per 
cosa, ma piansi di felicità: il mio sogno si stava avverando; la mia mamma era venuta a prendermi. 
Mamma Bathel mi lasciò piangere fin quando mi andò. Poi mi accompagnò nel mio primo vero 
letto. Era lo stesso dove stai ora tu. Mi sdraiò e mi rimboccò le coperte. In quel momento entrarono 
dalla tenda anche Ermin e Zoccoli di Fuoco.

« È andato tutto bene, vedo » disse Ermin.

« Anche a te » rispose Bathel.

Poi Ermin mi si avvicinò. Anche lui aveva l’armatura ed io ebbi un po’ di paura: mi strinsi alle 
coperte. Poi vidi i suoi occhi: aveva uno sguardo molto dolce; lo stesso sguardo del papà del sogno. 
La paura se ne andò.

« Piacere di conoscerti. Mi chiamo Ermin » mi disse.

« Ninafel – dissi io – Mamma Bathel ha detto che questa sarebbe stata la mia casa » aggiunsi dopo 
un attimo.
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« Così è, se lo vuoi » aggiunse lui senza esitare.

« Grazie » dissi io.

« Di nulla. Possiamo anche essere la tua famiglia, se vuoi » mi disse.

« Vuoi... Vuoi dire... Vuoi dire che posso chiamarti papà? » dissi io un po’ timidamente ed un po’ 
speranzosa.

« Certo che sì, piccola Ninafel » rispose lui senza esitare.

Allargai le mie braccia per abbracciarlo e lui mi abbracciò. Le mie ferite mi fecero male ma a me 
non me ne importò: il mio sogno si era avverato, avevo una casa, avevo una famiglia. Ho pianto di 
nuovo. Poi lui mi rimise a letto e mi rimboccò le coperte. Si avvicinò Zoccoli di Fuoco. Non so 
perché, ma pur non avendolo mai visto, sapevo chi era. Lui indicò il letto e le coperte, come per 
chiedere il permesso di andarci. Io lo accolsi. Lui entrò e mi si accoccolò accanto. Mentre mamma 
Bathel e papà Ermin ci rimboccavano le coperte, io lo abbracciai.

« Io mi chiamo Ninafel » gli dissi.

« Io Zoccoli di Fuoco – rispose lui a voce bassa – vuoi essere mia sorella? » aggiunse a voce ancora 
più bassa.

« Sì, fratello mio! » gli risposi più felice che mai: il sogno si era avverato completamente.

Subito dopo sprofondai nel sonno. Quando mi risvegliai, la vicinanza di Zoccoli di Fuoco mi fece 
capire, ancora prima di essere cosciente del tutto, che non avevo sognato. Appena svegli mamma 
Bathel e papà Ermin ci portarono la colazione e ci dissero che avevamo dormito profondamente 
tutta la notte, il giorno e la notte ancora appresso. Vabbé non ti sto a tediare con tutta la mia 
convalescenza, la scoperta di Isola Galleggiante e la pazienza infinita di mamma Bathel e papà 
Ermin nel farmi dimenticare quei terribili momenti del mio passato. Ti dico solo che questo vestito 
che ho addosso è stato il loro primo regalo, non appena fui guarita. Era il mio primo regalo di tutta 
una vita: la mia felicità fu seconda solo alla gioia di avere loro come famiglia.

Un giorno mi portarono in disparte e mi dissero che la donna cattiva era morta. Avevo sempre 
creduto di odiare quella donna, che le avrei augurato tutto il male possibile, che sarei stata contenta 
se lei avesse sofferto o fosse morta, che... invece la notizia mi lasciò un vuoto... mi resi conto che in 
cuor mio non odiavo quella donna; avrei voluto che capisse quanto male mi faceva; mi sarebbero 
bastate le sue scuse per perdonarla di tutto.

« M... Mi dispiace – dissi – Io... Io non volevo la sua morte, io... io avrei voluto che capisse... io... 
mi dispiace... non volevo. Spero che riposi in pace... spero che nell’aldilà abbia una seconda 
possibilità... non volevo... io... » parlavo come se fosse stata colpa mia, che il mio odio, un odio che 
in realtà non possedevo nel mio cuore, l’avesse uccisa. Divenni mogia.

Mamma Bathel e papà Ermin si guardarono. Dalla loro faccia capii che c’era altro, capii altresì che 
volevano vedere se odiavo quella donna ed erano contenti che non era così.

« E se ti dicessi che si è reincarnata? » mi disse papà Ermin.

« Come reincarnata? » chiesi io.

« Sì – mi disse papà Ermin – qualcuno deve aver avuto la tua stessa idea e l’ha rimandata in questo 
mondo, in un altro corpo, per darle una seconda possibilità. Ora lei, nel suo nuovo corpo di volpe, 
sta cercando di porre rimedio a tutto il male che aveva fatto. Gli ci vorrà del tempo, gli sarà 
difficile, ma ha buona volontà »

La notizia mi riempì di gioia.
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« Gli auguro che possa riuscire e glielo auguro con tutto il cuore » dissi ed in quel momento mi 
sentii più leggera, come se mi fossi sbarazzata di un pesante fardello che mi opprimeva.

L’ultima cosa che mi legava agli orrori subiti, era la mia ferita maledetta alla schiena: per quanto 
mamma Bathel la curasse, essa si riapriva sempre, dolorosa ed implacabile. Sembrava che non vi 
era nulla da fare; poi le venne un’idea: aveva in qualche modo scoperto che la mia ferita era stata 
maledetta attraverso una ciocca dei capelli della donna cattiva; forse con lo stesso ingrediente od 
uno similare, come i peli del suo nuovo corpo, avrebbero potuto creare una sorta di antidoto alla 
maledizione. Mamma Bathel non sa nulla di magia, ma conosce molti segreti curativi. Così lei e 
papà Ermin un giorno scesero a procurarsi gli ingredienti. Quando tornarono dovettero lavorare per 
giorni a quello che io chiamo estratto di volpe ed estratto di unicorno. Quando furono pronti, 
dovettero applicarli sulla mia ferita; mi avvertirono che avrebbe bruciato molto. Credo di aver 
pianto durante l’applicazione: sembrava che ci avessero dato fuoco. Zoccoli di Fuoco mi è sempre 
stato accanto mentre io mi agitavo e, credo, strillavo per il dolore. Era lì per consolarmi ed io ero 
stretta a lui. Finalmente il dolore passò, sostituita da una sensazione di fresco. Mentre mamma 
Bathel mi bendava nuovamente, papà Ermin mi spiegava che la ferita c’era ancora, ma speravano 
che così guarisse. Ci sono voluti giorni, settimane, ma ogni volta la ferita migliorava e 
l’applicazione degli estratti bruciava sempre meno. Oggi, finalmente, siamo riusciti a rimuovere del 
tutto la maledizione e domani la ferita sarà definitivamente solo un brutto ricordo.

Durante tutto il racconto Ninafel si era fatta trasportare dalle varie emozioni provate: si era agitata, 
aveva pianto, aveva riso... Alla fine del racconto ad Anna sembrò che Ninafel fosse più serena.

« Mi ha fatto bene raccontare la mia storia. Non l’avrei mai creduto – disse Ninafel dopo un attimo 
– Zoccoli di Fuoco, toccherebbe a te »

Zoccoli di Fuoco annuì e tornò indietro con la mente...

Dunque... – disse infine – Come forse hai già capito, anch’io ho conosciuto Darkmoor ed i suoi 
seguaci. Anch’io ero uno schiavo: ero assegnato ai compiti più pesanti, come spostare o sollevare 
carichi di svariate centinaia di chili; ero punito per la più piccola mancanza, torturato per il gusto di 
farlo. All’epoca vi era un unicorno tanto bello quanto malvagio. Aveva deciso di ridurre la mia 
volontà a meno di zero, affinché mi potessero fare qualsiasi cosa senza che io protestassi. E mi 
torturò giorno e notte, fino a riuscirci. Ormai subivo passivamente qualsiasi sopruso, rimanendo 
fermo a farmi bastonare o torturare, eventualmente urlando e piangendo, ma senza mai sottrarmici. 
Obbedivo ad ogni loro ordine; mi dicevano di volare in alto e poi di lasciarmi cadere o di andare in 
picchiata contro il terreno ed io lo facevo. Ero arrivato al punto che mangiavo e bevevo solo se me 
lo ordinavano; non sempre lo facevano e quando lo facevano era acqua fangosa e cibo putrido. 
Nonostante la mia volontà fosse annullata, quando rimanevo nel buio della mia fredda e lurida cella, 
incatenato al muro, piangevo. Le lacrime aiutavano a sciogliere il dolore che portavo dentro di me. 
La mia vita non era degna di essere vissuta; ma un sogno mi teneva legata ad essa: sognavo un 
luogo dove ero libero di prendere le mie decisioni, dove potevo correre, giocare. Sognavo un luogo 
che potevo chiamare casa ed una famiglia disposta ad amarmi per quello che ero. Non mi ricordavo 
quasi nulla del sogno, quando mi svegliavo, eppure esso mi dava la forza di andare avanti. Fino ad 
una notte... Quella volta stavo così male da non riuscire neppure a piangere. Volevo solo 
addormentarmi e sognare... per sempre! Ma quella volta il sogno cambiò: era sempre così bello e 
reale, ma quella volta mi accorsi di sognare. Così mi avvicinai a quello che doveva essere il mio 
padre e gli dissi le mie intenzioni di rimanere lì.

« Zoccoli di Fuoco, piccolo mio, non puoi: questo è solo un sogno » mi disse.

« Ma qui è così bello... la realtà invece... » risposi.

« Allora rendiamo la realtà uguale al sogno. Aspettami: sto venendo a prenderti! »
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Mi svegliai di soprassalto; il sogno sparì come al solito, tranne le ultime parole che rimbombavano 
nella mia testa ben limpide. Guardai verso la porta della mia cella ed ad un certo punto sentii 
qualcuno armeggiare lì dietro; poi la serratura saltò via; entrò Ermin. Allora non lo conoscevo ed il 
vederlo armato ed in armatura, mi spaventò. Solo i miei occhi esprimevano paura, il resto del mio 
corpo rimase immobile. Lui mi si avvicinò; aveva uno sguardo molto dolce e si doveva essere 
accorto che avevo paura perché mi disse:

« Non aver paura, piccolino. Sono qui per liberarti »

Spezzò e mi liberò da tutte le catene.

« Ce la fai ad alzarti? » mi chiese.

Io feci per alzarmi, ma lui mi mise una mano delicatamente sopra.

« Ce la fai ad alzarti? » ripeté.

Feci per rispondere, ma lui mi tappò delicatamente la bocca.

« Non è un ordine, piccolino. Rispondimi sinceramente: ce la fai ad alzarti? » e mentre parlava mi 
guardò intensamente: sembrava che il suo dolce sguardo scrutasse fin dentro la mia anima.

Era a conoscenza di quello che mi avevano fatto ed aveva già iniziato a tentarvi di porvi rimedio.

« Posso... Posso provarci » risposi dopo aver raccolto un po’ di coraggio.

Lui mi fece alzare. Barcollai. Mi sorresse.

« Ce la fai a camminare? » mi chiese. 

Provai a fare un passo, ma lui mi bloccò.

« Ce la fai a camminare? » ripeté

Feci per rispondere ma lui mi tappò delicatamente la bocca.

« Non è un ordine, piccolino. Rispondimi sinceramente: ce la fai a camminare? » mi disse di nuovo 
mentre mi guardava intensamente.

« Credo... Credo di sì » risposi dopo un po’.

Mi accompagnò fino alla porta della cella e poi scrutò fuori.

« Ora devo bendarti: fuori non è un bello spettacolo » mi disse.

Non dissi né feci niente mentre lui mi bendava delicatamente, ma in modo che non potessi vedere 
niente. Mi accompagnò fuori. Mi parlava dolcemente, guidandomi affinché non inciampassi od 
urtassi niente. Non so quanto camminammo, ma alla fine salimmo su un veicolo. Mi fece accucciare 
a terra, sopra un cuscino. Lo fece nel solito modo: non era un ordine ma una richiesta, a cui potevo 
acconsentire o meno. Io acconsentii. Continuai a rimanere bendato per un po’ di tempo, poi quando 
mi sbendò eravamo in alto nel cielo, lontani dai seguaci di Darkmoor, lontani da quel luogo per me 
orribile. Mi guardai intorno: non credevo ai miei occhi. Già questo mi rese felice.

« Io mi chiamo Ermin. E tu? » mi chiese.

« Zoccoli di Fuoco, padrone » risposi.

« No, non sono il tuo padrone – mi disse lui delicatamente – Io posso essere tuo amico, posso farti 
da padre, posso essere semplicemente Ermin, ma tuo padrone mai. È chiaro? »

« Sissignore » risposi.

« Non sono neanche il tuo signore – mi disse sempre dolcemente – Tu ora sei libero. Puoi prendere 
le decisioni usando la tua testa, fare quello che vuoi. Ora stiamo andando in un luogo dove posso 
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curare le tue ferite, darti da mangiare e da bere, ma non sei obbligato a rimanerci: sarà la tua casa 
solo se lo vuoi »

« Gra... Grazie » risposi io.

« Di nulla » disse.

Rimasi un momento fermo a guardare il cielo. Il mio cuore aveva iniziato a battere forte: che fosse 
davvero lui il papà del sogno? Mi alzai e mi avvicinai a lui. Era la prima volta che mi muovevo di 
mia iniziativa; temevo che questo mi costasse caro, ma lui mi accolse accanto a sé e mi abbracciò. 
Un abbraccio pieno d’amore.

« Posso... Posso davvero chiamarti papà? » chiesi dopo un attimo.

« Certo che sì, piccolino » rispose lui senza esitare.

Mi accostai a lui e per la prima volta piansi di gioia.

Giungemmo su Isola Galleggiante. Mentre mi accompagnava verso la casa, io mi guardavo intorno: 
non conoscevo quel luogo, eppure mi era familiare... come se l’avessi già visto... in sogno. Mentre 
entravamo in casa, mi chiedevo se non stessi sognando ancora. Mi portò nella stanza grande. C’era 
un tavolo con delle sedie vicino al muro accantonate vicino al muro e per terra dei cuscini.

« Vado a prenderti quello che serve per medicarti » mi disse.

Io rimasi immobile ad aspettarlo. Quando mi medicò il dolore mi fece rendere conto che ero 
sveglio. Fui contento. Quando ebbe finito, sembravo una mummia tanto ero bendato.

« Ecco fatto – mi disse – Ora vado a prenderti da mangiare e da bere. Tu accomodati, se vuoi »

Io feci per muovermi, ma lui mi bloccò.

« Se vuoi » ripeté

« Lo voglio » risposi.

Andai a sdraiarmi sui cuscini mentre Ermin si allontanò e poi tornò con varia roba da mangiare e da 
bere. Me li mise davanti, ma io rimasi fermo ad aspettare il suo ordine. Ermin probabilmente lo 
capì.

« Zoccoli di Fuoco – mi disse – Qui non ci sarà nessuno che ti darà simili ordini. Quando hai fame, 
mangia, quando hai sete, bevi. Dimentica le loro angherie »

Io lo guardai.

« Grazie » poi dissi.

Assaggiai quella roba: era veramente buona, non avevo mai mangiato nulla di simile. Finii in 
brevissimo tempo sia l’acqua che il cibo.

« Ne posso avere ancora? » chiesi.

« Certo che sì » mi rispose contento.

Mangiai una seconda ed una terza volta. Alla fine stavo scoppiando.

« Era... Era tutto squisito. Grazie » dissi.

« E di cosa? – mi disse lui – Adesso credo sia meglio che andiamo a riposarci. Ti accompagno a 
letto, se vuoi »

« Letto? – dissi io – Vuoi dire un letto per me? »

« Certo – rispose – A meno che tu non preferisca altro »
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« No » dissi io scattando in piedi. Poi mi bloccai. Non l’avevo mai fatto: temevo una reazione 
negativa. Lui mi si avvicinò e mi accarezzò.

« Quando vuoi » disse.

« A... Andiamo » dissi io sollevato.

Mi accompagnò al di là di una tenda, dove vi era un letto con sopra Ninafel ed accanto Bathel.

« È andato tutto bene, vedo » disse Ermin.

« Anche a te » rispose Bathel. Poi mi si avvicinò.

Anche lei era in armatura: ebbi un po’ di paura. Lei mi guardò con uno sguardo molto dolce.

« Lieta di conoscerti. Io mi chiamo Bathel » mi disse.

« Zoccoli di Fuoco, padrona » dissi io.

« No, piccolino – mi disse lei dolcemente – nessuno di noi è il tuo padrone qui. Io posso essere tua 
amica, posso farti da mamma, posso essere semplicemente Bathel, ma non sarò mai la tua padrona. 
Sei tu il padrone di te stesso »

Io annuii.

« Bene: cosa vuoi fare ora? » mi chiese.

Io mi avvicinai a lei. Credo stessi tremando, ero nervoso, deglutivo spesso. Non so neanch’io 
perché mi avvicinai, ma lei si abbassò e mi accolse tra le sue braccia.

« Posso chiamarti mamma? » chiesi dopo un momento.

« Certo che sì » rispose lei senza esitare.

Mi accostai ancora di più a lei e piansi per la seconda volta di gioia. 

Dopo essermi così sfogato, iniziai a sentirmi stanco, mi voltai verso il letto e vidi Ninafel; mi 
avvicinai a lei; pur non avendola mai vista, non so come, sapevo chi era. Lei aprì le coperte 
invitandomi ad entrare. Mi accoccolai accanto. Lei mi abbracciò, mentre Ermin e Bathel, cioè papà 
Ermin e mamma Bathel ci rimboccavano le coperte.

« Io mi chiamo Ninafel » mi disse.

« Io Zoccoli di Fuoco – risposi; poi, vergognandomi un po’ per la domanda, quasi istintivamente 
aggiunsi – Vuoi essere mia sorella? »

« Sì, fratello mio » mi rispose stringendomi a sé.

Io per la prima volta sorrisi; il mio sogno era diventato realtà: non potevo essere più felice. Subito 
dopo sprofondai nel sonno. Quando mi risvegliai, la vicinanza di Ninafel mi fece capire, ancor 
prima di essere cosciente del tutto, che non avevo sognato. Appena svegli papà Ermin e mamma 
Bathel ci portarono la colazione e ci dissero che avevamo dormito profondamente tutta la notte, il 
giorno e la notte ancora appresso. Ora non voglio tediarti con tutta la mia convalescenza e la 
scoperta di Isola Galleggiante. Ti basta sapere che Ermin, Bathel e Ninafel, cioè papà Ermin, 
mamma Bathel e mia sorella Ninafel, hanno sempre avuto un’enorme pazienza nel cercarmi di 
farmi dimenticare, con la dolcezza e l’amore, le cose inculcatemi con forza e violenza. Ancora oggi, 
nonostante tutti i passi avanti che ho fatto, tendo ogni tanto a ricadere in quella situazione e loro 
pazientemente mi aiutano ad uscirne.

Un giorno mi portarono in disparte e mi dissero che l’unicorno cattivo era stato punito per la sua 
malvagità ed era morto. Avevo sempre creduto di odiare quell’unicorno, per tutte le sofferenze che 
mi aveva imposto, per tutto il male che mi aveva fatto. Avevo sempre creduto che una simile notizia 
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non mi avesse portato che gioia, invece mi portò un vuoto: una morsa di dispiacere avvolse il mio 
cuore. Solo allora mi resi contro che io non odiavo quell’unicorno; mi resi conto che capivo la sua 
rabbia interna che non riusciva sfogare e che lo consumava rendendolo malvagio; mi resi conto che 
volevo solo che capisse il male che faceva, che si liberasse di quella rabbia che lo consumava. Mi 
sarebbe bastato questo: un semplice sorriso, una parola dolce e lo avrei perdonato. Invece era morto, 
tenendosi la sua rabbia, senza che nessuno lo avesse perdonato. La cosa mi rendeva triste.

« M... Mi dispiace – dissi – È... È morto senza perdono. Io... non l’ho perdonato... Non volevo... Mi 
sarebbe bastato un sorriso, una parola dolce, invece... non volevo... non doveva finire così... mi 
dispiace »

Parlavo come se fosse colpa mia per quanto gli era accaduto, come se il mio odio, un odio che in 
realtà non possedevo, lo avesse ucciso. Ero triste. Papà Ermin e mamma Bathel si guardarono. Dai 
loro sguardi capii che c’era altro, capii altresì che volevano vedere se odiavo davvero 
quell’unicorno ed erano contenti che non era così.

« E se ti dicessi che è morta solo la sua parte malvagia? » mi disse mamma Bathel.

« Non capisco » risposi.

« Beh diciamo che qualcuno, credo suo fratello, ha creduto in lui nonostante la sua cattiveria e lo ha 
perdonato – mi disse mamma Bathel – Ciò gli ha dato la forza per eliminare la parte malvagia e 
cacciare il suo odio dal cuore. Il sentiero della redenzione che dovrà percorrere sarà lungo e 
difficile; probabilmente sbaglierà ancora, ma l’importante è che lui non si arrenda e lui non ne ha 
nessuna intenzione: vuole farsi perdonare per il male che ha fatto e siamo sicuri che ci riuscirà »

La notizia mi riempì di gioia.

« Sì ne sono convinto anch’io – dissi – Gli auguro tanta fortuna... con tutto il cuore » ed in quel 
momento una specie di fardello che mi ero sempre portato appresso mi abbandonò, lasciandomi più 
leggero.

Da quel momento mi fu più facile dimenticare quei modi inculcatemi con la forza. Certo ancora 
oggi penso di aver ancora molto da fare, ma ci riuscirò!

Mentre parlava Zoccoli di Fuoco si faceva trasportare dalle emozioni provate, agitandosi, 
piangendo, ridendo. Anna, alla fine del racconto, si accorse che Zoccoli di Fuoco sembrava più 
sereno.

« È vero, mi sento meglio dopo aver raccontato la mia storia... Non l’avrei mai creduto » disse 
Zoccoli di Fuoco.

Anna sorrise. Anche lei si era fatta trascinare dai racconti; non poteva agitarsi e non poteva ridere, 
ma aveva pianto e sorriso.

« Così diversi di aspetto e così uguali internamente – pensò Anna – Anche se non si direbbe, sono 
fratello e sorella »

Ninafel saltò giù dalla sedia.

« Beh, visto che per un po’ non potrai parlare, provo a leggerti qualcosa, così non ti annoi » disse.

« Ma no. Non c’è bisogno che ti disturbi » pensò Anna.

Ninafel sparì dalla sua vista e tornò poco dopo con un libro di fiabe. Glielo aprì davanti in modo 
tale che potesse vedere le figure. Iniziò a leggerlo. Né lei, né Zoccoli di Fuoco sapevano ancora 
leggere bene, ma si impegnavano e si aiutavano l’un l’altro. Tuttavia Anna doveva essere stanca, 
perché dopo un po’ iniziò a non capire più le parole e, senza rendersene conto, cadde addormentata.
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BATHEL ED ERMIN

Quando Anna si svegliò, Ninafel e Zoccoli di Fuoco erano tornati a giocare a scacchi. Se non fosse 
stato per la luce e per il libro di fiabe a terra, le sarebbe sembrato di rivivere una scena già vissuta. 
Una manciata di secondi dopo, le antenne di Ninafel vibrarono. Lei si voltò.

« Ben svegliata! » disse.

« Dovevi essere stanca: hai dormito più di due ore » aggiunse Zoccoli di Fuoco.

« Mamma Bathel era venuta a vedere se poteva liberarti il muso. Trovandoti addormentata come un 
angioletto, ha deciso che era meglio non disturbarti » disse Ninafel.

« Penso che adesso possiamo andare a chiamarla » disse Zoccoli di Fuoco ed uscì dalla tenda.

Ninafel raccolse e portò via il libro. Il fatto che di lì a poco, avesse potuto ricominciare a parlare, 
rese Anna più lieta. Due-tre minuti dopo ritornò Zoccoli di Fuoco con Bathel ed Ermin. Bathel 
aveva alcuni attrezzi in mano ed un bicchiere pieno di acqua. Poggiò il bicchiere sul tavolo e si 
avvicinò.

« Controlliamo prima le condizioni generali » disse.

Mentre lei le tastava le braccia, le gambe, la schiena, il collo, la pancia, la coda, eccetera, Ermin si 
sedette sulla sedia. Ninafel si mise sulle sue ginocchia. Zoccoli di Fuoco si impennò sulle zampe 
posteriori e poggiò quelle anteriori sulle sue gambe. Ninafel afferrò il muso del pony ed iniziò a 
strofinarlo, mentre Ermin con una mano accarezzava la bambina-procione e con l’altra il collo e la 
groppa di Zoccoli di Fuoco. Zoccoli di Fuoco socchiuse gli occhi felice.

« Liberiamo il muso » disse dopo un minuto Bathel e si avvicinò tanto che Anna ne poteva sentire il 
respiro.

Con un attrezzo lavorò vicino al viso di Anna. Anna sentiva il rumore di qualcosa che si rompeva e 
poco dopo si sentì la bocca libera. Fece per aprirla, ma Bathel la bloccò dolcemente.

« I bordi sono taglienti » disse.

Con un altro attrezzo continuò a lavorare. Dopo circa un minuto annunciò:

« Fatto » ed iniziò a ripulire il letto ed il pavimento.

Anna aprì e chiuse la bocca; mosse anche la lingua: se la sentiva impastata. Bathel le porse il 
bicchier d’acqua che era sul tavolo.

« Bevi: ti farà bene » le disse dolcemente.

L’aiutò a bere, dato che lei non poteva da sola. L’acqua era fresca e buona e le sembrò di rinascere. 
Vi erano disciolte alcune sostanze; Anna riconobbe il limone, il bicarbonato e, probabilmente, lo 
zucchero. Quando ebbe finito di bere, Bathel andò a sedersi sul tavolo.

« Bene, finalmente possiamo sapere il tuo nome » disse Ermin.

« Mi chiamo Anna – rispose Anna – E vi ringrazio di tutto l’aiuto che mi state dando »

« Di nulla – rispose Ermin – Non ci sembrava il caso di lasciarti nella Valle della Morte nelle grinfie 
di quel mostro »

« A tal proposito – disse Anna – mi potete spiegare cosa è successo? Io l’ultima cosa che ricordo è 
quella di essere stata raggiunta dal mostro, poi il caldo mi ha abbattuto »

« Non credo sia stato solo il caldo ad abbatterti – disse Ermin – Comunque... Devi sapere che noi 
ogni tanto dobbiamo andare nella Valle della Morte a prendere un po’ di rocce sulfuree. Quando io e 
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Zoccoli di Fuoco siamo giunti, abbiamo trovato il mostro che ti stava massacrando: ti graffiava con 
gli artigli, ti lanciava in aria facendoti ricadere o colpendoti con la coda, ti schiacciava contro le 
rocce ed altre cose che è meglio che non ti riferisca. Non so da quanto tempo stesse proseguendo il 
trattamento, ma credo fosse un bel po’. Convenni che non era il caso di lasciarti nelle sue mani; così 
attirai la sua attenzione con una freccia ben piazzata. Il mostro ruggì furioso, ma dovetti 
lanciargliene altre due, prima che si decidesse a lasciarti in pace ed ad inseguire me. Lo portai 
lontano, bersagliandolo quando rinunciava ad inseguirmi e combattendolo quando si avvicinava 
troppo. Non volevo ucciderlo, volevo solo distrarlo e portarlo lontano da te. Lo portai in una zona 
dove sapevo che di lì a poco ci sarebbe stata una tempesta di polvere. Lo tenei impegnato fin 
quando non arrivò. A quel punto saltai dietro una delle poche grandi rocce che lì si trovano, mentre 
il mostro rimase esposto, anche grazie alle mie frecce. Non so se lo sai, ma le tempeste di polvere 
nella Valle della Morte hanno il potere di teletrasportare in un qualsiasi altro punto della Valle, 
completamente a caso. Quando la tempesta di polvere finì, la roccia che avevo usato per ripararmi 
era ridotta ai minimi termini: sarebbe bastato un minuto in più ed anch’io sarei stato teletrasportato. 
Per me non sarebbe stato un problema, Bathel sarebbe venuta a riprendermi, ma sarebbe stata una 
scocciatura. Comunque non è successo e sono dunque tornato indietro. Ho trovato quello che una 
volta doveva essere stato il tuo vestito; l’ho portato qui, caso mai riuscissimo a ripararlo »

« Teletrasporto – pensò Anna – Ecco spiegato il mistero della sparizione della coperta e dei miei 
amici »

« Quando Ermin, cioè papà Ermin, si è portato appresso il mostro – intervenne Zoccoli di Fuoco – 
io mi sono avvicinato a te: bastava vederti per capire che eri ridotta male. Ho usato le mie bolle per 
sollevarti... »

« Bolle? » l’interruppe Anna interrogativa.

« Sì, almeno io le chiamo così – rispose Zoccoli di Fuoco – non ho idea di cosa siano esattamente... 
mi sa che faccio prima a fartele vedere » ed accese il suo corno.

Un istante dopo iniziò a formarsi sulla sua sommità una bolla. Sembrava una bolla di sapone che 
veniva gonfiata.

« Vedi? – disse Zoccoli di Fuoco mentre la bolla raggiungeva una certa dimensione – Posso farle 
grandi quanto voglio e quante ne voglio. Hanno varie proprietà: sono leggere – il corno si spense e 
la bolla si staccò scendendo lentamente a terra – solide – ci salì sopra e quella non fece una piega – 
formabili – ci lavorò sopra con muso e zoccoli cambiandone la forma e rendendola una specie di 
cono – morbide – la lanciò ad Anna che ne constatò la morbidezza col muso – ci si può entrare 
dentro se lo si desidera – Anna si trovò il muso dentro la bolla – ed all’occorrenza sono fragili – la 
bolla esplose come una bolla di sapone e si dissolse non appena Anna mosse la bocca – Insomma 
sono particolari » concluse.

« Ho capito » disse Anna.

« Bene – riprese Zoccoli di Fuoco – Ho dunque gonfiato una bolla sotto il tuo corpo, tenendone la 
sommità il più piatta possibile. Ho poi creato altre due bolle che ho messo nei cesti che avevo 
appresso per riempirli di roccia sulfurea. Sono penetrato nella bolla che ti sorreggeva e l’ho fatta 
esplodere adagiandoti sopra la mia groppa e le due bolle preparate. Volevo cercare di tenere il tuo 
corpo il più fermo possibile; credo di esserci riuscito. Ho spiccato il volo e sono tornato su Isola 
Galleggiante. Ti ho consegnato nelle mani di Bathel, cioè mamma Bathel, spiegandole l’accaduto e 
poi sono tornato a prendere le rocce sulfuree e papà Ermin »

« Se quando ti ho vista eri ridotta male – intervenne Bathel – mi sono dovuta ricredere: eri ridotta 
peggio; oltre qualsiasi previsione. Avevi ustioni a vari livelli su tutto il corpo, ferite più o meno 
profonde tutte infette, ossa rotte, insomma un disastro. Ovunque toccavo rischiavo di far più male 
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che bene. A questo aggiungiamo che eri totalmente disidratata. Per fortuna avevo l’estratto di 
alicorno. È stato un macello: ho dovuto ripulirti, curarti le ustioni e le ferite, steccarti le ossa, 
inventarmi le peggio cose... Dentro quell’ingessatura c’è di tutto di più per sorreggere il tuo corpo 
martoriato. Quanto ci ho lavorato? »

« Due ore, forse più » disse Ninafel.

« Già – riprese Bathel – Poi c’era la disidratazione, il colpo di calore e la febbre che erano intanto 
sopraggiunti. Era un casino: per la febbre ti dovevo tenere al caldo, per il colpo di calore dovevo 
rinfrescare il tuo corpo. Dovevo trovare il modo di dare liquidi e sali minerali al tuo corpo. Non so 
ancora come sia riuscita a risolvere tutti questi problemi. Sia Ninafel, sia Zoccoli di Fuoco, sia 
Ermin, correvano per tutta la casa portandomi tutto quello che li richiedevo. Mi hanno anche 
sostenuto quando credevo di non farcela fornendomi consigli ed idee... »

« Eravamo certi che ce l’avresti fatta » l’interruppe momentaneamente Ninafel.

« Grazie – rispose Bathel prima di continuare – Beh per fartela breve, era il tramonto quando ti 
abbiamo portata su questo letto. La prima notte ti siamo stati accanto tutti: avevi la febbre altissima. 
Il giorno dopo la situazione era nettamente migliorata: la febbre era sparita. Ho continuato a 
medicare le ferite e le ustioni, rinfrescare il tuo corpo e fornirti i liquidi. Ogni ora che passava 
miglioravi sempre di più, anche se continuavi a dormire profondamente. Ninafel e Zoccoli di Fuoco 
ti sono rimasti accanto tutti i giorni, mentre io ed Ermin ci davamo il cambio ogni notte. Giusto ieri 
sera ci stavamo chiedendo se non c’erano altri problemi, visto che non accennavi a svegliarti, 
invece questa mattina hai aperto gli occhi »

« Io... Io vi ringrazio molto. Non so come sdebitarmi » disse Anna commossa.

« Il tuo sorriso è il miglior ringraziamento che puoi farci » disse Ermin.

Anna sorrise.

« Avrei anche un’altra domanda » disse dopo un attimo.

« Prego » disse Bathel.

« Avete per caso visto Criniera D’Argento e Valis? Un unicorno bianco con la criniera d’argento ed 
una volpe rossa. Li ho persi di vista durante la tempesta di polvere »

« No, mi dispiace – disse Ermin – deve avervi teletrasportato in posti diversi »

« Sono un po’ preoccupata » mormorò Anna.

« Criniera D’Argento... sì mi ricordo il suo aspetto: era quell’unicorno cattivo » disse Zoccoli di 
Fuoco.

« Sì, ma ora è cambiato... » iniziò a dire Anna.

« Oh, lo so – l’interruppe dolcemente Zoccoli di Fuoco – mi stavo solo chiedendo se era tuo amico»

« Sì » disse Anna.

« Allora credo che stia bene » affermò Zoccoli di Fuoco.

« Come fai a dirlo » chiese Anna perplessa.

« Sogni » disse Zoccoli di Fuoco sollevando le spalle.

« Cioè? Cos’hai sognato? » chiese Anna.

« Non lo so – rispose Zoccoli di Fuoco – mi rimangono solo sensazioni quando mi sveglio »

Anna sospirò. Ninafel, che aveva continuato a guardare alternativamente Anna e Zoccoli di Fuoco 
durante il loro discorso, si decise ad intervenire:
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« Scommetto che Valis, la volpe, è la reincarnazione della donna cattiva »

« Credo di sì » disse Anna.

« Allora credo che stia bene » affermò Ninafel.

« Come fai a dirlo? » chiese Anna anche se già sapeva la risposta.

Ninafel sollevò le spalle.

« Sogni » disse.

« Capisco – disse Anna – Beh, credo di non avere altre domande »

« E quella cosa degli sguardi? » chiese Ninafel.

« Quali sguardi? » chiese Anna presa in contropiede.

« Non lo so – rispose Ninafel – Ho recepito qualcosa riguardante gli sguardi di mamma Bathel e 
papà Ermin, prima che io e Zoccoli di Fuoco ti raccontassimo la nostra storia »

« Ah! Sì, credo di aver capito – disse Anna arrossendo lievemente – Era solo una curiosità, nulla di 
importante »

« Così fai venire la curiosità a noi – disse Bathel sorridendo – Di che si trattava? »

« Ecco... – disse Anna arrossendo vistosamente – Era una curiosità su di voi... ma credo sia troppo 
personale... »

« Questo fallo decidere a noi » disse Ermin dolcemente.

« Ecco... – disse Anna arrossendo ancora di più – Cioè... i vostri sguardi sono molto dolci... »

« Grazie » dissero Bathel ed Ermin.

« ...ma mi ha dato l’impressione che i vostri occhi hanno visto molte battaglie... » continuò Anna.

« ...e ti stavi chiedendo come mai. Qual’è il nostro passato, insomma » concluse Bathel.

« Sì – disse Anna che ormai era diventata rossa quanto un peperone – Però non c’è bisogno che 
rispondiate – aggiunse velocemente – Insomma, mi avete aiutato tanto, non vorrei... »

« ...sembrarvi impicciona? – disse Ermin divertito – Affatto. È normale che tu abbia delle curiosità 
»

« Ma voi non avete curiosità su di me – disse Anna a bassa voce – mentre io... »

« Non vedo il problema: nessuno ci obbligherebbe a rispondere » disse Ermin.

Anna si zittì. È vero: nessuno li obbligava a rispondere, ma lei si vergognava ugualmente.

« Tuttavia – disse Bathel dopo aver fatto un profondo respiro – soddisferemo la tua curiosità. È 
vero, la risposta è molto personale: riguarda la nostra vita, ma noi speravamo che qualcuno ce lo 
chiedesse: è giusto che anche la nostra storia sia consegnata al Monte della Memoria... e 
probabilmente farà bene anche a noi »

Ninafel e Zoccoli di Fuoco si misero accanto ad Anna per ascoltare la storia. Bathel ed Ermin fecero 
un minuto di silenzio, per raccogliere i loro ricordi, prima di iniziare a raccontare...

Un tempo noi eravamo seguaci di Darkmoor, macchine di morte da lui costruite ed appositamente 
addestrate. Aveva rimosso in noi qualsiasi conoscenza che non fosse adatta alla guerra, rimosso 
qualsiasi desiderio che non fosse la sete di sangue. Abbiamo combattuto per lui, ucciso per lui. Una 
spirale di violenza e sangue senza fine. Siamo rimasti fedeli a lui per lungo tempo. Poi un giorno, 
Darkmoor ci mandò ad affrontare una squadra composta da animali e cavalli alati. Doveva essere un 
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compito facile: avevamo affrontato da soli eserciti ben più forti... invece fummo sconfitti. Gettati a 
terra, feriti, privati di armi ed armature, credevamo che la nostra vita finisse lì: in fondo nessuno di 
noi aveva mai fatto nulla per meritarsi la più piccola pietà. Invece ci offrirono i primi medicamenti e 
ci lasciarono andare. La nostra “programmazione” diceva “uccidi o muori nel tentativo”; quel 
piccolo gesto di pietà la mandò in tilt. Non sapevamo che fare... Tornammo da Darkmoor. Lui non 
volle credere alle sue orecchie quando gli riferimmo l’accaduto. Ci disse che avremmo dovuto 
tornare lì ed ucciderli tutti.

« Noi non possiamo... cioè... non vogliamo far del male a chi ha mosso pietà verso di noi » fu la 
nostra risposta.

Questo lo fece impazzire dalla rabbia. Ci torturò per giorno e notte, per un tempo che a noi sembrò 
eterno, in modo sempre più crudele. Quando capì che nulla ci avrebbe fatto cambiare idea, ci 
abbandonò nel mezzo della Valle della Morte, senza acqua, senza cibo, senza protezione dal sole, 
con ferite indicibili sul nostro corpo, avvelenati... Nonostante la nostra condizione non volevamo 
lasciarci andare; ci sorreggemmo l’un l’altro ed avanzammo nella fornace. Camminammo per due 
ore prima che il caldo, la sete e le ferite ci abbattessero. Ci siamo messi mano nella mano per farci 
coraggio, mentre i nostri sensi si spegnevano...

Grande fu il nostro stupore quando riaprimmo gli occhi alla vita. Ci trovavamo in Valle Ombrosa, o 
meglio nel poco che allora ne rimaneva; qualcuno ci aveva soccorso e curato, ma intorno a noi non 
vi era alcuno. Ci erano state lasciate delle bisacce con del cibo e degli otri con dell’acqua. Non 
sapevamo, né abbiamo mai saputo, chi fosse o chi fossero coloro che ci avevano aiutato. Iniziammo 
per la prima volta a provare un sentimento positivo: la gratitudine. Non appena fummo in forze 
lasciammo Valle Ombrosa e, circa due giorni dopo, riuscimmo ad uscire dalla Valle della Morte. Ce 
l’avevamo fatta: eravamo riusciti ad uscirne vivi. Ci abbracciammo dalla felicità. Ma poi ci 
rendemmo conto che non era finita; eravamo finalmente liberi da Darkmoor, ma noi non sapevamo 
far altro che combattere ed uccidere. Le ultime esperienze provate, la pietà dataci, le torture subite 
ed il fatto di aver visto in faccia la morte, ci fece capire quanto bella e sacra potesse essere la vita: 
non volevamo più combattere, non volevamo più uccidere. Con questi nuovi propositi abbiamo 
iniziato a vagare per il mondo: alla ricerca di un posto dove stare, alla ricerca di una nuova vita. 
Non fu facile: chiunque incontravamo fuggiva da noi o ci cacciava malamente. Inoltre, con 
l’esaurirsi del cibo nelle bisacce, ci trovavamo di fronte ad un problema non da poco: noi non 
eravamo in grado di riconoscere il cibo commestibile da quello velenoso e così anche per l’acqua. 
Non ricordiamo per quanto tempo abbiamo vagato, ma giungemmo in un luogo dallo splendore 
naturale incredibile, con alberi e cespugli pieni di frutti appetitosi, con l’acqua che scorreva limpida. 
Eravamo giunti in quel luogo dopo diversi giorni di digiuno: il nostro stomaco reclamava cibo; non 
sapevamo se quei frutti erano commestibili, ma erano invitanti. Bathel allungò la mano per 
prenderne uno.

« Fermi! » tuonò improvvisamente una voce femminile.

Ci voltammo. Davanti a noi si parava una unicorno candida dall’aspetto molto fiero.

« Non toccate assolutamente nulla: questo luogo non è per voi » disse in tono autoritario, duro, 
freddo. Era un tono in netto contrasto con il suo sguardo di una dolcezza infinita.

« Non volevamo far nulla di male » disse Ermin.

« Non importa: questo luogo non è per le creature di Darkmoor. Andatevene! » disse la unicorno.

« Noi non siamo più creature di Darkmoor: lui ci ha cacciati; ci ha torturato e poi abbandonati » 
disse Bathel.

« Non vi credo! Andatevene! » disse la unicorno.
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« Ci ascolti splendida unicorno – disse Ermin – Noi non abbiamo prove per dimostrare che siamo 
sinceri; tuttavia le chiediamo grazia... »

« Voi non avete fatto nulla per meritare la mia grazia – l’interruppe bruscamente la unicorno – Cosa 
sapete fare, voi creature, oltre ad uccidere? »

« Nulla – rispose Bathel – ma se... »

« Basta così! – l’interruppe bruscamente la unicorno – La mia pazienza ha un limite e voi lo state 
superando! Andatevene! »

« Una possibilità: non chiedevamo altro » disse Ermin mogio.

Ci siamo presi mano nella mano ed, a testa bassa, ce ne siamo andati, cacciati via come al solito. 
Ma dopo pochi passi, la unicorno ci richiamò.

« Aspettate! » disse.

Il suo tono si era addolcito. Ci voltammo. Allo sguardo dolce si era aggiunto un altrettanto dolce 
sorriso.

« Allungate le vostre mani sui dolci frutti e saziatevi. Bagnate le vostre labbra nelle fresche acque e 
dissetatevi. Riposate le vostre stanche membra: ne avete bisogno » il tono di voce della unicorno si 
addolciva ad ogni parola.

Noi non credevamo alle nostre orecchie: un cambiamento così repentino non ce l’aspettavamo.

« Gra... Grazie, nostra Signora » disse Ermin.

« Non sono la vostra Signora – disse la unicorno – e mi ringrazierete più tardi. Ora mangiate e 
bevete: qui tutto il cibo è commestibile e l’acqua potabile »

Alle sue parole alcuni alberi fecero cadere i frutti ai nostri piedi. Non indugiammo di più. La nostra 
fame era tanta: raccogliemmo i frutti e mangiammo, ci avvicinammo all’acqua e bevemmo. Ogni 
volta che allungavamo una mano, un frutto era disponibile ad essere raccolto. Era incredibile. Infine 
ci siamo sdraiati sulla soffice erba per riposarci. In quel momento si avvicinò la unicorno. Noi 
abbiamo fatto per alzarci.

« Comodi, riposate pure – ci disse lei il cui tono di voce era ormai dolce quanto il suo sguardo – Mi 
dispiace avervi trattato male, prima. Ma dovevo sincerarmi che voi avevate davvero gettato alle 
spalle gli insegnamenti di Darkmoor. Quando di fronte alla scelta di patire fame e sete o prendere 
acqua e cibo con la forza, avete scelto la prima pur di non fare del male, ho capito che era giusto 
darvi la possibilità che agognavate »

« Quindi possiamo rimanere qui? » chiese Bathel.

« No: questo non è il vostro posto – rispose la unicorno – Avete confermato a voi stessi che non 
sapete far nulla. Ora io vi chiedo: siete disposti ad imparare? »

« Certamente » rispondemmo in coro.

« Vi avverto: non sarà facile, sarà duro, faticoso... » iniziò a dirci la unicorno.

« ...ma sarà ciò che ci permetterà di poter vivere una nuova vita » concludemmo noi.

« La buona volontà non vi manca – disse – Sono convinta che riuscirete. Tuttavia ora è presto per 
parlarne. È più importante che troviate un luogo dove vivere. Riposate e quando vi sentirete pronti 
riempite le vostre sacche di cibo e gli otri d’acqua, poi andate a nord. Forse troverete un luogo da 
poter chiamare casa » e se ne andò, lasciandoci interdetti.

Circa due ore dopo eravamo di nuovo in viaggio. A parte quell’incontro per il resto del viaggio non 
incontravamo altro che paura ed astio nei nostri confronti. Il terzo giorno stavamo camminando in 
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una radura, quando un’enorme uccello ci coprì con la sua ombra e poi atterrò su una roccia poco 
lontana. Era una gigantesca aquila dalla testa bianca e le piume dorate. Ci guardava con sguardo 
indecifrabile. Avanzammo pochi passi prima che essa ci parlò.

« Cosa ci fate qui: le creature di Darkmoor non sono le benvenute » disse.

« Non siamo più creature di Darkmoor – disse Bathel – Non vogliamo far del male a nessuno. Non 
più. Vogliamo solo passare »

« Questo è il mio territorio e non mi sembra di avervi dato il permesso »

« Ti chiediamo scusa, non sapevamo che era il tuo territorio – disse Ermin – Chiediamo il permesso 
di attraversarlo »

« Forse potrei anche darvelo, ma prima voglio sapere cosa volete » rispose l’aquila.

« Solo attraversarlo » rispose Ermin perplesso.

« Cosa cercate? »

« Nulla... cioè... Solo un posto dove poter vivere in pace » rispose Bathel perplessa.

« So io qual’è il posto per gente come voi! » disse di colpo l’aquila spiccando il volo ed 
afferrandoci con gli artigli.

Mentre noi ci chiedevamo il motivo di quel gesto e le sue intenzioni, lei ci portò in alto, fin oltre le 
nubi. Più salivamo, più la nostra preoccupazione saliva. Ad un certo punto, entrò all’interno di un 
enorme nube e lì ci lasciò andare. Credemmo di precipitare ed invece un istante dopo toccammo il 
suolo. Ci chiedevamo dove ci avesse portato, forse su una montagna? Un minuto dopo la nebbia 
formata dalla nube si dissolse e ci accorgemmo che eravamo sopra una terra, una terra che si 
muoveva nel cielo, un’Isola Galleggiante! Non credevamo ai nostri occhi. Non c’era assolutamente 
nulla su quella terra, neanche le piante o l’acqua. Eppure quella terra brulla a noi sembrò un luogo 
ideale dove poter ricominciare una nuova vita, senza nessuno che ci perseguitasse per quello che 
eravamo stati un tempo. Ma l’euforia durò poco: noi non sapevamo fare nulla e lì non c’era nulla, 
neanche il modo per andarsene. Ci stavamo chiedendo che fare quando giunse uno stormo di cavalli 
alati ed alcune fate. Portarono su Isola Galleggiante diversi materiali, poi le fate se ne andarono, 
mentre un nutrito gruppo di cavalli alati rimase. Uno di essi, dal manto nero e dallo sguardo 
estremamente severo, ma con gli occhi che al solo guardarli donavano immensa speranza, si 
avvicinò a noi.

« È... È per caso vostro questo posto? – chiese Bathel un po’ intimorita – Se così è, ci dispiace aver 
invaso il vostro territorio, ma... »

« Tranquilli, questo terreno è vostro – l’interruppe il cavallo alato – Siamo qui giunti perché ci è 
stato riferito che voi volete avere una seconda possibilità, è corretto? »

« S... Sì, è corretto » rispose Ermin.

« Ed allora dovrete imparare prima molte cose. Siamo qui per insegnarvi, ma vi assicuro che non 
sarà facile imparare. Mi è stato detto che avete molta volontà. Dimostratemelo! »

E così iniziarono ad insegnarci le prime cose: a riconoscere la terra fertile ed a lavorarla, a trovare 
l’acqua, a riconoscere il tempo atmosferico, a coltivare, a costruire le cose più semplici e tante altre 
cose che non avremmo mai creduto che dei cavalli alati ci potessero insegnare. Erano terribilmente 
severi, ci sgridavano per ogni più piccolo errore o dimenticanza. Si davano il cambio, lasciandoci il 
poco tempo indispensabile per nutrirci o dormire. Dopo alcuni giorni, il nostro sistema nervoso 
cedette perché scoppiammo in lacrime. Ci lasciarono sfogare per qualche minuto, poi il cavallo nero 
si avvicinò a noi e ci accarezzò col muso dolcemente.
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« Lo so che è difficile – ci disse dolcemente – ma è indispensabile: dovete imparare in pochi giorni 
cose che richiedono anni. Non abbiamo altro modo che questo. Fatevi coraggio: ora vi sembrerà 
difficile, ma vedrete che vi servirà. Nessuno di noi ce l’ha con voi; se siamo duri e severi è perché 
crediamo che voi abbiate davvero diritto a questa seconda possibilità, che abbiate davvero diritto a 
ricostruirvi una vita e noi stiamo cercando di darvi le basi. Asciugate le lacrime e tornate ad 
imparare: crediamo in voi »

Quelle dolci parole, unite al suo sguardo donatore di speranza, ci diedero la forza di andare avanti; 
forse la conoscenza del fatto che quegli insegnanti tanto duri, in realtà non provavano alcun astio 
verso di noi, ci fece migliorare il rendimento e lo sgridare venne piano piano sostituito dai 
complimenti. Alla fine di quei giorni, tutti i cavalli alati si complimentarono con noi per la nostra 
capacità di apprendimento, per la nostra volontà di andare avanti, per la nostra bravura.

« Noi vi abbiamo insegnato solo alcune basi: avete ancora molto da imparare, ma non è compito 
nostro. Ora sta a voi: scambiate le cose di cui avete bisogno con ciò che hanno bisogno gli altri; 
offrite voi stessi, i vostri oggetti in cambio del sapere. Saziate la vostra fame di conoscenza e 
ricostruitevi una vita. Vi auguriamo tanta fortuna »  e così dicendo il cavallo nero e gli altri cavalli 
alati ci lasciarono.

Noi non perdemmo tempo e, preso il veicolo che ci avevano lasciato, tornammo giù per imparare 
nuove cose e poi metterle a frutto. Non fu facile: tutti provavano paura od astio nei nostri confronti, 
ma noi questa volta avevamo oggetti ed aiuti da scambiare ed attraverso queste riuscimmo ad 
impararne altre; a mano a mano che la nostra conoscenza aumentava, aumentavano gli scambi e le 
possibilità di imparare; molti all’epoca tuttavia non ci perdonarono: ci insegnavano le cose in virtù 
dello scambio, ma si vedeva che erano maldisposti; non abbiamo mai ricevuto parole di conforto da 
loro, né vitto od alloggio che non fosse in virtù dello scambio. Alcuni ce lo dissero apertamente, 
altri, forse per paura nei nostri confronti, tacquero. Poche creature ci aiutarono solo per darci una 
seconda possibilità, ma non riuscirono mai a dimostrarci amicizia o comprensione per i nostri 
sforzi, tanta era la paura od il rancore nei nostri confronti che albergava nei loro cuori.

Solo due, oltre ai cavalli alati, furono le creature che ci dimostrarono amicizia. Una di queste era la 
razza degli unicorni. Questi vennero da noi un giorno che eravamo scesi da Isola Galleggiante. Era 
una delle prime volte che scendevamo. Ci dissero che avevano bisogno di noi e ci condussero nel 
loro territorio. Lì rincontrammo quella unicorno dallo sguardo dolce che ci aveva aiutati per prima. 
Al suo passaggio gli altri unicorni si inchinarono: doveva essere la loro regina. Grande fu il nostro 
stupore a quella scoperta. Ci diede il benvenuto con grande cordialità e ci disse di essere soddisfatta 
della nostra voglia di ricostruirci una vita. Aggiunse che, in cambio di un favore, gli unicorni ci 
avrebbero insegnato delle cose. Accettammo. Quello che ci fu chiesto fu un lavoro facile e breve: 
sistemare una caverna nascosta ad accogliere qualcuno. La caverna era già ospitale di per sé: dieci 
minuti dopo avevamo già finito. Gli unicorni, invece, ci insegnarono una quantità sorprendente di 
nozioni, tra cui leggere e scrivere. Non avremmo mai creduto che gli unicorni potessero insegnarci 
tanto. Al pari dei cavalli alati, furono severissimi, pronti a sgridarci per ogni più piccolo errore o 
dimenticanza. Anche loro si davano il cambio, lasciandoci solo il tempo indispensabile per 
mangiare o dormire. Ogni tanto la regina veniva a controllare i nostri progressi e gli altri unicorni le 
riferivano, dicendosi soddisfatti di noi. Nessuno di loro provava astio nei nostri confronti, eccetto 
uno. Quell’unicorno, il cui alicorno era splendente come le stelle, covava verso di noi un rancore 
molto profondo. Ci insegnava solo perché la regina lo aveva ordinato, ma le sue lezioni erano le più 
incomprensibili; inoltre ci insultava sempre, senza motivo ed in modo pesante; era facile all’ira e 
questo lo portava ad attaccarci ed a sfogarsi sui nostri elaborati. Noi cercavamo di portare pazienza, 
ma il suo rancore tangibile era soffocante. Alla fine non ce l’abbiamo fatta più a sopportarlo.

« Perché tanto rancore verso di noi? – chiese Ermin arrabbiato – Cosa ti abbiamo fatto? Non ti 
conoscevamo neanche! »
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« Non osare darmi del tu, viscida creatura – rispose l’unicorno – Voi che rappresentate la cosa più 
schifosa che esiste: macchine al servizio di Darkmoor che credano che basti una mezza parola per 
mettere da parte ciò che è stato fatto. Creature ripugnanti che non meriterebbero altro che sofferenza 
e morte. Non capisco perché abbiate ancora il diritto di respirare la nostra aria, infettandola, bere la 
nostra acqua, inquinandola, mangiare il nostro cibo, avvelenandolo. Avreste dovuto soffrire la fame, 
la sete, le ferite, qualsiasi cosa fino alla fine dei vostri inutili giorni... »

« Adesso basta! – scoppiò Bathel – Chi sei tu per augurarci sofferenza e morte? Abbiamo sofferto 
molto ed a lungo prima di arrivare ad oggi; abbiamo chiesto una seconda possibilità e ci è stata 
concessa in cambio di un’immane fatica. Perché parli in questo modo? Non ti rendi conto che le tue 
parole sono simili a quelle di Darkmoor? Non ti rendi conto che in questo modo sei più vicino tu 
alla creatura che tanto disprezzi, che noi, nonostante il nostro terribile passato? »

A quelle parole, gli occhi dell’unicorno si iniettarono di sangue.

« Come osate rivolgervi a me in questo modo – disse ricolmo d’ira – Io sono una creatura Nobile, 
voi siete creature ignobili »  e dicendo questo ci attaccò.

Noi evitammo il suo attacco.

« Le vostre fogne non inquineranno più il mio fine udito »  disse l’unicorno teletrasportandosi.

Pensavamo se ne fosse andato. Lo avevamo sottovalutato. Ricomparve dinnanzi a noi 
all’improvviso e ci colpì gettandoci nel fango. Ci fu addosso in un attimo, spingendoci nel fango, 
colpendoci duramente, immergendoci il volto nel fango e costringendocelo a mangiare. Stava sopra 
di noi togliendoci il respiro, facendoci del male.

« Questo è il vostro posto – diceva mentre sadicamente ci colpiva – Questo è il vostro cibo, la 
vostra aria, qui dovete vivere, qui dovete... »

« Basta così! Allontanati da loro! »  la voce della regina proruppe fredda ed improvvisa.

A quella voce, l’unicorno si riprese dalla rabbia che aveva dentro e si allontanò da noi. Ci 
sollevammo dal fango spuntando, tossendo, vomitando.

« Ecco... regina... »  disse lui.

« Spiegami perché li stavi trattando in quel modo »  disse la regina.

« Io mi scuso... mi sono fatto trasportare dall’ira... ma... vede... mi avevano insultato »  rispose 
l’unicorno.

« Veramente... »  provò a dire Ermin.

« Non è il momento »  lo interruppe bruscamente la regina ma con un tono di voce molto cordiale.

L’unicorno continuava a guardare la regina preoccupato.

« Scusi »  ripeté con un filo di voce abbassando la testa.

« Puoi andare »  disse la regina fredda.

L’unicorno si allontanò. La regina si avvicinò a noi.

« Noi non abbiamo fatto nulla di male... »  iniziò a dire Bathel mogia.

« Non c’è bisogno – l’interruppe la regina con tono cordiale – Pensate forse che io non sappia la 
verità? – ci toccò con il suo alicorno guarendoci le ferite – Ora andate al fiume e lavatevi »

Noi ci alzammo ed andammo al fiume, chiedendoci che cosa la regina pensasse. Lei ci accompagnò 
e ci parlò, mentre ci lavavamo.
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« Purtroppo quell’unicorno non ha capito che nobile non lo si è solo di razza, si può essere anche 
nobili di cuore, come voi. Lui si sente superiore a voi, ma in cuor suo sa che voi, nella vostra 
umiltà, siete superiori a lui e questo lo brucia. Pensavo che il contatto con voi gli avrebbe fatto 
bene, ma non è stato così: ha scelto la via dell’ira per rimuovere la sensazione di disagio che voi gli 
provocavate. Non è una bella strada quella che ha scelto »

« Ci dispiace per lui – disse Ermin – ma noi... »

« Voi non dovete preoccuparvi – rispose la regina sorridendogli – Pensate ad imparare tutto quello 
che gli unicorni vi insegneranno. Vi sarà utile per il vostro futuro »

Rimanemmo con gli unicorni diversi giorni ancora, imparando le varie cose e lentamente le sgridate 
vennero sostituite dai complimenti. Quando stavamo per andarcene, la regina tornò a salutarci.

« Non la ringrazieremo mai abbastanza per tutto quello che ha fatto per noi. Come potremo mai 
sdebitarci? »  chiese Bathel.

« È semplice – rispose la regina sorridendo – Non riprendete più il sentiero di Darkmoor, non 
mandate sprecata questa possibilità concessavi. Costruitevi una nuova vita ed io considererò il 
debito saldato »

Entrambi le abbiamo sorriso; ci siamo allontanati con la promessa che non l’avremmo delusa.

L’altro insieme di creature che ci dimostrò amicizia, furono proprio quelle creature che ci avevano 
mosso pietà. Non avremmo mai pensato che a quel gesto ne sarebbero seguiti altri. Invece... Gli 
abbiamo incontrati una delle volte in cui siamo scesi. Non era una delle prime volte, ma avevamo 
ancora molto da imparare. Stavamo cercando qualcuno con cui poter scambiare le poche cose che 
sapevamo, quando ci vennero incontro. Abbiamo subito riconosciuto la fata che era in testa a quel 
corteo di animali.

« Non abbiamo intenzioni ostili – si affrettò a dire Ermin – noi... »

La fata alzò una mano interrompendolo.

« Lo so – disse dolcemente – Sono in contatto con altre creature che avete incontrato. So che state 
cercando di imparare nuove cose in modo da potervi ricostruire una vita. Siamo qui per soddisfare 
la vostra fame di conoscenza »

« Siete molto gentili; non ci aspettavamo... – disse Bathel un po’ interdetta – cioè... vi siamo molto 
grati. Come possiamo sdebitarci? »

« Ogni cosa a suo tempo – rispose la fata sorridendo – Ora venite: avete tante cose da imparare; vi 
insegneremo a curare ferite e malattie, a dipingere, a tessere, a lavorare la ceramica, a... »  e 
continuò con un elenco veramente impressionante.

Forse proprio per il tipo di cose insegnate, ci sembravano meno severi, rispetto agli altri insegnanti 
che avevamo avuto; questo tuttavia non ci risparmiò sgridate ad ogni più piccolo errore o 
dimenticanza, ma in compenso erano più delicati nelle spiegazioni, cercando di farci assumere il 
corretto stato d’animo per realizzare quello che ci eravamo prefissi. Anche in questo caso si davano 
continuamente il cambio, lasciandoci solo il tempo indispensabile per mangiare o dormire. 
Purtroppo non tutti quelli che erano lì, avevano perdonato il nostro passato; uno di essi, un corvo, 
covava ancora rancore verso di noi, per averli un tempo attaccati. Non faceva altro che 
rinfacciarcelo, insultarci, dirci che non saremo mai riusciti a far niente, si rifiutava di insegnarci 
qualsiasi cosa e cercava di sminuire i nostri sforzi in ogni momento. Una notte, dopo una lezione 
nella quale cercavamo di imparare a lavorare la ceramica, fummo svegliati dal rumore di cose 
infrante. Appena destati abbiamo visto il corvo che stava distruggendo tutte le nostre opere. 
Scattammo in piedi afferrando al volo un vaso prima che si schiantasse.
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« Ma che ti prende? – disse Ermin arrabbiato – Perché distruggi le nostre opere? Forse non saranno 
belle, ma le abbiamo fatte con le nostre mani e ci sono costati tempo e fatica »

Il corvo sembrò quasi contento della nostra reazione.

« Non è il fatto che siano belli o brutti, ma è il fatto che sono stati realizzati da voi! Che la vostra 
stupida mente li abbia concepiti e le vostre sudice mani le abbiano realizzate! »  disse.

« Ma come ti permetti! – sbottò Bathel – Abbiamo sempre sopportato i tuoi insulti, ma ora stai 
esagerando: chi ti dà il diritto di dirci cosa dovremmo fare con le nostre mani? Perché ti arroghi il 
diritto di dirci cosa dovremmo pensare? Tu non hai questi diritti! »

Era la prima volta che sentivamo nuovamente crescere la rabbia in noi.

« Ed ecco che la loro vera natura inizia a farsi avanti – disse trionfante il corvo – Sento in voi la 
rabbia crescere, non potete negarlo »

« E vorremmo vedere! »  dicemmo insieme.

« Volete la verità? – disse il corvo ghignante – Voi non siete cambiati affatto! Voi credete di essere 
cambiati, ma questa è solo una fragile illusione, come fragili sono i vostri vasi; voi avete pensato di 
mettere da parte il vostro passato, ma questa è solo una versione distorta della realtà, come sono 
storti i vostri vasi; pensate di potervi rifare una vita migliore di quella che avete vissuto, ma anche 
questa è un’illusione, come è un’illusione sperare che i vostri vasi possano migliorare. In voi 
alberga ancora il demone della battaglia e quello della sete di sangue; per quanto cerchiate di 
nasconderli, essi sono troppo dentro di voi per sbarazzarvi di loro. Ed essi riemergeranno alle prime 
difficoltà... »  

« Abbiamo già affrontato diverse difficoltà e non è successo niente »  lo interruppe Ermin, ma in 
tono incerto.

« Oh sì – disse il corvo – Non avete fatto altro che accumulare rabbia e frustrazione; non ve ne 
rendete conto ma siete sul punto di esplodere e quando questo succederà seminerete nuovamente 
morte e distruzione. Voi non potete cambiare: siete e rimarrete per sempre macchine da guerra od 
almeno fin quando qualcuno non spezzerà le vostre inutili vite. Il gesto di, pfui, pietà voluto dagli 
altri non è servito a niente: le vostre illusioni, le vostre vite sono destinate a finire in pezzi... – 
strappò il vaso dalla mano di Ermin e lo fracassò contro una roccia – ...come questo vaso »  e si 
allontanò ridendo.

Noi ci accasciammo al suolo come svuotati; anche se lo aveva fatto in modo terribile, quel corvo ci 
aveva sbattuto in faccia la realtà: in noi vi era ancora il demone della battaglia e della sete di sangue 
e si stavano rinforzando. Prima o poi avrebbero nuovamente avuto la meglio. Forse il corvo aveva 
ragione: noi non potevamo cambiare. Abbiamo iniziato a piangere. Abbiamo pianto a lungo. Poi un 
suono attirò la nostra attenzione: un piccolo topolino di campagna stava raccogliendo i cocci e 
mettendoli insieme a formare una specie di mosaico. Non appena si accorse che lo stavamo 
guardando, ce ne consegnò uno ciascuno e ci invitò a fare altrettanto. Non sappiamo perché gli 
abbiamo dato retta, forse per il suo modo di fare, forse perché sentivamo il bisogno di far qualcosa. 
Messo il pezzo il topolino ce ne passò un altro e poi un altro ancora. Una volta iniziato il lavoro, lo 
abbiamo continuato da soli, realizzando dai cocci dei vasi qualcosa di completamente diverso; 
rilavorando quell’insieme di cocci, realizzammo piastrine, mattonelle, sottovasi, tazze ed altro, tutti 
più colorati, più belli. E capimmo anche il significato che, attraverso di questo, quel topolino ci 
aveva voluto comunicare: non è vero che non si possa ricavare niente da un passato finito in pezzi, 
si possono raccogliere i cocci e realizzare qualcosa di più bello. La mattina dopo la fata ci venne a 
trovare.

« Gentile fata, noi... »  iniziò a dire Bathel.
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« So tutto – l’interruppe dolcemente la fata – Diciamo che un topolino mi ha riferito cosa è successo 
stanotte e sono lieta che voi abbiate capito il messaggio. È inutile nascondere il vostro passato: siete 
stati addestrati come guerrieri e non potete dimenticarlo; tuttavia potete raccogliere i cocci di ciò 
che eravate ed usare le vostre conoscenze per altri scopi. Potreste aver bisogno di combattere: 
Darkmoor ed i suoi seguaci sono sempre sul piede di guerra. Usate le vostre conoscenze per la 
difesa degli altri. Difesa: questa è la strada per sconfiggere i vostri demoni. Non rinnegate le vostre 
conoscenze: usatele a fin di bene – fece una pausa – Ed è anche quello che vi chiedo come scambio 
per quello che vi insegniamo » concluse sorridendo.

Crediamo che un volto più stupito del nostro, non l’abbia mai fatto nessuno. Da quel giorno 
abbiamo continuato ad imparare le cose che ci insegnarono. Costruimmo noi le armature e le 
protezioni che un giorno avrebbero indossato, quando avrebbero deciso di riconquistare la terra da 
cui erano stati cacciati. Usammo le nostre conoscenze per insegnare loro tutte le tecniche di difesa 
ed a mano a mano sentimmo la sete di sangue e la voglia di battaglia spegnersi fino a sparire. Ci 
sentimmo decisamente più leggeri. Per quanto riguarda il corvo, non ha gradito il fatto di averci 
dato involontariamente una mano ed ha evitato i nostri contatti, se non per darci qualche insulto. 
Noi abbiamo tentato di ricucire il rapporto, ma lui ha sempre rifiutato con sdegno qualsiasi nostro 
aiuto. Quando lasciammo la fata e gli animali, tutti, eccetto il corvo, ci augurarono una nuova vita 
serena.

E lentamente questa vita ce la siamo ricostruita, a partire da qualsiasi cosa si possa trovare in questa 
casa. Dall’asse di legno, al pomello, alla porta, al pavimento, alle finestre e tutto il resto è stato 
realizzato con le nostre mani; persino i libri: abbiamo fabbricato carta ed inchiostro, li abbiamo 
copiati diligentemente dalla biblioteca e successivamente rilegati. Siamo orgogliosi di quanto siamo 
riusciti a realizzare, partendo dal niente. Ed a mano a mano che la nostra casa veniva su, sono 
iniziati anche i sogni, inizialmente fugaci, poi sempre più concreti. Da un lato sognavamo un 
incredibile sofferenza, dall’altro la felicità di una famiglia che si vuole bene. Non sapevamo che 
pensare, dato che di quei sogni ce ne rimanevano solo le sensazioni, ma inconsciamente ci 
guidavano: senza rendercene conto stavamo costruendo la casa per accogliere altre persone, oltre a 
noi due. Inoltre capimmo che presto avremmo avuto bisogno di due veicoli per poter scendere 
separatamente. Avevamo quelli che chiamiamo piani di costruzione, ma ci mancava un elemento 
fondamentale: una piuma della Regina dei Cieli. Noi una sola ne conoscevamo ed era quell’aquila 
che ci aveva portato quassù la prima volta. Trovammo un pezzo di quarzo con il quale, forse, 
potevamo scambiarlo per una delle sue piume. Quando scendemmo nel suo territorio, ci 
chiedevamo come ci avrebbe accolto. Lei si comportò come se ci vedesse per la prima volta. La 
cosa ci stupì non poco e cercammo di farle capire chi eravamo, ma lei ci bloccò con uno strano 
sorriso sul volto e con poche parole:

« Qualsiasi cosa siete stati nel vostro passato, a me non interessa. Io ho davanti a me due creature 
nuove che non ho mai visto prima. Forse siete stati dei guerrieri: i vostri sguardi lo dicono, ma io 
vedo solo due creature che portano pace e non guerra »

Quelle parole furono come un balsamo che chiude le ultime ferite aperte; era come se ci avesse 
detto: “Siete riusciti a costruirvi una nuova vita”. Gli abbiamo sorriso.

Ottenuti poi la piuma siamo tornati su Isola Galleggiante ed abbiamo costruito il veicolo. Quella 
notte, il sogno divenne più concreto: abbiamo visto proprio Ninafel e Zoccoli di Fuoco; abbiamo 
visto le loro sofferenze e le loro condizioni; abbiamo visto il loro desiderio di avere una famiglia 
che li volesse bene. E capimmo che quello era anche il nostro desiderio inconscio per realizzare 
davvero una nuova vita: avere qualcuno a cui poter dare ed da cui poter riceve amore. Una famiglia, 
appunto. Con questa consapevolezza, il sogno cambiò improvvisamente: ci trovavamo all’aperto 
sopra Isola Galleggiante; era notte. Ninafel e Zoccoli di Fuoco erano davanti a noi.
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« Ma se anche questo è il vostro desiderio, perché indugiare ancora? – ci dissero – Abbiamo sofferto 
tanto... vogliamo essere felici » e mentre parlavano ci trovammo in volo. Ninafel condusse Bathel 
nei luoghi dove si trovava. Zoccoli di Fuoco condusse Ermin nei luoghi dove si trovava. Ci 
mostrarono il luogo, i loro aguzzini, la loro cella. Entrammo: erano lì sdraiati che dormivano, con i 
loro corpi pieni di ferite.

« Io sono qui. Vienimi a prendere: ti sto aspettando... » dissero.

« ...mamma » aggiunse Ninafel.

« ...papà » aggiunse Zoccoli di Fuoco.

Ci siamo svegliati di soprassalto; entrambi sapevamo cosa aveva sognato l’altro, in quanto era lo 
stesso sogno. Siamo saltati giù dal letto e, per la prima volta dopo tanto tempo, abbiamo rindossato 
le armature e rimpugnato le armi, siamo saltati sui veicoli volanti e siamo andati a prenderli. Il resto 
te lo devono aver raccontato loro.

Non appena ebbero finito di raccontare, Ninafel e Zoccoli di Fuoco saltarono in braccio a Bathel ed 
Ermin. Si strinsero a loro; sembrava che stessero per mettersi a piangere dalla gioia.

« Ma allora era vero – dicevano – Eravate voi la mamma ed il papà del sogno... è davvero il sogno 
che diventa realtà »

Bathel ed Ermin li abbracciarono con amore. Anna sorrise.

« Spero di aver soddisfatto tutte le tue curiosità » disse Ermin dopo un po’.

« Sì, grazie » rispose Anna.

« Beh, direi sia ora di preparare un boccone per il pranzo » disse Bathel.

Ninafel e Zoccoli di Fuoco scesero. Bathel ed Ermin si alzarono. In quel momento le antenne di 
Ninafel vibrarono.

« Stasera ci sarà una tempesta » disse rivolta ad Ermin.

« Di che tipo? » chiese Ermin.

« Normale » rispose Ninafel.

« Bene: preparo il terreno » disse Ermin; poi lui e Bathel uscirono.

« Mamma Bathel è un’ottima cuoca: vedrai che ti piacerà la sua pappa » disse Ninafel rivolta verso 
Anna.

« Credo che non troverò mai il modo di ringraziarvi completamente per tutto quello che state 
facendo per me » disse Anna.

« Pensa a rimetterti in sesto – disse Zoccoli di Fuoco – e non pensare a come ringraziarci per il 
nostro aiuto: era il minimo che potevamo fare. Il tuo sorriso è il migliore dei ringraziamenti »

« Siete molto gentili » disse Anna sorridendo, mentre una lacrima di commozione le scese dal viso.

Continuarono a chiacchierare, fin quando non tornò Bathel. Entrò con un vassoio in mano che 
poggiò per terra; poi si inginocchiò vicino ad Anna.

« È ora di mangiare » disse.

Anna osservò le pietanze: sembravano tutte realizzate con varie verdure e formaggi. L’odore era 
molto invitante.
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« Sono tutti realizzati con i prodotti delle nostre coltivazioni – disse Bathel intuendo la domanda 
che passava per la testa di Anna – Anche i formaggi sono realizzati da noi, anche se i diversi tipi di 
latte ce li procuriamo con gli scambi »

Poi iniziò ad imboccarla. Mentre mangiava, Anna arrossì leggermente: le sembrava di essere tornata 
pupina. I cibi preparati da Bathel erano a dir poco eccezionali, anche se Anna non sempre riusciva a 
distinguere tutti i sapori, anzi alcuni proprio non li aveva mai sentiti in vita sua.

« Credo di essere piena » disse ad un certo punto.

« Bene – disse Bathel – anche perché non c’è più niente »

Anna si accorse di aver finito tutto: arrossì leggermente. Bathel prese da un piccolo tovagliolo un 
minuscolo pezzo di formaggio.

« Questo però è meglio che lo mangi – disse – È realizzato con latte di unicorno: è rarissimo e ti 
farà sicuramente bene »

Anna rimase esterrefatta.

« Realizzato con latte di unicorno? » chiese incredula.

« Sì. Mangia. » disse Bathel mettendole in pezzo di formaggio in bocca.

Aveva un sapore unico.

« Ora andiamo a mangiare noi – disse Bathel alzandosi – Ci vediamo più tardi »

« Ciao » dissero Ninafel e Zoccoli di Fuoco.

« Ciao » disse Anna.

Uscirono. Anna rimase sola. La sua mente divagò su quanto aveva vissuto lei e tutti gli amici che 
aveva incontrato, ai vari punti in comune che vi erano, eccetera. Forse complice il fatto che aveva 
mangiato molto, il sonno la colse in mezzo ai suoi pensieri.
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SOGNI

Tra i vari sogni che fece, ce ne fu uno particolare. Sognò nuovamente di essere nella Valle della 
Morte, inseguita dal mostro. Continuava a correre instancabile, sperando di non essere mai 
raggiunta. Improvvisamente si trovò in un vicolo cieco. Si voltò. Il mostro le era di fronte. Aveva 
paura, non sapeva che fare. Il mostro avanzò. Lei decise di tentare il tutto e per tutto: trasformò il 
suo corpo in quello di un leone, o per meglio dire in quello di una leonessa, anzi di una leoncina. 
Inghiottì la sfera che aveva in mano e si lanciò contro il mostro in un tentativo disperato. Riuscì a 
graffiarlo ed a morderlo. Il mostro ruggì e la scaraventò in aria. Lei atterrò in piedi e provò 
nuovamente a fuggire. Ma poco dopo, fu di nuovo in un vicolo cieco. Si volse di fronte al mostro e 
lo attaccò di nuovo. Riuscì nuovamente a graffiarlo ed a morderlo. Nuovamente il mostro ruggì e la 
scaraventò in aria. Nuovamente riatterò in piedi, ma si accorse di essere già in un vicolo cieco. Non 
aveva via di scampo, nessuna possibilità di fuga. Decise di vendere cara la sua pelle e si lanciò sul 
mostro. Ma il mostro l’afferrò ed iniziò a stritolarla lentamente, mentre dalle sue fauci uscivano 
polvere e vapore che le impedivano di respirare. Cercò di dimenarsi ma la morsa era sempre più 
ferrea, i vapori e la polvere sempre maggiori; non riusciva a respirare: stava soffocando! Si svegliò 
di soprassalto che le mancava davvero l’aria! Cercava di inspirare ma le sue vie respiratorie 
sembravano chiuse.

« ...mamma Bathel, Anna sta male! » sentì urlare Ninafel.

Bathel fu da lei in un lampo.

« Serve maggior aria » disse dopo averla osservata un secondo.

Mentre Bathel le andava dietro, Anna sentì una brezza leggera soffiarle in faccia. Ma ancora non 
riusciva a respirare. Cercava di aspirare aria ma non ci riusciva. Era terribile: stava soffocando. 
Improvvisamente sentì un forte dolore e subito dopo l’aria penetrò nei suoi polmoni. Inspirò 
profondamente e poi iniziò a tossire convulsamente. Bathel la teneva sollevata, cercando di aiutarla. 
Anna cercò di inspirare; non vi riuscì. Sentì Bathel muoversi e nuovamente un forte dolore; l’aria 
entrò nei suoi polmoni ed Anna tossì di nuovo ancora più forte. Fu così anche una terza volta, ma 
finalmente Anna buttò fuori una sostanza verdastra. Continuò ad inspirare ed a tossir fuori quella 
roba a lungo. Quando finalmente finì, si sentiva a pezzi, il suo corpo le faceva male ovunque, era 
fradicia di un sudore freddo come il ghiaccio, ma almeno riusciva a respirare. Bathel la riappoggiò 
delicatamente sul letto.

« Zoccoli di Fuoco continua a farle aria, Ninafel asciugale il sudore o si prenderà un malanno » 
disse, mentre fece per andarsene.

« Ma che cosa le è successo? » chiese Zoccoli di Fuoco.

« Cos’è quella robaccia? » aggiunse Ninafel.

« Avvelenamento da Roccia Sulfurea – rispose Bathel – e quella roba ne è la conseguenza »

« Vuoi dire che la Roccia Sulfurea è velenosa? » chiese Zoccoli di Fuoco preoccupato.

« Se te la mettono nel sangue... » disse Bathel uscendo.

Ninafel uscì anche lei e tornò un istante dopo con un asciugamano. Si inginocchiò vicino ad Anna, 
evitando la robaccia verde, e si mise ad asciugarla delicatamente. Anche Zoccoli di Fuoco si 
avvicinò. Il suo piccolo corno era illuminato ed usciva da esso una leggera brezza che aiutava Anna 
nella respirazione. Anna si sentiva troppo stanca e stava troppo male per parlare, tuttavia rimase 
meravigliata. Zoccoli di Fuoco dovette accorgersene.
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« Ti piace? – disse – Sono in grado di farlo più o meno forte » anche se il tono cercava di essere 
allegro, si sentiva che era preoccupato per le condizioni dell’amica.

Circa un minuto dopo tornò Bathel con una siringa contenente un liquido argentato all’interno.

« Non vi preoccupate – disse intuendo la preoccupazione dei due fratelli – So guarirla facilmente »

Si avvicinò ad Anna.

« Tranquilla, non sentirai niente » ed iniettò il liquido alla base del collo.

« Ecco fatto – disse coprendo l’ago con un cappuccio ed infilandosi la siringa in tasca – Adesso 
diamo una pulita. Zoccoli di Fuoco, Ninafel continuate a farle aria ed ad asciugarla fin quando non 
smetterà di sudare »

Zoccoli di Fuoco e Ninafel annuirono. Bathel uscì e tornò poco dopo con secchio e straccio.

« Cosa significa “se te lo mettono nel sangue”? – chiese Ninafel mentre Bathel puliva – Come fa 
della roccia ad essere messa nel sangue? »

« È una cosa che deve essere fatta apposta – rispose Bathel continuando a pulire – Si sbriciola la 
pietra e la si passa abbondantemente sulle ferite aperte. Fa dannatamente male, le infetta e ti 
avvelena. È così che io ed Ermin fummo avvelenati quando Darkmoor ci lasciò nella Valle della 
Morte »

« Deve essere fatto apposta – pensò Anna – Quella creatura dice di essere mio padre e poi mi 
massacra e mi avvelena » cercò di scacciare il pensiero.

« Che cos’era quel liquido che mi hai iniettato? » chiese tra un profondo respiro e l’altro.

« Stai già meglio se hai la forza di parlare – disse Bathel sorridendo – È l’antidoto: un estratto di 
piante purificanti potenziate con l’estratto di alicorno »

« Grazie dell’aiuto » disse Anna.

« Di nulla – rispose Bathel – mica ti potevo lasciar soffocare. Piuttosto spero di non averti fatto 
troppo male: per aiutarti a buttar fuori questi... sedimenti, chiamiamoli... ho dovuto praticarti un 
massaggio particolare. Già non è piacevole riceverlo mentre si sta bene, nel tuo caso deve essere 
stato ancora più doloroso »

« Se devo scegliere, preferisco respirare » disse Anna.

Ninafel, Bathel e Zoccoli di Fuoco trattennero una risata.

Ci volle un’ora prima che Anna smettesse di sudar freddo e stesse meglio.

« Se questo lo strizzo, ci esce un secchio » commentò Ninafel portando via l’asciugamano.

Anna trattenne una risata.

« È carino il tuo potere di generare aria » disse poi rivolta a Zoccoli di Fuoco.

« Grazie – rispose il pony – È un potere che piace molto anche a me, ma non ha grande utilità »

« In questo caso si è rivelato veramente utile » disse Anna.

Zoccoli di Fuoco rise.

Per tutto il resto del pomeriggio Anna rimase con Ninafel e Zoccoli di Fuoco; a volte 
chiacchieravano, a volte leggevano qualcosa, altre giocavano a scacchi o semplicemente si divertiva 
a veder giocare i due fratelli. All’ora di cena venne Bathel col solito vassoio. Questa volta Ninafel 
volle imboccare Anna. Bathel acconsentì ma rimase lì accanto per aiutarla quando doveva bere. 
Anche questa volta Anna arrossì per tutto il tempo.
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« Ti era piaciuto il formaggio di oggi a pranzo? » chiese Bathel alla fine del pasto.

« Sì – rispose Anna – aveva un sapore particolare, unico direi. Molto buono »

« Mi fa piacere – disse Bathel sorridendo – allora te ne do un altro pezzetto » e tirò fuori da un 
tovagliolo un minuscolo pezzo di formaggio.

« Non vorrei finirvelo... » iniziò a dire Anna.

Bathel le ficcò il formaggio in bocca, zittendola.

« Mangia senza fare tanti complimenti » disse tranquillamente.

Anna assaporò il pezzo di formaggio per un po’ di tempo prima di ingoiarlo.

« Bene – disse Bathel dopo che Anna ebbe ingoiato – Ora andiamo a mangiare anche noi » raccolse 
il vassoio e lei, Ninafel e Zoccoli di Fuoco uscirono.

Esattamente come a pranzo, la mente di Anna divagò sui vari avvenimenti vissuti ed esattamente 
come prima, cadde addormentata senza neanche accorgersene.

Sognò nuovamente la Valle della Morte. Lei ed i suoi amici erano dentro una tempesta di polvere. 
Criniera D’Argento era sdraiato a terra incapace di muoversi. Anna e Valis cercavano di 
incoraggiarlo. Poi le loro voci si spensero e la tempesta finì, lasciando l’unicorno disteso sotto il 
sole cocente. Criniera D’Argento provò a muoversi ma non ce la fece; aveva troppa sete, era 
disidratato, il sole lo bruciava e lui non riusciva a muoversi. Chiuse gli occhi: sembrava che per lui 
fosse giunta la fine. Improvvisamente delle ombre lo coprirono, delle mani sollevarono la sua testa 
e qualcuno gli diede da bere. Criniera D’Argento bevette a lungo, ma non aprì mai gli occhi: 
evidentemente era privo di conoscenza e beveva d’istinto. Dopo avergli fatto bere l’acqua, le mani 
lo riappoggiarono delicatamente a terra. Un attimo dopo il suo corpo fu coperto da un panno e tutto 
divenne nero. 

Era nuovamente nella tempesta di polvere; lei e Valis cercavano di incoraggiare Criniera 
D’Argento. A causa della grande quantità di polvere respirata, Valis iniziò a tossire e continuò a 
farlo anche quando la tempesta di polvere finì. Non appena si riprese si accorse di essere sola. 
Nonostante si sentiva la gola riarsa, chiamò a gran voce i suoi amici senza ottenere risposta. Si 
mosse per qualche passo in diverse direzioni continuando a chiamare, ma senza ottenere nessuna 
risposta. Quando capì di essere rimasta isolata, puntò in una direzione e cominciò ad avanzare. Il 
sole la bruciava dall’alto, l’aria calda le toglieva il respiro, il terreno le scottava le zampe, ma a 
parte qualche guaito e qualche colpo di tosse, continuava ad avanzare. Ma il sole fece il suo sporco 
lavoro e l’avanzare di Valis divenne sempre più difficoltoso, la tosse si faceva sempre più frequente, 
la zampe sempre più dolenti e pesanti, fin quando non crollò a terra; continuando a tossire chiuse gli 
occhi e dopo un po’ anche la tosse si spense. Sembrava giunta la fine. Improvvisamente delle ombre 
coprirono il suo corpo e delle mani sollevarono la sua testa. Un fiore fu avvicinato al suo naso e 
Valis l’annusò; dopo un attimo ricominciò a tossire, mentre piccole nubi uscivano dalla sua bocca. 
La tosse durò circa un minuto, poi si spense di nuovo. Le fu dato da bere. Bevette molto, senza mai 
aprire gli occhi: tutte le sue azioni erano puramente istintive. Quando finì di bere fu rimessa 
sdraiata. Anche lei fu coperta da un panno e tutto divenne nero.

Ora Criniera D’Argento e Valis stavano nuovamente insieme in un altro luogo che Anna non riuscì a 
riconoscere. Erano sdraiati su dei letti di foglie, sopra la loro testa vi era una benda bagnata e vicino 
al loro collo quello che sembrava un sacchetto pieno di ghiaccio ormai quasi liquefatto. Valis aveva 
le zampe fasciate ed entrambi erano coperti con un velo che sembrava di seta. Vicino a loro vi era 
una cesta di frutta ed una ciotola d’acqua. C’erano delle ombre accanto a loro, stavano parlando a 
bassa voce: una discussione in una lingua sconosciuta. Lentamente la discussione si spense e le 
ombre si allontanarono, eccetto una che si avvicinò. Anna vide una mano che teneva una foglia 
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inclinarsi e delle gocce cadere sulle labbra dei due amici. Criniera D’Argento e Valis le bevettero; 
poi vide le mani accarezzarli dolcemente e delle labbra avvicinarsi alle loro orecchie. Disse 
qualcosa che Anna non riuscì a sentire e poi anche quell’ombra si allontanò. Dopo un po’ Criniera 
D’Argento e Valis si mossero come se stessero per svegliarsi ed il sogno finì.

Anna si risvegliò che intorno a lei era tutto buio; sentiva il rumore della pioggia e qualche tuono: 
fuori doveva esserci tempesta come aveva predetto Ninafel.

« Ma che cosa...? » pensò Anna mentre il ricordo del sogno sfumava, lasciandole solo sensazioni 
molto reali.

« Criniera D’Argento... Valis... » pensò mentre la preoccupazione tornava a galla.

« Non preoccuparti per loro » disse improvvisamente una voce.

Anna sussultò per lo spavento.

« Oh, mamma. Mi hai fatto paura » disse dopo aver tirato un sospiro, dato che aveva riconosciuto la 
voce del gatto con la testa enorme.

« Scusami: non era mia intenzione » disse il gatto.

« Non preoccuparti. Piuttosto dove sei che non riesco a vederti » disse Anna.

« Esattamente di fronte al tuo naso. Tra un attimo i tuoi occhi felini dovrebbero avvistarmi »

Infatti una manciata di secondi dopo, Anna vide la sagoma del gatto.

« Sono venuto ad informarti che i tuoi amici stanno bene » disse il gatto.

« Grazie, mi togli un peso – rispose Anna sentendosi più tranquilla – Sai dirmi cosa li è successo 
esattamente? »

« Non l’hai visto in sogno? – disse il gatto sorridendo – Hanno rischiato di brutto dopo che la 
tempesta di polvere vi aveva separati. Per fortuna le Fate dei Boschi sono arrivate in tempo »

« Le Fate dei Boschi? – chiese Anna perplessa – E che ci facevano nella Valle della Morte? »

« Le ho chiamate io » disse il gatto con un pizzico di orgoglio.

« Avrei dovuto immaginarlo – disse Anna – scusa la domanda scema »

« E perché dovrebbe essere scema? – disse il gatto perplesso – Tu non lo potevi mica sapere »

« Beh, tu non lasci mai soli gli amici: dovevo immaginarmelo che saresti giunto in loro soccorso. 
Forse ho sbagliato a preoccuparmi »

« La tua preoccupazione è indice di sincera amicizia: non c’è nulla di sbagliato »

« Ti ringrazio, anche a nome di Criniera D’Argento e Valis. Grazie di tutto l’aiuto che ci stai dando»

« Tu continui a ringraziarmi ed io continuo a ripeterti che non c’è ne bisogno: tu stai facendo molto 
per noi; siamo noi a dover ringraziare te »

« Io... credo di aver terminato l’aiuto che potevo dare » disse Anna mogia.

« E questo chi lo ha detto? »

« Ho perso la sfera che mi aveva dato la Fata del Vento »

« E con questo? Sei forse cambiata? »

« Non... non credo » rispose Anna perplessa.

« Ed allora tu ci sei stata, ci sei e ci sarai di molto aiuto, fosse solo per il fatto che esisti »
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« Ti ringrazio molto ma non vedo... »

« Non hai bisogno di ringraziarmi – l’interruppe dolcemente il gatto – e per il resto, lascia il tempo 
al tempo – fece una pausa – Ti do un consiglio: dai un po’ più retta ai sogni, qui sono più reali di 
quanto possa sembrare » e dicendo questo sparì nell’oscurità.

« Ma... » provò a dire Anna, ma il gatto era già scomparso.

« Chissà cosa avrà voluto dire » pensò.

Poi il buio ed il silenzio, rotto solo da rumore ritmico della pioggia, conciliarono nuovamente il 
sonno ad Anna.
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ISOLA GALLEGGIANTE

Anna si svegliò dopo una nottata di sonno ristoratore. La stanza era debolmente illuminata e Zoccoli 
di Fuoco era accanto a lei a pancia all’aria: stava giocando con una delle sue bolle; la lanciava in 
aria con gli zoccoli davanti, la riafferrava con quelli di dietro, la rilanciava e la riafferrava con quelli 
davanti e così di seguito. Anna non disse niente: si divertiva ad osservarlo. Ad un certo punto, 
Zoccoli di Fuoco, dopo aver lanciato in aria la bolla, si alzò in piedi ed iniziò a colpirla con la testa 
ed col muso. Nel fare il movimento si accorse, ad un certo punto, che Anna aveva gli occhi aperti.

« Oh! Sei sveglia » disse.

Fece scivolare la bolla lungo il suo corpo e la lanciò in aria sollevando di colpo la parte posteriore 
del corpo. Con una doppietta lanciò via la bolla. Anna la sentì esplodere. Zoccoli di Fuoco si 
avvicinò.

« Come ti senti? » chiese.

« Bene, grazie – rispose Anna – com'è che ci sei solo tu? »

« Ninafel è andata ad aiutare papà Ermin. Normalmente ci vado io, ma Ninafel, ora che la sua ferita 
era guarita, voleva rendersi un po’ utile anche nei lavori dell’orto. Visto che non potevamo lasciarti 
da sola, io sono rimasto. Tra un po’ dovrebbe venire mamma Bathel per liberarti del gesso. Intanto, 
se non ti dà fastidio, io farei un po’ di luce »

« No, non mi dà fastidio, anzi »

Zoccoli di Fuoco andò oltre la testa di Anna sparendo dal suo campo visivo.

« Ti consiglio di chiudere gli occhi: io non so far luce lentamente » disse dopo un po’.

Anna chiuse gli occhi e la luce entrò forte nella stanza. Le ci volle un minuto per abituarsi.

« Tutto bene? » chiese Zoccoli di Fuoco.

« Sì – rispose Anna – Senti, mentre aspettiamo perché non mi racconti cosa fate in quest’isola tutto 
il giorno? »

« Volentieri – rispose Zoccoli di Fuoco sedendosi accanto a lei – Io, come anche Ninafel visto che 
stiamo quasi sempre insieme, gioco quasi tutto il giorno. Qualche volta cerco di dare una mano a 
mamma Bathel e papà Ermin; il fatto di non avere le mani prensili mi limita un po’; il fatto di essere 
a quattro zampe, di avere una buona muscolatura, di saper volare ed anche le bolle che creo, mi 
aiutano in altri frangenti. Cerco sempre di ritagliarmi qualche ora per leggere, studiare ed in genere 
imparare. Mamma Bathel e papà Ermin sono sempre disponibili e pazienti, pronti ad insegnarmi 
qualsiasi cosa li chiedo e cercano di stimolare la mia curiosità in modo tale che approfondisco le 
cose da solo od il mio interesse mi porti a porre nuove domande. Ninafel è un po’ più brava di me in 
questo, visto i miei blocchi psicologici di cui ancora dispongo. Ah sì, mi piace disegnare; anche se i 
miei disegni non sono perfetti, visto che non dispongo di mani »

« Mi piacerebbe vederne qualcuno » disse Anna.

« Davvero? » disse Zoccoli di Fuoco.

Anna fece per annuire, senza riuscirci; il tentativo bastò al pony che spiccò il volo sparendo dalla 
vista di Anna. Tornò un minuto dopo con una cartellina in bocca.

« Ecco – disse aprendo la cartellina – ne ho scelti alcuni » e sollevò uno per uno i fogli per farli 
vedere ad Anna.
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I disegni erano molto spesso infantili ed abbastanza rozzi, ma pieni di colore. Quelli disegnati 
meglio erano quelli che rappresentavano spazi aperti. Uno in particolare lasciò Anna a bocca aperta: 
era un quadro che rappresentava un luogo visto dall’alto; pur essendo solo un insieme di colori, 
erano talmente accurati e sistemati in modo tale da farlo sembrare una finestra su un mondo, più che 
un disegno.

« È... È splendido » disse.

Zoccoli di Fuoco sorrise chiudendo gli occhi ed agitando le ali: esprimeva felicità da tutti i pori per 
il complimento. In quel momento Bathel ed Ermin con Ninafel in braccio.

« Gli hai fatto vedere i tuoi disegni, vedo » disse Bathel.

Forse non aspettandoselo, Zoccoli di Fuoco saltò di lato spaventato.

« m... me lo ha chiesto lei » balbettò.

Bathel, Ermin e Ninafel guardarono Zoccoli di Fuoco con sguardo indecifrabile. Bathel gli si 
inginocchiò accanto e lo accarezzò con fare dolce.

« Zoccoli di Fuoco – disse dolcemente – non devi giustificarti: nessuno ti sta rimproverando né ci 
sogneremo mai di farlo per cose simili. Sei libero, ricordi? Siamo la tua famiglia, non i tuoi 
padroni»

Zoccoli di Fuoco scosse la testa.

« Scusa – disse – è che... »

« Non devi scusarti » l’interruppe dolcemente Bathel.

Zoccoli di Fuoco annuì, sorrise ed andò a raccogliere i fogli. Bathel si rialzò e si avvicinò ad Anna.

« Allora, ti sono piaciuti i disegni di Zoccoli di Fuoco? » chiese.

« Sì » rispose Anna e vide il pony agitare le sue ali, felice.

« Bene – riprese Bathel – Credo che ormai possiamo levare tutta questa ingessatura, così potrai 
ricominciare a muoverti »

« Meno male » disse Anna.

Bathel andò dietro di lei e, dopo un po’, sentì il rumore di qualcosa che si rompeva e si sentiva una 
parte del corpo libera. Ci vollero alcuni minuti prima che Bathel le levasse tutto il gesso. Non 
appena libera, Anna provò a muoversi, ma non vi riuscì molto bene: il suo corpo faceva fatica.

« L’estratto di alicorno ti ha mantenuto i muscoli attivi, ma dobbiamo riabituarli al movimento » 
spiegò Bathel mentre portava via i resti dell’ingessatura.

Fu così che Ermin e Bathel fecero fare ad Anna un considerevole numero di esercizi; inizialmente 
da sdraiata, poi da seduta ed infine da in piedi, a mano a mano che il suo corpo si irrobustiva e si 
riabituava al movimento. Dopo più di quattro ore di esercizi ininterrotti, Bathel ed Ermin dissero 
che poteva bastare ed Anna poté sedersi, finalmente. Era completamente bagnata per il sudore ed 
ansimava per la fatica. Zoccoli di Fuoco le porse un asciugamano; Anna lo prese ringraziando ed 
iniziò ad asciugarsi. Ninafel le offrì un bicchier d’acqua e lei lo accettò con gioia. Mentre si 
asciugava il sudore, ne approfittò per guardarsi intorno: da entrambi i lati nel letto la stanza era 
limitata da due grosse tende; il letto era semplice, senza schienali od altro, insomma un materasso 
poggiato su una rete con quattro piedi; sul muro, sul lato dei piedi del letto, vi era un grosso camino, 
mentre una grande finestra si trovava nel muro sul lato della testa del letto; vicino alla finestra vi era 
uno specchio. Anna si alzò ed andò a specchiarsi; l’immagine riflessa le presentò una leoncina dalle 
fattezze umane; gli occhi, benché felini, erano i suoi, mentre il pelo che la ricopriva era bianco 
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come la neve con dei riflessi azzurri. Anna guardò la sua immagine a lungo, girandosi per osservarla 
in tutti i punti.

« C’è qualche problema? » chiese ad un certo punto Ninafel.

« Eh? No, no – rispose Anna che non se la sentiva di dire che il suo aspetto non era quello – È solo 
che... ecco... non credevo di riprendermi così bene »

In fondo era vero: dopo quanto le avevano riferito, credeva di trovare tracce delle ferite subite, 
invece non c’era nulla.

« Te l’ho detto che mamma Bathel è fantastica » disse Ninafel.

Anna sorrise.

« Tieni: questo è per te » disse Bathel porgendole un vestito.

« Grazie » disse Anna prendendolo.

Era dello stesso tipo di quello di Ninafel, ma di colore celeste. Lo indossò: calzava a pennello.

« Lo... Lo hai fatto appositamente per me? » chiese.

« Sì – rispose Bathel sorridendo – Purtroppo il tuo vestito richiederà una riparazione piuttosto 
lunga»

« È bello » commentò Anna rimirandosi allo specchio.

« Grazie – rispose Bathel – Sono contenta che ti piaccia »

Ninafel si avvicinò e la tirò dalla gonna. Anna si voltò verso di lei. Ninafel allargò le braccia in 
segno di abbraccio. Anna si inchinò e l’abbracciò. Anche Zoccoli di Fuoco si avvicinò; ad Anna 
bastò guardarlo per capirlo e lo accolse sotto il suo abbraccio.

« Benvenuta tra noi » dissero in coro Ninafel e Zoccoli di Fuoco.

« Grazie » disse Anna stringendoli a sé.

« Perché, mentre noi prepariamo il pranzo, voi non iniziate a far vedere casa ad Anna? » propose 
Ermin, quando Anna, Ninafel e Zoccoli di Fuoco si sciolsero dall’abbraccio.

Ninafel e Zoccoli di Fuoco annuirono contenti. Bathel ed Ermin, quindi, uscirono.

« Bene – disse Ninafel – io direi di iniziare proprio da qui: quella dove sei stata finora è una stanza 
ricavata. Essa in realtà fa parte della Sala Grande » e dicendo così, lei e Zoccoli di Fuoco aprirono 
le due tende.

Anna vide che era un’unica stanza rettangolare molto grande, divisa logicamente in cinque parti. A 
parte le due tende, messe lì probabilmente per fornirle un po’ di privacy, non c’era nulla di fisico 
che divideva gli ambienti.

« Questo è il camino principale – disse Ninafel avvicinandosi al grosso camino – d’inverno è 
sempre acceso e riscalda molto. Normalmente qui riempiamo di cuscini per poterci scaldare al 
tepore delle fiamme »

« Ci arrostiamo anche qualche cosa, ogni tanto – aggiunse Zoccoli di Fuoco – Quando il camino è 
spento, questa zona normalmente viene lasciata libera »

« Proseguendo da questa parte – continuò Ninafel andando alla sinistra di Anna – abbiamo il tavolo 
dove mangiamo, prendiamo il tè, chiacchieriamo, eccetera »

Anna vide un grosso tavolo in legno di noce circondato da diverse sedie. Un centrotavola realizzato 
a mano, lo decorava. Nel muro dove si trovava il camino, spostato di qualche passo rispetto al 
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tavolo, si trovava una porta, mentre sull’altro lato una finestra, grande quanto quella della sua 
“stanza”, forniva luce.

« Questa porta manda da un’altra parte della casa » disse Zoccoli di Fuoco.

« Proseguendo nella stessa direzione, come puoi vedere, abbiamo la cucina – riprese Ninafel – 
adesso mamma Bathel e papà Ermin la usano per cucinare, ma essa è anche usata per preparare le 
varie medicine, estratti, eccetera. Mai insieme, però. Ed ogni volta la puliscono a fondo »

Anna osservò Bathel ed Ermin che lavoravano. La cucina occupava tutta la parete in fondo ed il 
muro del camino, con mensole, piani di lavoro, fornelli, eccetera. Dall’altro lato una finestra, un po’ 
più piccola della precedente, forniva luce. Su quella stessa parete, si trovava un piccolo armadietto 
bianco.

« Quello contiene alcuni medicinali » spiegò Zoccoli di Fuoco osservando lo sguardo interrogativo 
di Anna.

« Se invece andiamo dall’altro lato – proseguì Ninafel tornando verso il luogo dove avevano messo 
il letto di Anna e proseguendo oltre – abbiamo un’area che io chiamo da salotto. Qui ci rilassiamo, 
leggiamo, guardiamo fuori dalla finestra, insomma cose così »

Quella zona della stanza era stata riempita di divani, pouf e cuscini in modo da renderla un luogo 
“soffice”. Sul lato del camino si trovava una mensola con alcuni libri, tra cui, Anna riconobbe, 
quello di fiabe che le avevano letto Ninafel e Zoccoli di Fuoco. Dall’altro lato una finestra grande 
quasi quanto la parete forniva luce e permetteva di osservare con estrema comodità l’esterno della 
casa. Anna vide un prato con l’erba mossa dal vento e banchi di nuvole che si muovevano formando 
figure sempre diverse.

« Mentre tutte le altre finestre hanno imposte e/o tende per chiuderle, per questa hanno realizzato 
due vere e proprie ante scorrevoli. Inoltre tra tutte le finestre, questa è l’unica non apribile » spiegò 
Zoccoli di Fuoco.

« Proseguendo oltre – continuò Ninafel – abbiamo il nostro luogo di studio »

Anna vide una semplice scrivania con sopra fogli, penne, matite, gomme, temperino ed un 
pallottoliere. Accanto alla scrivania vi era una sedia ed un cavalletto con pennelli e colori. La parete 
in fondo era ricolma di scaffali contenente libri, quaderni, cartelline, eccetera. Nel muro del camino 
era situata una porta, mentre dall’altro lato una finestra, poco più grande di quella della zona cucina, 
forniva luce.

« Quella porta manda da un’altra parte della casa – spiegò Zoccoli di Fuoco – tra un po’ te la 
mostriamo »

« Vedi – disse Ninafel – è qui che io e Zoccoli di Fuoco impariamo a leggere, scrivere e far di 
conto. Zoccoli di Fuoco preferisce disegnare sul cavalletto con i colori, io di più con la matita »

« Me ne mostri qualcuno? » chiese Anna incuriosita.

« Certo! » rispose Ninafel recuperando dei fogli da una delle cartelline.

Il tratto dei disegni era molto semplice e morbido; anch’essi erano infantili, ma disegnati con 
profonda convinzione. Anna si stupì nel vedersi disegnata.

« Ti piace?  – chiese Ninafel – L’ho fatto mentre dormivi »

« Carino – rispose Anna – sarebbe da farci un quadro »

Ninafel sorrise contenta. Riposti i disegni, l’accompagnarono alla porta.
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« Devi sapere che la casa è praticamente divisa in due ali – spiegò Ninafel – e la Sala Grande fa 
anche da passaggio »  e dicendo questo aprì la porta che dava su un corridoio che proseguiva verso 
destra. A sinistra vi era invece una porta.

« Questo è uno sgabuzzino – disse Ninafel indicando la porta – ci teniamo scope, secchi, stracci, 
eccetera »

Proseguirono lungo il corridoio, che durava pochi passi, e sbucarono in una specie d’ingresso. La 
stanza era quadrata e si sviluppava a sinistra. Il corridoio si trovava in uno dei quattro angoli. Sul 
muro dove il corridoio faceva da angolo, si trovava una porta; altre due porte erano sul lato destro e 
sinistro, mentre di fronte, separata da una volta ed uno scalino, vi era una piccola anticamera, in 
fondo alla quale si trovava una porta dall’aspetto più pesante.

« Dunque... da dove iniziamo? – si chiese Ninafel – da qui »  e si avvicinò alla porta sul muro dove 
il corridoio faceva da angolo.

L’aprì. Dava in un luogo buio; si potevano notare solo delle scale che scendevano. Ninafel allungò 
la mano nella parete sinistra del muro della stanza buia e prese un sottile e relativamente lungo 
bastone dalla punta annerita. Tenendolo con una mano, mise l’altra a forma di conca vicino alla 
punta nero e soffiò leggermente: si accese una fiammella. Anna sussultò dallo stupore.

« Bello, vero? – disse Ninafel – Mamma Bathel e papà Ermin lo hanno ottenuto da una fata in 
cambio di alcuni semi – si volse verso Zoccoli di Fuoco – Potresti andare ad accendere il 
lampadario, per favore? »

« Certamente »  rispose il pony prendendo il bastone ed andando nella stanza buia.

Anna, grazie alla luce prodotta dal bastone ed ai suoi occhi felini, vide Zoccoli di Fuoco avvicinarsi 
ad un grande lampadario ed accendere una per una tutte le innumerevoli candele. Due minuti dopo 
tornò indietro e riconsegnò il bastone a Ninafel che spense la fiammella con un soffio e lo rimise al 
suo posto: una specie di sacca con anello che lo teneva in piedi attaccato allo stipite della porta. 
Anna vide che un po’ più in là vi era una mensola con una lampada ad olio.

« Questa è la cantina – spiegò Ninafel – Vieni, scendiamo un minuto »

Scesero. La cantina si presentava larga e spaziosa. Diversi scaffali si trovavano sulle varie pareti. 
Sul lato opposto alla scala si trovava un baule e più in là una serie di scale che terminavano su una 
specie di botola formata da una robusta porta a due ante. Esattamente davanti ad Anna, facente 
angolo col muro con la seconda uscita, si trovava un armadio chiuso.

« Qui ci teniamo le cose che vogliamo mantenere al riparo dalla luce del sole o comunque al fresco. 
La usiamo anche come rifugio in caso di Tempesta Magica »

« Capisco »  disse Anna.

« Ci sarebbe anche un’altra cosa – disse Zoccoli di Fuoco – ma papà Ermin e mamma Bathel hanno 
detto che te la mostreranno loro più tardi »

« Risaliamo »  disse Ninafel.

Tornati in ingresso Zoccoli di Fuoco andò a spegnere le candele e poi Ninafel chiuse la porta. Si 
diresse verso la porta sulla parete che proseguiva dal corridoio e l’aprì. Anna vide una piccola 
stanza con una finestra nel lato opposto alla porta, un tavolo con due sedie ed alcune mensole vuote 
sulle pareti.

« Questa stanza – spiegò Ninafel – è stata fatta quando uno vuole avere un luogo dove stare da solo 
– ebbe una specie di brivido – Mai usata »  e chiuse la porta.

Andò alla porta esattamente di fronte.
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« Dietro questa porta – disse – iniziano le stanze da lavoro di mamma Bathel e papà Ermin. Noi non 
ci possiamo andare senza di loro perché ci sono cose un po’ pericolose per noi. Tuttavia una 
sbirciata la possiamo dare »  ed aprì la porta.

Anna vide una stretta stanza senza finestre. Sul muro a sinistra vi era un armadietto bianco, mentre 
su quello a destra diversi tipi di abiti da lavoro. Giù in fondo si potevano notare diversi archi che 
separavano questa stanza dalle altre. Le altre stanze erano illuminate e fornivano luce alla stanza 
stretta.

« Quell’armadietto contiene altri medicinali »  disse Zoccoli di Fuoco.

« Questa è una specie di anticamera alle stanze da lavoro – spiegò Ninafel – Oltre quegli archi 
abbiamo le stanze dove mamma Bathel e papà Ermin tessono, fabbricano mobili, forgiano, lavorano 
la creta, il vetro, la ceramica ed un mucchio di altra roba. È sempre in queste stanze che mamma 
Bathel ti ha curata »

« Eccetto questa stanza, le altre hanno tutte le finestre per illuminarle e l’insieme dei passaggi 
formano una sorta di labirinto »  aggiunse Zoccoli di Fuoco.

Visto che Anna non disse niente, Ninafel richiuse la porta.

« Questa piccola anticamera – disse Ninafel avvicinandosi ad essa – conduce ad una delle due porte 
esterne. Qui vi è un armadio a muro dove teniamo i cappotti quando fa freddo. È separato dal resto 
dell’ingresso per poter scrollarci la neve di dosso, quando è inverno, e pulirci i piedi dal fango, 
quando è bel tempo »

« Mi sembra ben organizzata »  commentò Anna.

« Beh, in realtà ha un difetto: l’unico bagno è nell’altra ala della casa – disse Ninafel – Quindi, se 
entri da questa porta, devi attraversare tutta la casa per poterci andare. E non sempre io e Zoccoli di 
Fuoco ci puliamo i piedi dal fango prima di andare in bagno »

« Né mamma Bathel, né papà Ermin si sono lamentati di tutte le impronte che li lasciamo per casa – 
aggiunse Zoccoli di Fuoco – tuttavia, mentre ci stiamo lavando, mamma Bathel o papà Ermin ci 
vengono a ricordare che la prossima volta dovremmo pulirceli »

Ad Anna venne da sorridere per la piccola confessione.

« Bene, direi di passare all’altra ala – disse Ninafel – L’esterno lo vediamo dopo aver visto la casa »

Non appena rientrarono nella Sala Grande, un forte odore di cibarie raggiunse il naso di Anna. Nel 
sentirne l’odore, le venne l’acquolina in bocca ed il suo stomaco brontolò rumorosamente.

« Deduco che hai fame »  disse Ninafel divertita.

Anna arrossì leggermente.

« Beh, sì – disse – stamattina non ho fatto colazione ed ho faticato parecchio »

« Tra poco dovrebbe essere pronto »  disse Zoccoli di Fuoco.

« Infatti è così – confermò Ermin – Andate a lavarvi: tra pochi minuti è pronto »

« Vieni, ti mostro dov’è il bagno »  disse Ninafel.

Uscirono dall’altra porta. Dava su un corridoio che proseguiva a sinistra, mentre a destra vi era una 
porta. Proseguirono lungo il corridoio, che durava pochi passi, e sbucarono in un’altra specie 
d’ingresso che si sviluppava a destra. Anche questo ingresso doveva essere quadrato, ma la scala 
che portava al piano superiore, le dava un aspetto più rettangolare. Di fronte al corridoio vi era una 
porta. Mentre si avvicinavano ad essa, Anna notò che giù in fondo, poco oltre la scala, esattamente 
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di fronte alla rampa in salita, vi era un’altra anticamera, separata dal resto dell’ingresso solo da uno 
scalino. Ninafel aprì la porta.

« Ecco, questo è il bagno »  disse.

Anna entrò guardandosi intorno. Era di forma rettangolare. Giù in fondo vi era una finestra opaca 
che forniva luce. Sul lato sinistro vi era una lunga vasca da bagno, munita di doccia, ed accanto ad 
essa vi erano degli sgabelli ed un appendiabiti contenente gli accappatoi. Sul lato destro gli altri 
servizi. Anna notò sopra il lavandino una grande specchiera ed un altro di quegli armadietti bianchi, 
ma quello che più attirò la sua curiosità, fu una specie di piccola vasca molto bassa, dotata di 
diverse spazzole; sopra di essa vi era un rubinetto dalla forma strana ed accanto una sorta di telo di 
spugna.

« L’armadietto contiene alcuni medicinali – spiegò Zoccoli di Fuoco – mentre questo qui – ed 
indicò la specie di piccola vasca – è fatto per permettermi di lavarmi da solo. Ti faccio vedere »  e 
saltò dentro.

Il rubinetto era fatto apposta per essere azionato dalla sua bocca e non appena lo fece dell’acqua 
iniziò a scorrere vorticosa nella vasca e le spazzole a girare. Zoccoli di Fuoco passò zoccoli, muso, 
ali e schiena lungo le spazzole bagnate, pulendosi. Dovevano fargli il solletico perché ogni tanto 
rideva. Quando decise di smettere, chiuse il rubinetto e saltò sul telo di spugna, si scrollò e poi ci si 
rotolò sopra per asciugarsi. Anna rimase colpita dal suo funzionamento.

« Lo sai che questo bagno non esisteva, quando noi siamo qui giunti? – disse Ninafel – L’acqua 
bisognava prenderla al pozzo e per lavarsi bisognava usare un catino con una spugna. Poi papà 
Ermin è riuscito a portare l’acqua corrente in casa ed ha realizzato il bagno. È decisamente più 
comodo così, se devo essere sincera »

« Ci credo »  disse Anna.

Ninafel recuperò uno sgabello, in modo da poter raggiungere comodamente il lavandino.

« Laviamoci le mani: ormai sarà in tavola »  disse.

Un minuto dopo erano tutti intorno al tavolo per mangiare. Ermin, Bathel, Ninafel e Zoccoli di 
Fuoco mangiavano lentamente, assaporando ogni boccone come fosse un sapore nuovo. Anna fu 
colpita da questo modo di mangiare. Il pasto si svolse nel silenzio più completo, interrotto solo da 
richieste di pietanze o di acqua.

« Come ti è sembrato il pasto? »  chiese Bathel ad Anna, finito di mangiare.

« Era tutto delizioso »  rispose Anna, massaggiandosi istintivamente la pancia soddisfatta.

Ninafel e Zoccoli di Fuoco la guardarono divertiti. Senza rendersene conto, gli occhi di Anna 
iniziarono ad esplorare la tavola.

« Stai cercando il formaggio di latte di unicorno? »  chiese, dopo un po’, Ermin divertito.

Anna arrossì vistosamente.

« Eh? No, no – disse imbarazzata – cioè... veramente... »

Ninafel e Zoccoli di Fuoco trattennero una risata.

« Non lo trovi perché non c’è »  disse Bathel divertita.

« Spero di non essere stata io a finirlo »  disse Anna.

Ninafel e Zoccoli di Fuoco scoppiarono a ridere; Anna arrossì ancora di più.

« La stessa identica reazione di Ninafel e Zoccoli di Fuoco, in tutto e per tutto »  commentò Ermin 
divertito.
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Bathel annuì, confermando.

« Vedi – disse – quel formaggio non lo mangiamo tutti i giorni, in quanto è estremamente raro avere 
gli ingredienti per farlo. Lo mangiamo quindi in occasioni speciali o lo diamo quando qualcuno sta 
male, come era il tuo caso. Lo abbiamo dato a Ninafel e Zoccoli di Fuoco, quando li abbiamo 
portati qui ed anche loro si sono comportati esattamente come te, compreso il diventar rossi »

« Ecco perché troviamo la cosa divertente »  aggiunse Ermin.

Anna si grattò un orecchio, imbarazzata.

« Beh, direi che è inutile rimanere qui, a far vergognare Anna – disse Bathel – Sgomberiamo la 
tavola »  ed insieme ad Ermin si alzò.

« Ti do una mano »  dissero Ninafel e Zoccoli di Fuoco saltando giù dalle sedie.

« Vengo anch’io »  disse Anna.

In quindici minuti la tavola fu sgombrata e tutte le stoviglie lavate, asciugate e messe a posto.

« Direi di continuare a visitare casa, se sei d’accordo »  disse Ninafel.

Anna annuì.

« Ricordati di spiegarle alcune particolarità di Isola Galleggiante, prima di portarla fuori »  disse 
Ermin, mentre loro si dirigevano verso la porta.

« Certo »  disse Ninafel.

« Che particolarità? »  chiese Anna.

« Te le spiego dopo aver visitato casa »  disse Ninafel sorridente.

Aprirono la porta vicino al tavolo da pranzo.

« Dunque – disse Ninafel indicando la porta a destra – questo è un altro sgabuzzino »

Andarono nell’ingresso.

« Il bagno te l’ho già mostrato – proseguì Ninafel dirigendosi verso l’anticamera e la rampa di scale 
– Questa anticamera ha lo stesso scopo di quella che ti ho mostrato nell’altra ala, solo è più grande e 
più comoda. Saliamo »

La scala terminava su una specie di balconcino a destra ed un corridoio a sinistra. Il balconcino 
affacciava sull’ingresso, di fronte alla porta del bagno.

« Questo balconcino esiste solo per evitare che la scala desse sul vuoto »  spiegò Zoccoli di Fuoco.

« Io mi ci diverto a salutare mamma Bathel e papà Ermin, quando passano di sotto »  disse Ninafel.

Anna sorrise.

Proseguirono lungo il corridoio illuminato da diverse lampade. Lungo il muro si trovavano diverse 
porte. Ninafel ne aprì una. Dava su una grande stanza. Praticamente di fronte alla porta vi era il letto 
matrimoniale, molto più grande di quanto Anna si sarebbe aspettato; accanto ad esso vi erano due 
comodini ed accanto ad essi due finestre aperte che fornivano luce ed aria. Sul muro accanto alla 
porta vi era una specie di larga mensola con accanto una sedia. Sulla mensola vi erano pettini e 
spazzole, mentre subito sopra uno specchio. Sul muro a destra della porta vi era un grande armadio, 
mentre su quello sinistro un baule ed una porta.

« Questa è la stanza di mamma Bathel e papà Ermin – disse Ninafel – L’armadio contiene diversi 
vestiti, per tutte le stagioni, mentre il baule, gli oggetti che vengono usati meno spesso. La porta 
rende comunicante questa stanza con la nostra »

420



« Il letto è così grande perché noi ogni tanto andiamo a dormire da loro, quando ci sentiamo soli, 
abbiamo paura o cose simili »  spiegò Zoccoli di Fuoco.

« Il che significa molto spesso, durante il brutto tempo »  puntualizzò Ninafel.

Anna trattenne una risata. Ninafel richiuse la porta e proseguirono lungo il corridoio fino alla porta 
accanto.

« Questa è la nostra stanza »  disse Ninafel aprendo la porta.

La stanza era leggermente più piccola della precedente. Praticamente di fronte alla porta, si 
trovavano due letti accostati a farne uno solo. Accanto ad essi due finestre aperte davano luce ed 
aria. Sul muro a sinistra vi era un tavolo con due sedie; sopra vi era una candela spenta e gli scacchi. 
Sul muro a destra vi era la porta comunicante. Pochi disegni realizzati dai due fratelli erano appesi 
qua e là.

« Vedo che mamma Bathel e papà Ermin hanno già riportato su il tavolino »  commentò Ninafel.

« Non è un po’ spoglia, come stanza? – chiese Anna – Qualche disegno in più, la renderebbe più 
vivace »

Ninafel e Zoccoli di Fuoco sorrisero.

« Ti ringrazio per l’interessamento – disse Zoccoli di Fuoco – ma le Tempeste Magiche già 
riducono a niente i pochi che mettiamo »

« Mi dispiace... »  iniziò a dire Anna.

« Non devi – l’interruppe dolcemente Ninafel – Prima o poi il problema sarà risolto »  concluse 
fiduciosa.

Anna fece un mezzo sorriso. Ninafel richiuse la porta. Accompagnò Anna alla porta di fronte alle 
due stanze già mostrate.

« Questa sarà la tua stanza – disse – non appena mamma Bathel e papà Ermin avranno finito di 
sistemarla »  ed aprì la porta.

La stanza era di media grandezza. Esattamente di fronte alla porta vi era una finestra che forniva 
luce ed aria. Sul lato sinistro si trovava il letto ancora privo di materasso ed accanto ad esso un 
comodino. Non c’era null’altro.

« Uh, mamma mia quanto è spoglia – commentarono Ninafel e Zoccoli di Fuoco – Beh, penso 
proprio che migliorerà parecchio »  e Ninafel richiuse la porta.

Anna rimase senza parole.

« Le altre stanze sono tutte vuote in attesa di sistemazione »  spiegò Ninafel mentre accompagnava 
Anna in fondo al corridoio. Lì vi era una porta che Ninafel aprì. Dava su delle scale che salivano.

« Questa è la soffitta – disse Ninafel – Saliamo »

La soffitta si sviluppava alle spalle delle scale. Si notava il tetto a spiovente e le varie travi che lo 
tenevano, ma anche nel punto più basso, vicino al muro, Anna poteva stare comodamente in piedi e 
solo alzando le braccia e mettendosi in punta di piedi, avrebbe potuto raggiungere il soffitto. Varie 
finestre rettangolari fornivano luce alla stanza. La soffitta era piena di svariati oggetti, tuttavia era 
così grande da restare vuota.

« Ecco, qui riponiamo gli oggetti poco usati o di cui non abbiamo altro posto »  spiegò Ninafel.

« Come gli strumenti musicali »  aggiunse Zoccoli di Fuoco.

« Strumenti musicali? »  chiese incuriosita Anna.
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« Sì, ti faccio vedere »  rispose Ninafel ed accompagnò Anna in un punto della soffitta dove erano 
messi ordinatamente svariati strumenti musicali: pianoforte, violino, tromba, chitarra, eccetera.

« Papà Ermin e mamma Bathel li sanno suonare tutti, più o meno, bene – spiegò Zoccoli di Fuoco – 
Quando è brutto tempo, si dilettano ad improvvisare della musica per passare il tempo e divertirci 
tutti insieme »

« Io sto imparando a suonare il flauto – disse Ninafel – e Zoccoli di Fuoco l’armonica a bocca »

« Mi piacerebbe sentire qualcosa »  disse Anna incuriosita.

Ninafel prese dal mucchio di strumenti un flauto ed un’armonica a bocca. Posò l’armonica su un 
ripiano in modo che Zoccoli di Fuoco potesse suonarla senza problemi e poi entrambi iniziarono a 
suonare. La musica era semplice, un insieme di note messe praticamente a caso, ma piacevoli a 
sentirsi. Ad Anna piacque nella sua semplicità perché la riportò con la mente indietro nel tempo, 
quando lei cercava di imparare a suonare.

« Tu sai suonare qualche strumento? »  chiese Ninafel, finito di suonare.

« No, io no – rispose Anna – O per meglio dire una volta sapevo suonare l’ocarina, ma saranno anni 
che non la suono più »

« Se ti piaceva, certe cose, secondo me, non si scordano – disse Ninafel andando  a rovistare tra gli 
strumenti – Eccola qui! – aggiunse trionfante tirando fuori l’ocarina – Tieni, prova a suonare »  e la 
porse ad Anna.

« Non so se sono ancora capace »  disse Anna prendendo l’ocarina.

« Prova »  disse Zoccoli di Fuoco.

Anna portò l’ocarina alla bocca e provò a suonare. Uscirono solo suoni terribilmente striduli. Anna 
guardò l’ocarina, mogia.

« Lo immaginavo: ho disimparato »  disse.

« Non è del tutto vero »  la voce di Bathel li fece girare.

Sia lei che Ermin erano saliti.

« Ti manca solo un po’ di allenamento: quelle erano note »  disse Ermin.

« Ma... »  iniziò a dire Anna.

« Su, coraggio, riprova – l’interruppe dolcemente Bathel avvicinandosi e mettendosi accanto a lei – 
io ti guiderò »

Anna riprovò a suonare. Bathel accanto a lei le diceva come correggere l’emissione d’aria e come 
posizionare meglio le dita. Lentamente il suono stridulo divenne sempre più piacevole, fino a 
trasformarsi in musica.

« Sei molto brava »  le disse dolcemente Bathel.

Ad Anna riaffiorarono i ricordi e le sembrò che in quel momento vi fosse sua madre accanto a lei ad 
insegnarle a suonare, ad incoraggiarla quando sbagliava ed a complimentarsi con lei quando 
riusciva. Le venne da piangere.

« Tutto bene? »  le chiese Bathel accorgendosi delle lacrime.

« Sì, sì, tutto bene – rispose Anna asciugandosi gli occhi – Sono solo ricordi. Piacevoli ricordi »

Bathel l’accarezzò dolcemente ed Anna sorrise.
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« È stato molto bello »  disse riconsegnando l’ocarina a Ninafel e poi andando ad una delle finestre 
per vedere il panorama.

Osservò l’erba del prato mossa dolcemente dal vento. Aveva ancora gli occhi lucidi.

« Sei sicura che vada davvero tutto bene? »  le chiese dolcemente Ermin avvicinandosi a lei ed 
accarezzandola.

Anna annuì sorridendo mentre strinse amorevolmente la sua mano.

« È stato un bel tuffo nel passato, ma ora voglio finir di conoscere Isola Galleggiante »  disse.

« Ma che ha? »  sentì sussurrare Ninafel e Zoccoli di Fuoco.

« Credo temi di perdersi nei ricordi »  sentì la risposta sussurrata di Bathel.

Probabilmente aveva ragione.

« Ninafel e Zoccoli di Fuoco hanno finito di mostrarti casa – la voce di Ermin ricoprì i sussurri 
degli altri – Prima che ti mostrino l’esterno, è meglio che tu sappia alcune cose: Isola Galleggiante è 
un pezzo di terra sempre in volo; per quanto grande, essa è limitata; tienti lontana dai confini. 
Inoltre da noi vi è sempre vento, dalla brezza leggera, al vento forte; questo sempre a causa del volo 
incessante dell’isola. Infine, sempre per lo stesso motivo, anche se a te sembra di camminare dritto 
non lo stai facendo affatto, ma correggi continuamente la direzione. Per questo motivo, se Isola 
Galleggiante si infila in un banco di nubi e non si vede più niente, fermati ed aspetta me e Bathel 
con le luci infrangi-nebbia. Andare avanti senza vedere, potrebbe risultare pericoloso. Tutto chiaro? 
»

Anna annuì.

« Bene, allora ora puoi visitare l’esterno »  concluse Ermin.

Ninafel e Zoccoli di Fuoco si avvicinarono.

« Andiamo? »  chiese Ninafel.

Anna annuì e seguì i due fratelli.

Uscirono dalla porta che dava sull’anticamera grande. Anna vide davanti a sé un immenso prato, la 
cui erba era continuamente mossa dal vento. Il sole, ancora alto nel cielo, era caldo, mentre la 
brezza era fresca. Anna si guardò intorno, ma sempre prato vedeva.

« Questo è l’esterno della casa – spiegò Ninafel – È quasi tutto un gigantesco prato dove poter 
correre e giocare »

« D’inverno qui è tutto pieno di neve – aggiunse Zoccoli di Fuoco – Ci divertiamo a giocare a palle 
di neve od a fare pupazzi di neve. Quando è tanta, papà Ermin e mamma Bathel fanno dei grossi 
mucchi di neve da cui ci divertiamo a scivolare »

Anna sorrise immaginando la scena.

« Ma oltre al prato, Isola Galleggiante ha anche altre cose – riprese Ninafel – Vieni: iniziamo dalle 
più semplici »

Accompagnarono Anna per alcuni minuti, prima di raggiungere un luogo dove vi erano delle 
giostre: scivoli, altalene, dondoli, facevano bella vista di sé. In particolare, attirò la sua attenzione 
una giostra così formata: vi era una scala di corda che saliva su una piattaforma chiusa dove vi era 
una specie di cunicolo dove passare a carponi; usciti dal cunicolo ci si trovava su un ponte di corde, 
attraversato il quale si arrivava ad un labirinto di specchi; superato il labirinto vi era uno scivolo che 
riportava a terra.

« Queste giostre le hanno costruite mamma Bathel e papà Ermin – spiegò Ninafel – Vuoi provarle?»
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« Ecco... io... »  disse Anna arrossendo leggermente.

« Su, coraggio »  insistette Ninafel tirandola verso un’altalena.

Dopo il primo momento di imbarazzo, Anna iniziò a divertirsi giocando con i due fratelli con le 
giostre. Le piacque in particolar modo la giostra che aveva attirato la sua attenzione.

Passò circa una mezz’ora a divertirsi, prima di chiedere a Ninafel di mostrarle il resto. 
L’accompagnarono dove avevano l’orto. Era diviso in piccoli settori ognuno con piante diverse; 
Anna ne riconobbe alcune; altre le erano del tutto sconosciute.

« Questo, come puoi vedere, è l’orto – disse Ninafel – È qui che mamma Bathel e papà Ermin 
coltivano tutte le cose che mangiamo. Avevano pensato anche di mettere degli alberi da frutta, ma le 
Tempeste Magiche ce lo impediscono »

« La terra è molto fertile – aggiunse Zoccoli di Fuoco – e riesce a darci più di un raccolto l’anno. 
Questo ci aiuta anche quando le Tempeste Magiche annientano l’orto e noi dobbiamo ricominciare 
da capo »

« Ma come fate quando l’orto viene distrutto, prima del nuovo raccolto? »  chiese Anna.

« Abbiamo delle scorte – rispose Ninafel – Oh, c’è papà Ermin »

« Ciao papà Ermin! »  dissero in coro Ninafel e Zoccoli di Fuoco.

« Ciao ragazzi »  disse Ermin.

« Ciao »  disse Anna.

« Stavo mostrando ad Anna l’orto »  disse Ninafel.

« Lo vedo »  disse Ermin.

« Non è che le puoi spiegare la cosa delle serre? Noi non sappiamo come cominciare »  disse 
Zoccoli di Fuoco.

« Quali serre? »  pensò Anna.

« Se a lei interessa »  rispose Ermin.

Anna annuì.

« Dunque – iniziò Ermin – come vedi quando è bel tempo lasciamo i campi all’aria aperta. Tuttavia 
d’inverno, onde evitare che le piante congelino, montiamo alcune serre sopra di loro per mantenerle 
al caldo. Inoltre abbiamo costruito anche una serra speciale. Questa serra la montiamo quando 
Ninafel mi avverte dell’arrivo di una tempesta. La struttura di questa serra raccoglie l’acqua 
piovana e la ridistribuisce alle piante, tenendole al riparo dal vento. Abbiamo anche costruito dei 
ripari contro le Tempeste Violente, ma non sempre funzionano »

« Tempeste, Tempeste Violente, Tempeste Magiche... Non esiste la pioggia normale, qui? »  chiese 
Anna.

« No, siamo troppo in alto per la pioggia normale »  rispose Ermin.

« A me l’aria sembra normale; se fossimo così in alto dovrebbe essere rarefatta »  disse Anna.

« C’è il trucco – intervenne Ninafel – Ma ogni cosa a suo tempo. Vieni, voglio mostrarti altre cose »

« Se ti rimangono delle domande, ne riparliamo all’ora del tè »  disse Ermin mentre Ninafel portava 
via Anna.

Passarono davanti alla casa.
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« Questa porta conduce alla cantina »  disse Ninafel indicando una specie di botola attaccata alla 
casa formata da una porta a due ante.

« Ciao ragazzi »  disse Bathel giungendo.

« Ciao mamma Bathel »  dissero Ninafel e Zoccoli di Fuoco.

« Ciao »  disse Anna.

« Cercavo proprio te, Anna – disse Bathel – Voglio mostrarti una cosa »

Aprì le porte della cantina e fece cenno di seguirla. Entrando, Anna si accorse che il pavimento 
della cantina era fatto in modo da riflettere la luce ed illuminarla anche con scarsità di luce. Ne 
rimase colpita.

« Non te n’eri accorta prima? »  disse Zoccoli di Fuoco osservando la faccia meravigliata di Anna 
che guardava il pavimento.

« No »  mormorò Anna.

« Coraggio, vieni »  disse Bathel avvicinandosi all’armadio.

Anna si avvicinò. Bathel aprì l’armadio, rivelando uno specchio,

« Questa è la nostra Finestra sul Mondo – spiegò Bathel – ci permette di vedere cosa accade nel 
mondo pur stando su Isola Galleggiante. Se vuoi puoi provare ad usarlo per vedere come stano i 
tuoi amici »

Anna guardò prima Bathel, poi lo specchio, poi di nuovo Bathel.

« Grazie – disse sorridendo – Però so già che i miei amici stanno bene »

« E come lo hai saputo? »  chiese Bathel incuriosita.

« Me lo ha detto un sogno »  rispose Anna.

Bathel, Ninafel e Zoccoli di Fuoco sorrisero compiaciuti. Il pony fece addirittura un saltello di 
gioia. Anna li guardò perplessa.

« Siamo lieti che tu abbia cambiato idea – disse Bathel – Ieri non ci sembravi così convinta di dar 
retta ai sogni. È anche vero che è difficile crederlo »

« Beh, questa notte ho avuto modo di cambiare idea – disse Anna – Comunque mi interesserebbe 
sapere come funziona »

« Questo non lo so – rispose Bathel, quasi ridendo – Lo specchio ci mostra delle immagini, quelle 
che vuole e quando vuole, ma finora nessuna si è rivelata inutile. È stato grazie a lui che abbiamo 
saputo che fine avevano fatto all’epoca i due aguzzini di Ninafel e Zoccoli di Fuoco e che erano 
cambiati. È sempre grazie a lui che sappiamo cosa sta sorvolando Isola Galleggiante, ma sempre e 
solo se questo ci serve per qualche motivo. Non siamo mai riusciti a capire come funziona. 
D’altronde ce lo aveva detto »

« Chi? »  chiese Ninafel.

« Scommetto la Regina degli Unicorni »  disse Anna.

« Come fai a saperlo? »  chiese Bathel.

« Sono stata sua ospite un po’ di tempo fa ed ho visto uno specchio simile »  rispose Anna.

« Credo allora che non ci sia altro da dire »  concluse Bathel.

Anna guardò lo specchio; forse inconsciamente sperava di veder qualcosa, ma lo specchio continuò 
a riflettere la sua immagine.
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« Beh, sembrerebbe che oggi non abbia voglia di mostrarci le sue proprietà »  disse Bathel 
richiudendo l’armadio.

« Com’è che lo tenete lì? » chiese Anna.

« È il posto più sicuro della casa; le Tempeste Magiche lo avrebbero già fatto a pezzi altrimenti » 
rispose Bathel.

« Andiamo? »  disse Ninafel ansiosa di farle vedere il resto di Isola Galleggiante.

Anna annuì e seguì i due fratelli fuori dalla cantina.

Ninafel accompagnò Anna davanti ad un pozzo.

« Questo era il pozzo di cui ti ho parlato quando eravamo in bagno – spiegò Ninafel – Anche se 
adesso abbiamo l’acqua corrente, lo troviamo ancora utile per bere quando siamo qui fuori » e 
dicendo questo prese il secchio e lo gettò nel pozzo.

Si avvicinò ad una piccola manovella, posta alla sua altezza. La manovella ne azionava un’altra più 
grande, posta più in alto, la quale manovrava l’argano che portava su il secchio.

« Questo meccanismo lo ha costruito papà Ermin per permettermi di prendere l’acqua da sola » 
spiegò Ninafel.

Quando il secchio fu su, Zoccoli di Fuoco spiccò il volo e prese il secchio. Lo passò a Ninafel che 
ne bevve qualche sorso.

« È molto fresca. Assaggia » disse porgendo il secchio ad Anna.

Anna lo prese e portò alle labbra l’acqua: era veramente fresca ed il sapore eccezionale. Anna 
bevette metà secchio senza neanche accorgersene.

« Davvero eccezionale » commentò Anna alla fine.

Ninafel la guardava divertita.

« Sembrava che non bevevi da giorni – commentò – Quanto hai svuotato? Mezzo secchio? E senza 
prendere fiato per giunta »

Anna arrossì leggermente.

« Ehi, anch’io » disse Zoccoli di Fuoco impennandosi.

« Oh, certo, scusa » disse Anna posando il secchio a terra accanto a lui.

Zoccoli di Fuoco infilò il muso nel secchio ed iniziò a bere. Quando ebbe finito, Ninafel 
accompagnò Anna a vedere qualcosa che l’avrebbe stupita. E la portò di fronte ad un fiume.

« Questo fiume fa sempre parte dell’acqua che si trova su Isola Galleggiante – spiegò Ninafel – È 
abbastanza profondo e largo da permettere a mamma Bathel di lavarci i panni. È abbastanza lungo 
da permettere a noi due di giocarci liberamente. Sai che Zoccoli di Fuoco è in grado di sorvolarlo 
con un salto? »

« Anche con Ninafel in groppa » aggiunse Zoccoli di Fuoco.

« Lo immaginavo – disse Anna – È molto bravo »

Zoccoli di Fuoco agitò le alucce contento.

« Da dove inizia e dove finisce questo fiume? » chiese Anna.

« Sgorga da una piccola roccia e sparisce dentro una piccola roccia » rispose Ninafel.

« Come? » disse Anna perplessa.
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« Ti faccio vedere » disse Ninafel.

Risalirono il corso del fiume fino alla sorgente: una roccia grande quanto la testa di Anna, dalla 
quale sgorgava dell’acqua che andava allargandosi alla base fino a formare il fiume. Anna la guardò 
stupita.

« Te l’avevo detto che ti avrebbe stupito » disse Ninafel.

« Non credevo possibile una cosa simile; credevo ci fosse bisogno di più acqua per formare un 
fiume » disse Anna.

« C’è il trucco – rispose Ninafel – ma te lo mostro fra un po’. Prima ti faccio vedere dove finisce il 
fiume »

Girarono intorno alla roccia in modo da trovarsi dall’altro lato del fiume e ne seguirono il corso. Ad 
un certo punto, Anna vide dei panni stesi.

« Come puoi vedere lì è dove mamma Bathel stende i panni » disse Ninafel.

Raggiunsero infine la foce del fiume: un’altra roccia grande quanto la testa di Anna; il fiume 
sembrava venir risucchiato dentro da essa.

« Altrettanto incredibile » commentò Anna.

« Già – disse Ninafel – Ed il bello è che non prosegue sottoterra od almeno non come ci si potrebbe 
aspettare »

« Continuo a non capire » disse Anna.

« Beh, non so se te lo so spiegare – disse Ninafel – L’acqua scorre sotto la terra, ma non come fiumi 
o falde... cioè... c’è! Esiste! Alimenta il fiume, il pozzo, ci permette di avere l’acqua corrente, ma se 
scavi, il massimo che trovi è terra bagnata »

« Le nostre risorse idriche sono parzialmente artificiali – intervenne Zoccoli di Fuoco – Ma forse 
capirai meglio quando te lo avremo mostrato »

« Cosa? »  chiese Anna.

« Quello che chiamiamo il Cuore di Isola Galleggiante »  rispose Zoccoli di Fuoco.

« Prima però voglio mostrarti i veicoli che ci permettono di muoverci da Isola Galleggiante »  
intervenne Ninafel tirando Anna per un braccio.

« Calma, calma – disse Anna divertita – vengo »

Camminarono a lungo prima di raggiungere i confini della terra volante: Isola Galleggiante era 
veramente grande.

« Qui siamo vicino ai confini: attenta a come ti muovi »  disse Ninafel.

Anna annuì. Ninafel si fermò a pochi passi da due grandi barche a forma di cigno che si trovavano a 
pochi metri dal bordo dell’isola.

« Queste sono le due barche volanti con cui possiamo lasciare Isola Galleggiante e scendere nel 
mondo di sotto. Ovviamente ci permettono anche di tornare indietro. Le usiamo relativamente 
spesso. Mamma Bathel e papà Ermin hanno scelto di darle la forma di cigno perché sono splendidi 
ed aggraziati »  spiegò Ninafel.

Anna si avvicinò alle barche.

« Attenta »  disse Zoccoli di Fuoco.

« Tranquilli »  rispose Anna.
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Le barche presentavano alcune assi di dietro per sedersi e davanti una corta panca di fronte ad un 
quadro comandi con leve e pulsanti di cui Anna ignorava il funzionamento. Non c’era nulla che le 
ancora al suolo. Anna tornò dai due fratelli.

« Ma... non c’è pericolo che le Tempeste Magiche le distruggano? »  chiese.

« No – rispose Ninafel – Sono molto robuste. Ogni tanto hanno bisogno che qualche asse venga 
riparata o bisogna ripassarci un po’ di vernice, ma nulla più »

« Se poi il vento le dovesse portare via, sono programmate per far ritorno ad Isola Galleggiante da 
sole »  aggiunse Zoccoli di Fuoco.

« Tutto chiaro »  disse Anna.

« Bene – disse Ninafel – allora non resta che svelare i trucchi e mostrarti il Cuore di Isola 
Galleggiante. Zoccoli di Fuoco, a te l’onore »

« Grazie – disse Zoccoli di Fuoco tutto contento – Anna seguimi »

Camminarono nuovamente a lungo fino a raggiungere un’alta e larga roccia piatta. La sommità 
della roccia era circondata da altre pietre che formavano una specie di ringhiera, tranne in un punto 
dove delle rozze scale fornivano l’accesso. Zoccoli di Fuoco, Ninafel ed Anna salirono i pochi 
scalini.

« Tienti vicina alle scale »  si raccomandò Zoccoli di Fuoco.

Anna non riuscì a capire come il pony azionò il meccanismo, ma fatto sta che la sommità della 
pietra sprofondò trasformandosi in una lunga scala a chiocciola che scendeva nel sottosuolo. Ci 
vollero circa tre minuti prima di sentire un tonfo.

« La scala è a posto – dichiarò Zoccoli di Fuoco – possiamo scendere »

Ninafel ed Anna iniziarono a scendere le scale, mentre il pony li stava accanto volando. A mano a 
mano che scendevano, la luce che proveniva dall’esterno si faceva sempre più fioca. Prima che 
divenisse troppo buio per vederci, delle sfere azzurre li raggiunsero per illuminare i loro passi.

« Cosa sono? »  chiese Anna meravigliata.

« Luci »  rispose Zoccoli di Fuoco.

« Questo lo avevo capito – disse Anna – ma che cosa sono esattamente »

« Non lo sappiamo – disse Zoccoli di Fuoco – quando ci avviciniamo si allontanano. Però ti stanno 
sempre abbastanza vicino da illuminare i luoghi dove ti trovi – fece una pausa – Ah sì, prima che 
me ne dimentico: tutto ciò che vedi qui è meccanico-magico »

« E cosa significa? »  chiese Anna perplessa.

« Non lo so – disse Zoccoli di Fuoco – così hanno definito tutte le cose che qui si trovano, papà 
Ermin e mamma Bathel »

« Non guardare me – anticipò Ninafel – ne so quanto Zoccoli di Fuoco »

« Ma non avete provato a chiedere spiegazioni? »  chiese Anna.

« Non le abbiamo capite »  risposero in coro i due fratelli.

Finalmente, innumerevoli gradini dopo, giunsero a terra. Altre luci azzurre si avvicinarono a loro 
per illuminare. Ovunque Anna girasse la testa, le luci si spostavano per illuminare il più possibile. 
Tuttavia il luogo era davvero immenso e non riuscivano che ad illuminarne una minima parte. 
Zoccoli di Fuoco atterrò. Il rumore dei suoi zoccoli rimbombò in quella immensa sala, in apparenza 
vuota.
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« Consiglio di parlare a bassa voce – sussurrò Zoccoli di Fuoco mentre la sua voce veniva 
amplificata dalla sala – Questo luogo funziona come una cassa di risonanza »

Anna seguì Zoccoli di Fuoco lungo la stanza. La prima cosa che le mostrò fu una grossa roccia 
cubica. Su uno dei lati c’era un’iscrizione in una lingua sconosciuta.

« Questo è il cervello di tutta Isola Galleggiante – spiegò Zoccoli di Fuoco – È lui che gestisce i 
complicati percorsi dell’isola, la fa fermare quando noi scendiamo, eccetera. Credo governi anche 
queste luci. Non ha bisogno di alcuna manutenzione »

Anna osservò un po’ la roccia, poi si fece accompagnare a vedere un insieme di tre giganteschi 
macchinari fatti di roccia e ferro. Avevano delle forme strane e contorte; occupavano una vasta area 
e si estendevano su in alto, sparendo nell’oscurità. La prima di queste macchine aveva accanto a sé 
una cassa dalle proporzioni immense, piena di roccia sulfurea. Uno scivolo collegava la cassa al 
macchinario. Anche lo scivolo era pieno di rocce sulfuree.

« Questa è la Fornace del Volo – spiegò Zoccoli di Fuoco – Essa permette all’isola di volare. Una 
volta ogni tanto la fornace si apre ed assorbe una delle rocce sulfuree... Ecco, come adesso »

Anna vide uno sportelletto sul macchinario sollevarsi ed una delle rocce sulfuree precipitare al suo 
interno. Lo sportello si richiuse prima che altre rocce potessero cadere.

« Una volta al mese dobbiamo provvedere a rifornirla di roccia sulfurea »  spiegò Zoccoli di Fuoco.

« Che succede se le rocce si esauriscono? »  chiese Anna un po’ preoccupata.

« Non lo so – rispose Zoccoli di Fuoco – La fornace esisteva già quando noi siamo qui giunti. 
Tuttavia preferisco non scoprirlo »

Anna condivise l’opinione.

Il secondo macchinario aveva accanto a sé una sorta di enorme cisterna piena di ghiaccio ed acqua; 
uno scivolo di scolo collegava la cisterna al macchinario; attraverso lo scivolo un rigagnolo fluiva 
continuamente dalla cisterna alla macchina.

« Questa è la macchina che ci fornisce le ampie risorse idriche – spiegò Zoccoli di Fuoco – 
mantiene il terreno umido affinché l’erba possa crescere, rifornisce il pozzo ed il fiume, nonché i 
canali costruiti da papà Ermin e mamma Bathel per avere l’acqua corrente. Assorbe anche l’acqua 
in eccesso, come quella che si forma dopo una tempesta, l’acqua del fiume quando raggiunge la sua 
foce ed i nostri scarichi. L’acqua così raccolta viene totalmente purificata, ci viene fatto 
qualcos’altro che non ho ben capito e poi rimessa in circolo »

« Grazie a tutto questo, possiamo riempire la cisterna solo una volta al mese – aggiunse Ninafel – Io 
e mamma Bathel scendiamo nelle Terre Ghiacciate a prendere grandi quantità di ghiaccio. Anche se 
sono terribilmente fredde, lì il ghiaccio è più puro. Le fate della neve sono sempre liete di vederci e 
mamma Bathel porta sempre qualche oggettino per loro ed io qualche volta ci ho giocato »

« Che succederebbe se la cisterna si svuotasse? »  chiese Anna.

« Boh – rispose Zoccoli di Fuoco – Anche questo macchinario era qui prima che noi arrivassimo e 
non abbiamo alcuna curiosità su questo fatto »

Anna condivise l’opinione.

Il terzo macchinario era collegato ad un grosso coso semicircolare; una sorta di oblò si trovava sulla 
parete frontale ed Anna vide dentro una sorta di centrifuga che continuava a macinare della roba 
assomigliante ad argilla.

« Questo macchinario governa l’aria su Isola Galleggiante – spiegò Zoccoli di Fuoco – Esso 
permette di mantenere un clima mite... no, mite non è la parola giusta: d’inverno fa abbastanza 
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freddo che nevica ed il fiume si ghiaccia a tal punto che ci possiamo pattinare, mentre d’estate fa 
così caldo che io e Ninafel giochiamo quasi sempre nel fiume per rinfrescarci. Tuttavia esso rimane 
abbastanza costante per tutta la stagione, nonostante i diversi territori che Isola Galleggiante 
attraversa. Ce ne accorgiamo particolarmente quando lasciamo l’isola. Il macchinario tiene costante 
anche la pressione e l’aria in modo da permetterci di respirare tranquillamente anche a grandi 
altezze. Se devo essere sincero non ho mai notato differenze quando lasciamo l’isola: o anche i 
nostri veicoli sono dotati della stessa proprietà oppure Isola Galleggiante scende di quota quando 
dobbiamo lasciarla »

« Una volta al mese mamma Bathel e papà Ermin scendono nella Palude del Terrore a recuperare 
uno strano composto di fango – aggiunse Ninafel – Poi fermano la centrifuga, la aprono, la 
ripuliscono dai rimasugli precedenti, la riempiono, la chiudono e la riavviano. Il macchinario è in 
grado di funzionare diverse ore, anche a centrifuga spenta »

« Non abbiamo alcun interesse a scoprire cosa succederebbe se la macchina si spegnesse »  Zoccoli 
di Fuoco anticipò la domanda di Anna.

Anna condivise l’opinione.

L’accompagnarono a vedere un altro macchinario. Anch’esso era formato da roccia e ferro, tanto 
alto da perdersi nel buio, ma occupava un’area decisamente più piccola. A differenza degli altri tre 
macchinari che avevano forme contorte, questa si slanciava lunga e flessuosa verso l’alto. Tuttavia, 
mentre nelle altre macchine si notava una certa attività, questa era totalmente buia, silenziosa, 
ferma.

« Questa macchina sarebbe dovuta servire a proteggerci dalle Tempeste Violente e soprattutto quelle 
Magiche – spiegò Zoccoli di Fuoco – Purtroppo non funziona: ne manca un pezzo »

Anna osservò meglio la macchina ed in effetti notò una rientranza: una specie di vano su cui andava 
inserito qualcosa.

« Mamma Bathel e papà Ermin lo hanno cercato a lungo, ma non l’hanno ancora trovato »  disse 
Ninafel.

Ci fu un momento di silenzio.

« Questa era l’ultima macchina »  disse Zoccoli di Fuoco.

« Osservando il Cuore di Isola Galleggiante deduco che sia artificiale »  disse Anna un po’ 
pensierosa.

« Probabile »  dissero in coro Ninafel e Zoccoli di Fuoco.

« Non mi tornano alcune cose: credo di avere un bel po’ di domande da fare ai vostri genitori, se 
non disturbo »  disse Anna.

« Saranno lieti di risponderti durante la pausa tè »  disse Ninafel.

« Ma perché proprio durante la pausa tè? »  chiese Anna perplessa.

« Perché così abbiamo qualcosa di cui parlare »  risposero in coro i due fratelli.

« Capisco »  disse Anna.

« Torniamo all’aperto? »  disse Zoccoli di Fuoco.

Tornati in cima, Anna aveva il fiatone.

« Mamma quante scale »  disse con un filo di voce.

Zoccoli di Fuoco aveva volato, mentre Ninafel aveva trottato su velocemente e non sembrava 
affatto stanca.
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« Forse perché non ci sei abituata »  disse gaia la bambina-procione.

« Forse avrei dovuto portarti in groppa »  disse Zoccoli di Fuoco.

« No, no – disse Anna – datemi solo un attimo per riprendere fiato »

Tre minuti dopo un tonfo annunciò la richiusura della roccia piatta.

« Bene, con questo abbiamo finito di mostrarti tutta Isola Galleggiante – disse Ninafel – Ora, cosa 
vuoi fare? »

Anna, in attesa di poter soddisfare le sue curiosità, decise di giocare un po’ coi due fratelli. 
Andarono a giocare nei pressi del fiume ed ad un certo punto erano talmente ricoperti di fango da 
capo a piedi, che decisero che era meglio interrompere i giochi per andare a darsi una lavata.

« Andate prima voi – disse Anna – tutti e tre non entriamo nella vasca da bagno »

« Sei sicura di non voler andar tu per prima? »  chiese Ninafel.

« Sì, sì, tranquilli »  rispose Anna.

Ninafel e Zoccoli di Fuoco si allontanarono. Anna si guardò un po’ intorno e poi si diresse verso 
l’orto.

« Hai giocato presso il fiume, deduco »  disse allegro Ermin vedendola.

« Eh sì – rispose Anna – insieme a Ninafel e Zoccoli di Fuoco. Loro sono andati a lavarsi – fece una 
pausa – spero di non disturbare »

« E perché mai? – disse Ermin – Le piante non si schifano per un po’ di fango. Piuttosto, mentre 
aspetti, ti andrebbe di darmi una mano? »

Anna annuì.

Quando Bathel la venne a chiamare, al fango era stata aggiunta la terra.

« Mamma mia sono da buttare »  commentò Anna guardandosi mentre si dirigeva verso la casa.

« Ma no – disse Bathel divertita – vedrai che con un bagno tornerai a posto »

L’accompagnò fino al bagno, dove la vasca era già piena. Le tolse il vestito.

« Questo è meglio che lo laviamo subito – disse – Ci vediamo più tardi »  ed uscì.

Anna si infilò nella vasca ed iniziò a ripulirsi. Era piacevole stare nell’acqua ed Anna ne approfittò 
per rilassarsi.

« E così eccoci qui – iniziò a pensare – Ninafel, Zoccoli di Fuoco, Bathel ed Ermin stanno facendo 
di tutto per farmi sentire a mio agio. Forse è proprio questo il mio destino, ora che ho fallito la mia 
missione come Prescelta. Criniera D’Argento e Valis stanno bene, probabilmente troveranno 
un’altra Prescelta, che riuscirà dove io ho fallito. Già... ma io ho distrutto la sfera e con essa la 
possibilità di far rifiorire l’Albero della Vita... ma forse mi sbaglio, ci saranno altre possibilità che 
non è dato a me sapere. E forse potrei aiutare anche la nuova Prescelta. Eh sì, ormai anch’io ho 
fallito, come avevano fallito Valis, Daniele ed Eleonora. Però sono fortunata: io vivrò qui, da gente 
che mi tratta come una di famiglia – guardò nuovamente il suo corpo – Anche se questo 
probabilmente significa non riavere più il mio corpo umano, non poter tornare nel mio mondo e non 
rivedere più Giulia... Giulia, chissà come sarà preoccupata: è passato molto tempo da quando l’ho 
lasciata e non ho avuto modo, non ho modo e non avrò modo di contattarla... »

Ad interrompere i suoi pensieri fu il bussare alla porta.

« Chi è? »  chiese Anna.
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« Sono Ninafel – rispose la voce alla porta – Posso entrare? »

« Sì, vieni pure »  disse Anna.

Ninafel entrò portando in mano alcune cose ripiegate.

« Ti ho portato un accappatoio ed un asciugamano – disse poggiandoli sullo sgabello – Inoltre ti 
informo che la tua stanza è pronta »

« Bene »  disse Anna.

« Ti serve qualcos’altro? »  disse Ninafel sorridendo.

« No, grazie. Penso di no »  rispose Anna ricambiando il sorriso.

« Bene – disse Ninafel – Quando hai finito ti aspettiamo nella Sala Grande per il tè. Senza fretta »  e 
dicendo questo uscì.

Anna rimase ancora un po’ in acqua, poi decise che era meglio non perdersi in pensieri che non 
avrebbero portato a nulla ed aprì la doccia per lavarli via.

Quando ebbe finito, andò in camera sua. Erano state aggiunte poche cose dall’ultima volta che 
l’aveva vista, ma rendevano la stanza più accogliente: la finestra era stata dotata di tende; a sinistra 
era stato aggiunto un tavolino ed una sedia; sopra il tavolino era posta una candela; a destra era stato 
aggiunto uno specchio ed il letto rifatto; sopra di esso vi era un vestito identico a quello che aveva 
indossato prima di sporcarlo di fango e sul comodino il suo ciondolo; notò anche una piccola 
cassettiera, i cui cassetti erano, però, ancora vuoti. Anna andò sul letto per finirsi di asciugare; poi 
indossò il vestito ed il ciondolo ed andò a rimirarsi allo specchio, mentre la sua mente ripassava le 
domande che avrebbe voluto fare. Quando si sentì soddisfatta scese nella Sala Grande. Bathel, 
Ermin, Ninafel e Zoccoli di Fuoco erano già seduti intorno al tavolo; cinque tazze, una brocca piena 
di tè caldo ed un vassoio pieno di biscotti erano poggiati su di esso.

« Veniti a sedere »  l’incitò dolcemente Ermin.

Anna si sedette; Bathel distribuì il tè; Anna lo assaggiò: era caldo al punto giusto.

« Ti piace? »  chiese Bathel.

Anna annuì.

« Prendi anche qualche biscotto »  disse Ninafel afferrandone un pugno per sé ed uno per Zoccoli di 
Fuoco.

Anna ne assaggiò uno.

« Delizioso »  disse.

Bathel sorrise.

« Ninafel e Zoccoli di Fuoco mi hanno detto che hai delle domande »  disse Ermin.

Anna annuì.

« Sempre che non disturbo »  aggiunse.

« Perché dovresti? »  disse Ermin sorridendo.

« Le mie domande riguardano principalmente il Cuore di Isola Galleggiante – disse Anna – ma 
prima di iniziare con esse, vorrei che mi spiegaste la differenza tra tempeste normali, Violente e 
Magiche. Io penso di saperla, ma non vorrei dar per scontato cose che scontate non sono »

« Beh, vediamo un po’ – disse Ermin – Le tempeste normali sono caratterizzate da molta pioggia, 
tanto che basta poco per bagnarti completamente e che ti fa vedere poco; vi è poi un forte vento, 
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lampi e tuoni; l’aria è densa di elettricità ed i peli tendono ad incresparsi; raramente vi sono dei 
fulmini, bloccati da parafulmini che mettiamo appositamente »

« D’inverno la tempesta normale porta la neve – intervenne Bathel – il vento tende ad essere meno 
forte, ma il freddo ad attaccarsi di più. Più di una volta siamo dovuti uscire dalle finestre per spalare 
la neve »

« Non sono male – continuò Ermin – anzi ci aiutano con le scorte idriche ed a far divertire Ninafel e 
Zoccoli di Fuoco, d’inverno. A proposito di Ninafel: lei le percepisce con largo anticipo, così 
abbiamo tutto il tempo per prepararci e farci trovare in casa, quando si scatenano »

« Brava! »  commentò Anna.

Ninafel sorrise.

« Con Tempesta Violenta in realtà intendiamo due tipi diversi di tempesta, molto simili tra loro, ma 
di cause ben differenti – spiegò Ermin – Il primo tipo è naturale. A volte succede che le tempeste 
siano caratterizzate da un vento impetuoso, l’aria sia così carica di elettricità che i peli si 
elettrificano, si rizzano e rimangano dritti. I fulmini sono cosa comune, per fortuna bloccati dai 
nostri parafulmini. Quando è più freddo la pioggia si mischia alla grandine »

« D’inverno è fautrice di tempeste e bufere di neve – disse Bathel – A volte, al posto della neve, 
cadono chicchi di grandine grossi quanto un pugno. Se ti prendono fanno male »

« Ogni volta che avviene una Tempesta Violenta i raccolti rischiano di andare perduti – continuò 
Ermin – Abbiamo costruito delle serre apposite, a volte funzionano, a volte no. Anche queste 
Ninafel le percepisce con largo anticipo »

« Complimenti! »  commentò Anna.

Ninafel socchiuse gli occhi dalla felicità.

« C’è però un secondo tipo di Tempeste Violente, sempre naturale, ma sono conseguenza di un 
fenomeno magico. Questo tipo di tempesta è caratterizzato da un vento gelido terribilmente forte: 
credo sia in grado di sollevare addirittura un cavallo. Questa Tempesta Violenta è conseguenza di 
una Tempesta Magica e più è vicina e peggio è; potrebbero venir giù chicchi di grandine più grandi 
di un pugno o come stiletti affilati come rasoi; l’aria potrebbe essere così satura di elettricità che il 
pelo l’assorbe e la rilascia quando toccato; inoltre si forma il fenomeno dei pericolosi fulmini 
globulari: vere e proprie sfere elettriche che si muovono lungo l’aria, scaricandosi con violenza 
immane su qualunque cosa tocchino. Per fortuna la nostra casa è di legno e come tale è isolata. 
Purtroppo c’è il rischio d’incendio e, quando capita, il forte vento non è di certo di aiuto »

« Per ora è capitato una volta sola. Siamo riusciti a circoscriverlo ed a spegnerlo, anche se abbiamo 
dovuto isolare quella parte di casa e ricostruirla » aggiunse Bathel.

« Con questo tipo di tempesta i raccolti sono a rischio e sono sicuramente perduti se grandina. 
Ninafel si accorge di queste tempeste pochi minuti prima che accadano, così abbiamo il tempo di 
rifugiarci in casa, rinforzare porte e finestre ed organizzarci prima che si scatenano » disse Ermin.

« Eccezionale! » commentò Anna.

Ninafel non riuscì più a stare ferma dalla contentezza ed abbracciò Zoccoli di Fuoco.

« Infine esistono le Tempeste Magiche – proseguì Ermin – causate dall’appassimento dell’Albero 
della Vita e dalla distruzione delle varie linee magiche. Quando si scatena una Tempesta Magica, il 
cielo diviene buio come la notte, mentre la temperatura scende rapidamente molto al di sotto dello 
zero. Se pensavi che non ci potesse essere un vento più forte di quello delle Tempeste Violente, 
sarai costretta a ricrederti, visto che il vento è decisamente più forte. Il terreno si ghiaccia e la neve, 
anch’essa ghiacciata, cade alta. A diversi intervalli grandina con chicchi grandi quanto un melone 
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od acuminati come pugnali. L’aria si ionizza a tal punto che senti scariche elettriche che 
attraversano il tuo corpo; non è raro che fulmini e fulmini globulari siano presenti. Capita, a volte, 
che si formino vere e proprie trombe d’aria »

« Per fortuna una Tempesta Magica non è continua – intervenne Bathel – benché rimanga buio e 
freddo, vi sono delle pause alla distruzione portata »

« Nulla di quello che qui abbiamo costruito viene risparmiato da una Tempesta Magica: la casa, 
l’orto, le giostre, il pozzo vengono distrutti, persino il fiume scompare in un ammasso di fango. 
Solo i veicoli di salvano, anche se a volte sono un po’ danneggiati – continuò Ermin – Durante una 
Tempesta Magica ci rifugiamo in cantina o, se essa è molto forte, in un rifugio che abbiamo 
appositamente costruito... e non mettiamo il naso fuori fin quando la tempesta non cessa. Ninafel 
percepisce le Tempeste Magiche ma, data la loro natura, possono scatenarsi dopo poche ore, pochi 
minuti o pochi secondi. Come tale preferiamo andare direttamente a rifugiarci. Ninafel è in grado 
anche di riferirci quando una Tempesta Magica cessa »

« Ma sei fenomenale! » commentò Anna rivolta verso Ninafel.

Ninafel si mise a ballare dalla gioia, tenendo per le zampe davanti Zoccoli di Fuoco.

« Sono esattamente quelle che mi aspettavo, o per meglio dire quelle che ho incontrato – disse Anna 
rivolta verso Bathel ed Ermin – anche se non mi è mai capitato di aver a che fare con i fulmini »

« Fortunata » commentarono Bathel ed Ermin sorridendo.

Anna sorseggiò il tè.

« Veniamo alle domande che mi premono – disse – Ho visto le macchine meccanico-magiche... » 
s’interruppe riflettendo.

« Ti stai chiedendo cosa significa meccanico-magico? » chiese Ermin.

« Sono macchinari che funzionano con la magia? » azzardò Anna.

« No – rispose dolcemente Bathel – Sono macchine costruite con un quarto di tecnologia meccanica 
e tre quarti di magia »

Anna si grattò la testa interdetta.

« Non sappiamo spiegarlo meglio » disse Ermin.

« Vabbé – disse Anna rassegnandosi – la mia curiosità è un’altra: quelle macchine forniscono aria, 
acqua e volo a quest’isola. Deduco che sia artificiale; ma voi l’avete trovata che già volava. Chi ha 
alimentato fino ad allora la Fornace del Volo? Inoltre... »

« Calma, calma – l’interruppe dolcemente Ermin – il funzionamento di Isola Galleggiante è 
abbastanza complicato ed è ancora abbastanza oscuro per noi. Tutte le informazioni che sappiamo le 
abbiamo ricavate grazie ai cavalli alati, gli unicorni, coloro che ci hanno mosso pietà, altre creature 
con cui abbiamo effettuato scambi, i libri della Biblioteca e diverse prove ed errori. Abbiamo una 
montagna di appunti se un giorno vorrai capirci qualcosa... e ti assicuro che continuiamo ad 
aggiornarli »

« Per rispondere specificatamente ad alcune tue curiosità – intervenne Bathel – quando siamo qui 
giunti, tutti i macchinari erano spenti. Furono i cavalli alati a mostrarci il Cuore di Isola 
Galleggiante, ma loro non sapevano farli funzionare. Non ho idea del motivo per cui Isola 
Galleggiante volasse, nonostante la Fornace del Volo fosse spenta. Posso solo fare ipotesi: forse 
l’isola volava grazie alle linee di forza magica oppure il macchinario che permette il volo funziona 
anche a fornace spenta, almeno per un certo periodo di tempo, o forse ci sono altre spiegazioni che 
non conosco. Un discorso analogo possiamo farlo per le altre due macchine. Comunque a mano a 
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mano che le nostre conoscenze si ampliavano, a mano a mano che il nostro sogno si trasformava in 
realtà, siamo riusciti a capire a che servivano, come attivarle e come mantenerle attive e ci hanno 
permesso di trasformare una terra brulla nella nostra nuova casa »

Anna sorrise pensando a quanto impegno ed amore dovevano aver messo per poter tirare su questa 
casa, rendere viva questa terra, ricostruirsi una vita.

« Mi dispiace che vi venga devastata dalle Tempeste Magiche » disse mentre il suo sorriso si 
spegnava.

« Su non abbatterti – le disse Bathel sorridendo – non bisogna abbattersi; quando una Tempesta 
Magica distrugge qualcosa, noi la ricostruiamo »

« Inoltre speriamo un giorno di attivare l’ultima macchina e porre fine alle devastazioni – aggiunse 
Ermin – A tal proposito, noi abbiamo scoperto cosa servirebbe per farla funzionare, ma non siamo 
mai riusciti a trovarla – fece una pausa – Aspetta che ti faccio vedere. Ninafel, Zoccoli di Fuoco non 
è che potreste prendermi per il disegno, per favore? »

Ninafel e Zoccoli di Fuoco annuirono, andarono giù in fondo alla stanza, scartabellarono tra varia 
roba e poi tornarono con un foglio ed alcuni colori.

« Grazie » disse Ermin prendendo il foglio ed i colori.

Lui e Bathel lavorarono circa un minuto sul foglio disegnando, poi lo mostrarono ad Anna. 
Assomigliava ad una specie di cupola, nella cui sommità si trovavano diverse cuspidi a diverse 
altezze. Era di colore bianco con riflessi azzurri.

« Non è che per caso l’hai vista o sai dove si trova? » chiese Ermin.

Anna osservò la figura che a volte le sembrava una corona, a volte una montagna. Poi la poggiò 
rassegnata.

« Mai vista » disse un po’ mogia.

« Non essere triste per questo » le disse Bathel sorridendo e porgendole altri biscotti.

Il resto della giornata lo passò aiutando Ninafel e Zoccoli di Fuoco a studiare od ad aiutare nelle 
faccende Bathel ed Ermin. Si svagò anche con le giostre o giocando con gli scacchi.

A cena la tavola era imbandita con varie pietanze e mangiarono in silenzio assaporando i cibi. Dopo 
cena Ninafel, Zoccoli di Fuoco ed Ermin si trasferirono nel salotto, mentre Bathel sgomberò la 
tavola. Ermin prese un libro di favole e si sedette sul divano. Ninafel e Zoccoli di Fuoco si 
adagiarono trai i cuscini.

« Vuoi venire a sentire anche tu? » disse Ermin ad Anna aprendo il libro di favole.

« No grazie – rispose Anna – preferisco prendere una boccata d’aria: per me il paesaggio è nuovo »

« Come vuoi » disse Ermin ed iniziò a leggere.

Anna si volse verso Bathel.

« Vai pure » disse lei.

Anna uscì dalla casa ed ispirò l’aria fresca della sera. I suoi occhi felini si abituarono presto al buio 
permettendole di vedere il prato nella notte. Anna scrutò il buio e poi iniziò a passeggiare nel 
silenzio della notte.

« È un bel posto qui – iniziò a pensare – e loro mi trattano bene cercando di farmi sentire a casa. 
Vorrei tanto poter ricambiare tutto l’aiuto che mi hanno dato; vorrei aiutarli a tenere in piedi quello 
che hanno costruito. Purtroppo non posso: non posso più fermare le Tempeste Magiche, non posso 
più fare niente. Cercherò comunque di ricambiare l’amicizia e l’amore che mi stanno offrendo. Non 
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so: vorrei fare qualcosa di più... » e continuando a pensare passeggiò fin quando la stanchezza non 
si fece sentire; a quel punto decise di tornare a casa.

Entrata, incontrò nell’ingresso Bathel ed Ermin che tenevano in braccio Ninafel e Zoccoli di Fuoco.

« Si sono addormentati » sussurrò Ermin.

Salirono le scale. Anna si fermò davanti alla porta della stanza di Ninafel e Zoccoli di Fuoco, 
mentre Bathel ed Ermin entrarono. Bathel tolse il vestito a Ninafel e poi li sdraiarono sul letto 
entrambi. Nel sonno, Ninafel e Zoccoli di Fuoco si voltarono, si cercarono e si abbracciarono. 
Bathel ed Ermin rimboccarono loro le coperte e li diedero il bacio della buonanotte. Tutto questo 
ricordò ad Anna quando sua madre e suo padre rimboccavano le coperte e lei e sua sorella. Questo 
le fece venire un groppo in gola. Strinse lo stipite della porta. Bathel ed Ermin si avvicinarono.

« Tutto bene? » sussurrò Bathel dolcemente.

Anna annuì.

« Vuoi che ti accompagniamo in camera? » chiese dolcemente Ermin.

Anna scosse la testa.

« Non c’è bisogno – disse – ma grazie comunque »

Bathel ed Ermin si guardarono per un istante, poi si abbassarono e l’abbracciarono. Anna dapprima 
arrossì un attimo, poi sorrise e ricambiò l’abbraccio. Poi chiuse gli occhi; quell’abbraccio era carico 
d’amore ed ad Anna vennero in mente nuovamente i suoi genitori.

« Mamma, papà » pensò mentre li strinse a sé.

Bathel ed Ermin rimasero abbracciati a lei per oltre un minuto; quando Anna allentò l’abbraccio, 
loro lo sciolsero e le diedero un bacio.

« Buonanotte » le dissero.

Anna afferrò d’istinto le loro mani e li guardò.

« Buonanotte – disse dopo un attimo – e grazie di tutto... anche di farmi sentire a casa »

Bathel ed Ermin sorrisero, poi la lasciarono dolcemente ed andarono in camera loro. Anna 
raggiunse camera sua, dove la candela accesa forniva luce, e si affacciò alla finestra.

« Mamma, papà » pensò nuovamente.

Poi tirò un sospiro, chiuse le tende, si levò il vestito, spense la candela e si infilò a letto.

Sognò. Sognò di essere nella Sala Grande a prendere il tè con Bathel, Ermin, Ninafel e Zoccoli di 
Fuoco. Stavano parlando dei macchinari meccanico-magici; lo stesso discorso che avevano fatto 
nella realtà, fino a quando non le mostrarono il disegno.

« Non è che per caso l’hai visto o sai dove si trova? » chiese Ermin.

Anna osservò la figura.

« Ma certo! – esclamò – È la Pietra delle Stelle! Si trova a Valle Ombrosa »

« Valle Ombrosa non esiste più... » iniziò a dire Bathel.

« Eh no! – l’interruppe Anna – C’è il trucco! Vi è un passaggio segreto... »

Il sogno si interruppe ed Anna si svegliò. Era ancora buio. Anna si alzò in piedi ed aprì la tenda. La 
luce delle stelle illuminò la stanza e permise agli occhi felini di Anna di vedere come fosse giorno.

« Non è possibile – pensò Anna – Perché quel sogno? Cosa vuole dirmi? »
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Si voltò e vide la sua immagine riflessa allo specchio. Qualcosa attirò la sua attenzione e si avvicinò 
per guardarsi meglio. Osservò il suo pelo bianco dai riflessi azzurri ed improvvisamente capì. 
Sorrise.

« Sono in sintonia con quella pietra! – pensò trionfante – Questo spiega anche la trasformazione. 
Sono in sintonia con quel minerale: ora so cosa devo fare! » 

Richiuse le tende e tornò a letto. Ora che sapeva come avrebbe fatto a ringraziare Bathel, Ermin, 
Ninafel e Zoccoli di Fuoco per il loro aiuto ed ospitalità, Anna si addormentò serena.
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TEMPESTA MAGICA

Il giorno dopo Anna si svegliò fresca e riposata. Si stiracchiò mettendosi seduta e si accorse che sul 
comodino vi era un bicchier d’acqua ed un biglietto. Bevve l’acqua e lesse il biglietto:

« Ti aspettiamo nella Sala Grande per la colazione » vi era scritto.

Anna sorrise. Si alzò ed andò alla finestra. Aprì le tende: la luce sfolgorante del giorno la abbagliò 
per un momento. Aprì la finestra ed ispirò a pieni polmoni l’aria del mattino. Era ancora mattina 
presto, anche se il sole era già alto. Anna indossò il vestito, accorgendosi che doveva essere stato da 
poco sostituito perché odorava di pulito. Raggiunse la Sala Grande. Vide Bathel intenta a pettinare 
la criniera di Zoccoli di Fuoco ed Ermin che faceva giocare Ninafel sulle sue ginocchia. Ninafel fu 
la prima ad accorgersene: le sue antenne vibrarono per un momento e lei si voltò.

« Buongiorno! » disse allegra.

« Buongiorno! » dissero in coro Bathel, Ermin e Zoccoli di Fuoco.

« Buongiorno a tutti! » disse Anna ricambiando i sorrisi.

« Dormito bene? » chiese Ermin mentre si avvicinavano tutti al tavolo per far colazione.

Anna annuì.

« Sono stata l’ultima ad alzarmi, vedo » disse.

« Già – commentò Bathel mentre metteva in tavola biscotti e dolci – Tu bevi il latte? » le chiese 
infine.

Anna annuì.

Un minuto dopo cinque tazze di latte fumante erano a tavola, insieme ad altri bricchi contenenti 
cioccolata, caffè, tè ed altro.

« Buon appetito » dichiararono Bathel ed Ermin.

« Buon appetito » risposero Anna, Ninafel e Zoccoli di Fuoco.

La colazione si consumò nel perfetto silenzio.

« Blub. Penso di aver mangiato troppo » commentò Anna alla fine.

Bathel ed Ermin sorrisero. Ninafel e Zoccoli di Fuoco accennarono una risata. Nessuno si alzò da 
tavola: sembrava che tutti volessero aspettare ancora un momento prima di iniziare la giornata. 
Ninafel e Zoccoli di Fuoco giocavano con le briciole; Bathel ed Ermin guardavano fuori dalla 
finestra; Anna guardava la Sala Grande.

« Sentite – disse Anna dopo un attimo decidendosi a rompere il silenzio – vi ricordate della pietra 
che mi avete fatto vedere in disegno? »

A quelle parole gli occhi di Bathel ed Ermin si accesero di un vivo interesse e si voltarono verso di 
lei.

« Vuoi dire che sai dove si trova? » chiese Ermin.

« Sì – rispose Anna – Diciamo che la notte ha portato consiglio. Quella è la Pietra delle Stelle... »

« Avevi detto che non l’avevi mai vista – intervenne Ninafel – com’è che ora ne conosci anche il 
nome? »

« Ho scoperto di essere in sintonia con essa » rispose Anna.

« Sintonia? » disse Zoccoli di Fuoco.
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« Sì – disse Anna – La percepisco. Non so dire dove si trova, ma riesco a dirigermi verso di essa »

« Bene – disse Bathel – Quindi? »

« So che dobbiamo andare in Valle Ombrosa: lì, da qualche parte, si trova la Pietra » disse Anna.

« Valle Ombrosa non esiste più » disse Bathel.

« Eh no! – disse Anna sorridendo – C’è il trucco! In sogno ho scoperto che esiste un passaggio 
segreto e, credo, di essere in grado di trovarlo »

« Molto bene – disse Ermin – ci organizzeremo: non appena Isola Galleggiante passerà sopra la 
Valle della Morte, ci dirigeremo dove una volta sorgeva Valle Ombrosa... »

In quel preciso istante le antenne di Ninafel vibrarono come impazzite. Ninafel emise una specie di 
gemito che fece voltare tutti.

« Tempesta in arrivo » disse.

Anna si accorse che stava sbiancando in volto.

« Tra quanto sarà qui? » chiese Ermin preoccupato.

« Non lo so: è Magica! » fu la risposta di Ninafel spaventata.

Bathel ed Ermin si alzarono così in fretta che le loro sedie caddero a terra.

« Tutti in cantina! » disse Bathel.

Anna, Ninafel e Zoccoli di Fuoco non se lo fecero ripetere e saltarono giù dalle sedie. Si misero a 
correre. In quel momento tutto divenne più buio della notte. Il cuore di Anna andò a mille per la 
paura, quando sentì il rumore di vetri infranti ed il vento gelido precipitarsi all’interno della casa. Il 
rumore assordante che sentiva era sinonimo che la Tempesta Magica si stava scatenando in tutta la 
sua forza. Anna era terrorizzata: non riusciva a vedere niente, sentiva che la roba si fracassava 
intorno a lei; non sapeva dove andare, cosa fare. Sentì un braccio sollevarla e portarla via.

« Non aver paura – la voce di Ermin la rassicurò un poco – ci siamo noi »

Mentre veniva portata via, i suoi occhi felini iniziarono a mostrarle i contorni delle pareti e delle 
porte che attraversavano. Sentì improvvisamente come se saltasse nel vuoto e poi atterrasse. Fu 
poggiata a terra. Una luce si accese: era il bastone che aveva usato Ninafel quando avevano visitato 
la cantina. Bathel lo usò per accendere una lampada ad olio. Il pavimento della cantina rifletté la 
luce, illuminandola.

« Tutto bene? » chiese Ermin.

Anna era ancora scossa. Ninafel e Zoccoli di Fuoco piangevano.

« Paura » disse Ninafel tra le lacrime.

Bathel ed Ermin li abbracciarono tutti e tre. Anna si strinse a loro come fa una bambina spaventata 
con i suoi genitori. Rimasero stretti fin quando non si calmarono.

« È... È sicuro qui? » chiese Anna.

« Sì » rispose Ermin.

Dopo un attimo Anna iniziò ad avere freddo.

« Fa freddo » disse stringendosi le braccia ed iniziando a tremare.

Anche gli altri stavano iniziando a tremare.
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« La temperatura sta scendendo velocemente – disse Bathel – meglio mettersi qualcosa di più 
pesante »

Andò al baule e lo aprì. Tirò fuori stivali, guanti, pantaloni, giacche, sciarpe, cuffie, mantelli, 
eccetera ed iniziò a distribuirli. Anna si stupì un po’, quando li consegnarono anche a lei. Li 
indossò. Calzavano a pennello e la cosa la stupì ancora di più. Ognuno di loro indossò gli abiti 
pesanti; anche Zoccoli di Fuoco aveva degli abiti fatti su misura che gli proteggevano anche le ali.

« Voi sapevate del mio arrivo » disse Anna dopo che tutti ebbero indossato i vestiti.

Bathel la guardò.

« Non credo che voi avreste potuto preparare tutti questi vestiti quando sono qui giunta » aggiunse 
Anna.

« Beh, in effetti un sogno ci aveva avvertiti – disse Bathel – Non sapevamo quando ti avremmo 
incontrata, né che ti avremmo trovato in quelle condizioni, però... sì, sapevamo del tuo arrivo »

Anna sorrise.

« Meglio così » disse stringendosi nei caldi vestiti.

Bathel, Ermin, Ninafel e Zoccoli di Fuoco ricambiarono il sorriso. Anna si avvicinò al pony. I suoi 
vestiti consistevano in quattro stivali per tener caldi gli zoccoli, un mantello pesante per tener caldo 
il corpo, due specie di guanti per tener calde le ali, una strana cuffia per tener calde la testa, le 
orecchie ed il corno, una sciarpa per tener caldo il collo; Anna e gli altri invece indossavano degli 
stivali per tener caldi i piedi, dei pantaloni per tener calde le gambe, maglioni e giacche per tener 
caldo il corpo, cuffie per tener caldi testa ed orecchie, guanti per tener calde le mani, sciarpe per 
tener caldo il collo, mantelli per potersi riparare dove avevano più freddo.

« Siete ben organizzati » commentò Anna.

Ermin stava per rispondere, quando un forte rumore attirò l’attenzione di tutti. Bathel afferrò la 
lampada ad olio e diresse la luce nella direzione del rumore: le porte della cantina vibravano con 
forte violenza.

« Indietro – mormorò Bathel preoccupata – facciamoci indietro »

Indietreggiarono tutti fin quando fu possibile. Continuavano a fissare le porte che vibravano sempre 
più velocemente... Si spaccarono!

« Al rifugio! » urlò Ermin azionando un meccanismo nascosto dietro lo scaffale.

Le porte della cantina andarono in pezzi e furono letteralmente strappate dai loro cardini. Un turbine 
d’aria gelida penetrò all’interno iniziando a risucchiare tutto, mentre l’aria si caricava di elettricità. 
In contemporanea due scaffali si spalancarono, una botola si aprì nel mezzo rivelando un passaggio 
ed una scala che scendeva. Bathel ed Ermin sospinsero Ninafel, Zoccoli di Fuoco ed Anna nella 
botola, mentre il vento si faceva sempre più forte ed i vari oggetti venivano sollevati e risucchiati 
passando a pochi centimetri da loro. Anna e Ninafel si tenevano stretti a Bathel ed Ermin che 
tenevano anche Zoccoli di Fuoco. Bastarono pochi attimi per scendere le scale, ma il vedere la 
cantina sbriciolarsi accanto a loro, li resero terribilmente lunghi. Non appena giunti a terra, Ermin si 
lanciò contro un comando sul muro, richiudendo la botola e facendo risalire le scale; 
immediatamente dopo, Bathel spostò una specie di colonna fino a chiudere del tutto l’entrata. Solo 
allora sia Bathel che Ermin tirarono un sospiro di sollievo.

« Qui siamo veramente al sicuro » disse Bathel.

Anna si guardò intorno: la stanza era scavata nella roccia; probabilmente erano molto sotto il livello 
del suolo. La stanza era relativamente piccola e molto rozza: le mura, il pavimento ed il soffitto 
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erano tutti di forma irregolare. Uno dei due lati del muro era stipato di diverse casse ed un altro 
baule era poggiato vicino ad un altro muro.

Ninafel e Zoccoli di Fuoco si erano rannicchiati in un angolo, con accanto Ermin che li stava 
rincuorando.

« Va tutto bene? » le chiese Bathel avvicinandosi.

Anna si strinse a lei.

« Sì – disse – adesso sì – fece una pausa – Questa stanza... »

« ...è il nostro rifugio – l’anticipò Bathel – Le pareti sono molto spesse e siamo ad alcune decine di 
metri sottoterra; nessuna Tempesta Magica può raggiungerci »

« Decine di metri... – disse Anna perplessa – Non mi è sembrato di scendere così tanto »

« La paura fa correre » rispose Bathel divertita.

« La stanza mi sembra totalmente chiusa: quanto durerà l’aria? » chiese Anna.

« Tutto il tempo che ci serve – rispose Bathel – il macchinario che genera l’aria provvede anche a 
rifornire questa stanza, anche se non ho idea di come. E, prima che tu lo chieda, in quelle casse 
abbiamo cibo per diversi mesi, mentre per l’acqua... ti faccio vedere »

Accompagnò Anna al muro dove c’era il baule ed aprì una nicchia sul muro. Una caraffa, anch’essa 
di pietra, era posta al suo interno. Bathel prese la caraffa e cinque bicchieri che stavano dietro di 
essa. Ne consegnò uno ad Anna. Infilò poi la mano più in fondo ed estrasse un tubo. Mise il tubo 
nell’imboccatura della caraffa e l’acqua iniziò ad uscire. Non appena la caraffa fu piena, l’acqua 
smise di scorrere. Bathel rimise il tubo a posto.

« È incredibile » commentò Anna.

Bathel sorrise. Riempì il bicchiere di Anna.

« Fai attenzione perché è ghiacciata » le disse.

Poi riempì gli altri bicchieri, poggiò la caraffa nella nicchia ed andò a consegnare i bicchieri agli 
altri. Anna portò le labbra al bicchiere e le ritrasse sentendone il gelo: l’acqua aveva un leggero 
strato di ghiaccio; doveva fare veramente molto freddo. Vide gli altri che alitavano sul bicchiere e lo 
sfregavano nel tentativo di riscaldarlo un poco. Anna non avrebbe mai pensato di riscaldare 
dell’acqua prima di berla. Comunque fece come gli altri e finalmente poté bere. Poi si avvicinò. Si 
sedette per terra, vicino a Ninafel.

« Che si fa? » chiese.

« Si aspetta – fu la risposta in tono gentile di Ermin – Ninafel ci avvertirà quando possiamo uscire »

« Mi dispiace per la vostra casa... » iniziò a dire Anna dopo un attimo.

« Non ti stare a preoccupare – l’interruppe dolcemente Ermin – Cerchiamo di fare qualcosa per 
distrarci » e si avvicinò alle casse.

Si bloccò di colpo. Alitò nell’aria ed il fumo che si formò sembrò cristallizzarsi. Guardò Bathel che 
andò a passi spediti verso la caraffa, la prese e la guardò.

« Ghiaccio – disse – La temperatura sta precipitando ulteriormente » 

Posò la caraffa e si inchinò sul baule. Ne estrasse una grande coperta pesante.

« Stringiamoci l’un l’altro e cerchiamo di stare al caldo – disse riavvicinandosi – Per l’acqua, se 
necessario, berremo direttamente dal tubo »
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Si strinsero tutti l’un l’altro e si avvolsero nella coperta. In quella sistemazione Anna non sentiva 
freddo: la coperta era molto calda ed il calore dei corpi degli altri l’aiutava a scaldarsi ulteriormente. 
Tuttavia era preoccupata: cosa avrebbero fatto se la temperatura fosse scesa ancora? Manifestò le 
sue preoccupazioni.

« Hai ragione – disse Bathel – Purtroppo non sappiamo quanto potrà scendere la temperatura. 
Sappiamo che questa stanza si mantiene più calda che non l’esterno, ma la differenza non è molta. 
Abbiamo altre coperte nel baule, se è il caso »

« Un peccato che non possiamo accendere un fuoco – aggiunse Ermin – aiuterebbe a scaldare la 
stanza, oltre a poterci preparare sopra qualche bevanda calda. Purtroppo non abbiamo modo di far 
sfogare il fumo prodotto »

« Io so preparare un fuoco che non fa fumo » disse Anna.

Tutti la guardarono.

« Davvero... » disse lei con una voce piccola piccola, mentre arrossiva.

« Ci crediamo – disse Bathel – ma la cosa ci stupisce ugualmente. Ti va di prepararlo? »

Anna annuì. Entrambi uscirono dalla coperta. Anna iniziò a tremare dal freddo. Bathel la strinse a 
sé, mentre l’accompagnò al baule. Le aggiunse una coperta sulle spalle ed Anna ci si strinse. Bathel 
aprì un cassetto nascosto nel baule. Dentro vi era tutto il materiale necessario per accendere un 
fuoco ed anche alcune rocce sulfuree. Anna prese tutto quello che le serviva.

« Ci vorrà un po’ » disse.

Per poter accendere il fuoco, Anna fu costretta a togliersi guanti, sciarpa, coperta e mantelli. 
Impiegò un’ora ad accenderlo e quando ebbe finito, si sentiva ormai un sorbetto. Fu aiutata a 
rimettersi sciarpa, guanti e mantelli e coperta. Fu riaccompagnata sotto la coperta grande e Bathel, 
Ninafel e Zoccoli di Fuoco le si accostarono per aiutarla a riscaldarsi. Anna tremava come una 
foglia.

« Coraggio, tra un po’ passa »  le diceva dolcemente Bathel.

Ermin prese la caraffa e la poggiò sul fuoco. Quando l’acqua iniziò a bollire, vi buttò dentro alcune 
erbe prese dalle casse e preparò una tisana. La offrì ad Anna.

« Bevila finché è calda » disse.

Anna la bevette a piccoli sorsi e questo l’aiutò a stare un po’ meglio.

Grazie al fuoco creato, la temperatura rimase più o meno vivibile, anche se il freddo era ugualmente 
molto e si andava in giro per il rifugio con anche le coperte addosso. Per passare il tempo Bathel ed 
Ermin prepararono diversi giochi: dallo jo-jo all’acchiapparella, da giocare a palla con le bolle 
create da Zoccoli di Fuoco alle gare di mimo, dagli indovinelli ai racconti intorno al fuoco. Sia a 
pranzo che a cena mangiarono delle provviste secche; rispetto ai piatti che aveva assaggiato prima, 
queste non erano un gran ché, tuttavia erano ugualmente saporose. Per la notte si accoccolarono 
tutti sotto la grande coperta, stretti stretti. Nonostante la strana situazione, Anna si addormentò 
felice.

Il giorno appresso, Anna si svegliò un po’ intirizzita, andò a ravvivare il fuoco e si ci mise vicina 
per scaldarsi, insieme a Ninafel e Zoccoli di Fuoco. Bathel ed Ermin prepararono cinque tè e, dopo 
averli distribuiti, si misero anche loro accanto al fuoco. Il tè venne sorseggiato lentamente.

« Quanto pensate che dovremmo rimanere qui sotto? »  chiese Anna finito il tè.

« Non lo sappiamo – rispose Bathel – Le Tempeste Magiche arrivano senza preavviso e se ne vanno 
senza preavviso »
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« Ninafel ci dirà quando potremo uscire »  aggiunse Ermin.

Anna sorrise verso Ninafel che ricambiò il sorriso.

Due minuti dopo le antenne della bambina-procione vibrarono.

« La Tempesta Magica se ne andata »  dichiarò.

« Bene – disse Bathel – A minuti la temperatura si rialzerà; meglio spegnere il fuoco ed uscire di 
qui» e dicendo questo gettò dell’acqua sul fuoco spegnendolo.

Mentre lei sistemava i resti, Ermin spostò la colonna ed azionò la leva. Le scale scesero, ma la 
botola non si aprì. Ermin salì le scale e provò a spingerla. Ci provò per un intero minuto, prima di 
rinunciarci.

« La botola è bloccata – dichiarò tornando giù – Probabilmente ha sopra un bel mucchio di detriti, 
se non addirittura macerie »

« Vuoi dire che siamo intrappolati qui? »  chiese Anna preoccupata.

« No, certo che no – disse Ermin un po’ divertito – abbiamo un’altra uscita »

Si avvicinò alla parete in fondo ed azionò un comando nascosto. Si aprì un’apertura. Un lungo 
corridoio in discesa si presentava davanti a loro.

« Andiamo »  disse Bathel prendendo la lampada ad olio.

Si incamminarono. Il corridoio era molto più lungo di quanto Anna si sarebbe creduta. Dopo un po’ 
iniziò ad avere caldo. Non era l’unica.

« La temperatura si sta rialzando – disse Bathel – A mano a mano che sentite caldo, sbarazzatevi del 
vestiario pesante. Lasciatelo pure a terra, lo recupereremo più tardi »

Tutti si sbarazzarono delle coperte.

Il corridoio, finalmente, terminò contro un muro. Ermin azionò un comando nascosto ed esso si 
aprì. Una grossa stanza buia apparve davanti ai loro occhi. Non appena vi misero piede, delle luci 
blu vennero loro incontro. Anna sussultò per la sorpresa.

« Siamo nel Cuore di Isola Galleggiante »  sussurrò e la sua voce venne amplificata dalla stanza.

« Proprio così – disse Ermin – Il rifugio ha una seconda uscita qui, perché in questo luogo non si 
rischia di rimaner intrappolati »

Sbarazzandosi dei mantelli, proseguirono lungo la stanza.

« Fermi qui – disse ad un certo punto Bathel – Non sappiamo se da sopra potrebbe cader qualcosa »

Qualche secondo dopo, Anna vide cadere della terra, della roccia ed un po’ di neve che si sciolse 
subito. Ci vollero tre minuti affinché la scala a chiocciola toccasse il suolo.

« Come l’avete azionata? »  chiese Anna.

« Si aziona da sola – rispose Ermin – Scende quando ne abbiamo bisogno e risale quando non ne 
abbiamo più bisogno »

Salirono le scale. A metà strada gettarono via guanti, cuffie e sciarpe. Arrivati in cima, Anna aveva 
il fiatone.

« Mamma mia »  disse.

« Tutto bene? »  le chiese Ermin.

« Devo... solo... riprendere... fiato »  rispose Anna sbarazzandosi della giacca.
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Tre minuti dopo, un tonfo annunciò la chiusura delle scale. Anche gli altri si sbarazzarono delle 
giacche, prima di proseguire. Anna si guardò intorno per vedere i danni causati dalla Tempesta 
Magica: il terreno era umido e fangoso; l’erba era praticamente scomparsa, tranne in alcune zolle e 
vi era pozzanghere un po’ ovunque. Anche il fiume era scomparso in un ammasso di fango ed il 
pozzo era stato raso al suolo e le pietre sparse un po’ ovunque. Anna temeva il peggio per la casa. 
Prima di giungerci, la temperatura era tornata ai livelli normali per la stagione e quindi si levarono 
anche maglioni, pantaloni e stivali pesanti, rimanendo con i vestiti leggeri. Giunsero alla casa. Tutti 
i vetri e le porte erano andate in pezzi ed il tetto praticamente non esisteva più. L’interno della casa 
era completamente fatto a pezzi, comprese le scale che portavano al primo piano e le pareti interne. 
Sembravano rimaste intatte solo le mura portanti ed anch’esse sembravano danneggiate. Tutti 
osservavano la casa con dispiacere. Ninafel e Zoccoli di Fuoco avevano proprio le lacrime agli 
occhi. Bathel ed Ermin sembravano sul punto di mettersi a piangere. Anna era mogia.

« Mi dispiace... »  iniziò a dire Anna.

« Tu non potevi farci niente – tagliò corto Ermin col groppo in gola – Controlliamo che la struttura 
non sia pericolante »

Bathel ed Ermin si avvicinarono alla casa. Tornarono indietro dopo diversi minuti.

« Abbiamo una buona notizia – disse Bathel sfoggiando un sorriso un po’ amaro – la casa è solida »

A quelle parole Ninafel e Zoccoli di Fuoco si asciugarono gli occhi e sorrisero.

« È una bella notizia – disse il pony – l’ultima volta la Tempesta Magica l’aveva rasa al suolo »

« Era anche durata tre giorni »  aggiunse Ninafel.

« Perché non ci date una mano e vediamo cosa si è salvato? – propose Ermin – Attenti però a dove 
mettete le zampe: vetri e detriti sono dappertutto »

Ninafel e Zoccoli di Fuoco annuirono.

Cercarono ovunque potessero arrivare, muovendosi con attenzione per evitare i vetri.

« Anna vieni a vedere – disse ad un certo punto Ninafel – guarda cosa si è salvato! »

Anna si avvicinò e Ninafel le mostrò il ritratto che aveva fatto.

« Bene – disse Anna – ma vedo che è un po’ spiegazzato. Vieni: cerchiamo di sistemarlo »

Lo stesero su una roccia asciutta che avevano provveduto a ripulire. Poi raccolsero altre pietre, le 
ripulirono e le usarono per tenere premuto il foglio.

« Tra qualche ora sarà a posto »  disse Anna.

Ninafel sorrise.

« Si è salvato anche questo »  disse Zoccoli di Fuoco portandosi appresso un grosso foglio: era quel 
quadro che sembrava una finestra sul mondo.

« Sistemiamo anche questo »  disse Anna allegra.

Trovarono un altro luogo dove mettere il foglio ed altre pietre per appiattirlo.

« Tra qualche ora sarà a posto »  disse Anna.

Zoccoli di Fuoco agitò le alucce, felice.

Tornarono verso la casa e si rimisero a cercare. Ad un certo punto Anna vide qualcosa in mezzo ai 
detriti. Li scansò fino a tirarlo fuori: era l’ocarina.

« Non ci credo »  disse Anna raccogliendola.
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La ripulì e provò a suonarla. Note melodiose uscirono.

« Funziona »  disse, mentre un sorriso allegro le si stampò sul volto.

« Ci suoni qualcosa? »  chiesero Ninafel e Zoccoli di Fuoco avvicinandosi.

« Veramente non so se... ma sì! »  disse Anna ed iniziò a suonare.

Ninafel e Zoccoli di Fuoco ballarono alle allegre note.

Ad interromperli arrivarono, mezz’ora dopo, Bathel ed Ermin.

« Abbiamo finito di controllare »  dissero.

« Ecco, io... »  disse Anna stringendo l’ocarina in mano e vergognandosi un po’ per essersi messa a 
giocare anziché dare una mano.

« Non ti preoccupare – disse Bathel – era una splendida musica: hai tenuto alto il morale »

Anna guardò Bathel poco convinta, poi osservando gli sguardi allegri e divertiti di Ninafel e Zoccoli 
di Fuoco, si convinse. Sorrise.

« Cosa si è salvato? »  chiese Ninafel.

« Alcune stanze da lavoro e lo specchio; il resto è distrutto »  rispose Ermin.

« Non è del tutto vero – intervenne Bathel – Ho trovato alcuni medicinali ed i due estratti. 
Considerando che abbiamo dei kit di emergenza, non è male »

« Hai ragione – disse Ermin – ma io non ho mai detto che era male, anzi sono soddisfatto »

« Che si fa ora? »  chiese Anna.

« Aspettiamo che Isola Galleggiante passi sopra la Valle della Morte e poi scendiamo. Quando 
avremo recuperato la Pietra delle Stelle, potremo attivare l’ultima macchia e così ricostruire la 
nostra casa senza temere che venga nuovamente distrutta »  disse Ermin.

« Allora prepariamoci »  aggiunse Bathel.

Così recuperarono alcuni materiali ed andarono a riparare i due veicoli leggermente danneggiati; 
dopodiché Bathel ed Ermin li accompagnarono in una delle sale da lavoro rimaste intatte, 
raccomandandosi di fare attenzione. La sala presentava martelli, seghe, tenaglie, pezzi di acciaio, 
sfiatatoi. Anche se Anna non riusciva a vedere la fucina era certa che era lì che Bathel ed Ermin 
lavoravano il metallo. Si fermarono di fronte ad alcune armature ed iniziarono ad indossarle. 
Zoccoli di Fuoco venne completamente bardato; la sua armatura copriva zampe, corpo, collo e testa 
compreso il corno; anche le ali erano protette. Ninafel indossò una cotta di maglia che copriva 
anche le braccia e degli schinieri per le gambe; in testa aveva un elmo leggero che lasciava libero lo 
sguardo; le antenne spuntavano da due buchi fatti apposta. Ad Anna fu dato un corpetto di cuoio 
rinforzato, dei bracciali e degli schinieri; per la testa un elmo dello stesso tipo di quello di Ninafel. 
Ermin indossò una corazza di piastre e lo stesso elmo. Bathel indossò un corpetto d’acciaio, dei 
bracciali, degli schinieri e lo stesso tipo d’elmo.

« C’è qualche pericolo? »  chiese Anna un po’ preoccupata mentre indossava l’armatura.

« Non lo sappiamo. Meglio essere prudenti »  rispose Bathel.

Poi Ermin prese un arco, una faretra di frecce, una spada ed un piccolo scudo che si legò al braccio; 
Bathel invece si procurò una balestra, una faretra di frecce e due spade, una più lunga e l’altra più 
corta.

« A noi niente armi? »  chiese Anna quando vide che non gliene passavano.

« Non puoi mantenere il tuo cuore puro spegnendo vite »  rispose Ermin.
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« Io non intendevo... »  iniziò a dire Anna risentita.

« Lo so cosa intendevi – l’interruppe dolcemente Ermin sorridendole – ma avere degli strumenti di 
morte in mano è comunque pericoloso »

« State vicino a noi: penseremo a proteggervi »  aggiunse Bathel.

Successivamente riempirono alcune bisacce con scorte di cibo e di acqua, nonché i medicinali ed i 
kit di emergenza. Poi cercarono uno spiazzo contenente un po’ di erba asciutta e lì si sedettero con 
vicino la Finestra sul Mondo che, per ora, proiettava solo la loro immagine.

« Non ci resta che aspettare »  disse Bathel.

L’attesa rendeva Anna nervosa: non solo sarebbe toccato a lei guidare gli altri, ma temeva eventuali 
pericoli. Il fatto di rimanere lì ferma a pensare solo a questo, a rendeva nervosa. Le antenne di 
Ninafel vibrarono per un istante; lei si alzò, andò a prendere l’ocarina e la consegnò ad Anna.

« Tieni – le disse sorridendo – suona qualcosa: ti aiuterà a far passare il nervoso »

Anna ricambiò il sorriso ed iniziò a suonare l’ocarina. La musica sortì l’effetto desiderato ed il 
nervosismo di Anna passò in fretta. Circa una ventina di minuti dopo, lo specchio divenne opaco; 
Anna smise di suonare e tutti si voltarono a guardarlo. Due secondi dopo lo specchio mostrò la 
Valle della Morte. L’immagine mostrava la Valle muoversi sotto di loro come se la stessero 
sorvolando pochi metri sopra. Anna rimase un po’ colpita. Bathel le sorrise. Anna ricambiò il 
sorriso.

« È ora di andare »  disse Ermin.

Lui e Bathel presero lo specchio, Anna l’ocarina, Ninafel e Zoccoli di Fuoco i loro disegni e li 
portarono nel rifugio. Poi raggiunsero i veicoli, si sistemarono a bordo e li avviarono. Essi 
sussultarono per un istante, poi si sollevarono delicatamente e si mossero. Un attimo dopo avevano 
lasciato Isola Galleggiante diretti verso la Valle della Morte.
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TRAPPOLA

Anna ricordava perfettamente il terribile calore della Valle della Morte, ma questo non le impedì di 
emettere un gemito a causa dello sbalzo di temperatura che subì quando i veicoli si allontanarono da 
Isola Galleggiante. Il sole picchiava forte e l’aria calda toglieva il respiro. I pochi minuti necessari a 
raggiungere il suolo furono sufficienti per pentirsi di essere lì giunti.

« È sicuro lasciarli lì? »  chiese Anna una volta abbandonati i veicoli ed incamminatisi a piedi.

« Sì – rispose Ermin – I veicoli si faranno trovare lì al nostro ritorno »

« Ma... Se qualcuno li rubasse? »  disse Anna.

« Il caldo ti ha reso pessimista? – rispose Bathel divertita – I veicoli non rimangono lì ad aspettarci, 
tuttavia lì si faranno trovare, quando torneremo »

« E come fanno? »  chiese Anna.

« Perché li abbiamo programmati così – rispose Ermin – Poi, come facciano a recepire il fatto che 
abbiamo bisogno di loro, non l’abbiamo mai capito »

« Capisco »  disse Anna.

Camminarono per diversi minuti. Anna si sentiva bollire: il pelo la proteggeva dagli effetti diretti 
del sole, ma non l’aiutava di certo contro il caldo. Avanzava quasi a fatica, ansimando e sudando. 
Gli altri non sembravano patire lo stesso caldo. Le antenne di Ninafel vibrarono per un momento.

« Mamma Bathel, Anna sta un po’ troppo soffrendo il caldo »  disse.

Bathel si avvicinò ad Anna.

« Non ti devi essere ripresa completamente dalla precedente esperienza – disse bagnando un 
fazzoletto e mettendoglielo sulla testa – Bevi: devi reintegrare i liquidi »

Anna prese l’otre e tracannò giù molti sorsi.

« Grazie, va meglio »  disse restituendo l’otre.

Bathel le versò l’acqua in testa. Il contatto su abbastanza piacevole da far emettere una risata ad 
Anna. Si scosse.

« Certo che per te sono proprio un libro aperto »  disse Anna divertita rivolta a Ninafel.

Ninafel sollevò le spalle.

« Spero non ti dispiaccia »  disse.

« No – rispose Anna sorridendole – Finora mi hai sempre aiutato »

Ninafel le sorrise di rimando.

Camminarono per pochi altri minuti.

« Siamo arrivati »  annunciò Ermin.

Bathel tornò da Anna a darle da bere ed a bagnarla.

« Quindi ora tocca a me »  disse Anna dopo aver bevuto ed essersi nuovamente rinfrescata.

« Te la senti? »  chiese Bathel.

« Sì – rispose Anna – prima ci togliamo da questo forno ardente, meglio è »  ed andò in testa al 
gruppo.
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Chiuse gli occhi ed annusò l’aria come aveva imparato a fare quando era diventata scoiattola. Non 
era affatto piacevole introdurre quell’aria bollente nelle radici, ma strinse i denti e finalmente sentì.

« Da questa parte »  disse.

Camminarono per un po’. Un paio di volte Anna si dovette fermare ed annusare di nuovo l’aria ed 
un altro paio Bathel  dovette intervenire per rinfrescarla e farla bere. Purtroppo peggiorava a vista 
d’occhio.

« Forse è meglio fermarsi »  propose Bathel mentre la rinfrescava nuovamente.

« E dove ci ripariamo dal sole? – chiese Anna – Prima trovo il passaggio segreto e meglio è »  ed 
annusò nuovamente l’aria.

« È qui! Sotto i nostri piedi! – annunciò – Dobbiamo trovare come si apre »

« Cerchiamolo! »  disse Ermin.

Ognuno si mosse, anche Anna premendosi un fazzoletto bagnato sulla testa. Stava male: non sapeva 
quanto avrebbe potuto resistere prima che le venisse un colpo di sole.

« Credo di averlo trovato! »  urlò Zoccoli di Fuoco dopo un minuto.

Si avvicinarono. Sotto un piccolo strato di terra smosso vi era una pietra levigata. Su di essa un 
simbolo ormai cancellato dal tempo e dall’uso. Ermin toccò la pietra e si accorse che poteva girare. 
La ruotò. Fece un giro completo, poi si sentì uno scatto. Il luogo dove erano prima si spalancò come 
enormi fauci inghiottendo la terra e le rocce che erano lì sopra e rivelando una scala che scendeva. 
Anna non perse tempo e scese le scale fino a raggiungere l’ombra. Non appena la raggiunse iniziò a 
sentirsi meglio. Un attimo dopo arrivarono Bathel, Ermin, Ninafel e Zoccoli di Fuoco portandosi 
appresso una rudimentale torcia fatta con una roccia sulfurea.

« Va meglio? »  le chiese Ninafel.

Anna annuì. Bathel le diede nuovamente da bere.

« Proseguiamo? »  chiese Ermin.

« Sì – rispose Anna – Sicuramente fino alla fine di questa scala, poi vedremo »

Scesero. La temperatura divenne lentamente più fresca. Quando giunsero in fondo alla scalinata, 
Anna si era ripresa completamente. Prese nuovamente posizione in testa al gruppo e continuò a 
guidarli per un dedalo di gallerie ben formate.

« Mi chiedo chi possa averle costruite – pensò Anna mentre avanzavano – Queste non sono di certo 
naturali »

Ci vollero circa dieci minuti prima che i cunicoli finissero, sbucando in quella che sembrava una 
gigantesca vallata a cielo aperto.  Enormi pilastri di roccia erano ovunque e così le altrettanto grandi 
statue raffiguranti leoni si trovavano qua e là anche incastonati nella parete di pietra da cui loro 
erano usciti.

« Accidenti »  fu il commento di tutti quanti.

Spenta la torcia, iniziarono a camminare per questa strana vallata. Le statue erano rifinite nei più 
piccoli dettagli ed i pilastri di roccia formavano una sorta di labirinto naturale. L’aria era fresca ed il 
sole alto nel cielo non scottava affatto; Anna si chiedeva se non avessero preso un passaggio 
magico.

« Dove dobbiamo andare? »  chiese ad un certo punto Bathel.

« Ah, sì – disse Anna ed annusò nuovamente l’aria – Da questa parte »
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Avevano percorso pochi passi quando le antenne di Ninafel vibrarono come impazzite.

« C’è qualcuno! »  disse Ninafel preoccupatissima.

Il tono fu abbastanza eloquente da allarmare tutti. Anna e Zoccoli di Fuoco si strinsero a lei, mentre 
Bathel ed Ermin impugnarono le armi. Intorno a loro la valle era ancora vuota.

« Dove sono? »  chiese Ermin.

« Non lo so... – rispose Ninafel – sembrano... dappertutto! »

Non appena ebbe finito di parlare, da dietro e sopra ogni pilastro sbucarono decine, centinaia, forse 
migliaia di Goblin e di lupi di Darkmoor.

« È una trappola! »  disse Ermin ed in quell’istante ci fu l’attacco!

Nugoli di frecce furono lanciate, mentre lupi e Goblin caricavano. Zoccoli di Fuoco fu abbastanza 
pronto di spirito da innalzare una barriera di vento col suo corno con la quale deviò le frecce. Bathel 
ed Ermin lasciarono perdere arco e balestra ed afferrarono le spade. Lo scudo di Ermin crebbe 
divenendo più grande. Un momento dopo fu battaglia!

« Indietro! »  urlò Bathel cercando di sospingere Anna, Ninafel e Zoccoli di Fuoco in una posizione 
più sicura, mentre lei ed Ermin continuavano a combattere.

Purtroppo di posizioni più sicure non ce n’erano. Riuscirono ad aprirsi un varco verso un pilastro di 
roccia in modo da non trovarsi circondati, ma non si poteva dire che fosse un luogo sicuro. Zoccoli 
di Fuoco tentava di aiutare Bathel ed Ermin generando le sue bolle e scagliandole sotto i piedi dei 
Goblin e dei lupi cercando di farli scivolare. Ninafel ed Anna erano completamente spaventate; in 
più Anna si sentiva in colpa per averli cacciati in trappola. Un Goblin rimasto nascosto sopra il 
pilastro, probabilmente ad attenderli, sguainò il pugnale e si lasciò cadere su di loro. Le antenne di 
Ninafel si drizzarono, Anna se ne accorse e d’istinto si frappose tra lei ed il Goblin. Il Goblin le 
atterrò addosso trascinandola per terra, mentre la lama del pugnale si conficcò nel suo braccio. Anna 
strillò. Il Goblin rise.

« Anna! »  strillò Ninafel.

Forse la situazione diede il coraggio ad Anna di sguainare gli artigli e graffiare, mordere, lottare 
contro il Goblin che cercava nuovamente di colpirla. La sua battaglia durò una manciata di secondi, 
ma ad Anna sembrò incredibilmente lunga. Alla fine riuscì a liberarsi del Goblin che, ferito dai 
graffi e dai morsi subiti, preferì battere in ritirata, piuttosto che affrontare Bathel ed Ermin.

« Come stai? »  chiese Ninafel avvicinandosi.

« Male! »  disse Anna piangendo e tenendosi il braccio ferito.

Zoccoli di Fuoco si guardò intorno.

« Dobbiamo fuggire! »  disse.

« Come? »  disse Ninafel.

« Non c’è altra scelta »  disse Zoccoli di Fuoco quasi parlando a sé piuttosto che alla sorella.

Illuminò il suo corno, questa volta di un colore rosso fuoco; la luce prodotta lampeggiava come una 
fiamma viva mentre il pony iniziava ad ansimare e sudare. Poi anche i simboli di fiamma che 
adornavano i suoi zoccoli si accesero. Un istante dopo il pony emise un nitrito spaventoso e lingue 
di fuoco uscirono dalla terra. Zoccoli di Fuoco si alzò in volo mentre il fuoco da lui comandato 
iniziò a spargersi per il luogo trasformandolo in un lago di fiamme! Goblin e lupi scapparono in 
preda al panico, mentre Bathel, Ermin, Ninafel ed Anna guardavano Zoccoli di Fuoco tra lo stupito 
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ed il preoccupato. Zoccoli di Fuoco scese a terra circa un minuto dopo, il suo corno ed i suoi zoccoli 
si spensero e lui si accasciò al suolo.

« Zoccoli di Fuoco! – dissero gli altri avvicinandosi a lui – Come stai? »

« Male... – rispose Zoccoli di Fuoco ansimante – ma... devo... farcela... i Goblin... potrebbero... 
tornare... dobbiamo... fuggire! »

Si alzò a fatica in piedi, mentre le fiamme da lui generate, senza alcun combustibile, si erano spente.

Cercarono di raggiungere il più in fretta possibile l’uscita. Mancava poco... pochi passi...

Una frana bloccò l’uscita! Bathel, Ermin, Ninafel, Anna e Zoccoli di Fuoco rimasero allibiti, poi 
capirono: lì appostati vi erano alcuni Goblin che avevano provveduto a chiudere la loro unica via di 
fuga. Altri Goblin e lupi di Darkmoor iniziarono a sciamare verso di loro. Bathel ed Ermin 
sospinsero Ninafel, Anna e Zoccoli di Fuoco verso la parete, accanto ad uno dei leoni di pietra e si 
prepararono nuovamente a combattere.

« Mi dispiace... io ci ho provato »  disse Zoccoli di Fuoco.

« Non è di certo colpa tua »  rispose Ermin.

« Io... – disse Anna – non sapevo che era una trappola... mi dispiace... »

« Non è neanche colpa tua »  rispose Bathel.

« Cosa facciamo? »  chiese Ninafel.

« La speranza è l’ultima a morire »  risposero in coro Bathel ed Ermin, mentre si preparavano a 
combattere quella che sembrava la loro ultima battaglia...
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VALLE OMBROSA

I Goblin ed i lupi caricarono.

« Cacciate gli intrusi! » tuonò improvvisamente una voce femminile da chissà dove.

Ed ecco che le statue dei leoni si animarono ed attaccarono. In pochi minuti i Goblin ed i lupi 
furono cacciati, lasciando soli Bathel, Ermin, Anna, Ninafel e Zoccoli di Fuoco. I leoni si voltarono 
verso di loro. I cinque amici deglutirono preoccupati.

« State tranquilli – disse la voce femminile in tono dolce – voi non siete intrusi, voi siete ospiti »

I cinque amici si voltarono nella direzione della voce ed ecco uscire da dietro una delle statue 
animate una leonessa dalle fattezze umane. Bathel ed Ermin stavano per dire qualcosa, quando 
Zoccoli di Fuoco cadde a terra con un tonfo sordo.

« Zoccoli di Fuoco! » disse Ermin avvicinandosi velocemente.

Bathel invece si avvicinò ad Anna.

« Fammi vedere la ferita » disse e levò il bracciale protettivo.

Ninafel continuava a far passare lo sguardo tra Anna e Zoccoli di Fuoco non sapendo che fare.

« L’armatura ti ha protetto – disse Bathel dopo aver esaminato la ferita – la ferita è solo 
superficiale»

Prese un pezzo di stoffa e l’avvolse.

« Zoccoli di Fuoco? » chiese Anna.

« Sta bene – rispose Ermin – è solo un po’ stanco »

Ninafel tirò un sospiro di sollievo.

« È tutto a posto? » chiese la donna leone avvicinandosi.

Anna ora la osservò bene: il suo pelo era di un marrone molto chiaro e gli occhi erano verdi. 
Indossava un vestito bianco con rifiniture in oro che le lasciava scoperte le braccia; la gonna 
arrivava al ginocchio. In vita portava una cinta d’argento con fibbia in oro con sopra raffigurati, 
stilizzati, una fiera in mezzo ad alcuni alberi e con il sole esattamente al centro in alto. Due o tre 
bracciali le adornavano i polsi, mentre sulla testa portava un diadema. Il suo sguardo era fiero e 
dolce allo stesso tempo.

« Sì, tutto a posto – rispose Bathel cordiale – Ti ringraziamo per l’aiuto »

« Oh, non c’è bisogno – rispose lei sorridendo – mi dispiace solo non essere potuta arrivare prima – 
fece una pausa – Beh, direi che non è il caso di rimanere qui. Ce la fate a seguirmi o devo chiamare 
qualcuno per aiutarvi? »

Bathel, Ermin, Ninafel ed Anna si guardarono per un momento.

« Credo che ce la facciamo »  rispose Ermin.

« Benissimo! – esclamò la donna leone allegra battendo le mani – Allora seguitemi »

Mentre lei dava disposizione alle statue di liberare il passaggio, Ermin prese in braccio Zoccoli di 
Fuoco; poi tutti e cinque la seguirono.

« Dove ci state portando? »  chiese Ninafel.

« Ninafel, non essere scortese »  disse Bathel.
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« Non è scortese: è una domanda legittima – disse la donna leone – Per ora vi basti sapere che 
stiamo andando al mio palazzo – fece una pausa – A proposito, io mi chiamo Leverin »

« Noi siamo... »  iniziò a dire Ermin.

« So benissimo chi siete – l’interruppe dolcemente Leverin – Abbiamo alcune cose da dirci, ma 
ogni cosa a suo tempo »  e dicendo questo accompagnò i cinque amici attraverso un passaggio in 
uno dei pilastri più grandi.

Il passaggio era molto lungo ed ad un certo punto la luce se ne andò completamente.

« Un attimo di pazienza »  disse Leverin.

Poco dopo videro delle luci avvicinarsi: erano delle creature che portavano alcune lampade. Gli 
occhi felini di Anna le permisero di osservare bene la scena: si trovavano in una specie di galleria 
naturale, decisamente più lunga del pilastro che avevano imboccato; probabilmente era un 
passaggio magico. Le creature che li erano venute incontro erano tutti animali dalle fattezze umane, 
più precisamente conigli e cervi... anzi no, coniglietti e cerbiatti. Anna si chiese se non fossero dei 
bambini. Ognuno di loro indossava un vestito simile a quello di Leverin senza rifiniture in oro e con 
una cintura decisamente più semplice. Avevano tutti facce allegre e spensierate.

« Li avete dunque trovati, maestà »  disse una di quelle creature.

« Maestà? »  sussultarono Bathel, Ermin, Ninafel ed Anna. Anche Zoccoli di Fuoco, pur non 
dicendo nulla, mostrò stupore.

« Sì – rispose Leverin come fosse una cosa di poco conto – sono la regina di Valle Ombrosa »

« Non credevo che Valle Ombrosa avesse una regina – disse Ninafel; poi si accorse della gaffe – 
cioè, io... volevo dire... »

Leverin rise.

« Questo è il bello di voi bambini: siete spontanei – disse divertita – ma ogni cosa a suo tempo – si 
rivolse alle altre creature – Accompagnateci a casa »

« Con piacere »  risposero allegre e li guidarono lungo la galleria facendo luce.

Dopo diversi minuti sbucarono in un corridoio illuminato che si estendeva ai due lati. Lì vi erano 
altri coniglietti e cerbiatti dalle fattezze umane che li attendevano; erano tutti vestiti simili alla 
regina, ma i loro abiti erano privi di rifiniture e le loro cinte più semplici.

« Bentornata maestà »  disse allegra una cerbiatta porgendole un asciugamano.

« Grazie – rispose Leverin prendendolo ed asciugandosi un po’ – Questi sono i nostri ospiti: 
accompagnateli nelle loro stanze e rendeteli presentabili. Guarite le loro ferite, dategli da mangiare, 
da bere, insomma fate tutto quello che è necessario »

« Sarà fatto »  risposero le creature allegre.

« Ma... non c’è pericolo che i Goblin trovino il passaggio che porta direttamente nel vostro palaz-
zo?»  dissero Bathel ed Ermin.

« No – rispose tranquilla Leverin – quel passaggio esiste solo per mia volontà »

I cinque amici si voltarono e si accorsero che al posto del passaggio, ora vi era un muro.

« Coraggio, su »  disse la regina battendo un paio di volte le mani.

« Da questa parte »  dissero le altre creature facendo segno ai cinque amici di seguirli.

Per tutto il tragitto attraverso i vari corridoi, le creature continuarono a saltellare e fischiettare 
allegre. Anna rimase colpita dal loro cuor contento. Entrarono in una stanza il cui pavimento era 
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coperto da un soffice tappeto. Cinque letti erano lì messi, accostati a due a due, ben rifatti; accanto 
ad ogni letto vi era un comodino con sopra un piccolo campanello in argento. Le creature fecero 
accomodare Anna su un letto, Bathel ed Ermin su due di quelli accostati, Ninafel e Zoccoli di Fuoco 
sugli altri due. Anna rimase un po’ perplessa: li avevano sistemati esattamente come loro erano 
abituati a dormire.

« Ma... voi ci stavate aspettando? »  chiese ad una cerbiatta lì vicino.

« È da un bel po’ che questa stanza è pronta ad accogliervi – rispose la cerbiatta allegra – La regina 
sperava sempre in una vostra visita »

« Perché? »  chiese Anna.

« Sarà lei a spiegarvelo quando sarà il momento »  fu la risposta.

« Preferite che le diamo del voi, del lei o del tu? »  chiese improvvisamente una coniglietta ad Anna.

« Dammi del tu – fu la risposta di Anna senza un attimo di esitazione – altrimenti mi sento in 
imbarazzo »

« Come vuoi »  rispose la coniglietta, mentre le altre creature emisero risatine argentee e 
proferirono commenti come: “Che carina, preferisce il tono cordiale”.

La stessa domanda fu ripetuta a Bathel, Ermin, Ninafel e Zoccoli di Fuoco; ognuno di loro disse che 
preferiva il tono cordiale ed ogni volta le creature ridevano e proferivano gli stessi commenti. Anna 
rimase perplessa.

Una volta stabilito il tono da usare, le creature si avvicinarono portando garze bende ed altri oggetti.

« Ora ti curiamo la ferita »  disse un cerbiatto ad Anna.

Le sbendarono la ferita.

« Brucerà un pochino »  disse un cerbiatto ad Anna prima di passarle un liquido sulla ferita.

Anna fece una smorfia di dolore. Mentre le medicavano la ferita, Anna vide che altre di quelle 
creature stavano medicando Bathel ed Ermin. Un minuto dopo, la ferita di Anna era stata 
nuovamente bendata,

« Tra un’ora sarà solo un ricordo »  le disse il cerbiatto.

Anna gli sorrise.

« Grazie »  disse.

Sentì nuovamente le risate argentee delle varie creature.

« Di nulla »  rispose allegro il cerbiatto.

Le creature si allontanarono per pochi secondi, giusto il tempo per depositare gli oggetti e tornare 
con catini pieni di acqua, spugne, saponi, asciugamani, oli e profumi.

« Ora dobbiamo darci una lavata »  disse una coniglietta mentre iniziavano a spogliarla.

Anna arrossì vistosamente.

« Posso fare da sola »  disse.

Sentì nuovamente le risate argentee delle varie creature. Se non fossero state così spontanee e pure, 
Anna si sarebbe sentita presa in giro.

« La regina ci ha ordinato di rendervi presentabili – rispose la coniglietta – è nostro il compito di 
lavarvi via la terra. Siamo bravissimi: vedrai che sarà piacevole »  e dicendo questo le levò il 
ciondolo.
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« Ehm, quello... »  iniziò a dire Anna.

« Tranquilla – l’interruppe dolcemente la coniglietta – sappiamo che per te è prezioso »  e dicendo 
questo lo poggiò sul comodino.

Il resto delle armi e delle armature furono poggiati in un angolo della stanza ben ordinate. Poi le 
creature iniziarono a lavarli. Anna divenne sempre più rossa. Sentì nuovamente le risate argentee.

« Spero che le nostre risate non ti diano fastidio – disse una cerbiatta mentre le lavava un braccio – 
ma a noi questo compito diverte »

« No, non mi danno fastidio – rispose Anna – solo che io non sono abituata a farmi servire »

La cerbiatta rise. Anche Bathel ed Ermin erano arrossiti vistosamente, mentre Ninafel e Zoccoli di 
Fuoco sembravano divertirsi. Le tre cerbiatte e le tre conigliette che erano accanto ad Anna, la 
ripulirono completamente, comprendendo anche gli artigli e le zanne; poi fu asciugata, le furono 
sparsi alcuni oli, pettinata e profumata.

« Adesso sdraiati – le disse una coniglietta quando ebbero finito – un massaggio ti aiuterà a 
rilassarti »

« Io... »  provò a dire Anna.

« Coraggio, non farti pregare »  disse una cerbiatta toccandole una spalla ed invitandola a sdraiarsi.

Anna acconsentì, un po’ a malavoglia, ma quando tre di loro iniziarono a massaggiarle braccia, 
gambe, spalle e schiena, iniziò a piacerle. Il massaggio durò molto a lungo; le agili dita delle 
creature si muovevano su suo corpo con suprema maestria e rilassarono completamente i suoi 
muscoli. Quasi le dispiacque quando finirono.

« Questi sono i vostri vestiti – disse una coniglietta mentre portava un mucchio di vestiti ben piegati 
– La regina li ha fatti preparare appositamente per voi »

Le creature recuperarono ognuna un vestito ed andarono da Bathel, Ermin, Ninafel ed Anna.

« Spero ti piaccia »  disse una coniglietta ad Anna mostrandole il vestito.

Il vestito era come quello della regina, con la gonna leggermente più corta e copriva anche la parte 
iniziale del braccio. Le sue rifiniture erano azzurre e la cintura semplice.

« Adesso lo indossiamo »  disse la coniglietta.

« Posso fare da sola »  disse Anna.

« È nostro il compito »  rispose la coniglietta sorridendole.

Anna tirò un sospiro. Nuovamente sentì le risate argentee. L’aiutarono ad indossare il vestito ed 
allacciare la cintura, le rimisero il suo ciondolo e poi portarono un cofanetto contenente diverse 
catenine con attaccati dei rombi di colore diverso. Una coniglietta ne scelse uno di un celeste chiaro. 
Le misero la catenina sulla testa in modo tale che il rombo si trovasse sulla fronte.

« Penso vada bene »  disse una coniglietta soddisfatta mentre le altre creature ridevano allegre.

Ad Anna la catenina dava fastidio e, quasi senza accorgersene, portò  una mano verso la testa per 
sistemarla.

« Ti dà fastidio? »  chiese la coniglietta.

« Non ci sono abituata »  rispose Anna.

« Non si deve sentire »  disse la coniglietta e tornò a lavorarci sopra insieme ad una cerbiatta.

Un minuto dopo, non sentì più il peso della catenina.
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« Perfetto! »  commentarono le due creature.

Fu portato uno specchio.

« Giudizio finale? »  chiese una coniglietta indicando ad Anna lo specchio.

Anna si alzò ed andò a specchiarsi. Rimase stupita nel vedere il suo pelo così tirato a lucido che 
quasi brillava, dal fatto di come calzasse a pennello il vestito e da come si intonavano bene i colori.

« Quasi non mi riconosco »  commentò.

Le altre creature risero divertite. Anche Bathel, Ermin, Ninafel e Zoccoli di Fuoco erano stati 
preparati come Anna; Bathel ed Ermin avevano in più un mantello di seta che gli copriva la schiena; 
anche Zoccoli di Fuoco aveva un mantello di seta, però più corto, in modo tale da lasciargli le ali 
libere.

« A cosa serve questo? » chiese Bathel indicando il rombo.

« Ornamento – rispose una cerbiatta – se volete, dopo l’incontro con la regina, possiamo levarlo »

« Tra un minuto vi serviremo il pranzo »  disse una coniglietta e poi tutte le creature uscirono.

I cinque amici rimasero un momento in silenzio a guardarsi. A rompere il silenzio fu Bathel:

« Mi chiedo come mai la regina ci conosca e sperava in una nostra visita » disse.

« Credo che ce lo stiamo chiedendo tutti » rispose Ermin.

Anna, Ninafel e Zoccoli di Fuoco annuirono.

« Zoccoli di Fuoco – disse Anna – non credevo possedessi un potere simile »

Zoccoli di Fuoco la guardò un po’ interdetto.

« Parlo del mare di fuoco che hai fatto nella vallata » disse Anna.

« Ah, quello – rispose Zoccoli di Fuoco – non è un potere di cui vado fiero »

« E perché? – chiese Anna – Ci ha salvato »

« È stata la regina a salvarci – rispose Zoccoli di Fuoco – Ed in ogni caso è un potere di distruzione. 
Lo usai diverse volte, quando ero schiavo, per distruggere. Mi sento male, ogni volta che lo 
adopero»

Anna stava per rispondere quando le creature rientrarono. Portarono alcune brocche piene di liquidi 
(Anna riconobbe acqua, latte, succo di frutta, tè, caffè e probabilmente vino) nonché diversi carrelli 
contenenti molte pietanze. Li misero un tovagliolo intorno al collo ed un altro sulle gambe, poi 
avvicinarono i carrelli accanto a loro.

« Buon appetito – disse una coniglietta – Se avete bisogno di qualcosa, siamo a disposizione »

Alcuni cerbiatti li si misero accanto con le brocche in mano, pronti a versarli a richiesta.

« Possiamo fare da soli, grazie » disse Bathel.

I cerbiatti sorrisero annuendo, poggiarono le brocche sui comodini e sui carrelli e raggiunsero gli 
altri.

« Chiamate se avete bisogno » ripeté la coniglietta e poi tutte le creature uscirono.

Anna sentì nuovamente le loro risate argentee. Tirò un sospiro per riprendere il discorso interrotto:

« Ascolta, Zoccoli di Fuoco, non voglio mettere in dubbio la tua parola, ma non riesco ancora a 
capire come il tuo potere del fuoco possa essere malvagio. Mi hai detto che te lo facevano usare in 
un periodo poco felice della tua vita, ma esso non è malvagio di per sé »
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« Sarà » rispose Zoccoli di Fuoco.

« Ascolta Anna – intervenne Ninafel – Il potere di Zoccoli di Fuoco è troppo potente: non riesce a 
controllarlo, lo consuma dall’interno »

« Non... non sapevo che lo consumasse – disse Anna colpita – io... mi dispiace »

« Adesso però non ti sentire in colpa – disse Ermin – Comunque non è che lo brucia nel vero senso 
della parola »

« Cioè? » chiese Anna.

« Credo sia più una cosa interiore... » iniziò a dire Bathel.

« Scusate – urlò Zoccoli di Fuoco per interrompere il discorso – Io gradirei mangiare queste 
prelibatezze prima che si raffreddino »

Bathel, Ermin e Ninafel si voltarono verso di lui sorridendogli: evidentemente era la prima volta che 
Zoccoli di Fuoco esprimeva un desiderio esplicito.

« Hai ragione – disse Bathel – ora mangiamo »

Il pasto fu consumato nel più totale silenzio, come era loro abitudine. Le pietanze erano tutte 
preparate ad arte e così buone che Anna mangiò fino a scoppiare.

« Blub » commentò mentre si asciugava la bocca.

In quel momento entrò un cerbiatto portando una tazzina ricolma di un liquido fumante.

« Bevi: ti aiuterà a digerire » disse ad Anna sorridendole.

« Come sapevi...? » chiese Anna prendendo la tazzina.

« La regina aveva detto di portarti una tisana digerente dopo pranzo – rispose il cerbiatto allegro – 
Ho pensato che a quest’ora potessi aver finito. Ci ho azzeccato »

Anna sorseggiò la tisana un po’ incredula.

« Serve anche a voi? » chiese il cerbiatto agli altri.

« No, grazie » dissero Bathel ed Ermin.

« Sì, grazie » dissero Ninafel e Zoccoli di Fuoco.

« In arrivo » disse il cerbiatto correndo fuori.

Ritornò meno di un minuto dopo con in mano un’altra tazzina ed una ciotola. Li porse a Ninafel e 
Zoccoli di Fuoco che accettarono. Il cerbiatto attese che tutti avessero finito la tisana e poi chiamò 
gli altri per sgomberare. In meno di un minuto fu tutto ripulito. Se ne andarono lasciando solo un 
cerbiatto ed una coniglietta nella stanza.

« Quando volete, la regina vi aspetta » disse la coniglietta allegra.

Bathel, Ermin, Ninafel, Anna e Zoccoli di Fuoco si guardarono per un momento e poi si alzarono.

« Quando volete » disse Bathel.

Il cerbiatto e la coniglietta risero allegramente e poi fecero strada. Attraversarono un altro dedalo di 
corridoi fino a giungere in una sorta di anticamera separata dalla stanza principale da un paio di 
scalini ed una grande volta.

« La regina sta ultimando il pranzo: tra un attimo vi riceverà » disse il cerbiatto.

A destra della stanza principale vi erano alcuni scalini che portavano ad una zona rialzata, dove, 
sdraiata su un divano d’oro con cuscini di un azzurro splendente probabilmente di seta, vi era la 
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regina; accanto a lei, seduta su uno sgabello, vi era una cerbiatta dalle fattezze umane che le 
porgeva un grappolo d’uva; la cerbiatta aveva una faccia decisamente contenta e soddisfatta ed 
emetteva una piccola risatina argentea spontanea, ogni volta che la regina prendeva un chicco d’uva 
ringraziandola con gli occhi. Ai due lati del divano vi erano due creature simil-centauri: la parte di 
sopra era quella di una tigre dalle fattezze umane, quella di sotto era il corpo di una tigre; entrambe 
erano decisamente grandi e si occupavano di far vento alla regina con due grossi ventagli. Ma 
quello che colpì più Anna era lo spettacolo che si svolgeva nella stanza principale in onore della 
regina: guidati dalle note di una musica allegra e travolgente, una coreografia di animali dalle 
fattezze umane ed creature simil-centaure danzavano freneticamente in un ballo a dir poco 
incredibile; le creature che danzavano erano di ogni tipo; Anna riconobbe antilopi, gazzelle, cervi, 
tigri, leoni, pantere, linci, giaguari, leopardi e tanti altri. Lo spettacolo durò per cinque minuti 
ancora, sufficienti per far rimanere tutti entusiasti. Ninafel e Zoccoli di Fuoco avevano anche 
iniziato a muoversi a ritmo di musica. A conclusione del ballo, le creature si inchinarono e vi fu uno 
scroscio di applausi. Mentre applaudiva, Anna si accorse che nella stanza vi erano molti altri 
animali dalle fattezze umane o simil-centauri. Sembrava di essere letteralmente in un altro mondo. 
Ricevuti gli applausi, le creature che danzavano fecero posto agli onori ai musicisti. Quando anche i 
musicisti lasciarono libera la stanza, la regina, preso l’ultimo chicco d’uva, fece un segno alla 
cerbiatta per dirle che aveva finito. Con volto allegro, la cerbiatta si alzò, si inchinò e se ne andò via 
saltellando. La regina si mise seduta sul divano che si accorciò fino a diventare una poltrona/trono.

« Fate venire avanti i nostri ospiti » disse Leverin.

Mentre Bathel, Ermin, Anna, Ninafel e Zoccoli di Fuoco entravano nella stanza, le due tigri simil-
centaure si avvicinarono alla regina per continuare a farle vento; Leverin le fermò con un gesto; loro 
poggiarono i ventagli e si misero accanto al trono. Bathel ed Ermin fecero per inchinarsi, ma la 
regina li bloccò con un gesto.

« Voi siete miei ospiti – disse sorridendo – non miei sudditi: siete esonerati dall’inchinarvi al mio 
cospetto »

« Maestà... » iniziò a dire Ermin.

« Chiamatemi pure Leverin: non mi offendo » disse la regina sorridente.

« Sì, Leverin – riprese Ermin – noi la ringraziamo per il suo aiuto ed ospitalità... » si vedeva che era 
in imbarazzo: evitava di guardarsi intorno, aveva difficoltà a trovare le parole ed era un po’ 
impacciato.

« Che succede? – disse Leverin un po’ divertita – Il fatto di trovarvi al mio cospetto in tono 
ufficiale, vi mette in imbarazzo? Non eravate così imbarazzati quando ci siamo visti la prima volta. 
O forse è per il fatto che avete scoperto che sono un regina? Se vi può essere d’aiuto, potete anche 
darmi del tu »

« Ecco... veramente noi... non siamo abituati a... come dire... » disse Bathel.

Le creature che li avevano accompagnati scoppiarono in risate argentee. Anche Leverin trattenne 
una risata.

« Suvvia – disse – vedrete che tra un attimo non ci farete più caso. D’altronde ciò era necessario 
affinché vi presentassi ufficialmente – Guardò Anna – Come vi ho già anticipato vi conosco tutti, 
solo non conosco il tuo nome, leoncina »

« Io mi chiamo Anna » rispose Anna.

« Anna, eh? – disse la regina – Ottimo! »

Ad Anna le sembrò per un attimo che gli occhi di Leverin avessero brillato. La regina si alzò in 
piedi.
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« Diamo il benvenuto ufficiale ai nostri ospiti: Bathel, Ermin, Ninafel, Zoccoli di Fuoco ed Anna » 
disse a gran voce.

Vi fu uno scroscio di applausi da parte di tutte le creature. Bathel, Ermin, Ninafel e Zoccoli di 
Fuoco rimasero esterrefatti dal fatto che Leverin conoscesse i loro nomi.

« Come... Come conoscete i nostri nomi? » chiesero Bathel ed Ermin quando gli applausi 
diminuirono.

« Beh vedete – disse Leverin risedendosi – anche se Valle Ombrosa è separata dal resto del mondo 
per via della Valle della Morte, noi non siamo così isolati e ci interessiamo anche di quello che 
accade fuori i nostri confini. Per rispondere specificatamente alla vostra domanda: chi pensate vi 
abbia aiutati, quando Darkmoor vi aveva abbandonati nella Valle della Morte? » e fece un sorriso 
sornione.

« È stata lei! » dissero Bathel ed Ermin increduli di trovarsi davanti alla loro salvatrice.

Leverin rise.

« Mica da sola – disse – tutti i miei sudditi mi hanno dato una mano; in particolare loro – indicò le 
creature che li avevano accompagnati – sono molto bravi anche nel curare »

I cerbiatti ed i coniglietti risero, saltellarono e si batterono i palmi delle mani l’un l’altro.

« Non per sembrarvi poco rispettosi – disse Bathel ancora incredula – anzi vi siamo immensamente 
grati per il vostro aiuto senza il quale ora non saremmo qui, ma... perché lo avete fatto? All’epoca 
noi non avevamo fatto nulla per meritarci il più piccolo aiuto »

« Questo lo dite voi – rispose Leverin – e comunque potrei darvi un milione di motivi; invece vi 
risponderò con una domanda: perché non avremmo dovuto farlo? »

Bathel ed Ermin rimasero letteralmente senza parole.

« E come mai conoscevate i nostri nomi? » chiese Ninafel.

« Perché vi seguo fin dalle origini – rispose Leverin sorridendo – Ho seguito le vostre disavventure 
e cercato, nel mio piccolo, di pilotare gli eventi. Sono contenta che tutto si sia risolto per il meglio »

« Come mai ci seguivate fin dall’inizio? » chiese Ninafel sempre più stupita.

« Oh, anche a voi potrei darvi un milione di motivi – rispose Leverin allegra – ma diciamo che 
avevo miei interessi a seguire la vostra storia »

Ninafel non seppe che replicare. Anna iniziò a chiedersi se Bathel, Ermin, Ninafel e Zoccoli di 
Fuoco non fossero in realtà ex-sudditi della regina; tuttavia sapeva che Leverin non avrebbe mai 
dato una risposta precisa, così si tenne la curiosità. La regina si volse per un momento verso Anna e 
poi girò lo sguardo verso Zoccoli di Fuoco.

« Sai Zoccoli di Fuoco – disse – ho assistito alla tua manifestazione di potenza »

Zoccoli di Fuoco sussultò sbiancando.

« Spe... Spero di non avervi fatto male » disse preoccupato.

« No, no, puoi stare tranquillo – rispose dolcemente la regina; poi il suo volto divenne molto serio – 
Hai un potere veramente grande: il controllo sul Fuoco Primordiale. Ce da rimanerne entusiasti »

« Non è un bel potere » mormorò Zoccoli di Fuoco abbassando la testa.

« Perché mai? – disse Leverin – È un potere enorme »

Zoccoli di Fuoco non rispose.
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« Puoi fare quello che vuoi con quel potere, nessuno ti potrebbe fermare – disse Leverin – Non lo 
senti come pulsa dentro di te? Cosa provi quando gli dai libero sfogo? »

Zoccoli di Fuoco continuò a non rispondere. Ninafel fece per parlare, ma fu zittita da un gesto della 
regina. Bathel, Ermin ed Anna la guardarono increduli sentendole proferire parole simile a quelle 
che avrebbe usato Darkmoor. La regina continuava ad osservare Zoccoli di Fuoco come se volesse 
scrutargli l’anima.

« Allora non ti senti eccitato? – insistette Leverin – Non senti come il fuoco scalpita dentro di te? 
Non senti che vuole essere rilasciato? Hai un potere eccezionale, inarrestabile ed è sotto il tuo 
controllo. Dovresti provare gioia per questo; dovresti... »

« Basta! – tuonò Zoccoli di Fuoco impennandosi – Non provo gioia per questo potere! Ne sono 
disgustato! È un potere di cui non ho alcun controllo! È un potere di cui non voglio avere il 
controllo! Serve a distruggere! Ad annientare! È un fuoco incontrollabile che brucia, corrode, 
annienta, consuma! Sto male quando lo uso! Sento le carni che si dilaniano, l’odore di bruciato, la 
distruzione, la morte che esso porta! Odio questo potere! Vorrei non averlo mai posseduto! Vorrei... 
vorrei... » scoppiò a piangere.

La regina sorrise soddisfatta. Ninafel la guardò storta. “L’hai fatto piangere! Che cosa ti è saltato 
in mente di parlargli in quel modo!” avrebbe voluto dirle, ma Leverin non le lasciò il tempo.

« Era ora che buttassi fuori la tua rabbia » disse facendo un cenno.

Un cerbiatto corse accanto a Zoccoli di Fuoco per asciugargli le lacrime.

« Mi dispiace per il trattamento – continuò Leverin – ma era necessario che tu esternassi quello che 
provavi. Hai ragione: non è un bel potere; il Fuoco Primordiale può solo distruggere e corrode chi lo 
usa. Piangi pure: le tue lacrime spegneranno il fuoco »

Ninafel rimase a bocca aperta.

« Che c’è Ninafel? – disse Leverin – Credevi che mi fossi divertita a farlo piangere? »

« Ecco... io... » disse Ninafel arrossendo.

Leverin rise.

« Era necessario – disse – Dovete sapere che il fuoco che possiede Zoccoli di Fuoco, in un certo 
senso, ce lo abbiamo tutti. Possiamo dire che è grazie a lui che riusciamo ad andare avanti 
nonostante le difficoltà. Tuttavia può essere insidioso. Gli ex-aguzzini di Zoccoli di Fuoco avevano 
trovato il modo di accendere la sua parte più nera e farla fuoriuscire dal suo essere. Sensazioni 
terribili deve aver provato, senza mai potesse sfogarle. Quando è stato liberato, ha tentato di 
spegnere la fiamma senza più usare il potere. Ma, come si dice, le braci giacciono sotto la cenere. 
Quella fiamma nera era sempre pronta a riaccendersi, nei momenti di massima insicurezza o di 
paura. Voi stessi conoscevate già il potere, sinonimo che lo aveva già usato prima di ora »

« Sì – confermò Bathel – l’ha usato un’altra volta, in una situazione analoga. Le sue fiamme hanno 
distrutto tutto »

« Già – disse Leverin – e siete stati fortunati: quelle fiamme avrebbero potuto distruggere anche voi. 
Era il fuoco a controllarlo, non il contrario. Più si sarebbe trovato ad usare il potere, più il dolore, 
l’angoscia ed il resto che provava ogni volta che l’usava, avrebbero finito per farlo diventare matto, 
passare dalla parte di Darkmoor o bruciare lui stesso – tirò un sospiro – Per fortuna sono riuscita a 
fargli esternare ciò che provava, a fargli buttare fuori con rabbia le sensazioni sentite, a farlo 
sfogare. Ora il pericolo non sussiste più: la fiamma è nuovamente spenta. Lasciamolo piangere: ha 
diritto di sfogarsi e le lacrime sono un’ottima valvola di sfogo – si volse verso Anna – dico bene, 
Anna? »
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Anna annuì. Ora che sapeva come stavano le cose, Anna condivise l’opinione che quel potere non 
era affatto bello.

Zoccoli di Fuoco continuò a piangere per alcuni minuti. Quando smise, il cerbiatto che era accanto a 
lui gli asciugò le lacrime e gli offrì una ciotola con acqua. La bevve. Poi alzò gli occhi verso la 
regina.

« Io... grazie » disse.

« Dovere, piccolino – disse la regina raggiante – Intendiamoci, non ho alcuna facoltà di rimuovere i 
tuoi poteri, ma ora, diciamo, che ti risulterà più difficile, più innaturale usarlo e magari col tempo ti 
scorderai di averlo »

Zoccoli di Fuoco sorrise.

« Bene – disse Leverin – Credo che le cose più importanti le abbiamo fatte. Se avete domande... »

« Cosa ci facevano i Goblin nel vostro territorio? » chiese Ninafel.

La regina tirò un sospiro amaro, pur senza spegnere il suo sorriso.

« Abbiamo alcuni problemi con i Goblin ed i lupi di Darkmoor – disse appoggiando la testa sulla 
punta delle dita come se pensasse – ma nulla che a voi debba preoccuparvi... almeno per ora – fece 
una pausa, poi si sollevò dai suoi pensieri – Sapete, sono lieta che voi siate qui; ho sempre sperato 
in una vostra visita. Tuttavia non credo che voi siate qui giunti per venirci a trovare. Cosa vi ha 
spinto a Valle Ombrosa? »

La domanda, pur se aspettata, li colse un po’ impreparati.

« Ecco... noi... » disse Ermin.

« Siamo venuti a cercare una cosa » continuò Bathel.

« Una cosa... – ripeté Leverin – Ed è così misteriosa da non poterla riferire? »

« No – rispose Ermin – Solo che... »

Leverin rise.

« Solo che la mia domanda vi ha spiazzato a tal punto che non sapete da dove incominciare – disse 
divertita – D’accordo: cercherò di indovinarlo. Anna, potresti avvicinarti? »

Anna rimase un po’ interdetta, ma si avvicinò. Salì le scale fino a circa metà rampa.

« Coraggio » le disse la regina facendole segno di avvicinarsi.

Anna raggiunse la regina. Se doveva essere sincera, le due tigri simil-centaure le facevano un po’ 
impressione.

« Puoi girarti su te stessa? » le disse Leverin.

Anna ubbidì, un po’ perplessa.

« Grazie. Puoi andare » disse Leverin.

Anna ridiscese le scale, sempre più perplessa.

« State cercando la Pietra delle Stelle! Ho indovinato? » disse Leverin serafica.

Per poco Anna non cadde dalle scale per lo stupore. Si voltò a guardare la regina incredula. Anche 
Bathel, Ermin, Ninafel e Zoccoli di Fuoco erano rimasti attoniti.

« Come... come ha fatto? » chiese Bathel.

« Beh, Anna è in sintonia con essa » rispose tranquillamente Leverin.
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« Come ha fatto a capirlo? » chiese Anna.

« Perché so riconoscere le creature in sintonia con gli oggetti che conosco » rispose Leverin.

« Se lei la conosce, ci saprebbe dire dove si trova? » chiese Ermin.

« Nel mio regno, da qualche parte – disse Leverin – Conoscere qualcosa non significa sapere dove 
si trovi »

Bathel ed Ermin tirarono un sospiro un po’ amareggiato.

« Oh, non preoccupatevi: Anna saprà trovarla. Dico bene? » disse Leverin.

« Sì! » rispose Anna sicura.

In quel momento entrò nella sala una lupa simil-centaura. Oltrepassò in pochi balzi i presenti e si 
fermò sulla scala. Il suo pelo era sporco di terra, aveva il mantello strappato ed aveva chiaramente 
combattuto.

« Perdonate l’interruzione maestà – disse con la voce ancora affannata – ma sapevo che lo 
aspettavate con impazienza »  e le mostrò uno scrigno sporco.

« Vieni avanti »  disse Leverin alzandosi.

La lupa simil-centaura salì le scale fino al cospetto della regina e lì si inchinò. Leverin le grattò la 
sommità della testa, poi prese lo scrigno. Lo aprì, guardò dentro e lo richiuse soddisfatta.

« Ben fatto »  le disse sorridendole amorevolmente.

La lupa simil-centaura ricambiò il sorriso e poi si alzò.

« Con permesso »  disse ed in due falcate raggiunse un gruppo di coniglietti e cerbiatti dalle fattezze 
umane che l’accompagnarono fuori.

La regina consegnò lo scrigno ad una delle due tigri simil-centaure che le stavano accanto che lo 
portò via.

« Bene – disse Leverin – credo che per ora non abbiamo altro da dirci. Vi auguro una buona 
permanenza – fece una pausa – Ah sì: questa sera siete invitati al mio desco. Avremo anche 
l’occasione di parlare “d’affari”: credo di protervi dare una mano nella vostra ricerca e voi potreste 
dare una mano a me. Sì, penso proprio che potremmo fare un proficuo scambio »

Prima che Bathel potesse replicare, la regina si allontanò seguita dalla tigre simil-centaura rimasta.

I cerbiatti ed i coniglietti che li avevano serviti, si avvicinarono.

« Andiamo? »  dissero sorridendo.

« Dove? »  chiese Anna.

« Vi riaccompagniamo nelle vostre stanze, vi togliamo gli ornamenti e dopodiché siete liberi di far 
quel che volete ed andare dove vi pare »  rispose allegra una coniglietta.

Tornati in camera e rimossi gli ornamenti dalla testa ed i mantelli (Zoccoli di Fuoco preferì tenerlo), 
le creature fecero per congedarsi.

« Suonate il campanello d’argento, se avete bisogno di noi – disse una coniglietta – saremo da voi 
in un lampo »

« Un momento »  disse Bathel dolcemente.

« Sì? »  risposero le creature in coro.

Bathel si avvicinò e li guardò un momento.
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« Ma voi siete tutti bambini? »  chiese.

Le creature si guardarono per un momento tra di loro e poi scoppiarono in risate argentee.

« Ti preoccupi per noi? – disse una coniglietta divertita – Non devi: servire gli altri ci diverte. Avere 
a che fare con tanta gente, poter soddisfare i loro desideri è ciò che ci rende più felici. La regina lo 
sa bene e ci dà tutto l’appoggio necessario »

« Ma soprattutto ci permette di farlo »  precisò una cerbiatta allegra.

« Capisco »  disse Bathel sorridendogli.

Le creature ricambiarono il sorriso felici e se ne andarono allegre ridendo.

« Beh, che ne pensate? »  disse Ermin sedendosi sul letto.

« Non so – disse Bathel sedendosi accanto a lui – La regina sicuramente ci conosce molto più 
profondamente di quanto possiamo credere. Quello che mi chiedo è il tipo di scambio che vuole 
proporci »

« A me è sembrata simpatica »  disse Ninafel.

« Nessuno ha detto il contrario »  disse Ermin divertito.

« Ha un modo di fare un po’ particolare – disse Zoccoli di Fuoco – ma non credo avremo brutte 
sorprese da lei »

« Ne sono convinta »  disse Bathel.

« Beh, mi sembra che siamo tutti d’accordo – disse Anna sorridendo – C’è forse qualcuno che non 
lo è? I muri forse? No, non mi pare »

Alla battuta di Anna, Bathel ed Ermin risposero con un sorriso, mentre Ninafel e Zoccoli di Fuoco 
si misero a ridere.

« Scherzi a parte – disse Anna – direi che fino a stasera non ne sapremo niente. Io penso che andrò a 
farmi una passeggiata »

« Bene »  risposero Bathel, Ermin, Ninafel e Zoccoli di Fuoco.

Anna uscì dalla stanza salutandoli e si incamminò per il corridoio. Quello che in realtà voleva fare 
era togliersi una curiosità: la Pietra delle Stelle era nel palazzo della regina? Camminò lungo il 
corridoio cercando di seguirne l’odore. I profumi che albergavano in quei luoghi rendevano il 
compito difficile. Dopo un pezzo capì che la Pietra doveva essere ancora lontana; tuttavia 
camminando sbucò in quello che sembrava un grosso giardino. Diversi alberi, cespugli e prati erano 
sparsi ovunque separati da sentieri pieni di ghiaia. Qua e là vi erano diverse panche e diverse 
fontane che zampillavano acqua. Il cielo era terso, il sole tiepido e la brezza fresca. Nel giardino vi 
erano molti animali dalle fattezze umane che passeggiavano, stavano seduti sulle panche o nei bordi 
delle fontane. Alcuni chiacchieravano, altri leggevano, altri semplicemente si godevano la pace del 
luogo. Vi erano anche alcuni animali simil-centauri sdraiati sull’erba a godersi il sole. Anna 
passeggiò per il giardino meravigliata dalla pace che si respirava in quel luogo e dalla bellezza del 
giardino stesso. Passeggiò diversi minuti fino ad arrivare ad una fontana che zampillava acqua verso 
l’alto e verso i lati. A far uscire l’acqua erano delle statue di delfini che sembravano fare un balzo 
dalle acque sottostanti. Anna si sedette sul bordo della fontana. Poco più in là di dove si era seduta, 
vi era una panca con sopra una donna-lince che leggeva; accanto a lei un cesto. Anna si mise ad 
osservare il cielo attraverso gli zampilli d’acqua. Rimase in silenzio per un paio di minuti.

« Certo che è incredibile: sembra proprio di stare in un altro mondo »  mormorò ad alta voce senza 
neanche accorgersene.
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« Dicono tutti così »  disse una voce femminile.

Anna voltò la testa nella direzione della voce, presa leggermente di sorpresa. La donna-lince aveva 
smesso di leggere e stava guardando Anna.

« Come? »  disse Anna che non aveva capito se era stata lei a parlare oppure no.

« Ho detto che dicono tutti così »  rispose la donna-lince alzandosi, poggiando il libro sulla panca 
ed avvicinandosi.

« Spero di non avervi disturbato »  disse Anna facendo per alzarsi.

« Rimani pure comoda – disse la donna-lince sorridendole e fermandola con un gesto – Non mi hai 
disturbato affatto: avevo finito di leggere »  e dicendo questo si sedette accanto a lei.

Anna la osservò senza dire una parola; la donna-lince aveva gli occhi di un verde profondo ed uno 
sguardo molto dolce.

« Tutti gli ospiti della regina che sono venuti qui, la prima volta, hanno espresso il tuo stesso 
stupore – riprese la donna-lince – D’altronde è vero: non si direbbe che questo luogo sia circondato 
dalla Valle della Morte »

« Io avevo inteso che Valle Ombrosa fosse un’oasi, invece qui... »  disse Anna.

« Valle Ombrosa si estende per diversi chilometri – spiegò la donna-lince – La regina ed i suoi 
predecessori hanno lavorato a lungo e duramente per renderla il paradiso che è adesso. Il fatto che 
sembri di essere in un altro mondo è che per accedere qui non basta camminare nella Valle della 
Morte, ma  bisogna prendere i giusti passaggi »

« Sono passaggi magici? »  chiese Anna.

« In un certo senso – rispose la donna-lince – non ti fanno cambiare luogo, non collegano mondi, 
ma ti permettono di arrivare qui. Non è un altro mondo, anche se lo sembra, non è così nascosto, 
anche se lo sembra. Esistono molti collegamenti verso la Valle della Morte: alcuni si manifestano 
come passaggi segreti, altri come sentieri all’interno di oasi, altri... sinceramente non saprei dirlo »

« È incredibile »  disse Anna.

« Ma è bello: una vera e propria vittoria della vita »  commentò la donna-lince.

In quel momento si sentì un vagito.

« Un momento »  disse la donna-lince alzandosi ed andando verso il cesto.

Si sentì un leggero pianto provenire dal cesto, ma che subito si spense non appena la donna-lince ne 
estrasse un fagotto.

« Ssshhh, non piangere, sono qui »  disse dolcemente.

Tornò da Anna e si risedette. Ora Anna vide che nel fagotto vi era un neonato: una piccola lince 
dalle fattezze umane. Aveva degli occhi vispi color del cielo ed un faccino contento.

« È suo figlio? »  chiese Anna intenerita.

« Sì, possiamo dire di sì »  rispose la donna-lince.

Il neonato voltò gli occhi verso Anna e le sorrise.

« Nghé! »  disse allungando una manina.

Anna gli porse la sua e lui le strinse un dito. Anna sorrise felice. Poi guardò la donna-lince che 
guardava il pupo con amore. La donna-lince sollevò la testa.

« Dolce, vero? »  disse.
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Anna annuì.

Passò un po’ di tempo con lei parlando un po’ di questo ed un po’ di quello. Venne a sapere che 
anche l’acqua nelle fontane era potabile e che in quella società tutte le donne facevano da madre a 
tutti i bambini e tutti gli uomini gli facevano da padre. Normalmente, comunque, solo le donne si 
occupavano dei neonati, in particolar modo quelle che potevano allattare, ma nessuna si tirava 
indietro.

« ...siamo tutte madri »  concluse la donna-lince.

Il neonato si agitò leggermente. La donna-lince gli diede un bacio sulla fronte.

« Devo andare – disse – tra poco lo devo allattare »

Lo ridepose nel cesto, afferrò cesto e libro e poi si voltò verso Anna.

« Mi ha fatto piacere conoscerti – disse – Ti auguro tutte le fortune del mondo, Anna »  e si 
allontanò.

« Altrettanto »  riuscì solo a dirle Anna, stupita che anche lei conoscesse il suo nome.

Quando decise di lasciare il giardino, se ne andò felice: l’incontro con la donna-lince ed il suo 
neonato le aveva accarezzato il cuore più di quanto si sarebbe aspettata. Camminò per i corridoi un 
po’ sovrappensiero, ripensando agli ultimi fatti. Dopo un po’ si accorse di non sapere dove si 
trovava.

« Forse sono uscita dal giardino dalla parte sbagliata »  pensò e fece per tornare indietro.

Purtroppo si accorse che quei corridoi si biforcavano spesso ed era molto facile prendere un 
corridoio invece di un altro. In breve si perse completamente. Continuò a girare per i corridoi 
cercando qualcuno che potesse dirgli come fare per tornare dagli altri; dopo alcuni minuti vide una 
porta a due ante leggermente aperta. Sperando di trovarci qualcuno, Anna si affacciò dentro.

« Permesso? Si può? »  disse entrando.

La stanza era molto grande, munita di lampadari per l’illuminazione. Il pavimento era ricoperto di 
un soffice tappeto. Al centro della stanza vi era un basso tavolino con alcuni cuscini a far da sedie. 
Sulla parete di fronte alla porta vi era un’ampia vetrata, mentre sul muro a destra vi era un armadio 
ed una cassettiera. Il muro opposto non c’era: vi era una colonna che reggeva due archi che 
fornivano l’accesso ad un’altra stanza. Nel muro con la porta, vicino agli archi, si trovava una sorta 
di paravento.

« Vieni, vieni pure »  disse la regina uscendo dal paravento.

Ora indossava solo una comoda vestaglia, sempre rifinita in oro, ed in testa portava un diadema di 
tipo diverso. Trovandosi davanti la regina, Anna per poco non fece un salto.

« M... Mi dispiace avervi disturbato » disse.

« Nessun disturbo – rispose Leverin sorridendo – se la porta è aperta significa che si può entrare – si 
avvicinò e si abbassò su di lei – Allora, cosa ti porta nelle mie stanze? »

« Ecco... – disse Anna divenendo un po’ rossa – Credo di essermi persa »

« Non c’è bisogno di vergognarsi – disse Leverin – Il mio palazzo è in effetti un po’ labirintico. 
Comunque non preoccuparti: ti farò riaccompagnare. Ora che però sei qui, voglio approfittarne per 
parlarti, Anna la Prescelta »

Anna sussultò.

« Come sapete che io... » iniziò a dire.
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« Te l’ho detto che vi conoscevo tutti – l’interruppe dolcemente Leverin – Conosco molte creature 
che hai incontrato e sono tutt’ora in contatto con loro. Te l’ho detto che non siamo così isolati – le 
porse la mano – Coraggio, vieni »

Anna, un po’ imbarazzata, le diede la mano. Leverin iniziò a passeggiare lentamente per la stanza. A 
vederle sembravano proprio madre e figlia.

« Allora, dimmi: cosa hai visto del mio palazzo? » disse Leverin.

« Solo il giardino » rispose Anna.

« Ti è piaciuto? »

« Sì, è molto bello... Lì ho anche incontrato una donna-lince... »

« Sì? »

« Abbiamo parlato. Mi ha spiegato qualcosa di Valle Ombrosa. È stata molto disponibile »

« Scommetto che il suo neonato ti ha intenerito »

« Come fa a saperlo? »

« Lo leggo nei tuoi occhi. Per me gli occhi sono uno specchio dell’anima: anche se ora sono un po’ 
coperti dallo stupore e dall’imbarazzo, leggo ancora quella dolcezza che una creatura dal cuore puro 
come te può provare alla vista di un neonato »

Anna arrossì leggermente.

« Guarda che è una cosa meravigliosa – disse Leverin – anch’io mi intenerisco molto »

Anna sorrise.

Arrivarono vicino alla grande vetrata. Solo ora Anna si accorse che sotto di essa vi era una specie di 
divano che faceva tutt’uno col muro. Leverin le fece segno di sedersi. Si sedettero entrambe.

« Che cosa hai saputo di Valle Ombrosa? » chiese Leverin.

Anna le raccontò.

« Sai? – disse Leverin – Una volta Valle Ombrosa si estendeva, visibile, sulla Valle della Morte 
come un’oasi? »

« Sì lo sapevo » rispose Anna.

« Faceva parte dei nostri progetti: estendere Valle Ombrosa anche all’esterno, se così si può dire. 
Far arretrare la Valle della Morte. Probabilmente non si sarebbe trasformata in un paradiso, ma ci 
avremmo portato l’acqua e la vita. Portare un cambiamento permanente. Purtroppo l’appassimento 
dell’Albero della Vita ce lo ha impedito » concluse con un sospiro amaro.

« Mi dispiace » disse Anna.

Leverin le sorrise e le strinse la mano dolcemente.

« Quando l’Albero della Vita sarà tornato a fiorire, noi riprenderemo il nostro progetto. Sì, sono 
felice di averti conosciuto: sono convinta più che mai che tu riuscirai! » e le baciò la mano.

Anna non ebbe il cuore di dirle che se lei era lì è perché aveva fallito.

« Voglio mostrarti una cosa »  riprese Leverin e si voltò verso la finestra.

Anche Anna si girò e vide oltre la vetrata orti, alberi da frutta e piantagioni che si perdevano a vista 
d’occhio. Vari animali dalle fattezze umane e simil-centauri lavoravano alacremente.
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« Questa è la nostra riserva principale di cibo – disse Leverin – Abbiamo altri orti, alberi da frutta e 
piantagioni, ma questa è la distesa più grande »

Fece una pausa come per aspettarsi che Anna le desse qualche giudizio, ma Anna non disse nulla, 
troppo meravigliata dallo spettacolo che si presentava ai suoi occhi.

« Ora immagina com’era un tempo – riprese Leverin – una distesa brulla fatta solo di terra e sassi, 
priva di acqua e totalmente sterile. Ho lavorato con queste mani su quella terra, giorno e notte, 
gettandovi sudore e sangue. Sì, sangue, per tutte le ferite che mi sono fatta rimuovendo sassi pesanti 
ed affilati come rasoi, per cercar si spaccare e rivoltare quella dura terra... ma io avevo una 
speranza, un sogno: portarci la vita! Ed ora guardala quanto è rigogliosa. È stata una mia vittoria 
personale; ne vado orgogliosa. Ancor oggi, quando ho tempo, vado a lavorar su quei campi, in 
mezzo agli altri... » e si zittì guardando sognante il suo lavoro.

Anna continuò ad osservare fuori dalla finestra senza dire una parola.

« Ma forse ti sto annoiando – disse Leverin risvegliandosi dai suoi pensieri – Forse a te non 
interessano tutti i miei discorsi »

« No, no – disse Anna come per scusarsi – Sono interessata. Davvero »

« Ma no, scusami; sono io che ogni tanto mi faccio prendere dai ricordi »  disse Leverin.

« Ascoltami Leverin – disse Anna, dimentica di parlare con una regina – anch’io mi faccio prendere 
dai ricordi. Anche a me piace parlarne quando ne ho l’occasione; soprattutto quando sono belli. E la 
storia che mi stavi raccontando era bella; sono interessata: continua »

Leverin le sorrise felice, allungò una mano, la prese per una spalla e l’accostò a sé; le diede un 
bacio sulla fronte.

« Sei molto dolce, Anna – disse – ma diciamo che la storia è finita... o per meglio dire è tutta 
uguale: una semplice storia di fatica per trasformare un deserto in un giardino. Ti ho voluto 
raccontare questa solo perché... non lo so: ci tenevo e basta »

Anna le sorrise.

« Ma hai davvero lavorato da sola tutta quella terra? »  chiese.

« Praticamente sì – rispose Leverin – Chiedevo aiuto quando avevo da spostare le cose più pesanti, 
quando avevo bisogno di attrezzi od altro; poi, quando la terra ha iniziato a dar frutto, gli altri sono 
venuti ad aiutarmi a completare l’opera. Ma all’epoca nessuno credeva che quella terra potesse dare 
frutto. Io però sono molto testarda »

« Ed il tuo sforzo è stato ripagato – disse Anna – È bello vedere quando i propri sogni si realizza-
no... e condividerli con qualcuno »  concluse abbracciando Leverin.

La regina ricambiò l’abbraccio; sembrava commossa.

« Su – disse dopo circa un minuto dando un paio di pacche affettuose ad Anna – credo che abbiamo 
entrambi delle cose da fare »

Riprese Anna per mano e l’accompagnò oltre le due arcate, nella stanza accanto. Anche questa 
stanza aveva un soffice tappeto che ricopriva il pavimento; alla loro destra vi era un’altra vetrata, 
mentre alla loro sinistra, una porta a due ante semiaperta. Di fronte a loro vi era un’altra colonna 
con due arcate che conduceva in un’altra stanza. Sempre sulla loro sinistra si trovava un tavolo con 
sopra tre bicchieri, una brocca ed un campanello d’argento. Accanto al tavolo vi era una sedia con 
due braccioli. La stanza era nel complesso relativamente piccola. Ad aspettarli vi era la lupa simil-
centaura che Anna aveva visto per la prima volta nella sala del trono.

« Grazie per averci aspettato »  disse Leverin alla lupa simil-centaura.
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« Di nulla, maestà »  rispose lei.

Anna si chiese se non avesse ascoltato tutti i loro discorsi.

« Facciamo le presentazioni – disse Leverin – Anna, lei è Lia; Lia, lei è Anna »  e dicendo questo 
lasciò Anna ed andò a sedersi al tavolo.

« Piacere »  disse Anna accennando un sorriso.

Lia si avvicinò. Aveva degli occhi neri neri, ma specchiandosi ad Anna sembrava di vedere un cielo 
stellato.

« Serva vostra »  disse Lia inchinandosi.

Anna arrossì vistosamente.

« Noooo – disse agitando le mani e poi cercando di farla alzare – Ti prego, io non voglio avere 
servi. Non sono una padrona, non sono una regina, non sono nulla di speciale: sono solo Anna »

Lia si rialzò sorridendo.

« Avevate ragione – disse rivolta alla regina – Un cuore puro, dolce, coraggioso ed umile – prese in 
braccio Anna – È raro trovare simili combinazioni. Tu sei speciale, Anna: sei unica »  e l’abbracciò.

Anna, ancora rossa in volto, ricambiò l’abbraccio.

« Meglio di quanto sperassi – disse Leverin sorridente – L’abbraccio di Lia è il suo modo per dirti 
che sarà tua sincera e valida amica. Non mi sarei aspettata che lo avrebbe fatto al vostro primo 
incontro: devi averla veramente colpita »

Lia rimise giù Anna che, ancora rossa in volto, abbassò la testa vergognandosi.

« Io non ho fatto nulla di speciale »  mormorò.

« Voglio brindare a questo incontro »  disse tranquillamente Leverin riempiendo i tre bicchieri.

Ne consegnò due a Lia ed Anna.

« Che cos’è? »  chiese Anna prendendo il bicchiere.

« Succo d’arancia »  rispose Leverin.

Tornò al tavolo.

« A questo incontro – disse sollevando il bicchiere – che possa essere l’inizio di una lunga e 
proficua amicizia »

Lia ed Anna sollevarono anche loro il bicchiere e tutti e tre bevettero. Il succo d’arancia scese fresco 
e gustoso nella gola di Anna.

« Delizioso »  commentò.

« Ne vuoi ancora? »  chiese Leverin sorridendo e porgendole la brocca.

« No, no – disse Anna arrossendo leggermente – Non vorrei approfittare »

« Io invece ne prenderei ancora »  disse Lia porgendo il bicchiere e sorridendo verso Anna.

Alla fine Anna prese altri due bicchieri.

« La prossima volta me ne dovrò far portare di più »  commentò Leverin osservando la brocca vuota 
divertita.

Anna arrossì di nuovo.
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La regina suonò il campanello d’argento ed un paio di secondi dopo si sentì qualcuno correre fuori 
dalla porta. Un cerbiatto dalle fattezze umane entro nella stanza in scivolata.

« Chiamato? »  disse allegro inchinandosi.

« Potresti riaccompagnare Anna nelle sue stanze? »  chiese Leverin dolcemente

« Con immenso piacere – rispose il cerbiatto tutto contento; si volse verso Anna – Seguimi »

Anna salutò Lia e Leverin e poi seguì il cerbiatto che saltellava allegro davanti a lei.

Attraversato il solito dedalo di corridoi, il cerbiatto si fermò davanti alla porta della stanza di Anna.

« Eccoci arrivati – disse allegro – La prossima volta ricordati di chiamarci »  e sfoderando un 
immenso sorriso, si allontanò saltellando.

Anna tirò un sospiro ed aprì la porta. Nella stanza Bathel, Ermin, Ninafel e Zoccoli di Fuoco erano 
seduti per terra intorno a quello che sembrava un gioco da tavolo. Non appena Anna mise un piede 
dentro la stanza, le antenne di Ninafel vibrarono.

« Ciao Anna! »  disse Ninafel alzando la testa.

« Ciao! »  dissero gli altri.

« Ciao a tutti! »  disse Anna richiudendo la porta.

« Come è andata la tua passeggiata? »  chiese Bathel.

« Istruttiva – disse Anna – se volete e quando volete vi racconto »

« Siamo tutti orecchie »  disse Ermin.

Anna raccontò tutto quello che le era successo per filo e per segno.

« ...e voi invece che avete fatto? »  chiese infine.

« Abbiamo giocato a questo – disse Ninafel indicando il gioco – È interessante: devi spostare le 
palline del tuo colore da un luogo ad un altro. Ogni pallina può avanzare di una casella oppure 
saltando le altre. Ci sono degli effetti variabili che movimentano la partita: potrebbero cambiare 
tutti i colori delle palline, farle spostare, rigirare il tabellone e così cambiarti colore che ti sei scelta, 
darti la possibilità di mangiare le pedine avversarie o distruggertele, in entrambi i casi le pedine 
tornano nella posizione iniziale, e così via. Ti va di provarlo? Più si è e più ci si diverte »

« D’accordo »  disse Anna sorridendo e prendendo posto in mezzo a loro.

Il resto della giornata passò giocando a quel gioco, andando a visitare i giardini e chiacchierando 
con la gente del luogo. Anna rincontrò la donna-lince e venne a sapere che si chiamava Elfel; 
parlandoci venne anche a sapere che lei era anche un’insegnante e che insegnava a leggere ed a 
scrivere, a prendersi cura della gente, delle piante ed in generale di tutti gli esseri viventi; cercava di 
insegnare tutto quello che conosceva... e conosceva veramente tanto. Le piaceva molto. Assistettero 
anche ad una sua lezione all’aperto. Vennero così a sapere che gli animali simil-centauri, benché 
integrati nella loro società, avevano un modo di vivere tutto loro ed un istinto naturale ad usare le 
loro doti per aiutare gli altri; ricevere in cambio un sorriso od un ringraziamento era per loro la gioia 
più grande.

A sera Bathel, Ermin, Anna, Ninafel e Zoccoli di Fuoco vennero nuovamente “decorati” prima di 
andare a cena con la regina. Questa volta la sala del trono era sistemata in modo diverso: nella 
stanza principale era stato messo un tavolo con intorno delle sedie; il trono era a capotavola; diverse 
alte torce illuminavano e riscaldavano la stanza; in un angolo, sopra un tappeto, alcuni musicisti 
stavano accordando i loro strumenti. Vari coniglietti e cerbiatti dalle fattezze umane continuavano a 
correre avanti-indietro per sistemare le luci.
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« Siamo un po’ in anticipo – disse la coniglietta che li accompagnava – Tuttavia potete 
accomodarvi»

Anna fu accompagnata all’altro capotavola; Bathel ed Ermin furono messi alla destra di Anna; 
Ninafel e Zoccoli di Fuoco alla sua sinistra.

« Tra qualche minuto serviamo la cena »  disse allegra la coniglietta.

Immediatamente dopo, la tavola fu apparecchiata con un tovaglia di lino con ricamati sopra diversi 
simboli, tutti richiamanti quello che Anna aveva visto sulla fibbia della regina. Furono poi portati 
dei sottopiatti in cotone, bicchieri, piatti e posate. Zoccoli di Fuoco li aveva tutti adatti alla sua 
forma. Infine furono portati alcuni cerchi di legno.

« Volete un po’ d’acqua, in attesa della regina? »  chiese allegra una coniglietta.

Ninafel e Zoccoli di Fuoco la presero volentieri. Ci vollero ancora due minuti prima che la regina 
comparisse in cima alle scale, seguita da una tigre simil-centaura. Tutte le creature si voltarono 
verso di lei e fecero per alzarsi ed inchinarsi, ma la regina li bloccò con un gesto.

« State pure comodi »  disse.

Scese le scale. Improvvisamente entrò di corsa una cerbiatta dalle fattezze umane e si fermò 
ansimante davanti alla regina. La regina la guardò dolcemente, attendendo che riprendesse fiato. 
Ripreso fiato, la cerbiatta fece per parlare, ma si bloccò. Si guardò intorno e poi spostò lo sguardo 
sulla regina, portandosi un dito alla bocca. La tigre simil-centaura si avvicinò, sollevò la cerbiatta e 
la diede in braccio alla regina. La cerbiatta sussurrò qualcosa nel suo orecchio. La regina annuì, ci 
pensò un attimo su e poi le rispose qualcosa sussurrandolo nel suo orecchio. Il volto della cerbiatta 
si riempì di gioia. La regina la ripassò alla tigre simil-centaura che la riposò a terra. La cerbiatta 
fece un inchino ai presenti e corse via.

« Scusate l’interruzione »  disse la regina sedendosi sul trono.

Ninafel e Zoccoli di Fuoco aprirono la bocca per fare una domanda, ma poi cambiarono idea 
pensando non fosse il caso.

« Niente che vi possa riguardare – disse dolcemente la regina rispondendo alla loro implicita 
domanda – almeno per ora »  aggiunse.

Guardò i presenti che sembravano aspettare solo lei.

« So che a voi non piace parlare e mangiare allo stesso tempo – disse – Spero, tuttavia, non vi dia 
fastidio un po’ di musica »

« No, affatto »  risposero Bathel ed Ermin.

La regina spostò lo sguardo su Ninafel e Zoccoli di Fuoco che scossero la testa. Spostò lo sguardo 
verso Anna.

« Nessun fastidio »  disse Anna sorridendo.

Leverin ricambiò il sorriso.

« Bene – disse – allora sia servita la cena »

I cerbiatti ed i coniglietti portarono pane, formaggi e frutta che poggiarono sui cerchi di legno, poi 
iniziarono a servire le portate principali. Mentre una musica dolce si diffondeva nell’aria, i 
coniglietti ed i cerbiatti offrirono, con fare allegro e gioioso, le diverse pietanze. La cena fu 
composta da dodici portate.

« No, grazie: sono piena »  disse Anna ad una coniglietta che le offriva il tris di dolce.

Prontamente un cerbiatto le offrì la tisana digestiva. Anna l’accettò.
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Quando tutti ebbero finito, i cerbiatti ed i coniglietti portarono bicchieri per tutti e diverse brocche; 
riempirono i bicchieri, mentre la regina si alzò in piedi.

« Voglio fare un brindisi – disse sollevando il suo bicchiere – A Bathel, Ermin, Anna, Ninafel e 
Zoccoli di Fuoco: che la loro pelliccia possa crescere fluente ed i loro occhi guardino sempre alla 
luce »

Anna ne aveva sentite di cose strane, ma questo per lei le superava tutte. Leverin fece il cenno per 
brindare ed Anna, Bathel, Ermin e Ninafel sollevarono il loro bicchiere; fu una cerbiatta a sollevarlo 
per conto di Zoccoli di Fuoco. Brindarono. La cerbiatta aiutò Zoccoli di Fuoco; sembrava divertirsi 
molto ad aiutare a bere il pony.

« Bene – disse Leverin poggiando il bicchiere e risedendosi – Credo sia giunto il momento di 
parlare d’affari »

I coniglietti ed i cerbiatti iniziarono a disfare la tavola, mentre Anna, Bathel, Ermin, Ninafel e 
Zoccoli di Fuoco osservarono la regina.

« Dunque – disse Leverin schiarendosi la voce – Come forse già sapete, Valle Ombrosa si estende 
per diversi chilometri e, se escludiamo le zone confinanti con la Valle della Morte, dove la terra è 
ancora sterile, essa si presenta rigogliosa, ricca ed abbondante. Forse per questo motivo, o più 
probabilmente perché non sopporta che vi siano terre fuori dal suo dominio, fatto sta che Darkmoor 
ha mandato qui i suoi lupi ed i suoi Goblin. Se fossero venuti qui con intenzioni pacifiche, io non 
avrei avuto problemi ad accoglierli, ma loro sono venuti qui con intenzione di distruzione e morte e 
questo non posso permetterlo. Fin’ora siamo sempre riusciti a respingerli, ma i loro attacchi stanno 
diventando una vera piaga. Ora sapete che a Valle Ombrosa non vi sono solo amici. Questa è la mia 
proposta – fece un cenno e Lia fece il suo ingresso nella stanza – Lei è Lia. Anna l’ha già 
conosciuta. Lei si offre di accompagnarla lungo i nostri territori, cercando di proteggerla dai Goblin 
ed i lupi di Darkmoor. In cambio io chiedo il vostro aiuto per sistemare una faccenda »

« Che faccenda? »  chiese Bathel.

« Seguitemi »  disse Leverin alzandosi.

Li accompagnò lungo un altro dedalo di corridoi, fino ad una porta a doppia anta. Davanti alla porta 
vi era la cerbiatta che era entrata di corsa nella sala del trono prima dell’inizio della cena; stava 
camminando avanti-indietro. Non appena li vide arrivare sfoderò un sorriso gioioso.

« Allora? »  chiese.

« Apri la porta »  disse la regina.

La porta fu aperta e loro entrarono. La stanza era enorme col pavimento di legno; vi erano letti 
ovunque occupati da diversi animali dalle fattezze umane; molti erano bambini. Erano tutti feriti od 
ammalati. Vari coniglietti e cerbiatti dalle fattezze umane correvano avanti-indietro cercando di 
aiutarli.

« Questo è il risultato delle continue battaglie – disse Leverin con fare molto serio, mentre li 
accompagnava lungo i letti – Tenete saldo il vostro cuore: la più piccola scintilla d’odio potrebbe 
essere fatale »

Anna guardò inorridita le lunghe fila di letti, mentre le sue orecchie sentivano gemiti levarsi 
ovunque.

« Io credevo... »  disse Anna.

« Avete visto solo il lato pacifico di Valle Ombrosa – disse Leverin – Questo è il suo lato oscuro: 
l’orrore della guerra! – si volse verso Bathel, Ermin, Ninafel e Zoccoli di Fuoco – Ho bisogno del 
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vostro aiuto: voglio che mi aiutiate a curare i feriti ed i malati, ma soprattutto ho bisogno che ridiate 
felicità e voglia di vivere a questa gente. So che potete, se lo volete »

Bathel, Ermin, Ninafel e Zoccoli di Fuoco si guardarono intorno; si vedeva dalle loro facce che 
erano spaventati, dubbiosi. In quel momento si avvicinò una bambina-giaguaro; zoppicava; aveva in 
mano una palla; sembrava che aveva dovuto raccogliere tutto il suo coraggio per potersi avvicinare. 
Porse la palla a Ninafel e Zoccoli di Fuoco.

« Giocate con me? »  disse timidamente tenendo gli occhi bassi.

Il dubbio che era negli occhi di Ninafel e Zoccoli di Fuoco sparì improvvisamente.

« Certamente! »  dissero sorridendole.

La bambina-giaguaro sollevò la testa con sguardo stupito, come se si fosse aspettata un rifiuto. 
Dopo un istante ricambiò il sorriso e tutti e tre si allontanarono.

« Ha sorriso! – disse la cerbiatta che aveva aperto la porta, iniziando a saltellare – Ha sorriso! Era 
da tempo che non sorrideva più! Ha sorriso di nuovo! »  sembrava non stare più nella pelle dalla 
contentezza.

Leverin le sorrise di rimando.

« A quanto pare Ninafel e Zoccoli di Fuoco sono propensi ad accettare – disse rivolta a Bathel ed 
Ermin – Pensateci »  concluse spostandosi verso Anna.

Le porse la mano. Anna la guardò per un momento, prima di accettarla. Si sentiva sconvolta. 
Leverin accompagnò Anna ad una panca vicino alla porta e la fece sedere.

« Come ti senti? Mi sembri sconvolta »  le disse dolcemente inginocchiandosi davanti a lei.

« Lo sono – rispose Anna – Non avrei mai creduto che dietro a tanta bellezza, si potesse nascondere 
un orrore simile »

« Spero che ti renda conto che è un orrore che sto cercando di scacciare »  disse Leverin.

Anna annuì.

« Vorrei poter far qualcosa »  disse.

« Non devi fare niente – le disse dolcemente Leverin – Tu hai già molte responsabilità: non 
aggiungertene altre. Se le cose vanno come dico io, tu avrai bisogno di tutte le tue energie »

« Ma io... »  provò a dire Anna.

« Niente ma – l’interruppe dolcemente Leverin – Fai come ti dico ed andrà tutto bene. Ora ti lascio 
nelle mani di Lia: io devo pensare ai miei sudditi ed ai miei figli »  e dicendo questo le lasciò la 
mano alzandosi, mentre Lia si avvicinò e le prese la mano.

« Come i suoi figli? – chiese Anna un po’ presa in contropiede – Vi sono anche i suoi figli qui? »

Leverin la guardò un momento perplessa, poi sorrise.

« Elfel non ti ha detto che noi siamo tutte madri? – disse – Non ti ha detto che ognuna di noi si 
occupa di tutti i bambini? Perché io dovrei fare eccezione? »

Anna la vide allontanarsi, inchinarsi sui vari letti dando parole di conforto od aiutando a medicare le 
ferite o dare medicine.

« È così diversa adesso, rispetto a quando era nella sala del trono »  disse Anna cercando di sforzarsi 
di non pensare a quello che le accadeva intorno.
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« A Leverin piace essere trattata da regina – rispose Lia – Ma lei vuole terribilmente bene al suo 
popolo ed il popolo la ricambia »

Anna continuò ad osservare la stanza: si sentiva terribilmente a disagio.

« Non mi sembra che tu stia molto bene »  disse dopo un attimo Lia, osservando la faccia di Anna.

Anna scosse la testa.

« No, non mi sento bene – disse – io... non ce la faccio! – scattò in piedi – Non posso star qui con le 
mani in mano! Devo fare qualcosa! »

Lia le mise una mano sulla spalla.

« Vieni con me »  le disse dolcemente.

L’accompagnò vicino ad un letto dove vi era un bambino-pantera. Aveva il respiro affannoso e 
teneva gli occhi chiusi. Non appena furono vicini, li aprì di scatto, probabilmente sentendo la 
presenza di  qualcuno. I suoi occhi erano color del sole.

« Sei tu, Lia »  disse con un filo di voce; subito dopo tossì.

« Come ti senti? »  chiese Lia dolcemente.

« Male – rispose il bambino-pantera tra un colpo di tosse e l’altro – Mi hanno detto che dovrei 
riposare, ma... »

« Capisco – l’interruppe dolcemente Lia – Ti presento Anna: ti terrà un po’ di compagnia »

Il bambino-pantera fece un cenno con la testa in segno di saluto. Anna gli fece un sorriso.

« Cerca di farlo addormentare »  le sussurrò Lia ad un orecchio mentre prendeva uno sgabello per 
farla sedere.

Anna si sedette e prese per mano il bambino-pantera.

« Ci sono io accanto a te – gli disse – non temere »

Il bambino-pantera la guardò. Tossì.

« Grazie »  disse.

Anna gli sorrise di nuovo e lo accarezzò dolcemente. Dopo un attimo iniziò a cantare una ninna-
nanna; l’unica che conosceva: quella che le cantava sempre la sua mamma quando era piccola. 
Dopo alcuni minuti di canto e carezza, il bambino-pantera finalmente sorrise; Anna sentì che si 
stava rilassando e continuò a cantare ed ad accarezzarlo, continuando a sorridergli. Lentamente il 
bambino-pantera smise di tossire, il suo respiro si normalizzò, gli occhi si chiusero; diversi minuti 
dopo si addormentò profondamente. Anna gli mise la mano sotto le coperte e continuò ad 
accarezzarlo ed a cantare per un po’ di tempo. Poi rimase immobile ad osservarlo con un sorriso 
accennato sul volto. Lia rimase un po’ ad aspettare, ma Anna non si mosse. Si avvicinò, la prese per 
mano e ne mise un’altra sulla spalla.

« Andiamo »  le sussurrò ad un orecchio e l’aiutò ad alzarsi.

Il suo sorriso si spense. Lia l’accompagnò fuori dalla stanza. Anna la seguiva come un automa. Gli 
ultimi avvenimenti avevano scatenato in lei un turbine di emozioni e ricordi che ormai la 
sovrastavano; il suo cuore batteva all’impazzata, ma la sua mente si accorgeva a stento di quello che 
le capitava intorno. Lia l’accompagnò lungo il dedalo di corridoi fino alla sua stanza. Davanti alla 
porta vi erano alcuni coniglietti e cerbiatti dalle fattezze umane che parlottavano fra di loro. Non 
appena li sentirono arrivare si voltarono sorridenti. Il loro sorriso si spense osservando la faccia di 
Anna.
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« Oh mamma » si lasciò scappare un cerbiatto.

« T... Tutto bene? » chiese una coniglietta.

« Preparatele una camomilla – rispose Lia con finta tranquillità – e mettetela a letto: ha bisogno di 
rilassarsi, di riposare »

« Ci pensiamo noi » disse dolcemente una cerbiatta prendendo per mano Anna. 

Anche gli altri si avvicinarono, mentre uno corse via a preparare la camomilla. Accompagnarono 
Anna in camera e la misero seduta sul letto. La cambiarono. Anna si lasciò far tutto senza dare alcun 
segno di accorgersi di quello che le capitava intorno. Alcuni minuti dopo arrivò il cerbiatto con la 
camomilla.

« Bevi: ti farà bene » disse.

Anna sembrò come risvegliarsi dal suo torpore ed allungò verso la tazza le mani che tremavano a 
vista d’occhio. Dovettero aiutarla a bere. Lentamente il tremito si calmò.

« Gra... Grazie – disse Anna cercando di sorridere senza riuscirci – Ne avevo bisogno. Non so cosa 
mi sia preso. Mi sento... nervosa »

I cerbiatti ed i coniglietti le sorrisero.

« Cerca di riposare: domani starai meglio » dissero.

L’aiutarono a stendersi ed iniziarono a massaggiarla. I muscoli le si rilassarono e, dopo un po’, 
chiuse gli occhi. Quando credettero che si fosse addormentata, la coprirono e si allontanarono 
silenziosamente. Ma Anna non dormiva: anche se la camomilla ed il massaggio avevano rilassato il 
suo corpo, la sua mente ed il suo cuore erano ancora in agitazione. Gli ultimi avvenimenti avevano 
scatenato in lei i ricordi di quando la madre era viva; il processo era già iniziato quando Bathel ed 
Ermin l’avevano accolta come una di famiglia; poi ci fu l’ocarina; successivamente l’incontro con 
Elfel ed il suo neonato; per concludere il bambino-pantera con il quale lei si era comportata come 
faceva sua madre quando lei stava male; quella fu probabilmente la goccia che fece traboccare il 
vaso: Anna ormai sentiva la mancanza della madre in modo non più sopportabile; ma di questo si 
vergognava: aveva visto i problemi che attanagliavano il popolo di Leverin; problemi decisamente 
più grandi del suo; eppure lei non riusciva a smettere di pensare alla madre: l’avrebbe voluta 
accanto a sé, a consolarla, a parlarle dolcemente, a dirle che in realtà quello che provava non era 
sbagliato, anche se in cuor suo sapeva che era vero; ma sapeva che questo non era possibile. Rimase 
con gli occhi chiusi, in silenzio, sperando di addormentarsi, senza riuscirci.

Dopo diverso tempo sentì la porta aprirsi; Bathel, Ermin, Ninafel e Zoccoli di Fuoco stavano 
venendo a letto, probabilmente accompagnati dai cerbiatti e coniglietti. Stavano cercando di fare il 
più silenziosamente possibile, pensando che Anna fosse addormentata. Lei non si mosse: continuò a 
fingere di dormire. Bathel, Ermin, Ninafel e Zoccoli di Fuoco andarono a letto, mentre i cerbiatti ed 
i coniglietti uscirono dalla stanza. Anna continuò a fingere di dormire.

Passò altro tempo; forse un’ora; forse due; Anna non ce la fece più: aprì gli occhi; ci vollero un paio 
di secondi affinché i suoi occhi felini le mostrassero la stanza buia. Bathel, Ermin, Ninafel e Zoccoli 
di Fuoco sembravano dormire. Anna si alzò; si infilò una vestaglia che le era stata lasciata vicino al 
letto ed uscì il più silenziosamente possibile. Sentiva bisogno di aria. Percorse i corridoi bui e 
silenziosi fino a raggiungere il giardino. Era una notte serena: le stelle brillavano nel cielo una più 
luminosa dell’altra; nel giardino non c’era nessuno; anche le fontane erano spente; c’era silenzio 
ovunque. Anna raggiunse una panca e si sedette. Osservò il cielo mentre respirava a pieni polmoni il 
vento fresco della sera. Poco dopo le emozioni presero il definitivamente sopravvento ed Anna 
scoppiò in pianto.
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Pianse tanto, a lungo. Non si accorse neanche che qualcuno si era avvicinato a lei e le si era seduta 
accanto. Se ne accorse solo quando le venne toccata una spalla. Si voltò: Bathel era accanto a lei.

« Bathel? »  disse Anna con la voce impastata.

Bathel non disse niente: si limitò a guardarla dolcemente e poi se la strinse vicino. Anna abbracciò 
Bathel aggrappandosi alla sua vestaglia e premette la faccia contro di lei.

« Oh, Bathel... Mi manca tanto la mia mamma »  disse e tornò a piangere.

A parte tenerla stretta a sé ed accarezzarla dolcemente, Bathel non fece nulla per farla smettere di 
piangere.

Non sapeva quanto tempo fosse passato, ma ad un certo punto Anna si sentì un po’ ridicola a 
piangere la sua mamma mentre vi erano problemi più gravi. Si scansò dall’abbraccio di Bathel e 
cercò di asciugarsi le lacrime.

« Scusami – disse – ti sarò sembrata stupida con tutto quello che... »

Bathel la zittì mettendole dolcemente un dito sulla bocca.

« Piccola Anna – le disse in tono dolcissimo – non vergognarti dei tuoi sentimenti. In fondo sei 
ancora una bambina. Gli ultimi avvenimenti devono averti scossa nel profondo ed avresti voluto la 
tua mamma accanto che ti desse la forza di andare avanti – La strinse di nuovo a sé – Piangi pure se 
ti serve, sfogati, butta fuori tutto. Sappi solo che ti sono accanto: non sei sola; nessuno ti lascerà 
sola. Ora piangi pure e non vergognarti di farlo »

Anna abbracciò nuovamente Bathel e premette di nuovo il suo viso su di lei.

« Ti voglio bene, Bathel »  disse mentre le lacrime ricominciarono ad uscire copiose.

« Anch’io »  le disse Bathel dandole un bacio.

Anna continuò a piangere, anche se non era più un pianto disperato. Bathel continuò a tenerla stretta 
a sé ed ad accarezzarla.

« Avete accettato la proposta di Leverin? »  chiese Anna quando le lacrime iniziarono a diminuire, 
senza togliere il viso dal corpo di Bathel.

« Sì – rispose Bathel – se a te non dà problemi »

Anna scosse lievemente la testa.

« Avete fatto bene »  disse.

Rimasero ancora in quella posizione. Lentamente le lacrime di Anna diminuirono fino a smettere, 
ma lei non si mosse. Le piaceva stare in quella posizione: in quel momento Bathel le sembrava 
davvero la sua mamma e non voleva rompere quella sensazione. Bathel continuò ad accarezzarla ed 
a tenerla stretta a sé, senza dire la più piccola parola, ma Anna sapeva che la stava guardando con 
dolcezza; sentiva il suo sguardo dolce su di lei. Lentamente la stanchezza la colse e le braccia 
scivolarono giù. Non stava proprio dormendo, ma non si poteva neanche dire che era sveglia. Sentì 
Bathel prenderla in braccio ed alzarsi. Fece alcuni passi.

« Scusa per averti svegliato »  disse a bassa voce.

« Non fa nulla: vorrà dire che domattina dormirò di più »  rispose una voce allegra ma assonnata.

Anna immaginò, o forse sognò, una cerbiatta con una lampada che li aiutava a percorrere il dedalo 
di corridoi. Bathel e la cerbiatta si scambiarono la buonanotte sulla porta. Poco dopo Anna si sentì 
depositare sul letto; si sentì togliere la vestaglia, essere sdraiata e venir coperta. Istintivamente 
allungò una mano. Bathel la afferrò dolcemente. Le diede un bacio e poi iniziò a cantare a bassa 
voce una ninna nanna. Anna sorrise. Sapeva di avere Bathel accanto a sé, ma in contemporanea 
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sentiva l’amore, la dolcezza ed il calore di una madre. Le sembrava di essere tornata indietro nel 
tempo. Si sentiva felice. Pochi minuti dopo si addormentò col sorriso sulle labbra.
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AVVENTURA IN VALLE OMBROSA

Il giorno dopo Anna si risvegliò che si sentiva decisamente meglio. Si stiracchiò e si strofinò gli 
occhi. Quando li aprì, vide accanto a sé una coniglietta che la guardava divertita.

« Ti ho portato un bicchier d’acqua »  le disse gioiosa.

« Grazie »  disse Anna mettendosi seduta e prendendo il bicchier d’acqua.

Quando ebbe finito di bere vide che anche Bathel, Ermin, Ninafel e Zoccoli di Fuoco si erano 
svegliati e messi seduti; in quel momento entrarono altri coniglietti e cerbiatti portando alcuni 
vassoi.

« La colazione »  dissero poggiando i vassoi sui vari letti.

Anna vide che vi era di tutto: dolci, fette biscottate, biscotti, cereali, latte, tè, succo di frutta e tante 
altre cose.

« Quanta roba »  fu il commento suo, di Ninafel e di Zoccoli di Fuoco.

I cerbiatti ed i coniglietti riemisero le loro risatine argentee.

« Quando avete finito chiamate »  disse una coniglietta e poi uscirono.

Anna si voltò verso gli altri.

« Buongiorno »  disse.

« Buongiorno »  risposero Ninafel e Zoccoli di Fuoco.

« Buongiorno – risposero Bathel ed Ermin – Siamo contenti di vedere che stai meglio »

« Come? »  dissero Ninafel e Zoccoli di Fuoco perplessi.

« Ieri sera Anna era entrata in crisi – spiegò Ermin – Io e Bathel le siamo stati accanto per un po’ di 
tempo... fino a calmarla »

« Ci dispiace: non ci siamo accorti di niente »  dissero Ninafel e Zoccoli di Fuoco.

« Non fa nulla – disse Anna – probabilmente eravate stanchi anche voi – si volse verso Bathel ed 
Ermin – C’era anche Ermin accanto a me? Non me ne sono accorta... cioè... ora che ci penso, 
forse... non ne sono sicura »

« Sì – disse Ermin – Dopo che Bathel ti ha riportato a letto e si è messa a cantare la ninna-nanna, mi 
sono avvicinato anch’io. Ti ho toccato al guancia e tu, nel sonno, mi hai afferrato la mano e te la sei 
stretta contro. Sembravi molto felice di averci accanto. Così ti sono rimasto vicino anch’io ad 
accarezzarti, fin quando non ci hai lasciato spontaneamente. Poi siamo tornati a letto »

« Vi ringrazio molto – disse Anna – Sì, in quel momento ero molto felice perché in quel momento 
sembravate... anzi, no – arrossì leggermente – eravate la mia mamma ed il mio papà. Avevo bisogno 
di quel calore e voi me lo avete dato. Grazie ancora »

« Non per nulla sono mamma Bathel e papà Ermin »  commentarono Ninafel e Zoccoli di Fuoco.

Anna annuì leggermente, ancora rossa in volto.

« Non ti vergognare – disse Bathel – Noi possiamo essere la tua mamma ed il tuo papà ogni volta 
che lo desideri »

Anna, pur continuando ad arrossire, sorrise felice.

« Beh, direi sia il caso di far colazione »  propose Ninafel.
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Gli altri annuirono e poi iniziarono a mangiare.

Quando ebbero finito, i coniglietti ed i cerbiatti tornarono per sparecchiare mentre altri portarono 
vestiti puliti. Li cambiarono. Anna provò nuovamente a dire che avrebbe potuto far da sola, ma 
quelli, sempre con le loro risate argentee, ribadirono che era compito loro. Infine le fecero indossare 
la sua armatura. Il cuore di Anna iniziò a battere forte: sapeva che tra poco avrebbe lasciato il 
palazzo di Leverin alla ricerca della Pietra delle Stelle.

Li accompagnarono fuori dalla stanza, lungo un dedalo di corridoi fino a giungere in una grande 
stanza, dove Lia, Leverin ed Elfel li aspettavano. Lia aveva una spada in una fondina appesa alla 
vita ed un lungo mantello che le scendeva anche sulla groppa; sembrava non indossare alcuna 
armatura.

« Ben arrivati. Spero abbiate riposato bene »  disse Leverin.

Anna, Bathel, Ermin, Ninafel e Zoccoli di Fuoco annuirono.

« Mi fa piacere, perché oggi abbiamo un mucchio di cose da fare »  disse Leverin facendo un cenno 
disinvolto con la mano.

Anna raggiunse Lia, mentre Bathel, Ermin, Ninafel e Zoccoli di Fuoco andarono verso Elfel.

« Mi sembra che oggi stai meglio »  disse Lia.

Anna annuì.

« Ti ringrazio per ieri »  disse.

« Di nulla »  rispose Lia.

Stava per dire un’altra cosa, ma Anna la precedette:

« Senti, come sta... er... il bambino-pantera che ho conosciuto ieri... cioè... »

« Ho capito, ho capito – disse Lia divertita – Sta decisamente meglio dopo la notte di sonno. Mi ha 
detto di ringraziarti »

« Sono contenta – disse Anna – Trovata la Pietra delle Stelle vorrei tornare a trovarlo »

« Ne sarà felice »  rispose Lia sorridendo.

Anna si voltò. Elfel stava parlando con gli altri usando un tono troppo basso perché Anna potesse 
sentirli. Vide invece Leverin avvicinarsi. Tirò fuori dalla tasca quello che sembrava un fazzoletto 
ripiegato.

« Non ha nulla di speciale – disse sorridendo – ma penso potrà tornarti utile »  e glielo mise sotto 
l’armatura.

« Siete pronti? »  chiese dopo un attimo.

Lia ed Anna annuirono.

« Molto bene – disse Leverin – allora è ora di andare. Vi accompagneremo fino all’uscita »

Elfel, Bathel, Ermin, Ninafel e Zoccoli di Fuoco interruppero i loro discorsi ed, insieme a Leverin, 
li accompagnarono lungo un altro dedalo di corridoi fino ad un ampio passaggio buio. Giù in fondo 
si vedeva una luce.

« Questo tunnel ci porterà fuori dal palazzo, lontano dai Goblin... almeno per ora »  spiegò Lia ad 
Anna.

Entrambi si voltarono verso gli altri per salutarli. Bathel ed Ermin si avvicinarono ad Anna e 
l’abbracciarono.
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« Buona Fortuna, Anna... e grazie dell’aiuto »  le dissero.

« Dovere »  rispose Anna ricambiando l’abbraccio.

Subito dopo Bathel ed Ermin strinsero la mano a Lia.

« Grazie di accompagnarla... e buona fortuna anche a te »  le dissero.

« Grazie »  rispose Lia sorridendo.

Fu poi la volta di Ninafel e Zoccoli di Fuoco. Anch’essi abbracciarono Anna.

« Buona Fortuna »  le dissero.

« Grazie »  rispose Anna ricambiando l’abbraccio.

Subito dopo Ninafel e Zoccoli di Fuoco si avvicinarono a Lia.

« Andrà tutto bene, vero? »  le chiesero.

« Contateci! »  rispose Lia sorridendo ed accarezzandoli delicatamente sul viso.

Fu poi la volta di Elfel che si avvicinò ad Anna, le prese la mano e le diede un bacio sulla fronte.

« Il mio portafortuna »  le disse.

Anna sorrise e le strinse delicatamente la mano. Poi Elfel andò da Lia.

« Attenderemo con impazienza il vostro ritorno »  le disse.

« Faremo il prima possibile »  rispose Lia.

Si scambiarono un sorriso mentre si strinsero gli avambracci. Infine si avvicinò Leverin. Lia si 
inginocchiò al suo cospetto e lei le grattò la sommità della testa.

« Grazie di tutto Lia e buona fortuna »  le disse.

Lia sorrise. La regina si volse verso Anna; anche lei fece per inchinarsi, ma Leverin la bloccò 
mettendole una mano sulla spalla.

« Tu no – disse divertita, toccandole delicatamente il naso con un dito – Spero di rivederti presto e 
vincitrice. Buona Fortuna »

« Grazie »  rispose Anna sorridendo e stringendo delicatamente la mano sulla spalla.

Dopo un attimo Leverin si staccò e fece qualche passo indietro.

« Orsù, andate! »  disse.

Lia ed Anna si voltarono. Anna deglutì nervosamente. Lia le offrì la mano ed Anna l’accettò con 
gioia. Dopo che ebbe tirato un sospiro, si incamminarono verso l’uscita. Ci volle poco più di un 
minuto per percorrere il tunnel. Sbucarono in una pianura erbosa. Anna si guardò intorno: vide 
diverse conformazioni rocciose e distese di erba più o meno alta, il tutto circondato da alberi, tanti 
alberi. Sembrava di stare in mezzo ad una foresta che cresceva insinuandosi tra rocce, prati, monti e 
passi. Non aveva mai visto una cosa simile.

« Da che parte dobbiamo andare? »  chiese Lia.

« Ah, sì »  rispose Anna risvegliandosi dal suo stupore.

Chiuse gli occhi ed annusò l’aria.

« Di qua »  disse indicando un gruppo di alberi.

Si addentrarono in quello che sembrava un bosco.
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« Non avevo mai visto niente di simile – disse Anna dopo qualche minuto che camminavano – Tanti 
tipi diversi di alberi messi tutti insieme, che crescono in maniera ordinata, dritti, lasciando spazio gli 
uni agli altri, lasciando spazio a sentieri e radure, crescendo intorno a prati, conformazioni 
rocciose... »

« ...intorno ai canyon, ai monti, seguendo linee invisibili – continuò Lia – Sì, è proprio così. Tutto 
merito delle Fate dei Boschi »

« Qui vi sono le Fate dei Boschi? »  chiese Anna.

Lia annuì.

« Tempo addietro, quando Darkmoor distrusse la loro terra, loro scapparono cercando un rifugio – 
spiegò – Giunsero qui dopo non so quanto tempo, attraverso uno dei vari sentieri che collegano la 
Valle della Morte a Valle Ombrosa. Giunsero con pochi pugni di semi e qualche piccolo albero mal 
ridotto. Erano spaventate. La regina le accolse e cercò di rassicurarle. Fu lieta di darle il permesso di 
far crescere le loro piante ed i loro alberi. Alcuni mesi dopo questo fu il risultato »

« Accidenti »  commentò Anna.

« Guarda là: ci sono delle fate che giocano »  disse Lia dopo un po’ che avanzavano, indicando due 
figure che correvano in mezzo agli alberi.

Erano due fanciulle; una con i capelli verdi chiari corti; l’altra li aveva di un verde scuro lunghi; 
entrambi li avevano adornati con diversi fiori; la fanciulla dai capelli corti indossava una tunica 
color corteccia dalla gonna corta che lasciava scoperte le spalle ed aveva i piedi nudi; l’altra 
indossava una tunica color verde foglia dalla gonna corta e le maniche corte; indossava un paio di 
scarpette che sembravano fatte di foglia. Giocavano a rincorrersi tra gli alberi. Anna avrebbe voluto 
conoscerle meglio, ma Lia, probabilmente capendo l’intenzione, glielo impedì tirandola a sé. Anna 
la guardò perplessa.

« Hanno paura di chi non conoscono – spiegò Lia – e non si fidano un granché neanche di chi 
conoscono. La regina ha provato più volte a parlarci, ha cercato di stringere accordi, ma senza 
risultato. Le Fate dei Boschi ci sono riconoscenti per avergli dato una casa: ci permettono di 
prendere i frutti di cui necessitiamo, di attraversare e stanziare nei loro boschi, ma cercano di evitare 
qualsiasi altro contatto »

« Le immaginavo diverse »  disse Anna.

« Credo siano ancora terrorizzate: non so cosa li sia successo, ma deve essere stato qualcosa di 
terribile »

Anna ripensò a quando era passata per quella foresta pietrificata insieme a Criniera D’Argento e 
Valis ed a quello che le avevano accennato.

« Già »  commentò un po’ triste.

Continuarono a camminare per lungo tempo. Anna seguiva l’odore della Pietra delle Stelle ed 
accompagnò Lia attraverso gli alberi, i prati e le conformazioni rocciose. Più volte trovarono la 
strada sbarrata ed erano costretti a cercare altri passaggi. Qualche volta Lia prendeva in braccio 
Anna e saltava di roccia in roccia per risparmiare un po’ di tempo.

Ad un certo punto videro del fumo levarsi in lontananza.

« Cosa c’è lì? » chiese Anna.

« Non lo so – rispose Lia – Avviciniamoci con cautela: non vorrei fosse un incendio »

Camminarono nella direzione del fumo e si arrampicarono lungo le rocce che li separavano. Giunti 
in cima, sotto consiglio di Lia, si affacciarono prudentemente. Non era un incendio, ma bensì un 
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grande fuoco da campo. Diverse creature si trovavano lì. Anche se erano troppo lontane per capire 
cosa stavano facendo, Anna riconobbe Goblin e lupi di Darkmoor.

« È l’accampamento Goblin, come sospettavo – sussurrò Lia – Allontaniamoci da qui prima che ci 
scoprano »

Anna annuì e si allontanarono silenziosamente. Quando furono al sicuro, Anna chiese:

« Ma se conoscete l’accampamento Goblin, perché non li cacciate? »

« La violenza richiama violenza ed odio e Darkmoor diverrebbe solo più forte. Non possiamo 
cacciare i Goblin, non con le loro armi almeno – rispose Lia – La regina sta cercando altre soluzioni 
»

« Capisco » rispose Anna pensierosa.

« Non preoccuparti – le disse Lia sorridendo – Ti sembrerà strano, ma molte cose oggi potrebbero 
cambiare »

Anna la guardò un po’ perplessa. Lia inclinò la testa continuando a sorriderle. Anna ricambiò il 
sorriso. Mentre parlavano, lasciarono il sentiero erboso in mezzo agli alberi per incamminarsi lungo 
uno roccioso. Poco dopo il sentiero si addentrava in uno stretto canyon. Alte conformazioni rocciose 
si stagliavano ai lati: sembrava il posto ideale per un agguato.

« Siamo sicuri che dobbiamo passare di lì? » chiese Lia fermandosi.

Anna annusò l’aria.

« Sì – rispose un po’ preoccupata – a meno che tu non conosca un modo per aggirarle »

Lia si guardò intorno: le conformazioni rocciose non era solo alte e lunghe, ma pure molto larghe.

« Conosco queste rocce: aggirarle richiederebbe troppo tempo. Forse arrampicandosi e camminando 
sui sentieri lì nascosti... però non sarebbe facile » disse infine.

« Il gioco varrebbe la candela? » chiese Anna.

Lia la guardò perplessa.

« Intendo dire: tutta la fatica ci farebbe evitare eventuali agguati? » specificò meglio Anna.

« Se fossero lungo il sentiero, ci nasconderemmo da loro, ma se fossero sulle rocce... » disse Lia.

« Va bene – disse Anna – Ho capito: il sentiero ci aspetta; occhi aperti »

« Ed orecchie tese » aggiunse Lia portando una mano alla spada.

Camminarono lungo il sentiero facendo attenzione a qualsiasi cosa; il cuore di Anna batteva forte e 
lei era tanto nervosa che sarebbe bastato che cadesse per caso un sassolino per farla urlare. La 
traversata del canyon fu qualcosa che ad Anna sembrò infinita, tuttavia non successe niente e lo 
attraversarono senza problemi. Quando finalmente lo lasciarono, la tensione abbandonò Anna e lei 
si sentì le gambe molli.

« Tutto bene? » le chiese Lia tenendola per mano.

« Sì, sì – rispose Anna – ho solo avuto un po’ di paura. Tra un attimo starò meglio »

Si sedette su una roccia per riprendersi. Due minuti dopo, Lia drizzò le orecchie.

« Lo senti? » chiese.

« Cosa? » rispose Anna.

« Non lo so... mi sembra... un pianto » disse Lia.
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Anna drizzò le orecchie e tentò di ascoltare.

« Hai ragione – disse circa un minuto dopo – ma è lontano »

« Che facciamo? » chiese Lia, ma nei suoi occhi si vedeva la risposta che avrebbe voluto.

« Andiamo a vedere chi è » rispose Anna sorridendo mentre si alzava.

Lia ricambiò il sorriso, la riprese per mano e si incamminarono. 

Ci vollero quindici minuti per raggiungere il luogo. Avevano lasciato alle loro spalle il bosco ed i 
sentieri erbosi per incamminarsi lungo intricati sentieri rocciosi in mezzo a diverse conformazioni 
che rendevano difficile il passaggio ed impossibile vedere al di là del proprio naso. Il pianto si 
faceva sempre più vicino, a mano a mano che avanzavano. Finalmente la videro: una bambina era 
seduta su una roccia con le mani sugli occhi. I suoi capelli erano di un verde molto chiaro, lunghi 
fino alle spalle, ornati con diversi fiori; indossava un vestito verde che sembrava fatto con foglie; 
aveva i piedi nudi. Anna e Lia si avvicinarono cercando di non spaventarla.

« Perché piangi piccina? » chiese Lia dolcemente.

La bambina sussultò, balzando in piedi sulla roccia.

« Scusa, non volevamo spaventarti » disse Anna.

La bambina si asciugò le lacrime e li guardò meglio. Aveva gli occhi color verde foglia, lucidi per le 
lacrime.

« Scusatemi voi – rispose mentre si risedeva – non volevo disturbarvi »

« Ma se piangevi ci sarà stato un motivo » disse Lia dolcemente accucciandosi davanti alla 
bambina.

« Beh... – disse la bambina un po’ timidamente – forse per voi sarà sciocco... però... »

« Coraggio »  le disse Anna sorridendole.

« beh... ecco... guardate lì – ed indicò due grosse rocce con in mezzo un alberello messo male – Non 
riesce a crescere. Ho provato ad aiutarlo, ma non ci sono riuscita »

Anna e Lia si avvicinarono per osservarlo.

« Andrebbe trapiantato »  disse Lia.

« E come faccio? – rispose la bambina – Qui la terra è dura, le sue radici crescono sotto le rocce e 
non saprei come fare a trasportarlo »

« E chi ha detto che lo devi fare da sola? – disse Anna sorridendo alla bambina – In tre ci 
riusciremo; vieni »

La bambina si avvicinò timidamente. Iniziarono a lavorare intorno all’albero; non fu una cosa 
semplice: la terra era dura e non bisognava danneggiare le radici che si infilavano in diversi anfratti 
nelle rocce. Ci volle un lavoro certosino che portò via più di due ore. Una volta estratto l’albero 
bisognò farlo passare attraverso le rocce, fino a portarlo in una zona fertile. Lo portarono lungo i 
sentieri fin quando fu possibile; poi si arrampicarono lungo le rocce passandoselo l’un l’altro. Ci 
volle un’ora per poterlo portare su un prato al limitare del bosco. Anna, Lia e la bambina erano tutte 
e tre ansimanti e bagnate di sudore.

« Mamma che fatica – commentò Anna – Dove è meglio piantarlo? »

« Un po’ più in là; credo che ci sia il posto adatto » rispose la bambina.

Lo portarono vicino ad altri alberi, in uno spiazzo abbastanza largo con l’erba bassa.
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« Qui va bene »  disse la bambina.

« Dovremmo scavare un buco »  disse Lia.

« Non c’è ne bisogno – disse la bambina sorridendo – Credo di farcela. Datemi solo una mano a 
metterlo dritto »

Non appena fu in posizione, l’albero si illuminò debolmente; un istante dopo le radici si mossero e 
si piantarono nel terreno; l’albero sembrò divenire più forte mentre la sua chioma si riempiva di 
foglie.

« Ha funzionato! – urlò allegra la bambina – Ha funzionato! Il mio albero si è ripreso! Vi ringrazio 
tantissimo! Siete stati gli unici a darmi una mano: non vi scorderò mai! »  e saltò in braccio sia a Lia 
che ad Anna per abbracciarli. Aveva nuovamente le lacrime agli occhi: questa volta dalla felicità.

« È stato un piacere »  risposero Anna e Lia.

« Se posso fare qualcosa per voi... »  chiese la bambina raggiante.

« Potresti togliermi un paio di curiosità? »  chiese Anna mentre si asciugava il sudore con il 
mantello offertole da Lia.

« Se posso... »  disse la bambina tutta contenta.

« Come mai le altre Fate dei Boschi non ti hanno dato una mano? »  chiese Anna.

« Perché è uno dei miei alberi – rispose la bambina –  Forse ti suonerà strano, ma, a meno che non 
ci sia un pericolo che minacci l’intero bosco, ognuna di noi si occupa dei suoi alberi senza 
intervento da parte delle altre. Abbiamo anche degli alberi in comune di cui ci occupiamo un po’ 
tutte, ma non è questo il caso »

« Grazie della risposta – disse Anna – La mia seconda domanda: come mai hai usato la magia solo 
adesso per piantare l’albero? »

La bambina guardò interrogativa Anna; poi scoppiò a ridere.

« Non è magia – rispose divertita – Qui il terreno è morbido: ho semplicemente detto all’albero di 
piantare le sue radici. Nell’altro luogo non ce l’avrebbe mai fatta: lì era tutta roccia. Un albero 
grande e forte l’avrebbe spaccata, ma lui era troppo piccolo e debole per farcela »

« Capisco – disse Anna sorridendole – Grazie di aver soddisfatto le mie curiosità »

« E di che? – disse la bambina allegra – Voi mi avete fatto un favore molto più grande »

« Ora dovremmo andare »  disse Lia sorridendo.

« Spero di rivedervi »  disse la bambina salutandoli.

Lei tornò ad occuparsi del suo albero, mentre Anna e Lia proseguirono per la loro strada.

« Quando ti sei accorta che era una Fata dei Boschi? »  chiese Anna a Lia, una volta che si furono 
allontanate.

« Da quando l’ho vista »  rispose Lia.

« Ti sei comportata in maniera diversa, rispetto a quando abbiamo visto le altre due Fate dei 
Boschi» disse Anna.

« Lei stava piangendo – spiegò Lia – Un motivo ci doveva pure essere... Sono stata contenta che si 
sia fidata di noi: penso sia un buon segno »

« Lo credo anch’io – disse Anna sorridendo – Sai? Invece io non mi ero accorta subito che fosse 
una Fata dei Boschi; ne ho avuto il sospetto quando ci ha mostrato l’alber... »
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Non fece in tempo a finir la frase che una trappola scattò: un laccio le si legò alla caviglia e lei fu 
sollevata in aria.

« Anna! »  urlò Lia scattando verso di lei.

Purtroppo mise le zampe in un’altra trappola: una rete si sollevò dal terreno, avvolgendola e 
sollevandola in aria. Subito sbucarono dei Goblin nascosti, muniti di corde che le lanciarono verso 
le due amiche per legarle meglio.

« No! »  urlò Anna cercando di evitarle.

Non ci riuscì a lungo: in breve le corde le serrarono braccia e gambe. Fu buttata per terra ed i 
Goblin le saltarono addosso. Lei cercò di divincolarsi disperatamente, ma essi la presero a pugni e 
calci mentre aggiungevano corde su corde. In breve fu legata completamente: non c’era centimetro 
del suo corpo che non fosse coperto di corde; erano stato usate anche per legarle il muso 
impedendole di parlare. Era legata così stretta che Anna faticava a respirare. Urlando parole che 
Anna non capivo, ma dal tono trionfante, la sollevarono. Dalla sua posizione vide un altro gruppo di 
Goblin sollevare un altro fagotto: doveva essere Lia ancora avvolta nella rete ed immobilizzata con 
diverse corde. I Goblin si incamminarono. Anna era terrorizzata: sapeva a cosa lei e Lia stavano 
andando incontro; cercò di divincolarsi col solo risultato di essere buttata a terra, presa a calci e 
risollevata; piangeva dalla paura mentre i Goblin ridevano sadicamente trasportandoli. Non ci volle 
molto per raggiungere l’accampamento; furono salutati da urla di gioia malvagia. Anna e Lia furono 
scaraventate a terra; poi i Goblin li saltarono addosso sguainando armi ed altri attrezzi di tortura; se 
prima Anna era terrorizzata, ora era spaventata a morte: il suo cuore batteva così forte che sembrava 
volesse esplodere; il suo respiro, già difficoltoso per la stretta delle corde, divenne spezzato; le sue 
pupille erano dilatate al massimo mentre le lacrime scendevano copiose. Da lì a pochi istanti 
avrebbe sentito dolori indicibili. Le lame si avvicinarono... In quel momento si sentì una voce, 
sempre in lingua Goblin, che li fermò. Anna fu nuovamente sollevata e scaraventata contro un palo, 
dove aggiunsero altre corde per legarcela saldamente. Anna poté vedere il fagotto contenente Lia 
gettato in uno spiazzo con diversi pali; furono aggiunte diverse corde in modo da legarla a tutti i 
pali fino ad immobilizzarla completamente. Anna si chiese cosa stava succedendo. In quel momento 
arrivò una creatura: sembrava un incrocio tra un Orco ed un Goblin; era grande quanto un Orco ma 
aveva le zanne piccole quanto quelle dei Goblin; aveva la pelle giallastra. Anna non lo aveva mai 
visto, ma la sua descrizione corrispondeva a quella fattole a suo tempo da Criniera D’Argento e 
Valis; quella creatura doveva essere Ghorn. La creatura si avvicinò ad Anna, l’afferrò e la costrinse 
a guardarlo; stava ghignando malvagiamente mentre pronunciava parole ad Anna incomprensibili. I 
loro sguardi si incrociarono; Anna vide i suoi occhi color cenere esprimenti malvagità. Tuttavia il 
ghigno di Ghorn si spense mentre nei suoi occhi si dipinse lo stupore.

« No... non è possibile! »  si lasciò sfuggire.

Lasciò andare Anna e si volse verso i Goblin. Disse qualcosa a cui i Goblin risposero con urli di 
malvagia gioia. Poi si allontanarono. Anna vide vari Goblin tornare a diverse mansioni: chi 
preparava armi ed armature, chi arroventava pezzi di ferro più o meno appuntiti, chi preparava altri 
attrezzi di cui Anna avrebbe preferito evitare di capirne lo scopo. Si accorse anche che nel campo vi 
erano molti lupi di Darkmoor. Forse il fatto che il momento della tortura era stato rimandato, diede 
ad Anna un po’ di coraggio. Dopo essersi data mentalmente della stupida per aver abbassato la 
guardia pur sapendo che i Goblin erano vicini, decise che non era il caso di rimanere lì ad aspettare 
la fine. Cercò in tutti i modi di liberarsi delle corde, agitandosi e divincolandosi fin quando non fu 
esausta; fin quando non si sentì male per la mancanza d’aria. Purtroppo non ci fu nulla da fare: le 
corde erano troppo strette ed i nodi troppo ben fatti. Sudata per lo sforzo, completamente esausta e 
con un cerchio alla testa dovuta alla poca aria che le corde le permettevano di prendere, Anna iniziò 
ad essere presa dallo sconforto: non c’era modo di sfuggire da quella situazione; non avrebbe voluto 
mai trovarcisi; continuava a darsi della stupida. Nel frattempo lo spiazzo in cui lei e Lia si 

486



trovavano si svuotò lentamente. Dopo un po’ non ci fu più nessuno. Circa due minuti dopo, arrivò 
Ghorn. Aveva in mano la spada di Lia e se la passava da una mano all’altra in continuazione. Anna 
vedendolo si chiese che intenzioni avesse. Ghorn si avvicinò ad Anna.

« E così ci rivediamo – disse – O per meglio dire ti rivedo, visto che l’ultima volta che ci siamo 
incontrati, tu eri in coma. Comunque non mi sarei mai aspettato di rivederti qui e men che mai in 
quella forma. Ma non è importante. Tanto perché tu lo sappia il mio nome è Ghorn e se ci fossimo 
incontrati in tempi diversi, io non avrei mai tolto il divertimento ai miei Goblin. Purtroppo tu mi 
servi e quindi... »

Andò verso Lia e sollevò la spada su di lei. Anna ebbe un tuffo al cuore. Ghorn abbassò la spada. 
Recise una delle corde che la legavano. Meno di un secondo dopo, Lia strappò tutte le corde e la 
rete che la legavano. Emerse ringhiando ed afferrò Ghorn per il collo. Lo sollevò da terra.

« Ciao Lia »  disse Ghorn con un filo di voce.

« Dovevo immaginarlo che c’eri di mezzo tu! »  ringhiò Lia scaraventandolo a terra.

Raccolse la sua spada ed in un balzo fu da Anna. Con un colpo preciso tagliò tutte le corde che la 
legavano. Anna barcollò e Lia la sorresse. Anna respirava lentamente grandi quantità d’aria, ora che 
finalmente poteva respirare. Si guardarono: entrambe stavano discretamente bene. Si voltarono 
verso Ghorn. Lia ricominciò a ringhiare.

« Grazie per averci liberato »  disse Anna.

« Non è esatto – disse Ghorn alzandosi e scuotendosi la polvere dai vestiti – Lia si è liberata: non 
hai visto come ha spezzato corde e rete? Poi ha liberato te. Io sono solo giunto qui in tempo – nel 
suo volto si formò un ghigno – per dare l’allarme! »  ed estrasse un corno.

Lia fu veloce a balzargli addosso, ma Ghorn fu altrettanto veloce nell’evitarla. Un suono forte e 
disarticolato uscì dal corno. Anna ebbe paura, ma Lia fu più veloce di qualsiasi suo pensiero. In un 
balzo la raggiunse, la prese in braccio ed iniziò a correre. Lia era molto più veloce di quanto Anna si 
aspettasse: in pochi secondi si erano lasciati alle spalle l’accampamento Goblin ed in pochi minuti 
avevano attraversato diverse selve di alberi, radure e prati. Circa dieci minuti dopo Lia si fermò al 
riparo di alcuni alberi; posò Anna a terra.

« Ascoltami – le disse molto seriamente – I lupi di Darkmoor ed i Goblin ci daranno la caccia. C’è 
bisogno di depistarli. Io penserò a questo. Tu invece voltati ed inizia a correre. Non fermarti. 
Continua a correre: attraversa gli alberi ed i prati; raggiungi una specie di altura rocciosa. Non 
aggirarla: arrampicati, continua a correre lungo i suoi sentieri rocciosi, scivola dall’altro lato e 
tuffati nel bosco. Continua a correre e non fermarti fino ad aver raggiunto il fiume. Solo lì sarai al 
sicuro. Ti è chiaro? »

« Ma... »  provò a dire Anna.

« Niente ma – l’interruppe Lia mettendole dolcemente un dito sulla bocca – Ci rivedremo lì. Ora 
vai» e la lasciò andare.

Anna indugiò.

« Fila! »  abbaiò Lia.

Anna si volse ed iniziò a correre. Continuò a correre ad un buon ritmo, cercando di mantenere 
un’andatura non troppo stancante, ma pur sempre correndo. I suoi occhi falciavano il terreno alla 
ricerca di eventuali brutte sorprese, mentre la sua mente si chiedeva se aveva fatto la cosa giusta. 
Raggiunse l’altura. Si fermò a prendere fiato un istante e poi si arrampicò. Li ci vollero alcuni 
minuti per raggiungere il sentiero roccioso. Si fermò a riprendere fiato un istante e poi ricominciò a 
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correre. Ma mentre correva sentì una richiesta di aiuto. Si bloccò e si volse. Non c’era nessuno. 
Provò ad ascoltare. Non sentì niente.

« Me lo sarò immaginato »  pensò mentre si voltava.

Stava per ricominciare a correre, quando la sentì di nuovo. Si rivoltò. Continuava a non esserci 
nessuno. Questa volta gli occhi di Anna esplorarono più a fondo. Ad un certo punto videro una 
pianta, probabilmente un giovanissimo albero, sdraiato sulle rocce. Era mezzo secco, 
completamente sradicato. Delle sue radici, una o due, erano all’interno di una zolla di terra, ma era 
evidente che quella pianta non ce l’avrebbe mai fatta. Ad Anna un po’ dispiacque.

« Aiutami, ti prego. Portami in salvo »

Questa voce risuonò nella sua testa; ma non era una vera e propria voce, più che altro una 
sensazione. L’unica cosa che Anna riuscì a capire è che proveniva proprio da quella pianta. Anna 
non si capacitava: come poteva sentire il richiamo di aiuto di una pianta? Ma lei non poteva 
fermarsi a raccoglierla, doveva correre, fuggire, come le aveva detto Lia; non poteva fermarsi... un 
attimo dopo era accanto alla pianta. Estrasse delicatamente le radici e la raccolse. Si alzò in piedi ed 
in quel momento si accorse che i lupi di Darkmoor dovevano averla rintracciata; infatti stavano 
fiutando la pista e cercando il modo di arrampicarsi sulle rocce. La paura si impadronì di Anna che 
si voltò ed iniziò a correre fino alla fine del sentiero, poi si buttò; scivolò e ruzzolò, finendo 
rovinosamente a terra; si rialzò di scatto, ignorando i graffi che si era fatta e continuò a correre fin 
quando aveva fiato in corpo. Aveva paura, le sembrava di sentire i passi dei lupi ed il loro fiato sul 
collo; accelerò ulteriormente senza voltarsi; i muscoli le facevano male, ma lei continuò a correre; 
passava di volata alberi su alberi; inciampava, si riprendeva, cadeva a terra, si rialzava, non 
smetteva mai di correre; improvvisamente si ritrovò davanti il muso di un lupo! Anna lanciò uno 
strillo, buttandosi a terra per fermare la corsa. Continuò ad urlare terrorizzata mentre si trascinava 
indietro.

« Calmati Anna, calmati »  le disse Lia cercando di tranquillizzare l’amica.

Solo sentendo la sua voce, Anna si rese conto che quello che aveva davanti non era un lupo di 
Darkmoor, ma la sua amica Lia. Smise di urlare, portandosi una mano al petto. Aveva ancora il fiato 
corto, gli occhi sbarrati e le pupille dilatate per la paura. Lia l’aiutò a rimettersi in piedi e le leccò la 
faccia. Il solletico causato dalla lingua calmò Anna che dopo un momento iniziò a ridere.

« Va meglio, ora? »  le chiese dolcemente Lia.

Anna annuì asciugandosi la faccia.

« Andiamo allora; qui non siamo ancora al sicuro »  disse Lia e mano nella mano ripresero a 
correre.

Dopo un po’ raggiunsero le sponde di un fiume; lì si fermarono ed Anna si accasciò a terra per 
riprendere fiato. Dopo che il fiato si fu normalizzato, infilò la testa in acqua per bere. Estrasse la 
testa spruzzando l’acqua da tutte le parti; si sentiva meglio. Si volse verso Lia che la guardava 
dolcemente.

« Ecco... io... »  disse Anna.

« Non ti preoccupare – disse Lia – L’importante è che tu stia bene »

« Qui siamo al sicuro, vero? »  chiese Anna.

Lia annuì.

« Mi spieghi perché tieni stretta quella pianta in mano? »  aggiunse.
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Anna si osservò le mani e vide la pianta che aveva raccolto; la stringeva tra le dita e le sue radici 
erano avvolte nella sua mano.

« Ma guarda, sembra che si stia reggendo »  disse e poi raccontò a Lia quello che le era capitato.

« Forse ti è rimasto attaccato un po’ di potere delle Fate dei Boschi »  commentò Lia sul fatto che 
Anna avesse sentito il richiamo di aiuto della pianta.

« Chissà »  disse Anna; poi fece una smorfia di dolore.

« Tutto bene? »  chiese Lia.

« Sì – rispose Anna – Forse mi sono un po’ ferita durante la fuga. Meglio che mi dia una sistemata »

Sciolse delicatamente le radici della pianta dalla sua mano e la poggiò a terra con le radici che 
toccavano l’acqua, in modo tale che potesse almeno bere. Poi si tolse l’armatura.

« Accidenti: sono tutta graffi e lividi »  si lamentò osservando il suo corpo.

Scese in acqua e si lavò le ferite e si diede una rinfrescata. Quando ebbe finito si avvicinò a Lia.

« Tocca a te »  disse scansandole il mantello.

« Ma no. Non c’è bisogno »  disse Lia senza tuttavia cercare di fermarla.

« Ma tu sei davvero ferita! »  quasi urlò Anna dopo aver scansato il mantello.

« Sono solo graffi »  minimizzò Lia.

« Un corno! – disse Anna – Queste vanno lavate e fasciate... e d’urgenza, pure »  e senza aspettar 
risposta, le tolse il mantello e la prese per mano.

Lia si fece accompagnare in acqua e si lasciò lavare le ferite.

« Ti fanno male? »  chiese Anna mentre la lavava.

Lia scosse la testa. Anna la guardò severamente.

« E va bene... sì – ammise Lia – ma non così tanto »

Anna scosse la testa, tirò un sospiro e continuò a lavarla.

Tornati sulla riva, mentre Lia si scrollava, Anna prese il fazzoletto donatole da Leverin e lo aprì. 
Rimase un attimo sbalordita a vedere che quel pezzo di stoffa era in realtà quasi più grande di lei. 
Senza perdere altro tempo, lo strappò per farne delle bende e medicare l’amica.

Quando ebbe finito, del pezzo di stoffa era rimasto un fazzoletto.

« Questo lo usiamo per la pianta »  disse.

Raccolse della terra, la mise sul fazzoletto e poi vi mise la pianta. Richiuse il fazzoletto sulle radici 
in modo da farne un fagotto. Lo mise poi un momento in acqua per umidificarlo.

« Fatto – disse soddisfatta – Mi sembra che stia meglio »

Ora l’alberello, infatti, non sembrava più così secco. Anna guardò Lia che le sorrideva.

« Spero non abbiano usato il veleno Goblin... »  iniziò a dire.

« Sono immune al loro veleno »  l’anticipò Lia.

« Un bel vantaggio »  disse Anna.

In quel momento il suo stomaco brontolò. Anna arrossì leggermente.

« Deduco che hai fame – disse Lia divertita – Forse è il caso di mangiare »  e si allontanò.
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Tornò un minuto dopo con un carico di frutta.

« Pranzo leggero ma gustoso – disse rovesciando la frutta a terra – Buon appetito »

Mangiarono.

« Forse è il caso di andare »  disse Anna finito di mangiare.

« E chi lo ha detto? »  disse Lia.

« I Goblin sono in caccia e noi ci siamo attardati molto »  ribatté Anna.

« Questo è un luogo sicuro »  disse Lia.

« Ma... »  provò a dire Anna.

« Ascoltami – l’interruppe dolcemente Lia – So che temi che possa riaccadere quello che ci è già 
accaduto. La colpa fu mia: dovevo proteggerti e non l’ho fatto. Non accadrà più. Non pensare ai 
Goblin; cerca di rilassarti »

« Non è solo colpa tua – disse Anna nervosa – Anch’io avrei dovuto fare più attenzione: sapevo del 
pericolo e... »

Lia la zittì mettendole dolcemente un dito sulla bocca.

« Non so se te ne rendi conto, ma sei tesa come una corda di violino. Forse ora non lo senti,ma stai 
accumulando stress. Non voglio che tu abbia un’altra crisi come ieri: mi sentirei in colpa. D’ora in 
poi tu ti occuperai di guidarci alla Pietra delle Stelle, io mi occuperò dei Goblin... e non ammetto 
repliche! Ora cerchiamo di buttare fuori la tensione accumulata »

Si accucciò al suolo e convinse Anna a sedersi; se la strinse a lei. Iniziò a cantare a bocca chiusa 
mentre l’accarezzava dolcemente. Anna non disse niente; probabilmente in cuor suo sapeva che Lia 
aveva ragione. Lentamente il comportamento di Lia riuscì a calmare Anna. Inizialmente passava 
continuamente lo sguardo dal volto di Lia, che la guardava dolcemente, all’alberello che aveva 
salvato, che stava lentamente riprendendosi. A mano a mano che la tensione se ne andava, Anna 
guardò anche gli altri alberi ed il prato, mentre si faceva cullare dal canto di Lia ed il rumore del 
fiume. Senza neanche accorgersene, iniziò ad accarezzare l’amica. Lia non disse nulla, tuttavia la 
sua faccia esprimeva un senso di piacere. Molto lentamente Anna passò ad accarezzarle la groppa, 
poi la schiena, le spalle; quando arrivò all’altezza delle guance, Lia inclinò la testa per farsi 
accarezzare meglio. Dopo un po’ la sua mano si spostò verso la sommità della testa. Lia scattò 
rapidissima afferrandole il polso.

« Ahi! »  disse Anna.

« Scusami! – disse Lia mollando la presa – Ma devi sapere che per noi farsi accarezzare sulla 
sommità della testa è un segno di sottomissione: io sono tua amica, non tua serva »

« Scusami tu – disse Anna – E poi ti preferisco come amica »  aggiunse dopo un attimo.

Lia le sorrise, Anna si rimise a guardare il luogo.

« Ehi, perché ti sei fermata? – disse Lia dopo un minuto – Era piacevole »  e si mise a pancia 
all’aria per farsi accarezzare meglio.

Anna rise e ricominciò ad accarezzarla con tutte e due le mani.

Mezz’ora dopo ripresero il viaggio. Camminavano mano nella mano. Benché sembrasse che 
stessero semplicemente passeggiando, Anna era sicura che Lia avesse tutti i sensi all’erta. Dal canto 
suo, ora che la tensione l’aveva abbandonata, un pensiero le era rimasto in testa: a quanto sembrava 
Lia conosceva Ghorn; si chiedeva come mai, ma non voleva disturbare l’amica.

« Tu hai qualcosa da chiedermi »  disse ad un certo punto Lia.
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« Come? »  rispose Anna presa in contropiede.

« Sei pensierosa ed ogni tanto ti volti a guardarmi »  spiegò Lia.

« Sono così esplicita? »  chiese Anna.

Lia annuì sorridendo.

« Beh è solo una mia curiosità, nulla di importante... »  iniziò a dire Anna.

« Tu minimizzi sempre – l’interruppe dolcemente Lia – Fammi questa domanda, così ci togliamo il 
pensiero »

Anna tirò un sospiro.

« Tu hai già conosciuto Ghorn, vero? »  chiese.

« Sì – rispose Lia – E lo anche incontrato personalmente due volte. Ti dico subito che è proprio il 
bastardo che sembra: è lui che coordina gli attacchi dei Goblin e dei lupi di Darkmoor ai nostri 
danni. È un individuo spregevole ed io lo disprezzo. È spregevole perché farebbe qualsiasi cosa pur 
di raggiungere i suoi obbiettivi. Lo disprezzo perché gode nel far del male alla gente: più sono 
indifesi, più lui si diverte. Lui farebbe del male solo per fare del male, a meno che non vada contro i 
suoi interessi. I Goblin sono i suoi degni compari »

« A me è sembrato un po’ diverso dagli altri Goblin »  disse Anna.

« Sì, un po’ diverso lo è – ammise Lia – Sono convinta che a lui piaccia comandare e non sopporti 
stare sotto il comando di Darkmoor. Inoltre... beh questo risale al primo incontro personale che ho 
avuto con lui. L’ho incontrato in una zona rocciosa, dove stava, per così dire, piantando un albero. Il 
nostro incontro è stato molto teso. Comunque ho appreso che ai Goblin piace distruggere e basta, 
ma lui considera inutile conquistare un luogo “ridotto in cenere”, come disse lui stesso. E quel 
bastardo mi ha fatto anche chiaramente capire che vuole ridurci tutti in schiavitù per la gioia 
perversa dei Goblin e cambiare quasi completamente questo luogo, ad esempio disboscando le zone 
che a lui non interessano. Gli avrei voluto sputare in faccia il mio disprezzo, ma mi sono limitata a 
dirgli che i suoi piani di conquista non avranno mai luogo »

« Però ha piantato un albero »  provò a giustificarlo Anna.

« Che c’è? Provi a giustificarlo? – disse Lia sorridendole – Lui ha sradicato quell’albero. Anziché 
buttarlo via, bruciarlo o ridurlo a legna, come fanno gli altri Goblin, lo ha portato in quel luogo. 
Non gli interessava se sarebbe sopravvissuto oppure no. Lo ha sradicato perché lo impicciava e lo 
ha messo lì nel caso fosse riuscito a crescere e diventar buono come legna. Lui lo ha lasciato lì. Fui 
io, più tardi, a tentare di offrirgli qualche possibilità, tentando di sistemare le sue radici spezzate e 
fornendogli un po’ d’acqua. Non ero in grado di trapiantarlo e non sapevo se sarebbe sopravvissuto»

« Chissà che fine ha fatto quell’albero »  disse Anna.

« Lo abbiamo trapiantato oggi insieme, con l’aiuto di quella Fata dei Boschi »  disse Lia.

« A... Aspetta un momento – disse Anna sbalordita – Quell’albero era proprio quello? E non l’hai 
detto? Le avrebbe fatto piacere »

« Non era importante: quell’albero non è sopravvissuto per merito mio »  disse Lia.

« Ma veramente... »  disse Anna.

« Il merito va tutto alla Fata dei Boschi »  disse Lia.

« D’accordo – disse Anna ancora incredula – Ed il secondo incontro? »

« Per il secondo incontro – disse Lia – devi prima sapere qual’è la tattica usata dai Goblin, anche se 
credo che la puoi sospettare... »
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« Attaccare i bambini, vero? »  anticipò Anna, con un po’ do disgusto.

« Già – rispose Lia un po’ amara – Ormai i nostri bambini sono terrorizzati a lasciare il palazzo e 
non possiamo dargli torto; comunque sia il mio secondo incontro l’ho avuto proprio a causa dei loro 
attacchi: avevano attaccato un gruppo di bambini, uno dei pochi che ancora si fidavano ad uscire, e 
ne avevano rapito uno. Mi misi sulle loro tracce immediatamente, seguendo l’odore del bambino e 
dei Goblin. Li raggiunsi. Li trovai tra alcuni alberi. Il bambino era accovacciato terrorizzato in un 
angolo; alcuni Goblin erano a terra e Ghorn stava prendendo a pugni l’ultimo. Prima che facessi in 
tempo ad avvicinarmi, lo stese; disse qualcosa che credo fosse interpretabile come un “spero abbiate 
capito chi comanda”. Prese il bambino e lo trascinò verso di me. Me lo lanciò contro come si fa con 
un sacco.
“Riprenditelo!” mi disse “Non mi diverto a torturare bambini di quell’età. Sono ottimi per 
terrorizzarli, per fargli del male, ma troppo fragili per la tortura” mi volse le spalle e si allontanò 
prendendo a calci i Goblin per farli rialzare e farsi seguire. Sapeva che io avrei badato al bambino e 
non a lui »

« Quel bambino deve aver provato una paura indicibile »  commentò Anna preoccupata.

« Già – disse Lia un po’ amara – Nonostante cercammo, sia io che gli altri, di consolarlo, di 
tranquillizzarlo, non è più riuscito a riposare... fino a ieri »  e la guardò sorridendo.

Anna ricambiò con uno sguardo perplesso.

« Lo hai conosciuto »  aggiunse Lia.

Anna improvvisamente capì.

« Vuoi dire che era proprio...? »  iniziò a dire.

« Sì – l’anticipò Lia – proprio quello che tu chiami bambino-pantera »  concluse divertita.

Anna stava per dire qualcos’altro, quando Lia alzò la testa attenta e si guardò intorno. Poi prese in 
braccio Anna.

« Che succede? »  chiese Anna.

« Nulla di cui ti debba preoccupare »  disse Lia e subito dopo iniziò a correre.

Pochi minuti dopo raggiunsero la cima di un altura. Lia si guardò nuovamente intorno e poi poggiò 
Anna a terra.

« Che problema c’era? »  chiese Anna.

« Nessuno »  disse Lia sorridendole.

Anna aggrottò le sopracciglia: la risposta non la soddisfaceva ma sapeva che Lia non le avrebbe 
detto nulla di più.

« Da che parte dobbiamo andare? »  chiese Lia.

Anna annusò l’aria.

« Da quella parte »  disse indicando una direzione quasi davanti a sé.

Lia osservò lo strapiombo davanti alle sue zampe.

« Dovremmo fare un giro un po’ lungo »  disse porgendo la mano ad Anna.

Anna l’accettò e si incamminarono.
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LA PIETRA DELLE STELLE

Lia ed Anna continuarono a camminare a lungo. Anna indicava di volta in volta la direzione da 
seguire e Lia indicava la strada migliore; qualche volta dovevano fare giri lunghi per aggirare 
ostacoli, altre volte perché Lia riteneva che era meglio così. Anna non chiese mai il motivo di quelle 
deviazioni perché si fidava dell’amica. Qualche volta Lia prendeva in braccio Anna; qualche volta 
era per oltrepassare più facilmente gli ostacoli, come quando saltarono uno dei baratri che si 
trovavano in una delle tante alture rocciose che attraversavano; altre invece semplicemente correva 
per un paio di minuti; in questi casi Anna chiedeva puntualmente se c’era qualche problema e 
puntualmente Lia rispondeva di no. Ogni tanto, quando Anna era molto stanca, si fermavano a 
riprendere fiato. In questi casi Lia sceglieva sempre posti dove era possibile guardarsi intorno 
oppure nei pressi di qualche ruscello o fiume in modo tale da poter dissetarsi. Lia era a conoscenza 
di tutte le sorgenti e dei pozzi d’acqua; infatti quando si fermavano lontani dai fiumi ed Anna aveva 
sete (Lia se ne accorgeva senza bisogno che Anna lo dicesse), si allontanava dall’amica per tornare 
circa un minuto dopo con larghe foglie piene di acqua; finito di bere, le riportava dove le aveva 
prese affinché potesse ricrescere la pianta.

« Come è possibile? »  chiese Anna una volta.

« Sono piante acquatiche – rispose Lia – Sono formate da foglie e sono ottime per trasportare 
l’acqua. Ma se rimetti una di queste foglie nel suo habitat, questa rimette radici e fa nascere un’altra 
pianta »

Anna rimase affascinata.

Diverso tempo dopo giunsero ad un’ampia radura. Anna annusò nuovamente l’aria e si volse verso 
una zona di alberi molto fitta.

« La direzione sarebbe quella, ma mi sa che dovremmo trovare un’altra strada »  disse.

« Già »  confermò Lia.

In quel momento Anna si volse verso l’alberello che stava trasportando, cose se si fosse sentita 
chiamata.

« Ti ha detto qualcosa? »  chiese Lia dopo un attimo.

« Non so se dice – rispose Anna ancora stupita del fatto di riuscire a capire l’albero – ma 
sembrerebbe che gli piaccia questo posto »  e dicendo questo iniziò a camminare per la radura alla 
ricerca di un luogo dove piantare l’albero.

Passando vicino ad un gruppo di alberi, in uno spiazzo un po’ largo ed illuminato dal sole, si fermò.

« Sembra che qui gli vada bene – disse – Ora dovremo scavare un buco »

« A questo penso io »  disse Lia ed usò le sue zampe anteriori per scavare rapidamente.

Quando ebbe finito, Anna piantò l’albero e ricompattò la terra. Il vento soffiò leggermente agitando 
le piccole foglioline dell’alberello che intanto erano nate.

« Ma guardalo: sembra felice »  disse Anna soddisfatta.

« Non sembra: lo è »  disse una voce femminile alle loro spalle.

Si voltarono. Dietro di loro vi erano tre Fate dei Boschi: avevano tutte i capelli verdi, più o meno 
chiari, adornati con fiori; i loro vestiti erano color corteccia, color foglia e color rosso autunno.

« Buongiorno »  disse Anna, non sapendo che dire.
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« Ti abbiamo sentita parlare con l’albero – disse una di quelle – lo hai salvato ed hai assecondato i 
suoi desideri. Questo ci rende liete »

« Mi fa piacere – disse Anna che si sentiva un po’ in imbarazzo – Io sono contenta che l’albero stia 
bene »

« Abbiamo sentito che dovresti passare per la selva di alberi »  disse un’altra Fata dei Boschi.

« La direzione è quella – disse Anna – ma faremo un altro giro »

« Non ce ne sarà bisogno »  disse la terza Fata dei Boschi.

Un rumore fece voltare Anna e Lia; videro che gli alberi intricati si erano spostati formando un 
corridoio.

« Grazie »  dissero Anna e Lia.

« Il corridoio rimarrà aperto in quando non l’avrete attraversato. Questo è il nostro ringraziamento 
per aver salvato quell’albero »  e dicendo questo si allontanarono.

Anna avrebbe voluto richiamarle ma Lia la trattenne facendole capire che era meglio di no. Anna 
salutò l’albero e poi s’incamminarono lungo il corridoio.

Dieci minuti dopo sbucarono in una piccola radura ai piedi di un grande monte. Gli alberi si 
richiusero alle loro spalle.

« Adesso? »  chiese Lia.

Anna annusò l’aria.

« È sul monte »  disse.

« Sei sicura? »  chiese Lia stupita.

« Sì – rispose Anna – non ne so ancora l’altezza, ma sono sicura che sia lì »

« Strano »  disse Lia

« Perché? »  chiese Anna.

« Così – rispose Lia alzando le spalle – Comunque sia, conosco i sentieri che si arrampicano sul 
monte. Andiamo »

Camminarono accanto al monte per pochi passi fino a trovare un sentiero dietro alcuni cespugli; da 
lì iniziarono a risalire la montagna. Se i sentieri erano agevoli per le quattro zampe della lupa simil-
centaura, non si poteva lo stesso dire per Anna che li trovava faticosi. L’amica se ne doveva 
accorgere perché rallentava l’andatura per restare al suo passo. Ogni tanto si fermava per farle 
riprendere fiato con la scusa di mostrarle un panorama, degli alberi, delle conformazioni rocciose, 
farle sentire il canto di qualche uccello, ecc. Tuttavia, nonostante fosse una buona camminatrice e le 
frequenti soste, ad un certo punto non ce la fece più ad inerpicarsi per quei sentieri.

« Mi dispiace ma non ce la faccio più – disse ansimante – Questi sentieri sono belli, ma poco adatti 
a me. Ho bisogno di riposarmi »

« Conosco un posto migliore »  disse Lia dolcemente prendendola in braccio.

Iniziò a trottare velocemente per i sentieri.

« Mi dispiace darti disturbo »  disse Anna.

« Nessun disturbo – disse Lia sorridendole – Poche persone sono coraggiose e dolci come te. Ti 
porterei in braccio per tutto il viaggio, se ce ne fosse bisogno »

Anna arrossì. Lia le leccò la faccia. Anna rise.

494



Circa mezz’ora dopo arrivarono in un luogo da cui si godeva uno stupendo panorama. Lia 
accomodò Anna su una roccia e le si accucciò accanto. Anna osservò il panorama: pareva che tutta 
Valle Ombrosa si stendeva ai loro piedi. Gli alberi e le conformazioni rocciose erano così piccole 
viste da lassù. Il sole, che ormai volgeva verso il tramonto, dava una strana tonalità al paesaggio con 
tutti i suoi giochi di luce.

« Chissà quanta strada abbiamo fatto »  chiese Anna.

« Tantissima »  disse Lia ed, appoggiandole una mano sulla spalla, iniziò a descriverle tutti i luoghi 
da cui erano passati.

Anna si appoggiò all’amica mentre ascoltava. Scambiò qualche altra parola con Lia, prima che le 
sue palpebre divennero pesanti.

« Riposati pure – disse a bassa voce Lia – Hai bisogno di energie per poter risalire il monte »

Anna non dormiva: sapeva che la pausa sarebbe stata breve, ma voleva godersi quel momento di 
riposo appoggiata sopra il morbido manto dell’amica mentre lei la guardava dolcemente.

Un’ora dopo erano già in viaggio. Forse temendo di farsi sorprendere dal buio, Lia abbreviava i 
tempi di sosta, portando in braccio l’amica quando non ce la faceva più. Un pezzo dopo sbucarono 
davanti ad una parete, su un lungo costone di roccia. Oltre al costone stesso, altri sentieri si 
diramavano. Anna annusò l’aria e si avvicinò alla parete.

« È qui – disse – all’interno della parete. In profondità – si volse verso l’amica – C’è un qualche 
passaggio, grotta, qualcosa che ci permetta di arrivarci? »

« Forse – disse Lia dopo averci pensato un attimo su – Seguimi »  e si incamminò lungo il costone.

Circa dieci minuti dopo, giunsero davanti ad alcuni cespugli che delimitavano un altro sentiero. Lia 
si inchinò ad osservarli.

« Bene – disse – Vieni »

Anna si avvicinò e Lia l’aiutò ad attraversare alcuni cespugli. Perfettamente mimetizzato dietro di 
essi, in modo tale che fosse impossibile accorgersene senza attraversarli, vi era un’apertura sulla 
parete rocciosa che dava in una profonda e buia caverna.

« Accidenti – commentò Anna – non me ne sarei mai accorta senza il tuo aiuto »

Lia sorrise.

« Purtroppo la grotta è buia – disse – e noi non ci siamo portati una torcia »

« I miei occhi vedono al buio – disse Anna – Se ti fidi di me, ti posso guidare »

Lia le porse la mano per risposta ed insieme si inoltrarono. Gli occhi felini di Anna si abituarono in 
fretta al buio e così poté guidare facilmente l’amica; le indicava le direzioni da prendere, i sassi e le 
buche da evitare, le zone irregolari. In generale tentava di descriverle ciò che vedeva. Lia si fidava 
ciecamente dell’amica e così procedettero spedite nonostante il buio. Ad un certo punto, girato un 
angolo, videro in lontananza un bagliore. Si avvicinarono prudentemente. La grotta in quel punto si 
allargava parecchio, formando una sorta di stanza naturale. Giù in fondo vi era la Pietra delle Stelle! 
Era lei ad emanare il bagliore.

« Non mi piace – disse Lia – Già mi sembrava strano che fosse su questo monte, ma poteva pure 
essere; ma che si trovi all’interno di una grotta, qui giù in fondo, ordinatamente poggiata a terra... 
beh, vuol dire che qualcuno ce l’ha messa! »

« Temi una trappola? »  chiese Anna.
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« Più che altro che sia protetta da trappole – rispose Lia – Anche se è strano che non abbia trovato 
segni di passaggio »

« Beh, era buio »  disse Anna.

« Mi riferisco ad altri segni – rispose Lia – Magari un giorno ti spiegherò. Ora prendiamo la Pietra, 
ma facciamo attenzione »

Si avvicinarono cautamente alla pietra, tastando il terreno e controllando le pareti. Non c’era nulla. 
Lia controllò le vicinanze della Pietra, mentre Anna rimase ad aspettarla. Non c’era nulla. Anna si 
mosse per prendere la Pietra... il pavimento cedette di botto sotto i suoi piedi! Anna urlò. Lia con un 
balzo l’afferrò, ma il pavimento cedette anche sotto le sue zampe! Precipitarono! Anna urtò contro 
un costone di pietra in diagonale e rotolò giù per tutta la sua lunghezza, finendo rovinosamente a 
terra e battendo la testa. L’urto fu abbastanza forte da stordirla: non riusciva più a vedere niente e la 
sua testa sembrava un ronzio d’api. Rimase immobile. La sua testa le faceva male; si chiese se non 
se la fosse rotta. Provò a muoversi: si muoveva piano e male. Alcuni suoni indistinti giunsero alle 
sue orecchie; poi riuscì a captare qualche parola.

« Brutto volo »

« Mi sa che si è fatta male »

« È viva? »

« Respira »

Dopo un attimo di silenzio...

« Dite che è commestibile? »

A quelle parole Anna fu presa dal panico e balzò in piedi. Fu un errore: sentì uno schiocco nella 
testa come se qualcosa si spezzasse, il ronzio d’api divenne assordante e, dopo un attimo, tutto il 
mondo si spense. Si sentì precipitare; le sembrò di venir sorretta; non riusciva a capire in che 
posizione era, seduta, in piedi o sdraiata; non sapeva se aveva urlato; non sapeva se esisteva 
qualcosa intorno a lei; non capiva più nulla. Una sensazione di vuoto totale. Ebbe paura. Poi, molto 
lentamente, le sensazioni tornarono. Dapprima si accorse di essere bagnata, come se qualcuno 
l’avesse immersa e tirata fuori dall’acqua; poi si accorse di star ansimando, respirando molto 
velocemente; si accorse di aver gli occhi pieni di lacrime, cose se avesse pianto o stesse tutt’ora 
piangendo; si accorse di star sdraiata, con le gambe sollevate e la testa reclinata; poi iniziò a tornare 
il tatto e capì di essere sdraiata su qualcosa di contemporaneamente duro e soffice; c’era qualcosa 
sulla sua testa che le dava una sensazione di freddo. Non si accorse di aver mosso la mano fin 
quando il tatto non le comunicò di aver toccato qualcosa: quello che aveva sulla testa era una specie 
di soffice borsa. Poi il ronzio d’api scese d’intensità e ricominciò a sentire le parole.

« Mi ero preoccupata »

« Sembra si stia riprendendo »

« Cerchiamo di non spaventarla di nuovo »

Per ultimo, finalmente, le tornò la vista, inizialmente annebbiata.

« Batte le palpebre »  disse una di quelle voci.

In breve tempo le immagini divennero nitide: Anna era circondata da animali simil-centauri, tutti 
cuccioli! Anna riconobbe leoni, tigri, lupi, antilopi, gazzelle, cervi, ma ce ne dovevano essere molti 
altri. Una vera e propria folla di bambini.

« Dici che ci vede? »  disse un leoncino.
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« Muove le pupille... sì, direi di sì »  rispose una tigre.

« Come stai? »  le chiese una lupa.

Anna provò a parlare, ma si accorse di essere senza voce. Uno scalpitio di zoccoli le fece capire che 
qualcuno si era avvicinato.

« È acqua. Bevi: ti farà bene »  le disse la cerbiatta simil-centaura che si era avvicinata.

Si abbassò su di lei e l’aiutò a bere. L’acqua fresca la fece rinascere.

« Io... – disse dopo un attimo – Grazie per avermi aiutata... Dove... Dove sono? Ricordo solo di 
essere precipitata »

« Sì, da lassù – disse una gazzella indicando l’enorme costone di roccia da cui Anna era rotolata – 
Una brutta caduta: la volta è alta oltre trenta metri e tu sei pure caduta da più in alto. Per fortuna sei 
rotolata »

« Aggiungiamoci che è stata fortunata ad avere l’elmo, altrimenti non so cosa sarebbe successo » 
disse un’antilope.

« Mi dispiace averti spaventato – aggiunse una lince – Io mi stavo riferendo ad un frutto, non a te »

Evidentemente era lui ad aver detto “Dite che è commestibile?”, frase che terrorizzò Anna.

Anna mosse debolmente una mano per far capire che era scusato. Le faceva ancora male la testa ed 
il ronzio d’api, seppur debole, era ancora presente. Si massaggiò la testa, toccando nuovamente la 
soffice borsa.

« Cos’è? »  chiese.

« Una borsa di neve – spiegò una tigre – Farà bene alla tua testa ed anche alla ferita »

« Ferita? » disse Anna.

« Sì – rispose un’antilope – Quando sei rotolata giù hai sbattuto violentemente la testa. L’elmo ti ha 
protetto, ma ti sei ferita ugualmente »

Anna tirò un sospiro. Cercò di alzarsi.

« Ma sei matta? – disse una leoncina bloccandola – Rimani giù; non vorrai ripetere il bis, spero »

« Il bis? » disse Anna che ancora non riusciva a ragionare molto bene.

« Sì – disse la leoncina – quando ti sei alzata in piedi e sei svenuta »

« Oh mamma – rispose Anna ricordandosi l’accaduto – Cosa mi è successo esattamente? Ricordo 
solo che mi si è spento il mondo »

I cuccioli simil-centauri iniziarono a parlare in rapida successione ed Anna non riuscì a capire di 
volta in volta che parlava.

« Hai avuto una specie di brivido; una scossa che ha attraversato tutto il tuo corpo »

« Ti sei accasciata al suolo come un sacco vuoto »

« Ti abbiamo raccolta al volo »

« Hai iniziato a buttar fuori litri di sudore freddo come la neve appena sciolta »

« Ti abbiamo portato dove potevamo sdraiarti e sollevarti le gambe »

« Ti abbiamo levato l’armatura per permettere alla tua pelle di respirare »

« Hai iniziato a piangere »
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« L’elmo è stato il più complicato da levare: temevamo di farti più male che bene »

« Tremavi e piangevi: dovevi aver freddo e paura »

« Abbiamo tentato di riscaldarti e rassicurarti »

« Abbiamo medicato la ferita alla testa e messo la borsa di neve »

« Continuavi a sudare: un sudore ghiacciato che veniva fuori come acqua che scorre »

« Temevamo ti disidratassi »

« Diversi minuti dopo hai mosso una mano e hai iniziato a dar segni di ripresa »

Tutto quel parlare le aveva fatto venire una gran mal di testa, inoltre le sembrava di aver 
dimenticato qualcosa d’importante, ma non riusciva a concentrarsi. Chiuse gli occhi. Ricevette un 
sonoro schiaffo.

« Non si dorme dopo aver ricevuto una botta così forte in testa! » la rimproverò un cerbiatto.

« Ahia! » fu il commento di Anna che si massaggiò la guancia.

Tuttavia lo schiaffo doveva averla aiutata perché le venne in mente l’amica.

« Lia! – pronunciò improvvisamente – Avete visto... »

« Sono qui » l’interruppe una voce.

I cuccioli si scansarono per far passare Lia che arrivò zoppicando. Una delle sue zampe aveva una 
bendatura.

« Zoppichi – disse Anna – Cosa ti è successo? » 

« Siamo precipitate – rispose Lia – Io sono caduta su una sporgenza. La botta è stata abbastanza 
forte da farmi mollare la presa. Sono riuscita, comunque, a deviare la tua caduta verso la parete di 
roccia. Mi ci è voluto del tempo per capire come scendere. Per fortuna sapevo che loro sarebbero 
venuti ad aiutarti; anche se vederti rotolare giù senza far niente, non fu un bello spettacolo. 
Successivamente ho trovato un modo per poter scivolare giù pure io. Purtroppo non mi ero accorta 
di essermi ferita ad una zampa, così gli ultimi metri li ho fatti rovinando a terra, dato che le zampe 
hanno ceduto di botto e non mi hanno più tenuta in equilibrio. Loro mi sono stati subito accanto. 
Hanno controllato che stessi bene e mi hanno medicato la zampa. La bendatura che vedi è un 
impacco di neve: tra poco dovrei riuscire a camminare correttamente »

Anna guardò meglio l’amica: si doveva essere fatta male nella caduta, in quanto aveva alcune 
ciocche di pelo strappate e diversi graffi. Cercò di vedere come si erano ridotte le medicazioni che 
le aveva fatto, ma una fitta alla testa glielo impedì.

« Se sei preoccupata per le vecchie ferite, sappi che hanno sistemato anche quelle » aggiunse Lia 
divertita.

« Non erano vecchie » mormorò Anna massaggiandosi la testa.

In quel momento arrivò un cucciolo di pantera simil-centaura portando in mano una scodella.

« Scusa il ritardo – disse – ma mi ci è voluto un po’ a prepararla – si abbassò su di lei – Bevi: ti farà 
passare il mal di testa »

Anna vide un liquido verdastro denso ribollente. Prima che facesse in tempo a chiedere cosa fosse, 
la scodella le fu accostata alle labbra ed il liquido scese in bocca. La strana bevanda era in certi 
momenti calda ed in altri fredda; il suo sapore era indecifrabile. La fecero bere a piccoli sorsi, senza 
tuttavia darle il tempo di porre domande. Quando ebbe finito, le rimase un sapore amaro in bocca.

« Cos’era? » chiese.
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« Ti schifi se te lo dico » rispose la pantera soddisfatta.

Anna fece una smorfia di disgusto. Un’antilope le offrì un altro po’ d’acqua. La bevanda fece effetto 
rapidamente: un minuto dopo il ronzio d’api era cessato ed un altro dopo anche il mal di testa era 
sparito. Sentendosi meglio, Anna fece per alzarsi.

« Rimani giù! – le intimò una tigre – Te lo diciamo noi quando ti potrai alzare »

Anna, sospirando, si rimise quieta. Ora che il mal di testa era passato ed Anna riusciva a ragionare 
meglio, si accorse che la situazione non le sembrava affatto normale: a parte Lia, tutti quelli che le 
erano accanto e che l’avevano aiutata, erano cuccioli; non c’era traccia di adulti.

« Ma... siete tutti cuccioli? » chiese.

« Certo! Ovviamente! » rispose un lupo.

La faccia di Anna esprimette stupore e perplessità.

« Ed i vostri genitori? » chiese.

Fu la volta degli altri esprimere stupore e perplessità. Lia trattenne una risata divertita allo scambio 
di quegli sguardi.

« Non conosce le nostre usanze »  disse.

« Aaaaahhhh, ora è chiaro »  risposero in coro i cuccioli.

« Cercherò di spiegarti brevemente – disse Lia ad Anna – Quando una di noi rimane incinta, viene 
su questo monte a partorire. Rimane col cucciolo fino a suo completo svezzamento. Intanto il 
cucciolo impara a conoscere gli altri e le basi necessarie a vivere. Una volta svezzato, il cucciolo 
lascia spontaneamente la madre per scoprire il mondo, che per ora è limitato a questo monte. La 
madre lo lascia andare tranquillamente sapendo di lasciarlo in buone mani. Il cucciolo, insieme a 
tutti gli altri, impara a vivere, si rafforza, impara a conoscere le proprie capacità e limiti ed a vivere 
con gli altri. Una volta cresciuto il suo istinto lo porterà ad abbandonare il monte, affinché possa 
usare le sue capacità per aiutare gli altri. Sarà quel che sarà, ma normalmente alcuni mesi dopo si 
finisce per giurare fedeltà alla regina di Valle Ombrosa »

« Io non mi farò mai accarezzare la testa da nessuno! »  si lamentò una lupa.

« Anch’io ho detto la stessa cosa alla tua età – disse Lia sorridendo – Ma poi mi sono trovata così 
bene ed ho capito che dovevo riconsiderare le cose »

« Quindi, se ho ben capito, voi vivete qui isolati dal mondo per diversi anni »  disse Anna.

« BUM! »  fu la risposta comune di tutti i cuccioli.

« Vivere qui non significa vivere isolati dal mondo – disse Lia divertita – Per cominciare, noi ogni 
tanto torniamo a trovarli per vedere come se la passano, raccontargli cosa succede fuori dal loro 
ambiente e portargli un po’ della nostra esperienza. Sul monte viene anche il Popolo di Leverin, 
come lo chiamano loro; imparano così a conoscere culture diverse ed a parlare alla gente. Una volta 
ci venivano anche i bambini e ci passavano diversi giorni giocando insieme; purtroppo, come ben 
sai, ora questa cosa non è più praticabile: i bambini hanno troppa paura. Tornando al discorso 
principale, il monte ha anche molti alberi e quindi sono molto comuni le Fate dei Boschi: altro 
scambio di conoscenze e culture. Come vedi sono tutto tranne che isolati »

« Se vogliamo essere precisi – aggiunse una pantera – le Fate dei Boschi sembrano aver paura di 
qualsiasi cosa ed i nostri contatti sono ridotti al minimo. Sono soprattutto le Fate dei Boschi 
cucciole con cui riusciamo ad avere qualche rapporto un po’ più profondo »
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« Invece faremmo volentieri a meno dei Goblin – disse una lince – Ogni volta che vengono qui 
distruggono, rompono, incendiano, fanno sfracelli ed ho tanto l’impressione che se sapessero della 
nostra esistenza, ci cercherebbero per farci del male »

« È probabile »  disse Lia.

« Forse le cose potrebbero essere diverse se non fossero sotto il controllo di Darkmoor »  disse 
Anna.

« Chi può dirlo »  concluse laconica Lia.

« A proposito di visite – intervenne una cerbiatta – come mai siete qui? »

« Cercavamo un oggetto... »  disse Anna.

« ...la Pietra delle Stelle – proseguì Lia – Era nella grotta dalla quale siamo precipitati »

« Ah! È così che si chiama la pietra portata dal Goblin, dunque »  disse un leoncino.

« Come? »  dissero sia Anna che Lia prese di sorpresa.

« Circa una settimana fa – spiegò una tigre – un Goblin particolarmente grosso e dalla pelle gialla è 
venuto qui sul monte portando quella pietra. Credo cercasse un luogo dove nasconderla »

« Cercando di nasconderla tra i cespugli – proseguì un’antilope – ha scoperto la grotta. Ha seguito il 
cunicolo fino alla fine e lì l’ha seppellita sotto un gran mucchio di pietre »

« Se ne andato mormorando qualcosa di incomprensibile, ma in tono soddisfatto »  concluse una 
gazzella.

« Ma noi abbiamo visto la Pietra scoperta »  disse Anna.

« Non ho visto segni che indicavano la scoperta della grotta od il passaggio dei Goblin »  disse Lia.

Evidentemente erano quelli i segni a cui si riferiva prima, quando erano davanti alla Pietra delle 
Stelle.

« Noi quei segni li abbiamo fatti. Pure più volte – spiegò una lince – ma la pietra li ha ogni volta 
cancellati »

« Già – disse una pantera – poco dopo che il Goblin si è allontanato, la pietra ha sbriciolato quelle 
che la ricoprivano e poi ha cancellato i nostri segni »

« La certezza non ce l’abbiamo – disse una cerbiatta – ma crediamo che quella pietra abbia o 
focalizzi un’enorme quantità di magia e la usi o viene usata per esaudire desideri inconsci »

« Voi temevate che la pietra avesse delle trappole, vero? »  chiese una tigre.

Anna e Lia annuirono.

« E la pietra ha esaudito questa sorta di desiderio inconscio di trovare una trappola anche dove non 
c’era »  concluse la tigre.

Anna stava per fare un’altra domanda, ma sentì una forte sete. Prima che potesse chiedere da bere, 
un cerbiatto le fu accanto con un calice d’acqua. Anna fece per alzarsi per prenderlo.

« Uffi, no! »  disse il cerbiatto bloccandola.

L’aiutò a bere da sdraiata. Anna si chiese come mai avessero tutta questa premura di tenerla 
sdraiata: lei in fondo si sentiva bene; anzi era la sensazione di bagnato a darle un po’ fastidio ed 
avrebbe preferito spostarsi. Comunque sia si rassegnò e, finito di bere, fece la domanda che voleva 
fare prima:

« Come sapete che la Pietra cerca di realizzare i desideri inconsci? »
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« La certezza non ce l’abbiamo – disse un lupo – però l'abbiamo studiata per una settimana »

« L’avete mai usata? »  chiese Lia.

« Oltre ai tentativi di capire come funzionava, intendi? »  chiese il lupo.

Lia annuì.

« No – rispose contento il lupo – Noi stiamo bene così »

Lia ricambiò il sorriso. Anna si chiese se la domanda di Lia non ne nascondesse un’altra a cui i 
cuccioli, recependola, avessero risposto; tuttavia non le sembrava il caso di mostrarsi impicciona e 
non approfondì.

« Se vi serve la pietra ve la possiamo prendere »  disse una pantera.

« Se non vi disturba »  disse Anna.

« E perché dovrebbe? »  rispose allegra la pantera e poi corse via.

« Mi sembra che finalmente hai smesso di buttare sudore come una fontana »  disse dopo quasi un 
minuto una tigre.

« Come, scusa? »  disse Anna.

« Hai continuato a sudare fino ad adesso – spiegò una leoncina – non te n’eri accorta? »  ed inclinò 
la testa.

Anna scosse la testa stupita.

« Coraggio – disse una lupa – ora ci mettiamo sedute e ci asciughiamo un po’ »

L’aiutarono ad alzarsi, fino a metterla seduta; poi la presero in braccio e la misero su una roccia. 
Portarono diversi asciugamani, spazzole e pettini e si misero intorno ad Anna per sistemarla.

« Posso fare da sola »  disse Anna arrossendo.

« Meglio di no – le risposero – sei ancora debole e sei ferita »

Anna provò un po’ a protestare ma alla fine dovette rassegnarsi. Mentre stavano sistemando Anna, 
un altro gruppo si avvicinò a Lia.

« Dobbiamo sistemare la zampa e le altre ferite »  le dissero.

« Vanno bene così »  provò a dire Lia.

« Uffi! »  disse uno di quelli.

« Sei testarda »  disse un altro.

« A cuccia! »  dissero tutti insieme avvicinandosi.

Lia, sospirando, si mise giù, sparendo dalla vista di Anna in quell’ammasso di diversi cuccioli.

Circa tre minuti dopo, Anna era stata asciugata e pettinata. Le offrirono ben cinque calici d’acqua.

« Ci abbiamo disciolto de minerali: dovrebbero farti bene »  dissero.

« Credo ne basti uno »  disse Anna che sentiva un po’ di sete... li bevette tutti e cinque.

« Ti hanno tirato a lucido »  disse Lia avvicinandosi.

« Anche a te »  rispose Anna osservandola: il suo manto era ora folto e lucido; non aveva più bende 
addosso, né alcun segno di ferita; camminava normalmente.

In quel momento tornò il cucciolo di pantera simil-centauro portando una sacca rossa.
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« Ecco qui – disse consegnando la sacca ad Anna – La Pietra delle Stelle è lì dentro. Fai attenzione»

Anna annuì.

« Bella sacca »  osservò dopo averla ammirata.

« Ti piace? – disse la pantera – Siamo contenti: l’abbiamo costruita noi, come tutti gli altri oggetti » 
e sorrise.

Anna ricambiò il sorriso. Poi provò ad alzarsi; le girò la testa e barcollò. I cuccioli, aspettandoselo, 
l’afferrarono al volo e la rimisero seduta. Anna si portò una mano alla testa.

« Vedi cosa succede a voler anticipare i tempi? »  disse una tigre.

« Tieni – disse una gazzella – porgendole una radice – mangia: è dolce e ti darà energia... così tra 
pochi minuti potrai alzarti »

« Grazie »  disse Anna prendendo la radice e mangiandola.

Le sembrò di mangiare zucchero. Due minuti dopo poté alzarsi senza alcun problema.

« Vi ringrazio per l’aiuto »  disse.

« Se vuoi puoi sdebitarti facilmente »  disse un’antilope.

« Come? »  disse Anna.

« È da tempo che i cuccioli del Popolo di Leverin non si vedono da queste parti »  disse una lince.

« Giochi con noi? »  disse un lupo.

« Ecco, io... – disse Anna un po’ colta alla sprovvista – Ma sì, perché no »  concluse sorridendo.

Consegnò la sacca a Lia ed andò a giocare coi cuccioli.

Fu Lia ad interrompere i loro giochi, diverso tempo dopo.

« Peccato »  commentarono i cuccioli.

« Proseguiremo un’altra volta »  disse Anna.

« Quindi tornerai a trovarci? »  chiesero i cuccioli.

« Credo proprio di sì »  disse Anna sorridendo.

Ripresa la sacca e salutati i cuccioli, Anna e Lia si incamminarono verso l’uscita. Quando uscirono 
all’esterno, il sole ormai stava tramontando, in un tripudio di colori.

« Abbiamo poche ore di luce e la strada è tanta. Meglio sbrigarsi »  disse Lia porgendo la mano ad 
Anna.

Scesero dalla montagna e si incamminarono nel bosco. Camminarono per un po’ senza imprevisti, 
attraversando alberi, pianure erbose e zone rocciose. Ad un certo punto, mentre percorrevano un 
sentiero roccioso, Lia drizzò le orecchie. Si guardò intorno preoccupata mentre annusava l’aria.

« Che succede? »  chiese Anna.

« Ci hanno fiutati: sono sulle nostre tracce »  rispose Lia.

« I Goblin? »  chiese Anna.

« Già »  rispose Lia prendendola in braccio ed iniziando a correre.

Per pochi minuti Anna vide sfrecciare intorno a sé alberi, pianure e rocce.

« Dove siamo? »  chiese quando Lia si fermò e la posò a terra.
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« Non è importante – rispose Lia – Abbiamo guadagnato pochi minuti e non dobbiamo farceli 
sfuggire. Vedi quel sentiero? »  ed indicò alle spalle di Anna.

Anna annuì.

« Bene – riprese Lia – Non importa che quel sentiero poi si perda. Quella è la direzione. Vai sempre 
dritto; corri senza fermarti; scavalca le rocce che ti si pongono davanti. Oltrepasserai il canyon 
senza passarci. Continua a correre fin quando non raggiungi luoghi conosciuti. A quel punto dirigiti 
verso la casa di Leverin, sempre di corsa. Non fermarti, non voltarti, non rallentare. Non ti devono 
raggiungere »

« E tu che farai? »  chiese Anna preoccupata.

« Io penserò a loro – rispose Lia – Ora fila »

Anna indugiò.

« Vai! »  abbaiò Lia.

Anna si volse ed iniziò a correre. Fece come le aveva detto l’amica: andò sempre dritto continuando 
a correre senza mai fermarsi. Attraversò alberi e pianure, scavalcò rocce e saltò torrenti, pensando 
sempre a Lia, sperando di vedersela spuntare avanti di colpo. Non sapeva perché ma si sentiva 
preoccupata. Più passava il tempo, più si allontanava e più avrebbe voluto sapere cosa stava facendo 
l’amica e dove si trovava. Fu quando ormai le ombre della sera iniziarono ad allungarsi che Anna 
raggiunse alcuni luoghi conosciuti. Da lì le sarebbe stato relativamente facile tornare al palazzo di 
Leverin. Ma fu proprio in quell’istante che un brivido la colse. Anna bloccò la sua corsa e si voltò 
all’indietro.

« Lia »  pensò.

Non sapeva perché, non sapeva esattamente come, ma aveva capito che la sua amica era in pericolo. 
Ci vollero pochi secondi ed ecco che sapeva anche dove si trovava: al canyon! Anna non sapeva che 
fare: la cosa più logica sarebbe stata raggiungere Leverin e chiederle aiuto; ma per raggiungere il 
palazzo le ci sarebbe voluta almeno un’ora, mentre Lia era distante al più dieci minuti da lei. Ma lei 
da sola che poteva fare contro i Goblin? L’indecisione di Anna durò un secondo, forse meno, poi 
scattò di corsa verso il canyon. Corse a perdifiato fino a raggiungerlo; pensò non fosse una buona 
idea attraversarlo e si arrampicò sulle rocce fino a raggiungere i sentieri nascosti. Da lì, muovendosi 
prudentemente ma velocemente, iniziò a percorrere il canyon. Ci vollero circa cinque minuti, ma 
alla fine Anna iniziò a recepire le grida malvagie dei Goblin, seguite da urla di dolore della sua 
amica. Anna rallentò ma continuò ad avvicinarsi, mentre sobbalzava ogni volta che sentiva la sua 
amica urlare. Si accostò ad una roccia. Da lì dietro non li poteva vedere ma sapeva che erano lì 
sotto. Sentì un Goblin dire qualcosa, una serie di guaiti, altre voci, poi un urlo e risate malvagie. 
Anna rimase accovacciata dietro la roccia: due sentimenti contrastanti erano dentro di lei. Il suo 
sangue ribolliva ogni volta che sentiva i Goblin ridere: avrebbe voluto scagliarsi contro di loro e 
liberare Lia. Ma ogni volta che sentiva la sua amica urlare e guaire, la paura prendeva il 
sopravvento: qualsiasi cosa le stessero facendo doveva essere terribile e la stessa cosa sarebbe 
capitata a lei; i ricordi delle torture subite dagli Orchi e da Darkmoor erano riaffiorati in lei con 
grande violenza: voleva che i Goblin la smettessero, ma aveva paura.

« Che cosa ci fai tu qui? »  disse improvvisamente una voce alle sue spalle.

Anna si voltò di scatto: Ghorn era giunto alle sue spalle.

« Ghorn? »  disse Anna.

« Già e sei fortunata che sia io – rispose Ghorn – Che cosa ci fai qui? A quest’ora dovresti essere 
per strada per tornare da tuoi, pfui, amici »
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« La mia amica Lia è qui sotto – disse Anna – I Goblin la stanno torturando; falli smettere »

« Ma neanche per sogno – rispose Ghorn – I miei Goblin hanno il diritto di divertirsi quanto 
vogliono: sei tu quella che mi interessa, non lei »

« Ma... »  provò a dire Anna.

« Prima aveva un senso – l’anticipò Ghorn – Ora no. Lei non serve più. Torna a casa »

Un altro urlo di Lia fece rabbrividire Anna.

« Io... ti credevo diverso »  disse Anna che iniziava a rendersi conto di che tipo era Ghorn.

« Certo che sono diverso – rispose lui – ma non nel senso che intendi tu »  e ghignò.

Anna lo guardò con disgusto.

« Tornatene a casa prima che i Goblin ti scoprano »  ripeté Ghorn.

Altri guaiti, altre voci, urla e risate. Anna vibrò: si sentiva esplodere.

« Io non abbandono gli amici! – disse trattenendosi a stento dall’urlare – Non lascerò la mia amica 
nelle loro mani. La libererò! Con o senza il tuo aiuto. Vuoi aiutarmi? »

« No! »  disse Ghorn.

« Allora non abbiamo più niente da dirci »  concluse Anna voltandosi.

Ghorn l’afferrò per un braccio e la costrinse a guardarlo.

« Ascoltami bene, sottospecie di falsa leoncina, perché ho io qualcosa da dirti – disse mentre il suo 
sguardo divenne freddo e glaciale – l’unica cosa che farò per te è non avvertire i Goblin della tua 
presenza, ma sappi che se quella pietra che ti porti appresso cade nella mani di Darkmoor, se riesce 
ad avere quella fonte di energia illimitata per la tua stupidità, sappi che io ti torturerò di persona »

Anna non disse una parola ma lo guardò con aria di sfida. Ghorn la scaraventò contro la roccia e si 
allontanò.

« Al diavolo »  disse Anna rialzandosi.

L’incontro con Ghorn l’aveva tuttavia scossa abbastanza. Cercò di farsi coraggio, nonostante le 
terribili urla, e si affacciò dalla roccia. Non riuscì a vedere Lia e forse fu un bene perché 
probabilmente non avrebbe retto la vista, ma riuscì a vedere dove si trovavano esattamente: alla fine 
del canyon, al limitare del bosco; si riappiattì dietro la roccia, mentre nella sua mente era balenata 
un’idea. Si arrampicò sulle rocce ed attraversò altri sentieri nascosti, finché non poté scendere in un 
luogo riparato dalla vista dei Goblin. Da lì si introdusse tra gli alberi ed iniziò a chiamare le Fate dei 
Boschi. Ci volle circa un minuto prima che tre Fate dei Boschi rispondessero alle sue chiamate, 
presentandosi davanti a lei.

« Perché ci chiami? »  disse una.

« Cosa vuoi da noi? »  disse un’altra.

« Ho bisogno del vostro aiuto... »  iniziò a dire Anna.

« Ti abbiamo già aiutato »  rispose la terza.

« La mia amica Lia si trova nelle mani dei Goblin – continuò Anna ignorando la risposta – è laggiù 
– indicò la direzione – la stanno torturando »

Le Fate dei Boschi non risposero.

« Che cosa vi ha fatto Lia per non avere il vostro aiuto? – disse Anna che iniziava a spazientirsi – 
Ho bisogno del vostro aiuto: non posso liberarla da sola »
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« Ci stai chiedendo di metterci apertamente contro i Goblin »  disse una Fata dei Boschi.

« Vi sto chiedendo di aiutarmi! »  rispose Anna sul punto di esplodere.

« Io direi di aiutarla »  disse un’altra voce.

Da dietro alcuni alberi sbucò la bambina che Anna e Lia avevano aiutato a ripiantare l’albero.

« Conifera, ti rendi conto di quello che stai dicendo? »  disse una Fata dei Boschi.

« Sì che me ne rendo conto – disse Conifera – Lei e la sua amica mi hanno aiutato a ripiantare il 
mio albero; lei ha salvato un albero che stava per morire; la sua amica ne ha salvati altri nel 
passato... »

« Conifera... »  cercò di interromperla una Fata dei Boschi.

« Quanti alberi lei e la sua amica hanno abbattuto? – proseguì Conifera senza farsi interrompere – 
Quanti ne hanno piantati? Quanti alberi hanno abbattuto i Goblin? Quanti ne hanno piantati? Chi di 
loro merita il nostro rispetto? Chi di loro merita il nostro aiuto? »

Le Fate dei Boschi sembravano a disagio.

« Qui non si tratta di proteggere il nostro bosco! »  disse una.

La faccia di Conifera mostrò uno stupore indicibile.

« Ma siete diventate matte? – disse – Una volta non avreste mai detto una cosa simile. Siete state 
voi stesse ad insegnarmi la gratitudine e l’amicizia; avete sempre detto che gli amici si riconoscono 
nel momento del bisogno. È proprio vero che la paura può cambiare la gente »

« Ma... »  provò a dire una Fata dei Boschi.

« Ma fate come vi pare! – disse Conifera spazientita – Voltate le spalle a tutti gli amici; abbandonate 
pure chiunque vi ha mostrato rispetto ed amicizia ed ora vi chiede aiuto. Ma non lamentatevi se il 
giorno in cui sarete voi ad aver bisogno di aiuto, non ci sarà nessuno disposto ad aiutarvi! – si volse 
verso Anna – Andiamo: ti darò io una mano » e prendendola per mano si allontanarono lasciando le 
altre Fate dei Boschi in preda a dubbie rimorsi.

« Ti ringrazio molto »  disse Anna a Conifera mentre si allontanavano.

« Non devi – rispose lei ancora arrabbiata – Io – e marcò particolarmente questa parola – non 
abbandono gli amici nel momento del bisogno »

Raggiunsero il luogo nel quale Anna si era calata dalla roccia.

« I Goblin sono poco più in là – disse Anna a bassa voce – ma se ci avviciniamo di più ci 
scoprono... »

« Aspettami qui, allora – l’interruppe Conifera – devo rendermi conto di una cosa »  e rientrò nel 
bosco, lasciando Anna ad aspettare.

L’attesa durò meno di un minuto, ma fu abbastanza per agitarla: le urla dell’amica si sentivano fin 
lì. Conifera tornò con la faccia stravolta; tremava. Anna l’accolse tra le sue braccia e l’abbracciò 
stretta. Conifera premette il viso sul suo morbido pelo ed Anna sentì l’umido delle lacrime.

« È... È orribile – disse Conifera – È orribile quello che le stanno facendo »

Anna la tenette stretta.

« Anche tu sei sconvolta e spaventata, non è vero? »  chiese Conifera.

« Sì »  rispose Anna che cercava di mostrarsi forte, ma che avrebbe voluto piangere. Forse non 
riuscì a trattenere qualche lacrima.
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« Te la senti ancora di aiutarmi? »  chiese dopo un attimo.

Conifera si irrigidì e si scansò dal suo abbraccio.

« Non augurerei a nessuno quello che le stanno facendo, perché dovrei lasciarla soffrire così? »  
disse offesa.

« Io non intendevo offenderti »  disse Anna rendendosi conto di aver urtato la giovane fata.

Conifera riabbracciò Anna.

« Scusami tu – disse – sono nervosa – fece una pausa e poi sciolse l’abbraccio – Sei in grado di 
provocare una frana? »

« Come? »  disse Anna che non si aspettava una domanda simile.

« Questo sarebbe il piano – spiegò Conifera – Io spavento i Goblin e li faccio scappare, ma tu devi 
far franare il canyon affinché non possano tornare indietro facilmente »

« Bene – rispose Anna – troverò il modo di provocare la frana, ma tu sei sicura di riuscire a 
spaventarli? »

« Certo – rispose Conifera – Avrei voluto far qualcosa di più, ma io posso solo spaventarli; però 
posso assicurarti che gli alberi sanno essere spaventosi quando vogliono – sorrise ad Anna – Due 
minuti? »  chiese infine.

« Due minuti! »  rispose Anna.

Conifera si inoltrò tra gli alberi ed Anna si arrampicò sulle rocce. Prima di scendere la prima volta, 
aveva visto una pietra che sembrava in bilico: le sembrò una buona idea far cadere quella. Con 
un’agilità che sorprese pure lei, Anna giunse dove si trovava la roccia in poco più di un minuto. 
Cercando momentaneamente di ignorare le voci dei Goblin e le urla ed i guaiti dell’amica, studiò la 
situazione. Aveva ragione: facendo cadere quella roccia, avrebbe potuto chiudere il sentiero del 
canyon. Certo, i Goblin avrebbero potuto passare per i sentieri nascosti sulle pareti, ma per chiudere 
anche quelli avrebbe dovuto far franare tutte e due le pareti, far venir giù mezza montagna, cosa che 
lei non poteva fare. Si sarebbe arrangiata. Poggiò la sacca a terra e si preparò a spingere la roccia. 
Pochi istanti dopo non sentì più Lia urlare, sentì invece le voci dei Goblin divenire prima perplesse, 
poi stupite, agitate, spaventate, terrorizzate. Urlando in preda al terrore, i Goblin ed i lupi di 
Darkmoor scapparono lungo il canyon. Per un istante Anna si chiese come aveva fatto Conifera a 
terrorizzarli. Non appena l’ultimo fu passato, Anna abbandonò i pensieri, prese un bel respiro ed 
iniziò a spingere. Aveva appena iniziato che una strana sensazione le attraversò la mente. Anna si 
bloccò perplessa, poi, più seguendo un istinto che non un ragionamento, si volse verso la sacca. Un 
istante dopo capì.

« Oh no! »  disse.

Afferrò la sacca ed iniziò ad arrampicarsi disperatamente lungo le rocce. Pochi istanti dopo, 
obbedendo al suo desiderio inconscio, entrambe le pareti del canyon si creparono e dopo un attimo 
venne giù mezza montagna! Anna si raggomitolò in una nicchia ed iniziò ad urlare dalla paura, 
mentre tonnellate di roccia si riversarono verso il fondo passando accanto e sopra di lei. Anche 
quando la frana finì, Anna rimase rannicchiata nella nicchia, tremando come una foglia. Fu solo 
quando l’ultimo granello di polvere si fu posato che Anna ebbe il coraggio di aprire gli occhi: a 
quanto sembrava la nicchia l’aveva protetta. Provò a tirarsi in piedi: a parte essere coperta di 
polvere da capo a piedi, sembrava non essersi fatta nulla. Lo stesso non si poteva dire del canyon: le 
due pareti erano venute giù distruggendo i sentieri nascosti ed impedendo, probabilmente per 
sempre, il passaggio attraverso il canyon. Ormai l’unico modo per raggiungere l’altro lato era 
aggirare la montagna o trovare altri sentieri nascosti, ma che avrebbero dovuto far fare giri 
decisamente più lunghi. Se il problema Goblin sembrava risolto, ne sorgeva un altro: come avrebbe 
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fatto Anna a scendere ed a raggiungere l’amica? Si guardò intorno alla ricerca di una soluzione. 
Dopo un attimo si accorse di due cose: la prima è che si trovava molto più vicino al punto di discesa 
e molto più lontano di quello dov’era la roccia che avrebbe dovuto far cadere; la seconda è che vi 
era una piccola striscia di roccia che collegava la nicchia al punto di discesa. Con un po’ di fatica ce 
l’avrebbe potuta fare. Chiedendosi se fosse stato un incrocio di fortuna e bravura sua o fosse stata 
un’altra volta la Pietra delle Stelle, Anna si rimise la sacca in spalla ed iniziò l’avanzata tenendosi 
stretta ai pochi appigli rimasti. Con molta fatica e rischiando di cadere un paio di volte, giunse dove 
si poteva scendere; si calò giù fin quando non si sentì sicura, poi si lasciò scivolare. Giunta a terra 
tirò un sospiro di sollievo e poi corse dall’amica. La trovò legata da diverse corde; alcune la 
bloccavano a terra, altre le legavano arti e zampe per impedirle di muoversi; ne contò una decina, 
ma probabilmente erano pure di più. Il corpo era martoriato da diverse ferite e lei era riversa faccia 
a terra, con gli occhi chiusi, ansimante. Anna si accorse che stava piangendo.

« Lia »  le disse dolcemente avvicinandosi.

A sentire la voce dell’amica, Lia sollevò uno sguardo incredulo.

« Anna? – disse incredula – Sei... Sei davvero tu? »

« In carne ed ossa »  rispose Anna sorridendole, avvicinando una mano affinché l’amica potesse 
sentire il suo odore. Non si fidava a toccarla: temeva di farle male.

Nel  sentire l’odore dell’amica, Lia fece un mezzo sorriso.

« Sei... Sei tornata... ma tu.... come... cioè... »  disse.

Era evidente che aveva un bel po’ di domande, ma non riusciva a formularle.

« Ssshhh – le disse dolcemente Anna tappandole la bocca con un dito – Non c’è bisogno che parli. 
Ora io ti libero dalle corde, medico le tue ferite e ti riporto a casa, dovessi portarti in braccio per 
tutta la strada »

Si avvicinò ad una delle corde, tirò fuori gli artigli e tentò di scioglierla e strapparla. Non era facile: 
i nodi erano fatti molto bene e le corde molto spesse. Mentre cercava di liberarla, Anna parlava 
all’amica, raccontandole quello che era successo quando si erano separati. Non che servisse a 
qualcosa di preciso, ma la sua voce dava forza e speranza a Lia.

Aveva appena finito di sciogliere la seconda corda, quando un rumore giunse alle sue orecchie; alzò 
lo sguardo appena in tempo per vedere un lupo di Darkmoor saltarle addosso! Fu buttata a terra 
dallo slancio. Le sue mani bloccarono le fauci ringhianti.

« Anna! »  disse l’amica impossibilitata ad aiutarla.

Sentendo la voce di Lia, Anna sembrò divenire più forte e scaraventò via il lupo. Il lupo si rialzò e si 
preparò all’attacco. Anche Anna saltò in piedi ed afferrò la sacca contenente la Pietra delle Stelle, 
come fosse una mazza.

« Vattene via! »  disse agitandola davanti a sé.

Il lupo si scagliò all’attacco. Fu colpito dalla sacca e ruzzolò per terra; si rialzò e fuggì guaendo. 
Anna aspettò che il lupo si fosse allontanato e poi lasciò cadere la sacca. Era preoccupata: se un 
lupo di Darkmoor era rimasto lì, potevano essere rimasti anche uno o più Goblin. Che avrebbe fatto 
se l’avessero colta di sorpresa?

« Tutto... bene... Anna? »  chiese Lia con un filo di voce.

Anna pensò che era meglio non preoccupare l’amica ferita.

« Sì, sì, tutto bene – disse sorridendole – Ora ti libero »
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Girò intorno a lei e tornò a lavorare alle corde, cercando di sbrigarsi. Anche questa volta parlava 
all’amica: sentiva che Lia aveva bisogno di qualcuno le desse coraggio e la sua voce glielo dava. 
Recise una corda; si alzò ed andò a lavorare all’altra... le ci volle un po’ di tempo ma riuscì a 
spezzarla; si alzò e si volse per raggiungerne un’altra... Non aveva neanche finito di girarsi che 
qualcosa la colpì in pieno volto! Anna fu letteralmente sbalzata in aria, sorvolò l’amica e rovinò a 
terra. Si portò le mani al muso e si rotolò per terra dal dolore. Le faceva così male che non riusciva 
neanche ad urlare.

« Anna scansati! »  urlò Lia.

Una creatura armata di quella che sembrava una clava, oltrepassò in un lampo Lia e cercò di colpire 
Anna. Lei riuscì ad evitare il primo colpo, ma non il secondo, neanche il terzo od il quarto e 
neppure tutti quelli che seguirono. Quella creatura la colpì ovunque: braccia, gambe, mani, piedi, 
coda, corpo, collo, testa, faccia... ogni centimetro del suo corpo fu colpito con violenza. Lia urlava; 
cercava di aiutarla con la voce, impossibilitata ad intervenire in altro modo. Anna tentò di 
difendersi, ma fu inutile: la creatura continuò a colpirla fin quando lei non si mosse più...
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LE FATE DEL BOSCO SI CONVINCONO

Anna sentiva dolore dappertutto; un dolore lancinante come se stesse venendo fatta a pezzi; aveva 
paura; ma i suoi pensieri erano rivolti all’amica Lia: aveva fallito; cosa le sarebbe successo adesso? 
Poi... lentamente... Anna tornò alla realtà. Non c’era centimetro del suo corpo che non urlasse dal 
dolore eppure sentiva la situazione diversa. Si accorse di aver pianto, forse a lungo. Si accorse di 
essere sdraiata con la testa appoggiata a qualcosa di morbido e caldo. Le sue narici le portavano un 
odore familiare: l’odore dell’amica Lia; il fatto di sentirlo la rassicurava. Le ci volle un momento 
per accorgersi che le sue orecchie le facevano percepire un battito cardiaco ed un respiro: la sua 
testa era appoggiata sopra un corpo. Aprì lentamente gli occhi; le facevano male come tutto il resto 
del corpo. Le ci volle un momento per abituarsi al buio. Era in una specie di grotta, ma era strana: le 
pareti non sembravano di roccia; non era una costruzione, era sicuramente naturale eppure era certa 
che non fosse una grotta. Si sentì leccare la faccia. Avrebbe voluto ridere, ma sentiva troppo dolore: 
si limitò a fare un mezzo sorriso. Volse gli occhi: come aveva immaginato, era Lia. Si rese conto di 
aver la testa poggiata sul suo corpo lupino.

« Lia... »  disse cercando di muovere una mano.

Lia la strinse nella sua.

« Ben tornata tra i vivi – le disse dolcemente – Puoi stare tranquilla: siamo al sicuro »

Anna le strinse la mano. Lia ricambiò la stretta e le sorrise; Anna ricambiò il sorriso; poi si accorse 
che l’amica aveva le lacrime agli occhi.

« Lia... »  disse di nuovo.

« Non... non saresti dovuta tornare – disse Lia che sembrava sul punto di piangere dalla 
commozione – Ma non sai quanto sono stata felice di vederti. Sei stata per me come un raggio di 
luce nelle tenebre; non mi avevi abbandonata: sei tornata per salvarmi »

« Non ti avrei mai lasciato nelle loro mani »  disse Anna.

Lia sorrise e si asciugò le lacrime. Anna tossì; fece una smorfia di dolore.

« Come stai? »  le chiese Lia.

« Stavo meglio prima – rispose Anna – e tu? »

« Male »

Se Lia diceva di star male, significava che stava peggio; pensando questo, Anna provò a muoversi 
per aiutarla.

« No! Non farlo! – la bloccò Lia – Non sappiamo se hai qualcosa di rotto »

« Sappiamo? »  chiese Anna perplessa.

« Le Fate dei Boschi – rispose Lia – Sono loro che ci hanno aiutato »

Anna guardò per un momento Lia, indecisa se fare o no la domanda.

« Te la senti di raccontarmi tutto dal principio? »  chiese infine.

« Te la senti di ascoltare? »  fece di rimando Lia.

« Almeno non penserò al dolore – rispose Anna – E mi raccomando... sfogati! »

« Allora farò come hai fatto tu – iniziò a raccontare Lia – Partirò da quando ci siamo separate: io 
dovevo sviare i Goblin ed impedire che ti raggiungessero. Metterli fuori pista e farli perdere le 
nostre tracce. Purtroppo i Goblin non sono così stupidi e non cadono due volte negli stessi trucchi: 
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sapevano quello che avrei cercato di fare e mi aspettavano al varco... ma io lo sapevo... e sapevo 
anche che non sarei riuscita a sfuggirgli a lungo. Quando ci siamo salutate, il mio è stato un addio: 
non pensavo di rivederti. Ho attirato su di me tutta l’attenzione dei Goblin per permetterti di fuggire 
ed ovviamente alla fine sono stata catturata. Io... credevo di essere forte... – gli occhi iniziarono a 
riempirsi di lacrime – Invece... Il dolore fece uscire in me tutta la paura che avevo dentro. I Goblin 
si divertivano a procurarmi dolore nei modi più impensati. Mi avrebbero torturato per ore, per 
giorni, fin quando il mio corpo e la mia mente avessero resistito... e loro sapevano come rendere la 
mia agonia la più duratura possibile. La mia falsa forza e la mia falsa sicurezza erano scomparse: 
urlavo, piangevo, mi disperavo; ero terrorizzata: ero sola, abbandonata... »  scoppiò in pianto.

Mentre piangeva continuava a raccontare; non entrava nei dettagli delle torture subite, ma di tutta 
l’angoscia e la paura che aveva provato. Anna le strinse la mano senza cercare di interromperla.

« Piangi Lia, butta fuori tutto – pensò – le lacrime lavano via il dolore »

Lia continuò a piangere per qualche minuto, poi si calmò.

« ...ad un certo punto è avvenuta una cosa strana – riprese a raccontare, mentre aveva ancora le 
lacrime agli occhi – I Goblin interruppero le loro torture; in quel momento non capivo cosa stava 
succedendo: stavo troppo male; poi sentii le voci dei Goblin divenire perplesse, stupite, agitate, 
spaventate, terrorizzate; li sentii urlare, correre... poi il silenzio. Avevo paura: qualsiasi cosa aveva 
spaventato i Goblin se la sarebbe presa con me ed io non avevo alcuna forza di difendermi. Poi vi fu 
un boato; allora non mi resi conto che era il canyon che crollava e la mia paura crebbe. Ero lì, 
immobilizzata, senza alcuna difesa... avevo paura... poi sentii la tua voce. Non credevo alle mie 
orecchie. Aprii gli occhi e ti vidi. Non credevo neanche ai miei occhi. Quando ho sentito anche il 
tuo odore, ho capito che eri tu, in carne ed ossa; eri tornata per salvarmi. Non mi sentivo più sola ed 
abbandonata. Non avresti dovuto farlo: ci eravamo separate proprio per impedire che i Goblin ti 
raggiungessero. Però... il vederti lì, il fatto che mi stavi aiutando, che non mi avevi abbandonata... 
Oh Anna, sono così contenta che tu sia tornata indietro »  si accostò ad Anna piangendo commossa.

Anna accennò un sorriso e mosse leggermente la testa accarezzando il muso di Lia. Di risposta, Lia 
le leccò la faccia. Anna avrebbe voluto ridere, ma stava troppo male; si limitò a fare un mezzo 
sorriso.

« Tu sei forte – disse – Non era falsa forza: sei forte davvero. Lo dimostra il fatto che hai affrontato 
molte volte i Goblin da sola: per aiutare me, il bambino-pantera, recuperare lo scrigno che hai 
portato alla regina e chissà quante altre volte. Lo dimostra il fatto che sei qui a parlare con me »

« Io... grazie »  disse Lia.

Anna tossì un’altra volta e fece nuovamente una smorfia di dolore.

« Tutto bene? »  chiese Lia.

« No – rispose Anna che sentiva ancora dolore da tutte le parti – Che cosa è successo dopo? »

Lia la guardò per un momento prima di ricominciare a raccontare.

Beh, poi c’è stato il lupo di Darkmoor, dal quale ti sei difesa egregiamente. Quello che non mi 
aspettavo era il Goblin: né io né te l’abbiamo sentito arrivare; era sotto vento eppure non ne 
abbiamo sentito l’odore; sembrava apparso dal nulla. Ti ha colpito con uno degli strumenti di tortura 
che usavano su di me: una specie di randello o di clava. Provoca molto dolore quando colpisce. Ti è 
saltato addosso ed ha iniziato a colpirti; avrei voluto aiutarti... ci ho provato... ma ero troppo 
debole... non ho potuto far altro che cercare di aiutarti con la voce... mi dispiace... Il Goblin ha 
continuato a colpirti fin quando non ti sei più mossa. Io ero rimasta sconvolta: temevo che ti avesse 
ammazzata. Il Goblin ha detto qualcosa, ti ha sputato addosso, ti ha afferrato in malo modo e ti ha 
lanciato contro di me. Ti aveva ridotto... eri... no! Non voglio ricordarlo. Il Goblin si è avvicinato 
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dicendo qualcosa. Ha lasciato cadere lo strumento che aveva in mano per prenderne un altro. Voleva 
mostrarmi che eri ancora viva, facendoti urlare dal dolore. Ti ha afferrato e si è preparato a colpirti... 
io non potevo far nulla per aiutarti... avrei voluto, ma non ci riuscivo... Improvvisamente un albero 
si è mosso, ha afferrato il Goblin e lo ha letteralmente scaraventato via. Sono rimasta allibita. Dopo 
un attimo sono arrivate le Fate dei Boschi. Conifera è corsa davanti per parlarci.

« Avete visto? – stava dicendo – Tutte le fate hanno deciso di aiu... »  si è interrotta cacciando un 
urlo e portandosi le mani alla bocca: era rimasta terrorizzata dalle nostre condizioni. È caduta in 
ginocchio: stava mettendosi a piangere.

« È viva – ho cercato di rassicurarla – sento che è viva »

Conifera non disse una parola; alcune lacrime rigarono il suo volto. Le altre Fate dei Boschi si sono 
avvicinate. Hanno controllato te e me, poi una di loro si è avvicinata a Conifera e le ha messo una 
mano sulla spalla.

« Sono vive e si riprenderanno – disse – Ma hanno urgente bisogno di aiuto. Vai a preparare il 
luogo»

Conifera si asciugò le lacrime, si alzò in piedi annuendo e corse via. Le altre Fate dei Boschi si 
radunarono intorno a noi ed iniziarono una cantilena: foglie, viticci, rami ed altro che non ho capito, 
si mossero. In breve sotto di noi si era formata una sorta di barella naturale. Ci hanno sollevato e 
portato dentro il bosco. Non so per quanto tempo abbiamo camminato. Una ventina di minuti, forse 
mezz’ora. Eravamo molto pesanti per loro; le abbiamo costrette a diverse soste e cambi. Ci hanno 
portato qui. Siamo dentro un grande albero. Non ho idea se questo è opera delle magia delle Fate 
dei Boschi o se è una cosa naturale e loro hanno semplicemente aggiunto dei letti di foglie. Fatto sta 
che ci hanno depositate qui. Mentre loro si massaggiavano le spalle dolenti, Conifera mi ha fatto 
annusare un fiore. Poco dopo, sono precipitata nel mondo dei sogni.

Quando mi sono ripresa, ero completamente dolorante. Le mie ferite più evidenti erano state 
medicate; tu eri appoggiata a me, esattamente come lo sei ora. Dormivi profondamente ed eri 
tranquilla. Mi ci è voluto un momento per accorgermi che nella stanza vi era Conifera. Stava 
mettendo via alcune cose. Quando si è voltata si è accorta che ero sveglia.

« Ti sei svegliata, vedo – disse avvicinandosi – Come ti senti? »

« Male »  risposi.

« È normale – disse lei – Dopo quello che ti hanno fatto, mi stupirei del contrario. Comunque ora 
sei al sicuro: stiamo curando le vostre ferite. Ah, sì. Volevo dirti che mi dispiace di aver urlato e 
perso il controllo prima, però... »

« Lascia perdere – l’interruppi dolcemente sorridendole – Eri sconvolta... lo ero anch’io. Invece ti 
ringrazio per l’aiuto che ci state dando »

« Non devi ringraziare me »  disse Conifera trattenendo una risata.

« Beh, tu sei qui davanti – dissi io – Ma ovviamente il mio ringraziamento va a tutte le Fate dei 
Boschi »

Conifera scosse la testa.

« Non è noi che devi ringraziare: avremmo dovuto aiutarti molto prima. Dovresti ringraziare la tua 
amica: è stata lei a cercarti ed il suo spirito di sacrificio ha reso possibile questo »

« Certo che la ringrazierò – rispose io un po’ perplessa – Anna mi è stata vicina, non mi ha 
abbandonata, mi ha dato forza. È la persona migliore che conosco. Però... non vedo perché non 
debba ringraziare anche voi »
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« Perché noi dobbiamo farci perdonare – rispose Conifera accennando un sorriso – Dunque... cerco 
di farti un veloce riassunto: come sai, quando siamo qui giunte è perché eravamo scappate da 
Darkmoor; gli avvenimenti che ci avevano qui condotti avevano lasciato profondi segni. Vivevamo 
nella paura che questo potesse ricapitare. Questo ha fatto sì che le Fate dei Boschi cercassero di 
evitare ogni contatto non strettamente necessario con chiunque. Anche noi Fate del Bosco giovani, 
pur essendo di natura più aperte, dato quello che rappresentiamo, tendevamo a ridurre i contatti. Ci 
nascondevamo dietro la nostra paura. Ma in realtà questo non è mai stato un bene: chiedevamo 
aiuto ma voltavamo le spalle a chiunque che lo chiedesse. Non cercavamo amici e chiunque ci 
provava si scontrava contro la nostra indifferenza e la nostra paura. Siamo arrivate persino ad 
abbandonare il bosco, permettendo ai Goblin di disboscarlo ed incendiarlo. Avevamo sempre una 
qualche scusa pronta... »

« Comprendo – l’interruppi io – Ma non mi è sembrata così tragica: avete ricostruito il bosco; ci 
avete permesso di raccoglierne i frutti; anche le volte che avevamo bisogno di legna, voi... »

« Oh, certo – mi interruppe quasi ridendo – Siete sempre stati molto gentili a cercarci ed a chiedere 
il nostro permesso. Ma avreste ottenuto le stesse cose prendendole e basta, come fanno i Goblin. 
Noi saremmo solo rintanate piangendo i nostri alberi caduti »

« Non l’avremmo mai fatto! »  dissi quasi offesa.

« Lo so – rispose lei – l’ho detto che siete gentili. Ma la vostra regina Leverin sa bene che noi 
rifiutavamo di dar qualsiasi aiuto, di costruire qualsiasi rapporto di amicizia, qualsiasi cosa, pur 
chiedendola, noi la negavamo. E le cose concesse... beh... Per farti capire: ogni volta che noi 
concedevamo il taglio di un albero, Leverin si chiedeva se lo volevamo sul serio. La scelta 
dell’albero da abbattere ed il fatto di piantarne due nuovi in sostituzione, è sempre stata una vostra 
scelta »

« Oh mamma – dissi io comprendendo – Mi dispiace. Ho sempre pensato che... »

« Non dispiacerti – mi disse lei con un sorriso dolce – La vostra gentilezza, il vostro modo, seppur 
inconscio, di capirci, probabilmente è servito anche quello. Tornando al discorso principale, alcuni 
giorni fa sono avvenuti diversi avvenimenti. Non sto ad entrare nel dettaglio: sarebbe troppo lungo e 
tu hai bisogno di riposo. Comunque sia, quegli avvenimenti hanno messo in discussione il nostro 
modo di fare. Per noi forse è stato più facile riconsiderare alcune cose, data la nostra natura, ma per 
le altre fate il processo è stato più lungo. Poi è arrivata la tua amica Anna. Ha qualcosa di speciale 
quella bella leoncina: pur avendola conosciuta solo oggi, ci ha subito ispirato fiducia. Anche se noi 
non siamo in grado di leggere chiaramente i cuori, ho l’impressione che lei abbia quello che si dice 
un cuore puro. Comunque sia, il fatto che sapesse parlare il linguaggio degli alberi, che ne abbia 
aiutato uno, ha convinto le fate a restituire il favore. In altri casi, la paura sarebbe stata più forte e 
non l’avrebbero fatto, come quando ha chiesto aiuto per liberarti dai Goblin... »

« Non mi aveva detto che le Fate dei Boschi avessero rifiutato di aiutarla – intervenni io – Mi aveva 
detto di aver incontrato solo te »

Conifera sorrise ancora di più.

« Proprio un cuore puro – commentò – Purtroppo le Fate dei Boschi si rifiutarono di aiutare Anna; 
solo io intervenni in suo aiuto. Però... beh le Fate dei Boschi, pur con dubbi e rimorsi, seguirono da 
lontano tutta la scena, fino alla comparsa del Goblin. A quel punto è successo. Forse non te ne sarai 
accorta, ma Anna avrebbe potuto cercare di fuggire, abbandonandoti, ma non l’ha fatto. Ha cercato 
di combattere il Goblin per non lasciarti sola nelle sue mani. La sua mente non era rivolta alla 
propria salvezza, ma alla tua. Non voleva lasciarti... e questo le è costato caro – fece una pausa 
mentre un paio di lacrime di commozione le scesero – Io non potevo aiutarla... Ma quando Anna è 
crollata sotto i colpi del Goblin, quando sembrava che ormai non vi era più nulla da fare... è 
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avvenuto: gli alberi stessi si sono messi a chiamare a gran voce, più veloce del vento il messaggio è 
giunto alle nostre orecchie: chiedevano aiuto per Anna, per colei che parlava agli alberi, per colei 
che era disposta a dare se stessa per salvare gli amici. Fu... chiamiamolo “colpo finale”: le Fate dei 
Boschi hanno spezzato le catene della paura ed hanno risvegliato gli alberi! Il resto lo conosci »

Non appena Conifera ebbe finito di raccontare, io ti guardai: continuavi a dormire profondamente.

« Piccola dolce Anna »  commentai.

« Ci tiene moltissimo a te – disse Conifera – Pensa che quando vi abbiamo separate per medicarvi, 
dopo un attimo, ha iniziato ad agitarsi. Abbiamo provato a calmarla e lei ha iniziato a dire alcune 
frasi: “No, Lia, lei è stata torturata, aiutate lei, Lia”. Ha continuato ad agitarsi ed a pronunciare 
queste frasi fin quando non e l’abbiamo accostato. Forse sentendo il tuo odore si è calmata. A 
proposito: spero non ti dia fastidio »

« Nessun fastidio – risposi sorridendo – Sarei disposta a portarla in groppa »

Conifera sorridette allegra.

« Ora credo sia meglio che ti lasci riposare – fece per andarsene – Ah, dimenticavo due cose. I 
Cuccioli della Montagna vi mandano i loro saluti e gli auguri di una pronta guarigione. Abbiamo 
chiesto a loro alcune cose per medicarvi. Non hanno voluto lasciare la montagna, ma sono stati 
molto disponibili »

« Ringrazierò anche loro »  dissi io.

« Riferirò – disse Conifera allegra – La seconda cosa: quando Anna si risveglia, cerca di non farla 
muovere. I Cuccioli della Montagna ci hanno avvertito di questo suo comportamento. Non 
sappiamo se ha qualcosa di rotto: non farla muovere »

« Sarà fatto »  risposi.

« Bene, ora ti lascio riposare davvero »  e salutandomi allegramente se ne andata.

Anna, ogni volta che le rivolgevano i più disparati complimenti, arrossiva sempre di più. Alla fine 
del racconto era rossa come un peperone.

« Io però non ho fatto nulla di speciale »  commentò.

Lia le si accostò.

« Piccola dolce Anna »  disse semplicemente con nuovamente le lacrime di commozione agli occhi.

Anna era contenta di sentire la sua amica così vicina a lei in quel momento. Le strinse la mano e 
strofinò leggermente il suo muso su di lei. Lia la leccò. Anna avrebbe voluto ridere, ma sentiva 
troppo dolore; si limitò a fare un mezzo sorriso.

« Dov’è la Pietra delle Stelle? »  chiese dopo un attimo.

« Accanto a te – le rispose Lia – Puoi stare tranquilla »

Anna volse lo sguardo e vide con la coda dell’occhio la sacca rossa. Tornò a guardare Lia. In quel 
momento entrò Conifera insieme ad altre Fate dei Boschi. Avevano tutte i capelli più o meno verdi 
adornati con fiori; indossavano diversi vestiti con i più disparati colori; alcune erano a piedi nudi, 
altre indossavano delle scarpe che sembravano fatte con foglie. Avevano in mano diversi 
medicamenti.

« Ora controlliamo come state »  annunciò Conifera e le fate si avvicinarono.

Le circondarono e si abbassarono su di loro. Le fate intorno ad Anna iniziarono a tastarle 
delicatamente tutto il corpo, sollevandole ogni tanto le braccia, le gambe, la testa, il busto e la coda. 
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Ogni tanto le chiedevano se le faceva male qualche parte da loro tastata. Anna a volte rispondeva di 
no, altre volte diceva di sentire una sensazione di fastidio, il più delle volte tratteneva un urlo. 
Anche se non riusciva a vederle, altre fate stavano medicando Lia. Ogni tanto sentiva una fata dire:

« È un po’ infetta: temo brucerà un pochino »

Poi Lia si sforzava di trattenere un guaito.

Diversi minuti dopo, le fate si allontanarono in un angolo ed iniziarono a parlare tra loro a bassa 
voce. Conifera si avvicinò a Lia ed Anna.

« Come state? »  chiese.

« Male »  fu la risposta comune.

« Cosa stanno facendo adesso? »  chiese Anna.

« Credo stiano discutendo delle vostre condizioni »  rispose Conifera.

Circa un paio di minuti dopo, le Fate dei Boschi uscirono, tranne una che fece cenno a Conifera di 
avvicinarsi. Poi le sussurrò qualcosa all’orecchio ed uscirono insieme. Anna e Lia rimasero 
perplesse.

« Ma perché tutto questo mistero? »  chiese Anna.

« Non lo so »  rispose interrogativa Lia.

Ci vollero circa due minuti prima che Conifera rientrasse.

« Scusate – disse – Le fate non sono più abituate a parlare con la gente. Non sapevano come 
riferirvi le vostre condizioni, così hanno lasciato il compito a me »

La faccia di Conifera era totalmente indecifrabile.

« Sono gravi? »  chiesero Anna e Lia simultaneamente.

« Sì e no – fu la risposta di Conifera – Uff. Non so da dove incominciare »  e si andò a sedere in 
mezzo a loro.

« Vediamo... – iniziò – Anna non ha niente di rotto, questa è una buona notizia, tuttavia ha delle 
ferite interne di cui non sappiamo valutare esattamente la gravità. Quello che però sappiamo per 
certo è che, nonostante il vostro aspetto sembri dire il contrario, è Lia quella messa peggio. Le ferite 
di Anna sono molto dolorose, ma quelle di Lia hanno sfiancato il suo corpo: non è in grado di 
reggersi in piedi e qualsiasi sforzo potrebbe peggiorare la situazione »

Anna guardò Lia preoccupata.

« Anna invece...? »  chiese Lia.

« Anna sarebbe in grado di reggersi in piedi, forse con un po’ di aiuto – rispose Conifera – ma non 
sappiamo dire nulla su quanto possa reggere gli sforzi: non sappiamo quanto possano essere gravi le 
sue ferite interne »

« Non siete in grado di curarci? »  chiese Anna più preoccupata per l’amica che per se stessa.

« Probabilmente sì – rispose Conifera – La certezza non ce l’abbiamo perché non conosciamo il 
vostro fisico così a fondo, ma è molto probabile. Tuttavia vi è un altro problema: il tempo. Le nostre 
cure potrebbero richiedere giorni, settimane, forse mesi. Ma i Goblin non staranno fermi a lungo 
dopo lo smacco subito. Questo posto non resterà sicuro così a lungo e se vi trovano... Inoltre so che 
avete fretta di consegnare alla vostra regina la pietra contenuta in quella sacca »

« Potreste chiedere aiuto a Criniera D’Argento »  disse Anna.
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Conifera la guardò perplessa.

« L’unicorno »  precisò Anna.

« Ah! È così che si chiama – disse Conifera – Mi stupisco che sai della sua presenza... »

« Io mi stupisco che ci sia un unicorno – intervenne Lia – Non sapevo che vi erano unicorni qui »

« Infatti non ve ne sono – disse Conifera – Criniera D’Argento è un ospite. Fa parte di quegli 
avvenimenti di cui ti avevo accennato prima. Comunque sia, è vero: la magia dell’unicorno 
potrebbe guarirvi immediatamente, ma in questo momento non è facilmente reperibile. L’unicorno e 
la sua amica volpe ci stanno dando una mano in tutt’altra zona del bosco... È difficile da spiegare... 
Non so se riesco a farvi capire bene, però è legato proprio a quello che sta accadendo adesso: le Fate 
dei Boschi si sono per la prima volta schierate apertamente contro i Goblin; ora temono una loro 
reazione, che possa ricapitare quello che è avvenuto in passato. Temiamo che la paura possa 
cambiare i nostri cuori. Ci si sta affacciando un periodo buio. Criniera D’Argento ci sta dando una 
mano... »

« Anch’io voglio darla – disse Anna improvvisamente – Posso parlare alle Fate dei Boschi? »

« Sì – rispose Conifera – ma non ora. Lo potrai fare tra qualche minuto: stiamo preparando un 
decotto che servirà a lenire il dolore. Questo però non risolve il problema »

« Siete in grado di far ridurre i nostri sintomi? »  chiese improvvisamente Lia che fino ad allora era 
rimasta pensosa.

« Uh? – disse Conifera perplessa – Anche di farli sparire completamente, se è per questo. Ma non 
capisco... »

« I Goblin probabilmente non si faranno attendere a lungo – l’interruppe Lia – Io, Anna e la Pietra 
dobbiamo andarcene di qui »

« Rischiate di... »  iniziò a dire Conifera.

« So qual’è il rischio – l’interruppe Lia nervosamente – Ma se i Goblin ci trovano sarà peggio. 
Dobbiamo andarcene. Sarei rimasta volentieri al vostro fianco. Dobbiamo avvertire la regina e... »

Anna strinse e strattonò la mano di Lia per interromperla.

« Calmati Lia – disse – Agitarsi non serve. Se le cose vanno come penso, se il mio discorso riesce a 
far presa, nessuno questa notte sarà solo »

Lia la guardò.

« Fidati di me »  le disse sorridendo.

Lia annuì e, tirando un sospiro, si rilassò.

« Appena sarà possibile, fammi parlare con le Fate dei Boschi »  disse Anna a Conifera.

Conifera annuì ed uscì.

In realtà Anna aveva forti dubbi sulla riuscita del suo discorso. Non aveva mai parlato a tanta gente. 
Dal suo discorso potevano cambiare diverse sorti questa notte. Aveva paura di fallire.

Circa cinque minuti dopo tornò Conifera con una Fata dei Boschi; avevano due ciotole in mano. 
Aiutarono Lia ed Anna a berne il contenuto. Il liquido era rosato, fresco e dissetante; lasciava un 
retrogusto di pesca.

« Dovrebbe far effetto in due minuti circa »  disse Conifera quando ebbero finito di bere.

Circa un minuto dopo, Anna sentì il dolore diminuire. Ci volle un altro minuto affinché sparisse 
completamente.
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« Ora mi sento bene »  disse.

« Allora andiamo – disse la Fata dei Boschi – Siamo interessate a quello che hai da dirci »

Anna rimase sorpresa: non si aspettava tanto interesse per il suo discorso. Questo la rese ancora più 
nervosa. La fata l’aiutò ad alzarsi e, sorreggendola, l’accompagnò fuori. Anna barcollava. Quando 
fu fuori si accorse che era notte inoltrata. Un cielo stellato permetteva ai suoi occhi felini di farle 
vedere come fosse giorno. Gli alberi stessi erano diversi: sembravano muoversi leggermente nel 
cielo notturno; Anna percepì che la stavano osservando; capì che anche loro attendevano il suo 
discorso. Vi erano molte Fate dei Boschi ad attenderla, compreso diverse fate-bambine. Alcune 
stavano semplicemente in piedi; altre erano appoggiate agli alberi; altre erano sedute per terra o sui 
sassi; altre erano sopra i rami degli alberi. Tutte guardavano Anna. La fata che l’accompagnava 
l’aiutò a sedersi su un sasso vicino ad un albero, dove Anna si appoggiò; poi raggiunse le altre. 
Anna quasi si sentiva male dal nervosismo; ora toccava a lei. Sarebbe riuscita a dire qualcosa? Il 
suo discorso sarebbe stato convincente? Avrebbe tanto voluto qualcuno accanto a sé a darle un 
appoggio morale. Sollevò lo sguardo verso l’alto e le parve di vedere tra le fronde il gatto con la 
testa enorme che la guardava e la incitava. Sorridendo Anna volse nuovamente lo sguardo verso le 
fate, fece un profondo respiro ed iniziò a parlare:

« Io non sono molto brava a fare discorsi – esordì – e se devo essere sincera, avrei preferito che la 
situazione fosse diversa; avrei voluto conoscervi diversamente, parlarvi di altre cose, stringere 
amicizia con voi... Purtroppo la situazione è questa: sappiamo tutti che i Goblin non si faranno 
attendere a lungo e sappiamo tutti cosa sono capaci di fare. So che avete paura; anch’io ho paura; 
anche Lia ha paura. La situazione è critica. Ma non è così buia come può sembrare: non siete... non 
siamo soli in questo momento. Ho saputo che Criniera D’Argento, l’unicorno, e la sua amica Valis, 
la volpe, stanno da qualche parte in questo bosco cercando di darvi una mano. Ma non sono i soli: ci 
sono gli alberi. Questi alberi li sento; so cosa dicono; so che voi siete in grado di risvegliarli, di far 
in modo che si muovano. Loro preferirebbero starvi accanto, combattere insieme a voi, piuttosto 
che morire senza far niente. So quanto ci tenete agli alberi ed è per questo che vi dico di aiutarli e 
farvi aiutare da loro. E poi abbiamo la regina Leverin e tutto il suo popolo. So che correrebbero in 
vostro aiuto se sapessero che siete in pericolo. Non importa che voi non l’abbiate fatto: lei, il suo 
popolo, sarebbero disposti ad aiutarvi ugualmente; semplicemente perché sanno quanto tenete al 
vostro bosco; sanno cosa significa aver a che fare con i Goblin. Anche io e Lia avremmo voluto 
darvi una mano. Purtroppo le nostre condizioni fisiche ce lo impediscono. Ma almeno col cuore vi 
stiamo vicini. Vi chiediamo solo di darci una mano a tornare a casa – fece una pausa guardando le 
fate – Lo so che è un momento difficile, ma non siete sole: non abbiate paura a chiedere aiuto »

Iniziò a sentirsi nuovamente male e questo fece crescere la sua paura, la paura di trovarsi lei da sola.

« Non lasciateci soli – aggiunse ormai con un filo di voce – ho... ho paura: non voglio stare sola... »

La sua mano appoggiata all’albero iniziò tremare. Si accasciò su se stessa ansimando. Una fata le 
corse incontro.

« Andiamo: hai bisogno di riposarti »  le disse dolcemente.

L’aiutò ad alzarsi e la riaccompagnò da Lia.

« Hai fatto un bel discorso »  le disse Lia dopo che lei si era un po’ ripresa stando sdraiata.

« Veramente non saprei – rispose Anna – Nel finale mi sono fatta un po’ prendere dal panico: temo 
di aver rovinato tutto »

« La mia era un’affermazione, non una domanda – ribadì Lia – Ho sentito il tuo discorso: l’ho 
trovato bello »

« Ti ringrazio »  disse Anna.
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Passò un po’ di tempo prima che le fate si facessero nuovamente vive. Entrarono in cinque più 
Conifera. Ognuna aveva in mano una ciotola. In alcune vi erano dei liquidi, in altre delle sostanze 
dense tipo crema.

« Avete ragione – dichiarò una fata – Questa notte nessuno sarà solo »

« Le fate si sono convinte – continuò Conifera – Alcune sono andate a chiamar rinforzi; altre stanno 
svegliando gli alberi. Noi cercheremo di portarvi a casa. Abbiamo accolto la richiesta di Lia: siete 
troppo pesanti perché vi possiamo portare; dovrete camminare da soli. Tuttavia cercheremo di starvi 
accanto e di aiutarvi. Non so fin quando potremo essere fisicamente presenti, dato che i Goblin si 
stanno già muovendo; ma se anche non saremo lì, sappiate che vi staremo accanto. Anche gli alberi 
faranno la loro parte: non sarete mai da sole »

« Grazie »  disse Anna che capì che quel discorso era rivolto soprattutto a lei.

Le fate le cosparsero di crema e le massaggiarono fin quando non fu completamente assorbita; poi 
le diedero da bere un liquido; passarono ad un’altra crema e proseguirono così fin quando non 
ebbero esaurito tutte le ciotole. Circa un minuto dopo aiutarono Anna e Lia ad alzarsi in piedi. 
Diedero a ciascuno un bastone per aiutarsi a camminare, poi le accompagnarono fuori. Il paesaggio 
era completamente cambiato: gli alberi si erano spostati e tirava un forte vento. Anna ne capì il 
messaggio.

« I Goblin stanno attaccando – dichiarò Conifera – Dovremo separarci prima del previsto »  e 
dicendo questo accompagnarono, piuttosto in fretta, Anna e Lia verso un sentiero.

« Seguite gli alberi – disse una fata – e ricordate che se anche non ci vedete, noi vi stiamo accanto. 
Non siete sole »  e dicendo questo le lasciarono, inoltrandosi tra gli alberi.

Senza perdere tempo, Anna e Lia iniziarono a percorrere il sentiero. Anna portava la sacca con la 
Pietra delle Stelle in spalla. Inizialmente procedettero spedite: non sentivano alcun dolore e 
sembravano in perfetta forma. Entrambe sapevano che non sarebbe durato a lungo, quindi 
cercavano di percorrere la maggior strada possibile. La prima a dare segni di cedimento fu Lia. 
Inizialmente rallentò semplicemente l’andatura, ma poi Anna si accorse che iniziava ad appoggiarsi 
sempre di più al bastone ed a sudare. Anna le offrì la spalla dove appoggiarsi.

« Non vorrei pesarti troppo »  disse Lia.

« Coraggio – la rassicurò Anna – Io sono ancora in forze: riuscirò ad aiutarti a camminare »

Lia le sorrise e si appoggiò a lei. Proseguirono.

Dopo un po’, Anna iniziò a sentire un dolore al fianco. Si volse verso Lia, ma vide che era 
ulteriormente peggiorata: ora ansimava ed era madida di sudore. Decise di ignorare il dolore. Passò 
una mano dietro il busto di Lia per sorreggerla meglio. L’amica volse lo sguardo verso di lei; Anna 
le sorrise, Lia ricambiò il sorriso.

Più avanzavano, però, più la situazione peggiorava: il dolore al fianco di Anna si faceva sempre più 
marcato, mentre Lia arrivò ad appoggiarsi quasi completamente all’amica ed al bastone, trascinando 
a fatica le zampe. Anna doveva far molta fatica a tenere l’amica. Cercava di non dare a vedere che 
anche lei aveva problemi, appoggiandosi al bastone per sorreggere meglio l’amica, parlandole per 
incoraggiarla o semplicemente sorridendole. Purtroppo ignorò un po’ troppo a lungo il suo dolore al 
fianco. Improvvisamente una fitta lancinante attraversò il suo corpo; una sorta di scarica elettrica la 
sconquassò; Anna cadde carponi. Sentendo la sua amica cadere di colpo, Lia si riprese dai suoi 
problemi.

« Anna! Stai bene? »  disse.
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Anna non rispose. Le sembrava che il suo corpo avesse preso fuoco; sentiva a malapena le sue 
gambe; il suo fianco urlava come se si fosse squarciato; era colta da forti brividi mentre aveva 
iniziato a buttar fuori litri di sudore; il suo volto era deformato in una smorfia di dolore; strinse le 
terra che aveva sotto le mani mentre ansimava.

« Anna... »  ripeté Lia sfiorandola leggermente.

Era preoccupata per l’amica.

« Sto... sto bene – mentì Anna – Tra poco starò bene »

Non era affatto vero e lo sapeva. Lia prese la sua decisione: afferrò l’amica e se la mise sulla 
groppa.

« No, Lia... »  provò a dire Anna.

Lia ignorò le sue proteste e si lanciò lungo il sentiero.

Fece appena cento metri, poi rovinò al suolo con un urlo strozzato. Anna balzò in piedi, ma le sue 
gambe non la tennero nemmeno per un secondo e cadde al suolo; lo sforzo le costò caro: le sembrò 
che la parte di sotto le venisse strappata via! Non sentendo più le gambe, ma desiderosa di aiutare 
l’amica, Anna, con enorme sforzo, si trascinò davanti a Lia.

« Lia... »  disse Anna.

« Non... non sento più il mio corpo! »  disse Lia.

« Non dovevi »  disse Anna.

« Avevi bisogno di aiuto: non me ne pento »  rispose Lia.

« Cerchiamo di farci coraggio – disse Anna – Sento che manca poco... sento che gli aiuti sono 
vicini»

« Non sento più il mio corpo »  ripeté Lia.

Anna si accorse che l’amica stava perdendo conoscenza.

« No, non puoi arrenderti – disse Anna disperata – Uno sforzo e ce la facciamo »  e dicendo questo 
afferrò l’amica e cercò di trascinarla.

Non compì neanche un metro che un’altra scarica elettrica attraversò il suo corpo; sentì come se il 
petto le volesse esplodere; tossì convulsamente; le sembrava di dover vomitare sangue da un 
momento all’altro. Cercò di muoversi ma il suo corpo rispondeva poco e male. Osservò Lia. Aveva 
gli occhi sbarrati; vuoti.

« No, Lia, non abbandonarmi, non lasciarmi sola »  disse Anna piangendo.

A fatica mosse una mano verso l’amica: respirava appena.

« Non lasciarmi. Ti prego resisti »  continuò a piangere Anna.

Un istante dopo sentì delle voci: erano gli alberi che la chiamavano; qualcuno stava arrivando. A 
fatica Anna volse la testa. Vide delle luci in lontananza che si avvicinavano.

« Saranno i soccorsi. Devono essere i soccorsi... »  sperava Anna.

Prima che potesse vedere chi erano, la vista di Anna si spense! Il terrore la colse. Piangeva.

« Sono loro! »  sentì una voce.

« Presto: servono delle barelle! »  ne disse un’altra.

Anna riconobbe la voce di Elfel. Erano davvero i soccorsi.
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« Lia. Aiutate prima Lia. Ha bisogno di aiuto. È grave. È stata torturata... »  si affrettò a dire Anna, 
prima di precipitare in un sonno senza sogni.
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L’EROINA DI VALLE OMBROSA

« Lia... »  furono le prime parole pronunciate da Anna mentre riprendeva conoscenza.

« Lei sta molto meglio di te »  rispose una voce divertita.

Anna impiegò ancora qualche attimo prima di aprire gli occhi. Sentì qualcuno sollevarle 
leggermente la testa e poi dell’acqua scenderle in gola: qualcuno la stava aiutando a bere. Non 
appena la testa fu riappoggiata, Anna si accorse di essere sdraiata su un letto. Aprì gli occhi. 
Accanto a lei vi era una cerbiatta dalle fattezze umane, Ninafel e Zoccoli di Fuoco. La cerbiatta 
aveva ancora un bicchiere in mano: probabilmente era stata lei a darle da bere.

« Stai meglio, adesso? »  chiese Ninafel.

Anna annuì sorridendo. Si sentiva stanca ma nel complesso bene.

« Eravamo preoccupati »  aggiunse Zoccoli di Fuoco.

« Hai avuto una grave emorragia interna »  spiegò la cerbiatta.

« Oh! Accidenti »  commentò Anna un po’ preoccupata.

« Ormai sei fuori pericolo – commentò divertita la cerbiatta – Per fortuna ti hanno trovato in 
tempo»

Anna sorrise.

« Lia? »  chiese dopo un attimo.

« Lei sta molto meglio di te – rispose la cerbiatta – merito anche delle loro capacità di ripresa »

« Loro? »  chiese Anna perplessa.

« Sì – rispose la cerbiatta divertita – Di Lia e di tutta la loro specie: era messa peggio di te ed è 
guarita prima »

« Oh! »  disse Anna meravigliata.

La cerbiatta rise con la solita risata argentea.

« Lia ci ha raccontato del tuo grande coraggio »  disse Ninafel sorridendo.

« Non ho fatto niente di speciale »  disse Anna arrossendo leggermente.

« Hai affrontato i Goblin – disse Zoccoli di Fuoco entusiasta – Li hai affrontati da sola per salvare 
un’amica »

« Veramente, se non fosse stato per le Fate dei Boschi, a quest’ora... »  disse Anna.

« È questo che ti rende coraggiosa »  disse Ninafel tutta contenta.

Anna arrossì vistosamente. In quel momento entrarono Bathel ed Ermin.

« Ciao a tutti – dissero – Come sta Anna? »

« Viva »  rispose lei sorridendo.

La cerbiatta, Ninafel e Zoccoli di Fuoco risero. Bathel ed Ermin si avvicinarono.

« Sei stata in gamba »  disse dolcemente Ermin.

« Non ho fatto nulla di speciale »  rispose Anna arrossendo.

« Beh, sei in gamba uguale »  le disse Bathel.
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« Avete avuto molto da fare? »  chiese Anna per sviare il discorso.

« Tantissimo – rispose Ermin – Siamo stati impegnati tutto il tempo. Ninafel e Zoccoli di Fuoco 
sono stati molto bravi con i bambini »

« Beh, voi non siete stati da meno »  specificò Ninafel.

« Grazie »  disse Bathel.

« Non avete avuto da fare solo con i feriti, vero? »  incalzò Anna.

« Beh sì – rispose Ermin – abbiamo aiutato un po’ tutti. Abbiamo anche riparato alcune zone del 
palazzo e... »

La cerbiatta lo interruppe con un colpo di tosse.

« Ah, sì, certo, scusa »  disse Ermin.

« Che c’è? »  chiese Anna.

« Nulla – disse Bathel – Solo che la regina Leverin si è riservata di raccontarti un pezzo di storia »

« Ah! »  commentò Anna.

« Sai che abbiamo finito gli estratti? »  disse Bathel.

« Entrambi? »  chiese Anna perplessa.

Bathel annuì.

« Beh, l’estratto di alicorno potevo pure immaginarmelo – disse Anna – ma l’altro... »

« L’estratto di peli di volpe lo hanno usato per fabbricare altri tipi di medicine. Ci hanno anche 
insegnato come prepararle, caso mai ne avessimo bisogno ed avessimo la materia prima per farlo. 
Certo, non sarà facile, visto che serve proprio il pelo della tua amica Valis »

« Non sapevo che il suo pelo fosse speciale »  commentò Anna.

« Beh, come pelo è normale pelo di volpe... però... boh, non lo so. Col suo pelo funziona, con altri 
no »

Anna sorrise ripensando all’amica.

« Va bene, adesso basta – intervenne la cerbiatta – Anna ha ancora bisogno di un po’ di riposo. Fuori 
tutti »

« A più tardi »  dissero Bathel, Ermin, Ninafel e Zoccoli di Fuoco uscendo.

La cerbiatta di avvicinò.

« Dovresti dirmi se ti fa male da qualche parte »  le disse dolcemente, levandole le coperte.

Iniziò a passare le sue agili dita su tutto il corpo di Anna, centimetro per centimetro, partendo dai 
piedi e salendo verso la testa. Quando le mani giunsero sul fianco sinistro, a metà via tra torace ed 
addome, Anna si irrigidì, fece una smorfia di dolore, strozzò un grido e scansò d’istinto il fianco 
dolente dalle mani della cerbiatta.

« Uhm »  commentò lei.

Saltò il punto e ricominciò a passare le mani sul corpo di Anna. Quando ebbe finito, l’unico punto 
dolente era stato il fianco.

« Bene – commentò la cerbiatta soddisfatta prendendo una pomata – Cercherò di non farti male » 
disse versandone copiosamente sul fianco di Anna.
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La massaggiò fino ad assorbimento, con delicatezza estrema; Anna quasi non sentiva le sue dita ed 
il dolore al fianco era appena accennato. Quando ebbe finito, una piacevole sensazione di fresco era 
rimasta.

« Bene – commentò nuovamente la cerbiatta coprendo Anna – Ora riposati. Verrò più tardi a vedere 
come va »  e dicendo questo, le diede un bacio sulla guancia e poi uscì.

Rimasta sola, nel silenzio della stanza, con tutta la stanchezza che sentiva, senza neanche 
accorgersene, Anna tornò nel mondo dei sogni.

Quando si svegliò si sentiva molto meglio; era sempre un po’ debole, ma la stanchezza era passata. 
Si strofinò gli occhi sbadigliando. Non appena li ebbe aperti, vide la cerbiatta accanto a lei che 
teneva in mano un bicchier d’acqua.

« Ben svegliata »  le disse sorridendo.

« Quanto tempo è passato? »  chiese Anna sorridendo a sua volta.

« E che ti importa? – rispose la cerbiatta facendo spallucce – Bevi questo, invece: un po’ d’acqua fa 
sempre bene »

Anna provò a mettersi seduta, ma le girava lievemente la testa. La cerbiatta l’aiutò a star su ed a 
bere. Poi la rimise sdraiata.

« Come stai? »  le chiese.

« Bene »  rispose Anna.

« Però sei debole »  disse la cerbiatta sorridendo.

Anna annuì.

« Solo un po’, però »  aggiunse.

« Lo immaginavo – disse la cerbiatta divertita – È il caso che prendi questa – le mostrò una radice – 
Ce l’hanno data le Fate dei Boschi; mi hanno detto di dirti che te la mandano i Cuccioli della 
Montagna, come li chiamano loro... »

« Uh, la radice di zucchero! »  commentò Anna.

« Vedo che sai già di cosa si tratta – disse ridendo la cerbiatta – allora mangiala »

Anna mangiò la radice.

« Molto bene – disse la cerbiatta quando ebbe finito – Ora dovresti dirmi se il fianco ti fa ancora 
male »  e dicendo questo, passò le sue agili dita sul fianco di Anna.

« Allora? »  chiese dopo un attimo.

« Tutto a posto »  disse Anna.

« Neanche una sensazione di fastidio? »  insistette la cerbiatta.

« Nulla – rispose Anna – sento solo le tue mani »

« Perfetto – disse la cerbiatta allegra – Significa che le ferite si sono tutte rimarginate »

Andò alla porta e chiamò. Entrarono altri cerbiatte e conigliette.

« Ora facciamo un bel massaggio per riattivare i tuoi muscoli e poi ci alziamo »  disse la cerbiatta 
rivolta ad Anna.
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Senza aspettare risposta, le levarono le coperte ed iniziarono a massaggiarle tutto il corpo. Erano 
molto brave ed Anna provava una sensazione molto piacevole. Quasi le dispiacque quando finirono. 
L’aiutarono a mettersi seduta.

« Ti gira la testa? » le chiese la cerbiatta.

Anna fece segno di no.

« Tutto a posto »  aggiunse.

« Allora bisogna vestirsi »  disse una coniglietta mostrandole un vestito che sembrava fatto d’oro.

« Perché è d’oro? »  disse Anna stupita arrossendo.

Le cerbiatte e le conigliette emisero le loro risate argentee.

« Non è d’oro – disse la coniglietta che teneva il vestito – è solo color oro »

« In ogni caso, perché un simile vestito? »  insistette Anna.

« Ordini della regina – rispose la coniglietta – Ormai tu sei un’eroina »

« Ma non è vero! »  si lamentò Anna divenendo ancora più rossa.

Le cerbiatte e le conigliette risero di nuovo.

« Coraggio: vedrai che ti starà bene »  le dissero.

Iniziarono a pettinarla ed a sistemarla. Anna, forse per l’ennesima volta, provava a dire che poteva 
far da sola, ma loro rispondevano come ogni volta che era un compito loro e di non preoccuparsi. 
Le misero infine il vestito ed allacciarono alla vita una cintura con la fibbia in argento. Battendo la 
mani per la gioia, accompagnarono Anna davanti ad uno specchio per ammirarsi. Il vestito calzava a 
pennello ed anche il colore era abbastanza chiaro da abbinarsi bene alla sua pelliccia. 
Completamente tirata a lucido, Anna quasi non si riconosceva.

« Mancherebbero il mantello e gli ornamenti – disse una coniglietta – ma quelli li metteremo 
stasera. Ora andiamo: la regina ti aspetta »

Accompagnarono Anna fuori dalla stanza, lungo un dedalo di corridoi, fin davanti ad una porta a 
due ante socchiusa.

« Siamo arrivate – disse una coniglietta – Puoi anche entrare » e senza aspettare risposta, se ne 
andarono saltellando allegramente.

Anna rimase per un attimo davanti alla porta, poi entrò. La stanza era quella che Anna aveva visto la 
prima volta che era entrata nelle stanze della regina. Leverin, con indosso una vestaglia, stava 
sistemando alcuni fiori gialli sul tavolinetto basso.

« Posso entrare? » chiese timidamente Anna.

« Vieni, vieni dentro » rispose Leverin, lasciando perdere quello che stava facendo e correndole 
incontro. La prese in braccio e la strinse a sé.

Anna rimase perplessa.

« Oh, Anna – disse Leverin – sono così contenta di vedere che stai bene – fece una pausa – Mi 
dispiace di non essere stata del tutto sincera con te »

« Come? » chiese Anna sempre più perplessa.

« Ora ti spiego tutto » rispose Leverin.

Sempre tenendola in braccio, Leverin si spostò nella stanza, raccolse i fiori dal tavolino basso ed 
andò a sedersi davanti alla vetrata. Poggiò Anna sulle sue ginocchia.
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« Ci sono due cose che non ti ho detto – iniziò Leverin – la prima, forse la meno grave, è che anche 
noi cercavamo la Pietra delle Stelle. È meno grave perché la Pietra delle Stelle può essere divisa 
senza che perda una sola stilla del suo potere ed inoltre non credo avresti fatto problemi anche se te 
lo avessi detto... »

« In effetti, no – l’interruppe Anna – Ma non capisco perché non me lo hai detto »

« Me lo chiedo anch’io – rispose Leverin – forse inconsciamente temevo una reazione negativa »

« Ha poca importanza, ormai » commentò Anna sorridendole.

Leverin ricambiò il sorriso.

« La seconda cosa – riprese – invece non te l’avevo detta apposta, perché sapevo che non saresti 
stata d’accordo... anche se io stessa ho avuto prima dubbi e poi rimorsi per la mia scelta »

« Non capisco » disse Anna interrogativa.

« È un po’ complicata – disse Leverin – andiamo con ordine – prese i fiori gialli che si era portata 
appresso – annusa questi e poi dimmi che pensi del loro odore »

Anna annusò i fiori: era un odore che non aveva  mai sentito prima, forte e delicato allo stesso 
tempo.

« È piacevole – commentò Anna – strano ma piacevole. Non capisco però cosa c’entri... »

« C’entra – l’interruppe dolcemente Leverin – Abbiamo scoperto che questo odore è insopportabile 
per i Goblin. Come già sai, i Goblin sono una minaccia per Valle Ombrosa. L’approccio pacifico era 
stato tentato ed era fallito. L’unica cosa che ci rimaneva da fare era ricacciarli. Ma la violenza 
richiama violenza ed odio e questo non avrebbe fatto altro che il gioco di Darkmoor. Dovevamo 
trovare dunque un modo pacifico per cacciarli: dovevamo fare in modo che se ne andassero di loro 
spontanea volontà. L’unico modo per far questo è che il luogo divenisse inospitale per loro. Il tutto 
in maniera pacifica; ma... come farlo? È qui entrano in scena questi fiori: il loro odore è talmente 
insopportabile per i Goblin che loro non riescono neanche ad avvicinarsi. Se fossimo riusciti a 
riprodurre il fiore in quantità considerevoli ed a farlo crescere ovunque, forse i Goblin avrebbero 
iniziato a chiedersi se la valeva la pena continuare quello che stavano facendo. Sì, lo so, sembra un 
piano folle. I Goblin sconfitti da dei fiori... A pensarci ora, sembra totalmente folle... ma allora non 
era così: era un’idea disperata, ma pur sempre un’idea. Tuttavia c’era un problema: non sapevamo 
come avrebbero reagito i Goblin di fronte a tanti fiori. Nessuno gli avrebbe impedito di distruggerli: 
avrebbero potuto, ad esempio, appiccare il fuoco all’intero bosco per distruggerli od altre cose che a 
me non passano neanche per l’anticamera del cervello. Cosa avrebbero fatto quando sarebbero stati 
costretti a stare in mezzo a questi fiori? Avevamo bisogno di fare una prova: portare un quantitativo 
innumerevole di questi fiori nel loro accampamento; infilarli ovunque: nei loro luoghi, nei lor 
oggetti; fare in modo che non avrebbero potuto sbarazzarsene facilmente. Vedere se decidevano di 
abbandonare il campo, con tutto quello che comportava, o cosa avrebbero fatto. Ma questo, come 
puoi immaginare, era un problema ed ha richiesto una scelta dolorosa »

Un dubbio si infilò come un tarlo nella testa di Anna a quelle parole.

« Mi... Mi stai dicendo che qualcuno... » iniziò a dire leggermente spaventata.

« Sì, Anna – rispose Leverin con gli occhi lucidi – qualcuno avrebbe dovuto attirare i Goblin su di 
sé, tenerli impegnati per lungo tempo. E questo, molto probabilmente, significava sacrificarsi »

Anna quasi non credeva alle sue orecchie.

« Lei... Lei ha scelto Lia per questo compito? » chiese. Non le sembrava vero che Leverin avesse 
scelto qualcuno da mandare al massacro. 
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Leverin scosse la testa.

« No Anna – disse – io non ho scelto nessuno. Non avrei mai potuto scegliere qualcuno. Fu Lia ad 
offrirsi volontaria. Ha scelto di accompagnarti, proteggerti e tenere i Goblin lontani. Il giro da voi 
fatto serviva anche a tenere lontano i Goblin dal loro accampamento. Fin quando non vi siete 
separati, fin quando lei non si è sacrificata – a Leverin vennero le lacrime agli occhi – Oh, Anna 
grazie di avermela riportata viva a casa! Noi non saremmo mai giunti in tempo. Io... avrei dovuto 
dissuaderla. Avevo mandato a morire un’amica... Non mi davo pace... Non avrei dovuto lasciarla 
andare... Non... Grazie di avermela riportata viva » abbracciò stretta Anna ed iniziò a piangere.

Solo ora Anna si rendeva conto di quanto le era costata quella scelta. Ricambiò l’abbraccio con 
dolcezza.

« Non l’avrei mai lasciata nelle mani dei Goblin – disse a bassa voce – neanche tu lo avresti fatto »

Leverin annuì.

« Ma tu l’hai riportata viva »  disse continuando a piangere dalla gioia.

Anna continuò ad abbracciarla lasciandola sfogare. In fondo era contenta: per un attimo aveva 
temuto che Leverin avesse poca considerazione per la vita dei suoi sudditi, che considerasse gli 
individui sacrificabili. Era così contenta di essersi sbagliata. Sorrise felice tenendola abbracciata 
dolcemente, mentre lei ricambiava l’abbraccio piangendo di gioia.

L’abbraccio durò qualche minuto. Fu Leverin a scioglierlo, asciugandosi le lacrime.

« Scusami. Sono un po’ emotiva, a volte... quasi sempre »  disse.

« Sono contenta che tu lo sia »  rispose Anna tenendole una mano e sorridendole. Leverin iniziò ad 
accarezzarla dolcemente, ricambiando il sorriso.

« C’è una cosa che vorrei sapere »  disse Anna.

« Dimmi pure »  rispose Leverin.

« Perché sono considerata un’eroina? Non ho fatto nulla di speciale. Quello che ho fatto io lo 
avreste fatto pure voi »

« Hai affrontato i Goblin da sola – disse Leverin – Sapevi che avevi poche speranze, eppure li hai 
affrontati, per non lasciare sola Lia. L’hai sorretta e l’hai aiutata quando stava male. Te sei riuscita 
dove altri avrebbero fallito »

« Insomma – disse Anna – Se non fosse stato per le Fate dei Boschi prima e per i soccorsi dopo... »

Leverin le diede un bacio.

« E la tua umiltà ti rende ancora più eroina – disse – Tu sei riuscita proprio perché hai creato legami 
profondi. Hai convinto persino le Fate dei Boschi; io avevo sempre fallito, tu invece sei riuscita a 
convincerle ad abbandonare la paura ed ad aprirsi agli altri. Hai un grande cuore, Anna: è questo 
che ti rende un’eroina »

Anna arrossì vistosamente.

« Che cos’è successo esattamente questa notte? »  chiese poi timidamente.

« Due notti fa, vorrai dire »  disse Leverin divertita.

« Due notti fa? – ripeté Anna stupita – Sono rimasta priva di conoscenza tutto questo tempo? »

« Già – disse Leverin – La notte in cui ti abbiamo trovato, il giorno appresso, la notte successiva e 
buona parte di questa mattina »

« Accidenti – commentò Anna – E Lia? »
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« A Lia è bastata quella notte, più la mattina dopo – rispose Leverin – Ma lei ha una capacità di 
ripresa eccezionale »

« Sì, mi era stato detto – disse Anna – Allora se mi puoi raccontare un po’ tutto quello che è 
successo, se il vostro piano ha funzionato, delle Fate dei Boschi... »

« Calma, calma – l’interruppe divertita Leverin – Con un po’ di pazienza ti racconterò tutto »

Strinse a sé dolcemente Anna ed iniziò a raccontare:

« Tutto è iniziato due notti fa. Io ero a letto. Non dormivo: i miei sensi di colpa me lo impedivano. 
Mi hanno chiamata dicendomi che delle Fate dei Boschi mi volevano vedere. Sono saltata giù dal 
letto. Non ho perso tempo a rendermi presentabile: sapendo che era importante. Grande è stata la 
mia gioia quando mi hanno riferito che Lia era viva ed altrettanto fu la mia preoccupazione quando 
mi hanno riferito delle vostre condizioni. Quella notte non sono entrate nei dettagli, ma a grandi 
linee mi hanno spiegato tutto. Saputa la situazione ci sono voluti trenta secondi affinché il mio 
popolo fosse pronto ad aiutarle. Una squadra guidata da Elfel è andata alla vostra ricerca, mentre 
tutti gli altri si sono sparsi per il bosco per aiutare le fate. Al palazzo sono rimasta io ed i bambini. 
Anche Bathel ed Ermin, sotto mio suggerimento, sono rimasti: qualcosa mi diceva che avrei avuto 
bisogno del loro aiuto. Quella fu una notte molto lunga. Come mi fu poi spiegato, i Goblin, subito 
lo smacco ad opera tua e delle Fate dei Boschi, sono tornati verso il loro accampamento, meditando 
vendetta. Hanno trovato i nostri fiori ad accoglierli. Ovunque erano stati messi. I Goblin non 
riuscivano ad avvicinarsi. Qualcuno ha provato ad avvicinarsi trattenendo il respiro, tappandosi il 
naso o proteggendosi le vie respiratorie, ma non c’è stato nulla da fare: pochi passi ed erano 
costretti a tornare indietro presi da conati di vomito e tosse. Solo Ghorn, pur non sopportando 
l’odore, riusciva a resistere di più. Dopo aver inutilmente tentato di mandare avanti gli altri Goblin, 
ha deciso di cambiar tattica e di usare il fuoco per sbarazzarsi dei fiori. I fiori hanno iniziato a 
bruciare come carta. Noi avevamo previsto che, sotto il calore del fuoco, i fiori avrebbero buttato 
fuori il polline, invece l’effetto è stato maggiore del previsto: i fiori hanno iniziato ad esplodere 
generando un’immensa nube di polline che ha soffocato il fuoco ed investito i malcapitati Goblin 
che pensavano di essere al riparo. Inizialmente ci siamo preoccupati: i Goblin hanno iniziato ad 
annaspare come se soffocassero. Dopo due-tre secondi hanno iniziato a tossire ed infine sono 
letteralmente scappati verso il fiume per lavarsi di dosso il polline prima di vomitare. Non 
riuscivano a stare vicini tra loro e puoi immaginare la loro condizione ad essere cosparsi 
interamente di quella sostanza per loro orribile. Devo dire che la scena doveva essere divertente. Un 
po’ mi dispiace per loro, ma se la sono cercata. Inutile dire che questo episodio fece bruciare ancor 
più di rabbia i Goblin. Ghorn tornò all’accampamento portandosi appresso i lupi di Darkmoor. Loro 
erano immuni all’effetto dei fiori, ma ovviamente non avrebbero potuto distruggerli tutti ed i pochi 
che distrussero furono sufficienti a riempirli abbastanza di polline da renderli inavvicinabili dai 
Goblin. Comunque sia, Ghorn, proteggendosi le vie respiratorie e mandando avanti i lupi di 
Darkmoor a distruggere i fiori, riuscì a recuperare diversi attrezzi. Fu poi costretto a lavare se 
stesso, gli attrezzi ed i lupi prima di potersi riavvicinare ai Goblin. Era furente quando si è riunito 
agli altri. È stato circa dieci minuti a dar disposizioni, poi si sono divisi in diverse squadre. Si sono 
sparpagliati ovunque ed hanno iniziato l’attacco. Alcuni Goblin distruggevano tutto ciò che gli 
capitava tra le mani, altri appiccavano incendi, altri giravano per il bosco con l’ordine di colpire 
qualsiasi essere vivente. Dal canto loro, le Fate dei Boschi avevano risvegliato gli alberi che si 
muovevano cercando di sfuggire al fuoco e rispondendo colpo su colpo. Anche i miei ragazzi hanno 
incontrato i Goblin e li hanno affrontati. Nonostante i rinforzi che avevo mandato, la battaglia si è 
espansa ovunque, persino sulla Montagna dei Cuccioli. Anche loro si sono dati da fare, senza mai 
farsi vedere, seminando trappole contro i Goblin. Nulla di serio: erano trappole volte a prenderli in 
giro, a rallentarli ed a farli capire che li potevano colpire come e quando desideravano. I Goblin non 
si sono dati per vinti. Intanto anch’io avevo il mio bel da fare: dovevo preparare le stanze per 
accogliere te e Lia ed il necessario per curarvi; inoltre, nel casotto, i bambini si erano svegliati ed io 

527



cercavo di tranquillizzarli. A Ghorn, tuttavia, non era affatto piaciuto lo scherzo dei fiori e, sapendo 
che io lo avrei lasciato sguarnito per aiutare le fate, attaccò il mio palazzo. Ma io non ero rimasta 
senza difese: avevo convocato i miei leoni di pietra e chiuso il palazzo. Inizialmente sembrò 
bastare, ma Ghorn fu più furbo del previsto: sapeva che io non avrei sigillato il palazzo per evitar di 
tagliar fuori il mio popolo oppure sapeva o sospettava che tu e Lia sareste dovute qui giungere per 
cure urgenti. Sia quello che sia, Ghorn sfruttò questo fatto e, se pur con molta fatica, alla fine è 
riuscito a penetrare. Questo era un’enorme problema: i leoni di pietra non potevano entrare nel 
palazzo ed eravamo solo in tre più i bambini, contro più di una dozzina di Goblin furiosi. Inoltre i 
bambini erano stati presi dal panico. Per fortuna ero stata previdente e li avevo tutti radunati. Io, 
Ninafel e Zoccoli di Fuoco cercavamo di calmare i bambini, mentre Bathel ed Ermin ergevano 
barricate e difese. Ora, devi sapere che il mio palazzo è labirintico anche per questioni di difesa. I 
Goblin, che pensavano che il più era fatto, si sono persi nel mio dedalo di corridoi. Quando 
arrivarono alla serra dei fiori gialli, credo che ci fu un attimo di panico, sostituito poi dalla rabbia. 
Allontanatisi dalla serra, si sono messi a rompere i muri per costruirsi altri passaggi. Quando 
capitavano in una stanza od in un giardino, lo facevano a pezzi. Tuttavia questo ci ha permesso di 
guadagnare tempo. I leoni di pietra intanto avvertirono Elfel della presenza dei Goblin nel palazzo. 
Nel frattempo io, Bathel ed Ermin, abbiamo ingaggiato i Goblin in una battaglia mordi e fuggi. 
L’arrivo di Elfel e della sua squadra ci fu veramente di aiuto contro i Goblin. Tuttavia vi era anche 
un doppio problema: tu e Lia avevate bisogno di cure urgenti ed i bambini erano terrorizzati. Sotto 
consiglio di Elfel, io ho pensato a voi ed ai bambini. Se devo essere sincera, se non c’erano Ninafel 
e Zoccoli di Fuoco a darmi coraggio, credo che mi sarei messa a piangere: la tensione in quel 
momento era molta ed io non riuscivo a seguire tutto, come invece avrei dovuto fare. Mi convinsero 
a non preoccuparmi ed a concentrarmi su di voi: questo avrebbe aiutato anche i bambini. Avevano 
ragione: dopo alcuni minuti, si sono calmati e sono anche venuti a darmi una mano. Affrontammo 
quella notte tutti insieme, facendoci coraggio l’un l’altro. Alle prime luci dell’alba, voi eravate fuori 
pericolo ed i Goblin erano scacciati dal palazzo. Ora avevamo altri feriti da curare e molte stanze e 
giardini del palazzo da ricostruire; dovevamo trovare anche gli ingredienti per preparare l’antidoto 
al veleno Goblin. Infatti solo la specie di Lia è immune al loro veleno. Fu anche grazie a questo che 
scoprimmo quasi subito che anche le battaglie nel bosco si erano concluse con la nostra vittoria: i 
Goblin erano stati sconfitti e si erano rifugiati in una delle zone rocciose. Certo, avevamo anche qua 
molti problemi da risolvere: feriti da curare, avvelenati da guarire, incendi da domare, alberi da 
ripiantare... Insomma avevamo vinto, ma non avevamo di certo finito. Abbiamo lavorato tutta la 
mattina, fianco a fianco con le Fate dei Boschi, esattamente come era avvenuto la notte. Feci 
preparare e portare in giro litri di tè che aiutarono a togliere la stanchezza ed a dare nuova forza. Fu 
solo verso l’ora di pranzo che finalmente potemmo concederci un po’ di riposo. Nel primo 
pomeriggio, mentre Lia, ancora un po’ debole ma ormai ripresasi, andava in giro ovunque a 
raccontare la sua storia e narrare le tue lodi, io ho ricevuto un folto gruppo di Fate dei Boschi: si 
erano finalmente decise ad aprirsi ed a cercare di effettuare collaborazioni con noi e, perché no, 
amicizie. Così per tutto il pomeriggio abbiamo lavorato insieme: abbiamo posto a guardia alberi e 
statue che ci avvertissero delle mosse dei Goblin, abbiamo seminato ovunque i nostri fiori, cresciuti 
grazie all’aiuto di Bathel ed Ermin ed incredibilmente moltiplicatesi grazie alle Fate dei Boschi. Ma 
soprattutto quello che hanno fatto per noi è stato ridare fiducia ai bambini. Le fate-bambine sono 
andate da loro, hanno stretto amicizia e li hanno portati fuori. Ogni fata-bambina portava per mano 
un bambino. Più o meno titubanti i bambini si sono fatti portare fuori, dove altre fate erano pronti ad 
accoglierli; hanno sconfitto la paura con la gentilezza e la curiosità, parlando ai bambini del bosco e 
dei suoi “segreti”. A sera abbiamo dato una piccola festicciola per il piacere di tutti. I Goblin ce 
l’hanno rovinata... Tuttavia i nostri sistemi di allarme, chiamiamoli così va, hanno funzionato e 
siamo stati pronti a riceverli. La battaglia è durata pochi minuti e li abbiamo scacciati senza colpo 
ferire. Devo dire che la cosa ha fatto bene ai bambini che ora hanno meno paura dei Goblin. Certo, 
la festa è stata rovinata: addobbi distrutti, pietanze sparse ovunque, strumenti musicali e giocattoli 
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fatti a pezzi. Così abbiamo deciso di rinviarla. Questa mattina, di particolare, le Fate dei Boschi 
hanno accompagnato i bambini fin su alla Montagna dei Cuccioli. Credo sia stata una gran festa. A 
conclusione, devo dire che si è tutto concluso per il meglio »

« Certo che succede sempre di tutto ogni volta che non sono cosciente »  commentò Anna alla fine 
del racconto.

Leverin rise.

« Ora ti lascio andare – disse posandola a terra ed alzandosi in piedi – Penso vorrai guardarti un po’ 
intorno »

Anna annuì.

« Grazie di tutto »  disse.

« E di cosa? – rispose Leverin – Grazie a te piuttosto »

« E di cosa? »  rispose Anna.

« Di esistere »  concluse Leverin sorridendole.

Anna ricambiò il sorriso, arrossendo.

Anna uscì, dunque, dalle stanze di Leverin ed iniziò a percorrere i vari corridoi. Non aveva una 
menta precisa: voleva solo dare un’occhiata in giro. Fu così che, senza accorgersene, giunse davanti 
alla stanza dove l’altra volta aveva conosciuto il bambino-pantera. La porta a due ante era chiusa e 
lì davanti, seduta su uno sgabello, vi era la cerbiatta dalle fattezze umane che l’aveva guidata lì 
l’altra volta. Era intenta a risolvere un gioco, probabilmente un cruciverba. Anna si avvicinò. 
Sentendo la presenza di qualcuno, la cerbiatta alzò la testa. Riconoscendo Anna, fece un enorme 
sorriso e balzò in piedi.

« Ciao! – disse quasi urlando – Sono contenta di vederti »

« Ciao – rispose Anna colta alla sprovvista dalla reazione – Ehm... Come vanno le cose? »

« Molto meglio – rispose la cerbiatta allegra – Grazie all’aiuto di Bathel, Ermin, Ninafel e Zoccoli 
di Fuoco, molti sono guariti. Qualcuno è ancora in convalescenza, ma dovrebbe rimettersi tra un 
paio di giorni al massimo »

« Mi fa piacere »  disse Anna.

« Sei venuta a trovare i bambini? »  chiese la cerbiatta un po’ speranzosa.

Anna annuì. Alla risposta, la cerbiatta le saltò in braccio, stringendola stretta. Era tanto contenta che 
quasi non si teneva. Anna, perplessa, ricambiò l’abbraccio.

« Saranno contenti di vederti »  disse la cerbiatta scendendo.

« Non... non mi aspettavo una simile reazione, se devo essere sincera »  disse Anna.

« Beh, avevo temuto che non ti saresti fatta più vedere »  ammise la cerbiatta.

« Perché? »  chiese Anna stupita.

« Per due motivi – rispose la cerbiatta – Il primo è che ora sei un’eroina e pensavo avevi altro da 
fare... »

« Uffa con ‘sta storia – disse Anna – Non sono un’eroina, sono solo Anna... e poi avevo promesso 
che sarei tornata a trovarli, trovata la Pietra delle Stelle »

La cerbiatta fece un sorriso gigante e le saltò nuovamente in braccio. Le diede un grosso bacio.

« Sei una grande »  commentò scendendo di nuovo.
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« Ed... il secondo motivo? »  chiese Anna.

« Il secondo era stata la tua reazione precedente – spiegò la cerbiatta – Ti sei sentita male, nel 
vedere il luogo. Io pensavo... insomma che... ecco... »

« Sì lo so – disse Anna – sono molto emotiva. Però sono stata anche felice perché ho potuto aiutare 
qualcuno. E se posso farlo di nuovo... perché no? »

La cerbiatta le prese una mano tutta contenta e se la strofinò sulla guancia.

« Su – disse dopo un attimo – abbiamo perso abbastanza tempo »  e dicendo questo, accompagnò 
Anna alla porta.

L’aprì silenziosamente. Anna entrò.

Ad Anna ora quella stanza sembrava più luminosa. Era praticamente vuota: una decina di bambini 
erano rimasti. I loro letti erano stati messi l’uno vicino all’altro. Sul soffitto era stato appeso un coso 
che rifrangeva la luce come mille farfalle colorate. Alcuni bambini ammiravano questi giochi di 
luci, altri leggevano o disegnavano. Il bambino-pantera, seduto sul suo letto, giocava con una delle 
bolle di Zoccoli di Fuoco, divertendosi a dargli le forme più strane. Ad un certo punto gli cadde e 
rotolò fino ai piedi di Anna. Lei la raccolse e si avvicinò sorridendo. Il bambino-pantera quasi non 
credeva ai suoi occhi. Anna gli offrì la bolla e lui la prese quasi meccanicamente.

« Anna? » poi disse mentre un sorriso si formò sul suo volto.

A quelle parole tutti gli altri bambini interruppero quello che stavano facendo e si voltarono verso di 
lei.

« Sì sono proprio io – disse Anna – sono venuta a trovarvi »

Un boato di gioia si sollevò nella stanza. Anna per poco non fece un salto.

« Sei venuta davvero! – disse il bambino-pantera allegro – Sei veramente qui? Cioè... Non credevo 
saresti venuta davvero »

« Perché? – disse Anna; poi le venne un dubbio – Non saltate fuori anche voi con questa storia 
dell’eroina: io sono solo Anna »

I bambini furono felicissimi: iniziarono a chiamarla ed a tirarla a sé, per passare un po’ di tempo 
con lei. La cerbiatta guardava divertita la scena in un angolo.

« Ehm... Aiuto » disse Anna che non sapeva più come trattenerli.

La cerbiatta emise la sua risata argentea e si avvicinò.

« Calma, calma – disse – Ora facciamo in modo che tutti possiate stare vicino ad Anna »

La cerbiatta procurò un comodo sgabello ad Anna e sistemò i letti in modo tale che ogni bambino 
stesse vicino a lei.

« Mi fa piacere vedere che state bene » disse Anna quando le manovre furono finite.

« È anche merito tuo » disse il bambino-pantera.

« Io ho solo cantato una ninna-nanna » disse Anna arrossendo leggermente.

« Eppure è stata fondamentale – insistette il bambino-pantera – Avevo perso il conto di quante notti 
avevo passato in bianco attanagliato dal terrore. La tua ninna-nanna, unita al tuo modo di fare, è 
riuscita a darmi la tranquillità perduta. Dovrò stare qui ancora uno o due giorni, ma il mio corpo si 
sta rimettendo in fretta. Ti ringrazio ancora »

Anna si limitò a sorridere dolcemente.
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Passò alcune ore con i bambini raccontandogli cos’era successo in quei giorni, giocando con loro, 
eccetera, fin quando non iniziarono a sbadigliare.

« Forse è il caso che vi lasci riposare »  disse Anna alzandosi.

« No, non te ne andare »  dissero i bambini.

Anna li guardò sorridendo dolcemente.

« Su, su – intervenne la cerbiatta – avete bisogno di riposarvi, se volete rimettervi in fretta. Sono 
convinta che Anna tornerà a trovarvi »

« Certo – disse Anna – Ora, però, dovete mettervi a letto »  e dicendo questo, iniziò a cantare la 
ninna-nanna che conosceva.

Mentre cantava, mise a letto uno ad uno i bambini, aiutandoli a sdraiarsi, imboccandoli le coperte, 
dandoli un bacio ed una carezza di buonanotte. L’ultimo fu il bambino-pantera che le prese la mano 
e la strinse: non voleva lasciarla andare. Anna si rimise seduta ed iniziò ad accarezzarlo, mentre 
continuava a cantare. Lentamente il bambino-pantera si addormentò. Anna gli infilò la mano sotto le 
coperte. Poi girò tra i vari letti per vedere se tutti dormivano, soffermandosi su quelli che ancora si 
agitavano, calmandoli con la voce e le carezze. Alla fine, quando fu sicura che stavano tutti 
dormendo, si avvicinò all’uscita, seguita dalla cerbiatta.

« Sei stata molto dolce »  disse la cerbiatta a bassa voce.

Anna sorrideva contenta.

Usciti fuori, c’era Bathel ad aspettarli. Mentre la cerbiatta richiudeva silenziosamente la porta, Anna 
le corse incontro abbracciandola stretta. Le uscirono alcune lacrime dagli occhi. C’era poco da fare: 
andare a trovare quei bambini la inteneriva, la rendeva felice e le faceva sentire la mancanza della 
mamma. Bathel capì immediatamente il suo stato d’animo e l’abbracciò e la accarezzò dolcemente.

« Tutto bene? »  chiese la cerbiatta osservando la scena.

« Sì, sì – le rispose Bathel sorridendo dolcemente ad Anna che ancora premeva il suo volto contro 
di lei – ha solo bisogno di un po’ di dolcezza materna »  concluse.

La cerbiatta sorridette dolcemente.

Passò qualche minuto, prima che Anna sollevasse la testa verso il volto di Bathel. Aveva ancora gli 
occhi lucidi.

« Eri venuta a chiamarmi? »  chiese.

« Sì – rispose Bathel – È pronto da mangiare »

« Vengo subito – rispose Anna sciogliendo l’abbraccio e girandosi verso la cerbiatta – Senti, credo 
che Leverin abbia intenzione di organizzare una festa questa sera. Vorrei portarne un po’ anche a 
questi bambini, ma non so l’ora che farò »

« Tu non preoccuparti di questo – disse la cerbiatta divertita – Sono sicura che ti aspetteranno »

« Spero di non farli stancare troppo »  disse Anna.

« Ti ho detto di non preoccuparti »  disse la cerbiatta ridendo.

Anna la salutò, prese per mano Bathel e si allontanarono.

« A proposito, grazie »  disse Anna dopo un attimo.

Bathel le sorrise e l’accarezzò dolcemente. Anna sorrise felice.
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Pranzarono in stanza, come al solito senza proferire parola. Dopo pranzo scambiarono diverse 
chiacchiere su quello che era successo nei giorni precedenti, su cosa aveva fatto l’uno e su cosa 
aveva fatto l’altro. Ninafel e Zoccoli di Fuoco andavano molto orgogliosi del loro operato ed erano 
affascinati dal coraggio e dalla forza d’animo di Anna che continuava ad arrossire ed a dire che non 
era vero, ogni volta che lo facevano notare. Bathel ed Ermin, dal canto loro, riferivano volentieri il 
loro lavoro ed ascoltavano con interesse quello che avevano fatto gli altri, complimentandosi per il 
loro operato e ringraziando quando li venivano rivolti complimenti. Esauriti gli argomenti si misero 
a giocare.

A pomeriggio inoltrato, Anna stava nuovamente passeggiando per il palazzo. Ogni tanto capitava in 
zone dove animali dalle fattezze umane ed animali simil-centauri lavoravano insieme per rimettere 
a posto parti del palazzo.

« Non è il caso che tu stia qui »  le disse uno dolcemente mentre Anna guardava incuriosita il 
lavoro.

« Non volevo disturbare »  disse Anna.

« Non disturbi – rispose sorridendo un altro – solo che qui è ancora pericoloso. Non vorremmo che 
ti facessi male »

« Capisco – disse Anna ricambiando il sorriso – Vi auguro buon lavoro »  e si allontanò.

Giunse al giardino. Si notava che era stato lavorato anche lì: molte piante, panche e persino fontane 
erano nuove, altre mancavano. L’atmosfera che si respirava era comunque la stessa che Anna aveva 
respirato la prima volta che era venuta: un’atmosfera di tranquillità. Vi erano vari animali dalle 
fattezze umane che parlavano tra di loro passeggiando o stando seduti sulle panche; altri leggevano 
o si godevano la pace del luogo. Qua e là vi erano degli animali simil-centauri che si crogiolavano 
al sole. L’unica differenza è che adesso ognuno salutava Anna ogni volta che passava. Anna 
rispondeva ai saluti ed ai sorrisi; arrossiva leggermente: si vergognava un po’ di tanta attenzione. 
Raggiunse la fontana dei delfini; anch’essa doveva essere stata danneggiata: infatti alcune parti 
erano nuove. Si sedette sul bordo ad osservare il cielo terso.

« Lieta di vedere che stai bene »  disse qualcuno avvicinandosi.

Anna riconobbe la voce di Lia. Si voltò sorridendo. Lia indossava un lungo mantello bianco ed il 
suo pelo era tirato a lucido. Sorrideva dolcemente. Anna le saltò in braccio e l’abbracciò stretta.

« Sono felice di vedere che stai bene » disse quasi mettendosi a piangere.

Lia ricambiò l’abbraccio.

« Non poteva essere altrimenti, dopo il tuo aiuto » rispose.

Dopo un momento sciolsero l’abbraccio.

« Allora, come ci si sente ad essere un’eroina? » chiese Lia.

Anna arrossì.

« Ma io non sono un’eroina – disse – non ho fatto niente di speciale. Se non era per gli altri... »

« Non te ne rendi proprio conto, eh? – disse Lia divertita – Va bene, lasciamo perdere. Ti va di 
passare un po’ di tempo insieme? »

Anna annuì contenta.

« Ti va di accompagnarmi fuori? – chiese dopo un attimo – Mi hanno detto che alcune cose sono 
cambiate e volevo vederle con te »

« Con immenso piacere » rispose Lia porgendole la mano.
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Giunti fuori, Anna si accorse subito che era tutto diverso, dato che gli alberi erano tutti in posizione 
diversa rispetto a due giorni prima; inoltre vi erano fiori gialli ovunque. Le fronde degli alberi 
salutavano il passaggio di Anna e Lia. Si addentrarono all’interno del bosco mentre Lia le spiegava 
cos’era accaduto nei vari luoghi dove passavano. Incontrarono molte Fate dei Boschi questa volta: 
alcune erano da sole, altri accompagnavano i bambini del Popolo di Leverin, qualcun’altra giocava, 
altre ancora accudivano gli alberi. Tutte accennavano saluti e sorrisi al loro passaggio e molte erano 
pronte a rispondere alle varie domande che ad Anna venivano in mente. Passarono anche da luoghi 
ancora ridotti in cenere, dove animali dalle fattezze umane, animali simil-centauri e Fate dei Boschi, 
compreso le fate-bambine, lavoravano insieme per ripopolare il luogo. Anna fu felice di aiutarli a 
piantare nuove pianticelle. Lia le fece anche vedere, in lontananza, la ora nominata Zona Pericolosa: 
giganteschi alberi, probabilmente semoventi, ed enormi statue di pietra rappresentanti leoni erano 
ovunque. Lia le spiegò che quella era la zona dove si erano rifugiati i Goblin.

« ...alberi e leoni sono a perenne guardia ed informano le Fate dei Boschi e noi di eventuali 
spostamenti, oltre a fornire una prima linea di difesa. È una zona in cui non conviene passare » 
concluse.

« Non c’è pericolo che i Goblin trovino il modo di aggirare le vostre difese? Le sconfitte subite 
devono averli fatti molto arrabbiare » disse Anna.

« Il pericolo Goblin esiste sempre, come esiste il pericolo Darkmoor – rispose Lia – Ma come non 
possiamo ignorare il pericolo, non possiamo neanche farci dominare dalla paura »

« Ho capito » disse Anna.

Continuarono a passeggiare per il bosco. Ad un certo punto incontrarono un lupo di Darkmoor. 
Anna si irrigidì.

« Tranquilla » la rassicurò Lia.

Il lupo di Darkmoor aveva il pelo parzialmente coperto dal polline. Non appena li vide, iniziò a 
scodinzolare e si avvicinò lentamente. Quasi d’istinto Anna allungò una mano e se la fece annusare; 
il lupo iniziò a leccarla. Anna sorrise ed iniziò a grattarlo dietro l’orecchio. Il dono delle telepatia 
donatole dalla regina degli unicorni, le permetteva di sentire il lupo: le sue feste erano sincere. 
Improvvisamente sentì come un’ombra scura arrivare e sommergere i pensieri del lupo. Egli si 
irrigidì e scattò all’indietro, ringhiò sommessamente e poi scappò via.

« Ma cosa è successo? » si chiese Anna ad alta voce.

« Noi abbiamo un ipotesi – disse Lia – Ma te la spiego tra un momento, prima voglio mostrarti una 
cosa » ed accompagnò Anna fino ad un grosso prato di fiori gialli.

« Perfetto – disse Lia – meglio di così non poteva essere. Osserva »

Vi erano due lupi di Darkmoor, interamente coperti di polline, che giocavano con alcuni bambini e 
fate-bambine; delle Fate dei Boschi osservavano la scena divertite ed ogni tanto venivano coinvolte 
nei loro giochi. Anna guardò la scena per qualche minuto.

« Sembrano degli enormi cuccioloni, più che i lupi di Darkmoor che conoscevo » commentò Anna 
perplessa.

« Già » disse Lia contenta.

Dopo un po’, le Fate dei Boschi accompagnarono i bambini ed i due lupi a lavarsi al fiume. Anna e 
Lia li seguirono. Lavarono via il polline massaggiando il pelo. I lupi scodinzolavano contenti. Una 
volta ripuliti si scrollarono l’acqua di dosso e poi iniziarono a leccare la faccia di tutti quelli che 
avevano sotto mano. I bambini ridevano. Ad un certo punto, esattamente come era avvenuto col 
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lupo che aveva incontrato Anna, i lupi si irrigidirono e si allontanarono in fretta; le Fate dei Boschi 
si avvicinarono ai bambini mentre i lupi ringhiarono sommessamente. Dopo un attimo fuggirono.

« Sembra quasi... » commentò Anna.

« Già – l’anticipò Lia – Sembra quasi che Darkmoor abbia difficoltà a mantenere il controllo su 
questi lupi. Noi abbiamo fatto un’ipotesi... »

« E quale sarebbe? » chiese Anna un po’ impaziente.

« Calma, ci sto arrivando – disse Lia ridendo – Abbiamo l’impressione che c’entri il polline dei fiori 
gialli. Dopo che noi li abbiamo piantati dappertutto, i Goblin hanno mandato i lupi a distruggerli. 
Inizialmente non successe niente, anche se ho l’impressione che i Goblin li trattassero piuttosto 
male, visto che tornavano sempre col pelo carico di polline. Ma poi, questa mattina, abbiamo 
trovato i lupi di Darkmoor che si aggiravano come sperduti. Il nostro incontro è stato inizialmente 
un po’ diffidente, poi, grazie anche al fatto che il nostro cuore non si è mai aperto all’odio, li 
abbiamo avvicinati, accarezzati e cercato di farceli amici. Per fartela breve, credo che grandi 
quantitativi di quel polline interrompano il controllo che Darkmoor ha su di loro. Liberi da quel 
controllo, i lupi non sapevano più cosa fare. Forse il nostro modo di fare, il fatto che li 
avvicinavamo, che li offrivamo amore, che li invitavamo a giocare, a mangiare od a stare 
semplicemente vicino a noi, tutte cose che non devono aver mai provato, probabilmente l’insieme di 
tutte queste cose, ha fatto sì che i lupi iniziassero a sviluppare una loro personalità, molto giocosa 
devo dire. Ma la cosa che ci fa sperare che non sia temporanea è che, quando si accorgono che 
Darkmoor sta per riprendere il controllo, scappano, si allontanano, fuggono per evitare di farci del 
male »

« Se Eris fosse qui saprebbe come spezzare del tutto questo controllo » commentò Anna.

« Chi? » chiese Lia.

« Eris. È una lupa, una ex-lupa di Darkmoor. Ha spezzato il controllo quando è rimasta incinta di 
suo figlio. Adesso sta girando il mondo, insieme al suo piccolo Erall ed al suo compagno Carados, 
alla ricerca di altri lupi di Darkmoor che abbiano qualche possibilità di liberarsi dal suo controllo, 
aiutandoli a farlo. Credo che questo sia uno dei casi »

« Capisco » disse Lia.

Passarono il resto del pomeriggio sulla Montagna dei Cuccioli a giocare con loro. Tornarono al 
palazzo alle prime luci della sera. I coniglietti ed i cerbiatti li stavano aspettando.

« Venite: dobbiamo prepararvi per la festa di stasera » dissero appena li videro.

« Chissà perché lo immaginavo » dissero in coro Anna e Lia.

Anna fu accompagnata in camera, dove iniziarono a lavarla, pettinarla e profumarla. Anna provò 
nuovamente a lamentarsi che poteva fare da sola, ma le conigliette e le cerbiatte, ridendo, 
insistettero dicendo che era compito loro. Una volta tirata a lucido, la massaggiarono; questo ad 
Anna piacque molto di più. Quando decisero che era pronta, le fecero rindossare il vestito dorato a 
cui aggiunsero un mantello argentato; sulla testa posero un leggero diadema. L’accompagnarono 
infine davanti ad uno specchio per ammirarsi. Anna guardò l’immagine allo specchio.

« Sembro la figlia di Leverin » commentò.

Le conigliette e le cerbiatte emisero le loro risate argentee. Poi l’accompagnarono da Bathel, Ermin, 
Ninafel e Zoccoli di Fuoco. Anche loro erano stati tirati a lucido, indossavano i mantelli e le 
catenine con i rombi. Anna si avvicinò loro, un po’ rossa in volto.

« Sei splendida »  le disse Bathel.
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« Sembri la figlia di Leverin »  commentarono Ninafel e Zoccoli di Fuoco.

Anna arrossì ancora di più. Le conigliette e le cerbiatte risero di nuovo. Andarono poi tutti insieme 
nella sala del trono. Era deserta, anche il trono mancava; vi era solo Lia ad aspettarli. Anche lei era 
stata tirata a lucido ed indossava un mantello ed una catenina con rombo.

« Sei splendida »  commentò osservando Anna.

« Grazie »  disse Anna arrossendo leggermente.

« Non sembra la figlia di Leverin? »  dissero Ninafel e Zoccoli di Fuoco.

« Oh, basta »  disse Anna arrossendo ancora di più.

Lia rise. In quel momento arrivò Leverin con al seguito le due tigri simil-centaure. Una di esse 
aveva in mano lo scrigno.

« Avete fatto un ottimo lavoro »  disse Leverin dolcemente alle conigliette e le cerbiatte.

Loro sorrisero, si inchinarono e se ne andarono via saltellando allegramente.

« Bene – disse Leverin rivolta a Lia, Anna, Bathel, Ermin, Ninafel e Zoccoli di Fuoco – Oggi 
dobbiamo festeggiare un sacco di cose: spero vi divertiate. Ma prima dobbiamo fare una piccola 
cerimonia. Seguitemi »

Li accompagnò attraverso un dedalo di corridoi, fino a raggiungere una specie di piazzale. Sul 
pavimento vi era disegnato lo stesso simbolo che Leverin portava inciso in cintura. Davanti a loro si 
stagliava una gigantesca porta a due ante; anche su di essa vi era lo stesso simbolo. Tutto intorno al 
piazzale vi erano vari animali dalle fattezze umane ed animali simil-centauri che li aspettavano. 
Applaudirono quando entrarono. Anna volse per un attimo lo sguardo verso il cielo: non riuscì a 
capire se la volta era decorata come un cielo notturno o se quello era davvero un tetto di stelle. Ad 
illuminare il luogo vi erano dei grossi lumi, anche se la luce rimaneva comunque soffusa. Leverin 
fece cenno a Lia, Anna, Bathel, Ermin, Ninafel e Zoccoli di Fuoco di aspettare ed avanzò insieme 
alle due tigri simil-centaure fino alla porta a due ante, poi si voltò. Da quella posizione doveva 
essere possibile osservare tutto il piazzale. Leverin guardò un attimo intorno prima di parlare.

« Avrei voluto fare questa cerimonia con tutto il mio popolo – iniziò – ma lo spazio è quello che è. 
Come sapete costruire Valle Ombrosa ha richiesto molta fatica ed anche qualche sacrificio. Ognuno 
di noi ha lavorato con le proprie mani la terra in modo da renderla fertile. Abbiamo avuto alti e bassi 
ma siamo ancora qui: in questo splendido luogo che possiamo chiamare casa. Sapete che la Valle 
della Morte ci circonda e che i nostri tentativi di far rifiorire la vita in essa sono falliti in parte a 
causa di Darkmoor, in parte a causa dell’appassimento dell’Albero della Vita. Il progetto, come 
sapete, non è abbandonato ma solo sospeso in attesa che l’Albero ritorni a fiorire... »  e con queste 
parole guardò Anna che sentì un groppo in gola.

« ...Ma quello che non tutti sapete, anche se forse sospettavate – continuò Leverin dopo un attimo – 
è che la nostra Valle Ombrosa sta iniziando a ridursi – ci fu un mormorio – La Valle della Morte 
reclama questo posto con forte insistenza e Darkmoor forse preme affinché essa ci distrugga – altri 
mormorii – L’arrivo delle Fate dei Boschi ha provveduto a rallentare questo fenomeno che è 
divenuto impercettibile, anche se continuo. Così fu deciso di costruire una sorta di marchingegno 
che bloccasse l’avanzata della Valle della Morte e, quando sarebbe stato il momento, la facesse 
arretrare. Non è una macchina miracolosa: saranno i nostri sforzi e le nostre fatiche a continuare a 
rendere questo luogo un paradiso ed a sconfiggere la Valle della Morte; ma questa macchina ci sarà 
di aiuto: fermerà l’avanzata della Valle della Morte, fermerà le Tempeste Magiche e farà tutto quello 
che è necessario affinché noi possiamo riuscire a compiere il miracolo di vita – altri mormorii – 
Purtroppo, come alcuni di voi sanno, la costruzione di questo marchingegno fu interrotta ad un 
passo dalla fine, a causa della mancanza di due pezzi, uno rubato dai Goblin ed un altro che, pur 
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sapendo che si trovava qui a Valle Ombrosa, non si riusciva a trovare. Tre giorni fa, Lia è riuscita a 
recuperare il pezzo rubato... »

Lia fece un passo avanti; vi fu un lungo scroscio di applausi. Lia sorrise, s’inchinò e tornò al suo 
posto.

« L’ultimo pezzo, la Pietra delle Stelle. È stato possibile recuperarlo grazie all’aiuto della nostra 
eroina Anna »  disse Leverin.

Anna arrossì di botto e Lia le dovette dare una leggera spintarella per farla avanzare. Subito ci fu 
uno scroscio di applausi. Anna divenne ancora più rossa. Uno sguardo di Leverin le fece capire che 
non doveva inchinarsi.

« ...e come sapete – aggiunse la regina – questa è solo una delle grandi cose che ha fatto, sta 
facendo e farà e che la rende un’eroina »

Ci furono altri applausi e complimenti. Se prima Anna era solo rossa in volto, ora lo era diventata 
completamente. Scappò letteralmente a nascondersi dietro Bathel. Gli applausi e le voci di gioia e 
complimenti durarono per alcuni minuti.

« Tra ieri – riprese Leverin quando fu tornato il silenzio – ed oggi abbiamo potuto completare i 
lavori e finalmente la macchina può essere messa in funzione »

Ci furono urla di gioia ed altri applausi. Ad un cenno della regina, la tigre simil-centaura aprì lo 
scrigno. Un affare d’oro era posto al suo interno di forma basilarmente rettangolare, più stretto al 
centro e più largo verso i bordi;i bordi erano seghettati a denti larghi appena accennati; al centro vi 
era un cerchio la cui circonferenza era spessa quasi un centimetro e decorata con figure in rilievo 
che fuoriuscivano leggermente. Lungo il rettangolo vi erano diverse copie della solita figura in 
argento. Al centro del cerchio vi era un pezzo della Pietra delle Stelle che brillava incessantemente.

« A te l’onore, Anna »  disse Leverin.

Anna si avvicinò. Si fece silenzio tutto intorno. Da un lato Anna si vergognava un po’ di tanta 
attenzione, ma dall’altro si sentiva orgogliosa di essere riuscita a far qualcosa d’importante dopo il 
suo fallimento nella missione principale. La tigre simil-centaura le porse lo scrigno. L’oggetto era 
più grande di quanto Anna si aspettava; era molto profondo ed anche abbastanza pesante. Lo 
dovette prendere con due mani. Leverin fece un altro cenno e l’altra tigre simil-centaura aprì la 
porta a due ante, rivelando una stanza totalmente buia. Entrarono. Appena dentro delle luci blu 
vennero in volo ad illuminare i loro passi. Anna riuscì più o meno a mascherare la sorpresa; Bathel 
ed Ermin per poco non fecero un salto.

« Ma, ma quelle... »  disse Ninafel e Zoccoli di Fuoco esterrefatti.

Non conclusero la frase, perché Leverin fece cenno di proseguire. Raggiunsero un gigantesco 
macchinario, così grande che si perdeva nell’oscurità in tutte le direzioni. Sembrava fatto di pietra 
ed acciaio. Non c’era nulla che facesse intendere che fosse in funzione. Anna guardò la macchina: 
sembrava un’enorme parete liscia. Si accorse che su in alto vi era un buco adatto ad inserire il pezzo 
che aveva in mano. Lia si avvicinò e la prese in braccio, sollevandola fino a quell’altezza. Anna 
infilò il pezzo. Non appena arrivò in fondo si sentì uno scatto, come se una morsa si fosse serrata 
intorno al pezzo. Subito dopo le figure in argento si illuminarono, mentre la Pietra delle Stelle iniziò 
a brillare molto di più. Dopo un attimo sul macchinario si accesero decine, centinaia, migliaia, 
milioni di luci colorate. Sembrava che la stanza fosse divenuta un immenso cielo di stelle colorate.

« Oh! »  fu il commento meravigliato di Anna, Ninafel e Zoccoli di Fuoco.

Leverin osservò la macchina per un momento.

« Funziona! La macchina meccanico-magica funziona! »  disse esultante.
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Non stava più nella pelle: corse fuori a dare la buona notizia. Applausi ed urla di gioia si 
sprecarono. Dopo un attimo Leverin ordinò a tutti di raggiungere gli altri: loro li avrebbero 
raggiunti tra due minuti per festeggiare. Mentre le due tigri simil-centaure richiudevano la stanza, 
Leverin si avvicinò a Lia, Anna, Bathel, Ermin, Ninafel e Zoccoli di Fuoco. Li guardò sorridente, 
come se si aspettasse da un momento all’altro una domanda. Fu Anna a fare la domanda che 
premeva un po’ a tutti:

« Sei stata tu a costruire Isola Galleggiante? »

« Io? – disse Leverin ridendo – Pensi che posso aver fatto tutto da sola? »

« No, certo che no – disse Anna accorgendosi della gaffe – Intendevo dire voi, lei e tutto il suo 
popolo »

« No – rispose Leverin – Da soli non  ce l’avremmo mai fatta. Fu un’opera monumentale: ha 
richiesto sforzi fisici e magici di molti amici. Noi l’abbiamo progettata, ma senza l’aiuto degli altri 
non saremmo mai riusciti a realizzarla. Mi dispiace solo non averla del tutto completata: purtroppo 
la Pietra delle Stelle non riuscivamo a trovarla. Ma penso che anche così vi sia andata più che bene 
– sorrise – Non saprei se saremmo in grado di farne un’altra »

Bathel, Ermin, Ninafel e Zoccoli di Fuoco erano rimasti meravigliati.

« A... Avete dunque costruito Isola Galleggiante appositamente per noi? »  chiese Ermin.

Leverin annuì contenta.

« Perché? – chiese Bathel – Cioè, vi ringraziamo moltissimo... ma perché?... Noi non avevamo... »

« Non c’è bisogno che ci ringrazi – l’interruppe dolcemente Leverin – Potrei darvi un milione di 
motivi per la nostra scelta, ma a voi basta sapere che lo abbiamo fatto per darvi la seconda 
possibilità che cercavate, un luogo dove poter ricominciare a vivere, una casa dove poter far 
crescere Ninafel e Zoccoli di Fuoco: i vostri figli »

A quelle parole, Ninafel e Zoccoli di Fuoco le corse incontro; Leverin si abbassò ed accettò il loro 
abbraccio.

« Grazie »  le dissero commossi.

Leverin sorrise.

« Su, adesso andiamo – disse dopo un attimo – dobbiamo festeggiare, ricordate? »

Ninafel e Zoccoli di Fuoco tornarono contenti da Bathel ed Ermin e tutti insieme s’incamminarono.

Leverin li accompagnò fuori dal palazzo. Diverse luci illuminavano le gigantesche tavolate che lì si 
trovavano. L’intero popolo di Leverin doveva essere lì riunito. Gli adulti parlavano tra di loro 
mentre i bambini giocavano. Non appena giunsero lì, calò il silenzio. Leverin, le due tigri simil-
centaure, Lia, Anna, Bathel, Ermin, Ninafel e Zoccoli di Fuoco camminarono lungo i tavoli per 
raggiungere il loro posto. Anna si guardava intorno incuriosita da quelle luci: erano sfere di diverse 
dimensioni, multicolore, si trovavano in aria senza nulla che le sorreggesse.

« Noi le chiamiamo le Lucciole – le spiegò Lia mentre avanzavano tra i tavoli – Ci sono state 
donate molto tempo fa dalle Fate della Luce; quasi tutte le luci che hai visto si basano su di esse. Ci 
siamo anche ispirati a loro per realizzare le luci blu che hai visto nella stanza della macchina 
meccanico-magica »

« Belle »  commentò Anna meravigliata.

Raggiunsero il loro tavolo. Alcuni cerbiatti dalle fattezze umane li aspettavano per farli sedere ai 
loro posti. Leverin fu messa, ovviamente, sul trono che era stato lì portato. Le due tigri simil-
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centaure furono accompagnate alla destra di Leverin saltando un posto. Lia fu accomodata alla 
destra della regina; Anna alla sua sinistra. La sua sedia era decorata, con i braccioli ed un piccolo 
cuscino blu. Sembrava un trono in miniatura. Si accomodò un po’ a malavoglia: quella sedia era sì 
comoda, ma Anna avrebbe preferito di gran lunga una sedia normale; non le piaceva sentirsi 
diversa. Bathel, Ermin, Ninafel e Zoccoli di Fuoco furono accomodati alla sinistra di Anna. Quando 
tutti furono al loro posto, Leverin si alzò in piedi.

« Siamo qui per festeggiare molte cose – disse – la nostra nuova amicizia con le Fate dei Boschi – ci 
fu un lungo applauso – il funzionamento della nostra macchina – altro applauso – la riconquista di 
questi spazi, da troppo tempo sottratti ai bambini – altri applausi ed urla di gioia da parte dei 
bambini – Festeggiamo anche una possibilità: quella di riuscire a tornare a vivere in assoluta pace, 
persino con al nostro fianco i lupi di Darkmoor che, speriamo presto, possano disfarsi di questo 
appellativo – altri applausi – Ma soprattutto festeggiamo la nostra eroina Anna che ha reso tutto 
questo possibile »

Ci fu proprio un boato di applausi ed urla di gioia. Anna arrossì vistosamente.

« Io non ho fatto niente di speciale »  disse bassa voce.

Quando gli applausi e le urla di gioia si placarono, qualcuno chiese la parola. Era Elfel che si alzò in 
piedi per prendere discorso:

« Ci è stato riferito che Anna non si sente così speciale dopo quello che ha fatto – disse – Ma da 
quello che ci ha raccontato Lia a noi non sembra affatto. Perché non ci racconti la tua versione dei 
fatti? »

Ci furono vari commenti di assenso. Leverin cedette la parola ad Anna che si alzò in piedi, ancora 
rossa in volto. Non riusciva a spiccicare parola: non aveva mai parlato davanti a tanta gente.

« Fai finta che ci sia solo Elfel – le sussurrò all’orecchio Leverin – Lei vuole sentire la tua storia, 
non c’è nessun altro qui »

Anna concentrò il suo sguardo su Elfel e dopo un attimo iniziò a raccontare.

« ...E questo è quanto – concluse alla fine – se non fosse stato per gli altri, ora non saremmo qui a 
festeggiare »

Ci fu un momento di silenzio, poi qualche mormorio, infine Elfel riprese la parola:

« Potremmo stare a discutere per ore – disse sorridendo – Noi potremmo continuare ad affermare 
che è tutto merito tuo e tu ribadire che non hai fatto niente di speciale. Ma una cosa è sicura: ti sei 
resa conto che tutti sono importanti. Tu sei un’eroina perché ti sei resa conto che da soli non si è 
nessuno e sono gli amici a renderti quello che sei – prese il bicchiere – Brindiamo alla tua salute e 
che i tuoi occhi possano sempre vedere la luce. Viva Anna! »

« Viva Anna! »  fu il coro che si sollevò unanime da tutte le tavolate.

Anna non seppe che rispondere; completamente rossa in volto brindò insieme agli altri, poi si 
sedette tenendo lo sguardo basso: continuava a vergognarsi di tante attenzioni. Zoccoli di Fuoco le 
diede una leggera musata; Anna volse lo sguardo verso di lui; le stava sorridendo come per farle un 
po’ di coraggio; Anna ricambiò il sorriso e gli accarezzò dolcemente la criniera. Nel frattempo 
Leverin aveva dato il via alla cena. Mentre mangiavano fu suonata della musica; forse per rispetto 
di Bathel, Ermin, Ninafel e Zoccoli di Fuoco non fu praticamente proferita parola, tuttavia per far 
divertire i bambini, ad un certo punto, alcuni animali dalle fattezze umane ed animali simil-centauri 
inscenarono una coreografia a dir poco grandiosa, molto simile a quella che Anna aveva visto la 
prima volta nella sala del trono; a differenza di allora, questa coreografia doveva essere abbastanza 
improvvisata e spesso invitavano i bambini a prenderne parte che accettavano con gioia.
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La cena durò a lungo: furono portate oltre trenta portate e quando finì, Anna si sentiva scoppiare dal 
troppo mangiato. Immediatamente le fu portata la tisana digerente. Ci fu poi una pausa, durante la 
quale i tavoli furono sgomberati e tolti di mezzo per far posto al resto delle cose. La festa andò 
avanti con balli, spettacoli e giochi per grandi e piccini. Anna fu felice di sbarazzarsi del mantello e 
dell’ornamento e di lanciarsi nel pieno della festa.

Era molto tardi quando la festa si concluse. Alcuni accompagnarono a letto i bambini che erano già 
addormentati o cascavano dal sonno; altri iniziarono a sgomberare.

« Vi raggiungo più tardi »  disse Anna a Bathel ed Ermin che stavano portando Ninafel e Zoccoli di 
Fuoco addormentati nelle loro braccia.

Andò da quello che stavano sgomberando a chiedergli se era avanzato qualcosa sia come cibo, sia 
come giochi, eccetera. Si aspettava delle domande; invece:

« Abbiamo già preparato tutto »  le disse una coniglietta tutta contenta.

Anna ricambiò il sorriso. Le fu dato un grande carrello contenente tutto quello che le sarebbe 
servito, compreso il cibo, già diviso in piatti. Anna ringraziò.

« Grazie a te di pensare ai nostri bambini ancora malati »  le rispose una coniglietta sorridendo 
allegra.

Anna attraversò il dedalo di corridoi. Ormai si stava abituando a quei corridoi labirintici e così 
giunse davanti alla porta a due ante. La cerbiatta la stava aspettando giocando con una pallina.

« Ciao! »  le disse quasi urlando dalla contentezza.

« Ciao – rispose Anna – Spero di non essere arrivata troppo tardi »

« Stai scherzando? – le disse la cerbiatta allegra – Ti  avrebbero aspettato tutta la notte, se fosse 
stato necessario »

« Allora non facciamoli attendere ancora »  disse Anna sorridendo.

La cerbiatta aprì la porta ed Anna fu accolta da applausi ed urla di gioiose. La stanza era stata 
addobbata.

« Sapendo che saresti venuta a trovarci per far un po’ di festa, abbiamo già addobbato la stanza » 
spiegò il bambino-pantera.

Anna distribuì il cibo; mentre mangiavano, raccontò vari eventi, romanzandoli leggermente per far 
piacere ai bambini. Quando ebbero finito, Anna tirò fuori alcuni giochi. In quel momento li venne a 
trovare anche Lia che si unì volentieri a loro per far divertire i bambini. Quella festa fu molto 
discreta, ma tutti si divertirono ugualmente.

Se la prima festa finì tardi, questa finì tardissimo. Anna si attardò ancora per mettere a letto i 
bambini e cantar loro la solita ninna-nanna. Come al solito il bambino-pantera la volle vicino a sé 
fin quando non si fu del tutto addormentato. Quando lasciò la stanza, Anna stava cadendo dal 
sonno. La cerbiatta, tra uno sbadiglio e l’altro, si congratulava ancora con lei per quello che aveva 
fatto. Anna ricambiava i complimenti sorridendo, troppo stanca per rispondere. Anche Lia aveva il 
musetto stanco, anche se lei teneva meglio la stanchezza. Fuori dalla stanza incontrarono Bathel ed 
Ermin.

« Ciao Bathel. Ciao Ermin »  disse Anna sbadigliando.

Bathel ed Ermin le sorrisero. Anna si avvicinò loro ed allargò le braccia per farsi abbracciare. 
Bathel la prese in braccio, accostandola a sé e facendole appoggiare la testa sulla spalla. Ermin le 
prese una mano ed Anna gliela strinse felice.
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« Mi dispiace avervi lasciati svegli fino a quest’ora »  disse, mentre le sue palpebre divenivano 
pesanti.

« Non preoccuparti... »  le disse dolcemente Bathel.

Anna non sentì altro perché si addormentò profondamente, felice.
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RITORNO AD ISOLA GALLEGGIANTE

Anna si risvegliò fresca e riposata. Si stropicciò gli occhi e si guardò intorno. Era nella sua stanza 
insieme a Bathel, Ermin, Ninafel e Zoccoli di Fuoco che si stavano svegliando. Si mise seduta sul 
letto. Vide sul comodino un bicchier d’acqua ed il suo ciondolo. Si mise il ciondolo al collo e 
bevette l’acqua. Era fresca.

« Buongiorno » dissero Bathel ed Ermin.

« Buongiorno » rispose Anna.

« ‘Giorno a tutti »  dissero Ninafel e Zoccoli di Fuoco.

« Spero vi siate riposati bene » disse Ermin.

Anna, Ninafel e Zoccoli di Fuoco annuirono.

« Bene – riprese Ermin – Perché a casa abbiamo da fare »

« Torniamo ad Isola Galleggiante, quindi? » chiese Ninafel.

« L’idea è quella – rispose Ermin – Abbiamo trovato la Pietra delle Stelle e risolte le emergenze... »

« Nonché stretto nuove amicizie » aggiunse Zoccoli di Fuoco.

« Giusto – disse Ermin – Se Leverin non ha niente in contrario direi che possiamo tornare a casa »

« Non credo ne abbia » disse una voce proveniente dalla porta.

Entrarono dei cerbiatti e dei coniglietti dalle fattezze umane, portando vestiti ed armature.

« Leverin ci ha detto di ridarvi i vostri vestiti e le vostre armature... e di prepararvi per la partenza » 
e dicendo questo si avvicinarono a loro ed iniziarono a cambiarli.

Anna, ormai poco convinta, provò nuovamente a ribadire che avrebbe potuto far da sola, ma, come 
immaginava, i cerbiatti ed i coniglietti ribadirono che era compito loro. Quando ebbero finito, li 
accompagnarono in una piccola stanza, dove Leverin li stava aspettando per far colazione insieme.

« Ben arrivati – disse  sorridendo – Sapevo che oggi siete in partenza e volevo star ancora un po’ 
con voi »

« Grazie » rispose Bathel, Ermin, Anna, Ninafel e Zoccoli di Fuoco ricambiando il sorriso.

La colazione fu abbondante e consumata nel solito silenzio. Quando fu terminata, Leverin ringraziò 
ancora tutti quanti per l’aiuto dato.

« ...e non dimenticate che qualsiasi cosa abbiate bisogno, noi saremo disponibili » concluse.

« Non ce lo dimenticheremo » risposero Bathel ed Ermin.

Leverin li accompagnò lungo un dedalo di corridoi fino ad uno slargo dove li attendevano Elfel, con 
il neonato in braccio che giocava con un sonaglino, e Lia che portava in braccio il bambino-pantera. 
Si scambiarono i saluti.

« Vedo che finalmente sei in piedi » disse Anna al bambino-pantera.

« Già – rispose sorridendo – Mi stanco ancora un po’ troppo facilmente, infatti Lia mi sta portando 
in braccio, ma nel pomeriggio dovrei poter andare a giocare con gli altri »

« Mi fa piacere » disse Anna ricambiando il sorriso.

« Mi raccomando: in gamba » le disse Lia sorridendo.

« Certo... ed altrettanto » rispose Anna ricambiando il sorriso.
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Si diresse verso Elfel. Il neonato doveva essersi incuriosito del corno di Zoccoli di Fuoco perché 
l’aveva afferrato e non voleva mollarlo; il pony non sapeva che fare ed Elfel guardava la scena 
divertita. Ninafel si avvicinò con una girandola, la mise nelle mani di Elfel e disse a Zoccoli di 
Fuoco di farla girare. Il neonato inizialmente rise divertito nel vedere che il corno faceva luce ed 
emetteva aria, poi la sua attenzione fu attirata dalla girandola e, lentamente, lasciò il corno. Zoccoli 
di Fuoco non si allontanò subito, ma rimase ancora un minuto a far girare la girandola: in fondo si 
divertiva a far ridere il neonato.

« Credo che Lia ed il bambino-pantera vi vogliano salutare » disse Anna dopo un po’.

« Giusto » disse Zoccoli di Fuoco interrompendo il flusso d’aria ed allontanandosi insieme a 
Ninafel.

Anna salutò Elfel.

« Ti auguro tutte le fortune del mondo » le disse Elfel.

« Grazie, altrettanto » rispose Anna, mentre guardava intenerita il neonato.

« Vuoi tenerlo in braccio un momento? » le chiese Elfel.

Anna annuì. Lo prese in braccio. Il neonato la guardava sorridendo e lei si sentiva contenta.

« Dì ciao ad Anna » disse Elfel quando riprese in braccio il bambino.

« Nghé » disse il neonato agitando una manina.

« Ciao anche a te » disse Anna gioiosa.

Fu poi la volta di salutare Leverin.

« Grazie di tutto: sono stata bene » disse Anna.

« Sono io che ti devo ringraziare – rispose Leverin – anche per quell’altra cosa che stai facendo »

Anna sentì nuovamente il groppo in gola. Non ce la faceva più a tenerlo dentro.

« Senti Leverin – disse cercando di andare il più speditamente possibile – So che sto per darti una 
grossa delusione, ma se io sono qui è perché... »

Leverin la zittì con un dito in bocca.

« No, Anna – le disse dolcemente – So quello che vuoi dirmi... forse è giusto così. Ti sembrerà 
strano quello che ti sto per dire, ma... Beh, quello che hai fatto qui mi ha fatto capire che sei 
esattamente quello che mi aspettavo da tempo. Anche se ora ti sembrerà impossibile, ci sarà ancora 
bisogno di te: sei ancora in gioco »

Anna non riuscì a capire se Leverin avesse davvero inteso quello che le voleva dire, ma le sue 
parole la fecero sentire meglio. Sorrise.

« Grazie ancora » disse.

Leverin ricambiò il sorriso.

« Dobbiamo andare » le dissero dolcemente Bathel ed Ermin.

Anna annuì e si voltò.

« Ancora un secondo – disse Leverin – vi devo ridare le vostre armi »

Mentre Leverin riconsegnava le armi a Bathel ed Ermin, Anna vide che il bambino-pantera aveva in 
mano una bolla quasi più grande di lui.

« Glielo regalata io » spiegò Zoccoli di Fuoco.
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« Hai fatto bene » disse Anna sorridendo ed accarezzando la criniera del pony.

In quel momento giunsero alcuni cerbiatti e coniglietti con in mano delle lampade. Una coniglietta 
aveva in mano la sacca rossa.

« La Pietra delle Stelle » disse consegnando la sacca ad Anna.

« Grazie » disse Anna prendendola.

« Andiamo? » disse una cerbiatta indicando una parete nella quale era comparsa un’apertura.

« Vi riaccompagneranno fino al luogo dove ci siamo incontrati la prima volta – spiegò Leverin – Da 
lì saprete come tornare a casa »

« Bene – dissero Bathel ed Ermin – allora arrivederci »

« E tornate a trovarci » dissero Leverin, Lia, Elfel ed il bambino-pantera.

« Nghé! » disse il neonato.

« Certamente » risposero Bathel, Ermin, Ninafel, Zoccoli di Fuoco ed Anna.

Preceduti dai cerbiatti e coniglietti, s’incamminarono. Sbucarono nella vallata attraverso uno dei 
tanti pilastri di pietra. Lì salutarono i cerbiatti ed i coniglietti che li consegnarono alcuni otri 
d’acqua.  Proseguirono. Ripresero l’apertura sul muro, seguirono i corridoi e risalirono le scale. 
Giunsero alla Valle della Morte che li aspettava col suo sole cocente.

« Aiuto » disse Anna non appena sentì il sole.

« Coraggio – le disse Ermin – raggiungiamo in fretta i nostri veicoli »

Si incamminarono in fretta mentre il passaggio per Valle Ombrosa si richiudeva alle loro spalle. 
Giunsero in dieci minuti ai veicoli. Erano tutti sudati, ansimanti ed accaldati. Bathel consegnò a tutti 
l’acqua da bere.

« Dovremo soffrire ancora un po’ il caldo – disse mentre cercava di rinfrescare un po’ Anna, Ninafel 
e Zoccoli di Fuoco con delle pezze bagnate – almeno fin quando non saremo di nuovo su Isola 
Galleggiante »

Salirono sui veicoli. Anna pensava di trovarlo bollente, invece era abbastanza fresco: dovevano 
essere tornati lì da poco, esattamente come le aveva anticipato Ermin quando li avevano lasciati. 
Meno di un minuto dopo erano in volo. Mentre solcavano i cieli, il calore non accennava a 
diminuire. Anna osservava il sole parandolo con una mano, mentre sudava molto.

« Quanto ci vorrà a raggiungere Isola Galleggiante? » chiese.

« Pochi minuti – le rispose Bathel – Ma ho l’impressione che sembreranno molto lunghi » e dicendo 
questo le passò l’otre d’acqua. 

« Grazie » disse Anna e bevette.

Poi lo passò a Ninafel. Anche lei bevette e poi aiutò Zoccoli di Fuoco a fare altrettanto. Riconsegnò 
l’otre. Bathel bevette e poi lo offrì ad Ermin. Anche lui bevette. In quel momento le antenne di 
Ninafel vibrarono molto velocemente e lei si irrigidì.

« Tempesta Violenta in arrivo » disse.

« Tra quanto sarà qui? » chiese Ermin preoccupato.

« Non lo so. Pochi minuti, credo » rispose Ninafel.

« Deve essere data da una Tempesta Magica nelle vicinanze. Possiamo evitarla? » disse Ermin.
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« No » rispose Ninafel ed in quel momento il sole fu oscurato da diverse nubi mentre la temperatura 
iniziò a scendere.

« Cerchiamo di sbrigarci » disse Ermin mentre le nubi iniziavano a chiudersi intorno a loro

Anna era preoccupata: sperava che grosse nubi oscurassero il sole e portassero un po’ di fresco; non 
voleva che la Pietra delle Stelle l’avesse presa un po’ troppo alla lettera. Sbucarono dalle nubi più 
basse e videro finalmente Isola Galleggiante, circondata da gigantesche nubi nere come la pece e 
cariche di elettricità. Sembrava che si trovava nell’occhio del ciclone. I veicoli atterrarono.

« Di corsa al rifugio! » urlò Bathel.

Saltarono giù dai veicoli ed iniziarono a correre. Passarono a pochi metri dall’orto, mentre il vento 
aumentava d’intensità. In quel momento la mente di Anna ricevette una richiesta d’aiuto. Si fermò 
di botto. Anche gli altri si fermarono.

« Che fai? – chiese Ninafel, poi le sue antenne vibrarono – Oh! » concluse capendo quello che Anna 
aveva sentito.

Anna sorrise e le lanciò la sacca.

« Andate. Vi raggiungo subito! » disse e poi corse verso l’orto.

Aveva sentito una richiesta di aiuto provenire da una pianta, una pianta che si trovava da qualche 
parte in quell’orto, una pianta che era sopravvissuta miracolosamente alla Tempesta Magica e che 
lei non voleva lasciarla morire sotto la Tempesta Violenta. Raggiunse l’orto mentre il vento 
aumentava ancora e l’aria iniziava a ionizzarsi.

« Brutto segno » pensò Anna mentre cercava nel campo distrutto quella pianta che la chiamava 
incessantemente.

Scansò le macerie ed i resti delle piante distrutte alla ricerca di quella viva. La sentiva, era lì, da 
qualche parte. Il suo pelo iniziò a rizzarsi. Quando ormai il vento soffiava furiosamente ed il pelo di 
Anna era divenuto completamente dritto assorbendo elettricità e scaricandola in brevi, ma dolorose 
scariche ogni volta che lei si muoveva, finalmente riuscì a vederla: era piccola piccola, con 
pochissime foglie appena accennate, col vento che la scuoteva forte ed i sassi che la schiacciavano. 
Anna si chinò ed iniziò a scavare per estrarre la pianta con le sue radici. Le ci volle qualche minuto. 
Il vento aumentava, l’aria era sempre più carica di elettricità. Finalmente riuscì ad estrarla, la 
raccolse delicatamente e la chiuse tra le mani per proteggerla dal vento. Sollevò la testa ed il suo 
voltò mostrò un misto di stupore e terrore: una gigantesca sfera fatta di elettricità, un Fulmine 
Globulare, era di fronte a lei e si stava lentamente avvicinando. Anna si alzò in piedi e fece qualche 
passo all’indietro cercando di scansarsi dalla sua traiettoria, ma il Fulmine Globulare la seguiva. 
Anna si volse ed iniziò a correre. Anche il Fulmine Globulare accelerò: era attirato da lei. Anna 
continuò a correre; doveva raggiungere un riparo. Improvvisamente si accorse che i suoi piedi non 
toccavano più il suolo: il vento aveva aumentato la sua forza a tal punto da sollevarla. Pochi istanti 
dopo si trovò scaraventata in aria come fosse una foglia. Il Fulmine Globulare continuava a 
seguirla. Il terrore si era impadronito di Anna che non riusciva neppure ad urlare: il vento la 
sbatacchiava e la portava dove voleva; la stava portando fuori da Isola Galleggiante, verso le nubi 
cariche di elettricità. Quale sarebbe stato il suo destino? Sarebbe precipitata da un’altezza 
vertiginosa o sarebbe stata fulminata? Magari proprio da quel Fulmine Globulare che si faceva 
sempre più vicino e che lei non aveva modo di evitare. Di una cosa però era certa: non si era pentita 
di aver tentato di salvare quella pianta; le dispiaceva di non esserci riuscita. In quel momento 
qualcuno l’afferrò: era Zoccoli di Fuoco; era giunto in suo soccorso e l’aveva afferrata con gli 
zoccoli.
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« Cerca di salirmi in groppa – urlò cercando di oltrepassare il rumore del vento – Non potrò tenerti 
a lungo così »

Anna si mosse rapidamente; non si rese neanche conto perfettamente di come ci riuscì, ma salì sulla 
groppa del pony.

« Tienti forte: ci sarà da ballare! » urlò Zoccoli di Fuoco.

Anna si afferrò saldamente al suo collo e lui cambiò repentinamente direzione. Fece diversi 
cambiamenti improvvisi di direzione ed evoluzioni aeree nel tentativo di distanziare e staccarsi 
dalla traiettoria del Fulmine Globulare. Anna rimase colpita dalla forza delle ali del suo amico; non 
solo riusciva a muoversi come voleva ma persino ad andare controvento nonostante l’immensa 
forza con cui doveva soffiare. È vero, doveva far molta fatica, stava sudando, ansimando, il suo 
cuore batteva violentemente mentre i suoi muscoli erano tutti tesi nello sforzo, però ci riusciva!

« Niente, continua a seguirci. Di questo passo ci raggiunge! » urlò ad un certo punto Zoccoli di 
Fuoco.

« Non puoi farlo scaricare prima, magari con una delle tue bolle? » provò a suggerire Anna.

« Le mie bolle vengono distrutte senza che il Fulmine Globulare ne venga intaccato » spiegò 
Zoccoli di Fuoco.

« Servirebbe del metallo; qualcosa che lo attiri di più rispetto a noi » disse Anna.

« I parafulmini sono distrutti – disse Zoccoli di Fuoco quasi alla disperazione – e noi siamo saturi di 
elettricità. Siamo ormai parafulmini viventi e non abbiamo sufficiente metallo... no, un momento... 
ma certo: la scala! » e dicendo questo schizzò verso l’alto, compì un largo semicerchio nell’aria e 
poi si lanciò in picchiata verso il suolo!

La velocità era vertiginosa; Anna si stringeva all’amico trattenendosi a stento dall’urlare; il Fulmine 
Globulare continuava a seguirli; la velocità aumentava ogni istante che passava: Zoccoli di Fuoco 
stava praticamente andando giù a corpo morto, usando le ali solo per far in modo che la caduta 
fosse verticale ed il vento non gli facesse cambiare traiettoria. Dopo un attimo, Anna vide che 
l’amico si stava tuffando verso l’apertura del Cuore di Isola Galleggiante.

« Già, la scala è sì di roccia ma è anche di ferro, molto ferro » pensò Anna.

Si strinse meglio al pony per cercare di limitarlo il meno possibile nei movimenti. La scala era 
sempre più vicina, la velocità sempre maggiore ed il Fulmine Globulare si avvicinava sempre di 
più. Oltrepassarono l’entrata ad una velocità incredibile.

« Tutti al riparo! » urlò Zoccoli di Fuoco spalancando le ali per deviare la caduta.

Ci fu un lampo tanto luminoso come vi fosse un sole dietro di loro; seguì un boato infernale, una 
vera e propria esplosione assordante. Un’onda d’urto li investì facendo perdere il controllo 
momentaneamente a Zoccoli di Fuoco. Anna per fortuna riuscì a non mollare la presa dall’amico. 
Mentre ancora il pony cercava di riprendere il controllo, un denso fumo ed un puzzo nauseabondo li 
raggiunse. Tossirono. Zoccoli di Fuoco riuscì, nonostante tutto, ad arrivare a terra indenne. Atterrò 
ansimante e sudato; le sue zampe tremavano forse più per la tensione provato che non per lo sforzo. 
Anna si affrettò a scendere. Anche lei era ansimante e le sue gambe tremavano. Decise che era 
meglio sedersi a terra; il pony la imitò accucciandosi. Si guardarono negli occhi per un momento.

« Grazie dell’aiuto. Sei stato fenomenale » disse Anna sorridendo.

« Dovere » rispose il pony contento agitando le alucce.

Anna si guardò le mani: temeva in tutto quel casino di aver mollato la presa sulla pianta o di averla 
stretta troppo forte. Invece la sua mano era ancora chiusa in una stretta abbastanza ferrea da 
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impedire alla pianta di sfuggirle, ma abbastanza delicata da non stritolarla. Aprì lentamente la mano 
e vide che la pianta aveva avvolto le sue radici alle dita come per reggersi; Anna sentiva che la 
pianta era contenta di essere viva.

« È incredibile » pensò sorridendo.

« Miiii, ho combinato un casino » disse in quel momento Zoccoli di Fuoco.

Anna si voltò verso di lui e vide che stava guardando verso l’alto. Voltò lo sguardo nella stessa 
direzione: la scala era divenuta un agglomerato informe, completamente bruciata; non sembrava più 
una scala. Si avvicinarono Bathel, Ermin e Ninafel. Anna si sarebbe aspettata la solita reazione 
remissiva da parte del pony, invece:

« Ehm... Spero non sia un problema » disse rivolto a Bathel ed Ermin; il suo sguardo non era più 
quello spaventato.

« No – gli disse Bathel sorridendo – Vedrai che sarà a posto quando ne avremo nuovamente 
bisogno»

« Ti avrei suggerito di fare la stessa cosa – aggiunse Ermin sorridendo anche lui – Una scala può 
sempre essere ricostruita »

Ninafel corse incontro al fratello ed iniziò ad accarezzargli il muso; Bathel ed Ermin gli 
accarezzavano il collo ed Anna la groppa. In fondo erano tutti contenti che Zoccoli di Fuoco avesse 
superato i suoi ultimi problemi. Il pony era invece contento di ricevere tante coccole.

« Ho avuto tanta paura – disse Ninafel dopo un attimo – Quando ci siamo separati, temevo che 
Anna incontrasse un Fulmine Globulare e la cosa si è avverata. Per fortuna è tutto finito bene »

« Ah! » commentò Anna e poi cercò con gli occhi la sacca rossa.

La vide in un angolo.

« Stai iniziando a divenirmi antipatica! » disse chiaramente rivolta alla sacca.

Ninafel la guardò perplessa.

« Ce l’ho con la Pietra delle Stelle – spiegò Anna – Me ne ha fatte di cotte e di crude »

Ninafel continuò a guardarla perplessa.

« Lasciamo perdere – disse Anna sorridendo – Guarda: questa è la piantina che ho salvato » e 
mostrò la pianta che aveva in mano.

« Uh che carina! – commentò Ninafel vedendola – Però bisogna metterla subito in un vaso » ed 
allungò le mani per prenderla.

Non appena la sfiorò delicatamente, la pianta sciolse le radici dalle dita di Anna.

« Oh! » commentò Ninafel meravigliata.

Anna sorrise.

« Voi due invece avete bisogno di una pettinata » disse Bathel ad Anna e Zoccoli di Fuoco.

Entrambi si guardarono: in effetti Zoccoli di Fuoco sembrava avere più una cresta che una criniera 
ed Anna sembrava un riccio oltretutto spinato. Entrambi scoppiarono a ridere.

Così si spostarono tutti insieme dal Cuore di Isola Galleggiante al rifugio. Lì, mentre Ninafel si 
industriava a rinvasare la pianta, Bathel ed Ermin si misero a pettinare Anna e Zoccoli di Fuoco. 
Mentre le veniva sistemato il pelo, Anna continuava a stendere complimenti al pony per averla 
aiutato, per il suo coraggio, per la sua forza.
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« Riusciva a muoversi controvento – diceva – un vento tanto forte che mi aveva sollevato e lui ci si 
muoveva contro quasi come non ci fosse... »

« Eh sì. Ho delle buone ali » rispondeva Zoccoli di Fuoco agitando le alucce.

Anche se a parole minimizzava, si vedeva che era estremamente lieto di ricevere tanti complimenti.

Quando finalmente furono a posto, si avvicinò Ninafel. Aveva mani, viso e vestiti sporchi di terra. 
Portava un vaso contenente la pianta che sembrava agitare le foglioline in segno di ringraziamento.

« Ecco fatto! » disse tutta soddisfatta.

« Davvero un bel lavoro » le disse Bathel.

« L’hai fatto proprio bene: anche la pianta ti sta ringraziando » le disse Anna.

« I miei complimenti » le disse Zoccoli di Fuoco.

« Fantastico » le disse Ermin.

Ninafel sorrideva contenta.

« Ora però diamoci una pulita » le disse Bathel.

Consegnarono la pianta nelle mani di Anna ed andarono alla nicchia dove c’era l’acqua. Lì Bathel 
bagnò un fazzoletto e lavò le mani e la faccia di Ninafel, che rideva divertita.

« Beh, direi che è ora di mettere in funzione l’ultimo macchinario » disse Ermin, quando Ninafel fu 
del tutto ripulita.

Gli altri annuirono e tornarono nel Cuore di Isola Galleggiante. Lì Anna ridiede la pianta in mano a 
Ninafel e riprese la sacca. Si diressero verso l’ultimo macchinario. Passarono vicino alla scala: 
diverse luci ruotavano intorno ad essa vorticosamente. Anna distolse lo sguardo perché le davano 
fastidio; era certa che quelle luci stessero riparando la scala, anche se non sapeva come. Giunsero 
davanti al macchinario. Anna estrasse la Pietra delle Stelle e la porse ad Ermin.

« A te l’onore » disse Ermin.

Anna si pose davanti alla macchina e deglutì nervosamente. Temeva qualche altro scherzo da parte 
della Pietra delle Stelle; non era affatto sicura di saper controllare il suo subconscio.

« Tutti insieme » disse infine sorridendo.

Ognuno toccò la Pietra e la infilarono al suo posto. Si sentì uno scatto. Un attimo dopo la Pietra 
iniziò a brillare intensamente. Uno schermo opaco scese schermandone un po’ la luce. Poi diverse 
luci colorate si accesero sul macchinario. Rimasero ad osservarla per circa un minuto, poi le 
antenne di Ninafel vibrarono.

« Si? » chiese Ermin.

« La Tempesta Violenta... c’è ancora... ma non la percepisco più come un pericolo » rispose Ninafel.

« Allora questo significa che funziona » disse Bathel.

Anna sorrise: ce l’avevano fatto e questo la rendeva felice. Bathel, Ermin, Ninafel e Zoccoli di 
Fuoco la coinvolsero in un grosso abbraccio generale. Erano tutti estremamente contenti di essere 
finalmente riusciti a sconfiggere le Tempeste Violente e Magiche e poter finalmente vivere in pace. 
Quasi piangevano di gioia. Anna non si aspettava l’abbraccio ma fu ben lieta di riceverlo e darlo.

« Coraggio – disse dopo un attimo Bathel – Andiamo fuori: abbiamo molte cose da fare »

Si avvicinarono alla scala. Anna vide l’ultima parte della scala formarsi davanti ai suoi occhi e poi 
le luci allontanarsi.
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« È incredibile » commentò.

Salirono. Giunti in cima, Anna nuovamente ansimava. Quando sentì lo scatto della scala che si 
richiudeva, si guardò intorno: Isola Galleggiante era nuovamente stata devastata, l’erba era 
scomparsa e così nuovamente il fiume, blocchi di ghiaccio acuminato erano un po’ ovunque e così 
anche l’odore di bruciato, segno che i fulmini avevano incendiato qualcosa. In compenso ora 
sembrava che una cupola invisibile proteggesse Isola Galleggiante: i fulmini, il vento, il ghiaccio e 
buona parte del freddo si infrangevano su di essa. Nonostante questo faceva abbastanza freschino.

« Muoviamoci – dissero Bathel ed Ermin – ci riscalderemo lavorando »

Si misero all’opera di buona lena.
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L’AVVENTURA CONTINUA

Ci vollero diversi giorni per rimettere le cose a posto: risistemare il prato, il fiume, ricostruire il 
pozzo, la casa, eccetera. Anna, Ninafel e Zoccoli di Fuoco aiutavano Bathel ed Ermin nel lavoro. 
Qualche volta Ninafel e Zoccoli di Fuoco, forse stanchi di lavorare, si mettevano a giocare, il più 
delle volte coinvolgendo anche Anna. Bathel ed Ermin li lasciavano fare fin quando non avevano 
bisogno del loro aiuto.

Le prime sere dormivano nel rifugio; quando poi il prato fu sistemato, passarono a dormire 
all’aperto; poco prima di mettersi a dormire, davanti al fuoco, Anna allietava tutti suonando 
l’ocarina. Successivamente Bathel ed Ermin costruirono altri strumenti musicali per allietare tutti 
insieme le serate.

Tre giorni dopo il pozzo fu ricostruito e si passò all’orto. Bathel ed Ermin presero le sementi, 
mentre Anna piantava la piantina che aveva salvato.

Passarono alla casa.

Qualche volta Bathel ed Ermin scesero da Isola Galleggiante per recuperare del materiale, mentre 
Anna, Ninafel e Zoccoli di Fuoco rimanevano a giocare ed a badare all’orto.

Era passata una settimana quando Anna finalmente poté concedersi un bagno rilassante nel bagno 
ricostruito. In fondo lì si trovava bene: Bathel, Ermin, Ninafel e Zoccoli di Fuoco la trattavano 
come una di famiglia e lei, a parte la sua forma di leoncina, non aveva di che lamentarsi. Un po’ le 
mancavano i massaggi fatti dai cerbiatti e coniglietti del Popolo di Leverin, ma era contenta di poter 
pensare un po’ a se stessa da sola. Durante il bagno le venne in mente anche la sorella Giulia che 
non aveva modo di contattare, i suoi amici Criniera D’Argento e Valis che non sapeva cosa stessero 
facendo in quel momento e tutti gli altri che contavano su di lei per far rifiorire l’Albero della Vita 
ed il fatto che lei aveva fallito. Le vennero in mente le parole di Leverin: “Sei ancora in gioco” le 
aveva detto; poteva quindi ancora far qualcosa di utile per gli altri; si chiedeva cosa, ma intanto quel 
pensiero la rinfrancava. Quando ebbe finito, Ninafel le consegnò, per conto di Bathel, un vestito 
pulito; quando si fu vestita tornò ad aiutare gli altri; Isola Galleggiante era tornata lo splendore che 
era la prima volta che l’aveva vista, ma mancavano ancora varie piccole cose: scaffali da rimontare, 
libri da ricostruire, oggetti da risistemare, eccetera.

A sera finalmente poterono concedersi un pasto come si deve. Fu, come al solito, consumato nel 
completo silenzio; Anna fu contenta di quel pasto, dopo una settimana di provviste di emergenza. 
Quando ebbero finito di mangiare, dato che i libri di fiabe per Ninafel e Zoccoli di Fuoco non 
sarebbero stati pronti prima di domani, Anna accompagnò fuori i due fratelli e si mise a suonare 
l’ocarina per loro. Ninafel e Zoccoli di Fuoco si appoggiarono a lei ed un’ora dopo si 
addormentarono. Anna si chiedeva come fare per accompagnarli a letto senza svegliarli. Non ci fu 
bisogno di fare niente, in quanto vennero Bathel ed Ermin a prenderli.

« Grazie »  le sussurrò Bathel.

« Di nulla »  rispose Anna felice.

Tornarono in casa e misero a letto Ninafel e Zoccoli di Fuoco. Si diedero la buonanotte e poi Anna 
andò in camera sua, si tolse il vestito e si mise a letto. La sua mente tornò a pensare ai suoi amici e 
si chiedeva che ruolo potesse ora avere lei nella storia. Con questo pensiero si addormentò. Sognò. 
Sognò nuovamente di essere intrappolata nella Valle della Morte inseguita dal mostro; sognò 
nuovamente di trasformarsi in leoncina per difendersi; sognò di nuovo di ingoiare la sfera; questa 
volta però sognò di riuscirgli a sfuggire, aiutata da Bathel, Ermin, Leverin, Lia e tutti gli altri, 
compresi Criniera D’Argento e Valis. Questa volta il sogno si concluse con lei felice in mezzo ai 
suoi amici mentre dentro di lei pulsava la luce della sfera come fosse un cuore. Anna si svegliò che 
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era ancora buio. Era perplessa: aveva capito che quella non era un normale sogno, ma si chiedeva 
cosa significava. Dopo un attimo i suoi occhi felini le fecero vedere il gatto con la testa enorme. Era 
acciambellato sui suoi piedi e la stava fissando.

« Oh! Ciao! – disse Anna – Che ci fai qui? »

« Aspettavo che ti accorgessi di me »  rispose lui.

« Eh? »  disse Anna che pensava di non aver capito.

« Aspettavo che ti accorgessi di me »  ripeté il gatto.

Anna lo guardò con fare molto interrogativo.

« Sono venuto a riferirti dei tuoi amici, ma non volevo disturbare il tuo sonno »  spiegò il gatto.

« Aaaahhh – commentò Anna – Potevi essere chiaro fin dall’inizio »  si lamentò.

« Quello che sia – sorvolò il gatto – I tuoi amici sono già in viaggio verso il monte la cui cima 
ospita l’Albero della Vita. Sono verso la fine del viaggio »

« Hanno già trovato un altro Prescelto? »  chiese Anna.

« Sei tu la Prescelta, non ricordi? – rispose il gatto divertito – Aspetteranno te, ai piedi del monte »

« Co... cosa? No, aspetta un momento – disse Anna tra lo stupito ed il disperato – Io non sono più 
adatta. Devi dirglielo »

« Oh bella. E perché non saresti più adatta? »

« Io ho perso, anzi no, distrutto la sfera nella Valle della Morte. Io non posso più... »  stava dicendo 
Anna quasi mettendosi a piangere.

« Anna, Anna – l’interruppe il gatto dolcemente – Se ti dicessi che tu sei ancora utile, tu rimarresti 
qui a piangere te stessa? »

Anna si sentì punta sul vivo.

« Stai scherzando, vero? – disse balzando in piedi – Se ci fosse ancora qualcosa che posso fare, 
partirei immediatamente: molta gente crede in me ed io non ho intenzione di abbandonarla! – si 
rimise seduta sul letto – Tuttavia non capisco cosa potrei ancora fare »

« Ascoltami Anna – disse il gatto andandosi ad acciambellare sulle sue gambe e facendo le fusa – 
Pensi davvero che quella sfera sia così importante? A che servirebbe un Prescelto se bastasse la 
sfera? Chiunque potrebbe andarla a mettere al suo posto »

« Ma il libro dell’Albero della Vita... »  iniziò a dire Anna.

« Il libro dell’Albero della Vita ha ragione – l’interruppe il gatto – ma tu ne hai travisato le parole: è 
più importante il cuore del Prescelto che la sfera... o per meglio dire del contenuto della sfera: la sua 
energia serve a far da ponte tra il tuo cuore e l’Albero della Vita, affinché egli possa ascoltare quella 
voce nascosta e tornare a fiorire. Quell’energia è un mezzo; l’importante è quello che c’è dentro di 
te »

« Ti ringrazio per le dolci parole – disse Anna – ma non capisco ancora. Forse sarò ancora la 
Prescelta, ma non ho più il mezzo. La Fata del Vento è stata chiara: esiste una sola sfera; io l’ho 
distrutta ed il suo contenuto si è disperso »

« A parte che non l’hai distrutta tu, ma ti è stata distrutta, il suo contenuto non è andato disperso; 
non ha ricominciato il ciclo che lo avrebbe portato a creare, nel corso del tempo, un nuovo Uovo 
Nero; non si è disperso ma ha trovato un nuovo rifugio, un rifugio inviolabile: il tuo cuore! »

Anna si portò una mano al petto incredula.
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« Non ti sei mai chiesta per quale motivo hai iniziato a, per così dire, sentir parlare le piante? – 
proseguì il gatto – Il tuo cuore è in comunicazione con ogni essere vivente; ovviamente le cose sono 
opportunamente filtrate, ma vabbé »

« Vuoi... vuoi dire che sarei in grado di capire qualsiasi essere vivente? »  chiese Anna.

« Er... no – rispose il gatto – La cosa è decisamente più complicata: entrano in gioco anche i doni 
che ti sono stati fatti, il tuo conscio e subconscio, ciò che la tua mente desidera e ciò che il tuo cuore 
desidera e molti altri fattori, alcuni dei quali sfuggono alla nostra comprensione. Però il fatto che tu 
abbia sentito le richieste di aiuto delle piante ed i loro ringraziamenti, è indice che ciò che era 
contenuto nella sfera, ora è dentro di te »

« Comprendo – rispose Anna sorridendo – Solo in parte, ma comprendo – abbracciò il gatto – ti 
ringrazio della notizia. Raggiungerò Criniera D’Argento e Valis ed insieme proseguiremo 
quest’avventura »

« Benissimo – disse il gatto saltando a terra – Domani mattina chiedi a Bathel ed Ermin di 
accompagnarti ai piedi del monte »  e dicendo questo sparì nell’oscurità.

Anna tornò a letto felice: non aveva fallito; la partita era ancora tutta da giocare.

Il giorno dopo si alzò di buon mattino e scese a far colazione. Bathel ed Ermin erano già alzati e 
stavano tra i fornelli. Di Ninafel e Zoccoli di Fuoco non vi era alcuna traccia: probabilmente 
stavano ancora dormendo.

« Buongiorno a tutti »  disse Anna.

« Buongiorno a te Anna »  risposero Bathel ed Ermin.

Anna si stava chiedendo qual’era il momento migliore per chiedergli di accompagnala ai piedi del 
monte; inoltre un po’ le dispiaceva doverli lasciare: era stata bene con loro.

« Vieni con me a svegliare Ninafel e Zoccoli di Fuoco? »  le chiese Ermin mentre si asciugava le 
mani.

Anna annuì. Tornarono al piano superiore, portando un vassoio contenente un bicchiere ed una 
ciotola d’acqua. Entrarono nella stanza di Ninafel e Zoccoli di Fuoco. Ermin aprì le tende ed una 
marea di luce illuminò la stanza. I due fratelli si portarono istintivamente le coperte sopra la testa. 
Ermin abbassò una tenda di tipo diverso, schermando leggermente la luce, poi si avvicinò al letto. 
Fece cenno ad Anna di avvicinarsi. Prese il bicchiere e scrollò dolcemente Ninafel.

« Ti ho portato un bicchier d’acqua »  le disse.

Ninafel si sollevò senza neanche aprire gli occhi ed allungò una mano. Ermin mise il bicchiere nella 
sua mano. Ninafel bevette e riporse il bicchiere. Ermin lo prese.

« Grazie »  disse Ninafel ributtandosi sul letto.

Ermin si avvicinò a Zoccoli di Fuoco e lo scrollò dolcemente. Il pony si rigirò.

« Sonno »  disse premendo il muso sul cuscino.

Ermin sorrise, prese un po’ d’acqua dalla ciotola e l’avvicinò al muso del pony. Sentendo l’odore 
dell’acqua, Zoccoli di Fuoco la leccò dalle sue dita, poi si alzò parzialmente.

« Dov’è? »  chiese ancora tutto imbambolato.

Ermin gli pose la ciotola e lui ci ficcò letteralmente il muso dentro. Quando ebbe finito di bere, si 
ributtò sul letto.

« Grazie »  disse mentre con gli zoccoli cercava inutilmente di riprendere la coperta; poi ci rinunciò, 
si rigirò e ripremette il muso contro il cuscino.
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Ermin si riavvicinò ad Anna.

« Vedrai che tra un minuto si alzano »  le disse sorridendo.

Anna era rimasta un po’ perplessa: nei giorni precedenti si erano sempre svegliati senza problemi 
ed, anzi, balzavano letteralmente giù dai loro giacigli. Ora invece facevano tante storie.

« Ma fanno sempre così? »  chiese.

« Solo ogni tanto. Forse ieri si sono stancati molto o, più probabilmente, non hanno voglia di 
lasciare il letto riconquistato dopo una settimana di lavoro »  rispose Ermin.

« Già »  disse Anna sorridendo.

Dopo un attimo, Ninafel sbadigliò e si stropicciò gli occhi; infine gli aprì.

« Oh! Ciao Anna »  disse.

A quelle parole anche Zoccoli di Fuoco aprì un occhio; poi lo richiuse.

« Ciao Anna »  disse rigirandosi un’altra volta nel letto.

« Ciao ragazzi; buongiorno – disse Anna sorridendo – Posso dirvi “ben svegliati”? »

Ninafel e Zoccoli di Fuoco annuirono senza accennare a spostarsi.

« Su, forza pigroni – disse Ermin battendo le mani ed avvicinandosi – alziamoci ed andiamo a fare 
colazione »  e dicendo questo grattò dietro un orecchio Zoccoli di Fuoco mentre con l’altra mano 
accarezzò il viso di Ninafel.

Il pony sollevò tutto contento la testa, mentre la bambina-procione prese la mano e ci si strofinò 
contro. Dopo un attimo si alzarono. Ninafel si stiracchiò e sbadigliò; anche Zoccoli di Fuoco si 
stiracchiò, ali comprese, poi fece uno sbadiglio e si scrollò; aveva la criniera e la coda tutte 
arruffate.

« Li accompagni tu in bagno? »  chiese Ermin ad Anna mentre aiutava Ninafel a mettersi il vestito.

Anna annuì.

In bagno, Ninafel si lavò mani e faccia, mentre Zoccoli di Fuoco passava il suo muso su una delle 
spazzole del suo speciale lavandino; le spazzole doveva fargli il solletico perché ogni tanto rideva.

« Sai? È bello ogni tanto rimanere a letto ed aspettare che mamma Bathel e papà Ermin vengano a 
svegliarti con dolcezza »  ammise Ninafel mentre si asciugava.

« Però anche papà Ermin ha ragione quando dice che è difficile lasciare il letto riconquistato dopo 
una settimana di lavoro »  aggiunse Zoccoli di Fuoco.

« Insomma avete sentito tutto quello che abbiamo detto »  disse Anna sorridendo.

« Eravamo svegli da un pezzo »  dissero Ninafel e Zoccoli di Fuoco strizzandole l’occhio.

Anna si mise a ridere: anche lei e sua sorella si comportavano così da bambine.

Tornati nella stanza principale, Bathel  li stava aspettando con una spazzola in mano, Ermin invece 
era seduto su una sedia.

« Vieni Zoccoli di Fuoco: hai bisogno di una pettinata »  disse dolcemente Bathel.

Il pony trottò da lei che si mise a pettinarlo. Ninafel saltò invece sulle ginocchia di Ermin che 
l’aspettava a braccia aperte e si mise a giocare con lui. Anna rimase sull’uscio ad osservare la scena 
contenta: era felice che fossero potuti tornare alla normalità.
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Cinque minuti dopo stavano facendo colazione. Finito mi mangiare, fu Ninafel a rompere gli 
indugi:

« Allora, oggi sei in partenza »  disse rivolta ad Anna.

« Come fai a saperlo? – chiese lei – Ah, già »  concluse pensando al potere di Ninafel.

« No, non sono le sue antenne »  intervenne Zoccoli di Fuoco.

« Ed allora come...? No, non me lo dire... sogni »  disse Anna.

« Proprio così »  disse Zoccoli di Fuoco.

« Dobbiamo portarti alla base del monte dell’Albero della Vita, vero? »  chiese Ermin.

« Sapete già tutto a quanto pare »  disse Anna sorridendo.

« Un po’ mi dispiace che te ne vada: stavo bene con te »  disse Ninafel.

« Tornerò a trovarvi – la rassicurò Anna – ma quello che devo fare è importante »

« Fondamentale, direi io – disse Zoccoli di Fuoco; dopo un attimo riprese – Anche a me dispiace 
che tu vada via: avrei voluto stare un po’ di più insieme... – si volse verso Bathel ed Ermin – 
Possiamo accompagnarla anche noi? »  chiese.

« Sì – rispose Bathel – È importante che ci siate anche voi »

Ninafel e Zoccoli di Fuoco non capirono quello che Bathel voleva dire, ma erano troppo contenti di 
accompagnare Anna per fare altre domande. Anna, invece, aveva capito benissimo: lì avrebbero 
incontrato Criniera D’Argento e Valis, ex-aguzzini di Ninafel e Zoccoli di Fuoco; a quanto pareva 
era giunto il momento di chiudere tutte le questioni in sospeso.

« Vieni Anna: devo darti una cosa »  disse Bathel.

L’accompagnò nelle sale di lavoro e lì le consegnò il suo vestito da viaggio.

« L’ho finito di ricucire questa mattina: credo sia giunto il momento che tu lo rindossi »  disse 
Bathel.

« Grazie »  disse Anna.

« Ti aspettiamo giù in cantina, davanti allo specchio »  aggiunse Bathel.

« D’accordo »  disse Anna e poi andò in camera sua.

Lì si cambiò e si ammirò allo specchio: il vestito le stava bene. Raggiunse gli altri. Lì, Ermin le 
diede qualcosa avvolto in un fazzoletto di carta.

« Tieni »  le disse mettendoglielo in mano.

« Cos’è? »  chiese Anna.

« È un pezzettino di formaggio fatto col latte di unicorno. Dovrai consumarlo a breve perché non so 
quanto di mantenga durante il tuo viaggio, ma ci tenevamo che tu lo mangiassi un’altra volta »  
rispose Ermin.

« Grazie! »  disse Anna tutta contenta, mettendosi il pezzo di carta in tasca.

Guardarono lo specchio: continuava a mostrare la loro immagine.

« A quanto pare è ancora presto per andare – disse Bathel – Andate pure a giocare: vi chiameremo 
quando sarà il momento »

« Bene »  dissero Anna, Ninafel e Zoccoli di Fuoco.

Uscirono dalla cantina e raggiunsero le giostre.
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Era ormai mattino inoltrato quando Bathel ed Ermin li richiamarono. Raggiunsero i veicoli e 
scesero. Ci vollero diversi minuti per raggiungere effettivamente il monte e scendere a terra. 
Atterrarono su uno spiazzo, dove da un lato vi era un sentiero che saliva e dall’altro uno che girava 
intorno al monte. Era delimitato da un lato dalla parete del monte e dall’altro da una specie di 
balaustra naturale. Anna si affacciò e vide, qualche metro più sotto la Valle della Morte. Tuttavia il 
calore non li raggiungeva.

« È incredibile »  pensò Anna.

Non dovettero aspettare più di due minuti che giunsero Criniera D’Argento e Valis. La volpe stava 
portandosi appresso lo zaino di Anna. Appena giunti si fermarono a guardarli.

« Anna... »  disse dopo un attimo l’unicorno leggendole in cuore.

Anna sorrise e corse loro incontro. Li abbracciò tutta contenta di rivederli. Valis le saltò in braccio 
ed iniziò a leccarla, Criniera D’Argento strofinava il suo muso su di lei.

« Sono felice di vedere che state bene »  disse Anna dopo un attimo.

« Anche noi »  disse Criniera D’Argento.

« Ti sei nuovamente trasformata, vedo »  disse Valis.

« Eh, sì – disse Anna – saranno ormai due settimane che ho questo corpo. Venite: vi mostro i miei 
nuovi amici che mi hanno aiutato in questo periodo – si avvicinarono – Loro sono Bathel ed Ermin. 
Credo che li abbiate già conosciuti quella volta che io ero in coma »

« Grazie un’altra volta »  dissero Criniera D’Argento e Valis.

« E di cosa? »  risposero Bathel ed Ermin sorridendo.

« Loro due sono Ninafel e Zoccoli di Fuoco – disse Anna – anche loro li avete già conosciuti... »

Criniera D’Argento e Valis ebbero un tuffo al cuore, mentre una valanga di ricordi, tutt’altro che 
piacevoli, risalì alla loro mente. Ninafel guardava Valis torcendosi le dita; Zoccoli di Fuoco 
guardava Criniera D’Argento muovendo nervosamente gli zoccoli.

« Coraggio »  dissero dolcemente Bathel ed Ermin dando una pacca d’incoraggiamento ai due 
fratelli.

« Coraggio »  disse dolcemente Anna dando una pacca d’incoraggiamento ai suoi due amici.

Criniera D’Argento, Valis, Ninafel e Zoccoli di Fuoco si fecero più vicini. Si guardarono senza 
proferir parola tutti e quattro non sapendo che dire.

« Ti trovo bene »  dissero Valis e Criniera D’Argento rispettivamente a Ninafel e Zoccoli di Fuoco.

« Sì, grazie a mamma Bathel e papà Ermin »  risposero loro due.

Valis e Criniera D’Argento tirarono un sospiro.

« So di non avere scuse per quello che ti ho fatto – dissero – So che ti ho fatto molto del male e di 
non poter far nulla per rimediare... però sono sinceramente pentito: mi dispiace per il male che ti ho 
causato e ti chiedo profondamente scusa... potrai mai perdonarmi? »

A quelle parole Ninafel e Zoccoli di Fuoco scattarono verso Valis e Criniera D’Argento che ebbero 
un sussulto non aspettandoselo. La bambina-procione abbracciò la volpe, mentre il pony, volando, 
iniziò a strofinare il suo muso contro quello dell’unicorno.

« Non sai da quanto tempo ho aspettato questo momento – dissero – Ti ho già perdonato da molto 
tempo, ma volevo sentirtelo dire con le tue parole: sentirti dire che ti eri davvero pentita, sentire le 
tue scuse, sentire una dolce parola detta da te »  si strinsero a loro.
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« Piccola dolce Ninafel »  disse Valis iniziandola a leccare.

« Piccolo dolce Zoccoli di Fuoco »  disse Criniera D’Argento strofinando il suo muso su di lui.

Anna, Bathel ed Ermin sorrisero: ora la vicenda poteva dirsi conclusa; la vecchia ferita si era ormai 
rimarginata. Valis e Criniera D’Argento rimasero a parlare con Ninafel e Zoccoli di Fuoco per più di 
mezz’ora; Anna, Bathel ed Ermin rimasero ad aspettare senza alcuna fretta: quel momento avrebbe 
fatto bene a tutti e quattro.

Fu poi il momento dei saluti. Anna ringraziò nuovamente per tutto l’aiuto dato e per averla fatta 
sentire come a casa, come una di famiglia.

« Sarai sempre la benvenuta »  rispose Bathel dolcemente.

« Tieni – le disse Ninafel porgendole l'ocarina – così potrai tenerti in esercizio »  e le strizzò 
l’occhio.

« Grazie »  disse Anna commossa accarezzandole la testa.

« Ti auguriamo buona fortuna »  le disse Ermin.

« Grazie »  rispose Anna.

« E vieni a trovarci. Se serve, ti vengo a prendere »  le disse Zoccoli di Fuoco.

« Grazie »  disse un’altra volta Anna, nuovamente commossa per la dolcezza del pony, mentre lo 
accarezzava dietro un orecchio.

Infine Bathel, Ermin, Ninafel e Zoccoli di Fuoco risalirono sui veicoli e ripartirono alla volta di 
Isola Galleggiante. Anna, Criniera D’Argento e Valis li salutarono fin quando non sparirono dalla 
loro vista.

« Bene – disse Anna tirando un sospiro e voltandosi verso i due amici – credo sia giunto il momento 
di andare »

Criniera D’Argento e Valis la guardarono con uno sguardo che Anna non capì.

« Ehm... Ti sei accorta che sei tornata umana? »  le disse Valis.

Anna si guardò dapprima le mani e poi il resto del corpo, in parte contenta ed in parte stupita.

« Non capirò mai come funzionano questa trasformazioni! – dichiarò – Comunque sia, adesso 
andiamo. Abbiamo tante cose da dirci, ma possiamo farlo mentre risaliamo il monte »

Criniera D’Argento e Valis annuirono, Anna si rimise lo zaino in spalla e tutti e tre 
s’incamminarono lungo il sentiero che saliva per il monte.
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SU PER IL MONTE

Salirono su per il sentiero per tutto il giorno, mentre Anna raccontava cosa le era successo in tutto il 
tempo in cui era stata separata dai due amici; rispondeva alle loro domande volentieri.

Il sentiero s’inerpicava su per il monte, divenendo più o meno ripido; a volte si inoltrava in grotte 
naturali o passava attraverso alberi più o meno fitti; qualche volta il sentiero passava vicino a baratri 
profondissimi, in terrazze naturali da cui si poteva godere di bellissimi panorami; altre volte il 
sentiero era così interno alla flora che cresceva sulla montagna, che sembrava perdersi in mezzo ad 
essa. Benché fosse una bella passeggiata, Anna si stancava spesso, soprattutto quando il sentiero era 
molto ripido; Criniera D’Argento si offrì di portarla in groppa, ma Anna si rifiutava.

« Coraggio – le disse ad un certo punto Criniera D’Argento accucciandosi – Io non sono stanco, non 
avrò problemi a portarti »

« Ma... »  provò a dire Anna.

« Nessuna mancanza di rispetto: sono io a chiedertelo. Non ricordi? »  ribadì Criniera D’Argento.

Anna si arrese.

« Grazie »  disse sorridendo e salendogli in groppa.

« E di che? – rispose Criniera D’Argento alzandosi – Tu vai bene, Valis? »

« Vai tranquillo – rispose la volpe – Quando mi stanco te lo dico »

Proseguirono; il pranzo lo consumarono mentre camminavano.

« Se lo sapevo sarei corso subito ad aiutarti »  commentò Criniera D’Argento quando Anna raccontò 
dell’aggressione del Goblin, del tentativo di ritornare al palazzo di Leverin e della successiva 
emorragia interna.

« Questo lo so – rispose Anna sorridendo – ma forse è stato meglio così: Conifera mi ha detto che 
stavate facendo qualcosa d’importante »

« Già – disse Valis – poi ti racconteremo – ci pensò un attimo su – Ciò non toglie che anch’io sarei 
accorsa in tuo aiuto »  puntualizzò.

Anna rise.

A sera, quando iniziò a fare buio, Criniera D’Argento fece lasciare il sentiero ed accompagnò i suoi 
amici in una caverna poco distante.

« Qui saremo al riparo »  dichiarò.

Anna accese il suo fuoco speciale che non faceva fumo e poi cenarono. Mentre mangiavano, Anna 
terminò di raccontare la sua avventura.

« ...e questo è quanto – disse infine – Mi è rimasta la curiosità di sapere cosa intendeva Conifera 
quando ha accennato ad un qualcosa che loro rappresenterebbero, ma pazienza »

« Questa curiosità te la sappiamo levare sia io che Criniera D’Argento »  disse Valis.

« Anzi, forse aiuterebbe a capire alcune cose che poi ti racconteremo »  aggiunse l’unicorno.

« Benissimo »  disse Anna che non si teneva più dalla curiosità.

« Prego »  disse Criniera D’Argento a Valis.

« Molto bene – disse la volpe – Devi sapere che le fate sono legate al bosco stesso. Non solo gli 
alberi. Sembra che sia così perché vi sono molto legate, li seguono fin da quando sono semi, 
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vedendoli crescere giorno per giorno, ora per ora. Ogni fata ha il proprio albero che segue, ci parla, 
lo ascolta e lo accudisce. Ma non è solo agli alberi che sono legate, ma ad ogni cosa che lì sorge: dal 
più piccolo filo d’erba, al fiore più variopinto, dai sassi che si trovano nei sentieri, ai fiumi e ruscelli 
che scorrono; anche gli animali che siano uccelli, conigli, scoiattoli o persino lupi, qualsiasi animale 
che si trovi nel bosco è importante, è legato alle fate. Questo in generale; in particolare, le fate, per 
così dire, adulte rappresentano il bosco nella sua longevità: l’albero secolare, il fiume che scorre, il 
vento che soffia tra le fronde, sono tutte cose rappresentate da una fata adulta. Le fate-bambine 
invece rappresentano il continuo rinnovarsi del bosco: il seme da cui nasce la pianta, i cuccioli degli 
animali, la sorgente di un fiume, sono tutte rappresentate da una fata-bambina. Questo secondo me 
voleva dire Conifera: le fate-bambine sono più propense a scoprire nuove cose, a fare nuove 
amicizie, mentre le fate-adulte mantengono la memoria del bosco e tutti i fatti che in esso 
avvengono »

« Ora capisco molte cose »  commentò Anna; dopodiché prese il fazzoletto di carta dalla tasca ed 
iniziò a svolgerlo.

« Cos’è? »  chiesero curiosi Criniera D’Argento e Valis.

« Me lo hanno dato Bathel ed Ermin – spiegò Anna – È un formaggio fatto col latte di unicorno »

« Ingrediente ben raro! »  commentò stupito Criniera D’Argento.

« Già – disse Anna – Devono essere in rapporti più che ottimi con la tua gente – Fece una pausa 
mentre finiva di svolgere il fazzoletto – Ecco, vedete quanto è piccolo? – e fece vedere un pezzo di 
formaggio non più grande della punta di un dito mignolo – Ne volete un pezzo? »  chiese infine.

« Non ho mai sentito il sapore del latte di unicorno »  disse Valis.

« Io il sapore lo conosco – disse Criniera D’Argento – Ma il formaggio fatto con esso non lo avevo 
mai sentito »

« Va bene, ho capito »  disse Anna trattenendo una risata.

Divise il formaggio in tre parti, diede ai suoi amici due delle parti e la terza la mangiò lei. Nessuno 
disse una parola mentre il formaggio si scioglieva in bocca ed il sapore si spandeva nel palato e poi 
giù nella gola.

« Buono – commentò Valis alla fine – È un sapore indescrivibile, unico direi »

« Lo sanno davvero preparare bene – disse Criniera D’Argento – Non ne hanno intaccato 
minimamente sapore e proprietà »

« Sono contenta che vi piaccia – disse Anna sorridendo; fece una pausa – Se non vi dispiace, 
rimanderei il vostro racconto a domani. Sono curiosa ma anche stanca »

« Nessun problema »  disse Criniera D’Argento.

« Io invece avrei una domanda, se non ti dispiace »  disse Valis.

« Prego »  disse Anna.

« Da quanto ho sentito dire da Ninafel, sai suonare l’ocarina, giusto? »  chiese Valis.

« Sì, giusto – rispose Anna – Mi aveva insegnato la mia mamma ed ora ho rimparato »

« Se non ti dispiace vorrei che mi suonassi qualcosa: è tanto che non sento il suono di uno 
strumento musicale »  disse Valis.

« Perché dovrebbe dispiacermi? – disse Anna sorridendo – Sarà un piacere »  e dicendo questo tirò 
fuori l’ocarina.
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Si mise a suonare. Il suono si diffuse dolce ed armonioso. Criniera D’Argento ascoltava tenendo 
quasi gli occhi chiusi per poter catturare il più piccolo suono. Valis invece ascoltava sognante, 
catturata da un suono che non sentiva da molto tempo. Anna invece capì cosa voleva dirle Ninafel 
strizzandole l’occhio mentre le consegnava l’ocarina: il suo suono le faceva sentire vicino alla 
mamma. Sorrise continuando a suonare.

Mezz’ora dopo concluse.

« Grazie – disse Valis con le lacrime agli occhi per la commozione – È stato molto bello »

« Anche per me »  disse Criniera D’Argento.

« Grazie dei complimenti – disse Anna sorridendo – e non vergognatevi a chiedermi di suonare 
ancora: mi fa solo piacere »  e dicendo questo accarezzò la piccola Valis.

Più tardi si misero a dormire.

Il giorno appresso fecero colazione, spensero il fuoco e ne seppellirono i resti; dopodiché tornarono 
sul sentiero e ricominciarono a salire il monte. Tutti e tre si sentivano freschi e riposati; Valis, in 
particolare, sembrava molto felice.

« Ti vedo molto allegra oggi »  disse Anna all’amica.

« Eh già – rispose Valis zampettando allegra – Che ti devo dire? Forse sarà stata la tua musica di ieri 
»

« Ah, ma se vuoi posso suonare qualcosa tutte le sere, ora che ho l’ocarina »  disse Anna sorridendo.

« Davvero? Ti ringrazio »  rispose Valis.

« Ma di nulla – disse Anna – A me fa piacere e se la cosa ti rende felice a me fa solo più piacere »

Valis scodinzolò allegra.

« Sentite – disse Anna dopo un attimo – credo sia giunto il momento che mi raccontiate cosa vi è 
successo in queste due settimane »

« Certo – risposero i due amici – Dovremmo partire da quando la tempesta di polvere ci ha 
separato, ma i sogni che hai fatto che ci riguardavano sono stati così ricchi di dettagli che sembrava 
che tu fosse lì presente ad osservarci. Quindi sorvoliamo quella parte ed iniziamo da quando 
abbiamo ripreso conoscenza... »
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LA FATE DEI BOSCHI

Criniera D’Argento e Valis aprirono gli occhi e si guardarono. Si sentivano stanchi e deboli, ma 
tutto sommato stavano meglio: c’era un bel fresco lì, rispetto alla Valle della Morte.

« Come stai? »  chiese Valis a Criniera D’Argento.

« Così, così – rispose l’unicorno – Sto decisamente meglio rispetto a prima che ero disidratato, ma 
non si può dire che sto bene. E tu? »

« Stesso discorso – rispose la volpe – Sto decisamente meglio: prima stavo cuocendo viva; tuttavia 
sono ancora molto debole e mi fa ancora male tutto. Sai dove siamo? »

« No »  rispose l’unicorno.

Sollevarono entrambi la testa e si guardarono intorno. Si trovavano in un ambiente dalla forma 
irregolare; sembrava una grotta, ma era strana per essere una grotta; le pareti sembravano di legno, 
ma non era legno lavorato. Loro erano sdraiati su dei soffici letti di foglie ed erano coperti con un 
panno che sembrava fatto di lino. Valis aveva le zampe fasciate ed anche Criniera D’Argento aveva 
alcune bende addosso. Non c’era nient’altro in quel luogo. La luce e l’aria passavano attraverso le 
pareti che sembravano fatti da strani rami intrecciati. I due amici riabbassarono la testa: il guardarsi 
intorno era stato uno sforzo.

« Non capisco – disse Criniera D’Argento ansimante – si direbbe che siamo all’interno di... »

« ...un albero – lo anticipò Valis – Le pareti sembrano fatte con radici intrecciate, ma la cosa è 
strana... »

« ...sembrerebbe opera delle Fate delle Boschi »  conclusero insieme.

In quel momento un rumore attirò la loro attenzione: una delle pareti si aprì come fosse una tenda 
ed entrò una bambina; all’apparenza doveva avere cinque o sei anni, indossava una gonna corta 
corta ed una canottiera estremamente fina, entrambe di color oro autunno; non indossava scarpe; 
anche i suoi capelli ricci e leggermente lunghi erano dello stesso colore dei vestiti ed erano adornati 
con diversi fiori. I suoi occhi colpirono parecchio Criniera D’Argento e Valis in quanto erano di tutti 
i colori di tutte le stagioni. Non c’erano dubbi: quella bambina era una Fata dei Boschi. La bambina 
aveva il volto allegro e si muoveva con attenzione per non far rumore, probabilmente per non 
disturbare. Portava in mano una grossa vaschetta piena d’acqua con immerse alcune pezze. Si 
avvicinò e si accorse che Criniera D’Argento e Valis erano svegli.

« Oh buongiorno – disse con voce allegra ed acuta ma non fastidiosa – Come vi sentite?

« Diciamo bene »  risposero entrambi.

La bambina sorrise poggiando la bacinella tra l’unicorno e la volpe.

« Siete state voi Fate dei Boschi a salvarci? »  chiede Criniera D’Argento.

« Dove ci troviamo? »  chiese Valis.

« Sì, siamo state noi – rispose la bambina – Vi abbiamo portato, non senza fatica, qui a Valle 
Ombrosa. Comunque avremo un po’ di tempo per parlarne dopo, ora devo darvi una sistemata »  e 
dicendo questo strizzò una delle pezze.

Valis sollevò di scatto la testa, forse per dire qualcosa. Percependo il movimento, la bambina fece 
una salto all’indietro, tanto lungo da andare quasi a sbattere contro la parete. Li guardò con occhi 
carichi di paura, completamente bianca in volto, ansimante. Si portò una mano al petto come per 
cercare di calmare il cuore che doveva battere all’impazzata.
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« Scusa, non volevo spaventarti »  disse Valis abbassando le orecchie.

« Non... non muovetevi mai di scatto – rispose la bambina con ancora il fiato rotto per la paura – 
Noi... noi abbiamo ancora molta paura. Voi... voi ci spaventate... nonostante io credo che siate 
cambiati, mi fate ancora paura se vi muovete in fretta, specie se non vi sto guardando... un po’ mi 
dispiace dirvelo, ma muovetevi piano per favore »

« D’accordo »  dissero Criniera D’Argento e Valis.

« ...ed ancora scusa »  aggiunse la volpe.

La bambina sembrò riprendersi: le ritornò un po’ di colore e tirò un sospiro. Poi prese un bel respiro 
e sorrise mentre la paura, lentamente, abbandonò i suoi occhi.

« Sei tu che devi scusarmi – disse riavvicinandosi – Ora pensiamo un po’ a voi – e riprese la pezza – 
penso prima all’unicorno, va bene? »

Valis annuì.

La bambina tolse la coperta di lino da Criniera D’Argento e svolse le sue bende; poi, con 
delicatezza, passò la pezza bagnata su tutto il corpo, le zampe, il collo e la testa, passando anche 
bocca, naso, occhi ed orecchie; il tutto molto lentamente. Criniera D’Argento provava una piacevole 
sensazione di fresco. Quando la pezza non era più sufficientemente umida, la bambina la ribagnava 
nella bacinella.

« Certo che il caldo della Valle della Monte non perdona e neppure la sua polvere – disse la 
bambina mentre lavorava – non solo eravate disidratati, ma il vostro corpo era pieno di ustioni ed 
abrasioni. Nell’acqua vi abbiamo disciolto alcune sostanze che vi aiuteranno a guarire in fretta »

« Quanto tempo siamo rimasti privi di conoscenza? »  chiese Criniera D’Argento.

« Non più di un giorno – rispose la bambina – ma credo che ne abbiate bisogno di un altro paio per 
riprendervi completamente – terminò di lavare l’unicorno – Potresti girarti, così passo l’altro lato? »

Criniera D’Argento si girò, non senza fatica.

« Grazie »  disse la bambina e ricominciò a passare la pezza.

« Come ti chiami? »  chiese Valis dopo un attimo.

« Ops! È vero – disse la bambina arrossendo leggermente – Io mi chiamo Fogliolina »

« Piacere di fare la tua conoscenza – disse Criniera D’Argento – Noi siamo... »

« Sappiamo chi siete – rise Fogliolina – Criniera D’Argento e Valis »

« Temo che non ci conosciate per qualcosa di positivo »  disse Valis.

Fogliolina divenne seria ed impiegò un po’ prima di rispondere:

« Io credo che voi siate cambiati »  disse.

« Però hai ancora paura di noi »  disse Criniera D’Argento.

« Sì – ammise Fogliolina diventando mogia – Ricordiamo ancora quello che ci avete fatto quando 
eravate sotto il controllo di Darkmoor. Il vostro operato è ancora passato di bocca in bocca per non 
dimenticarlo. I racconti sono ancora carichi di paura e scendono nei più piccoli dettagli. Molti di noi 
hanno ancora gli incubi di quel periodo »  mentre parlava le uscirono le lacrime.

Criniera D’Argento e Valis deglutirono: entrambi provavano un nodo alla gola, rimorso e disprezzo 
per quello che avevano fatto. Non potevano cambiare il passato, ma avrebbero voluto far qualcosa 
per riscattarsi, rimediare, seppur parzialmente, al loro errore. Alcune lacrime caddero sul corpo di 
Criniera D’Argento. L’unicorno sollevò lentamente la testa e passò delicatamente il muso sul volto 
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della fata-bambina. Fogliolina ebbe da prima un sussulto, poi afferrò il muso di Criniera D’Argento 
e lo strinse a sé. Strofinò a sua volta il suo volto contro il muso di Criniera D’Argento, mentre un 
sorriso gioioso ricomparve sul suo volto.

« Anche se inconsciamente ho ancora paura di voi, credo che siate cambiati ed abbiate bisogno di 
un’opportunità per dimostrarlo »  disse.

« Grazie per l’incondizionata fiducia »  dissero Criniera D’Argento e Valis.

Fogliolina sorrise ancora di più e tornò a lavare l’unicorno.

« Ecco fatto. Puoi rigirarti, se vuoi »  disse quando ebbe finito.

Criniera D’Argento si rigirò. Fogliolina lo coprì nuovamente con la coperta di lino.

« Ho una buona notizia: non hai più bisogno delle bende »  disse allegra.

Gettò la pezza nella bacinella e ne prese un’altra, la strizzò e si avvicinò a Valis.

« Ora pensiamo alla volpe »  disse.

Tolse la coperta di lino e la sbendò; poi, con delicatezza, passò la pezza bagnata su tutto il corpo, le 
zampe, la coda, il collo e la testa, passando anche bocca, naso, occhi ed orecchie; il tutto molto 
lentamente. Valis provava una piacevole sensazione di fresco. Quando la pezza non era più 
sufficientemente umida, Fogliolina la ribagnava nella bacinella.

« Posso farti una domanda? »  disse Criniera D’Argento dopo un po’.

« Certo »  rispose allegra Fogliolina.

« Avete visto Anna? »  chiese Criniera D’Argento.

« Chi? »  fece di rimando Fogliolina.

« È un’umana »  disse Valis.

« Ah! No – rispose Fogliolina – Non c’erano umani. Anzi, anche voi due eravate separati; in due 
posti molto lontani l’uno dall’altro. Comunque, vi saprà meglio spiegare questa cosa Foglia di 
Quercia. Potresti girarti così passo l’altro lato? »

« Chi è Foglia di Quercia? »  chiese Valis mentre si girava a fatica.

« Grazie – disse Fogliolina mentre ricominciò a passare la pezza – Foglia di Quercia è un’altra Fata 
dei Boschi; una di quelle che voi chiamate fate-adulte. Lei è stata presente; io mi sono limitata a 
curarvi quando siete arrivati qui »

« Ho bisogno di farti un’altra domanda – disse Criniera D’Argento – Il destino ha voluto che ci 
rincontrassimo, forse proprio per rimediare, per quanto possibile, al nostro errore. Voglio... 
Vogliamo sapere quanto sarà difficile: quante fate credono nel nostro cambiamento? »

« Io e Foglia di Quercia – rispose Fogliolina secca, diventando seria –  le altre fate-bambine vi 
concedono il beneficio del dubbio; per le altre fate... »  non concluse la frase.

« Però ci avete aiutato »  disse Valis.

« Sì – disse Fogliolina – Ma le altre fate... Vi spiegherà meglio Foglia di Quercia: io non me la 
sento »

Era tornata mogia: sembrava che doveva mettersi a piangere da un momento all’altro. Valis sollevò 
lentamente la testa ed iniziò a leccarle una guancia. Fogliolina ebbe da prima un sussulto, poi 
afferrò la testa di Valis e la strinse a sé. Si fece leccare tutta la faccia punto per punto mentre un 
sorriso gioioso si formò sul suo viso. Rise anche.
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« Grazie »  disse.

« Di nulla »  rispose Valis.

Fogliolina tornò a lavorare sulla volpe, contenta.

« Ecco fatto. Puoi rigirarti, se vuoi »  disse quando ebbe finito.

Valis si rigirò. Fogliolina la coprì nuovamente con la coperta di lino.

« Ho una buona notizia: non hai più bisogno delle bende – disse allegra – Ora vado a prendervi 
qualcosa che vi dia un po’ di nutrimento e liquidi... e chiamo Foglia di Quercia »  e dicendo questo 
se ne andò.

Tornò meno di un minuto dopo con due grossi frutti in mano.

« Foglia di Quercia sarà qui a momenti – disse allegra – Intanto mangiate questi: vi faranno bene »

Aiutò Criniera D’Argento e Valis a mangiare i frutti. Erano freschi e dissetanti, pieni di succo dolce. 
Era un piacere mangiarli. Quando ebbero finito Fogliolina si ripulì le mani sporche di succo con una 
delle pezze della bacinella ed usò l’altra per asciugare il muso di Criniera D’Argento e Valis; infine 
portò via la bacinella. Tornò con la faccia di chi non aspettava altro che quel momento. Prese in 
braccio Valis e si andò praticamente a sdraiare sopra Criniera D’Argento. La volpe era grande quasi 
quanto lei. Sembrava che l’unicorno le facesse da materasso e la volpe da coperta. Fogliolina iniziò 
ad accarezzare ed a strofinarsi sui due amici con una faccia che più felice non si poteva. Sapeva 
esattamente come muoversi per non far loro del male e dare il meno fastidio possibile; le sue 
carezze erano molto piacevoli; Criniera D’Argento e Valis, pur trovando piacevole la situazione in 
quel momento ed essendo contenti di far divertire Fogliolina con così poco, rimasero comunque 
molto perplessi dal suo comportamento. Poco dopo entrò una ragazza; indossava un paio di 
stivaletti che sembravano fatti con la corteccia ed un vestito molto attillato completamente verde; il 
vestito terminava all’inizio delle cosce e delle bracca con delle foglie; aveva lunghi capelli di un 
verde profondo, adornati con fiori. Anche i suoi occhi colpirono Criniera D’Argento e Valis in 
quanto erano color rosso autunno. La ragazza si avvicinò con un sorriso sulle labbra e si sedette 
davanti a loro. Fogliolina continuava a strofinarsi ed ad accarezzare Criniera D’Argento e Valis più 
felice che mai.

« Buongiorno – disse la ragazza – Io sono Foglia di Quercia. Fogliolina mi ha detto che avevate 
alcune domande »

« Sì – dissero i due amici – Principalmente sono tre le domande: la prima è se sapete che fine ha 
fatto una nostra amica; si chiama Anna; è un’umana... »

« La seconda che che sia il sapere esattamente cosa è successo; insomma come abbiamo saputo 
della vostra situazione e come è andata la cosa, visto i vostri precedenti »  proseguì Foglia di 
Quercia.

Criniera D’Argento e Valis annuirono. Fogliolina continuava a strofinarsi su di loro ed ad 
accarezzarli, sempre più felice.

« Bene – disse Foglia di Quercia – Credo che abbiamo un amico in comune. Non so chi sia, né 
come si chiami. Noi tutte lo chiamiamo semplicemente “amico”. Fu lui ad accompagnarci lungo la 
Valle della Morte affinché potessimo trovare questo luogo. Comunque sia, fu lui ad avvertirci della 
vostra situazione. Sapeva anche dove vi trovavate, più o meno, ed anche la vostra condizione. 
Eravate in due punti molto distanti tra di voi; non so se si vi è stato detto, ma le tempeste di polvere 
della Valle della Morte hanno il potere di teletrasportare le creature dal luogo dove si trovano in un 
altro punto completamente a caso della Valle della Morte. Per farla breve, siamo andate alla vostra 
ricerca e vi abbiamo soccorso. L’amico mi ha detto, solo a me, di riferirvi questo, se chiedevate di 
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una vostra amica umana: “Non preoccupatevi per Anna, lei starà bene. Ora avete altre cose a cui 
pensare”. Ha anche aggiunto: “Fidatevi del gatto con la testa enorme”. Va a capire cosa significa »

« È riferito al suo aspetto »  disse Valis.

« Io non so neanche se ha un corpo – rise Foglia di Quercia – A noi non si è mai mostrato. 
Sappiamo che è materiale perché la notte potevamo sentirlo: ci aiutava con le piante, a preparare il 
luogo per la notte, eccetera. Ma non si è mai mostrato »

« In effetti, sembra che si mostri sono in presenza di Anna »  dichiarò Valis.

Fogliolina continuava a strofinarsi sui due amici ed ad accarezzarli, sprizzando felicità da tutti i 
pori.

« Chissà – commentò Foglia di Quercia facendo spallucce – Qual’è la terza domanda? »

« Fogliolina ci ha spiegato, più o meno, come stanno le cose – disse Criniera D’Argento – ci ha 
detto che solo voi due credete che noi siamo cambiati; le altre fate-bambine ci lasciano il beneficio 
del dubbio, ma non ci ha spiegato cosa ne pensano le altre fate... cioè, ha dato un accenno, ma 
sembrerebbe che l’argomento la turbi »

« Non posso darle torto »  disse Foglia di Quercia diventando seria e spostando lo sguardo su 
Fogliolina che continuava a strofinarsi su Criniera D’Argento e Valis ed ad accarezzarli tutta felice.

Foglia di Quercia continuò a guardarla per un minuto incerta sul da farsi.

« Scusa Fogliolina! »  disse infine ad alta voce per attirare la sua attenzione.

Fogliolina interruppe quello che stava facendo e la guardò.

« Credo che la tisana per Criniera D’Argento e Valis sia quasi pronta. Andresti ad aggiungere gli 
ultimi ingredienti e poi la porti? »  disse Foglia di Quercia.

« Certo! »  rispose Fogliolina allegra alzandosi in piedi, tenendo Valis in braccio; la rimise 
delicatamente sdraiata per terra e poi corse fuori.

« Ecco fatto – disse Foglia di Quercia – così non la turbiamo: è una fata molto sensibile. A 
proposito: spero non vi dia troppo fastidio; Fogliolina è molo tattile: appena capisce come toccare 
qualcuno senza fargli male, si appiccica a lui ed inizia ad accarezzarlo ed a strofinarcisi contro... 
con tutto il corpo, se è possibile. Fosse per lei non si staccherebbe mai »

« Ecco spiegato il suo comportamento! – dissero i due amici sorridendo – Non preoccuparti: non ci 
dà fastidio »

« Bene – commentò Foglia di Quercia – Ora cerco di rispondere alla vostra domanda, prima che 
Fogliolina torni. Dovete sapere che le altre fate non si fidano di voi, anzi hanno paura di voi. Ma 
non è solo questo: dovete sapere che quando il nostro comune amico ci ha avvertito della vostra 
condizione, le altre fate hanno proposto di lasciarvi lì! »

Criniera D’Argento e Valis sussultarono. Foglia di Quercia guardò un momento verso l’esterno per 
controllare che Fogliolina non stesse tornando.

« Il nostro comune amico – proseguì – le ha convinte a cambiare idea semplicemente descrivendo la 
morte a cui sareste andati incontro. Tuttavia, se il loro comportamento a me aveva scandalizzato, a 
Fogliolina aveva sconvolto. Non solo: sia durante il vostro soccorso, sia durante le prime cure, 
abbiamo rischiato che le altre fate aprissero il loro cuore all’odio. Temevamo che qualche fata 
proponesse od agisse per farvi del male ora che eravate indifesi. La tensione era abbastanza 
palpabile; sia io che le fate-bambine eravamo molto preoccupati; Fogliolina è andata a nascondersi 
piangendo: le sembrava di vivere un incubo. Per fortuna non è successo niente. Sì, è vero: abbiamo 
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faticato molto a convincere le altre fate a prestarvi le prime cure; loro sono ancora spaventate da 
voi: temono possa risuccedere quello che è già successo... »

« Ma noi siamo cambiati! »  l’interruppe Valis.

« Oh, lo so – disse Foglia di Quercia sorridendo – io lo so, Fogliolina lo sa, ma le altre fate hanno 
troppa paura »

« Cosa succederà, dunque? »  chiese Criniera D’Argento.

« Per ora nulla – rispose Foglia di Quercia – Pensate a rimettervi: io e le fate-bambine cercheremo 
di convincere le altre fate a darvi almeno il beneficio del dubbio »

Criniera D’Argento e Valis sospirarono.

« Comunque sia, vi ringraziamo dell’aiuto »  dissero infine.

« Riferirò – disse Foglia di Quercia sorridendo – Se volete un suggerimento, ringraziate di persona 
Fogliolina: è stata lei ad accudirvi e credo che le farà molto piacere »

« Sarà fatto »  risposero Criniera D’Argento e Valis.

In quel momento ritornò Fogliolina con due ciotole in mano.

« Tisana pronta! »  dichiarò.

Si avvicinò e pose le due ciotole. Criniera D’Argento e Valis bevettero. La bevanda aveva uno 
strano retrogusto.

« Aiuterà il vostro organismo a sistemarsi »  spiegò Foglia di Quercia.

« Senti Fogliolina – disse Valis finito di bere – Foglia di Quercia ci stava dicendo che sei stata tu a 
farci da infermiera »

« Eh, sì – disse Fogliolina – e visti i risultati ne vado fiera »

« Beh, ti ringraziamo per tutte le tue amorevoli cure »  dissero Criniera D’Argento e Valis.

« È stato un piacere »  rispose Fogliolina, ma dalla faccia si vedeva che scoppiava di gioia per i 
ringraziamenti ed i complimenti ricevuti.

Ci vollero altri due giorni affinché Criniera D’Argento e Valis si riprendessero completamente. 
Durante questi due giorni, vennero a saper meglio di Valle Ombrosa, di dove si trovava, della regina 
Leverin e dei Cuccioli della Montagna; vennero anche a sapere dei Goblin e capirono che questo 
complicava ancora di più la loro posizione. Il fatto che in questi due giorni videro solo Fogliolina e 
Foglia di Quercia, li fece capire che la fiducia delle Fate dei Boschi su di loro era prossima allo 
zero. Il terzo giorno finalmente ebbero sufficiente forza da poter stare in piedi. Foglia di Quercia 
fece qualche controllo su di loro prima di farli uscire, per assicurarsi che stessero davvero bene.

« Ascoltatemi – disse infine – Siamo riuscite a convincere le altre fate ad ascoltarvi, almeno. 
Appena fuori di qui le andrò a chiamare. Anche le fate-bambine saranno presenti. Non posso 
assicurarvi niente, ma almeno avrete la possibilità di parlare »

« Grazie » dissero Criniera D’Argento e Valis.

Uscirono. Si trovarono in una piccola radura circondata dagli alberi. Non c’era nessuno ad 
aspettarli, eccetto Fogliolina. Era seduta con la schiena appoggiata ad un albero, completamente 
circondata da uccellini, scoiattoli e conigli. Li stava accarezzando tutta felice. Non appena si 
avvicinarono, gli animali si allontanarono. Fogliolina si alzò in piedi, tenendo sempre la schiena a 
contatto con l’albero, per non perdere il suo tocco fino all’ultimo istante. Poi corse dai due amici e li 
abbracciò tutta felice.
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« Sono contenta che vi siate rimessi » disse.

« Grazie » risposero Criniera D’Argento e Valis.

« Io vado a chiamare le altre fate » disse Foglia di Quercia e si allontanò.

Fogliolina si appiccicò ai due amici. Cercava di stare il più a contatto possibile, senza tuttavia 
limitarne i movimenti.

« In attesa delle altre fate, vi mostro qualcosina del bosco. Vi va? » disse infine sorridendo.

Criniera D’Argento e Valis annuirono. Fogliolina li portò ai margini della radura e mostrò loro i vari 
alberi, cespugli, eccetera, spiegandogli come era fatto il bosco, i vari punti di riferimento, eccetera.

« ...quella che si vede laggiù è la Montagna dei Cuccioli – disse indicando una montagna in 
lontananza – oltre la quale, ma molto oltre, si trovano Leverin ed il suo popolo; sempre oltre la 
montagna si trova, purtroppo, l’accampamento Goblin »

« Valle Ombrosa sembra grande » commentò Criniera D’Argento.

« Forse lo è – disse Fogliolina – però il nostro bosco lo si attraversa in due giorni circa, montagna 
esclusa. Venite vi mostro altro »

Li portò verso un altro luogo mentre continuava a raccontargli.

« Ma brava! Raccontagli pure tutto, così sapranno bene come colpirci! » l’interruppe 
improvvisamente una voce.

Criniera D’Argento, Valis e Fogliolina si voltarono. Un nutrito gruppo di Fate dei Boschi stava 
entrando nella radura. Foglia di Quercia era con loro. Vi erano anche diverse fate-bambine, 
sparpagliate un po’ ovunque, anche sopra gli alberi. Criniera D’Argento e Valis provarono la 
sensazione di essere circondati.

« Non capisco cosa ci sia di male » disse Fogliolina.

« Stai spifferando a loro due i nostri segreti » rispose una fata.

« Primo, non sono segreti – rispose Fogliolina arrabbiata – e poi sono nostri ospiti... »

« Ti devo ricordare chi sono quei due?! – l’interruppe la fata urlando – Quello che ci hanno fatto?! 
Proprio a te lo devo ricordare che hai ancora gli incubi durante la notte?! »

« Ma loro sono cambiati! » ribatte Fogliolina, ma dalla faccia si capiva che l’altra fata aveva toccato 
un tasto dolente.

L’altra fata guardò Fogliolina, che teneva il capo leggermente abbassato, con fare compassionevole, 
poi guardò Criniera D’Argento e Valis con fare disgustato. I due amici avrebbero voluto dir 
qualcosa, ma Foglia di Quercia li fece capire che in quel momento era meglio che stavano zitti.

« Sei una sciocca! – disse l’altra fata – Una piccola stupida sciocca! »

« E tu sei cattiva! » urlò Fogliolina e fece per scappare via.

Foglia di Quercia la intercettò. L’abbracciò e si accostò a lei per dirle qualcosa. Criniera D’Argento 
riuscì a captare i loro discorsi e li ritrasmesse mentalmente a Valis.

« So come ti senti – disse Foglia di Quercia a Fogliolina – ma Criniera D’Argento e Valis hanno 
bisogno del nostro appoggio. Te la senti di darglielo? »

Fogliolina guardò Foglia di Quercia negli occhi e poi tornò sui suoi passi; si mise in mezzo ai due 
amici ed afferrò lo zoccolo dell’uno e la zampa dell’altra, quasi in segno di sfida. Tuttavia teneva il 
capo chino per non guardare nessuno. Criniera D’Argento e Valis percepirono il suo stato di disagio. 
L’altra fata tirò un sospiro rassegnato.
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« Sciocca sei e sciocca rimani » concluse.

A Fogliolina caddero alcune lacrime. Valis fece per dire qualcosa, ma Foglia di Quercia la zittì con 
un gesto.

« Sentite – disse – non siamo qui per discutere i nostri problemi. Cerchiamo quindi di lasciar 
perdere queste questioni e vediamo di arrivare al dunque »

« Forse hai ragione – disse un’altra fata; poi si rivolse ai due amici – Vi abbiamo concesso la 
possibilità di parlarci, anche se molte di noi pensano che non abbiate niente da dirci. Comunque sia, 
sentiamo »

« Noi invece siamo convinte che qualcosa da dirci ce l’abbiate; infatti vi abbiamo concesso il 
beneficio del dubbio – intervenne una fata-bambina – Ora sta a voi »

Criniera D’Argento e Valis si guardarono per un momento, poi rivolsero lo sguardo alle fate. I loro 
sguardi erano indice di come li consideravano: Foglia di Quercia li guardava amorevolmente, le 
fate-bambine con curiosità, le altre fate con ostilità.

« Molto bene – iniziò Criniera D’Argento dopo aver preso un respiro – Se devo essere sincero non 
so esattamente cosa vi aspettiate da questo discorso. Sappiamo tutti bene quello che vi abbiamo 
fatto. Il fatto di essere sotto il controllo di Darkmoor non ci giustifica... non completamente. Come 
possiamo convincervi che siamo cambiati? Non lo so. Potremmo raccontarvi cosa abbiamo fatto in 
questo tempo per rimediare ai nostri errori, ma credo che per voi sarebbero solo vuote parole. Voi 
eravate già scomparse quando noi eravamo ancora sotto l’influsso di Darkmoor. Non abbiamo mai 
saputo che fine avevate fatto. Il destino ci ha fatto rincontrare. Non possiamo cambiare quello che è 
stato fatto, ma vorremmo cercare di far qualcosa per rimediare. Vi chiediamo una seconda 
possibilità »

« Belle parole – rispose una fata – ma sono solo parole. Avete qualcosa che possa provare il vostro 
cambiamento? »

« Qui presente abbiamo solo le stelle bianche della regina degli unicorni tatuate su di noi – disse 
Valis – Io ce l’ho sul petto, Criniera D’Argento sul collo. Spero sappiate che sono ciò che rimane 
della cancellazione del simbolo di Darkmoor »

A quelle parole, una fata-bambina scese dall’albero e si accostò a loro. Guardò con vivo interesse il 
petto di Valis ed il collo di Criniera D’Argento, poi tornò al suo posto senza dire niente. I due amici 
la guardarono un po’ interdetti, poi voltarono lo sguardo verso le altre fate che continuavano a 
fissarli.

« Secondo me è inutile proseguire – disse improvvisamente una di loro – loro non hanno mai perso 
qualcosa... »

Criniera D’Argento e Valis di sentirono punti sul vivo.

« E questo chi te lo ha detto? – dissero insieme interrompendo la fata – Non credere che il nostro 
comportamento non abbia avuto conseguenze, non credere che il nostro cambiamento sia stata una 
strada in discesa. Abbiamo sofferto e molto! »

« Anch’io ho perso la mia casa: sono bandito dalla Terra degli Unicorni! » aggiunse l’unicorno.

« Io ho perso la mia umanità: sono condannata in questo corpo di volpe per sempre... ed ho questo 
corpo solo per grazia di Stella D’Argento, visto che Darkmoor mi aveva fatto sbranare dai suoi 
lupi!» aggiunse la volpe.

Le fate, non aspettandosi la reazione, fecero un salto indietro.

« Scusateci: non volevamo spaventarvi » dissero Criniera D’Argento e Valis.
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« Però lo avete fatto » disse una fata-bambina mogia, probabilmente spaventata.

« Scusaci ancora – disse Valis – ma ci avevate accusato di non aver sofferto per il nostro 
comportamento, mentre invece abbiamo sofferto »

« Loro lo avevano detto – disse la fata-bambina marcando la parola “loro” – Comunque sia, scuse 
accettate. »

La risposta della fata-bambina lasciò per un momento interdetti i due amici.

« Mi dispiace che non ci crediate – disse Criniera D’Argento – Se potesse leggere i cuori capire-
ste...»

« Oh, ma noi li sappiamo leggere – intervenne una fata-bambina – Non come te, ma in un certo 
senso li sappiamo leggere » e guardò Fogliolina.

Criniera D’Argento e Valis spostarono lo sguardo perplesso su di lei. Fogliolina continuava a tener 
la testa abbassata, sempre tenendosi alle zampe dei due amici.

« Vatti a fidare di quella: si farebbe abbindolare da chiunque » disse una fata.

Fogliolina ebbe un sussulto. Prima che Criniera D’Argento e Valis potessero dir qualcosa, una fata-
bambina intervenne:

« Piantala! – disse esasperata – Sempre ad insultarci gratuitamente ed a criticare quello che 
facciamo. Siamo Fate del Bosco anche noi ed abbiamo i vostri stessi diritti, quindi piantatela! »

« Siete troppo superficiali, sempre pronte a fidarvi di chiunque, sempre interessate al nuovo e con 
nessun rispetto per il passato. Vi comportate come bambine anche con i vostri alberi » disse un’altra 
fata.

« E voi siete delle vecchie ammuffite – intervenne un’altra fata-bambina visibilmente offesa – 
sempre pronte a rivangare il passato e mai a guardare avanti; foste per voi il bosco non dovrebbe 
mai rinnovarsi e finire per sparire »

In breve scoppiò una lite tra le varie fate; ognuna accusava l’altra. Criniera D’Argento e Valis 
rimasero allibiti: non era mai capitato che le Fate del Bosco litigassero fra loro. Fogliolina, molto 
sensibile alla tensione che si era creata, scoppiò in pianto. Foglia di Quercia cercava di calmare le 
fate, senza risultato.

« Ma non vi rendete conto che state facendo il gioco di Darkmoor? » urlò ad un certo punto Valis.

Alla parola “Darkmoor” le altre fate interruppero la lite e li guardarono.

« Sì, proprio così – continuò Valis – Darkmoor vuole proprio questo; separarvi, aizzarvi l’una 
contro le altre, rompere ciò che vi teneva unite, cosicché sarete più deboli e più facili da sconfiggere 
»

Le fate li guardarono con uno sguardo che fece capire che aveva colpito nel segno. Fogliolina 
continuava a piangere. Foglia di Quercia si avvicinò a lei per consolarla. Fogliolina lasciò i due 
amici e si abbracciò stretta stretta alla fata.

« Darkmoor basa molto la sua forza sui sentimenti negativi – proseguì Criniera D’Argento – la 
paura e l’odio lo rendono più forte e voi state imboccando entrambe queste strade. Persino il bosco 
se ne accorto »

Infatti ora vi era un silenzio di tomba e gli alberi avevano perso foglie e maestosità. Le fate si 
guardarono intorno spaesate: forse iniziavano a rendersi conto che stavano sbagliando. Fogliolina 
riafferrò le zampe degli amici, continuando a tener premuta la testa su Foglia di Quercia.
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« Ecco... noi... – dissero le fate rivolto più al bosco che a Criniera D’Argento e Valis – Scusateci... 
noi... » si zittirono.

« Dovete riconquistare l’armonia perduta – ricominciò Valis – è l’unica cosa che vi permetterebbe 
di vincere realmente Darkmoor ed i suoi seguaci. So che è difficile... Noi abbiamo contribuito a 
farvela perdere... e ci siamo riusciti fin troppo bene... »

« ...ci dispiace e non possiamo far nulla per cambiare il passato... ma possiamo tentar di far 
qualcosa per il futuro – proseguì Criniera D’Argento – Permetteteci di rimanere; dateci questa 
seconda possibilità e noi vi prometteremo che metteremo tutti noi stessi per riparare al torto che vi 
abbiamo fatto »

Ci fu un altro po’ di silenzio.

« Vi faremo sapere » dichiarò ad un certo punto un’altra fata, poi tutte le Fate dei Boschi, sia adulte 
che bambine, si allontanarono.

« Consolate Fogliolina anche da parte nostra » aggiunse una fata-bambina prima di andarsene.

In breve la radura fu di nuovo deserta. Criniera D’Argento e Valis si accucciarono.

« Non sapevamo che avevi ancora gli incubi » disse la volpe.

« Ci dispiace. Se possiamo far qualcosa...? » aggiunse l’unicorno.

Fogliolina scosse la testa.

« Voi siete cambiati » disse con la voce impastata. Evidentemente stava ancora piangendo per 
quello che le aveva detto la fata-adulta.

Valis iniziò a leccarla e Criniera D’Argento a strofinare il muso su di lei. Fogliolina se li strinse a 
sé, cercandoli di tenere il più vicino possibile. Diversi minuti dopo, finalmente, un sorriso si formò 
sulla sua faccia.

« Guardate che Fogliolina sarebbe capace di tenerci così fino a notte » disse, cinque minuti dopo, 
scherzosa Foglia di Quercia che doveva aver capito che la fata-bambina si era completamente 
ripresa.

« Ma non è vero! – disse Fogliolina allegra – Pure di più! »

Foglia di Quercia, Criniera D’Argento e Valis risero.

Il resto della mattinata e la prima parte del pomeriggio continuarono a passarlo nella radura, in 
attesa del responso delle fate. Vennero a sapere un po’ di più come era fatta Valle Ombrosa e della 
sua particolarità di esserci e non esserci nella Valle della Morte. Giocarono anche con Fogliolina: 
Criniera D’Argento la faceva cavalcare e Valis giocava ad acchiapparella con lei.

« Ma è vero che sai leggere i cuori? » chiese durante il pranzo Criniera D’Argento.

« Sì e no – rispose Fogliolina – Diciamo che stando a contatto con qualcuno lo comprendo fino in 
fondo. Non credo sia una vera e propria lettura dei cuori come la tua »

« Comprendo » disse Criniera D’Argento.

Fogliolina gli accarezzò il muso.

Finalmente, dopo il primo pomeriggio, le Fate dei Boschi tornarono.

« Non ci fidiamo di voi – sentenziò una fata – Tuttavia il vostro discorso ci ha colpito: vi 
concediamo il beneficio del dubbio; siete liberi di muovervi nel bosco: giudicheremo le vostre 
azioni »
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« Noi invece ci fidiamo del giudizio di Fogliolina e del simbolo che è su di voi impresso – disse una 
fata-bambina – Tuttavia non ce la sentiamo di darvi ancora piena fiducia perché... ecco... abbiamo 
ancora paura di voi – fece una pausa – Spero che la vostra presenza ci aiuti a superare questo 
scoglio »

« Grazie a tutte quanti » risposero Criniera D’Argento e Valis.

In quel momento le fronde degli alberi iniziarono a muoversi come mosse da forte vento. Le Fate 
dei Boschi sbiancarono dalla paura e scapparono da tutte le parti. Criniera D’Argento e Valis 
rimasero spiazzati.

« Presto venitevi a nascondere! » disse Foglia di Quercia.

I due amici non se lo fecero ripetere una seconda volta.

« Ma... che succede? » chiese mentalmente Criniera D’Argento.

« Goblin » rispose spaventata Fogliolina.

Dopo un attimo si sentirono diverse voci in lingua Goblin e qualche attimo dopo comparvero cinque 
Goblin armati di corde, vanghe, torce ed asce. Si guardarono intorno e si avvicinarono all’albero 
dove si era appoggiata Fogliolina la mattina.

« Penso che questo vada bene » disse un Goblin nella sua lingua perfettamente comprensibile ai due 
amici.

« Lo credo anch’io. Dite che farà male alle fate? » disse un altro.

« È quello che speriamo » rispose un terzo.

I Goblin risero. Valis si sentì crescere la rabbia: avrebbe voluto saltar fuori per fermare i Goblin, ma 
sapeva che sarebbe stato un gesto inutile. I Goblin legarono l’albero ed iniziarono a scalzarlo dal 
terreno con le vanghe e con le asce. Ad ogni colpo vibrato, Fogliolina vibrava come se colpissero 
lei. Criniera D’Argento cercava di calmarla.

« Ma perché non intervenite? – disse Valis rivolta a Foglia di Quercia – Non mi sembra abbiano 
chiesto il vostro permesso. Potete farcela: sono in pochi »

« Tornerebbero in forze e farebbero molto male a noi ed al resto del bosco » rispose Foglia di 
Quercia terrorizzata.

Valis e Criniera D’Argento sentirono un groppo in gola: erano stati loro ad inculcare la paura nei 
cuori delle Fate dei Boschi ed ora si sentivano responsabili di quello che stava succedendo. Infine i 
Goblin riuscirono a sradicare l’albero e lo fecero a pezzi. Portarono via quasi tutto l’albero, 
lasciando solo la parte della chioma ed il pezzo delle radici. Quando se ne furono andati le Fate dei 
Boschi uscirono allo scoperto. Fogliolina si avvicinò all’albero abbattuto.

« Il mio albero... » disse e poi scoppiò a piangere su di esso.

Le altre fate si riunirono intorno ed iniziarono ad intonare un muto canto funebre; un canto nella 
lingua degli alberi.

« ...ma perché? – pianse Fogliolina – Gli altri ci chiedono il permesso, cercano di non arrecare 
troppo danno e per ogni albero abbattuto ne piantano due. I Goblin invece li distruggono cercando 
di arrecare più danno possibile. Perché? » e tornò a piangere.

« Ci dispiace » dissero Criniera D’Argento e Valis.

« Non è colpa vostra » disse Foglia di Quercia.
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« Invece lo è – ribadì Criniera D’Argento – Siamo stati noi i primi a fare questo. Noi abbiamo 
realizzato quello che ha portato a questo. Se non avessimo messo il dubbio e la paura nei vostri 
cuori, se non vi avessimo cacciato dalla vostra terra, ora Fogliolina non starebbe qui a piangere »

« Il passato è passato! – ribatté inaspettatamente Foglia di Quercia – Se volete davvero aiutarci, se 
volete davvero rimediare, smettetela di rivangarlo! Non avete ordinato voi ai Goblin di fare quello 
che hanno fatto. La colpa, dunque, non è vostra! » e senza aspettar risposta, si avvicinò a Fogliolina 
per consolarla. 

Criniera D’Argento e Valis rimasero senza parole.

« Vieni » disse dopo un attimo la volpe all’amico.

Si allontanarono di alcuni passi.

« Ho bisogno di sapere – riprese Valis – Può far qualcosa, in questi frangenti, la tua magia? »

« Purtroppo nulla. Io posso curare gli alberi malati, posso benedire la terra affinché crescano 
rigogliosi, ma non posso far nulla per un albero abbattuto »

Valis lo guardò per un attimo stupita.

« Cosa puoi fare alla terra? » chiese.

« Benedirla – rispose l’unicorno – Le piante che vi si trovano all’interno della zona da me 
benedetta, hanno la possibilità di crescere molto più sane e robuste, di far più frutti, eccetera »

« Non è poco » commentò Valis.

« Dici? – rispose Criniera D’Argento – Stella D’Argento sa fare molto di più »

« Ma ti rendi conto che può significare molto per le Fate dei Boschi? » ribadì la volpe.

« Certo – rispose l’unicorno – ma non in questo frangente »

« Questo lo dici tu » disse Valis scodinzolando mentre nei suoi occhi si era accesa la luce di chi gli è 
appena venuta un’idea.

Iniziò a camminare lungo la radura insieme a Criniera D’Argento.

« Devi sapere che prima, mentre giocavamo con Fogliolina – spiegava Valis – ho notato che 
l’albero ha fatto cadere alcuni frutti. Se riusciamo a ritrovarli possiamo ripiantare i semi per far 
ricrescere gli alberi »

« Hai ragione – rispose Criniera D’Argento – Non sarà molto, ma almeno è qualcosa »

Girarono per la radura cercando attentamente. Riuscirono a trovare cinque frutti. Valis li raccolse in 
bocca. Non avevano un buon sapore, ma tanto non doveva mangiarli. Si avvicinarono al luogo dove 
l’albero era stato sradicato. La volpe iniziò a scavare in vari punti e sotterrò i frutti. Ricoprì le 
buche.

« Tocca a te » disse rivolta a Criniera D’Argento.

L’unicorno infilò la punta del suo corno nella terra. Una luce candida e soffusa iniziò a scorrere dal 
suo corno verso la terra e da lì a spargersi tutta intorno. Fogliolina, che aveva smesso di piangere, 
guardava la scena incuriosita insieme alle altre fate. La luce continuò a spargersi nel terreno fino a 
ricoprire tutta l’area dove erano stati seppelliti i frutti. A quel punto l’unicorno sollevò la testa e si 
allontanò di qualche passo. La luce rimase sul luogo per una manciata di secondi e poi si spense 
come fosse stata assorbita dalla terra.

« Fatto » dichiarò Criniera D’Argento.
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Fogliolina allora si alzò e, con fare stupito, si avvicinò al luogo dove erano seppelliti i semi. Si 
inginocchio come se volesse ascoltare. Dopo un attimo sul suo volto si formò un sorriso. Si alzò e 
corse incontro ai due amici abbracciandoli stretti.

« Grazie – disse felice – Non credevo potevate far tanto. All’albero abbattuto ne avete sostituiti 
cinque. Cinque alberi che diventeranno grandi e forti. Sento già il loro respiro. Ora ho cinque alberi. 
È stata la cosa più bella che avreste potuto farmi » e ricominciò a piangere, questa volta dalla gioia.

Dopo un attimo Fogliolina li lasciò per tornare lì ad accarezzare la terra come fosse il ventre di una 
madre. Le altre fate-bambine si avvicinarono ai due amici per complimentarsi con loro ed anche le 
fate-adulte, pur tenendosi a distanza, con l’eccezione di Foglia di Quercia, li ringraziarono. Criniera 
D’Argento e Valis, che non si aspettavano una tale reazione, erano leggermente arrossiti; 
rispondevano ai complimenti con sorrisi ed in cuor loro si sentivano felici di aver dato tanta felicità 
con quel piccolo gesto.

Nel pomeriggio girarono in lungo ed in largo il bosco per conoscerlo meglio. Fogliolina e Foglia di 
Quercia li facevano da guide. Fogliolina cercava sempre di stare appiccicata alla volpe ed 
all’unicorno; il suo comportamento non dava affatto fastidio ai due amici, anzi aveva un modo di 
fare molto dolce. Non salirono sulla Montagna dei Cuccioli: quella l’avrebbero vista un altro 
giorno. Si resero invece conto che la situazione era peggio di quanto pensassero: le Fate dei Boschi 
avevano praticamente paura di tutto; a tal punto che non proteggevano più il bosco; alberi, fiori, 
animali e qualsiasi altra cosa erano lasciati a loro stessi al minimo accenno di problema... e con i 
Goblin i problemi erano all’ordine del giorno. Vennero anche a sapere che le incursioni dei Goblin, 
per quanto frequenti, erano di meno di quelle che avvenivano dall’altra parte della montagna, dove 
avevano il campo. Sempre per la presenza dei Goblin, Leverin ed il suo popolo non si facevano più 
vivi al di là della montagna e quindi Criniera D’Argento e Valis non ebbero occasione d’incontrarli.

A sera i due amici fecero il punto della situazione, prima di mettersi a dormire:

« La situazione è più grave di quanto pensassi – disse Criniera D’Argento – Se le Fate dei Boschi 
hanno così tanta paura, beh non so cosa potrebbe succedere, ma sicuramente qualcosa di brutto: il 
bosco ne risente e non so per quanto tempo potrà reggere »

« Abbiamo fatto fin troppo bene il nostro lavoro, quando eravamo schiavi di Darkmoor – disse Valis 
– Ora dobbiamo cercare di disfarlo. Credo che dovremmo fare temporaneamente le veci delle Fate 
dei Boschi: proteggere noi il bosco »

« Sì, sono d’accordo – disse Criniera D’Argento – ma non dobbiamo esserne i sostituti: dobbiamo 
spingere le Fate dei Boschi a riconsiderare le loro posizioni »

« Aiutarle a sconfiggere la paura che noi stessi abbiamo creato – aggiunse Valis – Sì, penso sia la 
soluzione migliore: da domani agiremo »

Si misero d’accordo sugli ultimi dettagli e poi si misero a dormire.

Nel cuore della notte, qualcuno si avvicinò ai due amici. Criniera D’Argento e Valis si svegliarono 
sentendone i passi. L’unicorno accese il suo corno illuminando il luogo.

« Uh, quanta luce sai fare » commentò Fogliolina portandosi una mano sugli occhi.

« Fogliolina? Che ci fai qui? » chiese Valis.

« Non stavi dormendo? » aggiunse Criniera D’Argento.

« Ecco... sì... il fatto è che... – rispose Fogliolina battendo le punte degli indici tra loro ed 
arrossendo leggermente – Io ho ancora gli incubi... mi chiedevo... posso dormire con voi?  »

« Ma certo! » dissero Criniera D’Argento e Valis facendole posto tra di loro.
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Fogliolina tutta contenta si sistemò tra i due, sdraiandosi sopra l’unicorno, mentre Valis le salì sopra 
a farle da coperta. La fata-bambina abbracciò i due amici più contenta che mai. Valis le diede la 
buonanotte leccandola, mentre Criniera D’Argento lo fece strofinando il suo muso su di lei; poi 
spense il corno e si rimisero a dormire.

Da quel momento in poi, Fogliolina non ebbe più incubi.
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ALL’OPERA

Il giorno appresso i due amici si misero all’opera. Giravano per il bosco alla ricerca di qualsiasi 
cosa potessero fare per il bosco stesso e le fate. Curavano animali e piante, piantavano nuovi semi, 
benedivano la terra, spegnevano focolai d’incendi, eccetera. Lo facevano cercando di farsi vedere 
dalle Fate dei Boschi e di convincerle a dargli una mano. Inizialmente poterono farlo solo con 
Fogliolina e Foglia di Quercia. Ad esempio, curato un animale, lo davano in braccio a Fogliolina, 
affinché potesse rincuorarlo, oppure, spento un focolaio d’incendio, chiedevano a Foglia di Quercia 
di parlare agli alberi e le piante per calmarle. Fu un lavoro molto metodico e ben presto si resero 
conto di aver bisogno di strumenti. Fu così che furono accompagnati sul monte.

« Dite davvero che questi cuccioli siano in grado di aiutarci? » chiese Valis a Fogliolina e Foglia di 
Quercia che li accompagnavano.

« Sì – rispose Fogliolina – Anche se sono cuccioli hanno molta intelligenza e senso pratico. Vedrete: 
saranno ben contenti di aiutarvi »

« Quando arriveremo da loro? » chiese Criniera D’Argento.

« Saranno loro a mostrarsi » rispose Foglia di Quercia.

Dovettero camminare per quasi un’ora, prima che qualcuno li chiamasse da dietro un cespuglio.

« Sono loro. Andate »  disse Foglia di Quercia.

« Voi non venite? »  chiese Valis.

« Abbiamo paura dei luoghi chiusi »  spiegò Fogliolina.

Criniera D’Argento e Valis sentirono nuovamente il groppo in gola: anche quella paura, in fondo, 
era causa loro.

« D’accordo, ci vediamo qui più tardi »  disse l’unicorno.

Oltrepassarono il cespuglio e si ritrovarono in una grotta illuminata da licheni luminosi.

« Venite avanti – disse una voce chiaramente da bambino – Non abbiate paura »

Criniera D’Argento e Valis avanzarono. Arrivati giù in fondo, notarono alla loro destra una discesa.

« Vi aspettiamo in fondo alla discesa – ripeté la voce – Attenti però a non scivolare »

I due amici percorsero la discesa e raggiunsero un’ampia grotta. Lì li aspettavano una moltitudine di 
cuccioli, tutti animali simil-centauri, tutti di razze diverse. Criniera D’Argento e Valis rimasero 
abbastanza allibiti. I cuccioli li guardarono con fare curioso; li circondarono.

« Benvenuti »  disse un leoncino.

« Non abbiamo mai visto un unicorno in queste terre »  commentò una cerbiatta.

« Veniamo da lontano – disse Criniera D’Argento – Il mio nome è Criniera D’Argento »

« Io sono Valis »  disse Valis.

« Ah! Gli aguzzini delle Fate dei Boschi »  commentò una pantera.

« Ahia! »  fu il commento di Valis.

« Ti sei fatta male? »  chiese un’antilope perplessa.

« Eh? No – rispose la volpe – Era un modo di dire »
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« Sentite – disse Criniera D’Argento – So che nel nostro passato abbiamo fatto delle scelte 
sbagliate, ma... »

« Non c’è bisogno di dire altro » l’interruppe una tigre.

« Nessuno di noi ha intenzione di giudicarvi per il passato »  aggiunse un lupo.

« Noi giudichiamo il presente » disse una leoncina.

« E se eravate come i Goblin, non ci saremo mai fatti trovare »  disse una lupa.

« Dunque: quale buon vento vi porta qui? »  disse un cerbiatto.

« Mica tanto buono »  disse Valis.

Raccontarono cos’era successo, perché erano lì e di cosa avevano bisogno.

« Hai ragione, non è un vento buono – disse una gazzella alla fine – È ottimo! »

« Come? »  fece Valis di rimando.

« Certo – spiegò la gazzella – Il vostro arrivo qui, quello che state facendo... insomma credo che 
riusciate a far sì che le Fate dei Boschi divengano più aperte, abbino meno paura e si fidino più 
degli altri... »

« Così finalmente potremmo conoscere un po’ meglio anche loro, conoscere la loro cultura e 
passare un po’ di tempo insieme »  concluse un giaguaro.

« Non avete mai incontrato le Fate dei Boschi? »  chiese stupefatto Criniera D’Argento.

« Per incontrarle le abbiamo incontrate – spiegò una cerbiatta – ma non possiamo dire di averle 
davvero conosciute »

« Hanno troppa paura »  aggiunse un leopardo.

« Solo le fate-bambine sono più aperte »  disse un ghepardo.

« Ma di poco »  precisò un lupo.

« Capisco »  dissero Criniera D’Argento e Valis.

« Vi aiuteremo – disse una tigre – ma vorremmo una cosa in cambio »

« Cosa? »  chiesero i due amici.

« Che ci riferiate cosa sta succedendo fuori e ci teniate aggiornati »  disse una pantera.

« Sapete, siamo molto curiosi »  disse una leoncina.

« D’accordo »  risposero Criniera D’Argento e Valis.

I cuccioli si fecero più vicini con sguardi molto interessati. I due amici riferirono quello che 
sapevano.

Saputo quello che gli interessava, i cuccioli provvedettero a rifornire i due amici di corde, coperte e 
tutto il resto che li sarebbe tornato utile.

« E con questo dovrebbe essere tutto – disse una pantera terminando di caricare l’unicorno – Ci 
vediamo domani »

« Venite all’ora che vi fa più comodo »  aggiunse una leoncina.

« Ci vediamo sempre qui? »  chiese Valis.

« No – rispose un’antilope – Voi venite sul monte, noi ci faremo vivi »
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Si congedarono dai cuccioli e tornarono all’aperto. Riferirono a Fogliolina e Foglia di Quercia ogni 
cosa.

« In effetti li abbiamo un po’ trascurati – ammise Fogliolina – ma... »

« Vedrai: riusciremo a sconfiggere la paura »  la incoraggio Criniera D’Argento.

Fogliolina annuì sorridendo.

Proseguirono il loro lavoro nei giorni successivi. Lentamente le fate-bambine iniziarono ad 
avvicinarsi e Criniera D’Argento e Valis cercavano di coinvolgerle nel loro lavoro, a volte 
riuscendoci, a volte no, ma sapevano che sarebbe stata solo questione di tempo. Le fate-adulte, pur 
non fidandosi dei due amici, iniziarono ad aprirsi un po’ di più, a rirendersi conto di cosa 
significava proteggere il bosco e le liti tra le fate furono solo un brutto ricordo.

Per sconfiggere la paura dei luoghi bui, parlavano delle notti e camminavano di notte insieme alle 
fate per farle ricordare la vita notturna del bosco. Per la paura dei luoghi chiusi, usarono le tane 
degli animali, per mostrar loro la sicurezza che quei luoghi potevano dare. Con i Goblin, 
inizialmente non poterono nulla; fu solo una volta che le fate si fidarono un po’ di più che iniziarono 
a mettergli i bastoni tra le ruote. Certo, solo piccoli incidenti che impedivano loro di far del male a 
piante ed animali per puro gusto; quando invece venivano in forze, non potevano far altro che 
nascondersi e tentar di rimediare ai danni che combinavano.

Un giorno un gruppo di Goblin vide Valis; pensando fosse una normale volpe, la inseguirono: 
volevano fare una pelliccia con la sua pelle. Valis fuggì portandoseli dietro, verso una pozza di 
melma che avevano precedentemente preparato. Quando fu il momento, Criniera D’Argento tese 
una corda e li fece tutti cadere nella melma; Valis saltò loro addosso per spingerli giù meglio. I 
Goblin cercarono di uscire, scivolando continuamente; cercavano di tirarsi su, spingendo gli altri 
nella melma, i quali non essendo d’accordo li ributtavano nel fango. Criniera D’Argento, Valis e le 
fate guardarono divertiti la scena: i terribili Goblin sembravano delle macchiette comiche. Quando 
sembrava che stavano per uscire, a loro bastava smuovere un po’ il terreno con la corda che avevano 
appositamente preparato ed i Goblin perdevano la presa e riprecipitavano nella melma, dove lo 
spettacolo ricominciava. Ripeterono il gioco per tre volte, poi li lasciarono andare. I Goblin non 
capirono che era tutto un piano preparato e se ne andarono maledicendo la loro stupidità. Quando 
furono lontani, Criniera D’Argento, Valis e le fate si rotolarono in terra dalle risate. L’episodio non 
fu abbastanza da cacciare la paura dei Goblin; non era neanche quello lo scopo, visto che i Goblin 
sanno essere pericolosi, ma sicuramente riuscì a smorzare la tensione e discutere serenamente di 
eventuali soluzioni.

Ogni giorno, sempre ad orari diversi, Valis e Criniera D’Argento salivano sulla Montagna dei 
Cuccioli per riferir loro dei vari progressi. I cuccioli ascoltavano interessati, commentavano i loro 
resoconti e cercavano di dare qualche suggerimento. Risero molto quando li raccontarono la scena 
dei Goblin nel fango e furono molto contenti quando Fogliolina e Foglia di Quercia li vennero a 
trovare.

« Non so cosa faranno le altre fate – spiegò loro Foglia di Quercia – ma contiamo di riuscire a farvi 
conoscere pure le altre; non so quando, ma ci riusciremo »

« Sarebbe una bella cosa » rispose una tigre.

Fogliolina intanto aveva iniziato ad accarezzare uno per uno i vari cuccioli ed essi sembravano fare 
a gara per stare appiccicati a lei.

« Non vi dispiace se rimango un po’ con loro, vero? » chiese Fogliolina dopo un attimo.

« Sì, dai. Rimani con noi. Gioca con noi » dicevano i cuccioli.

« Affatto » risposero Criniera D’Argento, Valis e Foglia di Quercia.
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« Evviva! » urlarono i cuccioli e Fogliolina; subito dopo la fata-bambina si gettò in mezzo a loro e 
fu subito sommersa.

Criniera D’Argento, Valis e Foglia di Quercia si allontanarono sapendo di lasciare Fogliolina in 
buone mani.

La testimonianza di Foglia di Quercia e, successivamente, quella di Fogliolina, che era stata tutto il 
giorno a giocare con loro, spinse le altre fate a conoscere un po’ meglio questi cuccioli e le fate-
bambine a passare più tempo con loro.

I due amici continuarono il loro operato per diversi giorni; il settimo giorno si resero conto di essere 
in una situazione di stallo: erano riusciti a far sì che le fate ricominciassero ad aver cura del bosco, 
nonostante la paura, ma la paura c’era ancora ed era palpabile; inoltre, benché le fate-bambine ora si 
fidavano di più di Criniera D’Argento e Valis, lo stesso non si poteva dire delle fate-adulte che 
continuavano a disprezzarli nonostante i loro tentativi; erano riusciti a scongiurare il pericolo odio, 
ma non si poteva dire che fossero amici. Infine c’erano i Goblin a continua minaccia nonché fonte 
di sospetto verso Criniera D’Argento e Valis. I due amici non sapevano che altro fare.

« Avete già fatto molto – cercò di consolarli Fogliolina – le fate non litigano più fra loro e si 
occupano di più del bosco »

« Sì, ma non basta: non siamo riusciti a sconfiggere la paura e non abbiamo ottenuto il loro 
perdono» rispose Criniera D’Argento.

« Beh, qualche idea vi verrà di sicuro. Date tempo al tempo » disse Fogliolina sorridendo mentre si 
strofinava a loro.

Criniera D’Argento e Valis ricambiarono il sorriso.

Verso sera, Valis girava per il bosco in cerca di un’idea, quando incappò in due Goblin. Si nascose 
ed ascoltò i loro discorsi.

« Dici davvero che appartiene alle Fate dei Boschi? » diceva uno.

« Certo! Ma l’hai guardato bene? » rispose l’altro mostrandogli una cosa che teneva in mano.

Valis aguzzò la vista. Era una specie di gemma; era grande quanto metà di un pugno, color verde 
smeraldo; aveva la forma di un bocciolo di fiore sul punto di schiudersi ed era ornata con diversi 
motivi a forma di foglia.

« Sì, potrebbe essere – disse il primo Goblin – Dove hai detto che l’hai trovata? »

« Poco fuori dal bosco – rispose l’altro – Ad est. Non so se ce ne sono altre »

« Dovremmo accertarci che sia davvero qualcosa di speciale e non uno stupido oggetto senza 
valore» disse il primo.

« Questo è facile » rispose il secondo.

Strinse per alcuni secondi la gemma tra le mani. Quando le riaprì era diventata rosso rubino.

« Fantastico! – disse il primo Goblin eccitato – Un vero peccato che dobbiamo consegnarla nelle 
mani del nostro capo »

« Io pensavo di tenerla per me – rispose il secondo – cercherò di capire come funziona ed 
utilizzarla. Alla peggio la userò per ricattare le Fate dei Boschi per ottenere qualche “favore” »

Risero.

« Non correre troppo con la fantasia – disse dopo un attimo il primo Goblin seriamente – Sai cosa ti 
succede se ti scopre? »
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« Non succederà! – rispose brusco il secondo – La terrò ben nascosta e la tirerò fuori solo quando 
sarò sicuro di essere lontano da sguardi indiscreti. A meno che tu non faccia la spia »

« Tu fammi partecipare e la mia bocca rimarrà cucita » disse il primo.

« Ma perché credi che abbia condiviso con te la scoperta? In due è più divertente »

Risero di nuovo. Poi il secondo Goblin mise la gemma dentro una bisaccia che portava appesa alla 
cintura e s’incamminarono. Valis capì che doveva agire in fretta: forse quella gemma era davvero 
preziosa per le Fate dei Boschi e quella era l’unica occasione per recuperarla. Seguì i Goblin 
cercando di avvicinarsi il più possibile. Quando si sentì sicura, saltò fuori ed afferrò la bisaccia, ma 
quella resistette allo strattone.

« Ehi! » urlò il Goblin mollandole un pugno.

Valis ruzzolò a terra.

« Ma guarda: una volpe. Che volevi fare? » disse il Goblin portando lentamente la mano ad un 
coltello.

Valis, senza perdere un istante, gli saltò addosso, buttandolo a terra. Afferrò nuovamente la bisaccia. 
L’altro Goblin le fu addosso, l’afferrò e la scagliò via; lo strattone fu abbastanza violento da lacerare 
la sacca e far volar fuori la gemma che era tornata color verde. I due Goblin e Valsi si lanciarono per 
afferrarla. Valis la raggiunse per prima.

« Quella volpe sa qualcosa! » urlò furente uno dei due Goblin.

Valis si lanciò in una fuga disperata. I due Goblin le erano alle calcagna. La volpe pensava di 
riuscire a far perdere le sue tracce nel bosco, ma i due Goblin non si volevano arrendere: erano 
sempre ad un passo da lei e non le davano il tempo di nascondersi. Continuò a correre per diversi 
minuti ed ad un certo punto sembrò che li avesse seminati. Si fermò a riprendere fiato, mentre la sua 
mente pensava a cosa fare. Un rumore attirò la sua attenzione. Evitò un Goblin per un pelo, ma 
l’altro riuscì ad afferrarla; in breve, anche se con un po’ di fatica, riuscirono ad immobilizzarla. La 
misero schiena a terra e le divaricarono le zampe.

« Oltre alla gemma avremo una pelliccia di volpe » disse un Goblin afferrando il coltello.

Valis elaborò un piano in fretta; riuscì a divincolare la testa e sputò via la gemma. Uno dei due 
Goblin la lasciò andare per correre a riprenderla. Valis, parzialmente libera, si mosse rapidamente e 
morse il braccio del Goblin che la tratteneva. Il Goblin urlò e mollò la presa. Valis scattò rapida e 
mollò un morso nel deretano del Goblin che stava per raccogliere la gemma. Il Goblin urlò 
scattando in piedi; Valis in un attimo raccolse la gemma e ricominciò a fuggire. Aveva bisogno di 
aiuto; doveva far in modo che i Goblin cercassero la gemma da qualche altra parte; una falsa 
gemma persa in un luogo dove difficilmente l’avrebbero potuta trovare, ma che avrebbero perso 
molto tempo a cercarla; la pozza di melma che avevano preparato era il luogo ideale... ma come 
fare?

« Dirigiti verso la pozza di melma – le disse improvvisamente una voce mentale – e qualunque cosa 
succeda, non preoccuparti. Al resto penso io »

Non c’erano dubbi: era la voce di Criniera D’Argento. Valis si lanciò in quella direzione.

« Si sta dirigendo in trappola! » sentì dire dai Goblin alle sue spalle.

Continuò a correre. Improvvisamente inciampò e ruzzolò giù fin dentro la pozza di melma. Cercò di 
rialzarsi prendendo aria, ma dopo un attimo i Goblin le furono addosso spingendola completamente 
all’interno del fango.

« Cerca la gemma: l’ho vista cadere qui » disse un Goblin.
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« Cerca anche di tenere immersa la volpe, così imparerà cosa significa aver a che fare con noi »

Valis si sentiva schiacciata dal loro peso; completamente immersa nel fango non capiva cosa stava 
succedendo, non riusciva a vedere, a sentire e soprattutto a respirare; passò una brevissima manciata 
di secondi che a lei sembrarono lunghissimi, poi i Goblin cercando la gemma allentarono la presa; 
Valis si divincolò; agitandosi ed annaspando, cercò di risalire in superficie; dopo pochi attimi ci 
riuscì; prese appena una boccata d’aria che qualcuno la rispinse dentro. Valis pensò che fossero i 
Goblin che avevano deciso di affogarla nel fango; si agitò terrorizzata. Dopo un istante si accorse di 
essere fuori dalla melma; aspirò avidamente l’aria, iniziò a tossire ed a sputare, mentre con le zampe 
si levava il grosso del fango da occhi ed orecchie.

« Va tutto bene, Valis? » le chiese Criniera D’Argento levandole uno zoccolo da sopra.

« Adesso che ci sei tu, sì » rispose Valis lasciando cadere la gemma.

« Scusami se sono stato brusco, ma non avevo altra scelta » disse Criniera D’Argento.

« Non fa niente – rispose Valis – Bleah! Il fango ha un sapore orribile »

Criniera D’Argento trattenne una risata.

« Che cosa è successo esattamente? Che fine hanno fatto i Goblin? » chiese Valis una volta 
ripulitasi un po’ gli occhi e le orecchie per poterci vedere e sentire bene.

« I Goblin stanno ancora nella pozza di melma a cercare la gemma, che in realtà non troveranno 
mai. Non ti cercheranno neanche perché credono che sei lì affogata. Noi siamo ben lontani da quel 
luogo, ormai » spiegò Criniera D’Argento.

« Teletrasporto, eh? » disse Valis osservando gli zoccoli infangati dell’amico.

« Già – disse Criniera D’Argento – È stata una fortuna che abbia captato i tuoi pensieri »

« Eh, sì. Grazie – rispose Valis – Mi spieghi come hai fatto ad ingannare i Goblin, visto che io ho 
tenuto stretta la gemma? »

« Beh, ho percepito il tuo piano e l’ho attuato – spiegò Criniera D’Argento – Ora non si vede perché 
coperta di fango, ma quella gemma, con la luce del tramonto, emetteva bagliori verdi... »

« Ecco perché i Goblin mi trovavano sempre! » disse Valis interrompendo l’amico.

« È facile non accorgersi di questa cosa quando la tieni in bocca e stai pensando a fuggire » disse 
Criniera D’Argento.

« Già – commentò Valis – e poi cos’è successo? »

« Poi ti ho dovuto far cadere nella pozza di melma – riprese Criniera D’Argento – Per ingannare i 
Goblin c’era bisogno che tu cadessi e non che saltassi lì dentro... »

« Capisco » disse Valis.

« Insieme a te ho fatto cadere una pietra – ricominciò Criniera D’Argento – era una pietra 
abbastanza levigata da riflettere, seppur di poco, la luce a sua volta riflessa dalla gemma. 
Immaginavo che i Goblin, in quei pochi istanti di caduta, l’avrebbero scambiata per la gemma; 
sapevo che i Goblin ti sarebbero saltati addosso e così facendo ti avrebbero fatto sparire lì sotto 
insieme alla gemma, facendo sparire la luce e così “allungare” la mia piccola illusione. Inoltre, così 
facendo, hanno creduto di eliminarti. Ero certo che tu saresti riuscita ad emergere, perché so quanto 
sei in gamba... »

« Grazie – disse Valis – Comunque tu saresti intervenuto, se fossi rimasta sotto troppo a lungo? »

« E c’è bisogno di chiederlo? » fece di riamando Criniera D’Argento sorridendo.

580



Valis ricambiò il sorriso e scodinzolò felice di avere quell’amico sincero accanto.

« Per concludere – riprese Criniera D’Argento – Non appena ti ho visto riemergere, ho usato il 
teletrasporto per venirti incontro e portarti via rapidamente. Purtroppo, così facendo, ti ho rispinta 
sotto nel fango. Mi dispiace »

« Se è per salvarmi la vita, puoi rifarlo quante volte vuoi » disse Valis sorridendo.

Criniera D’Argento emise una leggera risata.

« Ora andiamo al fiume – disse infine – Hai bisogno di una ripulita »

Valis raccolse la gemma e seguì l’amico scodinzolando.

Al fiume Valis posò la gemma sulla riva e si tuffò nel fiume per darsi una ripulita; anche Criniera 
D’Argento entrò nel fiume per ripulirsi gli zoccoli.

« Mi diresti cos’ha di speciale quella gemma? » chiese l’unicorno mentre si lavavano.

« Ah, già – rispose Valis – tu non l’hai vista, né hai sentito i discorsi dei Goblin. Guarda » afferrò la 
gemma e la immerse in acqua; la corrente del fiume lavò via tutto il fango.

Valis la riappoggiò sulla riva. Criniera D’Argento la osservò.

« Si direbbe... » iniziò a dire.

« Già – l’anticipò Valis – si direbbe proprio appartenere alle Fate dei Boschi. Ed il mio istinto dice 
pure che è qualcosa di molto importante » e riferì quanto sentito dai Goblin.

« Hai ragione – disse Criniera D’Argento alla fine del racconto – Hai fatto bene ad agire così. Deve 
essere qualcosa di veramente prezioso per le Fate dei Boschi »

« Allora portiamogliela » disse Valis saltando fuori dal fiume e scrollandosi l’acqua di dosso.

Riprese la gemma e s’incamminarono.

Ci vollero alcuni minuti prima di raggiungere la radura dove stavano di solito. Trovarono varie fate, 
sia adulte che bambine, in stato di agitazione.

« Che succede? » chiese Criniera D’Argento entrando nella radura.

« Siamo agitate perché abbiamo percepito... » iniziò a dire Foglia di Quercia.

« Non dirglielo! » la rimproverò un’altra fata.

« Ho capito: fiducia zero – disse Criniera D’Argento mogio sospirando – Comunque, Valis ha 
recuperato questa: pensiamo sia vostra »

Valis si avvicinò e poggiò la gemma ai piedi di Foglia di Quercia, poi tornò accanto all’unicorno. 
Foglia di Quercia prese la gemma e la osservò.

« È proprio questa – disse mostrandola alle altre fate – È proprio la gemma che abbiamo percepito »

Le altre fate si fecero vicine per osservarla.

« È incredibile » qualcuno commentò.

« Dove l’avete trovata? » chiese improvvisamente una fata ai due amici.

« L’abbiamo recuperata da due Goblin che... » iniziò a dire Valis.

« Ah, sì, certo... due Goblin... chi altri? » disse sarcastica un’altra fata.

Valis si offese.
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« Meno sarcasmo, per piacere – disse – Ho rischiato di essere squartata e di affogare nel fango per 
portarvela »

« E scommetto che solo voi due eravate presenti » le fece di rimando la fata.

Valis non rispose.

« C’erano gli alberi – intervenne Criniera D’Argento – Chiedete a loro. So che sapete parlare con 
gli alberi. Chiedete a loro »

Questa volta fu la fata a non saper cosa rispondere.

« È vero: potremmo chiedere agli alberi... » disse Foglia di Quercia avvicinandosi ai due amici.

Si abbassò all’altezza di Valis.

« ...ma preferisco sentirlo dalla tua voce – disse dolcemente sorridendo – Hai detto che l’hai presa a 
due Goblin e che hai rischiato la vita per farlo. Ci dici cos’è successo esattamente, per favore? »

Valis sorrise, lievemente commossa per la dolcezza della fata, e raccontò gli avvenimenti.

« Sei stata in gamba » disse Foglia di Quercia alla fine del racconto accarezzando la volpe; poi si 
alzò ed accarezzò anche Criniera D’Argento.

« Sei stato in gamba » disse.

L’unicorno sorrise. Foglia di Quercia si voltò verso le altre fate; le fate-bambine erano rimaste 
estasiate dal coraggio e dalla capacità d’improvvisazione dei due amici ed ora rivolgevano a loro 
vari complimenti e ringraziamenti. Criniera D’Argento e Valis erano contenti. Le altre fate rimasero 
in silenzio per quasi un minuto.

« E se fosse stato tutto organizzato fin dall’inizio? – disse improvvisamente una fata – Se avessero 
instaurato la recita che ci hanno raccontato in modo tale che gli alberi possano confermarla? Se 
fosse, quindi, tutto un trucco per carpire la nostra fiducia? »

Quelle parole furono una specie di doccia gelata e sulla radura tornò il silenzio. Criniera D’Argento 
era sconsolato: su ogni cosa che facevano, le fate-adulte trovavano qualcosa da ridire; che le ferite 
procurate quando erano sotto il controllo di Darkmoor fossero così insanabili? Era tornato mogio. 
Valis, invece, si era offesa moltissimo: aveva rischiato la pelle per portare quella gemma; non si 
aspettava un ringraziamento, ma addirittura dirgli che era tutto una finzione le sembrava troppo. 
Voleva dire qualcosa, ma Foglia di Quercia le fece capire che avrebbe risolto lei la cosa.

« Voi dite che potrebbe essere tutta una finzione – disse – ma, spero vi ricordiate, che ora abbiamo il 
modo per sincerarcene »  e mostrò loro la gemma.

Le altre fate annuirono. Foglia di Quercia si avvicinò a Criniera D’Argento e poggiò la gemma ai 
suoi piedi.

« Sdraiatici sopra, per piacere »  disse dolcemente.

L’unicorno ubbidì. Passò una manciata di secondi.

« Ora puoi alzarti »  disse Foglia di Quercia sorridendo.

L’unicorno ubbidì. La gemma era diventata color blu topazio. Foglia di Quercia la mostrò a tutti.

« Addirittura blu »  fu il commento di Fogliolina.

Foglia di Quercia attese che la gemma tornasse verde, poi si avvicinò a Valis e poggiò la gemma ai 
suoi piedi.

« Sdraiatici sopra, per piacere » disse dolcemente.
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La volpe ubbidì. Passò una manciata di secondi.

« Ora puoi alzarti » disse Foglia di Quercia sorridendo.

La volpe ubbidì. La gemma era diventata color blu topazio. Foglia di Quercia la mostrò a tutti.

« Nuovamente blu » fu il commento di Fogliolina.

Le fate sembravano rimaste senza parole.

« Ecco... noi... – disse una fata dopo un attimo – Ci dispiace di aver dubitato e di avervi 
ingiustamente accusato... »

« Non fa niente: ora è acqua passata » rispose Valis sorridendo.

« Grazie di averci riportato la gemma » disse un’altra fata.

« Di nulla » rispose Criniera D’Argento sorridendo.

« Potete aspettarci qui un minuto? » chiese Foglia di Quercia.

Criniera D’Argento e Valis annuirono. Le Fate dei Boschi lasciarono la radura lasciandoli soli. I due 
amici si sentivano contenti: ciò che avevano fatto, l’oggetto che avevano recuperato doveva essere 
veramente prezioso per le Fate dei Boschi, se le fate-adulte erano arrivate a ringraziarli, nonostante 
la loro totale mancanza di fiducia. Valis scodinzolava: non credeva di riuscire a ricevere delle scuse, 
dopo che l’avevano volontariamente offesa, e si sentiva felice per questo. Forse non sarà stato un 
granché, ma era un passo in più che li avvicinava al perdono delle fate.

« Secondo te cosa stanno facendo? » chiese dopo un po’ Criniera D’Argento.

« Non so – rispose Valis – Forse stanno parlando della gemma che li abbiamo riportato. Io mi 
chiedo come mai ci abbiano chiesto di aspettarle »

« Ho l’impressione che ci vogliano dire o chiedere qualcosa, dopo che si saranno messe d’accordo 
tra di loro – disse Criniera D’Argento – Ma che cosa lo ignoro »

« Non ci resta che aspettare » concluse Valis.

Due minuti dopo le Fate dei Boschi tornarono. La gemma non era più con loro.

« Scusate se vi abbiamo fatto attendere – esordì Foglia di Quercia – Dovevamo decidere cosa fare 
e... beh, abbiamo bisogno di voi »

« Siamo pronti! – dissero Criniera D’Argento  e Valis – Che dobbiamo fare? »

« Calma, calma – disse Foglia di Quercia ridendo – prima dovete sapere – fece una pausa – La 
gemma che ci avete riportato fa parte delle Gemme dell’Anima della Foresta. Furono perse verso la 
fine della prima guerra contro Darkmoor e pensavamo che furono distrutte ed invece eccole che 
ricompaiono ora. Le gemme non valgono quasi niente nelle mani di altri; a noi Fate dei Boschi, 
invece, ci rendono più vicine, più in armonia, più in sintonia con quanto abbiamo intorno... è 
difficile da spiegare per chi non è Fata dei Boschi... Comunque sia per noi sono molto importanti e 
gradiremmo moltissimo riaverle... e qui entrate in scena voi »

« Noi non sappiamo dove si trovano »  intervennero i due amici.

« Oh, questo lo so – disse Foglia di Quercia sorridendo – ma... ci arrivo tra un attimo. Avete notato 
che le gemme hanno la proprietà di assumere diversi colori a seconda di chi hanno a contatto. Se il 
rosso rubino significa che si ha a che fare con Darkmoor, il blu topazio indica una grande purezza 
del proprio cuore... »

Criniera D’Argento e Valis non si aspettavano una cosa simile: né l’uno né l’altra avrebbe mai 
pensato di avere un cuore puro, dati i loro passati avvenimenti. Criniera D’Argento era in 
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particolare molto contento perché questo significava che la Grotta di Smeraldo non sarebbe più stata 
un incubo per lui e che un giorno sarebbe potuto tornare nella Terra degli Unicorni.

« ...ma significa anche – proseguì Foglia di Quercia – che vi è un labile legame tra voi e le gemme. 
Se noi vogliamo ritrovarle, abbiamo bisogno di voi. Ci aiuterete? »

« Certamente! – dissero i due amici – Ma non sappiamo dove cominciare »

« Vedrete che la notte porterà consiglio – disse Foglia di Quercia strizzando l’occhio – Fogliolina! » 
chiamò infine.

« Eccomi! »  rispose Fogliolina.

« È molto importante che tu oggi dorma con Criniera D’Argento e Valis... »  iniziò a dire Foglia di 
Quercia.

« Oh, non è un problema – l’interruppe dolcemente Fogliolina con un sorriso allegro – Ormai lo 
faccio quasi tutte le notti »

Foglia di Quercia sorrise, poi si volse verso i due amici.

« Vi ringrazio anticipatamente per l’aiuto – disse abbracciando i due amici – Non so per quale 
motivo le gemme abbiano scelto proprio voi per farsi ritrovare, ma se il destino ha scelto così, una 
ragione ci sarà ed io sono contenta che voi abbiate questa opportunità »

« Grazie – dissero Criniera D’Argento e Valis – non vi deluderemo »

« Io un sospetto ce l’ho – intervenne Fogliolina – Noi avevamo abbandonato il bosco; pur 
essendone intimamente legate, lo abbiamo lasciato a se stesso. Criniera D’Argento e Valis invece lo 
hanno protetto; pur non avendo alcun legame particolare con esso, lo hanno protetto, ci hanno 
mostrato dove sbagliavamo, hanno fatto quello che dovevamo fare noi. Mi duole un po’ ammetterlo, 
ma Criniera D’Argento e Valis sono molto più degni di noi per ritrovarle – si avvicinò ai due amici 
e si strinse a loro come era solita fare – Però in fondo sono contenta: se loro sono stati scelti dalle 
gemme, significa che vogliono davvero bene al bosco »  e dicendo questo si strofinò ai due amici.

Valis sorrise e le leccò la faccia; Criniera D’Argento sorrise e strofinò il suo muso su di lei. Le altre 
fate sembravano in imbarazzo: evidentemente Fogliolina aveva centrato il segno.

« Ma... il fatto che noi non siamo Fate dei Boschi ha qualche conseguenza sulle gemme? »  chiese 
dopo un po’ Valis.

« Non dovrebbe – rispose Foglia di Quercia – Ma a scanso di equivoci, io e Fogliolina vi 
accompagneremo »

Fogliolina sprizzava felicità da tutti i pori.

« Forse allora è il caso che andiamo a dormire – suggerì Criniera D’Argento – Domani sarà una 
lunga giornata »

Le fate se ne andarono annuendo, mentre Criniera D’Argento e Valis tornarono nell’albero che le 
avevano preparato le Fate dei Boschi. Fogliolina li raggiunse qualche minuto dopo con in mano la 
gemma. Si mise in mezzo tra i due, sdraiata sopra l’unicorno e con la volpe che le faceva da 
coperta. La gemma stando stretta in mezzo a loro, tornò color blu topazio. Fogliolina iniziò ad 
accarezzare ed a strofinarsi ai due amici; Valis la leccava e Criniera D’Argento strofinava il suo 
muso su di lei. Fu solo dopo diversi minuti che la stanchezza prese il sopravvento, si misero quieti e 
si addormentarono.
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RISCATTO

Il giorno dopo Criniera D’Argento e Valis si svegliarono freschi e riposati; avevano passato una 
notte tranquilla, ricca di sogni che non ricordavano... ed ora sapevano dove cercare le Gemme 
dell’Anima della Foresta. Anche Fogliolina aveva passato una buona notte ed era tutta allegra 
mentre dava una mano ai due amici a sistemarsi.

« Grazie dell’aiuto » dissero i due amici quando Fogliolina ebbe finito.

« Uh, per così poco » rispose lei allegra, poi raccolse la gemma ed uscì.

Anche Criniera D’Argento e Valis uscirono. Fuori li aspettava Foglia di Quercia.

« Spero abbiate passato una buona notte » disse sorridendo.

I due amici annuirono. Foglia di Quercia continuò ad osservarli come attendesse una risposta ad una 
domanda implicita.

« Sappiamo dove cercare le gemme » disse Criniera D’Argento.

« Non dove si trovano, ma dove cercarle » precisò Valis.

« Magnifico! – rispose Foglia di Quercia battendo le mani dalla contentezza – L’avevo detto che la 
notte avrebbe portato consiglio. Fate pure colazione; tra poco partiamo »

Cinque minuti dopo, le Fate dei Boschi erano nuovamente riunite. Foglia di Quercia e Fogliolina 
erano insieme a Criniera D’Argento e Valis. Foglia di Quercia aveva in mano uno scrigno che 
sembrava fatto d’ebano.

« Qui dentro metteremo tutte le gemme che troveremo – spiegò – Se riusciremo a riempirlo, le 
avremo trovate tutte »

Aprì lo scrigno e lo mostrò ai due amici. Dentro vi era la gemma che avevano trovato ed era 
diventata piccola quanto una bacca.

« Si è rimpicciolita » commentò Criniera D’Argento.

« È per far posto alle altre » spiegò Foglia di Quercia.

« Sono così tante le gemme? » chiese Valis.

« Più di quante tu possa pensare » rispose Foglia di Quercia.

« Questo è invece per voi » dissero due fate-adulte avvicinandosi ai due amici con due ciondoli in 
mano.

I ciondoli rappresentavano una liana che avvolgeva una foglia.

« Vi proteggeranno » aggiunsero mentre li legavano al loro collo.

Le loro voci non erano affatto convincenti e le loro mani tremavano di paura mentre li legavano. 
Criniera D’Argento e Valis capirono che qualcosa non andava dagli sguardi di Foglia di Quercia e 
Fogliolina, tuttavia non dissero niente; si limitarono a tirare un sospiro.

« Questo è per te – disse una fata-bambina a Fogliolina mettendole una foglia in mano – Così non ti 
sentirai sola anche fuori dal bosco »

« Grazie » disse Fogliolina stringendo delicatamente la foglia.

« È ora di andare » disse Foglia di Quercia.

Salutarono le altre fate e si incamminarono.
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« A cosa servono in realtà questi due ciondoli? » chiese Criniera D’Argento quando si furono un po’ 
allontanati.

« A strangolarvi » rispose lievemente arrabbiata Fogliolina.

« Eh?! » urlarono Criniera D’Argento e Valis facendo un salto.

« Fogliolina è drastica – precisò Foglia di Quercia – I due ciondoli non servono a niente. Se voi 
cercaste di portare le gemme a Darkmoor, allora i due ciondoli cercherebbero di impedirvelo 
stringendovi il collo »

« Bella protezione ci hanno dato » commentarono i due amici.

« È una magia che non mi piace. È proprio il concetto che non mi piace. Come si fa a dire a 
qualcuno che gli dai qualcosa per proteggerlo quando gli leghi al collo qualcosa che serve a 
strozzarlo – riprese Fogliolina – Secondo me è più una tecnica da Darkmoor che non da noi. Inoltre 
è una magia che uccide lentamente: è disgustosa! »

« Beh, considera che le altre fate si fidano poco dei nostri due amici – cercò di calmarla Foglia di 
Quercia – Temono che possano portare le gemme a Darkmoor. Noi sappiamo che non è vero e che 
quindi la magia è perfettamente inutile... »

« Hai detto bene: è inutile! – l’interruppe Fogliolina – Capisco che possano ancora aver paura, ma 
se non si fidano neppure delle Gemme dell’Anima della Foresta, di cosa si dovrebbero fidare? »

Criniera D’Argento, Valis e Foglia di Quercia tirarono un sospiro.

« A me non piace andare in giro con un cappio al collo – disse Valis dopo un attimo – Non si 
potrebbe togliere? »

« Sarebbe meglio di no, purtroppo... » disse Fogliolina sconsolata.

« Chi sa che verrebbero a pensare le altre fate, altrimenti » aggiunse Foglia di Quercia.

« Uffa! » commentò Valis.

« Coraggio, prima troviamo le gemme e prima ci toglieremo questi cappi dal collo – disse Criniera 
D’Argento – Salitemi in groppa: cercheremo di raggiungere il luogo delle ricerche in un lampo »

Valis, Fogliolina e Foglia di Quercia salirono in groppa all’unicorno che schizzò via più veloce del 
vento.

« Sei fenomenale! » commentò Fogliolina osservando la velocità a cui viaggiavano ed il perfetto 
controllo che aveva l’unicorno.

« Grazie » rispose Criniera D’Argento.

Continuarono a correre per diversi minuti, poi, improvvisamente, si ritrovarono nella Valle della 
Morte.

« Argh! » urlarono tutti e quattro mentre l’unicorno arrestava la corsa.

I raggi del sole li colpivano come mille dardi ardenti.

« Presto, torniamo indietro! » disse Foglia di Quercia.

Criniera D’Argento si rigirò, ma si accorse che il bosco non era più dietro di lui.

« Ma dove...? » disse.

« Corri! » si lamentò Fogliolina.
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Criniera D’Argento schizzò via più veloce del vento. Un secondo dopo erano nuovamente nel 
bosco. L’unicorno arrestò la corsa. Criniera D’Argento, Fogliolina e Foglia di Quercia erano 
mantidi di sudore. Valis ansimava come un mantice.

« Andiamo al fiume: lì ci rinfrescheremo » suggerì Foglia di Quercia.

Tutti e quattro si immersero nell’acqua in modo tale che lo scorrere del fiume li rinfrescasse; 
bevettero anche.

« Non mi sarei mai aspettato di trovarmi nella Valle della Morte così di colpo – disse Criniera 
D’Argento dopo un minuto – Non mi sono proprio accorto dei confini. Non credevo neanche di 
allontanarmi tanto da non rivedere più il bosco alle mie spalle... »

« Non è colpa tua – lo rassicurò Foglia di Quercia – Valle Ombrosa è fatta così: i suoi confini, in 
alcuni punti, sono molto labili e si può passare tra le due valli senza neanche accorgersene. Non c’è 
neanche da stupirsi del fatto che non la si vede dall’esterno. Valle Ombrosa è nascosta e non la si 
raggiunge senza trovarne i passaggi »

« Come fosse un altro mondo? »  chiese Valis.

« Sì, come se lo fosse, ma non lo è – precisò Foglia di Quercia sorridendo – Anch’io mi stupisco, 
tuttavia, del fatto che ci siamo ritrovati nella Valle della Morte: pensavo che il bosco proseguisse 
ancora. Ho il sospetto che la Valle della Morte stia avanzando »

« No! – si lamentò Fogliolina – Abbiamo faticato tanto per riavere il bosco. La Valle della Morte 
non può portarcelo via »

« Abbiamo anche noi le nostre colpe per questo, ricordi? »  disse Foglia di Quercia.

Fogliolina annuì un po’ triste.

« Non preoccuparti – cercò di rincuorarla Foglia di Quercia – Troveremo il modo di risolvere anche 
questo. Una volta avute di nuovo le Gemme dell’Anima della Foresta, con l’aiuto dei nostri due 
amici ed anche quelli di Leverin ed il suo popolo, vedremo di risolvere anche questo »

Fogliolina annuì.

Qualche altro minuto dopo i quattro amici tornarono sulla riva.

« Aspettate qui un attimo: io e Fogliolina prepareremo una sorta di pomata per proteggerci da sole e 
dal calore della Valle della Morte »  disse Foglia di Quercia.

Recuperarono resine dagli alberi, polline da fiori, succhi da dei frutti e molti altri ingredienti. 
Lavorarono per mezz’ora prima che un quantitativo sufficiente per tutti e quattro di pomata fosse 
pronto ed un’altra mezz’ora per applicarlo. Prima Foglia di Quercia spalmò Fogliolina 
completamente dalla testa ai piedi, poi fu Fogliolina a mettere la pomata a Foglia di Quercia. Infine 
Fogliolina pensò a Valis mentre Foglia di Quercia a Criniera D’Argento. Anche loro furono spalmati 
di pomata dalla punta del muso alla punta della coda, senza dimenticare le zampe.

« Quanto tempo durerà la pomata? »  chiese Valis mentre gliela metteva.

« Poco, purtroppo – rispose Fogliolina – Dovremmo fare avanti ed indietro diverse volte »

Quando furono pronti, risalirono in groppa all’unicorno.

« Andiamo: portaci velocemente nella Valle della Morte – disse Foglia di Quercia – Le gemme ci 
aspettano »

Criniera D’Argento schizzò via più veloce del vento. Un minuto dopo si fermarono in piena Valle 
della Morte. Il sole picchiava e scottava, ma la pomata li proteggeva; l’aria bollente ed il riverbero 
erano comunque molto fastidiosi.
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« Siamo arrivati? »  chiese Fogliolina.

« Non proprio – rispose Criniera D’Argento – Dobbiamo trovare un... qualcosa. Lo riconosceremo 
appena lo vedremo, ma non possiamo cercarlo correndo »

« Hai ragione »  disse Foglia di Quercia.

Scesero dalla sua groppa per cercar meglio. Il calore del terreno scottava i piedi nudi di Fogliolina 
che fu costretta a risalire in groppa all’unicorno.

« Non dispiace non poterti dare una mano »  disse.

« Non preoccuparti – rispose Criniera D’Argento – Tu come vai, Valis? »

« Diciamo bene – rispose lei – La pomata mi protegge abbastanza anche dal calore del terreno »

« Allora andiamo »  disse Criniera D’Argento e s’incamminarono.

Girarono in lungo ed in largo quei luoghi praticamente uguali, senza nessun punto di riferimento, 
senza neanche sapere cosa cercavano. Dopo quasi un’ora, Fogliolina intravide, dall’alto 
dell’unicorno, una specie di distesa diversa dal solito. Si avvicinarono. Era un avvallamento 
totalmente coperto di sabbia.

« È questo – disse Valis dopo un attimo – O meglio è sotto di questo, il luogo dove si sono nascoste 
le gemme »

« Chissà come sono finite qui »  commentò Foglia di Quercia.

« Boh! – rispose Criniera D’Argento – Ora dovremo scavare »

In quel momento Valis emise un leggero guaito.

« Che c’è? Che ti succede? »  chiese Criniera D’Argento.

« La terra inizia a scottarmi le zampe »  rispose Valis.

« Forse sei stata troppo a lungo a contatto col terreno rovente »  ipotizzò Criniera D’Argento.

« O più probabilmente la pomata sta per esaurire il suo effetto »  disse Fogliolina che iniziava a 
sudare un po’ troppo.

« Meglio tornare indietro »  disse Foglia di Quercia prendendo in braccio Valis e risalendo in 
groppa all’unicorno.

« Da che lato dovrò andare? »  si chiese ad alta voce Criniera D’Argento guardandosi intorno.

« Ti guido io »  disse Fogliolina stringendo la foglia che le avevano dato le altre fate-bambine.

« Da quella parte »  disse dopo una manciata di secondi.

Criniera D’Argento schizzò via più veloce del vento. Seguendo le indicazioni di Fogliolina, 
raggiunsero il bosco di Valle Ombrosa in cinque minuti. Arrivarono nuovamente mantidi di sudore.

« Al fiume »  disse Foglia di Quercia.

Tutti e quattro si rimmersero nelle sue fresche acque. Una volta rinfrescati, Foglia di Quercia e 
Fogliolina prepararono di nuovo la pomata e se la misero, abbondando sulle zampe di Valis e le loro 
mani, gambe e braccia con le quali avrebbero dovuto scavare la sabbia ardente. Fogliolina se ne 
mise molta anche nei piedi.

« Non fai prima a metterti le scarpe? »  chiese Valis.

« Non sopporto le scarpe »  rispose tranquilla Fogliolina.

Quando furono pronti risalirono in groppa all’unicorno.
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« Sai ritrovare la strada? »  chiese Valis.

« Seguirò il percorso che abbiamo fatto per tornare qui, all’indietro. Non so se è il più breve, ma 
così non rischio di perdermi »  rispose Criniera D’Argento e subito dopo schizzò via più veloce del 
vento. Arrivarono cinque minuti dopo. Foglia di Quercia, Fogliolina e Valis si misero a scavare.

« Mi dispiace di non potervi aiutare »  disse Criniera D’Argento osservando l’operato degli altri.

« Non preoccuparti »  risposero i tre amici.

Continuarono a scavare per oltre un’ora. Sembrava incredibile quanta sabbia le due fate riuscivano 
a spostare con solo l’aiuto della volpe.

« Basta così – disse Valis ad un certo punto – Credo possa bastare – Ora possiamo iniziare a cercare 
le gemme »

Avevano scavato una buca molto larga e profonda, dove anche Criniera D’Argento poteva 
camminare comodamente.

« Ora dobbiamo tornare nel bosco, invece – disse Fogliolina – il terreno inizia a scottare »

« Già, meglio non farci trovare impreparati sotto il sole della Valle della Morte »  aggiunse Foglia di 
Quercia.

Risalirono sull’unicorno e tornarono nel bosco.

Una volta rinfrescatisi nel fiume e cosparsi nuovamente di pomata, tornarono nella distesa di sabbia 
ed iniziarono a cercare. Le gemme si trovavano un po’ ovunque: sotto la sabbia, dietro le rocce, 
all’interno d’incavi ed altri luoghi difficilmente immaginabili. Lavorarono senza sosta tutta la 
giornata, facendo avanti ed indietro dalla distesa di sabbia al bosco e viceversa. Si fermarono solo a 
pranzo ed a cena per gustare qualche gustoso frutto. Nel pomeriggio dovettero anche sfuggire ad 
una tempesta di polvere. Furono Foglia di Quercia e Fogliolina ad  accorgersene. Mollarono tutto 
quello che stavano facendo e risalirono in groppa a Criniera D’Argento che schizzò via più veloce 
del vento. La tempesta di polvere sembrava seguirli come un’onda ruggente. Improvvisamente si 
accorsero che un’altra barriera di polvere si stava avvicinando davanti. Criniera D’Argento scartò 
rapidamente.

« Ma com’è possibile? »  chiese Valis.

« Deve essere ciclonica – rispose Foglia di Quercia – e noi siamo al centro »

« Si sta chiudendo – si disperò Fogliolina – Rischiamo di rimanere intrappolati! »

Criniera D’Argento spinse al massimo la sua corsa, usando il teletrasporto ogni volta che gli era 
possibile. Dovette cambiare più volte strada; passare pochi istanti in mezzo alla polvere fu a volte 
necessario... e doloroso: la polvere bruciava come fiamme. In breve l’effetto della pomata finì e 
Criniera D’Argento si ritrovò completamente esposto agli effetti del sole e del calore. Stringendo i 
denti continuò a correre. Nonostante i suoi sforzi, il suo corpo non era adatto a quel clima e si 
disidratò rapidamente! La tempesta di polvere gli era quasi addosso! Criniera D’Argento tentò un 
ultimo sforzo... ma crollò al suolo! Rovinarono tutti spaventosamente a terra. Cercando di rialzarsi 
nonostante la grande botta, si accorsero che il sole non era più tanto caldo, l’aria era fresca ed il 
terreno soffice. Criniera D’Argento ce l’aveva fatta: li aveva riportati a Valle Ombrosa. Fogliolina e 
Foglia di Quercia corsero a prendere dell’acqua, mentre Valis leccava il muso dell’amico per tenerlo 
sveglio. Le due fate prepararono bevande e pomate per il suo corpo provato e lo curarono 
amorevolmente fin quando non si fu abbastanza ripreso, poi lo accompagnarono al fiume a 
rinfrescarsi. Criniera D’Argento rimase immerso nell’acqua per un’abbondante ora, bevendo 
frequentemente, mentre Valis, Fogliolina e Foglia di Quercia continuavano a complimentarsi con 
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lui. Si sentiva felice. Quando si sentì meglio, uscì dall’acqua. Fogliolina si appiccicò a lui com’era 
solita fare ed iniziò ad accarezzarlo ed a strofinarcisi contro. Foglia di Quercia gli offrì alcuni frutti.

« Mangia: ti faranno bene »  disse.

« Non dovremmo tornare  a cercare le gemme? – obbiettò Criniera D’Argento – Ormai la tempesta 
sarà finita »

« Ci muoveremo quando saremo certi che il tuo corpo si sia davvero rimesso »  rispose Foglia di 
Quercia sorridendo.

Criniera D’Argento si sdraiò sull’erba e mangiò i frutti, mentre Fogliolina continuava ad 
accarezzarlo ed a strofinarcisi contro. Valis si avvicinò all’amico per stargli un po’ vicino e 
Fogliolina coinvolse anche lei. Criniera D’Argento si accorse che Fogliolina non solo stava 
appiccicata a loro perché le piaceva, non solo li accarezzava e li coccolava per far piacere a loro, 
ma, in certi momenti, le mani della fata-bambina, ed anche i piedi se queste erano impegnate ad 
accarezzare Valis, si muovevano agilmente sul corpo dell’unicorno, tastando ben determinati punti, 
come se cercasse di capire il suo stato di salute. In effetti, dopo un po’ di tempo, Fogliolina dichiarò 
che il corpo dell’unicorno era nuovamente in forma.

« Grazie di tutto »  disse Criniera D’Argento rialzandosi.

« Figurati: è stato un piacere »  rispose Fogliolina tutta contenta.

Le due fate prepararono nuovamente la pomata e poi tutti e quattro tornarono alla distesa di sabbia. 
Essa era stata nuovamente ricoperta e dovettero scavare di nuovo. Trovarono la coperta che era 
sparita il giorno in cui Criniera D’Argento, Valis ed Anna furono separati gioco forza dalla 
tempesta.

« Beh, non tutto il male vien per nuocere – commentò Valis – La tempesta ci ha riportato la 
coperta»

« Sarà da riparare »  commentò Criniera D’Argento osservandone i numerosi strappi.

Foglia di Quercia e Fogliolina ripiegarono la coperta e la misero sopra la groppa dell’unicorno; poi 
tornarono a scavare ed a cercare le gemme.

Andarono avanti tutto il giorno. A sera, dopo cena, decisero di non tornare nel bosco e di rimanere 
nella distesa di sabbia a cercare le gemme, approfittando di quel momento di fresco. Proseguirono 
anche la notte, usando la luce del corno di Criniera D’Argento. Volevano concludere quella 
giornata, una volta trovate tutte le gemme. Per proteggersi dal freddo della notte, Foglia di Quercia, 
con la promessa che l’avrebbero poi riparata, divise in quattro la coperta che avevano ritrovato. Ne 
mise un pezzo come coperta per proteggere Criniera D’Argento, un altro fu usato per Valis e con gli 
altri due fece due rudimentali mantelli per sé e Fogliolina. Per il resto, il cercare le gemme li 
avrebbe scaldati. Ma mentre questo funzionava bene per Criniera D’Argento, Valis e Foglia di 
Quercia, Fogliolina doveva soffrire di più il freddo; infatti, dopo un po’, iniziò a soffiarsi le mani, 
battere i piedi, strofinarsi braccia e gambe nel tentativo di riscaldarsi. Accorgendosi di questo Foglia 
di Quercia cercò di sistemarle meglio il mantello. Anche Criniera D’Argento e Valis si fecero più 
vicini per riscaldarla.

« Sicura di non voler tornare nel bosco? »  chiese l’unicorno.

Fogliolina annuì.

« Troviamo le gemme – disse risoluta – Il freddo mi passerà tra poco »

Non era vero e lo sapevano benissimo. Criniera D’Argento e Valis si diedero il cambio per 
riscaldarla col proprio corpo ed il proprio fiato.
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Fu solo a notte fonda, molto inoltrata, che trovarono l’ultima gemma.

« È fatta – dichiarò Foglia di Quercia mostrando lo scrigno pieno – Non credevo che davvero le 
avremmo trovate tutte »  concluse con un sorriso.

« Evviva! »  urlò Fogliolina nonostante stesse tremando dal freddo anche se era avvolta nel suo 
rudimentale mantello e stesse appiccicata ai due amici.

« Torniamo nel bosco »  disse Criniera D’Argento.

« Un attimo – intervenne Valis – Se non troviamo il modo di riscaldare un po’ Fogliolina, non 
resisterà al vento prodotto dalla tua corsa »

« A questo penso io »  disse Foglia di Quercia.

Si tolse il mantello e tolse le due coperte dalla volpe e dall’unicorno. Avvolse con tutte e tre 
Fogliolina a tal punto che sembrava un grosso fagotto.

« Torniamo in fretta – disse infine – o saremo noi a non resistere »

Senza la coperta ed il calore prodotto dal movimento, il freddo si faceva sentire e non poco. 
Salirono in groppa a Criniera D’Argento che schizzò via più veloce del vento. Valis e Foglia di 
Quercia si tennero basse per resistere a vento, mentre Fogliolina se ne stava tutta rintanata 
all’interno delle coperte. Anche Criniera D’Argento sentiva un vento gelido tagliargli la faccia, ma 
la corsa lo aiutava a scaldarsi. In cinque minuti giunsero nel bosco.

« Brrr »  fu il commento di tutti e quattro una volta arrivati.

Nel clima più mite di Valle Ombrosa, ci volle meno di un minuto per riprendersi. Fogliolina gettò 
via le coperte ed abbracciò uno ad uno i tre amici.

« Grazie »  disse contenta.

« Di nulla »  risposero loro.

« Che facciamo ora? »  chiese subito dopo Valis.

« Io direi di riposarci – iniziò a proporre Foglia di Quercia – Domani mattina andremo dalle altre 
fate e... »  si zittì di colpo.

Lei e Fogliolina voltarono la testa verso gli alberi e rimasero in silenzio come ascoltando qualcosa. 
Probabilmente gli alberi stavano parlando. Dopo un po’, Foglia di Quercia e Fogliolina si voltarono 
di nuovo verso i due amici. I loro sguardi erano indescrivibili: un incrocio tra felicità, eccitazione e 
paura.

« Che succede? »  chiesero Criniera D’Argento e Valis.

« Di tutto »  risposero Foglia di Quercia e Fogliolina.

In quel momento giunsero altre fate, sia adulte che bambine. Due fate-adulte, senza dire una parola, 
si avvicinarono a Criniera D’Argento e Valis, strapparono il ciondolo dal loro collo, gettandolo a 
terra e li abbracciarono. I due amici rimasero stupiti e perplessi.

« Perdonateci – dissero le due fate – Vi abbiamo sempre trattato male, nonostante tutti gli indizi 
indicavano che voi eravate cambiati, nonostante il bosco stesso ci diceva di fidarvi di voi, noi 
abbiamo continuato ad aver paura di voi, ad incolparvi per quello che è successo nel passato, forse 
inconsciamente vi odiavamo anche. Siamo arrivate persino a dubitare delle Gemme dell’Anima 
della Foresta. Ci dispiace. Perdonateci »

« Non siamo noi a dovervi perdonare – risposero Criniera D’Argento e Valis sorridendo – Quello 
che è successo nel passato, pur stando sotto il controllo di Darkmoor, siamo stati noi a farlo; siamo 
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stati noi ad inculcarvi questa paura. Siamo noi che dobbiamo riscattarci ai vostri occhi e chiedere il 
vostro perdono »

« State facendo molto, in questo senso »  dissero le due fate sciogliendo l’abbraccio.

Criniera D’Argento e Valis si sentivano contenti. Non sapevano come, ma sembrava che le Fate del 
Bosco ora non avevano più paura.

« Avete trovato le gemme? »  chiese una fata-bambina.

« Tutte »  rispose Foglia di Quercia mostrando lo scrigno pieno.

Le altre fate si avvicinarono e toccarono le gemme quasi incredule; la loro felicità si riusciva a 
sentire.

« Ehm... scusate se vi interrompo – intervenne Valis dopo un momento – ma credo di aver capito 
che sia successo qualcosa d’importante »

« Sì, infatti »  risposero le fate ed iniziarono a raccontare l’accaduto.

Non fecero mai menzione al nome Anna, ma solo ad una leoncina che sapeva parlare agli alberi e 
dotata di un cuore tanto grande e di un coraggio eccezionale. Narrarono degli avvenimenti che 
portarono le Fate dei Boschi a cacciare la paura e della gratitudine che provavano verso tutti quelli 
che le avevano aiutate, compresi Criniera D’Argento e Valis. Conclusero il discorso con l’attacco 
Goblin.

« I Goblin sono dunque sul sentiero di guerra? »  chiese Criniera D’Argento.

« Già – risposero le fate – In questo momento sono dall’altra parte della montagna, ma non tarderà 
molto prima che la battaglia arrivi anche da questa parte. Ci darete una mano? »

« E ce lo domandi? – risposero Criniera D’Argento e Valis scattando praticamente sull’attenti – 
Organizziamoci! »

« Noi pensiamo alle gemme – dissero una fata-adulta ed una fata-bambina – In poco tempo avremo 
anche loro ad aiutarci »

Presero lo scrigno e si allontanarono.

« Andiamo »  dissero le altre fate ed insieme a Criniera D’Argento e Valis si mossero.

Prepararono buche, reti, corde, si organizzarono cercando i punti migliori su cui agire o quelli critici 
da difendere. Grazie anche all’operato dei Cuccioli della Montagna, passò un’ora prima che i 
Goblin arrivarono in quella zona. Non erano un gruppo di gente venuta solo a far danno, erano i 
Goblin in pieno assetto di guerra; armati con armi avvelenate e col fuoco; erano venuti per 
distruggere. Criniera D’Argento e Valis si ricordarono di quando loro avevano guidato armate simili 
e degli innumerevoli danni provocati.

« Questa volta andrà diversamente »  pensarono i due amici.

Poco dopo fu battaglia. I Goblin avanzavano con asce e fuoco, attaccando in formazioni più o meno 
compatte ma perfettamente organizzate. Criniera D’Argento, Valis e le fate rispondevano con corde, 
reti e trappole, con zoccoli, zanne, mani, bastoni e pietre. Gli alberi stessi si mossero, sradicando le 
loro radici e muovendosi come immensi colossi; persino le piante e gli altri animali del bosco si 
mossero a difesa. Criniera D’Argento e Valis non capirono mai se questo era dato dalle Gemme 
dell’Anima della Foresta oppure no; in verità non ebbero neanche il tempo di chiederselo: la 
battaglia scoppiò in tutta la sua furia pochi istanti dopo; i Goblin avanzavano come locuste, mentre 
rinforzi scendevano, seppur rallentati, dalle montagne; macchinari di morte venivano approntati ed 
utilizzati in breve tempo, mentre i lupi di Darkmoor tentavano di stanare le prede. Le fate, Criniera 
D’Argento e Valis rispondevano colpo su colpo ed il bosco stesso li aiutava. Sembrava una 
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situazione pericolosamente di stallo: i Goblin non riuscivano ad avanzare, ma le fate non riuscivano 
a cacciarli. Il problema era la stanchezza: i Goblin sembravano freschi e riposati, mentre le fate, 
Criniera D’Argento e Valis erano stanchi. Tuttavia non fu affatto una sorpresa quando diversi 
animali dalle fattezze umane ed animali simil-centauri scesero dalla montagna a dar man forte.

« È il Popolo di Leverin – spiegò Foglia di Quercia – Sapevamo che sarebbero venuti »

« Forza: cacciamo i Goblin! »  urlò Fogliolina.

La battaglia si fece ancora più aspra. Nonostante i rinforzi, la vicenda procedeva a colpi alterni: a 
volte sembravano i Goblin in vantaggio, altre volte gli altri abitanti di Valle Ombrosa. Criniera 
D’Argento e Valis furono molto utili: le conoscenze di entrambi, la magia dell’unicorno ed un 
pizzico di astuzia della volpe, contribuirono non poco alle sorti della battaglia.

Fu solo alle prime luci dell’alba che i Goblin furono cacciati. Rispediti oltre la montagna, in una 
zona rocciosa, dove le fate ponettero a guardia enormi alberi semoventi ed il Popolo di Leverin 
enormi leoni di pietra animati. Erano tutti stanchi e felici per la vittoria, ma non potevano riposarsi: 
vi erano incendi da domare, feriti da curare, zone da rimboscare. Criniera D’Argento, Valis, le fate 
ed il Popolo di Leverin lavorarono insieme tutta la mattina, sistemando, non senza grande fatica, i 
problemi più grossi. Fu solo il primo pomeriggio che si decise che era il caso di riposarsi. Criniera 
D’Argento e Valis raggiunsero il loro albero e lì si gettarono a terra. La fatica delle due giornate e la 
notte insonne prima passata a cercar le gemme e poi a combattere si faceva sentire. Parlarono tra 
loro per un paio di minuti, poi il sonno prese il sopravvento.

Si risvegliarono che era tardi; avevano ancora molto sonno ed erano ancora molto stanchi, ma 
avevano fame e sete. Fogliolina stava davanti a loro, come se li stesse aspettando; aveva approntato 
per loro un modesto ma succulento banchetto.

« Da parte delle Fate dei Boschi, i Cuccioli della Montagna ed il Popolo di Leverin. Buon appetito » 
annunciò tutta contenta.

« Allora grazie a tutti » risposero i due amici e si misero a mangiare.

Fogliolina mangiò con loro.

« Che ore sono? Quanto abbiamo dormito? » chiese Valis ad un certo punto mentre mangiava.

« È praticamente notte » rispose Fogliolina divertita.

« Oh accidenti – commentò Criniera D’Argento – Perché non ci avete chiamato? C’era così tanto da 
fare »

I due amici fecero per alzarsi.

« Rimanete giù! – disse perentoria Fogliolina – Voi ora avete bisogno di cibo, acqua e riposo. Non 
c’è nulla di così urgente da fare per privarvi di questo. Ora finiamo di mangiare »

« Ma... » provarono a dire i due amici ma lo sguardo di Fogliolina fu abbastanza eloquente.

Finito di mangiare, i due amici si alzarono e si avvicinarono verso l’uscita.

« Dove andate? » chiese Fogliolina.

« A veder se c’è bisogno di noi » rispose Criniera D’Argento.

« vi ho già detto che avete bisogno di riposo – disse Fogliolina – Se avete bisogno di sgranchirvi le 
gambe, fate pure, ma l’uscita non si aprirà »

« Ci tieni prigionieri? » chiese Valis.

Fogliolina rise.
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« Stiamo preparando una sorpresa: non vogliamo rovinarvela » disse.

« Capisco » risposero i due amici.

In effetti, comunque, erano davvero ancora molto stanchi e dopo pochi minuti si sdraiarono a terra 
sbadigliando. Fogliolina si mise in mezzo a loro, sdraiandosi sopra l’unicorno e prendendo la volpe 
in braccio. Mentre si strofinava a loro felice e li accarezzava dolcemente, iniziò a cantare una ninna 
nanna. Un minuto dopo i due amici si riaddormentarono profondamente.

Si risvegliarono freschi e riposati.

« Buongiorno amici! – disse allegra Fogliolina posando davanti a loro due ciotole d’acqua – Vi ho 
portato un po’ d’acqua fresca »

« Buongiorno Fogliolina – risposero i due amici – Grazie dell’acqua. Hai dormito bene? Quando ti 
sei alzata? »

« Due minuti fa – rispose Fogliolina sorridendo – Anch’io ero molto stanca: ho dormito come un 
ghiro » e dicendo questo si stiracchiò felice.

Valis e Criniera D’Argento sorridettero e poi bevettero l’acqua. Era fresca e buona.

« Oggi possiamo uscire? » chiese Criniera D’Argento sorridendo.

Fogliolina annuì.

« Vedrete che bello » aggiunse.

Criniera D’Argento e Valis uscirono nella radura e rimasero meravigliati: il bosco era cambiato. 
Non solo alcuni alberi avevano cambiato posizione; non solo vi erano fiori gialli mai visti prima 
dappertutto, ma il bosco stesso sembrava più luminoso, più rigoglioso, più maestoso. Si respirava 
un’aria diversa.

« Allora, vi piace? » chiese Fogliolina.

« Molto » risposero i due amici.

« Era questa la sorpresa di cui ci parlavi? » Aggiunse Valis.

Fogliolina annuì contenta.

« Od almeno in parte – aggiunse – Ci sono ancora tante cose che dovete vedere e buona parte del 
bosco da sistemare »

« Vi daremo una mano volentieri » dissero Criniera D’Argento e Valis.

« Ci conto! – disse Fogliolina strizzando l’occhio allegra – Ma prima le fate vi devono dire 
qualcosa»

La radura si riempì in breve di fate.

« Credo che vi sia già stato detto che ci dispiace per come vi abbiamo trattato nei giorni scorsi » 
iniziò una fata.

« Non vi preoccupate – dissero i due amici – Come vi abbiamo già detto, era più che comprensibi-
le»

« Beh sì – ammise la fata – Ma non ci giustifica completamente »

« È acqua passata » insistettero i due amici.

« Comunque sia – riprese la fata – volevamo ringraziarvi per l’aiuto datoci nei giorni passati, per 
aver ritrovato le Gemme dell’Anima della Foresta e per l’aiuto contro i Goblin... »
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« È stato un piacere » dissero i due amici.

« Allora è con immenso piacere che vi comunico che vi siete ampiamente riscattati – proseguì la 
fata – Criniera D’Argento e Valis siete stati perdonati da noi tutte per il male passato. Possa l’Anima 
della Foresta accompagnarvi sempre lungo il vostro cammino »

« Grazie » risposero semplicemente i due amici, ma si vedeva che in cuor loro erano veramente 
felici.

Quelle parole avevano cancellato gli ultimi rimorsi ed i due amici si sentivano leggeri e felici. Valis 
scodinzolava.

« Ora andiamo – disse Fogliolina impaziente – Voglio mostrarvi il resto del bosco... e poi ci dovete 
dare una mano »

« Arriviamo » risposero i due amici ed insieme a Fogliolina si inoltrarono nel bosco.

Fogliolina li fece visitare un po’ tutto, spiegò loro la funzione dei fiori gialli e li fece vedere qua e là 
cosa c’era da sistemare. Si misero a lavorare di buona lena tutta la mattina. Si fermarono a pranzare 
con Fogliolina e Foglia di Quercia.

« Ci sono stati altri problemi con i Goblin, mentre noi dormivamo? » chiese Criniera D’Argento.

« Sì e no – rispose Foglia di Quercia – I Goblin hanno provato ad attaccare questa notte, ma sono 
stati subito respinti »

« Potevate avvertirci » disse Valis.

« Ad a che pro? – rispose Foglia di Quercia sorridendo allegra – Non c’era bisogno di voi... e poi 
stavate dormendo così bene » ed il suo sorriso si allargò ancora di più.

Criniera D’Argento, Valis e Fogliolina ricambiarono il sorriso.

Nel pomeriggio vennero a conoscenza dello strano comportamento dei lupi di Darkmoor.

« Forse dovreste provare ad accoglierli come amici » suggerì Criniera D’Argento.

« Lo abbiamo già fatto » rispose Foglia di Quercia.

« Stanno sviluppando una personalità molto giocosa » aggiunse Fogliolina.

« Tuttavia – riprese Foglia di Quercia – Sembrerebbe che dopo un po’, un’ombra scura li avvolga. Il 
lupo ringhia e poi scappa. Non so cosa significhi »

« Significa che Darkmoor ha difficoltà a mantenere il controllo sui suoi lupi ed essi, quando sentono 
che Darkmoor sta per riprendere il controllo, fuggono per non farvi del male »  spiegò Criniera 
D’Argento.

« Probabilmente il polline di quei fiori in qualche modo entra in contrasto col potere di controllo di 
Darkmoor. Anche se credo che non sia solo merito del fiore »  aggiunse Valis.

« E di che altro? »  chiese Fogliolina curiosa.

« Boh! – rispose Valis – Non sono così esperta. Forse c’è qualcosa in questo bosco, magari sono le 
Gemme dell’Anima della Foresta, non lo so. Tuttavia sono convinta che voi li avete trattati molto 
meglio dei Goblin, visto che cercano di evitare di farvi del male »

« Io sono convinto che cerchino anche attivamente di evitare questo controllo »  aggiunse Criniera 
D’Argento indicando un lupo parzialmente coperto di polline che si gettava e si rotolava in mezzo 
ai fiori gialli fino a divenir completamente coperto. Poi si allontanava soddisfatto scodinzolando. 
Fogliolina sorrise felice.
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Il resto della giornata lo passarono ad aiutare le fate, visitare il resto del bosco e giocare con 
Fogliolina. Salirono anche sulla Montagna dei Cuccioli per salutarli, mancando per un soffio Anna e 
la gente del Popolo di Leverin.

« Domani scendete dall’altro lato della montagna: saranno contenti di conoscervi »  suggerì uno dei 
cuccioli.

A sera Foglia di Quercia accompagnò i due amici in un’ampia radura. Lì le Fate dei Boschi li 
aspettavano per festeggiare la nuova amicizia.

« Grazie. Non ci aspettavamo tanto »  dissero Criniera D’Argento e Valis visibilmente commossi.

« Questa festa è per siglare definitivamente la nostra amicizia – disse Foglia di Quercia – Diamo 
inizio alle danze »

La serata passò ad ascoltare la Musica del Bosco, cioè la musica che suonavano le fate, a ballare 
nella radura, cibarsi del cibo e dell’acqua dalle fate preparato e giocare con loro. Fu una festa 
delicata, tranquilla, ma molto divertente.

A notte tarda si augurarono la buona notte l’un l’altro e si misero a dormire.

Criniera D’Argento e Valis rimasero con le fate un’altra settimana. Conobbero Leverin ed il suo 
popolo. Rimasero colpiti dal comportamento della regina che sembrava cambiare completamente tra 
quando era in veste ufficiale e quando stava in mezzo alla gente. Passavano le giornate ad aiutare 
nelle varie cose i popoli di Valle Ombrosa, a giocare con le fate-bambine, i bambini del Popolo di 
Leverin od i Cuccioli della Montagna, a passeggiare per il bosco e divertirsi con le altre fate; 
qualche volta parlavano ai lupi di Darkmoor coperti di polline od affrontavano brevi incursioni 
Goblin.

Una sera, mentre i loro pensieri si erano rispostati su Anna, l’Albero della Vita e la loro missione 
primaria, venne a trovarli il gatto con la testa enorme. Non si fece vedere, ma solo sentire.

« Mi complimento con voi: siete stati bravissimi »  disse.

« Oh, amico. Ciao – risposero Criniera D’Argento e Valis – È da un bel po’ che non ti si sente »

« Eh, sì – rispose il gatto – Dovevate riuscire da soli a riscattarvi agli occhi delle Fate dei Boschi. 
Per questo non mi sono fatto vivo. Rinnovo i miei complimenti per esserci riusciti »

« Grazie »  risposero i due amici.

« Com’è che non ti fai vedere? »  aggiunse Valis.

« Così – rispose il gatto probabilmente facendo spallucce – Ma non sono venuto solo a 
complimentarmi: vi porto notizie di Anna »

« Siamo tutti orecchie »  disse Criniera D’Argento.

« Vi informo che, nonostante qualche peripezia, Anna sta bene ed è pronta a riprendere il viaggio » 
disse il gatto.

« Che le è accaduto? »  chiese Criniera D’Argento.

« Dove si trova? »  aggiunse Valis.

« Quello che le è accaduto ve lo racconterà lei stessa quando la incontrerete ed è inutile che vi dico 
dove si trova perché non la potreste raggiungere – rispose il gatto – L’appuntamento è tra due giorni 
alla base della montagna sulla cui cima sorge l’Albero della Vita »

« Come faremo a raggiungerla? »  chiesero i due amici.

« Chiedete aiuto alla fate ed a Leverin ed il suo popolo »  concluse il gatto.
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Criniera D’Argento e Valis cercarono di porre qualche altra domanda, ma lui se n’era già andato.

Il giorno appresso i due amici incontrarono le fate.

« E così siete in partenza »  disse Fogliolina.

« Come lo sapete? »  chiese Valis stupita.

« Ci è venuto a trovare il nostro amico stanotte – spiegò Foglia di Quercia – Alcune di noi hanno 
lavorato fino a poco fa per potervi preparare questo – e consegnò loro lo zaino di Anna –  Dentro 
c’è la coperta che abbiamo ricucito nonché diverse provviste e scorte d’acqua »

« Molte grazie »  disse Criniera D’Argento.

« Dove lo avete trovato? »  chiese Valis curiosa.

« Ce lo ha dato il nostro amico – rispose Foglia di Quercia – Era un po’ danneggiato: lo abbiamo 
riparato »

« Sembrava lacerato da enormi e possenti zanne »  precisò Fogliolina.

Criniera D’Argento e Valis si chiesero che cosa mai poteva essere accaduto, ma sapevano che prima 
dell’incontro con Anna non avrebbero avuto risposta.

« Ancora grazie – disse la volpe afferrando lo zaino – Ora dobbiamo andare da Leverin »  concluse 
a bocca piena.

L’unicorno annuì.

« Andiamo »  aggiunse ed insieme a Foglia di Quercia e Fogliolina si incamminarono.

Ci volle un bel po’ per raggiungere il palazzo di Leverin, dovendo attraversare buona parte del 
bosco e la montagna. Le fate ed il Popolo di Leverin salutavano il loro passaggio e loro 
rispondevano ai saluti. Quando giunsero furono immediatamente accompagnati nella sala del trono; 
lì Leverin li stava aspettando. Di fronte alla maestosità della regina, Criniera D’Argento e Valis 
fecero per inchinarsi.

« Non fatelo – l’interruppe dolcemente la regina con un gesto – Mi sembra di avervi già detto che 
voi non siete miei sudditi e non dovete inchinarvi »

« Maestà, volevamo chiedervi... » iniziò a dire Valis.

« Che succede? Vedervi in forma ufficiale vi mette in soggezione? – l’interruppe Leverin divertita – 
Chiamatemi pure Leverin e datemi del tu: non mi offendo mica »

« Leverin, volevamo chiederti – si corresse allora Valis – se conoscevi un modo per raggiungere il 
monte sulla cui cima sorge l’Albero della Vita senza affrontare la Valle della Morte »

« Purtroppo no – rispose Leverin senza tuttavia che il suo sorriso si spegnesse – Valle Ombrosa è 
completamente circondata dalla Valle della Morte. Non è possibile lasciare o raggiungere l’una 
senza affrontare l’altra. Tuttavia forse c’è un modo affinché possiate affrontare la Valle della Morte. 
Se non sbaglio l’unicorno sa muoversi velocemente »

« Sì – disse Criniera D’Argento – ma nella Valle della Morte mi disidrato troppo velocemente »

« Ma le Fate dei Boschi sanno preparare una pomata che protegge dal sole della Valle della Morte; 
od almeno così mi è stato detto »

« È vero – rispose Foglia di Quercia – ma non dura a lungo; un’ora al massimo »

« Ci faremo bastare quell’ora – disse Leverin mentre il suo sorriso indicava che stava pensando a 
qualcosa – Tornate tra un’ora e vi farò sapere »
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Criniera D’Argento, Valis, Foglia di Quercia e Fogliolina si allontanarono.

« Prepariamo intanto la pomata – suggerì la fata-bambina – Così risparmiamo un po’ di tempo »

« Buona idea » risposero i tre amici.

Un’ora dopo erano di nuovo di fronte alla regina.

« Abbiamo studiato un po’ la situazione – disse Leverin – e credo che possiamo fare in modo che 
voi possiate attraversare la Valle della Morte in meno di un giorno, sfruttando proprio la tua 
velocità»

« La pomata dura un’ora » ribadì Fogliolina.

« Ma in quell’ora l’unicorno può macinare molti chilometri – rispose Leverin – Ma questo non 
basta » e fece un cenno.

Una coniglietta si avvicinò con in mano un sacchetto e, tutta contenta, mostrò loro alcuni frutti.

« Quando l’effetto della pomata sta per finire – riprese Leverin – cioè quando inizierai a sentire 
caldo e sete, ma prima di disidratarti, ferma la tua corsa e prendi uno di questi frutti: reintegrerà i 
tuoi liquidi. Proseguite senza correre, mangiando questi frutti ogni volta che avete sete e se il caldo 
diviene insopportabile... » fece un altro cenno.

Venne un cerbiatto tutto contento e mostrò loro alcune fiale dentro un sacchetto.

« ...rompete una di queste fiale: vi darà un po’ di refrigero – proseguì Leverin – Dovreste dunque 
giungere alla notte senza troppe difficoltà. Il freddo dovrebbe essere meno problematico e 
l’unicorno potrà nuovamente correre. Vi consiglio di farvi qualche ora di sonno. Dovreste, così, 
giungere alla vostra destinazione quando il sole sarà nuovamente alto »

« Ma di notte la temperatura scende di molto – si lamentò Valis – Non rischiamo di congelare? »

« Ho pensato anche a questo – rispose Leverin – Stiamo preparando un oggetto che vi permetterà di 
avere un po’ di calore durante la notte. Ma sarà pronto tra un po’. Che ne dite di fermarvi a pran-
zo?»

Pranzarono con la regina. Durante il pasto Fogliolina, tutta curiosa, rivolgeva varie domande sul 
modo di vivere di Leverin ed il suo popolo. Lei rispondeva con gioia alle domande ed ogni tanto ne 
faceva qualcuna a cui Fogliolina rispondeva allegra. Il pranzo fu composto da tredici portate. 
Criniera D’Argento, Valis e Foglia di Quercia si sentivano un po’ in imbarazzo a farsi servire, ma 
mangiarono ugualmente tutto. Le pietanze erano state appositamente studiate per loro ed alle fine 
del pasto si sentivano tutti più che satolli. Rimasero mezz’ora a parlare del più e del meno. Infine 
giunse il momento di andare. Leverin accompagnò i quattro amici fino ad un passaggio; lì alcuni 
cerbiatti e coniglietti li stavano aspettando per consegnargli i frutti, le fiale ed una sfera che 
sembrava realizzata con corde. Una piccola appendice sbucava dalla sommità.

« Tirate questa piccola appendice – spiegò Leverin – e la sfera si accenderà. Dovrebbe fornirvi 
sufficiente calore per la notte, consumandosi »

« Grazie di tutto » disse Criniera D’Argento.

« Per così poco » rispose Leverin divertita.

Sistemarono tutto nello zaino. Proseguirono lungo il passaggio fino a sbucare in una valle pietrosa. 
Mentre i coniglietti ed i cerbiatti rimasero lì ad aspettare, Leverin, presa una lampada, continuò ad 
accompagnarli fino ad un’altra entrata nella roccia. Consegnò la lampada a Foglia di Quercia.

« Proseguite sempre dritti – disse – fin quando non incontrate un ponte; percorretelo e continuate 
dritti fin quando non trovate un’apertura alla vostra sinistra; imboccatela ed andate dritti. 
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Giungerete ad una rampa che vi porterà fuori, nella Valle della Morte. Vedrete in lontananza, che si 
confonde quasi col cielo, il monte. Quella è la direzione che dovrete prendere. Vi auguro buona 
fortuna »

« Ancora grazie di tutto » disse Criniera D’Argento.

« Tornate a trovarci: è il miglior ringraziamento che potete farci » disse Leverin sorridendo.

« D’accordo » risposero i due amici.

« Ora andate: io aspetterò qui il ritorno di queste due belle fate »

« Grazie! » disse allegra Fogliolina e poi tutti e quattro si incamminarono.

Ci volle qualche minuto per raggiungere la rampa.

« Noi qui ci dobbiamo salutare, ma prima è meglio che vi mettiamo la pomata » disse Foglia di 
Quercia.

Spalmarono interamente i due amici, abbondando parecchio. Poi Foglia di Quercia legò loro al collo 
due foglie dorate.

« Piccoli portafortuna – spiegò – Vi impediranno di incontrare le tempeste. Cesseranno di 
funzionare fuori dalla Valle della Morte, ma serviranno allo scopo »

« Grazie di tutto, veramente » disse Criniera D’Argento.

« Un po’ mi mancherete – disse Fogliolina accarezzando un’ultima volta i due amici – Tornate a 
trovarci, mi raccomando »

« Contaci! » risposero Criniera D’Argento e Valis.

Salirono la rampa fino all’uscita. Il sole della Valle della Morte li aspettava con tutto il suo calore, 
l’aria bollente toglieva il respiro, ma la pomata aiutava a proteggerli. Si voltarono indietro ed 
osservarono il passaggio chiudersi. Da sotto Foglia di Quercia e Fogliolina continuavano a salutarli. 
Loro ricambiarono i saluti fin quando il passaggio non fu del tutto richiuso.

« È ora di andare » disse Criniera D’Argento.

Si guardarono intorno fino a veder in lontananza la loro destinazione.

« Quella è la direzione » disse Criniera D’Argento accucciandosi.

Valis gli salì in groppa, l’unicorno si rialzò in piedi e schizzò via più veloce del vento. Corse per 
oltre un’ora fin quando non iniziò a sentir la sete; a quel punto rallentò la corsa fino a fermarsi. 
Valis, senza perdere un attimo, saltò giù dalla groppa dell’amico, aprì lo zaino e gli passò uno dei 
frutti. Criniera D’Argento lo divorò; era molto succoso.

« Grazie » disse subito dopo.

« Di nulla » rispose Valis a bocca piena richiudendo lo zaino.

Proseguirono. La protezione della pomata venne meno pochi minuti dopo ed i due amici dovettero 
affrontare tutto l’immenso calore della Valle della Morte: avanzare risultava faticoso, il respiro 
mancava, Criniera D’Argento sudava moltissimo e Valis ansimava come un mantice. Grazie ai frutti 
ed alle fiale dategli dalla regina di Valle Ombrosa ed alle scorte d’acqua dategli dalle Fate dei 
Boschi, riuscirono ad arrivare a sera ancora vivi. A Valis facevano male le zampe. Criniera 
D’Argento bevette un altro sorso d’acqua e poi si riaccucciò.

« Coraggio, salta su – disse – Fin quando non verrà il freddo è meglio cercar di accorciare le 
distanze... e poi così ti riposerai pure le zampe » concluse strizzandole l’occhio.

« Grazie » disse Valis sorridendo.
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Gli salì in groppa, l’unicorno si rialzò e schizzò via più veloce del vento.

Quando l’aria della notte divenne abbastanza fredda da dargli fastidio al volto, Criniera D’Argento 
rallentò la corsa fino a fermarla. Valis saltò giù dalla groppa dell’unicorno tutta intirizzita dal 
freddo.

« Brrr, sembra impossibile dopo il caldo di oggi »  commentò.

« Valle della Morte è fatta così »  disse Criniera D’Argento mentre cercava di scaldarla un po’ col 
suo fiato.

« Grazie dell’aiuto – gli disse Valis – Ma tu non senti freddo? »

« Non appena il calore prodotto dalla corsa cesserà, inizierò a congelare »  rispose lui quasi 
scherzosamente.

« Scherza pure tu, ma qui rischiamo di rimanere congelati per davvero – gli disse Valis con un 
mezzo sorriso – Dammi una mano invece »  tirò fuori la sfera donatale dalla regina Leverin e la 
coperta.

« Mettiamoci sotto questa, così non disperderemo il calore »  suggerì la volpe.

« Buona idea »  rispose l’unicorno.

Svolsero la coperta e ci si infilarono sotto, poi ruppero l’appendice della sfera; questa vibrò per un 
istante e per un attimo mandò un bagliore, subito dopo iniziò a produrre calore. I due amici si 
misero vicini l’un l’altro e poco dopo si addormentarono.

Si risvegliarono il giorno dopo all’alba; la sfera si era completamente consumata ed era servita 
perfettamente allo scopo; i due amici uscirono da sotto la coperta, stiracchiandosi.

« Certo che le albe ed i tramonti sono meravigliosi anche da qui »  commentò Valis guardando il 
sole nascere.

« Già – confermò Criniera D’Argento – Tutto merito delle Fate della Luce – fece una pausa – 
Facciamo colazione? »

Fecero un’abbondante colazione, forse complice anche il fatto che la sera prima non avevano 
cenato. Poi ripiegarono la coperta per rimetterla via; per loro non era una cosa affatto semplice, non 
avendo mani prensili; fu così che, quando furono pronti per incamminarsi, il sole era già alto ed il 
caldo ricominciava a farsi sentire.

« Andiamo »  disse Criniera D’Argento e si incamminarono.

Erano mattino inoltrato quando l’effetto dell’ultima fiala finì. I due amici continuarono ad avanzare 
nonostante il caldo tremendo. Valis offrì uno dei frutti della regina Leverin all’amico.

« È l’ultimo »  disse a denti stretti.

« Dovresti mangiarla tu »  disse Criniera D’Argento.

« Ne hai più bisogno tu »  ribatte Valis.

L’unicorno guardò l’amica per un momento, poi spaccò il frutto a metà.

« Metà per uno – disse – dovrebbe bastare: tra pochi minuti dovremmo raggiungere la meta »

Valis sorrise all’amico.

Continuarono ad avanzare nel caldo torrido; entrambi praticamente si trascinavano; cinque minuti 
dopo, per fortuna, esattamente come se Criniera D’Argento fosse stato profetico, raggiunsero il 
monte. Entrambi si sentirono risollevare.
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« Attaccati a me – disse l’unicorno – saremo lì in un lampo »

Si teletrasportarono.

« Decisamente meglio »  fu il commento di Valis appena lasciata la Valle della Morte; il monte 
aveva una temperatura decisamente più fresca.

I due amici bevettero un altro sorso d’acqua e respirarono a pieni polmoni l’aria fresca. I due 
ciondoli dategli da Foglia di Quercia si polverizzarono.

« Hanno esaurito il loro effetto »  commentò l’unicorno.

« Sono serviti allo scopo »  ribatte Valis.

Criniera D’Argento annuì.

« Dove attendiamo Anna? »  chiese Valis dopo un attimo.

« Un centinaio di metri più avanti – rispose Criniera D’Argento indicando un sentiero – C’è uno 
spiazzo abbastanza largo dove aspettarla comodamente... sempre che non sia già là »

Valis afferrò lo zaino ed i due si inoltrarono per il sentiero.
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UN BRUTTO INCONTRO

« ...lì ti abbiamo incontrata ed il resto ovviamente lo sai »  conclusero il racconto i due amici.

« Certo che è incredibile – commentò Anna mentre riempiva gli otri presso un fiume – Siamo stati 
sempre a due passi di distanza e non ci siamo mai incontrati. Comunque sono felice che abbiate 
risolto i vostri dissapori con le Fate dei Boschi »

« Anche noi – rispose Criniera D’Argento – Pensavamo che non avremmo potuto riscattarci agli 
occhi delle Fate dei Boschi ed invece... »

« A quanto pare il destino ha voluto diversamente ed io ne sono contenta »  aggiunse Valis.

Anna sorrise.

Dopo aver cercato anche un po’ di provviste, ricominciarono a salire lungo il sentiero che si 
arrampicava su per il monte.

Passarono due giorni assolutamente tranquilli. Anna, Criniera D’Argento e Valis ne approfittarono 
per godersi un po’ la tranquillità di quei luoghi. Ogni sera Anna suonava l’ocarina: lei si sentiva 
felice e la sua musica rendeva allegra Valis. Qualche volta si fermarono ad ammirare uno scorcio di 
paesaggio od a giocare in mezzo all’erba.

« Quanto ci vorrà per arrivare in cima? »  chiese Anna il terzo giorno.

« Parecchio, se seguiamo sempre il sentiero – rispose Criniera D’Argento – Siamo ancora lontani 
persino da dove ci avrebbe portato il Ponte dell’Arcobaleno... Tuttavia conto di incontrare un tunnel 
ascensionale »

« Un... cosa? »  fecero di rimando Anna e Valis.

« Io li chiamo così – spiegò Criniera D’Argento – Sono delle colonne di luce che permettono di 
salire su per il monte molto più velocemente. Dei piccoli teletrasporti unidirezionali. Esistono anche 
i tunnel di discesa. Purtroppo ci vorrà un bel po’ per trovarli: già sono pochi, con l’appassimento 
dell’Albero della Vita saranno diminuiti ancora di più »

« Conosci molto bene questo monte »  disse Valis sorridendo.

« Solo fino a dove sorgeva il Ponte dell’Arcobaleno – rispose Criniera D’Argento ricambiando il 
sorriso – Venivo sempre qui, una volta. Attraversavo il Ponte dell’Arcobaleno e poi scendevo per 
godermi questi luoghi. Non sono mai andato verso l’alto »

Proseguirono lungo il sentiero per il resto della mattinata. Nel primo pomeriggio, passando per una 
grotta, Anna notò una luce fioca. Si avvicinò per osservarla. La luce andava dal soffitto al 
pavimento, come fosse un grosso cilindro. Era debole e qualche volta si affievoliva ancora di più.

« Cos’è? »  chiese Anna.

« È un ex-tunnel di teletrasporto, non so se ascensionale o di discesa. Comunque ora non funziona 
più e se funzionasse sarebbe pericoloso »  rispose Criniera D’Argento.

« Quindi i tunnel sono fatti così, solo più luminosi »  azzardò Anna.

« Già – disse Criniera D’Argento – Moooolto più luminosi »

« Non c’è pericolo che mentre usiamo uno di questi, esso si disattivi, intrappolandoci da qualche 
parte? »  chiese Valis preoccupata.
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« No, questo no, puoi stare tranquilla – la rassicurò Criniera D’Argento – Al più ti porta meno 
lontano di quanto ti aspettavi. Se li prendi funzionanti, anche se cessassero di botto di funzionare, 
non sarebbero pericolosi »

A sera lasciarono nuovamente il sentiero per cercare un luogo riparato dove passare la notte. 
Trovarono una grotta. Mentre stavano per cenare, Anna notò un bagliore provenire dal fondo della 
caverna. Si avvicinò incuriosita. Passata una roccia vide un cilindro luminoso che andava dal 
soffitto al pavimento; la luminosità era tanta da essere quasi abbagliante. Al suo interno c’erano dei 
minuscoli puntini che andavano dall’alto verso il basso.

« Questo è un tunnel di teletrasporto funzionante, vero? »  chiese Anna.

« Sì – rispose Criniera D’Argento – ma è di discesa, come indicano quei puntini al suo interno. 
Questo ci porterebbe solo più in basso »

« Ed a noi non serve andare in basso »  concluse Valis.

Tornarono davanti al fuoco e cenarono; poi Anna suonò nuovamente la sua ocarina fin quando non 
furono tutti stanchi e si misero a dormire.

Il giorno dopo, una volta fatto colazione e spento il fuoco, proseguirono.

A pomeriggio inoltrato, finalmente trovarono un tunnel ascensionale.

« Questo è quello giusto »  disse Criniera D’Argento.

« Che dobbiamo fare? »  chiese Anna.

« Solo entrarci »  rispose l’unicorno.

Entrarono nel tunnel ed un secondo dopo l’ambiente intorno a loro era cambiato: erano in una grotta 
diversa, non c’era alcuna traccia del tunnel ascensionale e faceva più freddo.

« Brrr »  commentò Anna stringendosi le braccia.

« Tutto bene? »  chiesero i due amici.

« Sì, sì – rispose lei – È solo lo sbalzo di temperatura: tra un attimo va meglio. E voi? »

« Io vado bene »  disse Criniera D’Argento.

« Anch’io – rispose Valis – Se si lascia sufficiente tempo al mio pelo di adeguarsi, sono in grado di 
resistere a temperature molto basse: in fondo ho affrontato anche le Terre Ghiacciate »

« Molto bene – disse Anna sorridendo – Sapete dove siamo? »

« Da qui dentro non lo so dire: usciamo »  rispose Criniera D’Argento.

Fuori l’aria era molto fresca ed un venticello soffiava sul costone di roccia dove si trovavano. 
L’unicorno si guardò intorno.

« Come immaginavo: venite »  disse.

Proseguirono lungo il costone per pochi metri, fino ad un largo spiazzo; sul bordo vi erano due 
rocce come fossero due segnaposto.

« Qui è dove ci avrebbe portato il Ponte dell’Arcobaleno »  disse Criniera D’Argento.

« Pensavo che il Ponte dell’Arcobaleno sbucasse in un posto più bello – commentò Valis – Qui c’è 
solo fredda roccia »

« Infatti questo spiazzo doveva essere in fiore – disse Criniera D’Argento – così anche il costone 
che abbiamo appena attraversato, doveva essere erboso... e più in là si dovevano vedere i primi 
alberi... invece non c’è nulla, come se la primavera non fosse ancora arrivata »
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« Il che non è un buon segno – aggiunse Anna – Temo sia colpa dell’appassimento dell’Albero della 
Vita. Andiamo: cerchiamo di raggiungerlo »

Proseguirono. A mano a mano che proseguivano, la temperatura scendeva sempre di più. A sera 
Anna accese un grande fuoco per potersi riscaldare. Cenò stretta stretta ai suoi amici e poi suonò 
l’ocarina. Questa volta, mentre suonava, sentì come un brivido di gelo; stonò.

« Che succede? »  le chiese Valis.

« Non so. Forse è il freddo »  rispose Anna cercando di scaldarsi le dita che sentiva ghiacce.

Sapeva di star mentendo a se stessa: quello non era un brivido di freddo, ma di disagio. Sentiva che 
c’era qualcosa che non andava, ma non riusciva a capire cosa.

« Mi dispiace, ma per questa sera dovremmo fare senza musica »  disse attizzando il fuoco.

« Pazienza »  dissero i due amici.

Anna prese la coperta ed avvolse tutti e tre.

« Cerchiamo di dormire un po’ »  disse.

La notte fu abbastanza agitata: Anna ebbe alcuni incubi che riguardavano sua madre e suo padre, 
ma che al risveglio non ricordava mai. Inoltre ogni tanto si svegliavano per il freddo e dovevano 
ravvivare il fuoco: la temperatura scendeva ogni ora che passava. Anna si sarebbe aspettata di tutto, 
tranne che al suo risveglio si sarebbe trovata in mezzo alla neve. Stupore a parte, tuttavia si sentiva 
meglio: la sensazione di disagio che aveva provato la sera prima era scomparsa.

« È venuto inverno anziché primavera »  commentò Criniera D’Argento.

« Vediamo se ho qualcosa per evitare di gelare del tutto »  disse Anna tremando di freddo, cercando 
nello zaino.

Trovò delle vere e proprie aggiunte al suo vestito per proteggerla dal freddo.

« Qualcuno è stato previdente »  commentò indossandole.

Dopodiché prese la coperta e la usò per avvolgere l’unicorno per tenerlo un po’ al caldo; infine 
prese in braccio Valis per scaldarla un po’.

« Mi dispiace, ma non ho niente per te »  disse.

« Non ti preoccupare – le disse la volpe – Sei abbastanza calda; inoltre, tra un po’, il mio pelo 
dovrebbe essere abbastanza cresciuto da proteggermi »

Ed in effetti il suo pelo cresceva a vista d’occhio.

« Sei eccezionale »  disse Anna all’amica sorridendo e stringendola a sé.

Valis le diede una leccata di gratitudine.

Proseguirono in mezzo alla neve.

Due ore dopo il pelo di Valis era abbastanza cresciuto da proteggerla ed aveva voglia di sgranchirsi 
le zampe. Anna la posò a terra.

« Più andiamo avanti più la neve aumenta »  commentò mentre le sue zampe sprofondavano 
lievemente nel manto bianco.

« Spero non troppo o non riusciremo più a camminare »  disse Anna.

La neve continuò ad aumentare fino a rallentare l’andatura dei tre amici. Valis era quella che aveva 
più problemi, l’unicorno quello che ne aveva meno.
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« Volete venirmi in groppa? »  chiese ad un certo punto Criniera D’Argento.

« Io no – rispose Anna – È faticoso ma mi piace camminare in mezzo alla neve »

« Io invece approfitterei – disse Valis – Affondo troppo facilmente nella neve... anche se avrei 
pensato il contrario »

« È che qui la neve non si è ancora compattata – rispose Criniera D’Argento mentre Anna aiutava la 
volpe a salire in groppa all’amico – Io ho il passo leggero e quindi ho pochi problemi. Vedrai che 
più su, dove la neve è più compatta, camminerai meglio »

Fu all’ora di pranzo che Valis scese dalla groppa dell’amico. Lì la neve era più compatta e la volpe 
camminava meglio.

« Avevi ragione »  disse soddisfatta.

Criniera D’Argento sorrise.

Anna preparò il pranzo. Mangiarono chiacchierando dei diversi luoghi che avevano visitato, della 
neve che era scesa e di tutto quello che gli passava per la testa. Poco prima che si rimettessero in 
marcia, si alzò un forte vento.

« Accidenti »  commentò un po’ preoccupata Anna, ricordandosi dei brutti episodi davanti al forte 
vento.

« Non preoccuparti: è normale a queste altezze; non c’è nulla di strano in questo vento »  tentò di 
rassicurarla Criniera D’Argento.

In quel momento qualcosa portata dal vento sbatté in faccia ad Anna.

« Ahio! »  disse lei levandosi l’affare dalla faccia.

Era una piuma; una piuma d’oro e d’argento.

« Non è una piuma di uccello »  disse Anna osservandola mentre il suo cuore aveva iniziato a 
battere velocemente.

« È una piuma di grifone »  disse Criniera D’Argento.

Anna ebbe un tuffo al cuore.

« Non di un grifone qualsiasi – disse Anna mentre le lacrime iniziavano a comparirle negli occhi – 
Ora la riconosco: è una piuma di quel grifone; quello che ha ucciso entrambi i miei genitori – le 
lacrime iniziarono a rigarle il volto – Se questa piuma è qui, lui sarà qui da qualche parte... io 
speravo... non voglio incontrarlo! Io... »

Un’esplosione dei sentimenti contrastanti sopraffò Anna: non sapeva più cosa pensare, cosa fare, 
riusciva solo a piangere. I due amici guardarono Anna per un momento, poi si guardarono tra di 
loro; bastò uno sguardo per capirsi: il grifone poteva essere chissà dove, dato che la piuma era stata 
portata dal vento, ma se quella piuma era in grado di sconvolgere Anna a tal punto, dovevano farla 
sparire e distrarre l’amica. Valis trovò un posto un po’ riparato dal vento e radunò un po’ di neve; 
poi andò da Anna ed iniziò a tirarla per un lembo del vestito.

« Su Anna, vieni con me – disse con la bocca piena del lembo del vestito – aiutami a fare un 
pupazzo di neve »

« Eh? Come? »  disse Anna presa un po’ alla sprovvista.

« Sì, un pupazzo di neve – disse Valis scodinzolando – È da tempo che non ne faccio uno. Sarà 
divertente »

« Ma... »  provò a dire Anna.
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« Su, coraggio – disse Criniera D’Argento sospingendola delicatamente col muso mentre Valis la 
tirava – Io non ho mai provato a fare un pupazzo di neve; se Valis dice che sarà divertente, provia-
mo»

« Non so se sono in grado »  disse Anna quasi inebetita dalla strana richiesta mentre si faceva 
trascinare dai due amici.

« E su »  insistettero i due.

« E va bene »  disse Anna dopo un attimo asciugandosi d’istinto le lacrime.

L’idea di Valis si rivelò azzeccata: dopo pochi minuti Anna sembrava aver completamente 
dimenticato la questione grifone. Criniera D’Argento, approfittando della distrazione, prese la 
piuma e la riconsegnò al vento, facendola sparire dalla vista dopo pochi attimi; si riunì quindi agli 
amici trascinando un po’ di neve.

« Neve fresca in arrivo! »  annunciò.

Costruirono un enorme pupazzo di neve, alternandolo a brevi battaglie con la neve, a rotolarsi in 
essa ed a farci sopra diverse figure. Quando finalmente finirono, erano tutti e tre molto felici: si 
erano divertiti molto.

« Avevate ragione: è stato veramente divertente » commentò Anna soddisfatta l’enorme pupazzone 
e le figure sulla neve disegnate.

« Non durerà per sempre, ma è stato divertente farlo, proprio come mi ricordavo » commentò Valis.

« Oh beh, nessuno ci vieta di rifarle. È bello avere l’opera compiuta, ma è molto divertente farla » 
commentò Criniera D’Argento.

« Lieta che ti sia piaciuto » dissero Anna e Valis.

« Ed io sono lieto che anche voi vi siate divertiti » disse Criniera D’Argento.

Rimasero ad osservare la loro opera per quasi un minuto.

« Direi che è ora di proseguire » disse Anna completamente dimentica del grifone.

Mentre lei si voltò, Criniera D’Argento e Valis si strizzarono l’occhio l’un l’altro. Rimesso poi lo 
zaino in spalla, i tre amici proseguirono lungo il sentiero. Continuarono a risalire il monte, seguendo 
il sentiero che continuava a passare lungo costoni di roccia, all’interno del monte, attraverso grotte, 
eccetera. Per fortuna la neve non divenne mai troppa. Fu una passeggiata faticosa ma piacevole.

A pomeriggio inoltrato, giunsero ad un largo spiazzo delimitato, oltre che dal sentiero, dalla parete 
del monte e dal suo strapiombo.

« Certo che siamo veramente in alto » commentò Anna osservando la vallata di sotto senza 
avvicinarsi eccessivamente al bordo.

« Ed abbiamo ancora da salire parecchio » disse Criniera D’Argento guardando verso l’alto.

Anche Valis ed Anna alzarono lo sguardo.

« Mamma quanta neve » commentò Valis osservando vere e proprie pareti realizzate col candido 
manto che li sovrastavano.

« Saranno quintali se non tonnellate di neve » disse Criniera D’Argento.

« Non c’è pericolo di una valanga? » chiese Anna preoccupata.

« No, la neve è compatta... credo » disse Valis.

« In ogni caso è meglio spostarsi da qui sotto » disse Anna e fece per andarsene.
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 « Io dico di no! » disse una voce proveniente dal sentiero avanti a loro.

Tutti e tre riconobbero quella voce. Pochi istanti dopo apparve da dietro una curva la creatura che 
aveva l’aspetto del padre di Anna; aveva in mano un bastone verde intarsiato sulla cui sommità si 
ergeva un teschio di serpente nelle cui fauci teneva una sfera al cui interno si agitava una fiamma; 
accanto a sé vi era il grifone dalle piume d’oro e d’argento. Anna quasi si sentì male: i suoi due 
peggiori incubi si erano materializzati.

« Cosa... cosa ci fai qui? – disse Anna cercando di riprendersi – Come mai sei insieme a quel 
grifone? »

« Questo grifone è un servo di Darkmoor, oltre che mia cavalcatura; è grazie a lui che ti anticipo 
sempre, come è grazie a questa – disse indicando il bastone – che l’altra volta ho esaurito le tue 
scorte d’acqua. Ed ora che Darkmoor mi ha permesso di usarla sul serio, non hai più scampo: dovrai 
finalmente chinarti a me »

« Forse potrai piegare il mio corpo – disse Anna risoluta – Forse potrai anche cancellare la mia 
volontà, muovermi come un burattino, ma sappi che di mia volontà io non mi piegherò mai a te, non 
ti seguirò, non ti darò retta. Mai! Tu non sei mio padre! »

« Questo sarà tutto da vedere – disse la creatura – Intanto sono curioso di sapere come ti senti, ora 
che hai davanti l’assassino di tua madre! »

Il grifone batté il becco. Criniera D’Argento e Valis non spiccicavano parola: tutto dipendeva solo 
dalla volontà di Anna. Le si fecero più vicini per darle appoggio morale. Anna vibrava quasi 
invisibilmente: un senso di rabbia e paura la pervadeva, eppure gli occhi di un azzurro profondo di 
quel grifone non le trasmettevano lo stesso senso di malvagità che le trasmettevano gli occhi freddi 
e carichi di odio della creatura che assomigliava a suo padre. Rimase quasi un minuto in quello 
stato, poi prese un profondo respiro ed espirò lentamente; infine sorrise.

« Non so che sentimenti provo per quel grifone – disse –  ma una cosa è certa: non provo odio per 
lui »

« Cosa? Come? » disse la creatura totalmente colta alla sprovvista da quella dichiarazione.

Anna approfittò di quell’attimo di stupore per afferrare Valis e saltare in groppa a Criniera 
D’Argento; l’unicorno si teletrasportò oltre i loro nemici e schizzò via più veloce del vento. 
Purtroppo si dovette fermare poco dopo, in quanto una frana aveva ostruito il passaggio.

« Accidenti! » commentarono i tre amici.

« Sai? Mi aspettavo un simile tentativo di fuga – disse la creatura raggiungendoli – così mi sono 
premunito »

I tre amici si voltarono verso di lui.

« Ora basta giocare! – riprese la creatura – Vieni con me Anna e ti prometto che lascerò vivere i tuoi 
amici. In caso contrario, loro moriranno! »

« Non dargli retta! – urlò Valis – Ci ucciderebbe comunque! »

« Tu sta zitta! » urlò la creatura puntando il bastone: un raggio verdastro fuoriuscì dalle fauci del 
serpente.

« Attenta! » urlò Anna facendo rapidamente da scudo col suo corpo all’amica.

Un istante dopo urlò di dolore mentre le sembrava che mille coltelli trapassassero le sue carni. La 
creatura sollevò il bastone ed il dolore cessò. Tuttavia Anna dovette aggrapparsi alla criniera 
dell’unicorno per non cadere a terra; il dolore doveva averla fiaccata.
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« Tutto bene? » chiesero i due amici.

« No » rispose Anna facendosi delicatamente scivolare sulla neve.

Rimase in ginocchio su di essa, le mani poggiate a terra; stava sudando, forse piangendo.

« Ha ragione lui: così non ce la possiamo fare. Hai vinto » disse dopo un attimo allungando una 
mano.

La creatura si avvicinò vittoriosa e prese la mano di Anna. Criniera D’Argento e Valis non dissero 
una parola. Anna sollevò la testa: il suo sguardo non era di rassegnazione, ma di sfida! Con l’altra 
mano sbatté una manciata di neve e fango negli occhi della creatura.

« Vai al diavolo! » gli disse.

La creatura indietreggiò urlando, accecata; senza perdere tempo, Anna balzò in piedi e gli diede uno 
spintone; subito dopo saltò in groppa all’unicorno che si teletrasportò e schizzò via più veloce del 
vento. Il grifone non si mosse. I tre amici stavano cercando di tornare in basso, dove avrebbero 
potuto far perdere le loro tracce. Non ci riuscirono: giunti nel largo spiazzo, un’esplosione sotto i 
piedi dell’unicorno li fece volare in aria; per fortuna la neve attutì la caduta.

« Criniera D’Argento! Valis! » urlò Anna cercando di avvicinarsi al loro.

Una scarica di energia violastra li separò; Anna urlò abbagliata dalla luce ed assordata dal fracasso. 
La scarica di energia si espanse in tutte le direzioni. Anna fu scaraventata quasi contro la parete. Un 
intenso odore di bruciato ed un forte calore la investirono per pochi istanti. Quando la scarica si 
esaurì e tornò il silenzio, Anna poté solo vedere che il pezzo di roccia dove si trovavano i due amici 
si era sgretolato e franò giù. Criniera D’Argento e Valis scivolarono silenziosamente nel burrone.

« Criniera D’Argento! Valis! » urlò Anna allungando una mano come se avesse potuto afferrarli.

L’unicorno non provò a teletrasportarsi; nessuno dei due fece un movimento; scivolarono 
silenziosamente nel vuoto.

« Criniera D’Argento... Valis... » disse Anna piangendo mentre la sua mano si chiudeva sul nulla.

Si voltò verso il sentiero che saliva. La creatura era lì, con ancora il bastone fumante in mano.

« Tu... tu li hai uccisi... » disse Anna con le lacrime agli occhi.

« Ovvio che sì! – disse la creatura asciugandosi ancora gli occhi dalla neve e dal fango – Anzi avrei 
voluto farlo in modo diverso. Anche così andrà bene: da questa altezza ci vogliono diversi minuti 
prima di schiantarsi; avranno tutto il tempo di provar paura prima di spiaccicarsi al suolo... e 
nessuno li potrà aiutare: è una caduta senza ritorno » rise.

Anna si sentì montare la rabbia in corpo e si lanciò verso quell’essere prendendolo a pugni.

« Tu... tu... tu... Maledetto! Maledetto! Maledetto! » gli urlò contro mentre buttava fuori tutta la sua 
rabbia e disperazione per la perdita dei due amici.

Anna continuò a colpirlo, mentre i suoi pugni si facevano sempre più deboli ed il pianto sempre più 
disperato... tuttavia il suo cuore non provò mai veramente l’odio: ce l’aveva più con se stessa per 
non essere riuscita a proteggerli che con il loro assassino. Quando quell’essere si accorse di questo, 
spinse via con rabbia e disgusto Anna che finì nello spiazzo vicino a dove erano precipitati i due 
amici. Lì rimase a piangere senza rialzarsi.

« Che cosa devo fare per farmi odiare da te?! » urlò la creatura conscia di aver nuovamente fallito.

Puntò il suo bastone ed il pianto di Anna si trasformò in un urlo di dolore. Le sembrava che la 
stessero perforando, tagliando, bruciando. Si contorse in mezzo alla neve. La creatura sollevò il 
bastone; Anna smise di urlare, ma non si alzò: rimase sdraiata a piangere.
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« Conosco la tua protezione contro il dolore continuato – disse la creatura – Ma, come dice 
Darkmoor, il dolore ripetuto funziona altrettanto bene » e puntò di nuovo il bastone: Anna 
ricominciò ad urlare.

Forse la neve era già stata ammorbidita dalla scarica viola lanciata dall'essere; forse in realtà non 
era affatto compatta; fatto sta che le urla di Anna provocarono una valanga... e venne giù mezza 
montagna! La creatura si accorse della cosa e cercò riparo nel sentiero. Anna invece non si mosse: 
rimase lì, immobile, ad osservare il pavimento, sovrastata dal dolore sia fisico che psicologico.

« Anna scansati! – urlò la creatura  – Cerca riparo! »

Anna sollevò la testa e lo guardò.

« Tu mi servi viva! » urlò la creatura.

« Tu non sei mio padre! » rispose asciutta Anna.

Un istante dopo la valanga la investì e lei fu sbalzata via. Precipitò silenziosamente nel vuoto...

610



MADRE!
La valanga doveva averla stordita, in quanto impiegò un po’ di tempo ad accorgersi che stava 
precipitando. Quanto avrebbe impiegato prima di schiantarsi? Diversi minuti aveva detto la creatura 
che assomigliava a suo padre. La sensazione che provava era strana: le sembrava di volare e questo 
le dava un senso di tranquillità, ma aveva paura perché sapeva come si sarebbe concluse quel volo. 
Non stava urlando; scendeva silenziosamente nel vuoto, mentre si rendeva conto di aver 
completamente fallito: tra poco sarebbe morta; non avrebbe fatto rifiorire l’albero della vita, non 
avrebbe più rincontrato gli amici lasciati indietro, non avrebbe più rivisto Giulia... Le sembrò che 
sua madre la stesse chiamando... No! Non era possibile; lei era ancora viva e cosciente: quella non 
poteva essere la voce di sua madre.

« Anna! »  sentì nuovamente quella voce femminile.

Cercò di focalizzare la vista verso l’alto... e la vide: era una cavalla alata dal manto rosato e si stava 
gettando in picchiata verso di lei. Anna ne riconobbe lo sguardo: era la stessa cavalla alata che lei e 
sua sorella osservavano da bambine in quel luogo segreto; era la cavalla con gli occhi di sua madre!

« Aggrappati a me! »  urlò la cavalla passandole accanto.

Anna non se lo fece ripetere: si afferrò al collo della cavalla alata e si issò sulla sua groppa. La 
cavalla alata continuò ad assecondare la caduta per qualche istante, poi impennò verso l’alto. Ad 
Anna per poco non venne da vomitare.

« Scusa il ritardo – disse la cavalla alata mentre riprendeva quota – ma dovevamo pensare prima ai 
tuoi amici. A te riesco a portarti in groppa, a Criniera D’Argento no »

« Vuoi... Vuoi dire...? »  chiese Anna quasi incredula mentre il suo cuore sperava in una risposta 
positiva a quella domanda non compiuta.

« Sì! – rispose la cavalla alata – I tuoi amici sono vivi! »

Anna si sentì esplodere di gioia alla notizia; stava per farle un’altra domanda, ma la cavalla alata 
glielo impedì.

« Ti dispiace se ne riparliamo più tardi? – disse – Ora abbiamo un problema! »

Anna notò con la coda dell’occhio che la creatura che assomigliava a suo padre si stava avvicinando 
velocemente a cavallo del grifone. Probabilmente dopo essersi messo in salvo dalla valanga, era 
andato a prendere il grifone per raggiungere Anna; per fortuna la cavalla alata era giunta prima. 
Anna si appiattì sulla groppa della sua salvatrice e si afferrò saldamente al collo.

« Brava! »  disse la cavalla alata prima di deviare velocemente.

« Ridammi la Prescelta – urlò la creatura – lurida... »

Anna non sentì il resto della frase in quanto il vento fischiò forte nelle sue orecchie: evidentemente 
la cavalla alata aveva accelerato l’andatura. Per qualche minuto continuò l’inseguimento. La cavalla 
alata continuava a cambiare direzione, a scendere in picchiata ed a risalire di quota, si avvicinava al 
monte e deviava rapidamente, altrettanto rapidamente lo faceva con le nubi, il tutto nel tentativo di 
non farsi raggiungere. La creatura, tuttavia, non mollava: il grifone era altrettanto abile a non 
lasciarsi seminare od a non sbagliare qualche mossa azzardata. La tallonava da dietro senza mai 
raggiungerla o variare la loro distanza. La creatura vomitava valanghe d’insulti in loro direzione, 
insulti che Anna non percepiva per il vento che le fischiava nelle orecchie. Qualche volta la creatura 
usava il bastone ed Anna percepiva vicino a sé fischi ed esplosioni. Si strinse ancora di più alla 
cavalla alata.
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« Pensa solo a tenerti stretta – disse lei – Al resto penso io... non preoccuparti: ti sono accanto, non 
ti lascio sola »

Anna, per un attimo, ebbe nuovamente la sensazione che fosse sua madre a parlare. Due sentimenti 
contrastanti in quel momento albergavano in lei: aveva paura per quella battaglia che si stava 
svolgendo in quel momento nei cieli ed in cui si trovava in mezzo ed un senso di assoluta sicurezza 
che le dava stare aggrappata a quella cavalla alata. Dopo un attimo vide altri cavalli alati arrivare; 
portavano in groppa qualcuno.

« Chiudi gli occhi! »  le disse la cavalla alata.

Anna ubbidì. Le sembrò che qualcuno dicesse qualcosa, che vi furono brevi lampi di luce e piccoli 
suoni. Poi una luce abbagliante la investì. Per fortuna teneva gli occhi chiusi. Sentì invece la 
creatura ed il grifone urlare: evidentemente loro tenevano gli occhi aperti... Sentì nuovamente la 
cavalla alata accelerare, poi, lentamente, i suoni scomparvero e la velocità diminuì.

« Ora puoi riaprire gli occhi – disse la cavalla alata – siamo fuori pericolo »

Riaprendo gli occhi, Anna si accorse di essere in mezzo alle nubi. Si sedette comodamente sulla 
groppa dell’amica volante.

« Spero di non darti fastidio »  disse.

« Figurati »  rispose lei.

« Grazie dell’aiuto »  disse Anna.

« Dovere »  rispose la cavalla.

« Dove siamo? »  chiese infine Anna.

« In questo momento stiamo semplicemente in mezzo alle nubi – rispose la cavalla – Abbiamo 
seminato i nostri inseguitori; ora mi sto dirigendo verso Isola Felice, casa dei cavalli alati e delle 
Fate della Luce »

Anna rimase piacevolmente colpita nello scoprire che presto avrebbe incontrato le fate che 
rendevano le albe ed i tramonti così eccezionali. Forse avrebbe voluto far qualche altra domanda su 
di loro, ma preferì chiedere dei suoi amici.

« Avevi detto che i miei amici sono vivi... »  iniziò a dire.

« Sì – l’anticipò la cavalla alata – Erano un po’ storditi quando li abbiamo raggiunti; siamo riusciti a 
farli riprendere e poi le fate hanno iniziato a compiere la magia delle Ali d’Arcobaleno mentre io 
correvo in tuo soccorso. Mi dispiace che tu abbia dovuto soffrire »

« Non preoccuparti »  rispose Anna.

Si zittì. Aveva in realtà altre domande da fare, ma non voleva sembrare troppo impicciona.

« Guarda che se hai altre domande, puoi farmele pure – disse la cavalla alata dopo un minuto – 
Anzi, sono sicura che le hai; almeno così parliamo un po’ durante il viaggio »

« Va bene – disse Anna ancora un po’ timida – Cos’è la magia Ali d’Arcobaleno e dove si trovano 
ora i miei amici? »

« Abbiamo appuntamento ad Isola Felice e per quanto riguarda la magia è esattamente quello che 
dice il suo nome: fa comparire un paio d’ali fatte con i colori dell’arcobaleno. Comunque la vedrai 
tu stessa all’opera, quando arriveremo »  rispose la cavalla.

« Senti, mi è sembrato di capire che tu conoscevi... »  iniziò a dire Anna.
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« Criniera D’Argento e Valis? – l’anticipò la cavalla – Sì li conosco; li ho conosciuti mentre ero 
insieme a Fata Elder »

« Sei proprio tu, dunque, la cavalla di cui mi hanno parlato Criniera D’Argento e Valis – disse Anna 
accarezzando il collo dell’amica – Ti ringrazio di tutto »

« Ma figurati – rispose la cavalla – Mi dispiace solo di non esserti potuta stare più vicino durante il 
tuo viaggio. Ricordami di ringraziare il tuo amico... Come si chiama? Boh! È stato lui ad avvertirci 
del pericolo che stavi correndo »

Anna ci pensò un attimo su.

« Era per caso un gatto con la testa enorme? »  chiese infine.

« Non lo so – rispose la cavalla – Ha parlato con le Fate della Luce. Non siamo stati a fare troppe 
domande; appena ci hanno comunicato che eri in pericolo, ci siamo subito organizzati e corsi in tuo 
aiuto »

« Ancora grazie »  disse Anna colpita dalla loro bontà d’animo.

Poi portò una mano al ciondolo chiedendosi se l’amico che aveva avvertito i cavalli alati e le Fate 
della Luce, fosse proprio il gatto con la testa enorme.

« Sì, ero proprio io – sentì la voce del gatto – Ti pare che ti avrei lasciata sola? »

Anna si guardò intorno alla ricerca dell’amico; doveva essere lì da qualche parte in mezzo alle nubi, 
ma era impossibile vederlo; sorrise: quel gatto avrebbe continuato a meravigliarla.

Il viaggio durò qualche altro minuto in mezzo alle nubi, poi la cavalla prese quota.

« Stai attenta: uscendo dalle nubi potresti rimanere abbagliata »  disse.

Anna si portò una mano verso gli occhi. Pochi istanti dopo uscirono. Anna dovette attendere 
qualche istante per abituarsi alla luce e vedere; rimase meravigliata: il luogo aveva sia un cielo terso 
e luminoso, sia era circondato da nubi; il sole sfavillante mandava i suoi caldi raggi ovunque, 
colorando le nubi dei colori più incredibili; un venticello fresco soffiava continuamente, facendo 
assumere alle nuvole le forme più fantastiche.

« Incredibile »  commentò Anna.

« Sono contenta che ti piaccia – disse la cavalla alata – È qui che abitiamo e laggiù c’è la nostra 
casa »

Anna osservò un puntino in lontananza a cui si avvicinavano velocemente. Quando fu più vicina le 
sembrò un enorme palazzo con alte torri e possenti mura, ma poi si rese conto che era un insieme di 
isole volanti, ricche di colori; sulla maggior parte delle isole vi erano diverse costruzioni, più o 
meno grandi, più o meno complicate, ma sempre armoniose e ricche di colori; le varie isole erano 
collegate da diversi ponti che collegavano sia quello allo stesso livello, sia quelle superiori, sia 
quelle inferiori; diversi cavalli alati svolazzavano lì intorno.

« Eccoci a casa – disse la cavalla alata – Anche se da qui non sembra, tutte le isole che vedi sono 
sempre luminose, non hanno mai zone d’ombra; da ognuna di esse si può osservare il paesaggio 
aereo; completano il tutto le nubi incantate che ci forniscono riparo e protezione... e rendono il 
paesaggio sempre mutevole e diverso... Voglio farti fare un giro, prima di atterrare »  ed iniziò a 
girare intorno alle isole.

Nel giro, alcune isole colpirono l’attenzione di Anna; una di queste era molto grande e sulla sua 
superficie vi era un gigantesco lago; una piccola cascata scendeva da sopra un’isola più piccola, 
sulla quale vi erano diverse rocce da cui sgorgava l’acqua che formava la cascata; il lago in alcuni 
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punti fuoriusciva dai suoi confini precipitando su una nube di sotto dove spariva. Diversi cavalli 
alati nuotavano nel lago e si tuffavano nelle sue acque.

« Qui ci veniamo a nuotare, lavarci e divertirci con l’acqua – spiegò la cavalla alata – la nube di 
sotto è incantata in modo tale da non sprecare l’acqua; cosa faccia esattamente, non lo so. Il lago è 
sempre fresco e pulito grazie al continuo ricambio dato da quella cascata »

Un’altra isola che colpì Anna era così formata: la parte più grande era sotto di parecchi metri 
rispetto alle altre due isole più piccole. La parte grande era erbosa ed un unico ponte risaliva fino ad 
una delle due isole più piccole; questa era coperta ed aveva un’apertura circolare che dava sul nulla: 
da lì si poteva cadere solo nell’isola più in basso. L’altra isoletta reggeva un grosso tronco che 
sembrava un enorme trespolo; anch’essa era esattamente sopra l’isola più grande. Diverse nuvolette 
si trovavano in mezzo a questa strana costruzione.

« Qui è dove insegniamo ai nostri piccoli a volare – spiegò la cavalla alata – Li lanciamo da 
quell’isola con l’apertura circolare. Le nubi ed il prato erboso impediscono che la caduta abbia 
conseguenze gravi, ma la botta fa ugualmente male. Noi stiamo vicino ai nostri piccoli, li aiutiamo e 
li incoraggiamo. Se uno di loro raggiunge il suolo, lo consoliamo, ma siamo molto ferme nel 
convincerlo a risalire il ponte e riprovarci. Sembriamo un po’ dure, ma se non facciamo così, si 
rischierebbe che loro iniziassero ad aver paura di volare, cosa che non deve mai accadere. Quella 
specie di trespolo serve ad insegnare ai cuccioli ad atterrare anche dove c’è poco spazio. Non è 
facile: molti ci vanno a sbattere, scivolano, cadono; noi li consoliamo e li facciamo riprovare. 
Quando un cucciolo avrà imparato a volare ed ad atterrare, lo portiamo al lago, dove tutti lo 
festeggiano »

« Mi togli una curiosità? – chiese Anna dopo un attimo – Dopo quanto tempo i... puledrini? Si 
possono chiamare così? Dopo quanto tempo possono imparare a volare? »

La cavalla alata sorrise quando Anna parlò di puledrini.

« Da poche settimane ad un mese dalla nascita – rispose – Dipende da diversi fattori. Sono invece in 
grado di camminare pochi minuti dopo la nascita e dopo poche ore sono in grado di sostenere 
lunghe cavalcate. Perché imparino a parlare ci vuole un po’ di tempo in più: un mese, due, tre, di-
pende»

L’altra isola che attirò l’attenzione di Anna era un immenso prato. Diversi cavalli alati vi stavano 
galoppando.

« Qui manteniamo i muscoli delle gambe in forma – spiegò la cavalla alata – L’isola è abbastanza 
grande da permetterci di correre in piena libertà »

Quando terminarono il giro, l’ultima isola che attirò l’attenzione di Anna era attrezzata come una 
sorta di stalla a cielo aperto; diversi steccati la dividevano in quelli che sembravano tanti box; 
diversi strumenti per la cura dei cavalli giacevano qua e là; in alcuni box vi erano alcuni cavalli alati 
con accanto alcune ragazze molto giovani; indossavano delle vesti colorate, molto complesse, ma 
che non limitavano i movimenti e sembravano adatti a cavalcare; i loro capelli erano in varie 
acconciature ed erano dei colori più disparati; la loro pelle era candida come la neve; il loro volto 
liscio come quello di una bambina; sembravano perennemente avvolte da un alone luminoso. Al 
loro fianco era attaccato quello che sembrava un raggio di sole. Con sorrisi allegri stavano 
strigliando i cavalli alati, pulendone le ali e controllandone gli zoccoli. I cavalli sembravano provare 
piacere da quel trattamento.

« Quelle sono alcune Fate della Luce – spiegò la cavalla alata – e lì si prendono cura di noi: zoccoli, 
manto, ali, criniera e tutto il resto. Sono molto brave »

« Non mi sembra che le Fate della Luce sappiano volare » commentò Anna osservandole.
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« Infatti è così – disse la cavalla alata – Per questo ci cavalcano. È ormai da tempo immemore che 
viviamo insieme, aiutandoci l’uno l’altro »

Deviò il volo e si diresse verso una delle isole più interne.

« Quindi è qui che abitate insieme » commentò Anna mentre si avvicinavano.

« Già – confermò la cavalla alata – Più tardi ti faremo fare un giro, se vuoi. Ti avverto fin d’ora che 
è meglio che lasci perdere le stanze personali delle fate: rimarresti accecata dalla luce che si trova 
all’interno »

Anna rimase senza parole alla notizia.

Meno di un minuto dopo la cavalla alata atterrò in un largo spiazzo. Anna scese dalla sua groppa e, 
mentre si toglieva le aggiunte pesanti al vestito, visto che lì il clima era più mite, si guardò intorno: 
era una specie di grande piazza; sul pavimento era raffigurato quello che sembrava un sole; ampie 
balaustre impedivano di cadere di sotto, ma non toglievano nulla al paesaggio mozzafiato che di lì 
si poteva osservare; diversi ponti la collegavano alle isole alla stessa altezza, a quelle di sopra ed a 
quelle di sotto. Una larga rampa portava all’entrata di un edificio. Anna si stava ancora guardando 
intorno, quando scesero dalla rampa altri due cavalli alati, trottando. Erano entrambi giovani. Uno 
era color del cielo con due occhi neri molto vispi; non era adulto, ma già abbastanza grande da poter 
portare in groppa Anna. L’altro era color grigio cenere con occhi azzurri molto curiosi; quello era un 
puledrino da poco nato: avrà avuto un mese, forse poco meno, forse poco più.

« Ti presento i miei due figli – disse la cavalla alata – lui – ed indicò il cavallo color del cielo – è 
Selwyn, il maggiore; lei – ed indicò la cavalla grigio cenere – è Lyly, la più piccola: ha da poco 
imparato a volare e non sa ancora parlare »

I due cavalli fecero un inchino di fronte ad Anna.

« Piacere di fare la tua conoscenza » disse Selwyn.

« Piacere mio – disse Anna sorridendo e ricambiando l’inchino – Io mi chiamo Anna »

A sentire quel nome, Lyly alzò di scatto la testa e si avvicinò a lei; puntò il suo muso verso il viso di 
Anna, tirò leggermente indietro le orecchie, mosse le ali alzando uno zoccolo ed emise un nitrito 
interrogativo. Anna la guardò interrogativa.

« Ti sta chiedendo se sei tu la nostra sorella umana » spiegò Selwyn.

« Cosa? Come? Quando? » fece Anna totalmente colta alla sprovvista dalla domanda.

Selwyn guardò la madre interrogativo.

« Non glielo hai detto? » chiese.

« Non ho avuto il tempo » rispose la cavalla alata.

« Dirmi cosa? » chiese Anna mentre un dubbio iniziò ad entrarle nella mente.

La cavalla alata stava per rispondere, quando alcuni nitriti attirarono l’attenzione di tutti. Un grosso 
gruppo di cavalli alati stava arrivando; sembravano una gigantesca sfera in movimento; su ognuno 
di loro, vi era in groppa una Fata della Luce; ognuna di loro teneva quello che sembrava un raggio 
di sole e che doveva essere la loro bacchetta, puntato verso il centro della sfera. Anna dovette 
aspettare un attimo che i cavalli alati si avvicinassero di più, prima di scorgere chi c’era all’interno. 
Erano Criniera D’Argento e Valis; entrambi dotati di un grosso paio di ali color arcobaleno. Anna 
sentì il cuore battere forte dalla gioia.

« Dovresti far spazio per atterrare » le disse dolcemente la cavalla alata.
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Anna indietreggiò per far spazio. La sfera dei cavalli alati si aprì come un guscio e lasciò passare 
avanti Criniera D’Argento e Valis. Le Fate della Luce continuarono a tener su di loro puntate le 
bacchette fin quando non atterrarono; l’atterraggio non fu dei più perfetti, ma nessuno inciampò. 
Quando furono a terra le Fate della Luce distolsero le bacchette e le ali d’arcobaleno scomparvero. I 
cavalli alati si allontanarono. Anna corse incontro ai due amici e li abbracciò stretti; piangeva di 
gioia. Criniera D’Argento le strofinava il muso contro, Valis la leccava.

« Credevo di avervi perduto » disse Anna stringendoseli a sé.

« C’è mancato poco » disse Criniera D’Argento.

« È stato incredibile – disse Valis – Mentre pensavamo di non aver più scampo, ci hanno raggiunto i 
cavalli alati con le fate in groppa... »

« ...ci sono stati brevi lampi di luce e colori – proseguì Criniera D’Argento – e poi ci comparvero 
quelle ali. I cavalli alati ci spiegarono in breve quello che dovevamo fare ed in breve imparammo  a 
planare... »

« ...poi ci dissero come riprendere quota e come muoverci – riprese Valis – Dovemmo fare un lungo 
giro per evitare di farci vedere; ci dissero che ti avremmo trovato qui e così è stato »

Anna raccontò loro quello che le era capitato.

« Dobbiamo ringraziare le Fate della Luce ed i cavalli alati » dissero i due amici a conclusione del 
racconto.

In quel momento arrivò un grosso stallone alato nero che atterrò dolcemente vicino alla cavalla 
alata che aveva portato Anna.

« È andato tutto bene, vedo » disse.

« Già » rispose la cavalla alata.

Si strofinarono il muso l’un l’altro. Selwyn e Lyly si fecero vicini.

« Ciao papà » disse Selwyn.

Lyly emise un nitrito.

« Ciao ragazzi. Avete già fatto conoscenza con i nostri ospiti? » disse lo stallone.

Selwyn e Lyly annuirono.

« Allora tocca a me » disse lui voltandosi.

Anna si perse per un istante nei suoi occhi verde speranza.

« Benvenuti fra noi – disse lo stallone accennando un inchino – Io sono Emrys »

« Piacere di conoscerti » risposero i tre amici.

« Io sono Criniera D’Argento » disse l’unicorno.

« Io sono Valis » disse la volpe.

« Ed io Anna – disse Anna; poi dopo un attimo aggiunse – Sei tu quello che ha aiutato Bathel ed 
Ermin a ricostruirsi una vita su Isola Galleggiante? »

« Pure loro hai incontrato – disse Emrys divertito – Sì, sono proprio io – si avvicinò di qualche 
passo – E tu devi essere la mia figlioccia »

Anna lo guardò interrogativa. Emrys rispose allo sguardo interrogativo con un altro sguardo 
interrogativo. Poi si volse verso la cavalla alata.
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« Non glielo hai detto? » chiese.

« Non ne ho avuto il tempo » rispose lei.

« Dirmi cosa? » disse Anna decisa ad andare fino in fondo.

« Credo che questo sia il momento » disse Emrys facendosi indietro.

La cavalla si avvicinò ed esitò un istante.

« Anna – disse infine – forse ti sarà difficile da credere, ma... io sono Lisa... Sono tua madre! »

Anna ebbe un tuffo al cuore. Non sapeva cosa provare; per ora provava solo stupore. Le era stato 
detto che lei era stata uccisa da un grifone ed ora se la ritrovava davanti in forma di cavalla alata; 
sembrava impossibile da credersi, eppure dopo tutto quello che aveva visto, dopo aver visto quel 
grifone ed aver capito che era servo di Darkmoor, dopo aver saputo, sulla sua stessa pelle, che 
Darkmoor era in grado di mutarti in qualche animale, sapeva che era possibile; il suo cuore le 
diceva che era possibile.

« Mamma...? » disse lei in tono incredulo ma con nella voce un tono di speranza.

Allungò le mani come cercasse di afferrare un sogno e sentì nelle sue mani il volto della cavalla. 
Lei si lasciò accarezzare.

« Sì, Anna. Sono davvero io » disse.

« Perché non ti sei fatta vedere prima? » chiese Anna.

« Mi avresti creduto prima? » disse Lisa.

Anna non rispose subito.

« Ma quando sono giunta qui...? » provò a dire.

« Non ho il dono di vedere ovunque o di sapere qualsiasi cosa – rispose Lisa – Non ho saputo subito 
che tu eri qui ed ho saputo dov’eri quando il tuo misterioso amico ci ha chiamato per aiutarti. 
L’importante è che ora sei qui, sana e salva »

Anna abbracciò la madre. Lyly nitrì di gioia e si avvicinò. Si impennò un paio di volte per attirare 
l’attenzione.

« Vuole anche lei le coccole » spiegò Lisa dando una leggera pacca sul muso a Lyly.

Anna l’accarezzò.

« Che cosa è successo esattamente quella sera? » chiese dopo un po’.

« Non è questo il luogo migliore per parlarne – intervenne Emrys – Andiamo dentro: staremo più 
comodi »

Senza dire una parola, Anna, Criniera D’Argento e Valis iniziarono a percorrere la rampa che 
portava all’edificio, guidati da Emrys, Lisa, Selwyn e Lyly. In breve furono dentro. Emrys li 
accompagnò in una stanza grande e ben arredata. Una grande vetrata forniva la luce. Tutto il 
pavimento era coperto da un grande tappeto. Un paio di grosse tende erano aperte davanti alla 
finestra, sulle pareti vi erano alcuni specchi che rendevano la stanza ancora più luminosa. Al centro 
della stanza vi erano una poltrona ed alcuni giacigli. Vi era anche un camino, ora spento. Sembrava 
una stanza costruita apposta per dare un po’ d’intimità e parlare in pace.

« L’ho arredata – disse Emrys – o, per meglio dire, ho chiesto alle fate di arredarla, quando ho 
saputo del tuo arrivo; qui potremmo parlare in pace per tutto il tempo che ci serve »

« Grazie » disse Lisa.
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« Di nulla » rispose Emrys.

Anna si sedette sulla poltrona; Criniera D’Argento e Valis si adagiarono accanto a lei; Selwyn e 
Lyly si misero davanti ad Anna come per ascoltare una storia; Lisa si adagiò di fronte ad Anna con a 
fianco Emrys.

« So che posso sembrarti fredda – disse Anna con una voce che tradiva la sua emozione – ma dopo 
la brutta sorpresa con quella creatura che assomiglia a mio padre, preferisco andarci un po’ cauta »

« Ti capisco benissimo » disse Lisa dolcemente e con un sorriso altrettanto dolce.

« Che cosa è successo esattamente quel giorno? » chiese Anna.

« Prima di iniziare, voglio mettere in chiaro una cosa – disse Lisa – Anche se dal mio racconto può 
sembrare il contrario, quella creatura non è tuo padre »

« Questo lo so benissimo » disse Anna asciutta.

« Tuo padre ha commesso un errore – riprese Lisa – e Darkmoor non gli ha dato il tempo di 
pentirsene »

Anna soppesò le parole della madre.

« Cos’è successo esattamente? » ripeté.

Lisa chiuse gli occhi mentre la sua memoria tornava indietro nel tempo; poi li riaprì, si schiarì la 
voce ed iniziò a raccontare...
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IL RACCONTO DI LISA

Quel fatidico giorno, io e tuo padre, come sai, eravamo andati via per risolvere alcune faccende. 
Allora non sapevo in cosa sarebbero consistite queste fantomatiche faccende per cui era necessaria 
la presenza di entrambi; non sapevo che sarebbe stato l’ultimo momento in cui avrei avuto il mio 
corpo umano. Stavamo cavalcando già da qualche ora, quando adocchiammo qualcosa d’insolito. Ci 
avvicinammo prudenti e vedemmo un grosso grifone con le penne color oro ed argento. Ne rimasi 
affascinata. Chiesi a tuo padre se potevamo seguirlo per un pezzetto. Lui acconsentì, ma 
convenimmo che era meglio lasciare i cavalli; i grifoni sono ghiotti di carne di cavallo ed il loro 
odore ci avrebbe procurato solo guai. Seguimmo il grifone per quasi un’ora: io ero come catturata 
da quella figura maestosa. Quando lui si introdusse in una zona del bosco molto fitta, io ero 
dubbiosa se seguirlo ancora, ma tuo padre mi convinse. Non sapevo che quella zona nascondeva il 
passaggio tra i due mondi. Così di colpo ci ritrovammo in un’ampia vallata battuta dal sole; l’erba 
era quasi tutta secca e bruciata. Il grifone stava fermo lì e ci stava fissando. Mi persi per qualche 
istante nei suoi occhi color del cielo. Il grifone fece un leggero inchino, facendoci capire che non 
aveva intenzioni ostili. Io mi avvicinai a lui, lentamente, attratta, come una calamita, dalla sua 
maestosità.

« Sei bellissimo – dissi – Sei la creatura più splendida che abbia mai visto »

Il grifone ebbe un sussulto; io arretrai velocemente mentre lui fece schioccare il becco. Non capivo 
cosa gli era preso.

« Va bene, adesso basta giocare » disse una voce.

Ci voltammo; una persona era comparsa da chissà dove; è inutile che te ne fornisca una descrizione, 
in quanto, credo, che lo hai conosciuto fin troppo bene: era Darkmoor! Rimasi allibita quando tuo 
padre si separò da me per andare incontro a lui, inchinandosi.

« Il tuo piano ha funzionato, mi congratulo » disse Darkmoor.

Io non riuscivo a spiccicare parola: cosa stava succedendo? Tuo padre si voltò verso di me ed iniziò 
a parlarmi:

« Ti presento Darkmoor – mi disse tranquillamente – Colui a cui ho giurato fedeltà tempo addietro »

« P... Perché mi hai portato qui? Perché con l’inganno? » riuscii finalmente a dire.

« Non credo mi avresti dato retta, altrimenti » mi rispose lui tranquillamente.

« Tu sei mio marito, il padre delle mie figlie. Perché tutti questi segreti. Cosa sta succedendo? »

Iniziavo a sentire qualcosa di malvagio nell’aria.

« Se ti calmi cercherò di spiegarmi » mi disse lui.

Darkmoor mi guardava con occhi freddi, inespressivi.

« Qui siamo in un altro mondo – iniziò a spiegarmi tuo padre – Abbiamo varcato uno dei confini tra 
questo ed il nostro mondo. Qui Darkmoor è signore quasi incontrastato. Cerca gente che si unisca a 
lui; gente ambiziosa, attratta dal potere; o semplicemente gente che covi rancore o, meglio ancora, 
odio nel proprio cuore. Questa gente si unisce a lui e lui gli dà il potere ed il riscatto cercati... »

« Tu cosa c’entri con lui? Quando e perché ti sei unito a lui? » chiesi io.

Non mi piaceva quella situazione, ma non ne capivo ancora la gravità.
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« Questo non ha importanza – mi rispose – È più importante sapere che ognuno di noi cova 
all’interno una forza, uno spirito, un qualcosa che viene chiamato “l’animale che è in te”; il mio è 
questo»

Si trasformò, con un ruggito spaventoso, in un mostro. Urlai saltando indietro; cercai di scappare 
ma il grifone mi sbarrò la strada. Mi impediva di fuggire, ma cercava anche di calmarmi; mi 
avvolse con un’ala ed emise strani versi. Non riuscivo a capire il comportamento di quel grifone.

« Tranquilla – mi disse tuo padre tornando umano – Ho il pieno controllo »

« A proposito – intervenne Darkmoor come se aspettasse quel momento – Lei è tua moglie, la donna 
che ti sei scelto; avrà qualcosa di speciale: vediamolo! »

Puntò un dito verso di me.

« Mostrami l’animale che è in te! » dichiarò.

Fui avvolta da una strana luce e mi sentii esplodere. Fu un dolore breve ma intenso; quando cessò 
mi sentii strana, diversa; provai a toccare il mio corpo, ma mi accorsi di non avere più le mani; 
abbassai lo sguardo per osservarlo, ma vidi un paio di zoccoli; mossi la testa cercando di capire 
cos’ero diventata; vidi distintamente le ali, vidi la mia schiena, ma non riuscivo, o forse non volevo 
capire, l’insieme.

Sentivo tuo padre e Darkmoor parlare tra di loro.

« Mi sembra splendida, vero? » disse tuo padre.

« Non era quello che mi aspettavo – rispose Darkmoor – ma sì. In fondo è sufficientemente 
maestosa, sa volare, sa essere veloce e può portare qualcuno in groppa. Con un buon 
addestramento... »

Mi interruppe dall’ascoltare i loro discorsi il rumore del becco del grifone che si chiudeva di scatto. 
Mi volsi verso di lui; ero nervosa, probabilmente stavo scalpitando. Il grifone mi fece segno di 
seguirlo e mi portò vicino ad una pietra abbastanza liscia che ci si poteva specchiare. Quando vidi la 
mia immagine riflessa provai ad urlare e per la prima volta nitrii: ero diventata una cavalla alata. 
Rimasi terrorizzata da quel cambiamento. Mi allontanai da quell’immagine: volevo fuggire, ma il 
grifone me lo impedì di nuovo.

« Calmati Lisa! Calmati! – intervenne tuo padre – Ti sembrerà strano, ma quel corpo non è così 
estraneo; dagli qualche attimo e ti ci troverai a tuo agio. Puoi ancora parlare, almeno fin quando non 
lascerai questo mondo »

Avevo gli occhi che roteavano dalla paura.

« Perché mi hai fatto questo? » Chiesi con uno sforzo immane.

« Nessuno ti ha fatto niente, nessuno ti ha fatto del male – rispose tuo padre – È vero, in questo 
momento sei una cavalla alata e rimarrai in questo stato fin quando non giurerai fedeltà a 
Darkmoor; lui ti darà il potere di tornare umana e di divenire cavalla alata, quando vorrai »

« Non è così semplice – intervenne Darkmoor – Nel suo cuore non alberga ambizione, né voglia di 
potere, né rancore, né odio. Così com’è, mi è inutile »

« È perché è spaventata – disse tuo padre – Le dia il tempo di ambientarsi, di capire e vedrà che nel 
suo cuore alberga qualcosa di fantastico »

« D’accordo – disse Darkmoor – Proverò a darti retta » e si avvicinò a me.
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Mi guardò negli occhi ed io vidi in lui tutta la malvagità che provava; si nutriva di odio, paura, 
disperazione. Mi allontanai spaventata da lui. Non volevo averci niente a che fare. Darkmoor tornò 
indietro di qualche passo, per lasciare avvicinare tuo padre.

« Ascoltami Lisa, se fai quanto ti ho detto, avrai grandi vantaggi; potremmo tornare dai nostri figli e 
prepararli a quando dovranno giurar loro fedeltà a Darkmoor. Potrai comandare le creature che fino 
ad ora ti sono sembrate solo un sogno; avrai potere, molti si prostreranno ai tuoi piedi; non dovrai 
più avere paura di nulla. Fidati di me, come hai sempre fatto, e tutto andrà bene »

Non ne ero convinta: da un lato il mio cuore diceva di fidarmi di mio marito, ma dall’altro urlava 
che Darkmoor avrebbe portato solo guai, che mi avrebbe corrotto per sempre.

« E cosa succederebbe se mi rifiutassi? » chiesi in un attimo di coraggio.

Tuo padre mi guardò allibito, senza rispondere: evidentemente non aveva previsto questa ipotesi.

« In tal caso – intervenne Darkmoor – Rimarrai cavalla alata per sempre. Od almeno fin quando non 
ti deciderai a giurarmi fedeltà »

La sua voce mi suonò falsa e bugiarda, ma non compresi il motivo.

« Io... Io vedo in lui solo malvagità – dissi dopo un attimo – Non... non sono convinta che sia la 
cosa migliore... io... sento qualcosa di oscuro... qualcosa che mi corromperebbe... io... »

« Va bene, abbiamo già perso fin troppo tempo – intervenne Darkmoor secco e duro – Da quello che 
ho capito non vuoi giurare fedeltà a me. È giusto? »

Non risposi.

« Così sia – rispose lui; poi si rivolse a tuo padre – Torna pure nel tuo mondo. A quanto pare la tua 
donna ha bisogno di un po’ di tempo per pensarci. Magari qualche giorno in forma di cavalla alata 
l’aiuterà a decidere »

« Ma... cosa dirò alle bambine? » chiese tuo padre.

« Che lei è morta » disse Darkmoor avvicinandosi al grifone.

Ne strappò una penna. Il grifone s’impennò urlando. Darkmoor lo ignorò bellamente e porse la 
piuma a tuo padre.

« È stata uccisa da un grifone e questa è la prova » disse.

« Ma... » provò a dire tuo padre.

« Oh non ti preoccupare – disse Darkmoor – Opereremo una “resurrezione” quando mi giurerà 
fedeltà. Ma per come la vedo io, ci vorrà qualche mese, forse qualche anno. Deve capire che l’unica 
speranza per lei sono io. Ma mi hai detto tu stesso che è molto ostinata »

« Già » disse tuo padre non totalmente convinto prendendo la piuma.

Darkmoor gli mise una mano sulla spalla.

« Andrà tutto bene » gli disse con un sorriso.

Un sorriso che a me fece venire i brividi. Provai a dire qualcosa, ma mi accorsi che non potevo: 
qualcosa aveva legato il muso impedendomi di parlare; provai a muovermi ma anche gli zoccoli 
erano legati. Tuo padre si congedò e se ne andò. Darkmoor attese un po’, come se si assicurasse che 
lui non tornasse indietro, e poi esprimette tutto il suo disprezzo.

« Puah! – disse rivolgendosi verso di me – Nel tuo cuore non alberga nulla di ciò che desidero! 
Quello che ha colpito quell’idiota, quello che dice che è meraviglioso, è il tuo amore per ogni 
creatura; un sentimento che mi disgusta e che può essere anche pericoloso per i miei piani. Potrei 
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torturarti per giorni, fin quando il tuo cuore non si aprirà all’odio... ma non ne vale la pena. 
L’animale che ora sei è solo uno stupido cavallo alato, utile ma non indispensabile. Non ho alcun 
legame con te che mi costringe a tenerti in vita, quindi ti ucciderò! »

Parlava sul serio; tutte quelle fandonie che aveva raccontato erano solo per evitare che tuo padre 
prendesse le mie difese. Tentai di scappare, ma ero immobilizzata.

« Oh non preoccuparti – disse Darkmoor – Soffrirai moltissimo! »

Puntò una mano verso di me. Io sentii il terrore attanagliarmi. In quel momento il grifone emise un 
grido stridulo. Darkmoor lo guardò contrariato, ma poi un ghigno si formò sul suo volto.

« Hai ragione – disse – È giusto. Avevo detto che era stata uccisa da un grifone ed a te la carne di 
cavallo piace. Perché non renderlo vero? »

Sentii improvvisamente gli zoccoli liberi ed iniziai a fuggire. Il grifone iniziò l’inseguimento. Come 
mi avevano preannunciato, mi ero abituato a quel corpo e dopo un attimo spalancai le ali ed iniziai a 
volare. Ma il grifone era più bravo di me ed in un minuto mi raggiunse. Mi costrinse ad atterrare e 
mi bloccò a terra. Emise un grido vittorioso.

« Buon appetito » disse Darkmoor.

Sentii un dolore lancinante e tutto divenne scuro...

Quando ripresi conoscenza ero circondata da diversi cavalli alati e Fate della Luce. Ovviamente 
all’epoca non le conoscevo. Emrys fu il primo a rivolgermi la parola.

« Come ti senti? » mi chiese dolcemente.

Inizialmente non ricordavo cosa mi era successo e sbalordii a sentire un cavallo alato parlarmi. Poi, 
come una folgore, ricordai tutto. Feci per alzarmi di scatto. Un forte dolore me lo impedì.

« Calmati – mi disse dolcemente Emrys – Sei ancora ferita »

« Cos’è successo? Dove mi trovo? Chi siete? » chiesi io.

Ero ancora spaventata da quello che mi era capitato.

« Ha ancora paura » disse una delle Fate della Luce.

Il suo non era un linguaggio parlato, ma fatto di luci e colori, eppure lo capivo chiaramente. Emrys 
annuì in direzione della fata, poi si volse verso di me.

« Sei fra amici – mi disse il più dolcemente possibile – fuori pericolo. Ti abbiamo trovata su un 
monte; avevi diverse ferite addosso, qualcuno profonda. Accanto a te c’era un grifone; non 
sembrava avere intenzioni ostili, ma quel tipo di ferite solo lui poteva procurartele; comunque prima 
che ci avvicinassimo troppo, si è allontanato. Ti abbiamo portato qui con l’aiuto delle Fate della 
Luce – ed indicò una delle fate – Stiamo curando le tue ferite, ma ci vorrà qualche giorno prima che 
tu possa muoverti. Ah già, io mi chiamo Emrys »

Non sapevo ancora se fidarmi, ma il suo sguardo mi dava sicurezza.

« Io sono Lisa – risposi – Dove hai detto che sono? »

« Sei su Isola Felice – rispose lui – la nostra casa »

« Nostra? » chiesi io.

« Mia, degli altri cavalli alati e delle Fate della Luce » rispose.

Rimasi un attimo a guardare i suoi occhi verde speranza. Poi feci la domanda fatidica che mi 
premeva.
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« Sono ancora una cavalla alata? »

Il suo sguardo interrogativo fu per me la risposta che temevo. Caddi nello sconforto.

« Cosa ti succede? » disse Emrys accorgendosi del mio stato d’animo.

« Io... non sono una cavalla alata! » dissi quasi piangendo.

Emrys mi guardò per un momento.

« Darkmoor? » chiese infine.

Annuii tristemente. Emrys sospirò.

« Mi dispiace – disse cercando di essere il più delicato possibile – ma nessuno conosce il modo per 
eliminare la maledizione di Darkmoor. L’unica cosa che posso dirti è che il corpo che possiedi non è 
estraneo e, dopo pochi minuti, ti sembrerà di averlo sempre avuto »

« Ma non sono più umana! » urlai io.

« Ti capisco... e mi dispiace » disse Emrys.

« Eri anche tu un umano? » chiesi io.

« No, io sono nato cavallo alato, ma ti capisco uguale » disse Emrys.

« No! Tu non puoi capire! » risposi molto duramente e mi chiusi in me stessa; non ascoltavo più 
nessuno.

Nei giorni seguenti, benché mi fossi ripresa nel fisico, non mi ero ripresa nell’anima: continuavo a 
rimpiangere ciò che avevo perso... al fatto che non vi avrei rivisto mai più. Emrys mi rimase 
accanto tutto il tempo, cercando di consolarmi, ma io ero inconsolabile. Lui fu sempre molto dolce 
e discreto ed il suo modo di fare ed il suo sguardo mi infondevano, nel fondo, coraggio e speranza. 
Probabilmente questo aprì la strada a quello che avvenne più tardi, ma allora ero chiusa nei miei 
ricordi e non mi accorgevo di null’altro. L’unica volta che mi rivolsi coscientemente a lui, fu 
quando nei miei ricordi tornò alla mente il luogo segreto dove osservavamo le creature fantastiche; 
mi venne in mente che potesse essere una finestra tra i due mondi e che forse era l’unico modo che 
avevo per rivedervi; così chiesi ad Emrys se esisteva questo posto e cercai di descriverglielo. Li ci 
volle un po’ per capire a quale luogo mi riferivo, ma alla fine me lo mostro. Fu così che io rimanevo 
in quel posto dalla mattina fino a sera per potervi vedere, rientrando ad Isola Felice solo la notte per 
piangere ciò che avevo perso.

Un giorno vostro padre venne a prendervi per portarvi via; ricordo ancora la sue parole:

« Lo so che vi manca vostra madre, manca molto anche a me. Ma non possiamo legarci così tanto al 
passato da perdere la cognizione del presente. Abbiamo una vita da vivere e sono convinto che la 
mamma non vuole che la sprechiamo in questo modo »

Quelle parole furono per me come uno schiaffo che mi riportò alla realtà: aveva ragione! Darkmoor 
mi aveva strappato alla mia precedente vita, ma per lui sarei dovuta morire, invece il destino aveva 
imposto diversamente. Aveva ragione: avevo una vita davanti e la dovevo vivere! Tornai verso Isola 
Felice decisa a ricominciare. Ma avevo anche bisogno di sfogarmi, buttar fuori quello che avevo 
dentro... e sapevo a chi rivolgermi. Andai da Emrys; lui, semplicemente osservandomi, capì che 
qualcosa in me era cambiato; come se in me fosse scattata una molla o saltato un tappo; sapeva che 
avevo bisogno di sfogarmi. Mi intercettò e mi portò in una stanza un po’ appartata, dove potevamo 
parlare liberamente. Prima ancora che aprissi bocca fu lui a parlare:

« Butta fuori tutto – mi disse – Ti ascolto »
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Così feci: parlai di voi, della mia precedente vita e di tutto quello che mi successe. Parlai a lungo e 
piansi tanto; le lacrime lavarono via il dolore. Quando finii, lui mi asciugò le lacrime.

« Sono pronta a ricominciare – gli disse osservandolo nei suoi occhi che mi davano tanta speranza e 
coraggio – Ma ho bisogno di aiuto, di un sostegno »

« Ti sono accanto » mi rispose dolcemente.

Da quel momento iniziai una nuova vita, con Emrys al mio fianco. Imparai com’era fatta Isola 
Felice, conobbi gli altri cavalli alati e le Fate della Luce ed il loro modo di vivere. Visitai il mondo e 
conobbi diverse creature; con alcune strinsi anche amicizia. E vidi anche tutto il male che portava 
Darkmoor. Avrei voluto far qualcosa, ma dovetti aspettare. A mano a mano che imparavo le cose, 
imparavo anche a fidarmi di più del mio corpo, a muovermi ed a volare velocemente, a fare 
acrobazie aeree ed a saltare ostacoli, insomma a padroneggiare il mio corpo completamente. 

Quando poi giunse il momento, fu la volta di sottrarre dalle grinfie di Darkmoor alcune creature. 
Erano animali, ma un tempo non lo erano. Raggiungemmo una valle ed attendemmo il momento 
buono. Fu un’incursione rapida: colpire, prendere e fuggire prima che gli sgherri di Darkmoor 
avessero tempo di reagire. Fu facile: probabilmente non si aspettavano il nostro attacco. Ci 
portammo via le gabbie contenente gli animali e li portammo al sicuro su Isola Felice. Erano ridotti 
male: probabilmente erano stati torturati per lungo tempo. Non osai mai chiedere per quanto tempo 
subirono quelle torture: rabbrividisco al solo pensiero della tortura, figuriamoci se essa viene 
perdurata per lungo tempo. Fu problematico persino toglierli dalle gabbie. La cura dovette andare 
avanti per molti giorni ed a mano a mano imparai a conoscerli. Mi colpì in particolar modo una 
topolina: il suo nome era Elder e successivamente capii che era una fata. Dividevo la maggior parte 
del mio tempo tra Emrys ed Elder e qualche volta stavamo tutti e tre insieme. Quando furono guariti 
iniziammo a mostrargli Isola Felice che, per un po’, sarebbe stata la loro casa. Nessuno di loro 
aveva intenzione di rimanere per sempre, ma non sapevano ancora cosa fare. In particolare c’era un 
corvo, Crow mi sembra si chiamasse, che odiava il suo corpo ed il suo aspetto. Quando si toccava 
quel punto si adirava. Ho sempre temuto che si facesse del male; per fortuna non è mai successo. 
Qualche volta li portavamo in giro; chi non era in grado di volare, ci cavalcava.

Come io fui attratta dalla topolina Elder, così lei fu attratta da me: quando era possibile preferiva 
cavalcare me, parlarmi od in ogni caso starmi vicino. Quando parlavamo evitava sempre di parlare 
di Darkmoor o del passato, mio o suo che fosse, cercava invece argomenti allegri... o parlava di 
Emrys, lodandolo. Fu una volta che stavamo tutti e tre insieme che lei ci disse:

« La vostra amicizia ha dell’incredibile; spero che resti sempre salda... e sempre più intima »

« Grazie » risposi io anche se, allora, non avevo ben capito cosa intendesse.

Emrys fece un passo vicino a me ed io, istintivamente, strofinai in modo particolare il mio muso sul 
suo. Era piacevole quel contatto... ed era un contatto intimo. Elder sorrise e ci strizzò l’occhio. 
Aveva visto giusto: io non l’avrei mai detto ed invece mi stavo innamorando di Emrys e lui era già 
innamorato di me.

Nel tempo successivo, mentre il mio cuore si apriva sempre di più ad Emrys, Elder iniziò a 
progettare cosa fare per il futuro suo e della sua gente. Parlava con i suoi amici, osservava il mondo 
dall’alto o mi chiedeva di portarla in giro. Osservava i luoghi con estremo interesse, con occhi 
indagatori, direi.

Un  giorno mi chiese di portarla alla Biblioteca. Lì si fece dare un volume; quale non lo so, visto 
che il Biblioteca il guardiano fa entrare uno alla volta; lo lesse per diverse ore, anzi, osservandola 
dalla finestra, direi che cercava di impararlo a memoria. Quando tornammo si ritirò in colloquio 
privato con le Fate della Luce. Non volle dire a nessuno quello che stava facendo; disse che lo 
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avremmo saputo quando sarebbe stato il momento. Qualche giorno dopo mi chiese di 
accompagnarla a prendere diverse cose: erbe, pietre, muschio e tanta altra roba.

Fu proprio mentre Elder stava progettando questa cosa misteriosa, che io mi innamorai del tutto i 
Emrys: egli mi era sempre stato, e ci sta tutt’ora, vicino, sia nei momenti brutti che in quelli belli, 
mi dava, e mi dà, coraggio e sicurezza ed era, ed è tutt’ora, dolce e comprensivo, non potevo non 
innamorarmi di lui. Celebrammo il matrimonio secondo l’usanza dei cavalli alati, volando verso il 
sole. Tutti ci augurarono tanta felicità ed Elder anche di avere presto tanti figli. Arrossimmo a 
quell’augurio. Ero felice e non sapevo che presto avrei rimesso in discussione tutto.

Alcuni giorni dopo, Elder chiamò la sua gente, me ed Emrys; quando giungemmo, lei si trovava sul 
pavimento accanto ad una minuscola coppa contenente un liquido; dovevano averla preparata le 
Fate della Luce affinché lei e solo lei potesse berlo; ci camminava intorno nervosamente. Ci chiese 
di non dire nulla, ma di starle vicino. Non capivo il perché di tutti questi segreti, ma lei era 
irremovibile e non rispondeva a nessuna domanda: voleva solo che le stessimo vicini. Infine, dopo 
qualche minuto, prese coraggio e, dicendo “Auguratemi buona fortuna”, bevette il liquido. Durante 
qualche istante fu presa dagli spasmi mentre il suo corpo si ingrandiva e si trasformava. Durò poco, 
ma non fu un bello spettacolo. Alla fine era tornata ad essere una fata. Ancora ansimante e sudata, si 
alzò in piedi ed osservò il suo corpo.

« Hai spezzato la maledizione di Darkmoor! » fu il primo commento; era detto da Crow.

Elder scosse la testa.

« Non mettetevi strane idee in testa – disse – Non ho spezzato alcuna maledizione. Ho fatto una 
cosa... pericolosa. Avevo bisogno del vostro sostegno morale, per questo vi ho chiamato. Non 
chiedetemi niente. Vi chiamerò quando avrò delle certezze. Grazie di essermi stati vicini »

Cercarono d’insistere, ma lei fu irremovibile. Da parte mia, forti dubbi avevano invaso il mio cuore, 
perché, sembrava, ci fosse una concreta possibilità di tornare umana. La notte mi ricredetti, in 
quanto, appena sparito l’ultimo raggio di sole, Elder tornò ad essere una topolina... e quando provò 
a dir qualcosa, squittì. Per la prima volta mi sembrò di vederla piangere. Lei scappò e si nascose, 
non prima di avermi fatto capire che voleva rimanere sola. Il giorno dopo, tuttavia, era di nuovo in 
forma di fata. Come al solito non volle dire nulla. Tutte le sere tornava ad essere una topolina priva 
di parola e tutte le mattine tornava ad essere una fata.

Fu proprio in quei giorni che ricevetti la brutta notizia della morte di tuo padre... anzi forse di una 
cosa peggiore delle morte. Fu una unicorno a portarmela. Non giunse ad Isola Felice, fui io ad 
andare da lei quando mi chiamò. L’avevo già conosciuta tempo addietro; era una delle creature con 
cui avevo stretto amicizia... e non le avevo mai raccontato il mio passato! Eppure Stella D’Argento, 
così si chiamava quell’unicorno, sapeva che la notizia, benché triste, era necessario darmela. Era già 
successo quando me lo riferì e me lo mostrò in uno specchio. Tuo padre era stato richiamato da 
Darkmoor. Quando lui giunse, Darkmoor lo aspettava con il bastone con la testa scheletrica di 
serpente in mano. Solo che quel bastone non aveva alcuna fiamma all’interno. Lo aveva richiamato 
perché aveva capito che l’amore che lui provava per te e per tua sorella lo stava cambiando; sentiva 
che la sua influenza stava venendo meno. Così lo richiamò e, con modo calmo e tranquillo, lo mise 
alle strette: doveva scegliere tra il potere che lui gli dava e voi due. La scelta non era facile: anche 
se lui l’aveva posta come una semplice alternativa, tuo padre sapeva che scegliere voi, significava 
perdere la sua forma umana e di conseguenza voi; anche scegliere Darkmoor significava 
abbandonarvi in quanto lui lo rivoleva accanto. Voleva prendere tempo e trovare una scappatoia, ma 
Darkmoor lo prese in contropiede comunicandogli di avermi ucciso.

« ...L’ho data davvero in pasto al grifone... l’ha mangiata viva! » disse Darkmoor e scoppiò a ridere.

La notizia sconvolse tuo padre.
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« Perché? » gli chiese.

« Perché sì – rispose lui – Era inutile, non aveva nulla di quello che cercavo e non mi aveva giurato 
fedeltà. Così l’ho uccisa. Dovresti ringraziarmi » rise di nuovo.

Tuo padre non ci vedette più dalla rabbia, si trasformò in mostro e si scagliò verso Darkmoor col 
cuore colmo d’odio. Era proprio quello che Darkmoor voleva: con un ghigno lo bloccò in aria.

« Cosa credevi di fare? – gli disse divertendosi malvagiamente – Tu eri già mio. Ti stavi 
allontanando ed ora sarai mio per sempre. Il tuo cuore è anche carico di odio e rancore. Ambizione, 
voglia di potere, odio e rancore: hai tutto quello che mi serve e sarà così per sempre! » lo toccò con 
il bastone e vi fu un lampo.

Quando la scena tornò visibile, nel bastone albergava una fiamma, tuo padre era tornato umano, ma 
non era più lui: era una sua ombra, un essere formato da soli sentimenti negativi. Non gli importava 
più niente né di me, né di te, né di tua sorella. Darkmoor gli consegnò il bastone con l’obbligo di 
non usarlo senza il suo permesso. Poi la visione si spense, lasciandomi profondamente amareggiata, 
triste e dubbiosa sul vostro destino.

« Vai Lisa – mi disse Stella D’Argento – Hai bisogno di qualcuno che ti possa dare molto più 
conforto di quello che ti posso dare io »

Tornai verso Isola Felice; non appena Emrys mi vide, capì subito che avevo bisogno di lui. Gli 
parlai, mi sfogai, rimasi con lui tutta la giornata. Mi confermò, in questo modo, tutto il suo amore, 
donandomi il conforto che il mio cuore chiedeva. Quella notte... non so perché fu proprio quella 
notte... per quale motivo scelsi di compiere quel gesto di vita, proprio la notte dopo quella notizia... 
Inutile tergiversare: quella notte io ed Emrys ci accoppiammo.

Una settimana dopo, di pomeriggio, Elder chiamò la sua gente per una notizia. Io assistetti di 
nascosto, od almeno così credevo.

« Vi ho riuniti per darvi una notizia di estrema importanza per il vostro futuro – disse Elder – Dopo 
averla provata ed accertata su di me, posso dirvi di aver trovato il modo di rendere ininfluente la 
maledizione di Darkmoor. Badate – aggiunse prima che gli altri potessero dir qualcosa – non sto 
parlando di “spezzare”, ma di “rendere ininfluente”: sostituire una maledizione con una 
maledizione. Bevendo il liquido che io stessa ho ingurgitato, è possibile ritornare al proprio aspetto 
originario, ma vi è un prezzo da pagare ed è un prezzo alto: rinunciare alla cosa a cui tenete di più 
per sempre! Badate, non si tratta di perdere un oggetto per quanto caro, si tratta di perdere qualcosa 
che vi sta veramente a cuore; perderlo per sempre e, probabilmente, rimpiangerlo per tutta la vita. 
Non saprete cosa sarà fin quando non scoprirete di averla persa. Nel mio caso è stato quello di 
perdere la mia forma e persino la parola di notte. Probabilmente mi mancheranno per sempre i balli 
alla luna, i giochi con i fili di luce come piccole ragnatele, i racconti al chiaro delle stelle, il 
passeggiar nell’erba alta senza timore di perdersi e tante altre cose che poteva fare solo la notte, in 
questa forma e con la parola. Le ho perse per sempre perché ho deciso di pagarne il prezzo per poter 
un giorno ridarvi una casa e, forse, la speranza di una vita normale. Ora lascio a voi la decisione se 
seguire la mia strada o rimanere così come siete. Voglio che ci pensiate prima di una risposta: una 
volta bevuto il liquido non si può tornare indietro. Vi avverto: il prezzo è alto e se fosse proprio 
quello di non avere più la vostra forma, non so cosa potrebbe succedere. Si tratta di una 
maledizione! Il vostro corpo non è così estraneo e potreste vivere ugualmente bene. Pensateci » e si 
congedò da loro, lasciandoli riflettere.

Anch’io rimasi a pensare: ciò che fin’ora era rimasto rinchiuso in una parte di me, esplose in tutta la 
sua forza: potevo tornare umana, riprendere la mia vecchia vita, tornare da te e tua sorella, 
riabbracciarvi... ma quale sarebbe stato il prezzo? E me la sarei davvero sentita di abbandonare 

626



Emrys? Ci pensai tutto il pomeriggio ed la tramonto andai da fata Elder. Era in piedi davanti ad una 
delle balaustre ad ammirare il sole che tramontava, in attesa di tornare ad essere una topolina.

« Ciao Lisa – mi disse – Le Fate della Luce sanno fare un bel lavoro anche con gli ultimi raggi: è 
bellissimo »

« Senti Elder... » dissi io non sapendo da che parte cominciare.

« Hai assistito al mio discorso questo pomeriggio – mi anticipò lei – Sapevo che l’avresti fatto e 
sono contenta che tu l’abbia fatto »

« Mi faciliti le cose, grazie – risposi – Ho bisogno di chiederti: quella pozione funzionerebbe anche 
su di me? Prima di far domande, sappi che io in realtà sono umana: ho questa forma per colpa di 
Darkmoor »

Elder soppesò un attimo le mie parole, prima di rispondere.

« Sicuramente! – disse – Ma sei davvero sicura di voler tentare la sorte? Non so che vita avevi 
prima che Darkmoor ti desse questo aspetto, ma sei sicura di voler abbandonare questa per inseguire 
quella del tuo passato? Se il prezzo da pagare fosse proprio quello di distruggere entrambe le vite, 
sopravviveresti al rimorso? Riusciresti a resistere? E se fosse quello di perdere il tuo aspetto 
umano? Cosa succederebbe? Cosa potresti diventare? Sei sicura di voler rischiare? Di voler mettere 
in pericolo la vita che porti in grembo? »

Sussultai.

« Come? » dissi rimasta esterrefatta alla notizia.

« Sei incinta » mi disse Elder dolcemente.

« Come fai a saperlo? » chiesi io che non sapevo se crederle o meno.

« Sono una fata, ricordi? – mi rispose sorridendomi dolcemente – Prima che tramonti l’ultimo 
raggio, vuoi che ti faccia sentire quella vita? »

Ero rimasta esterrefatta ma annuii ugualmente. Elder toccò la fronte, poi passò dolcemente la mano 
sul muso, il collo, il petto e l’addome. Quando allontanò la mano, la sentii, sentii la vita di mio 
figlio che chiedeva di nascere. È una sensazione indescrivibile, ma bellissima. In quel momento 
l’ultimo raggio di sole tramontò ed Elder tornò ad essere una topolina; si allontanò soddisfatta, 
lasciandomi contemplare quel momento. Non appena Elder si fu allontanata, si avvicinò Emrys. 
Come poi mi confessò, aveva capito cosa stavo pensando e temeva che prendessi una decisione 
sbagliata. Lui voleva la mia felicità ma temeva di perdermi. Aveva assistito al mio incontro con 
Elder e voleva parlarmi.

« Lisa... » mi disse avvicinandosi.

Io mi voltai verso di lui. Come poi mi riferì, nei miei occhi era stampata una gioia incredibile.

« Emrys – gli dissi – Io... ho scoperto di essere incinta. Sento la sua vita dentro di me. Avremo un 
figlio! Non è bellissimo? »

Il volto dubbioso di Emrys si trasformò in un sorriso gioioso.

« È meraviglioso! » mi rispose.

« Stammi vicino – ripresi – Voglio condividere questa gioia con te »

Ci strofinammo nuovamente i musi l’un l’altro e, come se la fata l’avesse previsto, poté anche 
Emrys percepire la vita di nostro figlio. Rimanemmo attaccati l’un l’altro tutta la notte; fu una notte 
meravigliosa... e fu anche la notte in cui il mio destino si compì definitivamente: avevo deciso di 
rimanere cavalla alata!
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Nei giorni successivi, tutta la gente di Elder aveva deciso di non tentare la sorte, ognuno per diversi 
motivi. Anche Crow rifiutò. Pensavo odiasse quella forma al punto di tentare la sorte, invece aveva 
ancora più paura dell’ignoto.

« Sostituire una maledizione con una maledizione? Ma stiamo scherzando? » fu la risposta che 
diede ad Elder la mattina dopo quella fatidica notte.

Una volta ricevuta la risposta di tutti, Elder decise che bisognava pensare a trovare una nuova casa... 
anzi, a riconquistare quella vecchia. Tuttavia non si mosse subito, non si organizzò affatto. Diceva 
di aspettare il momento giusto. 

Nel frattempo il tempo passava ed io diedi infine alla luce Selwyn. Devo dire che solo allora capii 
fino a che punto le Fate della Luce sono legate ai cavalli alati: furono loro ad aiutarmi a partorire e 
grazie a loro, il parto fu semplice e con poco dolore. Sia loro, sia gli altri cavalli alati mi aiutarono a 
tirar su mio figlio.

Continuò a passare il tempo, raccontai a Selwyn di te e tua sorella e gli insegnai a volare. Fu poi la 
volta delle sue prime parole. Furono gioie incredibili, gioie che avevo già assistito quando eravate 
nate tu e tua sorella, gioie a cui potevo assistere ancora e che portarono via le ultime ombre rimaste 
dentro di me. Fu allora che Elder si confessò: aveva atteso tutto questo tempo proprio perché io 
potessi avere tutte queste gioie.

« Io non so leggere i cuori – mi disse – ma avevo capito che dentro di te c’era un grande amore 
offuscato da una grande ombra. Ero certa che con l’aiuto di Emrys ne saresti uscita. Devo 
confessarti che ho bisogno del tuo aiuto, dei cavalli alati e di te in particolare per riconquistare la 
mia valle. Ma Darkmoor avrebbe potuto far leva su quell’ombra del tuo cuore e distruggere tutto 
quello per cui stavi combattendo. Non volevo questo. Ho atteso che quelle ombre venissero cacciate 
e la nascita di tuo figlio le ha spazzate via, come avevo previsto. Ora Darkmoor non ha più nulla su 
cui far presa »

« Perché avevi bisogno di me in particolare? » chiesi io.

« Cos’è che ti ha attratta a me quando ero una topolina? Sapresti dirlo? Non credo, ma forse per lo 
stesso motivo io sono stata attratta da te. Ho bisogno di te, della tua forza, della tua amicizia. Non 
so perché ma sento che senza di te non ce la farei. Non fraintendermi: non è solo una questione di 
battaglia. Io ti ho dato la mia amicizia, ho cercato di renderti felice nel mio piccolo. Pensi che me la 
sono meritata? » concluse con un sorriso.

« Non ti ho mai frainteso. Ti sono stata amica dal primo momento che ti ho vista. Perché ora 
dovrebbe cambiare qualcosa? »

« Ora si tratta di combattere »

« E combatteremo »

Nei giorni successivi fu un susseguirsi di preparativi. Imparai a difendermi ed a combattere, 
costruimmo rozze armi ed armature. La battaglia era nell’aria. Effettuammo anche diverse 
ricognizioni.

Devi sapere che mentre io facevo nascere ed accudivo Selwyn, Elder non era rimasta con le mani in 
mano e si era preparata al nostro primo combattimento. Il nostro battesimo del fuoco fu con due 
macchine di distruzione di Darkmoor: Bathel ed Ermin. Fu una battaglia strana: non solo li 
combattevamo senza odio, prerogativa di tutte le nostre battaglie, ma Elder parlava loro, come si 
parla a degli amici. Inizialmente sembravano loro i più forti, ma lentamente la loro forza scemò, le 
loro difese si abbassarono ed infine li abbiamo sconfitti. A quel punto li abbiamo lasciato alcune 
cure ed il nostro perdono. Come poi Elder mi spiegò, questa battaglia contro Bathel ed Ermin era 
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stata da lungo preparata, anche se non mi ha mai detto da quando, anche se non sapeva che sarebbe 
stata proprio lei ad effettuarla. Quando le chiesi come mai, lei mi rispose:

« Loro erano – e marcò questa parola – macchine di morte al servizio di Darkmoor perché non 
avevano visto altro che quella; ma il loro cuore non è malvagio, non è stato toccato da Darkmoor; 
lui ha piegato le loro menti pensando di riuscire a raggiungerne anche il cuore; questo, per fortuna, 
non è capitato. Purtroppo loro si muovevano solo per combattere e quindi solo con una battaglia 
avremmo avuto modo di parlare loro. Ora li abbiamo mostrato che esiste qualcosa di diverso 
dall’uccidere od essere uccisi. Ora dipenderà da loro »

Dopo la battaglia contro Bathel ed Ermin, Elder ed i suoi amici, insieme ad alcuni di noi, lasciarono 
Isola Felice. Ci si stava preparando a riconquistare la loro valle. Ci sarebbe voluto molto tempo, ma 
intanto bisognava prepararsi. Ma la fata non focalizzava i suoi pensieri su quel momento: sembrava 
più interessata a far vedere ai suoi amici che si può vivere serenamente nonostante tutti i problemi 
che li stavano attanagliando. Fu in questo periodo che conobbi per la prima volta Criniera 
D’Argento. Sono convinta che il nostro incontro te lo abbia riferito lui stesso. Come poi seppi, 
mentre io aiutavo Elder ed i suoi amici, Emrys stava aiutando Bathel ed Ermin. Pochi giorni dopo 
l’incontro con Criniera D’Argento, li rincontrammo. Li aiutammo a ricostruirsi una vita, ma questo 
lo sai già, visto che li hai incontrati; loro in cambio ci prepararono per la nostra battaglia: forgiarono 
armi e protezioni adatte a noi e ci insegnarono a combattere. Gli ultimi giorni furono densi di 
preparativi; rincontrai Criniera D’Argento e poco dopo conobbi Valis. Infine ci fu la battaglia, la 
riconquista avvenuta grazie anche all’aiuto di Valis, la sua convalescenza e la ricostruzione della 
Valle, l’arrivo di Criniera D’Argento.

Successivamente, quando ormai il nostro compito era finito, tornammo ad Isola Felice.

In ultimo concepii anche Lyly e scoprii che il dono fattomi da Fata Elder era ancora attivo, in 
quanto un tramonto sentii la vita Lyly dentro di me. Fu nuovamente un’esperienza indimenticabile e 
la condivisi con Selwyn ed Emrys, per tutta la notte. Circa un mese fa la partorii. Anche a lei ho 
raccontato di te e tua sorella e gli ho insegnato a volare.

Scoprii solo pochi giorni fa della tua presenza in questo mondo e solo oggi di dov’eri e del pericolo 
che correvi. Sono giunta in tuo soccorso... e sono felice di essere arrivata in tempo.
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UNA GIORNATA TRANQUILLA

Lisa concluse il suo racconto. Selwyn e Lyly si erano divertiti: non avevano mai sentito la storia per 
intero e li era piaciuta. Anna accennò un mezzo sorriso. È vero che il racconto finiva bene, sua 
madre era ancora viva, ma le aveva anche fatto capire che Darkmoor era la causa di tutti i suoi guai, 
fin da bambina. Si alzò ed andò alla finestra, si appoggiò alla tenda e guardò fuori.

« Anna... »  iniziò a dire Criniera D’Argento che aveva sentito il suo cuore vacillare.

« Lo so! – rispose duramente Anna – Non devo aprire il mio cuore all’odio. Lo so benissimo! Ma è 
così difficile... Soprattutto ora che ho scoperto che Darkmoor è la causa di tutto: del male che porta 
in questo mondo, di tutte le disgrazie che mi sono capitate, persino della scomparsa di mia madre e 
di mio padre; gioca con i miei sentimenti, le mie emozioni... io... io... Se lui non fosse esistito, le 
cose sarebbero andate diversamente... la mamma non sarebbe qui... non sarebbe una cavalla alata... 
avrei ancora la mia mamma ed il mio papà con me... avrei... » si zittì; strinse la tenda fra le mani, 
continuando ad osservare fuori.

Voleva piangere ma non ci riusciva: sentiva l’odio attanagliarle il cuore. Improvvisamente si sentì 
degli occhi puntati contro. Si volse e vide Selwyn e Lyly che la guardavano con occhi pieni di 
sgomento.

« Noi non saremmo mai nati »  disse con un filo di voce Selwyn, sottintendendo una domanda ben 
più terribile: “desideravi che noi non fossimo mai nati?”

Anna sentì il rimorso per le parole appena dette: sembrava davvero che lei volesse quello; si rese 
conto che non erano parole di amore, ma di odio quelle proferite. Doveva respingerle, cacciarle 
indietro. Si avvicinò ai due cavalli alati e li abbracciò. Una barriera d’amore si erse a scudo contro 
l’odio.

« No, no – disse – Non fraintendetemi. Sono contenta che voi siate nati, sono orgogliosa di avervi 
come fratelli. Una vita non è mai una cosa da disprezzare e sono felice che voi siate qui »  fece una 
lunga pausa stringendoli forte.

Selwyn e Lyly si strinsero a lei, donandogli il loro amore fraterno che rinforzò quella barriera.

« Siamo felice di stare con te, sorella »  disse Selwyn.

Gli occhi di Anna si riempirono di lacrime. Poi sentì Lyly muoversi; la guardò: muoveva la testa 
puntandola, poi con ampio movimento indicava Lisa. Anna capì il messaggio: “Va dalla mamma. 
Piangi, sfogati, butta fuori tutto”. Anna si alzò in piedi e guardò la madre. Lei si avvicinò.

« Vieni qui – le disse dolcemente – Abbracciami »

Anna si lanciò su di lei, stringendola forte. Lisa l’avvolse con le ali, come fossero due grandi mani e 
la tenne stretta a sé.

« Oh mamma – disse Anna – Mi manchi così tanto... »  e finalmente scoppiò in pianto.

Le lacrime lavarono via il dolore e cacciarono l’odio che le attanagliava il cuore.

Non ricordò per quanto tempo pianse: le sembrò ore; lentamente le lacrime cessarono e la tristezza 
di Anna se ne andò con esse. Accarezzò la madre.

« Sono contenta che tu sia viva »  concluse.

Lisa le diede un buffetto col muso. In quel momento Anna si accorse che Lyly si era avvicinata: le 
porgeva un fazzoletto.

« Grazie »  disse Anna accettandolo ed asciugandosi gli occhi.
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Anche Selwyn si era avvicinato portando un vassoio con sopra un bicchier d’acqua.

« Grazie anche a te »  disse Anna bevendo l’acqua fresca.

Lyly e Selwyn sorrisero. Poi Anna sentì di dover fare una cosa e si volse verso Emrys. Si perse per 
un momento nei suoi occhi: davvero quello sguardo era in grado di dare speranza e coraggio. Le ci 
volle un attimo prima di parlare: la richiesta che stava per fare le sembra strana ma al contempo 
obbligata; in fondo se lì c’era sua madre, se considerava Selwyn e Lyly suoi fratelli, perché lui non 
poteva essere suo padre?

« Senti – disse dopo un po’ – Ti posso chiamare papà? »  concluse tutto d’un fiato.

« Se io ti posso chiamare figlia... »  rispose Emrys con semplicità disarmante.

Anna lo abbracciò.

Qualche minuto dopo tornò dai suoi amici.

« Scusate se vi ho un po’ trascurato... »  iniziò a dire.

« Ma figurati... »  l’interruppe Valis sorridendo.

Anna li accarezzò.

« Abbiamo pensato che tu voglia passare un po’ di tempo con tua madre – disse Criniera D’Argento 
– Così pensavamo di farci un giro »

« Va bene »  rispose Anna sorridendo.

« Allora ci vediamo... in giro, appunto »  disse Valis.

Si salutarono. Poi Anna si volse verso i quattro cavalli alati.

« Ho tante cose da dirvi... da chiedervi – disse un po’ imbarazzata – Non so da che parte 
incominciare... »  in realtà sentiva solo il bisogno di parlare.

« Abbiamo tutto il tempo »  disse dolcemente la madre avvolgendola con un’ala e 
riaccompagnandola verso la poltrona.

Anna rimase a lungo con loro, raccontando tutto quello che le passava per la testa, da quando era 
bambina fino a questo viaggio fatto per salvare i propri sogni.

« Mi manca Giulia: chissà cosa sta facendo, se è preoccupata per la mia scomparsa, se riuscirò a 
rivederla... »  concluse dopo tutto quel fiume di parole che per lei era stato molto liberatorio.

« Sono sicura che sta bene – rispose la madre – Non posso sapere se è preoccupata, ma sono sicura 
che la rivedrai »

Anna sorrise.

Fu poi la volta delle domande: Anna voleva sapere tutto, come vivevano, cosa facevano, com’era 
organizzato il posto, ogni cosa. Era curiosa come una bambina molto piccola che scopriva il mondo 
che la circondava. Le spiegarono ogni cosa, soddisfando tutte le sue curiosità. Venne dunque a 
sapere che gli unici impegni quotidiani erano all’alba ed al tramonto: la Squadra del Crepuscolo, di 
cui faceva parte Selwyn e la cosa lo rendeva orgoglioso, partiva al tramonto per permettere alle Fate 
della Luce di inondare il mondo delle loro luci e colori, rendendo il tramonto quello spettacolo 
meraviglioso che Anna poteva osservare da quando era in questo mondo; la Squadra dell’Aurora, di 
cui, anche qui, faceva parte Selwyn e la cosa lo rendeva orgoglioso, partiva all’alba per permettere 
alle Fate della Luce di inondare il mondo delle loro luci e colori, rendendo l’alba quello spettacolo 
meraviglioso che Anna poteva osservare da quando era in questo mondo. Non c’erano invece 
squadre per l’arcobaleno: quando pioveva molto e dalla pioggia nascevano gli arcobaleni, le Fate 
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della Luce chiedevano di essere accompagnate per rendere gli arcobaleni ancora più colorati. 
Selwyn era sempre tra i volontari.

« Mi piace aiutare a portare la luce ed i colori in questo mondo »  commentò tutto entusiasta.

Per il resto i cavalli alati trascorrevano il tempo su Isola Felice, girando per il mondo od andando a 
trovare gli amici. Le Fate della Luce le trascorrevano curando i cavalli alati, e la cosa sembrava 
divertirle molto, nelle loro stanze inondate di luce o chiedendo ai cavalli alati di portarle verso le 
nubi per incantarle e giocare con luci e colori; i cavalli alati erano sempre lieti di accontentarle.

Venne anche a sapere che Emrys era una sorta di capo di quella comunità: normalmente i cavalli 
alati si gestivano in proprio, ma nelle situazioni in cui era necessario che una voce parlasse per tutti, 
si prendessero decisioni rapide od era necessaria coordinazione, era Emrys quello da cui tutti 
pendevano.

Purtroppo c’erano anche problemi: con l’appassimento dell’Albero della Vita e con il ritorno di 
Darkmoor, le loro giornate gioiose erano interrotte da preparativi, assemblee ed azioni contro 
Darkmoor, come quando avevano liberato Fata Elder od avevano aiutato Bathel ed Ermin; inoltre 
sempre più di frequente le Fate della Luce dovevano rinnovare i loro incantesimi a causa della 
sparizione delle linee di forza magica.

« Non c’è pericolo per Isola Felice? »  chiese Anna.

« Le fate dicono di no – rispose Emrys – e se lo dicono loro, possiamo stare tranquilli »

Terminato di parlare, Anna era disposta a fare un giro; Selwyn si offrì di accompagnarla: lui faceva 
parte della Squadra del Crepuscolo e quindi era quello che aveva meno tempo per stare con la sua 
nuova sorella. Mentre camminavano per le varie isole, Anna si accorse di quanto Selwyn andasse 
orgoglioso di tutto quello che aveva intorno: ammirava il padre e la madre, sua sorella Lyly sempre 
allegra e gioviale, le Fate della Luce che portavano luce e colore ovunque, i luoghi in cui abitava e 
tutto quello che faceva. Ammirava anche Anna per il suo immenso coraggio e la bontà di cuore; 
inoltre sembrava lieto di avere una sorella da poter portare in groppa. Dopo averla portata a visitare 
svariate isole dove abitavano, la fece salire in groppa e le fece provare l’emozione del volo tra le 
nubi incantate. Fu poi la volta di Lyly che l’aspettava con una palla: giocarono a lungo tirandosela 
l’un l’altra.

« Non vale volare »  disse Anna una volta che Lyly aveva preso il volo per prendere la palla da lei 
tirata.

Lyly rispose con un sorriso gioioso prima di ritirargliela contro.

Con Lyly non fece altro che giocare, raccontare storie od ammirarla nelle sue prime evoluzioni 
aeree. Non le sembrava vero di avere una sorella più piccola.

Per ultimo rimase con sua madre ed Emrys: con loro terminò il giro delle isole e capì perché Selwyn 
ammirasse tanto suo padre: era un pozzo di saggezza e coraggio, molto intelligente ed arguto; mai 
borioso, sempre pronto ad aiutare gli altri, a diffondere speranza e gioia. Le sembrava qualcosa di 
molto vicino alla perfezione.

« Oh, ho anch’io i miei difetti, sarei uno stupido se credessi il contrario »  diceva, ma Anna non 
riusciva a vederne.

L’amore per sua madre era qualcosa di grandioso e lei lo ricambiava apertamente. Lisa era 
ovviamente più che felice di rivedere sua figlia e lo dimostrava apertamente. Anna era felice di aver 
ritrovato sua madre, benché in forma di cavalla alata, in quanto le era mancata molto. Anche Emrys 
era curioso di conoscere fino in fondo la nuova figlia e cercava, con molta delicatezza, di 
approfondire la questione. Fu sopra una terrazza, mentre ammiravano uno splendido tramonto, che 
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Anna gli aprì tutto il suo cuore. Era appoggiata su di lui con il muso sulle ginocchia, lo accarezzava 
e parlava, parlava come un fiume in piena: le sembrava incredibile di avere di nuovo un padre.

Quando l’ultimo raggio di sole tramontò, confessò che si era aperta allo stesso modo anche a 
Bathel, Ermin, Ninafel e Zoccoli di Fuoco; certo, non li aveva mai chiamati mamma, papà, sorella o 
fratello, ma sentiva che fossero come la sua famiglia.

« È splendido – disse la madre – Se li hai sentiti come una famiglia, significa che ti hanno trattato 
come una figlia. Li ringrazierò, quando Isola Galleggiante passerà da queste parti »

Anna sorrise.

Quando anche le ultime luci del tramonto si spensero, si alzarono.

« Meglio andare – disse Emrys – Tra poco ritorna la Squadra del Crepuscolo e tra un’ora circa si 
mangia »

In quel momento arrivò Lyly: era tutta sudata ed aveva l’aria di chi si era divertita molto.

« Ciao Lyly – disse Lisa – Ti sei divertita? »

Lyly annuì.

« Hai fatto una lunga corsa? » chiese Lisa.

Lyly annuì.

« Era una gara? » chiese Lisa.

Lyly annuì.

« Hai vinto? » chiese Lisa.

Lyly scosse la testa, abbassò le ali verso il terreno e batté alcune volte lo zoccolo per terra, tuttavia 
non perse la gioia negli occhi né il suo sorriso.

« Ultima, eh? – disse Lisa – Però ti sei divertita »

Lyly annuì vigorosamente mentre saltellava sugli zoccoli ed agitava le ali.

« Moltissimo » tradusse Lisa per Anna.

« L’avevo capito » disse Anna sorridendo.

« È meglio che ti vai a dare una sistemata: tra un’ora circa si mangia »

Lyly nitrì gioiosamente e volò via. Anna osservò Lyly volare verso l’isola dove le Fate della Luce si 
prendevano cura dei cavalli alati. Atterrò in uno dei box. Non c’era nessuno sull’isola. Meno di un 
minuto dopo arrivò una fata con un asciugamano per asciugarle il sudore.

« Come ha fatto a chiamarla? » chiese Anna mentre osservava la fata prendersi cura di Lyly.

« Non l’ha chiamata – le spiegò Lisa – Le Fate della Luce sentono quando abbiamo bisogno di loro 
e di cosa abbiamo bisogno. D’altronde sono fate »

Anna sorrise.

All’ora di cena giunsero all’isola dove avrebbero mangiato. Quando arrivò Anna rimase colpita 
dall’enormi tavolate che si perdevano a vista d’occhio, dove, da entrambi le parti dei tavoli, vi erano 
un numero spropositato di cavalli alati tutti l’uno vicino all’altro. Poi vide Criniera D’Argento e 
Valis e corse loro incontro.

« Ciao! Vi siete divertiti? » disse.

I due amici annuirono.
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« È un posto interessante » commentò Criniera D’Argento.

« Però è più adatto ai cavalli che a me » aggiunse Valis.

Anna si limitò ad assentire.

A tavola Anna fu messa tra sua madre e Valis; le fate avevano preparato una sedia per lei ed uno 
sgabello per la volpe. Criniera D’Argento stava accanto a Valis, mentre Emrys stava accanto a Lisa. 
Selwyn si trovava di fronte ad Anna.

« Non vedo Lyly » disse Anna.

« Poi arriverà » disse Lisa.

« Non vedo il suo posto » precisò Anna.

« Non ne ha bisogno » disse Lisa.

Anna la guardò perplessa.

« Tra poco capirai » disse Lisa con dolcezza.

Arrivarono le Fate della Luce portando le pietanze per tutti, danzando tra i vari tavoli. Anna si 
accorse che tutte le pietanze erano diverse; non solo per lei, Valis e Criniera D’Argento, ma ogni 
cavallo alato aveva una pietanza diversa.

« Ogni cavallo alato ha un menù personalizzato » spiegò Lisa.

« Deve essere una fatica improba » commentò Anna.

« Loro dicono che si divertono » rispose Lisa con un sorriso.

In quel momento arrivò Lyly, atterrò vicino alla madre ed abbassò le orecchie in segno di scuse per 
il ritardo.

« La prossima volta cerca di essere più puntuale – le disse dolcemente la madre; poi si rivolse ad 
Anna – Scusami » e si avvicinò di più a lei per far posto alla figlia.

Anche Emrys si scansò leggermente. Lyly si mise in mezzo ai due genitori ed iniziò a succhiare il 
latte dalla madre.

« Oh! » si limitò a commentare con dolcezza Anna.

Lisa sorrise.

« Beh, direi che sia il caso di mangiare anche noi » propose Valis.

« Buon appetito » rispose Emrys ed iniziarono a mangiare.

La cena si svolse nel caos più totale: i cavalli alati parlavano l’un l’altro anche a grande distanza, 
risultando in un vociare indescrivibile in cui non si capiva nulla. Le Fate della Luce continuavano a 
danzare fra i tavoli sempre più velocemente portando pietanze , offrendo bis e versando l’acqua a 
chi ne aveva bisogno. In breve ad Anna, Valis e Criniera D’Argento venne il mal di testa. Alla fine 
della cena i cavalli alati se ne andarono salutandosi l’un l’altro, lasciando un disordine 
indescrivibile.

« Ma come fate a cenare così? » chiese Anna massaggiandosi la testa.

« Dopo un po’ ci si fa l’abitudine – rispose Lisa – Anche a me inizialmente è sembrato impossibile, 
ma dopo un po’ capisci che è un modo per socializzare e la confusione non ti sembra più tale »

« Abbiamo lasciato un macello! » commentò Valis.

« Osserva » le disse Emrys.
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Le Fate della Luce continuavano a danzare tra i tavoli, stavolta con le bacchette in mano ed in 
cinque minuti fu tutto in ordine e pulito.

« Il vantaggio della magia » commentò Valis sorridendo.

« Scusami – chiese Anna ad una fata che le si era avvicinata – Voi non avete mangiato? Cioè, vi ho 
visto servirci, ma... »

La fata si volse verso di lei sorridendole ed ad Anna morirono le parole in bocca; capì che non si 
sarebbe mai abituata e sarebbe sempre rimasta colpita dal loro volto da bambine. Poi la fata parlò: 
non uscirono parole dalla sua bocca, ma luci, colori e piccoli suoni. Anna rimase spiazzata.

« Ti sta dicendo di non preoccuparti – intervenne Emrys in suo soccorso – Loro mangiano in 
“cucina”. È un luogo sempre coperto di luce. Sarebbe impossibile mangiare insieme dato che i loro 
piatti sono fatti oppure conditi, non lo so, con luce e colori »

Anna non seppe più che dire. La fata le diede un bacio sulla guancia e se ne andò danzando.

« È contenta perché ti sei preoccupata per loro » spiegò Emrys ad un’Anna perplessa.

Anna sorrise.

Pochi minuti dopo Emrys, Lisa, Selwyn, Lyly, Anna, Valis e Criniera D’Argento erano su un 
terrazzo a godersi il tetto di stelle; inizialmente parlavano descrivendo le costellazioni, dicendo 
come si vedevano le stelle dai vari luoghi visitati, eccetera; lentamente le parole lasciarono il posto 
al silenzio per godersi quel cielo notturno nella quiete più totale. Fu Selwyn a rompere il silenzio 
un’ora dopo.

« Forse è il caso che vada a letto: domani mi devo alzare presto » disse alzandosi.

« Allora è il caso che andiamo a letto tutti » disse Lisa.

Tutti si misero in piedi. Selwyn volò via salutandoli, poi Emrys, Lyly e Lisa accompagnarono Anna, 
Criniera D’Argento e Valis nelle loro stanze. Raggiunsero una delle isole, entrarono nella 
costruzione che lì si trovava e percorsero i corridoi fino a raggiungere quattro porte.

« Non abbiamo una stanza dove potete stare tutti insieme – spiegò Emrys – però vi abbiamo messo 
in stanze vicine »

« Va bene così » risposero i tre amici.

Le tre stanze presentavano un’enorme vetrata, ora chiusa ma che poteva essere aperta, che dava 
all’esterno. Due grandi tende erano ai lati e potevano facilmente essere chiuse. Nella stanza di 
Criniera D’Argento c’era della paglia; in quella di Valis un morbido cesto; quella di Anna era la più 
piena avendo sia un letto, sia un comodino, sia un paravento dove sopra era appoggiato un vestito 
che sembrava fatto di stelle.

« È il tuo pigiama – spiegò Lisa ad un’Anna meravigliata – dono delle Fate della Luce. Spero ti 
piaccia »

Anna corse a prenderlo e se lo mise davanti per provarlo.

« Peccato non avere uno specchio » disse.

« Il paravento dietro è uno specchio » spiegò Lisa.

Anna non se lo fece ripetere: mollò lo zaino per terra e corse dietro il paravento a cambiarsi. Si 
rimirò allo specchio: il vestito le calzava a pennello e lei sembrava una fata. Aveva i piedi nudi, ma 
il soffice tappeto che ricopriva tutto il pavimento della stanza le impediva di sentir freddo. Uscì dal 
paravento per farsi ammirare dalla madre.

« Come sta? » disse girando su se stessa.
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« Sei bellissima » disse Lisa.

Anna sorrise allegra, arrossendo leggermente. Poi si affacciò alla finestra per godersi un momento 
lo spettacolo notturno.

« Voi dove dormite? » chiese dopo un attimo.

« Io, Emrys e Lyly dormiamo nella costruzione che vedi di fronte a te » disse Lisa.

Anna osservò la costruzione e le sembrò uguale a tutte le altre.

« E... Selwyn? » chiese.

« Selwyn dorme con la Squadra dell’Aurora – rispose Lisa – così domattina è già pronto »

Anna continuò ad osservare la costruzione di fronte a sé e solo dopo un po’ si accorse che un ponte 
che veniva diretto verso la sua costruzione.

« Quel ponte conduce alla quarta porta – spiegò Lisa che si era avvicinata – Dà direttamente nella 
nostra stanza. Se caso mai avessi bisogno di dormirci vicino, prendi la quarta porta, attraversa il 
ponte e vieni da noi »

« Non credo ce ne sarà bisogno » disse Anna arrossendo vistosamente.

Fu poi la volta dei saluti: Anna abbracciò Lisa, Emrys e Lyly, poi aprì la finestra per farli volare 
fuori. Continuò ad osservarli fin quando non sparirono nell’altra costruzione. Con un sorriso sulle 
labbra richiuse la finestra e chiuse le tende. Il buio scese nella stanza ed Anna dovette trovare a 
tentoni comodino e letto. Appena li ebbe trovati, si levò il ciondolo e lo posò sul comodino. Poi si 
sdraiò a letto e si rannicchiò sotto le coperte. Si sentiva felice. Pochi minuti dopo si addormentò 
serena.
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LE BACCHETTE DEL SOLE

Il risveglio non fu altrettanto piacevole: una scossa di terremoto la buttò giù dal letto. Stava ancora 
chiedendosi cosa stava succedendo quando una seconda scossa arrivò più forte della prima: il 
comodino cadde a terra, il terreno si spaccò inclinando il letto, pezzi d’intonaco caddero. Anna urlò 
di paura rannicchiandosi e tenendosi le mani come per proteggere la testa. Tremava dalla testa ai 
piedi mentre teneva gli occhi chiusi. Un’altra scossa. Sentì la finestra andare in frantumi e le tende 
cadere. Un’ondata di luce illuminò la stanza.

« Anna! – urlò Lisa – In groppa: dobbiamo uscire subito! »

Anna alzò la testa e vide la madre davanti a lei che scalpitava: era venuta a prenderla. Si rese anche 
conto che la stanza stava crollando: c’erano crepe su tutti i muri, il soffitto stava venendo giù, il 
pavimento era inclinato e si stava spaccando. Anna istintivamente raccolse il ciondolo e saltò in 
groppa alla madre.

« Tienti forte! » disse Lisa schizzando fuori, mentre un’altra scossa spaccava tutto.

Anna si strinse alla madre, tenendo gli occhi chiusi mentre sentiva il mondo franarle intorno. Aveva 
paura, tremava, non osava aprire gli occhi.

« Mamma... » mormorò quasi in un gemito.

« Va tutto bene, piccola; non preoccuparti » disse dolcemente Lisa mentre evitava alcune rocce che 
precipitavano dall’alto.

Un minuto dopo atterrò.

« Qui siamo al sicuro » disse.

Anna si lasciò letteralmente cadere. Atterrò sul morbido. Aprì gli occhi e si accorse di essere su una 
nube. Lisa spiccò nuovamente il volo.

« Mamma... » disse Anna.

« Va tutto bene, Anna – disse Lisa – Rimani lì: la Nube Incantata è sicura » poi corse verso le isole.

Solo ora Anna si rese conto che il complesso delle isole stava crollando: i ponti si spaccavano, le 
basi si sgretolavano, intere isole precipitavano schiantandosi su altre. Uno spettacolo terribile. Tutti 
i cavalli alati e le Fate della Luce si davano da fare: alcune lanciavano incantesimi sulle isole, altri 
aiutavano i piccoli a scappare, chi non sapeva volare veniva portato su nubi scolpite a forma di 
carro che poi venivano portate via. Tutti comunque stavano fuggendo verso la nube dove si trovava 
lei. Diversi minuti di terrore seguirono prima che tutti fossero in salvo. Poi tutti i cavalli alati che 
potevano portare una fata si lanciarono verso il complesso delle isole che si stava accartocciando 
come un foglio di carta e crollando come un castello di carte. Si prodigavano a lanciare incantesimi 
per tentare di salvare il salvabile. Anna rimase scioccata a vedere Isola Felice distruggersi. Fu Lyly 
a svegliarla da quello stato; dovette spingerla un paio di volte col muso, ma poi lei si scosse e 
l’abbracciò stretta. Poi si volse: sulla nube vi erano solo puledri, alcuni capaci di volare, altri ancora 
troppo piccoli; vide anche Criniera D’Argento e Valis.

« State tutti bene? » chiese Anna.

« Ci sono dei feriti: Criniera D’Argento se ne sta già occupando » le rispose Valis.

Anna si rimise il ciondolo al collo, diede sue pacche alla sorellina e si alzò per vedere cosa poteva 
fare. Appena si volse vide il gatto con la testa enorme.

« Ci sei anche tu » disse Anna.
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« Già – rispose il gatto – Ti ho riportato lo zaino ed i tuoi vestiti. Più tardi sarà il caso che li 
rindossi. Ma adesso non perdere tempo: tua sorella ha bisogno di te »

Anna voltò lo sguardo verso Lyly e si accorse che aveva i lacrimoni. Si rimise giù.

« Vieni qui – le disse mettendosela dolcemente sul grembo – Va tutto bene, va tutto bene » e si mise 
a cantare per tranquillizzarla.

Lyly, dopo un po’, le si riaddormentò in braccio. Anna continuò ad accarezzarla per un po’, poi si 
volse nella direzione dove stava il gatto, ma lui non c’era più. Al suo posto c’era l’ocarina. Anna 
allungò una mano, la prese ed iniziò a suonarla. La musica si diffuse nell’aria e, lentamente, tutti i 
puledrini si avvicinarono a lei, si accoccolarono vicini ed ascoltarono. La musica li calmava. Anche 
Criniera D’Argento e Valis si avvicinarono.

« Ben fatto » le disse l’unicorno mentalmente.

Anna sorrise.

Continuò a suonare per un’ora, poi per due, le facevano male le dita ma continuava a suonare per 
tenere calmi i puledrini e non fargli vedere la distruzione della loro casa. Finalmente, dopo quasi tre 
ore, i cavalli alati tornarono. Quando furono tutti atterrati, Anna smise di suonare mentre i puledrini 
correvano verso di loro. Anche Lyly volò dalla madre. Anna posò l’ocarina a terra e si alzò in piedi.

« Sapevo di lasciarli in buone mani » disse Emrys con un ampio sorriso.

Anna ricambiò il sorriso e poi gli si lanciò al collo, abbracciandolo. Emrys l’avvolse con le ali. 
Dopo un po’, gli altri cavalli alati, ricevuti i vari racconti dei loro figli, iniziarono a ringraziare ed a 
congratularsi per l’aiuto offerto. Criniera D’Argento, Valis ed Anna ne ebbero per oltre un’ora. 
Quando poi le fate iniziarono a richiamarli per aiutarli a darsi una sistemata, i tre amici ne 
approfittarono per osservare Isola Felice. Purtroppo era praticamente ridotta ad un mare di macerie: 
alcune isole erano precipitate l’una sull’altra, altre si erano spaccate in diversi frammenti, altre 
ancora si erano sgretolate e precipitate nelle nubi incantate sottostanti, nulla era più riconoscibile. 
Anna si sentì un po’ stringere il cuore: i cavalli alati e le Fate della Luce non avevano più una casa. 
Si sentì toccare una spalla. Si volse. Era una Fata della Luce. Stava sorridendo col suo volto da 
bambina. Indicava un paravento fatto di nuvole. Le porse il vestito.

« Grazie » disse Anna prendendolo ed andandosi a cambiare.

Quando uscì dal paravento trovò nuovamente la fata che le porse un bicchier d’acqua.

« Grazie – disse Anna – ma come hai saputo... »

La fata indicò Lisa. Eh già, lei sapeva che Anna era solita bersi un bicchier d’acqua la mattina 
appena alzata. Anna annuì in segno di comprensione e prese il bicchiere, restituì il pigiama e bevve. 
Restituito il bicchiere, la fata era già pronta con una spazzola. A segni fece capire ad Anna che 
aveva bisogno di una pettinata e che, se voleva, poteva aiutarla.

« Grazie ma preferisco fare da sola » rispose Anna.

La fata sorrise, le diede la spazzola e modellò una sedia sulla nube, poi la lasciò. Anna si sedette ed 
iniziò a spazzolarsi mentre osservava le fate che si prendevano cura di tutti i cavalli alati. Un paio 
anche di Criniera D’Argento e Valis. Anna si chiese cosa avrebbero fatto ora che non avevano più 
una casa. Dopo un po’ si avvicinò Selwyn.

« Come va? » chiese.

« A parte la paura iniziale, bene – rispose Anna – E tu? »

« Un po’ stanco »
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« Cosa pensate di fare ora? »

« In che senso? »

« Non avete più una casa »

« Sì che ce l’abbiamo: ci siamo sopra »

« Ma... »

« Vedi quell’ammasso informe di pietre? Quella era una comodità. Certo, le fate la ricostruiranno e 
noi daremo una mano. L’importante è che nessuno di noi si sia fatto male »

« Parli come un adulto »

« Vuoi la verità? È stato papà a dirmi queste parole »

Anna lo accarezzò. Selwyn le poggiò il muso in grembo per farsi accarezzare meglio. Dopo un 
attimo Anna si sentì nuovamente toccare una spalla. Alzò la testa e vide nuovamente la fata. Le 
offriva un vassoio con la colazione.

« Grazie, ma non dovevi disturbarti: avrete tanto da fare » disse Anna.

La fata rispose e fu tradotta da Selwyn:

« Nessun disturbo: siete nostri ospiti. Fin quando sarà possibile cercheremo di non farvi mancare 
niente. Alcune isole sono ancora funzionanti, tra cui quella che voi chiamate cucina, così abbiamo 
pensato di farvi la colazione »

« Grazie con tutto il cuore » disse Anna.

La fata se ne andò raggiante.

« L’hai fatta felice » disse Selwyn.

« Ne sono lieta – disse Anna – Ne vuoi un po’? » aggiunse dopo un attimo.

Dopo colazione li venne a trovare Emrys.

« Tutto bene? »  chiese.

Anna e Selwyn annuirono.

« Selwyn mi ha detto che dovrete ricostruire Isola Felice »  disse Anna.

« In parte – rispose Emrys – Gli incantesimi lanciati diverse ore fa ci hanno permesso di salvare 
alcune isole e stabilizzare la struttura. Sì, ci sarà da ricostruire ma non dovremo rifare tutto da zero. 
Per ora ci accontenteremo delle nuvole incantate. Il problema è un altro: pensavamo che le linee di 
forza avessero ceduto di colpo, ma non è così. Le linee sono ancora attive. Per quale motivo Isola 
Felice sia collassata è un mistero. Le fate stanno indagando »

Il resto della mattinata Anna lo passò sulla Nuvola Incantata giocando con i puledrini, suonando 
l’ocarina, parlando con Criniera D’Argento, Valis, Lisa, Selwyn od Emrys. Tutti i discorsi finivano 
inevitabilmente su quanto era accaduto. Poi fu la volta del pranzo; questa volta fu consumato in 
silenzio ed Anna si rese conto che, benché minimizzassero, a tutti mancava la loro casa costruita 
sulla roccia.

Nel primo pomeriggio le fate iniziarono ad agitarsi, saltarono in groppa ai cavalli alati e volarono a 
lanciare incantesimi sulle nubi e su quanto era rimasto di Isola Felice. Anna cercò di chiedere 
spiegazioni, ma nessuno di quelli rimasti sulla Nube Incantata ne sapeva niente. Circa un’ora dopo 
tornarono. Il tempo di bersi un po’ d’acqua e poi Emrys chiamò tutti per le spiegazioni.
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« Le fate hanno scoperto cos’è successo – disse – Le linee di forza magica su cui poggiava la nostra 
isola sono state, diciamo, contaminate. Quando il flusso contaminato ha raggiunto la nostra isola, gli 
incantesimi che la tenevano in piedi hanno iniziato a cedere. Questo significa le seguenti cose:
– i nostri dubbi sono stati confermati: una delle Bacchette del Sole è ancora esistente;
– colui che possiede quella bacchetta ha trovato il modo di contaminare alcune linee di forza 
magica... ed in questo la bacchetta lo ha aiutato;
– passerà molto tempo prima che Isola Felice possa essere ricostruita... »

« Cos’è una Bacchetta del Sole? »  l’interruppe Valis.

« Giusto, voi non potete esserne a conoscenza – rispose Emrys – Dovete sapere che prima della 
prima guerra contro Darkmoor, le Fate della Luce erano solite costruire queste bacchette, grandi 
quanto bastoni, dalle forme e colori più vari. Erano le Bacchette del Sole ed in esse vi era un grande 
potere; le donavano ai propri amici affinché essi potessero usare il loro potere per aiutarsi. 
Purtroppo Darkmoor riuscì a trovare il modo di corrompere le bacchette ed i loro poteri d’amore si 
trasformarono in poteri d’odio. All’epoca della prima guerra, Darkmoor era riuscito a recuperare 
tutte le bacchette. Le fate giurarono di non costruirne mai più e si adoperarono per distruggere 
quelle esistenti. Alla fine della prima guerra contro Darkmoor, tutte le bacchette furono distrutte, 
eccetto una che andò dispersa. Darkmoor deve essere riuscito a ritrovarla ed aver trovato il modo di 
riattivarla. Purtroppo, benché corrotta, la bacchetta è pur sempre una Bacchetta del Sole, è legata 
alle Fate della Luce ed è per questo che colui che la possiede ha potuto contaminare le linee di forza 
che tenevano la nostra isola... »

« Non c’è pericolo per la nube? »  chiese Selwyn.

« No, la nube poggia su linee di forza diverse: non sono legate alla Bacchetta del Sole e non 
possono essere contaminate – rispose Emrys – Comunque, per sicurezza, le fate hanno rinforzato la 
nube con incantesimi e continueranno a farlo anche nei prossimi giorni, come cercheranno di 
purificare le linee di forza precedenti »

La domanda successiva la fece Lyly: indicò l’ammasso che fino a ieri era Isola Felice e batté lo 
zoccolo sulla nube, poi lo guardò negli occhi.

« Quanto ci vorrà per riavere la nostra casa? – disse Emrys – Molto, temo; mesi, credo »

Alla notizia i cavalli alati abbassarono la testa.

« Non c’è il rischio che colui che detiene la bacchetta, o Darkmoor stesso, ci attacchi? »  chiese 
Criniera D’Argento.

« No – rispose Emrys ma divenne scuro in volto – Se ci avesse localizzato, non avrebbe 
contaminato le linee di forza magica, ma avrebbe direttamente lanciato qualcosa di disgregante per 
colpirci tutti, come avvenne all’inizio della prima guerra contro Darkmoor »  nei suoi occhi si vide 
una nota di tristezza ed alcune lacrime scesero.

« Cosa successe? »  chiese Anna.

« Fummo costretti a scappare... fu... fu una strage... persi quasi tutta la mia famiglia... »  rispose 
Emrys praticamente piangendo.

« Mi dispiace »  disse Anna.

Emrys si scosse.

« Da allora ci siamo trasferiti su queste nubi ed abbiamo cercato di mantenere segreta la nostra 
ubicazione – disse – Solo gli amici fidati hanno accesso ad Isola Felice – fece una pausa – E questo 
mi porta ad una notizia spiacevole... Non so come addolcirvi la pillola ma... Inutile tergiversare: 
siamo in pericolo! »
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Alla notizia i cavalli alati alzarono lo sguardo verso di lui, molti lo avevano colmo di paura. Lo 
sguardo di Emrys era incredibile: riusciva ad infondere coraggio e speranza.

« Non è un pericolo immediato – riprese – ma è concreto: se la bacchetta lo ha guidato alle linee di 
forza, c’è il pericolo che lo conduca a noi. Le fate hanno lanciato incantesimi schermanti, ma è 
questione di tempo »

« Che facciamo allora? »  chiese Lisa.

« Le fate stanno studiando il problema e cercando una soluzione. È molto probabile che qualcuno di 
noi dovrà affrontare il possessore della bacchetta. È  presto per dirlo. Ora devo andare, ma voi fatevi 
coraggio: finché c’è vita, c’è speranza »  e dicendo questo si allontanò.

Molti cavalli alati accompagnarono le fate in un’altra nube incantata e lì le lasciarono a parlare con 
solo Emrys. Anna prese a camminare per la nube.

« Cosa ti angustia? »  le chiese ad un certo punto Valis.

« Varie cose – rispose Anna – ma per ora non capisco perché solo Emrys stia parlando con le Fate 
della Luce: non è una cosa che riguarda tutti? »

« Siamo in emergenza – le rispose Lisa – Lui sta facendo esattamente quello per cui lo hanno eletto 
capo: deve prendere decisioni per tutti. È una grande responsabilità »

« Non era il caso di sentire anche gli altri? »  azzardò Anna che iniziava a rendersi conto del peso 
che Emrys portava.

« Ne deve aver parlato con gli altri, ne avranno discusso mentre erano in volo ad aiutare le fate... e 
gli hanno lasciato carta bianca: sanno che lavora per il nostro bene... anch’io gli ho lasciato carta 
bianca »

« Io pure »  aggiunse Selwyn.

Anche Lyly, a modo suo, ribadì la stessa cosa.

« Qualsiasi cavallo alato ti dirà la stessa cosa »  concluse Lisa.

Anna guardò verso la nube lontana dove si trovavano le fate ed Emrys e capì l’alto onore ed il 
pesante fardello che portava in groppa.

« Non lo invidio, non più »  mormorò sentendosi piccola piccola al suo confronto.

Dopo più di un’ora Emrys tornò e chiese ai cavalli alati di andare a riprendere le fate. Quando 
furono nuovamente tutti sulla nube, Emrys parlò loro:

« Abbiamo discusso ed abbiamo deciso – esordì – Come pensavo, qualcuno dovrà andare ad 
affrontare colui che ha la bacchetta. Questo fa sì che vi siano due problemi: il primo è che solo due 
potranno andare ad affrontarlo, gli altri dovranno rimanere qui a dare una mano; il secondo è che 
nessuno può affrontare la magia della Bacchetta del Sole – fece una pausa – Le fate hanno deciso di 
infrangere il giuramento e costruire un’altra Bacchetta del Sole per far sì che colei che affronterà la 
battaglia abbia una possibilità di vincere – il suo sguardo si posò su Anna – Anna, le fate vogliono 
che sia tu ad affrontarlo! »

Anna non provò niente a quelle parole: sentì che così doveva essere. Trasse un profondo respiro 
prima di rispondere.

« È giusto – disse – In fondo quella creatura ha il corpo di mio padre. È giusto che sia io ad 
affrontarlo »

« Le fate faranno in modo che la bacchetta sia a te legata – riprese Emrys – in modo tale che tu sola 
possa usarla. Dovrai dunque andare a cercare gli ingredienti che ti comunicheranno »
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Anna annuì.

« Molto bene – continuò Emrys – Ora bisogna decidere chi l’accompagnerà »

« Non dovremmo andare noi? »  dissero Criniera D’Argento e Valis.

« Purtroppo no – rispose Emrys – Voi non siete in grado di volare e l’incantesimo Ali d’Arcobaleno 
richiede che un buon numero di fate vi accompagnino per tutto il tragitto e ciò non è possibile. 
Dovrà essere uno di noi cavalli alati ad accompagnarla. Comunque, voi ci sarete molto utili anche 
qui»

« Allora andrò io »  disse Selwyn.

« Potrebbe essere pericoloso »  disse Emrys.

« Oh andiamo – rispose Selwyn – Faccio parte delle Squadre del Crepuscolo e dell’Aurora, sono 
veloce ed agile in volo, so cos’è il pericolo e sono disposto ad affrontarlo. Anna è mia sorella: se 
uno di noi la deve accompagnare, è giusto che sia io »

Emrys sorrise.

« Lisa? »  chiese.

« Nulla da obbiettare – rispose lei – È mio figlio è so che se dice di riuscire, riuscirà »

« Allora la decisione è presa – disse Emrys – Anna e Selwyn andate dalle Fate della Luce. Io do le 
disposizioni agli altri »

Anna e Selwyn si allontanarono dal gruppo.

« Grazie di esserti offerto di accompagnarmi »  disse Anna.

« Ma figurati: tu avresti fatto lo stesso »  rispose Selwyn.

Anna annuì sorridendo. Selwyn ricambiò il sorriso.

Non appena giunsero dalle fate, quelle iniziarono a stringere la mano ad Anna ed ad accarezzare 
Selwyn per ringraziarli del loro coraggio.

« È una cosa da niente »  rispondevano i due, ma sapevano che quella decisione non era da niente 
ed è per questo che le fate li ringraziavano.

Infine venne il momento di affrontare il problema; Selwyn tradusse tutto il discorso delle fate per 
Anna.

« Costruiremo la bacchetta usando come base il coraggio e la fiducia, la sommità sarà fatta con luce 
ed amicizia, il vostro amore fraterno legherà ogni cosa »

Anna rimase spiazzata.

« No... non ho capito »  disse.

« Sono ingredienti impossibili e voi dovete raccoglierli »  spiegarono le fate.

« E come si fa? »  chiese Anna perplessa.

« È il vostro cuore che può contenerli – spiegarono le fate – Dovrete andare in due posti dove 
potrete metterli alla prova e renderli più forti che mai. Solo a quel punto potremo recuperarli e 
costruire la bacchetta »

« Ho capito – disse Anna – Cioè, non ho capito completamente ma ho capito che devo mettermi alla 
prova. Che devo fare? »
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« Iniziamo dalla base – dissero le fate – Domani andrete nella Palude del Terrore a raccogliere il 
coraggio e la fiducia. Non sappiamo dirvi cosa dovete fare lì o quanto ci dovrete stare. Sapremo 
dirvi, quando tornerete, se avrete raccolto coraggio e fiducia a sufficienza. L’unico consiglio che 
possiamo darvi è di aver fiducia nel vostro cuore »

« Fantastico »  pensò Anna sarcastica, ricordandosi che la Palude del Terrore era uno dei luoghi 
pericolosi in sé di questo mondo.

« Partirete domani, un’ora dopo l’alba – ripresero le fate – fino ad allora, Selwyn, se vuoi sei 
esonerato dalle Squadre del Crepuscolo e dell’Aurora... »

« Non diciamo stupidaggini – l’interruppe Selwyn – Se dovessi partire prima dell’alba, se dovessi 
tornare dopo il tramonto, se non dovessi essere presente in uno dei due momenti, allora non farò 
parte delle due Squadre, ma altrimenti io sarò sempre disponibile ad aiutarvi a portare la luce nel 
mondo »

Le fate sorrisero.

« Sia come tu desideri – dissero; poi si volsero verso Anna – Anna, fino a domani saremo a tua 
completa disposizione: qualsiasi cosa tu voglia, noi cercheremo di esaudirla »

« Rendere felici gli altri è quello che desidero »  rispose Anna.

Le fate sorrisero.

« Sia come tu desideri »  dissero.

Poi una diede un bacio sul muso di Selwyn, un’altra sulla guancia di Anna e si allontanarono 
danzando.

« Non so come, ma le ho rese felici »  disse Anna.

« Vedrai che ti faranno sgobbare come una matta »  scherzò Selwyn.

Anna sorrise.

Selwyn in realtà non sbagliava più di tanto: per tutto il resto del pomeriggio Anna fu indaffarata; da 
prima le fate le insegnarono come prendersi cura dei cavalli alati, poi la lasciarono ad occuparsi di 
questo compito, oppure a giocare con i puledrini od a suonare l’ocarina. A sera, quando fu servita la 
cena, Anna era stanca morta, ma felice. Mangiò con Criniera D’Argento e Valis e gli raccontò tutto.

« Beh, sarai stanca ma ti sento molto contenta »  commentò Valis.

« Già – disse Anna raggiante – Sono stati tutti molto gentili, ma la cosa più bella è che col mio 
lavoro li rendevo felici. Non solo i puledrini, ma anche gli adulti. Mentre ti prendi cura di loro, 
pulisci i loro manto, controlli gli zoccoli, sistemi le ali, pettini la criniera, eccetera, senti i loro 
muscoli rilassarsi e vedi il loro sguardo che si rasserena. Mi hanno confessato che lo considerano il 
miglior passatempo »

« Beh, posso capire che sia piacevole – commentò Criniera D’Argento – anche a me piace; ma da 
qui a considerarlo il miglior passatempo... io preferisco correre! »

« Insomma sei come un puledrino »  scherzò Anna.

Risero.

« E voi che avete fatto? »  chiese dopo un attimo Anna.

« Oggi ci siamo dedicati al relax più completo – disse Criniera D’Argento – Anche in vista di quello 
che dovremo fare domani »

« Eh già, io domani devo affrontare la Palude del Terrore »  disse Anna.
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« Non ti invidio affatto »  dissero i due amici.

« E voi? Che compito vi ha dato Emrys? »  chiese Anna.

« Mentre le Fate della Luce ed i cavalli alati saranno fuori a rinnovare i loro incantesimi – spiegò 
Criniera D’Argento – io e Valis dovremo badare ai puledri. Una volta che saranno tornati, dovrò 
stare a disposizione delle fate: hanno detto che la magia degli unicorni gli può essere utile »

« Io invece dovrò rimanere a disposizione dei cavalli alati – disse Valis – Hanno detto che gli serve 
il mio aiuto per modellare la nube »

« Capisco – disse Anna – Giornata piena per tutti domani »

Sorrise, ma in cuor suo si sentiva preoccupata. Criniera D’Argento e Valis ricambiarono il sorriso.

Dopo cena Anna preferì stare un po’ sola. Si sdraiò ed osservò le stelle; si chiedeva cosa sarebbe 
accaduto domani. Nessuno aveva mai visitato la Palude del Terrore e nessuno sapeva dirle perché si 
chiamava così e che cosa avrebbe dovuto aspettarsi. Cercò di sforzarsi di non pensarci e si 
concentrava sul panorama di stelle. Passò un po’ di tempo, poi si sentì toccare una spalla. Voltò la 
testa e vide una Fata della Luce che le sorrideva; il suo volto da bambina era moto dolce con quel 
sorriso; le stava porgendo il pigiama. Anna si mise seduta.

« Grazie – disse – Ma credo che dormirò vestita. Non ho neanche più il letto dove sdraiarmi »

La fata si abbassò in modo tale da osservarla negli occhi; il suo sorriso divenne più dolce, i suoi 
lineamenti si fecero più delicati. Dopo un attimo parlò. Luci e colori scaturirono da lei ed Anna non 
comprese.

« Domani è un gran giorno »  disse una voce.

Era Selwyn; si era avvicinato e stava traducendo:

« Domani dovrai essere in forze ed un buon sonno ti aiuterà. Ma non si dorme bene vestiti. 
Indossalo – e la fata le porse di nuovo il pigiama – Qui non sei in viaggio. Fatti una buona dormita: 
la nube sarà il più soffice dei letti »

Anna sorrise alla fata.

« D’accordo »  disse infine prendendo il pigiama.

La fata le indicò un paravento fatto di nuvole. Anna andò a cambiarsi.

« Sembri una fata »  commentò Selwyn quando Anna uscì da dietro il paravento.

Lei arrossì.

« Grazie »  disse.

Selwyn si avvicinò.

« Volevo augurarti la buona notte »  disse.

Anna lo abbracciò.

« Buona notte anche a te »  disse.

Selwyn si allontanò, mentre Anna lo salutava. Poi Anna ripiegò i vestiti e si sdraiò per dormire. 
Come aveva detto la fata, la nube si adattò trasformandosi in un soffice letto. Anna chiuse gli occhi 
per addormentarsi ma non ci riuscì. Rimase con gli occhi chiusi sdraiata per un bel po’, chiedendosi 
perché non riusciva a dormire. Forse era il nervosismo per domani. Fu solo dopo un po’ che il vero 
motivo si fece strada e quando Anna lo capì non poté più rimanere sdraiata; si alzò e si guardò 
intorno: tutti i cavalli alati dormivano. Anna iniziò a camminare, cercando di fare il più piano 
possibile, fino a raggiungere Lisa, Emrys e Lyly. Dormivano profondamente. Lyly era tutta 
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accoccolata sotto l’ala della madre; Lisa ed Emrys dormivano con i musi intrecciati. Un’ala di 
Emrys avvolgeva sia Lisa che Lyly. Anna guardò quel quadretto e si sentì stupida a disturbare il loro 
sonno per quella sciocchezza che le era venuta in mente. Fece per tornare indietro.

« Che c’è Anna? »  sussurrò Emrys.

Anna si voltò verso di lui. Emrys aveva alzato la testa e la guardava.

« Non volevo svegliarti, scusami »  sussurrò Anna.

« Non fa nulla. Cosa volevi? »  disse Emrys.

Anna ci pensò un po’ su.

« No, lascia perdere – disse – Una stupidaggine. Posso dirtela anche domani. Buona notte »  e fece 
per riandarsene.

« Anna – la richiamò Emrys – Qualsiasi cosa non ti faccia dormire non è una stupidaggine. Cosa ti 
angustia? »

« Ecco io... – disse Anna arrossendo – Volevo chiederti scusa »

« Perché? »  chiese Emrys perplesso.

« Perché... io... – disse Anna arrossendo ancora di più – io ti ho invidiato! Ora mi prenderai per 
stupida perché ti vengo a dire queste cose proprio nel cuore della notte, ma... »

« Vieni qua, piccolina »  l’interruppe dolcemente Emrys facendole un po’ di posto.

Anna non se lo fece ripetere. Le si accoccolò accanto. Emrys l’avvolse con un’ala e le strofinò il 
muso contro. Anna lo accarezzò.

« Non devi scusarti – le disse dolcemente Emrys – Non hai fatto nulla di male »

« Ma io... »  provò a dire Anna.

« Se questo può aiutarti, sappi che le scuse sono accettate »  le disse Emrys.

Anna appoggiò la testa su di lui e sentì il suo cuore battere possentemente.

« Darkmoor ha fatto del male anche a te – esordì Anna ad un certo punto; subito dopo si accorse 
della gaffe – No, cioè, io... »

« A quanto pare più di una cosa ti angustia stanotte – rise Emrys, poi tornò serio – Sì, mi ha fatto del 
male; fui sul punto di odiarlo; poi capì che l’unico modo per riscattare la loro memoria era di aiutare 
gli altri ed evitare che potessero soffrire come ho sofferto io »

« Non volevo rinvangare tristi ricordi »  si scusò Anna.

« Lascia stare »  disse Emrys voltando lo sguardo verso Lisa.

Lei stava ancora dormendo.

« È così bella – mormorò; poi si volse verso Anna – Sai cosa mi ha colpito di lei? »

« Oltre alla bellezza? »  chiese Anna.

« Oltre alla bellezza »  rise lui.

« La sua dolcezza? »  azzardò Anna.

« Quella ha fatto sbocciare l’amore – disse Emrys – Mi sono avvicinata a lei quando ho scoperto 
che Darkmoor le aveva tolto tutto. Mi sono rivisto da piccolo. Volevo consolarla, farle capire che 
non tutto era perduto. Così mi sono avvicinato a lei, ho imparato a conoscerla e la sua dolcezza ha 
aperto il mio cuore. Sono contento di averla al mio fianco e di riavere di nuovo una famiglia »
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Anna sorrise, anche se in cuor suo si chiedeva se lei potesse davvero avere un posto in questa 
famiglia.

« Guarda che nella mia famiglia ci sei anche tu »  le disse Emrys, che aveva capito i dubbi di Anna, 
dandole un buffetto col muso.

« Papà »  disse Anna abbracciandolo stretto.

L’ala d Emrys si strinse di più intorno al corpo di Anna.

« Forse è il caso che vada a dormire »  disse Anna alzandosi.

« Puoi dormire con noi, se vuoi »  disse improvvisamente Lisa.

Anna ed Emrys si voltarono verso di lei. Lisa aveva alzato la testa e li guardava.

« Pensavo che dormissi – disse Emrys – Da quanto sei sveglia? »

« Abbastanza da sentire tutto »  ammise Lisa; poi strofinò il suo muso su quello di Emrys.

Anna invece arrossì un po’.

« Allora, vuoi dormire con noi? »  chiese Lisa dopo un attimo.

« Se non disturbo... »  disse Anna che provava una forte voglia di dormire di nuovo con i genitori.

« Ma figurati se disturbi »  disse Emrys facendole un po’ di posto.

Anna si tuffò in mezzi a loro e si accoccolò per starli vicino vicino. Emrys e Lisa si strinsero 
leggermente a lei e l’avvolsero con le ali. La nube si formò sotto di lei per farla stare comoda. Anna 
chiuse gli occhi.

« Buona notte mamma, buona notte papà »  disse.

« Buona notte Anna »  dissero Lisa ed Emrys, poi intrecciarono di nuovo i musi e si misero a 
dormire.

Ad Anna sembrò di essere tornata bambina e sentendo i suoi genitori accanto, si addormentò serena.
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LA PALUDE DEL TERRORE

Il giorno dopo Anna fu svegliata dalla madre che la scuoteva dolcemente.

« Mmmm... Ancora cinque minuti »  disse Anna assonnata.

« Alzati pigrona – le disse la madre – Selwyn è già tornato »

« Eh? Cosa? – fece Anna balzando in piedi – Oh cavolo, sono in ritardo! »

Sotto lo sguardo divertito della madre, Anna corse a riprendersi i vestiti ed andò dietro il paravento 
a cambiarsi. Quando uscì, fu bloccata da una fata che le offriva il vassoio della colazione.

« Non so se ho tempo »  disse Anna.

« Calmati – le disse Selwyn arrivando – Si parte tra mezz’ora »

Anna tirò un sospiro e prese il vassoio ringraziando , poi si volse verso la madre.

« Potevi dirmelo, però »  le urlò.

Lisa rise.

Anna si sedette su una sedia che la fata le aveva preparato e si mise a gustarsi la colazione. Mentre 
mangiava la fata venne a pettinarla. Anna per poco non si affogò per dirle che poteva fare da sola.

« Lasciala fare e goditi la colazione, invece di affogarti »  le disse Selwyn.

Anna si arrese e finì la colazione mentre la fata la pettinava.

Fu poi il momento della partenza. Emrys venne a parlar loro.

« Anna, Selwyn – esordì – vi voglio dire una cosa: la Palude del Terrore è un luogo infido; al suo 
interno regna la paura; le creature che incontrerete, bene che vi vada, vi considereranno cibo. 
Tuttavia non fatevi ingannare: all’interno della palude vi è anche qualcuno che vi considera 
diversamente e vi potrebbe anche aiutare. Non so dirvi chi sia, ma so dirvi che esiste »

« Come fai a dirlo? »  chiese Anna.

« Questo te lo spiegherò un’altra volta – disse Emrys con un sorriso enigmatico – Ora andate »

Anna voleva approfondire, ma Selwyn la tirò da parte.

« Abbiamo già perso troppo tempo – disse – lui deve portare le fate a rinforzare gli incantesimi. Ora 
andiamo: prima partiamo, prima torniamo »

Criniera D’Argento e Valis vennero ad augurarli buona fortuna, mentre Anna saliva in groppa al 
fratello.

« Buona fortuna anche a voi »  risposero Anna e Selwyn mentre partivano.

Si allontanarono da Isola Felice e, quando furono un po’ lontani, Selwyn si tuffò in mezzo alle nubi. 
Proseguirono il viaggio lì dentro.

« Sai? – disse Anna tanto per attaccar bottone – Nel mio mondo mi prenderebbero per pazza se 
dicessi di avere per fratello un cavallo alato »

« C’è da dire che in effetti la cosa è strana – rispose Selwyn – per fortuna qui nessuno mi prende per 
pazzo se dico di avere una sorella umana – fece una pausa – Ti ho mai detto che sono contento di 
avere una sorella che posso portare in groppa? »

« No, ma lo avevo capito. Io invece ti ho mai detto che sono orgogliosa di sapere che aiuti le Fate 
della Luce a creare le albe ed i tramonti? »
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« No, ma lo sospettavo »

« Come funziona la cosa? »

« Mi limito a portare in volo la fata e lei lancia i suoi incantesimi di luce. Voliamo nel cielo dove mi 
dice la fata... o quasi »

« Cosa significa quel “quasi”? »

« Che io cerco di spingere la fata a portare la luce anche nei luoghi più bui, come la Palude del 
Terrore »

« Conosci la Palude del Terrore? »

« Solo esternamente. È una grande massa oscura dove la luce penetra poco e niente. Durante l’alba 
ed il tramonto io cerco di portare un po’ di luce anche in quel posto. La fata mi asseconda. È poca, 
purtroppo, la luce che posso portare: le fate non possono lasciare il loro lavoro per assecondare un 
mio capriccio »

« Ma quel poco che puoi portare, ti rende soddisfatto »

« Vedo che hai imparato a conoscermi »

« Quanto dista la Palude del Terrore? »

« Poco. Siamo arrivati »  e dicendo questo scese di quota.

Quando sbucarono dalle nubi, Anna vide un paesaggio meraviglioso: ampie vallate di vari colori le 
si aprirono ai suoi occhi. In lontananza vi era una macchia scura.

« Quella laggiù è la Palude del Terrore – disse Selwyn – Anche se da qui sembra piccola, ti assicuro 
che è immensa »

« Volare è meraviglioso »  commentò Anna osservando il paesaggio.

« Contento che ti piaccia »  disse Selwyn sorridendo.

Anna ricambiò il sorriso.

A mano a mano che si avvicinavano la macchia scura divenne sempre più grande ed imponente. Ci 
vollero dieci minuti buoni prima di raggiungerla. Atterrarono vicino al confine, dove la terra 
normale e la palude iniziavano a mischiarsi. Nonostante questo, l’entrata della Palude del Terrore 
sembrava delle gigantesche fauci pronti ad ingoiarli. Lì dentro dominava il buio. Anna scese dalla 
groppa di Selwyn ed osservò l’entrata. Entrambi deglutirono nervosamente.

« Sei pronta? »  chiese Selwyn dopo un attimo.

« No – rispose Anna – ma facciamo finta che lo sia. E tu? »

« Stesso discorso »  disse Selwyn.

« Allora andiamo »  disse Anna e varcarono i confini.

La Palude del Terrore teneva fede al proprio nome: alberi neri e contorti si levavano in ogni dove, 
liane putrescenti e tronchi marci stavano ovunque, del liquame schifoso colava da varie parti; un 
caldo soffocante ed un puzzo nauseabondo condivano il tutto insieme ad un buio opprimente; la 
poca luce che passava era appena sufficiente a distinguere ciò che si trovava a non più di un palmo 
di distanza e parecchie zone rimanevano completamente al buio; Anna e Selwyn camminavano in 
mezzo alla melma che gli arrivava fino alle caviglie mentre le varie liane che pendevano lasciavano 
su di loro un liquame schifoso; nonostante il caldo Anna e Selwyn avevano i brividi, brividi di 
paura; quel posto permeava di paura e terrore, ogni minimo rumore li faceva sobbalzare, li 
sembrava che occhi li scrutassero dall’oscurità profonda.
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« Almeno sapessi cosa mi aspetta »  disse Anna ad un certo punto per rompere il silenzio 
opprimente.

« A me hanno parlato di sabbie mobili, liane strangolatrici ed altri mostri, ma spero siano tutte 
fantasie »  disse Selwyn.

In quel momento qualcosa colò lungo la schiena di Anna. Lei urlò di paura.

« È solo un po’ del liquame che piove dall’alto »  disse Selwyn cercando di mascherare la propria 
paura.

« Che schifo! »  rispose Anna.

Avanzarono a lungo sui sentieri contorti della palude perdendo completamente il senso 
dell’orientamento e la condizione del tempo. Nessuno di loro aveva fame o sonno, ma questo non 
significava nulla, dato che la paura cacciava entrambi. Ad un certo punto Anna si sentì afferrare alla 
caviglia e tirare giù.

« Aiuto! »  urlò aggrappandosi al fratello.

« Tienti forte! »  disse Selwyn cercando di darle il maggior appoggio possibile; poi dispiegò le ali e 
tentò di tirarla via volando.

Non era facile: qualsiasi cosa fosse cercava di tirarli giù entrambi; Selwyn dovette sudare parecchio 
per contrastare quella forza. Anna sentiva i muscoli del fratello sforzarsi all’inverosimile mentre lei 
usava tutte le sue forze per tenersi aggrappata; non voleva finir risucchiata nella melma. Poi di 
colpo la forza cedette ed entrambi furono catapultati verso l’alto. Prima che Selwyn potesse 
riprendere il controllo, si ritrovarono invischiati in un ammasso di liane. Esse iniziarono ad 
avvilupparsi intorno al cavallo alato.

« Aiuto! »  urlò Selwyn in preda al panico.

« Lascialo stare! »  urlò Anna cercando di districarsi dalle liane che l’avvolgevano e 
contemporaneamente di liberare il fratello.

Per quanto si agitasse e tirasse con tutte le sue forze, le liane continuavano ad avvinghiarli. Ad un 
certo punto si sentì un forte schianto; le liane cedettero di colpo e loro precipitarono. La melma 
attutì il colpo, ma vi si immersero completamente. Annasparono nel fango cercando di riemergere. 
Con una mano Anna cercava di aiutare Selwyn mentre con l’altra cercava un appiglio solido. Il 
legno marcio cedeva sotto le sue mani impedendole un appiglio saldo. Selwyn cercava di risalire e 
liberarsi dalle liane che ancora lo avvinghiavano mentre faceva da appoggio ad Anna per aiutarla a 
risalire.

Erano appena riusciti a riguadagnare terreno parzialmente solido, quando sentirono un ringhio, un 
brontolio, un basso ruggito che si avvicinava sempre di più. Fu troppo: il terrore si impadronì di 
loro e fuggirono urlando. Continuarono a correre fin quando ebbero fiato in corpo senza aver la 
minima idea di dove si stessero dirigendo. Continuarono a correre fin quando non caddero nel fango 
esausti.

Anna fu la prima a riprendersi. Allungò una mano e sentì della roccia. Si alzò e si sedette sul sasso. 
Aveva ancora le pupille dilatate per la paura e tremava. Vide poi Selwyn muoversi. Lo aiutò ad 
alzarsi e lo strinse a sé.

« Ma chi me l’ha fatto fare »  disse e scoppiò in pianto.

Fu liberatorio.

« Scusami – disse dopo che si fu ripresa – Ho avuto tanta paura »

« Anch’io... ed anch’io ho pianto – confessò Selwyn – Temo che la Palude del Terrore sia tutta così»
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Provò ad aprire le ali ma non vi riuscì: alcune liane ancora lo legavano. Anna lo aiutò a liberarsi.

« Grazie – disse Selwyn aprendo le ali – Oh cavolo, sono così impiastricciate che non credo riuscirò 
a volare »

« Dovremo trovare il modo di ripulirle – disse Anna – Qui però non vedo nulla – Si alzò – 
Facciamoci coraggio: in fondo siamo qui per questo »

Non appena ebbe detto queste parole, un forte rumore li fece balzare il cuore in gola.

« Cos’era? »  chiese Anna.

« Non lo so »  rispose Selwyn.

Gli alberi intorno a loro venne scossi ed una grande quantità di liquame li cadde addosso.

« Che schifo! »  disse Anna cercando di levarselo di dosso.

Uno schianto di fronte a lei attirò la sua attenzione. Qualsiasi cosa vi fosse davanti a loro era grande 
ed ad Anna non piaceva affatto. Anche Selwyn era spaventato. Dopo un attimo si sentì un tonfo, 
seguito da un altro ed un altro ancora: ciò che non riuscivano a vedere stava avanzando verso di 
loro.

« Via! »  urlò Anna e provarono a scappare.

Ma il liquame che li era caduto addosso aveva formato delle pendici che si erano saldamente fuse 
alla poca roccia. Non percorsero che pochi metri che le pendici li trattennero.

« No, no! »  urlò Anna cercando di strapparle.

Anche Selwyn tirava con tutte le sue forze, ma quelle resistevano. Dopo pochi attimi sentirono 
qualcosa piombare verso di loro. Due enormi mani per nulla umane li afferrarono e li sollevarono. 
Le pendici cedettero sotto quella smisurata forza e loro furono sollevati ad un’altezza vertiginosa. 
Stavano chiedendosi cosa voleva quando lui iniziò ad agitarli e dopo un attimo li sbatté uno contro 
l’altro.

« Ahia! »  urlarono Anna e Selwyn quando cozzarono tra di loro.

La botta non era eccessivamente violenta ma era tutt’altro che piacevole. Poi la creatura che li 
aveva presi iniziò a camminare portandoseli appresso. Anna cercò di comunicare con lui grazie al 
dono della Regina degli Unicorni, ma quella creatura non era intenzionata a comunicare.

« Sei riuscita a capire cosa vuole? »  chiese Selwyn.

« No – disse Anna – non vuole comunicare con me »

La creatura continuò ad avanzare, percorrendo un lungo tratto di palude. Dal rumore dei passi, ad 
un certo punto, Anna e Selwyn capirono che stava camminando su del terreno solido. Poi sentirono 
il rumore dell’acqua, ma non riuscirono a vederla. Senza che se lo aspettassero la creatura li infilò 
sotto una cascata. Lì lasciò lì dentro, senza permetterli di respirare, fin quando l’acqua non lavò via 
tutta la melma. Anna e Selwyn credettero che li volesse affogare. Quando li tirò fuori iniziarono a 
tossire ed ad aspirare avidamente l’aria.

« Ma sei matto? – disse Selwyn – Ci volevi affogar... »

Non finì di parlare che la creatura li riagitò e li fece di nuovo cozzare l’uno contro l’altro.

« Ahia! E piantala! »  urlarono Anna e Selwyn ben consci che tanto lui li avrebbe ignorati.

La creatura riprese a camminare.

« Ed ora dove ci porta? »  chiese Selwyn disperato.
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Il tragitto durò poco; si sentirono abbassare e poi di colpo essere immersi in una sostanza viscida.

« Aiut... »  riuscirono a malapena a dire prima che anche la loro testa fosse immersa.

Questa volta la creatura permise loro di respirare. Li sollevava e li riimmergeva, li prendeva e li 
rigirava in quella sostanza, immergendo anche la loro testa affinché fosse bella piena ma facendo 
attenzione che non soffocassero. Un po’ di liquido scivolò nella bocca di Anna e Selwyn ed essi 
sentirono sapore di cibo: li stava impastando in una sorta di pastella per renderli più appetitosi; li 
voleva magiare vivi!  Cercarono di divincolarsi, di liberarsi, ma le mani inumane di quell’essere 
erano in grado di tenerli immobilizzati ed impastarli contemporaneamente. Il terrore li colse quando 
la sostanza iniziò a solidificarsi. La creatura fece assumere a lei la posa di una ballerina ed a lui 
quella di un cavallino rampante con le ali spiegate. Poi la sostanza si solidificò del tutto. Potevano 
ancora respirare e muovere gli occhi, ma tutto il resto era bloccato. La creatura aggiunse un frutto 
nella bocca di ciascuno e li posò su un piatto dove versò altro liquido ed iniziò ad aggiungere altra 
roba. Anna e Selwyn erano in preda al panico: i loro occhi roteavano, il loro respiro era affannato, 
tentavano di muoversi disperatamente ma non vi riuscivano. La creatura intanto finì di preparare il 
piatto, poi lo sollevò e riprese a camminare. Diversi minuti passarono, mentre il passo della creatura 
si faceva meno preciso. Infine lasciò il piatto e si allontanò in fretta. Anna e Selwyn capirono che li 
aveva portati in pasto a qualcosa che a quell’essere incuteva grande paura. Volevano scappare, 
piangere od urlare ma non potevano. Erano lì, immobilizzati ad attendere qualcuno che sarebbe 
venuto a mangiarli. Passarono i minuti, poi iniziarono a sentire dei rumori; sembravano che 
venissero dall’alto o da intorno a loro, rimbalzando da un lato all’altro impedendo di capire dove 
fosse la creatura che li produceva. Il buio che li sovrastava unito al fatto che non potevano 
muoversi, li induceva un terrore folle. Dopo qualche istante vi fu il silenzio e dopo una manciata di 
secondi qualcosa iniziò a strisciare davanti a loro, in rapido avvicinamento. Passarono uno, due, tre 
secondi, poi... Una gigantesca testa di serpente si stagliò davanti a loro. Era impossibile, nella poca 
luce, stabilire di che tipo di serpente si trattava; poteva essere una vipera, un pitone, un boa od un 
qualunque altro tipo. Magari era una specie di serpente mai vista. Quello che era certo è che le sue 
dimensioni erano qualcosa di veramente notevole: la sola parte della testa che riuscivano a vedere 
era più grande di Anna, forse pure più di un cavallo. I colori erano indistinguibili, ma i suoi occhi 
erano di un bianco impressionante. Il serpente li assaggiò con la lingua, poi aprì le fauci. Anna e 
Selwyn avrebbero voluto urlare e chiudere gli occhi, ma non potevano; non potevano far altro che 
osservare quelle fauci dirigersi verso di loro e chiudersi... Li mancò. Le fauci colpirono la base dove 
erano incollati; con un rapido movimento li scalzò. Caddero ed atterrarono sul suo muso. Il serpente 
li posò delicatamente a terra, poi si mise a mangiare il resto del piatto. Anna si chiese se voleva 
tenerseli come bocconcino finale; invece il serpente, finito il piatto, si allontanò. Anche se il 
pericolo di essere mangiati era, per ora, scongiurato, rimaneva il problema che loro erano 
immobilizzati. Sarebbero rimasti lì a morire d’inedia o fin quando qualcuno non sarebbe venuto a 
divorarli. Non potevano far altro che confidare in un colpo di fortuna. E quello avvenne dopo alcuni 
minuti. Infatti iniziò a piovere; una pioggia strana, fatta di grandi gocce, una pioggia calda ma che 
servì allo scopo: la strana pastella che li immobilizzava iniziò a sciogliersi. Lentamente Anna e 
Selwyn ripresero il controllo dei movimenti e finalmente, circa un minuto dopo, proprio mentre la 
pioggia cessava, i due fratelli poterono nuovamente muoversi. Anna si strappò il frutto dalla bocca e 
lo gettò a terra; aiutò Selwyn a fare la stessa cosa.

« Andiamocene! »  disse e si allontanarono in fretta senza accorgersi che il serpente era dietro di 
loro e che con due rapidi colpi di lingua mangiò i due frutti che loro avevano gettato.

Camminarono velocemente per un po’.

« Riesci a volare? »  chiese Anna ancora scossa da quanto era successo.

« Non come vorrei – rispose Selwyn – Non vedo ad un palmo dal naso e sono appesantito 
dall’acqua »
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« Non mi sembrava che i cavalli alati avessero questo problema, quando si bagnavano nell’isola-
lago – disse Anna, poi si accorse di essere stata un po’ dura – Scusami, non volevo offenderti »  
aggiunse.

« Tranquilla – rispose Selwyn – Hai ragione, ma quell’acqua è fresca e pulita, questa è una 
porcheria »

Anna iniziò a tremare.

« Stai bene? »  le chiese Selwyn.

« Per niente! – rispose di getto Anna ma ci ripensò subito dopo – No, non è vero. È che sono tesa 
come una corda di violino: questo luogo mi dà i brividi; aggiungici la paura, anzi il terrore, avuti 
poco fa ed i vestiti bagnati ed hai il quadro completo. Potessi almeno accendere un fuoco per 
asciugarmi i vestiti e rischiarare il buio, ma senza legna e qualcosa per accenderla... »

« Coraggio, almeno siamo insieme »  cercò di rincuorarla Selwyn.

« Grazie »  disse Anna accennandogli un sorriso.

La fortuna fu nuovamente dalla loro: camminavano da pochi minuti quando Anna per poco non 
inciampò. Si abbassò per vedere cos’era e si accorse che era un pezzo di legno asciutto e secco; non 
era il solo: vi erano diversi pezzi di legno... e pietre... e foglie secche. Anna si sentì risollevare: c’era 
tutto il necessario per preparare un fuoco. Lo preparò velocemente. Mancava per accenderlo.

« Forse queste vanno bene »  disse Selwyn portandole due pietre... due pietre focaie!

Anna fu entusiasta della cosa e con pochi rapidi colpi accese il fuoco. La luce della fiamma li 
abbagliò per qualche istante; subito si avvicinarono per asciugarsi. Erano felici di quel fuocherello 
che rischiarava quel buio opprimente che non notarono la stranezza di trovare tutto il necessario per 
il fuoco in una palude. Anna si sentiva rincuorata e la tensione le scivolava via.

« Mi sembra che vai meglio »  le disse ad un certo punto Selwyn.

Anna annuì.

« Decisamente – disse – Anche se credo che siamo ancora indietro: non abbiamo mostrato alcun 
tipo di coraggio »

Selwyn annuì.

In quel momento i loro stomaci brontolarono e la gola si fece riarsa: ora che la tensione li aveva 
lasciati sentivano nuovamente bisogno di mangiare e bere.

« Forse è il caso che cerchiamo qualcosa da mettere sotto i denti »  disse Anna arrossendo 
leggermente.

Prese un pezzo di legno acceso.

« Ti accompagno »  disse Selwyn.

« Paura di rimanere da solo? »  chiese Anna sorridendo.

« Un po’ »  ammise Selwyn.

Non dovettero allontanarsi più di tanto; un rumore di qualcosa che cadeva a terra attirò la loro 
attenzione; si avvicinarono con cautela e trovarono a terra dei grossi frutti.

« Sembrano commestibili »  disse Anna dopo averne osservato uno.

Provò ad assaggiarlo.

« Buono, gustoso ed anche dissetante »  commentò.
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Ne fece una bella incetta e tornarono al bivacco. Lì li mangiarono avidamente.

« Ci volevano proprio »  commentò Selwyn satollo.

Anna annuì soddisfatta.

« Adesso che facciamo? »  chiese Selwyn.

« Voglio stare ancora qualche minuto vicino al fuoco – rispose Anna – Mi dà sicurezza. Poi 
esploreremo »

« Sono d’accordo »  disse Selwyn accoccolandosi vicino a lei.

Anna gli accarezzò il muso e Selwyn glielo posò sul grembo per farsi accarezzare meglio. Anna 
sorrise.

« È ancora un cucciolo »  pensò mentre lo accarezzava.

Cinque minuti dopo un forte rumore attirò la loro attenzione.

« C’è qualcuno! »  disse Anna afferrando un legno acceso e girandolo intorno per cercare di veder 
qualcosa.

Ma oltre la luce del fuoco il buio più profondo si stagliava.

« In groppa »  le disse Selwyn e lei non se lo fece ripetere.

Il cavallo alato spiccò il volo. Cercarono di allargare il fascio di luce, ma non videro niente ed il 
silenzio era tornato sovrano.

« Meglio guardarsi intorno – suggerì Anna – non vorrei avere brutte sorprese »

Selwyn annuì ed iniziarono ad esplorare. Per prima cosa andarono verso l’alto: Selwyn si sarebbe 
sentito più al sicuro se poteva volare liberamente. Trovarono la volta a parecchi metri di altezza. Era 
formata da grossi rami intrecciati, tanto stretti da impedire alla luce di passare. Anna avvicinò la 
torcia per vedere meglio. La prima cosa che scoprì e che quei rami erano inattaccabili dal fuoco: 
una sostanza viscida li ricopriva impedendo al fuoco di attecchire. Cercando di spostare i rami, si 
accorse che altri ve ne erano più sopra ed altri ancora sopra di questi, in diversi strati che si 
perdevano nell’oscurità.

« Da qui è impossibile passare »  disse Anna.

Continuarono a guardarsi intorno, allontanandosi sempre di più dal bivacco, ma senza trovar nulla 
d’interessante, fin quando non arrivarono ad una parete di alberi. Enormi tronchi erano intrecciati 
tra di loro in maniera tale da impedire il passaggio anche della più piccola formica. Anna avvicinò 
la torcia per vedere meglio. Anche questi alberi erano coperti della stessa sostanza e dietro di essi 
altri alberi intrecciati, in diversi strati che si perdevano nell’oscurità.

« Da qui non si passa »  disse Selwyn.

Continuarono ad esplorare. Passò diverso tempo e girarono tutto quel luogo: uno spiazzo circolare 
del diametro di un paio di chilometri completamente circondato da questi alberi.

« È una gabbia naturale! »  commentò Selwyn preoccupato.

« Ma da qualche parte siamo pur passati – disse Anna – Forse non abbiamo cercato bene; magari 
qualcosa ci è sfuggito »

Ripresero a cercare, esplorando gli alberi palmo a palmo alla ricerca di un passaggio o di un 
qualcosa che potesse assomigliarci. La ricerca procedette per ore senza dare risultati. Anna e 
Selwyn diventarono sempre più preoccupati. Continuarono a cercare fin quando la torcia di Anna 
non fu sul punto di esaurirsi.
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« Non c’è nulla! Siamo in trappola! »  disse Selwyn disperato.

« Calmati! – le disse Anna tentando di consolarlo – Siamo passati da qualche parte, no? »

Selwyn annuì.

« Allora un passaggio, per quanto nascosto, ci deve essere! – riprese Anna – Stiamo sbagliando a 
cercare. Dobbiamo procedere più lentamente... e con maggior luce. Torniamo al bivacco prima che 
la torcia si spenga: non mi piacerebbe stare qui al buio »

« Anche il bivacco potrebbe essere spento »  fece notare Selwyn.

« Ma posso sempre ravvivare le braci – disse Anna sorridendogli – Su, andiamo »

Tornarono verso il bivacco. Durante il tragitto Anna cercava di tener allegro il fratello e di tener 
accesa la torcia che andava spegnendosi. Quando arrivarono la torcia di Anna si era spenta del tutto, 
ma una sorpresa li attendeva: il bivacco non era affatto spento ma continuava a bruciare come se 
qualcuno l’avesse alimentato fino a quel momento; difatti c’erano nuovi pezzi di legno al suo 
interno. Inoltre, su due mucchi ordinati, vi erano dei frutti dello stesso tipo di quelli che avevano 
mangiato alcune ore prima; erano messi lì come se aspettassero solo loro.

« C’è davvero qualcuno qui! »  disse Selwyn.

« Già – disse Anna avvicinandosi cautamente – Qualcuno che ci vuole aiutare, a quanto pare – 
controllò i frutti – Coraggio vieni a mangiarli: ci faranno solo bene »

« Dici? »  chiese Selwyn avvicinandosi.

« Certo! »  disse Anna addentando un frutto e lanciandone un altro al fratello.

Divorarono i frutti in breve tempo.

« Senti Anna – disse dopo un attimo Selwyn – mi sembri meno spaventata di prima... e non credo 
sia solo per la luce prodotta dal fuoco »

« Già – disse Anna – Ti svelerò un piccolo segreto: una volta un amico mi disse che per scacciare la 
paura, io devo pensare agli amici; se riesco a pensare a chi mi sta accanto, tiro fuori un grande 
coraggio. Ecco, la luce del fuoco ha rischiarato i miei pensieri ed io li ho concentrati su di te, 
fratello mio: non so cosa dovremmo affrontare, ma qualsiasi cosa sia non ti lascerò solo »

Selwyn si commosse.

« Sorellina »  disse avvicinandosi.

Anna l’abbracciò stretto. Selwyn usò le ali per cercare di avvolgerla, arrivando solo sulle sue spalle, 
ma in quel momento si sentiva più coraggioso che mai. Chiuse gli occhi felice. Anna, invece, li 
tenne ben aperti e vigili anche se si era abbandonata, anche lei felice, all’abbraccio del fratello.

« C’è anche qualcos’altro, vero? »  disse improvvisamente Selwyn.

« Eh? »  fece di rimando Anna.

« Ho imparato a conoscerti – disse Selwyn sorridendo – ed ho capito che tu hai inteso chi ci sta 
aiutando. Ho visto che hai controllato il terreno in cerca di tracce e subito dopo hai mostrato molta 
sicurezza. Anche adesso stavi scrutando attraverso il buio »

« Non ti si può nascondere niente – disse Anna ridendo – Ho aspettato a dirtelo perché non ne ho la 
certezza, ma penso di sapere chi sia »

« E chi è? »  chiese Selwyn.

« Il serpente »  rispose Anna dopo un attimo.
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« Quello che ci voleva mangiare? »  chiese Selwyn.

« Non ci ha mai voluto mangiare – rispose Anna facendo un segno di noncuranza con la mano – Se 
ci avesse voluti mangiare lo avrebbe fatto già da tempo ed invece ci sta anche dando una mano. Per 
quale motivo lo faccia non lo so, ma possiamo sempre chiederglielo – Si alzò in piedi – Ehi, so che 
sei qui da qualche parte nascosto! Fatti vedere! Voglio parlarti! »  urlò con quanto fiato aveva nei 
polmoni.

Per due secondi non successe niente, poi vi furono forti rumori in alto ed ai lati, seguì il rumore di 
qualcosa che si avvicinava strisciando; dopo un attimo fece capolino nella luce la testa del serpente 
gigantesco, un istante dopo guizzò e li circondò con le sue spire; infine la sua testa si mise davanti a 
loro chiaramente visibile alla luce delle fiamme. Aveva una testa lievemente triangolare, le sue 
scaglie mandavano bagliori a volte rossi, a volte verdi, i suoi occhi erano di un bianco inquietante; 
la pupilla c’era nell’occhio ma era solo appena più scura del resto dell’iride; teneva le fauci serrate 
con la lingua che ogni tanto guizzava fuori. Selwyn alla vista del serpente si accostò ad Anna 
spaventato. Anna gli accarezzò il collo per calmarlo.

« Va tutto bene » gli sussurrò dolcemente.

Senza lasciarlo, allungò l’altra mano verso la testa del serpente.

« Attenta » le disse premuroso Selwyn.

« Non preoccuparti » gli rispose dolcemente Anna continuando ad avvicinare lentamente la mano.

Nonostante avesse teso del tutto il braccio, mancavano ancora alcuni centimetri a raggiungere la 
testa. Anna rimase ferma a braccio teso. Il serpente attese un attimo, poi saggiò la sua mano con la 
lingua ed infine avvicinò la testa in modo tale da farsi toccare. Non appena Anna sentì le lisce 
scaglie, il dono della Regina degli Unicorni si attivò. Sorrise.

« Riesci a capirmi? » disse mentalmente.

« Perfettamente » rispose il serpente.

Selwyn rimase meravigliato dalla comunicazione telepatica.

« Anche il tuo amico è in grado di sentirmi? » chiese il serpente.

« È mio fratello – lo corresse Anna – e sì, è in grado di sentirti: io faccio da tramite »

Recepirono per un momento lo stupore del serpente alla notizia che loro due erano fratelli, ma poi il 
serpente preferì parlar d’altro. Volse il suo sguardo verso Selwyn.

« Salute a te, Portatore di Luce » disse.

« Cosa? » disse Selwyn ad alta voce esterrefatto.

« Mentalmente » gli disse Anna.

« Cosa? » ripeté Selwyn col pensiero.

« Portatore di Luce – ripeté il serpente – Ti conosco: ti ho visto molte volte, all’alba ed al tramonto, 
cercare di portare la luce in questi luoghi bui »

« Spero non ti dia fastidio » disse Selwyn.

« Tutt’altro, ma di questo parleremo dopo – disse il serpente, poi volse lo sguardo verso Anna – 
Cosa volevi dirmi? »

« Volevo delle risposte ad alcune domande – rispose Anna – Sempre che tu voglia darmele »

« Tu chiedi » disse il serpente.
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« Dove ci troviamo? – chiese Anna – So che siamo nella Palude del Terrore, ma questo posto è 
diverso da quelli che abbiamo attraversato prima ed inoltre sembra una gabbia naturale... »

« È uno dei miei territori di caccia, Sorella del Portatore di Luce... » rispose il serpente.

« Mi chiamo Anna » l’interruppe Anna.

« I nomi non fanno per me – rispose il serpente – Nessuna di noi creature della Palude del Terrore 
usa nomi. Viviamo isolati ed è raro che parliamo con qualcuno. Non ricorderei mai il tuo nome, ma 
Sorella del Portatore di Luce invece sì, visto che mai avrei creduto che tu potessi essere sua sorella»

« È una storia un po’ complicata » disse Anna.

« E neanche mi interessa » aggiunse il serpente.

« E noi come ti dovremmo chiamare? » chiese Anna.

« In molti modi sono stato chiamato – rispose il serpente – Incubo Invisibile, Veleno Letale, Morsa 
Assassina e molti altri... c’è ne uno che però mi è piaciuto parecchio ed è Cacciatore della Notte »

« E vada per Cacciatore della Notte » disse Anna con un sospiro pensando al contempo che quel 
serpente era molto simile alla Creatura del Lago che aveva incontrato in Sottomonte.

« Non ti interessava sapere dov’eri? » disse improvvisamente il serpente.

« Ops, sì è vero, scusa » disse Anna arrossendo leggermente.

« Questo è uno dei miei territori di caccia, dicevo – riprese il serpente – In particolare è il luogo 
dove le altre creature mi offrono il cibo, onde evitare che io mangi loro. Intendiamoci: è una mera 
questione di sopravvivenza; io per vivere devo mangiare, loro per vivere non devono farsi 
mangiare. È una gabbia naturale in quanto gli alberi impediscono ogni passaggio, sono inattaccabili 
dal fuoco e sono abbastanza gommosi da evitare di poter essere tagliati. L’unico modo per passare è 
essere molto flessibili e straordinariamente forti per piegare tronchi e rami. Esistono tuttavia dei 
punti dove gli alberi sono lievemente più radi da permettere a creature più massicce, ma sempre 
dotati di sufficiente forza da piegare gli alberi, di passare »

« Ecco perché non trovavamo l’uscita! » commentò Selwyn.

« Ma questa è un’isola in mezzo alla palude? » chiese Anna.

« Sì e no – rispose il serpente – È un’isola perché è circondata dalla palude, ma non è solo questa la 
zona solida; esistono molte altre gabbie naturali, luoghi inaccessibili ed altri dove si può passare. 
Sono tutti miei territori di caccia, come lo è la maggior parte della palude »

« Ho una domanda – disse Selwyn – Tu ci hai risparmiato perché mi avevi riconosciuto? »

« Sì – rispose il serpente con tranquillità – ma non è detto che vi avrei mangiato altrimenti; quando 
vi ho sentito con la lingua, tua sorella mi aveva incuriosito; forse avevo sentito il suo potere 
telepatico, chissà. Comunque sia, non è importante ciò che avrei fatto altrimenti »

« Sei stato tu ad aiutarci, vero? » chiese Anna.

« Già – rispose il serpente – Vi ho liberato da quella cosa bagnandovi con dell’acqua che avevo 
prima provveduto a riscaldare nella mia bocca, vi ho seguito per tutto il tempo, procurandovi prima 
le cose necessarie per il fuoco e poi i frutti, attendendo che la vostra paura si attenuasse prima di 
mostrarmi »

« Perché? » chiesero sia Anna che Selwyn.

« Perché voglio il vostro aiuto – rispose il serpente – Dovete sapere che questi luoghi sono 
perennemente al buio; la luce che passa è poca e molte creature si sono abituate a vivere in questa 
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eterna oscurità. Molte di queste creature non sopportano la luce, molte odiano il Portatore di Luce 
per quello che fa... »

« Non credevo di fare del male » disse Selwyn.

« Non ne fai, infatti – disse il serpente – È solo una questione di abitudine e molti non avendola mai 
vista, la disprezzano. Io invece da quando l’ho vista la bramo: amo la luce, i colori che essa fa 
vedere, il calore che essa porta. Al contempo però non lascerei questi luoghi; sono la mia casa ed il 
mio territorio di caccia; luoghi dove mi posso muovere agilmente e colpire senza essere visto. Sono 
pur sempre una Cacciatore della Notte. Ma appunto bramo anche la luce: ho imparato come si 
accendo i fuochi per godere della loro luce, ma non ho la possibilità di accenderli dato il mio corpo; 
così non mi resta che attendere l’alba ed il tramonto; attendere il Portatore di Luce che rischiara 
questo mondo per riempirmi gli occhi con la luce che porta »

« Sono contento di farti piacere col mio lavoro – disse Selwyn – ma non capisco in cosa noi 
potremmo aiutarti »

« Tua sorella sa accendere i fuochi – disse il serpente – vorrei che ne accendesse uno per me »

« Posso farlo »  disse Anna.

« Seguitemi »  disse il serpente ed allontanò la testa e svolse le sue spire.

Anna prese un pezzo di legno dal fuoco e lo usò per farsi luce. Seguirono il serpente. Alla luce di 
quel fuoco Anna riusciva a malapena a vedere la testa del serpente e si chiedeva quanto poteva 
essere lungo. Arrivarono ad uno dei limiti di quella gabbia naturale; il serpente si tuffò tra gli alberi 
ed iniziò ad allargarli. Anna e Selwyn attesero. Poi il serpente sfiorò una gamba di Anna col suo 
corpo.

« Camminate sopra il mio corpo – disse – È l’unico modo che avete per passare »

Anna e Selwyn obbedirono. Era una strana sensazione quella di camminare sopra il corpo del 
Cacciatore della Notte; era rigido e duro da sembrare di percorrere una strada in mezzo ad alberi 
contorti, ma al contempo si sentivano i possenti muscoli tendersi e la pelle adattarsi al loro passo.

« È un’esperienza strana »  commentò Selwyn.

« Anche per me »  disse Anna.

Diversi minuti dopo giunsero ad un’altra gabbia naturale più piccola della precedente. Scesero dal 
serpente.

« Spero che non ti abbiamo fatto male »  disse Anna poggiandogli una mano sulla testa per 
comunicare con lui.

« Affatto – rispose il serpente – Scusami un attimo »

Schizzò verso l’alto e gli alberi si richiusero. Il serpente tornò alle loro spalle ed appoggiò il muso 
sulla mano di Anna. Anna sussultò per un istante e Selwyn fece proprio un salto.

« Non volevo farvi paura »  disse il serpente.

« Non me ne hai fatta »  disse Anna.

« A me sì »  disse Selwyn.

« Scusa: starò più attento – disse il serpente – Ora, se volete seguirmi... è a due lunghezze da qui »

« Due che? »  disse Anna ma il serpente si era già allontanato.

Non percorsero che pochi metri e trovarono un’immensa pira fatta con enormi tronchi secchi. Era 
pronta per essere accesa. Anna la osservò attentamente: era fatta molto bene; mancavano solo alcuni 
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particolari minuti. Così Anna sistemò alcune foglie secche ed alcuni ramoscelli, posizionò alcune 
pietre ed infine infilò la sua torcia nella pira. Si allontanò di qualche passo mentre il fuoco iniziava 
ad attecchire. La pira prese fuoco nel giro di un minuto. Anna e Selwyn sbatterono le palpebre per 
un momento, mentre il serpente guardava quelle fiamme come ipnotizzato. Anna capì subito che 
doveva essere immensamente felice. Poi si guardò intorno: il luogo era abbastanza piccolo che la 
pira lo illuminava completamente e vide che il serpente lo occupava quasi tutto col suo corpo; ma si 
accorse anche che il suo corpo continuava in mezzo agli alberi e sopra di loro; centinaia di spire che 
brillavano di riflessi rossi e verdi alla luce del fuoco ma che si perdevano anche nell’oscurità. Il 
Cacciatore della Notte non era solo imponente e maestoso, ma più lungo di quanto Anna 
immaginasse. Si avvicinò alla sua testa e ci poggiò una mano.

« Quanto sei lungo? »  chiese.

Il serpente ci pensò un po’ su.

« Chilometri – rispose senza levare lo sguardo dal fuoco – Tanti chilometri. C’è chi dice che si mi 
stendessi per tutta la mia lunghezza coprirei tutta la Palude del Terrore. Va a capire perché lo dovrei 
fare »

« È un modo di dire – disse Anna trattenendo una risata – È un modo per indicare quanto saresti 
lungo »

« Ah! C’è sempre da imparare »  commentò il serpente.

In quel momento Selwyn si avvicinò ad Anna ed appoggiò il suo muso sulla sua mano per attivare il 
contatto telepatico.

« Scusami »  disse rivolto al serpente.

« Dimmi Portatore di Luce »  rispose il serpente.

« Esiste un modo per uscire dalla Palude del Terrore? »  chiese Selwyn.

« Certo che esiste – rispose il serpente – Basta non trovarsi in una gabbia naturale »

« Sì, questo lo immaginavo – disse Selwyn – ma così dovremmo affrontare tutta la Palude del 
Terrore... »

« Ne hai forse paura? »  l’interruppe il serpente.

« SÌ! – disse Selwyn marcandolo parecchio – Inoltre se per caso volessi tornare a trovarti, non 
saprei come trovarti »

Il serpente scostò lo sguardo dal fuoco e lo posò su Selwyn.

« Grazie per l’interessamento – disse il serpente – Posso mostrarti la mia finestra sul mondo 
esterno. Da lì potrai entrare ed uscire in volo e sarai direttamente in uno dei miei territori. È il luogo 
da cui ti osservo tutte le albe e tutti i tramonti »

« Può passare anche con me in groppa? »  chiese Anna.

« Certo – rispose il serpente – Vi accompagno tra un minuto: voglio godermi ancora un attimo la 
luce ed il calore del fuoco »  e tornò ad osservarlo.

Anna tolse la mano dal serpente e si volse verso Selwyn.

« Hai in mente qualcosa, vero? »  chiese.

Selwyn annuì.

« Si può sapere che cosa? »  chiese Anna.

Selwyn scosse la testa.
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« È un’idea bizzarra – disse – Ne parlerò solo con le Fate della Luce: non voglio essere preso per 
scemo da troppa gente »

Anna sorrise.

Due minuti dopo il serpente si mosse. Anna e Selwyn lo seguirono. Il serpente si rituffò in mezzo 
agli alberi ed iniziò ad allargarli. Quando si fermò, Anna e Selwyn salirono sul suo corpo ed 
iniziarono a seguirlo. Questa volta il corpo del serpente saliva e riscendeva attraverso quella selva di 
alberi, rendendo il percorso molto tortuoso. Il corpo del serpente era molto liscio, ma la sua pelle si 
adattava ai piedi di Anna ed agli zoccoli di Selwyn in modo tale da non farli scivolare. La 
sensazione di camminare su quel corpo era ancora più strana della volta precedente.

Capirono di aver abbandonato la zona asciutta della Palude del Terrore quando del liquame gli 
cadde addosso.

« Che schifo! »  dissero.

« È solo il liquame degli alberi »  comunicò il serpente.

« È proprio per questo che è una schifezza! »  commentò Anna cercando di levarselo di dosso.

« Mettetevi l’animo in pace – disse il serpente – Ne incontrerete molto altro »

« Che bella notizia »  commentò Selwyn ironico scrollandosi.

Nei dieci minuti che passarono, si strofinarono e li cadde addosso tale e tanto di quel liquame che 
sembrava che si fossero immersi nella melma.

« È uno schifo! »  commentò Anna.

« Come faccio a volare in queste condizioni? »  si lamentò Selwyn.

« Tra un attimo potrete darvi una pulita »  comunicò pazientemente il serpente.

Infatti il suo corpo scese lungo gli alberi e si immerse in acqua. Quando loro giunsero l’acqua li 
arrivava alle caviglie. Si fermarono per darsi una ripulita. L’acqua non era molto pulita ma di certo 
era più pulita della melma che avevano addosso.

Datisi una mezza ripulita, proseguirono. Il corpo risaliva, deviava leggermente a sinistra e poi 
riscendeva, terminando. Anna e Selwyn rimisero i piedi a terra, o per meglio dire nel fango. Anna 
posò una mano sulla testa del serpente per comunicare.

« Siamo arrivati? »  chiese.

« Quasi – disse il serpente – Ora però dovrete scusare le mie maniere brusche »  e dicendo questo si 
allontanò.

Anna e Selwyn sentirono solo gli alberi richiudersi. Un istante dopo, il serpente li avvolse nelle sue 
spire e strinse la morsa, non così forte da soffocarli ma abbastanza da tenerli stretti. Selwyn si lasciò 
scappare uno strillo. Il serpente li sollevò e li portò in mezzo ai rami più alti degli alberi.

« State attenti: qui il pavimento è composto da rami scivolosi; potreste scivolare o rimanere 
incastrati »  comunicò il serpente prima di lasciarli andare.

Non appena toccarono il pavimento, Anna scivolò. Fu Selwyn ad offrirle appiglio.

« Grazie – disse Anna – Non credevo fosse così scivoloso. Per fortuna tu sei stabile »

« Sono abituato alle superfici scivolose – rispose Selwyn – mi ci sono allenato parecchio »

« Bravo »  gli disse Anna sorridendo.

« Grazie »  rispose Selwyn ricambiando il sorriso.
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Dall’ombra risbucò la testa del serpente. Anna vi posò una mano per comunicare.

« Questa volta siamo arrivati davvero »  disse il serpente.

« Mi sembra che sia ancora buio pesto »  commentò Anna.

« Certo – disse il serpente – È il Portatore di Luce che fa sì che in questo posto vi sia la luce, 
all’alba ed al tramonto. Comunque sia qui sopra, tra i rami che fanno da volta, vi è un passaggio, un 
po’ contorto, dove dovreste riuscire a passare per uscire all’esterno. Ma prima che spicchiate il volo, 
è meglio che tu asciughi le ali di tuo fratello, così potrà volare più facilmente. Ho poggiato vicino a 
te alcune foglie. Io le chiamo spugne perché assorbono l’umido. Usa quelle »

« Grazie »  disse Anna prima di staccare la mano.

Le foglie le dovette cercare a tentoni. Le trovò. Avevano una superficie strana, spugnosa, appunto. 
Spiegò a Selwyn le cose e lui spalancò le ali. Anna si mise ad asciugargliele.

« È piacevole – disse Selwyn ad un certo punto – Sei brava quanto una Fata della Luce »

« Grazie – disse Anna – Comunque mi hanno insegnato loro »

« E tu hai imparato bene »  disse Selwyn sorridendole.

Anna ricambiò il sorriso.

Quando ebbero finito, Selwyn volle salutare il serpente, così Anna mise una mano sul suo muso ed 
una su quello del Cacciatore della Notte e si scambiarono i saluti. Poi Anna salì sulla groppa del 
fratello e spiccarono il volo. Li ci volle qualche minuto per trovare il passaggio e diversi altri per 
percorrere quel tunnel stretto che continuava a fare avanti-indietro, ma infine sbucarono alla luce. 
Era forte ed accecante e dovettero fermarsi sulla soglia ad attendere di abituarsi.

Quando lasciarono la Palude del Terrore non gli sembrava vero di poter rivedere il mondo con i suoi 
colori. Avevano lasciato la Palude del Terrore che il sole era nella stessa posizione di quando erano 
entrati.

« Credo che entrambi avremo bisogno di un bagno »  commentò Anna mentre volavano in mezzo 
alle nubi.

« Eh sì – confermò Selwyn – dobbiamo proprio darci una bella ripulita. Ma prima credo che gli altri 
vogliano sapere cos’è successo ed io devo chiedere quella cosa alle Fate della Luce »

Anna annuì.

Quando giunsero sulla Nube Incantata, Emrys, Lisa, Lyly, Valis, Criniera D’Argento ed un altro 
folto gruppo di cavalli alati e Fate della Luce li circondò per sapere come era andata.

« Vi racconterà tutto Anna – disse Selwyn – Io devo chiedere una cosa alle Fate della Luce »  e si 
allontanò.

Anna non si fece di certo pregare e raccontò tutto quello che era accaduto per filo e per segno. Alla 
fine del racconto Emrys la guardava con un sorriso enigmatico.

« Ora avrei io una domanda – disse Anna – Quanto tempo è passato? Nella Palude del Terrore 
abbiamo totalmente perso il conto »

« Una giornata sana – rispose Lisa – Siete partiti ieri e siete tornati oggi. Iniziavo a stare in 
pensiero»

« Io invece ero sicuro che sareste tornati entro domani – disse Emrys – Nella Palude del Terrore è 
facile perdere il computo del tempo e rimanerci anche due giorni »

Anna lo guardò di sottecchi. Stava per dire qualcosa, quando tornò Selwyn.
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« Non ci credo »  esordì.

« Cosa? »  chiese Anna.

« Credevo che la mia idea fosse bizzarra – rispose Selwyn – invece la Fate della Luce mi hanno 
detto che era una splendida idea e mi hanno fatto molti complimenti »

« Hai chiesto alle Fate della Luce una luce da portare a Cacciatore della Notte, vero? »  disse Anna.

« Come fai a saperlo? »  chiese Selwyn.

« Ci ho semplicemente ragionato »  rispose Anna.

« Non potevi aspettarti altro dalle Fate della Luce – intervenne Emrys – Se chiedi di portare la luce 
in un luogo buio, loro saranno sempre contente di aiutarti »

« Ma mica volevo illuminare a giorno la Palude del Terrore – disse Selwyn – Volevo solo portare un 
regalo ad un amico »

« Guarda che credo sia impossibile illuminare a giorno la Palude del Terrore – rise Emrys – Ma pur 
sempre di luce si tratta. Comunque sono convinto anch’io che sia una buona idea »

« Beh... grazie! »  disse Selwyn.

In quel momento arrivò una Fata della Luce portando una piccola stella luminosa parlò con Selwyn 
e poi gli porse la stella.

« Tutto chiaro... ed ancora grazie »  disse Selwyn prendendo la stella.

La fata gli accarezzò la fronte.

« Ti accompagno, se vuoi »  intervenne Anna.

« Sì, grazie »  rispose Selwyn consegnandole la stella.

Anna salì in groppa al fratello.

« Ci vediamo tra un po’ »  disse Selwyn.

« E tu non sparire – disse Anna ad Emrys – Devo farti una domanda, quando torno »

« D’accordo »  rispose Emrys.

Anna e Selwyn spiccarono il volo.

Ritrovare il passaggio per rientrare nella Palude del Terrore richiese un po’ di tempo ma alla fine 
arrivarono alla Finestra sul Mondo Esterno dove si trovava il Cacciatore della Notte. Selwyn atterrò 
con delicatezza nel pavimento di rami. Anna rimase in groppa al fratello: sapeva che se sarebbe 
scesa, sarebbe nuovamente scivolata. Teneva la stella luminosa con entrambe le mani in modo da 
nasconderla. Dopo un attimo sentì il corpo del serpente toccarle una gamba e l’attimo successivo 
sbucò la sua enorme testa dall’oscurità.

« Siete già tornati »  disse.

« Sì – rispose Selwyn – Ho voluto ottemperare al nome che mi hai dato: ti ho portato la luce »

Anna aprì le mani e mostrò la stella luminosa che, lì nel buio, sembrava ancora più splendente. Lei 
e suo fratello percepirono la commozione e la felicità per il regalo.

« Se mai la luce dovesse affievolirsi – riprese Selwyn – bagnala con acqua e tornerà più splendente 
che mai – fece una pausa – Ti piace? »

« È... la cosa più bella che abbia mai visto – rispose il serpente commosso – Peccato che sia un po’ 
piccola per me »
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« A questo c’è rimedio – disse Selwyn tutto orgoglioso – Anna, potresti poggiare la stella sopra il 
nostro amico? »

Anna posò la stella sopra il corpo del serpente. Selwyn fece un passo indietro e soffiò sulla stella. 
La stella iniziò ad ingrandirsi. Ci vollero due minuti buoni perché smettesse. Era diventata molto 
grande, ma non per il serpente che ora poteva spostarla col suo corpo con facilità. Alcune sue spire, 
infatti, scesero e l’afferrarono e la portarono vicino al muso dove l’ammirò con gioia senza fine.

« È... È bellissima. È il regalo più bello che potessi mai ricevere – disse il serpente – Mi dispiace 
non avere nulla da darvi in cambio »

« Ma non ci devi neanche pensare »  dissero in coro Anna e Selwyn.

Il serpente continuò ad ammirare la stella.

« Beh, allora noi andremmo »  disse Selwyn.

Il serpente volse lo sguardo su di lui.

« Manto della Notte sarebbe fiero di te. Salutamelo se lo vedi – disse il serpente – e grazie ancora 
del regalo »

« Aspetta un attimo – disse Selwyn – Chi è Manto della Notte? »

« Ah già, voi non lo chiamate di certo così – rispose il serpente – Beh, ti posso dire che è uno della 
tua razza, solo che il suo manto lo rende invisibile nella notte ed i suoi occhi... beh, sono speciali. 
Fu lui a darmi il nome di Cacciatore della Notte »

« Un po’ poca come descrizione »  disse Selwyn.

« I suoi occhi risaltano al buio – aggiunse il serpente – Come dei fari di speranza »

« Bingo! »  pensò Anna.

« Mi dispiace non saperti dire altro »  disse il serpente.

« Non fa nulla – disse Selwyn – Se lo riconosco, manderò i tuoi saluti – fece una pausa – Ora 
dobbiamo andare. Ci vediamo »

« Al tramonto, allora »  disse il serpente.

« Già, al tramonto »  disse Selwyn sorridendo.

Poi spiccò il volo. In breve lasciarono la Palude del Terrore e tornarono verso la Nube Incantata di 
Isola Felice.
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EMRYS: IL MANTO DELLA NOTTE

Non appena tornarono, Emrys, Lisa, Lyly, Valis e Criniera D’Argento li andarono incontro.

« Come è andata? » chiesero.

« Benissimo – rispose Selwyn – È stato felicissimo del regalo »

« Ti manda anche i suoi saluti, Manto della Notte » disse Anna rivolta ad Emrys con aria furbetta.

Tutti, con l’eccezione di Emrys, guardarono perplessi Anna.

« Grazie dei saluti – rispose con tranquillità Emrys – Un giorno dovrò andare a trovarlo »

Tutti, con l’eccezione di Anna, guardarono stupiti Emrys.

« Tu sei Manto della Notte? » chiese Selwyn.

« Sì » rispose Emrys con semplicità disarmante.

« Perché non ci hai detto niente? – chiese Selwyn – Perché non ci hai detto di Cacciatore della 
Notte? Perché non ci ha detto nulla della Palude del Terrore? »

« Non è vero che non vi ho detto nulla – rispose Emrys tranquillamente – Vi ho detto che qualcuno 
vi avrebbe potuto dare una mano. Quello che è vero è che vi ho mentito dicendovi che non sapevo 
chi fosse, perché sapevo che era Cacciatore della Notte. D’altronde non potevo fare altrimenti »

« Perché? » chiese Anna.

« Perché avrei cambiato le condizioni della vostra prova, forse avrei potuto farla fallire – rispose 
Emrys con semplicità disarmante – Ma ora che la prova è finita, se volete, posso raccontarvi come è 
andata »

Si misero tutti accucciati intorno ad Emrys per sentire la storia.

« Dunque... » esordì Emrys.

Fu poco dopo la distruzione della prima Isola Felice, quando persi quasi tutta la mia famiglia. 
Darkmoor non aveva solo distrutto la nostra casa ed ucciso molti di noi, ma aveva anche dato inizio 
ad una guerra di conquista senza quartiere. Eravamo braccati e disperati. Questa era la situazione di 
quando ero poco più che un cucciolo. Fu in questa situazione che io decisi di andare nella Palude 
del Terrore. Ora non ricordo più quale fu il filo logico dei miei pensieri che mi condusse lì dentro; 
so che vi era di mezzo tutta la disperazione che provavo... ed era tanta, forse troppa per un cucciolo 
della mia età... e non avevo nessuno con cui sfogarmi, con cui parlare, in quanto morti. Sì, c’erano 
ancora le Fate della Luce e gli altri cavalli alati, ma la situazione non permetteva quel rapporto che 
un cucciolo avrebbe dovuto avere in quella situazione. Fu così che, seguendo non so quale astruso 
percorso logico, giunsi alla Palude del Terrore. Non posso dire che fu una bella esperienza: affrontai 
sabbie mobili, liane stritolanti, mostri nascosti nell’ombra ed altri pericoli; mi ritrovai invischiato 
nella melma e nel liquame tale che quasi non riuscivo più a volare. C’era poi il buio, il caldo, la 
paura che impregnava quei luoghi e che ti contagiava fin nel più profondo; aggiungeteci il grosso 
carico di disperazione che mi portavo appresso ed avrete idea dello stress mentale a cui ero 
sottoposto. Ma nonostante avessi perso il senso dell’orientamento e la cognizione del tempo, 
nonostante avessi fame, sete e sonno e nonostante fossi ferito, tentavo di andare avanti, di avanzare 
nonostante tutto. Cercavo qualcosa in quella palude e non mi sarei arreso fin quando non l’avessi 
trovata. Non so quanto tempo passò ed ho cancellato gli incubi di disperazione e morte che la mia 
mente produceva sotto quel continuo stress; ricordo solo che avanzavo dimentico di quasi ogni 
cosa, probabilmente sull’orlo della pazzia, ma sempre abbastanza lucido da distinguere tra incubo e 
realtà, da sapere cosa ero venuto a fare lì. Fu allora che incontrai Cacciatore della Notte. In quel 
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momento per lui ero solo una preda. Mi attaccò dall’alto cercando di mordermi; io mi scansai 
rapidamente ma finii nelle sue spire ben nascoste nel buio. In un lampo mi avvolse, mi sollevò ed 
iniziò a stritolarmi. Temetti di essere arrivato alla fine quando l’aria fuoriuscì dai miei polmoni e 
non riuscivo più a respirare; tuttavia cercavo, invano, di liberarmi da quella presa. Durò solo 
qualche istante, ma a me sembrò incredibilmente lungo; il serpente volse il suo sguardo verso di me 
e di colpo allentò la presa; io aspirai avidamente l’aria ed iniziai a tossire; continuavo ad agitarmi e 
lui continuava a tenermi tra le sue spire in una morsa abbastanza forte da non poter fuggire ma 
sufficientemente leggera da permettermi di respirare. Lui avvicinò la sua testa a me, così vicino che 
io potei specchiarmi nei suoi occhi bianchi. Smisi di agitarmi. Dopo un attimo il serpente mi posò a 
terra e mi liberò. Feci per scappare. Non avevo che compiuto che pochi passi che cambiai idea. Mi 
volsi verso di lui; teneva la sua testa alla mia altezza. Non so cosa mi colpì di lui, ma quando lo 
guardavo, i miei incubi si dissolvevano, la paura si scioglieva, persino la mia disperazione si 
attenuava. Mi avvicinai.

Comunicare non fu semplice e ci vollero diversi tentativi. Alla fine attraverso segni e disegni 
riuscimmo a parlarci. Una comunicazione lenta ma funzionale. La prima cosa che ci comunicammo 
furono i nomi, o per meglio dire lui mi chiamò Manto della Notte ed io lo chiamai Cacciatore della 
Notte.

« Perché mi hai risparmiato? » chiesi poi io.

« Perché ho visto i tuoi occhi – rispose lui – Ho visto nel tuo sguardo paura e disperazione, ma ho 
visto anche qualcosa che mi ha fatto capire che tu dovevi rimanere vivo »

« Che cosa? » chiesi io.

« Qualcosa – rispose lui – Ora dimmi: cosa ti spinge in questi luoghi? »

« Sto cercando qualcosa » risposi.

Il serpente scosse la testa.

« Non ti ho chiesto cosa sei venuto a fare qui, ma cosa ti spinge qui »

Impiegai un attimo a capire che voleva gli raccontassi la mia storia. Così iniziai a raccontargli della 
distruzione di Isola Felice e di quello che era avvenuto dopo; fu come rompetti un argine e, come un 
fiume in piena, le mie parole uscirono dalla mia bocca; sì, parlai proprio, senza fermarmi, buttando 
fuori tutto quello che provavo; mesi e mesi di disperazione quel giorno vennero fuori; e lui stava lì 
ad ascoltarmi senza perdere una parola; non so quanto capiva, ma per me era importante solo che 
ascoltasse. Quando conclusi mi sentii svuotato; avevo gli occhi lucidi, tremavo e mi sentivo stanco: 
ora che mi ero liberato di tutto quello che tenevo dentro, iniziavo a sentire la fatica di quei giorni. 
Sentii le spire del serpente toccarmi delicatamente e scivolare sul mio corpo; capii che mi stava 
accarezzando; asciugò anche una lacrima che avevo sul volto. Riprese poi a comunicare con me.

« Ho capito – mi disse – Forse non ho compreso tutte le parole, ma ti ho capito. Ho capito cosa ti ha 
spinto, ho capito di cosa hai bisogno... ma lasciatelo dire: qui non troverai ciò che cerchi. Le 
creature come te, qui vengono per morire; ma non è il tuo caso. I tuoi occhi sono vivi e cercano una 
ragione per vivere. La ragione non la troverai in questi luoghi colmi di paura, ma dentro di te. Ho 
capito cosa c’era nei tuoi occhi; nei tuoi occhi brilla la speranza; una speranza soffocata dalla 
disperazione, ma forte e potente. Ascoltami Manto della Notte, forse non sarò la creatura più adatta 
per dirti queste cose: io sono solo una creatura di questi luoghi che pensa solo ad uccidere per 
vivere; ma lasciatelo dire: torna dai tuoi; anche se non ti sembra, loro ti vogliono bene; combatti la 
tua disperazione usando la speranza dentro di te; dona agli altri quella speranza ed essa tornerà a te 
più forte di prima; fai di ciò la tua ragione di vita e troverai la tua strada »

« Sembra facile da come lo dici » risposi io scettico.
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« Nulla è facile – rispose lui – ma tutto è possibile. Prendi me: io sono solo un cacciatore; non ho 
mai pensato ad altro che ad affinare le mie tecniche di caccia per potermi nutrire. Non avrei mai 
pensato di comunicare con qualcuno ed ora invece lo sto facendo. Devi vivere Manto della Notte: il 
mondo ha bisogno di quei fari di speranza che sono i tuoi occhi. La paura è passata, la disperazione 
non c’è più; è rimasta la speranza: usala e vivi! »

Io annuii.

« Ora pensiamo a risistemare il tuo corpo affinché possa nuovamente solcare i cieli » mi disse lui 
avvolgendomi delicatamente tra le sue spire.

Non avevo paura del suo abbraccio, mi sentivo al sicuro. Mi abbandonai a lui e caddi esausto.

Quando mi ripresi mi resi conto di essere sdraiato sopra dei rami; vidi davanti a me alcuni frutti 
gustosi; li divorai con voracità. Essi placarono la mia fame ed estinsero la mia sete. Cacciatore della 
Notte era ancora accanto a me e probabilmente mi guardava divertito. Quando ebbi finito di 
mangiare mi resi conto di essere stato lavato e curato; le mie ferite erano state medicate. Cacciatore 
della Notte mi comunicò di trovarmi nella sua Finestra sul Mondo; mi disse dove si trovava l’uscita 
ma aggiunse anche che mi ci sarebbe voluto un po’ prima che riuscissi a volare; dovevo irrobustire 
il mio corpo: avevo avuto delle leggere infezioni ed un po’ di febbre; lui le aveva curate ma ora 
toccava a me rimettermi. Come al solito in quel luogo buio era impossibile sapere quanto tempo 
passasse, ma Cacciatore della Notte non mi ha mai fatto mancare niente. Infine venne il momento di 
separarci.

« Ricordati Manto della Notte – mi disse mentre ci stavamo salutando – Dona agli altri la speranza 
che è dentro di te... »

« ...Tornerà a me più forte che mai – l’anticipai io – Grazie di tutto quello che hai fatto per me: non 
lo dimenticherò »

« Va e vivi: è il miglior ringraziamento che puoi farmi » concluse lui.

Lasciai così la Palude del Terrore. Dovetti aspettare un po’ per riabituarmi alla luce ed un altro po’ 
prima di riuscire a ritrovare la Fate della Luce e gli altri miei simili. Era passata una settimana e loro 
non avevano mai smesso di cercarmi; Cacciatore della Notte aveva ragione: loro mi volevano bene; 
erano la mia famiglia. Non raccontai mai cos’era avvenuto in quei giorni: in quel periodo c’era poco 
spazio per i racconti. Accennai qualcosa ma nulla più. Invece iniziai subito a diffondere speranza. 
Intendiamoci, ero solo un puledrino, potevo far poco, ma quel poco che facevo mi rendeva felice. A 
mano a mano che crescevo, cercavo di adoperarmi meglio. Come aveva preannunciato Cacciatore 
della Notte, ogni goccia di speranza che infondevo nelle creature che incontravo, mi tornava 
indietro centuplicata in forze; avevo trovato la mia ragione di vita. Fu anche grazie al mio 
contributo che riuscimmo a sconfiggere per la prima volta Darkmoor. Non che fossi stato così 
determinante, molte altre creature avevano fatto di più, ma dove c’era disperazione, io venivo a 
portare speranza; e la speranza unita alla determinazione ha aiutato il resto.

Quando ero praticamente adulto, tornai nella Palude del Terrore per salutare Cacciatore della Notte. 
Atterrai nella sua Finestra sul Mondo. Mentre ancora cercavo di abituarmi al buio, sentii le sue spire 
avvolgermi. Non avevo paura di quel tocco e lui, infatti, mi stava solo accarezzando; poi vidi la sua 
testa.

« Salute a te, Manto della Notte » mi disse.

« Ciao Cacciatore della Notte – risposi – Vedo che ti ricordi ancora di me »

« Non potrei mai dimenticare quei due fari di speranza in quel corpo praticamente invisibile » mi 
disse.

« Ehm... grazie » risposi probabilmente arrossendo.
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« Cosa sei venuto a fare questa volta? » mi chiese.

« Sono venuto a ringraziarti – risposi – Avevi ragione su quasi tutto »

« Quasi? »

« Sì. Ti ricordi quando mi avevi detto che qui non avrei trovato ciò che cercavo? »

Il serpente annuì.

« Ti sei sbagliato – ripresi – Ho trovato ciò che cercavo; un amico che mi sapesse capire e 
consigliare: te! Credo che non ti ringrazierò mai abbastanza »

Non ne sono certo, ma ho l’impressione che il serpente mi abbia sorriso.

« La tua vita è il miglior ringraziamento – mi disse – Fai in modo che quei fari di speranza non si 
spengano mai ed ogni giorno della tua esistenza sarà il più bello dei grazie »

« Ti accontenti di poco » dissi io.

« Una vita non è mai poco – mi rispose – Il tuo sguardo, in un certo senso, porta la vita. Dona 
speranza, questo è tutto quello che ti chiedo. Non so se le nostre strade si rintrecceranno nel futuro, 
ma sappi che non ti dimenticherò. La luce dei tuoi occhi mi ha illuminato dentro. Non voglio 
perderla, ma non voglio sia solo un mio segreto: espandi quella luce e mi farai felice »

« Lo sto già facendo e continuerò a farlo in futuro; è la mia strada, ricordi? »

Il serpente toccò il mio muso con la sua lingua: era il suo modo di salutarmi; le sue spire si sciolsero 
ed io spiccai il volo, pronto a vivere la mia vita.
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LA NUBE INCANTATA

« ...E questo credo sia tutto »  concluse Emrys.

« Non avrei mai creduto che nella Palude del Terrore potesse esistere una creatura come Cacciatore 
della Notte »  commentò Criniera D’Argento.

« È un po’ come la Creatura del Lago di Sottomonte »  gli spiegò Anna.

Criniera D'Argento annuì in segno di comprensione.

« Molto bene – disse Lisa rivolta ad Anna e Selwyn – Ora voi due avete bisogno di darvi una 
lavata»

« Vorrei prima sapere dalle fate se abbiamo superato la prova »  disse Anna.

« Sì che l’avete superata – disse Emrys – Le fate hanno recuperato gli ingredienti mentre 
ascoltavate il mio racconto »

« Non mi sono accorta di niente »  disse Anna stupita.

« Non te ne dovevi accorgere – rise Lisa – Sono elementi che le fate sanno manipolare, ma non è 
come quando perdi una goccia di sangue. Non vieni privata del tuo coraggio, neanche di una 
minimissima parte. Però le fate possono prenderlo ed adoperarlo »

Anna si grattò la testa.

« Lascia perdere – le disse Selwyn – È impossibile capire queste cose per chi non è una fata »

Anna si rassegnò.

« A questo punto non resta che darci una lavata »  concluse.

Selwyn raggiunse due Fate della Luce, mentre Anna seguì la madre. L’accompagnò ad una stanza 
realizzata con delle tende fatte di nubi. Lì dentro vi era una grande vasca da bagno già piena di 
acqua calda e tanta schiuma. Un asciugamano era appeso vicino alla vasca su un supporto attaccato 
a due nubi che galleggiavano nell’aria. Poco più in là era appeso un accappatoio che sembrava 
realizzato con le nuvole e cucito con raggi di sole. Una nuvoletta galleggiava sopra la vasca.

« Quella nuvoletta ti farà da doccia per lavarti i capelli – spiegò Lisa – Puoi spostarla dove ti fa più 
comodo. Per aprirla, chiuderla e regolarla dovrai solo toccarla – fece una pausa guardando la faccia 
perplessa di Anna – È più facile da usare che da spiegare – sorrise – Nel bordo della vasca c’è una 
boccetta di sciampo per lavarti i capelli e lì dentro ci dovrebbe essere anche una spugna. Non 
dovresti aver bisogno di altro; caso mai chiama. Ah sì, i vestiti mettili pure fuori: le fate penseranno 
a lavarli »

« Non vorrei dare troppo disturbo: posso lavarli anch’io »  disse Anna.

« Si vede che sei cresciuta – commentò Lisa – Riferirò alle fate ma credo di conoscere già la 
risposta – fece una pausa – Ora cambiati e tuffati in acqua »  concluse uscendo.

Anna si levò i vestiti, li mise fuori dalla tenda e si immerse in acqua: era calda al punto giusto. Le 
piaceva stare in quell’acqua in mezzo alla schiuma: la rilassava. Da quando aveva iniziato il viaggio 
aveva avuto altre occasioni per farsi un bagno, ma mai in forma umana. Rimase a lungo nell’acqua 
a giocare con la schiuma ed a passarsi la spugna sulla pelle. La sua mente era stanca e non pensava 
a nulla. Passò circa un’ora lì immersa. Poi decise che era giunto il momento di lavarsi i capelli e si 
alzò in piedi per capire come funzionava la nuvoletta.

« È quella la cicatrice che ti sei fatta quando eri scoiattola? »  chiese improvvisamente la voce di 
Selwyn.
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Anna cacciò un urlo tuffandosi interamente sott’acqua. Poco dopo riaffacciò la testa rossa in volto e 
guardò nella direzione di dove era venuta la voce. Aveva visto giusto: Selwyn era lì con la testa 
dentro le tende che la guardava.

« Ma chi ti ha insegnato le buone maniere? – gli urlò Anna – Esci subito! »

« Ma dai... non mi dire che ti vergogni – le rispose Selwyn – Sono tuo fratello e per di più sono un 
cavallo alato »

« Io invece mi vergogno uguale! – urlò Anna ancora più rossa – Sparisci! »

« Va bene, va bene – disse Selwyn tirando indietro la testa – Però non mi hai risposto »

« Sì è quella – rispose Anna spazientita – Ma guai a te se riprovi a cacciar la testa dentro! – Attese 
un attimo per assicurarsi che Selwyn non ricomparisse – Ma tu guarda »  concluse rigirandosi.

Per sbollire la rabbia decise di rimanere un altro po’ in ammollo e finì per passarci un’altra ora. Poi 
si lavò i capelli. Come le aveva preannunciato Lisa, la nuvoletta-doccia era più facile da usare che 
da spiegare. Anna la trovò molto comoda. Appena ebbe finito, si asciugò la faccia ed uscì dalla 
vasca. Si mise l’accappatoio. Era morbido e profumato. Mise i capelli bagnati sotto il cappuccio e si 
asciugò leggermente le gambe prima di uscire. Fuori trovò Selwyn ed una Fata della Luce che 
parlavano.

« Cosa sta dicendo? »  chiese curiosa avvicinandosi.

Selwyn si comportò come se fosse stato scoperto mentre faceva una marachella.

« Beh... ecco... io... – disse come se avesse la lingua annodata, arrossendo leggermente e muovendo 
gli zoccoli nervosamente; poi sospiro – Volevo affacciarmi nella stanza della vasca mentre tu eri 
ancora dentro »  ammise infine.

Anna ispirò violentemente dalle narici.

« La fata me lo stava sconsigliando – continuò Selwyn – Mi stava dicendo che mi avresti tirato una 
secchiata d’acqua »

« Certo che lo avrei fatto! – disse Anna indispettita – Non è buona educazione guardare una ragazza 
che si fa il bagno »

« Me lo hai già detto – rispose Selwyn tranquillo – Ma tu eri dentro da più di due ore »

« In tal caso mi puoi chiamare da al di là della tenda – rispose Anna impettita – Non è un muro! »

« Va bene d’accordo »  rispose con leggerezza Selwyn.

Anna lo squadrò.

« Ho l’impressione di aver parlato al vento – disse Anna – Se mi dovessi rifare il bagno tu ti 
affacceresti di nuovo, se mi devi parlare »

« Già »  ammise Selwyn sorridendo e fece per andarsene.

« Te la tiro davvero una secchiata d’acqua la prossima volta! »  disse Anna arrabbiata.

« Servirà a darmi una lavata »  disse Selwyn allontanandosi.

« Ed io te la tiro gelata! »  ribatté Anna.

« Servirà a rinfrescarmi »  le urlò da lontano Selwyn.

« Ed io troverò dell’acqua che ti dia fastidio! »  urlò Anna per farsi sentire ma Selwyn era già 
lontano.

La Fata della Luce stava ridendo come una matta del loro battibecco.
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« Uffa! »  concluse Anna.

La fata, ancora con un sorriso divertito sul volto, fece cenno ad Anna di seguirla. L’accompagnò in 
un’altra stanza realizzata con le tende. Dentro c’era una panca realizzata con la nube e sopra di essa 
i suoi vestiti puliti e profumati.

« Vogliono viziarmi »  commentò divertita Anna.

Finì di asciugarsi e si rivestì.

« Devo trovare il modo di asciugarmi i capelli »  pensò dopo averli strofinati un po’ con 
l’asciugamano.

Si affacciò dalla tenda e vide la Fata della Luce con un pettine in mano. A gesti le fece capire che 
avrebbe pensato lei ai suoi capelli. Anna rimase un po’ interdetta; la fata entrò e salì sulla morbida 
panca; le fece cenno di sedersi. Anna ubbidì; la fata tirò fuori la bacchetta ed iniziò a passare i suoi 
capelli. In breve furono asciutti e pettinati. Soddisfatta, la fata raccolse asciugamano ed accappatoio 
e fece per andarsene.

« Grazie di tutto »  le disse Anna.

La fata si volse e fece un inchino mentre un sorriso gioioso si formò sul suo volto da bambina; poi 
uscì. Anna uscì un attimo dopo e trovò ad aspettarla Valis.

« Ciao! »  disse Anna.

« Ciao! – rispose la volpe – Ti aspettavo »

« Che volevi chiedermi? »  disse Anna.

« Volevo sapere se ti era piaciuta la stanza da bagno »  disse Valis.

« Molto – rispose Anna – È comoda e funzionale »

« Mi fa piacere – disse Valis – anche perché l’ho progettata io »

« I miei complimenti »  disse Anna.

« Grazie – rispose Valis – Vedi, quando ho lavorato con le fate ed i cavalli alati per formare la nube, 
ho pensato che ti avrebbe fatto piacere trovare anche qualcosa di adatto a te. Ho pensato ad una 
vasca da bagno. Purtroppo non è possibile metterci delle vere pareti per chiuderla, così mi sono 
accontentata delle tende »

« Guarda che non ti devi scusare – disse Anna – Hai avuto una splendida idea ed è stata per me una 
bellissima sorpresa. Per quando riguarda le tende vanno benissimo. Al più mi dovrò procurare un 
secchio per rinfrescare le idee a chi mette il muso dove non dovrebbe »

« A chi ti riferisci? »  chiese Valis.

« A mio fratello »  rispose Anna.

« Mmm – disse Valis – meglio che non metta muso nei vostri affari. Ti va di vedere come abbiamo 
sistemato la Nube Incantata? »

Anna annuì. Valis le mostrò ogni cosa; le fece vedere che avevano ricreato la zona dove i puledrini 
potevano imparare a volare ed anche il luogo dove si divertivano a tuffarsi; vi era poi, ovviamente, 
la stanza da bagno e quella dove Anna si poteva cambiare; su tutti i bordi della nube era stato 
innalzato un muretto per evitare che qualcuno cadesse per errore. Il resto della nube era 
praticamente rimasto uguale: un’enorme distesa dove potersi muovere liberamente.

« Ovviamente mancano molte cose – spiegò Valis – Ma questa nube è solo un’emergenza, in attesa 
che ricostruiscano Isola Felice »
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« Capisco – disse Anna – Quanto ci è voluto? »

« Abbiamo finito ieri notte »  rispose Valis.

In quel momento un puledrino finì addosso ad Anna buttandola per terra; era Lyly e quello era il suo 
invito al gioco.

« Non ti dispiace? »  chiese Anna a Valis.

« Divertiti pure »  le rispose la volpe sorridendo.

Anna andò a giocare con Lyly.

Rimase tutto il resto della mattinata a giocare con la sorellina; Lyly non stava ferma un secondo: 
voleva giocare con la palla, ad acchiapparella, a nascondino, persino alla lotta, si divertiva a fare 
evoluzioni aeree, a costruire modellando la nube, riuscì persino a convincere le Fate della Luce ad 
incantare una parte della nube per tirarsela appresso come fossero palle di neve. Anna arrivò all’ora 
di pranzo esausta.

« Tutto bene? Ti sei divertita? »  le chiese Criniera D’Argento.

Anna annuì mentre si asciugava il sudore. Poi bevve un gigantesco calice d’acqua.

« Lyly è instancabile – commentò – Sprizza energia da tutti i pori e si diverte con ogni cosa »

« È un cuor contento »  disse Criniera D’Argento.

« Già – confermò Anna – È tanto divertente stare con lei quanto stancante »

« Allora deve essere davvero divertente stare con lei, visto che sei esausta »  commentò Criniera 
D’Argento.

Anna sorrise gioiosa.

Dopo pranzo, Anna passò il tempo a curare i cavalli alati, a chiacchierare con i suoi amici od a 
giocare con chiunque volesse giocare con lei. Un paio di volte si chiese quando le Fate della Luce 
l’avrebbero chiamata per la prossima prova.

« Non preoccuparti – le disse Emrys – quando sarà il momento ti chiameranno. Per ora non 
pensarci: divertiti »

Anna non ci pensò più.

La stanchezza arrivò tutta d’un tratto al tramonto. Stava andando verso Lisa quando la sentì arrivare 
con tutta la forza di due giorni ininterrotti di iperattività; barcollò e cadde sul morbido pavimento. 
Lisa si avvicinò preoccupata.

« Va tutto bene? »  le chiese.

Anna rispose con un grande sbadiglio.

« Sì, sì – rispose subito dopo con faccia assonatissima – Devo aver oltrepassato il limite »

Sbadiglio ancora.

« Forse è il caso che tu vada a cambiarti e ti prepari ad andare a letto »  disse Lisa avvicinandosi per 
aiutarla ad alzarsi.

Anna annuì e si aggrappò alla madre per tirarsi in piedi. Lisa l’accompagnò alla stanza dove si 
poteva cambiare. Sulla panca c’era già il suo pigiama. Anna impiegò diversi minuti a cambiarsi, tra 
uno sbadiglio e l’altro. Uscì sbadigliando ancora e si interruppe a metà trovandosi davanti una Fata 
della Luce. Si portò rapidamente la mano alla bocca.

« Scusa »  disse ultimando lo sbadiglio.
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« Non preoccuparti – le rispose la fata tradotta da Lisa – Tieni: una cena leggera giusto per non farti 
venire i crampi dalla fame stanotte »  e le offrì un toast ed una bottiglia d’acqua.

« Grazie »  disse Anna accettandoli.

Si fece poi accompagnare dalla madre in un luogo dove poteva osservare il tramonto. Lì seduta si 
gustò la piccola cena mentre osservava lo spettacolo di luci. Quando l’ultimo raggio di sole 
tramontò, lei era già addormentata, accovacciata sul pavimento soffice della nube. Una fata venne di 
corsa a formarle un cuscino sotto la testa, mentre la madre le tirò su un pezzo di nube come fossero 
soffici coperte; poi le passò il muso sui capelli come un bacio della buonanotte. Anna, nel sonno, 
sorrise.
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MONTE CRISTALLO

Anna si svegliò il giorno dopo che il sole era già alto. Si sentiva fresca e riposata ma anche pigra: 
non le andava di abbandonare quel giaciglio morbido. Rimase per un po’ con gli occhi chiusi come 
se stesse continuando a dormire. Si decise ad aprirli solo quando sentì del movimento intorno a lei. 
Una Fata della Luce le toccò la spalla e le offrì un bicchier d’acqua. Anna si mise seduta, tenendo in 
mano le coperte fatte con la nube ed accettò il bicchier d’acqua. Mentre beveva guardò il cielo 
terso: dalla posizione del sole doveva mancare un’ora, forse due, al pranzo.

« Urca! Quanto ho dormito! » commentò.

La fata sorrise e le offrì un biscotto per la colazione.

« Oh! Grazie! » disse Anna prendendolo.

Se lo gustò un po’ lentamente osservando le nubi che continuarono a cambiare forma. Infine decise 
di alzarsi; si tirò su in piedi, si stiracchiò ed andò a cambiarsi. Sulla panca trovò, oltre ai suoi vestiti, 
una bacinella piena d’acqua ed un asciugamano per darsi una sciacquata.

Una volta pronta fu chiamata dalle Fate della Luce, insieme a Selwyn, per discutere il prossimo 
passo.

« Ora tocca alla sommità – disse una fata tradotta da Selwyn – Recupererete la luce e l’amicizia sul 
Monte Cristallo nelle Terre Ghiacciate. Come al solito non sappiamo dirvi cosa dovete cercare né 
quanto tempo dovrete rimanerci; il consiglio è il solito: seguite il vostro cuore »

« Quando dobbiamo partire? » chiese Selwyn.

« Nel primissimo pomeriggio – rispose la fata – forse mentre gli altri staranno ancora mangiando. 
Tra un’ora vi daremo qualcosa di veloce e nutriente da mangiare; dopo di che dovrete partire »

Appena lasciate le fate, Anna, senza perdere un attimo di tempo, corse da Criniera D’Argento e 
Valis.

« Ditemi tutto quello che sapete sulle Terre Ghiacciate ed il Monte Cristallo » disse.

I due amici la guardarono per un momento.

« È l’altra prova, vero? » disse Criniera D’Argento.

Anna annuì.

« Dunque, cosa ti posso dire? – disse Criniera D’Argento – Le Terre Ghiacciate sono una vasta 
distesa di ghiaccio e neve, cunicoli in mezzo a monti ghiacciati e caverne gelate; il vento soffia 
quasi sempre ed è freddo e tagliente; molto spesso nevica o vi sono tempeste di neve; la temperatura 
è costantemente sotto lo zero: durante i periodi più caldi, la temperatura non sale sopra i -20 gradi; 
tutto il territorio è dominio delle Fate dei Ghiacci che amano poco gli intrusi »

« E Monte Cristallo? » chiese Anna.

« Come chiameresti un monte che da lontano sembra un enorme pezzo di cristallo? » rispose 
Criniera D’Argento.

« Monte Cristallo... giusto » disse Anna sorridendo.

« Monte Cristallo è anche il luogo dove vive Fata Ismir » aggiunse Valis.

« Sì, me lo avevi già detto » disse Anna.

« Allora ti chiedo di salutarmela, se la vedi » disse Valis sorridendo.
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« Lo farò con piacere » disse Anna ricambiando il sorriso.

Un’ora dopo ad Anna fu consegnato un leggero ma saporito pranzo; se lo gustò molto volentieri; poi 
venne il momento di partire. Una fata consegnò ad Anna e Selwyn un fagotto.

« Contiene degli abiti pesanti – disse la fata tradotta da Selwyn – Indossateli quando sarete ai 
confini con le Terre Ghiacciate: eviterete, così, di congelare »

« Grazie » disse Anna prendendo il fagotto con sé.

« Grazie a te » rispose la fata con un sorriso.

Anna salì in groppa a Selwyn che spiccò il volo; passarono a salutare gli altri e poi lasciarono la 
Nube Incantata.

« Mi togli una curiosità? – chiese Anna mentre volavano in mezzo alle nubi – Ma tu questa mattina 
hai dormito o sei andato con la Squadra dell’Aurora? »

« Entrambe le cose – rispose Selwyn – Ho accompagnato le fate come mio solito ed una volta 
tornato ho cacciato il muso sotto la nube e mi sono riaddormentato come una pietra. Mi ha dovuto 
svegliare una fata »

« Ma come hai fatto? – chiese Anna – Io ieri sono crollata dal sonno e non mi sono svegliata fino a 
questa mattina tardi »

« Ma guarda che io ieri mi sono riposato – rispose Selwyn – Eri tu che eri iperattiva; ci credo che 
sei crollata al tramonto »

« Eh... beh... » disse Anna arrossendo, cercando le parole.

« Ma guarda che mica ti devi scusare – disse Selwyn ridendo – Ho parlato con Lyly e mi ha detto 
che si è molto divertita a giocare con te »

« Mi fa piacere » disse Anna sorridendo.

Continuarono a chiacchierare per una buona mezz’ora, poi Selwyn scese di quota.

« Siamo arrivati? » chiese Anna.

« No – rispose Selwyn – Ci vorrà ancora un’ora buona: le Terre Ghiacciate sono lontane. Però 
penso che ti farà piacere vedere un po’ di panorama »

Uscì dalle nubi ed Anna poté osservare tutti i monti e le vallate che si perdevano a vista d’occhio 
sotto di lei. Continuando a volare Anna riconobbe anche alcuni dei luoghi che avevano attraversato 
a piedi. Rimase meravigliata dal mondo che si vedeva dall’alto.

« Sei rimasta ammutolita » disse Selwyn divertito.

« Beh, per me è un’esperienza nuova » si giustificò Anna.

« Ma hai volato anche prima – disse Selwyn – Sia quando siamo andati alla Palude del Terrore, sia 
prima ancora sulla groppa di mamma »

« Sì, ma solo adesso posso godermi il panorama » ribatté Anna.

« D’accordo: non parlo più » concluse Selwyn divertito.

Come aveva preannunciato il viaggio verso le Terre Ghiacciate durò più di un’ora. Anna osservava 
il panorama ed ogni tanto si lasciava sfuggire qualche commento. Selwyn sembrava divertirsi del 
comportamento della sorella e qualche volta cambiava direzione, si alzava o si abbassava con la 
scusa di dover seguire le correnti d’aria. Si capiva lontano un miglio che in realtà lo faceva per 
divertire la sorella che sembrava divertirsi un mondo ad avere i capelli scompigliati dal vento ed 
osservare quell’immenso panorama.
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Le cose iniziarono a cambiare quando iniziò a divenir più freddo. A mano a mano che le Terre 
Ghiacciate si facevano più vicine, la temperatura scendeva velocemente. Selwyn cercava di seguire 
una percorso non troppo esposto all’aria ed Anna si era stretta a lui per ripararsi dal vento.

Ad un certo punto Selwyn calò di quota ed atterrò su una sporgenza rocciosa.

« Qui iniziano le Terre Ghiacciate – dichiarò – Un passo in più e la temperatura diverrà tanto bassa 
da essere pericolosa »

« Allora è il caso di coprirsi » disse Anna aprendo il fagotto.

Dentro vi erano le aggiunte pesanti al suo vestito ed una speciale coperta per Selwyn. Anna iniziò a 
bardare l’amico: le fate avevano pensato a tutto, dal corpo alle zampe, dal collo al muso ed anche le 
ali.

« Ecco fatto » disse Anna dopo diversi minuti di paziente lavoro.

« Non avevo mai indossato niente di simile – confessò Selwyn – Sono caldi ma non mi limitano il 
movimento: davvero un bel lavoro »

Anna indossò le aggiunte pesanti.

« Così va meglio » concluse una volta finito.

« Ti stanno bene » commentò Selwyn.

« Grazie – disse Anna sorridendo – Anche tu sei bello »

Selwyn sorrise. Anna risalì in groppa al fratello che riprese il volo.

« Ci vorrà una mezz’ora » l’informò.

« Tu mi sai dire qualcosa delle Fate dei Ghiacci? » chiese Anna.

« Non posso dire di averle incontrate – rispose Selwyn – ma mi ritengo fortunato. Mi è stato detto 
che chi incontra una Fata dei Ghiacci non sopravvive. Sono individui freddi come il ghiaccio, sono 
egoiste, solitarie e malvagie. Vivono in queste terre e considerano chiunque un intruso. Sono 
padrone del freddo e del ghiaccio e con essi attaccano chiunque trovino nei loro territori. Stanno 
sempre da sole e sopportano a malapena le Fate della Neve »

« Tipine adatte a farci una chiacchierata » commentò sarcastica Anna.

« Già – riprese Selwyn – Tutte diverse dalle Fate della Neve. A loro piace giocare e divertirsi; sono 
ben liete di fare nuove amicizie. L’unica cosa è che loro stanno solo dove c’è freddo e neve; per 
questo si trovano bene nelle Terre Ghiacciate »

« Le hai mai incontrate? » chiese Anna.

« Sì e no – rispose Selwyn – Le ho viste una volta danzare in mezzo ai fiocchi di neve, quando ero 
più piccolo. All’epoca però ero timido e sono scappato quando si sono avvicinate »

« Non credevo fossi già stato nelle Terre Ghiacciate » disse Anna.

« Non ci sono stato – rispose Selwyn – A differenza delle Fate dei Ghiacci, le Fate della Neve si 
spostano d’inverno. Ovviamente solo nei luoghi più freddi.  Ah, prima che tu me lo chieda: so dove 
stiamo andando; le fate mi hanno ben istruito  »

« Non avevo dubbi » disse Anna sorridendo.

Il paesaggio che loro attraversavano era perennemente uguale: una gigantesca landa di ghiaccio 
interrotta ogni tanto da alti monti. Continuarono a volare attraverso quella piana e le varie gole 
gelate che ogni tanto incontravano per circa una mezz’ora. Poi, in lontananza, videro quello che 
sembrava un gigantesco pezzo di cristallo che rifrangeva la luce in mille colori.
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« Monte Cristallo » disse Anna meravigliata da quello spettacolo.

Anche Selwyn era rimasto a bocca aperta.

« Ci vorrà ancora del tempo prima di raggiungerlo » commentò non appena si fu ripreso.

Il monte non perdette la propria illusione di essere fatto di cristallo fin quando non furono molto 
vicini; solo in quel momento si mostrò per quello che era: un monte interamente coperto di ghiaccio 
e neve. Ma anche in quel momento non perse il suo magnifico fascino. Poco dopo Selwyn atterrò 
sulla cima della montagna. Anna scese dalla groppa. Affondò fino alla caviglia sulla soffice neve. Si 
guardò intorno: sembrava di essere su una tavola coperta di neve; c’erano alcune rocce che si 
alzavano verso l’alto ma erano più che altro grossi macigni. In verità vi era anche una parete di 
roccia che li sovrastava e la cui cima era difficile da vedere anche per via dei giochi di luce, ma 
avevano già visto, mentre volavano, che la cima era impraticabile. Non c’erano dubbi: quella era la 
cima del monte. Anna fece due passi verso il burrone.

« Sta attenta – la richiamò Selwyn – Non sono sicuro che la cima sia davvero così piatta come 
sembra »

« Già, hai ragione » disse Anna tornando indietro.

La luce del sole continuava a riflettersi sulla superficie nevosa, ma il riverbero non era abbagliante, 
anzi si divideva in un turbinio di colori che generavano splendidi effetti di luce.

« Beh, direi che come luce qui c’è ne abbastanza – disse Anna – Ma rimane l’interrogativo: che 
dobbiamo fare? »

« Te lo dico io: asserviti a Darkmoor! » disse improvvisamente una voce.

Da dietro uno dei macigni più grossi uscì la creatura con l’aspetto del padre di Anna ed il grifone.

« Cosa ci fai qui? » disse Anna allibita.

« Ti aspettavo » rispose flemmatica la creatura.

« Come facevi a sapere che sarei venuta proprio qui? » chiese Anna mentre lentamente cercava di 
avvicinarsi al fratello.

« Perché le Fate della Luce sono prevedibili – rispose la creatura – Dopo lo scherzo che gli ho 
combinato sapevo che prima o poi saresti giunta. Questo è un luogo di luce, come hai potuto 
osservare; mandano sempre qui qualcuno quando vogliono realizzare una magia potente... e sapevo 
che avrebbero mandato te, visto che loro da lì non possono muoversi, dopo quello che ho combinato 
»

« Sei spregevole » disse Anna ad un passo dal fratello.

« Ah! Ah! Ah! Non ci provare! » disse la creatura puntando la bacchetta.

Un forte vento allontanò tra loro Anna e Selwyn.

« Sono venuto per prenderti e non voglio lasciarti sfuggire un’altra volta » disse la creatura.

« Sai bene che non ti seguirei di mia volontà » disse Anna.

« Posso sempre costringerti, ma voglio provare un’ultima volta con le buone: vieni spontaneamente 
con me e ti prometto che quello stupido cavallo avrà salva la vita »

Selwyn preferì non aprir bocca ma cercò di avvicinarsi ad Anna.

« Ci hai già provato – disse Anna mentre la sua mente era impegnata a cercare una via di fuga – So 
bene che poi lo uccideresti »
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« È vero – rispose la creatura – se fosse stato Criniera D’Argento, ma non è lui. Non ho nulla contro 
di lui, per me è indifferente che viva o muoia; perciò posso benissimo lasciarlo in vita. Allora, vieni 
con me? »

Selwyn si lanciò per riprendere la sorella.

« No! » disse la creatura ed un muro di vento li separò di nuovo.

Anna questa volta ruzzolò per terra finendo ai piedi della creatura.

« Vieni con me » disse la creatura porgendole la mano.

Anna in quel momento capì che l’unico modo per salvarsi era privarlo della bacchetta. Allungò la 
mano ed afferrò quella della creatura... con un rapido movimento l’attirò a sé e gli diede una 
poderosa testata. Mentre la creatura indietreggiava ululando, Anna gli saltò addosso. Un attimo 
dopo erano avvinghiati nella neve a litigarsi la bacchetta. Selwyn spiccò il volo per dar manforte 
alla sorella.

« Pensa al cavallo » urlò la creatura ed il grifone spiccò il volo.

Anna non si rendeva conto di cosa le accadeva intorno, le importava solo di togliere la bacchetta a 
quella creatura. Continuarono ad avvinghiarsi prendendosi a pugni e ginocchiate, continuando a 
strattonarsi la bacchetta. Una ginocchiata più forte delle altre costrinse Anna a piegarsi ed un attimo 
dopo la creatura la calciò via. Anna andò a sbattere contro uno dei macigni. La creatura si rialzò in 
fretta ma Anna altrettanto rapidamente la ributtò a terra. La creatura le diede una gomitata, ma Anna 
strozzò il grido in gola e resistette. Gli premette la faccia contro la neve. La creatura rise.

« Non hai forza » disse.

Un attimo dopo lui era sopra di lei e le infilò la testa sotto la neve. Anna si sentì soffocare. Dopo un 
attimo la creatura la ritirò fuori. Anna ispirò l’aria.

« Sei fortunata che non ti posso uccidere » disse la creatura un attimo prima di reimmergerla.

Anna questa volta riuscì a divincolare una gamba ed a dargli una ginocchiata. Fu abbastanza forte 
da fargli allentare la presa e lei ne approfittò per rimettersi in posizione di vantaggio. Afferrò la 
bacchetta con entrambe le mani. La creatura la colpì violentemente al fianco scaraventandola via, 
ma questa volta Anna non mollò immediatamente la presa; probabilmente il movimento fece male 
alla creatura perché lasciò la presa. Anna andò a sbattere contro una roccia e la bacchetta le sfuggì 
di mano. La creatura si rialzò in piedi. Anna sferrò un calcio alla bacchetta scaraventandola nel 
burrone. Con un sorriso di trionfo si rialzò in piedi. Una possente codata la raggiunse 
scaraventandola lontano. Andò a sbattere contro la parete di roccia rimanendo per un attimo 
stordita. Si riprese giusto in tempo per vedere la bacchetta risalire il burrone e volare nelle mani 
della creatura. Anna rimase impietrita. Prima che potesse reagire, la creatura puntò la bacchetta e lei 
urlò di dolore.

« Sei fortunata che non posso farti veramente del male – ruggì la creatura – ma troverò ugualmente 
il modo di insegnarti le buone maniere! »

Ma mentre ancora parlava, Selwyn si lanciò su di lui come un missile. La creatura emise un urlo 
strozzato mentre volò a terra. Perse la presa sulla bacchetta che volò lontana. La creatura fece per 
rialzarsi ma Selwyn gli precipitò letteralmente addosso. Lo schiacciò a terra e vi rimase sopra.

« Anna! Recupera la bacchetta! » urlò.

Anna scattò rapidissima. Ci fu un tremore e la creatura mutata in mostro scagliò via Selwyn che 
tuttavia riprese il controllo prima di cadere. Anna si tuffò verso la bacchetta afferrandola. Fu un 
attimo: Anna sentì rimbombare nella sua testa un’unica onnipresente parola:
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« Distruggi... »

L’attimo di esitazione, forse, fu fatale. Una forza indomabile le strappò la bacchetta di mano ed essa 
tornò dal suo padrone.

« Ora mi sono stufato! » urlò la creatura e la bacchetta si illuminò.

La neve venne spazzata via, le rocce si frantumarono ed Anna e Selwyn furono presi da una forza 
invisibile e scaraventati contro la parete di roccia. Lì rimasero come se una possente mano li tenesse 
fermi alla parete.

« Ecco, così va meglio » dichiarò la creatura.

Si avvicinò. In quel momento il grifone atterrò accanto a lui.

« Non ti avevo detto di pensare al cavallo? » disse la creatura arrabbiata.

Il grifone rispose con un verso che ad Anna sembrò di scherno.

« Con te facciamo i conti più tardi – ruggì la creatura; poi si rivolse a Selwyn – Che cosa pensavi di 
fare stando sopra di me? Ammazzarmi? »

« Se devo essere sincero, avevo solo pensato a tenerti fermo – rispose Selwyn – ma ora che mi ci fai 
pensare non sarebbe stata una gran perdita »

« Neanche fossi stato un cavallo adulto avresti potuto ammazzarmi in quel modo » disse la creatura 
ghignando.

« Non era quella la mia intenzione – disse Selwyn – Mi sembra di avertelo già detto. O sei sordo? »

« Ti piace fare il sarcastico, eh? – disse la creatura – Tra poco vedremo se ti piacerà ancora. Mi 
avete fatto male ed ho intenzione di farvela pagare – fece una pausa – Ed ho trovato il modo » 
concluse con un ghigno.

Anna e Selwyn vennero sollevati. Selwyn venne girato sul fianco sinistro e la sua ala venne 
dispiegata; Anna fu posizionata sopra Selwyn.

« Che... che hai intenzione di fare? » chiese Selwyn preoccupato.

« Ora lo vedrai » disse la creatura.

Un attimo dopo furono precipitati a terra. La caduta di Anna fu attutita dal corpo del fratello, ma 
Selwyn impattò violentemente sul terreno spoglio. Ci fu un rumore sordo di qualcosa che si spezza 
e Selwyn emise un nitrito di dolore. Vennero sollevati di nuovo ed Anna si accorse che l’ala del 
fratello era piegata in posizione innaturale: era stata spezzata!

« Gli hai spezzato l’ala! » urlò Anna.

« Non è l’unica cosa che gli spezzerò – rispose la creatura – Il terreno sarà l’incudine e tu farai da 
martello; così le ossa si frantumeranno per bene. Passiamo ad una zampa »

Anna e Selwyn furono nuovamente rigirati. Le zampe del cavallo furono ripiegate per proteggerle 
dall’impatto tranne quella anteriore sinistra che fu messa distesa ma messa in modo da non poter 
offrir sostegno. Selwyn fu posizionato in modo da aver la zampa sulla verticale ed Anna sopra di 
lui.

« No... ti prego » piagnucolò Selwyn.

La creatura ghignò un attimo prima di lanciarli verso il suolo. Anna impattò sulla spalla del fratello 
come fosse un maglio. Ci fu un rumore orribile e Selwyn emise un nitrito spaventoso. Le lacrime 
uscirono dai suoi occhi ed il freddo le congelò. Furono sollevati un’altra volta ed Anna vide la 
zampa di Selwyn spezzata in più punti.
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« Basta! Smettila! – urlò Anna – Non vedi che sta soffrendo? »

« Certo che lo vedo – rispose la creatura – Ma non abbastanza. Ha ancora tre zampe intatte ed 
un’ala. Senza contare il suo muso, il bacino e tutte le altre ossa. Ho intenzione di continuare fin 
quando avrà ancora un osso sano; fin quando il trattamento non lo ucciderà. Ne avrà per ore e tu 
starai lì ad osservarlo ed a sentirlo... ed ad aiutarmi nel trattamento, anche se non volontariamente. 
Forse così imparerai ad odiarmi »

Anna rimase sconvolta; cercò di liberarsi dalla morsa che la bloccava; non vi riuscì. Selwyn cercava 
di stringere i denti ma si vedeva che soffriva terribilmente. Le lacrime gli rigavano il volto 
congelandosi al freddo.

« Passiamo ad una zampa posteriore » disse la creatura ed Anna e Selwyn furono riposizionati.

La zampa scelta era la posteriore destra.

« No... no » disse Selwyn.

Furono scaraventati verso il suolo... Ma prima che impattassero si formò sotto di loro una 
montagnola di neve sufficiente ad attutire la caduta.

« Ma cosa...? » disse la creatura.

In quel momento scese il buio. La temperatura si abbassò rapidamente mentre un vento gelido e 
tagliente iniziò a soffiare portando la neve. Era una bufera. Tutti voltarono la testa nella direzione 
dove soffiava il vento. In lontananza, indistinguibile, vi era una sagoma.

« Intrusi nel mio regno – disse una voce – Odio gli intrusi »

« Una... una Fata dei Ghiacci » mormorò Selwyn.

« Sapete cosa faccio agli intrusi? » disse la fata mentre intorno a loro il ghiaccio iniziò ad ispessirsi.

La creatura puntò la bacchetta verso di lei ma fu avvolta dal ghiaccio.

« Pensi davvero che quel bastone possa far qualcosa contro di me? » disse la fata tra il maligno ed il 
divertito.

« Questo non è un bastone qualsiasi! » tuonò la creatura ed il ghiaccio che l’avvolgeva si frantumò.

Scagliò contro la fata una sfera rossastra ma essa si dissolse prima di raggiungerla. La fata rise.

« D’accordo – disse – Se tu vuoi essere il primo, posso accontentarti! » ed enormi spuntoni 
acuminati di ghiaccio iniziarono a spuntare dal terreno.

La creatura rivolse tutta la sua attenzione alla battaglia ed Anna e Selwyn furono liberi dalla morsa 
che fino ad allora li aveva imprigionati.

« Dobbiamo andarcene! » disse Anna cercando di sovrastare il rumore del vento che soffiava ancora 
più forte mentre intorno a loro il terreno si deformava.

« Io non... » piagnucolò Selwyn sovrastato dal dolore.

Anna gli poggiò una mano sul muso.

« Non avere paura – gli comunicò telepaticamente nel modo più dolce possibile – Ci sono io. Non ti 
lascio. Stringi i denti: ti do una mano »

Selwyn diede retta alla sorella: strinse i denti e si tirò su sulle tre zampe buone. Anna lo sorreggeva 
come meglio poteva. Cercarono di ignorare il caos che stava succedendo intorno a loro e di 
allontanarsi il più in fretta possibile. La temperatura continuava a scendere e la battaglia si faceva 
sempre più accanita. Anna e Selwyn non avevano fatto che pochi passi quando un’onda d’urto li 
raggiunse. Furono buttati a terra. Selwyn nitrì di dolore. Scivolarono lungo la superficie ghiacciata e 
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si fermarono contro un mucchio di neve. Anna si avvicinò al fratello per aiutarlo. Lo stava aiutando 
ad alzarsi quando la terra tremò ed il pavimento sotto di loro si spaccò. Precipitarono. Finirono in 
una grotta gelata. La neve che era caduta con loro fu sufficiente ad attutire la caduta, ma Selwyn finì 
con tutto il suo peso sopra la caviglia sinistra di Anna. Si sentì uno schiocco e lei urlò di dolore.

« Oh no! » disse Selwyn cercando di scansarsi.

Anna, stringendo i denti, tirò fuori la gamba da sotto il corpo del fratello. Era finita sopra un pezzo 
di ghiaccio che si era spaccato per il peso del cavallo alato. La caviglia non sembrava in buone 
condizioni.

« L’ho... l’ho spezzata? » chiese Selwyn preoccupato.

Anna osservò la caviglia cercando di ignorare il dolore.

« È sicuramente slogata – disse con le lacrime agli occhi – Spero non sia rotta »

Sopra di loro la battaglia continuava ad infuriare e la temperatura continuava a scendere; erano nei 
guai. Anna si guardò disperatamente intorno, alla ricerca di una soluzione. La grotta proseguiva 
davanti a loro perdendosi nell’oscurità. Intorno a loro non vi era nulla a parte alcune stalagmiti di 
ghiaccio. Anna sentiva le lacrime uscirle e gelarsi nel suo volto; avrebbe voluto fermarle ma non ci 
riusciva. Guardava il fratello: l’ala e la zampa erano in condizioni pietose e lui doveva soffrir molto, 
forse più di lei... Non potevano rimanere lì: dovevano trovare una soluzione. Osservando le 
stalagmiti ad Anna venne una folle idea. Si tolse alcune aggiunte pesanti.

« Che fai? » le disse Selwyn.

Anna lo ignorò ed iniziò a ridurle a strisce di stoffa.

« Rischi di congelare! » le disse il fratello cercando di farla ragionare.

« Sta zitto, ti prego » disse Anna che non voleva ragionare: la sua idea era folle e disperata, ma era 
l’unica possibile e come tale non ammetteva ripensamenti.

Cercò di stringere i denti mentre cercava di sistemarsi la caviglia; la fasciò con le strisce di stoffa 
che aveva fatto. Le faceva ancora male ma un po’ meno di prima. Si trascinò verso alcune stalagmiti 
più fine e più lunghe delle altre ed iniziò a tirarle con forza. Ne recuperò un buon numero. Tornò dal 
fratello e si tolse altre aggiunte pesanti; iniziò a tremare dal freddo.

« Anna... » le disse Selwyn.

Anna ridusse a strisce anche quelle e poi si avvicinò a lui.

« Stringi i denti, se puoi – cercò di dirgli dolcemente ma anche lei soffriva – Farà male » ed 
avvicinò le mani alla zampa rotta.

Non appena sfiorò la zampa Selwyn emise un sordo brontolio, che si trasformò in un nitrito di 
dolore quando lei iniziò a tirarla. Ignorando le urla del fratello, Anna continuò a spostare ed a tirare 
la zampa fin quando non riuscì a portare in asse l’intero osso. Steccò la zampa con le stalagmiti che 
aveva preso e la fissò con le strisce che aveva fatto. Selwyn stava ansimando. Erano entrambi sudati 
per lo sforzo. Ma se Selwyn era più o meno protetto dal freddo, per Anna non era così: il sudore le 
si congelava letteralmente addosso e lei tremava violentemente di freddo.

« Anna... » provò a dire Selwyn.

« Tocca all’ala » tagliò corto Anna togliendosi le ultime aggiunte pesanti.

Le ridusse a strisce ed operò allo stesso modo sull’ala spezzata. Steccare l’ala le fu più difficile 
perché iniziava a non sentire più le dita dal freddo. Selwyn non riusciva a trattenere nitriti di dolore.

Quando ebbe finito, la pelle di Anna iniziava di diventare blu.
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« Stai congelando » la rimproverò Selwyn.

« Ora dovresti essere in grado di camminare – disse Anna – Il dolore dovrebbe esserti diminuito »

« Sì, ma... » disse Selwyn.

« Allora andiamo – disse Anna – Non possiamo rimanere qui. Mi riscalderai col tuo corpo » e 
dicendo questo, non senza fatica, si alzò in piedi.

Selwyn l’imitò e l’avvolse con l’ala buona stringendola a sé per scaldarla. Anna si strinse a lui: 
sentiva tanto freddo. Si incamminarono lentamente. La grotta non era così buia come sembrava 
inizialmente: vi erano diversi strani pezzi di ghiaccio che riflettevano la scarsa luce dando un po’ di 
penombra. Anna non aveva il tempo di chiedersi se era solo lei a vederci od anche il fratello; stava 
male e sentiva freddo; persino il dolore alla caviglia le era passato e questo la preoccupava. Selwyn 
si accorse che qualcosa nella sorella non andava: non era solo la caviglia slogata, non era solo il 
freddo che le attanagliava le carni, Anna stava sudando, un sudore gelido come il ghiaccio; 
nonostante le si congelasse addosso, Anna continuava a buttarne fuori a litri.  Stava decisamente 
male e Selwyn non sapeva perché. La strinse a sé cercando di farle coraggio e di parlarle. Anna si 
rese conto di non capire il fratello: ne sentiva le parole ma non riusciva a capirle. La sua mente 
stava iniziando a vacillare; tentò di scuotersi.

« Vanno meglio zampa ed ala, vero? » chiese Anna sorridendo.

Le parole di Anna fecero capire a Selwyn quanto fosse grave la situazione: in breve tempo Anna 
avrebbe ceduto. Tentò di scuoterla. Anna sollevò la testa con un sorriso gioioso... e si afflosciò al 
suolo!

« Anna! – disse Selwyn abbassandosi e cercando di tenerla sveglia – Se ti addormenti rischi di non 
svegliarti più! Rimani sveglia! »

« Rimanimi accanto – rispose Anna – Anche se il freddo sta diminuendo, voglio che tu mi rimanga 
accanto »

La temperatura era ulteriormente diminuita. Il terrore si dipinse negli occhi di Selwyn: Anna stava 
davvero congelando. Tentò di scuoterla, di riscaldarla, di tenerla sveglia... Anna rispondeva a 
malapena ai suoi tentativi. In quel momento iniziò a nevicare.

« Uh, guarda – disse Anna alzando un braccio – nevica »

Selwyn alzò per un attimo la testa perplesso. Anna si strinse a lui cercando di accoccolarsi sotto il 
suo corpo. Selwyn abbassò la testa disperato. Anna gli mise una mano sul muso e sorrise gioiosa.

« Rimanimi vicino – disse – Ora sto bene: non sento più alcun dolore; non ho più freddo » 

La sua mano scivolò a terra e lei perse conoscenza. L’urlo di Selwyn riecheggiò nella grotta.
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FATA ISMIR

Anna riprese conoscenza. Capì di trovarsi in un posto caldo e morbido. Si mosse leggermente. Un 
leggero dolore alla caviglia le fece ricordare cos’era successo. Aprì gli occhi. Si rese conto di 
trovarsi sdraiata su un comodo letto; le coperte tirate fin sopra la testa per schermarle la luce. Cercò 
di ripercorrere con la mente quello che era successo, ma riusciva a ricordarsi solo fino al momento 
in cui si erano incamminati, poi il vuoto. Scansò lievemente le coperte per far entrare un po’ di luce 
e guardò il suo corpo. Era stata cambiata: ora indossava un vestito in due pezzi che le copriva solo 
la parte superiore del torso ed il bacino, lasciandole scoperte braccia, spalle, addome, gambe e piedi. 
Braccia, gambe, addome, spalle e collo erano completamente fasciati.

« Sono diventata una mummia » pensò Anna.

La fasciatura sulla gamba sinistra copriva anche parte del piede e la caviglia era stata bloccata. 
Anna si chiese se non fosse rotta. Infine si fece coraggio e tirò fuori la testa da sotto le coperte. La 
prima cosa che vide fu proprio Selwyn. Era sdraiato ad un comodino di distanza da lei su un 
giaciglio fatto apposta per lui. La zampa e l’ala rotta erano state medicate, fasciate ed ingabbiate per 
impedirne il movimento. Selwyn la stava guardando.

« Ciao Selwyn » disse Anna sorridendo.

« Mi hai fatto prendere un accidente! » l’aggredì Selwyn.

Anna sussultò.

« Si può sapere cosa ti è saltato in testa di distruggere le tue aggiunte pesanti al vestito? – continuò 
Selwyn evidentemente arrabbiato – Hai rischiato di congelare! Io tentavo di riscaldarti, ma non 
bastava! Era lì, fredda come un pezzo di ghiaccio, che non rispondevi alle mie chiamate! Hai perso 
conoscenza davanti a me! Qualsiasi tentativo di risvegliarti era inutile! Stavi morendo congelata! 
Saresti morta congelata se non fosse stato per le Fate della Neve! Ho temuto davvero per la tua vita: 
non farlo mai più! »

« Ma tu stavi soffrendo ed io non avevo altro modo per aiutarti » cercò di giustificarsi Anna con 
l’aria innocente di una bambina.

Selwyn non seppe controbattere.

« Non farlo mai più! » si limitò a ripetere.

Anna lo guardò per un momento e poi gli sorrise dolcemente. Questa volta Selwyn ricambiò il 
sorriso.

« Hai detto che ci hanno salvato le Fate della Neve » disse Anna.

Selwyn annuì.

« Erano la neve che avevi visto » aggiunse.

Anna ricordava qualcosa del genere ma non avrebbe mai creduto che potessero esistere esseri tanto 
piccoli.

« Sai dove ci hanno portati? » chiese.

« No – rispose Selwyn – Quando sei svenuta, le Fate della Neve sono arrivate a calmarmi. Mi hanno 
detto che ora eravamo fuori pericolo e di calmarmi che ora avrebbero pensato a tutto loro. Poi una 
mi ha messo una delle sue piccole mani in mezzo agli occhi mormorandomi alcuni dolci parole. Le 
mie palpebre sono diventate pesanti ed io mi sono addormentato. Mi sono risvegliato qui »

« Capisco » disse Anna.
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Si guardò intorno: si trovavano in una stanza di grandi dimensioni; il letto di Anna ed il giaciglio di 
Selwyn erano appoggiati ad una parete separati tra di loro da un comodino. Sul lato opposto vi era 
una grande porta con disegnati sopra diversi ghirigori per Anna indecifrabili. Da uno dei lati della 
stanza, un’ampia finestra forniva la luce. Sulla parete opposta vi era un tavolo ed una sedia. Sul 
soffitto vi era un elaborato lampadario e per terra vi era disegnato quello che sembrava un cristallo 
di neve. C’era però qualcosa di strano in quella stanza. Anna impiegò un attimo a capirlo, ma poi se 
ne rese conto: tutto il mobilio, le pareti, la porta erano di ghiaccio! Il cuscino, le coperte, persino le 
bende che l’avvolgevano erano fatte con la neve! Eppure non erano freddi, anzi erano caldi! 
L’intera stanza doveva essere riscaldata visto che lei, pur essendo praticamente nuda, non sentiva 
freddo ed anche a Selwyn erano state tolte le speciali coperte che servivano a proteggerlo dal 
freddo. Anna allungò una mano e toccò il comodino; non era freddo al tatto; era fatto di ghiaccio ma 
non si scioglieva per il calore della mano. Rimase meravigliata. Si volse verso Selwyn per dirglielo 
e lo vide che si guardava pensieroso la zampa medicata.

« C’è qualche problema? » gli chiese.

« Stavo solo pensando alla mia ala ed al mio zoccolo » rispose Selwyn.

« Vedrai che andrà tutto bene » cercò di rincuorarlo Anna.

Selwyn voltò la testa verso di lei.

« Anche se sono alato sono pur sempre un cavallo – le disse – Non so se lo sai, ma per noi le 
fratture sono molto brutte: sono lente a guarire e non sempre guariscono completamente. Mi chiedo 
se mai potrò tornare a galoppare ed a volare come prima... »

Anna lo guardò senza sapere che dirgli.

« Puoi stare tranquillo » disse improvvisamente una voce femminile.

Anna e Selwyn voltarono lo sguardo nella sua direzione. Nella stanza ora vi era un ragazza con un 
vestito elaborato color azzurro, i suoi capelli erano lunghi e color oro, i suoi occhi erano di ghiaccio 
eppure avevano uno sguardo dolce; portava un vassoio con sopra una coppa ed una ciotola fumanti.

« La mia magia penserà a tutto – riprese la ragazza con fare dolce – Tra quarantottore sarà come se 
non gli avessi mai avuti rotti »

Anna si chiese da dove poteva essere passata.

« Quarantottore? » chiese Selwyn esterrefatto.

« Già – rispose la ragazza con un sorriso poggiando il vassoio sul comodino – Ventiquattr’ore per 
permettere all’osso di risaldarsi ed altre ventiquattro per far sì che ala e zoccolo riprendano piena 
funzionalità »

Selwyn sorrise. Si vedeva che avrebbe voluto urlare di gioia: era la più bella notizia che gli 
potessero dare.

« Vi ho portato qualcosa di caldo da bere: vi farà bene » riprese la ragazza offrendo una mano ad 
Anna per aiutarla ad alzarsi.

Anna accettò. Le fu difficile mettersi seduta sul letto. Mise le gambe fuori dal letto e tentò di tirarsi 
su. La ragazza la dovette aiutare mettendole una mano sulla spalla. Una volta seduta, la ragazza le 
offrì la coppa. Anna accettò. Mentre sorseggiava a piccoli sorsi la tisana, la ragazza prese la ciotola 
e la offrì a Selwyn. Dovette aiutarlo a bere visto che lui non si poteva muovere. Anna sorseggiava la 
tisana mentre osservava la ragazza. Le sembrava di conoscerla eppure era sicura di non averla mai 
vista. Solo quando ebbe finito di bere riuscì a capire.

« Tu sei Fata Ismir, vero? » chiese mentre riconsegnava la coppa.
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« Vedo che mi conosci » rispose tranquillamente la fata.

« Mi ha parlato di te Valis » disse Anna.

« Uh, la piccola volpe. È da tempo che non la vedo – disse la fata contenta di sentir notizie della 
piccola amica – Come sta? »

« Lei bene – rispose Anna – Ti manda i suoi saluti »

« Grazie – rispose la fata – Quando la rivedi dagli i miei »

« Lo farò – disse Anna; poi divenne seria – Ho da chiederti una cosa – fece una pausa per farsi 
coraggio – La mia caviglia è spezzata? »

« No – rispose la fata abbassandosi alla sua altezza – ma è lussata di brutto. Comunque la mia 
magia la guarirà in ventiquattr’ore. Le altre bende coprono invece alcune ustioni da freddo e 
qualche livido, ma niente di serio. Quello che mi ha più preoccupata è stato il fianco »

« Il fianco? » chiese Anna.

« Già – rispose la fata – Un coltello di ghiaccio di diversi centimetri di lunghezza e larghezza 
l’aveva perforato. Una ferita brutta e profonda. Deve essere stato doloroso quando ti ha trapassato le 
carni »

Anna rimase allibita.

« Non ho sentito niente » disse incredula.

Fata Ismir fece una faccia molto seria, poi rapidamente portò la mano sul fianco ferito di Anna e lo 
strinse con forza. Anna lanciò un urlo disumano mentre iniziarono ad uscirle le lacrime per il 
dolore.

« Ma sei diventata matta! » disse Anna piangente mentre portava le mani verso il fianco.

La fata glielo impedì ed iniziò a massaggiarle delicatamente il fianco. Il dolore sparì rapidamente.

« Scusami – le disse infine asciugandole le lacrime – Ho temuto fossi diventata insensibile, il che 
sarebbe stato grave. Per fortuna non è stato così »

« Ma non c’era altro modo? » si lamentò Anna.

« Purtroppo no » ammise Fata Ismir cercando di consolarla.

« Dove ci troviamo esattamente? » chiese Selwyn dopo che Anna si fu un po’ consolata.

« Nella mia dimora all’interno del Monte Cristallo – rispose Fata Ismir voltandosi verso di lui – Le 
Fate della Neve vi hanno portato qui mentre io ero impegnata a combattere »

« A combattere? » chiesero Anna e Selwyn stupiti.

« Sì – rispose Ismir – Combattevo la creatura che vi ha ridotto così – tirò un sospiro – Mi dispiace 
per quello che vi è successo; sarei dovuta intervenire prima, ma non mi ero resa conto della 
situazione. Per quanto questo sia il mio dominio, non sono onnisciente e mi sono resa conto di 
quello che stava succedendo quando ormai era troppo tardi – fece una pausa cercando le parole – La 
battaglia mi ha anche impegnato: quell’oggetto era potente. Certo, non esiste magia in grado di 
battermi nel mio dominio, ma la battaglia mi ha comunque impegnato – fece un sorriso guardando i 
volti increduli di Anna e Selwyn – Non dovete preoccuparvi di quella creatura per un po’: alla fine 
ha capito che era meglio battere in ritirata e non si farà rivedere tanto presto »

Anna e Selwyn erano rimasti senza parole: la sagoma che avevano visto, la Fata dei Ghiacci che 
aveva parlato d’intrusi in tono duro, ora era lì davanti a loro che li sorrideva dolcemente.
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« Tu... tu... tu sei una Fata dei Ghiacci » furono le prime parole che riuscì a dire Selwyn dopo quella 
rivelazione.

« Certo – rispose Fata Ismir con semplicità disarmante – Chi altro potrei essere? »

Selwyn si sentì avvampare dalla vergogna.

« Io vi credevo diverse » mormorò.

« Fammi indovinare – disse Fata Ismir divertita – Tu ci credevi fredde come il ghiaccio, egoiste, 
solitarie e malvagie? »

Selwyn annuì appena.

« Tutto giusto! – disse ancora più divertita Ismir lasciando di stucco Selwyn – Tranne il malvagie. 
Se fossimo realmente malvagie saremmo alle dipendenze di Darkmoor, cosa che non è vera »

« Ma... ma... tu sei diversa » provò ad obbiettare Selwyn.

La fata iniziò a piroettare per la stanza allegra, lasciando sempre più perplessi Anna e Selwyn.

« Le Fate dei Ghiacci dominano in un regno di ghiaccio e gelo – iniziò a dire come se cantasse una 
canzone senza rime mentre ballava alle note di una musica muta – Sedute sui loro troni di ghiaccio 
a contemplare la loro solitudine, perse nelle loro stanze a contemplare il vuoto, vagando nei loro 
palazzi a crogiolarsi di quel vuoto. Le Fate dei Ghiacci non provano sentimenti, non sanno cos’è 
l’amicizia né l’odio. Alle Fate dei Ghiacci importa solo di se stesse, nulla le smuove, non hanno 
pietà. Non entrare nel regno dei ghiacci o le farai arrabbiare; le fate sono gelose della loro 
solitudine: il meglio che potrebbe capitarti è di morire assiderato. Le Fate dei Ghiacci non provano 
compassione: i loro cuori sono pezzi di ghiaccio, freddi come il mondo che le circonda. Non sperare 
di poter giungere al loro cuore per riscaldarlo; saranno prima loro a toccare il tuo facendoti perdere 
il calore che hai all’interno. Non cercare di capire le Fate dei Ghiacci: sarebbe come tentar di capire 
i pensieri di un sasso. Lascia dove sono le Fate dei Ghiacci: il loro regno freddo e solo è tutto ciò 
che desiderano»

Mentre concludeva quella strana canzone si avvicinò alla finestra e si fermò a guardare fuori. Anna 
e Selwyn non seppero più che pensare. Fata Ismir si girò verso di loro dopo un attimo, con un 
sorriso allegro stampato in volto.

« Anch’io un tempo ero così » concluse allegramente.

Anna e Selwyn non sapevano più cosa dire.

« Oh, non preoccupatevi – disse Ismir andandosi a prendere la sedia e sedendosi in mezzo a loro – 
Non tornerei indietro per nulla al mondo »

« Come... Come è avvenuto il cambiamento? » chiesero all’unisono Anna e Selwyn dopo un attimo.

« È stato molto tempo fa, prima che incontrassi la vostra amica Valis – iniziò a dire Ismir – 
All’epoca venne da me una unicorno. Non chiedetemi perché scelse proprio me tra tante Fate dei 
Ghiacci, perché non lo so. Non so neanche per quale motivo all’epoca accettai di vederla. Mi 
ricordo però che non avevo belle intenzioni: avrei sentito cosa aveva da dirmi e poi l’avrei resa una 
statua di ghiaccio. Le cose non andarono così. La unicorno mi portò in omaggio uno specchio 
dicendomi che il vero regalo è ciò che lo specchio mi avrebbe mostrato. Inizialmente lo specchio 
mostrò solo la mia immagine riflessa, ma poi si appannò ed infine mi mostrò l’immagine di una 
bambina che giocava. Non era una bambina ricca ma il suo cuore era pieno di gioia. Mi sentii offesa 
e mi voltai verso la unicorno, ma lei era già sparita. La cercai per il mio palazzo, ma lei era 
scomparsa. Tornai dove avevo lasciato lo specchio decisa ad infrangerlo. La mia mano si fermò 
quando il mio sguardo incrociò quello della bambina nello specchio. All’epoca non mi spiegai cos’è 
che mi aveva così colpito di quella, per me, insignificante creatura. Rimasi diversi giorni in 
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compagnia di quelle immagini, osservando ciò che capitava a quella bambina e di come superava le 
varie avversità. Il cuore di quella bambina era pieno di gioia ed amore, lei era dotata di incredibile 
coraggio; non mi stancavo mai di osservarla: stavo iniziando a cambiare. Poi, un giorno, lo specchio 
si oscurò e non mi mostrò più niente; ciò portò dentro di me un grande vuoto. Non mi capacitavo di 
non riuscire più a stare senza quelle immagini... di nuovo sola. Fu allora che la unicorno tornò. Non 
appena arrivò le chiesi del perché lo specchio non funzionasse più.
“Si vede che per ora non ha più nulla da mostrarti” mi rispose la unicorno.
“Vuoi dire che dovrò tornare ad essere sola?” chiesi.
“Non sei sola: ci sono io” rispose la unicorno.
“Tu te ne andrai” risposi io.
La unicorno sorrise in modo enigmatico prima di rispondere.
“Ci sono le Fate della Neve” mi disse ed ad un segnale convenuto esse entrarono.
Rimasi un paio d’ore con la unicorno e le Fate della Neve. Poi la unicorno se ne andò di nuovo. In 
breve mi resi conto di non poter più sopportare la solitudine di quei luoghi e che le Fate della Neve 
riuscivano a riempire quel vuoto. All’epoca, per puri fini egoistici, invitai le Fate della Neve nel mio 
palazzo ed esse accettarono con grande gioia. La loro compagnia portò altri cambiamenti nel mio 
cuore. Mi insegnarono la gioia, mi insegnarono ad aprirmi agli altri, a manifestare le mie emozioni, 
a sentire le emozioni degli altri. Ci volle tempo ma mi insegnarono ad aiutare gli altri... e, 
lentamente, cessai di essere la Fata dei Ghiacci di Monte Cristallo per essere conosciuta come Fata 
Ismir. Il mio cambiamento era praticamente compiuto. In me era rimasto ancora un piccolo posto 
nel mio cuore per una piccola gioiosa bambina che aveva dato inizio al mio cambiamento. Diverso 
tempo fa tornò la unicorno: aveva notizie da darmi su quella bambina; non furono belle notizie: in 
cerca di un riscatto che non era mai riuscita a trovare nel suo mondo, giunse nel nostro; Darkmoor 
fece leva su quella piccola zona scura e l’aveva portata a sé. Rimasi triste alla notizia.
“Non c’è niente che possiamo fare?” chiesi “Possibile che quella coraggiosa bambina sia 
diventata un’oscura serva di Darkmoor? Il suo gioioso cuore, quella purezza che mi aveva colpito, 
si è ormai spenta?”
“Quella bambina è ormai un’oscura serva di Darkmoor e non c’è nulla che possiamo fare” mi 
rispose “ma ti posso dire che quella purezza non si è spenta, quella gioia è pronta a rinascere... ma 
dipende solo da lei stessa. Dovrà capire che il riscatto che cerca non è quello che sta ottenendo 
seguendo quella via. Dovrà riaprire il suo cuore da bambina... e ricominciare. Probabilmente ci 
sarà un prezzo che dovrà pagare per il male che ora sta portando. Dovrà capire... rinascere... 
dipende solo da lei”
“Ho fiducia in lei” risposi.
La unicorno rimase un’altra ora con me e le Fate della Neve prima di andarsene di nuovo. Questa 
volta si portò via lo specchio: ormai non aveva più niente da mostrarmi. Passò nuovamente il tempo 
ed il mio cambiamento si completò: il ghiaccio che avvolgeva il mio cuore si era sciolto, non ero 
più egoista, non cercavo più la solitudine; aiutavo chiunque capitava nelle Terre Ghiacciate e 
cercavo di essere gentile e generosa: la Fata dei Ghiacci di Monte Cristallo era scomparsa per 
lasciare il posto alla gentile Fata Ismir. Una sera feci un sogno: sognai le scene che avevo visto 
molto tempo fa nello specchio; sognai quella bambina; poi l’immagine si oscurò per un momento e 
risognai da capo quelle scene ma al posto della bambina vi era una volpe, una piccola volpe rossa 
che, pur fra mille difficoltà, si comportava come quella bambina. Rimasi perplessa da quel sogno. 
Ed ecco che la unicorno ritornò; ritornò per portarmi notizie su quella bambina: il suo cuore da 
bambina aveva ricominciato a battere più forte che mai; aveva capito che il riscatto cercato 
l’avrebbe trovato solo abbandonando Darkmoor; lo aveva trovato al prezzo della vita. Eppure non 
era morta, il destino aveva voluto riservarle una seconda possibilità e lei l’aveva accettata a gran 
gioia, pur sapendo che sarebbe stato molto difficile: rimediare agli errori commessi, farsi accettare 
per quello che ora era diventata, vivere una vita che non poteva essere più la precedente ma al 
contempo le aveva dato la possibilità di rinascere, di essere ciò che era un tempo. La unicorno era 
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sicura che ce l’avrebbe fatta, che, senza nemmeno accorgersene, avrebbe ottenuto il riscatto cercato; 
ma ora era nella parte più difficile di questa rinascita perché era sola.
“Posso aiutarla io” intervenni.
“Lo sospettavo per questo le ho detto di venire qui. Accoglila ed aiutala: farà bene ad entrambi” 
disse la unicorno.
“Come la riconoscerò? L’ho vista solo quando era una bambina” chiesi io.
“L’hai vista in sogno: è rinata come volpe, il suo nome ora è Valis” mi rispose la unicorno.
“Bene unicorno. Fidati di me: è stata la mia prima amica, anche se a sua insaputa, la saprò 
aiutare e consigliare: non è sola, non la lascerò sola” dissi.
La unicorno mi sorrise e fece un profondo inchino.
“Ti saluto Fata Ismir, non so se ci rivedremo ma resteremo in contatto. Sapevo che dentro quel tuo 
cuore di ghiaccio batteva il calore dell’amicizia, dall'amore, della vita. Valis ha bisogno di te e so 
di lasciarla in buone mani. Auguro a te ed a quella piccola volpe le migliori fortune. Addio” e 
dicendo questo se ne andò.
Ebbi pochi giorni per preparare l’accoglienza a Valis e lei giunse a me in pessime condizioni. Le 
offrii l’appoggio che cercava e lei mi diede in cambio la sua amicizia. Il destino ci ha fatti separare 
ed è giusto così perché lei doveva trovare la sua strada; ma mi fa piacere che lei ha ancora posto per 
me nel suo cuore »

« Non ti ha dimenticato – disse Anna – ed un giorno troverà il modo di venirti a trovare »

Fata Ismir sembrò commossa da quelle parole.

« Vi pregherei di non dire nulla di quello che vi ho raccontato a Valis – disse – Vorrei che lo sapesse 
direttamente da me, quando la rivedrò »

Anna e Selwyn annuirono.

« Bene, se non c’è altro... »  disse Fata Ismir alzandosi.

« Io avrei una domanda »  disse Selwyn.

« Dimmi »  disse Ismir sorridendo.

« Perché ti sei presentata come una Fata dei Ghiacci, quando eravamo fuori... quando hai iniziato a 
combattere con quella creatura... »  iniziò a chiedere Selwyn.

« Perché così era meglio che fosse – rispose la fata – Egli non ha pensato che io ero giunta in vostro 
soccorso, così voi vi siete potuti allontanare e le Fate della Neve correre in vostro aiuto. Inoltre così 
ho evitato di attirare su di me l’attenzione indesiderata di Darkmoor »

La spiegazione non convinse molto Selwyn ma si accontentò.

« C’è altro? »  chiese Ismir.

Anna e Selwyn scossero la testa.

« Bene – disse Fata Ismir avvicinandosi ad Anna – Ti aiuto a rimetterti a letto: è il caso che riposiate 
un po’ »

Aiutò Anna a sdraiarsi e le rimboccò le coperte. Con una mano, poi, le scompigliò i capelli. Ad 
Anna veniva da ridere. Fata Ismir si voltò poi verso Selwyn e lo aiutò ad accomodarsi meglio, poi 
gli scompigliò la criniera. Selwyn agitò la testa. Anna trattenne una risata. Infine fata Ismir riprese il 
vassoio.

« Io vado – disse – Verrò a vedere come state un po’ più tardi. Ah, quasi dimenticavo. Non vi 
sognate di uscire da questa stanza in queste condizioni. Questa è appositamente riscaldata, ma fuori 
di qui c’è il gelo »
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« D’accordo »  dissero Anna e Selwyn.

Fata Ismir si incamminò verso la porta. La sedia tornò a posto da sola lasciando meravigliata Anna. 
Rimase letteralmente a bocca aperta quando vide la fata aprire la porta senza aprirla e passare 
attraverso di essa, scomparendo come un’immagine che si sfoca. Un attimo dopo la porta era 
tornata normale.

« Ma... hai visto? »  disse Anna dopo un attimo.

« Si vede che non sei abituata ad abitare con le fate »  rispose Selwyn divertito.

Anna si sdraiò a letto con ancora la stupore e la meraviglia dipinte sul volto.

« Senti Anna »  le chiese Selwyn dopo un attimo.

« Dimmi »  rispose Anna girando la testa verso di lui.

« Stavo ripensando al grifone »  disse Selwyn.

« Sì? »  l’incitò Anna.

« È strano – disse Selwyn – Quando è iniziata la battaglia ho pensato mi volesse attaccare... invece 
si è limitato a volarmi intorno. Non riesco a comprenderlo. Pensa che è stato lui a farmi capire che 
avevi bisogno di me »

« In effetti è un comportamento bizzarro – commentò Anna – Mi chiedo cosa stia cercando di fare »

« Mah, non credo che lo capiremo mai. Ti lascio riposare »  concluse Selwyn.

« Buon riposo anche a te »  gli disse Anna sorridendo.

Selwyn ricambiò il sorriso. Anna si accucciò sotto le coperte e, mentre ripensava agli ultimi 
avvenimenti, il sonno la colse.
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CONVALESCENZA (DI NUOVO)
Anna si risvegliò che si sentiva bene. Provò a stiracchiarsi ma la caviglia ed il fianco glielo 
impedirono. Si affacciò da sotto le coperte. Selwyn stava ancora dormendo e non c’era nessun altro 
nella stanza. Decise di provare ad alzarsi. Le fu difficile: non era in grado di muoversi liberamente. 
Al terzo tentativo fallito, sbuffò.

« Cosa stai cercando di fare? » le chiese Selwyn.

« Oh, scusa. Non volevo svegliarti » rispose Anna.

« Non l’hai fatto – disse Selwyn – Cercavi di alzarti? »

« Ehm... » disse Anna sentendosi colta sul fatto ed arrossendo leggermente.

« Ma sei sempre così iperattiva? » chiese Selwyn sorridendo.

« Sei tu che sei pigrone » fece di rimando Anna ricambiando il sorriso.

« Ammettiamo che riesca ad alzarti – disse Selwyn – Cosa pensi di fare? Lo sai che non puoi uscire 
da questa stanza »

« Beh, mi sgranchisco un po’ le gambe, mi affaccio alla finestra... insomma qualcosa faccio » 
rispose Anna.

« E come pensi di camminare? » chiese Selwyn.

Anna aprì la bocca per rispondere ma ci dovette pensare un attimo: con la caviglia in quelle 
condizioni le era impossibile camminare senza un sostegno.

« Salterò su un piede solo » propose alla fine.

« Lo vedi che sei iperattiva – disse Selwyn ridendo – Secondo me faresti meglio a rimanere 
sdraiata»

« Ma così mi annoio » si lamentò Anna.

« Allora dovremo trovarti qualcosa da farti fare » disse improvvisamente la voce di Fata Ismir.

Anna e Selwyn si voltarono; era lì davanti a loro, sorridente.

« Da... Da quanto è qui? » chiese Anna arrossendo leggermente.

« Da abbastanza da sentire il vostro discorso » rispose la fata.

Anna avvampò. Ismir rise.

« Non c’è nessun motivo di vergognarsi – disse – Ora vediamo le vostre ferite e poi vediamo di far 
qualcosa per la noia »

Si avvicinò ad Anna ed iniziò a toglierle le bende. La sbendò completamente tranne caviglia ed 
addome. Osservò braccia, spalle, collo e gambe.

« Perfettamente guarite – annunciò – Passiamo alla caviglia »

Sollevò la gamba di Anna e la osservò.

« Tutto a posto – dichiarò – Ma la caviglia dovrà rimanere così fino a domani »

Poi aiutò Anna a mettersi seduta ed iniziò a sbendarle l’addome. Anna si guardò il fianco. La fata 
con un dito le girò la testa.

« Non guardare » si raccomandò.
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« È così brutta? » chiese Anna.

« Mi sembra di avertelo già detto » rispose Ismir.

Cambiò la medicazione e ribendò Anna.

« Fatto – disse aiutandola a rimettersi sdraiata – Forse questa sera sarà guarito ma è più probabile 
domani – la coprì – Rimani sdraiata un attimo mentre penso al cavallino »

Senza aspettar risposta si girò verso Selwyn.

« Allora cavallino, come ti senti? » chiese.

« Bene » rispose Selwyn.

La fata iniziò ad osservargli lo zoccolo e l’ala.

« Da quanto tempo siamo qui? » chiese Anna dopo un attimo.

La fata non rispose subito, assorta in quello che stava facendo.

« Perché ti interessa? » disse alla fine.

« Come perché? » chiese Anna spiazzata.

« Cambierebbe qualcosa sapere che sei qui da uno, due o tre giorni? – puntualizzò Ismir – Fino a 
domani comunque qui devi restare »

« Abbiamo lasciato famiglia ed amici per venire qui – rispose Anna un po’ stizzita – Saranno 
preoccupati se manchiamo da tanto tempo »

« Zoccolo ed ala stanno andando bene – disse Ismir rivolta a Selwyn – Per domani l’osso sarà 
saldato » 

Selwyn sorrise. Ismir ricambiò il sorriso.

« Per quanto riguarda la vostra famiglia ed i vostri amici – riprese – potete stare tranquilli: ho 
provveduto ad avvertirli e li sto tenendo informati »

« Ma perché non ci vuoi dire quanto tempo è passato? » insistette Anna.

« Perché non ha la nessunissima importanza » rispose Ismir avvicinandosi al tavolo.

Anna sbuffò. Ismir tornò in mezzo a loro poggiando un vassoio contenente una coppa ed una ciotola 
sul comodino.

« Qui abbiamo qualcosa di buono da bere » disse.

Prese la ciotola ed aiutò Selwyn a bere. Anna attese un attimo poi provò a mettersi seduta. Senza 
tutte quelle bende che le limitavano i movimenti, ci riuscì; con un po’ di fatica ma ci riuscì. Si 
allungò per prendere la coppa; le fu facile anche se il fianco iniziò a darle fastidio. Lo ignorò e 
bevve. Le sembrava succo di frutta ma sapeva che doveva essere qualcosa d’altro.

« Cos’è? » provò a chiedere.

« Una particolare bevanda che sanno fare solo le Fate dei Ghiacci e quelle della Neve – rispose 
Ismir continuando ad aiutare Selwyn – Assomiglia ad un succo di frutta ma c’è anche ghiaccio e 
neve al suo interno. Non cercare di capire cosa possa essere, perché non lo capiresti: ci sono 
all’interno ciò che cresce in queste lande e, come ben sai, qui non cresce niente »

« Ma allora come...? » pensò Anna ma poi decise di lasciar perdere: Fata Ismir non aveva voglia di 
svelare i suoi segreti.
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Finì di sorseggiare la sua bevanda e riposò la coppa. Visto che Fata Ismir stava ancora aiutando 
Selwyn a bere, Anna decise di provare a tirarsi in piedi. Dato che non poteva sforzare la caviglia 
malata, puntò tutto il peso sulla gamba sana ed appoggiandosi prima al letto e poi al comodino, si 
tirò su. Il suo fianco protestò all’improvviso tendersi; Anna fece una smorfia; barcollò un istante; 
provò a levare le mani dal comodino: riusciva a stare in piedi. Anna sorrise. Ora doveva trovare il 
modo di camminare.

« Guarda che se aspettavi un attimo, ti davo il bastone per camminare » le disse Ismir senza 
guardarla.

Anna arrossì e si mise rapidamente seduta. Il fianco protestò di nuovo. Anna fece una smorfia.

« Devi imparare a muoverti più lentamente od il fianco non guarirà mai » le disse la fata 
rialzandosi.

Poggiò la ciotola sul comodino.

« Vi è piaciuta la bevanda? » chiese.

Anna e Selwyn annuirono.

« Mi fa piacere – disse la fata con un allegro sorriso; poi si rivolse ad Anna – Vado a prenderti il 
bastone così potrai camminare... visto che non ti tieni più dalla voglia » e le fece l’occhiolino.

Anna arrossì leggermente. La fata si allontanò.

« Iperattiva » le sussurrò Selwyn.

« Pigrone » gli rispose Anna.

La fata tornò con un bastone da passeggio ricavato dal ghiaccio ed un paio di ciabatte fatte con la 
neve. Mise le ciabatte ai piedi di Anna e le diede il bastone.

« Ora prova ad alzarti – le disse – Ricordati di non poggiare peso sulla caviglia malata o ti farai 
male e cadrai a terra »

Anna annuì, si aggrappò al bastone e si tirò su... un po’ troppo velocemente perché il fianco mandò 
le sue proteste; Anna fece una smorfia.

« Ti avevo già detto di muoverti lentamente » disse sospirando Fata Ismir e scuotendo la testa.

Anna arrossì di nuovo ed abbassò la testa.

« Su, forza, ora prova a camminare » disse Ismir.

Anna provò a muovere qualche passo. Avendo già imparato a camminare col bastone quando era 
diventata la scoiattola Violetta, non le ci volle molto per imparare a muoversi anche in quella 
situazione. Camminò un po’ per la stanza mentre la fata le faceva i complimenti. Anna era un po’ 
imbarazzata. Infine si diresse verso la finestra. Se pensava di trovare una landa di ghiaccio senza 
nulla d’interessante, dovette ricredersi: vi era sì il ghiaccio ma la finestra dava su una gola dalle 
forme più variegate. La luce si rifrangeva sui blocchi di ghiaccio dividendosi e formando diverse 
illusioni ottiche. Molti arcobaleni sempre mutevoli completavano il paesaggio. Anna rimase 
affascinata.

« Non sai quello che ti perdi » disse probabilmente rivolta a Selwyn.

Circa un minuto dopo sentì un chiaro rumore di zoccoli sul pavimento. Voltò lo sguardo e vide 
Selwyn che si stava avvicinando.

« Ti sei deciso » disse.

« Mi ha convinto Fata Ismir – rispose Selwyn – Ha detto che tu sei iperattiva quanto io pigro »
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Ad Anna venne da ridere.

« Ha aggiunto – proseguì Selwyn – che se magari cerco di essere un po’ meno pigro, tu cercherai di 
essere un po’ meno iperattiva... Insomma come se fossimo collegati al contrario »

Anna rise. Selwyn si affacciò dalla finestra.

« Proprio bello » commentò.

« Già » disse Anna voltandosi di nuovo verso la finestra.

Gli sforzi fatti dovevano essere stati un po’ troppi per il fianco di Anna che iniziò a farle male. 
Senza neanche rendersene conto, Anna portò una mano su di esso. Fata Ismir se ne accorse; le tolse 
delicatamente la mano e le massaggiò il fianco; il dolore cessò rapidamente.

« Grazie » disse Anna.

« Di nulla – rispose Ismir – ma la prossima volta fai più attenzione »

Anna annuì. Rimase qualche altro minuto ad osservare il panorama, poi, quando iniziò a sentirsi 
stanca di tenere tutto il peso su una gamba, decise di tornare a sedersi sul letto. Fata Ismir, che fino 
a quel momento era stata seduta su una sedia, si alzò. Aiutò Selwyn a tornare al suo giaciglio e poi 
sistemò i cuscini del letto di Anna in modo che lei potesse star comodamente seduta pur stando 
sotto le coperte.

« Ti lascio il bastone vicino al comodino, caso mai volessi alzarti di nuovo – disse la fata – ma non 
sforzarti troppo: fianco a caviglia hanno bisogno di riposo... a meno che tu non voglia rimanere qua 
una settimana » scherzò.

« Però mi annoio » disse Anna.

« Ti piace leggere? » chiese Ismir.

Anna annuì.

« Allora vado a prenderti qualche libro » disse la fata tutta soddisfatta.

Stava per andarsene quando entrò un grosso fiocco di neve che si andò a posare sulla sua spalla.

« Toh! Questa poi! – disse Fata Ismir dopo un attimo – Non me l’aspettavo! – fece una pausa – Sì, 
certo, ma ci penso io. Credo che i nostri due ospiti vogliano conoscerti »

Il fiocco di neve si staccò dalla spalla di Fata Ismir e volò verso Anna. Anna tese una mano. Quando 
fu vicino, Anna si accorse che non era un fiocco di neve ma una minuscola fata. Le si posò sulle dite 
ed Anna sentì che era fredda come la neve. La osservò: era piccola piccola, tanto piccola che un 
fiocco di neve le faceva da abito; era candida come la neve e dal tatto Anna si accorse che aveva i 
piedi nudi; portava i capelli corti e ricci di colore giallo ma molto pallido; non riusciva a vedere gli 
occhi ed anche la faccia era per lei praticamente indistinguibile, tuttavia riuscì a capire che le stava 
sorridendo allegra.

« Piacere di conoscerti » disse.

La fatina fece un profondo inchino.

« Il piacere è tutto mio » rispose, ma non aveva parlato: la voce proveniva dall’interno di Anna.

« Comunicazione telepatica » pensò.

La fatina si portò una mano al viso. Anna capì che stava ridendo.

« Non è comunicazione telepatica – disse la fatina divertita – È simile alla telepatica ma non è 
telepatica »
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« Cioè? » chiese Anna.

« Noi Fate della Neve parliamo al cuore – rispose la fatina sedendosi sulla sua mano e tenendosi le 
gambe con le mani – Esso invia i nostri messaggi a voi; cattura i vostri pensieri e le vostre parole e 
ce le rimanda. È una comunicazione simile alla telepatica ma non è basata sui pensieri; è più... 
sentimentale, se così si può dire. Non credo esista un termine esatto per definirla. La comunicazione 
può avvenire solo quando la gente è disposta ad ascoltare il proprio cuore. Questo esclude 
Darkmoor ed i suoi seguaci che hanno una pietra al posto del cuore e, con l’eccezione di Ismir, le 
Fate dei Ghiacci che hanno il cuore congelato » fece una pausa nella quale Anna percepì che la 
fatina stava provando un momento di pace, gioia ed armonia.

« È bello il tuo cuore – riprese la fatina – è grande ed è aperto; non nasconde nulla; gli unicorni 
direbbero che è puro. Tu ascolti e parli molto al tuo cuore: percepisco sentimenti, emozioni, 
sensazioni incredibili... è piacevole... non mi stancherò mai di ascoltare il tuo cuore »

« Grazie » disse Anna visibilmente imbarazzata.

« Sento anche curiosità – disse la fatina dopo un attimo – Fammi pure tutte le domande che vuoi: se 
posso rispondo »

« Ehm... Ecco... Io... » disse Anna trovandosi totalmente spiazzata.

« Suvvia – disse la fatina allegra – Non c’è bisogno di essere imbarazzate »

Anna si fece coraggio.

« Senti – disse – Questa tua comunicazione è in grado di leggere la mente? Hai detto che senti pure 
i pensieri... »

« Sì e no – rispose la fatina – i pensieri che sento sono quelli che vorresti dire, ma, quale sia il 
motivo, non l’hai fatto. Non è telepatia »

« Capisco – disse Anna – parzialmente »

« Non so spiegartelo meglio » disse la fatina.

« Come avete fatto a portarci qui? » chiese Anna che ormai aveva iniziato a prenderci gusto.

« Siamo forti noi – disse allegra la fatina – Siamo in grado di sollevare persi di centinaia o migliaia, 
forse milioni, di volte più grandi del nostro peso corporeo. Però siamo piccole per questo ci 
dobbiamo mettere in tante per sollevare qualcuno. Ed è quello che abbiamo fatto »

« Avete addormentato voi Selwyn? » chiese Anna.

« Intendi il cavallo? – disse la fatina – Sì, come abbiamo evitato che tu congelassi. Siamo pur 
sempre fate »

« Cambiando argomento, mi potresti dire da quanto tempo siamo qui? »

« No – rispose la fatina ridendo – Ho promesso a Fata Ismir di non dirvelo »

« Ma perché ce lo vuole tenere nascosto? » insistette Anna.

La fatina fece spallucce.

« Anche con Valis le disse quanto tempo era rimasta lì, solo dopo che si era ripresa – rispose – 
Credo che lo consideri superfluo saperlo, se tanto bisogna rimanere qua »

« Non sono molto d’accordo, ma pazienza – si rassegnò Anna – Un ultima cosa: cos’è ciò che 
cresce in queste lande ma che qui non cresce niente? »

La fatina scoppiò a ridere.
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« Non avevo mai sentito una definizione simile – disse divertita – Te l’ha data Fata Ismir, 
scommetto »

Anna annuì.

« In un certo senso ha ragione – disse la fatina – In queste lande non può crescere niente... eccetto le 
piante di ghiaccio »

« Piante di ghiaccio? » chiese Anna incredula.

« Proprio così – disse la fatina – Sono piante come quelle che si trovano fuori da queste lande però 
sono fatte di ghiaccio e si nutrono di neve. Le coltivano le Fate dei Ghiacci ed anche noi ne 
facciamo crescere qualcuna qua e là. Purtroppo con l’appassimento dell’Albero della Vita stanno 
divenendo sempre più rare »

Anna sentì una morsa al cuore.

« Non essere preoccupata – le disse la fatina recependo il suo stato d’animo – Sono convinta che la 
Prescelta riuscirà a farcela; forse ci vorrà ancora un po’ di tempo ma ci riuscirà » e le fece 
l’occhiolino.

Anna sorrise.

« Se non c’è altro, vado a conoscere il cavallino Selwyn »  disse la fatina alzandosi in piedi.

« No, non c’è altro – disse Anna – E grazie di aver parlato un po’ con me »

« Ma di nulla! »  disse allegra la fatina prendendo il volo.

Andò a posarsi sul muso di Selwyn.

« Brrr! Quanto sei fredda! »  disse Selwyn.

« Quanto la neve – disse la fatina divertita – Se no che Fata della Neve sarei? »

Il fatto che Anna riuscisse ancora a sentire la fatina, significava che stava continuando a comunicare 
con lei. Non sapeva perché ma questo la rendeva felice.

« Se non sbaglio tu sei il cavallino che l’altra volta era scappato quando ci aveva visto »  proseguì la 
fatina.

« È successo tanto tempo fa... »  provò a giustificarsi Selwyn.

« E cosa ti giustifichi a fare? – l’interruppe la fatina divertita – Mica hai fatto qualcosa di male »

« Ti sarò sembrato scortese »  disse Selwyn.

« Naaah – disse la fatina – Capiamo perfettamente lo stato d’animo di quelli con cui possiamo 
comunicare; è raro equivocare... anzi, ora che ci penso, penso sia impossibile »

A Selwyn venne da ridere per il comportamento della fatina. Lei rise divertita. Poi si sedette 
tenendosi le gambe.

« Mi stai congelando il naso... »  provò a dire Selwyn.

La fatina rise di nuovo e poi spiccò il volo ed andò a posarsi sulla sua criniera. Si mise a giocare lì 
in mezzo. Selwyn da una parte era rimasto perplesso, dall’altra si divertiva. Anna si era portata le 
coperte sulla faccia per non far vedere che stava ridendo.

« Guarda che non serve – le disse Selwyn – Si vede benissimo che stai ridendo »

« Scusami – disse Anna mentre ancora rideva – Fai delle facce buffissime »

« Tada! Ecco fatto! »  annunciò la fatina.
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Aveva adornato la criniera di Selwyn con diversi fiocchetti fatti di neve.

« Sarei un maschio... »  provò a dire Selwyn.

« Appunto! »  disse la fatina divertita.

« Smettila di prendermi in giro »  disse Selwyn agitando la testa.

I fiocchetti si sfaldarono e ricoprirono la criniera di un candido manto. La fatina si tuffò su di lui e 
la raccolse. Ne fece dapprima una palla e poi la formò in forma di cavallo alato.

« Posso tenerla in tuo ricordo? »  chiese.

« Certo »  disse Selwyn.

La fatina montò sulla sua scultura.

« Mi conti qualcosa di te? »  chiese infine.

Parlarono per diversi minuti, fino al ritorno di Fata Ismir.

« Ora devo andare – disse la fatina sollevando la sua scultura – Ci vediamo più tardi – passò 
accanto ad Ismir – Il cuore di Anna è bellissimo »  le disse e se ne andò senza aspettar risposta.

Anna arrossì leggermente. Fata Ismir si limitò a sorridere.

« Devo far entrare qualcuno che è venuto a trovarvi – disse avvicinandosi a loro – Meglio che vi 
copra o sentirete freddo »  e dicendo questo tirò fuori due pesanti coperte dal comodino.

Anna si chiese come facevano a starci. Con una coperta la fata coprì accuratamente Selwyn.

« Rimani ben coperto »  si raccomandò mentre gli scompigliava la criniera.

Selwyn sbuffò un pochetto. Con la seconda coperta, la fata coprì accuratamente Anna.

« Non ti muovere e rimani ben coperta »  si raccomandò mentre le scompigliava i capelli.

Ad Anna la cosa divertiva. Una volta sistemati i due fratelli, Fata Ismir andò alla porta della stanza e 
la spalancò. Un vento ghiacciato entrò nella stanza ed in pochi secondi la temperatura precipitò. 
Anna si strinse nella coperta. La fata fece cenno d’entrare. La prima a varcare la porta fu Lisa, 
perfettamente agghindata per affrontare il freddo di quei luoghi.

« Mamma? »  fecero perplessi Anna e Selwyn.

« Sì, proprio io »  disse Lisa sorridendo.

Subito dopo entrò dalla porta Valis, con tanto di quel pelo addosso che aveva raddoppiato le 
dimensioni.

« Valis? »  chiese Anna stupita.

« Ciao Anna! Ciao Selwyn! »  rispose la volpe.

Fata Ismir richiuse la porta.

« Ci vorranno dieci minuti prima che l’aria si riscaldi abbastanza – annunciò – Rimanete sotto le 
coperte »

Valis si voltò verso di lei ed iniziò a scodinzolare. Ismir allargò le braccia; Valis le balzò in braccio 
ed iniziò a leccarla, felice di aver ritrovato l’amica. Ismir abbracciò la volpe stringendola a sé, 
anche lei felice di averla rivista. Anna sorrise a quel quadretto.

« Come state? »  chiese Lisa avvicinandosi.

« Stavamo meglio prima »  rispose Selwyn.
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Lisa sembrava indecisa da chi andare per primo.

« Vai prima da Selwyn »  le disse Anna stringendosi alle coperte.

Lisa andò da lui e gli strofinò il muso contro. Selwyn sorrise felice.

« Mi dispiace per quello che è successo – disse Lisa – Non mi sarei mai aspettata di trovarlo qui »

« Lui invece ha detto che era qualcosa di prevedibile – rispose Selwyn – Ha detto che le Fate della 
Luce vengono sempre su Monte Cristallo quando devono preparare grandi magie »

« Non lo sapevo – disse Lisa – Dovrò riferirglielo »

« Siete venute qui dopo quello che vi ha riferito Fata Ismir, vero? »  chiese Anna.

« Sì »  disse Lisa avvicinandosi a lei.

Anna l’abbracciò stretta. Lisa strofinò il suo muso su di lei. Anna sorrise: non voleva lasciarla.

« Quando Fata Ismir ci ha riferito le vostre condizioni – riprese Lisa – volevo vedere subito come 
stavate con i miei occhi. Le fate mi hanno convinto ad attendere che loro preparassero le nuove 
aggiunte per il tuo vestito. Anche Valis ha insistito per venire: non stava più nella pelle al pensiero 
di rivedere Fata Ismir »

« Posso capirla »  disse Anna.

Nel resto dei dieci minuti Lisa continuò a fare avanti ed indietro tra Anna e Selwyn, per stare un po’ 
con l’una ed un po’ con l’altro. Si faceva raccontare cos’era successo loro e raccontava cosa stavano 
facendo su Isola Felice; le sue novità erano comunque poco: più che altro procedevano con le 
riparazioni delle cose ed al rafforzamento degli incantesimi di protezione.

Proprio quando stavano iniziando a sentire caldo, arrivarono le Fate della Neve per liberare Lisa dei 
suoi indumenti pesanti, mentre Fata Ismir levò le coperte ad Anna e Selwyn. Valis, a cui avevano 
scorciato il pelo, saltò sul letto di Anna.

« Attenta! »  disse Anna preoccupata per la sua caviglia.

« Tranquilla, so la situazione – disse andandosi ad accoccolare sulla sua pancia – Ecco, così non 
avrai la tentazione di alzarti »  concluse strizzandole l’occhio.

Anna scosse la testa ridendo tra sé e sé, mentre poggiò le mani sopra l’amica ed iniziò ad 
accarezzarla lentamente.

« Bene. Io vado – disse Fata Ismir – Darò disposizione di portare altri due giacigli e qualche libro. 
Ci vediamo all’ora di cena »

« D’accordo »  risposero Anna, Valis, Lisa e Selwyn.

« Mi sapete dire da quanto siamo qui? »  chiese Anna non appena Ismir fu uscita.

« Non te lo ha detto la fata? »  chiese Lisa perplessa.

« Se non è cambiata – rispose Valis – e non mi sembra che lo sia, non lo dice. Non so perché, ma 
aspetta che tu stia di nuovo in forze per dirti quanto tempo sei rimasta con lei »

« Ah! – commentò Lisa – Non vedo cosa ci sia di male a dirglielo »

« Infatti non c’è nulla di male – disse Valis – Ma è fatta così »

« Insomma! Si può sapere o no? »  disse Anna un po’ spazientita.

« Siete qui da più di un giorno – rispose Lisa – Ismir ci ha informato di voi ieri sera »

« Un giorno – soppesò Anna – Tutte queste storie per un giorno... boh! »
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Lisa trattenne una risata. Anna si rivolse a Valis.

« Sei stata contenta di rivedere Ismir? »  chiese.

« Molto – rispose Valis – Era da tanto che non la vedevo... precisamente da quando mi ha aiutato »

« Com’è tutto questo tempo? »  chiese Anna.

« Perché è difficile attraversare le Terre Ghiacciate – rispose Valis – Mi è impossibile farlo quando 
fa molto freddo, ma anche nelle stagioni più “miti” è ugualmente difficile – fece una pausa – Però 
Ismir mi ha detto che mi insegnerà un passaggio per poterla andare a trovare durante l’estate... se di 
estate qui possiamo parlare »  ed iniziò a scodinzolare.

« Sì, di estate possiamo parlare – disse Anna divertita – Non possiamo parlare di caldo, ma di estate 
sì: in fondo farà meno freddo che d’inverno »

Valis annuì.

« Ti ha detto anche altro? »  chiese Anna.

« Intendi qualcosa che mi ha piacevolmente colpito? »  chiese a sua volta Valis con l’aria furbetta, 
avendo capito quello che intendeva l’amica.

« Forse »  disse Anna che non sapeva che risponderle.

« Mi ha narrato del suo cambiamento – disse Valis – Sono rimasta colpita di esserne stata io 
l’inconsapevole causa. Sono rimasta piacevolmente colpita di ciò che questo ha generato. Credevo 
di non valer nulla ed invece scopro di essere sempre importante. È strano: ora che non sono più nel 
mondo degli umani, ora che non sono più umana, sembra riesca ad ottenere ciò che nella mia vita 
precedente non sentivo di ottenere. Forse aveva davvero ragione Stella D’Argento, le Regina degli 
Unicorni: riesco a trovare il riscatto tanto agognato ora che avevo rinunciato a cercarlo... »

« Avevi smesso di cercare consciamente – l’interruppe dolcemente Lisa – Inconsciamente il tuo 
cuore continuava a cercarlo. Quando l’oscurità da te se ne andata, pur facendotene pagare il prezzo, 
il tuo cuore ha trovato la via e tu non stai facendo altro che seguirla »

« È un complimento? »  chiese Valis sorridendo speranzosa.

« Sì – rispose Lisa sorridendo a sua volta – Un po’ arzigogolato forse, ma doveva essere un 
complimento »

« Grazie »  disse Valis scodinzolando.

« Criniera D’Argento ti ha mai detto che hai un cuore allegro da bambina? »  chiese Anna.

« No – rispose Valis – D’altronde non gliel’ho mai chiesto »

« Ti dà fastidio di avere un cuore simile? »  chiese Anna mettendole la mano sul petto.

« Stai scherzando, vero? – rispose Valis rigirandosi per farsi accarezzare meglio – Mai come ora mi 
sono sentita così bene: finalmente capisco quanto posso essere utile; nonostante non possegga 
grandi magie, nonostante non possegga grandi doti, per quanto poco possa fare, quel poco serve agli 
altri e rende me felice, Se per avere questo è necessario avere un cuore da bambina, ben venga! »

« Non è vero che non hai doti – disse Anna – Tu sei la dote più grande »

Valis non rispose; Anna si accorse che stava piangendo di gioia, commossa dalle sue parole; iniziò a 
coccolarla con più decisione. La posa di Valis doveva richiamare molto il bisogno di coccole perché 
anche Lisa iniziò a strofinarle il muso sulla pancia.

« Il solletico »  disse Valis ridendo, senza tuttavia cercare di sottrarcisi.
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Diversi minuti dopo decisero di andare a tenere un po’ di compagna anche a Selwyn.  Anna avrebbe 
voluto alzarsi ma Lisa fu irremovibile:

« Vuoi proprio che la tua ferita al fianco non guarisca mai? – la rimproverò – Selwyn ha atteso 
pazientemente mentre noi stavamo da te; ora tu rimani qui paziente mentre noi stiamo da lui »

Anna si mise quieta.

Passarono il resto del pomeriggio così: Valis e Lisa facevano compagnia a volte ad una ed a volte 
all’altro, parlando di tutto quello che passava per la testa; quando giunsero i libri ebbero anche 
quelli di passatempo; a volte leggevano silenziosamente, a volte Lisa leggeva per tutti. Le Fate della 
Neve andavano e venivano cercando di aiutare come meglio potevano; spesso erano loro a girare le 
pagine per conto di Valis, Lisa o Selwyn; altre volte danzavano per renderli allegri ed altre si 
divertivano ad acconciare le criniera di Lisa e Selwyn, la coda di Valis od i capelli di Anna, 
divertendosi un mondo quando le loro acconciature si sfaldavano rendendoli bianchi come la neve. 
In tutto il periodo Lisa impedì ad Anna di alzarsi ed anche per cambiare posizione voleva che ci 
fosse qualcuno ad aiutarla. Alle proteste di Anna lei sapeva sempre come risponderle lasciandola 
senza parole. Fu solo verso sera che le permise di alzarsi; le permise anche di farlo da sola, ma la 
obbligò a farlo lentamente sotto la minaccia che l’avrebbe costretta a mangiare sdraiata, imboccata, 
se si fosse mossa troppo velocemente. Viceversa Selwyn dovette essere convinto ad alzarsi: lui 
stava bene sdraiato e non ne voleva sapere; Lisa lo convinse a muoversi dicendogli che le altre 
zampe avevano bisogno di movimento, che avrebbe potuto gustare meglio il cibo dopo una lunga 
camminata, ricordandogli che le fate lo aspettavano in piena forma per riammetterlo con tutti gli 
onori nelle Squadre del Crepuscolo e dell’Aurora; dovette tuttavia anche spingerlo per costringerlo 
ad alzarsi.

« Anna è tanto iperattiva quanto tu pigro – si lamentò Lisa mentre passeggiavano tutti insieme – Ed 
io che non volevo credere a Fata Ismir »

Sia Anna che Selwyn arrossirono.

All’ora di cena Fata Ismir fece portare un tavolo nella stanza in modo da poter mangiare tutti 
insieme. Le pietanze dovevano essere preparate con le piante di ghiaccio, dato il loro  particolare 
sapore.

« Vedo che Lisa sa come prendervi – disse ad un certo punto della cena Ismir – Vedo che tu, Anna, 
hai imparato a muoverti con più attenzione e tu, Selwyn, stai cercando di far da solo »

« Beh... la mamma sa come convincerci »  risposero Anna e Selwyn arrossendo leggermente.

« Sì, ma che fatica! »  commentò Lisa.

Valis ed Ismir risero. Il resto della cena venne consumato in allegria.

Dopo cena Anna andò ad affacciarsi alla finestra. Rimase esterrefatta dal fatto che i blocchi di 
ghiaccio riuscivano persino a riflettere la luce della luna e delle stelle creando tenui bagliori. Il cielo 
terso completava il panorama.

« Bello, vero? »  commentò Selwyn che si era avvicinato.

« Già »  confermò Anna.

Mezz’ora dopo Lisa ordinò a tutti quanti di andare a letto. Bofonchiando che loro non avevano 
ancora sonno, si sdraiarono ognuno nel proprio letto. Lisa li aiutò a sistemarsi.

« Io sono convinta che in realtà il sonno lo abbiate »  disse infine ed iniziò a cantare una ninna-
nanna.
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Anna la conosceva: era quella che la madre le cantava quando era piccola. Si mise ad ascoltarla 
come rapita. Con la conclusione della ninna-nanna, Anna si addormentò.

Il giorno dopo Anna si svegliò fresca e riposata. Si stiracchiò e si accorse che il fianco non le faceva 
più male; la caviglia invece continuava a darle fastidio. Aprì gli occhi e si guardò intorno: Selwyn 
stava ancora dormendo, Lisa era davanti alla finestra ad osservare il panorama, Valis era 
acciambellata sui suoi piedi. Anna sorrise all’amica. Valis in quel momento si mosse; si stiracchiò 
sbadigliando.

« Buongiorno Anna – disse passandosi una zampa sul muso – Spero di non averti dato fastidio; 
volevo starti un po’ vicino ma mi sono addormentata a tradimento »

« Non preoccuparti: sono stata benissimo – rispose Anna – Anzi mi ha fatto piacere sentirti vicino »

Quest’ultima frase non era del tutto esatta visto che lei aveva dormito come una pietra fino a quel 
momento; la vicinanza di Valis l’aveva solo sognata.

« Buongiorno a tutti » disse Lisa avvicinandosi.

« Buongiorno » risposero Anna e Valis.

« Dormito bene? » chiese Lisa.

Anna e Valis annuirono.

« Il fianco non mi fa più male » aggiunse Anna.

« Splendida notizia » disse Lisa con un sorriso dolce.

« Mi sa che stiamo facendo troppo chiasso – disse Anna – Selwyn dorme ancora »

Lisa lo guardò dolcemente.

« Non dorme – disse dopo un attimo – Fa finta »

Si avvicinò a lui e gli soffiò delicatamente su un orecchio. Selwyn rise.

« Non riesco mai ad ingannarti » disse divertito aprendo gli occhi.

« Ti conosco troppo bene » rispose Lisa sorridendo.

Ad Anna brontolò lo stomaco. Arrossì.

« Forse è il caso che chiami Ismir per la colazione » disse divertita Lisa voltandosi.

Ebbe un leggero sussulto: Fata Ismir era già lì.

« A quanto pare ho azzeccato i tempi » disse sorridendo Ismir poggiando un grande vassoio sul 
tavolo.

Prese da dentro il comodino quattro vassoi più piccoli.

« Ma c’è dentro di tutto e di più in quel comodino » pensò Anna.

Fata Ismir divise il contenuto del vassoio più grande nei quattro vassoi più piccoli e li distribuì tra 
loro.

« Buon appetito » disse.

« Grazie » risposero tutti e quattro.

« Tu non fai colazione? » chiese Anna.

« Già fatta – rispose Ismir sedendosi sulla sedia – Sono sveglia da molto prima di voi. Ora 
mangiate»
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Consumarono la colazione in silenzio.

« Era molto buona » disse Anna riconsegnando il vassoio.

« Lieta che ti sia piaciuta » rispose Ismir.

Mentre le Fate della Neve portavano via i resti della colazione, Fata Ismir passò a controllare Anna 
e Selwyn. Iniziò da quest’ultimo. Osservò a lungo la zampa e l’ala.

« Questo pomeriggio potremo togliere l’ingessatura » annunciò infine.

« Bene – disse Selwyn felice – Non ce la faccio più a star così: mi sento formicolare tutta la zampa 
e l’ala »

« Allora ti ci vuole un massaggio » disse Ismir e passò a massaggiargli la spalla e la schiena vicino 
l’ala.

Dalla faccia di Selwyn si capiva che provava piacere al trattamento.

« Il formicolio dovrebbe essere cessato » annunciò Fata Ismir mezz’ora dopo.

Selwyn annuì.

« Grazie » aggiunse.

« E di che? » rispose Fata Ismir alzandosi ed andando verso Anna.

L’aiutò a mettersi seduta e le tolse le bende dal fianco.

« Perfettamente guarito » disse dandole una pacca con dolcezza.

Anna si guardò il fianco: non vi era alcun segno di ferita. Sorrise. Ismir la fece risdraiare e passò a 
guardare la caviglia. Dopo un attimo le tolse le bende e tastò la caviglia scoperta.

« Ti fa male? » chiese.

« Dà fastidio » disse Anna.

Ismir le mosse delicatamente la caviglia; Anna fece una smorfia.

« È ancora un po’ gonfia – annunciò la fata – Ma nel complesso sta bene »

Prese da dentro il comodino una pomata.

« Ancora? » pensò Anna chiedendosi come faceva a stare tutta quella roba in un comodino così 
piccolo.

La fata spalmò la pomata sulla caviglia. Anna sentì una sensazione di freddo. La fata massaggiò 
delicatamente a lungo fin quando la pomata non fu completamente assorbita. Poi prese delle bende 
dal comodino e fasciò nuovamente la caviglia.

« Prova a muoverla » disse infine.

Anna provò a muovere il piede. La fasciatura ne limitava i movimenti ma nel complesso ci riusciva. 
Non sentiva alcun dolore.

« Molto bene – disse Ismir riappoggiando il tutto dentro il comodino – Usa sempre il bastone per 
camminare e non sforzare troppo la caviglia o dopo ti farà male. Anche se sembra a posto, fino a 
questo pomeriggio è meglio tenerla riguardata. Può sopportare il tuo peso e camminare ma, visto 
che con te bisogna ripetersi, non sforzarla troppo, tiella riguardata ed usa il bastone per camminare»

« D’accordo » disse Anna.

Fata Ismir si alzò e fece per andarsene.

« Potresti togliermi una curiosità? » disse Anna mettendosi seduta.
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« Dimmi » rispose la fata.

« Come fa a stare tutta quella roba in un comodino così piccolo? » chiese Anna indicando il 
comodino.

« Non c’è nulla in quel comodino – rispose Ismir – ma se mi serve qualcosa, da lì posso prenderla »

Anna rimase perplessa.

« È incantato » provò a suggerire Selwyn.

Anna annuì in segno di comprensione. Fata Ismir sorrise ed uscì dalla stanza. Anna prese il bastone 
e si tirò su in piedi. Provò a poggiare il piede per terra. Nessun dolore. Iniziò a camminare per la 
stanza.

« Non sforzarla troppo » le ricordò Lisa.

« Lo so » disse Anna.

Si volse verso la porta: le sarebbe piaciuto visitare il palazzo di ghiaccio ma di certo non poteva 
uscire in quelle condizioni. In quel momento vide nuovamente la porta aprirsi rimanendo chiusa e 
Fata Ismir passare attraverso di essa. La cosa continuava a meravigliarla. Fata Ismir portava in 
mano diversi abiti ripiegati.

« Penso ti piacerebbe fare un giro per il palazzo – disse rivolta ad Anna – Così ho portato degli abiti 
adatti »

Anna sorrise felice. Ismir la riaccompagnò a letto e l’aiutò a vestirsi. Le fece indossare una 
calzamaglia calda che le copriva anche i piedi; una maglia molto attillata a maniche lunghe con alto 
collo; le fece indossare dei pantaloni pesanti ed un’altra maglia pesante; le mise dei corti stivali 
imbottiti. Aggiunse poi dei guanti ed una sciarpa, un lungo impermeabile foderato dotato di 
cappuccio e bavero. Chiuse cappuccio e bavero in modo tale che anche testa e faccia fossero 
protetti. Le fece chiudere gli occhi e le passò un unguento caldo. Anna si sentiva terribilmente 
accaldata con tutto quel vestiario. Ismir mise la coperta a Selwyn ed aprì la porta: il caldo cessò di 
colpo.

« Andiamo? » chiese Ismir offrendole la mano.

Anna annuì accettandola. Uscirono. Si trovò di fronte un lungo corridoio che si diramava in diverse 
direzioni.

« Non ci vorrà molto – disse Ismir – La maggior parte del palazzo sono stanze vuote »

« Com’è? » chiese Anna.

« Le Terre Ghiacciate non sono un luogo molto ospitale »

« Allora perché un palazzo così grande? » chiese Anna che ne aveva intuito le dimensioni.

« Le Fate dei Ghiacci amano i posti grandi – rispose Fata Ismir sorridendo – Per fortuna ci sono le 
Fate della Neve o mi sentirei completamente sola »

Anna ricambiò il sorriso pensando alla duplice natura di Fata Ismir: come Fata dei Ghiacci 
dovrebbe essere fredda come i posti che ama eppure possiede tanto calore al suo interno.

« Vogliamo iniziare la nostra visita? » chiese Ismir.

« Certo! » disse Anna.

S’incamminarono. Mentre camminavano per i corridoi ghiacciati, Anna si rese conto di quanto 
erano adatti a quel clima i vestiti scelti per lei dalla fata. Certo, i suoi vestiti, quelli che le aveva 
donato la Fata delle Nebbie, erano più pratici, adatti ad ogni stagione grazie alle varie aggiunte, ma 
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gli abiti che ora indossava erano perfettamente adatti senza essere troppo complicati. Fata Ismir le 
fece percorrere diversi corridoi ed attraversare diversi saloni deserti, prima di giungere alla 
biblioteca.

« Qui è dove tengo alcuni libri – disse mostrando scaffali su scaffali alti fino al soffitto pieni di libri 
– Sono solo poche letture rispetto a quello che possedevo una volta; molti li ho donati in giro »

« C’è da leggere per una vita » commentò Anna osservando gli scaffali stipati di libri.

« Anche di più – rise Fata Ismir – e pensa che li ho letti quasi tutti... forse ne regalerò altri in giro e 
vedrò di prenderne altri: come sa il Monte della Memoria, c’è sempre qualcuno pronto a raccontare 
una storia »

Anna girò tra gli immensi scaffali fin quando la sua attenzione non fu attirata da un libro; lo prese 
ed iniziò a sfogliarlo: parlava delle Terre Ghiacciate, delle Fate dei Ghiacci e delle Fate della Neve.

« Ti piace quel libro? » le chiese dolcemente Ismir dopo un attimo.

« Sì – ammise Anna richiudendo il libro – Ma ora preferirei finire il giro » e dicendo questo lo 
rimise a posto.

Ismir l’accompagnò fuori. Le fece nuovamente attraversare diversi corridoi e stanze deserte fino a 
giungere al complesso delle cucine. Le cucine erano composte da diverse stanze, tutte collegate fra 
loro in modo da poter passare da l’una all’altra senza dover per forza attraversarne una, se si esclude 
quella dove ora stavano e che Ismir chiamava Sala Comune. Ogni stanza era adibita ad una 
funzione: c’era quella per i fornelli, quella con il forno, quella dove si tagliavano le pietanze, 
eccetera.

« Voglio mostrarti una cosa » disse Ismir accompagnandola ai fornelli.

Passò la mano sopra di essi e si accese un fuoco azzurro. Anna lo osservò colpita: quel fuoco non 
produceva alcun calore. Allungò la mano come ipnotizzata.

« Sta attenta! – la bloccò Ismir – È fuoco! »

« Non produce calore » disse Anna.

« Ti assicuro che brucia e cuoce come un fuoco normale » disse Ismir.

« Le pietanze che abbiamo mangiato erano calde. Sono state cotte con questo fuoco? » chiese Anna.

« Certo » disse Ismir.

« Ma non produce calore! » ribatté Anna.

Ismir rise.

« Era proprio quello che ti volevo mostrare – disse divertita – È un Fuoco Gelido: funziona come un 
fuoco, cuoce e riscalda i cibi, ma non l’ambiente »

Anna continuò ad osservare il fuoco per circa un minuto.

« Preferisco il fuoco normale » dichiarò infine.

Ismir rise. Passò poi la mano sopra il fuoco che si spense.

« Andiamo: ho altre cose da mostrarti » disse infine.

La accompagnò di nuovo nel corridoio da dove erano venuti e la portò davanti ad una grande 
vetrata.

« Non ti posso accompagnare lì sotto perché si scivola maledettamente – disse Ismir – Ma da qui 
puoi vedere uno degli Orti Spontanei »

706



« Orti Spontanei? » chiese Anna mentre si affacciava alla finestra.

Vide proprio quello che sembrava un orto: alberi, cespugli, piante di vario genere, ma erano tutti di 
ghiaccio. Anna rimase colpita.

« Certo – disse Ismir – Orti Spontanei: quelle piante crescono da sole; noi ci limitiamo a 
raccoglierne i frutti »

Anna annuì in segno di comprensione mentre continuava a guardare quelle strane piante.

« Mai vista una cosa simile » commentò infine.

Ismir rise.

Continuò ad accompagnarla per altre stanze e corridoi. Passarono davanti ad un’ampia scalinata.

« Lì ci sono le mie stanze private – spiegò Ismir – Non ti ci accompagnò perché i tuoi vestiti non 
basterebbero a proteggerti »

« Fa così freddo? » chiese Anna.

« È prossimo allo zero assoluto » disse Ismir.

« Brrr! » commentò Anna.

Ismir rise.

Giunsero poco dopo a due grandi porte.

« Questa una volta era la sala del trono – spiegò Ismir – Qui rimanevo le ore a contemplare la mia 
solitudine. Qui ho ricevuto la unicorno che mi ha permesso di cambiare. Ora questa stanza ha 
tutt’altro scopo » e dicendo questo aprì le porte.

Anna si ritrovò di fronte una stanza immensa in cui riusciva a malapena a vederne il fondo. Anche il 
soffitto era molto più alto di qualsiasi stanza avesse fin’ora visto. Tutta la stanza era coperta da un 
soffice manto di neve. Fecero un passo all’interno della stanza e subito una marea di Fate della 
Neve corsero loro incontro a salutarle. Erano tutte allegre e facevano un sacco di feste. Anna 
inizialmente si sentì in imbarazzo, ma poi si fece contagiare.

« Che dici? Rimaniamo un po’ a giocare con loro? » propose Ismir.

« Sì, dai, dai » urlarono le fatine.

« Con piacere » disse Anna tutta contenta un attimo prima di farsi trascinare nel vortice d’allegria.

Giocò a palle di neve con Fata Ismir, fece pupazzi e figure sulla neve, scivolò giù da monti di neve 
con slittini di ghiaccio, pattinò, danzò al suono delle fate e si divertì in molti altri modi. Fu solo 
quando iniziò a sentirsi veramente stanca che interruppero i giochi. Anna era coperta di neve, 
ansimante e sudata, ma felice.

« Meglio andare – disse Ismir – Presto il freddo ti farà gelare il sudore addosso ed inizierai a sentire 
freddo »

Anna annuì.

« Grazie di avermi fatto divertire » disse alle fate.

« Grazie a te – risposero in coro – e torna quando vuoi »

Ismir accompagnò fuori Anna. Lei si appoggiava praticamente con tutto il peso alla fata: era 
completamente esausta.

« Non credevo di stancarmi così tanto » commentò mentre Ismir la riaccompagnava verso la sua 
stanza.
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« Se non ce ne fossimo accorte noi, tu avresti continuato a giocare fino allo sfinimento completo » 
ridacchiò Ismir.

Anna arrossì.

« Non ti devi vergognare – disse Ismir – alle Fate della Neve piace un cuore così contento »

« Ed a te? » chiese Anna.

« Anche a me » disse Ismir sorridendo.

Quando giunsero davanti alla porta della camera, Anna stava tremando: le si era gelato il sudore 
addosso ed ora aveva freddo. Fata Ismir l’aiutò ad appoggiarsi ad una parete.

« Resisti ancora un attimo: tra poco sarai al caldo » disse.

Anna annuì. Fata Ismir oltrepassò la porta. Anna comprese che era andata a mettere la coperta a 
Selwyn. Meno di un minuto dopo Ismir tornò e l’aiutò ad entrare nella stanza. Lisa, Valis e Selwyn 
la guardarono interdetti: Anna aveva una faccia felice ma si vedeva che stava poco bene. Ismir 
l’accompagnò vicino al tavolo e la fece sedere sulla sedia. Sul tavolo vi era una tazza contenente 
una tisana fumante.

« Bevila: ti aiuterà a superare il freddo » le disse.

Anna annuì ed allungò le mani verso la tazza.

« Che ha? » chiese Lisa mentre Anna sorseggiava la bevanda calda.

« Ha giocato fino allo sfinimento » disse tranquillamente Ismir.

« E tu glielo hai permesso? » chiese Lisa.

Nella sua voce non c’era né rimprovero né stupore.

« No – rispose Ismir – Se fosse davvero arrivata allo sfinimento, l’avrei dovuta portare in braccio. 
Però le ho permesso di giocare fino al suo limite di resistenza: è raro trovare una persona con tanta 
gioia di vivere »

Lisa si limitò a scuotere la testa sorridendo.

Ci vollero dieci minuti prima che Anna iniziasse a sentire caldo. Fata Ismir l’aiutò a togliersi tutti i 
vestiti.

« Certo che fa una differenza di temperatura tra qui e fuori » commentò Anna alla fine.

Si alzò in piedi e fece una smorfia di dolore: la caviglia aveva iniziato a farle male. Si appoggiò al 
bastone ed andò sul letto. Si sedette ed iniziò a toccarsi la caviglia.

« Punge » disse.

« L’hai sforzata troppo » disse Lisa.

« No. Ci sono stata attenta » disse Anna.

Lisa si limitò a guardarla.

« Sul serio » aggiunse Anna.

« Sei solo troppo stanca » disse Ismir avvicinandosi.

Le massaggiò dolcemente la caviglia ed il dolore sparì in fretta.

« Meglio tenerla a riposo per un po’ » aggiunse aiutandola a sdraiarsi.

« Ora ti vado a prendere qualcosa da leggere » disse dopo averla coperta.
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Mentre Fata Ismir era fuori, Anna raccontò a Valis, Lisa e Selwyn tutto quello che aveva fatto.

« E poi ti lamenti che la caviglia ti fa male » commentò divertito Selwyn.

« Oh... Uffa! » rispose Anna.

Poco dopo tornò Ismir col libro che Anna aveva adocchiato in biblioteca.

« Avevi detto che ti interessava » disse consegnandoglielo.

« Sì, grazie » rispose Anna accettandolo.

Iniziò a leggerlo. Dopo poche pagine Ismir la coprì con la coperta pesante. Anna alzò lo sguardo e 
vide Selwyn bardato per il gran freddo.

« Tocca a te uscire » disse Anna.

« Già » rispose Selwyn.

Dal tono si capiva che non era molto entusiasta.

« Su, pigrone. Vedrai che ti diverti » gli disse Ismir accompagnandolo fuori dalla porta.

Anna tornò a leggere. Non passò neanche un minuto che si sentì osservata. Volse lo sguardo. Valis 
la stava guardando seduta accanto al suo letto con una zampa sollevata. Dalla sguardo si capiva che 
avrebbe voluto chiederle di andare sotto le coperte ma si vergognava a farlo.

« Coraggio: salta dentro » disse Anna scansando un po’ la coperta.

Valis non se lo fece ripetere.

« Grazie tantissime » disse mentre Anna richiudeva la coperta.

« Per così poco » rispose Anna sorridendo mentre l’avvolgeva con cura.

Volse poi lo sguardo verso la madre: stava volando tranquillamente nella stanza. Anna sorrise. Una 
volta che Valis finì di accoccolarsi vicino all’amica, Anna tornò a leggere. Dieci minuti dopo Lisa le 
tolse la coperta.

« Potevo anche far da sola » disse Anna.

« Leggevi così bene » le rispose Lisa sorridendo.

Valis saltò giù dal letto.

« Grazie per l’ospitalità » disse sorridendo.

« Ma figurati » rispose Anna ricambiando con un sorriso gioioso.

Subito dopo tornò a leggere.

Selwyn tornò quando Anna era ormai a metà libro. Fata Ismir le mise la solita coperta pesante e 
questa volta Anna invitò subito l’amica lì sotto.

« Grazie tantissime » disse Valis accettando con gioia.

« Ma di che » rispose Anna avvolgendola.

Un attimo dopo entrò Selwyn.

« Ciao a tutti » disse.

Anche lui era stanco e felice. Non era al livello di Anna come stanchezza ma si era comunque 
divertito.

« Come è andata? » gli chiese Lisa.
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« Bene – disse lui – Fata Ismir mi ha fatto fare una lunga passeggiata nel palazzo. Poi mi ha portato 
a giocare dalle Fate della Neve. È stato molto divertente. Certo, mi sarei divertito di più se zoccolo 
ed ala fossero guariti, mi accontento: tutto sommato mi ritengo soddisfatto »

« Vedi che la tua è solo pigrizia? » lo punzecchiò Anna.

Selwyn aprì la bocca per rispondere ma non riuscì a controbattere.

« Colpito ed affondato » disse.

Fata Ismir lo guardò perplessa.

« È un modo di dire umano – spiegò Lisa – Significa: “hai ragione” »

« Un modo strano per dirlo » commentò Ismir.

« I modi di dire sono un po’ difficili da spiegare » disse Lisa.

« Non importa » disse Ismir.

« Dov’è Valis? » chiese Selwyn.

« È qui sotto la mia coperta per ripararsi dal freddo » rispose Anna.

Valis tirò fuori il muso dalle coperte.

« Ciao – disse; poi lo ricacciò dentro – Aiuto, mi si è congelato il naso »

Anna, Ismir, Selwyn e Lisa trattennero una risata.

Dieci minuti dopo anche Selwyn fu aiutato a sdraiarsi per riposarsi.

« Scommetto che ora tocca a voi » disse Anna rivolta a Valis e Lisa.

« Cosa te lo fa pensare? » rispose ironica la madre mentre Ismir la bardava.

Non appena ebbe finito, la fata mise la solita coperta pesante addosso ad Anna e Selwyn, poi prese 
in braccio Valis.

« In attesa che il tuo pelo cresca a sufficienza, cercherò di tenerti al caldo io » disse.

« Grazie » rispose Valis.

Uscirono. Anna tornò a leggere.

Dieci minuti dopo sentì la coperta sollevarsi. Alzò lo sguardo: una Fata della Neve le stava 
togliendo la coperta pesante.

« Potevo far da sola » disse Anna.

« Leggevi così bene » rispose la fatina.

Anna intuì che stava sorridendo e ricambiò.

« È così interessante quel libro? » chiese Selwyn.

« Sì – rispose Anna – Parla delle Terre Ghiacciate, delle Fate dei Ghiacci e delle Fate della Neve. 
Un resoconto completo di queste terre, di come ci si vive e di come ci vivono le fate. Come 
incontrarle, cosa fare quando s’incontrano, eccetera »

« Insomma un libro noioso » commentò Selwyn.

« Perché dici questo? » chiese Anna.

Selwyn si voltò sulla schiena ed iniziò a muovere lentamente gli zoccoli fissandoli.
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« Vedi – disse – Hai detto che quel libro è solo un resoconto della vita di queste lande. Non c’è 
alcun evento particolare, nessun colpo di scena... »

« E allora? » insistette Anna.

« E allora per me è noioso » concluse Selwyn.

« Boh. A me piace » disse Anna e fece per rimettersi a leggere.

« Vuol dire che anche tu sei una tipa noiosa » disse Selwyn.

« Ma come ti permetti! – disse Anna risentita –Non mi sembrava che mi consideravi noiosa prima!»

« Hai ragione – disse Selwyn – ma ti piacciono le cose noiose... quindi qualcosa di noioso in te ci 
deve essere »

Anna si offese.

« Sai essere antipatico, a volte » disse arrabbiata.

Selwyn tirò fuori la lingua facendo una faccia divertita.

« E che sei così divertente quando ti arrabbi » disse voltando la testa verso la sorella.

Dal suo sguardo Anna capì che tutto quello che aveva detto non lo pensava veramente: serviva solo 
a farla arrabbiare.

« Ah si? – disse Anna ghignando lievemente; vi volse verso la fatina – Gelagli il naso da parte 
mia!»

La fatina scattò sull’attenti e volò sopra il muso di Selwyn.

« Ehi! Così non vale! » disse Selwyn agitando il muso.

Ma la fatina era come incollata e si strofinava sul muso di Selwyn divertendosi moltissimo nei suoi 
vani tentativi di liberarsi. Lo lasciò solo quando il suo naso fu diventato freddo freddo.

« Ecco fatto: naso gelato » disse soddisfatta.

« Se mi viene il raffreddore, è colpa tua » disse Selwyn.

« Naaa... ci sono stata attenta » rispose la fatina volandogli accanto.

Anna, soddisfatta per la piccola vendetta che si era presa, tornò a leggere.

Era a poche pagine dalla fine, quando la fatina le atterrò sul naso; si era seduta a cavalcioni e 
guardava verso il libro.

« Ehi » disse Anna sentendo il freddo della fatina.

« Dove sei arrivata? » chiese la fatina.

« Verso la fine... – rispose Anna – Ehm, mi staresti gelando il naso »

La fatina parve non accorgersi della risposta. Anna si accorse che stava leggendo. La fatina rimase 
sul naso di Anna per un po’ di tempo; ogni tanto spiccava il volo, girava qualche pagina e tornava a 
sedersi sul naso di Anna, agitando allegra le gambette. Anna non sapeva che fare. Alla fine la fatina 
rimise la pagina che stava leggendo Anna e si sedette sul libro.

« Devo dire che l’abbiamo scritto bene questo libro » disse allegra.

« Abbiamo? – chiese Anna mentre si massaggiava il naso gelato per scaldarlo – Vuoi dire che lo 
avete scritto voi Fate della Neve? »

« Già – rispose la fatina – Scritto per permettere a qualcuno di venirci a trovare ogni tanto. Non 
rivela niente di importante ed è una buona guida allo stesso tempo. Ti prego però di non dirlo a Fata 
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Ismir: rimarrebbe male a sapere che non l’abbiamo coinvolta nel progetto. D’altronde l’avevamo 
già iniziato quando lei era “solo” una Fata dei Ghiacci »

« Capisco – disse Anna – Manterrò il segreto »

« Ma ti ho per caso gelato il naso mentre leggevo? » chiese la fatina come per scusarsi, 
accorgendosi che Anna si stava massaggiando il naso.

« Eh sì » rispose Anna.

« Pazienza! » disse squillante e divertita la fatina facendo una piroetta su se stessa.

Anna la guardò colpita dalla risposta, poi si volse verso Selwyn: aveva la faccia di chi si era 
divertito alle sue spalle.

« Scommetto che c’è il tuo zampino » disse.

« No – rispose Selwyn – Io le ho solo chiesto di dirmi qualcosa di quel libro. Il resto ha fatto tutto 
da sola. Non sapevo neanche che era scritto da loro »

« Mmm – mormorò Anna poco convinta – Però ti sei divertito alle mie spalle, quando la fata mi ha 
gelato il naso »

« Già! » ammise soddisfatto Selwyn.

« Per stavolta lasciamo perdere – disse Anna che aveva poca voglia di arrabbiarsi – Le tue domande 
sul libro indicano un interesse? Lo leggerai? »

Selwyn la guardò per un momento.

« Se ti rispondo, mi fai di nuovo gelare il naso » disse infine.

Anna rise.

Riuscì a finire il libro prima del ritorno di Lisa e Valis. Si stiracchiò chiudendolo; lo poggiò sul 
comodino e si volse a vedere Selwyn. Stava giocando con la Fata della Neve: la fatina si 
appoggiava su uno dei suoi zoccoli, lui la lanciava in aria e lei atterrava su un altro, lui la rilanciava 
in aria e così via. Sembravano entrambi divertirsi.

« Hai finito il libro? » chiese Selwyn dopo un attimo continuando a giocare.

« Sì – rispose Anna – E ti assicuro che è interessante: dovresti provare a leggerlo »

« Oh, un pezzo lo dovrà leggere sicuramente – intervenne la fatina continuando a giocare – 
altrimenti io gli gelo di nuovo il naso »

« Non vale: siete due contro uno » si lamentò Selwyn ma dal tono si capiva che si stava divertendo.

Poco dopo entrò Fata Ismir per metterli la coperta pesante e subito dopo rientrarono Lisa e Valis. 
Alla volpe era di nuovo cresciuto tanto di quel pelo da renderla grande il doppio.

« Com’è andata? » chiese Anna.

« Benissimo – rispose Valis allegra –  Prima Fata Ismir ci ha fatto girare un po’ per il palazzo in 
attesa che il mio pelo fosse ricresciuto, poi mi ha insegnato un passaggio per poterla andare a 
trovare nelle stagioni più miti. Magari potrei insegnarlo anche a te, se vuoi tornare a trovare lei o le 
Fate della Neve »

« Forse lo conosco già – rispose Anna – Ho letto qualcosa di simile sul libro – fece una pausa – 
Però sì: magari un giorno lo percorriamo insieme »

Valis annuì contenta.

« Voi avete giocato con le Fate della Neve? » chiese Selwyn.
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« Soprattutto Valis – rispose Lisa – Ci siamo divertiti a costruire tutti insieme un grosso pupazzo di 
neve. Poi io sono rimasta a parlare un po’ con Ismir mentre Valis ha continuato a giocare »

« Eh sì, mi sono divertita a scivolare lungo pendii, a rotolarmi sulla neve ed a rintanarmi sotto di 
essa e tante altre cose. Se Lisa non mi avesse richiamato chissà quanto avrei giocato ancora » disse 
Valis.

« Sei ancora una bambina » disse dolcemente Lisa.

« Di sicuro ne ho il cuore » disse divertita Valis scodinzolando.

« E voi che avete fatto? » chiese Lisa.

« Io ho letto il libro – rispose Anna – Selwyn ha giocato con la Fata della Neve »

« Non tutto il tempo – precisò Selwyn – Ci ho anche chiacchierato... e mi ha anche gelato il naso »

« Gelato il naso? » chiese Valis perplessa.

« Sì, pure due volte – disse la fatina allegra – Però se lo era meritato »

« Due volte?! – disse Anna sorpresa – Ma sei tremendo! »

Selwyn tirò fuori la lingua.

« È divertente » disse allegro.

« Se vuoi te lo posso gelare una terza volta » disse la fatina allegra.

« No, grazie » rispose Selwyn.

Tutti si misero a ridere.

Dieci minuti dopo Ismir tolse la bardatura a Lisa e le coperte da Anna e Selwyn mentre le Fate della 
Neve tosavano Valis.

« Tra un’ora si mangia » disse Fata Ismir alla fine delle operazioni prima di congedarsi insieme alle 
Fate della Neve.

Anna passò l’ora a chiacchierare con Valis, Lisa e Selwyn. Mangiarono poi insieme a Fata Ismir 
seduti al tavolo che aveva fatto appositamente portare. Il pranzo alterò momento di silenzio ad altri 
di lunghe chiacchierate. Alla fine, sgombrato il tavolo, Fata Ismir disse che sarebbe tornata tra due 
ore circa per controllare la caviglia di Anna e l’ala e lo zoccolo di Selwyn. Mezz’ora dopo arrivò la 
Fata della Neve che era stata con loro nell’ultima parte della mattinata.

« Come va? » chiese rivolta a tutti.

« Bene » risposero tutti quanti.

La fatina si avvicinò a Selwyn.

« Hai poi letto il libro? » chiese.

« Per niente! » rispose Selwyn con sguardo divertito.

« Ti avevo avvertito! » disse la fatina appiccicandosi al suo naso.

« Ehi! No! Lascia! » disse Selwyn agitando la testa.

« Te l’avevo promesso, ricordi? » disse la fatina strofinandosi sul suo naso.

« E va bene: adesso lo vado a leggere » disse Selwyn.

« Troppo tardi! » disse la fatina con fare divertito.

« Uffa » concluse Selwyn rassegnandosi a farsi gelare il naso.
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La fatina si staccò da lui quando il naso fu diventato freddo freddo.

« Ora vai a leggerlo o ti gelo anche le orecchie » disse la fatina allegra.

« Certo che avete un bel modo di convincere la gente » si lamentò Selwyn andando verso il libro. 

Il suo tono, però, era più che altro divertito. Mentre leggeva sotto lo sguardo vigile della fatina, 
Anna si avvicinò a lui e lo toccò attivando il contatto telepatico.

« Scommetto che lo hai fatto apposta » disse.

« Già » rispose Selwyn.

« Ma ti piace così tanto farti gelare il naso? » chiese Anna divertita.

« No – rispose Selwyn – Ma mi diverte un mondo le reazioni della fata ed il suo modo di fare 
quando me lo deve gelare. E poi sono convinto che anche lei si diverte... e se devo avere il naso 
freddo per questo, pazienza »

« Ma tu sei matto » disse Anna divertita.

« Ora scusami, ma è meglio che mi concentro sul libro: non voglio farmi gelare anche le orecchie »

« Sì, certo, come no » rispose Anna ma lo lasciò in pace.

Due ore dopo Selwyn aveva finito il libro.

« Sei stato veloce » commentò Anna.

Prima di ottenere qualsiasi risposta, entrò Ismir.

« Su, forza, sdraiatevi – disse – Devo controllare caviglia, zampa ed ala »

« Com’è tutta questa fretta? » chiese Anna sdraiandosi.

« Non vedete l’ora di potervi finalmente muovere liberamente? » rispose Ismir con un sorriso.

« Giusto » confermò Anna.

La fata controllò prima la caviglia di Anna: la sbendò e la tastò.

« Senti qualcosa? » chiese.

« A parte le tue mani, niente » rispose Anna.

La fata le chiese di muovere il piede. Anna ci riuscì senza sforzo.

« Ora alzati e prova a camminare » disse Ismir.

Anna ubbidì. Zoppicava un pochino.

« Ti fa male o ti dà fastidio? » chiese Ismir.

« No » rispose Anna.

« Allora continua a camminare: devi solo riabituarla » disse Ismir.

Anna annuì ed iniziò a passeggiare per la stanza. La fata passò a vedere Selwyn. Osservò la zampa e 
l’ala per circa un minuto poi le liberò dalla loro gabbia. Iniziò a massaggiarle per far circolare 
meglio il sangue.

« Ora prova a muoverle » disse infine.

Selwyn ci provò ma si mossero solo di pochi millimetri e con gran fatica.

« Facciamo una alla volta e ti do una mano » disse Ismir partendo dall’ala.
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L’aiutò a muovere l’ala per diversi minuti e poi lo fece continuare da solo. Quando si ritenne 
soddisfatta, fece la stessa cosa con la zampa. Infine lo fece alzare e gli chiese di camminare. Selwyn 
zoppicava vistosamente.

« Ti fa male? » chiese Ismir dopo cinque minuti.

« Sì » rispose Selwyn.

La fata gli massaggiò la zampa ed il dolore sparì in fretta.

« Sono i muscoli – disse – Non sono più abituati a muoversi. Ce ne occuperemo dopo: ora pensiamo 
all’ala; aprì le ali e muovile; quando ti senti sicuro spicca il volo »

Selwyn obbedì. Il suo volo e sgraziato e goffo. Anche l’atterraggio non fu dei migliori. Ismir corse a 
massaggiargli ala e zampa per fargli passare il dolore.

« Stai andando bene – disse – Ricominciamo »

Per oltre un’ora lo fece camminare e volare senza tregua. Alla fine Selwyn era stanchissimo.

« Prenditi un po’ di riposo ora – disse la fata – Le ossa sono a posto ed i muscoli sciolti. Ci vorranno 
ancora ventiquattr’ore prima che tu possa nuovamente muoverti come prima.

« Pazienterò » disse Selwyn.

« Non devi solo pazientare – disse Ismir – Devi muovere il più possibile zampa ed ala: più li 
muoverai e prima potrai riadoperarli al pieno delle funzionalità. Per ora non puoi portare nessuno in 
groppa e dovrai fare attenzione agli atterraggi. Ti muoverai male e con fatica, ma vedrai che 
lentamente questo problema sparirà »

« Tornerà ad essere davvero come prima? Potrò portare in groppa le fate e muovermi liberamente? » 
chiese Selwyn un po’ preoccupato.

« Da domani pomeriggio non avrai più alcun problema: si tratta solo di aver pazienza... e di 
allenarsi » rispose la fata con un sorriso.

« Grazie » rispose Selwyn ricambiando il sorriso.

« Bene – disse Ismir – È meglio che ora vada a prendere i vostri vestiti; siete stati tre giorni con me 
e penso che abbiate altro da fare » e senza aspettar risposta uscì.

Selwyn ricominciò camminare per la stanza.

« Già ti metti in movimento? Pensavo ne avresti approfittato per riposarti » disse scherzosa Anna.

« Al diavolo la pigrizia – rispose Selwyn – Se voglio tornare ad essere come prima mi devo allenare 
ed è meglio che inizi subito – fece una pausa – Mi sembra che tu, invece, non hai più alcun 
problema a camminare »

« Già – disse Anna sedendosi sul letto – Quell’ora di camminata è servita a sbloccarmi la caviglia. 
Quindi ora mi riposerò un po’ »

« Siete sempre all’opposto voi due » commentò Lisa divertita.

La Fata della Neve si avvicinò a Selwyn.

« Scusa, posso chiederti una cosa? » disse.

« Certo, dimmi pure » rispose Selwyn.

« Visto che hai finito il libro... come ti è sembrato? »

Selwyn la guardò un momento, poi sorrise divertito.
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« Una noia mortale » disse.

« Non è vero! – rispose la fatina tra il risentito ed il divertito – Lo dici apposta »

« Ovvio che sì! » rispose Selwyn allegro.

« Ah sì? – disse la fatina in tono gioioso – Ed io ti gelo le orecchie! » e dicendo questo si appiccicò 
ad un suo orecchio ed iniziò a strofinarcisi contro.

« Nooo » disse Selwyn in modo poco convincente ed in tono divertito.

Quando la fatina finì di gelargli un orecchio, passò all’altro.

« Non ne bastava uno solo? » si lamentò Selwyn in tono allegro.

« No – rispose la fatina divertita – Tutti e due! E se ti lamenti ancora, ti gelo un’altra volta il naso »

« Ma io mi lamento e come! » disse Selwyn in tono gioioso.

Anna osservava la scena divertita.

« Certo che se le va proprio a cercare » commentò con la madre.

« Si diverte così » rispose Lisa sorridendo.

Quando la fatina ebbe finito di gelare il secondo orecchio a Selwyn, gli saltò sul naso.

« Come promesso... – disse allegra – E se apri di nuovo la bocca, ti gelo qualcos’altro »

Selwyn spalancò la bocca senza dire una parola.

« Ma che bel muso da gelare! » disse la fatina tutta contenta.

Per farla breve, Selwyn si fece gelare tutta la testa.

« Spero che la cosa sia servita » concluse la fatina.

« Brrr – disse Selwyn agitando la testa nel tentativo di scaldarla – Magari riprenderemo il discorso 
quando tornerò a trovarvi »

« Sono sempre disposta a gelarti qualcosa » gli disse la fatina allegra.

« Ci conto! » rispose Selwyn saltellando allegro.

« Scommetto che la prossima volta ti farai gelare tutto il corpo » intervenne Anna.

« Perché no? » disse Selwyn tutto contento.

Anna scosse la testa sorridendo.

Poco dopo tornò Ismir portando un sacco di vestiti.

« Questi sono i tuoi – disse consegnando ad Anna i suoi vestiti e le aggiunte pesanti – Ora bisogna 
trovare un luogo dove ti possa cambiare » schioccò le dita ed un folto gruppo di Fate della Neve 
entrò.

Andarono al letto di Anna ed iniziarono a lavorarci intorno. Non si sa da dove presero grandi 
quantitativi di neve ed iniziarono a modellarla. In cinque minuti avevano costruito delle lunghe 
tende intorno al suo letto.

« Così dovrebbe andar bene – disse Ismir – Puoi andare lì a cambiarti »

Anna annuì ed andò a cambiarsi.

Quando ebbe finito, anche Lisa e Selwyn avevano le loro bardature. Fata Ismir prese in braccio 
Valis e la consegnò ad Anna.
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« Tiella al caldo fin quando il suo pelo non sarà ricresciuto » le disse.

« Nessun problema » disse Anna.

« Grazie tante » disse Valis.

Fata Ismir aprì la porta ed il gelo entrò nella stanza. Anna strinse a sé Valis per tenerla al caldo.

« Andiamo » disse Ismir e si incamminarono.

Li accompagnò attraverso corridoi deserti, stanze gelate e scalinate di ghiaccio.

« È grande questo posto » commentò Anna dopo cinque minuti che camminavano.

« Occupa buona parte di Monte Cristallo » rispose Fata Ismir.

Anna pensò che si sarebbe sentita sperduta da sola in un posto simile.

« È per questo che anche noi Fate della Neve viviamo qui » le disse una fatina.

Anna la guardò per un attimo, poi capì che in qualche modo il suo pensiero era arrivato a lei e 
sorrise.

Ci vollero altri buoni dieci minuti per giungere a quello che sembrava un balcone. Il pelo di Valis 
nel frattempo era ricresciuto ed ora camminava a fianco a loro. Anna si affacciò al balcone e vide 
uno spettacolo simile, ma al contempo diverso, a quello che aveva visto quando era nella stanza. 
Alte colonne di ghiaccio circondavano il balcone e giù in basso si poteva intravedere i canyon che 
attraversavano Monte Cristallo. Sembrava un’architettura monumentale; fantastica a vedersi, piena 
com’era di mille colori dati dall’infrangersi del sole sul ghiaccio.

« Wow! » si lasciò scappar Anna.

Fata Ismir le posò una mano sulla spalla; Anna si volse: Ismir le stava sorridendo; ricambiò il 
sorriso.

« Tornerai a trovarmi? » chiese Ismir.

« Certo! » rispose Anna senza pensarci un attimo.

Fu poi il momento dei saluti. Lisa ringraziò Fata Ismir per l’aiuto, Selwyn si fermò un attimo a 
parlare con le Fate della Neve, Valis saltò in braccio ad Ismir per salutarla ed Anna diede 
l’arrivederci sia ad Ismir che alle Fate della Neve. Infine salì in groppa alla madre, prendendo in 
braccio Valis.

« Avvertimi se ti senti stanco, così ci fermiamo » disse Lisa a Selwyn.

« Vai tranquilla » le rispose Selwyn.

Salutando le fate, spiccarono il volo.
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PRIMA DELLA BATTAGLIA

Lisa, Anna, Valis e Selwyn impiegarono diverso tempo prima di raggiungere i confini delle Terre 
Ghiacciate; Selwyn, infatti, volava lentamente a causa dell’ala non ancora abituata a sorreggerlo in 
volo.

« Va tutto bene? » gli chiese Lisa quando si fermarono.

« Certo » rispose Selwyn un po’ ansimante.

Anna rimosse le varie bardature da sua madre e suo fratello e poi si tolse le aggiunte pesanti al suo 
vestito.

« Purtroppo non posso far nulla per il tuo pelo » disse rivolta a Valis.

« Non importa – rispose – Cadrà man mano che diventerà caldo – Si volse verso Lisa – Mi dispiace 
solo che ti impelerò completamente »

« Non preoccuparti – le rispose Lisa – Le Fate della Luce mi daranno una pulita »

Pochi minuti dopo erano di nuovo in volo. Come aveva detto Valis, man mano che divenne più 
caldo il suo pelo iniziò a cadere. Quando fecero un’altra pausa, Valis era totalmente arruffata e Lisa 
ed Anna piene del suo pelo. Anna cercò di dare una pulita a tutti e tre con scarsi risultati.

« Lascia stare: ci penseremo arrivati a casa » disse Lisa.

« Se riesco a toglierne un po’ prima di arrivare, è meglio » disse Anna insistendo a pulire tutti e tre.

Selwyn li guardava divertito.

« Scommetto che ti stai divertendo » gli disse ad un certo punto Anna.

« Già » rispose lui.

Ripresero il volo cinque minuti più tardi. Tutti i tentativi di Anna di levare il pelo dalla madre e di 
aggiustare il manto di Valis erano andati a vuoto. Solo dal suo vestito era riuscito a toglierne un po’, 
ma neanche tanto.

« Senza gli attrezzi adeguati è difficile – cercò di sollevarle il morale la madre – Vedrai che arrivate 
a casa sarà più facile »

« Sì, ma faranno tutto le Fate della Luce – rispose Anna – Avrei voluto semplificarle il lavoro »

« Dai, non preoccuparti per queste cose » le disse Selwyn.

Anna era poco convinta.

Arrivarono verso sera ad Isola Felice e subito si accorsero che qualcosa non andava: al posto delle 
candide nubi vi erano enormi nuvoloni neri che emettevano lampi e tuoni e di tanto in tanto 
scaricavano fulmini; un forte vento freddo circolare soffiava lì intorno come un grande ciclone; 
Isola Felice era ridotta peggio dell’ultima volta che l’avevano vista: molte rocce erano come fuse ed 
altre costruzioni crollate; tutti cavalli alati volavano in lungo ed in largo con in groppa le fate che 
lanciavano incantesimi; l’unica cosa che sembrava intoccata era la Nube Incantata, ma lo spettacolo 
che si presentava intorno era tutt’altro che piacevole. Atterrarono. Criniera D’Argento gli si 
materializzò davanti. Lisa e Selwyn scartarono.

« Scusate: non volevo spaventarvi » disse Criniera D’Argento.

« Cos’è successo? » tagliò corto Lisa mentre Anna e Valis scendevano dalla sua groppa.
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« Non lo so di preciso – rispose Criniera D’Argento – È iniziato alcune ore dopo che siete andati 
via. Credo che le linee di forza siano state ulteriormente contaminate. Dapprima Isola Felice ha 
ricominciato a crollare, subito dopo si è alzato un forte vento freddo, molto più forte e molto più 
freddo di quello di adesso, le nubi hanno iniziato a cambiare, divenendo grandi e scure; un attimo 
dopo iniziarono a vomitare fulmini. A dirlo così non sembra molto, ma vi assicuro che sembrava di 
avere davanti l’inferno. Le Fate della Luce ed i cavalli alati sono subito andati ad arginare il 
fenomeno. Io sono rimasto con i cuccioli »

« La Nube Incantata è in pericolo? » chiese Anna mentre Criniera D’Argento li accompagnava dai 
puledrini.

« No. Od almeno non credo » rispose Criniera D’Argento.

I puledrini erano tutti radunati in un unico luogo; erano tutti un po’ spaventati da quello che stava 
succedendo ma nel complesso stavano bene. Lisa e Selwyn si fermarono a parlare un po’ con loro.

« Come è andata? » chiese Criniera D’Argento ad Anna.

« Inizialmente male, se sai cos’è successo » rispose Anna.

Criniera D’Argento annuì.

« Per fortuna poi è arrivata Fata Ismir... » riprese Anna e riassunse quello che le era successo.

Non appena ebbe finito, si avvicinò Lisa.

« Sei stato formidabile Criniera D’Argento – disse – I puledri non fanno altro che tessere le tue 
lodi»

« Beh, grazie – rispose l’unicorno sorridendo – ma è stato soprattutto merito loro »

« Non essere timido – gli disse Lisa ricambiando il sorriso, accorgendosi che Criniera D’Argento 
era leggermente arrossito – Sei bravo... e su questo non ci sono dubbi »

In quel momento tornarono i cavalli alati. Erano tutti sudati e visibilmente stanchi.

« È da ieri che volano ininterrottamente » spiegò Criniera D’Argento.

Le Fate della Luce corsero a prendere degli asciugamani per asciugarli il sudore. Subito dopo 
ognuno andò dai propri piccoli. Lyly fu contenta di riavere madre e padre vicini. Emrys si sdraiò a 
terra per riposarsi. Lyly si avvicinò e lui le diede un buffetto col muso per farle capire che stava 
bene. Lyly iniziò a saltellargli intorno allegra.

« Come è andata? » chiese Lisa.

« Vorrei poter dire bene – rispose Emrys – Ma quello che abbiamo fatto è solo un palliativo... »

In quel momento arrivò una fata con dell’acqua. Emrys bevette avidamente.

« Grazie » disse alla fata che ricambiò con un sorriso.

« Credo che Criniera D’Argento vi abbia detto cos’è successo » riprese Emrys.

Anna, Lisa, Selwyn e Valis annuirono.

« Molto bene – continuò Selwyn – È da ieri che le fate lanciano incantesimi per spezzare l’attacco 
ed istituire barriere di protezione. Purtroppo fin quando la Bacchetta del Sole sarà nelle mani di 
quella creatura, saremo in pericolo: i suoi attacchi sono sempre più forti e mirati... »

« Anche la Nube Incantata è in pericolo? » chiese Selwyn.
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« Marginalmente, per ora – rispose Emrys – Poggia su linee di forza magica diverse, quindi, a parte 
qualche effetto collaterale che avviene intorno, la nube è al sicuro. Questo però non ci garantisce 
che lo sia per sempre. Se riesce a percepire la nostra ubicazione... »

« Non si potrebbe far qualcosa per impedirlo? » chiese Anna.

Emrys scosse la testa.

« Possiamo solo rallentarlo – disse – Alcuni incantesimi di protezione lanciati servono a questo. Ma 
non funzioneranno per sempre » fece una pausa guardando Anna dritto negli occhi.

Il suo sguardo, benché preoccupato, continuava a trasmettere speranza.

« Dovremo accelerare i tempi... te la senti? » disse infine.

Anna annuì senza esitare.

« Avremmo voluto concederti almeno un giorno di riposo – riprese Emrys – ma ciò non è più 
possibile. Le fate in questo istante stanno prendendo da voi gli ingredienti necessari alla bacchetta... 
»

Anna volse per un attimo lo sguardo e vide le fate che puntavano le bacchette su lei e Selwyn.

« ...partirete non appena sarà pronta » concluse Emrys.

« Io non posso! – disse Selwyn – Fino a domani pomeriggio non posso portare nessuno in groppa »

« Allora un altro cavallo alato dovrà accompagnare Anna » disse Emrys.

« Allora tocca a me – disse Lisa – Era mia marito una volta. È giusto che ci sia io a chiudere la 
questione »

Emrys annuì.

« Sia come tu desideri – disse – Ora cercate di riposarvi. Le fate vi chiameranno non appena la 
Bacchetta del Sole sarà pronta. Potrebbero chiamarvi in qualsiasi ora del giorno e della notte »

Lisa ed Anna annuirono. Alcune fate si avvicinarono a Lisa e Valis e fecero segno di seguirle.

« Sono venute per darci una sistemata » spiegò Lisa.

« Forse è il caso che ci pensi io – intervenne Anna – Le fate hanno già il loro bel da fare »

Le fate sorrisero gioiose alla proposta di Anna, ma negarono il suo aiuto con un segno della mano.

« Le fate ti ringraziano per il tuo interessamento – disse Lisa – ma tu hai già qualcos’altro da fare » 
ed indicò col muso alle sue spalle.

Anna si volse e vide Lyly con una palla in bocca; la guardava con le orecchie tirate indietro ed uno 
zoccolo sollevato. Dallo sguardo Anna capì che sentiva il necessario bisogno di sfogarsi.

« D’accordo – disse Anna sorridendo alla sorella – andiamo a giocare » e prese la palla.

Lyly nitrì gioiosa agitando le alucce.

Giocarono fino all’ora di cena, riuscendo momentaneamente a dimenticare la situazione in cui 
erano. All’ora di cena, Anna comprese che la situazione era divenuta più critica: le tavolate non 
erano apparecchiate con diversi cibi, ma vi era solo della biada per i cavalli ed una tazza ed una 
ciotola di latte per lei e Valis.

« Provviste di emergenza » le spiegò Selwyn quando si sedette al suo posto.

A quanto pareva questa volta anche le cucine erano andate distrutte. Anna assaggiò il latte.

« Uh! Che sapore strano! » si fece scappare.
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Selwyn e le fate la guardarono divertiti. Anna si sentì un po’ in imbarazzo.

« È latte di cavalla appositamente trattato » le sussurrò la madre.

Anna dapprima la guardò stupita, ma poi sorrise. Eh già. Da dove altro potevano essersi procurate 
del latte?

La cena fu consumata velocemente e nel silenzio più totale, indice che la situazione preoccupava 
tutti. Finito il pasto, Anna richiamò l’attenzione di una fata che le passava accanto.

« Voglio la verità – disse – La situazione è davvero così grave come penso? »

La fata la guardò per un momento indecisa, prima di rispondere. Annuì con un sospiro. Anna si 
morse un labbro. La fata le mise una mano sulla spalla e parlo.

« Contiamo su di te » le tradusse la madre.

Non appena la fata si fu allontanata, Anna si passò le mani sulla faccia, preoccupata.

« Anna... » provò a dirle Lisa.

Anna l’interruppe con un gesto.

« L’ho scelto io – disse – Fin da quando accettai la missione di Fata Elder sapevo che avrei messo in 
gioco la mia vita, sapevo che mi sarei accollata su di me la speranza di molti. Quello che mi rende 
davvero nervosa è dover affrontare un vero e proprio duello di magia. Ne sarò in grado? »

« Sì – le rispose Lisa in tono deciso – Se le fate hanno scelto te per la Bacchetta del Sole significa 
che in te non pongono solo una speranza. Sanno che sarai in grado di gestire la situazione »

« E se fallissi? » disse Anna.

« Non fallirai » le disse dolcemente Lisa dandole un buffetto col muso.

Anna sorrise e l’accarezzò.

« Grazie » disse un po’ rincuorata.

Mezz’ora dopo andò a cambiarsi per andare a letto. Ci mise un po’ a cambiarsi perché continuava a 
pensare a quello che sarebbe accaduto di lì a poco. Quando uscì stavano tutti già dormendo. Anna 
andò in un luogo un po’ isolato e si sdraiò pancia all’aria ad osservare il cielo. La volta stellata era 
completamente oscurata da enormi nuvoloni neri; se non fosse stato per alcune luci magiche create 
dalle fate per rischiarare, la notte sarebbe stata veramente buia. Il cielo plumbeo non aiutò di certo 
Anna a calmarsi. Per quanto cercasse di chiudere gli occhi e pensare ad altro, la sua mente ritornava 
sempre a problemi e preoccupazioni e finiva per riaprire gli occhi. Provò anche a girarsi su un 
fianco ma non servì. Dopo un po’ si sentì toccare una spalla; si volse; era una Fata della Luce; 
teneva in mano una tazza fumante e le sorrideva. Gliela offrì. Anna si mise seduta e la prese 
ricambiando il sorriso. Era camomilla.

« Come hai fatto a sapere che ne avevo bisogno? » chiese.

La fata fece spallucce. Senza un cavallo alato che traducesse era impossibile avere una 
conversazione con la fata. Anna rinunciò a capire e sorseggiò la sua camomilla.

« Grazie, davvero » disse riconsegnando la tazza.

La fata sorrise gioiosa e le diede un bacio, poi si allontanò. Anna si sdraiò di nuovo. La camomilla 
fece il suo effetto e circa cinque minuti dopo sprofondò nel sonno.

Si risvegliò con la madre che la scuoteva dolcemente.

« Ma che succede? – disse Anna assonnata, facendo un grosso sbadiglio – Che ore sono? »
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« Mancano due ore all’alba »  le rispose dolcemente la madre.

« È presto! Lasciami dormire! »  si lamentò Anna rigirandosi dall’altra parte.

« Le fate vogliono vederti »  disse Lisa cercando di essere la più delicata possibile.

Quelle parole per Anna furono peggio di una secchiata d’acqua gelida. Spalancò gli occhi e si mise 
a sedere di scatto.

« Cosa? »  disse.

« Le fate vogliono vederti »  ripeté Lisa.

Anna si tirò su rapidamente.

« Andiamo »  disse.

Andarono da un gruppo di fate. Una di esse teneva in mano la Bacchetta del Sole: era un lungo 
bastone color rosa avvolto da quelli che sembravano alcuni viticci; in cima vi era quello che 
sembrava un fiore aperto all’interno del quale vi era quello che sembrava un grosso diamante. La 
fata porse la bacchetta ad Anna che accettò.

« Proteggi... »  le sembrò che una voce le dicesse quando prese in mano la bacchetta.

« Questa Bacchetta del Sole è stata costruita appositamente per te – disse una fata tradotta da Lisa – 
Solo tu la puoi usare »

« Come funziona? »  chiese Anna.

« Puntala nella direzione del bersaglio e pensa ad un effetto. Stai attenta però: la bacchetta non è 
stata pensate per fare realmente del male ed inoltre reagisce tanto alla tua volontà conscia quanto a 
quella inconscia »

« Bene uno, male l’altro »  disse Anna.

« Hai così paura del tuo inconscio? »  chiese la fata.

« No – rispose Anna – Solo che non ho avuto belle esperienze con oggetti che obbedivano al mio 
inconscio »

La fata sorrise.

« Non preoccuparti – disse – segui il tuo cuore e tutto andrà bene »

Anna annuì.

« Ora – riprese la fata – c’è da decidere la prossima mossa. Lisa ci ha messo al corrente di quanto vi 
è successo su Monte Cristallo e del perché. Ci dispiace: non credevamo di essere così prevedibili...»

« Non fa nulla – l’interruppe Anna – Non potevate sapere »

La fata sorrise di nuovo.

« Però possiamo sfruttare questo a nostro vantaggio – continuò la fata – Faremo in modo da attirare 
quella creatura in una trappola. Insieme a Lisa abbiamo deciso il punto: sul monte che conduce 
all’Albero della Vita, più in su di dove vi siete incontrate, vi è una larga insenatura che fa da 
proseguo ad una larga sporgenza. Nell’insenatura vi è una grossa roccia dove potrete nascondervi e 
preparare la vostra trappola. Noi faremo in modo che quella creatura arrivi lì senza alcun sospetto. 
Pensando di preparare lui una trappola, cadrà nella vostra »

« Bene »  disse semplicemente Anna.

« Allora siamo d’accordo – disse la fata sorridendo – Partirete insieme alla Squadra dell’Aurora. 
Avete tempo fino ad allora per prepararvi »  e facendo un profondo inchino, si congedarono.
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Anna andò a cambiarsi. Nella stanzetta trovò, oltre ai vestiti puliti, una bacinella piena d’acqua con 
cui lavarsi la faccia ed un asciugamano. Ne aveva bisogno. Si lavò la faccia lentamente in modo da 
scacciare sonno e pensieri, poi si cambiò. Quando uscì, notò che ormai erano tutti svegli, nonostante 
mancasse ancora un’ora e mezza all’alba. Si guardò intorno. Vide le Fate della Luce che stavano 
spremendo una nube  per far uscire l’acqua, toccarono poi il recipiente con le bacchette e, dopo un 
momento, l’acqua iniziò a bollire, allontanarono le bacchette e vi misero alcune foglie dentro. 
Stavano preparando una bevanda.

« Ecco come avevano preparato la camomilla »  pensò Anna.

Poi vide sua madre che stava allattando Lyly.

« Bevine tanto perché stasera la mamma torna tardi »  diceva Lisa a Lyly.

« Guarda che ci sono altre cavalle che la possono allattare »  le disse scherzosamente Emrys 
avvicinandosi.

« Lo so »  disse Lisa sorridendo.

Un attimo dopo stavano strofinando i musi. Anna sorrise a quel quadretto che le sembrava tanto 
dolce e contemporaneamente carico della tensione che lei stessa provava.

« Anna... »  disse Criniera D’Argento avvicinandosi.

Sentendo la sua voce, Anna si volse e lo abbracciò stretto.

« Va... tutto bene? »  chiese Criniera D’Argento.

Anna annuì. L’unicorno capì la tensione che provava l’amica.

« Avrei voluto essere con te durante la battaglia »  disse.

« Basta che tu mi stia vicino col cuore »  rispose Anna continuando a tenerlo stretto.

Criniera D’Argento posò delicatamente il suo muso sulla schiena di Anna e lo strofinò dolcemente. 
Anna rimase abbracciata a lui fin quando una fata non le toccò una spalla. Anna si volse. La fata le 
offrì una tazza di tè.

« Grazie »  disse Anna sforzandosi di sorridere.

La fata ricambiò il sorriso; Anna capì che lei avrebbe voluto far di più che non offrirle solo un po’ di 
tè.

« Va bene così »  provò a dire Anna mentre sorseggiava il tè.

La fata sospirò indicando che non andava affatto bene così, ma che altro non si poteva fare.

Il resto del tempo Anna lo passò in compagnia dei suoi amici e della sua famiglia. Parlò con 
Criniera D’Argento, Valis, Selwyn, Emrys, Lisa e persino con Lyly. Nessuno parlava di quello che 
sarebbe potuto succedere da lì a poco; qualcuno parlava della Bacchetta di Anna e di come avrebbe 
potuto usarla; qualcun’altro tentava di farla sorridere e divertire... Purtroppo la tensione era per tutti 
molto alta e nessuno riusciva veramente ad estraniarsi.

Il segnale della partenza arrivò, comunque, quasi inaspettato: le immense nubi nere impedivano di 
recepire qualsiasi cambiamento di luce; solo le fate sapevano esattamente quanto tempo passava. 
Anna andò a mettersi le aggiunte pesanti, prese la bacchetta e salutò tutti; infine salì in groppa alla 
madre. Al segnale delle fate, partirono.

« Buona fortuna! »  li augurarono tutti.

« Grazie. Andrà tutto bene! »  risposero Anna e Lisa.
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In cuor loro, però, sapevano che era tutto da vedere. Si allontanarono dalla Nube Incantata 
silenziosamente.
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LA BATTAGLIA DI ANNA

Ci volle circa un’ora per raggiungere il luogo scelto. Durante il tragitto Anna e Lisa fecero diverse 
ipotesi d’azione, tutte scartate. Quando giunsero Anna vide come era fatto il luogo. Come le 
avevano detto le fate, era una grande insenatura che faceva da proseguo ad una larga sporgenza; due 
sentieri si dipartivano dai due lati, uno che scendeva verso il basso, l’altro che saliva verso l’alto, 
ripiegandosi poco dopo per rientrare nella montagna. All’interno dell’insenatura vi erano alcune 
rocce che erano ottime per nascondersi. Il tutto era coperto di neve. Altra neve li sovrastava 
minacciando di cadere da un momento all’altro. Lisa atterrò e rapidamente fece il giro intorno alle 
rocce. Non c’era nessuno: erano arrivati per primi. Anna scese dalla sua groppa e scelsero una 
roccia dove nascondersi. Lì, parlando a bassa voce, ricominciarono a fare ipotesi d’azione.

« Per ora – iniziò Anna – l’unica cosa che mi sembra assodata è che io debba affrontare la creatura 
che ha preso il corpo di mio padre e tu il grifone »

« Già – disse Lisa – tra noi due tu sei l’unica ad avere la Bacchetta del Sole ed io l’unica a saper 
volare »

« Pensi di farcela? » chiese Anna.

« Tu preoccupati solo della creatura; del grifone mi occupo io » rispose Lisa.

Anna annuì.

« Pensi che possa distruggere la sua bacchetta con la mia? » chiese dopo un attimo.

« Non credo possa essere così semplice, le fate ci avrebbero avvertito, altrimenti » rispose Lisa.

« A questo punto, l’unica alternativa che vedo è di usare il fattore sorpresa: disarmarlo e 
distruggergli la bacchetta prima che possa reagire; in caso contrario dovrò combattere »

« In tal caso, cerca di sfruttar l’ambiente »

« Ci proverò »

L’attesa fu lunga. Quando il sole era ormai alto nel cielo, notarono qualcuno che si avvicinava in 
volo: era lui! In groppa al suo grifone si stava avvicinando. Anna e Lisa si appiattirono contro la 
roccia per non farsi vedere. Pochi minuti dopo, il grifone atterrò. La creatura scese dalla sua groppa.

« Ci stanno dando un sacco di grattacapi – disse la creatura al grifone – E dire che sono solo uno 
stupido cavallo alato ed una ragazzina idiota... »

Anna si offese.

« ... Questa volta non ammetto errori – continuò la creatura – Tu pensa al cavallo alato... e pensaci 
davvero! Io mi occuperò di quell’altra idiota... »

Anna strinse la bacchetta: non sopportava essere chiamata idiota, specie da quella creatura che 
aveva usato rubare l’aspetto di suo padre.

« ... Dovrebbero essere qui a momenti – riprese la creatura dopo un attimo guardandosi intorno – 
Prepariamoci all’agguato » e si diressero verso la roccia dove Anna e Lisa stavano nascoste.

Anna fece un profondo respiro e trattenne il fiato: aveva un’unica occasione per evitare la battaglia 
e non voleva sprecarla. Quei pochi istanti le sembrarono minuti.

Quando fu abbastanza vicino, Anna sbucò dalla roccia puntando la bacchetta. Non li diede neanche 
il tempo di stupirsi della sua presenza che un lampo lo colpì scaraventandolo via; la sua bacchetta 
gli sfuggi dalle mani e volò dalla parte opposta. Anna puntò la sua bacchetta verso l’altra, sperando 
di distruggerla, ma, come aveva temuto, la cosa non funzionò. Si lanciò di corsa verso la bacchetta 
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ma quella riprese il volo. Anna puntò la sua: voleva impedire che quella creatura la riprendesse. Ci 
riuscì: la bacchetta deviò la sua corsa e finì lontano. Era riuscita ad ottenere un vantaggio, ma ormai 
era chiaro che doveva combattere.

Onde evitare che il grifone saltasse addosso a lei, anche Lisa uscì allo scoperto per affrontarlo. Il 
grifone emise un verso che sembrava più che altro di gioia.

« Fatti sotto » disse Lisa nervosamente.

Il grifone annuì con aria soddisfatta e spiccò il volo; Lisa fece altrettanto. Uscirono fuori dal campo 
visivo di Anna e lei si concentrò solo sulla sua battaglia.

« E così hai anche tu una bacchetta magica – disse la creatura rialzandosi – Ma la domanda è: la sai 
veramente usare? » e dicendo questo si scagliò verso di lei.

Anna puntò prontamente la bacchetta per fermarlo e lui sprofondò nella neve come avesse messo i 
piedi in una buca. Anna corse di nuovo verso la bacchetta. Nuovamente, quando fu ad un passo da 
essa, la bacchetta riprese il volo; di nuovo Anna puntò la sua e la bacchetta deviò la sua corsa 
finendo lontano.

« Così non va » pensò Anna mentre cercava con gli occhi la creatura.

Non la vide. Si mosse rapidamente di lato e puntò la sua bacchetta verso quella avversaria che 
prontamente si sollevò in volo per dirigersi verso di lei... fu un errore! La creatura colpì Anna 
buttandola a terra e riuscì a rimpossessarsi della bacchetta. La puntò verso di lei, ma Anna 
istintivamente evocò una barriera di protezione. Qualsiasi effetto avesse voluto la creatura si 
infranse contro la barriera. Anna si rialzò in piedi.

« Sei istintivamente preparata – disse la creatura – ma l’istinto non basta! » e dicendo questo puntò 
la sua bacchetta verso le rocce.

Si staccarono dal suolo e si diressero come proiettili verso Anna. Lei evocò nuovamente la barriera 
per ripararsi da esse, ma ciò le impedì di ripararsi dall’attacco della creatura: il pavimento sotto i 
suoi piedi esplose scaraventandola in aria. Anna strillò ma si riprese prima di cadere. Mentre era 
ancora in aria puntò la sua bacchetta verso la creatura che cadde al suolo e fu sommerso dalla neve. 
Anna atterrò malamente ma per fortuna la neve attutì la caduta. Si rialzò in piedi. La creatura era già 
di fronte a lei e teneva alta la bacchetta; un istante dopo la neve intorno a loro iniziò a turbinare 
rendendo impossibile vedere. Anna era preoccupata: non sapeva cosa aspettarsi. Si mosse alla cieca 
cercando di individuare il suo nemico. Lo sentì ad un certo punto alle sue spalle e si volse 
rapidamente per colpirlo... colpì una forma di neve! Si accorse troppo tardi di essere caduta in 
trappola: fu sollevata in aria mentre le sembrava che una spirale di fuoco l’avvolgeva. Urlò. Fu 
sbattuta violentemente contro una roccia, ma riuscì a tenere la presa sulla bacchetta. Il turbinio di 
neve cessò ed Anna vide la creatura di fronte a lei. Puntò la bacchetta ma la creatura fu più veloce: 
ci fu una specie di esplosione ed Anna si sentì schiacciare contro la roccia; in contemporanea la 
bacchetta le fu strattonata con violenza dalle mani. Anna emise un urlo strozzato e lasciò la presa. 
La creatura allungò la mano per afferrare la bacchetta che si dirigeva verso di lui. Aveva un sorriso 
di trionfo stampato sul volto. Fece per prenderla, ma quella gli attraversò la mano e cadde a terra.

« Cosa? » si lasciò sfuggire stupito la creatura.

Provò a raccoglierla ma nuovamente la sua mano l’attraversò come se essa fosse solo un’immagine. 
Provò una seconda ed una terza volta. Nel frattempo Anna si spostava silenziosamente cercando una 
posizione migliore.

« Potere interessante – disse la creatura dopo il terzo tentativo – Solo tu puoi toccare la tua 
bacchetta. Mi chiedo... » si interruppe quando vide che Anna non era più dove l’aveva lasciata.
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Fece per voltarsi ma Anna fu più veloce: gli saltò addosso prendendolo a pugni. La creatura 
barcollò per un momento sotto quella tempesta di colpi, ma poi riuscì a liberarsi gettando Anna a 
terra. Anna gli fece lo sgambetto buttando anche lui a terra ed afferrò la sua bacchetta. Con una 
capriola fu in piedi e la puntò... non accadde nulla! Il terrore si dipinse negli occhi di Anna.

« Sono stanco di giocare! » disse la creatura alzandosi in piedi senza muoversi.

Un istante dopo Anna fu assalita da tempeste di fuoco, di ghiaccio, di elettricità, da rocce e spine e 
tanti altri attacchi, uno più furioso dell’altro. Anna cercò di usare una barriera di protezione per 
pararli. Ne bloccò uno, due, forse tre, ma non riuscì a bloccarli tutti. In breve la barriera fu 
annientata e lei colpita. Non ebbe neanche il tempo di urlare... Si ritrovò sdraiata a terra, dolorante, 
ad alcuni metri rispetto a dove si trovava prima. La sua bacchetta era nuovamente a terra, lontana da 
lei. Si rialzò in piedi a fatica. Barcollò.

« Sai qual’è il tuo problema? – disse la creatura – Tu non mi combatti con odio »

« Se ti combattessi con odio, avrei già perso » rispose Anna cercando di farsi coraggio.

« Allora hai perso comunque! » disse la creatura puntando la bacchetta.

Stivali, pantaloni, aggiunte pesanti e quant’altro proteggeva gambe e piedi di Anna, furono fatti a 
pezzi lasciandole la pelle nuda. Anna sentì corde spinate incandescenti avvolgerle le gambe ed i 
piedi. Urlò e cadde a terra. Il freddo della neve le fece passare il dolore. Anna si rialzò di nuovo e 
sentì gambe e piedi prendere fuoco. Urlando si gettò a terra per spegnerle. Non stavano bruciando 
ma la sensazione era la stessa ed il freddo fece nuovamente passare il dolore. Anna provò ad alzarsi 
una terza volta e per la terza volta urlò e cadde. Questa volta si accorse di non sentire il freddo alle 
gambe; il gelo le diminuiva il dolore ma esso era ancora presente; le faceva male muoverle e non 
riusciva ad alzarsi. Era certa che non erano rotte, ma sicuramente questa volta erano ferite davvero. 
La creatura si avvicinò, le afferrò entrambe le braccia e le bloccò stringendole entrambi i polsi con 
una mano. La costrinse a mettersi in ginocchio. Anna fece una smorfia di dolore.

« Voglio sentirti urlare » disse la creatura un attimo prima di passarle la bacchetta sulle gambe.

Per Anna fu come un tizzone ardente. Soffocò un urlo in gola alzando di scatto la testa; cercò di 
divincolarsi ma la presa della creatura era salda. Si morse un labbro per evitare di urlare: non voleva 
dargli questa soddisfazione.

« Non urli più? » disse la creatura sadicamente prima di intensificare la tortura.

Anna spalancò gli occhi per il dolore, ma riuscì a trattenere il grido. Le sembrava che gambe ed 
piedi le fossero perforate, tagliate, strappate, che le ossa venivano fatte a pezzi, che prendevano 
fuoco... Un dolore infernale sempre maggiore... Non sentiva più le gambe... solo dolore! Chiuse gli 
occhi. Lacrime iniziarono ad uscirle dagli occhi rigandole il volto contratto in una smorfia; ma 
nonostante tutto riusciva a trattenere le grida. Ogni tanto la creatura si fermava e lei sentiva 
nuovamente le sue gambe; il freddo le calmava il dolore. Ma poi la creatura ricominciava più 
violentemente di prima. Per Anna trattenere le grida diveniva sempre più difficile, ma nonostante 
tutto resistette. Non riusciva invece a fermare le lacrime che continuavano a scendere copiosamente 
sul suo volto. La creatura la torturò a lungo, ad Anna sembrò ore, nel tentativo di strapparle le 
grida... nel tentativo di farsi odiare. Ma Anna non cedette mai. Disperata continuava a piangere ed a 
resistere; sapeva di aver fallito: non era riuscita a distruggere la bacchetta maledetta... non sarebbe 
riuscita a raggiungere l’Albero della Vita... non sarebbe riuscita ad appagare le speranze che tutti 
ponevano su di lei... ma non voleva arrendersi: non voleva che quella creatura potesse dire di aver 
realmente vinto... anche se l’avesse torturata per giorni, non avrebbe urlato... non avrebbe aperto il 
suo cuore all’odio!
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« Basta così – disse ad un certo punto la creatura – Potrei divertirmi ancora a lungo con te, ma 
avrebbe poco senso... almeno per ora »

Sempre tenendola ferma per i polsi, la costrinse ad alzare la testa verso di lui. Anna volse gli occhi: 
non voleva vedere il volto di suo padre deformato dal ghigno di quella creatura. Vide, così, che la 
battaglia tra sua madre ed il grifone era ancora in corso. Il grifone evitava tutti gli attacchi di Lisa 
tranquillamente e non attaccava mai seriamente. A vederli sembravano più due cuccioli che stessero 
giocando.

« Forse ho trovato un altro modo per farmi odiare » proseguì la creatura.

Anna capì troppo tardi quello che intendeva. La creatura puntò la sua bacchetta in direzione di Lisa.

« Noooo! » urlò Anna mentre un fulmine nero fuoriuscì dalla bacchetta.

Il grifone emise un sonoro grido di avvertimento e, rapido come un fulmine, si mise a scudo di Lisa! 
Fu colpito in pieno addome... cadde senza un lamento... Anna, Lisa e la creatura rimasero 
esterrefatti dal suo gesto. Il grifone cadde sulla sporgenza innevata vicino al bordo e da lì non si 
mosse più.

Il primo a riprendersi dallo stupore fu la creatura.

« Stupida bestia – disse – Pensi forse che con quel gesto idiota, l’hai salvata? » e fece per ripuntare 
la bacchetta.

Anna non poteva permetterlo... doveva trovare il modo di salvare la madre... con un gesto disperato 
tentò di mordere la mano che la teneva imprigionata... non furono denti umani quelli che morsero la 
mano della creatura! Con un grido di dolore la creatura lasciò la presa. Pensando solo a proteggere 
la madre, Anna scaraventò via la creatura con un vero e proprio ruggito; nonostante le gambe ferite, 
compì un salto inumano; in contemporanea la sua bacchetta rispose al suo inconscio richiamo, 
volando nelle sue mani. Anna riatterò, rotolandosi sulla neve, e puntò la bacchetta. Anche la 
creatura fece altrettanto. Questa volta fu Anna più potente: l’incantesimo della creatura fu dissolto, 
la sua barriera annientata e lui e la sua bacchetta volarono in direzioni opposte. La creatura andò a 
sbattere contro la parete di roccia, la sua bacchetta finì sul bordo del baratro; molta neve cadde per 
l’urto, sommergendo la creatura. Anna ansimava. Si tastò la faccia: era normale. Nel suo campo 
visivo entrò Lisa: planava rapidamente verso la bacchetta della creatura. Anna si concentrò su di lei: 
doveva proteggerla. Se qualcosa doveva accadere, non accadde... non accadde nulla. Lisa atterrò ad 
un passo dalla bacchetta. Con un ruggito spaventoso la creatura riemerse dal cumulo di neve in 
forma di mostro e si lanciò verso Lisa. Ad Anna sembrò che la scena si svolgesse al rallentatore. 
Mentre il mostro correva verso di lei, Lisa sollevò lo zoccolo.

« Hai finito di fare del male! » disse e colpì violentemente la sfera della bacchetta che si infranse 
subito.

Le fiamme al suo interno eruttarono fuori istantaneamente, distruggendo in un lampo la sommità 
della bacchetta e subito dopo aggredirono il bastone.

« Grazie » sembrò ad Anna di sentire la voce del padre provenire dalle fiamme crepitanti.

In breve si spensero. Anna e Lisa voltarono la testa nella direzione del mostro: di lui non era rimasto 
che una roccia malamente abbozzata. Anna si sentì di colpo svuotata e lasciò cadere la bacchetta. 
Lisa si avvicinò a lei.

« È finita » le disse dolcemente accucciandosi accanto a lei.

Anna l’abbracciò stretta ed un attimo dopo scoppiò in pianto.

« Piangi, piangi pure – le disse Lisa dolcemente – Le lacrime lavano via il dolore »
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Anna pianse a dirotto... a lungo...
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DOPO LA BATTAGLIA

Anna si asciugò le lacrime dopo aver pianto per diverso tempo. La madre le diede un piccolo 
buffetto col muso.

« Va meglio? » le chiese sorridendo.

Anna annuì accarezzandola e ricambiando il sorriso. Provò ad alzarsi dopo un attimo. Cacciò un 
urlo e si accasciò al suolo.

« Anna, te tue gambe... » disse la madre preoccupata osservandole.

« No! – l’interruppe Anna bruscamente – Non voglio saperlo! Criniera D’Argento le sanerà »

Strinse la neve che aveva sotto le dita, stringendo i denti. Il freddo le fece diminuire il dolore. 
Afferrò la bacchetta come fosse un bastone e tentò di tirarsi su.

« Dammi una mano – disse – Voglio andare a vedere il grifone »

Lisa l’aiutò ad alzarsi. Appoggiando tutto il suo peso sulla madre e sulla bacchetta, Anna iniziò ad 
avanzare faticosamente. Ogni passo era una tortura, ma Anna stringeva i denti ed andava avanti; 
Lisa, mentre l’aiutava, continuava a guardare preoccupata le sue gambe.

« Non senti freddo? » chiese dopo un attimo.

« No – rispose Anna – Anzi il freddo mi fa passare il dolore »

Lisa fece per dire qualcos’altro, ma lo sguardo di supplica della figlia la zittì.

Per giungere dal grifone le ci vollero quasi dieci minuti; tanto le ci volle per percorrere quei pochi 
metri. Quando fu lì giunta si accasciò al suolo ansimante. Guardando da un’altra parte prese della 
neve e tentò di coprirsi almeno un po’ le gambe ed i piedi. Come aveva sperato, il gelo le fece 
passare il dolore. Lisa non disse niente ma dal suo sguardo si capiva che la situazione non le 
piaceva affatto. Anna guardò il grifone: era lì, sdraiato su un fianco, davanti a loro, immobile. Le 
sue piume erano mosse dal vento. Teneva gli occhi chiusi, sembrava non respirare. Il suo addome 
era squarciato, ma non era uscito che poco sangue: il freddo aveva impedito un'emorragia. Non che 
importasse poi molto, visto che lo squarcio era comunque mortale.

« È sempre stato strano questo grifone – disse Anna – Non ha mai voluto farci realmente del male. 
Si è persino sacrificato per salvarti... mi dispiace per lui »

« Anche a me » disse Lisa.

Anna gli accarezzò il freddo becco...

« Aiutami! » sentì improvvisamente la voce del grifone nella sua testa.

Il contatto telepatico era stato stabilito al suo tocco. Anna sussultò.

« Che c’è? » chiese Lisa.

« È... è vivo! » disse Anna.

« Aiutami! » ripeteva incessantemente il grifone.

Anna non sapeva che fare: la ferita era troppo grave perché lei avrebbe potuto fare qualcosa. Non le 
andava, però, di lasciarlo morire così. Che fare? La bacchetta rispose al suo desiderio inconscio: un 
raggio dorato scaturì da essa toccando delicatamente il grifone. La sua ferita all’addome si 
rimarginò completamente. Anna rimase sorpresa.

« Grazie » sentì dire dopo un attimo dal grifone.
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« Come ti senti? » chiese Anna.

Il grifone aprì gli occhi ma non si mosse.

« Debole – disse – Terribilmente debole. Ma sto meglio: sento di essere ormai fuori pericolo »

Anna sorrise. Il grifone voltò gli occhi verso Lisa.

« Sei in grado di farmi parlare con lei? » chiese.

Anna annuì.

« Vuole parlare con te » disse alla madre.

Lisa si avvicinò. Anna le toccò una zampa per attivare il contatto telepatico.

« Ora potete parlare » disse mentalmente.

« Mi fa piacere rivederti, Lisa » disse il grifone.

« Grazie per avermi salvato la vita – disse Lisa – Sono contenta che anche tu ti sia salvato »

« Grazie » disse il grifone.

« Avrei però una domanda da porgerti – riprese Lisa – Perché l’hai fatto? Intendiamoci: sono 
contenta che tu l’abbia fatto, ma io ti credevo un seguace di Darkmoor »

« Lo ero – rispose il grifone – Lo ero fin quando non ti ho vista di nuovo e riconosciuta quella volta, 
quando Darkmoor ti ha costretto in quella forma »

« Cosa? » fece Lisa esterrefatta.

« Sì – riprese il grifone – È passato molto tempo da allora. Eppure fu in quel momento che il mio 
legame con Darkmoor iniziò a venir meno. Ci è voluto molto tempo, ma ora sono di nuovo libero »

« È per questo che non hai mai attaccato la mamma realmente? » intervenne Anna.

« Già – disse il grifone – Avrei voluto parlarle ma non potevo. Ma non è stata l’unica che ho 
aiutato» e sorrise verso Anna.

« Già, anche Selwyn... » disse Anna.

« E te – disse il grifone – Non dimenticarti di te, fanciulla dall’animo gentile. Non potevo 
disobbedire apertamente perché ero ancora legato a Darkmoor, ma dove potevo ho cercato di 
aiutarti: avrei potuto fermarti quella volta sulla montagna, la prima volta che ci siamo visti, ma non 
l’ho fatto. Volevo che fuggisti »

« Perché? » chiese Anna stupita.

« Perché tu, come Selwyn, sei la figlia di Lisa » rispose il grifone.

Anna non capiva: perché Lisa era così importante per lui? Stava per fargli la domanda, ma Lisa fu 
più veloce.

« Aspetta un momento – disse – Perché dici che sono stata così importante per te? Perché dici di 
avermi vista di nuovo e riconosciuta quel fatidico giorno? Io era la prima volta che ti vedevo... »

« No – rispose il grifone – Non era la prima volta che mi vedevi. Semplicemente non mi hai 
riconosciuto, come non mi riconosci tutt’ora. D’altronde è normale: eri una piccola bambina la 
prima volta che ci siamo visti »

Lisa lo guardò perplessa.

« Ascoltami – disse il grifone – Ti ricordi quando eri una bambina? Una piccola bambina? 
Incontrasti un cucciolo di grifone, un piccolo cucciolo di grifone malmesso; incontrasti me. Mi 
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raccolsi tra le tue braccia, mi curasti, mi accudisti fin quando non fui in grado di cavarmela da solo. 
Ti ricordi, ora, di quel grifone? »

« Non è possibile – disse Lisa esterrefatta – Tu sei... »

« Sì, sono proprio io – l’anticipò il grifone – quello che tu chiamavi “la creatura più splendida”. 
Quel giorno io ho contratto un debito di vita con te e solo oggi l’ho saldato. Non ti starò a tediare su 
come la mia vita si sia incrociata con quella di Darkmoor, ma quel giorno in cui ti avevo attirato in 
trappola, io non ti avevo riconosciuto. Quando poi mi chiamasti di nuovo in quel modo, “la 
creatura più splendida”, un lampo è passato per la mia mente. Ho tentato di farti fuggire ma era 
troppo tardi. Quando Darkmoor ti voleva uccidere, sono di nuovo intervenuto. Ho dovuto farti del 
male per far credere a Darkmoor che ti avrei uccisa e divorata. Avrà pensato che ti avrei portato in 
un luogo più adatto a consumare il lauto pasto; invece ti stavo portando in salvo. Ti ho portato su 
quella montagna ed ho atteso: sapevo che i cavalli alati sarebbero passati di lì e vedendoti ti 
avrebbero aiutata. Ecco, questo ti volevo dire: non ti ho mai voluto far del male »

« E quel piccolo gesto d’amore ha incrinato il potere che Darkmoor esercitava su di te » disse Lisa 
sorridendogli.

Il grifone ricambiò il sorriso.

« Come sapevi che io e Selwyn eravamo suoi figli? » chiese Anna.

« Oh, so anche che Lisa ha altre due figlie: una umana ed una cavalla alata – disse il grifone – Non 
ho mai perso d’occhio tua madre: volevo trovare il modo di sdebitarmi... e mano a mano che 
Darkmoor perdeva il controllo su di me, io iniziavo ad accorgermi di come andavano le cose... Ora 
che sono libero da Darkmoor dovrò iniziare una nuova vita » e dicendo questo si mise a pancia in 
giù.

« Vedo che stai meglio » disse Anna.

« Già, ma sono ancora debole – disse il grifone mentre osservava Anna – Tu avresti bisogno di cure: 
perché non chiedi alla bacchetta di guarirti le gambe? »

Anna osservò la bacchetta per un momento.

« No – disse – Sarà Criniera D’Argento a sanarmele. Non sono in pericolo di vita. Non chiedermi il 
perché: sento che è giusto così »

In quel momento gli stomaci di tutti e tre fecero concerto. Anna arrossì. Lisa rise.

« È il caso che vada a cercar qualcosa da mangiare – disse – Anna non è in condizioni di cavalcare e 
tu di muoverti, quindi aspettatemi qui »

« E chi si muove » rispose Anna.

Lisa, sorridendo divertita, spiccò il volo. Quando fu lontana il grifone sollevò un’ala.

« Vieni sotto di me » disse.

« Il freddo mi fa passare il dolore alle gambe » rispose Anna.

« Nasconderò le tue gambe alla tua vista » le disse dolcemente il grifone.

Anna sorrise al quel dolce gesto e, tenendo girata la testa, strisciò sotto di lui. Il grifone l’avvolse 
con l’ala stringendola a sé. Anna si sentiva bene in quel morbido abbraccio. Il grifone avvicinò la 
sua grande testa verso di lei ed Anna iniziò ad accarezzargli il becco. Il grifone lo aprì leggermente 
e socchiuse gli occhi, facendole capire che provava piacere. Anna sorrise.

« Sono contento che tu non mi abbia mai odiato » disse dopo un momento il grifone.
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« Non sarei qui, se avessi aperto il mio cuore all’odio – rispose Anna – Però ti devo confessare che 
avevo paura di te... no, non era il sentimento esatto; non saprei definirtelo. Ma dopo che ho 
scoperto, dopo che ho capito, che tu non c’entravi nulla con quanto era successo... beh, la mamma 
aveva ragione a definirti “la creatura più splendida” »

« Grazie delle dolci parole » disse il grifone commosso.

Anna sorrise. Continuò ad accarezzargli il becco fino al ritorno della madre.

Lisa tornò circa un’ora dopo con un grosso carico. Atterrò vicino a loro e li rovesciò tutto davanti. 
Una grande quantità di frutta e verdura si presentò ai loro occhi. Alla vista di tutto quel ben di Dio, 
ad Anna venne l’acquolina in bocca; anche il grifone iniziò a sbavare.

« Dove li hai presi? » chiese Anna.

« Non credo mi crederesti – rispose Lisa sorridendo – e credo che ora sia più importante far lavorare 
in altro modo le nostre mandibole »

Divise il mucchio in tre e poi iniziarono a mangiare, anzi a divorare tutto quel cibo.

« Si sta meglio a pancia piena » commentò Anna alla fine.

Lisa ed il grifone risero.

« Che facciamo, ora? » chiese Anna.

« Aspettiamo – rispose Lisa – I soccorsi non dovrebbero tardare » e dicendo questo andò ad 
accucciarsi vicino a lei.

Anna ne approfittò per abbracciarla. Dovettero aspettare più di un’ora. Passarono il tempo parlando 
del più e del meno. In realtà Anna parlò poco: voleva più che altro stare abbracciata alla mamma. 
Infine giunsero Emrys, Selwyn, Lyly ed altri cavalli alati con in groppa le fate. In mezzo a loro, con 
le fate che li puntavano le bacchette contro, vi erano Valis e Criniera D’Argento dotati delle Ali 
Arcobaleno. Una volta atterrati, le fate spostarono le bacchette ed quelle ali scomparvero.

« Scusate se vi abbiamo fatto attendere » disse Emrys.

« Non fa nulla » rispose Anna.

« Lisa mi ha spiegato tutto » disse Criniera D’Argento avvicinandosi.

Il grifone sollevò l’ala mostrando le gambe ed i piedi di Anna.

« Oh mamma! » commentò Criniera D’Argento.

« Per favore! » lo supplicò Anna.

Criniera D’Argento passò il suo corno sulle gambe ed i piedi ed Anna sentì il dolore calmarsi 
definitivamente ed una sensazione dolce e piacevole. Dopo un attimo iniziò a sentir freddo. Si tirò 
su in piedi ed osservò le gambe: erano perfette, senza alcuna traccia di ferite; avevano la pelle d’oca 
e tremavano per il freddo. Anna sorrise.

« Sento di nuovo freddo » disse tutta contenta.

« È il caso che copri quelle gambe – le disse Lisa – o ti prenderai un malanno » e mentre diceva 
questo, Selwyn le porse un fagotto.

Anna lo prese ed andò a sedersi su una roccia per rivestirsi.

« Così va meglio » disse quando le sue gambe ed i suoi piedi furono di nuovo al caldo.

Tutti trattennero una risata.

« Vedo che stai molto meglio, adesso » disse Anna rivolta a Selwyn.
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« Già – rispose lui – e questa sera ritornerò a far parte delle Squadre del Crepuscolo e dell’Aurora »

Anna gli accarezzò il muso e Selwyn socchiuse gli occhi contento. Dopo un attimo il grifone si alzò 
in piedi. Anna si avvicinò per parlargli. Il grifone abbassò la testa e le fece capire che voleva che gli 
mettesse la mano sul becco. Anna ubbidì.

« Sei di nuovo in forma, vedo » disse.

« Già – rispose il grifone – e lo devo a te »

« Che farai ora? » chiese Anna.

« Non lo so – rispose il grifone – Non ho intenzione di aver di nuovo a che fare con Darkmoor. 
Penso girerò il mondo; forse troverò altre creature come me da liberare, forse troverò qualcuno da 
aiutare... in ogni caso devo trovare il modo di cancellare da me il simbolo di Darkmoor »

Anna lo guardò perplessa: non aveva visto il simbolo di Darkmoor su di lui.

« È nascosto dal piumaggio, vicino all’addome » le spiegò il grifone.

Anna andò sotto di lui e scansò le piume: era lì, piccolo ed innocuo, per ora. Anna uscì e rimise la 
mano sul suo becco.

« Passa dalla Terra degli Unicorni, forse troverai qualcuno disposto ad aiutarti » disse.

« Grazie del suggerimento » disse il grifone.

Anna si volse verso la madre.

« Vuole salutarti » le disse.

Lisa si avvicinò ed Anna le mise una mano sul collo in modo da fare da tramite.

« Ti saluto, leggiadra cavalla » disse il grifone.

« Ti saluto anch’io, oh splendida creatura – rispose Lisa – E ti auguro buona fortuna e felicità »

« Altrettanto a te, ai tuoi figli ed a chiunque ami » disse il grifone.

« Spero non sia un addio » intervenne Anna.

« È un arrivederci » risposero entrambi sorridendosi l’un l’altro.

Un attimo dopo il grifone spiccò il volo, mentre gli altri lo salutavano. Un minuto dopo non era più 
in vista. Anna si volse verso gli altri.

« Tra poco anche tu dovrai andare » disse Emrys.

« Già – disse Anna – Ho una missione da compiere... a proposito! »

Andò a recuperare la bacchetta e si avvicinò alle fate.

« Riprendetevela » disse porgendola.

« Ma Anna – intervenne Lisa – Perché la vuoi restituire? Potrebbe esserti utile. Sai bene che 
Darkmoor ti aspetta in cima a questo monte »

« Sì, lo so che Darkmoor mi aspetta in cima a questo monte – rispose Anna – ma la bacchetta non 
mi sarebbe di alcun aiuto. Non la so controllare. Obbedisce più al mio inconscio che altro... e se 
Darkmoor trovasse il modo di corromperla? Non voglio correre un rischio così grande. 
Riprendetevela »

Le fate non si mossero continuando a guardarla con occhi scrutatori.

« Oh, insomma! – disse Anna un po’ spazientita – Lo volete capire che io non sono adatta a gestire 
un simile potere? Questa bacchetta può fare grandi cose... troppo grandi per me. Non ho mai voluto 
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il potere e non lo voglio tutt’ora. Non posso tenere la bacchetta: non sarei più io! Avete detto che 
avevate costruito questa bacchetta per sconfiggere la bacchetta corrotta, per sconfiggere la creatura 
che ha rubato il corpo di mio padre. Ciò è stato fatto. Ha esaurito il suo compito. Riprendetevela: 
non la voglio! » e la porse di nuovo, con più decisione.

La bacchetta, in quell’istante, si illuminò di una candida luce ed un attimo dopo si dissolse in un 
arcobaleno di colori. Se Anna era rimasta stupita da quello che era successo, rimase ancora più 
esterrefatta quando le fate l’applaudirono. Tutti, con l’eccezione di Emrys, rimasero esterrefatti.

« Ben fatto, Anna. I miei più vivi complimenti » disse una voce che Anna conosceva bene.

Si volsero: il gatto con la testa enorme era comparso sopra una roccia.

« Amico! Ciao! – disse Anna contenta di rivederlo – Ecco, lui è... » iniziò a dire rivolta agli altri.

« Sappiamo chi è – l’interruppe dolcemente Lisa – Lo abbiamo riconosciuto dalla voce – si volse 
verso di lui – Piacere di vederti in carne ed ossa »

Lei, Selwyn e Lyly fecero un inchino.

« Piacere mio » disse il gatto ricambiando l’inchino.

Lyly piegò la testa da un lato ed emise un corto nitrito divertito.

« Lyly! Non sta bene commentare l’aspetto di qualcuno! » disse Lisa.

« Non importa – disse il gatto sorridendo – So di avere un aspetto strano e mi fa piacere che Lyly lo 
trovi buffo »

Lyly saltellò nitrendo contenta. Il gatto si volse verso Anna.

« Mi dispiace di non esserti stato accanto mentre combattevi – disse – Ma questa era una battaglia 
che dovevi vincere da sola »

« Lo so – rispose Anna – ma mi aspettavo di vederti prima: sono passate più di due ore da quando la 
battaglia è finita »

« Ti sbagli, Anna – le disse dolcemente il gatto – la vera battaglia, quella contro te stessa, l’hai vinta 
poco fa »

Anna aggrottò la fronte perplessa.

« Non ti seguo » disse.

Il gatto sorrise.

« Il bello è che l’hai vinta senza neanche accorgertene – disse in tono un po’ divertito; poi tornò 
serio – Cercherò di spiegarmi – fece una pausa per riflettere – Ti ricordi quando sei andata dalla 
Fata delle Nebbie e lei ti ha dato il ciondolo? »

« Certo – disse Anna – Ricordo anche le prove a cui mi ha sottoposto prima di darmelo »

« Bene – disse il gatto – La Fata delle Nebbie si è accorta che tu non eri adatta a gestire un grande 
potere magico, che la tua forza era basata sull’amicizia... »

« Questo lo so » disse Anna.

« ...a differenza di Daniele ed Eleonora – riprese il gatto come se non fosse stato interrotto – che 
avrebbero imparato a gestirlo nella maniera corretta, tu avresti finito per essere corrotta da tale 
potere. Purtroppo gli eventi si sono messi in modo tale che fu necessario dartelo. Quando le Fate 
della Luce ti hanno dato la bacchetta, hanno forzato la tua mano, aprendo uno spiraglio verso la 
strada che alla fine ti avrebbe portata da Darkmoor »
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Anna iniziò a comprendere.

« Se avessi davvero usato tutta la potenza della bacchetta, l’avresti usata per far del male, allora non 
solo avresti corrotto la bacchetta ma anche te stessa » continuò il gatto.

« Questo lo immaginavo » disse Anna.

« Ora ti chiedo – disse il gatto – Perché non l’hai usata per guarirti le gambe? »

« Perché c’era Criniera D’Argento che poteva sanarmele » rispose Anna con semplicità.

Il gatto sorrise.

« Ma usandola avresti sofferto di meno » disse.

« L’ho già detto al grifone – disse Anna sbuffando leggermente – Non era giusto. Non so il perché 
ma non era giusto »

Il gatto sorrise gioiosamente.

« Esatto – disse – Ti sei resa conto, anche se inconsciamente, che la bacchetta non era fatta per 
quello »

« Ma io l’ho usata per guarire il grifone » disse Anna incredula.

« Certo – disse il gatto – Per aiutare gli altri. Hai scatenato tutta la potenza della bacchetta per 
aiutare tua madre e per guarire il grifone. Neanche la più piccola goccia di potere per te. Se lo 
avessi fatto, non avresti corrotto la bacchetta, ma te stessa »

« No, aspetta... fammi capire – disse Anna – Usare la bacchetta per me, mi avrebbe corrotta? »

« Avresti usato la bacchetta per egoismo, Anna – disse il gatto – Per qualcosa di piccolo, certo, ma 
lentamente quell’egoismo sarebbe cresciuto. La tua forza non è il potere magico, ma l’amicizia. Ora 
dimmi: secondo te è meglio farsi aiutare da un grande potere che può tutto o da degli amici fidati? »

« Domanda sciocca – rispose Anna di getto – Da degli amici fidati! »

Si vedeva che il gatto sprizzava felicità da tutti i pori.

« Non ho bisogno di spiegarti altro, Anna – disse felice – Pensaci un attimo e capirai il perché 
dell’applauso »

Anna ci pensò un po’ su... In effetti era vero: lei non era fatta per il potere; se avesse scelto la 
bacchetta, avrebbe lentamente abbandonato gli amici, cosa di cui si sarebbe pentita, e Darkmoor 
avrebbe potuto far breccia su questo. Il gatto aveva ragione: lei aveva superato una prova molto 
difficile senza nemmeno accorgersene... e questo la rendeva fiera; la rendeva fiera di avere amici 
tanto sinceri da non fargli desiderare di voler qualcosa in apparenza più grande ma che alla fine si 
sarebbe rivelato vuoto ed inutile. Anna sorrise.

« Tu però lo sapevi » disse rivolta ad Emrys.

Lui annuì.

« Fin da quando te l’ho proposto – disse – Ma, come ti ha detto il gatto, questa battaglia la dovevi 
vincere da sola. Sono contento che tu abbia seguito il tuo cuore, così come ti avevano suggerito le 
fate » e sorrise dolcemente.

Le fate applaudirono di nuovo. Anna questa volta arrossì.

« Ma non credere che ti lasceremo andare senza un piccolo aiuto » riprese Emrys dopo un attimo.

Fece un cenno. Lyly si avvicinò alle fate, prese un sacchetto e, sorridendo anche lei, lo consegnò ad 
Anna.
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« Cos’è? »  chiese Anna accettandolo.

« Sono frutti incantati dalle fate – rispose Emrys – Mangiateli quando sarete in cima al monte. Non 
ho idea di come, ma le fate mi hanno assicurato che vi saranno utili. Hanno detto che è un 
incantesimo adatto a te e che lo hanno potuto fare perché quelli sono i frutti di una pianta che hai 
salvato »

Anna rimase un attimo perplessa; poi si ricordò della pianticella che aveva salvato dalla Tempesta 
Violenta quando era su Isola Galleggiante.

« Bathel ed Ermin! – disse contenta – Quando li avete visti? »

« Questa mattina – rispose Emrys – circa un’ora dopo che eravate partiti. Sono venuti a darci una 
mano a risistemare le cose. A proposito: con la distruzione della bacchetta malvagia, il pericolo per 
Isola Felice è cessato. Certo, ora dobbiamo ricostruire tutto »

Anna non sapeva che dire e si limitò a sorridere.

« Scommetto che sono stati loro a darti tutto quel carico di frutta e verdura »  disse dopo un attimo 
rivolta alla madre.

« Proprio così – disse Lisa sorridendo – e ti mandano anche i loro saluti, compresi quelli di Ninafel 
e Zoccoli di Fuoco »

« Salutateli anche da parte mia, quando li rivedrete – disse Anna – Credo che, invece, Criniera 
D’Argento e Valis li abbiano salutati di persona »

Criniera D’Argento e Valis annuirono.

« Gli ho dato anche la punta del mio alicorno – aggiunse l’unicorno – visto che poteva essergli 
utile... Tanto è già ricresciuto »

« Stessa cosa ho fatto io col mio pelo – aggiunse la volpe – Inutile dirti che è già ricresciuto »

« Avete fatto benissimo »  disse Anna sorridendo.

« Sono stati felicissimi del dono – dissero Criniera D’Argento e Valis – Ci hanno detto che non 
avevano nulla con cui scambiarlo. Noi li abbiamo risposto che era un piccolo dono per quello che 
avevano fatto... forse troppo piccolo.
“È il più bel dono che ci potevate fare” ci hanno risposto commossi »

Anna sorrise, anche lei commossa al loro ricordo.

« Ecco qua – disse Selwyn poggiandole lo zaino accanto – Mi piacerebbe stare ancora un po’ con te, 
ma credo che tu abbia perso già abbastanza tempo »

Anna mise il sacchetto all’interno dello zaino e se lo caricò sulle spalle.

« Uh, quanto pesa »  commentò.

« Le fate ci hanno messo tutto il necessario affinché possiate arrivare in cima »  spiegò Selwyn.

« Grazie di tutto! »  disse Anna rivolta alle fate.

Le fate le sorrisero felici.

Anna passò a salutare uno per uno abbracciandoli tutti. Quando toccò a Lyly la vide che stava 
vicino al gatto con la testa enorme. Il gatto stava facendo le fusa e strofinandosi su di lei; Lyly 
sembrava divertirsi molto: emetteva corti nitriti di gioia e ricambiava le attenzioni del gatto 
strofinando il suo muso su di lui. Anna sorrise alla scenetta. Dopo un attimo, Lisa si avvicinò a Lyly.

« Anna se ne sta andando »  disse dolcemente.
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Lyly salutò il gatto con un nitrito e trottò verso la sorella. Anna abbracciò anche lei per salutarla. Si 
volse poi verso il gatto ma lui era già scomparso.

« Ci piacerebbe accompagnarti – disse Emrys – ma... »

« Lo so – disse Anna con un sorriso – Avete una casa da ricostruire – fece una pausa – Non 
preoccupatevi: andrà tutto bene. Ci rivedremo quando sarà tutto finito »

« Buona fortuna »  li augurarono tutti quanti.

« Grazie »  risposero Anna, Criniera D’Argento e Valis.

Un attimo dopo i cavalli alati erano di nuovo in volo. I tre amici li salutarono fin quando non 
scomparvero all’orizzonte. Alla fine Anna tirò un sospiro.

« Andiamo: qui non abbiamo più niente da fare »  disse rivolta ai suoi amici con un sorriso.

Si incamminarono lungo il sentiero che portava verso l’alto.
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ARMONIA DEL CREATO

Mentre continuavano a salire per il monte, Anna raccontò ai suoi amici come si era svolta la sua 
battaglia.

« Come ti senti, ora? »  chiesero i due amici alla fine del racconto, un po’ preoccupati per lei.

« Bene, anzi benissimo – rispose Anna sorridendo con la voce di chi si è appena liberato di un 
grosso peso – Darkmoor ha tentato in tutti i modi di distruggere il ricordo che avevo di mio padre... 
ma nonostante tutto non c’è riuscito; sono riuscita a preservare il suo ricordo... questo mi fa sentire 
bene »

Ovviamente nel suo sorriso e nella sua voce c’era una piccola nota di amaro, ma non poteva essere 
altrimenti. Criniera D’Argento e Valis le sorrisero.

A sera si fermarono nei pressi di una grotta dove Anna accese il suo fuoco speciale. Subito dopo 
prese un po’ di provviste per i suoi due amici.

« Tu non mangi? »  chiese Criniera D’Argento.

« Ho più sonno che fame – rispose Anna con uno sbadiglio – Sono praticamente due giorni che non 
chiudo occhio. Vi auguro buon appetito; io vado a dormire »

Si mise un po’ più in là per non disturbare i suoi amici. Si appoggiò allo zaino e chiuse gli occhi. 
Pochi secondi dopo, dormiva.

Fece un lungo sonno ristoratore ininterrotto fino alla mattina successiva. Quando il sole era già alto, 
iniziò a svegliarsi. Stava bene con la testa appoggiata in quel coso morbido e caldo. Sempre tenendo 
gli occhi chiusi, Anna si sistemò meglio e sprimacciò il cuscino... No! Un momento! Lì non ci 
poteva essere un cuscino! Aprì gli occhi: stava sprimacciando Valis!

« Oh, mamma! Scusa! – disse alzandosi rapidamente in ginocchio ed arrossendo vistosamente – Io 
non... »

« Non preoccuparti – l’interruppe dolcemente Valis mentre si stiracchiava e si scrollava – Sono stata 
bene »

Anna abbassò lo sguardo come chi si sente un po’ in colpa e si vergogna.

« Da quanto tempo io... ecco... insomma... »  disse con un filino di voce.

« Tutta la notte mi hai usato come cuscino – rispose divertita Valis – Mi ero avvicinata a te per 
dormire. Tu ti sei mossa nel sonno, mi hai afferrato e poggiato la testa su di me... pochi istanti ed io 
ero diventata il tuo cuscino »

Anna era arrossita ancora di più. In quel momento entrò nella grotta Criniera D’Argento. Portava un 
tegame con della neve dentro. Lo poggiò sul fuoco.

« Presto avremo acqua freschissima – disse; poi osservò Anna – Perché sei così rossa? »

Anna non rispose.

« Si è accorta che mi ha usato come cuscino »  gli disse Valis divertita.

Criniera D’Argento trattenne una risata.

« Tu, però, potevi far qualcosa »  disse Anna chiaramente rivolta all’amico, anche se non alzò la 
testa.

« Ci ho provato,ma appena mi sono avvicinato, mi hai usato come coperta »  rispose divertito 
l’unicorno.
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Anna arrossì fino alle orecchie. Criniera D’Argento e Valis risero.

« Suvvia – cercò di sdrammatizzare l’unicorno – In fondo siamo stati bene: sei stata una buona 
coperta per Valis ed un buon cuscino per me »

Anna divenne rossa come un peperone e continuò a tener bassa la testa; tuttavia, immaginandosi la 
scena, sorrise divertita. Pochi minuti dopo, stava ridendo con i suoi amici mentre facevano 
colazione. Lei la fece parecchio abbondante, dato che la sera prima non aveva mangiato. Una volta 
finito e seppelliti i resti della colazione e del fuoco, ripresero il sentiero.

Andarono avanti per tre giorni tranquillamente, senza incontrare nessuna difficoltà, godendosi gli 
emozionanti paesaggi che incontravano, le placide notti silenziose, parlando del più e del meno e 
qualche volta giocando con la neve. La mattina del quarto giorno iniziò a nevicare. Era una nevicata 
leggera.

« Uh, che bello! »  disse Anna osservando i fiocchi di neve cadere dal cielo.

Criniera D’Argento e Valis sorrisero.

Purtroppo la dolce nevicata divenne molto più fitta, col passar del tempo. Poi ci si mise anche il 
vento. Nel giro di poche ore quello che sembrava un paesaggio da sogno si trasformò in un 
paesaggio da incubo. Avanzavano in mezzo ad una bufera di neve senza vedere ad un palmo dal 
naso. Il forte vento li frustava e li gelava.

« Non possiamo andare avanti così! – urlò Valis per superare l’ululato del vento – Dobbiamo 
trovare un riparo! »

« Il primo che vede qualcosa, lo dica! »  rispose Anna.

Continuavano ad avanzare sempre più faticosamente. Ad Anna sembrava che il gelo le stesse 
attanagliando le ossa. Non si rese conto del tempo che passava, forse pochi minuti, forse ore, a lei 
sembravano giorni. Fatto sta che ad un certo punto cadde.

« Anna, va tutto bene? »  chiese Criniera D’Argento che era accanto a lei.

« No! Non va affatto bene! »  disse Anna tentando di rialzarsi.

Tremava come una foglia e batteva i denti.

« Sto congelando »  riprese dopo essersi riuscita almeno a mettersi in ginocchio.

A quelle parole Criniera D’Argento si tolse la coperta che lo proteggeva e con un rapido gesto coprì 
Anna.

« No, Criniera D’Argento – disse Anna cercando di levarsela – Finirai per congelare anche tu »

L’unicorno glielo impedì tenendo stretto i lembi della coperta su di lei con la bocca.

« Va tutto bene, Anna »  le disse mentalmente nel modo più dolce possibile.

Anna lo guardò: non tremava per il freddo, ma sapeva che sarebbe durato poco.

« Ho trovato un riparo! »  disse Valis sbucando vicino alle loro gambe.

Né l’una né l’altro si erano accorti che si era allontanata.

« È laggiù – disse indicando davanti a loro, leggermente a destra – Si riesce a vedere anche di qua, 
se ci fate attenzione »

Anna si tirò su in piedi con uno sforzo immane e si appoggiò all’unicorno. Scrutò l’orizzonte: non 
vedeva niente.

« Dov’è? »  chiese.
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Un istante dopo vi era all’interno.

« Che? Chi? Cosa? Dove? Quando? »  disse completamente spiazzata.

« Teletrasporto »  le ricordò l’amico.

« Ah! Già! »  disse Anna.

Abbassò lo sguardo: anche Valis era con loro. Anna sorrise.

« Adesso è meglio accendere un fuoco »  e dicendo questo si tolse la coperta e la rimise sopra 
l’unicorno.

« Ma Anna... »  provò a dire Criniera D’Argento.

« Tiella tu ‘ché mi impiccia »  tagliò corto Anna e si adoperò per accendere il fuoco.

« Ma sei una testa dura – disse Criniera D’Argento – Ti ho detto che sto bene » ma Anna non 
l’ascoltava.

Valis trattenne una risata.

Quando il fuoco fu acceso, Anna vi mise sopra un contenitore per preparare qualcosa di caldo. 
Mentre si scaldava al fuoco, su guardò intorno. Si trovavano in  quella che sembrava una grotta non 
molto profonda, anzi sembrava più che altro un riparo di fortuna formato da rocce sovra montate un 
po’ a casaccio. Nonostante questo era ben riparato e li proteggeva dalla bufera che soffiava fuori.

« Sembra notte »  fu il commento di Valis, guardando fuori.

Quando la bevanda calda fu pronta, Anna la divise con i suoi amici ed iniziò a berla. Il liquido caldo 
le diede la sensazione che del ghiaccio dentro di lei si sciogliesse.

« Non credevo di sentir tanto freddo, dopo aver affrontato le Terre Ghiacciate »  commentò.

« È perché lì non hai affrontato il vento – le spiegò Valis – altrimenti sarebbe stato dieci, forse 
cento, se non addirittura mille volte peggio di adesso »

« Brrr! »  commentò Anna al pensiero.

Non appena si furono riscaldati, Anna provò a dare un’occhiata fuori: il tempo era ulteriormente 
peggiorato.

« È da pazzi proseguire con questo tempo »  disse Criniera D’Argento.

« Concordo – rispose Anna – Dovremo rimanere qui fin quando la bufera non si calma »

Ci vollero quattro giorni. Il primo giorno passò senza troppo problemi. Il secondo iniziò ad essere 
noioso; avevano finito ogni argomento possibile di chiacchiera; provarono anche a fare un gioco 
con dei bastoncini di legno, insegnato da Valis, e così riuscirono a passare qualche altra ora. Ma 
anche quello alla lunga stancò... La verità era che quell’incessante bufera, con il suo ululato 
persistente, col fatto che non faceva vedere nulla, neanche la luce del sole, rendeva tutti nervosi. A 
metà del secondo giorno Anna non ce la faceva più e camminava avanti indietro nervosamente per 
tutto il rifugio. Valis si comportava nello stesso modo. Solo Criniera D’Argento se ne stava calmo e 
tranquillo e se ne stava accucciato in un angolo osservandoli.

« Ma insomma, come fai a startene così calmo e tranquillo? » sbottò ad un certo punto Anna.

« Non c’è alcun motivo per essere nervosi » rispose placidamente l’unicorno.

« Non c’è alcun motivo? – disse Anna al limite della sopportazione – Sono due giorni che siamo 
chiusi in questo buco senza poter far nulla, mentre abbiamo un mondo da salvare! – fece una pausa 
per riprendere fiato – Oltretutto c’è questo vento che mi sta facendo diventare matta! »
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Criniera D’Argento spostò lo sguardo su Valis.

« Beh? – disse la volpe nervosamente – Se ti interessa credo che tra un po’ mi metterò ad urlare » ed 
iniziò a camminare ancora più velocemente.

Criniera D’Argento tirò un sospiro.

« D’accordo – disse – Adesso vediamo di sistemare la questione. Avvicinatevi »

Anna e Valis ubbidirono.

« Accucciatevi ed appoggiate la testa su di me, in modo da sentire il battito del mio cuore » 
continuò Criniera D’Argento.

« Non capisco a che possa servire » disse Anna ma ubbidì.

Così fece anche Valis.

« Ora chiudete gli occhi e svuotate la mente » disse Criniera D’Argento.

« Fosse facile » disse Valis.

L’unicorno le diede un buffetto col muso.

« Lo è se continuerete a sentire la mia voce » disse mentalmente.

Dopo un attimo l’unicorno iniziò a parlare con una voce molto calma e profonda. Parlava 
direttamente alle loro menti, al loro cuore. Parlava del vento che soffiava, della neve che scendeva, 
delle nubi nell’aria, delle rocce sepolte, delle tane dove gli animali vanno in letargo... parlava 
dell’inverno, dell’armonia e della vita. E mentre parlava Anna e Valis non sentirono più l’ululato del 
vento ed il loro battito divenne tutt’uno con quello dell’unicorno... ed un attimo dopo non erano più 
lì, ma fuori in mezzo alla neve... erano le nubi, erano i fiocchi, erano la rocce su cui la neve 
cadeva... e spaziarono vedendo un mondo innevato, tranquillo, sicuro... erano in armonia con tutto... 
erano tutto... Era una sensazione unica, indescrivibile... Anna si lasciò andare dentro di essa come 
una barca che viene portata dalle onde. Era come un aquilone sorretto dal vento... si sentiva calma e 
tranquilla... le piaceva.

Non sapeva quanto tempo era passato quando, lentamente, la sua mente decise di far ritorno. Molto 
piano, ricominciò a sentire di nuovo il battito di Criniera D’Argento e l’ululato del vento. Come una 
che si risveglia da un sonno profondo, Anna aprì gli occhi. L’unicorno la guardava dolcemente.

« Ben tornata, Anna » le disse in modo dolce.

Anna gli sorrise.

« Mi sento incredibilmente bene – disse – Cos’era? »

« La chiamiamo “Armonia del Creato” – spiegò Criniera D’Argento –  Aiuta a rimanere in pace con 
il mondo »

« È un potere degli unicorni? » chiese Anna.

Criniera D’Argento ci pensò un po’ su.

« Non lo so – disse infine – So che io, mio fratello e la regina siamo in grado di condividerlo con 
altri. Tuttavia la regina si è sempre raccomandata di usarlo con parsimonia »

« Perché? » chiese Anna.

« Beh... – iniziò l’unicorno – Tu sei riuscita a tornare da sola... forse è dovuto ai doni che ti sono 
stati fatti, forse al fatto che sei la Prescelta, fatto sta che tu sei riuscita a tornare con le tue forze. 
Normalmente questo non è possibile ed io non sono in grado di riportarvi indietro » e dicendo 
questo indicò Valis che sembrava ancora dormire serenamente appoggiata all’amico.
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Anna si alzò.

« Ed adesso? » chiese preoccupata.

« Adesso la dovrò svegliare con una secchiata d’acqua gelida » disse Criniera D’Argento alzandosi 
lentamente e facendo scivolare dolcemente l’amica a terra.

Anna osservò dapprima l’amico che andava a preparare la secchiata d’acqua, poi provò ad andare a 
svegliare Valis; non le sembrava bella una sveglia tanto brusca. La scrollò delicatamente.

« Ehi, Valis. Sveglia! ... » provò a dire dolcemente all’amica.

Non aveva neanche finito di parlare che il dono della Regina degli Unicorni trasferì nella sua mente 
le sensazioni che provava Valis. Fu come travolta da un’onda di piena da quelle sensazioni dolci e 
piacevoli e prima ancora di pensare solo a resistervi, si trovò nuovamente persa dentro di esse. Un 
istante prima di perdere le ultime briciole della realtà, Criniera D’Argento la riportò indietro con 
uno spintone. Anna ruzzolò a terra e tornò alla realtà.

« Co... Cos’è successo? » chiese.

Si sentiva un po’ scombussolata, piacevolmente scombussolata.

« Questa volta il dono di Stella D’Argento non ti è stato utile – scherzò Criniera D’Argento – Il 
contatto telepatico ti stava facendo di nuovo precipitare nell’Armonia del Creato. Un secondo più 
tardi e ti saresti risvegliata anche tu con una secchiata d’acqua »

Prima che Anna potesse dire altro, prese il secchio e lo rovesciò addosso a Valis. La volpe emise un 
sonoro guaito alzandosi di scatto.

« Ma sei scemo?! » disse scrollandosi di dosso l’acqua gelida.

« Bentornata, Valis » le disse dolcemente Criniera D’Argento.

« Eh? » fece Valis incredula.

Anna la mise al corrente.

« Ma non c’era un altro modo? » si lamentò la volpe avvicinandosi al fuoco per scaldarsi.

« Non che io conoscessi – rispose Criniera D’Argento – Anche mio fratello, pur sapendovi 
accompagnare in questo “viaggio”, a differenza di me che sono solo in grado di aprirvi le porte, non 
è in grado di riportare qualcuno indietro in modo dolce; l’unica che ci riesce è la regina »

« Avresti potuto avvertirmi prima » si lamentò Valis mettendo il broncio.

« Scusa » disse Criniera D’Argento.

Anna accarezzò l’amica. Valis tenne il broncio per circa un minuto, poi il ricordo delle sensazioni 
piacevoli prese il sopravvento e lentamente sorrise.

« Grazie comunque – disse infine all’unicorno – È stato molto bello e, nel complesso, mi sento 
molto meglio di prima »

« Lieto che ti sia stato utile » rispose Criniera D’Argento.

Anna si portò una mano alla pancia.

« Ho fame » disse dopo un attimo.

« Sì, anch’io » aggiunse Valis.

« È normale – disse Criniera D’Argento – È ora di cena »

« Eh?! » fecero all’unisono le due amiche.
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« Siete state ore all’interno del viaggio nell’Armonia del Creato – spiegò Criniera D’Argento – 
D’altronde io sono solo in grado di aprirvi le porte e non di guidarvi, come vi avevo già accennato. 
Senza una guida è normale perdere la cognizione del tempo »

« Sempre a dirci le cose a metà » si lamentò scherzosamente Valis sorridendo all’amico.

L’unicorno ricambiò il sorriso.

Durante la cena Anna chiese come mai solo ora avesse mostrato loro quel potere.

« Perché solo ora potevate averne bisogno » rispose tranquillamente l’unicorno.

« Però ci sono state altre situazioni in cui... » iniziò a dire Anna.

« Nelle altre situazioni perdere la cognizione del tempo poteva risultare pericoloso » l’interruppe 
dolcemente Criniera D’Argento.

Anna annuì in segno di comprensione.

« Mi togli una curiosità? – disse Valis – Questa Armonia del Creato mi sembra molto adatta nelle 
situazioni in cui... ecco.. quando, insomma... »

« L’Armonia del Creato non è in grado di funzionare se nel tuo cuore alberga odio, rancore od altro 
su cui Darkmoor può far leva » rispose Criniera D’Argento che aveva capito l’amica.

« Non è utilizzabile sempre, dunque. Cioè... devi essere già predisposto, in un certo senso » disse 
Valis.

« L’importante è che abbia funzionato con voi » concluse Criniera D’Argento sorridendo.

« Scommetto che l’hai usata anche con i puledrini ad Isola Felice » intervenne Anna.

Criniera D’Argento sfoderò un sorriso gioioso.

« Tanto non te lo dico! » disse.

Continuarono a scherzare tra di loro fin quando non venne ora di andare a dormire. Anna impiegò 
del tempo ad addormentarsi: non le era andato molto a genio di non essere riuscita a riportare 
indietro Valis in modo dolce. D’altronde che altro poteva fare? Continuò a rigirarsi nel suo giaciglio 
a lungo prima di addormentarsi.

Il giorno dopo la bufera continuava incessante. Anna si era appoggiata ad una roccia ed i suoi 
pensieri erano tornati all’Armonia del Creato.

« A che pensi? » le chiese Valis dopo cinque minuti che lei osservava il nulla.

« A ieri – rispose Anna sfoderando un sorriso – È stato piacevole... solo mi è dispiaciuto non essere 
riuscita a risvegliarti dolcemente »

« Non fa nulla: non starti a preoccupare per questo » le rispose Valis ricambiando il sorriso.

« Hai ragione » disse Anna alzandosi ed andando a giocare con i legnetti.

La concentrazione le venne meno dopo pochi minuti.

« Mi sembri distratta » le disse dopo un po’ Valis.

« Già – rispose Anna lasciando cadere i legnetti – Vuoi sapere la verità? La verità è che non riesco a 
togliermi dalla testa l’idea che ieri avrei potuto portarti indietro in modo diverso »

« Non mi sembra il caso di farne un dramma – disse Valis – Dovrei essere io quella che si lamenta, 
non tu »
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« Lo so – disse Anna che ricominciava a sentirsi nervosa – Il fatto è che siamo qui intrappolati 
senza poter far nulla di veramente interessante che mi possa distrarre... ed io se mi fisso su un 
pensiero sono una disgrazia. Purtroppo mi sono fissata su questo e non riesco più a togliermelo 
dalla testa. Vorrei... bah, lasciamo perdere » e riprese i legnetti nel tentativo di distrarsi.

« Vorresti riprovarci... ripetere l’esperienza ma riuscirmi a riportare indietro » disse Valis.

Anna annuì appena. Si sentiva una stupida capricciosa in quel momento. Tentò di concentrarsi sui 
legnetti per distrarsi. Fu inutile. All’ennesimo tentativo fallito lasciò perdere ed andò ad attizzare il 
fuoco. Vide Criniera D’Argento e Valis parlottare tra loro.

« Chissà che dicono – iniziò a pensare – Oh, Anna non metterti anche a fare l’impicciona » si disse 
fra sé e sé.

Aveva appena finito di attizzare il fuoco che i due amici le si avvicinarono.

« Ne abbiamo discusso – esordì Criniera D’Argento – Valis sarebbe disposta a ripetere il tentativo »

Anna li guardò tra l’ammirato e l’incredulo.

« Non dovevate... » provò a dire.

« Adesso non iniziare – l’interruppe Valis divertita – Hai detto tu stessa che qui non abbiamo altro 
da fare. Allora perché non riprovarci? In fondo non era mica brutto »

« Beh... grazie » disse Anna accennando un sorriso ed arrossendo leggermente.

Si sistemarono vicino al fuoco. Anna e Valis appoggiarono la loro testa sull’unicorno in modo tale 
da sentire il suo battito cardiaco.

« Ascoltatemi – disse Criniera D’Argento – Questa volta toglierò ogni freno inibitore: vi lascerò 
andare nell’Armonia del Creato fin quando non riuscirete a ritornare o fin quando non sarà possibile 
proseguire. In quest’ultimo caso vi sveglierete con una secchiata d’acqua gelida. Non importa se ci 
vorranno ore o giorni: non vi disturberò »

« Sei sicuro? – chiese Anna – Sarai in un certo senso solo in tutto questo tempo »

« Non preoccuparti – rispose Criniera D’Argento sorridendo – Anche se non mi vedete io starò con 
voi nell’Armonia del Creato. Sono in grado di entrarne ed uscirne a piacimento, anche se non sono 
in grado di riportare indietro qualcuno... anzi, vi confesso che sono lieto di condividerlo con 
qualcuno, ora che posso di nuovo usarla »

« Da quanto tempo non la usavi? » chiese curiosa Valis.

« Da quando persi la purezza del mio cuore – rispose Criniera D’Argento – Da quando aprii per la 
prima volta il mio cuore all’odio. È da quando abbiamo iniziato a salire questo monte, dopo 
l’incontro con Bathel ed Ermin, quando chiesi scusa a Zoccoli di Fuoco ed ebbi il suo perdono, che 
le ultime ferite nel mio cuore si sono potute rimarginare. È da relativamente pochi giorni che 
l’Armonia del Creato mi ha riaperto le sue porte. Ora sapete perché sono così felice di poterla 
condividere con qualcuno »

Valis gli afferrò il muso con le zampe ed iniziò a leccarlo. Anna lo abbracciò e lo accarezzò sul 
collo. Criniera D’Argento rise contento. Dopo pochi minuti Anna e Valis si misero tranquille; si 
riappoggiarono all’amico e chiusero gli occhi. Criniera D’Argento parlò alle loro menti ed al loro 
cuore ed un attimo dopo erano di nuovo in viaggio. Se la prima volta fu incredibile, questa fu 
eccezionale. Questa volta non si limitarono alla sola neve, nubi e rocce, ma si espansero ovunque. Il 
sole, il vento, il cielo, le sterminate praterie, le alte montagne, i corsi d’acqua, la spuma del mare, la 
profondità degli abissi, il fuoco dentro i vulcani, ogni singola pianta, ogni singolo animale, ogni 
singolo essere vivente... tutto! Erano ovunque... erano tutto e provavano sensazioni meravigliose, 
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ognuna nuova, ognuna irripetibile, ognuna splendida... era tutto come un gigantesco organismo, un 
gigantesco cuore pulsante di vita... nessuna parola potrà mai descrivere appieno l’Armonia del 
Creato e le meravigliose sensazioni che si provano al suo interno. Anna perse di nuovo la 
cognizione del tempo ma non le importava: si sentiva in pace con il mondo, in armonia con tutto il 
creato.

Poi, dopo un tempo più o meno lungo, la mente di Anna, lentamente, fece di nuovo ritorno alla 
realtà. Quando aprì gli occhi, Criniera D’Argento la guardava con occhi dolci.

« Come stai? » le chiese con fare premuroso sfoderando un sorriso delicato.

« Benissimo – rispose Anna come una che si è appena risvegliata da un bellissimo sogno – 
Meravigliosamente bene – si perse per quasi un minuto in quel dolce sguardo – ... e Valis? » chiese 
infine.

« È ancora nell’Armonia del Creato. Non è in grado di uscirne da sola » rispose tranquillamente 
l’unicorno.

Anna guardò l’amica: sembrava stesse dormendo placidamente; un tenero sorriso era stampato sul 
suo muso. Anna la guardò per un minuto: quasi le dispiaceva disturbarla.

« D’accordo – disse facendo un profondo respiro – È ora che vada a prenderla »

Prese delicatamente l’amica in braccio. Bastarono un paio di secondi e fu travolta dalle sensazioni 
che provava Valis. Anna tentò di resistergli. Il tempo di appoggiarsi l’amica sul petto, in modo che 
sentisse il battito del suo cuore, e che lei riappoggiasse la testa sull’unicorno, in modo da sentire il 
suo di battito, e si lasciò di nuovo andare. I loro battiti divennero tutt’uno e lei si ritrovò di nuovo 
tra le gioie dell’Armonia del Creato. Le sensazioni furono di nuovo diverse, intense e belle come 
non mai. E questa volta sentiva di avere i suoi amici accanto a dividere la stessa gioia... sentiva di 
essere loro... sentiva che loro erano lei... Si lasciò cullare dall’Armonia del Creato senza alcuna 
fretta di tornare; inconsciamente sapeva che quella sarebbe stata l’ultima volta che avrebbe potuto 
provare quell’incredibili sensazioni, almeno fin quando non avesse fatto rifiorire l’Albero della 
Vita. Voleva godersele fino in fondo.

Dopo un tempo che le sembrò troppo poco ed al contempo abnormemente lungo, la mente di Anna 
decise di far ritorno alla realtà. Questa volta sentì i suoi amici venire con lei. Questa volta il viaggio 
di ritorno fu molto piacevole... e molto più lento. Condivideva ogni cosa con i suoi amici e loro la 
condividevano con lei, come degli amici che continuano a discutere di un bello spettacolo anche 
dopo esserne usciti... ma il loro rapporto in quel momento era decisamente più profondo. A mano a 
mano che tornava alla realtà, sentì i loro battiti battere all’unisono; poi i loro ritmi cambiarono ma 
continuò a sentire sia il suo battito, sua quello di Valis, sia quello di Criniera D’Argento... Infine 
anche quel suono si spense e lei si ritrovò di nuovo nel loro rifugio. Aprì gli occhi: era nella stessa 
posizione di prima; Criniera D’Argento aveva il muso ad un passo da loro e li guardava dolcemente; 
Valis aveva gli occhi aperti, lo sguardo di chi si è appena svegliato da un sogno meraviglioso ed 
ancora quel sorriso tenero; anche Anna si sentiva straordinariamente bene e sorrideva.

« Bentornate ragazze » disse Criniera D’Argento in tono dolce quasi sussurrando e sfoderando un 
altrettanto dolce sorriso.

« Bentornato anche a te » risposero Anna e Valis con lo stesso tono e continuando a sorridere.

Come quando che si sveglia da un bel sogno e non vuole alzarsi subito per assaporare ancora gli 
ultimi ricordi, così Anna, Valis e Criniera D’Argento rimasero a guardarsi negli occhi per uno, due, 
forse anche cinque minuti. Nello stesso istante decisero di alzarsi; si stiracchiarono.

« È stato splendido – disse Anna – Vi ringrazio tantissimo... per aver assecondato un mio capriccio» 
ed arrossì lievemente.
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« Su non vergognarti – le disse Criniera D’Argento – Se possiamo far qualcosa per renderti felice, 
siamo felici »

« E poi magari fossero tutti così i capricci » aggiunse Valis.

Ad Anna venne da ridere.

Fu solo dopo un attimo che si rese conto che nel loro rifugio c’era più silenzio del solito.

« È per caso terminata la bufera? » chiese.

« Non ancora – rispose Criniera D’Argento – ma è notevolmente diminuita. Forse domattina sarà 
cessata »

« Scusate – intervenne Valis – Io avrei fame »

« È normale: è ormai notte fonda » disse Criniera D’Argento.

« Un’intera giornata è passata » commentò Anna quasi incredula.

« Veramente sarebbero due – disse Criniera D’Argento – È da ieri mattina che vi trovavate 
nell’Armonia del Creato »

« Oh accidenti – commentò Anna quasi incredula – Non mi accorgo proprio del tempo che passa »

« Non farti venire una crisi anche per questo » scherzò Criniera D’Argento.

« Non ci ho provato neanche a tener conto del tempo » confessò Anna.

Risero.

Anna andò ad attizzare il fuoco e preparò un veloce boccone. Mangiarono tranquillamente parlando 
del più e del meno o rievocando i ricordi delle sensazioni provate.

Dopo cena, ad Anna non andava di andare a letto; dopotutto era stata due giorni sdraiata, così decise 
di tornare a giocare con i legnetti. Questa volta il gioco riuscì perfettamente.

« Vedo che stai molto meglio » commentò Valis.

« Già – rispose Anna – Merito anche tuo »

« Naaa – rispose Valis – Sono io che debbo ringraziare te per avermi risvegliato dolcemente – fece 
una pausa – Tu non hai sonno, vero? »

« Infatti – disse Anna – Perché? »

« Perché così posso ringraziarti come si deve » rispose Valis iniziando a scodinzolare in fretta.

Anna la guardò perplessa. Un istante dopo Valis le saltò addosso, buttandola a terra ed iniziando a 
leccarle tutta la faccia.

« Ehi! No! Così non vale! » rise Anna abbracciando l’amica.

Un attimo dopo stavano giocando, rotolandosi a terra. Continuarono a lungo; ogni tanto si 
separavano per riprendere fiato ma dopo un massimo di due secondi, l’una zompava addosso 
all’altra per riprendere il gioco.

Come due bambini che giocano fin quando non li coglie la stanchezza all’improvviso, così il sonno 
colse Anna e Valis mentre ancora giocavano. Ancora avvinghiate nell’abbraccio giocoso, caddero 
addormentate. Criniera D’Argento andò ad accucciarsi accanto a loro e vi posò delicatamente la 
testa, come fosse lui una calda coperta o loro dei comodi cuscini. Sorrise loro. Mentre chiudeva gli 
occhi per addormentarsi, vide Anna e Valis che, nel sonno, ricambiarono il sorriso.
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VERSO LA META

Il giorno dopo si svegliarono per il silenzio. Ogni suono era cessato a tal punto che Anna poteva 
sentire il suo respiro. Le sue orecchie fischiavano: si era così abituata al rumore che ora le sue 
orecchie continuavano a produrlo. Se non fosse stato per quel fischio, Anna avrebbe potuto sentire 
anche il respiro dei suoi amici. Aprirono gli occhi: una fioca luce proveniva dall’esterno, mettendo 
tutto il rifugio in penombra. Si alzarono e guardarono verso l’uscita: una quantità enorme di neve la 
chiudeva, lasciando solo uno spiraglio da cui passava la luce. La quantità di neve era tanta che parte 
era penetrata dalle diverse fessure nelle rocce. Non che non ci fosse già: era grazie ad essa che il 
vento non poteva entrare; ma ora era cresciuta dando al rifugio un aspetto veramente strano.

« Urca » commentarono i tre amici.

La loro voce fu amplificata dal rifugio e smorzata dalla neve dandole una tonalità strana che Anna 
trovò buffa. Le venne da ridere.

Fecero una leggera colazione godendosi quell’incredibile silenzio. Quando furono pronti, Anna e 
Valis salirono in groppa a Criniera D’Argento e chiusero gli occhi per evitare di essere abbagliati 
dalla luce. L’unicorno si teletrasportò all’esterno. Un’ondata di luce li colpì al punto da essere 
fastidiosa anche ad occhi chiusi. Anna e Valis li strinsero. Di colpo sentirono Criniera D’Argento 
abbassarsi ed ebbero la sensazione di cadere. Anna si aggrappò d’istinto alla criniera dell’amico e 
strinse a sé Valis.

« Non fare scherzi » si lamentò mentre era ancora abbagliata dalla luce.

« Non è colpa mia » si giustificò l’unicorno.

Ci volle qualche istante prima che gli occhi di Anna si abituassero alla luce. Non appena fu in grado 
di vedere, si accorse che l’unicorno era sprofondato nella neve a tal punto che la sua pancia la 
toccava.

« Oh, accidenti » commentarono Anna e Valis scendendo rapidamente dalla sua groppa.

Criniera D’Argento tentò di avvertirli ma fu troppo tardi: Valis sprofondò nella neve fino alle 
caviglie mentre Anna fin poco sopra l’addome.

« Oh – disse meravigliata – È sofficissima! » e ne prese un po’ in mano.

A Criniera D’Argento e Valis venne da sorridere. Anna manipolò un po’ la neve che aveva preso e 
poi la lanciò in aria, osservandola ricadere. Ne prese altra.

« Ehm... – intervenne Valis – lo so che una neve così è splendida, ma non credo tu sia nella 
posizione più adatta... »

« Hai ragione – l’anticipò Anna lasciando cadere la neve che aveva preso – È meglio che esca da 
qui sotto »

Si guardò intorno alla ricerca di un appiglio. Vide una roccia ad alcuni passi di distanza che faceva 
capolino dalla neve. Si avvicinò a gran fatica. Tirò un sospiro affaticato quando si trovò vicino. 
Tentò di tirarsi su ma non ci riuscì. Valis si avvicinò per darle una mano. Criniera D’Argento si 
teletrasportò accanto a lei. Questa volta non affondò nella neve. Anna rimase meravigliata.

« Come hai fatto? » chiese.

« Fatto cosa? » fece di rimando Criniera D’Argento.

« Non sei affondato » disse Anna indicandogli gli zoccoli.

Criniera D’Argento abbassò per un attimo lo sguardo.
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« Ah! Questo! – disse sorridendo – Noi unicorni abbiamo il passo molto leggero, se non abbiamo in 
groppa qualcuno »

Finito di parlare si accostò ad Anna per aiutarla.

Appoggiandosi in parte alla roccia ed in parte agli amici, Anna riuscì a tirarsi su ed a mettersi sulla 
roccia. Nell’aiutarla Criniera D’Argento era di nuovo sprofondato nella neve.

« Ecco: come volevasi dimostrare » disse.

Anna trattenne una risata. Anche Valis era sprofondata nell’aiutarla ed Anna l’aiuto a sua volta a 
tirarsi fuori. Poi, mentre Criniera D’Argento si riteletrasportò all’esterno della neve, lei si tolse la 
neve di dosso e mise mano allo zaino.

« Vediamo se trovo qualcosa di utile » disse.

Tirò fuori alcuni pezzi di legno e delle corde ed iniziò a lavorarli. In mezz’ora tirò fuori due 
rudimentali racchette da neve.

« Sei brava » commentò Valis.

« Grazie – rispose Anna sorridendo – Ma mia sorella per fare queste avrebbe impiegato dieci 
minuti. In mezz’ora le avrebbe fatte perfette »

« Sempre a sminuirti – disse Valis – Vedrai che serviranno allo scopo »

« È quello che spero » disse Anna legandosele ai piedi.

Si tirò su in piedi sulla neve. Non affondò.

« Funzionano » commentò sorridendo, dopo aver fatto qualche passo.

Poi osservò l’amica.

« Tu come vai? » chiese osservando le zampe della volpe parzialmente affondate.

« Bene – rispose Valis sorridendo – Non potrò correre, ma le mie zampe camminano bene sulla 
neve » e dicendo questo le trottò intorno.

Anna sorrise.

« Allora possiamo proseguire » disse.

I due amici annuirono.

Camminando Anna ne approfittò per guardare il paesaggio innevato. Era completamente diverso da 
come lo aveva visto alcuni giorni prima; ora era tutto coperto di neve; un’unica immensa macchia 
bianca che saliva in modo quasi uniforme; alcuni alberi ancora spuntavano e così anche le rocce; 
diverse rientranze, piccoli avvallamenti, alte protuberanze, eccetera, facevano capire che la neve 
seguiva la morfologia del monte; tuttavia ogni punto di riferimento era cancellato ed anche il 
sentiero scomparso. Nonostante questo, Criniera D’Argento e Valis la guidavano con passo sicuro, 
probabilmente seguendo sensi diversi dalla vista. Circa un’ora dopo che camminavano il sole decise 
di far capolino dalle nubi. Riflessa dalla neve, la luce divenne accecante. Anna lanciò un grido e 
Valis guaì ed entrambi chiusero gli occhi.

« Aspettate: ci penso io – disse premuroso Criniera D’Argento – Alzate la testa ma tenete gli occhi 
ben chiusi »

Anna e Valis ubbidirono. L’unicorno passò delicatamente il suo corno intorno ai loro occhi come si 
vi disegnasse dei piccoli cerchi.

« Fatto: potete aprirli » disse dopo un attimo.
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Anna aprì gli occhi e si accorse che la luce non le dava più alcun fastidio.

« Come hai fatto? » chiese contenta di poterci rivedere.

« Un piccolo incantesimo – rispose Criniera D’Argento – durerà fin quando ce ne sarà bisogno. Ha 
l’effetto collaterale di tingervi gli occhi di nero, ma pazienza »

Anna osservò Valis: in effetti aveva due cerchi neri intorno agli occhi. Anna rise.

« Scusami – disse divertita – ma con tutto quel pelo e gli occhi cerchiati di nero, mi sembri un 
orsetto lavatore »

Valis rise insieme a lei. Successivamente lo sguardo di Anna si posò su quello dell’amico; 
l’unicorno non aveva alcun cerchio intorno agli occhi »

« E tu? » chiese.

« Non c’è luce naturale che possa ferire gli occhi di un unicorno » rispose Criniera D’Argento.

Anna si meravigliò di nuovo.

« Non finirai mai di stupirmi » disse accarezzandolo.

Proseguirono. Ad Anna piaceva quella neve soffice ed avrebbe voluto fermarsi per giocarci. Non 
resistette a lungo alla tentazione ed alla fine si ci mise a giocare: le piaceva scavarla, tirarla addosso 
ai suoi amici e riceverla addosso, farci pupazzi di neve ed altre costruzioni, disegnarci sopra, 
scivolarci, addirittura tuffarcisi dentro. Ogni ora di cammino si fermava per giocare. I suoi amici si 
divertivano con lei e non le facevano mai fretta.

A sera si fermarono su delle rocce sporgenti dove Anna poté accendere il fuoco. Mangiarono le 
provviste e poi tornarono a giocare fin quando non si sentirono stanchi. Avvolgendosi nella grande 
coperta, si prepararono a dormire. Anna infilò una mano nella neve soffice, la lanciò in aria e la 
osservò ricadere; infine si strinse ai suoi amici e si addormentò.

Proseguirono nello stesso modo per cinque giorni, disseminando il loro passaggio di pupazzi, buche 
e disegni sulla neve. Anna si sentiva piacevolmente contenta ed i suoi amici erano contenti con lei.

Il sesto giorno la neve lasciò il posto al ghiaccio. Nel giro di alcune ore lo strato di neve diminuì 
sempre di più fin quando non rimase che ghiaccio. Anna abbandonò le racchette: i suoi stivali 
facevano meglio presa sul ghiaccio. Lei, Valis e Criniera D’Argento dovevano fare attenzione 
mentre camminavano perché si scivolava. Dopo pochi minuti Anna decise che era più prudente 
preparare una cordata. Prese una corda e la legò alla vita di ognuno.

« Così se uno cade gli altri lo tengono » disse.

« Se scivolo io, cadete tutti » disse Criniera D’Argento.

« Non succederà » disse tranquilla Anna.

A mano a mano che si avvicinavano alla cima, il terreno diveniva ogni tanto più accidentato. 
Qualche volta dovevano ricorrere al teletrasporto di Criniera D’Argento per passare; altre si 
arrampicavano sulle basse rocce. Un paio di volte Anna e Valis scivolarono, ma la cordata servì allo 
scopo.

A sera trovarono un rifugio naturale scavato nel ghiaccio. Lì Anna accese il suo fuoco speciale e poi 
mise mano alle provviste... il suo volto si accrucciò.

« Quanto manca alla cima? » chiese preoccupata.

« Non lo so. Alcuni giorni, credo – rispose Criniera D’Argento – Perché? »

755



« Perché abbiamo finito le provviste – disse Anna rovesciando il poco rimasto per mostrarlo ai suoi 
amici – Da domani, digiuno »

« Ma le Fate della Luce avevano detto che sarebbero bastate per arrivare alla cima » intervenne 
Valis.

« Forse non avevano previsto le nostre soste » rispose Anna.

« Inutile lamentarsi, ormai – disse Criniera D’Argento – Dividiamo queste tra stasera e la colazione 
di domani... e speriamo non ci voglia troppo tempo per arrivare alla cima »

« O di trovare provviste per strada » aggiunse Valis.

« Sarà difficile – disse Anna – Ci vorrebbero le Piante di Ghiaccio... »

Fecero una cena leggera e si misero a dormire avvolti nella coperta.

Il giorno dopo, fatta una frugale colazione, Anna sciolse del ghiaccio sul fuoco ed usò l’acqua per 
riempire gli otri.

« Almeno non patiremo la sete » disse spegnendo il fuoco.

Proseguirono.

Verso l’ora di pranzo, Anna vide qualcosa; si allontanarono dal sentiero per raggiungerlo. Passato 
uno dei tanti costoni di ghiaccio, le videro.

« Non è possibile – disse Anna – Le ho evocate »

Davanti a loro vi erano alcune Piante di Ghiaccio cariche di frutti! Decisero di fermarsi lì per 
pranzo. Raccolsero diversi frutti, poi Anna, ad una certa distanza dalle piante, accese un fuoco e 
preparò qualcosa di caldo. Pranzarono.

« Non credevo che le Piante di Ghiaccio crescessero fuori dalle Terre Ghiacciate » disse Anna 
mentre mangiavano.

« Probabilmente sono state le Fate della Neve a farle crescere » disse Valis.

« Ad aiutarle a crescere – precisò Anna – Mi hanno detto che la nascita di queste piante è spontanea, 
anche se hanno bisogno dell’aiuto delle Fate della Neve per poter crescere. Probabilmente quassù il 
clima è abbastanza simile alle Terre Ghiacciate »

« Mi sto chiedendo se le Fate della Luce sapessero di queste piante » disse Criniera D’Argento.

« Molto probabile – disse Anna – visto che sono “comparse” proprio quando servivano »

Finito di pranzare, spensero il fuoco e riempirono lo zaino di provviste. Anna salutò le piante; le 
sembrò che le rispondessero. Sorrise. Proseguirono.

A sera trovarono nuovamente un rifugio. Accese il fuoco.

« Ah! – disse osservando lo zaino – Questo è l’ultimo fuoco che possiamo accendere »

« È un guaio – disse Criniera D’Argento – Potremmo avere problemi sia con l’acqua che col 
freddo»

« Spero che le Fate della Luce abbiano pensato anche a questo » disse Valis.

Anna tirò un sospiro.

« Vedremo » concluse.

Il giorno dopo Anna riempì nuovamente gli otri.
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« Così ne avremo per alcuni giorni – disse mentre spegneva il fuoco – L’acqua, almeno per un po’, 
non sarà un problema »

A pranzo mangiarono camminando. Non è che fosse la cosa più piacevole mangiare i frutti di 
ghiaccio con quel freddo e senza nulla di caldo da accompagnarli. D’altronde convennero che era 
meglio mettere qualcosa sotto i denti piuttosto che affrontare la strada digiuni. Li consolava, 
comunque, gli stupendi panorami che ormai potevano ammirare. Ogni volta che si fermavano un 
momento a guardarli, Anna si sentiva subito meglio e dimenticava il freddo.

Si accorsero che mancava poco alla cima, quando iniziò a far sera. Anna convinse i suoi amici a 
proseguire. Li sorprese la notte che ancora non erano arrivati. E con la notte la temperatura scese 
notevolmente. Anna iniziò a tremare dal freddo.

« Mi dispiace – disse – pensavo che la cima fosse più vicina »

« Non preoccuparti – le dissero i due amici – Ora pensiamo a trovare un luogo dove poterci fermare 
e scaldarci a vicenda »

Anna annuì e seguì i due amici che si orientavano con altri sensi anziché con la vista, dato che non 
si vedeva niente. Quindici minuti dopo riuscirono a trovare un passaggio. Una volta dentro 
l’insenatura, rimasero di sasso: si trovavano in una confortevole grotta debolmente illuminata da 
quelli che sembravano licheni; ma soprattutto la grotta era riscaldata!

« Come è possibile? » chiese Anna esterrefatta.

« Credo che sia a causa di questi... come si possono chiamare? – disse Valis analizzando una parete 
– Boh! Queste strane piante che coprono la parete. Non solo emettono luce, ma anche calore »

« Ho l’impressione che le Fate della Luce avessero previsto anche il fatto che saremo rimasti senza 
fuoco » disse Criniera D’Argento.

Anna sorrise.

Il giorno appresso, dopo colazione, si prepararono ad affrontare l’ultimo tratto di strada. Prima di 
uscire, Anna si volse di nuovo un attimo verso la grotta ed ebbe l’impressione che quegli strani 
licheni le augurassero “Buona Fortuna”. Anna sorrise, ringraziò e salutò la grotta, poi raggiunse i 
suoi amici.

« Tutto a posto? » le chiese Criniera D’Argento sorridendo.

« A meraviglia » rispose Anna ricambiando il sorriso.

Avanzarono per circa un paio d’ore, prima di trovare il sentiero interrotto. La vetta era lì, a pochi 
metri di altezza, eppure irraggiungibile. Diversi lastroni di ghiaccio erano posizionati in modo tale 
da impedire il teletrasporto di Criniera D’Argento.

« Sei sicuro di non poter fare un tentativo? » insistette Anna.

« Rischieremo di trovarci tutti giù nel burrone – rispose Criniera D’Argento – È troppo pericoloso »

« Non posso credere che non si possa andare avanti » si lamentò Anna.

« Cerchiamo un’altra strada, allora » l’incoraggiò Valis.

Si divisero cercando in tutti i luoghi dove potevano arrivare. Trovarono infine un passaggio: una 
specie di canalone saliva verso l’alto, piegandosi diverse volte per oltrepassare i lastroni di ghiaccio 
ed affacciandosi più volte nel vuoto, fino ad arrivare alla cima. Alcune rocce sbucavano qua e là 
come appigli ed il canalone stesso sembrava poter essere percorso con, relativa, facilità.

« Questa è una strada – disse Anna dubbiosa – ma temo che possa rivelarci brutte sorprese. 
Cerchiamone altre »
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Girarono per un’ora, ma non trovarono nulla; l’unica via d’accesso era quella.

« D’accordo – disse Anna un po’ nervosa – Se questa è l’unica strada, la percorreremo. Farò da 
battistrada. Valis sarà dietro di me e Criniera D’Argento chiuderà la fila » e dicendo questo preparò 
la cordata.

« Sei sicura Anna? – chiese l’unicorno – Se scivolo io... »

« Non ho intenzione di perderti – lo interruppe dolcemente Anna – Vedrai che andrà tutto bene. 
Procediamo lentamente »

Sorda a qualsiasi protesta, iniziò a guidare la cordata. Salirono lentamente il canalone. Non era così 
scivoloso come sembrava a prima vista, ma i tre amici proseguirono ugualmente con prudenza, 
tastando il terreno prima di appoggiarvici il peso.

Le parti più difficili erano quando il canalone girava per oltrepassare i lastroni di ghiaccio. Anna e 
soprattutto Criniera D’Argento avevano non poche difficoltà a passare in quei luoghi bassi e stretti.

« Per una volta essere piccoli ha il suo vantaggio » scherzò Valis mentre si erano fermati a 
riprendere fiato.

Anna e Criniera D’Argento sorrisero.

Le parti più spaventose erano quando il canalone si affacciava nel vuoto; lunghi tratti terminavano 
con in fondo il nulla. Scivolare in quei tratti avrebbe significato una caduta mortale.

« Non guardate giù ed attenti a dove mettete zampe e zoccoli » si raccomandò Anna la prima volta 
che si trovavano ad affrontare uno di questi tratti.

Valis e Criniera D’Argento annuirono seri.

Il problema avvenne la terza volta che affrontarono un tratto nel vuoto. Anna era quasi arrivata alla 
fine quando sentì la corda che la legava ad i suoi amici tendersi di colpo. Un istante dopo i suoi 
piedi persero la presa sul ghiaccio e tutti e tre si ritrovarono a scivolare lungo il canalone verso il 
baratro senza fondo. Il terrore colse Anna mentre acquisivano una velocità vertiginosa. Fu il suo 
istinto a salvarli: si girò rapidamente verso una delle rocce affioranti e vi si afferrò. Una presa 
incredibilmente salda fu quella che Anna esercitò sulla roccia: uno strattone violentissimo seguì il 
brusco arresto, ma Anna riuscì a resistere. Per un tempo che le sembrò infinitamente lungo, le sue 
braccia non solo tenerono il suo peso ma anche quello di Valis e di Criniera D’Argento. Infine la 
corda si allentò, segno che i suoi due amici avevano ripreso equilibrio e così anche lei poté 
riprendersi. Tutti e tre ansimavano più per lo spavento che per altro. Il luogo dove Anna si era 
fermata era un po’ più pianeggiante, così i due amici la raggiunsero.

« Va tutto bene? »  le chiesero.

« Sì, sì »  rispose Anna ancora un po' tremante per lo spavento.

« Mi dispiace di essere scivolato – disse Criniera D’Argento – Pensavo che fosse sicuro il punto in 
cui ho appoggiato gli zoccoli; invece uno di quelli ha ceduto e, prima che potessi far altro, sono 
caduto. Ho rischiato di farvi precipitare tutti... mi dispiace »

« La cordata allora è servita allo scopo: tu sei caduto e noi ti abbiamo fermato »  rispose Anna 
sorridendo.

In realtà non sapeva se essere preoccupata o meno: è vero che era normale che potesse scivolare, 
considerando anche che gli zoccoli non fanno buona presa sul ghiaccio; tuttavia le suonava anche 
strano che, avendo un passo così leggero da non affondare nella neve, scivolasse dopo aver fatto 
presa...

758



« Veramente tu lo hai fermato – disse Valis interrompendola dai suoi pensieri – io stavo scivolando 
giù. Deve essere stato micidiale lo strattone, quando hai arrestato la corsa »

« Sì è vero – disse Anna – Però non mi sono fatta niente »  ed agitò le braccia per far vedere che 
erano a posto.

« Dobbiamo ringraziare la tua presa salda, allora »  disse Criniera D’Argento sorridendo,

Anna ricambiò il sorriso. Un attimo dopo il suo sguardo cadde sulla roccia dove si era afferrata: 
profondi segno l’avevano scavata, come se possenti artigli vi si fossero conficcati. Anna rimase 
sorpresa e si guardò d’istinto le mani: erano normali. Si grattò la testa perplessa.

« Qualche problema? »  chiese Valis.

« No, nulla – rispose Anna – Su, forza, risaliamo: prima sarò lontana dal precipizio, meglio mi 
sentirò »  e ricominciarono a salire.

Terminata quella salita, il canalone proseguiva deviando verso alcuni lastroni di ghiaccio.

« Chissà quanto è ancora lungo »  si chiese Anna mentre arrivava nel piccolo pezzo pianeggiante 
che faceva quasi da separatore tra le due parti del canalone.

Lì trovò il gatto con la testa enorme.

« Oh! Ciao! »  disse Anna.

« Ciao! – rispose il gatto – Riposatevi e prendete fiato: ne avete bisogno »

Non se lo fecero ripetere.

« Sono stato un po’ preoccupato – esordì il gatto sedendosi vicino a loro – quando avete iniziato a 
scivolare »

« Solo un po’? »  chiese Anna.

Il gatto non rispose limitandosi a sorridere.

« È stata colpa mia... »  provò a dire Criniera D’Argento ma il gatto lo interruppe scuotendo la testa.

« Non è colpa tua – disse – È vero che sei scivolato, ma avrebbero potuto benissimo scivolare Anna 
o Valis. Il vero problema è che il ghiaccio del canalone inizia a sciogliersi »

« Cosa? »  fecero all’unisono i tre amici.

« Sì – disse il gatto – Non interamente, ben inteso; non ancora, almeno. Tuttavia lo fa abbastanza da 
rendere il canalone scivoloso – fece una pausa – So cosa state pensando e non so dirvi se è colpa di 
Darkmoor o dell’appassimento dell’Albero della Vita. Quello che so è che è meglio che vi teniate 
vicino alle rocce dove avrete maggior presa »

I tre amici si guardarono un momento.

« Darkmoor è dunque passato di qui? »  chiese Anna.

Il gatto non rispose.

« Perché oggi fai il misterioso? »  insistette Anna.

« Scusami – rispose il gatto – Ne ho solo il sospetto, non la certezza. Non volevo preoccuparti con 
notizie non fondate »

« Sono più preoccupata quando rimani zitto »  disse Anna accennandogli un sorriso.
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Il gatto ricambiò. Rimasero altri cinque minuti lì seduti mentre il gatto li istruiva sul percorso 
migliore da seguire per oltrepassare il canalone senza altri incidenti. Dopodiché li salutò uno per 
uno augurandogli buona fortuna.

« Ci rivedremo in cima »  disse un attimo prima di saltare dietro una roccia e sparire così nel nulla.

I tre amici proseguirono. Seguendo le indicazioni del gatto i tre amici riuscirono a risalire fino alla 
cima senza altri inconvenienti. Quando arrivarono su, tutti e tre emisero un sospiro di sollievo. 
Allontanatisi dal bordo, Anna sciolse la cordata.

« Beh, eccoci qua. Ce l’abbiamo fatta »  disse Valis.

« Già »  disse Anna guardandosi intorno.

Quello che vide la fece rimanere delusa: si aspettava un qualcosa brulicante di vita ed invece era 
un’enorme distesa di ghiaccio. Piatta, senza alcun’ombra di vita. Una leggera nebbiolina di vapore 
acqueo si innalzava dal suolo, probabilmente a causa dell’azione del sole.

« Mi la immaginavo diversa la cima »  si lamentò Anna.

« Anche io »  dissero Criniera D’Argento e Valis.

« E vabbé! – disse Anna tirando un sospiro e cercando di farsi coraggio – Vediamo di fare quello 
che dobbiamo fare »  e dicendo questo tirò fuori dallo zaino il fagotto contenente i frutti incantati.

Lo aprì: dentro si trovavano quelle che sembravano tante piccole bacche. Le divise in tre.

« Mangiamo queste e poi cerchiamo l’Albero della Vita »  disse.

Li mangiarono. Ad Anna ricordarono il sapore delle more.

« Buone »  commentarono tutti e tre all’unisono.

Iniziarono poi a cercare l’Albero della Vita o qualcosa che potesse indicargli dove si trovava. 
Girarono per circa un’ora senza trovar nulla. Decisero di separarsi, rimanendo però a portata di 
voce. Mezz’ora più tardi, Anna trovò qualcosa.

« Ehi, venite qui! »  urlò per richiamare i suoi amici.

Giunsero.

« Cosa credete che sia? »  chiese Anna indicando quella che sembrava una piccola stella luminosa 
che si trovava a mezz’aria.

« Non saprei »  risposero Valis e Criniera D’Argento.

La osservarono tutti e tre attentamente cercando di capire cosa potesse essere. Improvvisamente 
quella piccola stella si ingigantì avvolgendoli nella sua luce abbagliante...
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LA META

Quando la luce abbagliante scomparve, ai tre amici sembrò di trovarsi in un altro luogo. Erano su 
un prato erboso pieno di fiori. A perdita d’occhio di estendeva il prato e diversi alberi, anch’essi 
pieni di foglie e fiori, si trovavano un po’ ovunque. Vi era un cielo terso con un sole tiepido ed un 
vento fresco. Tutto era molto luminoso e colorato. Anna rimase a bocca aperta.

« Ecco! Così mi immaginavo il luogo dove sorge l’Albero della Vita – disse Anna tutta contenta – 
Ma ci siamo forse teletrasportati? »

« Non credo – rispose Criniera D’Argento – Siamo ancora nella cima del monte. Ho l’impressione 
che questo luogo sia un po’ come la Valle Ombrosa. Cioè... insomma... »

« Va bene, va bene, ho capito – disse Anna agitando le braccia – Cioè non ho capito, ma lasciamo 
perdere le questioni magiche »

Dicendo questo tolse la coperta da addosso a Criniera D’Argento e si tolse le aggiunte pesanti al 
vestito: quel luogo era decisamente caldo rispetto a dove stavano prima.

« Mi dispiace di non poter far nulla per il tuo pelo »  disse Anna rivolta a Valis.

« Non fa nulla: cadrà da solo »  rispose l’amica.

« Però questa volta potrò un po’ aggiustartelo »  aggiunse Anna.

Si guardò un attimo intorno.

« Beh, andiamo – disse infine – Dobbiamo trovare l’Albero della Vita »

I suoi amici annuirono. Camminarono naso all’aria cercando di trovare qualche indizio. Non ne 
trovarono. Ad Anna comunque piaceva camminare in quel luogo: si sentiva straordinariamente 
bene.

Quindici minuti dopo, Valis aveva perso tanto di quel pelo da lasciare una scia. Anna si fermò e tirò 
fuori dallo zaino una spazzola e si mise a pettinare l’amica.

« Grazie tante »  disse Valis sorridendo.

« Ma di nulla – rispose Anna ricambiando il sorriso – Comunque il tuo pelo è incredibile: cresce e 
cade a velocità incredibile »

Valis emise una corta risata.

Quindici minuti dopo il suo pelo era tornato normale, liscio e lucido.

« Ti ringrazio ancora »  disse Valis tutta contenta di trovarsi un manto così bello.

Anna questa volta si limitò a sorridere. Mentre metteva via la spazzola, il suo sguardo cadde sugli 
zoccoli di Criniera D’Argento: notò che l’erba schiacciata tornava come se nessuno l’avesse mai 
pestata, quando l’unicorno sollevava la zampa.

« Che c’è? »  chiese l’amico accorgendosi che Anna lo guardava.

« Guardavo l’erba – rispose lei – Nonostante ci sei sopra, è come se in realtà non la schiacciassi... 
cioè... »

« Ho capito – disse l’amico divertito – Non c’è filo d’erba che debba temere il passo di un unicorno. 
Non te n’eri mai accorta? »

Anna scosse la testa continuando ad osservarlo.

« Te l’ho già detto che non finirai mai di stupirmi? »  aggiunse dopo un attimo.
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Criniera D’Argento rise.

Alcuni minuti dopo proseguirono lungo la distesa erbosa; dopo un po’ discesero un avvallamento ed 
attraversarono alcuni alberi. Continuarono a camminare guardandosi intorno fin verso l’ora di 
pranzo. Il luogo intorno a loro era meraviglioso, così ricco di luci e colori; tuttavia dell’Albero della 
Vita non vi era alcuna traccia.

Quando la fame iniziò a farsi sentire, videro un fiume e decisero di fermarsi presso le sue rive. Il 
fiume rifletteva l’azzurro del cielo ed era così limpido che si poteva vederne il fondo. L’acqua vi 
scorreva dolce e tranquilla. Anna ci si specchiò sopra: i cerchi nei che le aveva disegnato l’unicorno 
attorno agli occhi, stavano scomparendo.

« L’incantesimo che vi ho fatto ormai sarà finito – le spiegò Criniera D’Argento che aveva intuito 
quello che l’amica gli stava per chiedere – Sciacquatevi la faccia e tornerà normale »

Anna non se lo fece ripetere. Mise le mani nell’acqua e le passò sul viso: l’acqua era piacevolmente 
fresca. Vi immerse tutta la faccia, l’agitò al suo interno e la risollevò schizzando goccioline d’acqua 
ovunque.

« Ci voleva proprio »  disse scuotendo la testa divertita.

Anche Valis infilò il muso dentro l’acqua per potersi sciacquare gli occhi. Anna le diede una mano. 
Quando si furono sistemati, si misero a mangiare, visto che lì vi erano anche alberi da frutto.

« È un posto splendido, questo – commentò Valis mentre mangiavano – Tuttavia pensavo che 
l’Albero della Vita troneggiasse su tutto »

« Anch’io lo pensavo – disse Anna – Invece non ce n’è traccia »

« Non so che dire, visto che la pensavo come voi »  disse Criniera D’Argento.

Dopo mangiato, visto che erano stanchi, decisero di comune accordo di riposarsi un po’, in modo da 
avere rinnovate forze per cercare l’Albero della Vita. Anna si sdraiò a pancia all’aria ad osservare il 
cielo mentre i suoi due amici si accucciarono accanto a lei. Anna appoggiò le mani su di loro e 
continuò a guardare quell’azzurro cielo dove, qua e là, si spostavano delle nubi bianche. Ed 
improvvisamente si ritrovò a volare anche lei nel cielo in mezzo a quelle nubi; vide il prato erboso 
scorrere sotto di lei seguendo il fiume; lo attraversò dove vi erano delle rocce e proseguì lungo il 
prato; andò avanti velocemente, attraversando alcune distese di alberi, fino a giungere ad una 
collina; ne salì in cima ed arrivò fin quasi al lato opposto; lì vide un’enorme vallata circondata da 
moltissimi alberi e, dietro loro che si ergeva alto, imponente e meraviglioso, l’Albero della Vita! Un 
secondo dopo era di nuovo sdraiata a pancia all’aria accanto ai suoi amici. Anna si mise 
rapidamente seduta.

« So dov’è l’Albero della Vita »  disse.

« Lo sappiamo – disse Valis – Ce lo hai mostrato »

Anna la guardò un attimo perplessa.

« Il dono di Stella D’Argento »  le ricordò Criniera D’Argento.

« Ah già – disse Anna sdraiandosi di nuovo – Beh, meglio così. Finiamo di riposarci: avremo 
bisogno di tutte le nostre energie quando arriveremo lì »

« Di Darkmoor non abbiamo trovato tracce »  disse ad un certo punto Valis.

« Già – rispose Anna – non so se essere felice o preoccupata. So che ci starà sicuramente aspettando 
da qualche parte... però... »  si zittì.

« Cosa pensi di fare? »  chiese Criniera D’Argento.
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« Non lo so – rispose Anna con un sospiro – Conto molto sull’aiuto del nostro amico, che sarà già 
qui da qualche parte, e sulle bacche incantate che abbiamo mangiato. Ma se devo essere sincera non 
so assolutamente cosa aspettarmi »

Seguì un lungo silenzio, poi Anna scosse la testa.

« Cerchiamo di non intristirci prima del tempo – disse con un sorriso – Qui è certo che Darkmoor 
non ci sia. Godiamoci questo posto: a Darkmoor penseremo quando sarà il momento »

Guardò i suoi amici. Criniera D’Argento e Valis si accostarono a lei e lei li abbracciò.

« Hai ragione – disse Valis – Supereremo anche questa... »

« ...insieme »  concluse Criniera D’Argento.

Anna strinse a sé i due amici, contenta.

Rimasero sdraiati una mezz’ora prima di proseguire.

Durante tutto il tragitto, Anna allietò i suoi amici suonando l’ocarina, rendendo particolarmente 
contenta Valis. Concluse la sua suonata alle pendici della collina.

« Bene – disse Anna rimettendo via l’ocarina – Dalla cima della collina dovremmo poter vedere 
l’Albero della Vita »

I due amici annuirono. Salirono. La sommità era pianeggiante ed abbastanza vasta; qua e là vi erano 
alcuni alberi. Avanzarono tranquillamente guardandosi intorno. Dieci minuti dopo arrivarono 
dall’altro lato. Una scarpata separava la collina da un ampio prato, circondato da moltissimi alberi... 
Dietro di essi, alto, imponente e meraviglioso, l’Albero della Vita! I tre amici rimasero a bocca 
aperta: nonostante che in alcuni punti l’albero avesse perso la sue foglie multicolori, rimaneva 
qualcosa di eccezionale alla vista.

« Lo sapete che non saprei descrivere a nessuno la bellezza di quell’albero? – disse Anna – Ha 
foglie multicolori, ma non è solo quello; il suo tronco... i suoi rami... le sue ramificazioni... l’albero 
stesso... non saprei descriverlo, sul serio »

« Ti comprendiamo benissimo »  risposero i due amici.

« Bene, ora dobbiamo arrivarci » disse Anna dopo essersi ripresa.

« Non so – disse Criniera D’Argento guardando la vallata sotto a loro – c’è qualcosa che non mi 
quadra »

« Temi anche tu brutte sorprese da parte di Darkmoor? » chiese Anna.

Criniera D’Argento annuì.

« D’altronde se non è qui, ci starà sicuramente aspettando di fronte all’albero » aggiunse Valis.

Anna guardò l’ampio prato sotto la scarpata.

« A me sembra normale » disse ma la sua voce era insicura.

« Non mi piace – ribadì Criniera D’Argento – Ma non so dirti il perché »

Anna tirò un sospiro.

« Però è lì che dobbiamo andare »

Strinse a sé il ciondolo per farsi coraggio.

« Criniera D’Argento potrebbe portarci lì col teletrasporto » azzardò Valis.
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« Lo escludo – disse Anna – Ho letto sul libro che lo si può raggiungere solo a piedi. Probabilmente 
è protetto in qualche modo. Però potresti avvicinarti a lui » concluse rivolta all’unicorno.

« Gli alberi sono troppo fitti: rischieremo di materializzarci sopra di loro – rispose l’amico – 
Tuttavia possiamo sempre avvicinarci agli alberi »

Anna e Valis annuirono e salirono sopra la groppa dell’unicorno. Criniera D’Argento si 
teletrasportò. Non appena si materializzò, una rete cadde sopra di loro ed un istante dopo fu 
strattonata buttando tutti a terra.

« Ahia! » dissero all’unisono i tre amici.

Non si erano ancora ben resi conto di quello che gli era successo che videro la pianura riempirsi di 
creature, come se un manto venisse rimosso svelandoli ai loro occhi. Si trovarono circondati da 
Goblin, Orchi e Lupi di Darkmoor. Paura e stupore si dipinsero negli occhi dei tre amici.

« E così alla fine siete arrivati – disse Darkmoor facendosi largo tra la folla – Quasi non ci credevo 
più. Vi è piaciuto lo scherzo dell’invisibilità? »

I tre amici non risposero. Anna aveva paura: gli occhi di Darkmoor continuavano ad infonderle 
terrore.

« Non importa che rispondiate – disse Darkmoor ghignando – Mi interessa di più sentirvi urlare » e 
schioccò le dita.

Orchi, Goblin e Lupi di Darkmoor iniziarono a farsi sempre più vicini. Anna, Valis e Criniera 
D’Argento cercarono di liberarsi dalla rete finendo solo per invischiarcisi ancora di più. Erano 
ormai vicinissimi e loro disperati quando Anna sentì qualcuno passarle in mano un piccolo coltello; 
volse lo sguardo e vide Ghorn, il Goblin che aveva incontrato in Valle Ombrosa; evidentemente le 
aveva voluto dare una, seppur minima, possibilità di fuga. Anna fu rapidissima: comunicò, grazie al 
dono della Regina degli Unicorni, la situazione ai suoi amici e con un rapido movimento recise la 
rete. Il coltello era così affilato che la recise come carta. Un istante dopo i tre amici sbucarono 
all’esterno sorprendendo un po’ tutti. Tentarono la fuga attraverso gli alberi ma Darkmoor fu più 
veloce: un rapido movimento ed i tre amici si ritrovarono a volar contro la scarpata. Non appena vi 
andarono a sbattere, alcuni Orchi saltarono loro addosso. Ad Anna fu torto il braccio per farle 
cadere il coltello, subito dopo li legarono con diverse corde che assicurarono ad alcuni paletti che 
erano stati in precedenza piantati e probabilmente anch’essi resi invisibili. In breve erano di nuovo 
immobilizzati.

« Bello scherzo quello del coltello – disse Darkmoor avvicinandosi a loro – peccato che mi 
aspettassi qualcosa di simile »

I tre amici cercarono di liberarsi ma le corde erano troppo strette.

« Resisti Anna, guadagna tempo » sussurrò improvvisamente una voce.

Era il gatto con la testa enorme. Era riuscito, in qualche modo, ad andare dietro di loro e stava 
cercando di recidere le corde.

« Non riuscirai a farcela – disse Anna rivolta a Darkmoor cercando di farsi un po’ di coraggio 
mentre la sua mente cercava un modo per guadagnar tempo – sapevamo che ti avremo incontrato 
qui »

« Certo, lo so – rispose Darkmoor tranquillamente – Vi sarete anche preparati... sono certo che tra 
qualche istante riuscirete a liberarvi dalle corde. Ma è questo il bello: ogni via di fuga vi sarà 
negata. Continuate pure a cercarla: sarà divertente vedere la vostra speranza affievolirsi fino a 
svanire ed arrendervi al vostro destino » 
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Ghignando schioccò di nuovo le dita... Mentre Orchi, Goblin e Lupi di Darkmoor si facevano di 
nuovo vicini, il gatto con la testa enorme riuscì a recidere le corde.

« Scappa! » disse prima di sparire.

I tre amici non se lo fecero ripetere. Anna fu rapida e fece saettare le corde verso i piedi dei loro 
nemici, facendone incespicare alcuni. In un lampo lei e Valis furono da Criniera D’Argento che si 
teletrasportò. Con orrore si accorsero di essere ancora nella radura circondati. Darkmoor rise.

« Non potete fuggire col teletrasporto – disse divertito – Questa valle è chiusa in se stessa: non si 
può uscire o muoversi in essa per lunghe distanze con la magia. Una volta dentro si può uscire solo 
a piedi. Ovviamente ho provveduto a chiudere le vie di fuga – ed indicò un sentiero che saliva verso 
la collina ostruito con tronchi e massi – Perché non provi ad usare la tua velocità per fuggire nel 
bosco, Criniera D’Argento? »

Criniera D’Argento non si mosse.

« ...sarebbe divertente vedere le tue zampe tagliate dalle tagliole che abbiamo disseminato – 
proseguì Darkmoor – O forse preferite affrontare la scarpata e scoprire quanto il terreno è friabile e 
quanto è facile fermarvi »

Anna, Valis e Criniera D’Argento erano terrorizzati: erano in trappola!

« Ma forse la cosa più semplice è che vi arrendiate al vostro destino! » concluse con un rapido gesto 
della mano.

I tre amici furono di nuovo scagliati contro la scarpata. Anna era terrorizzata a tal punto che le stava 
venendo da piangere; eppure, nonostante questo, sentiva che c’era qualcosa che avrebbero potuto 
ancora fare. Guardò i suoi amici: anche loro cercavano disperatamente una soluzione.

« Non ci arrenderemo » disse semplicemente Valis.

« Benissimo – rise Darkmoor – Sarà più divertente. Ora, però, prima che lasci davvero via libera ai 
miei seguaci, è il caso che mi prenda quel ciondolo: a te non servirà più »

Anna portò d’istinto la mano al ciondolo. Darkmoor rise di nuovo e si avvicinò rapidamente... 
Altrettanto rapidamente una freccia bloccò la sua avanzata! La evitò per un soffio. Ognuno volse lo 
sguardo da dove era giunta la freccia: in cima alla scarpata. Lì stava una ragazza dai capelli rosso 
scuri e gli occhi marroni; aveva un fisico abbastanza possente ed era equipaggiata di tutto punto. 
Teneva un arco in mano.

« Lascia stare mia sorella ed i suoi amici, essere spregevole » disse la ragazza in tono autoritario.

« Giulia! Sorella! » quasi urlò Anna felicissima di vederla.

Giulia sorrise ad Anna.

« Sono arrivata giusto in tempo, a quanto pare » disse.

Darkmoor rise.

« Giusto in tempo per fare un’orrida fine – disse – Da sola non riuscirai mai a fermarci » e mentre 
parlava Orchi e Goblin misero mano agli archi.

« E chi ti ha detto che sono da sola? » ribatté Giulia con un ghigno sollevando l’arco.

A quel gesto convenuto, la sommità della scarpata si riempì di un numero considerevole di creature. 
Anna le riconobbe tutte: Fata Elder con i suoi amici, Telvar, Fauci Ardenti, Stella D’Argento, Manto 
D’Argento, Corno Stellato e tutti gli altri unicorni, Eris, Carados ed altri ex-lupi di Darkmoor, il 
folletto che aveva incontrato in quella radura, Aquila Splendente, la Fata del Vento, persino i 
folletti-scoiattolo, Rudy con i suoi amici topi giganti e ragni giganti, Bathel ed Ermin, Lia, Leverin 
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e tutto il suo popolo, le Fate dei Boschi, Lisa, Emrys e tutti i cavalli alati, le Fate della Luce, Fata 
Ismir, le Fate della Neve, anche Cacciatore della Notte. Una leggera nebbia indicava che, in mezzo 
a quelle creature, in chissà quale forma, vi era anche la Fata delle Nebbie. Vi erano tutti gli amici 
che avevano incontrato nel corso del suo viaggio. Nessuno escluso, se non quelli che fisicamente 
non potevano star lì, come i suoi amici del Regno Sommerso o la Creatura del Lago. A vedere tutti 
quegli amici giunti lì proprio nel momento del bisogno, Anna sentì la paura andar via e nuovo 
coraggio infondersi dentro lei.

« Grazie » pensò.

A vedere tutte quelle creature spiegate, Darkmoor ed i suoi si fecero un momento preoccupati. Il 
ghigno di Darkmoor si spense e venne sostituito da una smorfia feroce.

« E va bene! – disse – Se volete la guerra, guerra avrete! Scorpioni Darkmoor! SucchiaSangue! » 
urlò con voce terribile.

Alle sue parole si formarono diverse nubi in aria che iniziarono a vomitare fulmini; ogni fulmine 
che colpiva il suolo generava uno gigantesco scorpione; inoltre, sempre nell’aria, si formò una 
grande macchia nera; pochi istanti dopo iniziarono ad uscire da essa migliaia di piccoli uccelli neri 
come la pece. In breve le forze schierate da Darkmoor divennero vastissime. Il potere da lui evocato 
sconvolse un delicato equilibrio: la luce del sole iniziò ad affievolirsi, l’erba sparì, gli alberi 
divennero come secchi, enormi nuvoloni neri si formarono nell’aria, la temperatura precipitò, 
mentre un vento gelido iniziò a soffiare forte. Non vi erano dubbi: stava per scatenarsi una 
Tempesta Magica!

« Uccideteli tutti! » disse perentorio Darkmoor dando inizio alla battaglia!

Frecce saettarono da parte di Orchi e Goblin ma furono prontamente parate da una selva di scudi. 
Usando la magia delle fate come protezione, tutti si lanciarono all’attacco. In breve la distanza che 
separava i due eserciti fu coperta e la battaglia divenne feroce. Giulia abbandonò l’arco dandolo in 
testa ad un Goblin che si era avvicinato e sguainò la spada. Con un balzo fu accanto ad Anna.

« Raggiungete l’Albero della Vita: qui ci pensiamo noi! »

« Giulia... » provò a dire Anna.

« Vai! » urlò la sorella lanciandosi nella mischia.

« Ho disarmato le tagliole – disse il gatto con la testa enorme che era comparso di fronte a loro – 
Andate! » 

Senza aspettar risposta, con un balzo si gettò anche lui nella battaglia.

Avevano ragione; stavano combattendo per loro: non potevano perdere altro tempo. Anna e Valis 
salirono in groppa a Criniera D’Argento che schizzò via più veloce del vento. Attraversarono in un 
lampo la radura, travolgendo chiunque gli si parasse davanti, e si inoltrarono nel fitto degli alberi. In 
quello stesso istante le nubi divennero tanto fitte da far piombare la notte in quel luogo. E si mise a 
piovere; una pioggia violenta, fredda e sporca; venne giù insieme alla grandine con chicchi grossi 
come ciliege, pesanti e taglienti; venne giù insieme ai fulmini, fulmini oscuri che non illuminavano 
il luogo ma schiantavano alberi intorno a loro e gli assordavano con forti esplosioni. Nel buio più 
completo, Anna guidava mentalmente l’unicorno che correva con tutto il fiato che aveva in corpo; 
dando fondo a tutte le sue energie, Criniera D’Argento seguiva le indicazioni di Anna, portandoli 
alla meta a velocità folle. Valis rimaneva attaccata ai suoi amici: non poteva far nulla in quella 
situazione, tranne dargli conforto.

Dopo diverso tempo, ai tre amici sembravano ore, gli zoccoli dell’unicorno calpestarono quello che 
sembrava granito; la pioggia era di colpo cessata così come i rumori. Anna disse all’amico di 
fermarsi. Criniera D’Argento fu ben lieto di fermarsi, visto che era al limite della resistenza. Nel 
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buio e nel silenzio, Anna e Valis potevano udire il respiro affannoso ed il battito super accelerato 
dell’amico. Capirono che era allo stremo delle forze e scesero rapidamente per permettergli di 
riposarsi. Criniera D’Argento ne approfittò per accucciarsi. Tutti e tre erano bagnati fin nelle ossa e 
scolavano acqua.

« Come stai? » chiese Valis a Criniera D’Argento.

« Bene – rispose l’unicorno ancora ansimante – A proposito: grazie »

« Di cosa? » chiese Valis perplessa.

« Di averci sostenuto durante la corsa » disse Anna.

« Non ho fatto niente » disse Valis ancora più perplessa.

« Ci sei stata vicino – disse Criniera D’Argento – Io ed Anna eravamo terrorizzati da quello che ci 
succedeva intorno. Se io correvo ed Anna mi guidava, tu hai sostenuto il mio cuore durante quella 
folle corsa... »

« ...senza di te probabilmente ci saremmo persi » concluse Anna.

« Allora... prego, di nulla » disse Valis scodinzolando e sorridendo.

Anna accarezzò l’amica e Criniera D’Argento le diede un buffetto col muso. Valis si mise a leccare 
entrambi.

« È buio – disse Valis dopo che Criniera D’Argento si fu un po’ ripreso – Non è che si potrebbe far 
luce? »

La sua richiesta era rivolta all’unicorno, ma prima che potesse fare qualsiasi cosa, la luce si accese. 
I tre amici rimasero un istante abbagliati. Non appena furono in grado di vederci di nuovo, notarono 
di trovarsi in un corridoio; diverse torce alle pareti lo illuminavano; diversi disegni rappresentanti le 
quattro stagioni adornavano le sue pareti; il pavimento ed il soffitto erano piastrellati da enormi 
mattonelle di granito colorato.

« Dove siamo? » chiesero Criniera D’Argento e Valis.

« È il Tempio dell’Albero della Vita – spiegò Anna recitando a memoria ciò che vi era scritto sul 
Libro dell’Albero della Vita – Un luogo che esiste per accogliere il Prescelto ed i suoi 
accompagnatori; per offrirgli ciò di cui potrebbero aver bisogno prima dell’ultima parte del viaggio; 
per ospitare i suoi accompagnatori mentre il Prescelto raggiunge l’Albero della Vita »

Appena ebbe finito di parlare, le scappò uno starnuto.

« Salute » le dissero di due amici.

« Grazie – disse Anna – Ora dobbiamo trovare un modo per asciugarci o ci prenderemo un 
malanno»

A quelle parole accanto a loro si aprì una porta, rivelando una stanza riscaldata da un camino, con 
diversi cuscini e poltrone in cui i tre amici avrebbero potuto accomodarsi, nonché diversi 
asciugamani, spazzole ed altro per asciugarsi.

« Sei stata esaudita » disse Criniera D’Argento.

« Mi ricorda molto il Monte della Memoria » disse Valis mentre entravano.

« Probabilmente è lo stesso tipo di magia » disse Anna togliendosi i vestiti bagnati.

Dopo essersi avvolta in un grosso asciugamano ed aver steso i vestiti, si mise ad asciugare i suoi 
amici.

« Dovresti asciugarti i capelli » le disse Valis.
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« Tra un attimo » rispose Anna con un sorriso.

Data una prima asciugata agli amici, si diede una prima asciugata ai capelli; poi tornò ai suoi amici 
e poi di nuovo a se stessa; spazzolò i suoi amici e spazzolò i suoi capelli; è così di seguito fin 
quando non furono tutti asciutti. Poi si misero davanti al fuoco a riscaldarsi in attesa che anche gli 
abiti fossero asciutti.

« Chissà come sta andando la battaglia » disse ad un certo punto Criniera D’Argento.

« Sta andando bene... deve andare bene – rispose Anna pensierosa – Stanno combattendo per noi 
affinché possiamo raggiungere l’Albero della Vita – fece una pausa – Mi sento così stupida a 
rimanere qui a perdere tempo »

« Non stai perdendo tempo – le disse Valis – Avrebbe avuto un senso arrivarci con un malanno 
addosso? »

« Ma... » provò a dire Anna.

« Non preoccuparti – l’interruppe dolcemente Valis – sono sicura che l’Albero della Vita ha pensato 
anche a questo »

« È così. Posso confermarlo – intervenne Criniera D’Argento – Sento una forte energia magica 
fluire in questo luogo – fece una pausa come ascoltando – Il tempo è come dilatato in questa stanza: 
potrai passarci le ore e, quando uscirai, scoprirai che sono passati solo pochi minuti »

Anna annuì in segno di comprensione e si mise a guardare il fuoco.

« Caccia i cattivi pensieri – le disse Valis – Siamo alla meta. Usa questo tempo per prepararti 
all’ultima parte del tuo viaggio »

Anna annuì una seconda volta e fece un grosso respiro e cercò di vuotare la mente. Doveva 
giungere all’Albero della Vita con pensieri positivi per poterlo far rifiorire.

« Pensa all’Armonia del Creato – le dissero Criniera D’Argento e Valis con voce profonda e 
suadente – Concentrati su di essa... con quello spirito devi giungere all’Albero della Vita »

Anna chiuse gli occhi e si lasciò cullare dalle parole dei suoi amici. Non fu un vero viaggio 
nell’Armonia del Creato, fu solo un ricordo ripescato, ma fu quella che ad Anna serviva per cacciare 
i tristi pensieri, alleggerire il suo cuore e ritrovare l’ottimismo. Aprì gli occhi solo quando si sentì 
forte e sicura, pronta ad affrontare l’ultima parte del viaggio. I vestiti erano ormai asciugati ed Anna 
poté rivestirsi.

« Grazie – disse ai suoi amici mentre rindossava i vestiti – non so come avrei fatto senza di voi » e 
gli sorrise.

« Siamo qui per questo » risposero i due amici ricambiando il sorriso.

Voltandosi per uscire dalla stanza, trovarono un grande bicchiere e due grandi ciotole piene d’acqua. 
Dopo un attimo di stupore, bevettero. L’acqua era fresca e buona; scivolò lungo le loro gole 
portando freschezza e salute alle loro membra.

« Ci voleva proprio » commentò Anna finito di bere.

« Già » dissero i suoi amici.

Lasciarono la stanza un istante dopo. Avevano passato al suo interno un totale di tre ore, ma quando 
uscirono si resero conto, in qualche modo, che erano passati appena tre minuti. Anna fece un 
profondo respiro.

« Andiamo » disse con fare risoluto e si incamminarono lungo il corridoio.
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Non ci volle molto per raggiungere la fine. Una grossa porta a due ante, con disegnato sopra un 
albero, sembrava aspettarli: si aprì al loro passaggio. I tre amici si ritrovarono in un’ampia stanza. 
Era ben illuminata e sembrava preparata apposta per una volpe ed un cavallo. Giù in fondo vi era 
una piccola porticina di legno con disegnate sopra alcune scritte in una lingua sconosciuta.

« Chissà che c’è scritto » disse Valis osservandole.

« Solo il Prescelto può entrare » disse Anna leggendole.

« Sai leggere quella lingua? » chiese Valis perplessa.

« Non naturalmente – rispose Anna con un sorriso – Probabilmente è il fatto che sono la Prescelta 
che mi permette di leggerle »

« L’ultima parte del viaggio lo dovrai affrontare da sola » disse Criniera D’Argento.

« Già – disse Anna seria – La stanza, come avete visto, è preparata appositamente per voi, non per 
me. È stata fatta apposta affinché voi possiate aspettarmi – fece una pausa per farsi coraggio – Ci 
rivedremo quando sarà rifiorito l’Albero della Vita » e dicendo questo abbracciò i due amici.

« Ti aspettiamo qui – le dissero – e Buona Fortuna »

« Grazie – disse Anna – e grazie di essermi stati accanto fino a questo momento »

« Avremmo voluto starti accanto anche nell’ultimo tratto... ma se così deve essere... » commentò 
Valis.

« Vai Anna: inutile indugiare ulteriormente » disse Criniera D’Argento.

Anna annuì e si voltò verso la porta. Fece un profondo respiro e si avvicinò. La porta si aprì pur 
rimanendo chiusa ed Anna varcò la soglia.
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L’ALBERO DELLA VITA

Anna si ritrovò in un luogo in penombra. Venendo dalla luce piena le sembrò parecchio buio e 
dovette attendere un po’ per abituarsi. Pochi minuti dopo riuscì a scorgere qualcosa in quella fioca 
luce: si trovava in quella che sembrava un’enorme stanza spoglia; la luce che filtrava dal soffitto 
non era in grado di illuminarla e proiettava grandi ombre ovunque. Anna sollevò lo sguardo: un 
groviglio di rami si intrecciava sul soffitto ed attraverso di essi la luce passava. Anna poi guardò in 
terra: il pavimento era fatto di nuda terra, stranamente soffice e compatta allo stesso tempo. Guardò 
dritta davanti a sé: la stanza era così grande che si perdeva nell’oscurità prima che si potesse vedere 
l’altro lato. Iniziò a camminare. A mano a mano che camminava alcune zone della stanza entravano 
in luce ed altre precipitavano nel buio. I passi di Anna suonavano leggeri su quel terreno. Anna era 
certa che quel luogo così grande e così deserto avrebbe fatto rimbombare qualsiasi suono... invece il 
rumore dei suoi passi, lo strusciare del suo vestito, il suo respiro, il battito del suo cuore, 
risuonavano in quella stanza come una strana, ma piacevole, armonia.

« E così alla fine sei giunta » disse una voce che suonò come una nota stonata.

Una voce che, purtroppo, Anna conosceva bene: la voce di Darkmoor! Anna gelò sul posto e volse 
lo sguardo. Dall’ombra uscì Darkmoor.

« Come...? Quando...? » balbettò Anna.

« Ti sto aspettando da un bel po’ – disse tranquillo Darkmoor – Quella che hai incontrato prima non 
era altro che una sofisticata illusione »

Anna era rimasta spiazzata e la paura iniziò a crescere in lei: era sola contro Darkmoor!

« Probabilmente a quest’ora si sarà già dissolta – proseguì Darkmoor – Ma non importa; 
l’importante è che qui nessuno ti possa difendere » e dicendo questo avanzò verso di lei.

Anna indietreggiò mentre il suo respiro si faceva affannoso ed il suo cuore iniziava a battere 
all’impazzata. Non poteva finire così: doveva trovare una soluzione...

« Come puoi essere qui? » chiese Anna cercando di guadagnar tempo.

« Oh bella! – rispose Darkmoor – Criniera D’Argento non ti ha detto che anch’io sono un 
Prescelto? Certo, per rimanere tale debbo pagare un prezzo: non posso uccidere, menomare od in 
altro modo danneggiare permanentemente un Prescelto... a meno che prima non riesca ad avere il 
suo cuore, come ho fatto con quella stupida di Valentina » e ghignò.

Anna non si perse d’animo: continuò ad indietreggiare mentre la sua mente cercava una soluzione a 
quella situazione.

« Non hai capito – disse cercando sempre di guadagnar tempo – Come può una creatura come te, 
essere un Prescelto? »

« Ma credi davvero che non mi importasse niente dell’Albero della Vita? – rispose Darkmoor con 
finto stupore – Che me ne farei di un mondo morto? Avrei approfittato della sua debolezza per 
conquistarlo ed avrei usato, infine, l’Uovo Nero per far rifiorire l’Albero della Vita e siglare per 
sempre questo mondo come mio eterno dominio. Purtroppo tu hai rovinato tutto! Ma posso ancora 
rimediare: se apro il tuo piccolo cuore di cigno all’odio, potrei usare te come ricettacolo di quel 
potere! – fece una pausa – Penso di aver esaudito il tuo ultimo desiderio: ora preparati a soffrire! »

A quelle parole il terrore colse Anna che si voltò per fuggire. Ma si trovò Darkmoor davanti! Si 
volse di nuovo e di nuovo Darkmoor era di fronte a lei! Si voltò per la terza volta e per la terza volta 
Darkmoor le era davanti! Continuò a voltarsi, a cercare una via di fuga, ma Darkmoor le era sempre 
di fronte! Darkmoor iniziò a ridere: una risata che penetrò nel cervello di Anna come un maglio. In 
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preda ad un cieco terrore, Anna continuò a tentar di fuggire, ma ovunque si girasse, Darkmoor le 
sbarrava la strada! Infine non ce la fece più: i suoi occhi di spalancarono, la pupilla si dilatò 
completamente, si sentì mancare il respiro, le sembrò che il suo cuore si fermasse... divenendo 
bianca come un lenzuolo, Anna cadde a terra, paralizzata dalla paura.

« Sei una stupida sciocca – disse ridendo Darkmoor – Pensavi davvero che chi ha l’anima di un 
cigno, potesse davvero battere il grande e possente Darkmoor? Pensavi davvero di poter giungere 
all’Albero della Vita senza affrontarmi? Come ti senti, ora che comprendi che fin dall’origine era 
destinata a fallire? »

Anna piangeva dalla paura; provò a muoversi, ma non ci riusciva; provò a dir qualcosa, ma riusciva 
solo a farfugliare suoni senza senso. Darkmoor aveva ragione: lei non aveva alcuna speranza di 
batterlo. Anna era annichilita dal terrore.

« Ed ora... – disse Darkmoor con un ghigno trionfante ed alzando teatralmente una mano – Soffri! » 
e dicendo questo l’abbassò di scatto.

Anna chiuse d’istinto gli occhi... ci fu un rumore, come un qualcosa che si infrange contro un muro. 
Anna non sentì alcun dolore.

« Ma che cosa...? » disse Darkmoor stupito.

A quelle parole di stupore, Anna sentì un po’ della paura scendere e riaprì gli occhi. Vide Darkmoor 
che guardava alla sua sinistra. Volse lo sguardo nella stessa direzione. Ora in quella stanza vi erano 
altre due creature: due martore dalle fattezze umane, poco più grandi di un bambino. Una aveva il 
manto scuro, gli occhi di un nero profondo ed era grossa; l’altra aveva il manto più chiaro, gli occhi 
color del cielo ed era snella. Una portava un bracciale, l’altra un diadema. Non vi erano dubbi...

« Daniele! Eleonora! » gridò Anna di gioia mentre la vista dei suoi amici le infondeva nuovo 
coraggio cacciando la paura.

« Ciao Anna. Scusa il ritardo » disse Eleonora.

« Voi... come...? » disse Darkmoor quasi incredulo.

« Siamo anche noi il Prescelto – rispose Daniele – E se ti chiedi come facciamo ad avere questo 
corpo anziché essere solo due animali... beh, non sei degno di risposta »

« Fata Elder... » ringhiò tra i denti Darkmoor.

« Siamo venuti per proteggere Anna – continuò Eleonora – Le hai già fatto fin troppo male: non ne 
farai ancora »

« Per cominciare, allontanati da lei » disse Daniele mentre il suo bracciale si illuminava.

Darkmoor fu scaraventato via.

« In piedi, Anna! » le dissero i due amici avvicinandosi con un balzo a lei.

Senza distogliere lo sguardo da Darkmoor, le offrirono le mani. Anna sorrise, afferrò le mani dei 
suoi amici e si tirò su in piedi. Nel frattempo anche Darkmoor si era rialzato.

« Pensate davvero di avere la forza per battermi? » disse sprezzante.

« Abbiamo la forza sufficiente per tenerti impegnato tutto il tempo necessario » disse Eleonora 
seria.

« Vai, Anna: fai rifiorire l’Albero della Vita! » disse Daniele dandole una leggera spinta.

« Grazie » disse Anna muovendosi velocemente.
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Probabilmente Darkmoor provò ad impedirglielo, ma il potere di Eleonora la protesse. Anna iniziò a 
correre lungo la stanza. Non aveva fatto che pochi metri che il pavimento sussultò. Diversi rami 
spinati fuoriuscirono dal terreno costruendo una specie di foresta intricata. Darkmoor rise.

« Pensavi davvero che non avrei preparato qualche sorpresa per le emergenze? » disse ridendo.

Daniele illuminò il bracciale ma un movimento di Darkmoor impedì qualsiasi effetto.

« Eh no! – disse – Forse voi potete impedirmi di farle direttamente del male, ma io posso impedirvi 
di aiutarla – fece una pausa – Allora, iniziamo il nostro duello di magia? »

Subito dopo iniziò a pronunciare strane parole arcane mentre i suoi occhi divennero rossi: una 
strana oscurità iniziò ad avvolgere tutti e tre. Daniele ed Eleonora illuminarono i loro oggetti, 
preparandosi a combattere.

« Vai Anna: non pensare a noi; sappiamo badare a noi stessi! » le urlarono.

Poi l’oscurità li fece sparire alla sua vista. Anna rimase un istante ad osservare, ma poi capì che era 
meglio non indugiare. Si volse verso la foresta di rovi e cercò un passaggio. Riuscì a trovare 
un’apertura poco dopo e si infilò dentro con cautela. Ora era circondata ovunque da spine e man 
mano che avanzava, esse si facevano sempre più fitte, iniziarono ad impigliarsi ai vestiti ed ai 
capelli di Anna e rendevano sempre più difficoltoso il passaggio. Inoltre diventava sempre più buio, 
dato che i rami spinosi impedivano sempre di più alla scarsa luce di passare. Ad un certo punto 
Anna non riuscì più a passare: i rami erano troppo fitti e le spine troppo vicine per permetterle 
qualsiasi azione. Anna non sapeva che fare: la sua mente cercava una soluzione ma non riusciva a 
trovarla. Frugò in tasca alla ricerca di qualcosa che potesse esserle utile. Le capitò in mano il 
fischietto che le avevano regalato i Folletti-Scoiattolo quando lei era divenuta Violetta. Sorrise: in 
quel momento essere scoiattola le avrebbe giovato. Sollevando la testa si accorse che i rami erano 
divenuti molto più grandi, le spine enormi, ma soprattutto ora i passaggi tra i vari rami non 
sembravano più così stretti! Sorridendo Anna si mise il fischietto al collo e si lanciò attraverso essi. 
Si muoveva agilmente in quel nuovo ambiente: si arrampicava sui rami e saltava di spina in spina 
con velocità e grazia. Si muoveva a due od a quattro zampe a seconda del momento e le sue manine 
facevano straordinaria presa con i loro piccoli artigli; la coda la bilanciava e le permetteva di 
compiere lunghi salti. Era tornata scoiattola, lo sapeva e non le importava, perché era proprio quello 
di cui aveva bisogno. Grazie al fischietto Anna riuscì anche a muoversi nel buio, ascoltando il 
riverbero del suono. Non riuscì a comprendere quanto tempo passò in quella foresta di spine. Infine 
una luce indicò la fine di quel tunnel oscuro. Con agilità Anna discese dai rami e saltò a terra. Si 
tolse il fischietto dal collo e si volse di nuovo verso la foresta di spine. Ora i suoi rami erano tornati 
normali ed il passaggio impossibile. Anna si guardò le mani: erano tornate normali... era tornata 
umana. Anna si infilò il fischietto microscopico in tasca.

« Grazie ragazzi » pensò sorridendo e volse le spalle alla foresta di rovi.

In lontananza vide il tronco dell’Albero della Vita od almeno una sua parte: quella contenente 
l’insenatura dove avrebbe dovuto mettere la sfera che le aveva dato la Fata del Vento e la cui 
energia, ora, conservava nel suo cuore. Cosa avrebbe fatto una volta giunta lì? L’importante era ora 
giungere. Si mosse verso l’albero. Con la coda dell’occhio vide un rapido movimento alle sue 
spalle. Rapidamente si spostò per evitarlo. Non fu sufficientemente veloce per evitarlo 
completamente ed il ramo spinato riuscì a graffiarle una spalla. Anna si allontanò rapidamente dalla 
foresta di rovi, osservando alcuni rami che si muovevano come fruste. A quanto pareva, Darkmoor 
aveva altre sorprese in serbo. Anna non si perse d’animo.

« Dovrò fare più attenzione » pensò tra sé e sé e si incamminò verso l’albero.

Procedeva con i sensi all’erta, attenta ad ogni più piccolo movimento o rumore. Procedeva 
lentamente. I minuti passavano e l’Albero della Vita si faceva sempre più vicino.

773



Purtroppo la brutta sorpresa arrivò proprio dall’interno del suo corpo: improvvisamente le sembrò 
che un fuoco le si accese all’interno, l’ambiente stesso iniziò a deformarsi ai suoi occhi, il mondo 
iniziò a girarle intorno e lei a sudare; un sudore gelido. Anna si guardò le mani a fatica: erano 
bianche marmoree. Iniziò ad avere difficoltà a respirare e sentiva le gambe pesanti...

« V... Veleno » pensò.

Guardò davanti a sé: l’Albero della Vita era lì davanti a pochi metri di distanza. Non poteva 
arrendersi proprio adesso. Avanzò a fatica, trascinando i piedi e cercando in tutti i modi di rimanere 
cosciente. Quei pochi metri le sembrarono chilometri. Quando fu a due passi di distanza, un’altra 
trappola di Darkmoor scattò: una botola si aprì sotto i piedi di Anna facendola cadere. Sentendosi 
mancare il terreno sotto i piedi, Anna ebbe paura. La scarica di adrenalina le sciolse i muscoli  e le 
snebbiò la vista. Trovandosi a cadere, allungò rapidamente le mani per cercare un appiglio. Una 
delle sue mani riuscì ad afferrare qualcosa e la sua caduta si arrestò. Anna dapprima guardò in 
basso: era troppo buio per capire quanto era profonda o cosa si trovasse sul fondo. Sentendosi 
dondolare, alzò lo sguardo: si era aggrappata a quella che sembrava una radice, un ramo od una 
grossa liana; non le ci volle molto per capire che apparteneva all’Albero della Vita: si era come 
sporto per aiutarla. Anna sorrise e si mosse per arrampicarsi. Come si mosse, il ramo, al pari di una 
molla, tornò indietro sollevandola. Anna si accorse che l’insenatura sul tronco si era ingigantita e 
l’accolse al suo interno come fosse un grembo materno. Anna si ritrovò adagiata su un qualcosa di 
morbido e sentiva l’Albero intorno a sé che cercava di darle sicurezza. Lo sentiva come respirare, 
un respiro che era anche il suo; e sentiva come un cuore battere; il cuore del mondo. Purtroppo la 
scarica di adrenalina che l’aveva aiutata in quel frangente, aveva anche permesso al veleno di 
andare in circolo più velocemente. Ora Anna aveva caldo e freddo allo stesso tempo, non sentiva 
più né le gambe né le braccia, la sua vista era annebbiata e le orecchie le ronzavano... respirava a 
fatica.

« Anna – sentì una voce in lontananza; sembrava il gatto – il veleno ti sta uccidendo. Non puoi 
permetterlo. Libera l’energia che conservi dentro di te. Usala per guarirti »

« E... l’Albero? » rispose Anna a fatica.

« Potrà pensarci qualcun’altro: i Prescelti sono tanti; la tua vita è una »

Anna annuì a fatica. Cercò di concentrarsi, ma non vi riusciva... volse lo sguardo verso l’Albero ed 
il suo interno che l’avvolgeva come fosse un fiore. Per un istante la sua mente si snebbiò: il tempo 
sufficiente per capire.

« Un momento! – disse – Tu non puoi essere il gatto! Il gatto non può essere qui! Il gatto non è un 
Prescelto! Qui solo i Prescelti possono stare! Darkmoor esci dalla mia testa! »

« E brava la nostra cigna – disse la voce di Darkmoor – Ma quello che ti ho detto è comunque vero; 
di vite ne hai una sola: sei sicura di volerla sprecare? » subito dopo tacque lasciando forti dubbi ad 
Anna.

In fondo aveva ragione: i Prescelti erano tanti, non doveva sacrificarsi, doveva tenersi stretta la sua 
vita. Ma si sentiva in debito con tutti quelli che avevano posto la loro fiducia in lei. Avrebbe dovuto 
abbandonarli... tradirli. Avrebbe rinunciato ai suoi sogni? La testa le iniziò a pulsare: le faceva 
malissimo; aveva paura. In quel momento le sembrò che qualcuno le parlasse. Non erano parole, 
eppure qualcuno le comunicava di non preoccuparsi... che andava tutto bene. Anna guardò di nuovo 
l’Albero: che fosse lui a parlarle? Le sembrò così dolce e tranquillo e non avrebbe mai permesso a 
nessuno di farle del male... Prese la sua decisione: il suo cuore l’aveva condotta fin lì: che fosse il 
suo cuore a decidere! Chiuse gli occhi e rilassò ogni membra. Una manciata di secondi più tardi, 
sentì un’energia diffondersi nel suo corpo; una sensazione piacevole portò via ogni dolore; sentì 
l’abbraccio dell’Albero e le sembrò di fondersi ad esso. Un istante dopo si trovò proiettata lungo 
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l’Albero, lungo il suo tronco, lungo i suoi rami; lo vide rimettere foglie e fiori... e poi si ritrovò a 
sorvolare il mondo; vide le nubi della tempesta spazzate via, le linee Forza Magica ricostruirsi, il 
sole ricominciare a baciare una terra che ricominciava a nascere. Continuò a vedere il mondo, ad 
essere tutt’uno con esso, per un tempo indefinito, provando sensazioni paragonabili solo a quelle 
provate quando era nell’Armonia del Creato... ed infine tornò alla realtà e si ritrovò sola, al buio, al 
freddo...
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COS’È SUCCESSO?
Anna non capiva cosa stava succedendo né dove si trovava. Camminava cercando di scorgere una 
luce senza riuscire a trovarla. Aveva freddo, molto freddo. Ma quello che le faceva più paura è il 
fatto di sentirsi sola. Provò a chiamare ma dalla sua bocca non uscì alcun suono. Provò a correre ma 
le sue gambe non si muovevano. Continuò a cercare, a chiamare, senza trovare nulla, senza nessuno 
che le rispondesse. Ovunque si trovasse era un luogo silenzioso e buio. Non un suono, non una luce. 
Anna sentiva un freddo gelido che le penetrava fin nelle ossa. Si rannicchiò a terra e pianse. Era 
sola...

Improvvisamente un nitrito squarciò l’aria. Anna sollevò lo sguardo e vide un cavallo correre verso 
di lei... no, non era un semplice cavallo; era un unicorno... era Criniera D’Argento! Anna non 
credeva ai suoi occhi: Criniera D’Argento era luminoso come una stella; sembrava quasi etero, 
inconsistente, privo di materia; i suoi occhi non avevano pupilla. Anna sentiva provenir da lui un 
tiepido calore. Non sapeva perché il suo amico avesse quell’aspetto, ma sentiva che era la sua 
ancora di salvezza. Si aggrappò a lui e gli saltò in groppa. Criniera D’Argento continuò a correre e, 
durante la corsa, Anna sentì il calore tornare nelle sue membra, il suo cuore ricominciare a battere, 
l’aria tornare nei suoi polmoni... Criniera D’Argento infine spiccò un balzo verso una grande luce 
ed Anna rimase abbagliata. Dopo qualche istante la luce diminuì e lei poté aprire gli occhi. La prima 
cosa che vide fu il volto di Giulia; era sopra di lei e lei era sdraiata a terra; si sentiva stanca ed a 
pezzi; voltò gli occhi e vide Valis e Criniera D’Argento. L’unicorno era normale. Cos’era successo? 
Era un sogno quello che aveva fatto?

« Come ti senti? » le chiese dolcemente Giulia.

« Distrutta – rispose Anna con un filo di voce – Ma cosa è successo? »

« Questo dovrei essere io a chiederlo a te – rispose Giulia con un sorriso – Criniera D’Argento ti ha 
portato da me che eri più morta che viva »

« Come? » fece Anna.

« Sì – disse Giulia – È arrivato qui con te sdraiata sulla groppa. Eri bianca cadaverica, fredda come 
un pezzo di ghiaccio, praticamente non respiravi ed il tuo battito cardiaco quasi non esisteva. Mi 
sono spaventata da morire. Ho provato a chiamarti ma non rispondevi. Ho chiesto al tuo amico se 
poteva far qualcosa, ma lui ha detto che ci aveva già provato e non era servito a niente. Ho pianto: 
temevo di averti persa »

« Poi però è arrivato il gatto con la testa enorme – proseguì Valis – Ha dato una zampata al tuo 
vestito facendo cadere la Pozione dell’Unicorno; quella che ti aveva donato Stella D’Argento... 
quella fatta con “le parti” di Criniera D’Argento... »

« Ho capito, ho capito » disse Anna.

« Per farla breve – disse Giulia – la tua amica mi ha detto cos’era ed entrambi mi hanno spiegato di 
che si trattava. Ho provato a fartela bere. Non è stato facile, ma ci sono riuscita. Per un paio di 
secondi non è successo niente, poi hai avuto un sussulto, hai ispirato molta aria, il tuo cuore ha 
ripreso a battere e tu hai riacquistato calore e colore. C’è voluto comunque un po’ prima che 
riprendessi conoscenza »

« Ora capisco perché ho visto Criniera D’Argento in quella strana forma – disse Anna – Grazie. 
Grazie a tutti quanti »

« In che forma mi hai visto? » chiese Criniera D’Argento curioso.
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Anna, lentamente e prendendosi tutte le pause dovute a riprendere fiato, raccontò quello che le era 
capitato da quando aveva raggiunto l’Albero della Vita fin quando non si era risvegliata.

« Mi chiedo cosa sia successo a Darkmoor – concluse Anna – Come stanno Daniele ed Eleonora? »

« Noi bene » disse una voce femminile provenire da sopra la sua testa.

Anna alzò gli occhi e Daniele ed Eleonora entrarono nel suo campo visivo.

« Anche se il merito è di Criniera D’Argento » disse Daniele.

Prima che Anna facesse altre domande, i due fratelli le si misero accanto per non farla troppo 
affaticare.

« Allora cerchiamo un po’ di spiegarti cosa ci è successo – disse Eleonora – Stavamo combattendo 
contro Darkmoor rispondendo colpo su colpo ai suoi attacchi e cercavamo di colpirlo a nostra 
volta... »

« Purtroppo, benché riuscivamo a trattenerlo, impegnarlo sul serio – continuò Daniele – ci 
rendemmo conto che la situazione giocava più a suo vantaggio: per rispondere ai suoi colpi noi ci 
stancavamo, Darkmoor invece no »

« È stato alla fine che uno dei suoi attacchi è andato veramente a segno – riprese Eleonora – Ci ferì 
le gambe e noi cademmo a terra. Non voglio entrare nei particolari, ma ti assicuro che era molto 
doloroso »

« Ci credo – disse Anna – So il dolore che sa infliggere Darkmoor »

« Beh, Darkmoor ha ghignato soddisfatto – ricominciò Daniele – E si è preparato a colpire di 
nuovo. Improvvisamente il suo ghigno si è spento; nella sua faccia dapprima si è dipinto stupore, 
poi paura ed infine terrore. Si è messo a correre nella tua direzione urlando di non farlo; la foresta di 
rovi si è dissolta al suo passaggio e noi abbiamo potuto vederti »

« Eri all’interno dell’Albero della Vita – intervenne Eleonora – Sembravi avvolta in un grembo 
materno; una calda luce ti illuminava; Darkmoor ha continuato a correre verso di te ed ha usato 
l’anello »

« Non sappiamo se è stato il suo intervento o che altro – continuò Daniele – Fatto sta che quella 
luce è divenuta sempre più luminosa fino a divenire abbagliante; poi si è espansa avvolgendo tutto il 
luogo dove ci trovavamo. Quando siamo tornati a vederci, eravamo da Criniera D’Argento »

« Da quando Daniele ed Eleonora avevano oltrepassato quella porta – intervenne l’unicorno – io e 
Valis avevamo gli occhi fissi su di essa. L’abbiamo vista illuminarsi ed una cascata di scintille 
uscire da essa. Quando la luce scomparve, la porta era sparita con lei. Le varie scintille luminose 
sono volate via e solo tre di esse sono rimaste, trasformandosi in voi tre. Non appena ho visto le 
vostre condizioni, ho usato il mio potere di guarigione. Ma mentre su Daniele ed Eleonora ha 
funzionato, su di te non ha sortito alcun effetto. Ho provato una seconda ed una terza volta, poi ho 
capito che non sarebbe servito... »

« Abbiamo creduto che tu fossi morta – disse Eleonora – Di comune accordo ti abbiamo appoggiato 
sopra la groppa di Criniera D’Argento e ti abbiamo portato qui »

« Ed il resto ti è già stato detto » concluse Daniele.

« Ho rischiato grosso – commentò Anna – se non fosse stato per voi... Non avrei mai creduto che 
l’Albero della Vita avrebbe richiesto la mia di vita per rifiorire »

« Così non è stato, infatti » disse una voce.

Era Stella D’Argento, la Regina degli Unicorni, che si era avvicinata.
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« Stella D’Argento » disse Anna accennando un sorriso.

« Ciao! » disse Valis scodinzolando.

« Regina » disse Criniera D’Argento facendo un inchino.

« Sono contenta di vedere che state tutti, più o meno, bene – disse Stella D’Argento, poi si rivolse 
ad Anna – L’Albero della Vita non richiederebbe mai una vita in cambio di una vita »

« Forse hai ragione – disse Anna – Anche Darkmoor ha detto che non poteva uccidere i Prescelti... 
però io... »

« Tu hai rischiato perché Darkmoor ha forzato la mano – l’interruppe dolcemente Stella D’Argento 
– Ti ha messo di fronte ad una difficile scelta: salvare te stessa o l’Albero della Vita. Non so cosa gli 
possa essere successo quando tu hai scelto l’Albero della Vita; comunque sia l’Albero non ti 
avrebbe mai permesso di morire: non vuole una vita in cambio di una vita. Così ha fatto in modo 
che, seppur in condizioni critiche, tu rimanesti in vita: sapeva che i tuoi amici ti avrebbero aiutato »

« Incredibile » disse Anna.

« Già – disse Stella D’Argento – ma possibile: dentro di te alberga, custodito nel tuo cuore, una 
piccola parte dell’Albero della Vita; lo stesso potere che hai portato dentro di te lungo il viaggio, ora 
si è fuso ad esso per permetterti di vivere in quelle condizioni – fece una pausa – Come effetto 
collaterale potrai continuare a sentir parlare le piante » concluse un po’ divertita.

Anna sorrise.

« Criniera D’Argento – disse la regina – Ora che questa storia è finita potrai far ritorno nella Terra 
degli Unicorni »

« Lo farò – rispose Criniera D’Argento – ma prima riaccompagnerò Anna a casa »

« Giusta decisione – disse la regina sorridendo – Ora scusatemi, ma abbiamo qualche ferito da 
curare » fece un inchino verso Anna e si allontanò.

« Ma la tua regina sa sempre tutto? » chiese Valis.

« Sempre » rispose Criniera D’Argento.

« A proposito di feriti: come è andata la battaglia? » chiese Anna.

« Credevo non lo chiedessi più – rispose divertita Giulia – La nostra battaglia è andata bene: 
abbiamo avuto solo alcuni feriti; il merito di questo, però, è anche degli unicorni: erano sempre nel 
posto giusto, al momento giusto; sanavano i feriti gravi ed attaccavano i nostri avversari. Sono 
terribili in combattimento, anche se non si direbbe: non solo scalciano, mordono e sputano come 
indemoniati, ma i loro poteri magici li aiutano in ogni frangente... »

« Mai sottovalutare un unicorno » commentò Criniera D’Argento.

« Sputano? » chiese Anna perplessa.

« Sì – rispose Giulia divertita – e fa pure parecchio male, a quanto ho visto »

« Lo facciamo per buttare a terra gli avversari: così sono alla mercé dei nostri zoccoli » spiegò 
Criniera D’Argento.

« Va bene... – disse Anna ancora incredula – Comunque, mi dicevi della battaglia? »

« Ti dicevo che la battaglia si è svolta a fasi alterne – proseguì Giulia – a volte sembravamo in 
vantaggio noi, a volte in vantaggio loro. Anche se non posso riferirti ogni particolare, in quanto non 
ne avevo una visione d’insieme e non credo neanche ti interessi, posso sicuramente dirti che quei 
maledici ed orridi uccelli... come si chiamavano? I SucchiaSangue! Dicevo che questi 
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SucchiaSangue, benché sembrino meno pericolosi rispetto ad Orchi, Goblin, Lupi e Scorpioni di 
Darkmoor, sanno essere terribili. Ti volano intorno impedendoti di vedere, di ascoltare e di capire 
cosa ti sta succedendo intorno, ma quel che è peggio è che si attaccano ai feriti come sanguisughe: 
un massa nera informe che ti riduce a meno di niente. So che a dirlo così non sembra molto, ma ti 
assicuro... »

« Ho capito – l’interruppe Anna dolcemente – Ne ho avuto un’esperienza diretta e so quanto sanno 
essere pericolosi e spaventosi »

« Brrr – commentò Giulia – Per fortuna le fate sapevano come intervenire, altrimenti non so cosa 
sarebbe potuto accadere – fece una pausa – Le cose hanno preso una piega diversa quando siamo 
riusciti a colpire Darkmoor. Lui si è dissolto come un miraggio che scompare. Non appena i suoi 
seguaci si sono accorti di ciò, hanno iniziato a ritirarsi. Il primo è stato un Goblin un po’ diverso 
dagli altri... ‘spetta che mi avevano detto il nome... Ghorn! Ecco! Ghorn ha ordinato la ritirata di 
tutti i Goblin che erano al suo comando... ho l’impressione che non aspettasse altro... A seguire si 
sono ritirati gli Orchi e gli altri Goblin... l’impressione che mi ha dato è che l’influsso di Darkmoor 
andava ad affievolirsi e, benché siano creature sadiche e spietate, non volevano rischiare la vita per 
chi li aveva abbandonati. Gli unici che hanno combattuto fino alla fine sono stati gli scorpioni, ma 
mi hanno spiegato che loro non erano vivi. Anche i terribili Lupi di Darkmoor, terminato il suo 
influsso, si sono trovati come spaesati... ora Eris sta parlando loro »

« Mi fa piacere – commentò Anna con un sorriso, poi si volse verso Daniele ed Eleonora – È stato 
quando avete capito che Darkmoor era un’illusione che vi siete precipitati da me, vero? »

« Già – rispose Daniele – Io ed Eleonora abbiamo subito sospettato dov’era in realtà Darkmoor; 
così, non appena ci è stato possibile, abbiamo lasciato la battaglia per raggiungerti »

« Uh, se era lontano il Tempio dell’Albero della Vita – proseguì Eleonora – Ci siamo arrivati dopo 
non so quanto, senza fiato, distrutti dalla fatica e fradici come pulcini. Ricordo di aver balbettato 
qualcosa al riguardo, ma non ricordo manco più cosa – trattenne una risata – Ero più preoccupata da 
quello che ti sarebbe potuto accadere... »

« È stato in quel momento che il nostro comune amico ci ha parlato, senza farsi vedere, com’è suo 
solito – riprese Daniele – Ci ha detto di star calmi e di riprendere fiato. Di asciugarci e di rifocillarci 
perché avremmo dovuto essere in ottima forma per affrontare Darkmoor »

« Alle nostre proteste – proseguì Eleonora – Ci ha detto di non preoccuparci: “Il tempo è dalla 
vostra” ci disse ed in quell’istante si è aperta una porta che dava in una stanza accogliente con un 
camino e tutto il necessario »

« Siamo entrati in quella stanza, inizialmente un po’ titubanti – riprese Daniele – Ci siamo 
accomodati, riposati, asciugati, rifocillati.. insomma come ci aveva suggerito il nostro amico. Non 
so come, ma... beh abbiamo passato più di un’ora in quella stanza e quando siamo usciti era passato 
poco più di un minuto »

« Abbiamo raggiunto in fretta la stanza dove vi erano Valis e Criniera D’Argento – proseguì 
Eleonora – Gli abbiamo fatto velocemente il punto della situazione ed abbiamo cercato di 
oltrepassare la porta »

« La porta ci ha respinto » disse Daniele.

« Già – disse Eleonora – È stato Criniera D’Argento a ricordarci che solo insieme siamo il 
Prescelto. Ci ha detto “Insieme” in tono dolce. Ci siamo presi per mano... questa volta la porta ci ha 
fatto passare »

« E poi ci hai incontrato » conclusero in coro mentre accarezzavano l’unicorno.
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Anna sorrise. In quel momento arrivò Bathel per sapere come stava. Solo a sentirne la presenza, 
prima ancora di vederla, Anna, sotto gli occhi stupefatti di Giulia, divenne leoncina e vi rimase per 
tutto il tempo che Bathel le rimase accanto.

« Mamma Bathel » disse Anna allungando una mano.

Bathel, sorridendo, l’afferrò delicatamente.

« Mamma Bathel? » disse Giulia perplessa.

« Ehm... – disse Anna arrossendo come un peperone – Io ormai considero di avere tre famiglie: tu, 
la mamma e Bathel... Già, mamma Bathel e papà Ermin mi hanno accolto come fossi loro figlia... 
ed io un po’ loro figlia ormai mi ci sento »

A quelle parole Bathel, che si era accostata a lei, l’abbracciò dolcemente; Anna fu felice di 
quell’abbraccio e lo ricambiò con altrettanta gioia e dolcezza.

« Magari un giorno mi spiegherai » disse Giulia con un sorriso, mentre non riuscì a trattenere una 
lacrima di commozione.

« Quando ho saputo in che condizioni stavi – disse Bathel quando sciolsero l’abbraccio – Sono 
andata a prendere una cosa che sono sicura che ti darà un po’ di energia » e tirò fuori un pezzetto di 
formaggio.

« Il formaggio di latte di unicorno » commentò Anna e prima che potesse dire altro, Bathel glielo 
mise in bocca.

« Gustalo con calma » disse dolcemente.

Anna assaporò il formaggio per oltre un minuto prima di decidersi ad inghiottirlo.

« Buono come sempre » commentò con un sorriso.

Bathel ricambiò il sorriso. Un attimo dopo, mentre Bathel andava a dare una mano con i feriti, Anna 
si sentì meglio e provò a mettersi seduta; le girò la testa dopo un attimo.

« Ti ci vorrà ancora un po’ di tempo ancora » le disse Valis.

Criniera D’Argento le si accucciò accanto.

« Appoggiati a me » le disse.

« Grazie » disse Anna accettando l’invito.

Appoggiata all’amico si sentì un po’ meglio. Criniera D’Argento le sorrise e lei ricambiò il sorriso.

« Senti Giulia – disse dopo un attimo – Io sono troppo debole per fare qualsiasi cosa – fece una 
pausa – Avrei voluto raccontarti tutto, ma credo che dovrò rimandare a dopo – altra pausa – Non ho 
voglia di alzarmi e credo che neanche mi farebbe bene – pausa – Perché non mi racconti come hai 
fatto a raggiungermi, a radunare tutti... insomma quello che hai fatto? »

« D’accordo – disse Giulia in tono divertito – Vediamo un po’... partiamo dal principio... »
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IL VIAGGIO DI GIULIA

Quando tornai a casa e lessi il tuo biglietto circa il fatto che seguivi un unicorno, mi venne da ridere 
e pensai ad una delle tue solite mattane e che per sera, il giorno appresso o magari al più tardi il 
seguente, saresti tornata. La sera del terzo giorno iniziai ad essere preoccupata. Quando sbucarono i 
primi raggi del quarto giorno mi misi alla tua ricerca. Chiesi alla gente se ti avevano vista e quando 
scoprii che eri andata nel bosco, cercai le tue tracce. Fu arduo trovarle e seguirle e man mano che 
passava il tempo diveniva sempre più difficile. Fu solo il sesto giorno che finalmente le trovai; 
trovai la radura dove l’unicorno ti aveva aspettato. Seguii le tue tracce fin al ponte fatto col tronco. 
Per un attimo temetti il peggio, ma quando mi avvicinai scoprii che quel tronco era solo un’illusione 
e quello era in realtà un ponte. Le tue tracce, tuttavia, sparivano nella radura che era lì, davanti alla 
parete di roccia. Ebbi una sensazione strana, come se sapessi che ti eri cacciata in un guaio più 
grande di te. Decisa a ritrovarti e farti rinsavire, tornai indietro e mi equipaggiai. Quando tornai lì 
era ormai buio. Così mi accampai lì davanti, decisa a trovare il passaggio che tu avevi percorso. Il 
giorno appresso rimasi di sasso quando trovai, al posto della parete, un passaggio. A dire il vero ero 
anche preoccupata. Nervosamente entrai ed il mio cuore balzò in gola quando il passaggio alla mie 
spalle si richiuse. Temevo una trappola... non accadde nulla. Quando mi riavvicinai alla parete, 
quella si riaprì: evidentemente ci doveva essere un qualche meccanismo nascosto che si azionava al 
mio passaggio. Probabilmente durante la notte avevo azionato un meccanismo analogo per farla 
aprire dall’altro lato. Comunque avevo ben inteso dov’eri andata e proseguii lungo il tunnel. 

Sbucai così in quella che poi capii essere la Valle di Elder. Se il buongiorno si vede dal mattino, il 
mio avrebbe dovuto essere pessimo dato che a darmi il benvenuto fu un corvo. Non credevo si 
potessero fare tanti insulti ad una persona che incontri per la prima volta. Inizialmente rimasi un po’ 
spiazzata, ma alla fine mi offesi.

« Ma come ti permetti? – gli urlai contro – Chi ti dà il diritto di insultarmi in questo modo? Non mi 
sembra che ti abbia mai visto né che ti abbia fatto qualcosa. Hai un bel modo di accogliere la gente»

« Se la vostra gente non fosse mai venuta in questo mondo, io non avrei questo aspetto – mi rispose 
lui – Insultarti è il minimo che posso fare... Anzi auguro a te ed a tutta la tua stirpe tutti i mali del 
mondo » e dicendo questo volò via.

Se devo essere sincera, se non si fosse allontanato gli avrei dato un pugno. Inutile dirti che ero 
alquanto stizzita. Non mi persi d’animo e mi rimisi a cercarti. Forse proprio perché ti chiamavo, 
attirai un gruppo di altri animali. Questi furono decisamente più gentili del corvo ed una volta 
datomi il benvenuto, mi chiesero come mai stessi cercando Anna.

« L’avete vista? » chiesi io con impazienza.

« L’abbiamo conosciuta » risposero loro.

« E dov’è adesso? » chiesi.

« Ti dirà tutto Fata Elder » mi risposero.

« Chi? » feci io.

« Fata Elder! – dissero loro – Eccola che sta arrivando »

È la prima volta che incontravo una fata e doveva essere rimasta un po’ allibita perché Elder, dopo 
avermi dato il benvenuto, mi disse che potevo anche chiudere la bocca.

« Allora, quale buon vento ti porta? » mi chiese sorridendomi, dopo che io avevo chiuso la bocca, 
come mi aveva detto.
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« Sto cercando mia sorella – risposi io – Si chiama Anna ed a quanto ho capito, i vostri animali 
l’hanno vista »

« Loro non sono animali, anche se ne hanno l’aspetto – mi rispose Elder con dolcezza – Tutti noi 
l’abbiamo conosciuta, perché siamo stati noi ad invitarla qui. In realtà fu Criniera D’Argento, 
l’unicorno, a riconoscerla come la Prescelta »

« Eh?! » feci io.

« Il tuo nome è Giulia, dico bene? » disse Elder con un sorriso.

Io annuii... ero spiazzata: non sapevo che aspettarmi.

« Vieni, andiamo a sederci: ti spiegherò ogni cosa » concluse facendomi cenno di seguirla.

Mi portò su una panca che si affacciava sulla riva del lago. Vi era un tiepido sole ed una lieve 
brezza, l’erba ed i fiori che lì si trovavano, si muovevano dolcemente e così anche le fronde degli 
alberi che stavano poco distanti. Il luogo sembrava fatto apposta per calmarmi e rassicurarmi. Non 
appena ci fummo seduti, due dei suoi amici ci portarono un vassoio con sopra due coppe contenenti 
un liquido. Elder le prese e me ne offrì una.

« Nettare di alcuni nostri fiori misto a succo di alcuni nostri frutti. È buono » mi disse.

Io presi la coppa ma non bevvi: ero più interessata a quello che aveva da dirmi. Elder bevette un 
sorso e poi iniziò a raccontarmi, partendo dicendomi di scusare Crow, il corvo, per i suoi modi. Mi 
spiegò in breve cos’era successo ai suoi amici e perché erano divenuti animali, mi spiegò 
dell’Albero della Vita e di Darkmoor, di cosa c’entravi tu in tutta questa storia e del fardello che 
avevi scelto.

« È troppo giovane ed inesperta – dissi io alla fine del racconto – Non dovevate »

« Il suo cuore è già pronto – mi rispose tranquillamente – E non siamo stati noi a convincerla: 
poteva andarsene, se voleva; io l’avevo messa al corrente di tutto e lei ha scelto spontaneamente di 
aiutarci »

Io guardai dapprima la coppa e poi il lago, pensierosa. Bevvi un sorso. Era particolare quel liquido: 
molto buono. Non ero comunque convinta che tu fossi la persona giusta. Stavo per fare una 
domanda quando arrivò Crow. Si appollaiò su un ramo di un albero ed iniziò ad augurarti le peggio 
fini e torture con dovizie di particolari. Se non l’avesse zittito Fata Elder, gli avrei tirato la coppa. 
Comunque il suo intervento mi convinse che era meglio che andassi a prenderti e ti portassi via. 
Cercai di essere gentile con Fata Elder ma gli comunicai la mia decisione.

« E sia » disse Elder con un sospiro.

Mi mise al corrente della Biblioteca e della Fata delle Nebbie, gli unici due luoghi dove sapeva 
saresti dovuta passare. Io finii la mia bevanda, restituii la coppa e mi mossi ringraziando. Non so 
perché, ma gli sguardi con cui i suoi amici mi guardavano, mi strinsero il cuore. Ci pensò sempre 
Crow a farmi sparire i dubbi che mi erano venuti: se non fosse stata presente Fata Elder, gli avrei 
sputato in un occhio. Ha la capacità di far salire la bile a chiunque. Così mi incamminai decisa a 
riportarti indietro.

Durane il tragitto che mi portò dapprima alla Biblioteca e poi dalla Fata delle Nebbie ebbi il tempo 
di far maturare i miei dubbi. Non cambiai idea, però qualche dubbio mi venne. Alla Biblioteca non 
ti trovai e, dopo aver parlato con il Troll guardiano, tipo un po’ rude ma tutto sommato passabile, 
andai dalla Fata delle Nebbie. Speravo di raggiungerti, anche perché dopo non avrei saputo dove 
cercarti.

Giunsi dalla Fata delle Nebbie che era notte e non mi sembrava il caso di disturbarla in quel 
momento, così mi accampai sulle rive del lago. Ero lì da pochi minuti quando arrivarono due delfini 
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salutandomi. Ricambiai il saluto e, onde evitare altre gaffe, gli chiesi se anche loro erano creature 
trasformate oppure no.

« Siamo così di natura »  mi rispose il delfino rosa.

« Perché tale domanda? »  chiese quello azzurro.

Gli dissi brevemente del mio incontro con Elder.

« Non è che voi avete visto mia sorella? – aggiunse infine – Si chiama Anna ed è... »

« La conosciamo – mi interruppe dolcemente il delfino rosa – È stata qui, ma ora se ne andata »

« Sapete dove? »  chiesi.

« Noi no. Forse la Fata delle Nebbie lo sa »  mi rispose il delfino azzurro.

« Perché la cerchi? »  chiese quello rosa.

« Per riportarla a casa »  risposi.

Ci fu un attimo di silenzio.

« La sai che lei è la Prescelta? »  mi disse il delfino azzurro.

Annuii.

« Perché la vuoi riportare a casa? »  mi disse quello rosa.

« Perché non è pronta ad affrontare simili pericoli – risposi secca io – Conoscete Darkmoor? »

« Fin troppo bene »  mi disse quello azzurro.

« Bene, allora saprete dirmi cos’è capace di fare »  dissi io.

« Vuoi saperlo davvero? »  mi dissero in coro.

Annuii. Loro mi raccontarono: fu una specie di discesa nell’inferno per quanto il loro racconto fu 
ricco di dettagli spaventosi e macabri. Li interruppi ad un certo punto non facendocela più.

« È orribile: non può affrontare tutto questo! Adesso capite perché voglio portarla indietro? »  dissi 
sconvolta.

« Ma lei ha il cuore pure ed un coraggio da leone »  mi risposero.

« È la stessa cosa che avete detto agli altri Prescelti? – rincarai io – Loro forse ce l’hanno fatta? »

Rimasero in silenzio.

« Lei è la nostra speranza »  disse il delfino rosa.

« Tu cacceresti via una speranza? »  disse il delfino azzurro.

Bastarono quelle due semplici frasi per distruggere tutte le mie certezze. Mi risedetti.

« No »  dissi sconsolata.

I due delfini mi accennarono un sorriso e mi lasciarono sola con i miei dubbi.

Il giorno appresso andai dalla Fata delle Nebbie. Durante la notte non avevo avuto altro che incubi; 
non volevo che tu affrontassi tutti quei pericoli, ma altresì, portandoti via, avrei distrutto le speranze 
di molti e questo mi pesava allo stesso modo. Non appena entrai dentro la casa, mi venne incontro 
una grossa cagnona; un’enorme palla di pelo che ti verrebbe voglia di coccolarla solo vedendola. 
Date le precedenti esperienze, cercai di trattenermi e le chiesi se sapeva dove potevo trovare la Fata 
delle Nebbie.

« Sono io la Fata delle Nebbie »  rispose.
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Rimasi un momentino imbambolata a tal punto che la fata rise.

« Non farti venire strane idee – mi disse – non è il mio vero aspetto e, prima che tu lo chieda, non te 
lo mostrerò mai – fece una pausa – Cosa ti porta in questi luoghi? »

« Sto cercando... »  iniziai a dire.

« Tua sorella Anna. Lo immaginavo – disse lei – È una questione delicata. Vieni: parliamone 
dentro»  e si volse.

« Ma come fai a sapere...? »  provai a chiedere.

« Ogni cosa a suo tempo »  mi rispose.

Mi accompagnò in una stanza dove c’era una comoda poltrona.

« Puoi accomodarti lì, se vuoi »  mi disse.

« Tu mi stavi aspettando, non è vero? »  chiesi.

« Già – disse lei – Non sapevo quando saresti arrivata, ma sapevo che saresti arrivata »

« Come fai a sapere che Anna aveva una sorella e che ero proprio io? »  chiesi.

« So molte più cose di quanto tu non pensi, anche cose che trascendono spazio e tempo... ma non è 
di me che dobbiamo parlare: non volevi sapere di tua sorella? »

Annuii. In effetti eri molto più importante tu.

« Molto bene – disse la fata – allora accomodati. Vuoi che ti offra qualcosa da bere? »

« No, grazie »  dissi io accomodandomi in poltrona.

Era veramente comoda.

« Molto bene – ripeté la fata – È d’obbligo che tu mi faccia la domanda: dimmi cosa vuoi sapere »

« Voglio sapere dov’è mia sorella »  dissi.

« Solo? »  mi chiese la fata.

« No – risposi – Voglio sapere come raggiungerla, cosa sta affrontando e perché ha scelto di 
affrontarlo! »

« Di alcune domande tu già conosci la risposta, solo che non la vuoi accettare – disse la fata – 
Molto bene, avrai le risposte che cerchi... anzi farò di più: ti mostrerò le risposte che cerchi... »

A quelle parole una nebbia si alzò e mi avvolse rapidamente; quando si fu dissolta io ero da un’altra 
parte e ti vidi, insieme a Criniera D’Argento e Valis; cercai di raggiungerti ma tu eri tanto vicina 
quanto irraggiungibile. Ti sentii parlare con i tuoi amici, ti vidi affrontare pericoli, percepii la tua 
paura, percepii la tua felicità quando aiutavi qualcuno, la speranza che riuscivi a donare... e 
compresi, compresi cosa ti aveva spinto ad accettare, cosa ti avrebbe mandato avanti fino alla fine, 
compresi che mai avresti abbandonato quelli che erano i tuoi sogni, quelli che erano i tuoi amici... 
qualunque fosse stato il prezzo... Fu allora che riuscii a raggiungerti.

« Ciao Giulia – mi dissi – Sei venuta a prendermi? »

« Era quella la mia intenzione »  risposi.

« Era? »  mi chiesi.

« Era! – risposi – Vieni, ti accompagno all’Albero della Vita »

A quelle parole si alzò di nuovo la nebbia e mi ritrovai di nuovo dalla Fata delle Nebbie.

« Co... Cos’è successo? »  chiesi spiazzata.
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« Non ti sei mai mossa di qui »  mi rispose tranquillamente la fata.

« Era tutto un’illusione? »  chiesi un po’ contrariata.

« Quasi – rispose lei – Ciò che hai visto non era reale, ma ciò che hai sentito, ciò che hai percepito, 
ciò che hai provato, quelli erano reali »

Prima che potessi dire altro, lei mi saltò in braccio immobilizzandomi col suo corpo da cagna; 
accostò il muso al mio orecchio ed iniziò a parlarmi.

« Questo è ciò che spinge avanti tua sorella – disse con una voce indescrivibile ma che arrivava fino 
al cuore – l’amicizia! È pronta a tutto pur di non tradire un amico. C’è chi è pronto a tutto per il 
potere, chi il potere lo ha già dentro di sé e deve solo imparare ad usarlo, c’è chi mette in gioco tutto 
se stesso ed impara dai propri errori e c’è chi, come Anna, punta tutto sull’amicizia. E questo è il 
potere più grande perché è quello che non ti lascia mai sola »

Ci fu una lunga pausa durante la quale io non facevo altro che ripensare a te ed alle tue decisioni; eri 
riuscita a divenire grande, pur mantenendo un cuore da bambina...

« Ed infine ci sono quelli come te – riprese la fata – il cui amore fraterno trascende ogni limite; che 
rischiano di voler soffocare colui a cui vogliono bene, ma che, in virtù, del loro stesso amore, 
comprendono sempre prima che questo si verifichi. Ed anche questo è un potere molto forte, se lo si 
sa seguire »

« Che cosa mi consigli di fare? »  chiesi di getto.

« Chiedilo a te stessa: la risposta è dentro di te »  concluse la fata.

Non ci volle molto per prendere la nuova decisione: se tu avevi costruito una buona tela di amicizie, 
io non dovevo far altro che rinforzarla... far in modo che i tuoi amici fossero lì, nel momento in cui 
ne avevi bisogno.

« Sento che hai capito – disse dolcemente la fata senza che io aprissi bocca – Ora puoi anche 
lasciarmi »

Non mi ero accorta di starla abbracciando, persa in quel morbido pelo. Avvampai.

« Scusa – dissi lasciandola – Non so cosa mi sia preso »

La fata scese da sopra di me sorridendomi.

« Non ti preoccupare – mi disse – Ho scelto apposta questo aspetto perché sapevo che ti avrebbe 
intenerito e così avresti aperto il tuo cuore – fece una pausa – Ora va. Torna da Fata Elder ed inizia 
a radunare tutti gli amici. Anna si è diretta alla foresta poco lontana da qui. Sappi che incontrerete 
molti amici e tanti nemici e sappi che, quando sarà il momento, anch’io farò parte della partita... 
anche se non mi riconoscerai »

« Allora arrivederci »  dissi io alzandomi dalla poltrona.

La Fata delle Nebbie mi accompagnò fino alla porta.

« Arrivederci »  mi disse mentre uscivo.

Ripassai dalla riva del lago. I due delfini mi stavano aspettando.

« Allora? »  mi chiesero.

« Un po’ complicato da spiegare – risposi – Ma credo che a voi interessi sapere che non ho più 
intenzione di portarla via... »

Non finii neanche la frase che i due delfini urlarono di gioia facendo un salto incredibile e 
rituffandosi in acqua. Ripeterono il gioco altre due volte; a me venne da ridere.
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« Scusate »  li richiamai dopo un momento.

Loro si riavvicinarono con un sorriso gioioso.

« Dì pure »  dissero.

« Devo chiedervi una favore per Anna – risposi ricambiando il sorriso – Io sto cercando di radunare 
tutti i suoi amici per andarle incontro ed aiutarla. A quanto ho inteso, voi siete suoi amici... »

Loro annuirono contenti.

« Bene – ripresi – Non so se e quando la incontreremo voi possiate essere presenti, ma comunque 
cercate di essere presenti quando sarà possibile... non lasciatela sola »

« Puoi stare tranquilla – mi disse il delfino rosa – Noi staremo vicino ad Anna ogni volta che sarà 
possibile... »

« E con il cuore lo saremo sempre – continuò il delfino azzurro – Gli amici non li abbandoniamo »

Ringraziai sorridendogli; loro ricambiarono il sorriso. Poi ci salutammo ed io tornai da Fata Elder.

Non mi ci volle molto per convincerla. Sapevo, in quanto me lo avevano già detto, dello Sguardo 
Magico di Darkmoor ed immaginavo, come poi è stato, che mantenesse tutta la concentrazione su di 
te. Sfruttai proprio questo per convincere Fata Elder ed i suoi amici a seguirmi: se Darkmoor 
manteneva l’attenzione su di te, non poteva vedere noi e noi avremmo dunque potuto seguirti ed 
aiutarti senza scontrarci apertamente con le sue forze fino all’ultimo... in verità ho l’impressione che 
Fata Elder già sapesse tutto; comunque sia il mio discorso per lo meno è servito per i suoi amici ed 
un’ora dopo eravamo in viaggio.

Ora non voglio starti a tediare con particolari inutili: tutto il mio viaggio è stato sulla tua scia, 
convincendo di volta in volta i tuoi amici a seguirmi. C’è stato anche chi prima ha rifiutato e poi ci 
ha raggiunto, come Fauci Ardenti, ma sono appunto particolari di poco conto. Mi voglio invece 
soffermare su alcuni passaggi che reputo importanti. La prima cosa che voglio far notare è che 
ognuno di loro conosceva solo ed esclusivamente la tua prossima tappa. Questo da un lato è stato un 
bene perché ho potuto radunare tutti i tuoi amici, ma dall’altro ha anche fatto sì che non siamo 
riusciti a raggiungerti, se non proprio all’ultimo. Così seguendo il tuo percorso siamo giunti fino al 
Monte della Memoria; lì ho avuto modo di leggere la storia di Criniera D’Argento e di Valis, 
nonché la nostra... ed in qualche modo sono riuscita a capire che non era finita. Lasciato il Monte 
della Memoria, il giorno dopo, ci siamo rimessi sulle tue tracce.

Un altro episodio degno di nota è stato l’incontro con gli unicorni. Dopo una battaglia con uno 
Scorpione di Darkmoor, loro arrivarono, sanarono le mie ferite e ci portarono al cospetto della loro 
regina Stella D’Argento.

« Qual buon vento vi porta in queste regioni? »  ci chiese.

« Stiamo cercando di raggiungere Anna »  risposi.

La regina inclinò la testa di lato. Capii che sottintendeva una domanda: “Perché?”. Lo sguardo di 
Stella D’Argento era molto dolce ma incredibilmente profondo; mi sembrava che scrutasse dentro 
la mia anima... mi sentiva a disagio. Provai a spiegarle come stavano le cose... mi incartai diverse 
volte... fu lei ad interrompere quello che per me stava diventando un supplizio.

« Che c’è sorella della Prescelta? – disse – Il mio sguardo ti mette così in soggezione? »

Rimasi ammutolita.

« Puoi stare tranquilla sorella della Prescelta – proseguì lei – nessuno ti vuole giudicare »

« Mi chiamerei Giulia »  dissi ancora un po’ perplessa dal fatto che sapesse chi ero.
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« Perché ti chiameresti? – disse divertita la regina – Non è forse quello il tuo nome? »

Annuii.

« Bene Giulia – riprese Stella D’Argento – Ti accompagneremo volentieri nel tuo viaggio: Anna sta 
facendo molto per noi ed è giusto che anche noi facciamo qualcosa per lei. Dacci un’ora di tempo 
per prepararci. Intanto approfittane per abituarti alla nostra presenza, esattamente come molti di noi 
si abitueranno alla tua »  e si allontanò.

Mi rivolsi a Fata Elder.

« Come faceva a sapere chi ero? »  chiesi.

« Forse glielo ha detto uno dei suoi Specchi della Verità – rispose – O più probabilmente lo sapeva e 
basta: a molti, me compresa, piace tenere diverse doti nascoste »  e mi lasciò lì con un palmo di 
naso.

Nell’ora successiva conobbi alcuni unicorni; in particolare Manto D’Argento, fratello di Criniera 
D’Argento. Lui non parla mai, comunica solo mentalmente; qualcosa mi colpì in lui, anche se non 
so dire che cosa, e credo che la stessa cosa valga per lui... beh, mi ci sono affezionata. È molto 
paziente e disponibile con me; fu lui a spiegarmi la storia degli Specchi della Verità: speciali 
specchi incantati che sono in grado di farti vedere, senza alcun’ombra, il passato, il presente e, 
limitatamente, il futuro. Non mostrano ogni cosa che vuoi vedere ma... “ciò che ti serve” come 
disse Manto D’Argento; mi spiegò anche che la regina sa diverse cose senza bisogno degli specchi, 
che comunque sono un aiuto. Mi spiegò della Grotta dello Smeraldo ed il fatto che essa fa vedere 
ciò che nasconde il tuo cuore. E mi parlò di Criniera D’Argento, di quanto fosse affezionato a lui, di 
quanto fosse divenuto triste quando il suo cuore era divenuto una pietra e di quanto fosse felice ora 
che stava ritrovando l’armonia perduta. Io invece gli parlai di te e di quanto ti sono affezionata, 
delle mie preoccupazioni e della mia decisione. Manto D’Argento fu molto gentile con me durante 
tutto il viaggio, standomi vicino quando mi sentivo giù perché non riuscivo a raggiungerti; mi portò 
anche in groppa: benché io sapessi che è poco rispettoso stare in groppa ad un unicorno, lui si è 
offerto di portarmi quando ero stanca e non riuscivo ad andare avanti, insistendo e convincendomi 
ogni volta che rifiutavo... Potrei andare avanti a lungo sull’incredibile dolcezza di Manto 
D’Argento, ma mi fermo qui: non credo affatto che Criniera D’Argento sia da meno e quindi puoi 
capire benissimo quello che intendo.

Un’ora dopo la Regina degli Unicorni mi fece chiamare.

« Siamo pronti per partire – mi disse – Ma prima voglio fare anche a te un piccolo dono 
benaugurale – poggiò il suo corno su di me – Che tu possa sempre trovare la via che porta a tua 
sorella e ritrovarla ovunque sia – fece una pausa solenne, poi alzò di nuovo la testa – Ora possiamo 
andare »

Pochi minuti dopo lasciammo la Terra degli Unicorni e ci siamo rimessi in viaggio.

Oh, non credere che abbiamo affrontato il nostro viaggio senza alcun tipo di pericolo; abbiamo 
avuto anche noi i nostri guai ed affrontato Orchi, Goblin, Lupi e Scorpioni di Darkmoor, solo che i 
nostri pericoli suppongo siano stati molto meno di quelli da te affrontati che avevi il suo Sguardo 
Magico puntato addosso.

Tornando al mio viaggio ho l’impressione che a te interessi sapere del mio incontro con Daniele ed 
Eleonora. Eravamo in viaggio verso la Fata del Vento, ma eravamo ancora lontani, quando vidi 
arrivare incontro a noi due martore: una aveva un bracciale, l’altra un diadema.

« Buongiorno – dissero – Sapete dirci dove possiamo trovare Fata Elder? »

« Sono io » rispose la fata.
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« Ciao Fata Elder – disse la martora che poi scoprii essere Eleonora – noi due siamo... »

« Daniele ed Eleonora » l’anticipò la fata.

« Come fai a conoscerci? » chiese Daniele.

« Mi ha parlato di voi Criniera D’Argento » disse la fata.

« E come fai a sapere... cioè Criniera D’Argento non sapeva che noi eravamo diventati due 
animali... lo hai per caso incontrato da poco? » chiese Eleonora.

« No – disse tranquillamente la fata – Ho saputo del vostro aspetto da Stella D’Argento, la Regina 
degli Unicorni »

« E lei come faceva a saperlo? Non sappiamo neanche chi sia » disse Daniele.

« Oh, avrete tempo per conoscerla e farle tutte le domande che volete: è lì, insieme a tutti gli 
unicorni – e li indicò – Ma ora ditemi: perché mi cercavate? »

« Abbiamo parlato con Anna – iniziò Eleonora – Ci ha detto che lei forse conosce un modo per 
ridarci il nostro aspetto umano »

« Sì, forse un modo c’è – disse Fata Elder – È una cosa che ho scoperto tempo addietro e permette 
di rendere ininfluente la maledizione di Darkmoor »

« E sarebbe? » chiese Daniele.

« Un’altra maledizione... più potente di quella di Darkmoor » rispose Fata Elder con un sospiro.

« Un’altra maledizione? » chiesero Daniele ed Eleonora.

« Sì; in cambio di un prezzo, la rinuncia a qualcosa che vi mancherà per sempre, questa pozione vi 
potrebbe ridare l’aspetto umano. Badate bene: il prezzo richiesto è alto e non so dirvi quale possa 
essere, né quando questo si potrebbe manifestare... e se il prezzo fosse proprio la perdita del vostro 
aspetto umano, ovviamente non tornereste umani e non so dirvi cosa accadrebbe »

Daniele ed Eleonora rimasero in silenzio.

« Pensateci – disse Elder – e ricordate che, una volta presa la pozione, non c’è modo di tornare 
indietro »

« L’alternativa sarebbe rimanere due martore » disse Daniele.

« Già – disse Elder – ma anche così si può vivere. È la scelta che hanno fatto tutti i miei amici qui 
presenti nonché un’altra amica che, in forma di cavalla alata, ora sta vivendo una nuova vita »

« Ma altri hanno scelto di rischiare? » disse Eleonora.

« Io sono tra quelli – disse la fata – Ho deciso di rimettere in gioco tutto per aiutare i miei amici e 
ne ho pagato il prezzo: la notte io divengo un normale topo – fece una pausa come per asciugarsi 
una lacrima – Però mi ritengo soddisfatta della mia decisione. Rimpiangerò forse per sempre le notti 
in cui danzavo e cantavo, ma ho potuto aiutare i miei amici e questo mi rende felice e mi consola. 
Non prendete la scelta alla leggera: parlate con gli altri e fatevi la vostra idea... la pozione non 
scappa » e li lasciò.

Daniele ed Eleonora rimasero quasi un minuto lì fermi in silenzio, poi andarono a parlare con gli 
altri animali. Nel frattempo io mi avvicinai a Manto D’Argento.

« Non vorrei essere nei loro panni – dissi – Scegliere tra rimanere un animale e pagare un prezzo 
altissimo per avere solo una speranza di tornare umani »

« Non è una bella scelta da fare » commentò Manto D’Argento.
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« Tu cosa gli consiglieresti? » chiesi.

« Di seguire il loro cuore » rispose lui.

« Come fosse semplice » commentai io.

« Non ho detto che è semplice – disse Manto D’Argento – è solo la soluzione giusta »

« Capisco » dissi annuendo.

Daniele ed Eleonora parlarono con gli altri per oltre un’ora. Nel mentre eravamo andati avanti ed 
avevamo deciso di fermarci presso un fiume. Non so dire che discorsi abbiano fatto Daniele ed 
Eleonora con gli altri, anche se ho l’impressione che Crow li abbia trattati malissimo; quello che so 
è che quando ci siamo fermati, loro sono andati a specchiarsi al fiume. Ho avuto l’impressione che 
stessero piangendo. Feci per avvicinarmi a loro, quando vidi Stella D’Argento che si avvicinava 
anche lei. Mi fermai a debita distanza. So che non è bello origliare, ma ascoltai tutti i loro discorsi.

« Daniele. Eleonora » li chiamò la regina con voce dolcissima.

Lo si voltarono, la guardarono, poi abbassarono la testa per potersi asciugare le lacrime, infine la 
guardarono di nuovo.

« Va tutto bene? » chiese la regina.

Daniele ed Eleonora scossero appena la testa.

« È lei Stella D’Argento, la Regina degli Unicorni? » chiese Daniele.

La unicorno annuì.

« Come fa a conoscerci? » chiese Eleonora.

« Ha importanza per la vostra decisione? » chiese la regina.

« No... però... » dissero loro.

« Beh, sappiate che io mi informo sempre su come stanno gli amici » disse la regina.

« La ringraziamo per considerarci suoi amici... » disse Eleonora.

« ...ma, senza offesa – proseguì Daniele – noi... »

« Innanzitutto datemi del tu – l’interruppe dolcemente la regina – Voi siete amici di tre creature che 
mi stanno molto a cuore: Anna, Criniera D’Argento e Valis. “Gli amici dei miei amici sono anche 
miei amici” direbbero gli umani. Voi siete dei Prescelti; lo siete ancora: il vostro cuore non mente. 
Ed ora avete bisogno di qualcuno che vi stia accanto. Avete bisogno di sapere altri motivi per cui vi 
ho a cuore? »

Daniele ed Eleonora sorrisero.

« Ora ditemi – proseguì la regina – Cos’è che ha reso triste il vostro cuore? »

« Crow sa colpire dove fa male » disse Daniele.

« Ci ha sbattuto in faccia la verità nel modo più crudo possibile – disse Eleonora – Una verità che fa 
male »

Stella D’Argento inclinò leggermente la testa.

« Siete sicuri che sia tutta la verità? » disse.

Daniele ed Eleonora la guardarono interdetti.

« Crow vi ha rivelato solo la superficie – disse la regina accucciandosi – Io vi posso mostrare ciò 
che c’è nelle profondità... vi fidate di me? »
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Daniele ed Eleonora deglutirono nervosamente ma poi annuirono.

« Allora avvicinatevi » disse la regina.

Si avvicinarono.

« Non abbiate paura – disse Stella D’Argento – appoggiatevi a me; fate in modo da poter ascoltare 
il battito del mio cuore... »

Daniele ed Eleonora ubbidirono: si accucciarono accanto a lei appoggiando la testa su un suo 
fianco, in modo tale da sentire il suo battito.

« Ora chiudete gli occhi » disse la unicorno.

Obbedirono. La regina non disse più niente, ma ho l’impressione che li stesse parlando 
mentalmente. Dopo alcuni minuti ebbi l’impressione che Daniele ed Eleonora si fossero 
addormentati. Un sonno agitato che durò solo pochi secondi, poi si rilassarono e sorrisero. 
Dormivano placidamente. Stella D’Argento li guardava con un sguardo dolcissimo: sembrava quasi 
una madre che guardava i suoi figli... mi ha fatto tenerezza. Rimasero in quello stato per una 
mezz’ora abbondante, poi Stella D’Argento li risvegliò scuotendoli dolcemente. Daniele ed 
Eleonora aprirono gli occhi sbadigliando, si alzarono stiracchiandosi e tornarono di fronte alla 
unicorno che rimase accucciata.

« Grazie » dissero.

« Ora avete tutti gli elementi per prendere la vostra decisione » disse la regina.

« Non sarà comunque facile » dissero Daniele ed Eleonora.

Stella D’Argento annuì appena.

« Vi do un consiglio – disse – Seguite ciò che vi dirà quello che batte dentro il vostro piccolo corpo 
– e toccò ad entrambi il petto con il corno – Lui ha già preso la giusta decisione » poi strofinò il suo 
muso su di loro per salutarli.

Daniele ed Eleonora cercarono di abbracciarla, ma le loro zampette toccarono solo freneticamente il 
suo muso. Dopo un attimo Stella D’Argento si alzò e, senza dire una parola, tornò dagli altri 
unicorni. Daniele ed Eleonora tornarono a specchiarsi al fiume. Erano decisamente più sereni. 
Rimasero un po’ meno di un minuto ad osservare la loro immagine, poi si guardarono l’un l’altro, 
annuirono e corsero da Fata Elder.

« Abbiamo preso la nostra decisione » esordì Eleonora.

« Prepara la pozione » disse Daniele non appena Fata Elder prestò loro attenzione.

« Siete certi? » chiese Elder.

Loro annuirono.

« È vero che siamo stati molto in questo corpo – disse Eleonora – a tal punto che lo consideriamo 
nostro, ma è altresì vero che esso è limitato: non abbiamo mani prensili con cui manipolare gli 
oggetti, non possiamo allungare le braccia od alzarci in punte di piedi per raggiungere gli oggetti 
lontani, non possiamo... » s’interruppe.

« Noi vogliamo poter essere utili, continuare a rendere felice chi incontriamo, aiutare... ma così 
siamo limitati... non so se mi spiego bene » disse Daniele.

« Capisco il vostro stato d’animo – disse Elder – ma voi avete anche gli oggetti che vi ha dato la 
Fata delle Nebbie. Hanno un grande potere al loro interno »

« Un potere che meno usiamo e meglio stiamo: deve essere un aiuto, non un sostituto... e credo che 
lei lo sappia bene » disse Eleonora.
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« Non abbiamo nulla da perdere – disse Daniele – Da quando abbiamo avuto questo corpo non 
abbiamo fatto altro che affrontare Darkmoor e conoscere le sue torture. Non ci siamo fatti una vita 
con questo corpo... non abbiamo nulla da perdere »

« Siete veramente convinti, dunque – disse la fata con un sorriso – questo è lo spirito giusto che ci 
vuole per prendere la pozione. Sarà pronta tra un’ora » e si allontanò.

Daniele ed Eleonora si avvicinarono a me.

« Scommetto che tu sei la sorella di Anna » disse Daniele.

« Indovinato » risposi.

« Gli assomigli tantissimo » disse Eleonora.

« Grazie – dissi e poi mi sedetti a terra per stare alla loro altezza – Sentite, forse non saranno fatti 
miei e siete liberissimi di non rispondere, ma vorrei sapere cosa vi ha detto Crow per farvi piangere 
e cosa poi ha fatto Stella D’Argento »

Loro mi guardarono per un momento

« D’accordo » disse Daniele.

« Ma dobbiamo partire dal principio » disse Eleonora.

« Noi siamo più giovani di te ed Anna » disse Daniele.

« Praticamente dei bambini » commentai io.

« Eh sì » commentò Eleonora con un dolce sorriso.

« Prima di andare con Criniera D’Argento – proseguì Daniele – eravamo artisti di circo. Io ero un 
domatore, Eleonora un’acrobata. I nostri numeri, uniti alla nostra giovane età, contribuivano a far il 
pieno di pubblico »

« Non abbiamo mai conosciuto i nostri genitori – continuò Eleonora – ed anche la nostra famiglia è 
sempre stata diversa, visto che cambiavamo più volte circo. Da alcuni fuggivamo noi perché 
eravamo sfruttati, da altri siamo stati cacciati perché avevamo idee incompatibili con quelle del 
direttore o degli altri artisti, da altri, il più delle volte, perché abbiamo aiutato le creature fantastiche 
lì sfruttate a fuggire »

« Non era una vita facile – riprese Daniele – ma ci consolavano le lui dello spettacolo, l’essere in 
mezzo alla gente e strappare loro un sorriso »

« Criniera D’Argento ci ha portati in questo mondo mentre noi eravamo disoccupati e ci 
chiedevamo come andare avanti » aggiunse Eleonora.

« Questa era la nostra vita – disse Daniele – e Crow l’ha rosa come un tarlo mettendo a nudo verità 
che noi avevamo nascoste »

« Già – proseguì Eleonora – la nostra era una vita difficile; una vita che indurisce il cuore. 
Cercavamo sempre le luci della ribalta, l’essere al centro della scena; questo era quello che ci 
continuava ad andare avanti: il sentirci importanti. Abbiamo accettato di andare con Criniera 
D’Argento perché ciò ci rendeva importanti. Anche quando eravamo da Darkmoor, torturati od in 
fuga, eravamo sempre al centro dell’attenzione »

« Ed anche ora – riprese Daniele – eravamo alla ricerca di un modo per sentirci di nuovo importanti. 
Non solo essere due semplici martore, ma qualcosa di più. Avremmo usato il nostro potere per 
riuscire nel nostro scopo; inizialmente poco, certo, ma a lungo andare saremmo diventati come 
Darkmoor – ci fu una lunga pausa – Questa è la verità che ci ha sbattuto in faccia Crow: non 
eravamo due Prescelti, solo due creature dal duro cuore che gli importava solo di se stesse »
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Si zittirono. Ebbi l’impressione che stessero di nuovo per piangere. Li accarezzai per consolarli. A 
quel piccolo gesto d’amore, loro risposero cercando di abbracciarmi; le loro zampette toccarono 
freneticamente le mie gambe e le mie braccia nel vano tentativo. Infine ci rinunciarono sbuffando. 
In quel momento capii che una cosa che li mancava davvero era l’esprimere il loro affetto, la loro 
gioia attraverso quel semplice gesto dell’abbraccio.

« Stella D’Argento vi ha però detto che questa non è tutta la verità » dissi io dopo un attimo.

Loro annuirono.

« Quello che ha portato a galla Crow non era che la superficie – disse Daniele – Una superficie 
dura, ma sotto la quale si nascondeva qualcosa di più grande »

« Stella D’Argento ci ha fatto entrare in sintonia col suo cuore – proseguì Eleonora – Quando il 
nostro battito è diventato tutt’uno con il suo, lei ci ha aperto le porte dei nostri cuori e noi abbiamo 
potuto osservare cosa essi celavano »

« Abbiamo prima visto ciò che ci ha detto Crow – riprese Daniele – e non è stato piacevole vederci 
in quel modo. Ma essa era la superficie ed infrantala abbiamo visto ciò che c’era  nel profondo. Ed 
era molto più grande della superficie »

« Ciò che Crow aveva scambiato per un fine, in realtà era un mezzo – proseguì Eleonora – La nostra 
era una vita dura, una vista che normalmente indurisce i cuori. Ma noi non volevamo e cercavamo 
un balsamo che continuasse a farlo pulsare con gioia. Il nostro balsamo era la felicità degli altri: 
ogni volta che riuscivamo anche solo a strappare un sorriso a qualcuno, il nostro cuore gioiva con 
lui cacciando qualsiasi angoscia. Il nostro mezzo per ottenerlo era quello di stare al centro di ogni 
cosa: che fosse sotto le luci dello spettacolo, mentre accudivamo gli animali, ci allenavamo o li 
facevamo fuggire »

« Quando fuggivamo o venivamo cacciati – riprese Daniele – era sempre dovuto alla ricerca della 
felicità degli altri: quando capivamo che non saremmo riusciti più ad ottenerla, allora era giunto il 
momento di cambiare e trovare un nuovo modo, una nuova strada – fece una pausa – Abbiamo 
seguito Criniera D’Argento perché potevamo portare la felicità in questo mondo. Abbiamo 
sopportato anche le torture pur di non abbandonare questa strada »

« E lì ci è stato di grande aiuto un nostro amico – riprese Eleonora – che non solo ci ha aiutato 
fisicamente ma anche spiritualmente continuando a darci quel balsamo che il nostro cuore cercava »

« E poi abbiamo visto quello che cercavamo adesso – proseguì Daniele – Il nostro obbiettivo non è 
mai cambiato: cercare la felicità nostra attraverso la felicità degli altri. Ed è per questo fatto che noi 
non useremo mai il potere come ha detto Crow »

« Infine la nostra visione si è come espansa a tutto il mondo – riprese Eleonora – Non ti sappiamo 
descrivere la cosa, ma era meravigliosa, eravamo ovunque, eravamo tutto... una sensazione 
incredibile, indescrivibile, un potente balsamo per i nostri cuori »

« Si tratta dell’Armonia del Creato – intervenne Manto D’Argento – È qualcosa di meraviglioso ed 
indescrivibile. Ci si può accedere solo se si ha un cuore puro » e strizzò l’occhio.

Daniele ed Eleonora si commossero. Li accarezzai di nuovo e loro di nuovo tentarono di 
abbracciarmi, inutilmente.

« Sentite – chiesi – Questo amico che vi ha aiutato, dov’è adesso? Come si chiama? »

« Non ha un nome – rispose Eleonora – Noi lo chiamiamo Amico. Credo che adesso stia seguendo 
Anna »

« Non so per quale motivo ma si fa vedere solo in presenza di Anna – aggiunse Daniele – Il suo 
aspetto è quello di un gatto con la testa enorme »
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Ti confesso che non riuscivo ad immaginarmelo.

Abbiamo passato il resto dell’ora a parlare di questo amico e di cosa aveva fatto per loro, ma so già 
che conosci i dettagli. Infine la pozione fu pronta. Daniele ed Eleonora si misero davanti alle loro 
coppe, si levarono bracciale e diadema, bastò desiderarlo, ed osservarono il liquido per una 
manciata di secondi, prima di leccarlo. Lo bevettero tutto. Inizialmente non accadde nulla ma poi 
iniziarono a contorcersi. Feci per avvicinarmi, ma Fata Elder mi fece cenno di non muovermi. Vidi 
il loro corpo iniziarsi ad ingrandire e le loro zampe trasformarsi lentamente in braccia e gambe, ma 
mi accorsi anche che vi era anche qualcosa che non andava: la loro coda non accennava a sparire e 
così il loro pelo, le loro zampe posteriori, pur divenendo gambe adatte alla forma bipede, 
rimanevano zampe, le loro zampe anteriori, pur trasformandosi in braccia e mani dotate di pollice 
opponibile, rimanevano allo stesso tempo zampe, anche la loro testa ed il loro corpo, pur 
adattandosi alla nuova forma, continuavano a rimanere da martora. Continuarono a crescere fino 
alla grandezza di un bambino ed a trasformarsi fino al loro aspetto attuale: due martore dalle 
fattezze umane! Quando la loro trasformazione finì di compiersi, loro rimasero sdraiati a terra circa 
un minuto ansimando.

« Non ci avevi detto che sarebbe stato doloroso » si lamentarono.

Quando alzarono lo sguardo, vedendosi l’un l’altro, rimasero di sasso. Si alzarono in piedi, 
guardarono il loro corpo e poi corsero al fiume a specchiarsi.

« Non... non siamo tornati umani » dissero con voce rotta dal pianto.

« Vai » mi dissero Fata Elder e Manto D’Argento in contemporanea.

Li raggiunsi.

« Daniele, Eleonora » li chiamai.

Loro si voltarono: avevano gli occhi pieni di lacrime.

« Non siamo umani – mi dissero – siamo diventati... »

« Siete Daniele ed Eleonora – li interruppi io – È vero che non siete più umani, è il prezzo che vi ha 
richiesto la pozione, ma se guardate bene vi ha anche esaudito; avevate detto che eravate ormai 
abituati al vostro corpo da martore, ma eravate limitati in molte cose. Ora non è più così: pur 
avendo un corpo da martora che vi permette di muovervi tra gli alberi e nascondervi facilmente, ora 
avete la possibilità di afferrare e manipolare gli oggetti. Guardatevi: avete mani in grado di afferrare 
gli oggetti, potete allungare le braccia, alzarvi in punta di piedi... Non avete aspetto umano ma ne 
avete tutte le funzionalità... provate ad abbracciarmi » conclusi con un sorriso d’intesa.

Loro mi guardarono un attimo, si guardarono tra loro e guardarono le loro mani. Allargarono le 
braccia e si strinsero a me. Sentii la loro gioia alzarsi dai loro cuori, ora che finalmente potevano 
compiere quel gesto. Si strinsero forte a me e vi rimasero per quasi un minuto.

« Grazie – disse Eleonora asciugandosi gli occhi – Grazie davvero »

« Hai ragione – disse Daniele asciugandosi gli occhi – Questo è il nostro corpo: utile e funzionale 
indipendentemente dall’aspetto »

Presi infine il loro bracciale ed il loro diadema e glieli porsi. Quando li presero in mano si 
adattarono alla loro nuova forma. Li indossarono ed andarono a ringraziare gli altri. Stella 
D’Argento si abbassò alla loro altezza per permetterli di abbracciarla. Quando andarono per 
ringraziare Fata Elder, lei donò loro dei vestiti. Non ho idea di dove se li fosse procurata, ma 
Daniele ed Eleonora furono contenti del regalo. Abbracciarono anche lei. Solo Crow non era 
soddisfatto del fatto che loro fossero felici e durante il nostro viaggio più e più volte cercò di farli 
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ricadere in crisi, senza mai riuscirci: ora loro sapevano cosa celava il loro cuore e sapevano come 
consolarsi della mancanza del loro aspetto umano. 

Come fummo pronti ci rincamminammo verso la Fata del Vento.

A proposito della Fata del Vento, è una tipa strana: non è cattiva ma ha un modo di fare un po’ 
irritante. Prima si è rifiutata di accompagnarci e ci ha mandato verso un porto dicendoci che eri 
andata lì. Al porto abbiamo incontrato Rudy ed i suoi compagni di lavoro. Rudy mi è sembrato un 
bravo... topolone! Ci ha spiegato come stavano le cose e quando gli ho spiegato le mie intenzioni ha 
detto che sarebbe venuto con noi e dargli solo un attimo. Mentre lui parlava con i suoi compagni, io 
ho rincontrato i due delfini. Mi hanno detto di mandarti i saluti di tutto il Regno del Mare. Poi 
insieme a Rudy e tutti i suoi compagni siamo tornati dalla Fata del Vento. Lei già sapeva che 
saremo tornati indietro con Rudy e ce lo ha fatto ben capire appena l’abbiamo rincontrata. Non 
contenta di questo, ci mandò dai Folletti-Scoiattolo. Ora non voglio dire ma se lei sapeva che sia 
Rudy che i Folletti-Scoiattolo ci avrebbero dato una mano e sapeva che sarei stata disposta alla 
deviazione, perché doveva far finta che non le importava niente di te e non sapeva dove fossi 
andata? Boh! I Folletti-Scoiattolo sono stati molto gentili e ci hanno spiegato come stavano le cose; 
da loro ho saputo della tua trasformazione in scoiattola... devo dire che mi ha stupito. Infine si sono 
preparati per seguirci. Tra parentesi, hanno aiutato Daniele ed Eleonora a sistemare i loro vestiti: 
loro sapevano come deve essere fatto un vestito per adattarsi ad un corpo di animale dalle fattezze 
umane. Quando anche i Folletti-Scoiattolo furono pronti, la Fata del Vento scoprì le sue carte e ci 
disse dove tu eri diretta e ci seguì per poter aiutare la sua amica...

Arrivammo, dopo alcuni giorni, dove avrebbe dovuto esserci il Ponte dell'Arcobaleno, ma di esso 
non vi era alcuna traccia. Per raggiungere il monte dove sorge l'Albero della Vita avremmo dovuto 
attraversare la Valle della Morte e questo era un problema: non avremmo mai potuto avere 
sufficienti scorte di acqua e cibo per tutti. Fu Grande Aquila... già, tu come la chiami? Lei si fa dare 
un nome diverso da ogni creatura. Comunque è quell'enorme aquila col piumaggio dorato. Dicevo: 
fu Grande Aquila a venirle in mente la soluzione. Sapeva di Bathel ed Ermin e che ci avrebbero 
potuto aiutare. Così mi accompagnò da loro. Sono gente squisita, anche Ninafel e Zoccoli di Fuoco. 
Quando siamo arrivati ad Isola Galleggiante ci hanno accolto molto gentilmente e con simpatia. 
Davanti ad una tazza di tè gli raccontai ogni cosa. In verità Ninafel ogni tanto mi anticipava: quando 
i miei pensieri erano, per così dire, “forti”, lei riusciva a leggerli. Bathel ed Ermin mi dissero che ti 
avevano incontrata e scoprii che ti avevano conosciuta in forma di leoncina dalle fattezze umane; 
non so se sono riuscita a nascondere il mio stupore, ma ho l'impressione che Ninafel l'abbia 
recepito: le sue antenne hanno vibrato. Comunque Bathel ed Ermin mi parlarono di Valle Ombrosa, 
di Leverin e del suo popolo e delle Fate dei Boschi. Convenni con loro che era il caso di passare da 
Valle Ombrosa: in questo modo avremmo potuto sia passare la Valle della Morte, sia convincere 
nuovi amici a seguirmi per raggiungere Anna. Bathel ed Ermin avrebbero fatto da spola tra Isola 
Galleggiante e la Valle della Morte ogni volta che avremmo avuto bisogno di acqua e cibo. 
Rimaneva il problema delle Tempeste di Polvere. Scoprii che era un falso problema quanto tornai 
dagli altri per riferire. Già: la Fata del Vento, come dice il suo nome, è la Signora dei venti ed essi le 
ubbidiscono. Le Tempeste di Polvere non erano un problema in sua presenza. Così affrontammo la 
Valle della Morte.

Ci vollero due giorni per raggiungere Valle Ombrosa... e furono due giorni da incubo. Di giorno un 
caldo terribile, la notte un freddo altrettanto terribile. Bathel ed Ermin andavano e venivano ogni 
mezz'ora e ci furono dei momenti in cui sembrava non potessimo farcela. Quando finalmente 
arrivammo all'entrata, eravamo esauriti: stanchi, accaldati, assetati... Fummo molto felici di 
abbandonare il sole cocente della Valle della Morte e ripararci nelle fresche ombre di Valle 
Ombrosa. A venirci incontro fu Leverin in persona. In verità non sapevo fosse Leverin, fin quando 
non siamo arrivati al suo palazzo. Rimasi molto stupita che la regina in persona si muovesse. In 
verità di Valle Ombrosa mi meravigliò ogni cosa: dal comportamento di Leverin a quello dei suoi 
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sudditi, dal luogo stesso al fatto che sapevano del nostro arrivo. Già: avevano preparato delle stanze 
per ognuno di noi, ognuna predisposta per accogliere appositamente uno di noi. Nella mia stanza 
trovai dei vestiti per cambiarmi, se volevo, e delle bevande per rinfrescarmi. Ero servita, come tutti 
poi scoprii, da alcuni coniglietti e cerbiatti dalle fattezze umane. Ho l’impressione che fossero dei 
bambini; erano veramente contenti di servirci; avevano pure il riso facile. Oh! Non ci furono 
ragioni: vollero a tutti i costi lavarmi, mettermi degli unguenti e massaggiarmi. Quando ebbero 
finito, mi sentivo veramente bene... Quando li ringraziai, loro saltarono di gioia: ci voleva 
veramente poco per renderli felici.

Non voglio tediarti su come passai il tempo in attesa che Leverin ci convocasse; non sto neanche a 
dirti il mio stupore e la mia meraviglia quando giunsi alla sala del trono perché troppo ci vorrebbe; 
così non ti dirò neanche di ogni volta che rimasi stupita o meravigliata perché sappi che lo rimasi 
per ogni cosa.

Davanti alla regina spiegai tutto

« Saremo ben felici di aiutarvi – rispose Leverin quando finii di parlare – ma prima abbiamo 
bisogno del vostro aiuto » fece un cenno e dalla folla venne avanti una creatura simil-centaura.

Era Lia ed ho l’impressione che la conosci. Lia ci spiegò la faccenda Goblin e Lupi di Darkmoor e 
ci disse che pochi giorni fa i Goblin avevano fatto fagotto e se ne erano andati, lasciando nelle loro 
terre i lupi. Essi continuavano ad entrare ed uscire dal controllo di Darkmoor, rendendoli quasi 
imprevedibili. Sapevano di Eris perché tu avevi accennato una volta il discorso e chiesero se poteva 
dargli una mano. Eris, Erall e Carados accettarono.

Di comune accordo decidemmo di aspettare che Eris, Erall e Carados finissero il loro lavoro e che 
anche Leverin ed il suo popolo fossero pronti ad accompagnarci. Questo ci portò a rimanere qualche 
giorno a Valle Ombrosa. Fu un bene, sia perché, dopo tutte le fatiche del viaggio, quei giorni di 
riposo ci servirono a riprendere energie, sia perché incontrammo le Fate dei Boschi e riuscimmo a 
convincerle a seguirci.

« Forse ti sembrerà strano – mi confessò una sera Daniele – ma qui ci sentiamo come a casa »

« Sembra di stare in un altro mondo ed il loro modo di vivere è diverso da quello a cui siamo 
abituati – confessò Eleonora – eppure non ci sentiamo estranei... anzi forse eravamo più estranei 
prima»

« Qui ci trattano come fossimo loro pari... o loro figli – riprese Daniele – ci danno compiti di 
responsabilità e ci aiutano quando serve »

« I bambini sono molto contenti di ascoltare le nostre storie – continuò Eleonora – e si divertono 
alle nostre evoluzioni. Aiutiamo a piantare nuove piante, coltivare le loro terre e riparare ciò che c’è 
da riparare »

« E quando siamo stanchi – riprese Daniele – possiamo andare nel bosco, nei giardini o nelle nostre 
camere. E sono loro a pensare a tutto: a massaggiarci i muscoli stanchi, a raccontarci storie, a 
trovarci giochi e farci divertire. Ma soprattutto tutti loro ci danno quel calore che abbiamo provato 
pochissime volte »

« L’unica cosa che ci differenzia da loro – continuò Eleonora – è che loro si inchinano, quando 
serve, a Leverin; noi siamo esonerati, anzi ci viene impedito di farlo »

« Insomma qui avete trovato la vostra felicità » conclusi io.

Loro annuirono arrossendo.

« E quel calore di cui parlavate, non lo avete mai provato da umani? » chiesi.

« Da quando ci ricordiamo – iniziò Daniele – solo Criniera D’Argento, Valis, Anna... »
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« ...nonché tutti voi, con l’eccezione di Crow, – continuò Eleonora – ce lo avete dato. Però qui è 
diverso: non è solo amicizia... è come avere una grande famiglia... cioè... »

« Va bene, va bene – dissi io sorridendo divertita – So che è difficile esprimere alcuni sentimenti. 
Che avete intenzione di fare? »

« Per ora pensiamo ad aiutare Anna – mi risposero senza esitare – Poi decideremo »

Una volta che Eris, Erall e Carados finirono di liberare i lupi dall’influenza di Darkmoor, ci 
preparammo per la partenza. Se devo essere sincera non credevo di trovar tanto entusiasmo.

« Anna ha salvato il nostro mondo – mi spiegò Leverin – È la nostra eroina. Se lei ha bisogno di 
noi, nessuno si tira indietro »

Partimmo all’alba, in modo da sfruttare le poche ore di temperatura mite della Valle della Morte. 
Riuscire a raggiungere il monte dove sorge l’Albero della Vita richiese due giorni... due giorni 
molto pesanti. Quando finalmente lasciammo la Valle della Morte, ci concedemmo alcune ore di 
riposo.

La salita sul monte procedette senza troppi problemi; trovammo anche un Tunnel Ascensionale che 
ci permise di risparmiare un pezzo di strada. Eravamo già abbastanza in alto da indossare vesti 
pesanti quando trovammo la strada sbarrata: una montagna di neve e roccia era caduta sul sentiero, 
ostruendolo. Osservandolo però mi preoccupai: la roccia sembrava spezzata e bruciata come se ci 
fosse stata una battaglia. Mi chiedevo cos’era successo. Vi era però anche il problema di come fare 
a proseguire. Furono Bathel ed Ermin ad avere l’idea di chiedere aiuto ai cavalli alati e le Fate della 
Luce: forse avrebbero potuto costruire dei “carri magici” per permetterci di raggiungere la cima. 
Così, con i loro veicoli volanti, mi portarono ad Isola Felice o, per meglio dire, a quello che ne 
rimaneva. Mentre atterravamo su una nube incantata per essere solida, vidi moltissimi cavalli alati e 
fate lavorare insieme per ricostruire qualcosa. Bathel ed Ermin, anche se non ne conoscevano i 
dettagli, mi spiegarono di Isola Felice e di quello che era accaduto. Stavamo ancora parlando 
quando mi si avvicinarono due cavalli alati. Mi si presentarono come Selwyn e Lyly. Per meglio 
dire, fu Selwyn a presentare se stesso e sua sorella, visto che lei ancora non parlava. Finite le 
presentazioni Lyly mi si avvicinò, puntò il muso su di me, tirò indietro le orecchie, sollevò una 
zampa, agitò brevemente le ali ed emise un nitrito interrogativo. Rimasi perplessa.

« Ti sta chiedendo se anche tu sei la nostra sorella umana » mi spiegò Selwyn.

« Eh?! » risposi io.

« Hai detto di chiamarti Giulia – mi disse Selwyn – Sei la sorella di Anna? »

« Sì, sono sua sorella – risposi io cercando di capire dove volesse andare a parare – ma, senza 
offesa, non capisco perché dovrei anche essere sorella di due cavalli alati »

« Deduco che non sai niente – disse Selwyn divertito – Aspetta: c’è qualcuno più adatto di me a 
spiegarti la faccenda – si voltò nella direzione di Isola Felice – Mamma! »

Una cavalla alata si staccò dal gruppo e ci raggiunse.

« Sì, Selwyn. Che c... – rimase allibita – Giulia?! »

La voce della cavalla mi colpì come un maglio perché la conoscevo... così come riconobbi il suo 
sguardo. Non mi sembrava possibile...

« Mamma?! » risposi io altrettanto allibita.

La cavalla mi sorrise e si avvicinò a me contenta.

« Giulia, sei proprio tu – mi disse – ma fatti vedere: quanto sei cresciuta »
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Io allungai le mani e la tastai come per assicurarmi che fosse vera.

« Sono io, Giulia – mi disse la mamma – Anche se non ho più il mio aspetto umano, sono sempre 
io»

L’accarezzai un momento, prima di rispondere.

« Non... – dissi – Cioè... ti credevo morta... »

« Sono viva, Giulia. In carne ed ossa – mi disse dolcemente – E sei abbastanza grande per capire 
perché non potevo rifarmi viva »

« Sì, lo capisco. Ora sei una cavalla alata. Ma co... No, non me lo dire: Darkmoor »

La mamma annuì.

« So cosa ti stai domandando – aggiunse – Posso raccontarti tutto, ma è una storia un po’ lunga »

« Ho il tempo » risposi.

« Allora vieni » mi disse e mi condusse in disparte, dove avremo potuto parlare tranquillamente.

Io mi sedetti sulla soffice nuvola e la mamma si accucciò accanto a me e mi raccontò ogni cosa.

« Hai fatto bene – fu la prima cosa che dissi dopo che ebbe finito – Non aveva senso rimettere in 
gioco tutto, dopo che ti eri già ricostruita una vita – feci una pausa – Sono contenta di sapere che 
stai bene » l’abbracciai.

Mi vergogno un po’ a dirlo ma... scoppiai a piangere. Non so dire se fossero lacrime di gioia o che 
altro, so solo che iniziai a piangere a dirotto. La mamma non disse niente: mi rimase semplicemente 
vicina. Quando smisi mi sentii un po’ stupida.

« Scusami, non so cosa mi sia preso – dissi – ti ho pure tutta bagnata »

« Non ti devi scusare – mi rispose lei dolcemente – avevi solo bisogno di sfogarti. Ora asciugati le 
lacrime »

Vidi Lyly giungere portando un fazzoletto.

« Grazie » dissi prendendolo ed asciugandomi gli occhi ed asciugando anche un po’ la mamma.

« Scommetto che c’è una seconda parte della storia – dissi – Dalla domanda fattami da Lyly, deduco 
che abbiate già incontrato Anna »

« Proprio così – rispose la mamma – Hai ancora tempo? »

Annuii e la mamma mi raccontò del vostro incontro e di come è finita la storia con quell’essere che 
ha preso le sembianze di nostro padre. Alla fine della storia piansi anche per nostro padre.

« Ora può riposare in pace » dissi in tono un po’ amaro.

La mamma mi diede un buffetto col muso ed io l’abbracciai stretta. Non me la sentivo di andare 
subito dagli altri: volevo stare un po’ con la mamma. Anche Lyly e Selwyn si accucciarono accanto 
a me e rimasero vicini quei dieci minuti che volevo estraniarmi dal mondo.

« Grazie – dissi alla fine – ma ora è meglio tornare dagli altri: c’è un mucchio di cose da fare »

Quando tornammo nella zona più popolata, mi accorsi che tutti i miei compagni di viaggio erano 
già arrivati e stavano dando una mano a ricostruire Isola Felice. Vidi Bathel ed Ermin che parlavano 
con un cavallo alato nero.

« Non avete perso tempo, vedo » dissi allegra avvicinandomi.
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Prima che rispondessero il cavallo nero si voltò ed io rimasi colpita dal suo sguardo dolce che 
infondeva speranza solo a guardarlo.

« Tu devi esse Giulia, un’altra mia figlioccia » mi disse.

Io annuii.

« E tu devi essere Emrys: il mio papà adottivo » aggiunsi.

Emrys annuì sorridendo.

« La mamma ha ragione: il tuo sguardo dona davvero speranza » dissi dopo un attimo.

Emrys arrossì.

« Grazie del complimento » disse.

« Abbiamo parlato con i cavalli alati e le Fate della Luce – intervenne Ermin – Sarebbero disposti 
ad accompagnarci, ma devono prima sistemare alcuni lavori di ristrutturazione urgenti »

« Così, dopo aver sentito gli altri – proseguì Bathel – li abbiamo proposto di dargli una mano per 
finir prima. Ed eccoci tutti qua »

« Come stavo spiegando a Bathel ed Ermin – disse Emrys – non siamo in grado di portarvi fino alla 
cima: le linee di forza magica sono troppo deboli; possiamo però farvi risparmiare un bel pezzo di 
strada e poi proseguire insieme... una volta terminati i lavori »

« Bene – risposi – allora diamoci da fare: qual’è il mio compito? » e mi rimboccai le maniche.

« A te veramente pensavo di affidare un compito un po’ più delicato » disse Emrys.

Mi spiegò tutta la faccenda di Cacciatore della Notte, Fata Ismir e le Fate della Neve. Lui avrebbe 
pensato a chiamare Cacciatore della Notte, io sarei dovuta andare, insieme a Selwyn, nelle Terre 
Ghiacciate da Fata Ismir.

« D’accordo – dissi appena ebbe finito di parlare – Quando partiamo? »

« Tra un’ora – rispose Emrys – il tempo necessario alle Fate della Luce di prepararvi i vestiti adatti 
a quelle terre »

Durante l’ora, Lyly tentò di monopolizzarmi per giocare con lei. Benché la trovi una cavallina 
simpatica, ho l’impressione che si trovi meglio con te che con me. In quanto a Selwyn ebbi modo di 
conoscerlo bene durante il nostro viaggio da Fata Ismir. È un cavallo simpatico, coraggioso ed 
altruista; va molto orgoglioso di quello che fa... però è un po’ matto.

Giunti da Fata Ismir, lo lasciai a giocare con le Fate della Neve; a quanto pare già si conoscevano 
bene. La fata mi accompagnò in un giardino di ghiaccio, mi fece accomodare davanti ad un tavolino 
e mi offrì del tè caldo. Puoi immaginare il mio stupore quando mi accorsi che la tazza era fatta di 
ghiaccio eppure non si scioglieva. Fata Ismir riuscì a convincermi a sorseggiare un po’ di tè prima 
di raccontargli del perché della mia venuta. Se devo essere sincera non resistetti a lungo alla 
curiosità: così gli chiesi qualcosa su di lei. A Fata Ismir venne da ridere.

« Curiosa come tua sorella – disse spiazzandomi – Perché sei la sorella di Anna, giusto? »

Annuii appena.

« Gli assomigli moltissimo – disse lei – Soddisferò la tua curiosità » e mi raccontò delle Fate dei 
Ghiacci e, senza entrare nel dettaglio, di come lei era cambiata.

« Ora sta a te – mi disse alla fine del racconto – Cosa ti porta in queste terre? Ha a che fare con 
Anna, vero? »
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Annuii e le raccontai un po’ tutto, cercando di essere la più convincente possibile. La fata mi ascoltò 
con grande attenzione.

« Dovrò parlarne con le Fate della Neve – mi disse alla fine – Non ci vorrà molto: continua pure a 
bere il tuo tè » e dicendo ciò prese un campanellino e lo suonò.

Dopo un attimo arrivò una fatina e le si posò su una spalla. Parlarono un momento tra loro e poi la 
fatina volò via. Stavo per chiederle “Allora?” quando Ismir mi fece delicatamente segno di 
continuare a fare silenzio. Continuammo a bere il tè in silenzio; Fata Ismir mi guardava con uno 
sguardo delicato, io continuavo a guardarla perplessa. Fu solo dopo un po’ di tempo che mi accorsi 
che vi era una conversazione in corso: tante minuscole voci che parlavano. Mi ci volle un po’ di 
tempo per capire chi fosse a parlare: erano le Fate della Neve e Fata Ismir che discutevano. E capii 
anche che non ascoltavo con le orecchie; pensai ad una comunicazione telepatica. Ismir dovette 
accorgersi di quello che pensavo perché si rivolse a me, senza aprir bocca.

« Sento che le Fate sono riuscite a raggiungere il tuo cuore »

Ebbi un sussulto.

« Come? » dissi ad alta voce.

La fata mi fece di nuovo cenno di far silenzio.

« Le Fate della Neve comunicano parlando ed ascoltando i cuori – aggiunse dopo un attimo – È 
attraverso di esso che le fate sono in grado di capire »

Prese poi una mia mano e la mise sul suo petto, in contemporanea mise una sua mano sul mio. 
Rimase qualche secondo in quella posizione prima di parlare di nuovo.

« Riesci a sentire il mio cuore? – disse – Il calore che desidera dare e ricevere? Riesci a sentire il 
suo battito e con esso le parole che sussurra? »

Non risposi, ma lo sentivo.

« Devi allenare il tuo cuore – mi disse la fata – Fallo parlare; butta fuori tutte quelle emozioni che lo 
tengono stretto; fallo vibrare, fallo suonare ed esso sarà puro come il cristallo, capace di 
raggiungere il cuore degli altri e battere in armonia... »

La fata continuò a parlarmi, ad insegnarmi come si comunica con i cuori; fu un’ora strana quella 
che passai con la fata in quel giardino; non rimanemmo sempre al tavolino, passeggiammo tra gli 
alberi di ghiaccio, ci fermammo sulle rive del lago di ghiaccio o ci pattinammo sopra ed altro 
ancora. Non dicevamo una parola, ma ogni volta che volevamo dirci qualcosa, la fata mi 
appoggiava una mano sul cuore ed io lo sentivo come vibrare. Inizialmente era solo lei a parlare, 
poi ci riuscii anch’io. Fu strano... ed emozionante. Alla fine compresi che non vi era stato alcun 
dubbio sul venire con me oppure no. Fin dall’inizio avrebbero accettato, ma volevano che il mio 
cuore potesse vibrare libero.

« … come quello di Anna – fu l’ultimo commento di Ismir quando terminò la lezione – Ora il tuo 
cuore è libero e puro – continuò ad alta voce – Forse le emozioni che erano al suo interno e che ora 
stanno iniziando ad uscire fluide e libere, ti sembrerà che ti daranno qualche “problema”  ma presto 
capirai che è meglio così. Ora sei davvero pronta per intraprendere l’ultima tappa ed affrontare 
Darkmoor » e mentre diceva questo mi riaccompagnò da Selwyn.

Lo trovai con le Fate della Neve addosso, nel senso che non aveva più un pezzettino di pelle libera: 
zoccoli, schiena, ali, addome, muso, orecchie, tutto era coperto da diverse fate. Selwyn era sparito 
sotto quell’ammasso ridanciano. Sentivo che anche Selwyn si stava divertendo, ma non riuscivo a 
capire.

« Che stanno facendo? » chiesi ad Ismir.
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« Le fate lo stanno gelando » rispose divertita la fata.

« Eh?! » feci io perplessa.

Ismir mi spiegò per filo e per segno l’assurdo gioco che divertiva Selwyn.

« Ma è matto? Rischia un malanno! » fu il mio commento.

« Forse matto un po’ lo è – disse la fata divertita – ma non c’è alcun pericolo: le fate potrebbero 
stare addosso a tutto il suo corpo, come ora, per ore senza che lui ne risenta realmente »

Rimasi senza parole.

« Su – disse Fata Ismir alle fate – So che vi state divertendo molto, ma Selwyn deve 
riaccompagnare Giulia »

A quelle parole le fate lasciarono libero Selwyn. Tremava lievemente dal freddo.

« Ma sei matto? – gli dissi io cercando di scaldarlo – Stai gelando »

« È divertente – rispose lui – e poi non è vero che sto gelando »

« Dai, fatti una corsa – gli disse Fata Ismir – così poi sarai pronto per accompagnare Giulia » e gli 
diede una pacca in culo.

Selwyn partì al galoppo nitrendo.

« Ascolta, Giulia – mi disse Ismir appena Selwyn si fu allontanato – Continua ad esercitare il tuo 
cuore. Anche quando non saranno presenti le Fate della Neve, continua a farlo parlare; non 
richiudere i sentimenti al suo interno; lasciali liberi. Fai cantare il tuo cuore affinché esso rimanga 
sempre puro. Fai in modo che esso non alberghi mai alcuna ombra e Darkmoor non potrai mai 
rubartelo »

« Cercherò di ricordarmelo » dissi.

« Non cercare – mi rispose la fata seria – Fallo e basta »

« Mi togli una curiosità? – dissi dopo un attimo – Anna ha il cuore puro perché è la Prescelta? »

« Anna è la Prescelta perché ha il cuore puro – rispose la fata – è importante la differenza. Una mia 
amica lo ha capito a sue spese: il suo cuore non era abbastanza puro e, nonostante fosse la Prescelta, 
Darkmoor ha potuto rubarle il cuore. È stata fortunata, alla fine, ad averci rimesso solo il suo corpo 
umano. Ora il suo cuore batte di nuovo in lei, è puro eppure non è più la Prescelta, benché abbia 
ancora voce in capitolo al fianco di Anna »

« L’amica di cui parli è Valis la volpe? » chiesi.

« Sì, la conosci? »

« Mi hanno parlato di lei ed ho letto la sua storia sul Monte della Memoria »

« Capisco – fece una pausa – Ci sarebbe altro da dire sulla storia di Valis, ma non è questo il 
momento »

« Ho da chiederti una cosa: il cuore di Anna è in pericolo? »

« Non credo: quando è venuta qui, il suo cuore era cristallino ed armonioso. Non cambierà mai: 
Darkmoor non ha modo di accedere al suo cuore »

In quel momento tornò Selwyn.

« Va tutto bene? » gli chiesi.

« Perfettamente » rispose lui.
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« Allora possiamo andare? » chiesi.

« Ci vedremo tra due giorni sul monte nella cui cima sorge l’Albero della Vita » disse Ismir.

« Siamo sicuri d’incontrarci? » chiese Selwyn.

« Seguiremo il canto del cuore di Giulia » disse una Fata della Neve.

Io arrossii lievemente quando Selwyn mi guardò.

« Credo di aver capito – disse dopo un attimo – Allora arrivederci... e la prossima volta che vengo 
qui spero di fermarmi di più »

« Sempre pronte a gelarti » rispose una fatina contenta.

« Ci conto! » rispose lui divertito.

« Ma come fa a piacerti? » chiesi io perplessa.

« È semplicemente divertente – mi rispose Selwyn – Dovresti provare »

« No grazie » risposi io.

Poco dopo lasciammo le Terre Ghiacciate. Arrivammo ad Isola Felice che era quasi sera. Selwyn 
corse subito dalla Squadra del Crepuscolo. Quel cavallino non finirà mai di stupirmi per tutta 
l’energia che ha. Poi vi fu la cena. Continuerò sempre a chiedermi come hanno fatto le Fate della 
Luce a preparare le cose affinché andassero bene per tutte quelle creature, ognuna col proprio modo 
di vivere. Comunque sia abbiamo parlato di quello che abbiamo fatto e così sono venuta a sapere 
che Cacciatore della Notte ci avrebbe raggiunto sulla cima del monte.

Quella notte io non dormii molto bene: come preannunciato da Fata Ismir, i sentimenti che avevo 
sempre rinchiusi nel mio profondo del cuore, positivi o negativi che fossero, esplosero tutti insieme. 
Passavo da momenti di tristezza, a quelli di felicità, da quelli di preoccupazione, a quelli di 
tranquillità... detto così sembro che ero impazzita, ma erano tutte le emozioni che provavo in quel 
momento. Fui tentata di scacciare quelle emozioni, ma Fata Ismir era stata chiara: dovevo far 
cantare il mio cuore. Eseguii gli esercizi che mi aveva insegnato, per ore ed ore. Per fortuna avevo 
accanto a me la mamma... e Manto D’Argento che mi hanno saputo consigliare. Loro andarono a 
dormire prima di me, ma i loro consigli mi sono stati utili per riuscire ad applicare correttamente gli 
esercizi. Mi addormentai molto tardi. Mi svegliai altrettanto tardi: erano tutti già al lavoro. Se devo 
essere sincera, mi vergognai un po’: io che ero sempre la più attiva di tutti, quella mattina sembrai 
proprio pigrona. C’è poco da dire su quella giornata: lavorammo tutti alacremente ed alla fine i 
lavoro di ristrutturazione finirono; Isola Felice era di nuovo abitabile. Certo, mancavano ancora 
alcune rifiniture, ad esempio alcuni mobili, ma ora i cavalli alati e le Fate della Luce erano anche 
loro pronti per raggiungerti. Quella notte dormimmo ancora nella Nube Incantata, in quanto non vi 
era posto per tutti noi. Io ero stanca e mi sarei voluta addormentare subito ma Manto D’Argento mi 
ricordò che avevo ancora una cosa da fare.

« Gli esercizi per il tuo cuore – mi disse dolcemente – So che sei stanca, ma sono necessari »

« Pensavo che bastasse quello che ho fatto ieri » mi lamentai.

« Solo le Fate della Neve o mio fratello possono dirti quando il tuo cuore sarà puro e “canterà” 
senza bisogno di fare esercizi – mi disse – fino ad allora dovrai continuarli – fece una pausa – 
Coraggio: ti faccio compagnia » e si accucciò accanto a me.

Io mi appoggiai a lui ed iniziai a farli. Mi vergogno un po’ a dirlo ma con lui accanto mi venivano 
facili. La stanchezza era tanta e circa una mezz’ora dopo, ma la certezza non ce l’ho, mi 
addormentai sopra di lui. Il giorno appresso mi raccontò di avermi fatto da cuscino tutta la notte. Mi 
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disse che sembravo così felice che non se l’è sentita di disturbarmi e così si è addormentato accanto 
a me. Io a quelle parole divenni rossa come un peperone.

Più tardi ci muovemmo. Arrivammo sul monte sulla cui cima sorge l’Albero della Vita; lì era caduta 
tantissima neve ed era così soffice che si sprofondava al suo interno. Così ci dovemmo fermare per 
preparare delle racchette da neve. La pausa servì anche ad incontrarci con Fata Ismir e le Fate della 
Neve. Il viaggio proseguì senza intoppi. Devo dire che lo spettacolo di quel monte innevato è 
qualcosa di veramente unico. A proposito, ero certa che tu fossi passata di lì: ovunque mi voltavo 
c’erano pupazzi di neve, figure, buche ed altro che solo tu ti saresti messa a fare; a sapere che tu eri 
passata di lì ed eri sicuramente felice, o tali figure non le avresti fatte, mi sentivo straordinariamente 
allegra, tanto allegra ma così allegra che alla fine le Fate della Neve riuscirono a coinvolgermi nei 
loro giochi.

A sera, quando ci fermammo a dormire, Manto D’Argento venne a parlarmi:

« Ho parlato con le Fate della Neve – esordì – ed hanno detto che il tuo cuore ora è puro. Sei stata 
brava: non è da tutti riuscire a fare quello che hai fatto tu in due giorni »

« Ti ringrazio del complimento » dissi.

« Ora che il tuo cuore è pronto, vorresti fare un giro nell’Armonia del Creato? » mi chiese.

Io rimasi spiazzata.

« Co... Come? » chiesi semplicemente.

« L’Armonia del Creato – ripeté Manto D’Argento – Le stesse sensazioni che hanno provato 
Daniele ed Eleonora; è qualcosa d’indescrivibile a parole »

« Perché me lo proponi ora? – chiesi ma poi cambiai idea – No, aspetta: a questo in realtà mi hai già 
risposto. Però ne ho un’altra: voi non condividete questa “Armonia del Creato” con chiunque, dico 
bene? »

Manto D’Argento sorrise.

« Infatti – disse – Il cuore puro è condizione necessaria, ma perché uno di noi decida di 
accompagnare qualcuno al suo interno, ci vuole qualcosa di più. Ci vuole che quella creatura abbia 
bisogno di vedere l’interno del suo cuore, di sentirlo battere insieme ad altri, di sentirsi in armonia 
col creato. Ed io ti sono abbastanza amico da capire che hai bisogno di questo. Non eri abituata a 
gestire le tue emozioni e ti senti travolta. Sono qui per farti da guida: vogliamo andare? »

Ho l’impressione che quella frase mi abbia commosso. Accettai. Così lui mi si accucciò accanto ed 
io mi sdraiai accanto a lui in modo da sentire il suo battito. Chiusi gli occhi mentre Manto 
D’Argento mi parlava tranquillamente di ciò che ci stava intorno, del fatto che ogni essere vivente 
ha un battito cardiaco ed un respiro... e mentre lui parlava il mio respiro divenne tutt’uno con il suo 
e così pure il mio battito... un attimo dopo ero ovunque... ero tutto. È qualcosa d’indescrivibile 
l’Armonia del Creato, di indescrivibilmente bello. Bisogna entrarci per poterlo capire davvero. Ma 
tu questo lo sai già, visto che Criniera D’Argento ti ci ha portato insieme a Valis. Come faccio io a 
saperlo? Me lo disse proprio Manto D’Argento, quando io mi risvegliai da quel sogno. A quanto 
pare sia Manto D’Argento che la regina si sono accorti di quando Criniera D’Argento è entrato, 
dopo lungo tempo d’assenza, nell’Armonia del Creato. Hanno percepito anche la tua presenza e 
quella di Valis. Non ti so dire se non è possibile alcuna forma d’interazione mentre si è al suo 
interno o se più semplicemente la regina ha semplicemente deciso che era giusto così, fatto sta che 
nessuno di loro interferì nel vostro viaggio. Non interferirono neanche col mio: Stella D’Argento mi 
riportò fuori dall’Armonia del Creato solo una volta giunti in cima al monte. Mi risvegliai in groppa 
a Manto D’Argento e non mi capacitavo di dove mi trovavo. Erano inoltre lì presenti anche 
Cacciatore della Notte e Fauci Ardenti e non ho la minima idea di quando ci abbiano raggiunto. Vi 
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era poi anche un grifone che non avevo mai visto ma che la mamma sembrava conoscere bene. 
Manto D’Argento mi spiegò pazientemente ogni cosa. Già, quell’unicorno mi ha portato in groppa 
tutto il tempo ed ha badato a me, con l’aiuto degli altri, mentre ero all’interno dell’Armonia del 
Creato. Alla fine delle spiegazioni, io provai a lamentarmi, dicendo che non era cosa, ma Manto 
D’Argento mi zittì con una semplice frase:

« Ne avevi bisogno »

Che ti devo dire? Aveva ragione. In fondo ero contenta di come si erano svolte le cose e di come mi 
abbia trattato l’unicorno. Io... mi sono molto affezionata a Manto D’Argento... ma credo di avertelo 
già detto.

Ho ringraziato l’unicorno e poi, tutti insieme, abbiamo fatto il punto della situazione. Eravamo 
giunti in cima al monte, ma non vi era traccia dell’Albero della Vita. Vi era solo una distesa di 
ghiaccio coperta da una leggera nebbia, probabilmente causata dall’azione del sole sul ghiaccio. 
Così ci mettemmo alla ricerca tua o dell’Albero della Vita. Già, se trovavamo l’albero, trovavamo 
anche te. Ci volle un’oretta prima che Daniele ed Eleonora trovassero qualcosa. Sembrava una 
piccola stella luminosa sospesa a mezz’aria. Non appena vi fummo tutti intorno per capire cos’era, 
quella si ingigantì a dismisura avvolgendoci tutti nella sua luce. Mi sono presa paura. Quando la 
luce tornò normale eravamo arrivati in questo luogo. Stavo ancora cercando di raccapezzarci 
qualcosa quando una voce ci chiamò. Sembrava che provenisse da alcuni alberi ma era impossibile 
vederlo. Daniele ed Eleonora mi spiegarono che quella voce era del loro fantomatico amico senza 
nome. La voce salutò con grande enfasi Daniele ed Eleonora, poi passò rapidamente a tutti gli altri, 
salutando anche la Fata delle Nebbie, anche se non ho la minima idea di che forma abbia assunto; 
infine salutò me, congratulandosi per quello che ero riuscita a fare.

« Hai visto Anna? » gli chiesi.

Lui disse di sì e ci diede tutte le indicazioni per raggiungere l’Albero della Vita. Poi aggiunse:

« Sbrigatevi: temo che Anna sia in pericolo » e senza aspettar risposta, si quietò così come era 
comparsa.

Beh, ci siamo messi a correre anche noi... e siamo arrivati in tempo.
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RITORNO A CASA

Alla fine del racconto Anna sorrise.

« Sei stata in gamba, sorellona » disse.

« Tu più di me, sorellina » rispose Giulia ricambiando il sorriso.

Ora che Anna si sentiva meglio, provò ad alzarsi in piedi. Si stiracchiò: le sembrava di svegliarsi da 
un lungo sonno.

« Come ti senti? » le chiesero un po’ tutti.

« Bene, decisamente bene – rispose; poi, abbracciando Giulia, aggiunse – Non ti dispiace se 
rimando i miei racconti durante la strada del ritorno? Vorrei salutare un po’ tutti »

« Fai pure con calma » rispose Giulia stringendola forte.

Sciolto l’abbraccio con la sorella, Anna abbracciò prima Valis e Criniera D’Argento, poi Daniele ed 
Eleonora e via via tutti gli altri; parlò un po’ con tutti, cercando di sapere come andavano le cose, o 
più semplicemente per poter parlare con i suoi amici.

« Posso chiederti una cosa? » disse Anna ad una Fata della Luce mentre ancora abbracciava ed 
accarezzava la mamma.

« Dimmi pure » rispose la fata tradotta da Lisa.

« In cosa consisteva l’incantesimo delle bacche che mi hai dato? Cioè... ne ho il sospetto ma vorrei 
la conferma » disse Anna

« Esattamente in quello che ti aspettavi: un potere adatto a te – rispose la fata con un sorriso gioioso 
– Far sì che, ogni volta che avresti affrontato Darkmoor, avresti sempre avuto amici che potessero 
aiutarti – fece una pausa – Ha funzionato incredibilmente bene, dato che siamo arrivati tutti giusto 
in tempo – sorrise ancora di più – Dovevi essere proprio amica di quella pianta »

Anna ripensò alla pianticella che aveva salvato su Isola Galleggiante.

« Beh, le avevo salvato la vita... » disse semplicemente.

« Lo so – rispose la fata – Se non fosse stato così non avremmo potuto fare l’incantesimo, come ti 
aveva detto Emrys quando ti abbiamo dato i frutti. Ma è risultato molto potente: come se tu potessi 
parlare alla pianta e fargli capire di cosa avevi bisogno... e lei, in un certo senso, ti ha ascoltato »

« Beh, io capisco il linguaggio delle piante – disse Anna arrossendo – Ho portato dentro di me il 
potere dell’Albero della Vita per lungo tempo... e Stella D’Argento mi ha detto che esso ancora 
alberga in me »

« È un’ottima notizia, lasciatelo dire » disse la fata.

« Grazie ancora per l’aiuto, allora » disse Anna.

La fata scosse la testa.

« Grazie a te per quello che hai fatto » disse con una voce che non si teneva più dalla contentezza.

Le saltò in braccio dandole un bacio e poi se ne andò danzando. Anna rimase senza parole con un 
sorriso sul volto.

« È felice per tutto – disse Lisa – Per quello che hai fatto, per le domande che le hai posto e per 
come l’hai trattata »

« Incredibile » commentò Anna felice.
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Quando andò a parlare con Leverin ed il suo popolo, Anna non si rese conto di aver di nuovo 
assunto l’aspetto di una leoncina.

« Allora, come sta la nostra eroina » chiese Leverin.

Anna arrossì lievemente.

« Dai, non chiamarmi così ‘ché mi vergogno » disse.

« Oh, ma non c’è dubbio che lo sei – rispose Lia – Ed ora ancor di più, visto che hai salvato tutto il 
nostro mondo »

Anna arrossì vistosamente ed abbassò la testa. Lia e Leverin la presero in braccio e l’abbracciarono 
stretta. Anna ricambiò felice.

« Senti Leverin » disse Anna quando sciolsero l’abbraccio.

« Dimmi » rispose lei.

« Giulia mi ha raccontato che Ghorn si è dileguato insieme ai suoi Goblin poco dopo che Darkmoor 
è scomparso – disse Anna – Non c’è pericolo che approfitti della vostra assenza a Valle Ombrosa? »

« Non so se Ghorn fosse davvero interessato alla nostra valle – rispose Leverin – o se il suo attacco 
era solo per ordine di Darkmoor. Tuttavia hai ragione: la possibilità esiste, ma noi ne abbiamo 
tenuto conto. Non siamo stati così sprovveduti da lasciare Valle Ombrosa senza difese »

« Bene » disse Anna annuendo soddisfatta.

« Ora vieni – disse Lia – anche gli altri vogliono salutarti »

Anna fu accompagnata dal resto del popolo di Leverin e dalle Fate dei Boschi. Ognuno la salutò e la 
festeggiò: chi si congratulava, chi le stringeva la mano, chi l’abbracciava, chi la lanciava in alto 
riafferrandola al volo... la portarono anche in trionfo. Inutile dire che Anna si vergognò tantissimo e 
divenne completamente rossa per tutto il tempo.

Lasciata Leverin ed il suo popolo, andò a salutare Bathel ed Ermin. Solo una volta lasciati anche 
loro due, Anna, sempre senza accorgersene, riassunse il suo aspetto umano.

Continuando a salutare tutti i suoi amici, venne il momento di porgere i suoi saluti anche agli 
unicorni. Anna ottenne di nuovo il permesso di abbracciare la regina. Ne fu immensamente felice.

« C’è un unicorno che ti deve parlare » le disse Stella D’Argento dolcemente all’orecchio mentre lei 
la stringeva amorevolmente.

Lasciandola andare, Anna si guardò intorno e vide Corno Stellato avvicinarsi.

« Vi devo le mie scuse – disse rivolto ad Anna e Criniera D’Argento – per come vi ho trattato... Non 
mi ero reso conto di come la mia rabbia mi stesse portando in un’oscura direzione. Vi prego di 
perdonare la mia stoltezza ed il mio modo di fare... non accadrà più »

« Sei perdonato – disse Criniera D’Argento – Sono contento che sei riuscito a capire il tuo errore e 
che hai trovato il coraggio di chiedere scusa » e sorrise.

Corno Stellato ricambiò il sorriso, poi volse lo sguardo verso Anna.

« Non hai bisogno di chiedermi scusa » disse Anna sorridendo mentre istintivamente allungò una 
mano per accarezzare il suo bel manto.

Corno Stellato sbuffò scartando.

« Scusa – disse in tono un po’ brusco – Non mi piace essere accarezzato »

« Sì. Capisco » disse Anna abbassando la mano.
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Corno Stellato a quel punto accennò un inchino e si allontanò. Anna c’era rimasta un po’ male di 
non riuscire ad accarezzarlo. Criniera D’Argento se ne accorse e poggiò il suo muso sulla mano di 
Anna che teneva ciondoloni sul fianco.

« Accarezza me – disse – A me piace essere accarezzato »

Anna, felice, non se lo fece ripetere.

L’ultima che lasciò per i saluti fu Fata Elder. Si abbracciarono.

« Grazie di tutto » le disse Fata Elder.

« Grazie anche a te – rispose Anna – Senza di voi non ce l’avrei mai fatta »

Rimasero un momento abbracciate.

« Senti – disse Anna quando sciolsero l’abbraccio – Giulia mi ha detto che anche Crow è venuto... »

Il sospiro che fece Fata Elder smorzarono le parole nella bocca di Anna.

« Che è successo? » chiese un po’ preoccupata.

« Purtroppo Crow ha aperto il suo cuore all’odio » sentenziò Elder.

Anna sussultò portandosi le mani alla bocca.

« Avrei dovuto immaginarlo già da tempo – proseguì la fata – La sua rabbia verso se stesso, verso il 
suo aspetto, verso tutti quelli che lo avevano trasformato, verso chiunque provenisse dal tuo mondo, 
avrebbero dovuto far suonare in me un campanello d’allarme. Ma Crow mi faceva anche pena: 
posso capirlo; non è affatto piacevole quello che gli è successo. D’altronde ci siamo passati un po’ 
tutti. Ma mentre gli altri, alla fine, se ne sono fatti una ragione, lui no. Purtroppo Crow è anche un 
codardo ed un vigliacco... non prenderli come dispregiativi: non è da tutti essere coraggiosi e 
risoluti; ma questa sua caratteristica non gli ha permesso di cercare una soluzione. Avrebbe voluto 
che gli altri trovassero una soluzione per lui; una soluzione che a lui andasse bene. Nonostante i 
miei tentativi, Crow non si mosse dalla sua posizione: avrebbe voluto semplicemente che ciò che 
era successo non fosse mai accaduto e ciò non è possibile. Se avesse almeno cercato di aprirsi... ed 
invece la sua rabbia lo ha consumato... »

« Darkmoor ha rubato il suo cuore? » chiese Anna.

« No, per fortuna no – rispose la fata con un sorriso un po’ amaro – C’è mancato veramente poco. 
Se Darkmoor fosse stato veramente presente, lo avremmo perso. Per fortuna non è andata così »

« Dov’è ora? » chiese Anna.

Fata Elder l’accompagnò vicino ad un albero. Alcuni amici della fata erano intorno a lui; Crow era 
accucciato alle radici dell’albero, il suo sguardo perso nel vuoto.

« Che gli è successo? » chiese Anna preoccupata.

« Nulla di grave – intervenne Manto D’Argento – La stessa cosa che è capitata a Criniera 
D’Argento o Corno Stellato: sta osservando se stesso da un punto di vista esterno »

« Fui io a chiedergli il favore – intervenne Elder – Ho capito che qualcosa non andava quando 
Crow, anziché defilarsela dalla battaglia, ha cercato di attaccare Daniele ed Eleonora. Sono riuscita 
a fermarlo, ma quando ho cercato di parlargli ho capito che non era più in sé: i suoi occhi erano 
iniettati di sangue, una voce che non era la sua vomitava frasi di rabbia, dolore e morte, il suo corpo 
sconvolto dall’ira, l’odio che lo macinava dall’interno. Ho temuto il peggio... poi mi sono accorta 
che delle lacrime uscivano dai suoi occhi. Chi è sotto il controllo di Darkmoor non piange. Mi stava 
chiedendo aiuto: quelle lacrime chiedevano il mio aiuto. Lo stretto a me, ma il suo corpo sconvolto 
mi fece capire che non avrei mai potuto aiutarlo, se non avesse imparato a perdonare se stesso. Così 
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ho chiesto aiuto a Stella D’Argento e lei mi ha detto di rivolgermi a Manto D’Argento. L’unicorno 
ha fatto l’incantesimo »

« Ora c’è solo da aspettare – continuò Manto D’Argento – a Criniera D’Argento bastarono poche 
ore, a Corno Stellato è servito qualche giorno; non so quanto tempo ci voglia per Crow. So che 
quando uscirà dall’incantesimo bisognerà stargli vicini; fargli capire che non è solo »

« Come hai fatto tu con Criniera D’Argento? » chiese Anna.

« Già – rispose l’unicorno con un sorriso – L’odio è una brutta cosa. Io posso fartelo vedere con 
occhi esterni e fartelo capire, ma se non hai qualcuno che ti sorregge, difficilmente riesci a cacciarlo 
da solo »

Anna guardò Crow: era un po’ preoccupata. Si avvicinò e lo accarezzò. Crow sembrò non 
accorgersi di niente, ma, grazie al suo dono, Anna riuscì a percepire il suo stato d’animo e la piccola 
gioia che quella carezza gli aveva dato. Capì che ce l’avrebbe fatta. Sorrise. Fata Elder le si 
avvicinò e le mise una mano sulla spalla.

« Vedrai che andrà tutto bene » le disse dolcemente.

« Sì, ne sono convinta » rispose Anna sollevando uno sguardo sereno.

Mentre Anna salutava i suoi amici, Daniele ed Eleonora presentarono il gatto con la testa enorme a 
Giulia.

« Piacere di conoscerti » disse il gatto.

« Piacere mio – rispose Giulia – e grazie per quello che hai fatto »

« Dovere – disse il gatto – ma se c’è qualcuno che bisogna ringraziare, quella è Anna » e sorrise.

Infine si decise che era giunto il momento di tornare a casa. Anna volle accompagnare ognuno dei 
suoi amici, così ebbe il modo di salutare anche Selwyn e Lyly ad Isola Felice e Ninafel e Zoccoli di 
Fuoco su Isola Galleggiante. Anna e Giulia impiegarono un po’ di tempo prima di separarsi dalla 
madre e così Anna anche a separarsi da Bathel, Ermin, Ninafel e Zoccoli di Fuoco. A Valle Ombrosa 
scoprirono che di Ghorn e dei suoi Goblin non si erano viste tracce. Sia su Isola Galleggiante che a 
Valle Ombrosa Anna assunse l’aspetto di leoncina. Quando Giulia glielo fece notare, Anna tirò 
semplicemente un sospiro.

« Non capirò mai come funzionano queste trasformazioni » dichiarò.

A Valle Ombrosa fu festeggiata e lei si vergognò. Le piacque molto invece il lungo bagno che le 
avevano preparato ed il massaggio che ne seguì.

Al porto di Rudy, Anna fece una deviazione per salutare gli abitanti del Regno del Mare, i quali si 
congratularono con lei.

« Non mi avevate detto di aver incontrato Giulia » si lamentò Anna con i due delfini.

« C’è ne dispiace – risposero – Ma se Darkmoor avesse saputo di Giulia... »

« Comprendo » rispose Anna con un sorriso.

Nella Terra degli Unicorni, sia Manto D’Argento che Criniera D’Argento decisero di continuare ad 
accompagnarli fino alla Valle di Elder. Ebbero il benestare della regina che, anzi, fu molto lieta di 
questo.

Mentre si stavano avvicinando alla Valle di Elder, il loro amico, il gatto con la testa enorme, si 
presentò davanti a loro e chiese ad Anna il favore di fare una deviazione dalla Fata delle Nebbie. 
Anna acconsentì. Giunti al lago Anna rivide i due delfini.

« La Fata delle Nebbie vi sta aspettando » dissero mentre giocavano.
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Anna accennò un saluto.

La Fata delle Nebbie li stava davvero aspettando, ma volle far entrare solo Anna, Giulia, Daniele ed 
Eleonora, oltre al loro amico gatto. Si presentò loro sotto forma di una grossa lepre.

« Ma tu sempre in forme di animali? » si lasciò sfuggire Giulia.

« Ne ha anche di ben più spaventose » le risposero Anna, Daniele ed Eleonora in coro.

« Meglio quelle di animali » commentò Giulia.

La fata sembrò trattenere una risata.

« Vi ho invitati qui per congratularmi con tutti voi – disse dopo un attimo – ed augurarvi tutte le 
felicità del mondo. Quello che avete fatto per noi è stato incredibile »

« Non è stato tutto merito nostro » risposero.

« Ma voi avete accettato il fardello ed accettato il prezzo – disse il gatto – Credo che nessuno di noi 
vi ringrazierà mai abbastanza »

« La tua amicizia è il miglior ringraziamento » risposero Anna, Daniele ed Eleonora.

Il gatto sorrise.

« So che Anna ha delle domande per me » intervenne dopo un attimo la Fata delle Nebbie.

Anna divenne rossa.

« Come sai...? – iniziò a dire ma poi cambiò idea – No, lascia perdere. Era solo una curiosità: nulla 
d’importante »

« E tu falla uguale » disse semplicemente la Fata delle Nebbie.

Anna fece un profondo respiro.

« Riguarda gli oggetti che ci hai dato » disse infine.

« Sì? » incalzò la Fata delle Nebbie.

« Ecco... ho compreso gli oggetti che hai dato a noi, ma non comprendo quello che hai dato a 
Darkmoor... cioè lui aveva un anello ed ho inteso che lo ha ricevuto da te... »

« Io non ho dato l’anello a Darkmoor – intervenne la Fata delle Nebbie – Io l’ho dato a Marco »

« Erano la stessa persona... » disse Anna.

« Oh, lo so! – la interruppe di nuovo la Fata delle Nebbie – L’ho saputo fin da quando lo vidi la 
prima volta: una creatura disposta a tutto pur di raggiungere i suoi scopi... e non solo. Hai saputo 
cosa ha fatto per meritarsi quell’anello? »

« Ho saputo che ha catturato i due delfini » disse Anna.

« In realtà ha catturato solo un’illusione o probabilmente nessuno li avrebbe mai incontrati – fece 
una lunga pausa – Per una simile creatura quell’anello era l’oggetto migliore: poteva usarlo per 
schiacciare gli altri esattamente come aveva fatto con i due delfini »

Anna era rimasta attonita.

« Lo so cosa ti stai chiedendo – riprese la Fata delle Nebbie – perché? Perché era mio compito dare 
un oggetto che lo potesse aiutare nella sua missione. Forse a te sembrerà strano, incomprensibile, 
ma io ho dato l’oggetto a Marco affinché potesse giungere a far rifiorire l’Albero della Vita. Forse 
avrebbe potuto imparare ad usarlo in modo diverso, come Daniele ed Eleonora, ma questo non ha 
importanza, visto che lui era Darkmoor »
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« Ma se sapevi... » provò a dire Anna.

« Non era mio compito – ribadì la Fata delle Nebbie – Io ho aiutato Marco, non Darkmoor »

« Marco ha avuto quell’oggetto in seguito alla prova – intervenne il gatto – quello era l’oggetto a lui 
designato; con quello avrebbe potuto raggiungere l’Albero della Vita, esattamente come avrebbero 
potuto fare Daniele ed Eleonora, esattamente come hai fatto tu – fece una pausa – Ma se vuoi il mio 
parere, preferisco che lo ha fatto una che crede nell’amicizia, piuttosto che un individuo che vuole 
schiacciare gli altri » e sorrise.

Anna ricambiò il sorriso.

« Ed ora che fine ha fatto Darkmoor? – chiese dopo un attimo – Cosa gli è successo quando era lì 
all’Albero della Vita? »

« Mi spiace Anna – rispose la Fata delle Nebbie – su questo argomento è meglio che non poni 
domande: niente domande, niente bugie »

« Non puoi o non vuoi dirmelo? » incalzò Anna.

« Niente domande, niente bugie » concluse la Fata delle Nebbie.

Quando uscirono la fata chiese a Valis di entrare. Mentre lei era dentro, Anna raccontò tutto agli 
altri.

« Io spero solamente di non trovarmelo improvvisamente davanti » concluse Anna alla fine.

« Su quello puoi star tranquilla – disse Valis scendendo dalle scale – La Fata delle Nebbie mi ha 
detto di dirti che l’unica cosa che può dirti è che non ti devi più preoccupare di Darkmoor »

Anna tirò un sospiro di sollievo.

« Come mai ti aveva chiamato? » chiese dopo un attimo.

« Per ringraziarmi – rispose Valis – di tutto quello che avevo fatto nonostante tutte le difficoltà. 
Nonostante non fossi più la Prescelta, in quanto rinata in questo mondo, il mio cuore è riuscito a 
rimanere quello di allora. Mi ha detto che le è un po’ dispiaciuto non avermi incontrato prima, 
quando ero ancora Valentina, prima che divenissi l’oscura. Ma forse è stato meglio così, ho 
aggiunto io, ora sono Valis la volpe ed ho ottenuto il mio riscatto con le mie sole forze, grazie agli 
amici. Sono felice e non c’è null’altro che desidero – fece una pausa sorridendo – La fata mi ha dato 
un bacio. Poi mi ha detto di riferirti il messaggio, visto che ha capito cos’è che ti angustiava 
veramente »

Anna sorrise accarezzando l’amica.

« Ma perché non me lo ha detto direttamente? » chiese dopo un attimo.

« Ti so rispondere anch’io – disse Giulia con un sorriso furbetto – Perché tu non hai fatto la 
domanda »

Valis annuì in segno di conferma. Anna si volse in direzione della casa e vide la fata in forma di 
volpe. Probabilmente aveva accolto Valis con quella forma. Li stava salutando. Ricambiarono i 
saluti.

Salutando di nuovo i due delfini che giocavano sul lago, ripresero il viaggio.

Da quando lasciarono il monte sulla cui cima sorge l’Albero della Vita a quando raggiunsero la 
Valle di Elder, passò più di una settimana; il viaggio fu totalmente privo di pericoli, anzi ora il 
mondo si presentava stupendo ai loro occhi ed anche abbastanza comodo: le Linee di Forza Magica 
ripristinate avevano permesso il ripristino di alcuni incantesimi che permise loro di viaggiare più 
agevolmente.
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Quando arrivarono alla Valle di Elder, Anna aveva finito da poco di raccontare la sua avventura a 
Giulia.

« Avevo ragione che hai affrontato pericoli molto più grandi di quelli che ho affrontato io – 
commentò Giulia – Sei stata fortunata »

« Già, per fortuna è tutto finito bene » rispose Anna.

« Non è stata solo fortuna » disse Elder.

Anna sorrise.

Infine giunse il momento degli ultimi saluti. Anna abbracciò Valis.

« Ciao Valis – disse – verrò a trovarti »

« Ciao Anna e grazie ancora di tutto – rispose lei leccandola – Se non mi trovi qui, sarò da Fata 
Ismir »

Anna abbracciò poi Daniele ed Eleonora.

« Ciao ragazzi – disse – Spero di rivedervi »

« Tranquilla – rispose Daniele stringendola – Quando avremo trovato la nostra casa... »

« ...troveremo il modo di fartela sapere » concluse Eleonora stringendola.

« Ci conto » disse Anna.

Passò poi a salutare Fata Elder ed i suoi amici. Crow era ancora sotto l’effetto dell’incantesimo fatto 
da Manto D’Argento.

« Verrò a trovarvi – disse Anna mentre li salutava – e quando torno voglio che Crow sia “guarito” »

« Contaci – rispose Elder; aggiunse dopo un attimo – E grazie di aver rischiato per noi »

« Grazie a voi di essere stati presenti nel momento del bisogno » rispose Anna.

Anche Giulia salutò tutti. Per ultimi lasciarono Criniera D’Argento e Manto D’Argento.

« Promettimi che tornerai a trovarmi » disse Manto D’Argento a Giulia.

« Lo farò – rispose lei accarezzandolo – almeno una volta l’anno » e l’abbracciò.

« Ci rivedremo, vero? » chiese Criniera D’Argento ad Anna.

« Sicuro – rispose lei accarezzandolo – Verrò a trovarti spesso » e l’abbracciò.

Infine si congedarono. Furono accompagnati all’imbocco della caverna che li avrebbe portati nel 
loro mondo.

« Salutatemi anche il nostro amico gatto – disse Anna – dato che non lo vedo »

« Secondo me ti aspetta all’uscita del tunnel » commentò scherzosa Giulia.

« Può essere davvero » disse Elder alzando una mano in segno di saluto.

Anna e Giulia imboccarono il tunnel.
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IL PREZZO DA PAGARE

Camminando nel tunnel Anna e Giulia continuarono a chiacchierare.

« Senti una cosa – disse Giulia ad un certo punto – se ho ben capito, tu hai preso la pozione. Ma 
qual’è stato il tuo prezzo da pagare? »

« Se devo essere sincera non l’ho capito – rispose Anna – Ogni tanto perdo il mio aspetto umano, 
divenendo le cose più disparate... forse è questo »

« Può darsi » concluse Giulia.

Impiegarono qualche minuto a raggiungere il fondo del tunnel. Era chiuso.

« Ed adesso? » chiese Anna.

« Si fa così » rispose Giulia avvicinando la mano ad un punto della parete.

La roccia si scostò rivelando il passaggio. Fuori non era cambiato niente: vi era sempre la radura 
con il suo ponte che le avrebbe ricondotte a casa.

« Andiamo » dissero insieme ed uscirono dal tunnel.

Non appena Anna mise piede nella radura, una spirale di luce l’avvolse e lei divenne cigno!

« Ma... ma cosa...? » dissero entrambe.

« Sei... sei diventata cigno! » disse Giulia che non credeva ai suoi occhi.

« Ma perché? – si chiese Anna che non sapeva se essere più incredula o disperata – Perché la magia 
della Fata Elder ha interrotto il suo effetto? »

« Non l’ha interrotto... » disse una voce.

Si voltarono: era il gatto con la testa enorme; si trovava in cima alla roccia che fungeva da porta al 
passaggio. Il suo sguardo era grave.

« ...è il prezzo! » disse dopo un attimo.

« Spie... spiegati meglio » disse Anna temendo la risposta.

« Sai già la risposta, in cuor tuo » disse il gatto.

« Spiegamelo lo stesso! » disse Anna il cui dubbio era divenuto certezza.

« Spiegalo a me! » disse Giulia che ancora non riusciva ad immaginare.

Il gatto tirò un sospiro.

« Anna non potrà più vedere il suo mondo in forma umana: questo è il prezzo » disse.

Seguì un momento di silenzio.

« Per ora puoi ancora parlare – riprese il gatto – perché sei nel confine tra i due mondi, ma lasciato 
il ponte perderai anche la parola. Per tutti sarai solo un cigno tra i cigni... eccetto che per tua sorella 
– aggiunse con un accenno di sorriso – grazie al dono della Regina degli Unicorni, lei saprà sempre 
riconoscerti »

« Da quanto lo sapevi? » chiese Giulia.

« Da adesso – rispose il gatto – Mi è venuto il dubbio quando avete imboccato il tunnel: Anna non 
aveva mai manifestato il prezzo da pagare in tutto il tempo che è stata nel nostro mondo. Doveva 
dunque essere qualcosa di legato al suo... ora ne ho avuto la conferma »
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« Non ho dunque possibilità di tornare umana? » chiese Anna.

« Solo rimanendo nel nostro mondo » disse il gatto.

Anna rimase come incredula; guardò dapprima verso il ponte, poi l’imbocco della caverna. Dopo un 
attimo provò a fare qualche passo nella sua direzione. Non appena mise piede nel tunnel, una spirale 
di luce l’avvolse e lei tornò umana. Si volse in direzione del ponte e guardò oltre, verso i boschi che 
di là si perdevano: solo ora si rendeva conto di quanto le sarebbe mancato il suo mondo. Una 
lacrima le scese sul viso. Diede un pugno alla parete.

« Doveva essere destino – disse arrabbiata – Dovevo immaginarlo fin dall’inizio: nessuno dei 
Prescelti ha fatto ritorno al proprio mondo; perché io avrei dovuto essere diversa? Marco era 
Darkmoor; Valentina è stata da lui uccisa ed è tornata in vita come volpe; una volpe tra le volpi nel 
nostro mondo; Daniele ed Eleonora da noi sarebbero due fenomeni da circo, essendo divenuti due 
martore dalle fattezze umane; ed infine io... una cigna tra i cigni » e scoppiò in pianto accasciandosi 
al suolo.

« Anna... – disse Giulia cercandola di consolare – Non è il caso di disperarsi... » ma non sapeva 
cosa dire.

« Puoi consolarti – disse il gatto con fare risoluto saltando giù dalla roccia – Perché, se è vero che la 
pozione richiede in cambio qualcosa che ti mancherà per sempre, ti lascia sempre aperta una porta 
affinché uno possa sempre consolarsi. Lo ha fatto Fata Elder, lo hanno fatto Daniele ed Eleonora. 
Perché tu dovresti essere diversa? »

Anna sollevò lo sguardo.

« Vediamo di analizzare le cose – riprese il gatto – prima cosa non sei una cigna tra i cigni... non per 
tutti, almeno: tua sorella sarebbe sempre in grado di riconoscerti. Potresti chiedere a Fata Elder od a 
qualsiasi altro dei tuoi amici un qualche cosa per permetterti di comunicare con lei. E questo ci 
porta al secondo punto: nel nostro mondo tu sei umana e sei tutt’altro che sola. Hai moltissimi amici 
e tutti sarebbero disposti ad aiutarti, ad ospitarti, a darti una nuova casa. Valis l’ha trovata nella 
Valle di Elder; anche Daniele ed Eleonora hanno già un luogo che potranno chiamare casa e se ne 
accorgeranno a breve; tu la dovrai cercare. Non so dirti dove si trova: forse a Valle Ombrosa, dove 
tutti ti considerano un’eroina, oppure potrebbe trovarsi proprio nella Valle di Elder, od in qualsiasi 
altro posto dove il tuo cuore ti dica di andare. Il nostro mondo è bello e sono convinto che ti ci 
troverai bene – fece una pausa – Magari potresti sfruttare anche le tue trasformazioni »

« Cosa? » fecero in contemporanea Anna e Giulia.

« Già – rispose il gatto – nel tuo cuore non alberga solo la purezza di un cigno, ma anche la 
scaltrezza di uno scoiattolo, la grazia di una sirena, il coraggio di un leone e chissà cos’altro ancora. 
Ogni volta che ti sei trasformata, stavi sfruttando inconsciamente la maledizione di Darkmoor per 
darti un vantaggio; lo hai fatto sia quando ti sei trasformata completamente, sia quando ti sei 
trasformata parzialmente, come quando hai trasformato la tua bocca in fauci per liberarti dalla presa 
di quell’essere che voleva uccidere tua madre o quando hai messo artigli per fermare la caduta nel 
canale gelato. È un potere inconscio, ma potresti imparare a sfruttarlo consciamente. Pensaci: 
potresti trasformarti di nuovo in Violetta ed andare a trovare i Folletti-Scoiattolo, giocare di nuovo 
con Primula o parlare con Nerospino e gli altri; oppure ancora potresti tornare ad essere Alastra e 
reimmergerti nel mare per andare a trovare Dagon, Sciascia o Taras; potresti rimettere le ali ed 
andare a trovare tua madre su Isola Felice od andare su Isola Galleggiante; non avevi detto che 
Bathel, Ermin, Ninafel e Zoccoli di Fuoco sono per te un’altra famiglia? Sappi però fin d’ora che il 
tuo inconscio è molto forte: a Valle Ombrosa od ad Isola Galleggiante tu sarai sempre una leoncina; 
loro ti hanno conosciuta con quell’aspetto, usato per darti un’estrema difesa contro il mostro che ti 
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aveva assalito e mantenuto per darti coraggio, oltre che perché eri in sintonia con la Pietra delle 
Stelle, e probabilmente vorrai sempre farti vedere con quell’aspetto » e le strizzò l’occhio.

Anna accennò un sorriso.

« Coraggio – le disse Giulia – non sarà diverso da cambiare di nuovo casa »

Anna si asciugò gli occhi annuendo. Giulia l’aiutò ad alzarsi. L’abbracciò. Sciolto l’abbraccio, il 
suo sguardo cadde sul ciondolo appeso al collo di Anna.

« Che c’è? » chiese Anna.

« Stavo pensando ad una cosa – rispose Giulia e si volse verso il gatto – Tu hai sempre detto che 
stai sempre insieme ad Anna, vero? »

« Certo – rispose il gatto – Non la lascio mai sola »

« Sei legato al ciondolo, vero? » disse Giulia.

Il gatto non rispose. Anna guardò prima il ciondolo e poi il gatto. Giulia aveva ragione: da quando 
la Fata delle Nebbie le aveva regalato il ciondolo, lui era stato con lei.

« In tutta la storia che Anna mi ha raccontato – riprese Giulia – il ciondolo che la fata le ha regalato 
non ha mai manifestato alcun potere decisivo, tranne uno: la tua presenza. Tu ed il ciondolo siete la 
stessa cosa! »

« Sei perspicace, Giulia – rispose il gatto – ma ti sei fatta un’idea sbagliata. Quando ero con Daniele 
ed Eleonora non vi era alcun ciondolo »

« Però c’erano sempre oggetti donati dalla Fata delle Nebbie » azzardò Giulia.

« Non farti trarre in inganno – rispose il gatto – Quando ero con le Fate dei Boschi non vi era alcun 
oggetto della Fata delle Nebbie »

« Però... » iniziò a dire Giulia.

« Però hai ragione – l’anticipò il gatto con un sorriso – Io ed il ciondolo siamo legati, solo che non 
siamo la stessa cosa – fece una pausa – Io sono una creatura... una creatura! Non c’è altro modo di 
definirmi. Sono quello che vedi; né più alto, né più basso, né diverso, solo che io in genere non ho 
alcun aspetto; è per questo che le Fate dei Boschi, Daniele ed Eleonora ed in generale tutti gli altri 
non riuscivano a vedermi. Molto tempo addietro Darkmoor pensò di usarmi come spia perfetta, ma 
non si rese conto che in me non vi era alcuna rabbia, odio od ambizione, solo voglia di avere un 
amico che potesse vedermi. La Fata delle Nebbie mi portò a sé proprio capendo quello che sentivo 
realmente; ed io le sono rimasto fedele mentre lei mi aiutava a cercare quello di cui avevo bisogno: 
amici. Non mi usò mai come spia: mi mandò sempre ad aiutare coloro con cui potevo divenire 
amico... e non ha mai sbagliato un colpo. La Fata delle Nebbie fu chiara con me: solo chi faceva 
dell’amicizia la sua forza avrebbe potuto darmi un aspetto. Probabilmente è stata l’unica volta che 
ha parlato con chiarezza – rise – Costruì per me quel ciondolo: lo avrebbe donato a colui o colei che 
avrebbe potuto darmi un aspetto ed io avrei sempre potuto stargli accanto. Ho aiutato molte 
creature, ho stretto molte amicizie, ma nessuno è mai stato in grado di darmi un aspetto; anche 
Daniele ed Eleonora, pur essendo dei veri amici, non sono riusciti a darmelo. Questo fino all’arrivo 
di Anna: a lei infatti la Fata delle Nebbie donò il ciondolo. Come aveva predetto, la prima volta che 
ci siamo incontrati, Anna mi ha dapprima percepito e poi mi ha visto, donandomi questo aspetto. Io 
posso farmi vedere solo in sua presenza perché solo attraverso i suoi occhi sono in grado di avere un 
aspetto... – fece una pausa guardando Anna – Grazie al ciondolo io sono in grado di esserle accanto 
in ogni momento perché chi ha avuto la capacità di darmi un aspetto, chi punta tutto sull’amicizia, è 
giusto che abbia sempre qualcuno pronto ad aiutarla in caso di bisogno... che possa avere un vero 
amico... che non sia mai sola »
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A quelle parole Anna non resistette più: prese il gatto in braccio e se lo abbracciò stretto, commossa.

« Grazie... grazie davvero » disse piangendo di gioia.

« Grazie a te Anna... grazie davvero » rispose il gatto facendo le fusa.

« Insomma sei una creatura unica » disse Giulia rivolta al gatto.

« Come unica è Anna » rispose lui.

Anna lo strinse ancora più forte.

« Piano... » disse dolcemente il gatto, felice di essere abbracciato stretto stretto.

Anna allentò un po’ la presa. Rimase così per più di un minuto.

« Tu che farai, Giulia? » chiese Anna rivolta alla sorella, sempre tenendo in braccio il gatto.

Giulia esitò un attimo prima di rispondere.

« Beh... ecco... io qui avrei... cioè... » disse.

« Hai un ragazzo? – disse Anna con un sorriso – Non me lo avevi mai detto »

« Sei tu che non te ne sei mai accorta! » ribatté Giulia diventando rossa.

Ci fu un po’ di silenzio.

« Verrai a trovarmi? » chiese Anna.

« Certo! – rispose Giulia – Il giorno del tuo compleanno verrò sempre a trovarti. Ovviamente 
cercherò di venire più spesso... forse ti farò conoscere il mio ragazzo; purché non me lo rubi »

Risero.

« Prenditi tutto il tempo che ti serve con il tuo ragazzo, Giulia – disse Anna – Hai già fatto molto 
per me: è ora che pensi un po’ a te stessa. Vedrai che starò bene: qui non mi mancano gli amici »

« Ne sono convinta – disse Giulia – Però anche tu dovrai venirmi a trovare »

« Il giorno del tuo compleanno sarò al lago vicino a casa – disse Anna – Magari nel frattempo le 
fate avranno trovato il modo di farci comunicare; altrimenti potremmo sempre venir qui al confine 
per parlare – fece una pausa – E se un giorno dovessi trasferirti, fammi sapere dove e fai sempre che 
ci sia un lago nelle vicinanze dove possa venirti a trovare »

« Non mancherò – disse Giulia – ma tu fa lo stesso »

« Contaci » disse Anna.

Ci fu un altro momento di silenzio, poi Anna posò a terra il gatto e le due sorelle si abbracciarono.

« Arrivederci Anna » disse Giulia.

« Arrivederci Giulia » disse Anna.

Sciolsero infine l’abbraccio, si salutarono e si separarono. Anna guardò Giulia allontanarsi fin 
quando non fu più in vista. Tirò un sospiro.

« È ora di andare » disse rivolta al gatto.

Il gatto annuì e si rincamminarono nel tunnel.

Mentre camminavano Anna continuava a guardare il gatto.

« Volevi dirmi qualcosa? » chiese ad un certo punto il gatto.

« Ecco... ti ho dato un aspetto un po’ buffo... » iniziò a dire Anna come per scusarsi.
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« Non devi scusarti di niente – la interruppe dolcemente il gatto – Per me questo è un aspetto molto 
bello... se gli altri lo trovano buffo, è una cosa che a me diverte... e poi si vede che a te piacciono i 
gatti capoccioni! »

Anna rise.

All’uscita del tunnel trovarono Fata Elder.

« Stavi aspettandomi? » chiese Anna appena la vide.

Elder annuì.

« Speravo di non rivederti così presto, ma temevo che saresti tornata indietro » rispose.

« Non dispiacerti per me – disse Anna sorridendo – Il nostro amico qui presente mi ha già fatto 
capire che posso costruirmi una vita in questo mondo »

Elder sorrise.

« Ho bisogno di chiederti delle cose: mi darai una mano? » chiese Anna.

« Sono qui per farti da guida » disse dolcemente la fata sorridendo e porgendole la mano.

Anna, ricambiando il sorriso, accettò. Da quel momento entrò nel suo nuovo mondo.
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E VISSERO.
Non ci volle molto ad Anna per imparare a controllare le sue trasformazioni. Poi iniziò a girare per 
il mondo per osservarlo con i suoi occhi. Ora che l’Albero della Vita era di nuovo fiorito, molti 
luoghi le sembravano diversi... più belli. Le ci volle un po’ di tempo per rendersi conto che 
considerava più di un luogo come casa e così decise di dividere il suo tempo di permanenza tra 
questi.

Andò a trovare molte volte gli amici. Alcuni li andava a trovare da soli, come Aquila Splendente o 
Fauci Ardenti, altri in compagnia; Cacciatore della Notte lo andava a trovare in compagnia di Emrys 
o di Selwyn; Ismir e le Fate della Neve in compagnia di Selwyn o di Valis, rigorosamente d’estate; 
Telvar in compagnia di Criniera D’Argento... fu proprio Telvar ad insegnarle come richiamare la 
Creatura del Lago di Sottomonte. Anna andava a trovarla nel passaggio meno pericoloso di 
Sottomonte: quello dove li aveva accompagnati la prima volta, vicino al territorio di Fauci Ardenti. 
Lì la richiamava e passava qualche ora a parlare con lei, usando il dono della Regina degli Unicorni. 
Se la prima volta la Creatura del Lago si stupì, le successive provò piacevole passare qualche ora 
con l’Umana Prescelta; qualche volta la invitava sopra di lei e le faceva fare un breve giro turistico 
di Sottomonte.

Eris, Erall e Carados, in compagnia degli altri lupi, continuavano a girare per il mondo e quando si 
incontravano con Anna era un gran festa. Venne così a sapere che, quando avevano voglia di 
riposarsi, raggiungevano Valle Ombrosa.

Il grifone ogni tanto veniva a trovare Lisa; Anna, quando si trovava lì, lo salutava sempre.

Anna andò anche più volte a trovare la Fata delle Nebbie; lei si faceva sempre vedere con i più 
disparati aspetti di animale ed il suo modo di fare mettevano un po’ a disagio Anna; tuttavia sentiva 
l’obbligo di andarla a trovare: in fondo non solo aveva aiutato lei, ma anche molti suoi amici.

La Fata del Vento andava a trovarla quando voleva andare dai Folletti-Scoiattolo. Nonostante la 
Fata del Vento si comportasse in modo squisito con tutti gli abitanti che vivevano intorno a lei, dai 
conigli, agli uccelli, passando per i fiori, ed era molto gentile quando Fata Elder andava a trovarla, 
con Anna era più distaccata: a parte qualche saluto, non faceva nulla più, anzi sembrava si divertisse 
a risultare antipatica ai suoi occhi. Sotto consiglio di Fata Elder provò ad andarla a trovare in forma 
della scoiattola Violetta e fu trattata incredibilmente bene.

« Si vede che gli piacciono poco gli umani » commentarono divertiti gli amici.

Raramente Anna andò dalla Fata del Vento per trovare direttamente lei, anche se passava a salutarla, 
in forma umana, quando andava o veniva dai Folletti-Scoiattolo. E le poche volte che l’andava a 
trovare direttamente, il più delle volte spinta da Fata Elder, Aquila Splendente od i Folletti-
Scoiattolo, si rassegnava a presentarsi in forma di scoiattola: almeno passava qualche ora piacevole.

Rudy andava a trovarlo quando voleva raggiungere il Regno del Mare. Con Rudy le cose andavano 
decisamente bene ed Anna trovava piacevole stare con lui a chiacchierare od aiutarlo in qualche 
mansione. Rudy era curioso su tutto quello che accadeva nel mare, che fosse sopra o sotto la 
superficie. Accadeva così che i loro discorsi puntavano, alla fine, sempre su quegli argomenti. Ad 
Anna la cosa non dispiaceva affatto: infatti ogni volta che andava a trovarlo, imparava sempre 
qualcosa di nuovo, che fosse sulle navi, sulle correnti, sul tempo atmosferico od altro. Lei invece le 
forniva informazioni sul mondo sommerso e Rudy ascoltava sempre molto interessato.

Anna ogni tanto andava a trovare anche il folletto nella sua radura, che era riuscito a ricostruire più 
splendente che mai, ben sapendo che sarebbe stata vittima dei suoi scherzetti, ma era sempre pronta 
a restituirglieli. Per andarlo a trovare doveva passare vicino ai territori degli Orchi e dei Goblin. 
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Anche se con la sparizione di Darkmoor essi non si erano più fatti vivi, Anna pensava bene che non 
era meglio stuzzicarli. Così evitava di passarci e, se proprio doveva, passava per la Via di Sotto.

Benché ad Anna piacesse girare per il mondo ed andare a trovare i suoi amici, erano sei i luoghi 
dove Anna si sentiva a casa e le piaceva passare i giorni, le settimane ed anche i mesi: la Valle di 
Elder, l’albero dei Folletti-Scoiattolo, il Regno del Mare, Isola Felice, Isola Galleggiante e, con sua 
stessa sorpresa, Valle Ombrosa.

La Valle di Elder forse lo era perché era vicina al suo mondo, forse perché si era affezionata alla 
fata nel periodo in cui le ha fatto da guida ed insegnato a controllare le trasformazioni, o forse 
perché lì si trovava la sua amica Valis, fatto sta che ad Anna piaceva passare un po’ di tempo 
giocando con i suoi amici, in particolare con Valis, chiacchierando con la fata o semplicemente 
rilassandosi sulle rive del lago. Qualche volta si è trasformata anche in cigno per nuotare all’interno 
delle sue placidi acque.

Mentre si trovava nella Valle di Elder, Crow uscì dall’influenza dell’incantesimo. Aveva impiegato 
diverse settimane, ma alla fine si era risvegliato. Fata Elder, Anna, Valis e tutti gli altri amici gli 
furono subito accanto, pronti a parlare con lui ed a sorreggerlo moralmente. Il primo giorno Crow 
sembrò un po’ spaesato, si guardava intorno, poneva qualche domanda ed in generale cercava di 
capire se si era veramente svegliato; il secondo giorno tutti quello che portava dentro esplose e lui 
scoppiò in pianto: si era finalmente reso conto di tutto e finalmente lo buttava fuori; chiedeva 
perdono per come si era comportato e per tutto quello che aveva fatto. Tutti gli stettero accanto per 
sorreggerlo psicologicamente e lo lasciarono piangere facendolo sfogare di tutto e lavando via il 
dolore che portava all’interno. Il terzo giorno finalmente Crow perdonò se stesso. Trovando pace 
con la sua nuova forma di corvo finalmente riuscì a vedere gli altri con occhio diverso. Perdonare 
Valis e Criniera D’Argento fu un passo molto breve ed ancora più facile riappacificarsi con Anna e 
tutti gli altri che aveva sempre osteggiato. Alla fine anche Crow capì che valeva vivere la vita, 
anche se in forma di corvo. La sua personalità rimase comunque la stessa: un po’ indisponente, un 
po’ vigliacco e sempre pronto a divertirsi facendo arrabbiare Valis; ma questa volta non vi era 
alcuna cattiveria in lui e, nonostante le sue frecciatine, riuscì a divenire un sincero amico di tutti.

Dai Folletti-Scoiattolo Anna andava molto volentieri: stava bene con loro e si sentiva come a casa; 
inoltre il loro albero era un intero mondo da scoprire ai suoi occhi. Quando andava da loro, dopo 
essersi trasformata in Violetta, indossava il vestito che le avevano regalato, rimetteva al collo il 
fischietto e bussava alla loro porta. Era sempre accolta con grande festa, nel vero senso della parola: 
Gibbs e Dora erano bravissimi a spargere la voce ed in poco tempo i Folletti-Scoiattolo 
organizzavano sempre una festa in suo onore. Tante attenzioni facevano sempre un po’ vergognare 
Anna, ma in fondo le piacevano molto l’allegria e la spontaneità di quei Folletti-Scoiattolo.

La famiglia di Kir e Flora teneva sempre una stanza pronta per lei per quando arrivava. Anna non si 
sentiva un’estranea in casa loro, anzi trovava piacevole stare con loro. Nei giorni che passava lì, 
aiutava Kir e Flora nei loro lavori, giocava con Primula, aiutava come poteva Gigliola o Nerospino. 
In verità Nerospino il più delle volte insegnava a lei diverse nozioni, lavori manuali, strani balli od 
altro che Anna non avrebbe mai immaginato. Anna non sapeva mai come ringraziare quel 
particolare insegnante; sì, qualche volta, molte volte, era in grado di aiutarlo con i suoi piccoli 
scolari, ma sentiva che era sempre troppo poco per tutto l’aiuto e la pazienza che lui le dava.

« Vuoi davvero ringraziarmi? – le disse un giorno Nerospino – Allora ricorda tutto quello che ti ho 
insegnato... »

Anna annuì.

« ...ricordati di tramandarlo agli altri... » continuò Nerospino.
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Anna annuì di nuovo.

« ...e manifestagli la tua gioia » lo anticipò Rouge che passava di lì.

Questa volta fu Nerospino ad annuire. Anna non se lo fece ripetere: saltò in braccio a Nerospino e lo 
abbracciò stretto; li diede anche un bacio sulla guancia. Nerospino divenne rosso. Da quel momento 
ogni volta che lui le insegnava qualcosa di nuovo, si complimentava con lei od altro, Anna lo 
abbracciava stretto e qualche volta lo baciava; Nerospino puntualmente arrossiva. Se passava da 
quelle parti Rouge, ne approfittava sempre per prenderlo in giro. Nerospino non si arrabbiava, ma le 
sue reazioni facevano sempre ridere Anna.

Con Rouge, Arançione, Jaun, Vert, Blue ed Indigo, da Anna soprannominati Squadra 
dell’Arcobaleno, dato che con lei completavano tutto lo spettro dei colori, esplorava sempre un 
nuovo pezzo dell’albero o di un qualche d’intorno, che, data la forma di scoiattola, a lei sembrava 
sempre qualcosa di nuovo. Lungo l’albero veniva anche accompagnata da Dora, Gigliola, Primula 
od altri, ma era sempre con la Squadra dell’Arcobaleno che a lei sembrava di scoprire sempre 
qualcosa di misterioso.

Ad Anna piacevano anche i bagni che Flora e Gigliola le preparavano ed in breve scoprì che trovava 
piacevole e divertente farli con Primula; così diverse volte lei e Primula si sporcavano moltissimo, 
si riducevano “da buttare” come commentava scherzosamente Flora che capiva benissimo quando 
stavano per farlo e preparava direttamente il bagno. Alcune volte si riducevano in tal modo che lei o 
Gigliola dovevano darli una mano a ripulirsi ed il bello è che lo facevano volentieri.

Le feste nell’albero dei Folletti-Scoiattolo erano quasi all’ordine del giorno, ma era proprio questo 
che ad Anna piaceva: la loro smisurata, incontenibile e spontanea allegria.

Nel Regno del Mare Anna era lieta di andare per incontrare Sciascia, Taras, Dagon e tutti gli altri 
amici. Prendeva in prestito una barca dal porto di Rudy, la fermava in mezzo al mare calando 
l’ancora e si tuffava nelle sue acque, tornando ad essere Alastra. Il Regno del Mare diventava ogni 
giorno più bello: piante multicolore e pesci variopinti spuntavano dove un tempo sorgeva solo 
roccia od immondizia; il posto stesso sembrava più luminoso. Taras non era cambiato di una 
virgola, anzi aveva deposto la corona alcune settimane dopo che si erano lasciati; aveva sistemato le 
cose più urgenti, fatto capire agli altri cosa vi era bisogno ed insegnato ciò che era utile; infine 
aveva deposto la corona ed era tornato a vivere come vivevano tutti e come era da sempre abituato a 
fare. Certo, lui era sempre il re del mare e le acque ubbidivano a lui, ma lui era amico del suo 
popolo ed è per questo che tutti lo ammiravano. Taras era molto lieto quando Anna veniva a trovarli 
e spesso nuotavano a lungo visitando i vari luoghi, parlando e dando una mano dove vi era bisogno. 
Sciascia faceva sempre festa quando Anna arrivava ed era molto felice quando si fermava a giocare. 
Anche per Dagon e Farnes era un momento molto speciale, anche se lo davano meno a vedere; 
d’altronde ognuno di loro era abituato a comandare e tutt’ora si trovavano un po’ in difficoltà ad 
avere un comportamento diverso; gli altri abitanti avevano comunque molto rispetto per loro, in 
quanto erano a conoscenza di molte cose e le rendevano disponibili a chiunque ne aveva bisogno. 
Anna a volte li dava lezioni di buone maniere. Black invece era più spontaneo: i suoi modi da 
cucciolo lo accompagnavano sempre, facendolo risultare molto simpatico e divertente; tutti ormai 
sapevano della sua mente fina ed anche lui era disposto a condividere con chiunque le sue 
conoscenze, a dare una “pinna” dove c’era bisogno e, cosa che faceva frequentemente, soprattutto 
con Sciascia, giocare.

I due delfini facevano continuamente avanti ed indietro dal Regno del Mare, andando a visitare la 
Fata delle Nebbie e tutti gli altri strani luoghi raggiungibili attraverso i Passaggi Magici che lì si 
trovavano; quando tornavano avevano sempre nuove informazioni. Eppure erano anche 
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incredibilmente giocosi e non si lasciavano sfuggire un’occasione per giocare con Sciascia o con 
Anna.

I Mostri Marini che Anna aveva incontrato quella volta alla riunione della Lega della Libertà, non 
ebbe più occasione di incontrarli; come le avevano spiegato, ognuno di essi piaceva vivere in 
solitudine, lontano dagli altri, incontrandosi solo quando strettamente necessario. Anna continuava a 
stupirsi che potessero esistere creature a cui piace stare soli.

Le tartarughe marine, invece, avevano ripreso il loro lavoro di memorie del mare, tramandando a 
tutte le future generazioni le loro conoscenze.

Gli oggetti dall’incommensurabile potere, come le perle, erano stati nascosti per ordine di Taras. 
Solo lui, Dagon, Black ed i delfini erano a conoscenza di dove si trovavano, ma solo dietro esplicito 
ordine di Taras venivano tirati fuori ed adoperati, in quanto un solo errore poteva risultare 
pericoloso. Gli altri oggetti antichi vennero invece condivisi. Anna aveva imparato bene che un 
grande potere può corrompere, se il proprio cuore non è in grado di ospitarlo; pochi hanno tale dono 
ed Anna fu ben felice di sapere che i suoi amici preferivano basarsi sulle loro forze piuttosto che su 
questo misterioso, incommensurabile, potere.

Le piante purificatrici create da Dagon e piantate in diversi punti davano i loro frutti; più di una 
volta Anna aiutò l’orca nella sistemazione di queste piante.

In fondo Anna piaceva questo Regno del Mare: un luogo per lei sempre nuovo, pieno di fascino e di 
mistero, pronto per essere scoperto ed apprezzato insieme a tutti i suoi amici.

Andare a trovare la mamma ad Anna piaceva molto. Per raggiungere Isola Felice le bastava 
rimettere le ali da cigno e spiccare il volo. Lì le Fate della Luce erano sempre pronte ad 
accontentare i suoi bisogni; anche gli altri cavalli alati erano sempre pronti a farsi cavalcare da lei 
per portarla dove desiderava; tante attenzioni mettevano sempre in imbarazzo Anna che cercava di 
ridurre le richieste al minimo.

Anna aveva poco da fare su Isola Felice: le fate pensavano sempre a tutto; così lei passava la 
maggior parte del tempo a giocare con Lyly e gli altri puledrini correndo nei prati, nuotando nelle 
acque ed in molti altri modi; il resto del tempo lo passava con la mamma ed Emrys oppure con 
Selwyn oppure ancora semplicemente ad ammirare il magnifico spettacolo aereo che da lì si poteva 
osservare: nubi di forme e colori diversi, giochi di luce spettacolari o semplicemente panorami 
mozzafiato contribuivano a fare dello spettacolo aereo qualcosa di incredibile.

A proposito di Selwyn, lui continuava a divertirsi a disturbare Anna mentre lei si faceva il bagno, 
cosa che faceva due o più volte quando veniva ad Isola Felice. Le prime volte Anna, forse, si 
arrabbiava, ma alla fine capì che Selwyn era un po’ come un folletto e come tale bisognava 
rispondere. La prima volta che lo fece, chiese al cavallo di avvicinarsi. Selwyn si avvicinò, anche se 
un po’ perplesso; lei gli prese la testa e la infilò sotto la doccia; gli vuotò lo sciampo sopra la testa 
ed iniziò a lavarlo strofinandolo ben bene. Selwyn cercò di sottrarsi e lei rincarò la dose; Selwyn 
cercò di sottrarsi di nuovo e lei rincarò ulteriormente la dose. Dieci minuti dopo, quando ebbe 
finito, la testa di Selwyn quasi brillava e la sua criniera era tutta arruffata. Anna gli fece cenno di 
andarsene e lui se ne andò divertito. La volta successiva, Selwyn le volò direttamente dentro la 
vasca, facendole prendere un colpo.

« Lo rifacciamo? » disse semplicemente.

« L’hai voluto tu! » gli rispose semplicemente Anna.

Aprì la doccia, buttò Selwyn sott’acqua con la testa sotto il getto, lo riempì di schiuma e shampoo, 
prese spugna e spazzola ed iniziò a strofinargli tutto il corpo, oltre alla testa; quando Selwyn 
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cercava di sottrarsi, lei rincarava la dose. In realtà entrambi si divertivano un mondo: infatti Selwyn 
si rigirava per farsi strofinare meglio e quando faceva finta di sottrarsi era in realtà perché voleva 
che Anna aumentasse la dose di shampoo e bagnoschiuma perché voleva più schiuma addosso; 
Anna anche lei si divertiva un mondo a dare una bella strigliata al suo fratello cavallo. Poco più di 
un’ora dopo lo lasciò andare bello lucido. Da quel momento giunsero ad un tacito accordo per cui 
Selwyn le faceva fare il bagno tranquillamente una volta sì ed una no. La volta no, Selwyn cercava 
sempre di sorprendere Anna, qualche volta ci riusciva e qualche volta no, e gli saltava nella vasca 
dove lei puntualmente lo strigliava dalla punta del naso in giù. In quei giorni, Anna aspettando 
l’arrivo di Selwyn, riempiva la vasca e si metteva, in costume da bagno, ad attenderlo seduta sul 
bordo. Selwyn cercava sempre il modo di buttare in acqua la sorella e poi saltare lui nella vasca per 
farsi strigliare; Anna invece cercava di buttare lui in acqua per primo e poi saltare lei nella vasca per 
strigliarlo. Qualche volta vinceva Selwyn, qualche volta vinceva Anna; entrambi si divertivano un 
mondo.

L’episodio con Selwyn fece anche ricordare ad Anna quanto trovasse divertente aiutare i cavalli 
alati a pulirsi e sistemarsi e quanto i cavalli alati adulti trovassero molto piacevoli quei momenti. 
Non servì chiedere il favore: le Fate della Luce capirono al volo il desiderio di Anna e la misero al 
lavoro. Da quel momento in poi, tra gli impegni di Anna si aggiunse anche la pulizia e la 
sistemazione dei cavalli alati. Persino Lyly, pur preferendo sempre il gioco, quando doveva farsi 
dare una pulita preferiva farsela dare dalla sorella umana.

Ad Anna piaceva stare su Isola Felice sia perché poteva stare con la mamma, sia perché si divertiva 
un mondo a stare con i cavalli alati, senza contare i magnifici spettacoli di luci e colori e le 
incredibili notti stellate che si potevano lì godere.

Anche per raggiungere Isola Galleggiante Anna doveva mettere le ali. Una volta lì giunta non 
assumeva mai il suo aspetto umano ma quello di leoncina; come le aveva detto il gatto, loro 
l’avevano conosciuta con quell’aspetto e lei voleva continuare a farsi vedere con quell’aspetto. 
Bathel, Ermin, Ninafel e Zoccoli di Fuoco l’accoglievano a braccia aperte; la sua stanza era sempre 
pronta per quando lei veniva a trovarli. Su Isola Galleggiante Anna dava una mano nelle varie 
faccende, curava l’orto ed in generale dava una mano a Bathel ed Ermin... anzi a mamma Bathel e 
papà Ermin come aveva iniziato a chiamarli. Anche se dava il più delle volte volentieri una mano, 
mamma Bathel e papà Ermin la lasciavano passare moltissimo tempo con Ninafel e Zoccoli di 
Fuoco. Giocavano spessissimo e, quando lo facevano nei pressi del fiume e tornavano sempre 
coperti di fango, mamma Bathel li spediva subito a farsi un bagno; da quando avevano ricostruito 
casa, Bathel ed Ermin avevano ingrandito la vasca da bagno, così Anna, Ninafel e Zoccoli di Fuoco 
potevano fare il bagno tutti e tre insieme. Ad Anna piaceva un mondo sguazzare nell’acqua insieme 
al suo fratellino e la sua sorellina adottivi; passavano più di un’ora immersi nell’acqua e 
puntualmente allagavano il bagno giocando. Anna, però, era abbastanza coscienziosa da mettersi ad 
asciugarlo quando finivano di lavarsi. Ninafel e Zoccoli di Fuoco seguivano il suo esempio.

Zoccoli di Fuoco non manifestò più le sue crisi di sottomissione: l’avventura che aveva passato, 
l’aveva guarito del tutto. Anche Ninafel stava stupendamente bene... e continuava a leggere la 
mente di Anna come fosse un libro aperto; leggeva solo i pensieri superficiali, ma era sempre in 
grado di anticipare qualsiasi richiesta, bisogno, commento od altro di Anna.

« Ma riesci a leggere la mente di tutti? » le chiese un giorno Anna.

Ninafel scosse la testa.

« Solo i pensieri più... “forti” – rispose – Oppure i tuoi – aggiunse dopo un attimo con un sorriso 
ingenuo – forse sono tutti “forti” – rise; poi divenne seria – Se ti dà fastidio, cercherò di stare più 
attenta » concluse.
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Anna l’abbracciò.

« Non mi dà alcun fastidio – disse – I pensieri che leggi sono quelli che avrei comunque detto, 
prima o poi »

Ninafel rise di nuovo mentre le sue antenne vibrarono leggendo di nuovo la mente di Anna e 
capendo che quella strana situazione in fondo la divertiva.

« “E se un giorno vorrò stare sola con i miei pensieri, lo saprai sicuramente prima ancora di me” » 
recitò Ninafel il pensiero di Anna prima ancora che uscisse dalla sua bocca.

Ad Anna venne da ridere.

« Se leggo questo pensiero, vorrà dire che farò attenzione a non disturbarti » concluse Ninafel 
mentre Anna le arruffava la testa.

Anna non sapeva dire perché, ma il fatto che la sua mente non potesse nascondere nulla alla piccola 
Ninafel, le faceva piacere... la faceva sentire bene... la faceva sentire di avere non solo il cuore ma 
anche la mente pura, senza alcun ombra nascosta... è per questo che Anna non formulò mai quel 
pensiero e continuò a farsi leggere la mente dalla piccola Ninafel, in libertà.

Le antenne di Ninafel riuscivano anche a prevedere il tempo, anche se non con molto anticipo. 
Quando prevedeva brutto tempo, che fosse pioggia, neve o grandine, papà Ermin, spesso insieme ad 
Anna, correva a preparare l’orto, mentre mamma Bathel, spesso con l’aiuto di Ninafel e Zoccoli di 
Fuoco, sistemava la casa. Durante quelle giornate rimanevano tutti dentro casa; se faceva freddo 
veniva acceso il camino; poi ci si divertiva tutti insieme: si leggevano storie, si chiacchierava, si 
giocava a diversi giochi, a Ninafel e Zoccoli di Fuoco piaceva in particolare lo scacchi, 
improvvisavano scenette e storie, Bathel ed Ermin se la cavavano molto bene con i burattini, si 
suonava, si disegnava, se era il tempo si arrostivano diverse cose sul camino, e tante altre cose. 
Anna era molto brava a suonare l’ocarina, tanto che Ninafel e Zoccoli di Fuoco sarebbero rimasti 
per ore ad ascoltarla; mamma Bathel e papà Ermin cercavano sempre di spingere questa sua 
passione per l’ocarina e di migliorarsi sempre di più; anche loro due erano molto bravi con gli 
strumenti musicali e riuscivano a contagiare anche Ninafel e Zoccoli di Fuoco che, tuttavia, non 
erano molto bravi; nonostante questo si divertivano un mondo quando suonavano i loro strumenti. 
All’opposto era il disegno: Ninafel e Zoccoli di Fuoco erano molto bravi in quest’arte, mentre Anna 
faceva un po’ pena; lei si divertiva un mondo a buttare giù quattro schizzi ed un macello di colore 
sui suoi fogli, ma rimaneva estasiata ed ammirava per diverso tempo i capolavori, seppur semplici, 
dei suoi due fratellini; più volte li fece anche da “modella”.

Su Isola Galleggiante si studiava anche; alcuni giorni, in alcune ore della giornata, erano dedicati 
allo studio. Bathel ed Ermin erano dei bravi insegnanti: riuscivano a rendere qualsiasi argomento 
interessante e divertente ed inoltre sviluppavano una forte curiosità sugli argomenti insegnati per 
cui Ninafel e Zoccoli di Fuoco diventavano entusiasti di approfondire; persino i compiti risultavano 
interessanti e divertenti. Il primo giorno in cui Ninafel e Zoccoli di Fuoco si misero a studiare, Anna 
rimase a guardare. Quando poi passarono ai compiti, mamma Bathel e papà Ermin coinvolsero 
Anna in una lunga chiacchierata. Si parlava di diversi argomenti ed Anna la trovò piacevole ed 
interessante; quello che non capiva è perché ogni tanto i suoi due fratellini, sollevando ogni tanto lo 
sguardo, sorridevano divertiti; lo capì il giorno appresso, quando Bathel ed Ermin misero a studiare 
pure lei: quella chiacchierata li era servita per sapere le conoscenze di Anna e cosa sarebbe stato 
meglio imparasse. Anna si stupì di quante cose loro due sapessero e di quanto erano bravi ad 
insegnare anche gli argomenti più complicati, rendendo le lezioni molto piacevoli. Anna svolgeva 
con grande interesse anche i compiti dati, in quanto mamma Bathel e papà Ermin riuscivano ad 
infonderle moltissima curiosità e voglia di approfondire gli argomenti che le insegnavano. Alla fine 
della prima giornata di studio Ninafel e Zoccoli di Fuoco le spiegarono che la chiacchierata che 
aveva fatto il giorno prima era lo stesso tipo di chiacchierata che avevano fatto loro la prima volta e 

826



con la quale i loro due genitori scoprivano non solo cosa una deve ancora conoscere ma anche come 
farglielo conoscere affinché lo apprezzi. E da quel momento anche Anna si mise a studiare.

La mattina Anna il più delle volte si svegliava da sola. Mamma Bathel le faceva sempre trovare un 
bicchier d’acqua fresco e, se c’era bisogno, i vestiti puliti. Quando non si svegliava da sola, qualche 
volta erano mamma Bathel e papà Ermin a venirla a chiamare, svegliandola dolcemente; il più delle 
volte erano Ninafel e Zoccoli di Fuoco a darle la sveglia: le saltavano sul letto ed iniziavano a 
“disturbarla” con abbracci, baci e coccole fin quando lei non si alzava. In verità ogni tanto Anna 
ritardava di alzarsi proprio per ricevere tutte quelle coccole. Una volta alzata Anna andava a darsi 
una sciacquata alla faccia, mentre Ninafel andava a giocare sulle ginocchia di papà Ermin e Zoccoli 
di Fuoco si faceva pettinare da mamma Bathel. Le poche volte che Anna si svegliava prima dei suoi 
fratellini, era lei ad andarli a svegliare, riempiendoli di baci, abbracci e coccole fin quando non si 
alzavano. Mentre poi Ninafel e Zoccoli di Fuoco si davano una lavata, andavano a giocare sulle 
ginocchia del padre e farsi pettinare dalla madre, Anna dava una mano a preparare la colazione, 
guardava dalla finestra, se era bel tempo, leggeva un libro o scambiava qualche parola. La 
colazione, come tutti i pasti, veniva consumata nel silenzio più assoluto, degustando il cibo. Invece 
era consuetudine chiacchierare subito dopo per una mezz’oretta prima di iniziare la giornata.

La sera, dopo cena, Ninafel e Zoccoli di Fuoco si facevano leggere una storia da papà Ermin; Anna, 
dopo aver dato una mano a mamma Bathel a sgomberare, se era bel tempo e non si sentiva stanca, 
usciva fuori a guardare il cielo e respirare l’aria della sera, passeggiando per tutta Isola 
Galleggiante. Tornava quando iniziava a sentirsi un po’ stanca, puntualmente per assistere mamma 
Bathel e papà Ermin che portavano a letto Ninafel e Zoccoli di Fuoco che si addormentavano 
sempre mentre li veniva letta la storia. Dopo aver messo a letto i due bambini, Anna abbracciava i 
due genitori augurandoli la buonanotte e poi andava in camera a dormire. Se invece era brutto 
tempo oppure si sentiva stanca, anche Anna si univa a Ninafel e Zoccoli di Fuoco per sentire la 
storia. Come i due fratellini, anche lei si addormentava; a differenza di Ninafel e Zoccoli di Fuoco 
che si addormentavano nella grossa, lei andava in dormiveglia, mischiando i propri sogni con la 
voce di papà Ermin che leggeva. Sentiva poi mamma Bathel che la staccava dall’abbraccio dei due 
fratelli e, dandole un bacio, la lasciava per portare a letto, insieme a papà Ermin, i due bambini. 
Dopo qualche minuto venivano a riprenderla, la portavano in braccio in camera, la cambiavano e la 
mettevano sotto le coperte. Infine l’accarezzavano e le davano il bacio della buonanotte. Anna a 
quel punto sorrideva e si addormentava del tutto.

In fondo era questo che ad Anna piaceva di Isola Galleggiante: avere una famiglia.

Anna si accorse che considerava Valle Ombrosa come sua casa, la prima volta che tornò a visitarla. 
Attraversare la Valle della Morte per raggiungerla non era mai piacevole; nonostante si premunisse 
per non trovarsi nei guai, attraversarla era sempre una sfida: il caldo del giorno ed il freddo della 
notte non scherzavano affatto e le Tempeste di Polvere potevano teletrasportarla chissà dove. Ogni 
volta che raggiungeva Valle Ombrosa, Anna tirava un sospiro di sollievo. Come ebbe poi modo di 
sapere, Leverin aveva ripreso il suo progetto di portare la vita nella Valle della Morte ed a mano a 
mano che la sua oasi si espandeva, le Tempeste di Polvere diventavano sempre più rare. Se per caso 
una tempesta la coglieva teletrasportandola e facendole perdere l’orientamento, in suo soccorso 
arrivavano sempre Bathel ed Ermin, probabilmente avvertiti dallo specchio.

Anna prendeva diversi passaggi per raggiungere Valle Ombrosa; qualche volta si trovava nei boschi 
delle Fate dei Boschi, altre nella valle di pietra da dove, pochi minuti dopo, qualcuno veniva a 
prenderla e l’accompagnava al palazzo di Leverin. In ogni caso il suo arrivo veniva sempre 
festeggiato: sia le Fate dei Boschi sia il Popolo di Leverin correvano per salutarla, stringerle la 
mano, abbracciarla ed in generale festeggiarla. Anna, che anche a Valle Ombrosa diveniva sempre 
una leoncina, si sentiva inizialmente contenta di avere tanta gente che fosse sua amica e che era 
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contenta di averla accanto, ma lentamente i festeggiamenti divenivano un po’ troppo per lei ed 
iniziava a vergognarsi di essere così importante; lei si sentiva di non aver fatto nulla di eccezionale, 
ma per gli abitanti di Valle Ombrosa non era così: Anna era un’eroina per loro. A toglierla 
dall’imbarazzo ci pensava sempre Lia, con la scusa che doveva essere stanca dopo aver affrontato la 
Valle della Morte e che aveva bisogno di riposo. La scusa, comunque, era tutt’altro che falsa. Lia la 
prendeva in braccio e l’accompagnava. Anna le cingeva le braccia al collo abbandonandosi al suo 
abbraccio e lei la stringeva contenta di rivedere la sua piccola amica. Da quando Anna l’aveva 
salvata, Lia si era molto legata a lei ed era tanta la gioia quando la rivedeva. A volte non resisteva e 
le leccava la faccia dalla contentezza. Anna rideva. Raramente parlavano durante il tragitto che la 
portava alle stanze; qualche parola ogni tanto, ma tutto il resto veniva rimandato a dopo. Giunti ad 
uno degli innumerevoli corridoi, Lia lasciava Anna nelle mani dei coniglietti e dei cerbiatti che, 
allegri come al solito, l’accompagnavano nella sua stanza. Lì, ignorando le sue lamentele, la 
spogliavano, la lavavano e la rinfrescavano; poi le mettevano talco, oli e profumi ed infine la 
facevano sdraiare e la massaggiavano. Questa era la parte che Anna preferiva; forse intuendolo i 
cerbiatti ed i coniglietti portavano questa parte il più a lungo possibile. Dopo che si era rilassata, la 
rivestivano con la tunica bianca con rifiniture azzurre che aveva indossato anche la prima volta ed 
infine le offrivano delle bevande fresche. Mentre Anna beveva, alcuni cerbiatti continuavano a 
massaggiarle i muscoli più stanchi. Anna non sapeva mai se vergognarsi od essere veramente felice 
del loro modo di fare. Quando sentivano che era pronta, l’accompagnavano da Leverin. Il primo 
incontro con la regina non avveniva mai nella sala del trono, tant’è vero che ad Anna non venivano 
messi ornamenti, ma Leverin l’aspettava o nelle sue stanze od in uno dei giardini. Anna sapeva che 
la regina non voleva che si inchinasse di fronte a lei e questo incontro informale la faceva sentire di 
più a suo agio. Leverin, appena la incontrava, si abbassava alla sua altezza e l’abbracciava stretta. 
Anna ricambiava felice. Poi Leverin la prendeva per mano ed iniziavano a camminare parlando. I 
loro discorsi partivano sempre dalle novità ma finivano per spaziare su ogni cosa. Ogni tanto, 
mentre passeggiavano nei giardini, c’era qualcuno che commentava frasi tipo:

« Quanto sono carini »

« Stanno bene insieme »

« Sembrano madre e figlia »

Anna arrossiva sempre, mentre Leverin tratteneva una risata divertita. Quando poi Leverin la 
lasciava, Anna iniziava la sua quotidianità a Valle Ombrosa. Prima di lasciarla, Leverin la prendeva 
in braccio ed Anna le dava un bacio.

Anna passava molto tempo con Lia; erano quasi inseparabili. Facevano lunghe passeggiate insieme, 
sia nei giardini, sia all’aperto nei boschi, parlando di diverse cose o dando una mano qua e là dove 
c’era bisogno. Qualche volta a Lia piaceva fermarsi nei pressi del fiume; si accucciava all’ombra di 
alcuni rami o sotto il sole, a seconda se faceva più o meno caldo, e chiedeva ad Anna di sdraiarsi 
con lei; le faceva appoggiare la testa sul suo corpo lupino e poi, guardandola con sguardo 
dolcissimo, iniziava ad accarezzarla; qualche volta parlavano, altre facevano semplicemente 
mormorare lo scorrere del fiume e le fronde degli alberi mosse dal leggero vento. Queste soste di 
Lia coincidevano sempre con la stanchezza di Anna: dopo lunghe ore di cammino o dopo aver 
faticato a lungo, sentiva il bisogno di prendersi un po’ di riposo; se non aveva altro da fare, Lia si 
faceva accompagnare al fiume e lì le offriva il suo corpo come giaciglio. Non diceva mai che fosse 
quello il motivo, ma Anna ne aveva il forte sospetto. La tranquillità del posto e le carezze di Lia 
sortivano l’effetto riposante di cui Anna sentiva il bisogno. Quando la stanchezza era tanta, Anna si 
addormentava anche. Lia la faceva dormire un’oretta prima di risvegliarla dolcemente leccandole la 
faccia. Anna non sapeva dire il perché ma si trovava bene in compagnia di quella lupa simil-
centaura e sapeva che la sua vicinanza ed i suoi sorrisi riempivano il cuore di Lia di gioia.
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Con Elfel Anna sembrava sempre avere un appuntamento inconscio; si incontravano nel giardino di 
fronte alla fontana dei delfini; ogni volta che Anna aveva voglia di parlare con lei, andava lì e la 
trovava seduta sulla panca intenta a finire un libro e con accanto il cesto contenente un neonato, il 
più delle volte lo stesso che aveva visto la prima volta. Anna si sedeva sul bordo della fontana ed 
aspettava. Elfel dopo un attimo chiudeva il libro e sorrideva ad Anna. A volte le faceva segno di 
sedersi accanto a lei ed Anna correva; altre si alzava e si sedeva lei accanto ad Anna. Anna le 
metteva, più per istinto che per altro, un braccio dietro la schiena ed Elfel la stringeva a lei. Qualche 
volta le dava un bacio in fronte. Dopodiché parlavano. Ad Anna piacevano quei momenti perché si 
sentiva calma e tranquilla. Quando poi il neonato si svegliava, Elfel lo prendeva in braccio e lo 
mostrava ad Anna che si inteneriva moltissimo; qualche volta lo ha anche preso in braccio.

« Sei una brava leoncina – le disse una volta Elfel mentre lei teneva in braccio il neonato – sei 
tenera, gioiosa e molto responsabile. Per questo riesci in tutto quello che fai »

Anna arrossì. Elfel aveva sempre dei complimenti pronti per lei: una brava insegnante, una brava 
baby-bitter, una brava mamma, una brava infermiera, una brava bambina e così di seguito a seconda 
del momento in cui le faceva il complimento. Ed ogni volta la definiva sempre tenera, gioiosa e 
responsabile. Anna arrossiva sempre.

Di Elfel seguiva molto anche le lezioni, con particolare interesse quelle che insegnavano come 
prendersi cura degli animali simil-centauri. Quando ne parlava con Lia, a volte, lei le chiedeva di 
mostrarle ciò che aveva imparato. Sembrava divertirsi e provare piacere dalle cure che Anna le 
mostrava e quando si complimentava per la sua bravura, Anna, ringraziando, diventava lievemente 
rossa.

Ad Anna piaceva molto stare anche con i cuccioli-bambini; in particolar modo li andava a cercare 
dopo aver parlato con Elfel ed essersi intenerita col neonatino; in ogni caso era sempre pronta a dar 
loro retta e, soprattutto, giocare con loro. In particolar modo il bambino-pantera si era molto legato 
ad Anna ed ogni volta che poteva cercava di stare con lei. Più di una volta Anna lo ha anche 
accompagnato a letto cantandogli la ninna-nanna. Venne in questo modo a sapere dove dormivano i 
bambini delle varie età. Da neonati dormivano tutti insieme in una grande camera; diverse femmine 
dormivano nelle vicinanze in modo da poter sentire i vagiti dei neonati ed intervenire per allattarli, 
cambiarli o di qualsiasi altra cosa avessero bisogno. Successivamente venivano trasferirti in un’altra 
camera; lì erano i cerbiatti ed i coniglietti a prendersi cura dei loro bisogni; ogni bambino, fin da 
quando imparava a camminare, aveva la facoltà di farsi accompagnare in una delle stanze degli 
adulti, od in generale di quelli più grandi, per dormire con loro; i bambini più piccoli normalmente 
sceglievano delle mamme, ma anche i papà erano molto apprezzati; c’era pure chi voleva dormire 
con gli animali simil-centauri e chi semplicemente stava buono nella sua stanza. Quando 
diventavano più grandicelli, andavano a dormire in un altro luogo ancora; maschi e femmine 
dormivano separati in due stanze comunicanti; non era raro che alcune femmine preferivano 
dormire con i maschi ed alcuni maschi preferivano dormire con le femmine; le due stanze 
comunicanti servivano a permettere questi scambi; anche in questo caso cerbiatti e coniglietti erano 
sempre disponibili. In verità questa situazione era solo momentanea: tempo massimo un mese ed i 
bambini chiedevano una loro stanza personale che gli veniva fornita in un massimo di un paio di 
giorni; quelli che erano più affiatati continuavano a stare insieme; la scelta della stanza personale 
corrispondeva sempre alla scelta di iniziare a prendersi delle responsabilità. Era a questa età che la 
regina Leverin aveva preso la sua decisione di lavorare quella terra sterile che poi divenne la loro 
riserva principale di cibo. Il bambino-pantera era ancora all’età precedente e molto spesso, specie 
quando Anna non gli cantava la ninna-nanna, si faceva accompagnare da lei a notte fonda. Il letto di 
Anna era molto grande e lei ne capì lo scopo proprio la prima volta che il bambino-pantera venne da 
lei. Anna dormiva beatamente e lui si infilò sotto le sue coperte accoccolandosi stretta a lei; Anna lo 
abbracciò nel sonno. Il giorno dopo, quando si svegliava e lo vedeva raggomitolato accanto a lei 
con un gioioso e tenero sorriso in volto, si inteneriva moltissimo e, per non svegliarlo, rimaneva 
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sdraiata a letto stringendolo a sé; il bambino-pantera si sistemava meglio strofinandosi ed 
appiccicandosi ancora di più al corpo di leoncina di Anna e lei, già intenerita, si commuoveva di 
gioia e, dandogli un bacio, tornava a dormire. Spesso si riaddormentava fin quando i cerbiatti ed i 
coniglietti non li venivano a svegliare.

Anna scoprì che la cerbiatta che aveva conosciuto dai bambini feriti, faceva davvero da infermiera 
ai bambini. Ora che i Goblin non vi erano più a causar problemi ed i bambini erano guariti, lei 
aveva più tempo libero. Non che qualche volta un bambino non si ammalasse o si facesse male 
giocando e lei era sempre lì pronta, con i suoi sorrisi ed il suo modo delicato di fare, a medicare o 
curare il piccino facendogli sempre restituire il sorriso. Quando Anna andava a giocare con i 
bambini, la vedeva sempre in mezzo a loro, sempre pronta ad esaudire le loro richieste, giocare ed 
in generale tentare di farli divertire.

« Il sorriso dei bambini è importantissimo – disse una volta ad Anna – anche il tuo! » e dicendo 
questo la trascinò in mezzo agli altri bambini, ben sapendo che a lei piaceva stare in mezzo a loro.

Anna non si dimenticò neanche di Conifera. Ogni volta che la incontrava nei boschi era una gran 
festa; i loro discorsi finivano per vertere sempre sugli alberi ed il bosco in generale. Anna riusciva 
ancora a capire il linguaggio degli alberi e questo la legava molto a Conifera che così si sentiva a 
suo agio e rendeva più facile il suo spiegarsi. Più di una volta Anna aiutò le Fate dei Boschi a 
piantare e sistemare alberi e cespugli, senza contare gli strani fiori gialli ideati dal Popolo di 
Leverin. A proposito di passeggiate nei boschi, quando Eris, Erall e Carados, insieme agli altri lupi, 
arrivavano anche loro a Valle Ombrosa, Anna andava a chiamare tanto i bambini del Popolo di 
Leverin quanto le Fate dei Boschi bambine e tutti insieme si mettevano a chiacchierare e, 
soprattutto, giocare.

Quasi sempre quando andava nei boschi, Anna tornava più o meno sporca di terra; tra quando si 
sdraiava nei pressi del fiume con Lia, aiutava le Fate dei Boschi con le loro piante ed i loro alberi e 
giocava con i lupi, aveva sempre mille ed una occasione per sporcarsi e non aveva alcuna remora a 
farlo. Quando tornava al palazzo di Leverin era il tempo di darsi una ripulita. A volte i cerbiatti ed i 
coniglietti la lavavano, nonostante le sue proteste, altre invece le preparavano un bagno. Un’intera 
stanza, mediamente grande, era concepita come vasca da bagno: la porta conduceva al pavimento 
che faceva da bordo vasca; esso proseguiva abbastanza largo su tutto il lato sinistro; sugli altri tre 
lati il bordo-pavimento era stretto e solo i cerbiatti ed i coniglietti ci si muovevano agilmente; in 
verità anche Anna o qualsiasi altro bimbo di età simile o più piccolo ci poteva camminare ma non 
sarebbe stato altrettanto agile. Dal lato opposto alla porta si trovava una grande finestra dai vetri 
opachi che veniva ovviamente chiusa quando bisognava farsi il bagno. Se la luce che entrava dalla 
finestra era insufficiente, grandi pali con delicate luci in cima venivano portate sul pavimento più 
largo per far luce. Il resto della stanza era la vasca. Quando Anna entrava era sempre già piena di 
acqua e schiuma. A volte Anna scendeva le scale che da bordo vasca andavano dentro, altre ci si 
tuffava. Anche mentre faceva il bagno una coniglietta era sempre accanto a lei; inizialmente 
provvedeva a preparare tutte le cose che servivano, poi si tuffava anche lei in acqua per darle una 
mano a lavarsi. Sembrava sempre sapere il momento in cui Anna aveva finito di rilassarsi nelle 
acque e procedeva a darsi una lavata. Anna si vergognava un po’ di tante attenzioni, ma in fondo le 
faceva piacere avere una di quelle conigliette accanto: era l’unico momento in cui poteva scambiare 
due parole o giocare un po’ con loro. Comunque ad Anna quella stanza da bagno sembrava 
un’enorme piscina; come venne poi a scoprire, quella era la stanza da bagno privata di Leverin, che 
tuttavia lasciava disponibile, quando non l’usava lei, a chiunque desiderasse farsi un bagno.

Ad Anna piaceva molto andare a giocare con i Cuccioli della Montagna e trovava sempre almeno 
una giornata per andare da loro. Si faceva accompagnare la mattina da Lia; il tempo di scambiarsi 
qualche convenevole e poi giocavano tutto il giorno, facendo pausa solo per mangiare un boccone a 
pranzo ed uno a cena. Anna giocava tutto il tempo con loro fin quando la stanchezza non la 
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coglieva. Si addormentava sempre senza nemmeno accorgersene mentre tutti i cuccioli la 
sommergevano durante gli ultimi sprazzi del gioco. Lia veniva a recuperarla a notte fonda, 
estraendola da quel nugolo di mani, teste, coda, corpo e zampe che formavano i cuccioli 
appallottolandosi addosso a lei. Erano sempre almeno una decina i cuccioli addosso ad Anna, ma 
non era raro che il numero salisse di molto. Quando Lia la estraeva e la prendeva in braccio, Anna, 
nel sonno, si abbracciava a lei e si premeva contro il suo pelo per non perdere il morbido abbraccio 
con cui l’avevano avvolta i cuccioli. Lia la stringeva a sé teneramente e la riaccompagnava al 
palazzo di Leverin, nella sua stanza. Lì, con l’aiuto dei cerbiatti e coniglietti, la cambiava e la 
metteva a dormire, dandole infine una carezza di buonanotte. Non era raro che incontrasse il 
bambino-pantera; lui aspettava pazientemente che Anna fosse a letto, poi salutava Lia, che lo 
grattava in testa in segno di buonanotte, ed infine andava ad accoccolarsi vicino ad Anna come suo 
solito.

Con Leverin Anna aveva un rapporto tutto particolare: da un lato si trovava in imbarazzo di fronte 
alla regina, dall’altra ci si trovava a suo agio. Leverin era infatti molto regale: aveva aspetto e 
comportamenti da regina; era sempre seguita dalle due tigri simil-centaure e da stuoli di cerbiatti e 
coniglietti che erano pronti a servirla in ogni occasione; tutto il popolo era pronto ad obbedire ai 
suoi comandi ed inchinarsi al suo cospetto; ma Leverin era anche molto vicina al suo popolo: Anna 
l’aveva vista parlare con i suoi sudditi come fossero amici di vecchia data, l’aveva vista lavorare la 
terra insieme agli altri, faticando, sudando e sporcandosi di terra e fango come loro; l’aveva vista 
giocare con i bambini non avendo alcuna remora a rotolarsi per terra insieme a loro; l’aveva vista 
comportarsi come una tenera mamma...

Se Anna non era impegnata in altre cose, Leverin la invitava a pranzare e cenare con lei. Veniva 
decorata dai cerbiatti e coniglietti e veniva accompagnata alla sala del trono dove vi era la tavola 
imbandita; per sedie vi erano dei comodi divani dove si poteva stare parzialmente sdraiati; di fronte 
a loro si svolgeva sempre una qualche spettacolo grandioso con musica e danzatori; il pasto era 
sempre formato da almeno dodici portate ed i cerbiatti ed i coniglietti li servivano fin quasi ad 
imboccarli. Anna si vergognava di quella situazione: non solo non era abituata a farsi servire in 
questo modo, ma sapeva che loro lo facevano con grande passione perché lei era la loro eroina e 
come tale doveva essere trattata; questo la imbarazzava ancora di più. Per fortuna l’incredibile 
bellezza dello spettacolo riusciva a distrarla in breve tempo. Alla fine dei pasti Anna aveva sempre 
bisogno della tisana digerente.

Con Leverin non si incontrava solo a pranzo ed a cena; quando i suoi impegni lo permettevano, 
Leverin amava stare col suo popolo ed ad Anna in fondo piaceva stare con lei: che fosse per 
parlarci, giocarci od anche – perché no? – lavorarci insieme. Fu durante uno di questi momenti che 
Anna scoprì la questione della stanza da bagno nonché che a Leverin piaceva fare il bagno 
esattamente come Anna e che amasse farlo in compagnia. In breve presero a farlo insieme. Non 
sempre lo facevano insieme; spesse volte Anna lo faceva da sola in compagnia di una coniglietta, 
ma altrettanto spesso Leverin ed Anna facevano il bagno insieme. Alcune volte quando Anna 
andava a fare il bagno, trovava Leverin già immersa nella vasca; altre era lei immersa nella vasca e 
Leverin la raggiungeva; altre ancora andavano insieme. Fare il bagno con Leverin era, per Anna, 
particolare: c’erano molte cerbiatte e conigliette insieme a loro; nel giro di pochi minuti avevano 
preparato tutto quello che serviva a bordo vasca e saltavano in acqua con loro. Leverin, come Anna, 
amava rilassarsi nel bagno; spesso lei ed Anna parlavano o giocavano con la schiuma; Leverin 
spesso abbracciava Anna stringendola a sé come fa una madre con una figlia. Anche se arrossiva 
lievemente, ad Anna piaceva quella situazione. Quando poi le cerbiatte e le conigliette saltavano in 
acqua, si ritrovavano ben presto a parlare e giocare anche con loro; scoprì che anche a loro piaceva 
molto il contatto fisico e più abbracci e carezze ricevevano più erano felici. Verso la fine del bagno, 
tutte le cerbiatte, le conigliette e Leverin aiutavano Anna a darsi un’ultima lavata: chi le faceva lo 
sciampo, chi le lavava la schiena, chi le gambe, eccetera. Anna inizialmente si vergognava un 
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pochino, ma presto il piacevole solletico le faceva passare tutto. Quando Anna era lavata si passava 
a far la stessa cosa con Leverin ed anche Anna dava una mano. Finito il bagno, ci si metteva tutti su 
un grande asciugamano di spugna; Leverin ed Anna asciugavano e mettevano talco alle cerbiatte e 
conigliette e loro facevano altrettanto aggiungendo anche oli e profumi. Fatto ciò, Leverin ed Anna 
venivano fatte sdraiare su un altro grande asciugamano e venivano massaggiate... a lungo. Ad Anna 
piaceva moltissimo e le cerbiatte e conigliette, sapendolo, continuavano a massaggiarla molto a 
lungo. Quando, infine, smettevano, Anna si sentiva al contempo rilassata e tonificata. A questo 
punto lei e la regina indossavano una comoda vestaglia ed uscivano. Le cerbiatte e le conigliette 
rimanevano lì per sistemare la stanza. Con la coda dell’occhio Anna vedeva che si mettevano a 
giocare. Leverin l’accompagnava, quindi, nelle sue stanze, dove c’era del succo di frutta ad 
attenderle. Si sedevano nei cuscini e lo bevevano, a volte parlando, altre stando in silenzio 
semplicemente per godere della compagnia.

« Fai solo il bagno con me? – chiese una volta Anna – Cioè... mi hai detto che ti piace farlo in 
compagnia... sono l’unica con cui lo fai? »

« L’unica tra i bambini – rispose tranquilla Leverin – Ci sono anche altri con cui faccio il bagno, ad 
esempio Elfel o Lia, ma tra i cuccioli sei l’unica: agli altri piace più farsi lavare » e concluse 
sorridendole.

Anna ricambiò il sorriso.

Finito di bere il succo, Leverin suonava un campanello e tre conigliette subito arrivavano portando i 
vestiti; due aiutavano la regina a rivestirsi, l’altra aiutava Anna. Infine si salutavano, spesso con un 
abbraccio od un bacio.

Anna era come suo solito iperattiva e piena di energie; durante la giornata la sua attività la portava 
più volte a stancarsi, pur divertendosi molto; Lia sembrava sempre sapere quando era il momento di 
farla fermare prima che lei crollasse. Quelli erano i momenti in cui le chiedeva di accompagnarla a 
fiume. Anche il bagno, a volte, era usato come scusa per farla riposare. Nonostante questo, Anna 
aveva la capacità di arrivare a sera stanca. Se il bambino-pantera era con lei, quello era il momento 
in cui lo accompagnava a letto e gli cantava la ninna-nanna. Quando terminava tutte le sue attività, a 
meno che non fosse tra i Cuccioli della Montagna, Anna raggiungeva sempre Leverin per un’ultima 
passeggiata tra i giardini. Mano nella mano camminavano a lungo parlando di ciò che avevano fatto 
durante la giornata. Se Anna era troppo stanca, passeggiavano senza parlare. Già, 
indipendentemente dalla stanchezza, Anna non si sottraeva mai alla passeggiata; le piaceva, 
soprattutto, la parte finale di essa. Quando Leverin si accorgeva che Anna era al limite, ed anche lei 
era molto brava ad accorgersi di queste cose, andava a sedersi sul bordo di una fontana; a volte la 
prendeva in braccio, altre la faceva sedere accanto; Anna si appoggiava a lei e Leverin l’abbracciava 
delicatamente ed, accarezzandola, le cantava la ninna-nanna. Anna si addormentava felice tra le sue 
braccia. Mentre dormiva Leverin la portava a letto.

La mattina dopo Anna si svegliava di buon umore e piena di energie; i cerbiatti ed i coniglietti 
sembravano sempre sapere il momento in cui si sarebbe svegliata e le portavano dell’acqua fresca 
da bere ed una ciotola per lavarsi la faccia. Dopo aver bevuto l’acqua, Anna si alzava 
stiracchiandosi ed andava ad affacciarsi alla finestra; brutto o bello che fosse il tempo ad Anna 
piaceva prendere così la prima boccata d’aria del mattino. Infine si lavava la faccia e si preparava a 
far colazione. Se invece il bambino-pantera aveva dormito con lei, la cosa era un po’ diversa; 
innanzitutto Anna rimaneva a letto fin quando non venivano a chiamarla. Anche una volta chiamata, 
Anna non si alzava subito, rimanendo sdraiata col bambino-pantera che continuava a tenersi stretto 
a lei. Quand’anche si metteva seduta, il bambino-pantera le saliva in braccio e si abbracciava stretto 
stretto a lei; non era raro che premesse il suo muso contro il suo pelo.

« Hai un buon odore » le diceva dopo un attimo e poi rinfilava il muso nel pelo.
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Anna arrossiva lievemente; comunque sia, Anna lo abbracciava, gli dava un bacio e lo accarezzava 
per diversi minuti, prima di alzarsi. Lo portava in braccio fino alla finestra dove si affacciavano; 
solo in quel momento il bambino-pantera staccava il muso dal suo pelo e respirava l’aria fresca; 
sembrava che si svegliava in quel momento. Infine Anna lo posava a terra, si lavava la faccia ed 
aiutava il bambino-pantera a fare altrettanto; in realtà lui non si staccava da Anna, cercando di starci 
il più attaccato possibile e desideroso di continuare a ricevere abbracci e carezze che Anna era 
sempre pronta a concedergli. In verità il comportamento del bambino-pantera la prima volta stupì 
Anna; i cerbiatti ed i coniglietti le spiegarono che era normale: i bambini cercavano di ritardare il 
più possibile l’abbandono del soffice abbraccio, nonché dell’odore, che hanno sentito tutta la notte.

Era raro che Anna facesse colazione da sola: se non c’era il bambino-pantera, c’erano Elfel, Lia o, 
più raramente, Leverin che venivano a trovarla ed a far colazione con lei. In tal caso Anna 
scambiava volentieri due chiacchiere prima di iniziare la giornata. Se c’era il bambino-pantera, la 
colazione veniva fatta in silenzio; lei ed il bambino-pantera sedevano uno accanto all’altro, vicini 
vicini; ogni tanto il bambino-pantera alzava lo sguardo verso Anna e lei gli dava una carezza. Finita 
la colazione, il bambino-pantera si appoggiava di nuovo ad Anna e lei lo stringeva a sé 
accarezzandolo; ogni tanto il bambino-pantera rinfilava il muso nel suo pelo ed Anna si inteneriva 
ancora di più. Rimanevano lì abbracciati, con Anna che continuava a coccolarlo, fin quando i 
cerbiatti ed i coniglietti non venivano a prenderlo per prepararlo per la giornata. Il bambino-pantera, 
a quel punto, la salutava dandole un grosso bacio. Una volta uscito Anna rimaneva seduta, con 
sguardo ancora intenerito. I cerbiatti ed i coniglietti le si avvicinavano.

« Coccole? » chiedeva uno di loro.

Anna annuiva ed un attimo dopo erano tutti ammassati addosso a lei a dare e ricevere abbracci, 
baci, carezze ed, in generale, coccole. La cosa durava più o meno a lungo, ma a tutti faceva molto 
piacere. Infine Anna veniva preparata per affrontare la nuova giornata.

Di Valle Ombrosa in fondo era questo che ad Anna piaceva: il fatto che la considerassero una di 
loro, lei poteva rendersi utile e, soprattutto, l’immensa dolcezza che lì riusciva a dare ed avere.

Anna andava a trovare Giulia una volta l’anno, in occasione del suo compleanno. Avevano 
appuntamento al lago vicino casa. Anna arrivava sulla superficie dell’acqua e si avvicinava alla riva 
dove sua sorella poteva toccarla. Già, Anna aveva scoperto che il dono della Regina degli Unicorni 
funzionava anche nel suo mondo ed attraverso questo contatto telepatico comunicava con Giulia. Il 
rivedersi per loro era una gran festa e rimanevano ore a chiacchierare e scambiarsi informazioni 
varie. Anna portava, comunque, sempre un pensierino per sua sorella; qualcosa di piccolo: un 
ciondolo, un ornamento, un oggettino fatto con le sue mani... l’importante era il pensiero. Giulia 
invece portava sempre una torta di compleanno. Normalmente rimanevano insieme dalle prime luci 
del giorno fino a notte inoltrata, anche se qualche volta si separavano al tramonto; anche se non lo 
diceva, Anna sapeva che in quei casi sua sorella aveva un appuntamento galante col suo ragazzo.

Valis viveva la sua vita nella Valle di Elder; quella era ormai per lei la sua casa da molto tempo. 
L’estate, tuttavia, preferiva passarla nelle Terre Ghiacciate in compagnia di Fata Ismir. Il suo tempo 
di permanenza variava da poco più di un mese a poco meno di tre, a seconda di quanto freddo 
faceva in quelle terre. Era Fata Elder a comunicarle il momento in cui era possibile raggiungere le 
Terre Ghiacciate, mentre Fata Ismir l’avvertiva del momento in cui era meglio facesse ritorno a lidi 
più caldi. Se Anna era con lei, facevano la strada insieme. A Valis piaceva molto stare in compagnia 
di Fata Ismir: le piaceva passeggiare con lei, chiacchierare, farsi leggere storie o semplicemente 
starci accucciata accanto mentre lei l’accarezzava. A Valis piaceva anche giocare, tanto con Fata 
Ismir quanto con le Fate della Neve, anche se era spesso con quest’ultime che giocava; conoscevano 
tanti giochi, soprattutto con la neve: costruivano pupazzi di neve, disegnavano figure sulla neve, 
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scivolavano lungo pendii di neve, giocavano a palle di neve e tante altre forme di gioco che Valis 
non avrebbe mai creduto si potessero fare. A proposito delle Fate della Neve, anche Selwyn veniva 
lì per un mese; subito dopo aver terminato i suoi incarichi con la Squadra dell’Aurora, li 
raggiungeva; neanche il tempo dei saluti e le Fate della Neve lo ricoprivano interamente: testa, 
muso, orecchie, zoccoli, corpo, ali, tutto! Non c’era centimetro di pelle che non fosse ricoperto dalle 
Fate della Neve. E lui si divertiva così, a farsi gelare. Stava tutta la giornata con le fate addosso: 
passeggiava, chiacchierava, mangiava, giocava con la neve, eccetera, sempre con le fate addosso; 
ogni tanto diceva qualcosa il cui effetto era che le Fate della Neve ci mettessero maggior impegno a 
gelarlo... e lui si divertiva. Solo verso il tramonto si separavano e Selwyn andava ad ottemperare i 
suoi impegni con la Squadra del Crepuscolo. Il giorno dopo ritornava e continuava così per tutto il 
mese. Inoltre, per almeno un paio di settimane, Selwyn veniva anche la notte, dopo aver completato 
il suo lavoro con la Squadra del Crepuscolo; nuovamente con tutte le Fate della Neve addosso 
cenava, giocava ed infine andava a dormire... in mezzo alla neve e sempre con le fate addosso! Lo 
faceva perché si divertiva, dormiva meglio a suo dire ed era sicuro che le fate lo avrebbe gelato 
senza farlo congelare. La mattina dopo, prima dell’alba, veniva svegliato dalle fate.

« Mi gelano in modo particolare » riferì divertito una volta.

Poi facevano colazione con mele di ghiaccio, neve fresca ed altre cose gelate!

« Vuole essere bello freddo la mattina, visto che poi deve affrontare il caldo » riferirono una volta le 
Fate della Neve.

« Ma se poi vieni qui a farti gelare! » risposero Valis ed Anna.

« Beh, mi piace » rispose Selwyn.

« E se a lui piace... » dissero le fatine ed iniziarono a gelarlo maggiormente.

Selwyn non solo rise, ma chiese anche di metterci maggior impegno perché non era ancora freddo 
al punto giusto... le fatine obbedirono!

Una volta che fosse bello freddo, spesso dopo un bagno nella neve, lasciava le fate per andare ad 
onorare i suoi impegni con la Squadra dell’Aurora. E poi tornava per farsi di nuovo gelare!

Alla fine del mese le fate gli regalavano una torta gelato e si davano appuntamento all’anno 
prossimo.

Criniera D’Argento aveva ripreso il suo posto nella Terra degli Unicorni. La cosa lo rendeva felice 
perché era quella la sua casa. Almeno una volta l’anno, comunque, andava a trovare i suoi amici. 
Dedicava sempre almeno un giorno, ma non disdegnava fermarsi per più tempo. Insieme a Valis 
andava a trovare le Fate dei Boschi, in particolare Fogliolina e Foglia di Quercia. Dovendo passare 
la Valle della Morte, si fermavano da loro sempre uno o due settimane. Fogliolina era sempre molto 
contenta delle loro visite e non perdeva occasione per abbracciarli, starci addosso ed in ogni caso a 
contatto. Dormiva persino con loro pur di non lasciarli. Era prodiga di carezze e coccole e 
felicissima quando loro ricambiavano. Forse qualche volta era un po’ invadente, ma in fondo a 
Criniera D’Argento e Valis piaceva questa sua smisurata dolcezza.

Daniele ed Eleonora girarono il modo per circa un mese prima di trovare il luogo che potevano 
chiamare casa; per meglio dire, Daniele ed Eleonora quel luogo lo avevano considerato casa fin 
dalla prima volta che ci avevano messo piede, ma gli ci volle un po’ prima di accorgersene 
realmente, esattamente come aveva predetto il gatto con la testa enorme. La casa che Daniele ed 
Eleonora avevano scelto era Valle Ombrosa. Avevano dunque giurato la loro fedeltà alla regina 
Leverin ed avevano iniziato la loro nuova vita lì.
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Le prime volte che si incontrarono con Anna non si riconobbero: loro non avevano mai visto Anna 
in forma di leoncina ed Anna... beh, Anna non si sarebbe aspettata di trovarli lì, anche se poi 
ammise che era la cosa più logica. Anche se non si riconobbero, comunque, entrambi avevano 
l’impressione di aver già visto l’altro. Fu Elfel a farli riconoscere. Daniele ed Eleonora indossavano 
due tuniche color argento con rifiniture rosse. La tunica di Eleonora le lasciava scoperte tutte le 
gambe e le braccia fino alle spalle comprese; quella di Daniele era un poco più lunga e copriva 
anche le spalle. Né l’uno né l’altra indossavano il bracciale ed il diadema. Quando si riconobbero fu 
per loro una festa: Daniele ed Eleonora abbracciarono Anna con entusiasmo e lei ricambiò felice. 
Poi iniziarono a parlare di loro; dapprima Anna li spiegò come andavano le cose per lei, poi fu il 
turno di Daniele ed Eleonora:

« Le cose vanno splendidamente – spiegò Daniele – Questa è davvero la nostra casa; l’abbiamo 
cercata in lungo ed in largo senza renderci conto che era qui il nostro posto... fin quando non ci 
siamo tornati. Due giorni dopo siamo diventati sudditi di Leverin. In verità non ci sentiamo sudditi, 
ci sentiamo facenti parte di una grandissima famiglia. Abbiamo le nostre responsabilità: qualche 
volta lavoriamo alla terra o badiamo alle piante, più spesso badiamo ai bambini più piccoli di noi o 
giochiamo con loro, ma il nostro principale compito è far divertire; organizziamo spettacoli di 
musica, di giochi di colore, di balli o di qualsiasi altra cosa ci venga in mente; eravamo artisti del 
circo e sfruttiamo le nostre capacità per inventarci spettacoli sempre nuovi. Tutti sono ben lieti di 
darci una mano e partecipare. Ci si diverte un mondo. E quando siamo noi ad essere stanchi, aver 
voglia noi di un bello spettacolo, di volere una carezza, un abbraccio, scambiare due chiacchiere, 
giocare ed in generale essere quello che poi in realtà siamo, dei bambini, loro ci ascoltano, ci 
aiutano, ci danno quell’amore che abbiamo sempre cercato. Ci cantano anche la ninna-nanna 
quando andiamo a letto» e sorrise.

« Abbiamo lasciato il bracciale ed il diadema – intervenne  Eleonora – Stanno nelle nostre stanze. 
Da quando siamo qui li abbiamo usati pochissimo. Qualche volta è necessario ricorrere al loro 
potere, specialmente quando abbiamo a che fare con la Valle della Morte, ma è un uso raro. In 
generale cerchiamo di non farne uso se non strettamente necessario... come ci aveva detto il nostro 
amico... e ci riesce particolarmente bene, da quando siamo qui » e sorrise.

« Sono contenta per voi » disse Anna ricambiando il sorriso.

« Grazie – iniziò Daniele – C’è da dire che il modo di vivere qui è completamente diverso da 
quanto eravamo abituati... »

« ...ma forse è proprio per questo che ci piace » concluse Eleonora.

« Immagino – disse Anna sorridendo – Mi togliete una curiosità? Come avete fatto a diventare 
sudditi di Leverin? »

« Ci è bastato inchinarci di fronte a lei » risposero in coro i due fratelli.

« Questo spiega anche perché non voleva che nessuno di noi si inchinasse, la prima volta che ci 
siamo incontrati » aggiunse Eleonora.

« In verità abbiamo fatto una vera e propria cerimonia, ma ci hanno spiegato che è l’inchino l’atto 
importante, quello che ti rende a tutti gli effetti suddito di Leverin » aggiunse Daniele.

« Ora mi sono chiare molte cose – disse Anna – ma... com’era questa cerimonia? »

« Meno pomposa di quello che potresti immaginarti – disse Eleonora – Quando abbiamo 
comunicato la nostra decisione, loro ci hanno spiegato quali sarebbero stati i nostri obblighi e la 
questione dell’inchino. Quando abbiamo accettato, ci hanno detto che Leverin preferiva fare questa 
cerimonia in modo da presentarci un po’ a tutti. Il giorno dopo, dunque, siamo stati lavati, profumati 
e ci sono stati messi gli ornamenti. Poi siamo stati portati di fronte alla regina; durante il tragitto ci 
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hanno spiegato cosa dovevamo fare. La sala del trono era ghermita di gente e Leverin ci aspettava 
seduta sul trono con accanto le due tigri simil-centaure; noi ci siamo avvicinati alla base della scala 
e ci siamo inchinati; Leverin ha sceso le scale e ci ha baciato in fronte. “Benvenuti” ci ha detto 
aiutandoci ad alzare; subito dopo ci hanno portato in trionfo ed è iniziata una lunghissima festa che 
si è protratta fino a notte fonda. Giochi, balli, cibo e non ricordo cos’altro; mi ricordo solo che 
Leverin era in mezzo a noi a festeggiarci come tutti gli altri, ci siamo divertiti moltissimo e che a 
sera eravamo così stanchi che ci siamo addormentati senza nemmeno accorgercene. Ci siamo 
risvegliati il giorno dopo nelle nostre stanze »

« E cos’è cambiato rispetto a prima? – chiese Anna più curiosa che mai – Quali sarebbero questi 
obblighi? »

« Solo che ora ci inchiniamo di fronte alla regina – rispose Daniele – Riguardante gli obblighi, ci 
hanno detto che dobbiamo continuare a comportarci come ci siamo comportati fino ad adesso, un 
generico pensare agli altri ed obbedire agli ordini della regina. Non abbiamo mai ricevuto un ordine 
fino ad adesso; mi sa che ci siamo così abituati al modo di vivere di qua che, come gli altri sudditi, 
capiamo ed anticipiamo i desideri della regina »

Continuarono a parlare per qualche minuto fin quando non tornò Elfel.

« Volete venire con me a giocare con gli alberi? » chiese.

« Scommettiamo che è un’altra delle tue lezioni-gioco » risposero Daniele ed Eleonora.

« Ovvio! – disse Elfel sorridendo e prendendoli per mano – Vieni anche tu? » chiese rivolta ad 
Anna.

Anna annuì e tutti insieme si incamminarono.

Anche Bathel, Ermin, Ninafel e Zoccoli di Fuoco andavano ogni tanto a Valle Ombrosa per far 
visita a Leverin ed il suo popolo. Le loro visite coincidevano sempre con quelle di Anna, che 
l’accompagnassero loro, la trovavano già lì o la salvavano dalle Tempeste di Polvere. Anche quando 
loro arrivavano era una gran festa e Ninafel e Zoccoli di Fuoco si divertivano sempre un mondo.

Per quanto riguarda il gatto con la testa enorme, lui ha continuato a stare vicino ad Anna ogni volta 
che poteva; sapeva essere discreto ed ad Anna piaceva avere quel micione intorno. Non era raro che 
lo prendesse sulle ginocchia e lo accarezzasse mentre chiacchieravano. Il gatto non stava solo con 
Anna, ma gli piaceva stare in compagnia di tutti gli amici che si era fatto ed i suoi amici erano lieti 
di avere lui accanto. Dato che il gatto ha un aspetto solo in presenza di Anna, era solo quando c’era 
anche lei che gli altri potevano vederlo oltre che sentirlo ed è per questo motivo che le visite del 
gatto ai suoi amici coincidevano molto spesso con le visite di Anna. Daniele ed Eleonora erano 
molto contenti quando il gatto faceva loro visita e rimanevano ore a parlare con lui; in particolare li 
piaceva molto accarezzarlo e lui non si sottraeva: a quanto pareva del gatto non aveva solo l’aspetto 
ma anche molti comportamenti.

Giulia andava a trovare sua sorella una volta all’anno, in coincidenza col suo compleanno. Si 
incontravano nella Valle di Elder; Giulia portava sempre un regaletto, un piccolo pensierino per la 
sorella; Anna, con l’aiuto di Elder e degli altri, preparava la sua torta di compleanno. Inizialmente 
festeggiavano tutti insieme: Anna apriva i suoi regali, spegneva le candeline e poi iniziavano a 
divertirsi. Finita la festa, Anna e Giulia si incamminavano per raggiungere la Terra degli Unicorni. 
Lì incontravano Criniera D’Argento e Manto D’Argento. I due unicorni erano contentissimi di 
vedere le loro amiche; in particolare Manto D’Argento e Giulia si festeggiavano molto, in quanto 
era l’unica occasione in cui si incontravano. Tutti e quattro passavano molto tempo insieme 
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chiacchierando, passeggiando ed anche facendo lunghe cavalcate. Molte volte concludevano il loro 
incontro con un viaggio nell’Armonia del Creato. La presenza di Anna permetteva a Giulia di 
tornare in modo non brusco, mentre la guida di Manto D’Argento evitava che perdessero il conto 
del tempo che passava. Il viaggio nell’Armonia del Creato era sempre qualcosa di eccezionale e 
quando terminava, sia Anna che Giulia non volevano separarsi subito: rimanevano sdraiate con la 
testa appoggiata sul corpo dei due amici continuando ad ascoltare il battito del loro cuore; Manto 
D’Argento e Criniera D’Argento avvicinavano i loro musi e loro li accarezzavano; inizialmente 
rimanevano in silenzio, poi iniziavano a parlare per alcuni minuti fin quando non decidevano che 
era il momento di muoversi.

« Daniele ed Eleonora hanno mai più viaggiato nell’Armonia del Creato? » chiese una volta Giulia 
dopo un viaggio.

« Sì, più volte – rispose Criniera D’Argento – Quando vado a trovare le Fate dei Boschi insieme a 
Valis, li incontro a Valle Ombrosa e qualche volta li faccio viaggiare tutti e quattro »

« Scommetto che il quarto è Anna » disse Giulia sorridendo.

Anna annuì.

« Senza la guida di Manto D’Argento perdo sempre il computo del tempo e finiamo per viaggiare 
l’intera giornata » aggiunse dopo un attimo.

« Anche due-tre giorni » aggiunse Criniera D’Argento.

Anna arrossì, Giulia rise.

« Chissà se potrò continuare a venire qui » disse Giulia più tardi, mentre accarezzava Manto 
D’Argento.

« Perché? » li fecero coro tutti e tre.

« Beh, il mio ragazzo... » rispose Giulia arrossendo lievemente.

« Andiamo, non dirmi che è geloso di un unicorno » disse Manto D’Argento.

« Non gli ho ancora detto niente » disse Giulia.

« E che aspetti? – disse Anna – Non credo che bisogna tenere il segreto »

« Infatti » disse Manto D’Argento.

« Beh... » disse Giulia arrossendo.

« Sentimi, sorellona – disse Anna – Se tu vuoi davvero bene a questo ragazzo, è meglio che non gli 
tieni segreti, oltretutto cose che segrete non sono. Se è davvero la persona giusta, vedrai che capirà. 
Se hai bisogno di un aiuto, che abbia forma umana, di cigno, di leoncina, di scoiattola o di sirena, 
sono sempre pronta a dartelo »

« Hai ragione – disse Giulia – farò come dici »

E così fece, una settimana dopo con l’aiuto della sorella; come lei aveva previsto non cambiò 
niente: Giulia continuò ad andare a trovare la sorella e Manto D’Argento anche quando si sposò e 
persino quando ebbe dei figli. Anzi, a loro li ha raccontato la storia di Anna e li ha fatto anche 
conoscere l’unicorno, le fate e gli altri abitanti.

Di Darkmoor non si ebbero più notizie; che sia tornato alla sua Isola a meditar vendetta o che fine 
possa aver fatto dopo che aveva forzato la mano all’Albero della Vita, non ci è dato sapere.
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Sappiamo che Anna riuscì a consolarsi, ed abbiamo visto come, del fatto che di non poter più 
vedere il suo mondo, se non in forma di cigno, e che riuscì a costruirsi una vita felice insieme e 
grazie a tutti i suoi amici.

FINE
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