
Un’Amicizia oltre i Confini
Una giornata normale
È mattina; il sole è ancora basso nel cielo ma illumina tutto a giorno. Al castello la principessa dor-
me ancora. Qualcuno fa luce.

«È ora di svegliarsi, Signorina» dice una voce delicata ma acuta come quella di una bambina.

«Un minuto ancora» mugugna lei rigirandosi nell’enorme letto a due piazze e mezzo.

I suoi lunghi capelli rosso acceso si sparpagliano tra le candide lenzuola e cuscini.

Un minuto dopo qualcuno si muove sul letto sotto le lenzuola fino a raggiungerla.

«Eh! Eh! – ride la principessa – No, ferma! Ah! Ah! Smettila! Auh! Va bene! Va bene! Mi alzo! Mi 
alzo!»

Scosta le lenzuola e si mette seduta. Sbadiglia e si sistema la canottiera che usa come pigiama e che 
la copre a malapena. Si tira in piedi stiracchiandosi, ignorando il fatto di mettere in mostra tutte le 
sue grazie. È una ragazza molto giovane, alta e slanciata, le forme armoniose, il seno ben sviluppato 
così come i glutei alti e sodi; ha lineamenti morbidi e delicati ma anche una muscolatura sviluppata; 
ha la pelle candida e liscia ed i suoi capelli, ancora annodati e spettinati, le cadono fin oltre le sca-
pole. Si volta. Sul letto, seduta sulle ginocchia ed ancora parzialmente coperta dal lenzuolo, vi è una 
creaturina che sembra una bambina con la testa di volpe; arriva a malapena alla pancia della princi-
pessa ed il suo corpo umano è coperto da uno splendido manto rosso fuoco; completamente priva di 
vestiti, la creaturina sorride alla principessa: la sua testa di volpe sorride come farebbe un umano ed 
i suoi grandi occhi gialli esprimono gioia. La principessa restituisce il sorriso mentre i suoi grandi 
occhi verdi ricambiano la stessa gioia.

«Mud: sei tremenda» dice la principessa.

«Mi aveva detto un minuto, Signorina –  risponde Mud – ed io un minuto ho aspettato»

Alla principessa viene da ridere.

«Ma fatti stropicciare!» dice saltandole addosso.

Si rotolano sul letto mentre la principessa accarezza, gratta e spettina Mud. Poi si mette a farle il 
solletico da tutte le parti. Inizialmente lei se lo lascia fare, ridendo a crepapelle, ma poi passa al con-
trattacco. In breve è lei che domina, solleticando la principessa per ogni dove.

«Basta! Basta! Mi arrendo!» ride lei.

Mud si alza in piedi e mette le mani in segno di vittoria.

«Sono invincibile nelle battaglie di solletico!» esclama tutta contenta.

Ripreso fiato, la principessa si alza dal letto e getta via la canottiera.

«Suppongo che il mio bagno sia pronto da un pezzo» dice.

«Sì, Signorina – risponde Mud – Vi ci ho messo anche i Sali Frizzanti che le piacciono tanto»



«Grazie Mud. Vado subito»

«Io intanto le preparo la colazione»

«Sulla terrazza: oggi è una bella giornata»

«Sì, Signorina»

Più tardi la principessa, con un’accappatoio rosa addosso, raggiunge la terrazza. È enorme: saranno 
almeno 150 metri quadrati, realizzato a semicerchio con piante tutte intorno all’elaborata ringhiera 
di marmo. La terrazza dà su un giardino del castello ed una parte della ringhiera è apribile, permet-
tendo, attraverso un’apposita scala, di raggiungerlo. Sotto un pergolato, Mud ha allestito la colazio-
ne: su un tavolino di ferro battuto vi si trovano pasticcini, cornetti, succhi di frutta, acqua ed un ter-
mos. La creaturina invita la principessa tenendo per lo schienale una sedia anch’essa in ferro battu-
to. La ragazza attraversa l’ampia vetrata che dà nella sua stanza ed in pochi passi raggiunge Mud 
che la fa accomodare.

«Ecco, Signorina – dice Mud prendendo il termos – densa come piace a lei»

Un liquido denso e nero esce dal termos e riempie la tazza fino all’orlo. L’odore della cioccolata si 
diffonde e la principessa lo assapora. Si volta verso Mud che, sempre sorridendo, sta attendendo.

«Hai fatto colazione?» chiede la principessa.

«No, Signorina. Etichetta impone che io faccia colazione dopo che lei si è preparata»

«E cosa ti ho detto io, riguardante la mia colazione?»

«Che non le piace farla con me accanto affamata»

«Brava. E cosa ti ho detto di fare in questi casi?»

«Di andare a prendere una sedia e fare colazione con lei»

«E perché non lo stai facendo?»

«Attendo la sua autorizzazione»

«Vai» sospira la principessa.

Mud corre a prendere un’altra sedia in ferro battuto e si siede, di nuovo in attesa.

«Mi spieghi perché dobbiamo fare tutte le mattine questa pantomima?» chiede la principessa.

«Lo sa che è necessario. In quanto Asura non ho alcun diritto e come tale devo seguire l’etichetta ed 
attendere tutte le autorizzazioni, altrimenti vostro padre mi riempie di tante di quelle bastonate che 
non ne saprò contare il numero»

«A parte che non segui sempre l’etichetta, la mia autorizzazione dovrebbe essere implicita»

«Sapete come è fatto vostro padre»

«Sì, hai ragione: a volte non capisce proprio niente»

«È un bravo Re»

«Non lo metto in dubbio: infatti ho detto “a volte”. Ma adesso basta: facciamo colazione. Succo di 
frutta per te, vero?»



«Sì, Signorina»

La principessa riempie un grande bicchiere di succo di frutta e lo passa a Mud. Augurandosi buon 
appetito si mettono a far colazione. Inizialmente mangiano in silenzio, poi la principessa inizia a 
parlare di quanto dovrà fare di lì a poco.

«… e poi dovrò seguire quelle pizzose lezioni, mentre sarebbe molto più divertente correre nel giar-
dino, magari fare una cavalcata…»

«Ma Signorina – la interrompe Mud mentre addenta un cornetto grande quanto la sua testa – studia-
re è importante: si imparano un sacco di cose interessanti che in futuro possono essere molto utili»

«Sarà»

«Vedrò di darle una mano»

«No, Mud, avrai sicuramente da fare»

«Il solito: pulire tutto il castello da cima a fondo, fare la spesa ed almeno un altro paio di miliardi di 
lavori che mi appiopperanno… Gnam! Ma un momento per lei lo trovo sempre»

«Miliardi di lavori! Ma come fai…?»

«Sono in gamba»

«Quando ti ho preso come mia dama di compagnia pensavo di aver migliorato la tua condizione, 
non di aggiungere lavori su lavori»

«Ma voi l’avete migliorata tantissimo. Prima venivo bastonata un giorno sì ed uno no ed era tanto se 
riuscivo a fare un pasto al giorno. Da quando mi ha preso con sé, ho tre pasti garantiti al giorno ed a 
volte quattro, vengo strapazzata di coccole e mi evito quasi tutte le bastonate. È una pacchia!»

«Quasi tutte le bastonate?»

«Vostra sorella»

«Dovresti starle lontana»

«Ci provo ma lo sa che non è sempre possibile»

Finito di fare colazione le due tornano in camera e Mud aiuta la principessa a prepararsi: le fa fare 
qualche esercizio ginnico e la massaggia per tonificarle i muscoli; le passa una crema rassodante e 
nutriente sul corpo per rendere la pelle morbida e delicata; infine la veste con un abito azzurro dalla 
lunga gonna e le maniche corte, completando il tutto con una leggera collana. La principessa si sie-
de di fronte al comò per rendersi ancora più bella.

«Vuole che l’aiuti a sistemare i capelli?» chiede Mud.

«NO! – quasi strilla la principessa portandosi le mani sulla testa – Mi dispiace, Mud: sei brava in 
tante cose ma coi capelli non ci sai proprio fare. L’ultima volta hai combinato un disastro»

«Ma no: erano simpatici»

«Simpatici?! Erano la criniera di un leone!»

«Ma no, erano…»

«Cotonati!»



«Non era quella la parola!»

«Sì che era quella!»

Si guardano e poi scoppiano a ridere.

«Ma vieni qua, soldo di cacio!» dice la principessa trascinando a sé Mud.

L’accarezza, la gratta, la spettina e la fa il solletico ovunque. Mud dapprima lascia fare, ridendo a 
crepapelle, e poi passa al contrattacco. In breve è lei a dominare, solleticando la principessa per 
ogni dove.

«Basta! Basta! Mi arrendo!» ride lei ad un certo punto.

«Sono invicibile nelle battaglie di solletico!»

Più tardi la principessa raggiunge le stanze di studio. Ad attenderla vi è una donna grossa, dai capel-
li voluminosi marroni ed un pesante trucco sulla faccia. La principessa non la sopporta: tratta sem-
pre male Mud, si rivolge a lei in malo modo e per di più non sa insegnare.

«Alla buon’ora, Marin – le dice in tono alterato – la prossima volta vogliamo studiare di notte?»

«Mi scusi per il ritardo» risponde lei ingoiando la voglia di mandarla a quel paese.

«Sai cosa me ne faccio delle tue scuse. E togliti quel sorriso ebete! Se non fosse che vostro padre e 
vostra madre me lo impediscono, riempirei il suo faccino vergognoso di schiaffi! Forse così impare-
rebbe qualcosa. Invece mi vedo costretta a sgolarmi tutti i giorni per inserire qualche nozione fram-
mentaria nella sua testolina bacata! Ora si sieda! E cerchi di concentrarsi anziché pensare a quello 
straccio da pavimenti di un’Asura!»

«Non si permetta di insultare…»

«Stia zitta! Impari prima a portarmi rispetto! Seduta!»

“Te ne do già troppo di rispetto, strega” pensa Marin sedendosi di fronte alla sua insegnante.

Le ore passano lente e terribili mentre la principessa cerca di imparare nomi, date ed altra roba in-
comprensibile, venendo puntualmente richiamata praticamente ogni cinque minuti. Quando esce ha 
un feroce mal di testa ed una voglia di picchiare tutti. Attraversa velocemente il castello, raggiunge 
il giardino e da lì il cortile di allenamento. Non c’è nessuno. Lei afferra una spada ed impugnandola 
a mo’ di bastone inizia a picchiare l’aria. In verità cerca di picchiare i manichini ma li manca sem-
pre. Dopo qualche minuto si sente meglio ma decide di dare ancora un colpo. Prende la mira, un 
brivido le percorre la schiena, la spada le diviene straordinariamente leggera e lei colpisce con tutta 
la sua forza. Il manichino si spacca in due!

«Ops!» dice la principessa accortasi di aver fatto un guaio.

Si guarda intorno: non c’è ancora nessuno. Scappa via. Attraversa velocemente il giardino per rien-
trare al castello, svolta e l’angolo e… sbam! Mud vola via!

«Oh no! Mud! Ti ho fatto male?» chiede preoccupata Marin correndole accanto.

«Stavo meglio prima – si lamenta lei tirandosi in piedi – Ma che è successo, Signorina? Perché cor-
reva?»

«Ecco, io…»



«Ha di nuovo distrutto un manichino?»

«Ssst! – fa la principessa portandosi un dito alle labbra e guardandosi intorno – Avevo bisogno di 
sfogarmi e…»

«Si è sfogata?»

«Sì»

«Allora non si preoccupi: al manichino penserò io. Adesso venga: ci mettiamo un abito più comodo, 
ci facciamo una bella cavalcata per distendere i nervi e poi vediamo di studiare»

«Credo di aver studiato abbastanza» ribatte la principessa facendosi prendere per mano.

«Facciamo una scommessa? – dice Mud mentre l’accompagna in camera – Se io riesco a farla inte-
ressare, le mi fa tutti i compiti che io le darò; in caso contrario, la prossima volta io mi farò solleti-
care senza reagire»

«D’accordo»

Poco dopo la principessa ha indosso una tunica rossa e verde, dalle maniche corte e la gonna che ar-
riva a metà coscia; sotto ha una calzamaglia celeste ed indossa degli stivali da cavallerizza; ha lega-
to i suoi capelli in una coda da cavallo alta. Lei e Mud sono in groppa a due cavalli e vanno al trotto 
nell’apposito percorso all’interno del giardino del castello. E mentre cavalcano Mud tiene lezione di 
geografia e storia, narrandole come fossero delle fiabe. Al termine Mud accompagna la principessa 
in camera e la fa sedere ad un tavolino.

«Allora – dice – mi dica cosa sa delle montagne che vede oltre la finestra»

Immediatamente a Marin tornano in mente i racconti di Mud e da lì inizia a sciorinare i nomi, gli 
eventi e quant’altro abbia coinvolto quelle montagne. Improvvisamente si accorge di quello che sta 
facendo.

«Ma come so queste cose?» chiede.

«Gliele ho insegnate io; non c’è niente di meglio di una storia per imparare alcuni concetti. A tal 
proposito – va a prendere un libro, foglio e penna – Legga questo»

Il libro è un breve romanzo ma ci sono diversi enigmi che il lettore deve risolvere per andare avanti 
nella lettura; alcuni sono logici, altri matematici ed altre geometrici. La principessa si interessa alla 
vicenda ed ogni volta che si trova bloccata, Mud è lì a spiegarle tutte le teorie matematiche e geo-
metriche necessarie a capire il problema ed andare avanti. Quando infine richiude il libro, rimane 
stupita di vedere sul tavolo i moltissimi libri aperti e la quantità innumerevole di appunti che ha pre-
so.

«Oh uau!» commenta.

«Allora, studiare è interessante?» chiede Mud.

«Con te sì» ammette lei sorridendo.

«Ho vinto la scommessa! – saltella Mud tutta felice – Allora lei mi dovrà fare i compiti: si riguardi 
quanto abbiamo studiato e mi risolva un altro libro!» glielo mette in mano.

«Mud, sei unica» sorride Marin.



«Ora la devo lasciare: ho del lavoro da sbrigare»

«Spero di non averti fatto perdere tempo»

«Con lei non ne perdo mai!» sorride Mud e corre via.

La principessa si alza e si getta sul letto, guardando il libro che le ha lasciato Mud.

All’ora di pranzo la principessa è sommersa di fogli di appunti; quando arriva Mud con le cibarie, 
lei, tutta contenta, le consegna il libro terminato. La creaturina allestisce il tavolo in terrazza e, dopo 
la solita pantomima, si mettono a mangiare. Durante il pasto Mud interroga la principessa, la quale 
risponde a quasi tutte le domande; poi Mud tiene di nuovo lezione ed infine consegna un altro libro 
alla principessa. Marin corre a prendere fogli e penne e torna alla carica.

Un’ora dopo qualcuno bussa alla porta della camera.

«Avanti» dice la principessa interrompendo la “lettura” del libro.

Due ragazze della sua età fanno il loro ingresso; indossano degli abiti dalla gonna lunga fino alle ca-
viglie e le maniche corte, uno rosa ed uno azzurro, e hanno al collo due collane. Una di loro ha un 
fisico minuto, l’altra è più robusta. A parte questo sono quasi identiche: capelli marroni ondulati che 
cadono armoniosamente sulle spalle, le mani delicate di chi non ha mai lavorato, i volti lisci e per-
fetti. Entrambe sorridono alla principessa con i loro occhi verdi che esprimono gioia.

«Tara! Mara!» strilla la principessa saltando in piedi.

Corre da loro ricambiando i sorrisi e la gioia.

«Principessa Marin» dicono loro due.

«No, niente inchini – le interrompe lei – siamo amiche e non è un’occasione formale»

«Che cosa stavi facendo?» chiede Tara.

«I compiti che mi ha assegnato Mud»

«Uno dei suoi libri-enigmi?» chiede Mara.

«Li conoscete anche voi?»

«Certo – dice Tara – Non so come faccia ma quell’Asura ha mille risorse»

«Non mi piace che la chiami in quel modo»

«Scusa ma non so come chiamarla»

«Col suo nome: Mud»

«Non me lo ricorderò mai»

«A volte penso che tu lo faccia apposta. E tu cosa dici, Mara?»

«Che Mud fa molto bene al tuo stato d’animo. Ma adesso basta parlare di lei. Vieni: abbiamo un 
sacco di cose da dirci»

La prendono per mano ed escono. Passeranno diverso tempo a parlare di vestiti, ragazzi, gioielli, 
fiori, cavalli (a tutte e tre piace l’equitazione) e la palla a canestro (sono tutte e tre appassionate del-
lo sport, anche se solo Marin ogni tanto ci gioca). Successivamente si mettono presso un gazebo in 



giardino con Mud che offre loro del té (verde per la principessa, nero per Tara, ai frutti di bosco per 
Mara) e consegna loro diversi vassoi di pasticcini. Le tre amiche sorseggiano il loro té, continuando 
a parlare dei più disparati argomenti, fino a quando Tara non convince Marin a venire con lei a farsi 
una cavalcata.

«Mud» dice Mara appena le due si sono allontanate.

«Sì, Signorina Mara?»

«Ne avranno per almeno un’ora – dice lei togliendosi le scarpe – Vieni qui»

Pochi secondi dopo Mud è sotto il tavolino con Mara che le passa i piedi sopra, accarezzandola, 
massaggiandola e sprimacciandola. Le mette anche un piede sul naso.

«Sei sempre morbidissima» dice Mara rilassandosi completamente.

Continuerà ad accarezzarla, massaggiarla, sprimacciarla e metterle i piedi sul naso fin quando Tara 
e Marin non tornano.

«Dov’è Mud?» chiede la principessa.

«Qui sotto» risponde Mara indicandosi i piedi.

«Oh, Mara, per favore!»

«Che c’è? La sto accarezzando»

«Coi piedi!»

«E allora? Mica le faccio male»

La principessa la guarda.

«E va bene – sospira Mara – sentiamo la diretta interessata – si rimette le scarpe e fa uscire Mud – 
Allora, sii sincera: ti ho fatto male?»

«No Signorina Mara» risponde Mud lisciandosi il muso.

«Visto? – dice Mara rivolta alla principessa per poi rivolgersi di nuovo a Mud – Vai a prendere una 
sedia e stai un po’ con noi: ti sei guadagnata un sacco di pasticcini»

Prende un vassoio e lo poggia in un posto. Mud non se lo fa ripetere: prende una sedia e si mette in 
mezzo a loro.

Il resto della giornata passa senza particolari avvenimenti. A sera, dopo la solita pantomima, la prin-
cipessa e Mud cenano insieme sulla terrazza. Marin vuole sapere quello che ha fatto Mud e lei inizia 
a descrivere, senza entrare nei dettagli, tutti i lavori che le sono stati affibbiati.

«Credo di aver perso il conto» dice ad un certo punto la principessa.

«E non siamo neanche a metà» dice Mud.

«Oh mamma. E riesci a farli tutti?»

«Quasi»

«Ok, credo di aver capito l’antifona. Senti, io domani starò fuori tutto il giorno»

«Spero si diverta»



«Lo spero anch’io. E tu, invece?»

«Il solito. Se posso, vado a trovare due mie amiche ed è probabile che passerò diverso tempo con 
Tara e Mara. Più Mara che Tara, in verità»

«A farle da poggiapiedi»

«Sempre meglio che con sua sorella»

«Poco ma sicuro»

Terminata la cena, la principessa prende per mano Mud, apre la ringhiera e scendono in giardino. 
Passeggieranno silenziosamente, giocheranno un po’ a palla a canestro ed infine la principessa si 
siede su una panca, prende Mud in braccio e si mette a coccolarla. Ci prende gusto: l’accarezza, la 
gratta, la spettina e le fa il solletico da tutte le parti. Inizialmente Mud lascia fare, ridendo a crepa-
pelle, ma poi passa al contrattacco ed in breve è lei a dominare, solleticando la principessa per ogni 
dove.

«Basta! Basta! Mi arrendo!» ride Marin ad un certo punto.

«Sono invincibile nelle battaglie di solletico!» dice Mud tutta contenta facendo il segno di vittoria.

Dopo qualche altro minuto, la creaturina riaccompagna la principessa in camera, la massaggia per 
farle rilassare i muscoli, le mette una crema rassodante e snellente e la corica a letto.

«Buonanotte, Signorina» le dice dandole un bacio sulla fronte.

La copre con le lenzuola, chiude le tende e spegne tutte le luci, tenendo per sé una candela. Fa per 
uscire.

«Dove vai, Mud?» chiede Marin.

«Si ricorda che avevo detto che avevo fatto quasi tutti i lavori? Beh, devo terminarli o verrò punita»

«Quando hai finito non ti azzardare ad andare nella topaia. Oggi non è una di quelle notti e voglio 
che dormi qui»

Mud si illumina alla proposta.

«Grazie Signorina» dice con fare allegro.

Chiude la porta silenziosamente e torna al lavorare.

È notte fonda e la candela completamente consumata quando ha finito; sbadigliando si aggira per i 
corridoi del castello, usando più l’olfatto che la vista. Entra silenziosamente in camera della princi-
pessa.

«Bentornata Mud» le dice Marin.

«Non dorme, Signorina?»

«Non senza di te. Vieni nel mio letto: ti voglio accanto» e scosta le lenzuola.

Mud è felicissima: il letto della principessa è comodissimo e lei la riempi sempre di carezze e dolci 
abbracci. Le aspetta una bellissima notte.

«Grazie tantissime, Signorina» dice sdraiandosi a letto.



La principessa la copre con le lenzuola ed inizia ad accarezzarla.

«Ti voglio bene» le sussurra.

«Anch’io» dice Mud.

La principessa la cinge in un dolce abbraccio, assicurandosi che stia comoda per dormire.

«Non lasciarmi mai» le mormora mentre il sogno la coglie.

«Sono sempre con lei» risponde Mud.

“Perché si sente sola?” si chiede mentre il sonno la coglie.

Sybrey ed Akiko
Il giorno appresso, il mercato della città che sorge alle pendici del castello è ghermito di gente. Mud 
si aggira con fare sicuro, scrutando tra le varie bancarelle e salutando chiunque le rivolge un saluto. 
Ha con sé un cesto quasi più grande di lei, attualmente vuoto. Ad un certo punto vede una bancarel-
la piena di formaggi, conserve ed altro. Accanto ad essa c’è una ragazzina, più grande di una testa di 
Mud, con una capigliatura rossa accesa in totale disordine ma che ricade morbida sulle sue spalle e 
le contornano il grazioso visetto ovale pieno di lentiggini. La ragazzina indossa una tunica verde e 
bianca a canottiera e con la gonna corta, sotto la quale indossa un paio di pantaloncini che si ferma-
no al ginocchio. È a piedi nudi.

«Sybrey!» chiama Mud correndo da lei.

A sentire il suo nome la ragazzina si volta ed i suoi occhi azzurro cielo si riempiono di gioia quando 
la vedono mentre un sorriso si fa largo sul suo viso.

«Mud! – esclama allargando le braccia – Fatti abbracciare!»

Le due si stringono in un lungo abbraccio.

«Allora – chiede Mud – coma mai qui al mercato? Aiuti il nonno?»

«Certo! Stiamo vendendo i nostri prodotti. A tal proposito: non è che ti serve qualcosa?»

«Tutto!» dice Mud felicissima mostrando il suo cestone vuoto.

Dopo un po’ il cestone è pieno di ogni prelibatezza e Sybrey fa i conti.

«Con lo sconto a te riservato, fanno 50 pezzi» dice infine.

Mud le passa un sacchetto che lei pesa subito. Soddisfatta se lo mette in una tasca della tunica.

«Che farai, ora?» chiede.

«Torno al castello. Grazie a te, forse, mi eviterò la solita sfuriata»

«Ti strillano ancora?»

«Oh sì ma è meglio adesso rispetto a prima che mi usavano come straccio per pavimenti»

«Come?»

«Pulivano il pavimento usando il mio corpo, letteralmente. Non era bello»



«Ma perché?»

«Sono un’Asura»

«Ah già» dice Sybrey in tono tutt’altro che convinto.

«Senti – dice Mud prendendo il suo cestone – dopo il mercato dove vai?»

«Dal nonno!»

«Ottimo! Va bene se ti raggiungo?»

«E lo domandi pure?»

Le due si sorridono poi Mud inizia a trascinare il cestone.

«Ma ce la fai?» chiede Sybrey.

«Sì, sì, ci sono abituata»

Alcune ore dopo Mud raggiunge la collina che sorge vicino alla città e da lì una casetta di legno che 
sorge su un prato vicino a dei boschi. Vi sono alcune caprette che stanno pascolando e sull’uscio vi 
è un uomo grande e grosso: una montagna di muscoli alta più di due metri, con una barba grigia 
portata corta e dei capelli grigi portati lunghi. L’uomo indossa una maglia a maniche lunghe e sopra 
un gilet, dei pantaloni lunghi e delle buone scarpe. Sembra avere due cespugli al posto delle soprac-
ciglia ed i suoi occhi neri sorridono alla piccola Mud che potrebbe stargli su una spalla.

«Nonno» dice Mud facendo un inchino.

«Non sono tuo nonno – sospira l’uomo con una voce profonda – Sybrey è sul retro»

«Non fare il burbero» sorride Mud.

L’uomo ricambia il sorriso.

Poco dopo Mud è da Sybrey. Si abbracciano e corrono a giocare: acchiapparella, nascondino, ac-
chiappa il capretto, mosca cieca, palla a volo, salta fiume. Si fanno poi il bagno al torrente e si met-
tono ad asciugarsi al sole. Infine vanno a far merenda. Il nonno ha preparato un tavolo fuori e pane, 
burro e zucchero come merenda.

«Allora, come vanno le cose?» chiede Sybrey mentre mangiano.

«Con la Signorina benissimo. Da quando sono diventata sua amica le cose sono migliorate del tre-
mila per cento anche se non sono esentata da tutti i lavori né da tutte le punizioni»

«Deve essere una bella fatica»

«Ci sono abituata»

«E con gli altri?»

«Beh, col Re e la Regina ci passo poco tempo. La Regina è una brava persona. Il Re continua a mi-
nacciarmi di riempermi di mazzate ma lui abbaia e non morde, fin quando seguo l’etichetta. Discor-
so diverso è con la sorella della Signorina: lei si diverte a prendermi a bastonate; preferisco starci 
lontana»

«Ti capisco»



«Per la Signorina Tara sono una serva come le altre mentre alla Signorina Mara piace un mondo ac-
carezzarmi coi piedi»

«Coi piedi?»

«Sì, sì. Me li mette sopra e mi massaggia. Oh, ce li ha sempre puliti e profumati, è leggera e delicata 
anche quando schiaccia il pancino; dice che sono morbida e me li mette sul naso»

«Ti mette i piedi sul naso?»

«Anche, sì. Credo che le piaccia che glieli annuso… non so»

«Che tipa»

«Beh, se devo scegliere tra le bastonate della Signorina Milady ed i piedi della Signorina Mara, pre-
ferisco i piedi della Signorina Mara»

«Immagino»

«Anche perché poi mi dà i pasticcini»

«Davvero ti dà i pasticcini?»

«Certo. Credo che sia il suo modo di ringraziarmi per averle fatto da poggiapiedi»

«Che tipa. E con gli altri al palazzo?»

«Alti e bassi. Praticamente faccio io tutti i lavori. Ma adesso dimmi di te: come vanno le cose con la 
tua famiglia?»

«Ah già: tu non lo sai. Adesso abito dal nonno»

«Uh! E quando è successo?»

«Ieri notte. Sai che la mia sorellona si è fidanzata»

«Sì, con un Principe!»

«Come nelle più belle fiabe! – esclama Sybrey battendo le mani – Tuttavia la mamma ha deciso che 
doveva avere una dote, così ha tolto a me per dare a lei. Prima la stanza, mandandomi a dormire 
nella stalla, poi via via tutti i miei oggetti ed i vestiti; quando mi ha lasciata nuda, letteralmente e 
completamente, senza nemmeno le mutandine per capirsi, ho capito che era meglio andare via. È 
stato un bel salto di qualità, anche se mi manca la sorellona»

«E tua sorella non ha cercato…?»

«Certo! Ha tentato in tutti i modi di convincere mamma che non c’era bisogno; ha anche cercato di 
ridarmi qualcosa ma non c’è stato verso. Si è dovuta arrendere. Però mi ha aiutato ad arrivare qui 
senza “dare spettacolo”»

«Lei è sempre fantastica. E tuo fratello, invece?»

«Lui ci ha messo il carico da quaranta» risponde seria.

Mud si rabbuia.

«Non dirmi che ha cercato di nuovo di “farti sua”?» dice.

Sybrey annuisce.



«Ma brutto pedofilo! – esclama Mud arrabbiata – Gli do un morso dove dico io e vediamo se la 
smette!»

«No, poverino – dice Sybrey ma sorridendo alla proposta – Ci abbiamo già pensato io e sorellona a 
dargli una lezione»

«Ma mica glielo stacco» dice Mud convinta.

«Mud!» la rimprovera Sybrey.

«Scusa – dice lei abbassando la testa in segno di scuse – Però la tua famiglia è un disastro»

«Beh, mamma e papà non mi hanno mai voluto. È sempre stata la sorellona a badare a me. Solo lei 
ed il nonno mi vogliono bene. Mio fratello è meglio perderlo che trovarlo – ripensa a quanto ha ap-
pena detto – Hai ragione: la mia famiglia è un disastro»

«E lo studio?» chiede Mud per cambiare argomento.

«Abbastanza bene. Il nonno ogni tanto mi dà una mano. Ormai sono considerata troppo grande per 
la scuola, anche se ogni tanto riesco a prendere qualche libro di lettura e qualche sussidiario. E poi 
c’è sempre mio fratello che bazzica da quelle parti e sai com’è»

«Pedofilo!» commenta Mud a bassa voce.

«Hai detto qualcosa?»

«Insultavo tuo fratello»

«Fai bene. Senti, non è che hai uno dei tuoi libri-enigmi?»

«Tre. Vado a prenderteli»

Poco dopo Mud saluta Sybrey ed il nonno. La ragazzina stringe al petto i tre libri che le ha dato 
Mud.

«Se non esistesse, bisognerebbe inventarla» commenta non appena l’amica è sparita dalla vista.

Il nonno sorride.

Più tardi Mud, con due ceste sottobraccio, raggiunge la foresta al limitare della città. In breve ab-
bandona i larghi sentieri dedicate a carrozze e cavalli per inoltrarsi in quelli più piccoli. Si mette a 
fare incetta di bastoncini di legno, fiori e prodotti del bosco. Ad un certo punto gira le orecchie.

«Akiko – dice – so che sei lì dietro: vieni fuori»

Da dietro un grosso albero spunta una bimbetta, alta quanto Mud. Indossa una maglietta rossa ed 
una salopette blu entrambi corti; ai piedi indossa degli scarponcini color terra mentre i calzetti corti 
sono bianchi. La sua pelle è dorata come se avesse da poco preso la tintarella mentre i suoi capelli a 
caschetto rosso acceso sono in netto contrasto con i suoi occhi a mandorla neri, vispi e sorridenti.

«Come hai fatto a saperlo?»

«Non sei stata abbastanza silenziosa» risponde Mud indicandosi le orecchie.

«Oh, accidenti!» dice Akiko muovendo il pugnetto.

Subito dopo sul suo visino tondo si forma un sorriso gioioso. Giunge le mani. Mud ricambia il sorri-
so e poggia le ceste.



«Sono tutta tua» dice allargando le braccia.

Akiko le salta addosso ed inizia a coccolarla: l’accarezza, la gratta e qualche volta la spettina, 
l’abbraccia, la bacia e ricomincia. Quando si sente soddisfatta, inizia a farle il solletico da tutte le 
parti. Mud inizialmente lascia fare, ridendo a crepapelle, ma poi passa al contrattacco. In breve do-
mina sulla bimba e la solletica in ogni dove.

«Mi arrendo! Mi arrendo!» ride ad un certo punto lei.

«Sono invincibile nelle battaglie di solletico!» dice Mud facendo il segno di vittoria.

Poco dopo entrambe si mettono a camminare, raccogliendo prodotti del bosco. In breve le ceste so-
no piene ed Akiko accompagna Mud presso la sua casetta in mezzo agli alberi. Il salotto che li acco-
glie ha un grosso tavolo con diverse sedie intorno. Su una mensola si trovano alcuni libri ed un pal-
lottoliere mentre una cassa piena di legna tagliata è in un angolo. Akiko fa accomodare Mud presso 
il tavolo e porta due bicchieri di latte. Brindano.

«Tuo padre?» chiede Mud finito di bere.

«In giro a togliere trappole e segnare percorsi. Io gli do una mano: la mia zona è tutta a posto»

«Sei una brava bimba»

«Lo so! – dice lei agitando le gambette felice – Ma tu continua a dirlo!»

«E lo studio come va?»

«Benissimo! Ti faccio vedere»

Corre a prendere i libri sulla mensola; fa vedere come sa leggere e scrivere; poi apre un sussidiario 
con gli esercizi.

«Sono bravina col pallottoliere» dice e si mette a fare gli esercizi sotto gli occhi di Mud.

Quando ha finito Mud ricontrolla.

«Brava – dice ed Akiko agita di nuovo le gambette – molto brava. Dovresti provare ad andare a 
scuola»

«Ci andavo. Sono stata sospesa»

«Hai di nuovo fatto a botte?»

«Sono loro che hanno picchiato me! Ce l’hanno con me perché so più cose di loro. Poi arriva la 
maestra, dice che sono una lupa selvaggia e che dovrei starmene nei boschi, quindi mi picchia pure 
lei, mi mette in punizione e mi sospende. Io vengo picchiata ed io vengo punita. Non è giusto!»

«Ti hanno di nuovo dato quella disgraziata?»

«Sì»

«Oh, povera Akiko. Aspetta: ho qualcosa per consolarti»

Cerca in una delle due ceste e tira fuori tre libri: uno dei suoi libri-enigmi, un libro di lettura ed un 
sussidiario.

«Tieni – dice consegnandoglieli – così potrai continuare a studiare»



«Grazie» dice Akiko prendendo i libri ed iniziando a sfogliarli.

«Ma adesso dimmi: qual’era il motivo del contendere?» chiede Mud dopo un momento.

«Loro dicevano che i lupi mangiano le persone, io dico che non è vero. Loro non hanno mai visto 
un lupo in vita loro; io ci abito in mezzo ai lupi e sono qui per raccontarlo; quindi ho ragione io. A 
loro non andava bene ed abbiamo litigato»

«Non è che sei stata un po’ troppo scortese?»

«Io non sono scortese! Gli ho solo detto che dovevano venirli a vedere i lupi, invece di parlare a 
vanvera»

«Forse non dovresti essere così diretta»

«E mentire? No. Se si offendono sono fatti loro. Io non dico bugie. Dico sempre quello che penso. E 
se mi sbaglio, chiedo scusa»

«Ecco – dice Mud sorridendo – questo fa di te una brava bambina»

«Lo so! – dice lei agitando le gambe felice – ma tu continua a dirlo!»

«E visto che sei una brava bimba – Mud si infila nell’altra cesta e tira fuori una scatola – tieni»

Akiko apre la scatola e lancia uno strillo di gioia.

«Le costruzioni! E quante! Dimmi cosa ho fatto per meritarmele che lo rifaccio!»

«Mi dai sempre una mano, mi sembrava il minimo»

La bambina prende le costruzioni.

«Giochiamo?» chiede tutta contenta.

Un’ora dopo entra nella casa un uomo con una divisa nera e marrone. Ha alla cintura una spada ed 
un coltello; sulle spalle un arco ed una faretra. Getta a terra una sacca ed appende ad un chiodo le 
armi.

«Sono a casa» chiama passandosi una mano sui capelli castani.

«Papà!» strilla Akiko correndo dall’altra stanza e saltandogli in braccio.

«Tutto a posto?» chiede il padre dopo averla presa al volo.

«Alla perfezione. La mia zona è tutta pulita. Mi è venuta a trovare Mud ed abbiamo giocato con le 
costruzioni. Mi ha anche portato i libri per studiare ed uno dei suoi libri-enigmi»

In quel momento anche Mud arriva.

«Ranger» dice facendo un inchino.

«Ciao Mud – risponde lui – È sempre un piacere vederti. Grazie per essere stata con Akiko»

«Per così poco. Akiko ha bisogno ogni tanto di compagnia. A tal proposito, secondo me farebbe me-
glio domani a portarla al mercato»

«C’è qualcuno che vuoi che incontri?»

«Io non dico niente, ma… farà bene ad entrambi, sì»



Un quarto d’ora dopo Mud saluta Akiko ed il padre e, ceste sotto braccio, torna al castello.

A sera torna la carrozza reale. All’entrata del castello Mud, insieme ad altri inservienti, è in attesa. I 
primi a scendere sono il Re e la Regina; lui vestito con l’uniforme militare nera e rossa, lei con un 
lussuoso abito, dalla gonna lunga e le maniche larghe, azzurro ornato di perle; entrambi portano la 
corona ufficiale sulle loro chiome bionde; lui porta i capelli corti così come la barba, anch’essa 
bionda; lei li ha lunghi, raccolti in una elaborata acconciatura. Mud pensa che la Regina sia sempre 
splendida: sembra avere poco più di vent’anni, nonostante ciò non sia possibile, poco più alta del Re 
e sempre luminosa come una stella. Ma soprattutto sa che i suoi sorrisi sono sinceri. Tutti si inchina-
no al passaggio dei regnanti, che rispondono con un cenno formale. Mentre il Re tira dritto, la Regi-
na osserva tutti gli inservienti e quando vede Mud, sorride; Mud ricambia. Poi è la volta della prin-
cipessa Milady, la primogenita, vestita anch’essa con un lussoso abito bianco ed azzurro dalla gonna 
lunga e le maniche corte; indossa la sua piccola coroncina da principessa sui suoi boccoli d’oro che 
cadono armoniosi sulle spalle; sorride sprezzante con due occhi di ghiaccio che emanano gelo a ve-
derli. Tutti si inchinano al suo passaggio tranne Mud che si nasconde dietro una colonna del portica-
to. Milady passa senza degnare di uno sguardo nessuno e senza salutare. Fa un cenno passata la por-
ta e le inservienti percuotono Mud. Ma un colpo di tosse le blocca sul posto. La principessa Marin è 
scesa dalla carrozza; indossa un abito lussuoso azzurro e bianco, dalla gonna lunga e le maniche 
corte; indossa anche lei la coroncina sul capo.

«Potete andare» dice.

Le inservienti si inchinano e se ne vanno. Mud si avvicina.

«Signorina» dice sorridendo ed inchinandosi.

Lei abbraccia Mud. Poi la prende per mano e si dirigono nella sua stanza. Lì un bagno attende la 
principessa; Mud l’aiuta a cambiarsi ed ad immergrsi in quelle nuvole di schiuma.

«Rimani con me, Mud» dice la principessa.

«Sì, Signorina»

Un attimo dopo è immersa anche lei. Si faranno il bagno insieme. Poi Mud massaggerà la principes-
sa e le metterà una crema rassodante e rinfrescante mentre Marin mette una lozione sul pelo di Mud 
per renderlo soffice e luminoso. La pettinerà, l’accarezzerà, la gratterà, la spettinerà e le farà il sol-
letico da tutte le parti. Inizialmente Mud lascia fare, ridendo a crepapelle, ma poi passerà al contrat-
tacco. In breve domina sulla principessa e la solletica per ogni dove.

«Basta! Basta! Mi arrendo!» ride lei.

«Sono invincibile nelle battaglie di solletico!» dice Mud facendo il segno di vittoria.

Infine la principessa si veste con una leggera tunica, prende per mano Mud e vanno a passeggiare 
nel giardino.

«Allora – dice dopo un minuto la principessa – cosa hai fatto oggi, oltre ai tuoi lavori, intendo»

«Sono andata a trovare le mie due amiche Sybrey ed Akiko, abbiamo giocato insieme, le ho aiutate 
a studiare ed una mi ha aiutato con la spesa e l’altra nella raccolta dei frutti di bosco»

«Sbaglio od una delle due abita col Guardiacaccia»



«Akiko abita col Ranger, sì. È una brava bambina; anche se alcuni dicono che è una lupa selvaggia, 
non è vero. L’unico difetto che ha è che dice sempre quello che pensa ed a volte la gente si offende. 
Però se sbaglia chiede scusa e ciò la rende una brava bambina due volte. Sybrey invece abita col 
nonno su nelle colline. È una brava signorinella, sempre allegra e gentile. La sua famiglia però è un 
disastro: solo sua sorella e suo nonno le vogliono bene»

«Poverina. Mi piacerebbe incontrarle. Tutte e due, intendo»

«Magari un giorno»

«E poi?»

«E poi sono stata con la Signorina Mara»

«A farle da poggiapiedi tutto il tempo»

«Eh sì. Però mi ha regalato i pasticcini»

La principessa sorride divertita, scuotendo la testa.

«E lei, invece? – chiede Mud – Si è divertita?»

«Inizialmente sì. Siamo passati per boschi e prati, visitato vallate e città. Un po’ pizzoso dover in-
contrare tutti questi conti, duchi, marchesi e vattelapesca, ma tutto sommato poteva anche andare 
bene. Ma poi è arrivata mia sorella ed è stato l’inizio della fine»

«La gita sarà diventata un incubo»

«Eh sì. Avevo una voglia di picchiarla: ogni scusa era buona per umiliarmi e mio padre le andava 
dietro»

«E vostra madre?»

«Ogni tanto cercava di correggere il tiro ma mio padre le dava retta solo se la situazione rischiava di 
portare in cattiva luce lui o lei. Solo in tal caso zittiva mia sorella»

«Un disastro, insomma»

«Già. Per fortuna è finita»

«Vuole fare due tiri a palla a canestro? Magari si rilassa un po’»

«Buona idea»

Due ore dopo Mud mette a letto la principessa.

«Sogni d’oro» dice dandole un bacio sulla fronte.

«Mud, mi dispiace, ma temo che stavolta sarà una di quelle notti»

«Non si preoccupi: starò bene anche in topaia»

«Buona notte, Mud»

«Buona notte» conclude lei portandosi via la candela.

A notte fonda Mud ha finito i suoi lavori. Senza più la candela, ormai consumata, cammina per i 
corridoi, basandosi più sull’olfatto che sulla vista. Sbadiglia. Quando giunge alla camera della prin-
cipessa vi appoggia l’orecchio. Tutto tranquillo. Raggiunge l’ultimo piano ed apre una porticina che 



dà nel sottotetto. Una specie di sgabuzzino l’attende dove si sente il camminare dei topi. Mud si ac-
cucia in un angoletto e si mette a dormire.

Intanto nella sua camera la principessa ha iniziato ad agitarsi. Improvvisamente si alza strappando 
in due il cuscino! In preda ad una specie di furia, assale le lenzuola e le fa a brandelli! Salta giù dal 
letto ed assale la mobilia, sedie, tavoli, tende, tutto viene colpito dalla furiosa principessa e ridotto a 
pezzi! Quando ha finito è ansimante e sudata. Come se sentisse freddo prende la legna che erano i 
mobili e li mette nel camino. Si toglie la canottiera e getta anch’essa là dentro. Dà fuoco a tutto e si 
mette davanti al camino ad osservare le fiamme e, lentamente, sembra assopirsi. Dopo cinque minu-
ti si sveglia di soprassalto e si guarda intorno.

“L’ho fatto di nuovo” pensa.

Esce dalla sua stanza, nuda come mamma l’ha fatta, e raggiunge la topaia. Lì vi trova Mud che sta 
dormendo. Il suo naso si muove e lei si sveglia.

«Signorina – dice assonnata – Ha bisogno di qualcosa?»

La principessa la prende in braccio e, senza dire una parola, la porta via. Torna nella sua stanza, si 
siede sul letto e la stringe a sé.

«Va tutto bene, Signorina – le dice Mud accarezzandola – va tutto bene»

Quando la principessa la lascia, lei va a spegnere il fuoco e va ad aprire la finestra per far entrare 
aria fresca. Raccoglie tutto ciò che ha distrutto la principessa e lo porta via. Torna poi con nuove 
tende e le appende alla finestra.

«Alla mobilia penseremo domani – dice – Ora riprendiamo il sonno interrotto»

Prende nuove lenzuola e cuscini e rifà il letto. Massaggia la principessa per rilassarle i muscoli.

«Le do un altro pigiama» dice infine.

«No, Mud, io…»

«Capisco» dice Mud interrompendola e l’aiuta a mettersi a letto. Le si sdraia sopra cingendola.

«Mi stringa, Signorina: sarò la sua scacciaincubi»

«Ma Mud tu…»

«Dormirò benissimo tra le sue braccia»

La principessa la stringe a sé ed un attimo dopo si rigira. Mud sorride e poco dopo sono entrambe 
nel mondo dei sogni.

L’incontro tra Akiko e Sybrey
Il giorno appresso il Ranger cammina nel mercato cittadino per comprare alcune cose. Akiko osser-
va tutto curiosa, tenendosi stretta ai suoi pantaloni. Fin quando non passano davanti alla bancarella 
di Sybrey. Lascia andare il padre e corre da lei.

«Ciao! Io sono Akiko!» dice presentando la mano.

«Ciao! – risponde Sybrey stringendogliela – Io sono Sybrey. Sei venuta a comprare qualcosa?»



«Papà è venuta a comprare. Io sono venuta a conoscerti. Sei amica di Mud, vero?»

«Sì. Come fai a saperlo?»

«Capelli rossi!» dice indicandosi i suoi.

«Sì, sono rari. Questo ti ha detto per riconoscermi?»

«E piedi nudi» glieli indica.

«Ok, sicuramente parlava di me – ride – Tu quindi devi essere la lupetta guardiana del bosco»

«Questo ti ha detto?»

«Ha aggiunto che sei molto brava»

«Sì, lo sono! – esclama Akiko tutta contenta – Ma tu continua a dirlo!»

Parlano ancora per qualche minuto, fino a quando il Ranger non attira l’attenzione della ragazzina. 
Comprate le cose, i tre si salutano.

«Perché non vieni a trovarmi dal nonno? – chiede Sybrey – Siamo sulla collina. Non puoi sbagliar-
ti»

«Posso?» chiede Akiko al padre.

«Certo, ma devi tornare prima che faccia buio»

«Va bene! Ci vediamo dopo, allora»

Alcune ore dopo Akiko corre per la collina, seguendo il filo di fumo che vede sorgere. In breve 
giunge alla casetta dove sembra che Sybrey la stia aspettando.

«Sybrey!» chiama.

Un attimo dopo l’abbraccia stretta.

«Quanta foga!» dice lei ricambiando con eguale entusiasmo.

«Giochiamo?» chiede Akiko.

Giocheranno ad acchiapparella, nascondino, mosca cieca, palla a volo, acchiappa il capretto. Akiko 
insegna a Sybrey ad arrampicarsi sugli alberi e giocano all’eco. Poi faranno il bagno nel ruscello e 
si asciugheranno al sole. Infine giocheranno con le costruzioni che si era portata appresso Akiko. 
Più tardi faranno merenda con pane, burro e zucchero.

«Non mi avevi detto che avevi per nonno un gigante» dice Akiko addentando la sua fetta.

«Sì – risponde Sybrey – un gigante buono»

Per il resto parleranno di loro e soprattuto di Mud.

Il giorno appresso Mud sta andando a far legna, portandosi appresso un cesto più grande di lei con 
all’interno un’ascia. Anche se sarà faticoso, lei è tutta contenta perché così ha l’occasione di rivede-
re Akiko. È al limitare della foresta quando si sente chiamare. È Sybrey che corre verso di lei.

«Ciao Sybrey!» dice Mud e le due si abbracciano.

«Cosa ci fai da queste parti?» chiede Mud quando si separano.



«Vado a trovare Akiko. Ieri è venuta lei da me; oggi io vado da lei. E tu?»

«A fare legna ed anch’io a trovare Akiko. Andiamo insieme»

E si incamminano. Poco dopo hanno lasciato i larghi sentieri per inoltrarsi in quelli più piccoli.

«Come trovi Akiko?» chiede Mud dopo un attimo.

«Simpaticissima! Perché la chiamano lupa selvaggia?»

«Perché abita qui con suo padre ed è molto vivace. Adora i boschi e gli animali e sa fare a botte, se 
serve»

«Non mi sembra violenta»

«Non lo è affatto! Akiko è un pezzo di pane. Però… beh, diciamo che se incontrerebbe tuo fratello 
lo abbesserebbe di due centimetri, il che non sarebbe male»

«Mud!»

«Scusa»

«In realtà hai ragione – sorride Sybrey – ma non mi piace che lo dici»

«Capito» dice Mud ricambiando il sorriso.

«E tu? Con la Signorina come vanno le cose?»

«Benissimo! Sono un paio di giorni che la faccio da Scacciaincubi»

«Scacciaincubi, proprio Scacciaincubi?»

«Sì. Mi metto sul suo petto e…»

«Lo so come funziona uno Scacciaincubi: lo metti sul petto, lo cingi in un tenero abbraccio, ti rigiri 
mettendoti sopra di lui e lo stringi a te; ti addormenti sicuro che gli incubi non funesteranno il tuo 
sogno»

«Esattamente»

«Ma quando lei si rigira su di te, non ti schiaccia?»

«Nient’affatto! L’hai detto tu stessa: è un tenero abbraccio. Si dorme benissimo tra le braccia della 
Signorina. Lei è sempre attenta e premurosa con me… – le sue orecchie si girano – Akiko, so che 
sei lì sopra. Scendi» conclude Mud voltandosi verso un albero.

Difatti la bambina sta in piedi su un ramo.

«Come hai fatto a saperlo? – si lamenta – Non ho fatto rumore!»

«Infatti – risponde Mud – è stato il silenzio a tradirti: nessun uccellino sul tuo albero»

«Oh, accidenti!» dice lei muovendo il pugnetto.

Saltà giù dall’albero, saluta Sybrey abbracciandola e poi sorride a Mud giungendo le mani. Mud la-
scia il suo cesto ed allarga le braccia.

«Sono tutta tua» le dice sorridente.

Akika le salta addosso ed inizia a coccolarla: carezze, grattini, abbracci…



«Dammi una mano – dice Akiko a Sybrey tutta contenta – bisogna coccolarla tantissimo!»

«Sicura che non le diamo fastidio?» chiede Sybrey.

«Per niente!» risponde Mud con una faccia felicissima.

«Allora» risponde Sybrey saltando anche lei addosso a Mud.

La riempiono di abbracci, carezze e grattini per molto tempo. Poi iniziano a solleticarla da tutte le 
parti. Lei inizialmente lascia fare, ridendo a crepapelle, ma poi cerca di passare al contrattacco. Tut-
tavia Akiko e Sybrey la bloccano e continuano a farle il solletico. Dopo due o tre tentativi falliti, pe-
rò, Mud riesce a liberarsi ed in breve domina sulle due, facendole il solletico per ogni dove.

«Mi arrendo! Mi arrendo!» dice Akiko ad un certo punto.

«Anch’io! Basta!» ride Sybrey.

«Sono invincibile nelle battaglie di solletico!» dice Mud facendo il segno di vittoria.

Poco dopo, saputo quanto doveva fare Mud, Akiko prende per mano le sue due amiche e le accom-
pagna fino a casa sua. Lì prende la cesta di Mud e la riempie con la legna già tagliata che possede-
va, fino a farla traboccare.

«Fatto!» dice soddisfatta.

«Ma Akiko – dice Mud – quella legna serviva a te ed a tuo padre»

«Posso aiutare papà a rifare legna quando voi non ci siete. Ma ora possiamo mostrare a Sybrey la 
foresta e giocare!»

«In effetti hai ragione – ammette Mud – Sei una brava bimba»

«Lo so! Ma tu continua a dirlo!» conclude Akiko felicissima.

Un attimo dopo Akiko accompagna Sybrey a visitare tutta la foresta: alberi, sentieri, fiori; le fa ve-
dere, seppure a distanza, uccelli, scoiattoli, lupi, orsi, cervi e le spiega tutto ciò che è necessario sa-
pere per muoversi senza perdersi e senza correre pericoli, aiutata in questo, da tutti i segni che lascia 
suo padre ad indicare le varie zone, posti di pericolo, acque potabili e via discorrendo. Sybrey è in-
teressata ed entusiasta ed Akiko e tutta orgogliosa di poter fare da insegnante. Mud segue da vicino 
senza mai intervenire, visto che Akiko sa bene quello che fa. E poi naturalmente giocheranno: ac-
chiapparella, nascondino, mosca cieca, saltafiume, si arrampinano sugli alberi e provano l’eco. Infi-
ne Akiko porta tutti al laghetto: uno specchio d’acqua dove faranno il bagno, si schizzeranno e si 
tufferanno dal grande albero lì vicino. Si asciugheranno al sole prima di tornare a casa. Lì gioche-
ranno con le costruzioni e poi Mud riuscirà a farle studiare con uno dei suoi libri-enigmi. Quando il 
padre di Akiko torna a casa, lei fa le dovute presentazioni.

«Veramente ci siamo già incontrati al mercato» le rammenta il padre.

«Sì ma ora è mia amica» risponde Akiko.

«Va bene. Benvenuta Sybrey, amica di Akiko»

«Grazie» dice Sybrey trattenendosi dal ridere.



Rimarranno insieme ancora un po’ di tempo poi sia Akiko che Sybrey aiuteranno Mud a portare il 
cestone fino al limitare della foresta. Lì Akiko li deve salutare. Sybrey aiuterà Mud a portare il cesto 
fino alla città.

«Ce la fai da sola?» chiede Sybrey.

«Devo o verrò punita. Ma non preoccuparti: ci sono abituata»

Salutando la sua amica, Mud trascina il pesantissimo cestone.

Il giorno dopo, durante la colazione, la principessa parla a Mud di un progetto:

«Come sai, in qualità di principessa di secondo grado…»

«Secondo genita» la interrompe Mud.

«Mio padre dice secondo grado; dicevo, non posso lasciare il castello se non in carrozza e sotto 
scorta. Così io ho sempre visto la città, diciamo, da lontano. Ora, a me è venuta un’idea un po’ paz-
zerella: se io un giorno facessi un’uscita di nascosto? In totale incognito, come fossi una ragazza 
normale? Potrei vedere la città da vicino, conoscere gente, magari Sybrey ed Akiko di cui mi parli. 
Che dici?»

«Uhm… – dice Mud rimanendo poi in silenzio quasi un minuto – È un’ottima idea!» conclude sor-
ridente.

«Davvero?» dice la principessa che si aspettava un rifiuto.

«Sotto due condizioni, però»

«Quali?» dice Marin prendendola per mano, mal contenendo la sua emozione.

«La prima è che deve mantenere le aspettative basse: la città ha cose belle e brutte e se lei si aspetta 
solo cose belle, ne rimarrà delusa»

«Capito. La seconda?»

«Le ci vuole una guida che l’accompagni. Potrei essere io, se non avessi da fare due miliardi di la-
vori al giorno»

«A questo ci penso io. Avrai un giorno libero da ogni impegno, così potrai essere la mia guida in 
questo mondo a me nuovo»

«Un’ultima cosa: avrà bisogno di vestiti meno eleganti ed appariscenti»

«Non credo di avere abiti “comuni”» dice la principessa arricciando le labbra.

«Ci posso pensare io. C’è una mia amica che fa la sarta. Può fabbricarle l’abito adatto in due o tre 
giorni»

«Ottimo! Due o tre giorni servono a me per organizzarmi. Se tutto va bene, tra quattro o cinque 
giorni potremmo fare la nostra gita»

«Bene. Venga che prendiamo le misure cosicché, quando vado al mercato, possa ordinarle l’abito»

«Subito!»



La gita fuori il castello
Cinque giorni dopo, alle prime luci dell’alba, Mud fa indossare alla principessa il suo nuovo abito: 
una tunica a maniche corte con dei legacci sul davanti per permettere una scollatura più o meno am-
pia; la gonna è molto corta ma sotto di essa ci sono due pantaloni lunghi e degli stivali che arrivano 
fino al polpaccio. I colori sono tenui, con il marrone ed il verde predominanti, mentre gli stivali so-
no neri. Tutto l’abito è attillato e calza su di lei come fosse una seconda pelle.

«È morbido e comodo» commenta la principessa.

«A regola d’arte» risponde Mud.

Seguendo il consiglio della sua amica, la principessa acconcia i suoi capelli in una semplice treccia 
e lascia il viso non truccato. Raggiungono poi il giardino dalla balconata e, seguendo un percorso 
stabilito, raggiungono il passaggio che porta entrambe fuori dal castello.

«Ci siamo – dice la principessa facendo un profondo respiro – devo dire o fare qualcosa di partico-
lare?»

«Non dica mai di essere la principessa né parli del Re e della Regina come di suo padre e sua ma-
dre. Per il resto si comporti come al solito»

«Ma davvero è così facile?»

«Pure di più» sorride Mud.

Giungono alla città che il sole è sorto quindi si fermano a fare colazione. Subito dopo iniziano la lo-
ro visita. La città è variegata con case di legno e di pietra multi colorate. A seconda di dove passano 
le vie sono più larghe e lunghe o corte e strette. La gente che inizia ad affollare le strade rivolge loro 
un saluto, prontamente ricambiato. La principessa si lustra gli occhi di tutte le attività che vede, 
ascolta i rumori che sente ed assapora gli odori che annusa. Sembra una bimba che vede per la pri-
ma volta un mondo nuovo. Passano poi per il mercato ed anche lì Marin osserva interessata tutte le 
bancarelle. Ad un certo punto sente delle grida di gioia ed un gruppo di bimbetti la circonda.

«Benvenuta Signorina» dicono tutti improvvisando un girotondo intorno a lei.

Dapprima stupita, si fa in breve contagiare dall’allegria e sorride a quella truppa di bambini vestiti 
con magliette e pantaloncini corti ultrarattoppati, tanto da essere un patchwork di colori. Sono tutti a 
piedi nudi ma mentre gambe e piedi sono sporchi di terra, braccia, mani e viso sono pulitissimi. So-
no di diverse età: il più grande di loro è più alto di una testa di Mud, tutti gli altri sono grandi quan-
to lei o più piccoli. Hanno tutti sorrisi gioiosi ed occhi sorridenti.

«Noi siamo i Coccodrilli – presenta il bimbo più grande alla fine del girotondo – il nostro motto è 
tutti per uno ed uno per tutti»

«Io mi chiamo Marin – si presenta la principessa portandosi una mano al petto – piacere di cono-
scervi»

«È la prima volta che viene qui?»

«Sì, in un certo senso sì»

«Ed allora, cerimonia di benvenuto!»



E subito tutti i bimbi le stringono le mani e l’abbracciano augurandole di trovarsi bene. Marin si ab-
bassa alla loro altezza e ricambia tutti gli abbracci, ringraziando.

«E bravi i miei Coccodrilli» dice Mud spuntando da dietro.

«Mud!» strillano i bimbi correndo da lei.

«Non dovreste essere a scuola?»

«No, oggi no – risponde il bimbo più grande – La maestra non ci voleva: dice che i coccodrilli de-
vono stare nel fiume e non a scuola»

«E voi ne avete approfittato»

«C’è Diana che pensa a noi»

«Ottimo! – esclama Mud sorridente – Voglio che le dimostriate che i coccodrilli ne sanno più di co-
lei che vi ha cacciato»

«Certamente!» rispondono tutti.

«Ora però dimmi – riprende Mud tornando seria – siete sicuri di non star facendo qualcosa di sba-
gliato?»

«No, assolutamente no» risponde il bimbo più grande ma al sua voce è insicura.

Mud spicca un salto e gli molla uno scappellotto.

«Ridai la sacchetta alla Signorina!» dice in tono autoritario.

«Ahi! Era solo uno scherzo – si lamenta il bambino riconsegnando la sacchetta che aveva preso a 
Marin senza che lei se ne accorgesse – gliel’avrei ridata»

«Sì, vuota – dice Mud seria ed autoritaria – Cosa vi dicevo riguardante le false scorciatoie?»

«Che sembrano facili ma poi portano più problemi che altro» rispondo in coro.

«Ed ora ditemi – prosegue Mud – in che condizioni eravate prima che io venissi a mostrarvelo?»

«Nella cacca fin qui su» dice uno dei bimbi più piccoli mettendo una mano sopra la testa.

«Ed adesso?»

«Terra nei piedi»

«Quindi?»

«Hai ragione, Mud – dice il bimbo più grande – ma non si può pensare solo a sopravvivere. Ci sono 
libri, giocattoli, tante cose. Le tentazioni sono tante»

«È vero!» dicono gli altri bambini.

«E secondo voi, io cosa ci sto a fare?» dice Mud tirando fuori da dietro la schiena una cestino pieno 
di regali.

Tutti fanno un salto. Poi gli altri bambini guardano il loro “capo” il quale abbassa la testa.

«Sono uno scemo» dice.

«Fai penitenza» dice Mud indicando la Signorina.



Il bimbo si avvicina e si inchina davanti a Marin.

«Mi scuso per il mio comportamento – dice  – se vuole può percuotermi»

«Non potrei mai – risponde Marin – hai capito di aver sbagliato e hai chiesto scusa: sei perdonato»

Il bimbo sorride, si rialza e torna dagli altri.

«Hai visto che è facile?» sorride Mud.

Poi distribuisce i regali a tutti. Sono tutti felicissimi: ognuno di loro ha ricevuto quello che voleva. 
Dopo aver ringraziato Mud, se ne vanno sparendo così come erano giunti.

«Sono dei bravi ragazzi – dice Mud a Marin – Ogni tanto li devi richiamare all’ordine ma gli affide-
resti la vita»

«Sul serio?»

«Sul serio! Ora andiamo: abbiamo ancora un sacco di cose da vedere»

Mud continua ad accompagnare la principessa per tutto il mercato, fino al banco di Sybrey.

«Mud!» esclama Sybrey allargando le braccia.

«Sybrey!» esclama Mud e corre ad abbracciarla.

«Allora, Sybrey – dice Mud dopo aver sciolto l’abbraccio – ti presento Marin. Marin, le presento la 
mia amica Sybrey»

«Piacere di conoscerti – dice Marin facendo prima un inchino e poi porgendo la mano – le amiche 
di Mud sono mie amiche»

«Il piacere è mio – risponde Sybrey ricambiando l’inchino e stringendo la mano – anche per me le 
amiche di Mud sono mie amiche»

«Ti va bene se veniamo a trovarti a casa più tardi? – chiede Mud a Sybrey – Così potrete conoscervi 
meglio»

«Va bene» risponde Sybrey.

Dopo che si sono comprate una caciottina per merenda, Mud e la principessa salutano Sybrey e si 
allontanano.

Terminato di visitare il mercato, le due passano davanti ad un teatrino di burattini, dove diversa gen-
te fa capannello per assistere allo spettacolo.

«I burattini!» dice la principessa.

«Vuole fermarsi a vederli?»

«Perché no?»

«Allora si metta pure a guardarlo. Io vado a sistemare un paio di cose per il resto della gita. Ci ve-
diamo tra qualche minuto»

La principessa prende posto ed osserva lo spettacolo.



Si sta divertendo da diversi minuti quando un tizio che puzza d’alcol lontano un miglio, le si avvici-
na. È un tizio grande e robusto, con la pancia gonfia e i capelli sfatti; indossa una giacca aperta, dei 
pantaloni lunghi e degli stivali tutti neri. Le si mette davanti.

«Ma che bella Signorina» biascica.

«Signore – risponde Marin ritraendosi per il terribile alito – la prego di scansarsi»

«Non faccia la scontrosa. Potremmo divertirci un po’ insieme» le afferra un polso.

«Mi lasci!» dice Marin autoritaria.

«Mi piacciono le tipette riottose» dice lui afferrandole l’altro polso ed avvicinandosi.

«Endor!»

La voce di Mud gela l’uomo sul posto. Marin lo vede letteralmente sbiancare.

«Cosa ti ha detto la Signorina?» continua Mud.

Endor lascia Marin come fosse un tizzone ardente. Si volta meccanicamente verso Mud.

«Cosa volevi fare?» dice lei.

«Io… vedere lo spettacolo dei burattini» mente spudoratamente.

«Ed allora guarda lo spettacolo dei burattini e non muoverti di un millimetro fin quando non è fini-
to. Chiaro?»

«C… Chiarissimo!» risponde lui mettendosi sull’attenti ad osservare lo spettacolo.

Mud si avvicina a Marin e la prende per mano.

«Venga – le sussurra – Mi dispiace doverla interrompere ma se arrivassero i suoi amici, sarebbe più 
difficile tenerli a bada»

Marin annuisce e si allontanano.

«Ma chi era quell’ubriacone?» chiede la principessa quando ormai sono lontani.

«Ha detto bene: un ubriacone. Nonostante ci abbia provato molte volte, a lui ed ai suoi amici inte-
ressa solo ubriacarsi, fare casino e molestare le belle Signorine. Come le ho detto, non è tutto bello 
qui in città»

«Mi sembrava terrorizzato da te»

«Mmm… diciamo che mordo bene» conclude Mud sorridendo.

Le due continuano la loro visita, osservano i vari quartieri con le loro case di stile e foggia diverse, 
di legno e di pietra.

«Adesso andiamo a visitare il Quartiere dei Poveri» dice Mud ad un certo punto.

«Dei poveri?» chiede conferma la principessa.

«Sì – conferma Mud – è il quartiere dove vivono i Coccodrilli, i bambini che ha incontrato. È un 
quartiere molto carino e pittoresco. Spero che un giorno si decidano a cambiargli nome»

In breve raggiungono un quartiere con stradine strette e case di legno con tetti di paglia. Ma tutte le 
case hanno le pareti dipinte con affreschi rappresentanti paesaggi, animali anche fantastici e proba-



bilmente frammenti di storia, anche se alla principessa non dicono molto. Le sembra che in qualcu-
na vi sia rappresentata Mud ma forse si sbaglia. La gente qui è tutta senza scarpe e con i vestiti tanto 
rattoppati da essere un patchwork di colori; sono tutti puliti e ben messi e tutti salutano con sorrisi e 
riverenze che Mud e la principessa prontamente ricambiano. In breve si è formato un capannello di 
persone intorno a loro. Mud stringe le mani a tutti ed accarezza i bambini; la principessa comprende 
che deve essere una specie di rituale di benvenuto o qualcosa di simile ed anche lei si industria a fa-
re altrettanto. Così facendo si rende conto che lì c’è una cordialità che raramente vede al castello.

«Allora – dice ad un certo punto Mud – io e la Signorina stiamo visitando il vostro quartiere. Ci ten-
go da voi sapere: come vanno le cose qui? Ci sono stati problemi? Novità?»

«Nessun problema – risponde un uomo a nome degli altri – Abbiamo finalmente l’acqua corrente 
per lavarci, anche se a molte fanciulle piance ancora andare a fare il bagno nella fontana che tu hai 
costruito – a quelle parole la principessa sgrana gli occhi – Il pozzo continua a fornirci tutta l’acqua 
che ci serve ed i canali di irrigazione sono stati terminati. Per questo inverno i riscaldamenti dovreb-
bero essere pronti»

«Ottimo! – risponde Mud – Se vi servisse un qualche aiuto, sapete dove trovarmi. Ora scusatemi: 
dobbiamo visitare»

E così come si era formato, il capannello si scioglie.

La principessa, con tanto d’occhi, osserva ogni cosa: dai campi che vengono coltivati, agli animali 
portati al pascolo, vede la gente tessere e lavorare la creta, i bimbi giocare e le persone parlare. E 
più va avanti e più si convince che il nome “Quartiere dei Poveri” è poco appropriato: qui alla gente 
sembra mancare solo le scarpe ed i vestiti eleganti e per il resto non ha nulla da invidiare agli altri 
quartieri. Sta per fare la domanda a Mud, quando giungono ad una piazza. Lì vi è una larga fontana 
piena d’acqua con un’alta torre al centro da cui zampilla l’acqua, formando piccole cascate. Dentro 
la fontana vi è una donna nuda che fa il bagno, ignorando tutti quelli che la guardano e le fanno ri-
tratti. La donna avrà poco più di venti anni, con la pelle rosata e liscia come la seta, corpo a clessi-
dra, seni ampi, tondi alti e sodi così come i glutei. I capelli castani mossi le cadono morbidi sulle 
spalle, incorniciano un viso dai tratti delicati e giovanili. Mud sorride osservando la Signorina che è 
rimasta affascinata a guardarla, probabilmente ammirata ed un po’ gelosa da tanta bellezza. La don-
na si sciacqua sotto una delle cascate e poi esce. Subito qualcuno le passa un asciugamano. Lei si 
asciuga, si sistema i capelli e passa un unguento sul suo corpo per renderlo morbido e profumato. 
Solo a quel punto pensa a rivestirsi, sempre che di vestiti si possa parlare: indossa una mutandina 
(sempre che così si possa chiamare un indumento fatto per coprire solo la vulva) ed un mantello se-
mitrasparente, con dei buchi per le braccia, con il quale finge di coprire la sua nudità. Il mantello si 
chiude sul davanti con una spilla ed arriva ben al di sopra di metà coscia. Durante il movimento per 
indossarlo, la principessa nota un marchio alla base del collo: un cerchio con due sbarre all’interno 
ed una specie di onda. Riconosce il marchio delle “Schiave del sesso”: donne che venivano costrette 
ad accoppiarsi con decine di persone, anzi diverse centinaia secondo alcuni testi, notte e giorno. 
Una pratica che lei ha sempre aborrito e che i suoi genitori hanno faticato ad eradicare. Non avrebbe 
mai pensato di incontrarne una… intanto lei ha finito di “rivestirsi” e, come fosse convenuto, i Coc-
codrilli fanno il loro ingresso nella piazza e corrono ad abbracciarla. Lei si abbassa e li accoglie tra 
le sue braccia; prende in braccio il più piccolo e li accompagna tutti fuori. La principessa è rimasta 
imbambolata.



«Diana è una brava persona – dice Mud riscuotendo la principessa – Secondo me, sarebbe pure una 
brava maestra, molto meglio di quella che c’è adesso. Ma, almeno per ora, non si può fare niente»

«È per via del marchio, vero?»

«Già. Impresso a fuoco. Impossibile da togliere»

«E quando la gente lo vede, pensa che lei… poveraccia»

«E dire che una volta era una Signorina come lei»

«Come, scusa?»

«Proprio come lei – ripete Mud – Quando aveva la sua età, dei briganti hanno assalito la sua casa, 
ucciso la servitù e violentato lei»

«E poi l’hanno venduta come schiava»

«Magari! Fu la sua famiglia a farlo»

«Come, la sua famiglia?»

«Sì. Quando la liberarono, visto che era stata deflorata, la ripudiarono e la vendettero come schiava 
del sesso»

«Ma che bastardi! Non deve essere stata una bella esperienza. Per fortura è stata liberata…»

«Dal generale Solders»

«No!»

«Purtroppo sì»

«Ha fatto quello che penso?»

«Lui ed il suo esercito se lo sono “fatta” più volte; credo per giorni, non lo so di preciso. Io l’ho tro-
vata più morta che viva»

«Quel bastardo! Meriterebbe di… un momento, come “l’hai trovata”?»

«L’ho trovata: l’avevano gettata in un fosso. L’ho aiutata. Si è ripresa in breve, sia fisicamente che 
psicologicamente. È una ragazza solare, allegra e positiva, nonostante quello che ha passato. È stata 
lei a voler tornare qui. I primi tempi… beh, lei aveva solo il suo corpo ed il suo corpo ha usato»

«Che intendi?»

«Che posasse come modella o che facesse la danzatrice, alla fine andava sempre a letto con chi 
l’assumeva»

«Oh, ma insomma!»

«Alla fine è rimasta incinta»

«Davvero?»

«Il più piccolo dei Coccodrilli è suo figlio»

«Oh!»



«Ma è stato proprio allora che le cose sono andate per lei meglio. Come ho detto, ai Coccodrilli affi-
deresti la vita e lei ha trovato bene stare: la gente la considera una persona invece che una “schiava 
del sesso”. Sì, il suo corpo attira molti sguardi, ma la gente è più interessata a lei che non al corpo di 
lei… non so se mi spiego»

«Perfettamente. Solo che mi chiedo: perché veste in quel modo anziché indossare vestiti veri?»

«Perché non lo chiede a lei?»

«No, Mud – arrosisce Marin – Io mi vergogno a fare una simile domanda. Soprattutto dopo quello 
che mi hai raccontato»

«Venga, Signorina» le dice Mud prendendola per mano.

Seguono alcune stradine e sbucano in una piccola piazzetta dove Diana sta tenendo lezione ai Coc-
codrilli. Non appena arrivano interrompono quello che stavano facendo e Diana allarga le braccia.

«Mud! – chiama – Vieni qua, mia piccola Angelo Custode»

Mud corre da lei e si abbracciano»

«Le presento la Signorina Marin» dice Mud subito dopo.

Diana si avvicina alla principessa la quale si inchina in segno di saluto.

«È un piacere conoscerla, Diana» dice.

«Il piacere è mio» risponde Diana ricambiando l’inchino.

«La Signorina vuole sapere come mai indossi quegli abiti» dice Mud.

«Non così, Mud!» arrossisce la principessa.

Diana sorride; i suoi occhi castani risplendono a quel sorriso.

«È l’uniforme ufficiale delle Milyan: per buona parte nutrice, un po’ bambinaie, un po’ dame da 
compagnia e molto concubine. L’abito è pensato per essere sempre pronte ad allattare i neonati ed 
accoppiarsi con i maschi che lo desiderano»

«Ma non c’è proprio speranza che possiate vivere una vita normale? – si accorge della gaffe ed ar-
rossisce – No, scusa, non volevo essere offensiva»

«Nessuna offesa, non si preoccupi. Il mio marchio impresso a fuoco fa sì che siano in molti a pensa-
re che io mi dedichi solo a quello ma non è così. Forse le prime volte, visto che non avevo altre ri-
sorse, ma ora le cose sono cambiate e vivo quelle che voi definita una vita normale: ho tempo per 
me stessa, aiuto la gente nei vari lavori, sto con i bambini. Ho scelto io di divenire Milyan per poter 
stare con i bambini ed in mezzo alla gente senza sospetti od idee strane date dal mio marchio. Le 
posso assicurare che essere una Milyan è un mestiere di tutto rispetto ed è una gioia poter di nuovo 
camminare a testa alta tra la gente. A dispetto di quanto le hanno fatto intendere, a molti piace avere 
una bella donna accanto e non pensano al sesso»

«Sì, però – dice Marin sempre più rossa in volto – come Milyan dovete andare in giro nuda…»

Diana ride e Marin, capito di aver fatto un’altra gaffe, vorrebbe sparire sottoterra.



«Questo è vero – dice Diana – quando sei in una casa od al castello. Ma lì sei in servizio 24 ore al 
giorno. Non è vero negli altri casi. Tuttavia, per quello che mi riguarda, questa “uniforme” mi per-
mette di mantenere fede al mio voto, senza essere sconveniente»

La principessa vorrebbe chiedere che voto, ma si morde la lingua per non fare ulteriori pessime fi-
gure, ma evidentemente Diana la intuisce:

«Mud vi deve aver raccontato quello che mi è accaduto – le dice e Marin diviene sempre più rossa 
dalla vergogna – È stato un periodo particolare: inizialmente orrendo e poi, non so come, sopporta-
bile. Volevo essere liberata ma non nel modo in cui è capitato. Se devo essere sincera, ho pregato 
che qualcuno mi aiutasse. Allora ero più nuda di adesso ed avrei voluto dei vestiti per coprirmi. Per 
rendere più forte la mia preghiera, feci voto di rinunciare ad essi. Ed il Cielo mi ha mandato Mud. È 
stata il mio Angelo Custode; mi ha aiutato, mi ha ridato speranza, mi è stata accanto in ogni mo-
mento, fin a darmi una nuova vita. Mud è speciale»

«Lo so» risponde Marin che non sa che altro dire.

Più tardi, terminata la visita al Quartiere dei Poveri, Marin è rimasta sbalordita.

«Senti Mud – le dice mentre camminano – io… pensavo fosse diverso. Mi avevano sempre detto 
che il “Quartiere dei Poveri” era un quartiere malfamato e pericoloso. Pensavo di trovarvi miseria 
ed ostilità, invece…»

«È normale – la interrompe Mud – fino a poco tempo fa era così. Prima vi erano molti criminali, 
gente come l’ubriacone che avete incontrato, disperati e depressi di ogni tipo. Ma c’era anche un 
sacco di gente che non aspettava altro che un’opportunità. Io gli diedi quell’opportunità e quella 
speranza a cui aggrapparsi. C’è voluto un lungo e faticoso anno ma ora questo è un buon posto dove 
vivere»

«Un anno solo?» chiede Marin stupefatta.

«Un lungo e faticoso anno – ribatte Mud – ma sì. Ci sono ancora un paio di cosine da sistemare ma 
a breve, spero, gli si possa cambiare nome»

«Ma sei sicura di non essere davvero un Angelo Custode?»

«Dai, Signorina, così mi fa arrossire» sorride Mud alla principessa che ricambia.

In breve hanno lasciato la città per raggiungere la collina e di lì la casa di Sybrey. Il nonno li sta 
aspettando sulla porta.

«Nonno» dice Mud facendo un inchino.

«Signore» dice Marin facendo a sua volta un inchino.

Il nonno ricambia l’inchino e fa segno di seguirlo.

«Tipo silenzioso» sussurra Marin a Mud.

Mud annuisce.

«Un gigante buono e silenzioso – aggiunge – a volte un po’ burbero ma è un nonno fantastico. Non 
so quale sia il suo nome: l’ho sempre chiamato nonno pure io»

Il nonno li porta in una stanza in cui Sybrey sta apparecchiando. Lei abbraccia sia Mud che Marin e 
le invita a tavola. Il pranzo è rustico ma la principessa lo trova molto saporito. Durante il pasto par-



lano tra di loro, conoscendosi un po’ meglio e subito dopo vanno a giocare: acchiapparella, nascon-
dino, mosca cieca, palla a canestro. Mud e Sybrey faranno il bagno al torrente mentre Marin si limi-
terà a bagnarsi i piedi. Poi lei e Sybrey faranno delle composizioni floreali e coccoleranno Mud per 
diverso tempo. Infine inizieranno a solleticarla da tutte le parti. Inizialmente Mud lascia fare, sgana-
sciandosi dalle risate, ma poi cerca di passare al contrattacco. Sybrey e Marin la immobilizzano e 
continuano a solleticarla. Dopo due o tre tentativi falliti, Mud riesce a liberarsi ed in breve domina 
su di loro, solleticandole per ogni dove.

«Basta! Basta! Mi arrendo!» ride Marin.

«Anch’io! Basta!» ride Sybrey.

«Sono invincibile nelle battaglie di solletico!» dice Mud facendo il segno di vittoria.

Rimarranno un po’ insieme prima di accomiatarsi.

«Sono stata felicissima di conoscerti, Sybrey – dice Marin stringendole prima le mani, poi le brac-
cia e poi stringendola a sé in un dolce abbraccio – Spero di rivederti e ti auguro di stare sempre be-
ne»

«Grazie Marin – dice Sybrey ricambiando l’abbraccio – anch’io sono stata felicissima di conoscerti 
e ti auguro ogni bene»

Poi Mud abbraccia Sybrey.

«Ti voglio bene» dice Sybrey.

«Io pure» risponde Mud.

Infine salutano il nonno che ricambia con un inchino. Si allontanano.

«Era la principessa, vero?» chiede il nonno.

«Sicuramente – risponde Sybrey – Non so perché volesse mantenere l’incognito ma tant’è. È una 
bravissima persona: ha ragione Mud»

«Lei ha sempre ragione»

Mud e la principessa discendono la collina, attraversano la città e giungono alla foresta che la cir-
conda. Quando lasciano i sentieri larghi, Marin si guarda intorno curiosa come una bambina e Mud 
le spiega i vari alberi, sentieri, animali e fiori. Si fermano presso un grosso cespuglio fiorito a sentir-
ne il profumo.

«Akiko – dice improvvisamente Mud – so che sei lì dentro. Vieni fuori»

Ma nessuno si muove.

«Ok, vengo a prenderti» dice Mud e si infila dentro.

Dopo un momento si sentono delle risate provenire dal cespuglio.

«Mi arrendo! Mi arrendo!» si sente dopo qualche minuto.

«Sono invicibile nelle battaglie di solletico!» dice Mud uscendo facendo il segno di vittoria.

Un attimo dopo esce anche Akiko.

«Come hai fatto a scoprirmi, questa volta?» si lamenta.



«Non hai lo stesso odore dei fiorellini» risponde Mud sorridente indicandosi il nasino.

«Oh accidenti!» dice la bimba muovendo il pugnetto.

Si volta verso Marin e la guarda da capo a piedi curiosa.

«Io sono Marin» dice la principessa porgendo la mano e sorridendo.

«Tu hai l’aria di una che non sa la differenza tra un albero ed un fiore» dice tranquillamente Akiko.

La principessa si sente punta sul vivo.

«Ma senti un po’, Signorinella – dice mettendosi le mani sui fianchi – come ti permetti di giudicare 
qualcuno così. Non sono ignorante a tal punto! Anzi, ne so molto di più di quanto pensi!»

«Ah sì?»

«Certo! E sono pronta a dimostrartelo!»

Alla frase Akiko si illumina in volto ed un sorriso gioioso si dipinge sul suo viso. I suoi occhi non 
esprimono malizia ma pura e semplice felicità.

«Allora facciamo così – dice – Mud di solito viene qua per raccogliere legnetti, fiori e prodotti del 
bosco. Li raccogliamo noi per lei e chi ne raccoglie di più, vince»

«Accetto la sfida!»

«Bene! Mud farà da arbitro»

«Servono i cestini» fa notare Mud.

«Li prendiamo da casa mia» risponde Akiko.

Poco dopo la bambina e la principessa hanno entrambe un cestino in mano.

«Avete un’ora di tempo – dice Mud – Pronti? Via!»

«E vinca la migliore!» dice Akiko.

Entrambe si inoltrano tra gli alberi.

Un’ora dopo fanno ritorno tutte e due con i cestini pieni. Mud si mette a far la conta ed i controlli 
mentre la bambina e la principessa stanno in piedi ad attendere.

«Tolto l’handicap della Signorina – conclude Mud – direi che siete pari»

Akiko rimane a bocca aperta.

«Ed adesso cosa mi dici, Signorinella?» dice la principessa soddisfatta.

«Che ritiro tutto quello che ho detto! – risponde Akiko sprizzando felicità da tutti i pori – E scusa se 
ti ho offeso! – porge la manina – Benvenuta Marin, amica di Mud. Io sono Akiko»

La principessa impiega un attimo a riprendersi dalla sorpresa: non immaginava di vederla tanto feli-
ce di essersi sbagliata.

«Piacere di conoscerti» dice infine stringendole la mano.

«Adesso vieni – dice Akiko – colmiamo le lacune che ti mancano»



Prende per mano Marin e Mud e le porta fuori. Esattamente come ha fatto con Sybrey, Akiko mo-
stra alla principessa tutto quello che conosce della foresta. E poi giocheranno: mosca cieca, nascon-
dino, acchiapparella, saltafiume, si arrampicano sugli alberi e provano l’eco. Akiko riuscirà anche a 
convincere Marin a farsi un bagno al laghetto ed ad asciugarsi al sole. Ed è proprio lì che Akiko ac-
chiappa Mud e chiede a Marin di aiutarla a strapazzarla di coccole. E così fanno. E dopo averla coc-
colata, iniziano a farle il solletico da tutte le parti. Mud inizialmente lascia fare, ridendo a crepapel-
le, ma poi cerca di passare al contrattacco. Marin ed Akiko la bloccano e continuano a solleticarla. 
Dopo due o  tre tentativi falliti, Mud riesce a liberarsi ed in breve domina su di loro, solleticandole 
per ogni dove.

«Basta! Basta! Mi arrendo!» ride Marin.

«Mi arrendo! Mi arrendo!» ride Akiko.

«Sono invincibile nelle battaglie di solletico!» dice Mud facendo segno di vittoria.

Più tardi alla casetta, Akiko vuole mostrare alla principessa di essere brava col pallottoliere e così 
Mud fa studiare entrambe, fin quando non torna il padre di Akiko.

«Papà!» strilla lei saltandogli in braccio.

«Ranger» dice Mud facendo un inchino.

«Guardiacaccia» dice Marin facendo un inchino.

«Ragazze» dice il padre di Akiko abbassando il capo mentre stringe a sé la figlia.

«La mia zona è tutta pulita – riferisce Akiko – e, come vedi, Mud e venuta a trovarmi e mi sono fat-
to una nuova amica»

«Mi fa piacere» dice il padre.

Rimarranno un po’ insieme col padre che riferisce di quanto ha fatto nei boschi ma senza alcuna no-
vità rilevante. Infine si salutano.

«Lo sapevi che Marin è la principessa?» dice Akiko al padre dopo che Mud e Marin si sono allonta-
nate.

«Sì – dice il padre accarezzandole la testa – Come so che doveva mantenerlo nascosto»

«Per questo non ho detto niente»

«Sei una brava bambina»

«Lo so! Ma tu continua a dirlo!»

Mud e la principessa tornano alla città.

«Dovremmo essere in tempo per la sfilata – dice Mud – venga Signorina»

L’accompagna là dove si sente della musica ed in breve raggiungono un corteo con draghi di carta-
pesta e gente vestita come dame e cavalieri; tutti che sfilano per le strade gettando fiori e stelle fi-
lanti e danzando al ritmo della musica. Mud e Marin si uniscono alla sfilata e viene offerto loro cal-
darroste e zucchero filato. In breve la principessa si lascia trasportare e danza ora con uno ora con 
un altro, lungo le varie vie. È solo dopo diverso tempo che si accorge di aver perso di vista Mud. Si 
guarda intorno cercandola.



«Cercate qualcuno, bella Signorina?» chiede una voce alle sue spalle.

Quasi facendo un salto, la principessa si volta. Davanti a lei c’è un bel ragazzo più o meno della sua 
età. Alto e ben piazzato, indossa una maglia a maniche corte, dei pantaloni lunghi e degli stivali, tut-
ti neri, eccettuato la cinta color argento. Dei capelli scuri circondano il suo viso angelico con un 
dolce sorriso ma i suoi occhi non esprimono la stessa emozione.

«Io… cercavo Mud – risponde dopo un attimo la principessa – lei…»

«La conosco – l’interrompe il ragazzo – e l’ho anche vista. Vuole che l’accompagni? Non è lonta-
na»

«Io…» dice la principessa insicura.

Il ragazzo si avvicina, porge una mano mettendo l’altra dietro la schiena e fa un inchino reverenzia-
le. Infine la guarda negli occhi e lei si perde per un momento nel suo sguardo. Arrossendo lieve-
mente, accetta la sua mano. Lui la stringe delicatamente e l’accompagna. Camminano per un po’ se-
guendo il corteo, poi, visto che c’è troppa folla, deviano per alcune stradine laterali. Camminano per 
qualche minuto e sbucano in una piazzetta deserta.

«Siamo arrivati» dice il ragazzo lasciandola.

«Arrivati dove? – chiede la principessa preoccupata rendendosi conto probabilmente di essere cadu-
ta in trappola – Dov’è Mud?»

Un uomo le spunta da dietro, le immobilizza le braccia portandole dietro la schiena e la blocca. Al-
tre due persone fanno la loro comparsa. Una di loro è il panzone Endor. Il sorriso del ragazzo si tra-
sforma in un ghigno beffardo.

«Lasciatemi! – ordina la principessa – O mi metto ad urlare!»

«Urli pure – risponde l’uomo che la tiene bloccata – la musica coprirà le sue urla»

Difatti la musica della sfilata giunge fino a loro.

«Vedrà che le piacerà anche a lei – dice il ragazzo avvicinandosi – ma iniziamo col mostrarci la sua 
mercanzia»

Afferra la tunica dalla scollatura e la strappa mettendo a nudo il seno.

«Direi che come inizio non c’è male» dice il ragazzo toccandoglielo.

Gli occhi della principessa cambiano improvvisamente colore, divenendo rosso fuoco; la sua 
espressione impaurita diventa rabbiosa. Solleva l’uomo che la teneva bloccata come fosse una piu-
ma e lo sbatte addosso al ragazzo, scaraventando entrambi a terra. Gli altri due uomini l’aggredisco-
no ma lei li sbatte con facilità al suolo. Poi, così come è comparsa, la rabbia scema, gli occhi ritor-
nano normali ed il volto impaurito. La principessa indietreggia coprendosi il seno con le mani. 
Quelli si rialzano.

«Potevi dirlo subito che preferivi farti male!» dice il ragazzo estraendo un coltello.

Fa un passo avanti ma dall’ombra sbuca Mud che lo morde al braccio. I denti affondano nella carne 
ed il ragazzo urla lasciando cadere il coltello. Mud lascia la presa e si mette davanti alla principessa 
sputando per terra.

«Maledetto mostro! – ringhia il ragazzo – Te la faccio pagare!»



«Fatevi sotto! – risponde Mud alzando i pugnetti in posa di difesa – Sono pronta ad affrontarvi fino 
all’arrivo delle guardie!»

Tutte e quattro le persone afferrano bastoni e pietre e si preparano ad attaccare ma in quel momento 
si ode il passo marziale delle guardie che stanno arrivando. Le persone si guardano tra di loro, la-
sciando cader tutto a terra e scappano.

«Non finisce qui! – strilla il ragazzo – Ricordati Mud: verrà il giorno!» e scappa anche lui.

Non appena fuori vista, Mud abbandola la posizione di difesa e tira un sospiro di sollievo.

«Per fortuna ha funzionato» dice.

«Che intendi dire?» chiede la principessa mentre si copre con la tunica strappata.

«Che non ci sono guardie in arrivo»

E difatti, due secondi dopo, spuntano i Coccodrilli; hanno dei bastoni in mano con i quali, picchian-
do sul muro, producevano il passo di marcia.

«Ha funzionato?» chiede il bimbo più grande.

«Alla perfezione! – risponde Mud contenta mentre infila una mano nella sacchetta ed estrae delle 
monete – Tenete: vi siete guadagnati un gelato»

Lancia loro le monete che le prendono al volo e, strillando di gioia, corrono via. Mud si volta verso 
la principessa.

«Mi dispiace…» inizia a dire ma Marin la zittisce con un gesto.

«Non devi – le dice – È stata anche un po’ colpa mia. L’importante è che tu sia giunta in tempo»

Mud sorride.

«Venga – le dice – Andiamo dalla mia amica sarta: le sistemerà il vestito»

«Dimmi, Mud – dice la principessa mentre camminano – Chi era quel ragazzo che ti conosceva?»

Mud sospira.

«Si chiama Maduck – risponde – è un delinquente e, purtroppo, è il fratello di Sybrey»

«Povera ragazzina!»

«Già. I suoi genitori stravedono per lui. Non so come facciano. Comunque è un delinquente senza 
se e senza ma. Quando vede una femmina che gli piace, vuole farla sua, indipendentemente dall’età. 
Ci ha provato, più volte, anche con Sybrey»

«Che cosa?!»

«Ehm… a scanso di equivoci: Sybrey è adottata»

«Ma non importa! – quasi strilla la principessa – È un pedofilo ed un violentatore! Quando lo saprà 
mio padre…»

«No! – la rimprovera Mud – Vostro padre non deve sapere che siete uscita dal castello. Lo sapete 
meglio di me»

La principessa si morde un labbro.



«Se glielo dici tu, magari…» prova a dire.

«Io? Un’Asura? Sta scherzando?»

«Ma non può farla franca!»

«E non la fa. Per quale motivo crede che mi odia?»

La principessa guarda Mud.

«Sei incredibile – commenta – Quindi cosa intendeva con “verrà il giorno”?»

«Secondo lui, io un giorno sarò alla sua mercè, mi violenterà fin quando avrò fiato in corpo, poi ap-
penderà la mia testa come trofeo e si farà un cappotto con la mia pelliccia. Inutile dire che non capi-
terà mai – pausa – Siamo arrivati»

Si trovano di fronte ad una graziosa casetta color noce con due finestrelle ai lati della porta. In cima 
vi è l’insegna di un fuso e di un arcolaio. Mud bussa ed un attimo dopo apre loro una donna dai ca-
pelli castani raccolti in una crocchia; indossa una tunica dalle maniche corte e la gonna lunga. I suoi 
occhi grigi esprimono gioia appena vede Mud, poi il suo sguardo va alla principessa.

«Ah! – esclama – venga dentro»

Quindici minuti dopo tornano fuori. Il vestito di Marin è completamente aggiustato e lei sta strin-
gendo calorosamente le mani della sarta.

«La ringrazio veramente molto – dice – per tutto quello che ha fatto»

«Ma si figuri – risponde lei – per una sciocchezza simile: è il mio lavoro fare i vestiti. Se ci fosse bi-
sogno di altro, venga pure da me»

«Certamente!»

Salutata anche Mud, la donna torna dentro. La creaturina prende per mano la principessa.

«Andiamo – le dice – Vediamo se riesco a farle assistere ad uno spettacolo senza che ci siano rom-
piscatole in giro!»

Alla principessa viene quasi da ridere.

Più tardi sono nel “Quartiere dei Poveri” ad assistere ad una recita dei Coccodrilli, diretti da Diana. 
La principessa si diverte tantissimo, applaude e chiede il bis. Ceneranno anche da loro.

È notte quando rientrano al castello.

«È stata una magnifica giornata, Mud – dice la principessa allegra – Sul serio: mi sono divertita tan-
tissimo»

«Mi fa piacere – risponde Mud contenta – allora mi sono guadagnata il diritto di farle una doman-
da?»

«Tu puoi sempre farmi domande»

«È personale»

«Sputa»

«Perché si sente sola?»



«Ah! – pausa – Sì – pausa – Te ne sei accorta – pausa – Ok, però preferisco rispondere a questa do-
manda stanto seduta. Vieni»

Tornano alla terrazza della camera della principessa e lei si siede su una panca. Mud fa per sedersi a 
terra di fronte a lei ma Marin la prende in braccio.

«Vedi Mud – esordisce la principessa – credo che tu sia l’unica che mi capisca davvero, mi faccia 
sentire apprezzata e, soprattuto, mi sei sempre vicino, qualunque cosa succeda. Ti ho voluto con me 
perché l’ho compreso fin da quando ti ho incontrata la prima volta, quando sei arrivata con quel 
mazzolino di fiori e mi sei rimasta vicina, dopo l’ennesima lite con mia sorella, e mi hai fatto di 
nuovo sentire bene. Ecco, bene è la parola giusta: mi sento bene quando ci sei tu. Tara e Mara sono 
due grandi amiche ma è diverso. Mia sorella mi odia e mio padre non mi sopporta. Quindi mi sento 
sola senza di te»

«E vostra madre? Lei vi vuole bene»

«Sì, però… hai presente le mie crisi notturne? Divengono sempre peggiori. Mia madre è spaventata 
ed io ho paura di farle male. Inconsciamente, credo, ci stiamo allontanando»

«Uhm… potrei aiutarla, Signorina. Aiutarla a superare le crisi notturne ed aiutarla a riavvicinarsi a 
sua madre. Però ho bisogno di assistervi una volta: devo dormire con lei durante una delle sue crisi»

«Può essere molto pericoloso»

«Non si preoccupi: mi farà un angoletto comodo al lato opposto della stanza ed al resto penso io»

«Ma…»

«L’ho mai delusa?»

«No, Mud. D’accordo: faremo come vuoi tu»

Marin: Furia del Drago!
È sera. Marin ha preparato un letto di fortuna per Mud con coperte e cuscini, esattamente dal lato 
opposto rispetto al suo letto.

«Fai attenzione, Mud» si raccomanda.

«Stia tranquilla: non correrò pericoli»

A notte fonda Mud torna nella stanza della principessa. Lei dorme profondamente; Mud va nel suo 
angoletto ed appena appoggiate le spalle, dorme. Non sa quanto tempo è passato quando le sue 
orecchie l’avvertono che c’è qualcosa che non va. Apre un occhio assonnato e vede la principessa 
che si agita. Il sonno le passa completamente quando Marin balza in piedi strappando in due il cu-
scino! I suoi occhi sono due braci ardenti. Mud sgaiattola fuori dal suo giaciglio mentre la princi-
pessa inizia a fare a pezzi tutto quello che le capita tra le mani. Mud si nasconde dietro un armadio 
quando Marin inizia ad aggredire la mobilia.

“Furia del Drago!” pensa Mud.

Marin inizia a fare a pezzi il giaciglio di Mud, mordendo e strappando manco fosse un animale. 
Mud si allontana prudentemente. Ansimando la principessa si guarda intorno. Sembra soddisfatta 
della distruzione che ha portato. Si strappa di dosso la canottiera da notte ed inizia a prendere tutte 



le macerie e mettere il tutto nel camino. Infine gli dà fuoco e vede con soddisfazione le cose brucia-
re. Lentamente i suoi occhi tornano del suo solito colorito e la principessa crolla addormentata. Mud 
esce allo scoperto.

«Povera Signorina – mormora a bassa voce – ne state perdendo il controllo. Troppa rabbia repressa: 
il suo Drago ha bisogno di sfogarsi»

Quando la principessa si sveglia di soprassalto, Mud ha già risistemato la stanza e rifatto il letto. La 
sta aspettando lì seduta.

«Mud…» inizia a dire la principessa.

«È tutto a posto, Signorina – la interrompe lei sorridendo – Ho visto la sua crisi e so cosa bisogna 
fare. Ma di questo ne parliamo domani. Ora venga: le faccio da Scacciaincubi» ed allarga le braccia.

La principessa non se lo fa ripetere: la raggiunge, la prende in braccio, la stringe al petto. Poco dopo 
entrambe dormono.

Il giorno appresso Mud arriva con un enorme sacco cilindrico. Lo appende.

«Allora Signorina – esordisce – questo lo deve prendere a pugni e calci ogni volta che qualcuno la 
fa arrabbiare e, possibilmente, tutte le mattine e tutte le sere. Quindi cominciamo»

La principessa guarda per un momento Mud e poi prova a dare un colpetto al sacco.

«Su, coraggio – la esorta Mud – è un sacco di sabbia: non si fa male»

La principessa inizia a colpire; dapprima un po’ impacciata, man mano ci prende gusto, mollando 
pugni e calci in rapida successione. Dopo un minuto emette un basso ringhio ed i colpi divengono 
più precisi e potenti! Mud sorride soddisfatta. Quando la principessa smette, le fanno male le mani, 
è stanca ed accaldata eppure si sente molto meglio rispetto alla sera prima. Mud, senza dire una pa-
rola, l’accompagna a farsi un bagno rinfrescante.

«Dunque, Signorina – riprende la creaturina dopo la pantomima per la colazione – tra poco le inse-
gnerò alcuni esercizi respiratori e di concentrazione. Diciamo che deve riprendere il contatto col 
suo… io interno. Le prime volte la guiderò ma dovrebbe anche farlo da sola»

«Va bene, Mud»

«Infine dovrà bersi un sacco di tisane. Le sembrerà strano ma aiutano molto»

«D’accordo»

E così faranno nei giorni seguenti: diversi esercizi di respirazione e concentrazione, dieci tisane al 
giorno e tante botte al sacco. Se inizialmente la principessa non sentiva niente, lentamente sente 
dentro di sé una forza indomabile.

«È il suo “io interno” – spiega Mud – la sua forza di volontà; il suo “Drago”, se così vogliamo chia-
marlo. Deve riavvicinarsi al suo “io interno”: lo accarezzi, lo accolga, si riunisca a lui»

«Più facile a dirsi che a farsi» commenta la principessa.

Eppure, seguendo i suggerimenti di Mud, lentamente la principessa prende sempre più confidenza 
con quello che, per gioco, chiamano “Drago”.



Una sera la principessa va a dormire abbracciando Mud, come al solito, ma il giorno si sveglia da 
sola, senza essere chiamata. Ha gettato via durante la notte, le lenzuola e la canottiera e sta abbrac-
ciando il cuscino tenendone un lembo in bocca. Fa per muoversi e si rende conto che Mud è schiac-
ciata in fondo al suo letto sotto i suoi piedi, uno in pancia ed uno in faccia. Fa un salto.

«Mud! – esclama – Scusa! Io non… Ti ho fatto male?»

«È tutto a posto, Signorina – risponde Mud lisciandosi il pelo – ci sono abituata»

«Scusami – ripete la principessa costernata – Non so cosa mi è preso»

«È stata una delle sue crisi»

«Eh? Ma…»

«La cura sta funzionando, come vede. Anziché rompere tutto, si è limitata a prendermi a cuscinate 
per poi spingermi sotto i suoi piedi. Si è calmata quando mi ha messo in quella posizione»

La principessa è arrossita.

«Credo stesse sognando sua sorella» aggiunge Mud.

«Questo spiega le cuscinate – risponde lei sempre rossa – E… davvero non ho fatto altro?»

«A parte buttar via lenzuoli e pigiama, no. Come le ho detto, la cura sta funzionando»

Sorride. La principessa ricambia il sorriso.

Un altro giorno la principessa si sveglia senza che nessuno la chiami. Indugia sul letto, stropiccian-
do il suo cuscino morbido, caldo e peloso… peloso… apre gli occhi: tutta appallottolata sotto di lei 
c’è Mud! La principessa fa un salto! Ha di nuovo gettato via lenzuoli e pigiama ed il suo vero cusci-
no è sotto i suoi piedi.

«Mud, scusa – dice Marin arrossendo – Io… Ti ho fatto male?»

«Per niente – risponde Mud stiracchiandosi – anzi, è andata meglio del previsto»

«Di nuovo la mia crisi, vero?»

«Sì ma meglio delle precedenti. Non so cosa stesse sognando quando avete gettato via il cuscino; 
poi avete deciso che potevo essere un buon sostituto: mi avete stropicciato e vi siete adagiata sopra 
di me. Niente male, devo dire; fin verso la mattina, quando avete deciso di appallottolarmi»

La principessa è diventata ancora più rossa.

«Su Signorina – riprende Mud sorridendole – la cura sta funzionando: ancora pochi giorni e le vo-
stre crisi non saranno più tali»

La principessa ricambia il sorriso.

Infine un giorno la principessa si sveglia da sola e, pancia all’aria, tiene abbracciata Mud al petto. 
La sua amica sembra dormire felice e soddisfatta. Marin sorride e l’accarezza.

«’giorno, Signorina» mormora Mud dopo qualche secondo.

«Buongiorno Mud. Hai dormito bene?»

«Magnificamente. Una notte assolutamente magnifica»



«Nonostante la mia crisi?»

«Io la rinominerei in “voglia di coccole”. Mi ha coccolato per un sacco di tempo: abbracci, baci, ca-
rezze… è stato bellissimo addormentarsi così – apre gli occhi e la guarda – E direi che è stato così 
anche per lei»

Marin annuisce. Mud si mette seduta su di lei.

«Bene – dice – allora possiamo ufficialmente dichiarare che le crisi sono finite. Le consiglio di con-
tinuare tutti gli esercizi che le ho insegnato ma ora potrà riavvicinarsi a sua madre, senza più alcun 
pericolo»

«Mud… non so come ringraziarti»

«Io sì: strapazzami di coccole!» conclude Mud tutta contenta allargando le braccia.

La principessa non se lo fa ripetere.

Sybrey: Sangue di Drago!
Un giorno Mud raggiunge la collina dove si trova la casa della sua amica Sybrey. Ad attenderla 
sull’uscio c’è suo nonno.

«Ciao Nonno! – esclama Mud – Non ho visto Sybrey al mercato. Sta bene?»

«Più o meno – risponde lui – e non sono tuo nonno»

«Sempre a fare il burbero?»

«Sempre – risponde lui sorridendo – altrimenti non sarei io. Sybrey ti aspetta sul retro della casa. 
Magari la puoi aiutare»

«Perché? Cos’ha?»

Ma il nonno rientra in casa senza rispondere. Mud fa spallucce e gira intorno alla casa. Sybrey è se-
duta contro il muro, tenendosi le gambe, mentre guarda le nuvole.

«Ciao Sybrey» dice Mud.

Sybrey si volta e sorride all’amica. Un sorriso strano: felice e preoccupato allo stesso tempo.

«Ciao Mud» risponde e volute di fumo bianco escono dalla sua bocca.

«Tutto bene?» chiede Mud preoccupata.

«No – risponde lei con altro fumo bianco che esce dalla sua bocca – Non riesco più a controllarlo. 
Ti ho raccontato che ogni tanto posso sputare fuoco?»

«Sì, quando starnutisci a lungo»

«Già. Ma adesso…»

Si volta e, come se stesse starnutendo emette un’enorme vampata di fuoco!

«Scusa – dice portandosi la mano alla bocca mentre fuoriesce fumo nero, grigio e bianco – Diventa-
no sempre più frequenti: temo di far del male a qualcuno. E non solo – si alza – Trovi qualcosa di 
diverso?»



Mud la guarda; non trova niente di strano fin quando il suo sguardo non cade sull’ombra: al posto 
dell’ombra umana ha l’ombra di un drago! Mud fa un salto.

«Sangue di Drago!» mormora.

«Hai detto qualcosa?»

«Quando è successo?»

«Questa mattina ma la causa penso che sia quello che mi è capitato ieri»

«Ti va di raccontarmelo?»

Sybrey annuisce. Si rimette seduta. Mud si siede accanto a lei e le prende una mano.

«Come sai – inizia a raccontare Sybrey – mia sorella sta per sposarsi e ieri è venuta a salutarmi. Co-
me mi ha poi spiegato il nonno, c’è una specie di rituale scemo che la mia famiglia fa quando si sa-
luta qualcuno a cui si vuole bene. Quando, dopo aver parlato e giocato, dopo il bagno al torrente, 
mia sorella mi ha legato e denudato e poi ha iniziato: prima mi ha fatto di nuovo il bagno e mi ha 
messo i piedi sul naso mentre lo faceva…»

«I piedi sul naso?» interrompe Mud.

«Sì – conferma Sybrey – Poi mi ha messo ad asciugare al sole e mi ha messo i piedi sul naso; mi ha 
massagiato e solleticato… e messo i piedi sul naso. Lo trovava divertente. Ora, saranno stati puliti, 
saranno stati profumati, ma non era divertente!»

«Immagino»

«Comunque sia è andata avanti a lungo, tra bagni, asciugature, massaggi, solletico e coccole varie… 
e piedi sul naso. Il nonno dice che fa tutto parte di questo rituale del strampalato: bisogna fare dieci 
bagni, tre ore di massaggio, due di solletico ed una di coccole»

«E piedi sul naso?»

«E piedi sul naso. Il nonno dice che di solito lo si fa durante l’asciugatura. Mia sorella l’ha fatto tut-
to il tempo: si divertiva molto»

«Che tipa»

«Mi ha anche detto che lo facevamo quando eravamo piccole ed io mi divertivo molto. Io non me lo 
ricordo. Comunque non è stato proprio malvagio… non so spiegarti bene. Alla fine di questo rituale 
del menga di saluto, mia sorella mi ha lasciata legata sul prato all’ombra di un albero, diceva che 
andava a chiamare mio nonno perché doveva essere lui a liberarmi. È arrivato prima mio fratello»

Mud fa un salto mentre Sybrey emette una vampata.

«E…?» chiede preoccupata Mud.

«No, non c’è riuscito, per fortuna. Mi ha toccata ovunque, si è calato i pantaloni e ci è arrivato a 
tanto così, ma all’ultimo è arrivato il nonno, lo ha preso per i capelli e lo ha portato via. Non so cosa 
abbia fatto e non voglio saperlo. È tornato tempo dopo, mi ha liberato e mi ha spiegato un po’ di co-
se. Io ho avuto una paura folle quando ero alla mercè di mio fratello e questa mattina…»

«e questa mattina hai iniziato a perdere il controllo del Drago»

«Che Drago?»



«Te lo spiego dopo. Ora è più urgente aiutarti. Devi fare tutto quello che ti dico senza fare domande. 
Posso spiegarti tutto alla fine, ma perché la cosa funzioni è necessario non perdere tempo in spiega-
zioni. Va bene?»

«D’accordo»

«Allora iniziamo con un sorriso»

Sybrey prova a sorridere.

«Quello non è un sorriso! – si lamenta Mud – Fa paura! Aspetta, proviamo così»

Si mette a farle il solletico.

«No! Ferma!» dice Sybrey e scoppia a ridere.

Mud la solletica per alcuni secondi.

«Ecco, quello è un sorriso – dice soddisfatta – Adesso andiamo»

La farà correre a lungo, arrampicarsi sugli alberi e giocare alla lotta. Quando sono accaldate, si tuf-
fano nel torrente e si fanno il bagno. È durante il bagno e l’asciugatura che Mud fa fare a Sybrey di-
versi esercizi di respirazione ed una sorta di lenta danza su musica muta.  E poi ricominciano. Alla 
terza volta, durante gli esercizi “di concentrazione” Sybrey percepisce la forza indomabile che ha 
dentro.

«Ecco – dice Mid – quello è il tuo “io interno”, la tua forza di volontà, quello che io e la Signorina 
chiamiamo per gioco, Drago. Ora ti devi riavvicinare al tuo “io interno”; lo devi accarezzare, acco-
glierlo, farlo di nuovo tuo»

«Non mi sembra facile» ribatte Sybrey.

«Mettiti seduta, rilassa tutti i muscoli e segui la mia voce»

Sybrey esegue; Mud si mette a massaggiarla.

«Adesso chiudi gli occhi e respira. Cerca di sentire di nuovo quella forza. Bene. Ora raffiguratela: è 
qualcosa di forte e potente e carinoso allo stesso tempo. Ti sta aspettando: vuole da te coccole e ca-
rezze. Avvicinati. Accarezzalo. Abbraccialo. Coccolatevi a vicenda. Così. Brava. Continua. Conti-
nua»

Mud osserva l’ombra di Sybrey che trema e cambia in continuazione, fin quando non torna ad esse-
re un’ombra normale. Mud sorride.

«Ora fai un profondo respiro; apri gli occhi ed espira»

Sybrey esegue ed un’enorme quantità di fumo bianco esce dalla sua bocca.

«Ottimo! – dice Mud lasciandola stupita – Ora sistemiamo anche il fumo. Vieni: dobbiamo farci un 
bagno»

«Un altro?»

«Sì»



Dopo essersi di nuovo fatti un bagno, divertitesi a schizzarsi a vicenda ed aver fatto una battaglia di 
solletico (da Mud puntualmente vinta), Sybrey si sdraia pancia sotto su una roccia vicino all’acqua. 
Mud le si siede sulla schiena ed inizia a massaggiarle le scapole.

«Respira profondamente, Sybrey – le dice – chiudi gli occhi e raffigura il Drago. Devi respirare in-
sieme a lui, come un’unica cosa. Coraggio, brava, così, ottimo! Continua così, qualsiasi cosa io fac-
cia»

Mud continua a massaggiare Sybrey sulle scapole, bagnandola periodicamente. La ragazzina conti-
nua ad inspirare ed espirare, mandando fuori nuvole di fumo bianco; è verso la terza o quarta volta 
che Mud la bagna che il fumo inizia a diminuire ma è solo alla decima che il fumo scompare ed il 
respiro torna normale. Mud sorride.

«Apri pure gli occhi – le dice – e dimmi: vedi del fumo?»

«No»

«Senti pizzicore, voglia di starnutire, calore di qualche tipo provenire da dentro di te?»

Sybrey ci pensa un attimo.

«No – risponde – mi sembra tutto a posto»

«Ottimo! Allora manca solo una cosa da fare» e si mette a farle il solletico per ogni dove.

«No! Ferma!» dice Sybrey e si sganascia dalle risate.

Mud si ferma solo quando la sua amica è rimasta senza fiato.

«Sei tremenda» dice Sybrey non appena ha di nuovo la forza di parlare.

«Hai sentito il tuo “Drago” ridere insieme a te, vero?» chiede Mud sorridente.

Sybrey annuisce.

«Allora sei ufficialmente guarita!» dice Mud abbracciandola.

Sybrey ricambia. Dopo essersi rivestita, tornano verso casa.

«Credo di aver capito a cosa servissero le varie cose che abbiamo fatto – dice Sybrey mentre cam-
minano – tranne i bagni. Perché dovevi bagnarmi continuamente?»

«Per abbassare la temperatura corporea: le fiamme che emettevi ti stavano bruciando. Con i bagni 
abbiamo spento le fiamme»

«Oh! Li devo fare più spesso?»

«Quelli che fai di solito, vanno bene. Questo è stato un extra. Ti consiglio, ogni tanto, di coccolare il 
tuo “Drago”: farà bene ad entrambi»

«D’accordo»

Raggiungono la casa dove il nonno li sta aspettando. Subito lui prende Sybrey tra le braccia, le tasta 
la fronte e le dà un bacio.

«Mi sembra stai meglio» le dice.



«Sono guarita – risponde lei – guarda – soffia – vedi: niente fumo. Ed inoltre – fa un passo indietro 
– come vedi la mia ombra è tornata normale»

Il nonno sorride.

«Grazie Mud – dice – non so proprio come poterti ringraziare»

«Io sì: tu ci prepari una bella merenda e Sybrey mi strapazza di coccole»

«Detto, fatto!» dice Sybrey acchiappando l’amica.

Akiko: Scaglie di Drago!
Un giorno Mud va nei boschi dove abita Akiko. Ha con sé un grosso cesto da riempire. Cammina 
per i sentieri cercando, quando si accorge di alcune trappole scattate a vuoto.

“Strano” pensa.

Dopo cinque minuti sente la voce di Akiko.

«Mud! Sei tu, vero? Mi dai una mano? Sono incastrata!»

«Arrivo» risponde Mud seguendo la voce.

Si ferma al limitare di una fossa e fa un salto: la fossa è piena di enormi spuntoni ed Akiko si trova 
lì in mezzo! È sdraiata in mezzo ad alcuni spuntoni spezzati, con sopra diversi tronchi d’albero 
chiodati. Diverse lance sono piantate tra la bambina ed i tronchi ed alcune giacciono a terra rotte. 
Akiko sorride a Mud ed agita una manina in segno di saluto.

«Stai bene?» chiede Mud che non sa se essere stupita o preoccupata.

«Perfettamente! Solo che… Hissa! – fa per spostqare i tronchi che non si muovono di un millimetro 
– Non riesco a muovermi. Non mi va di stare qui fino a sera, quando tornerà papà. Mi dai una ma-
no?»

«Certo! Vado a prendere corda e carrucola. Aspettami»

«E chi si sposta»

Ci vogliono almeno due ore di lavoro per liberare la bambina. Ognuno di quei tronchi peseva alme-
no un quintale: Akiko avrebbe dovuto esserne schiacciata dal peso ed invece è lì, fresca come una 
rosa. Tutti gli spuntoni, i chiodi e le lance che avrebbero dovuto colpirla, sono deformati e spezzati 
come se avessero impattato contro qualcosa di più duro di loro. Quando la bambina emerge, solo i 
suoi vestiti sono completamente distrutti; lei non ha un graffio.

«Guarda che disastro – dice Akiko – Pure le scarpe ho distrutto. Accompagnami a casa: mi devo 
cambiare»

«Ma come sei finita lì dentro?» chiede Mud mentre camminano.

«Sai che aiuto papà a controllare che nella foresta sia tutto pulito. Solo che questa volta non lo era: 
ho trovato un sacco di trappole nella mia zona. Tagliole, lacci, spuntoni, lance… mi sono messa a 
farle scattare. Solo che l’ultima sembrava un semplice laccio ma quando l’ho fatta scattare, è venuto 
giù il finimondo»

«Dovresti stare più attenta: potevi farti molto male»



«No, quello no: sono indistruttibile! Però hai ragione sul fatto che devo stare più attenta: non è bello 
rimanere immobilizzata fino a notte»

Entrano dentro casa. Akiko getta via tutti i vestiti. Mud nota sulla schiena della bambina un tatuag-
gio raffigurante un drago! È molto vivido e colorato, occupa tutta la schiena e sembra voglia avvol-
gere e proteggere la bambina.

«Scaglie di Drago!» mormora Mud.

«Hai detto qualcosa?»

«Bel tatuaggio!»

«Grazie! Ma me lo dici tutte le volte»

Va nell’altra stanza ed un attimo dopo fa capolino.

«Però continua a dirlo!» aggiunge con un sorriso.

Poco dopo la bambina torna con dei nuovi vestiti addosso, identici ai precedenti, e con un rotolo in 
mano.

«Aggiorniamo la mappa» dice ed inizia a segnare le varie trappole che ha trovato.

«E questa è una trappola per dinosauri» conclude quando arriva all’ultima.

«Credo fosse una trappola per orsi» fa notare Mud.

«Così grande? No, no, è per dinosauri – pausa – Fatto!» dice riavvolgendo la mappa e la porta 
nell’altra stanza.

Torna dopo un attimo.

«Allora – dice – ora ci sono tre cose importanti da fare. La prima è strapazzarti di coccole!»

Mud sorride, allarga le braccia e la bambina l’afferra ed inizia a coccolarla. La riempie di baci, ab-
bracci, carezze e grattini. E dopo avergliene date tante, tante e tante, inizia a farle il solletico da tutte 
le parti. Mud inizialmente lascia fare, sganasciandosi dalle risate, ma poi passa al contrattacco ed in 
breve domina sulla bambina, solleticandola per ogni dove.

«Mi arrendo! Mi arrendo!» ride Akiko dopo alcuni minuti.

«Sono invincibile nelle battaglie di solletico!» dice Mud allegra, facendo segno di vittoria.

«Allora – dice Akiko appena ripreso fiato – la seconda cosa importante – la prende per mano – vieni 
– escono di casa – Non so se sai che io sono indistruttibile: non posso affogare, non posso bruciare, 
non posso farmi veramente male. Se una tagliola mi prende, è la tagliola a spezzarsi. Questo non si-
gnifica che non sento il fuoco bruciare, non senta soffocarmi o che non senta dolore. Solo che di fat-
to non c’è niente. È tutta impressione. Sono indistruttibile!»

«E non ti sei mai chiesta il perché?»

«Papà dice che ho un Drago che mi protegge. Dato il tatuaggio – si indica le spalle – io penso sia 
vero e credo che questo Drago sia dentro di me, anzi sia parte di me»

«Un “io interno”?»



«Sì, qualcosa di simile. Ora, io penso che bisogna ogni tanto ringraziare questo Drago, specie quan-
do mi capitano cose come quella di oggi, così lui si sente soddisfatto e continuerà a proteggermi»

«E come pensi di fare?»

«E qui è la parte difficile. Di solito cerco di mettermi in contatto con lui, concentrandomi apposita-
mente durante il bagnetto ma… ci riesco solo una volta su cinque e solo per poco tempo»

«È tanto una volta su cinque»

«No, è poco. Sybrey, però, mi ha detto che tu l’hai aiutata a mettersi in contatto con il suo Drago. 
Quindi potresti aiutare anche me. Così lo posso accarezzare, abbracciare e coccolare e siamo tutti 
felici. Che ne dici?»

«Che ci possiamo provare. Ma dovrai fare tutto quello che ti dico»

«Questo era scontato. Va bene se lo facciamo durante il bagnetto?»

«Va fatto durante il bagnetto»

Akiko sorride felice.

Arrivati al laghetto Akiko si spoglia e va in acqua. Si faranno il bagnetto, giocheranno a schizzarsi 
ed a solleticarsi (Mud vince); infine Mud fa mettere Akiko seduta su una roccia, con i piedi in ac-
qua.

«Adesso, Akiko, chiudi gli occhi e respira profondamente. Pensa al tuo Drago. È dentro di te. Raffi-
guratelo. Raggiungilo. Concentrati, coraggio…»

Dopo un attimo inizia a passare le sue manine sulla schiena di Akiko, seguendo il tatuaggio.

«Oh, sì! Che bello!» dice Akiko venendo scossa da brividi di piacere.

«Coraggio, Akiko, il tuo Drago è lì. Abbraccialo. Accarezzalo. Brava»

In realtà la bambina sta abbracciando ed accarezzando Mud ma immagina che lo stia facendo al 
Drago tatuato nella schienza e che lui si stia strofinando su di lei, causandogli brividi di piacere. 
Mud continua a massaggiarle la schiena ed il tatuaggio sembra risplendere. Akiko si sente felice e 
sente il suo Drago felice. Non sa quanto tempo passa prima di rendersi conto di essere abbracciata a 
Mud.

«Oh! – esclama – Stavo accarezzando te?» chiede conferma.

«Sì e no – risponde Mud – Io facevo da tramite. Per metterti in contatto col tuo Drago, ti mancava 
una sensazione tattile: avevi bisogno di qualcosa da abbracciare ed accarezzare. Io ti ho fornito que-
sta sensazione tattile: accarezzando me, hai accarezzato il Drago e viceversa»

«Oh! Anche per il massaggio?»

«In un certo senso. Però la Signorina dice che sono molto brava nei massaggi. Credo di aver mas-
saggiato sia te che il Drago»

«Dovremmo farlo più spesso»

«Se vuoi, ti massaggio un’altra volta»

«Sì!»



Mud ricomincia a massaggiare e la bimba si lascia trasportare dal piacere.

«Qual’era la terza cosa importante?» chiede Mud dopo alcuni minuti.

La bimba spalanca gli occhi.

«Me la stavo scordando! – dice balzando in piedi – Dov’è il tuo cestino? Dobbiamo riempirlo! Non 
voglio che ti puniscano perché io ti ho fatto perdere tempo»

«Tu non mi fai perdere tempo»

«Io lo so ma gli altri non lo sanno – si guarda intorno – L’abbiamo lasciato a casa, vero?» e scappa 
via senza aspettar risposta.

«Aspetta! – strilla Mud inseguendola – I vestiti!»

Un’ora dopo Akiko, coi vestiti indosso, porta il cesto di Mud pieno di roba. Lo poggia ai piedi della 
creaturina.

«Fatto! – dice – C’è tutto»

«Sei una brava bimba» dice Mud sorridendole.

«Lo so! – dice Akiko contenta – Ma tu continua a dirlo!»

Poi è il momento di studiare ed infine di giocare.

«Oggi tuo padre fa tardi» nota ad un certo momento Mud.

«Sì, non sarà qui prima di sera. Ci devono essere dei problemi. Niente di cui preoccuparsi, però. 
Senti… puoi rimanere ancora un po’ con me?»

«Sì perché mi hai riempito il cesto»

Akiko sorride felice.

«Allora – dice – che ne diresti di farmi di nuovo un massaggio? Io in cambio ti strapazzo di cocco-
le»

«Affare fatto!»

Festa al Castello
Una settimana è passata dagli eventi narrati ed al castello vi è aria di festa: tutta la gente è invitata 
all’interno delle mura per prendervi parte. In mezzo a tutta la gente che si sposta vi è il Ranger con 
la sua figlia Akiko che si tiene stretta ai suoi pantaloni. Il Ranger è vestito come al solito (eccetto le 
armi); Akiko indossa invece un vestitino blu scuro ornato di motivi floreali; il vestitino è a canottie-
ra e dotato di una gonna che arriva a metà coscia. Ai piedi ha delle scarpette eleganti, chiusi con una 
fibbia come fossero sandaletti, di colore nero e dei calzini bianchi. Una volta dentro le mura del ca-
stello, il padre si abbassa all’altezza della figlia.

«Senti – le dice mettendole le mani sulle spalle – Io dovrò, tra poco, andare a parlare col Re. Voglio 
che tu rimanga con Sybrey fin quando non verrò a riprenderti. Va bene?»

«C’è Sybrey?» risponde Akiko illuminandosi in volto.

«Certo che ci sarà anche lei. Adesso la cerchiamo»



«Sì!»

Dopo alcuni minuti notano il nonno che sovrasta buona parte della gente con la sua altezza. Lo rag-
giungono. Accanto a lui c’è Sybrey, con indosso una tunica a canottiera con la gonna corta, bianca 
con alcuni motivi floreali. Ha le gambe nude. Appena la vede, Akiko la chiama e corre da lei. Si ab-
bracciano.

«Fatti vedere – dice Sybrey – Sei elegantissima oggi»

«Sì. Occasione speciale, vestito speciale. Ma anche tu non sei da meno: ti sei pettinata i capelli»

«Già, una fatica – si liscia una ciocca – E ho anche messo le scarpine»

Mostra un paio di scarpine bianche, chiuse con una fibbia come fossero sandaletti.

«Stasera ti faranno male i piedi» commenta Akiko.

«Sicuro. Ma oggi è un giorno speciale: per la mia sorellona questo ed altro»

«Ti lascio in buone mani» dice il Ranger alla figlia.

«Sicuro!» risponde lei.

«Senti, nonno – dice Sybrey – possiamo fare un giro?»

«Tutti quelli che vuoi. Ma quando suoneranno le trombe, ti voglio qui»

«Certamente!»

Prende per mano Akiko e si allontanano. Correranno per tutto l’immenso giardino del castello e gio-
cheranno a nascondino. Durante la loro visita incontrano Mud che sta portando un cesto sopra la sua 
testa. Non appena le vede, poggia il cesto e corre ad abbracciarle.

«Benvenute! – dice tutta contenta – Speravo di vedervi alla festa»

«Non potevo mancare» dice Sybrey.

«Io nemmeno – dice Akiko – Cosa stavi facendo?»

«Allestisco per la festa. Inizia tra poco e ho ancora un sacco di cose da fare. Però, se vi va, possia-
mo pranzare insieme»

«Sicuro!» rispondono entrambe.

«Allora ci vediamo. Vado o faccio tardi»

Sybrey ed Akiko aiutano Mud e rimettere il cesto sulla testa e la salutano. Non appena sparita dalla 
vista, tornano a giocare.

Più tardi suonano le trombe. Sybrey ed Akiko sono accanto al nonno. Tutti si radunano sotto il bal-
cone regale, dove il Re farà l’annuncio. In mezzo alla folla vi sono anche il fratello, la madre ed il 
padre di Sybrey, vestiti elegantemente. Nessuno di loro fa caso a lei e lei non fa caso a loro. Al terzo 
squillo delle trombe, il silenzio è totale. Un attimo dopo fa il suo ingresso il Re, vestito in alta uni-
forme, abito che indossa sempre nelle occasioni speciali. Al suo fianco vi è la Regina, vestita con un 
abito azzurro ornato di perle. Un passo dietro di loro vi sono le sue due figlie; la maggiore, Milady, 
con un abito bianco con ricami d’oro; la minore, Marin, con un abito grigio chiaro impreziosito da 
alcuni rubini.



«Benvenuti – esclama il Re affacciandosi alla terrazza – Benvenuti in questo magnifico giorno di 
festa. Questa è un’occasione speciale perché abbiamo, non uno, ma ben tre motivi per festeggiare. 
Date il benvenuto al Principe Detur del Principato di Rin»

Fa il suo ingresso un giovane uomo vestito con una tunica verde e dei pantaloni marroni, molto ele-
ganti nella loro semplicità. Ai piedi porta degli stivaletti blu e sul suo capo una coroncina con un 
simbolo che nessuno riesce a vedere. Accanto a lui, che si tiene al suo braccio, c’è una giovane don-
na con indosso una tunica verde ed una calzamaglia azzurra, molto eleganti nella loro semplicità. Ai 
piedi indossa degli stivaletti marroni e sulla testa un diadema. I suoi lunghi capelli castani scendono 
con moto ondoso sulle spalle.

«Lei è la mia sorellona!» dice Sybrey ad Akiko, indicandola.

«È bellissima!» commenta Akiko.

Non appena i due sono al davanzale, c’è uno scroscio di applausi.

«Il Principe Detur – continua il Re ottenuto di nuovo il silenzio – prende moglie oggi stesso; benché 
la cerimonia sia privata, ci teneva a far sapere a tutti voi del lieto evento. Sugella una nuova amici-
zia, sposando una di voi del popolo. Applaudite la, presto, Principessa Amina!»

È il putiferio: un boato di applausi, fischi, urla di gioia.

«Viva la sorellona!» urla Sybrey.

«È mia figlia! È mia figlia!» urlano la madre ed il padre.

Anche suo fratello applaude con vigore ma chi gli è vicino può sentirgli dire: «Brava fessa!»

Quando il Principe e la Principessa si baciano, il caos è indescrivibile. Ci vogliono diversi minuti, 
ed alcuni squilli di tromba, prima che il Re possa di nuovo parlare.

«Il secondo motivo di festa è che mia figlia Milady oggi diviene maggiorenne, acquisendo tutti i di-
ritti, doveri ed autorità di una principessa regale, nonché tutti i poteri che questo comporta»

Ad un suo cenno, Milady si avvicina e si inchina. La Regina le toglie dalla testa la piccola coronci-
na da principessa e le mette una corona regale. Milady si rialza e, sorridendo raggiante, si avvicina 
al davanzale ed allarga le braccia per farsi applaudire. Un nuovo boato di applausi, fischi ed urla si 
eleva di nuovo dalla folla. Milady è estremamente soddisfatta e si pavoneggia davanti a tutta la folla 
che l’acclama. Il più entusiasta della cosa sembra il fratello di Sybrey.

«Ultimo ma non ultimo – riprende il Re non appena riesce ad ottenere di nuovo il silenzio – è la mia 
seconda figlia, Marin, che oggi raggiunge l’età del consenso e potrà finalmente scegliere uno tra i 
tanti che chiedono la sua mano»

Anche Marin si avvicina alla ringhiera ma il suo sorriso è tirato: non sembra affatto entusiasta della 
prospettiva. Segue un lungo applauso, anche se meno caotico dei precedenti: evidentemente anche 
al popolo non sembra un motivo per cui dover festeggiare.

«E questo è quanto – dice infine il Re – Che sia suonata la musica, che sia distribuito il cibo e le be-
vande. Festeggiate popolo! Festeggiate fino a sera!»

Di nuovo applausi, fischi ed urla. Tutti si ritirano dalla balconata in un tripudio di acclamazioni. E 
non appena sono spariti dalla vista, tutti si sparpagliano per il giardino ed inizia la festa. Akiko e Sy-
brey si uniscono subito alle varie danze e giochi che si svolgono per tutto il giardino.



Poco prima di pranzo Milady entra in camera sua. Ha una coppa di champagne in mano. Si leva la 
corona dalla testa e la poggia sul tavolo. Ha un ghigno stampato in volto: probabilmente sta già pen-
sando a cosa fare da domani a questa parte. Si affaccia alla finestra ed osserva il popolo che festeg-
gia. Poi il suo sguardo si posa sulla piccola Akiko che sta danzando proprio sotto la sua finestra. 
L’aveva già notata dal balcone ma ora la può vedere bene. Akiko sta danzando insieme a Sybrey, te-
nendosi sottobraccio l’un l’altra e facendo diverse piroette. Milady ne osserva i lineamenti perfetti, 
la pelle dorata, il volto sorridente.

«Uhm…» esclama e si allontana dalla finestra.

Poco dopo Akiko e Sybrey smettono di danzare.

«Ho fame» dice Akiko.

«Anch’io. Cerchiamo Mud» risponde Sybrey.

Ed eccola che arriva loro incontro.

«Akiko. Sybrey. Pappe!» e mostra loro un grosso fagotto.

Trovano un angolino dove sedersi e si mettono a mangiare.

«Allora, vi state divertendo?» chiede Mud ad un certo punto.

«Molto – rispondono – E tu?»

«Io indaffarata. Dentro il castello ci sono danze, spettacoli e cibo a non finire. Si corre da una parte 
all’altra per far sì che tutti si possano divertire. In verità sono io che corro, ma va bene»

«Dici che possiamo visitare l’interno del castello?» chiede Akiko.

«Sicuro! Ma dopo pranzo, così non disturberemo»

«Dici che potremo incontrare la sorellona?» chiede Sybrey.

«E Marin?» aggiunge Akiko.

«Sì ad entrambe, al momento giusto»

Le due amiche applaudono. Finiranno di pranzare, parleranno un po’ tra loro e giocheranno per 
qualche minuto a nascondino, fin quando Mud non dà l’ok per entrare.

«Ora che entriamo nel castello c’è un’etichetta da seguire – spiega Mud – Per quello che ci riguar-
da, non dobbiamo rivolgere la parola a nessuno: non abbiamo niente da comunicare ed ai regnanti 
non piace essere disturbati. Quindi seguite semplicemente me. Se qualcuno vi sorride, ricambiate il 
sorriso; se qualcuno vi saluta, ricambiate il saluto; se qualcuno vi fa una domanda, rispondete. Ma 
se qualcuno vi insulta, ignoratelo: è semplicemente maleducato»

«C’è gente maleducata al castello?» chiede Sybrey.

«Purtroppo sì: esiste gente che non sa parlare se non ti insulta. Anche Marin se sa qualcosa: la sua 
insegnante non fa altro che insultarla»

«Poveraccia: sembra la mia insegnante di scuola» commenta Akiko.

«Togli il sembra» dice Mud.

«No!»



«Sì»

«Poveraccia due volte»

«Ora andiamo, però – dice Mud – Seguitemi» ed entrano nel castello.

Non c’è nulla di stretto nel castello: i corridoi sono ampi, sorretti da altissime colonne; le scalinate 
sono tanto ampie che potrebbero passarci dieci persone alla volta; anche la cucina, pur essendo af-
follatissima, è enorme.

«È tutto gigante» commenta Akiko.

«Sì, lo è – conferma Mud – Anche gli sgabuzzini. Credo che l’unica cosa piccola sia la topaia.

«Topaia?» chiede Sybrey.

«Sarebbe la soffitta – spiega Mud – Io e la Signorina la chiamiamo Topaia perché ci sono i topi»

In quel momento vedono Milady arrivare. Mud fa segno alle due amiche di scansarsi. Milady cam-
mina con sguardo alto, ignorando tutto e tutti, ma quando oltrepassa le tre, si ferma. Si volta verso 
Akiko e le sorride.

«Ciao piccolina. Come ti chiami?» le chiede abbassandosi leggermente.

«Akiko» risponde lei facendo un inchino.

«Akiko, eh? Bene. Me lo ricorderò» e dicendo questo, si volta e se ne va.

Mud è rimasta a bocca aperta.

«Perché quella faccia?» chiedono Sybrey ed Akiko.

«Perché Milady di solito ignora tutto e tutti. Ti calpesta pure, se non ti scansi. Letteralmente. Quindi 
mi stupisce che ti abbia rivolto la parola, Akiko»

«Evidentemente le sono simpatica» risponde lei.

Camminano fino a raggiungere il piano dove abitano i regnanti. Non incontrano quasi nessuno in gi-
ro ma sentono continuamente musica e risate provenire dalle varie stanze. Infine arrivano alla stan-
za della Signorina. Mud bussa ed apre la porta. Non c’è nessuno.

«Siamo un po’ in anticipo, si vede – dice – Va bene. Vi mostro la stanza. Sybrey, qui puoi toglierti le 
scarpe»

Sybrey non se lo fa ripetere.

«Oh, meno male!» esclama.

«Anche tu, Akiko – dice Mud – così poi saltiamo sul lettone»

Akiko non se lo fa ripetere. Mud mostra alle sue due amiche tutta la stanza, dall’armadio al tavolo 
dove la Signorina si prepara, dal camino alla libreria, dal bagno alla terrazza. Ed infine tutti e tre a 
saltare sul gigantesco lettone.

«Yheee!» strillano le due bambine, più felici ce mai.

Stanno già saltando da un pezzo, quando Marin entra nella stanza.



«Mamma che rottur… – sta esclamando quando si accorge della loro presenza – Mud! Sybrey! Aki-
ko!» conclude tutta contenta, correndo da loro.

Abbracci generali.

«Ma che bella sorpresa! – dice Marin alla fine  – Non mi aspettavo di trovarvi qui. Vi state diverten-
do?»

«Noi sì – dice Sybrey – E tu?»

«Insomma. Mio padre vuole che dia retta ai vari principi, conti, marchesi e chi più ne ha più ne met-
ta. Ma sono tutti noiosi! Parlano solo di se stessi e di cose che non capisco. Credo che non gli im-
porti un fico secco di me o, per meglio dire, gli interessa che io sono la figlia del regnante, manco 
fossi un oggetto»

«Poveraccia» dice Akiko.

«Ma proprio nessuno? – chiede Sybrey – La mia sorellona…»

«La tua sorellona ha trovato qualcuno che l’amava. È una cosa tutta diversa. Anzi, sai che ti dico? 
Più tardi l’andiamo a trovare. Vi va di farvi una partita a palla a canestro?»

«Sì» è la risposta corale.

«Mud, prepara il campo, per favore» chiede la principessa.

«Già fatto!»

«Allora andiamo»

Cambiatasi d’abito ed indossata la sua tunica sportiva, dalla gonna corta, scollata ed a canottiera, di 
colore rosso ornato di giallo, la principessa accompagna tutti al campo. Lei e Mud contro Sybrey ed 
Akiko. Vince chi fa per primo dieci punti. La partita si svolge senza esclusione di colpi ed alla fine 
la principessa vince 10 a 9. Vanno poi tutti a farsi un bagno ed infine strapazzano di coccole Mud. E 
naturalmente, ad un certo punto, via di solletico! Mud prima lascia fare, ridendo a crepapelle, poi 
cerca di passare al contrattacco; ma le tre ragazze la bloccano: una le braccia, una le gambe ed una 
il busto, solleticando a tutto spiano, ascelle, piedi e pancino; dopo tre o quattro tentativi falliti, Mud 
abbandona ogni resistenza.

«Avete vinto! Basta!» ride dopo alcuni minuti.

«Abbiamo vinto l’invincibile Mud!» strillano felici le tre ragazze, dandosi il cinque.

Dopo aver ripreso fiato, Mud chiede la rivincita, per ben due volte ed in entrambe viene battuta. Le 
tre ragazze festeggiano facendo il girotondo. Seduta sul letto, Mud sorride: a volte ci vuole poco per 
renderle felici.

Più tardi tutti e quattro escono dalla stanza per andar a trovare la sorellona di Sybrey ed il Principe 
Detur. Essendo presente la principessa, nessuno fa domande e le guardie le lasciano passare. Giunti 
davanti alla loro porta, Mud bussa, attende due secondi ed entra. Ne esce diversi secondi dopo.

«Ci chiameranno tra un minuto circa» annuncia.

Un minuto dopo la porta si apre ed il Principe e la Principessa fanno entrare i loro ospiti. Entrambi 
indossano una vestaglia. I loro vestiti sono sistemati ordinatamente su degli appendiabiti ed il letto-
ne è completamente disfatto. Il Principe Detur porta i capelli alla moda del Principato: corti di die-



tro e lunghi davanti, tenuti sollevati dall’applicazione di un gel. I suoi occhi castani sorridono ai 
presenti, così come la bocca mostra un piccolo sorriso. Marin arrossisce lievemente notando il fisico 
tonico del Principe che si nota sotto la vestaglia. La sorellona di Sybrey ha i capelli fuori posto, che 
le cadono sul davanti e sulle spalle. Sybrey nota anche che le gambe le tremano lievemente; devono 
essere brividi di piacere, vista la gioia che manifestano i suoi occhi.

«Prego, accomodatevi – dice Detur – A cosa dobbiamo questa visita?»

«Una visita di piacere e cortesia – risponde Marin – La qui presente Sybrey voleva rivedere sua so-
rella per salutarla ed io… beh, volevo parlare con lei senza l’obbligo dell’etichetta»

«Ma questa è una splendida cosa – esclama il Principe – Su, sedetevi: vi offro qualcosa»

«Ci penso io!» esclama Mud.

In un attimo è andata e tornata e ha apparecchiato.

«Senti un po’ tu – dice Amina alla sorella – Noi non c’eravamo già salutate?»

«Mmm… preferisco gli abbraccioni!»

La Principessa ride.

«Ma vieni qua, stupidina» dice abbbracciandola.

«No, sei tu che sei stupidona» risponde Sybrey ricambiando l’abbraccio.

Poco dopo sono tutti seduti intorno al tavolo a parlare. La principessa Marin scioglia il ghiaccio par-
lando dei rispettivi regni per poi chiedere dell’incontro tra il Principe e la sorella di Sybrey. Sybrey 
ascolta sognante la loro storia di amore. Invece Akiko continua a far passare il suo sguardo tra il 
Principe e la Principessa, i loro vestiti ed il letto disfatto.

«A che stai pensando, Akiko?» chiede Mud.

«Senti – risponde parlando a bassa voce – loro… si stavano accoppiando?» unisce le manine.

«E tu che ne sai…?» inizia a dire Mud.

«Oh, andiamo. So come nascono i figli degli animali. Noi siamo animali e ci riprodurremmo nello 
stesso modo, no? Allora?»

«Beh… diciamo che non li abbiamo disturbati»

Akiko sorride.

«Posso augurarli di avere tanti figli?» domanda contenta.

«No, Akiko. È un bell’augurio ma non si fa così al castello. Dicono che porti male»

«Ma siete strani forte, voi al castello» commenta la bambina.

Più tardi escono dalla stanza. Ancora qualche saluto e la porta viene chiusa.

«La mia sorellona starà benissimo!» commenta soddisfatta Sybrey.

Akiko le si avvicina.

«Secondo me adesso si accopiano di nuovo» le sussurra.

«Akiko! – si lamenta Sybrey diventando rossa – Queste cose non si dicono!»



«Perché? Mica è una cosa brutta»

«No, non lo è, ma non lo deve sapere mezzo mondo»

Akiko si guarda intorno.

«Ma non c’è nessuno! – dice – E poi sto sussurrando»

«Sì, ma…»

«Ma dai che si vogliono bene!»

«Ah sì, questo si può dire!»

«Sentite un po’, voi due – le interrompe Marin mettendole una mano sulla spalla – Che ne dite di fa-
ci una cavalcata?»

«Sarebbe bello ma non abbiamo i vestiti adeguati»

«Questo non è un problema. Mud?»

«Vado a preparare vestiti e cavalli» risponde lei correndo avanti.

Marin, Sybrey ed Akiko rimarranno insieme fino a sera, giocando e studiando grazie ai libri-enigmi 
di Mud.

Poco dopo aver lasciato la principessa, il padre di Akiko viene a prendere sua figlia.

«Papà!» strilla lei correndogli incontro e saltandogli in braccio.

«La mia piccola campionessa! – dice lui prendendola al volo – Allora, ti sei divertita!»

«Tanto! Tu?»

«In un certo senso. Ma ne parliamo dopo, prima fammi salutare. Sybrey, grazie di aver badato ad 
Akiko»

«Si figuri: è sempre un piacere» risponde lei sorridente.

«Mud, grazie anche a te»

«È sempre un piacere, Ranger» risponde lei facendo un inchino.

Qualche altro attimo affinché Akiko saluti le sue amiche e poi il Ranger si allontana. Sybrey saluta 
Mud con un lungo abbraccio e poi raggiunge il nonno per tornare a casa.

È ormai buio quando Sybrey, seduta sul prato davanti casa, si sta massaggiando i piedi doloranti. 
Sente il rumore di carrozze e cavalli che passano. Si alza in piedi. Dalla sommità della collina vede 
passare la carrozza del Principe Detur, con al seguito la scorta, che stanno tornando verso casa.

«Ciao Sorellona! – strilla agitando le braccia – Buon viaggio! E sii sempre felice!»

Si alza il vento.

«Brrr! Etchu! Etchu! Etch… WAMP!»

Una vampata di fuoco fuoriesce dalla bocca di Sybrey.

«Ops!» esclama portandosi una mano alla bocca, buttando fuori fumo bianco.

Il nonno la raggiunge e le getta un mantello sulle spalle.



«Vieni dentro – le dice – non vorrai buscarti un raffreddore»

Sybrey annuisce e tornano in casa.

Intanto al castello il Re ha fatto chiamare sua figlia Marin.

«Mi voleva vedere, padre?» dice la principessa.

«Oggi hai trascurato i tuoi doveri da principessa: hai ignorato i nostri ospiti»

«Beh, padre, io…»

«Come principessa di secondo grado – la interrompe – tu hai diritti e doveri. Quando hai scelto 
quell’Asura come dama da compagnia, ho storto il naso ma ho lasciato stare: è un tuo diritto sce-
gliere chi vuoi come dama da compagnia. Ma mi aspetto che tu segua anche i tuoi doveri. Ora che 
hai raggiunto l’età del consenso, è tuo dovere scegliere uno dei tuoi pretendenti»

«Ma padre, come posso scegliere…»

«Non ho finito. Oggi avresti dovuto incontrare tutti i tuoi pretendenti e, nei giorni a seguire, fare la 
tua scelta. Invece hai passato buona parte della giornata con due cittadine» si zittisce un attimo.

«Sono due mie amiche» risponde Marin all’implicita domanda.

«Conosciute quando sei uscita dal castello da sola, vero?»

Marin sbianca.

«Pensavo che non me ne sarei accorto, vero? – dice il padre alzandosi ed avvicinandosi a lei – Pen-
savi che ero così scemo da non accorgermi cosa faceva sua figlia?»

«No, padre, io…»

Il ceffone è tanto forte da sbatterla a terra.

«Sono stanco del tuo modo di fare! Dei tuoi capricci e di tutto il resto! Sono stanco di te! Da oggi tu 
sarai rinchiusa in camera tua! Potrai vedere solo i tuoi pretendenti! Voglio, pretendo ed esigo che tu 
ne scelga uno entro la luna piena o sceglierò io per te!»

«Ma padre!» dice Marin tenendosi la guancia in fiamme con le lacrime agli occhi.

«Fammi il favore di non fare la pessima figura di essere trascinata via dalle guardie. Sparisci dalla 
mia vista. Torna in camera tua e restaci!» dicendo questo, il Re le dà le spalle.

Marin si alza ed osserva il padre. Non accena a voltarsi. Marin corre via. Una forte rabbia le perva-
de il corpo mentre le lacrime scendono copiose dai suoi occhi. Entra in camera e colpisce il sacco, 
sfondandolo! Quasi ruggendo lo strappa!

«Altro sacco in arrivo!» dice Mud giungendo.

Marin si volta con uno sguardo di fuoco. Mud appende il sacco e Marin gli si scaglia contro pren-
dendolo a pugni e calci. Quando, infine, esausta, si getta sul letto a piangere, il sacco sta perdendo 
la sabbia. Mud appende un terzo sacco e poi si avvicina alla principessa.

«Signorina» le dice delicatamente.

«Lasciami sola, Mud» risponde lei tra le lacrime senza alzare lo sguardo.



«Signorina» insiste Mud toccandole la spalla.

Marin ringhia. Mud si ritrae spaventata. La osserva per quasi un minuto, poi sospira ed esce chiu-
dendo la porta.

Akiko al Castello
Il giorno appresso il padre di Akiko si sta preparando per la partenza.

«Starai via molto?» chiede Akiko in piedi davanti al papà.

«Il tempo necessario – risponde mentre chiude lo zaino – ma tu non devi preoccuparti: la principes-
sa Milady mi ha promesso che penserà lei a te»

«Lei? Mi sa che non sa la differenza tra un fiore ed un albero»

«Non esagerare, Akiko. Sa benissimo che con gli alberi non può fare mazzolini»

La bambina ride.

«La principessa sarà qui a momenti – riprende il padre caricandosi lo zaino sulle spalle – e ti porterà 
al castello. Mi raccomando: fai la brava»

«Io faccio sempre la brava»

«Sì ma a volte sei un po’ troppo diretta e la gente si offende»

«Non si preoccupi» dice una voce alle sue spalle.

Milady è sulla porta con indosso un lussuoso abito rosa dalle maniche corte e la gonna lunga che ar-
riva fino a terra.

«Mi piace la schiettezza dei bambini – continua sorridendo – Penso che tu sia educata, giusto?»

«Sono sempre educata!» risponde Akiko.

«Perfetto! – dice Milady battendo le mani – Staremo benissimo insieme. Ti aspetto in carrozza. Non 
farmi attendere troppo» e se ne va senza aspettar risposta.

«Bene, Akiko – dice il padre – credo sia ora di andare»

Si abbracciano. Poi l’accompagna alla carrozza. Si abbracciano di nuovo. Akiko continua a salutare 
agitando le manine fin quando non sparisce dalla vista. Un attimo dopo è in carrozza. Milady dà un 
colpetto ed essa parte.

«Su, non essere così rigida – dice dopo un attimo Milady – Cerchiamo di rompere un po’ il ghiac-
cio. Dimmi: cosa sai di me?»

«Mud dice che tu pesti le persone»

Milady si porta una mano alla bocca.

«Sì, è vero – ammette dopo un attimo – tendo ad essere così con la gente che non mi interessa. Ma 
con te è diverso: ho grandi progetti. Ma ora dimmi: ti piace ballare?»

«Solo se posso muovermi liberamente»

«Ottimo! Siamo sulla stessa lunghezza d’onda. Cosa sai dell’etichetta di corte?»



«Che mi sembra strana. Ah, sì! Devo ignorare i maleducati»

«È tanto mi basta. Il resto te lo insegnerò io. Devo solo trovare il modo di renderlo interessante. Co-
sa ti piace fare?»

«Ricevere complimenti, giocare, correre, arrampicarmi e, sotto le dovute condizioni, studiare. Sono 
brava col pallottoliere, sai? Poi adoro coccolare Mud e mi piacciono le piante e gli animali»

«Bene, dovrò arrangiarmi su questo»

«Incontrerò Marin e Mud al castello?»

«Mud sicuramente visto che sta sempre lì tra i piedi. Però non sarà lei a badare a te. Ho una persona 
più indicata. Per quanto riguarda la mia sorellastra, no: lei è troppo impegnata»

«Sorellastra?»

«Sì ma non mi va di tediarti con le nostre beghe personali. Sai suonare qualche strumento?»

«No: stono che è una meraviglia»

Milady ride. 

Continueranno a parlare fino all’arrivo al castello. Lì la principessa accompagna Akiko fino alla 
stanza dove una donna dai capelli castani raccolti in una crocchia li sta aspettando. Indossa una tu-
nica grigia e nera, dalle maniche corte e la gonna lunga. Akiko si specchia nei suoi vispi occhi grigi. 
Le sorride anche con gli occhi. Lei ricambia anche con gli occhi.

«Avete fatto buon viaggio?» chiede la donna inchinandosi.

«Magnificamente – risponde Milady – Akiko, lei è Lara. Di professione fa la sarta, quindi la più 
adatta a confezionarti tutti i vestiti che ti serviranno. Sarà la tua serva personale: qualunque cosa tu 
abbia bisogno, chiedila a lei. Ti farà anche da tutrice per alcune cose ma di questo parleremo dopo. 
Lara, accompagnamo la qui presente Akiko a farsi il suo primo bagno. Ai suoi vestiti attuali penserò 
io quindi lasciamoli pure fuori dalla porta»

Akiko viene accompagnata nella sala da bagno e rimane stupita di vedere quella che ai suoi occhi è 
una piscina piena di nuvole. Si affretta a spogliarsi.

«E quel tatuaggio?» chiede Milady quando lo vede.

«Ce l’ho dalla nascita – risponde Akiko – Papà dice che è naturale»

«È bellissimo!»

«Grazie! – risponde la bambina saltellando – Continua a dirlo!»

«È bellissimo e dovremmo trovare il modo di valorizzarlo»

«Cioè?»

«Ci devo pensare. Ora, coraggio, tuffati: voglio sapere come ti trovi nella tua nuova “piscina di nu-
vole”»

Akiko non se lo fa ripetere e si tuffa.



«Quando avrà finito – dice Milady rivolta a Lara – prendi le misure per il abiti che dovrai farle e 
dalle il vestito di benvenuto. Io vi aspetto nel salone – raccoglie i vestiti della bambina – Questi li 
riavrai quando tornerai da tuo padre» conclude rivolta alla bimba che sta giocando con la schiuma.

Esce, attraversa in fretta i corridoi e raggiunge una stanza col camino acceso.

«Questi non ti serviranno mai più!» dice soddisfatta gettando i vestiti nel fuoco ed osservandoli bru-
ciare.

Alcuni giorni dopo Akiko sta correndo per i corridoi del castello. Indossa un abitino rosato a canot-
tiera con la minigonna, ha una piccola scollatura a V sul davanti mentre dietro lascia completamente 
scoperta la schiena. Ai piedi ha dei sandaletti. Gira un angolo e… sbam!

«Ahia! Che botta!» si lamentano lei e Mud volando all’indietro.

«Akiko – si lamenta Mud – dovresti stare più attenta a dove corri»

«Mud!» dice Akiko balzando in piedi ed abbracciando l’amica.

E poi inizia a coccolarsela tutta: carezze, grattini, abbracci e baci; conclude col solletico, facendola 
ridere a crepapelle; solo che poi Mud passa al contrattacco ed infine vince.

«Mi sei mancata tantissimo – dice Akiko ripreso fiato – Come mai non ti fai vedere da queste par-
ti?»

«Perché Milady non mi sopporta e più ci sto lontano e meglio è. E tu invece?»

«Papà è in missione e lei si è offerta di badare a me. Gli sono simpatica e ha dei progetti per me, an-
che se non so quali»

«E come sta andando?»

«Benino. La maggior parte dei vestiti che indosso sono questi che ti lasciano scoperta la schiena. 
Milady dice che serve a valorizzare il tatuaggio; però dice anche che non basta. Così ho anche alcu-
ni vestiti semi trasparenti, qualcuno che definirlo vestito è troppo ed altri strani. Ah, devo stare a 
piedi nudi nelle stanze e fuori al massimo sandaletti come questi. Niente scarpe»

«Che strano modo di vestirti»

«Già. Comunque, lei sta con me solo quando deve tenere lezioni di danza o qualcuna di portamento. 
A tutto il resto pensa Lara – vede Mud illuminarsi in volto – Vedo che la conosci. Bene. Lei pensa a 
tutto: dai vestiti al mangiare, al giocare… ogni cosa. Sta quasi sempre con me. Anche durante i ba-
gni. Ne faccio sei al giorno»

«Sei?»

«Sì – li conta sulle dita – Prima di colazione, a metà mattina, prima di pranzo, a metà pomeriggio, 
prima di cena, prima di andare a letto – mostra le dita – Sei. Tra un po’ divento una sirena»

Mud ride.

«C’è una cosa però che non ho capito di Lara – continua Akiko – ogni tanto sembra che abbia paura 
di me»

«Ha paura che la picchi»

«Perché dovrei?» dice Akiko scandalizzata.



«È una pessima abitudine che hanno qui al castello: quando qualcosa non va, picchiano la servitù, 
indipendentemente dal motivo»

«No, poverina! Glielo devo dire! Non picchio la gente a vanvera, io! Sono degli incivili! A volte è 
meglio essere una lupa selvaggia»

«Tu non sei una lupa selvaggia; tu sei una brava bambina»

«Lo so! Ma tu continua a dirlo!»

«E lo studio come sta andando?»

«Malino. A Milady non interessa proprio e Lara non è una brava insegnante. Non l’avrei mai credu-
to ma mi manca il pallottoliere»

«Te ne farò avere uno insieme a qualche mio libro»

«Grazie! – dice Akiko abbracciandola di nuovo – Ora dimmi di Marin: è sempre impegnatissima?»

«Marin è in punizione: suo padre l’ha rinchiusa in camera sua»

«Poverina»

«Già. E la cosa la sta mandando ai matti. Vorrei aiutarla ma lei non vuole sentire nessuno. Un gior-
no di questi farà una mattana»

«Secondo me, fugge!»

Difatti quella sera stessa Marin indossa l’abito che Mud le aveva fatto confezionare quando era an-
data in gita fuori dal castello; controllando che non vi sia nessuno, si cala dal balcone, attraversa il 
giardino e prende il passaggio che porta fuori dal castello e si allontana di corsa. Si ferma solo 
quando non ce la fa più. Si siede su una panca col cuore che va a mille. Dopo un attimo due manine 
pelosine le coprono gli occhi.

«Indovina chi è»

«Mud!» esclama la principessa facendo quasi un salto.

«Indovinato! – risponde lei tutta contenta, lasciandola andare e saltandole accanto – Bella serata, 
vero?»

«Mud… tu… cosa ci fai qui?»

«Sono brava a seguir le tracce» si indica il nasino.

«L’odore, accidenti! Non ci ho pensato!»

«Già. I cani l’avrebbero trovata subito e vostro padre si sarebbe ancora più arrabbiato. Adesso che 
avete fatto la vostra mattana, siete disposta a starmi a sentire?»

«Non dirmi che devo portare pazienza, aspettare, o…»

«E chi ha detto che devo dire cose simili?»

«Mi dici sempre che non mi devo arrabbiare»

«No. Che deve controllare la sua rabbia»

«E non è la stessa cosa?»



«No. Lo prova il fatto che prima non voleva starmi a sentire ed adesso parla con me. È ancora ar-
rabbiata ma la sta controllando»

Marin sorride.

«Hai vinto, Mud. Cosa volevi dirmi?»

«Vostro padre vi ha detto che potevate incontrare solo i vostri pretendenti ma non è vero. Potete in-
contrare me ed incontrare Tara e Mara. E passato qualche giorno e la rabbia di vostro padre è sce-
mata. Chiedete a Tara e Mara di intercedere per voi e vedrete che il giorno dopo sarete libera»

«Ma dovrò comunque scegliere un pretendente»

«Ma sarete libera di agire e di trovare dunque una soluzione. C’è ancora tempo per la luna piena: 
può ancora affrontare un problema alla volta. Fuggire non serve. Parli con Tara e Mara ed iniziamo 
a riaggiustare tutto ciò che si è rotto. O vuole darla vinta a sua sorella?»

«No, questo mai! Hai ragione Mud. Sei sempre più saggia di me. Torniamo a casa»

Mud prende per mano la principessa e si incamminano.

«Sa che Akiko è da sua sorella?» dice Mud mentre rientrano.

«Davvero?»

«Sì, adesso le conto…»

Il Giglio Dorato
Una mattina Milady accompagna Akiko in una gita in carrozza. La bimba indossa il solito vestitino 
che lascia nuda la schiena mentre Milady indossa un abito grigio dalle maniche corte e la gonna 
lunga, impreziosito da alcune perle. Akiko è affacciata ad osservare le strade che oltrepassano, fin 
quando non passano un cancello sormontato da un giglio in ferro battuto laccato in oro.

«Dove siamo?» chiede.

«Si chiama Giglio Dorato. Qui si svolge un festival dove le bambine gareggiano per vincere. Il pre-
mio è sempre una bella sorpresa»

«Ed in cosa consiste?»

«Non sarebbe una sorpresa, se te lo dicessi – ride Milady – Adesso ci iscriviamo e poi ti faccio fare 
un giro, così decidiamo le ultime cose che servono»

La carrozza attraversa un grosso giardino pieno di piante e fiori e si ferma davanti ad un edificio 
giallo. Sul portone vi è disegnato un giglio dorato. Milady accompagna Akiko fino al grande salone 
dove si svolgerà lo spettacolo. Un palco è già stato predisposto. Milady raggiunge un uomo.

«Devo iscrivere la qui presente Akiko alla gara» dice.

L’uomo guarda la bambina.

«Gareggia per il primo premio?» chiede.

«Sempre!»

Terminate le formalità, Milady accompagna Akiko sul palco.



«Qui è dove ti esibirai – le spiega – Io starò lì in prima fila ad incitarti. Non farti prendere dal pani-
co e concentrati sulla danza»

«Non mi sono mai esibita in pubblico» dice Akiko.

«Lo so. Faremo qualche prova a casa ma ti svelo un piccolo trucco per superare il primo impatto: 
concentrati solo su di me, non c’è nessun altro per la sala – fa una pausa – Adesso scegliamo musi-
che e fiori per la nostra coreografia»

Passeranno del tempo nell’edificio a scegliere musiche e vasi e poi in giardino a scegliere i fiori. 
Milady lascia correre la bambina per tutto il giardino ed intanto pensa che deve renderla ancora più 
bella di quanto non sia.

Quando tornano al castello, Milady mostra ad Akiko un nuovo vestito composto da diversi veli.

«Ma che cos’è? – dice la bambina – Sembra si debba smontare da un momento all’altro»

«Infatti – risponde Milady – Mentre danzerai i veli si staccheranno. Dovrebbero volare come tante 
farfalle intorno a te. Proviamolo»

Akiko danza col vestito addosso e, come previsto, i veli si staccano, solo che non volano come far-
falle ma cadono a terra in modo disordinato.

«No, no, non va bene! I veli non devono cadere, devono volare: aprirsi intorno a lei come tante far-
falle che volano via. È tutto da rifare! Rimane anche troppo vestita!»

«Eh? – dice la bambina guardandosi – Devo stare più nuda di così?»

«Dobbiamo enfatizzare il tatuaggio, la tua pelle dorata. Deve essere Akiko a vincere, non il suo ve-
stito! A tal proposito, Lara, aumentiamo il numero dei bagni, io prendo creme e lozioni. Akiko, vo-
glio che tu faccia anche dei bagni di sole e di luna. Ci alleneremo molto nella danza e nella prepara-
zione. Voglio che tutto sia perfetto! E da questo momento voglio che i vestiti di Akiko divengano 
giorno per giorno sempre più minimali! Voglio che tu impari ad andare in giro più nuda che 
vestita!»

Akiko la guarda perplessa.

La Gara
Il giorno atteso alfin giunge. Milady accompagna Akiko in carrozza al Giglio Dorato. La bambina 
indossa l’abito composto da diversi veli, è multicolorato e molto trasparente. È a piedi nudi e sotto 
l’abito non indossa niente. Si sente un po’ a disagio.

«Coraggio – le dice Milady – tra poco non ci penserai più»

Giunti a destinazione, l’accompagna dietro le quinte.

«Io sarò in prima fila ad incoraggiarti» le dice prima di lasciarla.

Oltre a lei vi sono altre due bambine: una coi capelli biondi ed una coi capelli mori. Anche loro in-
dossano abiti pressocché trasparenti e niente sotto. Akiko fa loro un timido sorriso che viene ricam-
biato. Non c’è tempo per i convenevoli: gli inservienti accompagnano le bambine alle loro postazio-
ni. Viene estratto a sorte chi inizia ed Akiko è proprio la prima. Mentre viene preparato il palco, la 
bambina ripassa a mente il numero. Infine viene il momento. Akiko si affaccia sul palco. È piano di 



gente; quasi tutti maschi. Ci sono solo tre femmine tra cui Milady che, in prima fila, le fa cenni di 
incoraggiamento. Seguendo il suo consiglio, Akiko si concentra solo su di lei e cerca di escludere 
tutto il resto. La musica inizia a suonare. Akiko ne segue il ritmo ed inizia a danzare. I primi passi 
incerti e poi via via sempre più sciolti. Si fa coinvolgere dalla musica e dalla danza, ballando, sal-
tando e piroettando, sempre più sciolta, sempre più armoniosa. I veli del suo vestito si staccano ad 
uno ad uno, volando via come farfalle multicolorate tutto intorno a lei, aprendosi a ventaglio e lan-
sciandola sempre più libera di muoversi e rivelando il suo corpicino nudo. Quando anche l’ultima 
“farfalla” è volata via, la bambina, ormai nuda, salta di vaso in vaso danzando nell’aria e muoven-
dosi in essa come stesse volando. Conclude il suo numero atterrando spalle al pubblico e mostrando 
il suo tatuaggio. Uno scroscio di applausi l’accoglie. Akiko si dimentica di essere nuda, voltandosi 
sorridente ed allargando le braccia come ad abbracciare il suo pubblico. Poi si inchina e se ne va. 
Raggiunge, dopo un attimo, Milady al tavolo.

«Avevi ragione: è stato bellissimo» dice tutta contenta.

«E tu sei stata magnifica – le risponde Milady facendola sedere su una sedia – E se vinci il primo 
premio, vedrai che sorpresa. Ma ora tieni: te lo sei meritato» 

Le offre un bicchiere pieno di un liquido arancione.

«Cos’è?»

«Succo di frutta»

Akiko beve. Ha uno strano retrogusto. Frattanto il palco è stato risistemato e la bambina bionda ini-
zia a fare il suo numero. Akiko osserva ma un minuto dopo la stanchezza l’accoglie. Senza nemme-
no accorgersene, si addormenta sul tavolo.

Il Primo Premio!
Akiko si risveglia e subito si accorge che qualcosa non va, anzi tutto non va. È legata ad un letto 
mani e piedi, a gambe divaricate, completamente nuda, in una stanza senza finestre. Prova a muo-
versi ma non vi riesce. Sente il rumore di una porta che si apre da qualche parte alle sue spalle e po-
co dopo richiusa. Tre uomini le arrivano accanto. Sono completamente nudi fatta eccezione per un 
piccolo perizoma. Akiko riconosce che facevano parte degli uomini che erano presenti mentre si 
esibiva.

«Chi siete? Che volete?» chiede cercando di darsi un  tono ma visibilimente spaventata.

«È assolutamente magnifica» dice il primo.

«Ed è già sveglia» dice il secondo.

«Direi che possiamo iniziare i preliminari» dice il terzo.

Iniziano a toccarla ovunque: fianchi, gambe, parti intime…

«Fermi! Lasciatemi! Aiuto!» strilla Akiko a pieni polmoni.

«Strilla pure – dice uno degli uomini – È tutto insonorizzato»

«Quando lo saprà Milady…» inizia a dire la bambina come ultima forma di difesa mentre le viene 
da piangere.



«Oh ma guarda che è stata Milady a darti a noi – le spiega uno di quegli uomini sorridendo beffardo 
– lei e le sue due amiche portano sempre delle belle bambine con cui tutti gli appartenenti al Giglio 
Dorato possano divertirsi. Stiamo per darti il primo premio; vedrai ti piacerà»

«Che intendi dir… – osservando la situazione un orrido dubbio la coglia – Non vorrete accoppiarvi 
con me?!»

«Tre persone alla volta – dice un altro di quegli uomini – Ci daremo dentro per tutto il tempo che ci 
piacierà. Ne avrai per ore, anzi per giorni, visto quanti siamo. Ti sembrerà che non vorremmo finire 
mai!»

«Direi che ora che sai tutto – conclude il terzo – possiamo cominciare»

Gettano via il perizoma e le montano sopra.

«No! No! – urla Akiko – Nooooo!» ed il suo urlo diviene ruggito!

La Fine del Giglio Dorato
È sera. Lara sta tornando a casa dal castello. Milady le ha dato il ben servito. Le ha detto che Akiko 
non sarebbe tornata al castello e che i suoi servigi non erano più necessari. Non ha voluto dare altre 
spiegazioni e Lara sapeva che era meglio non chiederle. Così ha raccolto la sua roba e se ne andata. 
Sta entrando in città quando sente qualcosa. Si volta. Le pare di vedere un’ombra sguisciare dietro 
un angolo. Una strana sensazione le dice di seguirla. Cammina per strade che non aveva mai percor-
so, seguendo quella specie di ombra e la sua sensazione, fino a raggiungere un cancello totalmente 
divelto. Un simbolo di un giglio giace a terra spezzato. Lara si addentra, chiedendosi che posto sia 
questo. Il giardino è intonso: piante e fiori fanno bella mostra di sé; mentre cammina Lara percepi-
sce odore di bruciato. E poi lo vede: un intero edificio raso al suolo: le macerie si spargono per ogni 
dove e colonne di fumo nero ancora si alzano. Sopra uno dei resti giace Akiko, nuda. Sembra dor-
mire.

«Akiko! – chiama Lara correndole incontro – Akiko! – la scuote leggermente – Che ti è successo? 
Come stai?»

Akiko apre gli occhietti e sorride a Lara.

«Ciao Lara – dice con voce stanca – Sto bene. Il Drago mi ha salvata»

«Che Drago? – chiede Lara preoccupata – Che posto è questo? Che è successo?»

«Non faranno mai più male alle bambine. Non è bellissimo?» risponde la bambina e sviene tra le 
sue braccia.

Nello stesso istante la sensazione che ha condotto Lara qui, ora le dice di scappare. Copre con uno 
scialle Akiko, la prende in braccio e scappa via.

Gli Eventi Precipitano!
È mattina. Sybrey ha fatto un po’ di spesa e si sta accingendo a tornare a casa, prima di raggiungere 
il nonno al mercato. Si è attardata a sentire i discorsi della gente che parlavano di quanto era acca-
duto la sera precedente. Sta camminando quando qualcuno l’afferra per un braccio e la tira in un vi-
colo. La blocca al muro.



«Ciao Sybrey» le dice suo fratello.

Istintivamente la ragazzina gli molla una ginocchiata nelle parti basse. Il ragazzo si piega in due, la-
sciandola.

«Ma che razza di modi! – si lamenta – Ti volevo solo parlare!»

«So di cosa vuoi “parlare” ma io non ho niente da “darti”» risponde Sybrey seria, accingendosi a  
raccogliere la spesa.

«Sybrey» la richiama il fratello.

La ragazzina si volta e lui le soffia una polverina in faccia.

«Pfff! – dice Sybrey – Ma che… E… E… Etchu! Etchu! Etch… WAMP!»

La fiammata incenerisce la spesa.

«Ops!» dice Sybrey portandosi una mano alla bocca, buttando fuori fumo bianco.

«Allora Sybrey – le dice il fratello – Mi stai a sentire o devo dimostrare a tutti che sai sputare fuo-
co?»

«Umpf! Che vuoi?» dice Sybrey seria ed arrabbiata.

«Hai sentito cos’è successo ieri. È sulla bocca di tutti, ormai»

«Sì, un edificio è stato raso al suolo»

«Non un edificio. Il Giglio Dorato. Ci andava gente importante. La sua distruzione avrà conseguen-
ze. Attualmente sono troppo stupiti da quanto è accaduto ma presto partiranno le indagini…»

«Taglia corto! Che vuoi?»

«Io ieri sera ero nelle vicinanze del Giglio Dorato»

«E che ci facevi?» chiede Sybrey stupita.

«Non sono affari tuoi! Ma non voglio essere accusato di una cosa che non ho fatto. La gente tende a 
cercare capri espiatori. Voglio che, se ti venga chiesto, tu dica che io sono stato con te tutta la sera»

«Che? Scordatelo! Ho smesso di coprirti la prima volta che hai cercato di “farmi tua” e da allora 
non sei cambiato. Eri al Giglio Dorato? Hai detto che sono fatti tuoi? Bene! Che siano fatti tuoi an-
che le conseguenze!»

«C’era Akiko al Giglio Dorato»

«Eh? Che c’entra Akiko?»

«Era lì o mi vorresti dire che era con te?» ghigna.

«Non dire fesserie! Che ci faceva lì?»

«Tu coprimi ed io te lo dirò, forse»

Sybrey si tappa la bocca per un momento.

«Non farmi dire parolacce! Se non la pianti con le tue minacce, dico a tutti che eri al Giglio Dora-
to!»



«Non oserai!»

«Non mettermi alla prova!»

«Bada, Sybrey, posso diventare molto pericoloso!»

«Io pure!»

L’ombra di Sybrey vibra. Segue un attimo di silenzio.

«Sia come tu hai scelto! – le dice il fratello – Non lamentarti delle conseguenze!» e se ne va.

Sybrey gli fa una pernacchia. Non appena è sparito dalla vista, Sybrey si allontana a sua volta. Cam-
mina a passo spedito, furiosa per quanto è accaduto: non solo per l’atteggiamento del fratello o per 
le sue minacce ma anche perché dovrà ricominicare tutto da capo; spendere altri soldi, girare di 
nuovo tutto il mercato, attendere che le consegne sia pronte. Non riuscirà mai ad aiutare il nonno, 
anzi forse dovrà essere lei a chiedergli aiuto. Le ha rovinato tutta la giornata! Gira un angolo e… 
SBAM! Lei finisce a terra, Mud vola via!

«Ahia! Che botta! – si lamenta Sybrey, poi si accorge che era la sua amica – Mud! – esclama cor-
rendole incontro – Ti ho fatto male?»

«Stavo meglio prima – risponde lei alzandosi – Come mai così di corsa?»

«Mio fratello mi ha rovinato la giornata»

«Come?»

«Mi ha fatto incenerire la spesa e… senti, avrei un po’ di fretta. Ne possiamo parlare dopo?»

«Ti accompagno, così facciamo prima»

«Sicura?»

«Certo!»

«Grazie. Andiamo» la prende per mano e si incamminano.

Più tardi sono entrambe sedute ad una panca. Hanno entrambi i cestini pieni vicino ai piedi e si 
stanno gustando una pannocchia.

«Grazie Mud: sei riuscita a farmi risparmiare una sacco di tempo» dice Sybrey.

«Dovere. Sono abituata a dover fare tanto in poco – pausa – Mi stavi dicendo di tuo fratello»

«Come ti ho detto, voleva che lo coprissi per evitare che la gente scoprisse che lui era ieri al Giglio 
Dorato. Solo che è stato vago e minaccioso. Non mi piace. Tu sai cos’è il Giglio Dorato?»

«Un brutto posto, non ne so molto altro. Se devo essere sincera, sono contenta che sia stato distrut-
to. Quello che mi preoccupa è il modo: è stata una forza distruttiva incredibile, pura rabbia, sembre-
rebbe, ma la distruzione è stata totale e meticolosa. C’è da esserne spaventati»

«Però il giardino è rimasto intonso»

«Già. Anche questo è strano. Tuo fratello era lì, quindi»

«Sì e ha detto che c’era anche Akiko»

Mud si affoga a quelle parole.



«Come? – esclama appena ripreso fiato – Anche Akiko?»

«Così ha detto»

«Questo spiega… allora… Cavolo!»

«Che succede?»

«Mi sono ricordata di un impegno urgente. Ti aggiorno appena possibile»

Balza in piedi.

«Ha a che fare con Akiko?»

«No, no… spero di no. Devo andare. Ciao!»

Corre via.

«A volte è strana» commenta Sybrey facendo spallucce e continuando a mangiare la sua pannoc-
chia.

Intanto al castello Marin, ormai libera di girare per le stanze, ha raggiunro una delle tante stanze de-
dicate ai ricevimenti. La sala è di modeste dimensioni per essere una sala di ricevimenti; una grande 
finestra dà su un relativamente piccolo balcone; diverse poltrone e divani si trovano sparpagliati per 
tutta la stanza, ognuna con un poccolo tavolino accanto. Al centro della sala vi è un grosso tavolo. 
Tara e Mara stanno aspettando Marin davanti alla finestra.

«Hai sentito l’ultima?» le dicono non appena la principessa si avvicina.

«Un edificio è stato raso al suolo – risponde lei – e vi è parecchio scalpore intorno. Ne sapete qual-
cosa di più?»

«Non è solo un palazzo crollato – dice Tara – si parla di morti. Gente importante, dico»

«Una distruzione meticolosa – aggiunge Mara – ma parrebbe fatta con furia incredibile. Ancora non 
so come sia possibile»

«Ma sapete che posto era?»

«Lo chiamavano il Giglio Dorato» dice Milady entrando.

«Milady» dicono Tara e Mara facendo un inchino.

Lei prende posto presso una delle poltrone.

«Ci andavano delle persone importanti – riprende Milady dopo un attimo di silenzio – ci sono stata 
alcune volte. Ci si svolgevano alcuni affari… come dire? Delicati»

«Che intendi dire?» chiede Marin.

Milady alza le spalle, guarda Marin, si tira in piedi, si avvicina e prende per le spalle la sorella. Le 
avvicina le labbra all’orecchio.

«Si dice che, alla fine, facevano delle orgie incredibili – le sussurra – Akiko si sarà divertita molto»

«Che c’entra Akiko?» chiede Marin stupita.

«L’ho portata lì. Ci avranno dato dentro a lungo, fino a quando…»

«Tu! Hai! Fatto! Cosa?!» tuona Marina afferrandola per la collottola.



«Ti scaldi così tanto per una mocciosa? – ghigna Milady – A nessuno importa niente…»

«A me importa, brutta bastarda! – la solleva – Dimmi immediatamente…»

«Marin!» la voce del Re tuona.

«Padre!» esclama Marin.

«Lascia andare la principessa!»

Marin molla la presa. Milady, soddisfatta dalla piega che stanno prendendo gli eventi, torna a seder-
si.

«Possibile che sei sempre così manesca? – il Re rimprovera Marin – Non posso lasciarvi un attimo 
sole che vi azzuffate!»

«Padre, Milady ha portato la piccola Akiko al Giglio Dorato – Marin si avvicina al padre – Ha det-
to...»

«E tu vuoi picchiare tua sorella solo perché lei ha portato qualcuno da qualche parte? – la interrom-
pe il padre – Lei ha tutto il diritto…»

«No, padre – lo interrompe Marin – Al Giglio Dorato…»

«Non osare interrompermi! – tuona il Re – Ci sono cose più importanti di una bambina anonima che 
stava nel posto sbagliato al momento sbagliato!»

A quelle parole Marin sbianca; poi una sorda rabbia inizia a crescerle nel petto.

«Magari è stata lei a dar fuoco al palazzo» aggiunge Milady.

«Non osare accusare Akiko!» tuona Marin scagliandosi su di lei.

Ma il padre è veloce a mettersi tra di loro e fermarla.

«Basta così! – urla – Sei sempre la prima ad iniziare!»

Le molla un ceffone tanto forte da mandarla sopra il tavolo! Tara e Mara fanno un salto.

Nello stesso istante Mud sta correndo per i corridoi. Ha ricostruito quanto è successo: Milady si è 
dimostrata tanto carina con Akiko proprio per portarla al Giglio Dorato, dove l’avrebbero… ma il 
suo Drago si è scatenato; non sa se ne ha perso il controllo o se lo ha lasciato andare apposta. Non 
ha importanza adesso. Ha più importanza che raggiunga la Signorina. Conoscendo Milady lo ha fat-
to apposta per far arrabbiare la sorella. La Signorina non ha ancora un pieno controllo del suo Drago 
e se dovesse arrabbiarsi oltre il limite… Arriva nella stanza giusto per vedere la Signorina finire sul 
tavolo!

«Troppo tardi!» dice Mud spaventata.

«Quando imparerai a stare al tuo posto?» la rimprovera il padre.

Marin inizia a ringhiare. Mud si lancia nella stanza.

«Signorina, mi guardi! – dice preoccupata – Respiri, respiri. Cerchi…»

Il Re la prende per la collottola sollevandola.

«Non mi sembra di averti dato il permesso di entrare» dice.



«No! Mi lasci! – dice Mud agitandosi – Se la Signorina dovesse perdere il controllo, siamo tutti in 
pericolo!»

«Non metterti a dire fesserie anche tu!» dice il Re lanciandola letteralmente via.

Vedere la sua amica gettata via come uno straccio, agli occhi di Marin è la goccia che fa traboccare 
il vaso.

«Mud – dice con voce non sua – Aaaargh!» ed il suo urlo si trasforma in ruggito!

In fuga!
Sybrey sta tornando verso casa, cestino della spesa in mano; sta canticchiando allegramente quando 
sente odore di bruciato. Si chiede cosa stia bruciando. Poi vede del fumo nero giungere là dove do-
vrebbe sorgere la sua casa. Accelera il passo preoccupata. Infine la vede: la sua casa è in fiamme!

«Nonno! – strilla lasciando cadere la spesa – Nonno!»

Corre verso la casa.

«Sono qui, Sybrey! Ferma!» la richiama il nonno.

Sybrey si volta. A parte un po’ di fuliggine addosso, il nonno sembra stia bene.

«Nonno!» strilla la ragazzina correndo ad abbracciarlo.

Lo stringe forte forte.

«Oh nonno – dice infine – per un attimo ho temuto… perché la casa è andata a fuoco?»

«È stato Maduck»

«Mio fratello?»

«Sì. Lui ed i suoi compari hanno dato fuoco alla casa. Sono riuscito ad arginare l’incendio ma non a 
salvarla. Perché non mi hai detto che sapeva che tu eri in grado di sputare fiamme?»

«Perché l’ho scoperto oggi. Ma questo che c’entra…?»

«Si sono messi a fare i piromani. Non so il perché. Ma so che vogliono usarti come capro espiato-
rio»

«Ma se io non c’ero!»

«A tuo fratello basterà dimostrare che tu sappia sputare fuoco, al resto penserà la rabbia della gente: 
è più facile trovare un colpevole, vero o falso che sia, purché plausibile, che non cercare davvero la 
soluzione»

«Quindi era questo che intendeva!»

«Cioè?»

«Oggi mi ha fermato e mi ha chiesto di coprirlo ed io ho rifiutato; lui mi ha minacciato. Ora ho ca-
pito che intendeva: sta creando una scia di fuoco affinché la gente pensi che io abbia distrutto il Gi-
glio Dorato, come tutto il resto, invece che pensare a qualsiasi cosa lui abbia fatto. Che bastardo! 
Che doppio bastardo! Cosa possiamo fare?»



«Devi fuggire, Sybrey. Fuggire dalla rabbia della gente. Vai da Akiko e rimani lì fin quando le ac-
que non si saranno calmate»

«E tu che farai?»

«Io cercherò di calmare la gente. Maduck non può accusarmi di soffiare fuoco»

«Ma può accusarti di coprirmi»

«So gestire la situazione, fidati. Ma non devono avere un capro espiatorio davanti. Fuggi, Sybrey, e 
non voltarti»

Sybrey si allontana di qualche passo dal nonno.

«Nonno – dice – buona fortuna»

«Anche a te»

Sybrey si volta.

«Questa volta hai vinto, Maduck! – strilla all’aria – Ma la prossima volta non impedirò a Mud di 
staccartelo!» e così dicendo corre via.

«Arrivederci mia piccola Sangue di Drago» dice il nonno.

Prende con sé un bastone che aveva lasciato vicino ad un albero, fischia richiamando a sé le caprette 
e si allontana dalla casa in fiamme.

Sybrey si allontana dalla collina, facendo un giro forse un po’ lungo, ma che le permette di raggiun-
gere la foresta senza passare dalla città. Attraversa i vari sentieri fino a raggiungere la casetta di 
Akiko. Lì vede la bambina che sembra si stia preparando a partire.

«Akiko» la chiama.

La bimba fa un salto altissimo. Si volta e la paura sparisce dai suoi occhi quando vede l’amica.

«Sybrey!» esclama e corre ad abbracciarla.

La stringe forte, prontamente ricambiata.

«Come mai qui?» chiede dopo un minuto Akiko.

«Dovevo nascondermi ma… tu… mi sembra che ti stia preparando a partire»

«Sì. Devo fuggire, Sybrey. Brutte cose sono accadute e questo non è più un luogo sicuro – si guarda 
intorno – ma se anche tu sei in fuga… Forse abbiamo un po’ di tempo – si siede sul tavolo – Vieni: 
spieghiamoci a vicenda»

Sybrey sorride e va a sedersi sul tavolo accanto alla sua amica.

Intanto al castello un’intera ala è stata rasa al suolo. La principessa Marin si rialza tra le macerie.

«Ahia! – si lamenta – Ma che cosa è successo?»

Alzando la testa vede la sua amica Mud seduta in cima ad alcuni resti. Le sta sorridendo ma il suo 
sguardo è preoccupato.

«Mud…» inizia a dire Marin.



«Tenga Signorina – la interrompe Mud passandole un fagotto di vestiti – è meglio che si cambi in 
fretta»

Quasi meccanicamente Marin prende il fagotto e si rende conto che il suo vestito è completamente 
stracciato.

«Ma che cosa è successo?» ripete.

«Ha perso il controllo, Signorina»

«Vuoi dire che…?» inizia a dire la principessa mentre si cambia.

«Sì, Signorina. Ha distrutto tutto»

Marin si rende conto che il vestito passatole da Mud è quello che aveva indossato quando aveva fat-
to la gita fuori dal castello. Non è un buon segno.

«Ho fatto male a qualcuno?» chiede mentre si riveste.

«Ci è andata molto molto vicino. Suo padre ha ordinato il suo arresto»

«Cosa?! Io arrestata? – si guarda intorno – Non vedo guardie»

«Attualmente sono impegnate a liberare vostra sorella, ma presto saranno qui. Per allora noi dovre-
mo essere sparite»

«Liberare mia sorella?»

«L’avete seppellita»

«E Tara e Mara? E mio padre?»

«Stavano meglio prima»

«Mud, per favore, la verità!»

«L’ho detta: stavano meglio prima. Domani staranno bene ma lei il domani lo vedrà tra le sbarre, se 
non fuggiamo!»

Un minuto dopo la principessa e Mud hanno lasciato il castello. La creaturina guida Marin attraver-
so vie secondarie e poco trafficate.

«Raggiungeremo la casetta di Akiko – le dice – là dovremmo essere al sicuro fino a quando le acque 
non si saranno calmate»

«Mud, io ho bisogno di sapere: quando ho perso il controllo, cosa ho fatto? Non mi era mai capitato 
di distruggere il castello!»

«Non le so dire tutti i dettagli. Quando ha perso il controllo sembrava… un Drago; la Furia di un 
Drago. Avete spinto via molto rudemente Tara e Mara, colpito vostro padre e vi siete scagliata su 
Milady. Per quanto riguarda me, mi avete scagliato fuori dalla finestra. Mi sono ritrovata su un albe-
ro. Poco dopo è venuta giù l’ala del castello, la nube di detriti di ha preso in pieno e non ho più ca-
pito niente. Il resto l’ho desunto dopo. Vostro padre è furioso e non ragiona più. Se conosco bene 
vostra sorella, vi accuserà della distruzione del Giglio Dorato e vostro padre finirà per crederle an-
che se non è possibile, visto che eravate con lui ieri sera»

«E quindi hai pensato bene di farmi sfuggire alla sua ira»



«Già. Ha già emanato un ordine di cattura per lei e probabilmente ne emetterà uno anche per me, vi-
sto che l’ho aiutata a fuggire. Ma vostro padre è un bravo Re. Quando le acque si saranno calmate e 
la rabbia svanita, potremo farlo ragionare e risolvere la situazione. Fino ad allora è meglio stare lon-
tani da lui – entrano nella foresta – Per di qua, Signorina: passando da queste piante, nasconderemo 
il nostro odore»

Intanto alla casetta di Akiko la bambina sta finendo di raccontare quanto le è successo.

«… Lara mi accudito per questa notte. Solo che oggi hanno iniziato a girare voci sulla distruzione 
del Giglio Dorato. Tutte fesserie: non era brava gente quella che stava lì. Ma papà mi ha sempre det-
to di stare alla rabbia degli uomini e Lara me lo ha confermato. Ero lì e sono considerata una lupa 
selvaggia. Un ottimo capro espiatorio; Milady mi accuserà, tuo fratello, a quanto ho capito, pure, 
verranno qui a prendermi e mi appenderanno ad un albero o peggio. Devo fuggire, Sybrey. Ho la-
sciato un messaggio in codice a papà ed ora devo scappare e far perdere le mie tracce, almeno fin 
quando la situazione non si sarà calmata ed io possa dimostrare la mia innocenza. Tu vieni con me»

«E dove pensi di andare?»

«Non lo so. Vorrei che Mud fosse qui con me»

Rumori di passi all’esterno. Akiko balza in piedi.

«Troppo pochi» dice dopo un attimo, tirando un sospiro di sollievo.

Dopo un attimo sbucano dalla boscaglia Mud e Marin.

«Akiko!» dice Mud correndo da lei.

«Mud!» dice Akiko correndo da lei.

Si abbracciano.

«Stai bene?» le chiede Mud senza lasciarla.

«Sì, sì: il Drago mi ha salvata»

Due minuti dopo fanno tutti quanti il punto della situazione.

«Siamo tutti e tre in fuga – conclude Marin – e nessuno di noi ha la minima idea di dove andare. 
Che facciamo?»

Segue un momento di silenzio.

«Io vi posso aiutare – dice Mud – Ma voglio da voi una promessa: seguirete quello che vi dico sen-
za fiatare e senza fare alcuna domanda. Vi chiedo di fidarvi ciecamente di me»

«Uh? – dice Marin – Ci siamo sempre fidate di te. Perché adesso ci chiedi questa promessa?»

«Perché potreste scoprire cose su Mud che potrebbero non piacervi. Io vi posso promettere che vi 
spiegherò tutto quando saremo al sicuro. Ma fino ad allora, nessuna domanda. Ci state?» e porge la 
manina.

Senza indugio le tre la stringono.

«Ci stiamo!» dicono insieme.

Mud sorride.



«Grazie ragazze. Ora andiamo; per prima cosa dobbiamo procurarci dei vestiti adatti. Torneremo 
verso la città passando per vie poco conosciute. Appena pronte, andiamo»

Tre minuti dopo Akiko ha chiuso casa e le quattro si allontanano. Attraversano la foresta fino ad un 
vecchio canale in disuso; lo percorrono per un tratto e da lì rientrano in città. Percorrendo alcune 
stradine secondarie, raggiungono la casa di Lara, l’amica sarta di Mud. Mud bussa tre volte in rapi-
da successione, attende un attimo e bussa altre due volte. Dopo un momento Lara viene ad aprire. 
Sorride alle quattro.

«Sapevo che il vento stava cambiando – dice – venite: ho già preparato tutto» e le fa accomodare in 
casa.

Apre un baule e ne estrae una cinghia da tracolla con appeso un piccolo spadino. Nella cinghia vi è 
una pistola! Mud indossa la cinghia che le calza a pennello. Lara tira fuori un cappello a corno, di 
quelli che usano i marinai. Anch’esso calza a pennello sulla testa di Mud. Infine tira fuori anche una 
sacchetta di monete che Mud appende alla sua cinghia.

«Grazie di aver custodito le mie cose» le dice sorridente.

«Dovere – risponde Lara ricambiando il sorriso –  e quando il vento soffierà di nuovo nel modo giu-
sto, io starò qui ad aspettarti. Ed ora a noi, ragazze: questi sono per voi»

Consegna loro tre mantelli con cappuccio. Sono fatti in modo che una volta chiusi, coprano tutto il 
corpo e nascondano i lineamenti. Le tre ragazze sono stupite: perché Mud ha queste cose? Perché 
Lara le custodiva? Come faceva a sapere che tutte e tre sarebbero state in fuga? Come da promessa, 
nessuna di loro fa domande.

«Arrivederci Lara – dice Mud – E se qualcuno ti chiede di noi…»

«Certo che vi ho visto! – risponde Lara –  E li manderò nella direzione opposta»

Controllando che non vi sia nessuno all’esterno, le quattro escono e si allontanano. Tornano nella 
foresta e l’attraversano per un buon pezzo, fermandosi ogni tanto a riprendere fiato. Poi Mud fa an-
dare il gruppetto presso una strada che costeggia la foresta.

«È poco trafficata – spiega Mud – Ci muoveremo più velocemente»

Stanno camminando da almeno un’ora quando Mud si accorge che qualcuno sta arrivando. Il grup-
petto si nasconde in un fosso. Un carro trainato da un cavallo sta percorrendo la strada. Alla guida 
un uomo dai lunghi capelli corvini. Indossa una casacca, un pantalone e degli stivali, tutti di colori 
tenui sul marrone e sul grigio, ed un cappello di paglia in testa. Quando Mud lo vede passare, sorri-
de, balza fuori e agita le manine.

«Nicolaus!» chiama.

Nicolaus ferma il carro e sorride a Mud; anche i suoi occhi castani sorridono alla creaturina.

«Mud – dice; poi il suo sorriso si spegne notando il “vestiario” di Mud – Il vento è cambiato?» chie-
de.

«Già – dice Mud – Io e le mie tre amiche avremo bisogno di un passaggio fino al porto… quello»

Ad un suo cenno le tre escono allo scoperto; Nicolaus le guarda ma non dà cenno se le riconosce o 
meno.



«È per strada. Saltate su» dice semplicemente.

Le quattro salgono. Il carro parte.

«Nicolaus ci farà risparmiare un sacco di strada. Entro il tramonto saremo al porto. Non quello uffi-
ciale; un altro. Di solito direi che è poco sicuro ma nel nostro caso, va bene così»

«Perché poco sicuro?» chiede Sybrey.

«Lo scoprirete» risponde Mud.

Il sole sta iniziando a volgere al tramonto quando il carro si ferma.

«Qui è dove ci siamo incontrati la prima volta – dice Nicolaus – penso ti sia facile raggiungere il 
porto»

«Sì, Nicolaus – risponde Mud – ti ringrazio tantissimo»

Gli molla un bacio sulla guancia e si appresta a scendere.

«Aspetta Mud – la ferma Nicolaus – Tieni questa»

Le porge una moneta d’oro.

«No, non posso accettare – risponde Mud – Avrai risparmiato una vita per averla»

«Non puoi, devi – le prende la manina, mette la moneta nel palmo e chiude le dita – Devo al tuo 
aiuto questa moneta ed il miglior investimento che possa fare è dartela ora che ne hai bisogno. Me 
la restituirai quando il vento soffierà di nuovo dal lato giusto»

«Sarà fatto!» risponde Mud sorridendo.

Le tre ragazze scendono e Nicolaus fa partire il carro. Mud mette la moneta in saccoccia.

«Di Nicolaus vi parlerò questa sera – dice Mud – Ora è meglio andare prima che faccia buio»

Camminano per la strada per circa cinquanta metri e poi deviano per una stradina in terra battuta 
che scende lungo un declivio verso il mare.

Mud Piratessa?!
Ci vuole più di mezz’ora per raggiungere le prime case del porto. Sono di legno… marcescente! 
Coperte di salsedine e di altra roba che è meglio non sapere. Mud si ferma a debita distanza.

«Allora ragazze – dice – È molto importante che seguiate le mie direttive: tenete lo sguardo puntato 
su di me e seguitemi a passo svelto. Se volete guardarvi intorno fatelo solo con gli occhi. Non alzate 
la testa, non voltate lo sguardo. Ignorate tutto ciò che il vostro naso o le vostre orecchie captano. Se-
guite sempre me, in silenzio assoluto: ne va della vostra incolumità. Tutto chiaro?»

Le tre annuiscono.

«Sguardo su di me – ripete Mud indicandosi – Andiamo»

Si incamminano per le strade sporche e puzzolenti di quella cittadina. Urla ed esclamazioni giungo-
no alle loro orecchie ma loro ignorano tutto. Le tre ragazze ogni tanto vedono qualcuno vestito da 
marinaio con armi alla cintura avvicinarsi, Mud ringhia mostrando i denti e quelli si allontanano. 



Giungono così ad una casa di pietra dai muri lerci. C’è un’insegna sopra la porta ma nessuna delle 
tre alza lo sguardo per vederla. Mud si volta sorridendo loro.

«Brave ragazze – dice a bassa voce – Continuate a guardare me. Quando io alzo due dita, significa 
che il pericolo è passato e potete guardarvi intorno. Ok?»

Le tre annuiscono. Mud apre la porta. Un forte odore di alcol e tabacco raggiunge le loro narici. 
Tutte e tre fanno una faccia disgustata e tossiscono. Mud attende un attimo che si abituino e poi 
avanza nel locale. Scendono alcuni gradini e passano in mezzo a dei tavoli fino a raggiungerne uno 
grande in fondo alla sala. Lì, insieme ad altri con cui sta giocando a carte, vi è un uomo con degli 
abiti più raffinati. Indossa anche lui una cinta a tracolla come quella di Mud, anch’essa con spadino 
e pistola, nonché un cappello a corno. Tiene un sigaro in bocca. Non appena si sono avvicinate, 
l’uomo si volta: una lunga ciccatrice taglia a metà il volto; due occhi grigi che non esprimono al-
cunché di buono li osservano. Sorride mostrando dei denti gialli; più un ghigno che un sorriso, in 
verità.

«Mud – dice – da quanto tempo…»

«Io e le mie amiche siamo in fuga – taglia corto Mud – Abbiamo bisogno di un passaggio sicuro»

«Dritta al sodo, eh? – si sporge verso di lei – Ma lo sai che questi servigi costano»

Mud prende la sacchetta e la lancia sul tavolo. L’uomo ne controlla il contenuto.

«Mud – dice – queste non bastano…»

«Incontra Scilla chi vuole evitare Cariddi» lo interrompe Mud.

L’uomo la guarda; Mud ghigna; l’uomo scoppia a ridere.

«E brava la nostra Mud!» esclama dandole una pacca che quasi la butta a terra.

«Uhia!» dice Mud.

«Avrai il tuo trasporto sicuro – dice l’uomo; poi si rivolge ad uno dei suoi compagni di tavolo – Vai 
ad avvertire gli altri che Mud e le sue amiche sono sotto la mia protezione»

Il tizio annuisce, si alza e si allontana.

«Bene Mud – riprende l’uomo intascando la sacchetta – Ora posso avere l’onore di vedere il visino 
delle tua accompagnatrici?»

Mud ghigna e solleva due dita. Al segnale le tre ragazze alzano lo sguardo e si guardano intorno. 
Sono in effetti in quella che sembra una taverna di mare. Le mura hanno diversi oggetti appesi: reti, 
arpioni, spade, qualche quadro raffigurante navi ed una bandiera pirata. Ci sono molti tavoli ma po-
chi avventori. Giù in fondo vi è un bancone dove vengono servite le bibite ed un uomo dietro di es-
so sta pulendo un bicchiere… pulendo: lo straccio è talmente sporco che insozza ancora di più il 
bicchiere. Tutta la taverna è lurida: qui non sanno cosa sia l’igene. Accanto al bancone una scala 
porta ai piani superiori.

«Tre vere gemme» commenta l’uomo tirandosi in piedi.

Sovrasta tutti con la sua altezza. Ora che è in piedi ha un aspetto fiero e losco allo stesso tempo ma 
soprattutto alle tre ragazze viene da mettersi sull’attenti appena lo vedono.



«Io mi chiamo Jack Jonny Jocker, Capitano JJJ, ma potete chiamarmi Capitano» si presenta l’uomo 
con un breve inchino.

Le tre restituiscono l’inchino ma prima che possano parlare, Mud si mette davanti a loro e con una 
mano fa segno di tacere.

«I loro nomi non hanno importanza – dice – Potete chiamarle “Amiche di Mud”»

«Mi sembra giusto – risponde il Capitano – meno dettagli si rivelano più si è al sicuro. Orson! Pre-
para una stanza per i nostri ospiti. Ed anche qualcosa da mettere sotto i denti»

«Ehi! – interviene Mud – Per loro niente Torcibudella. Basterà il Salvifico»

«E per te, Mud?» chiede l’uomo dietro il bancone.

«Per me il solito ma alleggeriscilo con la Perla: domani partiamo»

«Proprio così – dice il Capitano – Ora vi lascio che vado a fare i preparativi. Ci vediamo domani al 
molo, alle prime luci dell’alba. Puntuali, mi raccomando»

E senza aspettar risposta, se ne va.

Dieci minuti dopo le quattro ragazze vanno in stanza. Se pensavano di trovarci pulci e scarafaggi, si 
devono ricredere: la stanza è pulita; non linda ma pulita. Una piccola finestra fornisce più aria che 
luce ed una lanterna illumina la stanza. Due letti a castello stanno alle pareti ed un tavolinetto con 
quattro sedie è al centro della stanza. Mud si siede ed invita le ragazze a fare altrettanto.

«Bene – dice – In attesa della cena posso rispondere a qualcuna delle vostre domande»

«Sono pirati, vero?» chiede Sybrey.

«Sì, esattamente»

«E tu facevi parte di loro» dice Marin.

«Sì, esattamente»

«E come…» inizia a dire Marin ma viene bloccata da Mud con un gesto.

«Niente domande sul mio passato. Ricordate la promessa»

«Cos’è il Salvifico?» chiede Akiko.

«La bevanda meno alcolica che possiate trovare da queste parti»

La bimba arriccia il naso.

«Non si può avere l’acqua?» chiede.

«La Perla, cioè l’acqua, è una bevanda rara e costosa da queste parti. Attentamente razionata, se ne 
fa poco uso. L’alcol qui regna sovrano»

«Però tu hai chiesto la Perla» le fa notare Sybrey.

«Ho chiesto di diluire con la Perla. La bevanda che prendo io, si chiama Infiammagola ed è estre-
mamente alcolica. Non come il Torcibudella ma ci siamo. Proprio per il suo alto tasso alcolico può 
essere diluito, se c’è bisogno di rimanere lucidi. Ciò non vale per il Salvifico»

«Insomma ci tocca bere una schifezza assolutamente inadatta a noi» commenta Akiko.



«Non esattamente. Vi bagnerete le labbra, giusto per far onore. Al resto pensa la vostra amica Mud» 
sorride.

Akiko ricambia.

«Ci avevi detto che ci avresti parlato di Nicolaus» dice Marin.

«Giusto. Nicolaus l’ho incontrato poco dopo essere arrivata qui. Il suo carro si era rovesciato e si 
era spaccata un’asse. Quando mi vide non sapeva che pensare: ero strana ai suoi occhi; ero armata 
ma il mio viso era cuccioloso, come adesso; avevo un sincero sorriso ed uno sguardo che non espri-
meva alcuna malizia. L’ho aiutato col carro e poi lui mi ha accompagnata in città. Sono stato con lui 
e sua sorella i primi tempi e gli ho dato una mano: li ho aiutati a ripare cose che si erano rotte, ac-
quistare nuovi utensili, togliersi di mezzo qualche prepotente che voleva rubargli casa… piccole co-
se. Loro dicono che il mio arrivo li ha tolti dalla miseria ma esagerano. Dopo essermi ambientata 
sono andata ad occuparmi di altro fin quando non sono stata assunta al castello. Il resto lo sapete»

«E Lara? – chiede sempre Marin – Perché aveva le tue armi?»

«Perché è la sorella di Nicolaus  e le ho chiesto di custodirmele»

«E come faceva a sapere che tutte e tre saremmo state in fuga? – chiede Sybrey – Ha preparato i 
mantelli per tutti»

«Perché lo ha capito. Per Akiko è stata lei a consigliarle la fuga. Per Sybrey è probabile che lo abbia 
capito dal comportamento di suo fratello»

«Già, gli incendi» rammenta Sybrey.

«Ed io? – chiede Marin – Come ha capito che anch’io ero in fuga?»

«Si ricorda quando le ho detto che mi ha lanciato contro un albero? Si ricorda che le ho detto che 
molte cose le ho desunte dopo? Bene, non mi sono limitata a quello. Ho preparato la vostra fuga. Sì, 
Akiko, Lara mi ha raccontato quanto sapeva. Quando ho portato la Signorina da te, sapevo che do-
vevi fuggire; sono venuta apposta a prenderti. A prendervi tutti e tre: non vi lascio sole»

«Mud – dice Akiko – sei un tesoro!» e l’abbraccia.

Mud ricambia.

Poco dopo viene servita la cena: dei pezzi di carne non meglio identificata, delle patate arrostite con 
tutta la buccia ed una mela. Naturalmente il Salvifico per le ragazze e l’Infiammagola diluito per 
Mud.

«Alla vostra salute» dice Mus sollevando il bicchiere ed ingollando la sua bevanda come fosse ac-
qua fresca.

Marin assaggia il Salvifico e lo trova passabile, anche se ammette che più di un bicchiere non lo 
prenderebbe. Sybrey fa delle facciacce buffe che fanno sorridere i presenti e dice che non fa per lei. 
Akiko lo sputa.

«Fa schifo!» dichiara.

«Bene – dice Mud – ora che abbiamo fatto onore alla bevanda, vado a prendervi la Perla»

Torna tre minuti dopo con tre caraffe.



«Questa è tutta l’acqua che avrete fino a domani. Come vi ho detto, è razionata»

Il giorno appresso, mentre il cielo vi è l’aurora, Mud mette al corrente le ragazze delle ultime cose:

«Allora ragazze, stiamo per andare a bordo di una nave pirata. È un trasporto sicuro perché siamo 
sotto la protezione del Capitano ma comunque è meglio fidarsi poco. Se qualcuno dei marinai vi ri-
volge la parola, ditegli semplicemente di rivolgersi a Mud. Gli unici con cui potete parlare sono il 
Capitano ed il Nostromo, che vi verrà presentato. Potete parlare tranquillamente con loro ma non li-
beramente: venderebbero loro madre per un soldo di stagno, quindi cercate di fornirgli meno infor-
mazioni possibili»

«Va bene» rispondono loro.

«Ultima cosa: non è una gita di piacere. Non siete passeggere. Entro due ore da quando avremo sal-
pato, vi verrà assegnato il vostro incarico. Imparerete molte cose sulle navi e ci sarà da faticare. Sia-
tene conscie»

«Lo immaginavamo già» risponde Marin a nome di tutte.

«Allora andiamo: non facciamo aspettare il Capitano»

Sulla banchina una nave nera sta venendo attrezzata per la partenza. Marin conta almeno una trenti-
na di marinai a servizio attivo. La cosa la innervosisce: se qualcosa va storto, sarebbero alla loro 
mercè. Davanti alla nave il Capitano sta aspettando. Accanto a lui vi è un’altra persona dai capelli 
biondi lunghi. È vestito come il Capitano tranne per la mancanza della cinta a tracolla. Quando le 
quattro si avvicinano, il Capitano volge loro l’attenzione:

«Benarrivate. Mi piacciono le persone puntuali. Lui è Gregor, il Nostromo. Sarà lui ad occuparsi di 
voi. Qualsiasi dubbio, potete rivolgervi a lui. Naturalmente mi aspetto che i dubbi siano pochi»

Gregor fa un passo avanti. È più giovane del Capitano, ha un viso che sembra un angelo e sorride 
loro, tuttavia i suoi occhi esprimoro morte! A Marin ricorda molto il fratello di Sybrey che usa il suo 
viso d’angelo per attirare in trappola la gente.

«È un onore conoscere le amiche di Mud – dice Gregor – Sapete qualcosa sul funzionamento di si-
mili navi?»

«Poco e niente» risponde Mud per loro.

«Va bene: i mozzi fanno sempre comodo»

«Mud – dice il Capitano – Accompagna le ragazze alla cabina e poi raggiungici sul ponte per la par-
tenza»

«Sissignore!» risponde Mud.

Poco dopo le quattro ragazze si trovano in una piccola cabina con quattro reti a fare da amache.

«Bene ragazze – spiega Mud – questa è la nostra cabina. Qui, di fatto, ci staremo solo la notte o 
quando il Capitano ordina di andare sottocoperta, il che capiterà raramente. Potete lasciare i mantel-
li: non vi serviranno per tutto il viaggio e vi sarebbero solo di impiccio. Essendo tutte noi e solo noi, 
femmine, la porta può essere chiusa dall’interno»

Mostra il catenaccio di chiusura.

«La porta può essere facilmente divelta» fa notare Marin.



«Siamo sotto la protezione del Capitano – ribadisce Mud – chiudere a chiave serve solo ad evitare 
le molestie di un qualche marinaio ubriaco. Ora io raggiungo il capitano per la partenza. Il mio con-
siglio è di attendere un attimo e poi di raggiungerci sul ponte ad osservare i preparativi della parten-
za: farete una buona impressione al Nostromo»

Salutando, Mud se ne va.

«Che ne pensate?» chiede Marin dopo essersi assicurata che Mud non sia a portata di orecchio.

«Sembra sapere quello che fa» dice Akiko.

«Già – conferma Marin – Tutti sembrano sapere quello che fanno. Un po’ troppo: si comportano co-
me se sapessero dove portarci ma Mud non l’ha mai detto. Né a noi, né al Capitano, né a nessuno. 
Se non fosse lei, ci sarebbe da essere preoccupati»

«E la situazione ti rende nervosa» dice Sybrey.

«A voi no?»

«Io sono solo curiosa» dice Akiko.

«Io una via di mezzo tra voi due» dice Sybrey.

«Vi propongo di indagare discretamente, magari parlandone col Nostromo. Ci state?»

«Certo!» rispondono all’unisono.

«Ed allora raggiungiamo il ponte»

Sul ponte fervono i preparativi per la partenza. Sul castello di poppa il Capitano osserva le opera-
zioni a braccia conserte mentre il Nostromo dà ordini. I marinai si muovono in lungo ed in largo, si-
stemando oggetti, vele, riempiendo la stiva e tutte le altre attività necessarie. Mud si muove in mez-
zo alla gente come fosse a casa sua: parla, scherza, riceve e molla pacche sulle spalle, molla e riceve 
spintoni. Nessuno bada alle tre ragazze che raggiungono il castello e da lì osservano tutti i preparati-
vi. Infine la passerella viene ritirata, gli ormeggi mollati e la catena raccolta. La nave parte. Il Capi-
tano, dopo aver detto qualcosa al Nostromo, si ritira nella sua cabina. Gregor raggiunge il timone e 
dà ordini ai marinai che subito corrono a sistemar le vele. La nave esce dal porto, raggiunge il mare 
aperto ed il Nostromo imposta la rotta. Infine raggiunge le tre ragazze.

«Benvenute a bordo, ragazze – dice con uno dei suoi soliti sorrisi in netto costrasto con lo sguardo – 
Sono lieto che vi state interessando al funzionamento della nave. È un buon inizio»

«Grazie Nostromo» risponde Marin.

«Gregor» dice il Nostromo.

«Grazie Nostromo Gregor – dice Marin – Se permettete vorremmo farle una domanda»

«Riguarda Mud, immagino. Non vi aspettavate che fosse una piratessa, vero?»

Le tre annuiscono.

«E che piratessa – continua Gregor – sotto quel suo faccino carino si nasconde la più feroce pirates-
sa che io abbia mai incontrato. Ma prima ditemi: a voi ha detto dove ci stiamo dirigendo?»

«Spiacente, no – dice Marin – siamo all’oscuro di tutto»



«Anche noi. Ci ha fornito una rotta e ci dirà quando cambiarla. Credo che solo il Capitano sia a co-
noscenza di qualcosa di più e neanche lui di tutto. Mud fornisce solo le informazioni necessarie: è 
sempre stata prudente. Ad esempio, non ci ha detto da che cosa siete in fuga»

«Non credo sia importante» dice Marin.

«Certo che no, però… – guarda Akiko – Ha a che fare col Giglio Dorato, vero?»

Akiko fa un salto.

«E con gli incendi successi in città» continua Gregor guardando Sybrey.

La ragazzina fa un salto.

«E magari anche con quanto è successo al castello» dice Gregor guardando Marin.

«Spiacente – dice Marin riuscendo a nascondere lo stupore – ma non veniamo da lì»

«Certo, certo – risponde Gregor voltandosi ad osservare Mud che sta parlando con alcuni marinai – 
volevate sapere di Mud, dunque. Bene: sarà interessante, per voi. Come vi ho detto, Mud è tra i pi-
rati più feroci che io abbia mai conosciuto. L’avevamo presa a bordo come prigioniera; non sapeva-
no anche cosa farne; forse venderla, non lo so. Quando io ed il Capitano siamo tornati sul ponte do-
po aver controllato il bottino, abbiamo ritrovato tutti gli uomini ammonticchiati l’uno sull’altro e 
Mud seduta in cima, col capello in testa, che giocherellava con lo spadino. “Credo che i vostri uo-
mini siano un po’ stanchi. Forse è il caso di lasciarli riposare” ci disse. Quella tipetta piacque subito 
al Capitano e la prendemmo a bordo, prima come mozzo poi a servizio effettivo; gli bastarono tre 
giorni. La prima volta che festeggiò con l’equipaggio, non so come, gli fecero bere un intero barile 
di Torcibudella. Completamente ubriaca, Mud festeggiò tutta la notte, ballando, cantando e bevendo 
con gli uomini. Mamma mia quanto beveva: hanno esaurito tutte le scorte d’alcol in una notte e lei 
ne ha bevute più della metà. È stata l’ultima ad andare giù. Ed anche la prima a riprendersi: l’intero 
equipaggio fu fuori uso per tre giorni; a lei bastò una notte di sonno per riprendersi. Se ebbe sintomi 
del dopo sbornia, dovettero durare molto poco perché il giorno dopo lei era sul ponte, allegra ed in 
perfetta forma. Il Capitano poi punì tutti ma questo è poco interessante. Quello che ha più interesse 
per voi è la ferocia che lei ha dimostrato: ha depredato navi, fatto ingenti bottini, ucciso molte per-
sone. Era il terrore delle navi e delle coste: quando lei era alla guida, era sicura vittoria. La feroce 
Mud, il terrore dei sette mari. Ancora non mi capacito della sua decisione. Quando ci siamo fermati, 
lei ha deciso di andarsene. Poteva reclamare una tale quantità di bottino da poter fare tutto quello 
che voleva. Invece ha preso con sé solo una sacchetta per le prime spese, per poi finire come Asura 
a lavorare nel castello. Avrebbe potuto avere tutto e ha scelto il niente. Mah!»

Marin e le sue due amiche sono rimaste allibite: la piccola e dolce Mud rivela un passato fatto di fe-
rocia e morte. Non si capacitano.

«Ha parlato di Scilla e Cariddi» dice Sybrey dopo un attimo.

«Sì, giusto. Quando Mud era una di noi, un giorno siamo finiti bloccati tra i Denti del Diavolo. Non 
era la prima volta che ci andavamo per far perdere le nostre tracce ma quella volta qualcosa bloccò 
la nostra nave. I Denti del Diavolo sono una zona molto pericolosa e cercando di sfuggire ai pericoli 
siamo incappati in qualcosa di grosso. Fu terribile. Per un momento ho temuto fosse giunta la nostra 
fine. Il Capitano fu preso e trascinato in acqua. Mud si tuffò in suo aiuto. Ricordo ancora l’acqua 
che ribolliva e si tingeva di rosso e poi Mud spuntare fuori portandosi appresso il Capitano sano e 
salvo. Beh, sano mica tanto ma niente di serio. Mud riuscì a tirarci fuori da quella situazione ed a 



salvare tutta la nave. Ricoscente per quanto fatto, il Capitano le promise che un giorno le avrebbe ri-
cambiato il favore, quasi gratis. Scilla e Cariddi era la parola in codice per richiedere indietro il fa-
vore. Quel giorno è oggi»

«Ci è tutto più chiaro. La ringrazio» dice Marin.

«Sì, come no – risponde lui voltandosi – Lo leggo dalle vostre facce che non vi aspettavate quanto 
vi ho raccontato. Questa sera provate a sentire Mud: vi confermerà quanto vi ho detto e forse vi ag-
giungerà qualche dettaglio. Ma direi che adesso dobbiate mettervi al lavoro e, visto che non sapete 
niente di navi, direi di partire dalle basi – ad un suo cenno tre pirati portano secchi e spazzole – 
Adesso pulirete e luciderete tutto il ponte: all’ora di pranzo voglio specchiarmi sulle assi, altrimenti 
saltere il pasto. Al lavoro!»

Per tutta la giornata le ragazze avranno molto da lavorare, tra pulire il ponte, pelar patate, lavare 
panni e qualsiasi altro lavoro di bassa manovalanza che al Nostromo venga in mente. A sera sono 
distrutte. Mud le raggiunge in camera.

«State facendo un buon lavoro» dice chiudendo la porta.

«Senti – dice Marin – il Nostromo Gregor ci ha parlato di te»

«Bene – dice Mud sorridendo – Dettagli a parte, tutto quello che vi ha detto è vero»

«Quindi sei stata davvero una feroce piratessa» dice Marin.

«Hai davvero assalito navi» dice Sybrey.

«Hai davvero ucciso gente» dice Akiko.

«Niente domande sul mio passato – risponde Mud andando a sedersi sulla sua rete/amaca – Ricor-
date la promessa»

«Potresti almeno dirci il perché» dice Marin.

«Perché non capireste. Ora a dormire: domani sarà un’altra giornata pesante» si sdraia.

«Non potresti farlo decidere a noi?» insiste Marin.

«No. Avete fatto una promessa: rispettatela»

Si mette il cappello sugli occhi.

«Potresti dirci quanto durerà il viaggio?» chiede Sybrey.

«Il tempo necessario»

«Sei antipatica, oggi» dice Akiko.

«Solo prudente – risponde lei sorridendo – Siamo in una nave pirata: qui anche le mura hanno orec-
chie. Meno informazioni hanno, meglio è per tutti»

Dubbiose le tre ragazze si sdraiano.

«Sogni d’oro» dice Mud spegnendo il lume.

Nei giorni a seguire le tre ragazze sono sempre al lavoro; viene anche insegnato loro a gestire il cor-
dame e le vele, come assicurare il carico alla nave e come controllare che sia tutto in ordine. Il Ca-
pitano si fa vedere raramente, giusto una volta al giorno per ricordare che lui esiste ed a lui niente 



sfugge. A volta parla col Nostromo, più raramente con Mud. Pur facendo battute di dubbio gusto, gli 
altri pirati non si avvicinano mai a loro, tranne quando devono insegnarle qualcosa ma in tal caso 
c’è sempre vicino il Nostromo oppure Mud. Il Nostromo è quello che sta quasi sempre vicino alle 
ragazze, mostrandosi affabile ed a tratti simpatico ma tutte e tre le ragazze sanno che lui sta cercan-
do di carpire informazioni da loro. Le ragazze sono sempre più perplesse di quanto apprendono su 
Mud ma lei rimane irremovibile, ricordandogli la loro promessa; al massimo dice:

«Ricordatevi che le apparenze ingannano. Prendete Gregor; finge di sapere tutto di voi mentre ha 
solo ipotesi. Sa che siete in fuga dopo quanto è accaduto in città ma non ha idea della vostra identi-
tà. Vi snocciola ipotesi come fossero fatti nel tentativo di capire qual’è il vostro ruolo nella vicenda. 
Così vale anche per ciò che vi dice su di me: tutto ciò che dice è vero, ma non i dettagli. Questo è 
tutto ciò che dovete sapere su di me, almeno per ora»

Alcuni giorni dopo c’è tempesta. Le ragazze sono state mandate sottocoperta. Stanno osservando la 
situazione dal piccolo oblò: ci sono onde altissime, un vero e proprio muro d’acqua scende dal cie-
lo, spostato da forti raffiche di vento, lampi rischiarano un cielo nero come il carbone e forti tuoni a 
distanza ravvicinata fanno capire che i fulmini sono vicini. Un lampo illumina il paesaggio mostran-
do rocce che si ergono dall’acqua come punte che perforano il cielo. Immensi gorghi si trovano nel-
le loro vicinanze.

«Sono i Denti del Diavolo – dice Marin – Ci stiamo passando vicini. Non oso immaginare se fossi-
mo lì dentro»

«Ragazze! – dice Mud entrando – Preparatevi a bagnarvi: il Capitano ha ordinato tutti gli uomini sul 
ponte. Si avvicinano problemi»

«Che tipo di problemi?» chiede Sybrey.

«Stiamo navigando alla cieca. Dobbiamo essere pronti a qualsiasi evenienza»

Arrivate sul ponte, l’acqua inzuppa tutti in un paio di secondi; il ponte scivoloso ed il forte vento ri-
schiano di farle cadere ma Mud le guida ad un albero e le fa afferrare a delle robuste corde.

«Se è possibile, cercate sempre di avere un appiglio – dice –  e tenetevi pronte a qualsiasi ordine vi 
verrà dato»

Un lampo rischiara il cielo: il Capitano è al timone, il Nostromo è al parapetto e tutti gli altri sono 
posizionati lungo il ponte. Tutti pronti. Tutti in attesa. Il tempo sembra passare più lentamente del 
solito. Poi la voce del Nostromo sovrasta il boato dei tuoni.

«Pronti a muovervi, marmaglia! Se volete rivedere la luce del giorno, dovrete affrontare la tempesta 
con le unghie e con i denti. Amiche di Mud: la più giovane pronta a muoversi per tutto il ponte; devi 
gettare fuori bordo tutto ciò che ci finisce sopra; la più grande all’argano; devi muoverlo per mante-
nere in assetto la nave; l’ultima alle vele; pronta a spiegarle e ripiegarle per mantenere costante ve-
locità alla nave; Mud, fai da collante: vola come non hai mai volato prima. Tutti gli altri: sapete che 
fare. Ci muoviamo appena l’onda ha spazzato il ponte!»

«Onda? Che onda?» dicono le tre ragazze.

Un lampo rischiara il cielo e la vedono: è più grande di tutta la nave!

«Oddio!» esclamano.



Prendono fiato e si tengono con tutte le loro forze. Due secondi dopo l’onda sommerge tutto! Altri 
due secondi dopo la nave fuoriesce dall’acqua. Ci vuole un attimo affinché riprenda assetto e 
l’acqua defluisca. Eccetto il Capitano, il Nostromo e Mud, sono tutti finiti per terra ma sono ancora 
tutti nelle loro posizioni.

«Muoversi!» urla il Nostromo.

Ognuno scatta. Akiko corre per utto il ponte, gettando fuori sassi, conchiglie, acqua e terra. Marin è 
all’argano ed insieme ad altre tre persone, cercano di raddrizzare la nave. Sybrey si arrampica come 
un ragnetto e sta già aiutando altre due persone a chiudere le vele che oppongono resistenza ed ad 
aprire quelle per cui il vento è favorevole. Mud corre da un punto all’altro della nave, portando or-
dini e dando una mano dove serve. Altra onda. La nave si inclina pericolosamente. Akiko scivola 
ma viene presa velocemente da Mud.

«Tenti forte! – le dice – Raddrizzate la nave!» urla.

Ci vogliono alcuni secondi. Akiko è di nuovo in piedi ed è già all’opera. Un’altra volta è a Sybrey 
che l’onda fa perdere l’equilibrio e cadere di sotto ma Mud è da lei e la tiene per un piede.

«Tieniti alla corda – le dice – Risali!»

Sybrey impiega qualche istante, trova la corda, si appende ed è di nuovo a lavorare alle vele. Poi fu 
il turno di Marin: l’onda la spazza sopra la testa e le fa perdere la presa; scivola sul ponte ma è fer-
mata da Mud.

«In piedi! – le dice facendole da appoggio – L’argano l’aspetta»

Marin impiega un attimo a riprendere l’equilibrio e poi è di nuovo attaccata all’argano a manovrare 
con tutte le sue forze.

Qualcosa spazza l’aria. Mud vola via! Viene afferrata dal Capitano.

«Sta arrivando» dice prima di scaraventarla sul ponte.

Mud è in piedi in un attimo. E corre verso la Santa Barbara.

«All’armi!» urla il Nostromo e Mud sfonda la porta.

In un attimo tutti quelli che possono lasciare la loro posizione corrono ad armarsi. Ci vuole un mi-
nuto, forse meno. Un lampo rischiara di nuovo il cielo. Di nuovo un’onda gigantesca ma dentro c’è 
qualcosa! L’urto è tremendo! Decine e decine di tentacoli uncinati colpiscono la nave e spazzano il 
ponte. L’argano si spacca e vola via, gli alberi si spaccano e cadono, schegge di legno e metallo vo-
lano sul ponte. Akiko si mette in mezzo per proteggere gli altri: le schegge si spezzano contro la sua 
pelle! Sybrey cade dall’albero spezzato ma la sua ombra muta e lei plana sul ponte. L’albero sta per 
schiacciare alcuni pirati, tra cui Mud, ma Marin lo ferma! I suoi occhi sono diventati rossi; lo solle-
va come fosse un fuscello e lo lancia fuori bordo. In breve è battaglia: i tentacoli stritolano lo scafo, 
spazzano il ponte, sfondano tutto ciò con cui vengono a contatto. I pirati combattono contro il mo-
stro sparando e tagliando, venendo colpiti e finendo chissà dove. Mud trancia tentacoli come fosse-
ro fatti di carta, evita gli attacchi, si arrampica e  colpsice. Akiko è sempre in mezzo a fare da scudo 
col suo corpo, bloccando ogni oggetto che vola sul ponte. I tentacoli rimbalzano su di lei come fos-
se una roccia inamovibile. Sybrey si muove tra i tentacoli con agilità più che umana, soffiando fuo-
co e fiamme contro il mostro. Marin ha afferrato l’argano con una mano ed usandolo come una 
mazza, colpisce tutto ciò che le capita a tiro. Ferma i tentacoli e li getta via come fossero pupazzi. Il 



Capitano ed il Nostromo tengono posizione, cercando di evitare che il mostro spezzi il timone. Un 
paio di fauci gigantesche spuntano dall’acqua e cercano di inghiottire quasi metà della nave. Ma i 
suoi denti incontrano qualcosa di indistruttibile: Akiko si è messa in mezzo, impedendogli di spac-
care la nave. Marin è accanto a lei e costringe il mostro ad aprire la bocca e lo spinge fuori. Arriva 
Mud con un carico di barili, lanciandoli dentro la gola del mostro.

«Sybrey!» strilla.

In un attimo lei è accanto a Mud e soffia! Akiko si mette in mezzo per proteggere Marin mentre le 
fiamme incendiano i barili… l’esplosione è immane!

Le ragazze si risvegliano che è giorno. Non si sono nemmeno rese conto di aver perso i sensi. Mud 
è accanto a loro e le sta schiaffeggiando dolcemente.

«Akiko. Sybrey. Signorina Marin – le chiama – Tornate in voi. Il pericolo è passato»

Ci vuole un momento perché riescano a capire di trovarsi sdraiate sul ponte della nave. Hanno tutte 
e tre i vestiti strappati ma quelli di Akiko sono ridotti a straccio: facendo da scudo col suo corpo a 
tutto, li ha praticamente distrutti. La nave ha subito diversi danni: mancano alberi e vele e diverse 
assi sono spezzate ma sembra ancora stare a galla. Tutti i marinai sono sparpagliati per il ponte, pra-
ticamente nelle loro stesse condizioni. Solo Mud, il Nostromo ed il Capitano sono in piedi. In parti-
colare gli ultimi due stanno parlando della condizione della nave.

«Proseguire in queste condizioni è una pazzia – sta dicendo il Nostromo – la nave ha bisogno di ri-
parazioni»

«Fermarsi qui sarebbe una pazzia ancora più grossa – ribatte il Capitano – Dovremo resistere fino 
all’isola oblunga: lì potremo fermarci per le riparazioni»

«Questa notte dovremo calare l’ancora: non possiamo navigare in queste condizioni»

«Sono d’accordo: meglio impiegare qualche ora in più ma arrivare intatti. Ma ora fai fare un giro a 
tutto l’equipaggio: se lo sono meritato»

Un coro di “Urrah!” si solleva dagli uomini a terra. Poco dopo hanno tutti il loro boccale di alcol. 
Mud ha con sé l’Infiammagola e le tre ragazze il Salvifico. Mud tracanna la sua bevanda, nascon-
dendo il fatto che le sue amiche buttano il Salvifico invece di berlo. In breve l’equipaggio sembra 
essersi ripreso e ricomincia a schiamazzare. Qualcuno ringrazia Mud e le tre ragazze per l’aiuto.

Il sole sta volgendo al tramonto quando il Nostromo raggiunge il Capitano in cabina.

«Posso parlarle, Capitano?» chiede sulla porta.

«Vieni dentro e chiudi la porta»

Non appena il Nostromo è dentro, il Capitano va ad una credenza e prende una bottiglia.

«Whiski?» chiede.

«Sì, grazie»

Brindano.

«Vuoi parlarmi delle Amiche di Mud, scommetto» dice il Capitano.



«Proprio così. Avete visto voi stesso cosa sono capaci. Ho anche sentito i loro nomi: Marin, Sybrey 
ed Akiko»

«Già, persone molto interessanti e, sì, è ormai certo chi siano»

«Esattamente Capitano: quelle ragazze valgono un mucchio di soldi»

«Cosa stai cercando di dirmi?»

«Che l’equipaggio è scontento: stiamo affrontando dei pericoli senza averne niente in cambio»

«Comprendo. Ma, come ben sai, anche la parola data è importante»

Il Capitano si alza e va verso la finestra. Il Nostromo rimane in silenzio: un cenno del Capitano gli 
ha fatto intendere che non ha finito.

«Questa sera caleremo l’ancora come da programma. A quel punto il mio debito sarà saldato»

Gregor ghigna. Il Capitano si volta.

«Riferisci all’equipaggio – ordina – che dovranno comportarsi da bravi ragazzi fino ad allora. Che 
questa sera, però, siano pronti ad agire»

Dietro la porta Mud ha ascoltato tutto e si allontana prima che Gregor esca. Raggiunge le tre ragaz-
ze, attualmente indaffarate sul ponte, e fa cenno loro di seguirla.

«Ascoltatemi – dice appena giunta in cabina – Questa sera perderemo la protezione del Capitano. 
Questo non è più un passaggio sicuro.Vi voglio pronte per la fuga quando il sole tramonta»

Quella sera stessa, non appena gettata l’ancora , tutti i pirati, armi e corde alla mano, si dirigono alla 
cabina delle ragazze, dove le hanno viste chiudersi qualche minuto fa. Si avvicinano silenziosamen-
te; sfondano la porta e non trovano nessuno! Frugano per tutta la stanza ma delle ragazze non c’è 
traccia.

«Cercatele! – ordina Gregor – Non possono essere andate lontano!»

Per quanto cerchino, non trovano alcuna traccia.

«Accendete tutte le luci! Controllate ogni cosa! – ordina il Capitano – Non possono essere scompar-
se!»

Tutte le luci vengono accese, la nave frugata in ogni angolo, viene anche osservata l’acqua alla loro 
ricerca. Una scialuppa è sparita, le altre danneggiate. Si cerca all’orizionte ma di nuovo nessuna tra-
cia; solo una lettera scritta da Mud: “Addio Capitano. Avrebbe dovuto mantenere la sua promessa 
fino alla fine. Chi di dovere vi verrà a prendere e la vostra nave è troppo danneggiata per sfuggire. 
Vi auguro di essere così in gamba come avete sempre detto. La vostra Piratessa Mud!”

«Maledizione!» tuona il Capitano.

Da qualche parte nel buio mare si trova una scialuppa. A bordo Mud, Marin, Sybrey ed Akiko.

«Ma davvero sei riuscita ad avvertire qualcuno?» chiede Sybrey.

«Non proprio – risponde Mud – Più che altro volevo mettergli un po’ di strizza in modo che avesse-
ro altro a cui pensare. Certo, se qualcuno trova il segnale che ho lasciato, trova anche i pirati, a me-
no che non sia molto in gamba»



«Non è che ci cercheranno?» chiede Akiko.

«No. Siamo giunte in acque che i pirati preferiscono non solcare, soprattuto con una nave in quelle 
condizioni. Ammesso e non concesso che si arrischino una volta riparata la nave, noi saremo giù 
lontane»

«Io però non ho capito come abbiamo fatto ad allontanarci così in fretta dalla nave» dice Marin.

«Mud ha ancora piccoli segreti che vuole tenere per sé – sorride – Ora direi di farci una bella dormi-
ta. Domani dovremmo incrociare un’altra nave per giungere a destinazione ed è meglio essere in 
forma»

Le ragazze avrebbero altre domande per Mud ma sanno che lei non risponderà. Si sdraiano sul fon-
do della scialuppa e, senza nemmeno rendersene conto, si addormentano.

Mud Criminale?!
Il giorno dopo, di buon mattino, Mud sveglia le ragazze ed offre loro un biscotto secco a testa per 
colazione.

«Spiacente sia così poco – dice – ma vi rifarete a bordo della prossima nave»

«Quanto ci vorrà per incontrarla? – chiede Marin – Di che nave si tratta?»

«Tra una o due ore, non so di preciso quando la incroceremo. È una nave con tutti i confort, adatta a 
delle Signorine come voi. Sarà un trasporto sicuro»

«Coma mai la prendiamo ora mentre prima ci siamo affidate ai pirati?» chiede Sybrey.

«Perché ora siamo nella loro acque. C’è anche un altro motivo ma preferisco spiegarvelo una volta 
a bordo perché devo capire quanto è cambiato dall’ultima volta che ci sono stata»

«Non ci saranno brutte sorprese?» chiede Akiko.

«No, per voi no»

«Per noi?» chiedono le tre all’unisono.

«Niente domande sul mio passato»

Un’ora e mezzo dopo vedono all’orizzonte una nave: si direbbe un galeone. Mud tira fuori la pistola 
e spara un colpo in aria. Dopo pochi istanti, la nave cambia direzione e si dirige verso di loro. È 
davvero un galeone, decisamente grande con un’alberatura enorme. In cima all’albero più alto sven-
tola una bandiera che non hanno mai visto: un tridente sormontato da una perla. La nave accosta al-
la loro barca ed alcune donne fanno la loro comparsa. Chiedono qualcosa in una lingua assoluta-
mente incomprensibile e Mud risponde nella stessa lingua! Le ragazze sono stupite. Viene calata 
una scala di corda.

«A bordo, ragazze – dice Mud – le domande a dopo»

Pochi minuti dopo sono sul ponte della nave. L’equipaggio è interamente formato da donne, alte e 
longilinee, dai fianchi stretti ed il seno abbondante. Tutte bionde, dai capelli mossi e sciolti che arri-
vano fin slle spalle e gli occhi azzurri; sono quasi nude: indossano solo un reggiseno ed una mini-
gonna. Osservandole Marin pensa che anche la fascia lombare sia ben sviluppata… e si sente un po’ 
gelosa. Quasi tutte le donne indossano anche dei bracciali ed una cintura da cui pende una spada. Le 



stanno guardando con uno sguardo tra l’interrogativo e l’accusatorio. Nessuna di loro sorride. Mud 
sta parlando con alcune in quella lingua sconosciuta; quando ha finito, le raggiunge.

«Allora, ragazze – dice – io adesso devo parlare con la Capitana. Voi verrete accompagnate alla vo-
stra cabina, dove potrete farvi un bagno e darvi una sistemata. Vi forniranno dei nuovi… ehm… ve-
stiti in sostituzione dei vostri rotti. Io vi raggiungo appena ho finito e vi spiegherò un po’ di cose. 
Nessuna di loro sa parlare la vostra lingua, quindi dovrete tenervi le vostre curiosità fino al mio arri-
vo. Ok?»

«Va bene, Mud» risponde Marin a nome di tutte.

«A tra poco, allora» dice Mud e si allontana.

La vedono allontanarsi scortata da due donne. Un’altra si avvicina a loro e le sorride, anzi ghigna, e 
le fa cenno di seguirla.

La cabina si rivela ampia e spaziosa; un ampio vetro fornisce la luce. Vi sono tre comodi letti ed un 
paio di comò con tutto il necessario per sistemarsi i capelli ed il viso, sempre per tre persone. Vi è 
anche un tavolinetto con quattro sedie. La donna le osserva per un momento, girando loro intorno, 
poi li indica una porta che dà su un bagno dove una vasca è già pronta ad accoglierle. Infine se ne 
va.

«Perché ci guardava in quel modo?» chiede Sybrey.

«Credo ci stesse prendendo le misure con gli occhi per darci i vestiti – risponde Marin – Io mi chie-
do invece come mai avessero una cabina già pronta per ospitarci ma per saperlo, dovremo aspettare 
Mud. Coraggio, facciamoci un bagno»

La vasca è sufficientemente grande da accoglierle tutte e tre. L’acqua calda le accoglie sciogliendo 
il sale che avevano addosso e facendole sentire subito meglio. Si danno una mano a vicenda a lavar-
si schiena e capelli. Quando hanno finito, Marin indossa un accappatoio bianco mentre Sybrey ed 
Akiko si avvolgono con degli asciugamani bianchi, visto che accappatoi della loro dimensione non 
ce ne sono. Al comò Marin sistema i capelli delle due amiche e poi dà una sistemata ai suoi. Hanno 
appena finito quando Mud, bussando, entra. Non ha più la cinta a tracolla e tiene il cappello in ma-
no. Lo poggia sul comò.

«Come vi sentite?» esordisce sorridendo.

«Bene» risponde Marin.

«Ma abbiamo mille domande» aggiunge Akiko.

«Son qui per questo. Sediamoci»

Si mettono tutte intorno al tavolino dove vi sono una brocca d’acqua e tre bicchieri. Le tre ragazze 
bevono e poi danno da bere anche a Mud.

«Siamo su una nave del popolo del Tridente Perlaceo – inizia a spiegare Mud – Non so se ne avete 
mai sentito parlare. Credo di no, visto che siamo molto lontani da casa – alla loro conferma, prose-
gue – È un popolo interamente formato da donne; tutte straordinariamente belle, tra l’altro. Hanno 
la particolarità di essere giovani molto a lungo; la loro età apparente varia tra i 20 ed i 30 anni per 
molto molto tempo»

«Perché vanno in giro seminude?» chiede Marin.



«Per loro è un vanto mostrare il proprio corpo. Anche i vestiti che vi daranno saranno di quel tipo»

Marin si sente a disagio.

«Perché ci sono solo tre letti?» chiede Akiko.

«È tutto per tre. Io non starò con voi, ragazze. Verrò a trovarvi una volta al giorno, per un’ora circa; 
per questo le sedie sono quattro. Ci porteranno a destinazione in cambio di qualche “lavoretto” che 
dovrò fare io mentre voi tre sarete ospiti. Ci sono alcune procedure da seguire su questa nave ma 
per fortuna ho trovato una che parla più o meno la nostra lingua quindi interagire con loro sarà più 
facile»

«Che lavoretti dovresti fare?» chiede Sybrey.

«Non posso dirvelo; tra le condizioni che ha imposto la Capitana c’è quella che non vi posso dire i 
lavori che dovrò fare»

«Perché?»

Mud scuote la testa.

«Come mai la cabina era pronta ad ospitarci?» chiede Marin.

«Loro hanno sempre delle cabine per gli ospiti sulla nave. Quando ci hanno visto sulla scialuppa, 
qualcuno sarà andata a prepararla. Sanno essere molto gentili, ma sono anche maliziose e vendicati-
ve: state attente a come vi comportate»

«Ti conoscevano già, vero?» dice Marin.

«Niente domande sul mio passato. Posso solo dirvi che non è cambiato nulla da allora: se vi com-
porterete beme, sarà un viaggio molto comodo. Per voi, almeno»

«Non ci puoi dire qualcos’altro?» chiede Akiko.

«Tutto quello che vi diranno su di me, dettagli a parte, è vero. Ora è meglio che vada; devo iniziare 
a lavorare. Ci vediamo domani – si alza – Oh, quasi dimenticavo: la mia pausa sarà variabile; a vol-
te ci vedremo la mattina, a volte il pomeriggio»

Si abbracciano.

«Custoditemi il cappello» aggiunge Mud uscendo dalla stanza.

Sulla soglia c’è una donna. Mud si inchina e si allontana. A Marin non sfugge lo sguardo d’odio che 
la donna le lancia. Non appena rimasta sola, la donna entra. È vestita come tutte le altre, solo che il 
suo reggiseno è meno coprente. I suoi capelli sono neri ed i suoi occhi verdi. Porta seco un fagotto e 
sorride loro, ma il suo sguardo è malizioso.

«Io avere portato vestiti – esordisce porgendo il fagotto – e sapere parlare pochino vostra lingua. 
Voi ora vestire e poi chiamare me: dovere parlare. Importante. Io aspettare fuori»

Lasciato il fagotto sul tavolinetto, esce fuori e chiude la porta. Poco dopo le ragazze sono “vestite”: 
Akiko, essendo una bambina, ha solo la minigonna; Sybrey, essendo una ragazzina, ha anche una 
fascia a coprirle il seno; Marin, essendo una ragazza, ha un reggiseno, solo che ancora meno co-
prente della donna dai capelli neri. Sentendosi nuda, la principessa cerca di coprirsi. Quando rientra, 
la donna osserva le tre ragazze.



«No, no – dice rivolta a Marin – bel corpo deve essere mostrato. Non vergognare. Mostrare, non co-
prire. Se tu coprire, noi tentate di scoprire e tu non volere andare in giro nuda, corretto?»

Ingoiando una serie di ingiurie, Marin, con riluttanza, fa scendere le braccia lungo i fianchi. La don-
na le osserva e gira loro intorno.

«Ottimamente ottimo – commenta alla fine – Noi avere visto giusto: voi molto belle. Io dare benve-
nuto a bordo. Io chiamare Salnitra, vicecapitana della Perla del Mare. Essere l’unica a sapere parlare 
un poco vostra lingua, quindi se volere chiedere cose, dire mio nome alle ragazze e loro chiamare 
me. Voi ospiti. Voi potere girare liberamente su tutta nave ma se una di noi fare segno di fermare – 
allunga il braccio mettendo il palmo davanti – voi tornare indietro. Magari dopo potere passare ma 
per quel momento, voi tornare indietro. Per altre cose, voi non preoccupare: se fare qualcosa di sba-
gliato, noi avvertire e voi non dovere più fare. Chiaro tutto?»

Le tre annuiscono.

«Bene. Io poi fare fare giro di nave ma prima volere sapere: vostro rapporto con Mud?»

«È nostra amica» dice Akiko.

«Amiche di Mud, eh? – il tono della frase è dispregiativo – Ma voi sicuro di conoscere Mud o lei 
avere ingannato voi?»

«Che intendi dire?» chiede Sybrey.

«Che Mud essere fedrigrafa, ladra, sabotatrice, criminale! Lei avere fatto molto danno a noi, fatto 
molto male. Ma voi, amiche di Mud – sempre in tono dispregiativo – perché lei avere portato qui?»

«Non siamo autorizzate a dirvelo – dice Marin – Possiamo solo dire che siamo in fuga»

«Già, già, Mud detto noi. Io consigliare di rivalutare posizione su Mud o lei mettere voi nei guai. 
Ma ora voi seguire me: io mostrare nave»

Salnitra fa visitare tutta la nave alle ragazze, ogni cabina, ogni ponte, orgogliosa di poterla mostrare 
a qualcuno. Si ferma in particolare nella cabina della Capitana, mostrando loro un’intera teca di bor-
racce ed un’altra di tascapane; in un cassetto alcuni borselli, mappe, bussole e sestanti. Marin nota 
che si muove con troppa disinvoltura per essere una subordinata ma evita di fare domande. Termi-
nato il giro, le lascia alla loro cabina.

Per tutta la giornata non avviene nulla di rilevante; i pasti sono serviti in cabina e sono principal-
mente a base di pesce. Non manca mai l’acqua ed il pane fragrante. Non incontrano mai Mud per 
tutto il tempo; ogni tanto qualche donna le fa segno di fermarsi e loro seguono le istruzioni fornitele 
da Salnitra e tornano indietro. Quando vanno a dormire, si chiedono dove dorma Mud.

Il giorno dopo, quando Mud viene a trovarle, loro notano che il suo manto è più opaco del solito. 
Akiko corre ad abbracciarla. Mud ricambia con grande gioia.

«Ciao ragazze – esclama allegra – Come state?»

«Noi bene. Tu?»

«Bene, bene. Sono solo un po’ stanca per via dei lavori. Posso sedermi?»

«E lo domandi pure?» dice Sybrey scostando una sedia.



Poco dopo sono tutte intorno al tavolo. Mud si fa spiegare cosa hanno fatto le ragazze e questo porta 
inevitabilmente alla domanda:

«Salnitra ci ha detto che tu sei una criminale…»

«Vero – anticipa Mud lasciandole sorprese – e per loro pure una delle peggiori»

«Non ti ci vedo nei panni di un’efferata criminale» dice Akiko.

«Si può essere criminali senza essere efferati. Io ho violato tutte le loro leggi: dalla prima all’ulti-
ma»

«E loro adesso ti stanno punendo?» chiede Sybrey.

«Sì, esattamente. Lo sto facendo per voi, ragazze. Mi sono consegnata a loro, in cambio del vostro 
trasporto. Non dovete preoccuparvi per me. Vi posso solo dire che ci sono già passata»

«Salnitra dice che non dovremmo fidarci di te» dice Marin.

«E voi?» chiede Mud.

«Noi ti abbiamo promesso che ci saremo fidate ciecamente di te»

«Siete ancora convinte della vostra promessa?»

«Come il fatto che tu ora sia qui presente» dicono tutte e tre.

Mud sorride.

«Ma ora dicci – dice Marin – il popolo del Tridente Perlaceo com’è? Cosa ci puoi dire su di loro?»

«Che sono tanto belle quanto cattive»

«Come?»

«Loro hanno dei doni fantastici e possiedono degli oggetti incredibili. Pensate: possiedono dei pic-
coli borselli dove si può infilare dentro roba molto più grande di loro; borracce in grado di generare 
sempre acqua fresca; tascapane in grado di tirar fuori sempre pane fragrante; senstanti e bussole che 
non ti mai perdere la direzione; mappe che si aggiornano da sole; senza contare le innumerevoli po-
zioni in grado di fare le cose più strabilianti. Una volta possedevano anche le Vestigia: delle armatu-
re ed armi assolutamente splendide a vedersi, assolutamente indistruttibili, che potevano essere evo-
cate alla bisogna. Senza contare i doni di speranza e vita»

«Perché sei passata al passato?» chiede Sybrey.

«Perché li hanno persi! Non so quando ma so il perché. Si sono corrotte nell’animo: chiunque non 
sia bella e capace, diviene un’Asura o, come dicono loro, un giocattolo da rompere; chiunque non 
rispetti i loro standard è considerato alla stregua di un oggetto; chiunque commette un errore, finisce 
male. Sono sadiche e crudeli. Voi siete al sicuro perché siete ospiti ma chiunque altro le incontrasse, 
potrebbe pensare di essere finito in paradiso per poi ritrovarsi all’inferno! Beninteso – aggiunge 
portando le mani avanti – esistono anche brave persone tra di loro ma… si contano sulle dita di una 
mano»

Le tre la guardano scandalizzate.

«E tu…» inizia a dire Marin.



«Di positivo hanno il fatto che rispettano gli accordi – la interrompe Mud – Non violeranno l’accor-
do: vi porteranno a destinazione»

«Hai appena dipinto il diavolo» commenta Akiko.

«No, Akiko. Il diavolo vorrebbe convincerti a diventare malvagia. A loro questo non interessa. An-
che se c’è da dire che divenir criminali nella loro società è molto facile»

Per tutta l’ora successiva Mud descrive alle ragazze una società con cose meravigliose ed al tempo 
stesso terribili, lasciandole sgomente. Quando Mud esce per tornare al lavoro, Salnitra entra al suo 
posto.

«Scommetto che Mud avere parlato male di noi» esordisce.

«Ecco…» dicono le ragazze.

«Lo sapevo! Quella fedrigrafa mettere sempre noi in cattiva luce! Noi diverse da come ella dipenge-
re. Cosa avere raccontato?»

«Beh, che voi rendete Asura chiunque non rispetti i vostri standard» dice Marin.

«Sbagliare! – dice Salnitra con un gesto secco della mano – Noi non rendere Asura chiunque; solo 
chi merita. Fare esempio… vedere… sì. Prendere qualcuno che vivere in forseta, come lupa selvag-
gia che non rispettare nostro modo di fare perché a lei piacere natura e non volere sottomettere. Ec-
co, quella essere Asura; quella dover essere catturata ed usata fin quando non smettere di respirare»

Akiko fa un salto e stringe i pugnetti guardandola storta.

«Perché tu fare quella faccia? – dice Salnitra – Tu forse essere lupa selvaggia?»

«Se fosse?» risponde.

«Se fosse… beh, tu carina. Se tu anche brava potresti essere un buon animaletto; anzi un pupazzetto 
da strapazzare e rompere giorno per giorno. Quando tutta rotta, noi buttare. Questo destino di lupe 
selvagge»

Akiko vorrebbe darle un pugno ma Sybrey la trattiene.

«Mud ha detto anche che avete poco rispetto con chi sbaglia…» dice.

«No, sbagliato. Noi non avere alcun rispetto! Noi lavorare tanto e duramente; punire per sbagli ma 
sbagli da te causati. Da noi usare serve proprio per dare colpe. È comodo e quella fedrigrafa ce le ha 
tolte tutte! Noi non avere più serve a cui dare lavori ingrati e colpe e così ora noi dovere trovare al-
tre soluzioni. Tu potere essere buona serva, se stare con noi. Noi dare vitto ed alloggio, un sacco di 
lavori e tante punizioni. Ma serva non rompere; non troppo: serva utile; dare a lei tutti gli sbagli; 
quindi sì divertirsi con lei, ma con moderazione. A meno che non comportare male o noi rendere 
Asura e giocattolo da rompere»

«E secondo te dovrei essere felice di simili trattamenti?»

«Certo! Tu non giocattolo da rompere. Tu dovere sempre in pista per lavori e punizioni»

Sybrey è sconvolta.

«Mi scusi Salnitra – interviene Marin – ma noi non riusciamo a capire; ci ha parlato di serve, di 
Asura, ma…»



«Avere ragione, voi non avere quadro generale e non capire esempi. Io adesso dare quadro generale. 
Nostra società essere divisia in grandi ruoli: le cittadine, che essere noi, le serve e le Asura e giocat-
toli da rompere. I criminali fanno caso a parte. Le cittadine essere belle ed in gamba, brave in tutto 
quello che fare e non commettere mai errori. Le serve fare tutto quello che a noi piacere ma, soprat-
tuto, prendere su di sé tutte le colpe, così noi punire loro e noi stare bene. Giocattolo da rompere od 
Asura essere coloro non adatte ad essere cittadine né serve: adatte come bambole, animaletti od al-
tro. Se robuste anche servire, ma in generale noi rompere lentamente e buttare via quando non servi-
re più. Mud essere stata Asura prima di capire che lei criminale. Nostra società perfetta: avere giusta 
suddivisioni e giuste punizioni. Ma esistere gente che non sapere stare a suo posto; gente che rom-
pe, che ruba o che aiuta chi non dovere essere aiutato. Quelli essere criminali. Chi criminale subire 
punizioni in base al crimine. Cittadina può divenire serva od Asura; serva può divenire Asura; Asura 
può solo essere punita: lei essere giocattolo e dovere imparare a comportarsi da giocattolo»

«Quindi voi adesso state punendo Mud per i suoi crimini e…» inizia a dire Marin.

«Mud essere serva, Mud essere Asura, Mud essere criminale; noi fare lavorare e dare assaggio di 
punizioni. Altro voi non dovere sapere»

Quando Salnitra se ne va, le tre ragazze sono rimaste scioccate.

«Ed io che dicevo che mio padre non capiva niente – dice Marin – Qui è peggio!»

«Chissà cosa staranno facendo a Mud…» si chiede Sybrey.

Per il resto della giornata non hanno modo di scoprire altro. Come al solito ogni tanto le donne le 
fermano e loro, non sapendo parlare la loro lingua, semplicemente tornano indietro. Tuttavia Marin 
inizia a studiare con attenzione la nave, cercando di prendere nota di ogni passaggio possibile: qual-
cosa le dice che sarà utile. Per tutta la giornata non incontreranno né Mud né Salnitra. La notte dor-
miranno male. Ma è il giorno dopo, quando Mud viene a trovarle, che capiscono che le cose stanno 
andando per lei male: il suo pelo è diventato arancione!

«Mud! Come ti senti?» chiedono le tre preoccupate.

«Bene. Sono in piedi» risponde lei sorridente.

«Non è assolutamente vero – le dice Marin mentre la accompagnano a sedersi – Il tuo manto è aran-
cione. Il tuo manto inizia a virare sul giallo solo quando stai male»

«Non si preoccupi Signorina: è solo una cosa passeggera. Ho bisogno di un favore da tutte voi»

«Dì» dicono tutte e tre.

«Ho bisogno di coccole. Tante coccole. Datemi le coccole»

Le tre iniziano subito ad accarezzarla e grattarla. Mud si rilassa e sembra felice ma le tre sono co-
munque preoccupate: Mud stava per mettersi a piangere; se Mud piange e chiede coccole è perché 
sta male.

«Che ti stanno facendo?» chiede Akiko dopo un po’.

«Non posso dirvelo: sono gli accordi»

«Salnitra ci ha parlato di te…» dice Sybrey.

«Bene. Tutto ciò che vi ha detto su di me, dettagli a parte, è vero»



«Sì, ma anche detto che tu…» inizia a dire Sybrey.

«Niente domande sul mio passato: ricordate la promessa»

«Lo sappiamo Mud – dice Marin – ma noi vorremmo aiutarti»

«Riempitemi di coccole, strapazzatemi di coccole. A me le coccole fanno sempre bene. Così mi po-
tete aiutare»

Per tutta l’ora successiva le tre ragazze coccolano Mud ed in effetti quando deve andarsene sembra 
stare molto meglio.

«Io ho bisogno di sapere cosa stanno facendo a Mud!» dice Akiko agitandosi.

«Anch’io. Ma non so proprio come» dice Sybrey.

«Io forse lo so – dice Marin attirando la loro attenzione – ma vi avverto: potrebbe non essere un bel-
lo spettacolo e noi saremo impossibilitate ad intervenire»

Le due si guardano.

«Come pensi di fare?» chiede Sybrey.

«È probabile che Mud si trovi dove le donne ci impediscono di passare. Noi le aggireremo passando 
per i condotti della nave. Saremo troppo lontane e troppo scomode per poter intervenire ma potremo 
vederla. Un po’ come quando vedi una scena dalla finestra, per intendersi»

«D’accordo» dicono loro.

«Mi raccomando: se vi viene da dir qualcosa, tappatevi la bocca. Non dobbiamno farci sentire»

Attendono ancora qualche attimo e poi escono. Iniziano a girare per la nave, come hanno sempre 
fatto, fin quando non incontrano una delle donne che li fa segno di fermarsi. Tornano indietro di po-
chi metri e, controllando che non vi sia qualcuno che le guardi, si infilano dentro i condotti dell’aria 
e di manutenzione; strisciando raggiungono la zona che gli era stata proibita. Come aveva notato 
Marin, ci sono molte finestre ed aperture che permettono a loro di vedere. E vedono Mud lavorare: 
a volte pulisce, a volte porta carichi, a volte ripara o rompe qualcosa; la vedono arrampicarsi o sali-
re e scendere le scale con qualcosa di pesante addosso. Ogni volta che Mud si ferma, immediata-
mente qualcuno la colpisce e dice qualcosa che le tre ragazze possono intuire come un “non fermar-
ti”. Ogni volta che non sono soddisfatte del suo operato, la prendono a vergate e bastonate. Anche 
se Akiko e Sybrey rimangono schifate dal trattamento, Marin le dice che non può essere quello ciò 
che ha reso il manto di Mud arancione. Per quanto sia una pratica che a lei non piace, è diffusa al 
castello, in particolare con Mud, in quanto Asura. Ha ricevuto moltissime volte questi trattamenti ed 
il suo manto non è mai diventato arancione.

«Comunque sono degli invicili!» commenta Akiko.

«Forse è il ritmo di lavoro – dice Sybrey – Forse le lasciano troppo poco riposo»

«Può essere – dice Marin – Oppure c’è altro. Io continuerei ad indagare»

«D’accordo»

La prima volta che vedono Mud non al lavoro è presso una stanza dove vi sono due vasche piene 
d’acqua; in un vi è del ghiaccio sopra e deve essere freddissima, l’altra fuma talmente tanto che 
sembra voler bollire da un momento all’altro. Le donne portano Mud nella stanza, insieme ad alcu-



ne bocce di bagnoschiuma. Indossano dei guanti ed immergono Mud nella vasca gelida. Mud guai-
sce un attimo prima che anche la sua testa venga immersa. Pochi istanti appena e poi viene tirata 
fuori per essere immersa in quella bollente. Quattro o cinque volte ripetono il trattamento, poi la 
mettono a terra e le gettano il bagnoschiuma addosso, assicurandosi di metterglielo anche in bocca, 
nel naso, negli occhi e nelle orecchie; poi la strofinano come stessero lavando un straccio da pavi-
menti e qualcuna ogni tanto molla un pugno. Infine la immergono nell’acqua bollente ed in quella 
gelida fin quando non hanno lavato tutta la schiuma. A quel punto ricominciano. Quando hanno 
esaurito tutte le bocce, l’asciugano e la pettinano brutalmente; infine la portano via.

«Ma che razza di modo di farle il bagno!» commeta Akiko.

La seconda volta che la vedono è legata al pavimento di un’altra stanza. Sei donne le stanno tenen-
do i piedi in faccia, in particolare sul naso. Ogni volta che Mud muove la testa per prendere aria, lo-
ro velocemente spostano i piedi mettendoglieli di nuovo sopra. Dicono qualcosa e premono con for-
za. Ogni tanto li tolgono, permettendole di prendere avidamente aria, ma poi le schiacciano il panci-
no. Non lo fanno delicatamente, a giudicare dalla faccia che Mud fa e dal fatto che sputa tutte le 
volte. Quando si ritengono soddisfatte, le asciugano la bocca e le rimettono i piedi in faccia. Il trat-
tamento dura circa una mezz’ora, prima di liberarla e portarla via.

«Ma che modo di fare è?» si lamenta Sybrey.

La terza volta la vedono quando le danno da mangiare: le danno un grosso frutto blu dalla forma al-
lungata; è più grande della bocca di Mud. Le donne la costringono ad aprire il muso con la forza e 
glielo spingono in gola intero, senza pietà, spingendolo con forza. La osservano divertite mentre lei 
annaspa fin quando non è riuscito ad ingoiarlo. Attendono che abbia ripreso fiato e poi la costringo-
no a bere in un fiato il contenuto di un boccione che a Marin sembra di circa tre litri. Il liquido blu 
non deve essere piacevole, visto che a Mud le lacrimano gli occhi e cerca di agitarsi mentre le altre 
la tengono ferma. Quando il liquido è finito, la lasciano andare e la osservano contorcersi sul pavi-
mento, tenendosi la pancia, sputando e sbavando. Quando sembra calmarsi, qualcuna di loro molla 
un calcio o le pesta il pancino e Mud ricomincia ad agitarsi. Quando si è davvero calmata, le fanno 
ingoiare un altro frutto ed il liquido. Alla terza volta Mud non c’è la fa più e vomita. Prontamente le 
mettono un recipiente affinché non sporchi. Mud vomita a lungo e violentemente; ogni tanto anna-
spa e poi vomita ancora più forte. Sembra voglia buttare fuori l’anima. Quando finisce, si accascia 
al suolo stremata. Le donne gettano qualcosa nel recipiente, lo chiudono con un coperchio dotato di 
beccuccio e costringono Mud a rimangiarselo tutto!

Le tre ragazze si portano una mano alla bocca per evitare di vomitare a loro volta.

Non appena Mud ha finito di ingoiare, sembra voler vomitare di nuovo ma le donne prontamente le 
infilano qualcosa in bocca; le ragazze non riescono a vedere che cosa. Le donne tengono il muso di 
Mud che si agita come in preda alle convulsioni. Dopo un attimo si affloscia al suolo. Le donne le 
tengono il muso ancora per alcuni secondi, per sicurezza, poi la lasciano andare. La osservano con 
un sorriso divertito. Dopo circa un minuto la prendono per la collottola. Mud ha la faccia di chi non 
ce la fa più nemmeno a vomitare. La portano via.

«Che schifo! Che schifo! Che schifo!» commentano le tre ragazze all’unisono.

La quarta volta Mud è sul ponte, appoggiata ad una balaustra. Una delle donne l’afferra e la getta a 
terra. Le tre ragazze notano che ha il muso legato. La donna la tocca con un bastone; Mud sgrana gli 
occhi, mugula e si contorce. Arriva un’altra donna ed anche lei la tocca con un bastone; Mud si con-



torce ancora di più e mugula di più; poi arriva una terza donna, poi una quarta e poi una quinta. A 
Mud sembra che gli occhi vogliano schizzare fuori dalle orbite mentre cerca di urlare e si agita 
scompostamente. Dopo quasi un minuto le donne allontanano i bastoni; Mud ansima al suolo; una 
decina di secondi dopo le donne ricominicano. Dopo la quinta volta, le donne portano un secchio 
che sembra pieno d’acqua ma quando sollevano Mud per immergerla, lei si agita terrorizzata. La in-
filano dentro senza pietà e le tre ragazze possono sentire Mud mugulare di dolore; subito dopo le 
donne immergono anche i bastoni ed il mugulio di Mud diviene un urlo strozzato mentre l’acqua ri-
bolle. Dopo quasi un minuto tolgono i bastoni e Mud cerca di uscire ma le donne glielo impedisco-
no e dopo pochi secondi immergono di nuovo i bastoni. Alla quarta volta Mud smette di cercare di 
uscire ma le donne, non soddisfatte, immergono di nuovo i bastoni. Dopo aver tolto i bastoni, atten-
dono un altro minuto e rovesciano il secchio. Mud rotola fuori fumando. Le donne la usano come 
uno straccio da pavimenti per raccogliere tutta l’acqua e poi l’appoggiano alla balaustra ad asciuga-
re. Mud mugula qualcosa in tono penoso mentre il suo manto continua a fumare.

Marin porta via Sybrey ed Akiko prima che le donne ricomincino.

«La stanno torturando!» dicono le due bambine.

«Sì – conferma Marin – Non so cosa facciano quei bastoni e quell’acqua ma sicuramente è per lei 
una tortura. Perché ce l’hanno tanto con lei? Perché sono così soddisfatte di fargli tanto male?»

«Salnitra ha detto che è una criminale, ma…» dice Sybrey.

«Secondo me, sono cattive» dice Akiko.

La quinta volta Mud è in una stanza appena a delle travi con le braccia. Entra Salnitra. Ha in mano 
una sfera nera ed un borsellino. Sta ghignando. Dice qualcosa a cui Mud risponde. Salnitra le piega 
la testa all’indietro e le apre a forza il muso. Infila la sfera nera nella gola. Osserva divertita Mud 
annaspare e sbavare, agitarsi e tossire. Infine sputa fuori la sfera nera che si scioglie ed evapora. 
Salnitra dice qualcosa divertita. Apre il borsellino, piega indietro la testa di Mud e le apre di nuovo 
il muso. Vi rovescia il contenuto del borsellino. Sono sfere nere. Centinaia, forse migliaia, di sfere 
nere, molte di più di quanto il borsellino ne potrebbe in apparenza contenere. Salnitra spinge a forza 
tutto il contenuto nella gola di Mud, con cattiveria e ferocia. Quando anche l’ultima sfera cade, le 
chiude il muso e lo tiene chiuso a forza; Mud si agita e si contorce; i suoi occhi lacrimano e, dopo 
poco, inizia ad uscire fumo dalla bocca, dal naso e dalle orecchie. Salnitra tien chiuso il muso fin 
quando non smette di agitarsi. Non appena la lascia andare, Mud inizia a vomitare le sfere nere che 
si sciolgono ed evaporano. Mud tossisce e ne vomita altre per alcuni minuti. Quando smette, è ansi-
mante e sudata. Salnitra sta per andarsene soddisfatta quando Mud dice qualcosa. Il ghigno di Salni-
tra si spegne e lei si volta. Mud dice qualcos’altro. Salnitra è in un balzo da lei e le solleva la testa, 
le dice qualcosa e le molla quattro schiaffi e tre ginocchiate in pancia. Si guarda intorno e si allonta-
na per tornare poco dopo con un grosso recipiente pieno di quella che sembra acqua. Lo posiziona 
sotto Mud e la sgangia dalle travi, facendola finire dentro. L’urlo di Mud viene rapidamente soffo-
cato da Salnitra che la pigia fino a farla entrare interamente. Vi sale sopra ed inizia a pigiarla come 
fosse uva. Lo fa per diversi minuti. Le ragazze la vedono anche saltare due o tre volte. Quando la ti-
ra fuori e l’appende di nuovo, Mud è in pessime condizioni. Non soddisfatta, Salnitra le dà altre due 
ginocchiate nella pancia e poi la costringe a bere tutto il contenuto del recipiente. Poi ghigna di nuo-
vo dicendole qualcos’altro e si allontana mentre la testa di Mud ciondola sul davanti. Un’altra don-
na arriva ma Marin porta via Akiko e Sybrey.

«Che cosa le stanno facendo?» chiede Sybrey.



«Perché Salnitra si è tanto arrabbiata?» chiede Akiko.

«Non lo so – risponde Marin – Quello che so è che non possiamo lasciarla ancora con loro. Stanotte 
l’andiamo a prendere»

Quella notte le tre ragazze escono dalla loro cabina e, muovendosi con circospezione e silenzio, gi-
rano la nave alla ricerca di Mud. La trovano più facilmente del previsto, una mezz’oretta dopo. Una 
porticina dà in uno stanzino che a Marin ricorda la topaia. Dentro vi è Mud con mani, piedi e muso 
legati. Sembra stia dormendo. Le tre ragazze si avvicinano per prenderla quando…

«Voi cosa fare qui?» la voce di Salnitra fa fare un salto alle tre ragazze.

«Uscire immediatamente: voi non dovere essere qui!» dice Salnitra portando una mano alla spada.

Capendo l’antifona, le tre ragazze indietreggiano. Salnitra chiude la porta. A chiave. Si volta verso 
di loro e sorride. Un sorriso che le tre ragazze stanno iniziando ad odiare.

«No problema – dice – Io adesso spiegare cosa avere sbagliato e voi non commettere più errore. Se-
guire me»

Le ragazze stanno per dire qualcosa ma con la coda dell’occhio vedono che ci sono altre donne, tut-
te con la mano alla spada. Ingoiando una serie di insulti, seguono Salnitra. Lei le riporta alla loro 
stanza.

«Voi avere visto Mud – dice Salnitra – Voi avere visto Mud durante lavoro, durante bagno, durante 
mangiare, riposo e tutto il resto. In più voi ora avere cercato di aiutare Mud. Questo male. Accordo 
prevede che voi no contatti con Mud, se non durante ora di riposo. Voi non dovete aiutare criminale 
o noi pensare che voi essere complici. Bene chiaro: non… aiutare… Mud. MAI! O noi prendere 
provvedimenti. Voi avverite»

Se ne va senza aspettar risposta, chiudendo la porta. A chiave! Le tre ragazze sono rimaste di sasso.

«Come faceva a sapere che stavamo spiando Mud?» chiede Sybrey.

«Lo ha fatto apposta: voleva che noi vedessimo Mud – dice Marin – Ci ha permesso di farlo. Ma 
perché?»

«Perché ha lasciato la porta aperta? – chiede Akiko – Ci stava aspettando. Cosa vuole?»

I dubbi e le preoccupazioni sono alle stelle. Quella notte dormono male.

Il giorno appresso si nota subito un cambiamento: le donne non cercano più di impedire alle ragazze 
di vedere Mud, anzi sembra che facciano apposta a fargliela vedere mentre lavora e viene percossa. 
Le ragazze, inizialmente, cercano di ignorare la cosa ma ci vuole poco perché cedano. La prima a 
cedere è Akiko che corre ad aiutare Mud quando lei viene bastonata.

«Lasciate in pace Mud!» strilla lanciandosi sulle donne.

Mud sgrana gli occhi vedendola arrivare.

«Akiko, no!» strilla.

«Mud…» inizia a dire lei.

«Allontanati da qui! – la interrompe Mud – Non devi stare qui!»

«Voglio aiutarti»



«E lo farai stando lontano da me!»

Akiko si allontana di qualche passo.

«Vattene!» strilla Mud.

Akiko corre via spaventata ben conscia che le donne ricominceranno a bastonare Mud.

La scena si ripete analoga, successivamente, prima con Sybrey e poi con Marin. Le tre ragazze sono 
sconvolte: Mud è terrorizzata ogni volta che loro cercano di aiutarla; terrorizzata per loro e questo le 
sconvolge. Ma è quando la sentono urlare che davvero non ce la fanno: le donne stanno usando gli 
strani bastoni su di lei, ma lei non ha il muso legato e le sue urla si sentono per tutta la nave. Le tre 
ragazze corrono in suo aiuto e, ignorando la sua richiesta di allontanarsi, spintonano le donne che 
stanno facendo male a Mud. Pronta è la loro reazione e con un ghigno le sfiorano appena con i ba-
stoni: il dolore è lancinante; l’intero corpo è sconvolto da spasmi; l’urlo che lanciano è forte e lun-
go. Si accasciano al suolo doloranti. Le donne si avvicinano e sollevano di nuovo i bastoni. Mud di-
ce qualcosa. Le donne si fermano e la guardano. Mud dice qualcos’altro. Le donne si avvicinano a 
lei mentre altre vengono a prendere le tre ragazze e le portano via. Possono sentire Mud ricomincia-
re ad urlare.

Nella loro cabina le tre ragazze rimangono a terra per alcuni minuti. Il loro corpo fa ancora molto 
male e ci vuole del tempo per riprendere il controllo di se stesse.

«Ci hanno appena sfiorato – dice Marin – di cosa sono fatti quei bastoni?»

«Mud non la sfiorano – aggiunge Sybrey – chissà quanto dolore deve provare»

«Sono cattive» si lamenta Akiko.

«Ma bene!» dice Salnitra entrando.

Le tre ragazze si alzano a fatica.

«Io avere avvertito e voi continuare a sbagliare – continua Salnitra con uno sguardo di fuoco ma 
ghignando – Io avere detto di non aiutare Mud e voi invece aiutare. Bene. Sappiate che per colpa 
vostra Mud ora avere lavoro raddoppiato e pausa dimezzata. Voi continuare ad aiutare e noi triplica-
re lavoro, quintuplicare lavoro, annullare pausa e punire voi! Ed a voi questo, io assicurare, non pia-
cere!»

«Tu stai facendo del male alla nostra amica – risponde Akiko – Lei non vi ha fatto niente e voi le 
state facendo del male»

«Io avere già detto che Mud essere fedrigrafa, ladra e criminale ma voi, amiche di Mud – tono di-
spregiativo – non volere credere se non a lei. D’accordo. Noi autorizzare Mud a spiegare qualcosa. 
Ma badate, amiche di Mud, non ci saranno ulteriori avvisi!»

Se ne va sbattendo la porta.

«No! – strilla Akiko lanciandosi sull’uscio e prendendolo a pugni – Non credo ad una parola di 
quello che dici! Mud è sempre stata buona! Mud è buona! Sei tu la cattiva! Mi hai sentito?! Sei tu la 
cattiva!»

Sybrey tira a sé Akiko e, senza dire una parola, la stringe a sé. Akiko l’abbraccia stretta e piange. 
Marin abbraccia entrambe.



Dieci minuti dopo Mud entra. Subito le ragazze corrono da lei.

«Ragazze, no! – le gela Mud seria – So che lo state facendo per me. So che volete aiutami. Ma così 
facendo vi state solo mettendo nei guai, senza aiutarmi. Io mi sono consegnata a loro per darvi un 
passaggio sicuro. Abbiamo stretto un patto. Mi sto accorgendo che stanno cercando di farvelo viola-
re. Se voi violate il patto, sarete allo loro mercè. Siamo in mezzo al nulla ed io non ho altri trasporti 
sicuri»

«Ma Mud…» prova a dire Marin.

«Voglio da voi un’altra promessa – interrompe Mud seria – Promettete che, fin quando non saremo 
a destinazione, non cercherete di aiutarmi. Tappatevi le orecchie, scappate, chiudetevi in cabina, ma 
non intervenite in mia difesa»

«Mud» prova a dire Sybrey.

«Promettete!» dice Mud allungano una manina.

Con riluttanza le ragazze le stringono la mano.

«Promettiamo» dicono.

Mud sorride. Le abbraccia.

«Grazie – dice commossa – So quanto vi è costato»

Akiko la stringe forte.

«Su, ora sediamoci – dice Mud – Vi spiegherò alcune cose, così sarete più tranquille»

Non appena seduta, tutte e tre la iniziano a coccolare. Mud sorride felice.

«Allora – dice dopo un momento – Non dovete preoccuparvi del mio lavoro; nonostante quanto sia 
faticoso, nonostante le vergate e le bastonate, io ci sono abituata…»

«Lo so – la interrompe Marin – gliel’ho anche detto. Il problema è che devi lavorare anche dopo 
tutto il resto»

«Tutto il resto, già – dice Mud – mi hanno accennato. Cercherà di spiegarvelo. Cosa avete visto la 
prima volta?»

«Ti stavano facendo uno strano bagno – dice Akiko – C’era una vasca gelata ed un’altra bollente e 
poi ti riempivano bocca, naso, occhi ed orecchie di schiuma»

«E ti lavavano come fossi uno straccio da pavimenti» dice Sybrey.

«E qualcuna mollava pure pugni» aggiunge Marin.

«Sì, allora, è successo che sbagliai qualcosa: feci l’acqua troppo calda o troppo fredda. È successo 
anche con la Signorina Tara una volta. Mi ha detto che l’acqua era troppo calda, io le ho detto che 
non mi sembrava e lei mi ha detto: “provala” e mi ci ha tuffato dentro»

«Sì, me lo ricordo – dice Marin – A parte il fatto che non ti ci ha immerso anche la testa, tu non hai 
guaito: l’acqua era calda, non bollente»

«Per loro è la stessa cosa: il bagno è troppo freddo? Ti immergono in acqua gelida. Il bagno è trop-
po caldo? Ti immergono in acqua bollente. La schiuma va nella loro bocca? Ti fanno mangiare 



un’intera boccia. E così di seguito. Se “disastro” i loro capelli, loro disastrano il mio pelo. Mettete 
tutto insieme ed avrete quanto avete visto. Ma non dovete preoccuparvi: sono un’Asura, ci sono abi-
tuata»

«Anche al castello ti trattano così?!» chiede Akiko scandalizzata.

«Da quando la Signorina mi ha preso con sé, è solo Milady che esagera. Ma prima… sì, venivo trat-
tata in questo modo»

«Non da me – puntualizza Marin – né da Tara, né da Mara. Forse a volte sono un po’ rudi, ma non ti 
hanno mai trattata davvero male»

«No e neanche vostra madre, se è per questo. Ma torniamo a noi: cosa avete visto la seconda 
volta?»

«Ti usavano come poggiapiedi – dice Sybrey – un po’ come… Mara?»

«No, assolutamente – risponde Mud scuotendo energicamente il capo – La Signorina Mara è delica-
tissima. Lo farà coi piedi ma lei accarezza e coccola. In un certo senso è anche piacevole. Qui mi 
usano come uno zerbino: mi schiacciano, mi pestano, mi soffocano, si puliscono i piedi su di me. 
Ne esci che ti fa male tutto. E secondo loro questo è riposino, come se uno potesse riposarsi respi-
rando male o facendosi venire un forte mal di pancia»

«Adesso non mi dirai che anche al castello ti trattano così» dice Akiko.

«No, li preferiscono usarmi come straccio da pavimenti – a quelle parole Akiko la guarda scandaliz-
zata – ma lo fanno come punizione, non come modo per farmi riposare. Però non dovete preoccu-
parvi: ci tengono che io possa riprendere il lavoro e quindi esagerano appena un poco»

«Che è già troppo!» si lamenta Sybrey.

«La terza volta?» chiede Mud.

«Ti stavano facendo mangiare qualcosa di più grande di te» dice Marin.

«Esagerata – risponde Mud – Solo più grande della mia bocca cosicché si possano divertire infilan-
domelo in gola ed osservando i miei tentativi di ingoiarlo. È il frutto dell’albero Salkem. Molto buo-
no, saporito e nutriente, se non me lo facessero ingoiare intero. Il problema principale è la Mistura 
Blu. Non so come sia fatta ma sembra che ti voglia sciogliere tutto. Non è piacevole ed a furia di in-
gurgitarla, uno alla fine vomita. Considerando anche i grossi frutti ingoiati, risulta pure difficile»

«Ti hanno poi fatto rimangiare tutto» dice Sybrey schifata al ricordo.

«Sì, molto poco piacevole – conferma Mud – però ci mettono anche la “medicina”, sia dentro, sia 
subito dopo. Servirebbe ad evitare che tu vomiti tutto di nuovo ma il suo effetto iniziale è prenderti 
a pugni da dentro. Mi sa che avete visto cosa mi succede quando mi costringono ad ingoiarla – le tre 
annuiscono – Ne esco sempre distrutta. Poi la “medicina”, il frutto e, loro dicono, la Mistura Blu, mi 
fanno riprendere per ricominciare a lavorare»

«Ma sono cattive anche quando danno medicine!» si lamenta Akiko.

«E perché ti danno da mangiare in questo modo?» dice Sybrey.

«E così che danno da mangiare alle serve?» aggiunge Marin.



«No: per le serve ci sono digiuni ed avanzi – risponde Mud – Io vengo nutrita così perché sono un 
giocattolo da rompere»

«Come “da rompere”?» dicono le tre.

«Sono un’Asura, quindi un giocattolo ed a loro piace rompere i giocattoli»

«Ma Mud…» provano a dire.

«La quarta volta?» le interrompe lei.

«Sul ponte – dice Marin ancora poco convinta del trattamento riservato alla sua amica – ti toccava-
no con dei bastoni…»

«Oh sì – risponde Mud – I Bastoni del Dolore e l’Acqua che Brucia. Quella è davvero una punizio-
ne»

«Noi siamo state appena sfiorate da quei bastoni – insiste Marin – ed è stato… tremendo. Ma tu…»

«Quei bastoni sono fatti per scatenare dolore su tutti i centri nervosi; meglio ti toccano, più a lungo 
ti toccano, maggiore è il dolore che va poi moltiplicato per il numero di bastoni che ti toccano. Sì, 
ragazze: è tremendo; non saprei nemmeno descrivervi la quantità di dolore che provo ogni volta che 
mi puniscono – a quelle parole Akiko abbraccia Mud – E poi c’è l’Acqua che Brucia che potete be-
nissimo intuire cosa faccia dal nome. E se ci immergono anche i Bastoni del Dolore…» sta per met-
tersi a piangere.

Le ragazze non la lasciano finire: l’abbracciano stretta e cercano di consolarla. Mud deve soffrire 
molto. Per quasi un minuto, nessuno dice niente.

«Perché ti puniscono?» rompe il silenzio Akiko.

«Non avete sentito Salnitra? – risponde Mud – Io sono una criminale: ho ingannato, ho rubato, ho 
fatto loro del male…»

«Non ti credo! – la interrompe Akiko – Tu sei buona. Tu non fai del male alla gente. Tu aiuti la gen-
te! Se hai fatto qualcosa di sbagliato è perché avevi buoni motivi o sei stata costretta. Ecco!»

A quelle parole Mud si commuove: abbraccia Akiko e le molla un bacione.

«Sei una bravissima bambina!» le dice tutta contenta.

«Lo so! – risponde lei altrettanto contenta – Ma tu continua a dirlo!»

«Ma ora dimmi – prosegue Mud – se qualcuno ti ruba qualcosa, tu pensi abbia un motivo o ti arrab-
bi?»

«Mi arrabbio – risponde convinta la bambina – e lo prendo pure a male parole ma non lo torturo» 
conclude scuotendo la testa.

«E se ti avesse fatto del male?» insiste Mud.

La bambina fa per rispondere ma non ci riesce. A volte ha fatto a botte con qualcuno, quando al Gi-
glio Dorato la volevano… quando il Drago l’ha salvata è stata ben felice, anche se adesso si ritrova-
no in questa situazione. Ma a freddo? Se dopo diverso tempo incontrasse qualcuno che le aveva fat-
to del male, che farebbe?»



«Non lo so – ammette infine – non lo so davvero. Ma sono convinta che vorrei giustizia, non ven-
detta. E ci deve essere una differenza tra le due, accidenti!»

«E voi che ne pensate?» chiede Mud alle altre.

«Siamo d’accordo con Akiko» è la risposta comune.

«Brave – dice Mud sorridendo a tutte e tre – ed è proprio questo il punto: loro si stanno vendicando 
di tutto quello che ho fatto, compreso il fatto che ho aiutato chi, secondo loro, non doveva essere 
aiutato»

«Lo sapevo che eri buona!» dice Akiko.

«E la quinta volta?» chiede Mud.

«Eri appesa ad una trave ed è arrivata Salnitra…» inizia a dire Sybrey.

«Anche questo vi ha fatto vedere – dice Mud – voleva proprio capire fino a che punto eravate mie 
amiche. Beh, avete visto come Salnitra gioca con me»

«Gioca?» dicono tutte e tre.

«Giocattolo da rompere – ribadisce Mud – Dice che sono divertente quando mi agito, brucio, soffo-
co… Quelle sfere nere non lasciano segni ma bruciano come braci ardenti»

«Te ne ha fatte ingoiare centinaia!» dice Marin.

«Migliaia!» dice Sybrey.

«Decine di migliaia – risponde Mud – e vuole arrivare a centinaia di migliaia; tutte infilate in gola 
senza pietà in modo tale che mi brucino per bene e fatichi a respirare. Dice che è molto divertente. 
Non lo trovo affatto divertente»

«Però tu hai detto qualcosa che l’ha fatta arrabbiare» aggiunge Marin.

Mud si lascia scappare un piccolo sorriso.

«”Salnitra, più continui così, più mi convincerai che ho fatto bene a fare quello che ho fatto”. Que-
sto le ho detto e questo l’ha fatta arrabbiare. “Significa che non soffri abbastanza” mi ha detto»

«Ma è stupida! – dice Akiko – Glielo hai appena detto!»

«Ti ha immerso nell’Acqua che Brucia, vero?» dice Marin.

«Pigiata come fossi uva, sì»

«L’abbiamo vista saltarti sopra!» dice Sybrey.

«Gli piace farlo: per lei sono un materassino da salto»

«Ti ha fatto anche bere l’Acqua che Brucia» dice Marin.

«Già, tremendo. Mi reidratano solo prima di rimandarmi al lavoro»

«Però ha detto qualcosa prima di andarsene» dice Sybrey.

«Che aumenterà ogni giorno di più le mie sofferenze»

«Mud, queste ti uccidono!» dice Akiko.



«Naaa – risponde lei sorridente – Mud robusta. Quando ero da loro, il trattamento che avete visto 
era dieci volte tanto – le ragazze fanno un salto – e sono ancora qua per raccontarlo. Ma ora abbrac-
ciatemi, coccolatemi: ho bisogno di un sacco di coccole!»

Le ragazze ricominciano a coccolarla.

Mezz’ora dopo Mud, sempre allegra come non fosse successo niente, fa per andarsene. Si ferma 
sull’uscio un ultimo istante.

«Resistete, ragazze – dice loro – mancano sei o sette giorni all’arrivo» e salutando se ne va.

«Sei o sette giorni! – si lamenta Akiko – Povera Mud. Forse avrà fatto degli sbagli, ma queste sono 
cattive!»

«Che cosa possiamo fare?» chiede Sybrey.

«Nulla, purtroppo – dice Marin – non solo abbiamo promesso ma qualsiasi nostro tentativo peggio-
rerebbe solo la situazione della povera Mud. Abbiamo le mani legate – riflette un momento e si la-
scia scappare un ghigno – almeno fino all’arrivo. Sentite un po’ – si abbassa alla loro altezza e fa se-
gno di avvicinarsi – vi andrebbe di violare ogni regola?»

Sì!» rispondono loro due, ricambiando il ghigno.

Attendono qualche minuto e poi si mettono al lavoro. Come avevano immaginato, le donne le la-
sciano molta libertà di azione affinché possano vedere Mud soffrire e siano tentate di intervenire. 
Ma così facendo possono anche muoversi in libertà per attuare il loro piano. Muovendosi con circo-
spezione ed assicurandosi che nessuno le veda, la prima volta prendono uno dei borselli contenitori 
che si trovano nella stanza della Capitana. Sybrey la nasconde nella sua fascia. In cabina useranno il 
cappello di Mud per vedere come funziona. Nei giorni a seguire, rubano medicamenti, lozioni, uten-
sili, una borraccia infinita ed un tascapane infinito. Tutti messi dentro il borsellino il quale viene te-
nuto nascosto nella fascia di Sybrey. Purtroppo le grida di Mud durante le punizioni si fanno sempre 
più strazianti, costringendole a volte a chiudersi in cabina e tapparsi le orecchie nel tentativo di non 
sentirla. La notte Akiko piange perché sopporta male tutto questo mentre Marin prende a pugni il 
cuscino per sfogarsi. Sybrey abbraccia Akiko mentre lacrime di tristezza e rabbia rigano il suo vol-
to… ed i Draghi ringhiano!

Il terzo giorno, al momento della pausa, Mud viene gettata dentro la cabina delle ragazze dalle don-
ne e rimane a terra. Il suo manto sta virando decisamente sul giallo.

«Mud! – dicono le tre accorrendo – Che ti succede? Come ti senti? Dì qualcosa!»

«Salnitra mi odia» mormora Mud senza muoversi.

Le ragazze la sollevano e la depositano sul letto.

«Dobbiamo darle qualcosa» dice Marin facendo per allontanarsi ma Mud la ferma tenendola debol-
mente per un dito.

«Coccole – dice  – solo coccole. Non datemi altro che coccole»

«Ma Mud – dice Marin accarezzandola – Tu stai male»

«Se stessi meglio, mi farebbero ancora più male. Non voglio. Datemi solo le coccole; a me le coc-
cole fanno sempre bene»



Le tre iniziano a coccolarla con decisione e per diversi minuti nessuno proferisce parola; lentamente 
Mud si distende e sorride.

«Perché Salnitra ti odia?» chiede Sybrey.

«Per un sacco di motivi. Ultimamente perché le rinfaccio che sta sbagliando»

«Forse dovresti stare zitta» le suggerisce Marin.

Mud scuote debolmente la testa.

«Sarò meno diretta della brava Akiko – dice strappando un sorriso alla bambina – ma non sto zitta. 
E poi il farle sapere che i suoi metodi non danno i frutti che spera, è una delle cose che mi aiutano a 
sopportare tutto questo. Si sta rodendo il fegato e si sfoga con me. Ma non mi importa»

«È cattiva» dice Akiko.

«Ed è stupida – conferma Mud – e non solo lei. Più mi faranno del male, più gli rinfaccerò i loro er-
rori»

«E loro ti faranno ancora più male» dice Marin.

Mud ghigna ma non risponde.

«Coccole!» dice dopo un attimo.

Le tre ragazze ricominciano a coccolarla e nessuno dice più niente.

Mezz’ora dopo Mud esce dalla stanza barcollando: sta a malapena in piedi.

«Non ci arriva viva a destinazione!» dice Akiko preoccupatissima.

«Dobbiamo fare qualcosa!» dice Sybrey.

«Uhm… – pensa Marin – forse ho un’idea ma… beh, lo sapete che sono cattive. Mud sta soffrendo 
per noi, voi siete disposte a soffrire per lei?»

Akiko e Sybrey si guardano tra di loro e poi guardano Marin. Annuiscono convinte.

Poco dopo Salnitra entra nella loro cabina.

«Che volere?» chiede con quel suo sorriso malizioso che Marin vorrebbe spegnere a suon di schiaf-
fi.

«Farti una proposta – dice Marin cercando di darsi un contegno – Sappiamo che Mud deve lavorare 
tanto e sodo, come sappiamo che giunti a destinazione, non ce la ridarete indietro»

«Certo che no: lei dare istruzioni e poi separare. Quale proposta?»

«Noi vogliamo dire addio a Mud come si deve. Ti proponiamo di fare noi i lavori di Mud per un 
giorno e tu in cambio ce la lascerai per un giorno intero»

«Uhm» dice Salnitra.

«Lavoreremo come Mud e meglio di Mud – insiste Marin – Anzi, potete trattarci come lei. Potete 
dettare le condizioni»

Il ghigno di Salnitra fa capire a Marin di aver toccato il tasto giusto.



«Vostra proposta molto allettante – dice Salnitra – ma io dovere parlare con le altre. Fare sapere en-
tro stasera» e se ne va.

«Dici che accetteranno?» chiede Sybrey.

«Sicuro – risponde Marin – come è altrettanto sicuro che faranno di tutto per farci fallire»

«E ci faranno un sacco di male» dice Akiko.

«Lo so – risponde Marin – ma lo dobbiamo a Mud»

«Per Mud!» dice Akiko sollevando il pugnetto.

«Per Mud!» rispondono Marin e Sybrey sollevando a loro volta i pugni.

A sera è Salnitra a portare loro la cena.

«Avere discusso – esordisce – e noi accettare sotto queste condizioni: primo, voi non dovere mai 
porre domande o dubbi su nostri ordini; voi obbedire e basta; se voi fare domande o porre dubbi, ac-
cordo salta; secondo, voi essere in tre quindi dovere fare doppio lavoro di Mud; Mud avere lavoro 
raddoppiato, quindi voi dovere fare quattro volte tanto; se non riuscire a fare lavoro, accordo salta; 
terzo, noi trattare voi come serve: dar da mangiare come serve, percuotere come serve, punire come 
serve; non importare che tra voi bambine, noi essere severe allo stesso modo; voi essere serve da 
quando noi aprire quella porta a quando voi permesso di dormire; se essere presente anche piccola 
lamentela, accordo salta. Voi essere d’accordo?»

«Solo una domanda – dice Marin – noi non sappiamo parlare la vostra lingua e voi non parlate la 
nostra. Come possiamo capire i vostri ordini?»

«Non preoccupare: noi pensare a questo; noi sapere fare capire. Questo no problema»

Marin guarda Sybrey ed Akiko che annuiscono serie.

«Siamo d’accordo» dice Marin.

«Bene – dice Salnitra con un ghigno feroce – noi venire a chiamare voi un’ora prima di alba. Consi-
gliare di fare trovare voi pronte per non subire subito prima punizione»

Fa un inchino, che alle ragazze sembra più una presa in giro, e se ne va.

«Il dado è tratto» dice Marin.

Il giorno appresso, un po’ assonnate, le tre ragazze si fanno trovare pronte. Le donne le vengono a 
prendere e le fanno cenno di seguirle. Il primo lavoro consiste nelle pulizie. Man mamo che il tem-
po passa, i lavori aumentano sempre di più, dal portare oggetti, a riparare cose, lucidarne altre, pre-
parare pasti, bagni, riordinare e molte altre cose. Come Salnitra aveva detto, le donne sono molto 
pazienti nel far intendere il lavoro che loro devono fare; allo stesso modo, si dimostrano altrettanto 
impazienti con il loro modo di procedere. In poco tempo i leggeri colpi che le davano per farle sbri-
gare, vengono sostituiti da vere e proprie percosse ed a seguire da vergate e bastonate. Akiko sem-
bra colei che regga meglio le botte ed in breve le donne sembrano prenderci gusto a massacrarla di 
botte, fin quando lei non rimane a terra; per poi ordinarle di ritornare al lavoro. Puntualmente Akiko 
si tira in piedi.

«Per Mud» dice ingoiando le lacrime e tornando al lavoro.



Ma se Akiko è parzialmente protetta dalle “Scaglie di Drago” che la rendono indistruttibile, lo stes-
so non si può dire di Sybrey e Marin, le cui percosse sfiancano sempre di più i loro corpi. Non vi è 
riposo, non vi è acqua, non vi è cibo. Un paio di volte viene fatto fare a loro il bagno, allo stesso 
modo di Mud: gettate in acqua gelida e bollente, riempite di schiuma e picchiate selvaggiamente. 
L’indistruttibilità di Akiko porta le donne ad essere parecchio sadiche e crudeli con lei. La bambina 
vorrebbe piangere, vorrebbe che il Drago se le pappasse tutte ma poi ricorda Mud, ricorda la sua 
promessa e per cosa sta subendo tutto questo.

«Per Mud» dice ogni volta tirandosi in piedi.

Sybrey e Marin hanno la schiena in fiamme e tutto il corpo che li fa male; le donne non danno tre-
gua, incalzano e picchiano. Ma anche loro ricordano la loro amica e per cosa stanno facendo tutto 
questo.

«Per Mud» dicono stringendo i denti ed andando avanti.

Ma nessuna delle tre può durare per sempre: nel primo pomeriggio danno segni di cedimento ed in 
breve vanno al suolo. Cercano di rialzarsi; pensano a Mud; devono farlo per lei. Ma non vi riesco-
no… in quel momento la sentono; non è proprio come se qualcuno le parlasse, eppure le sembrano 
di sentire: “Non arrenderti: ti darò la mia forza!”

Una nuova energia entra nelle loro membra, il dolore scompare, la stanchezza passa, il peso diventa 
piuma. Le pupille delle ragazze sono diventate rosse; si rialzano più forti che mai; sollevano il cari-
co; tornano al lavoro. Le donne sono rimaste stupite; lo sono ancora di più quando si rendono conto 
che la loro resa nel lavoro è migliorata di dieci volte tanto. Le ragazze non sanno cosa dicono ma i 
toni con cui parlano tra di loro sono entusiasti. Con l’aumento della loro capacità lavorativa, le per-
cosse diminuiscono e vengono meno. Ma non la cattiveria delle donne nei loro confronti che si di-
vertono a farle inciampare, cadere e metterle i bastoni tra le ruote nel tentativo di trovare nuove scu-
se per picchiarle di nuovo. Poi, improvvisamente e senza alcun motivo apparente, gettano loro ad-
dosso l’Acqua che Brucia! Il dolore è immediato e la sensazione di andare a fuoco pure. Tutte e tre 
si gettano a terra urlando, cercando di spegnere fiamme inesistenti. Ed in quel momento tre bastoni 
le toccano… Il dolore esplode in tutta la sua forza e le tre ragazze lanciano un urlo inumano mentre 
si contorcono e hanno l’impressione di spezzarsi in mille pezzi! Sentono i Draghi ruggire… in quel 
momento qualcuno spegne le fiamme. Salnitra ordina loro cinque minuti di riposo ed alcune donne 
portano loro anche dell’acqua. Mentre sono sedute a terra doloranti, vedono le donne congratularsi 
l’un l’altra.

«Sono cattive! Sono cattive! Sono cattive!» dice Akiko in lacrime.

«Perché ci stanno facendo questo?» piange Sybrey.

«Perché siamo amiche di Mud – risponde Marin che si sforza di trattenere le lacrime per dar corag-
gio alle sue due amiche – Vogliono farci fallire»

Akiko si asciuga le lacrime.

«Non falliremo – dice risoluta – salveremo Mud!»

Sybrey si asciuga le lacrime.

«Per Mud!» dice sollevando il pugno.

«Per Mud!» rispondono le due.



Dopo quella pausa, il lavoro ricomincia sempre più faticoso e sempre più difficile ma le donne non 
useranno più né l’Acqua che Brucia né i Bastoni del Dolore su di loro. Anche le percosse divengono 
quasi nulle, visto che loro riescono a mantenere il ritmo serrato. La sera viene loro concesso un fru-
gale pasto a base di pane fragrante ed acqua fresca e poi via a lavorare in nottura.

Quando finalmente vengono ricondotte nella loro cabina, si sentono a pezzi e tutto il corpo fa loro 
male. Lì i letti sono stati tra di loro uniti e tre sedie le aspettano con delle ciotole piene di un’acqua 
biancastra. Salnitra le ordina di mettere i piedi nell’acqua. Quando ordina di toglierli una patina 
bianca copre i loro piedi. Le donne portano via le ciotole e Salnitra concede loro di andare a dormi-
re. Non appena poggiate le spalle sul letto, l’energia che le aveva finora sostenute se ne va, gli occhi 
tornano normali e loro crollano addormentate. Dieci minuti dopo le donne trascinano dentro Mud; 
la legano ai piedi del letto; assicurandosi che le ragazze non si sveglino, prendono i loro piedi e li 
mettono tutti e sei nella faccia di Mud, assicurandosi che possa respirare abbastanza da non soffoca-
re ma che annusi più i piedi delle sue amiche che l’aria. La patina bianca agisce come colla, cemen-
tificando i piedi sulla faccia di Mud.

«Cattiva notte, Mud» sussurra Salnitra soddisfatta.

Le donne se ne vanno e chiudono la porta. Le ragazze dormono profondamente tutta la notte.

La mattina dopo le ragazze si svegliano sentendosi bene e si stiracchiano. Così facendo si accorgo-
no di aver qualcosa sotto i piedi e li sembra di sentire un mugolio; provano a spostarli ma sono co-
me incastrati; sentono chiaramente un mugolio. Aprono gli occhi e si accorgono di avere i piedi sul-
la faccia della loro amica.

«Mud!» esclamano cercando di alzarsi.

Ma i piedi sono come cementificati sulla faccia di Mud, la quale, venendo strattonata, emette un 
forte mugolio.

«Ferme! Ferme!» dice Marin bloccandosi e bloccando le sue amiche.

Muovendosi con attenzione controlla la situazione.

«Ci hanno incollato i piedi su di lei! – esclama – Dobbiamo scollare. Ci serve delll’acqua»

Ci vuole una mezz’ora affinché possano finalmente levare i piedi dalla faccia della loro amica. Mud 
aspira aria con avidità. Subito le tre ragazze la liberano e la fanno sdraiare comodamente.

«Andiamo a lavarci – propone Marin – non voglio altre sorprese»

Sybrey ed Akiko annuiscono.

Quando tornano Mud sta ancora dormendo. Le sue amiche si mettono tutte e tre intorno e si metto-
no a coccolarla. Nel sonno Mud sorride.

Non sanno quanto passa, forse anche loro si sono appisolate ad un certo punto, ma infine Mud si 
scuote dal sonno.

«Buongiorno ragazze» esclama sorridente.

«Buongiorno Mud – rispondono loro ricambiando il sorriso – Come ti senti?»

«Molto meglio» risponde lei.

Si mette seduta e si guarda intorno.



«Come mai sono nella vostra cabina?» chiede.

«Oggi starai tutto il giorno con noi – risponde Marin – abbiamo fatto un accordo con Salnitra: ieri 
abbiamo lavorato al tuo posto affinché oggi tu possa stare con noi»

«Questo spiega… un momento: avete lavorato al mio posto?!» esclama Mud rendendosi conto di 
quello che hanno fatto.

«Sì – conferma Sybrey – quattro volte il tuo lavoro» specifica.

«Oddio! – esclama Mud – Ma vi avranno…»

«Fatto tantissimo male» l’anticipa Akiko.

«Raccontante, raccontate» dice Mud ben sapendo che le sue amiche hanno bisogno di sfogarsi.

Le tre ragazze raccontano tutto: dai lavori, ai ritmi massacranti, alle percosse subite. Akiko specifica 
che con lei ce l’avevano parecchio: si divertivano a vederla soffrire e piangere e non si capacita che 
si possa essere così cattivi; e mentre lo racconta piange; e mentre piange abbraccia la sua amica di-
cendole che lei ha resistito perché doveva farlo per Mud. E poi raccontano di quella specie di voce 
che ha detto loro di resistere, della forza incredibile che ha avvolto le loro membra; narrano poi 
dell’Acqua che Brucia e dei Bastoni del Dolore, del ruggito che hanno sentito; concludono con i la-
vori in notturna fin quando non li hanno concesso di andare a letto e che questa mattina si sono ri-
trovate con i piedi incollati alla sua faccia. Mud ascolta tutto il racconto, abbracciandole o tenendole 
la mano per farle coraggio; le ascolta con sguardo stupito ed ammirato.

«Voi… – esclama alla fine del racconto – Voi avete attinto al vostro “Drago”, ne avete mantenuto il 
controllo, avete sofferto… no, vi hanno fatto soffrire ed avete patito tutto questo… per me?!»

Akiko si asciuga gli occhi.

«Sì, che c’è di strano?» chiede.

«No, niente – risponde Mud mentre inizia a commuoversi – è solo che… di solito io… è raro che… 
oh, ragazze: vi voglio tantissimo bene!»

Le abbraccia e si mette a piangere come una bambina. Marin comprende che la sua amica sta ancora 
male: l’ha vista piangere così pochissime volte e tutte quelle volte era perché sua sorella le aveva 
fatto moltissimo male. Stringe a sé la sua amica.

«Mud – le dice dolcemente – cosa ti hanno fatto ieri?»

«Hanno giocato con me tutto il giorno – piange Mud – Mi hanno punita tutto il giorno. È stato… 
non ha importanza: ora sono con voi, con persone che mi vogliono bene» e continua a piangere.

Sybrey comprende che quello che loro hanno fatto per Mud è stato incredibile: si sente orgogliosa 
di aver aiutato la sua piccola amica; l’abbraccia e l’accarezza. Anche Akiko coccola Mud, conti-
nuando a chiedersi perché è così stupita di quello che hanno fatto: non è la stessa cosa che Mud sta-
va facendo per loro? Decide di soprassedere alla domanda: ora è più importante che Mud sia felice.

Non torneranno sull’argomento per tutta la giornata. Rimanendo in cabina tutto il tempo, giocheran-
no, coccoleranno Mud e studieranno. Solo a sera Marin si decide a fare una domanda:

«Salnitra ci ha detto che arrivati a destinazione ci dovremo separare. È vero?»



«l’accordo lo prevederebbe – risponde Mud – Io dovrei darvi le istruzioni per proseguire e poi rima-
nere col Tridente Perlaceo. Ma non sarebbe un addio, solo un arrivederci. Sempre che intanto non 
avvenga qualcosa»

Sorride enigmaticamente verso Sybrey. La ragazzina si chiede se la loro amica non sappia qualcosa 
del loro piano.

«Adesso mi puoi dire cosa c’era di strano? – chiede Akiko – Noi ti abbiamo aiutata, come tu stai 
aiutando noi»

«Appunto ragazze – risponde Mud – ci vuole molto molto coraggio, molta molta determinazone per 
fare quello che avete fatto, per riuscire a resistere ai trattamenti di queste donne. E voi lo avete fat-
to… per me!»

«Ma non è quello che tu fai sempre?» insiste Akiko.

«Sì ma io sono io. Voi non eravate costrette eppure lo avete fatto. Credo che siate le prima che pro-
vano così tanto affetto per me»

«Adesso non ti rimettere a piangere» dice Marin notando che l’amica si è commossa di nuovo.

«Figurati! – dice lei con uno dei suoi sorrisi raggianti – Però vi abbraccio uguale! Vi voglio tantissi-
mo bene!»

Le tre ragazze stringono forte Mud, sentendosi straordinariamente orgogliose di essere riusciti a ri-
dare la felicità alla loro amica.

La notte Mud dormirà con le sue amiche, praticamente sommersa in un tenero abbraccio.

Il risveglio non è altrettanto piacevole: le donne arrivano sbattendo la porta, spintonano via le ragaz-
ze, prendono Mud per la collottola e la portano via.

«Ehi! No! Aspettate!» dicono loro.

«Avere avuto tutto ieri per dire addio a Mud – dice Salnitra – se voi non avere fatto, peggio per voi» 
e se ne va sbattendo la porta.

Akiko si arrabbia, fa per dire qualcosa ma Sybrey le tappa la bocca.

«Non dirlo – le sussurra – loro devono credere che noi non possiamo fare niente»

«Il piano non cambia – sussurra Marin abbassandosi alla sua altezza – Siamo al sesto giorno. Entro 
domani libereremo Mud ma loro non devono saperlo»

Akiko apre i pugnetti, si calma ed annuisce.

«Bene – dice Marin – atteniamoci al piano. Che sia tutto pronto»

È tardo pomeriggio quando la nave si infila in un porto. Marin è alla finestra.

«Preparatevi ragazze – dice – tra poco toccherà a noi.

Un minuto dopo Salnitra viene a chiamarle per accompagnarle al ponte. Le tre la seguono. Il piano 
di Marin è semplice: prendere Mud appena possibile e scappare via, confidando su quella forza in-
domita e misteriosa che alberga dentro di loro e che le ha sempre aiutate nel momento del bisogno. 
Ma quando giungono sul ponte, sei donne saltano loro addosso, le gettano a terra, le legano i polsi e 
le trascinano sul ponte, fino ad una balaustra, dove le legano saldamente. Sdraiate in una posizione 



non propriamente comoda, vedono Mud legata all’albero lì vicino; il suo manto è color giallo pa-
glia, la testa è reclinata in avanti ed ansima.

«Che succede? – chiedono le tre visibilimente preoccupate – Che le avete fatto? Che volete da noi?»

«Noi averla immersa in Acqua che Brucia – dice Salnitra avvicinandosi – immersa per un bel po’ e 
fatto bere grandi quantitativi. Ora Mud disidratata e non potere più fare scherzi. E voi, amiche di 
Mud – tono dispregiativo – sarete le nostre serve. Voi molto utili e la vostra, pfui, amicizia con la 
criminale Mud, fare di voi quanto lei – si avvicina ad Akiko – Tu, bimbetta, sei bella, forte e robu-
sta, praticamente indistruttibile e molto divertente quando piangi. Tu sarai un ottimo giocattolo da 
rompere. Ti faremo tanto, tanto, tanto male!» le tira il nasino.

«Ahia!» si lamenta Akiko.

«Tu ragazzina – dice Salnitra avvicinandosi a Sybrey – pensavi davvero che non me ne sarei accor-
ta? – le infila le mani nella fascia e tira fuori il borsellino – Pensavi davvero di rubare così impune-
mente? Ma tiello pure – lo infila di nuovo dentro la fascia – ti aiuterà a ricordare il motivo per cui ti 
puniremo. Posso assicurarti che soffrirai molto!» le molla uno schiaffo.

«Ahia!» si lamenta Sybrey.

«Tu, ragazza – dice Salnitra avvicinandosi a Marin – sei bella, forte e robusta; ottima serva; ma hai 
problemi a controllare la tua forza: tu avere stritolato metallo quando noi avere provato su di te leg-
gera punizione e questo è male. Noi pensare ad apposita terapia del dolore in modo tale da insegna-
re a te a controllare forza. Consigliare di imparare in fretta, se non volere soffrire molto!» le molla 
un pizzicotto.

«Ahia!» si lamenta Marin.

«Contenta Mud? – dice Salnitra avvicinandosi a lei – Ora tu non dovere più separare da tue amiche. 
Ora tu vedere loro soffrire e loro vedere soffrire te – le afferra il muso sollevandole la testa e glielo 
stringe con forza – Noi fare su di te 100, anzi 1000 volte trattamento qui subito! Noi fare rimpiange-
re tua lurida esistenza» e si rialza e le molla un calcio.

Mud mugula. Salnitra inizia ad impartire ordini di attracco nella sua lingua. Le ragazze riescono a 
vedere molte donne sui moli in trepida attesa e la bandiera del Tridente Perlaceo che sventola alta.

«E poi dicono che sono io la fedrigrafa» dice Mud abbozzando un sorriso.

Si volta verso le ragazze e Marin capisce.

«Prepariamoci – dice alle altre – al segnale di Mud ci muoviamo»

Le due amiche annuiscono. Tutte e tre chiudono gli occhi, cercano di escludere il mondo esterno , di 
mettersi in contatto col proprio io interno, col loro “Drago”.

«Son qui!» sembra che qualcuno dica e le pupille delle ragazze divengono rosse!

Frattanto la nave viene ormeggiata e Salnitra inizia a parlare alle donne che esultano entusiaste. Ci 
vuole qualche minuto per terminare le operazioni e nello stesso istante…

«Ora!» dice Mud liberandosi dai legacci.

Le ragazze balzano in piedi, strappando le corde come fossero fatte di farina. Le donne corrono per 
fermarle ma loro le spintonano e le scaraventano da tutte le parti. Sguainano le armi. Akiko si mette 



in mezzo spezzando le lame; Sybrey lancia vampate di fuoco che incendiano e causano il panico; 
Marin afferra Salnitra e la getta fuori bordo.

«Da questa parte!» dice Mud.

Si trova dall’altro lato della nave, con una corda in mano; porge loro una manina; le ragazze si sba-
razzano di chiunque si trovi in mezzo, creano una barriera di fuoco per separarsi e raggiungono 
Mud. Si appendono alla corda e si lanciano. Raggiungono il molo più avanti rispetto alle donne, ro-
tolano a terra, balzano in piedi e si mettono a correre. Salnitra dice qualcosa che può essere benein-
teso come un “prendetele!” e difatti tutte le donne partono all’inseguimento. Mud guida le ragazze 
nella fuga lungo il molo fino a raggiungere quella che sembra una barchetta. Vi salta sopra, seguita 
a ruota dalle sue amiche; prende un telo e, facendo segno di far silenzio, copre tutto. Le ragazze 
sentono distintamente le donne urlare, avvicinarsi e lanciarsi su di loro… ed improvvisamente più 
niente. Calma piatta. Mud apre uno spiraglio; Akiko fa per dire qualcosa ma la creaturina le tappa la 
bocca. Chiude di nuovo. Passa diverso tempo, forse cinque, forse dieci minuti. Mud apre di nuovo 
uno spiraglio e poi toglie il telo. Si trovano vicino ad un molo ma è diverso; non ci sono navi, non ci 
sono le donne e la forma stessa del porto sembra diversa.

«Molo piccolo – annuncia Mud – abbiamo pochi minuti. Vi porto fuori di qui e vi indico dove dob-
biamo andare. Qualsiasi cosa succeda, continuate a correre. Sarete al sicuro solo raggiunta l’oasi. Se 
io non dovessi farcela…»

«Ti porto in braccio!» dice Marin in tono che non ammette repliche.

Mud sorride, salta sul molto seguita dalle ragazze ed iniziano a correre. Possono chiaramente sentire 
le donne in lontananza. Mud guida le ragazze lontane dal molo, fino a lasciare il porto e la città, lun-
go un deserto roccioso. Indica poi una direzione… e cade. Prima ancora che tocchi terra, Marin la 
prende in braccio. Le ragazze corrono. Sorrette dai loro “Draghi” le ragazze corrono a perdifiato per 
ore e solo quando è ormai sera che giungono all’oasi. Subito Marin siede Mud contro un albero.

«Dobbiamo darle da bere, ora» dice.

Pochi secondi dopo una borraccia viene accostata alle labbra di Mud ed il fresco fluido scende nella 
sua gola. Mud beve d’istinto.

«Piano, piano – dice Marin – deve bere tanto ma molto lentamente o le farà male»

Dopo un po’ Mud si scuote.

«Basta: non voglio esaurire le vostre scorte» dice con un filo di voce.

«Abbiamo tutta l’acqua che ci serve: non ti preoccupare» le risponde Sybrey.

Mud apre debolmente gli occhi e riconosce la Borraccia Infinita. Sorride e l’afferra per bere avida-
mente.

«Piano! Piano!» dicono le due bambine trattenendola per evitare che beva troppo in fretta.

Pur con qualche pausa per riprendere fiato, Mud beve di fatto per trenta minuti filati. Solo a quel 
punto si stacca dalla borraccia e si abbandona all’albero.

«Meglio – dice – molto meglio»



Le ragazze sorridono. È il loro turno di bere. Poi controllano che Mud non abbia bisogno di partico-
lari cure ma sembra stare bene, stanchezza e disidratazione a parte. Decidono di bagnarle un po’ il 
pelo ingiallito per reidratare la pelle e poi tirano fuori il Tascapane Infinito per poter mangiare.

«Ragazze, avevate ragione – dice Mud mentre mangia un po’ del suo pane fragrante – mi sono fida-
ta delle persone sbagliate: non solo volevano uccidermi, non avrei mai resistito a mille volte quel 
trattamento, ma non hanno neanche tenuto fede al patto: ci hanno portato da loro invece che a desti-
nazione»

«Te l’avevo detto che sono cattive» risponde Akiko.

«Siamo tanto lontani?» chiede Marin.

«Relativamente no. Siamo più vicini rispetto a prima ma ora ci toccherà affrontare una settimana 
nel deserto e non sarà piacevole»

«Abbiamo la Borraccia Infinita ed il Tascapane Infinito» puntualizza Sybrey.

«Non è solo l’acqua ed il cibo il problema. Ma ne parleremo domani; ora sono stanca»

«Coccole, ragazze – dice Marin – Mud ha bisogno di coccole»

Tutte e tre si mettono ad accarezzarla; Mud sorride e, poco dopo, è nel mondo dei sogni. Se le ra-
gazze avevano pensato di fare i turni di guardia, si sono sbagliate: la forza che le aveva finora sor-
rette le abbandona e la stanchezza arriva tutta di botto; si addormentano senza nemmeno accorger-
sene.

Buon Angelo Mud!
Il giorno dopo le ragazze vengono svegliate da Mud che le scuote dolcemente. Impiegano qualche 
istante a rendersi conto che è mattina.

«Uh mamma! – esclamano alzandosi – Mi sono addormentata!»

«Tranquille ragazze – risponde Mud – un buon sonno è quello che ci vuole prima di affrontare le 
grandi fatiche»

La creaturina sta sorridendo loro con il suo solito visino gioioso ma il fatto che stia ancora seduta 
presso l’albero, anziché in piedi, fa capire a Marin che non sta molto bene. Fanno una veloce cola-
zione col pane fragrante e si preparano a partire.

«Allora, ragazze – dice Mud – come vi ho accennato ieri, dovremo affrontare il deserto; man mano 
che ci addentreremo in esso, farà sempre più caldo. Calore, sole e vento saranno un problema: voi 
siete praticamente nude ed il mio manto è un disastro. Ci gratineranno a dovere e la sabbia comple-
terà l’opera. Inoltre ci sono pochissimi ripari all’ombra, di conseguenza non potremmo fermarci e 
rischiamo pure un’insolazione. La sera, invece, farà terribilmente freddo, tanto da farci rimpiangere 
il caldo del giorno. Incontreremo solo un’oasi, circa a metà tragitto, dove ci fermeremo un momento 
per riprenderci, ma per il resto solo rocce e sabbia a perdita d’occhio. Non abbiamo alcunché per af-
frontare tutto questo…»

«In realtà qualcosina abbiamo» interrompe Sybrey.

Tira fuori dal borsellino il cappello di Mud.



«Questo è per te che sei malandata – dice mettendoglielo in testa – Ho preso poi qualche pomata e 
qualche erba che ci potrebbe dare una mano. Per quanto riguarda il freddo della notte… uhm…»

«Prendiamo qualche legnetto da qui per accendere piccoli fuocherelli – dice Akiko – Lo so fare: pa-
pà mi ha insegnato. Per il resto staremo abbracciate»

«Per il caldo – dice Marin – usiamo la Borraccia Infinita per rinfrescarci. Vedrai Mud, supereremo 
anche questa»

Mud sorride.

«Ed allora prepariamoci» dice.

Mezz’ora dopo sono pronte e si preparano a lasciare l’oasi. Mud si tira in piedi per guidare il grup-
petto ma barcolla e cade. Prima che tocchi terra, Marin l’ha presa in braccio.

«Ma per piacere! – la rimprovera – Non ti tieni nemmeno in piedi! Tu ci dici dove andare ed io ti 
porto in braccio… e non protestare!» conclude toccandole il nasino.

Attraversano l’oasi e si inoltrano nel deserto. Se inizialmente il sole ed il caldo sono sopportabili, le 
cose cambiano drasticamente quando la roccia cede il passo alla sabbia ed all’ora di pranzo si trova-
no in quello che sembra un vero e proprio forno ardente. Devono attingere alla Borraccia con sem-
pre maggiore frequenza, sia per bagnarsi la pelle e la testa, sia per bere. Se il sole le cuoce da sopra, 
la sabbia le brucia da sotto ed il vento toglie loro il fiato. Marin tiene in braccio Mud e tiene per ma-
no Sybrey che tiene per mano Akiko. Ogni tanto si fermano per permettere a Mud di orientarsi, an-
che se loro si chiedono come faccia in questo panorama tutto uguale. Quando giunge finalmente la 
sera, tirano un sospiro di sollievo, ma basta mezz’ora per rimpiangere il calore del giorno: nono-
stante la sabbia sia ancora calda, il vento è diventato gelato e la temperatura sta scendendo veloce-
mente.

«Andrà sotto zero, ragazze – avverte Mud – Cerchiamo un luogo riparato, accendiamo un fuoco e 
cerchiamo di usare la sabbia per riscaldarci un poco. Sperando che la duna non ci crolli addosso»

Mezz’ora dopo si sono tutte accoccolate strette strette, con un fuocherello davanti, a mangiare il pa-
ne fragrante.

Nei giorni seguenti le situazioni si ripetono ma nonostante le difficoltà, Mud si riprende sempre di 
più: già dal secondo giorno il manto giallo lascia il posto a quello rosso e lei riesce a tenersi in pie-
di; il terzo giorno si è completamente ripresa, il suo manto è tornato rosso fulvo ed è un piacere da 
accarezzare. Le ragazze la strapazzano di coccole ogni volta che è possibile e la sera la stringono a 
loro perché è un ottimo scaldino. Dal canto suo Mud cerca di tenere alto il morale ed aiuta le ragaz-
ze ogni volta che può. Il quarto giorno finalmente raggiungono l’oasi intermedia e Mud decide che 
è meglio fermarsi un intero giorno per riprendersi dalla fatica. Si faranno tutte un bagno alla fonte, 
poi giocheranno ad acchiapparella, nascondino e mosca cieca, ma soprattutto si riposeranno, cocco-
leranno Mud e si faranno da lei massaggiare mentre si metteranno in contatto col proprio “io inter-
no”, il loro Drago, per ringraziarlo di continuare a sostenerle durante tutta questa fatica. Ci saranno 
anche battaglie di solletico, vinte da Mud a meno che le ragazze non si mettano tre contro una. Il 
giorno dopo la traversata prosegue.

È da due giorni che stanno camminando nel deserto quando Mud si accorge che sta arrivando una 
tempesta di sabbia. Si guarda intorno: non ci sono ripari.



«Ci penso io – prende in mano la situazione Akiko – Marin, Sybrey, l’una contro l’altra, in ginoc-
chio con in mezzo Mud; abbracciatevi strette, tenete la testa bassa, chiudete gli occhi e trattenete il 
respiro il più a lungo possibile. Mud, anche tu in ginocchio e stessa cosa»

«E tu?» chiede Marin.

«Io faccio lo scudo. Muoversi!»

Obbediscono. Non appena pronte, Akiko si mette contro la tempesta, abbraccia la testa delle ami-
che, chiude gli occhi e trattiene il respiro. Due secondi dopo la valanga di sabbia le investe. 
L’impatto è violento, la sabbia brucia come fuoco, sferza come fruste e toglie il respiro. Eppure, do-
po il primo impatto, sembra che qualcosa protegga il gruppetto; sentono la tempesta ruggire, sento-
no il calore, sentono la sabbia depositarsi su di loro ma allo stesso tempo si sentono protette come 
se uno scudo fosse intorno a loro. Nessuna si muove, nessuna parla, nessuna osa aprire gli occhi.

Un’ora dopo la tempesta è passata e loro sono completamente sommerse. Due secondi dopo la sab-
bia si ingrossa e scoppia, liberando le quattro che aspirano avidamente aria; sono ancora parzial-
mente coperte di sabbia ed in una fossa ma stanno bene.

«Sono indistruttibile!» esulta Akiko felicissima.

Mud esce dalla fossa, si scuote la sabbia dal pelo ed aiuta le sue amiche ad uscire.

«Non so come hai fatto – dice Sybrey – ma sei stata bravissima»

«Eccezionale» dice Marin.

Akiko saltella.

«Vieni qua, Scaglie di Drago – dice Mud abbracciandola – La bambina più in gamba del mondo»

«Lo so! – dice Akiko stringendola forte – Ma tu continua a dirlo!»

Dopo essersi rinfrescate con la Borraccia ed aver bevuto, il gruppetto riprende la marcia.

Due giorni dopo la sabbia lascia il posto alla roccia ed a sera giungono ad un rado boschetto.

«Ce l’abbiamo fatta – annuncia Mud – abbiamo attraversato il deserto»

Le ragazze si buttano a terra esauste. Questa volta è Mud a pensare a loro: rinfrescarle con l’acqua, 
darle da bere, passarle la pomata sulla pelle e massaggiarle i muscoli dolenti.

«Ti dispiace se pensiamo domani al tuo pelo?» chiede Marin.

«Si figuri Signorina. Avete tutti bisogno di riposo. Domani dormiamo fino a tardi, ci diamo una si-
stemata e poi ci incamminiamo. A sera dovremmo giungere a Nuova Speranza»

Distribuisce il pane fragrante a tutti quanti per cena.

«Dove ci avrebbe dovuto sbarcare la nave?» chiede Sybrey mentre cena.

«Tra i tre ed i quattro chilometri in quella direzione – risponde Mud indicando verso est – c’è una 
bellissima spiaggia. Se ci avessero sbarcato lì, non avremmo dovuto affrontare il deserto»

«Ma forse è meglio così – commenta Akiko – Loro si sono rivelate per quello che sono e tu sei an-
cora con noi»

Mud sorride. Poco dopo le tre ragazze sono nel mondo dei sogni. Mud le accarezza dolcemente.



«Eh sì, ragazze – mormora a bassa voce – vi siete ampiamente meritate di conoscere il segreto di 
Mud»

Si accoccola in mezzo a loro e si addormenta.

Il giorno appresso si sono incamminate. I radi boschetti hanno lasciato il posto a foreste lussureg-
gianti ed Akiko si sente a casa; il paesaggio è più collinare rispetto a quanto è abituata ma non ha 
importanza: saltella di qua e di là. Dopo alcune ore sbucano su un’ampia radura.

«Ecco – dice Mud – ora raggiungeremo la Strada Maestra che ci condurrà oltre quella collina laggiù 
– indica una collina che si perde in lontananza – là dove sorge Nuova Speranza. Ci saremo per sera»

Stanno camminando da alcuni minuti sulla Strada Maestra quando vedono arrivare loro incontro un 
calesse. Alla guida una giovane donna dai lunghi capelli castani legati in una treccia; indossa una 
tunica verde scollata, che mette in evidenza un prosperoso seno, ed una calzamaglia rossa; completa 
il tutto degli stivaletti neri. Il volto è contornato di lentiggini, le piccole labbra rosse si schiudono in 
un sorriso mentre i suoi grandi occhi verdi esprimono gioia. A vederla Mud si illumina e non appena 
il calesse si ferma, le corre incontro. La donna salta giù e si abbracciano con foga.

«Bentornata» dice la donna mollando un bacio in fronte a Mud.

«Grazie – risponde lei – Presentazioni – l’accompagna dalle ragazze – Ragazze, lei è Flora, una mia 
amica. Flora, loro sono Marin Furia del Drago, Sybrey Sangue di Drago ed Akiko Scaglie di Dra-
go»

«Benvenute a Nuova Speranza» dice Flora stringendo calorosamente le mani a tutti.

«Grazie!» rispondono loro sorridendo.

«Coraggio: saltate tutte su – continua Flora – vi porto a casa. Avete tutte bisogno di un bagno, di 
una merenda ed anche di vestiti»

Ricordandosi come è vestita, Marin arrossisce e si copre.

«Direi proprio di sì» dice Sybrey.

Akiko si limita a sorridere.

Poco dopo tutte e quattro sono sul calesse che si volta e parte a trotto sostenuto.

«Saremo in città prima di sera» commenta Mud sorridente.

Ed infatti meno di un’ora dopo giungono ai confini della città e lì vi trovano un enorme assembra-
mento di persone: uomini, donne e bambini si sono radunati per salutare il loro passaggio. Mentre il 
calesse passa, applaudono ed esultano di gioia:

«Ecco Mud! Viva Mud!»

Mud si alza in piedi sorridente e saluta tutti agitando il cappello, più felice che mai. Le ragazze sono 
stupite: tutta la città conosce Mud!

Poco dopo il calesse arriva ad una casa dotata di un giardino. Subito due ragazzine vengono a pren-
dere in consegna il cavallo, ma prima abbracciano Mud per salutarla. Flora accompagna il gruppetto 
dentro casa ed alla sala da bagno dove un’ampia vasca in grado di contenerle tutte e quattro è già 
pronta ad accoglierle.



«Coraggio – dice Flora – spogliatevi ed immergetevi in acqua. Io intanto vi preparo dei vestiti de-
centi ed una merenda»

Le ragazze non se lo fanno ripetere e dopo un attimo sono tutte e quattro immerse nell’acqua calda. 
Per alcuni minuti nessuno dice niente, godendosi l’influsso benefico e ristoratore che un bagno dà 
sempre dopo grandi fatiche.

«Mud, ci dovresti qualche spiegazione» rompe infine il silenzio Marin.

«Sì, Signorina. Un sacco di spiegazioni. Vediamo: da dove partire?»

«Dal fatto che ci hai messo alla prova» dice Marin.

Mud sorride.

«E l’avete superata a pieni voti – dice – Avevo bisogno di sapere se vi fidavate davvero di me, an-
che una volta appreso che non ero ciò che voi vi aspettavate. E siete andati oltre ogni più rosea 
aspettativa: non solo avete continuato a fidarvi di me, ma avete anche sofferto per me ed avete ri-
schiato l’ira del Tridente Perlaceo pur di rimanere con me. Vi siete ampiamente meritati di sapere il 
passato ed i segreti della vostra amica Mud»

«Perché tu sei buona» dice Akiko.

«Sì, Akiko, ma ho fatto anche cose brutte. Sono stata davvero una piratessa ed una criminale. Ma 
andiamo con ordine e partiamo da quando mi trovavo al Tridente Perlaceo. Come vi ho già detto, 
quasi tutte le donne lì sono sadiche e crudeli; se non sei come loro, vivere da loro è un inferno in 
terra, che tu sia serva od un “giocattolo da rompere” ed io ero entrambi. Ed è lì che ho imparato a 
rubare. E rubare è sempre sbagliato»

«Ma loro ti costringono» interrompe Akiko.

«Già – aggiunge Sybrey – Lo abbiamo fatto anche noi: abbiamo rubato per poterti aiutare»

«Esatto, ragazze – dice Mud – ed è quello che facevo sempre anch’io. Ma se lo giustifichi per un 
caso, ti sarà facile poi giustificarlo per un altro, poi per un altro ancora, fino a quando non riuscirai a 
giustificare l’ingiustificabile. Quandi, sì ragazze, a volte si è costretti a rubare ma è sempre sbaglia-
to»

Akiko e Sybrey diventano mogie.

«Tuttavia – aggiunge Mud –  l’aiutare gli altri non è mai sbagliato. Bisogna essere coscienti che si 
sta facendo qualcosa di sbagliato per poter portare felicità a qualcuno. Io sono stata una ladra, sono 
ben conscia di star facendo qualcosa di sbagliato, ma sono anche orgogliosa di aver portato felicità 
alle serve ed Asura con i miei furti, esattamente come voi dovete essere orgogliose di avermi aiuta-
to. Solo così eviterete di giustificare cose che non si possono giustificare»

Akiko e Sybrey sorridono.

«Hai fatto anche loro del male, se non sbaglio» dice Marin.

«Oh sì. Come sapete io sono carina e tenerona ma so anche mordere bene. Ed è quello che ho fatto: 
ho mollato certi morsi»

«Scommetto che stavano per ammazzare qualcuno» commenta Akiko.



«Torturando – specifica Mud – non ti uccidono semplicemente: soffriresti troppo poco. Così io mol-
lavo morsi attirando la loro ira su di me e permettendo al disgraziato di scamparla»

«Lo vedi che sei buona?» dice Akiko.

«Ho anche fatto a botte – prosegue Mud – e bastonate. Non è da brave persone usare tanta violen-
za»

«La smetti di dire fesserie?» la rimprovera Marin.

«La violenza…» prova a dire Mud.

«So perfettamente cos’è la violenza: è il divertirsi a far del male, provarne piacere, cercare vittime. 
Ma tu non sei violenta, Mud. Provavi forse piacere quando facevi loro del male? Avresti voluto re-
stituirgli quanto di avevano fatto? Magari con gli interessi? Od un po’ di più? Fino ad essere come 
loro?»

«Mai!» risponde Mud.

«Ed allora non sei violenta. Non ti accusare di colpe non tue. Tu non hai mai fatto violenza: tu hai 
difeso la gente. Loro sono violente, non tu»

«Grazie Signorina» dice Mud sorridendo.

«E poi? – chiede Sybrey – Quando te ne sei andata?»

«Quando sono fuggita? – ripete Mud – Quando sono riuscita a far scappare tutti: niente più serve a 
cui dare la colpa, niente più giocattoli da rompere. Che si arrangiassero tra di loro. È il crimine peg-
giore di cui mi sarei potuta macchiare ai loro occhi: aiutare chi non deve essere aiutato»

«Ma insomma! – dice Akiko – Sono più che cattive!»

«E… come hai fatto?» chiede Sybrey.

«Sono scappata mentre nessuno mi vedeva. Puf! Speravo migliorassero col tempo ed invece… Sono 
salita su una nave come clandestina poi come mozza ed infine come schiava. Poca gente ha pazien-
za con i clandestini, specialmente le Asura come me. Era ormai qualche mese che facevo vita di 
bordo, quando la nave fu attaccata dai pirati ed io catturata. Vi hanno raccontato come ho conquista-
to il Capitano e, sì, sono diventata una piratessa a tutti gli effetti»

«Hai davvero ucciso qualcuno?» chiede Sybrey.

«Sì, ragazze. Quando si combatte, si uccide. Non ne vado fiera ma è così. Vi posso però assicurare 
che la questione della “feroce piratessa” era una farsa»

«Salvavi la gente dai pirati» anticipa Akiko.

«La gente sì, il carico no. Mi sono impossessata di molti beni altrui. La situazione lo imponeva ma a 
me non piaceva. È per questo che non ho voluto niente quando ho lasciato i pirati. Devo però am-
mettere una cosa: per quanto fossero pochi di buono, per quanto bisognava dormire con un occhio 
solo e non fidarsi, non mi trattavano come un’Asura ma come una dell’equipaggio»

«Sì, l’avevo notato» dice Marin.

«Il resto più o meno lo conoscete: ho lasciato i pirati e sono venuta a vivere da voi»

«E questo luogo? – chiede Marin – Perché qui tutti ti conoscono e ti acclamano?»



«Ecco, questo è uno dei segreti della vostra Mud – sorride – Questa città, in un certo senso, l’ho co-
struita io: tutta la gente che qui si trova è stata da me salvata. Non avevano più niente ed io li ho da-
to una nuova speranza»

«Ma tutti tutti?» chiede Sybrey.

«Tutti: uomini, donne, bambine, bambini, ragazzi e ragazze. Tutti, dal primo all’ultimo. Fatevi rac-
contare qualche storia: alcune sono interessanti»

«Mud – dice Akiko stupita – tu sei più che una brava persona: tu sei un angelo»

«E se dici altre fesserie come quella che sei violenta – aggiunge Sybrey – Ti faccio tale e tanto di 
quel solletico da lasciarti senza fiato»

«In tre te lo facciamo – aggiunge Marin – così non puoi ribellarti»

Mud sorride felice.

«Ma ora dicci – dice Marin – come hai fatto a creare questa città? Come hai fatto a portare tutta la 
gente?»

«Ci sono due piccoli segreti che Mud vuole ancora tenere per sé – risponde la creaturina – ma le vo-
stre curiosità saranno presto appagate»

Terminato il bagno, trovano i vestiti che li ha preparato Flora: tunica azzura, calzamaglia rossa e 
scarpette gialle. Sybrey non indossa né la calzamaglia né le scarpette, preferendo stare a piedi nudi; 
Akiko chiede se al posto delle scarpette può avere degli scarponcini o degli stivaletti, venendo ac-
contentata. Marin indossa gli abiti trovandoli comodi. Flora accompagna tutti in una stanzetta dove 
ha preparato una merenda a base di frutta. Mud prende una mela.

«Io scappo a salutare tutti – dice dopo averci dato un morso – Ci vediamo in giro. Flora, fai gli ono-
ri di casa, grazie»

«Vai tranquilla, Mud – risponde Flora e, non appena se ne andata, si rivolge alle ragazze – È instan-
cabile. Un angelo instancabile. Allora, mettetevi comode e ditemi: da cosa vi ha salvato Mud?»

«Da un sacco di cattivi» dice Akiko.

«Siamo fuggiti per evitare un linciaggio e ci siamo ritrovati tra pirati e donne malvage» aggiunge 
Sybrey.

«Mettiamoci comode – dice Marin – è abbastanza ingarbugliato. Ma in cambio vorremmo che an-
che lei ci dica da cosa l’ha salvata Mud»

«Mi sembra logico» risponde Flora accomodandosi.

Pur senza dire che lei è la principessa e tralasciando il luogo di partenza, Marin racconta le vicessi-
tudini che le hanno messe in fuga e l’avventura affrontata per giungere fin lì.

«Mud è proprio un angelo – commenta alla fine Flora – Ha sempre paura di essere scambiata per 
qualcuno di violento od una ladra mentre chiunque la conosca sa che è un pezzo di pane ed è in 
gambissima»

«Già – dice Marin – è da strapazzare di coccole! Ma ci dica: da cosa l’ha salvata Mud?»



Per risposta Flora si gira e scosta i capelli mostrando un marchio a fuoco alla base del collo: un cer-
chio con due sbarre all’interno ed un’onda. Marin fa un salto. Sybrey ed Akiko aggrottano le so-
pracciglia.

«È quello che penso?» chiede Marin.

«È il marchio delle Schiave del Sesso» conferma Flora.

«Schiave del Sesso?» chiede Akiko.

«Donne che dovevano accoppiarsi a forza con molti uomini» dice Marin.

«Come col Giglio Dorato?» prova a capire Akiko.

«Sì come pratica – risponde Marin ed Akiko stringe i pugnetti indignata – no, come metodo. Era 
possibile farlo pubblicamente. Una donna od una ragazza poteva essere venduta e marchiata a fuo-
co. Da quel momento chiunque poteva… una cosa orribile che… il Re e la Regina hanno faticato a 
rimuoverla»

«Mud mi ha salvato da questa brutta situazione – continua Flora – usate come meri oggetti fin quan-
do il nostro fisico ce la faceva. Io e molte altre siamo state portate in salvo da Mud. Eravamo niente 
e lei ci ha reso tutto: ci ha dato una casa, una nuova vita, una nuova speranza. Dobbiamo tanto a 
Mud»

«Siete tutte qua?» chiede Marin.

«Quasi tutte. Solo una di noi ha preferito tornare alla sua città, nonostante tutte le difficoltà che que-
sto maledetto marchio porta. Mud però mi ha riferito che adesso Diana è felice e sta bene. Ha anche 
un figlio»

«Sì, l’ho incontrata una volta – dice Marin – Una bellissima e solare ragazza. È diventata una My-
lian»

«L’ho sempre detto che è in gamba» dice Flora.

Poco dopo le ragazze hanno lasciato la casa e nel giardino incontrano le due ragazzine che avevano 
preso in consegna il cavallo del calesse.

«Ciao! – dicono – Scusate se non siamo venute subito ma stavamo coccolando Mud»

«Fatto bene» dice Akiko sorridendo.

«Benvenute a Nuova Speranza» dicono le due facendo un inchino.

«Grazie» rispondono le tre ricambiando l’inchino.

«Mud ci ha chiesto di chiedere un po’ a tutti come e perché lei vi ha portato qui» dice Marin in evi-
dente imbarazzo a fare una simile richiesta.

«Per questo siamo qui – rispondono le due raggianti e poi iniziano a parlare alternate – Noi siamo 
gemelle, orfane da quando mamma e papà ci hanno ripudiate e siamo amanti dei cavalli. Da dove 
veniamo noi c’è una barbara superstizione: le femmine brave con i cavalli o sono streghe o si fanno 
gli stalloni»

«Fanno gli stalloni?» chiede Akiko.

«Si accoppiano con loro» dice Sybrey.



«Ma non è possibile! – si lamenta Akiko – Sono enormi! Non si potrebbe neppure volendo!»

«Infatti – dicono le ragazzine – ma loro erano convinti che c’era questa possibilità. Anzi, più eri pic-
coli maggiore era la tua capacità di accoppiarti con loro»

«Sono pazzi!» commenta Akiko.

«A noi piacevano i cavalli – continuano le ragazzine alternandosi tra loro – ed eravamo molto brave 
ad accudirli; non avevamo idea che ciò ci avrebbe messo nei guai. Mamma e papà ci avevano già 
lasciate alle prime avvisaglie e Mud spuntava sempre dal nulla ogni volta che avevamo bisogno di 
lei. Ci ha aiutato molto. Poi un giorno arrivò l’accusa formale: o avremmo dimostrato che la nostra 
affinità coi cavalli era dovuta alla nostra capacità di accoppiamento oppure saremmo state bruciate 
al rogo come streghe. Quella sera fummo rinchiuse in un capanno nell’attesa di questa “prova” che 
avremmo dovuto fare il giorno dopo. Ed ecco che spunta Mud e ci dice che è giunto il momento di 
sparire. Prese noi, alcune bambine, ragazze e donne che avrebbero rischiato da lì a poco la stessa 
sorte e tutti i cavalli. Abbiamo “fatto puf!” agli occhi di quei pazzi; abbiamo cavalcato durante la 
notte e siamo arrivate qui alle prime luci dell’alba. Ancora non ci credo: nel giro di poche ore, Mud 
ci ha trasformato da orfane senza speranza a ragazze con un futuro davanti. Ci ha dato una nuova 
casa, una nuova famiglia, una nuova vita ed una nuova speranza; il tutto in cambio solo della nostra 
felicità e delle coccole. Ma gliele do tutto il giorno, gliele do, ecco!»

La cosa si ripete con tutti quelli che incontrano: vogliono sapere da quale pericolo sono state salvate 
le ragazze e sono tutti pronti a raccontare cosa ha fatto Mud per loro: c’è chi era schiavo, chi era po-
vero, chi viveva in situazioni che nessuna delle tre credeva possibile. Tutti accomunati dal fatto di 
avere poca o nessuna speranza e che Mud ha “ridato loro la vita”. 

Mentre camminano per le strade, stupite da quanto la loro amica sia stato in grado di fare, la sento-
no parlare la lingua del popolo del Tridente Perlaceo. Vanno a vedere. Mud sta parlando con una 
bambina e due ragazze. La bambina è di una testa più piccola di Mud; ha i capelli dorati raccolti in 
due treccine, un vestitino bianco dalla gonna corta e dei sandaletti con le cinghie legate fino al pol-
paccio. Anche le due ragazze hanno i capelli biondi, l’una legata in una coda di cavallo e l’altra in 
una treccia, ed indossano lo stesso tipo di sandali; il loro vestito è praticamente inesistente: una gon-
na ultramini ed un reggiseno non troppo coprente. Non appena loro si avvicinano, Mud interrompe 
il discorso e le saluta. Subito la bambina si volta, mostrando un grazioso sorriso e due occhi azzurri 
colmi di felicità, e corre ad abbracciarle.

«Grazie per aver aiutato Mud!» dice tutta felice.

«Prego» rispondono loro ricambiando l’abbraccione.

Le due ragazze che parlavano con Mud si voltano: anche i loro occhi sono azzurri ed esprimono 
gioia, così come i loro sorrisi.

«Mud ci stava raccontando di quanto vi era successo» dice una di loro.

«E del vostro coraggio nell’aiutarla» aggiunge l’altra.

«Beh, abbiamo fatto poco, rispetto a quanto fatto da lei» dice Sybrey.

«Perché Mud è speciale – dice la bambina – Prendete me; io ero un giocattolo da rompere: venivo 
torturata un’ora sì e l’altra pure. Il tutto perché a me piaceva stare in mezzo alla natura e non mi pia-
ceva il loro modo di fare. Fui catturata come lupa selvaggia ed usata come giocattolo da rompere. 



Era tremendo ma Mud era sempre lì, che mi curava, mi consolava e cercava di farmi stare bene. Poi 
un giorno è arrivata e mi ha detto che mi aveva trovato una famiglia che mi voleva bene. Non ci vo-
levo credere ed invece… Tam! Nel giro di un’ora la mia vita è totalmente cambiata in meglio. Mud 
mi ha dato una famiglia, una casa, una nuova vita, una nuova speranza. Ero un giocattolo da rompe-
re e sono diventata una bambina vera – si asciuga una lacrima – Mud è la persona più buona del 
mondo»

«Non esagerare, Nin – dice Mud in evidente imbarazzo – Ho solo fatto il mio dovere»

Nin emette un’esclamazione che le ragazze non capiscono e corre ad abbracciare Mud.

«Tu sei la persona più buona del mondo e basta!» dice stringendola forte.

Mud ricambia l’abbraccio.

«Anche voi venite dal Tridente Perlaceo?» chiede Sybrey.

«Sì, esattamente – dice la ragazza con la coda di cavallo – Io sono Salice»

«Ed io Solania» si presenta la ragazza con la treccia.

«E come mai andate in giro… ehm… nude?» chiede Marin.

Il sorriso divertito delle due fa capire a Marin di aver fatto una qualche gaffe. Arrossisce.

«A noi piace mostrare i nostri corpi» dice Solania mentre entrambe si mettono sull’attenti e lisciano 
i loro fianchi a mettere in evidenza il ben sviluppato seno e le altre forme invidiabili.

«Siamo state abituate così fin da bambine – dice Salice – e non ci sentiamo affatto nude. Anzi, co-
prire troppo il nostro corpo ci fa sentire in imbarazzo»

«Bisogna sempre mostrare ciò che è bello» dice Solania.

«Parlate come Salnitra» dice Sybrey.

«Ma noi eravamo cittadine – dice Salice – per nulla diverse da quelle che avete conosciuto»

«Non è vero» dice Mud continuando ad abbracciare Nin.

«Non datele retta – dice Solania – L’abbiamo picchiata e punita innumerevoli volte, anche senza 
motivo»

«Non mi hanno mai usata come giocattolo da rompere – ribatte Mud continuando ad abbracciare la 
bambina – né me, né Nin, né nessun altro. È importante»

«Noi eravamo addette alle ultime scorte di Speranza Liquida» inizia a dire Solania.

«Speranza Liquida?» la interrompono le tre ragazze.

«Una sostanza in grado di donare speranza a chiunque ne venga in contatto – spiega Salice – Una 
volta ne avevamo tanta, poi è andata in esaurimento»

«Ve ne avevo accennato – dice Mud accarezzando la testa di Nin che non la vuole più mollare – Do-
ni di Speranza e Vita andati perduti…»

«Perché cattive – conclude Akiko – Quindi?»



«Quindi facevamo il nostro lavoro come lo facevano tutte – continua Solania – controllavamo che 
nessuno attingesse alle scorte, soprattutto serve ed Asura. E picchiavamo Mud per ogni scemenza»

«Poi un giorno avvenne un guaio – dice Salice – uno dei contenitori contenente la Speranza Liquida 
ci cadde e finì in mille pezzi. Vani furono i nostri tentativi di recuperare il contenuto che si disperse. 
Nel nostro paese gli errori si pagano dannatamente cari e questo ci porta in una brutta posizione»

«Solo che Mud – continua Solania – prese su di sé la colpa. Non gliela dammo noi. La prese auto-
nomamente. Chiunque altro avrebbe approfittato della situazione, si sarebbe divertito a torturare 
Mud e poi avrebbe continuato come se nulla fosse. A noi invece questa cosa colpì parecchio: era la 
prima volta che qualcuno ci difendeva e volevamo saperne di più»

«L’ho detto che erano diverse» commenta Mud.

«Quando fu lasciata andare – riprende Salice – prendemmo con noi Mud, la medicammo e cercam-
mo di farla stare meglio. Non appena ne fu in grado, le chiedemmo perché lo aveva fatto. Lei ci ri-
spose: “perché tutti hanno bisogno di una seconda possibilità”»

«Non vi so dire perché – dice Solania – ma quella frase fece vacillare tutte le nostre certezze»

«Chiedemmo a Mud di spiegarsi meglio – dice Salice – e lei ci disse che ce lo avrebbe mostrato. 
Non appena fu abbastanza in forze da tenersi in piedi, ci mostrò quanto dovevamo già sapere eppure 
lo vedemmo con occhi diversi: vedemmo le serve, le Asura e le Cittadine ma se fino al giorno prima 
ci sembrava normale che le cose funzionassero così, ora quella stessa società iniziò a sembrarci sba-
gliata, corrotta, malvagia»

«Fu così che ci avvicinammo a Mud, alle serve ed alle Asura. Lei ci fece da guida ed accompagna-
trice e noi cercavamo di cambiare» conclude Solania.

«Ho capito – dice Akiko – voi non eravate cattive. Avevate preso la strada sbagliata e non pensavate 
di poterla cambiare ed invece Mud vi ha aperto gli occhi»

«Cosa che, invece, Salnitra non ha fatto – interviene Mud – odiandomi perché le mostravo che stava 
sbagliando»

«Perché Salnitra è cattiva» dicono all’unisono Akiko e Nin, quest’ultima continuando ad abbraccia-
re Mud.

«E poi? – chiede Sybrey – Quand’è che avete abbandonato baracca e burattini per venire qui?»

«Fu quando aiutammo Mud a far fuggire tutti – risponde Solania – Ad un certo punto capimmo che 
non si poteva continuare così ed usammo le scorte di Speranza Liquida per far fuggire tutte le serve 
e le Asura; forse pensavamo che, non avendo più nessuno a cui dare la colpa, non avendo più gio-
cattoli da rompere, qualcosa sarebbe cambiato. Non funzionò»

«In realtà ci speravamo poco – dice Salice – molto più probabilmente abbiamo voluto dare anche a 
loro una seconda possibilità e permettere a Mud di portarle in salvo»

«Fatto sta – continua Solania – che fummo bollate come Criminali e retrocesse ad Asura. Subimmo 
la punizione e giocarono con noi. Fu tremendo eppure Mud tornò a salvarci»

«Ancora mi chiedo come abbia fatto a portarci qui – continua Salice – Ma quello che ci ha davvero 
stupito è la calorosa accoglienza che abbiamo ricevuto, anche da coloro che un tempo trattavamo 
male»



«Non erano come Mud – dice Nin staccandosi finalmente da lei – ma non erano cattive. A modo lo-
ro ci hanno aiutato. Come dice Mud, bisognava darle una seconda possibilità. E così sono diventate 
buone. Sì»

«Ed adesso cosa fate?» chiede Marin.

«Siamo maestre – risponde Salice – insegnamo ai bambini»

Marin sorride pensando che da lei non avrebbero mai permesso a delle ragazze che vanno in giro 
semi nude di insegnare ai bambini; al contempo, ripensando a Diana, si chiede se non è meglio co-
me funzioni qui.

A sera, dopo aver ascoltato altre storie ed aver appreso di quante vite la loro piccola amica abbia 
salvato, in cambio solo della loro felicità e delle coccole, Marin, Sybrey ed Akiko aiutano Flora a 
preparare una tavolata per festeggiare Mud.

Quando sono tutti riuniti, Flora prende parola:

«Volevo proporre un brindisi alla qui presente Mud: il nostro buon angelo custode; la persona mi-
gliore del mondo!»

«No, dai, così mi vergogno» dice Mud in evidente imbarazzo, abbassandosi come a nascondersi sot-
to il tavolo.

Flora inizia ad accarezzarla fin quando non rialza la testa.

«A Mud» conclude.

«A Mud» risponde la tavolata.

«Io invece brindo a voi – dice Mud più rossa di quanto non lo sia mai stata – che possiate sempre 
essere felici»

«E darti un sacco di coccole!» aggiungono le due gemelle.

A notte, nella casa di Flora, nella stanza degli ospiti, Mud ha preparato due letti: in uno dormono in-
sieme Sybrey ed Akiko e nell’altro la Signorina Marin.

«E tu dove dormi?» chiede Marin mentre Mud sta rimboccando le coperte.

«In ingresso c’è un comodo divano…» inizia a rispondere.

«Ma non se ne parla neppure! – la rimprovera Marin – Tu dormi con me e non discutere!»

«Sì Signorina» risponde lei ben lieta della proposta.

Sybrey ed Akiko si trattengono dal ridere.

Non appena i letti sono sistemati, la luce spenta e Mud è tra le braccia della Signorina, Marin ag-
giunge:

«Io adesso di strapazzo di coccole fin quando non ti sei addormentata»

«Sì, che bello!» risponde Mud entusiasta mentre Marin l’accarezza e la gratta.



Doni di Speranza e Vita
Il giorno dopo, durante la colazione, Mud fa il punto della situazione:

«Allora, ragazze, ora che ci siamo ripresi dalle fatiche della fuga, è necessario pensare al da farsi. 
Siamo ormai lontane da un po’ di tempo e le acque saranno quasi calme; dobbiamo trovare il modo 
di far capire a quei zucconi che siete state incastrate; allo stesso tempo è necessario che voi cono-
sciate meglio voi stesse per far fronte alle prove che verranno…  a causa di quei zucconi»

«Tu hai già una qualche idea?» chiede Sybrey.

«Forse – sorride – Io inizierei andando ad incontrare le bambine»

«Eh? Le bambine?» dicono le tre completamente spiazzate.

«Sì, le bambine» conferma Mud alzandosi senza dare ulteriori spiegazioni.

Più tardi hanno lasciato Nuova Speranza. Mud porta con sé un sacco più grosso di lei.

«Vedete? – dice indicando un promontorio in lontananza – Lassù sorge Nuova Vita, una sorta di 
scuola dove attualmente stanno le bambine che vi voglio fare incontrare. Anche se attualmente vi 
sembrerà strano, vi posso assicurare che incontrarsi con loro sarà importante»

«Come mai non abitano a Nuova Speranza?» chiede Marin.

«Loro abitano a Nuova Speranza – risponde Mud – ma attualmente sono in ritiro a Nuova Vita per 
qualche giorno. Lo fanno sempre quando ci sono nuove arrivate»

«Nuove arrivate?» chiede Sybrey.

«Sì, due nuove bambine. Forse avranno voglia di parlarne, forse no. Tutte queste bambine sono ac-
cumunate da una bruttissima esperienza. L’hanno superata ma l’esperienza rimane orrenda»

«Quale brutta esperienza?» chiede Akiko.

«Il Giglio Dorato»

La bambina si ferma come se avesse sbattuto contro un muro.

«E…?» chiede.

«Nessuna di loro è più vergine, se è quello che ti interessa»

Akiko stringe i pugnetti.

«Il primo che mi dice che il drago ha sbagliato a distruggere il Giglio Dorato, lo picchio!» dice tutta 
arrabbiata.

Mezz’ora dopo giungono sul promontorio, presso una serie di edifici che danno su cortili interni. 
L’accesso al comprensorio è dato simbolicamente da un arco con un campanello, dato che non ci so-
no né mura né porte. Mud suona il campanello ed entra.

«Ciao a tutti!» strilla.

«Mud!» è il coro unanime che esce da ogni dove.

In pochi secondi una folla oceanica si riversa nel cortile di ingresso. Tutte le bambine corrono ad 
abbracciare e festeggiare la loro piccola amica. Le tre ragazze sono stupite.



«Ma quante sono? – si chiede Akiko – Centinaia?»

La maggioranza delle bambine è dell’età di Akiko, qualcuna un po’ più piccola, qualcuna un po’ più 
grande; tutte indossano lo stesso abito: un vestitino con la gonna a frange lunga fino alle ginocchia e 
le maniche corte, una calzamaglia e delle scarpine. I vestiti sono tutti identici, eccetto i colori che 
sono i più vari. Marin si chiede se non sia una specie di uniforme. Akiko invece nota tra la folla due 
bambine che le sembra di riconoscere, una coi capelli biondi e l’altra coi capelli mori e si chiede se 
non siano le due bambine che gareggiavano con lei al Giglio Dorato e che non ha più visto.

Tra festeggiamenti vari e la distribuzione dei regali che Mud aveva portato nel suo enorme sacco, ci 
vuole quasi un’ora prima che le bambine si rendano conto delle tre ragazze. Mud passa alle presen-
tazioni.

«… infine loro – conclude – sono Marin Furia del Drago, Sybrey Sangue di Drago ed Akiko Scaglie 
di Drago»

«Akiko? – dicono le due bambine notate da Akiko – Quella Akiko?»

«Sì, proprio lei» conferma Mud.

Le due bambine corrono da lei e le stringono mani e spalle.

«Grazie! – le dicono felicissime – Il tuo Drago ci ha aiutate!»

«Il mio Drago? – dice Akiko e si illumina in volto – Voi siete davvero le due bambine che erano con 
me!»

«Sì, proprio noi! – risponde la bambina bionda – Io sono Mila»

«Ed io sono Mimì» dice la bambina mora.

«State bene! – strilla Akiko – Che bello!» e le abbraccia prontamente ricambiata.

«Credo che abbiate tutti da dirvi delle cose – dicono Salice e Solania spuntando da una casa – Co-
raggio, accompagnatele tutte al Salone delle Chiacchiere»

Subito le bambine prendono per mano Marin, Sybrey, Akiko e Mud e le accompagnano presso una 
delle tante case. Lì dentro c’è un salone gigante in grado di accoglierle tutte, dotato di ampie fine-
stre per fornire molta luce. Un tappeto copre tutto il pavimento cosicché tutte si tolgono le scarpe. 
Nel salone ci sono dei bassi tavolini; tutte si siedono per terra, poggiando i giocattoli sui tavolini. 
Salice e Solania guidano la discussione, in modo tale ce ci sia ordine e chiarezza. Dopo i primi con-
venevoli Mud introduce i fatti che hanno portato le tre ragazze a fuggire; incitate dai presenti, Ma-
rin, Sybrey ed Akiko entrano nei dettagli di quanto è accaduto; le bambine commentano ed ascolta-
no tutte incredibilmente attente.

«Siete state bravissime – commentano le bambine alla fine dei racconti – ed anche un po’ fortunate»

«Non fate le gelose – dice Mud – la loro “fortuna” è anche ciò che le ha costretta a fuggire»

«Già, scusate» rispondono loro.

«Mila, Mimì, tocca a voi» dice Salice.

«Sì – dice Mila e fa un profondo respiro – Io sono stata presa da Vigori, una donna bellissima dai 
capelli grigi; mi aveva promesso che avrei avuto una nuova vita. Mud mi ha dato una nuova vita, lei 
mi ha portato al Giglio Dorato»



«Stessa cosa è capitata a me – dice Mimì – Sono state venduta a Milin, una bella ragazza dai capelli 
castani. Anche a me aveva promesso una nuova vita ed invece mi ha venduto al Giglio Dorato»

«Andate in ordine» incita Solania.

«Presto detto – dice Mimì – entrambe siamo state istruite alla danza dalle nostre rispettive adescatri-
ci; ad essere disinibite ed andare in giro nude. Poi ci portarono alla gara. C’era anche Akiko»

«Danzammo tutte e tre – dice Mila – sotto gli occhi del pubblico. Vincemmo tutte e tre: Akiko il 
primo premio, io il secondo e Mimì il terzo – fa una pausa – il secondo premio consisteva 
nell’accoppiarsi con due uomini alla volta»

«Il terzo con un uomo alla volta – dice Mimì – Legate al letto quei… mostri ci hanno violate e non 
so cosa sarebbe successo se Akiko non avesse richiamato il Drago»

«Ha spaccato tutto – continua Mila – ha attaccato quella gente, si è portato via quelli che ci erano 
addosso. Non so cosa abbia fatto ma spero se li sia mangiati tutti! Poi ci ha preso e ci ha portato da 
Mud»

«Lei ci ha curato, ci ha consolato – riprende Mimì – ed infine ci ha portato qui. Abbiamo conosciuto 
colui che ridona che ridona speranza e vita; ce ne ha fatto dono. L’incubo era finito: si poteva rico-
minciare»

«E Mud ci ha fatto ricominciare – dice Mila – ci ha dato una casa, una famiglia, una nuova speran-
za, una nuova vita. Adesso siamo qui perché…»

«ci sono le ultime difficoltà da superare – conclude Mimì – Sapere che non siamo sole; che ciò che 
abbiamo passato è stato un incubo che non si ripeterà mai più»

«Già – interviene una bambina dai capelli castani – ne stavamo parlando giusto un attimo prima che 
arrivasse Mud. Tutte noi ci siamo passate ed ora stiamo bene, grazie a Mud. E noi sappiamo cosa 
succede alla fine a noi “premiate”. Sono Alexa, vincitrice del “primo premio” e con me molte altre 
– alza una mano ed un terzo delle bambine le alza in risposta – poi ci sono le vincitrici del “secondo 
premio” – un altro terzo delle bambine alza la mano – e quelle del “terzo premio” – l’ultimo terzo 
alza la mano – Tutte noi siamo state violentate da una moltitudine di uomini, molte di più delle per-
sone qui presenti. A me lo hanno infilato ovunque poteva essere infilato e ci hanno dato dentro sen-
za pietà. Tutti insieme, dieci, cento, forse mille e più volte. Ho perso conoscenza durante il tratta-
mento e sono certa che quelli abbiano continuato e continuato»

«Ognuno di loro ti passava almeno venti o trenta volte – interviene una bimbetta dai capelli ramati 
più piccola di Akiko – Continuavano fin quando lo trovavano divertente. Lo so perché mi sono 
mezzo ripresa quando ci hanno consegnato ad un ragazzo per “disfarsi del problema”. Stavano par-
lando di quante volte si erano fatti me, Alexa e Maria. Il ragazzo mi pare si chiamasse Madak, Ma-
rak, qualcosa di simile»

«Maduck?» chiede Sybrey.

«Mi pare di sì – conferma la bimbetta facendo stringere di rabbia i pugni a Sybrey – Ci ha caricate 
su un carro e portate via. Poco fuori città si è fermato, è salito sul carro e ci ha violentato pure lui. 
Quando si è accorto che ero, diciamo, sveglia, ha deciso che sarebbe stato divertente farsi me ed 
Alexa contemporaneamente. Ha messo la mia faccia contro di lei e ha iniziato a darci dentro a tutta 



forza, cercando di infilarmi dentro. Ho perso conoscenza durante il trattamento, non so se ci sia riu-
scito o meno»

«Ci siamo riprese in una casina con Mud che ci stava curando – riprende Alexa – Ci aveva trovato 
presso il fiume. Come poi ci disse, Lela – indica la bimbetta dai capelli ramati – aveva la faccia 
dentro i miei genitali, io dentro quelli di Maria e Maria dentro quelli di Lela. Eravamo in condizioni 
pietose. Non so ancora come abbia fatto Mud a guarirci, quello che so è che eravamo psicologica-
mente distrutte. Poi ci ha portato da Yoryax e lui ci ha infuso nuova speranza. Continuiamo a rac-
contare quanto ci è accaduto per far capire che si può andare avanti. Per non dimenticare che il Dra-
go di Akiko ha fatto bene a distruggere il Giglio Dorato. Ma ora, grazie a Mud, abbiamo una nuova 
speranza, una nuova vita. Quello che ci è accaduto è ormai un brutto sogno. Un incubo che non si 
ripeterà mai più»

«Già, vero» confermano tutte le bambine.

«Chi è Yoryax?» chiede Akiko.

«Lo dovete ancora incontrare – dice Mud – Più tardi ci andremo»

«Permettete la domanda – dice Marin – ma voi non avete delle famiglie?»

«Adesso ce l’abbiamo – risponde Alexa – metà di noi sono orfane, l’altra metà è stata venduta come 
fosse un oggetto»

«Mud ci ha dato anche una nuova famiglia» dice Lela.

«In modo tale che nessuno vi cercasse – pensa Sybrey ad alta voce – in modo tale da non far sapere 
a nessuno che succedeva. Solo Akiko aveva il papà e Milady l’ha scelta perché…»

«Perché sono considerata una lupa selvaggia – anticipa Akiko – e quella pensava che sarebbe stato 
come le altre. Ma si è sbagliata di grosso e se ne accorgerà quando saremo pronte per tornare a casa. 
La faccio pagare a lei, a Vigori ed a Milin, anche se non so chi siano»

Uno scroscio di applausi da parte delle bambine accolgono la sua dichiarazione.

Mezz’ora dopo Mud accompagna le ragazze a visitare i vari cortili del complesso di edifici; quelli 
con le giostre, quelli con i giocattoli, quello con la sabbia, quello aperto dove si gioca a palla od ad 
acchiapparella e così di seguito.

«Senti Mud – dice Marin ad un certo momento – Come hai fatto ad aiutare tutte quelle bambine? 
Come sapevi dov’erano? Conoscevi il Giglio Dorato?»

«Il Giglio Dorato lo conoscevo di fama ma non sapevo né quando si riunivano né dove o qualche 
morso glielo sarei andato a dare»

«C’era un’enorme insegna» fa notare Akiko.

«Esistono tanti modi per nascondere un’insegna, dai più semplici ai più complessi. Ad esempio, po-
tevano solo metterla quando le bambine arrivavano, anche se ho l’impressione che usassero mezzi 
più… esoterici»

«E come facevi a sapere delle bambine?» insiste Marin.

«Vede Signorina, posso dire di avere il dono di sapere quando servo. Lo sento a pelle, sul pelo, con 
le orecchie ed anche col naso. È una sensazione che non so descrivere ma che tendo a seguire. È co-



sì che ho sempre trovato le bambine, al fiume, dentro un fosso o da altre parti, in condizioni ovvia-
mente pietose e sempre in cerchio con la faccia nei genitali, come è capitato a Lela, Alexa e Maria. 
Poteva cambiare qualche dettaglio ma sempre in quella posizione. Non sapevo ci fosse Maduck die-
tro ma ci si deve essere “divertito” parecchio»

«Io lo strozzo! – sbotta Sybrey – Ecco cosa doveva fare quel giorno: sbarazzarsi di Akiko, Mila e 
Mimì e magari prima… Stupida io che ho sempre pensato che ce l’avesse solo con me! Io lo stroz-
zo! Quando lo vedo, lo strozzo!»

«Calmati Sybrey – le dice Mud notando che inizia a fumare – non è il momento di perdere il con-
trollo»

Sybrey fa un profondo respiro.

«Sono calma, sono calma – dice – lo strozzo da calma»

«Non pensateci adesso – dice Mud – ogni cosa a suo tempo»

«E Mila e Mimì – chiede Akiko – dove le hai trovate?»

«Praticamente mi sono cadute in braccio. Stavo finendo di sistemare la stalla, quella notte, quando 
ho sentito un rumore e ho visto un’ombra. Ho trovato Mila e Mimì in un mucchio di paglia vicino a 
me. Stavano… ok, bene non è la parola giusta però erano di certo in condizioni migliori di tutte le 
altre bambine. Le ho curate, rassicurate e portate qua»

«No, Mud – dice Marin – Non puoi aver avuto il tempo materiale per fare quello che hai detto. Hai 
dormito con me quella notte ed il giorno dopo stavi lavorando»

«Mud ha ancora un piccolo segreto che vuole tenere per sé – risponde divertita – Per ora vi dico so-
lo che ho delle amiche speciali che mi aiutano in questo senso, oltre, ovviamente, a Salice e Solania 
che hanno preso con loro Mila e Mimì e le hanno guidate verso la nuova vita. Ora… oh, eccoci qui: 
questo è il Cortile della Meditazione»

Il cortile dà su un’ampia panoramica della valle sottostante. Sul pavimento è raffigurato un disegno 
che ad Akiko ricorda due animali che si abbracciano.

«Scusate – dice Mud intuendo quello che stava pensando la bambina – doveva rappresentare due 
persone che si vogliono bene e mi è venuto veramente strano»

«Lo hai fatto tu, dunque» dice Akiko.

«Come tutto il resto – risponde Mud con un sorriso – ma adesso voglio chiedervi un favore. Signo-
rina, Akiko, dovreste togliervi le scarpe. Ora mettetevi in cerchio ed eseguite gli esercizi respiratori 
che vi ho insegnato. Cercate il contatto col vostro Drago»

Le tre eseguono. Ci vuole qualche secondo ma poi lo sentono: forte, potente, parte di loro. Marin 
spalanca gli occhi.

«Non era metaforico – esclama – abbiamo un Drago dentro! Un Drago vero!»

«Lo so – dice Akiko – o come avrebbe fatto a salvarmi?»

«Sì, ma io credevo – dice Marin – credevo fosse una specie di estensione di noi, invece è vero»

«Però è parte di noi – dice Sybrey – è come fosse noi, come se noi fossimo il Drago ed il Drago fos-
se noi»



«Ed è così – dice Mud – è il vostro io interno ed è un Drago. Un Drago vero»

«Ma com’è possibile?» dice Marin.

«Ora siete pronte per incontrare Yoryax» conclude Mud sorridente.

Poco dopo hanno lasciato Nuova Vita, percorrono un sentiero che diviene via via più montagnoso e 
mezz’ora dopo giungono ad una grotta.

«Allora ragazze – dice Mud – Yoryax è un piccolo cucciolone ed è un drago. Non abbiate paura di 
lui e comportatevi bene»

«Io mi comporto sempre bene» dice Akiko.

Poco dopo l’entrata la grotta risulta illuminata da quelli che sembrano cristalli attaccati alle pareti. 
Mud guida il gruppetto fino ad un allargamento dove Yoryax li sta aspettando. È un draghetto non 
più grande di un cane, con la coda lunga, il collo corto e due grandi occhi verdi; il colore delle sue 
scaglie è grigio metallico e le sue zampe ricordate vagamente quelle di un gatto. Yoryax sorride loro 
e sembra tutt’altro che pericoloso; persino i suoi artigli sembrano spuntati.

«Benvenute ragazze – declama con voce melodiosa – vi stavo aspettando»

«Ci… ci stavi aspettando?» dice Sybrey presa in contropiede.

Il draghetto annuisce.

«La ringraziamo…» inizia a dire Marin.

«A quanto pare mi temete – interrompe Yoryax – forse sono troppo grande per voi»

«No – fa Akiko – solo che… – lo vede rimpicciolirsi – che… – diventa delle dimensioni di un gatto 
– che carino!»

Yoryax si avvicina.

«Adesso me le dai le coccole?» chiede.

Akiko lo prende in braccio ed inizia a coccolarlo, seguito a ruota da Sybrey e poco dopo da Marin. 
Mud sorride.

Mezz’ora dopo si trovano in una stanza realizzata nella roccia. Le ragazze siedono su delle vecchie 
ma comode poltrone. Yoryax, di nuovo grande quanto un cane, sta in mezzo a loro a farsi accarezza-
re. Mud arriva con un vassoio contenente quattro bicchieri ed una ciotola pieni di succo di frutta.

«Alla nostra amicizia» brinda Mud.

«Alla nostra amicizia» brindano gli altri.

«Bene, ragazze – dice Yoryax – Mud dovrebbe avervi detto qualcosa prima del nostro incontro»

«Che tu sei un dispensatore di speranza e vita» dice Akiko.

«Che noi abbiamo un Drago dentro – dice Marin – un Drago vero»

«Che noi siamo il drago ed il drago è noi» dice Sybrey.

«Tutto giusto – dice Yoryax – Iniziamo proprio da quest’ultimo. Come testimoniano anche i vostri 
capelli rossi, voi siete l’incarnazione di un Drago»



«Cosa?!» fanno tutte e tre.

«Anche l’incarnazione di un Drago – specifica Yoryax – Siete esseri umani e siete draghi. Non chie-
detemi perché succeda, in quanto non lo so, ma a volte nascono bambine che hanno al loro interno 
un’anima di una drago; sono bambine e sono draghi allo stesso tempo. Caratterizzate da avere i ca-
pelli rosso fuoco, dall’essere orfane (vallo a sapere il perché) ed essere adottate. Al loro interno un 
dono meraviglioso ma che può essere una maledizione se se ne perde il controllo. Akiko, tu sei stata 
la più fortunata. Tuo padre doveva essere a conoscenza del fatto e ti ha fatto crescere in armonia col 
drago, come dimostra il fatto che sei indistruttibile – Akiko agita le gambette felice – Sybrey, tuo 
nonno doveva essere a conoscenza di qualcosa e, forse, ha anche istruito tua sorella; sei cresciuta in-
consapevole del drago ma allo stesso tempo lo hai accettato e non ne hai mai perso il controllo»

«Tranne quando mio fratello…» dice Sybrey senza terminare la frase.

«Tranne quando quel pedofilo del tuo fratellastro ti faceva uscire, giustamente, dai gangheri. Ma la 
più jellata è stata la povera Marin. Nessuno della famiglia era a conoscenza del drago e le situazioni 
imposte dalla sorellastra prima e da suo padre dopo, l’hanno, in un certo senso, dissociata dal drago, 
facendole perdere via via il controllo»

«Fino all’arrivo di Mud» dice Marin.

«Fino all’arrivo di Mud – conferma Yoryax con un sorriso – Ora è giunto il momento di rimettere a 
posto i ricordi e farvi accettare quello che siete. Mud, lo specchio, per favore»

«Subito!» dice Mud e va a prendere un grosso specchio che piazza davanti ai presenti.

«Marin, iniziamo da te – dice Yoryax – guardati allo specchio e torna indietro coi ricordi»

Dopo un attimo l’immagine si sfoca e dopo un altro attimo, al posto delle immagini riflesse, si vede 
un ampio prato con diversi uomini a cavallo; tra questi il padre e la madre di Marin. Un uomo si av-
vicina  loro con un fagotto in mano e lo passa al padre dicendo:

«Ecco, Signore; era esattamente dove vostra moglie aveva detto di averla sentita»

Il padre apre il fagotto, rivelando una neonatina dai capelli rossissimi, la quale lo sta guardando per-
plessa.

«È veramente carina – commenta il padre – la terremo con noi: sarà un’ottima dama da compagnia 
per nostra figlia»

«Non dire fesserie, caro – dice la madre mentre prende in braccio il fagotto – la faremo diventare 
nostra figlia. A Milady farà bene avere una sorella – sorride alla piccolina che ricambia – Benvenuta 
tra noi, principessa Marin»

«Povera mamma – dice la Marin del presente con un sorriso triste – quanto si è sbagliata – le imma-
gini scorrono mentre Marin racconta – mia sorella mi ha sempre odiata dal primo giorno. Non sop-
portava che io avessi qualcosa: giocattoli, gioielli, vestiti… non aveva importanza se non le entrava-
no: se io ce li avevo, lei me li doveva togliere. Al massimo io potevo essere per lei un cuscino – 
l’immagine mostra una piccola Milady seduta sopra una ancora più piccola Marin, con i piedi sulla 
sua faccia onde evitare che urli mentre cerca di accartocciarla – oppure mi chiudeva fuori in balcone 
mentre pioveva e faceva freddo nella speranza che prendessi la polmonite – si vede la piccola Mari-
na che picchia al vetro mentre una piccola Milady le fa la linguaccia – mamma è venuta tante volte 
in mia difesa e questo ha causato ancora più astio da parte di Milady. Mi ricordo che le prime volte 



cercai anche di volerle bene, di farle qualche regalo, di farle piacere e ricevevo in cambio solo botte 
e maltrattamenti. L’ultima volta stavo facendo il bagno e…»

L’immagine mostra la piccola Marina immersa in una vasca da bagno. Milady arriva di corsa e 
l’afferra per i capelli.

«Vuoi la mia acqua? – le ringhia contro – Ed allora bevila! – la immerge sott’acqua – Bevila tutta! 
Fino all’ultima goccia!»

Un ghigno satanico si forma sul suo volto mentre la tiene a forza sott’acqua con l’evidente intenzio-
ne di affogarla.

«Mia madre ha sentito solo un grosso scoppio – dice la Marin del presente – e quando è giunta ha 
trovato la vasca distrutta e noi due a terra che ci accapigliavamo – l’immagine mostra le due bambi-
ne che se le danno di santa ragione, graffiandosi e tirandosi i capelli mentre la madre cerca di sepa-
rarle – da quel giorno Milady è diventata una nemica. Dopo quanto è accaduto mia madre ha deciso 
che era meglio che vivevamo divise; più per proteggere me che non per fare piacere a Milady. Mia 
madre mi ha sempre voluto bene: mi ha adottato e considerato sempre sua figlia; a volte mi chiedo 
se non preferisca me alla viziata Milady. Fu lei a farmi conoscere Tara e Mara, affinché non rima-
nessi sola. Milady è invece sempre stata la preferita di mio padre; la viziava in ogni modo. L’unica 
volta che l’ha rimproverata da piccola è stato quando ha cercato di affogarmi. Credo che sia stato 
uno dei pochi gesti d’amore che mio padre abbia mosso per me. Lui mi vuole bene: tante volte mi 
ha racontato storie o portato a passeggio ma mi ha sempre dato l’impressione che mi avrebbe prefe-
rito come una servetta personale che non come una figlia. Infine è arrivata Mud – l’immagine mo-
stra Mud che porge un vaso a Marin – non so come abbia fatto ma ha aperto il mio cuore – l’imma-
gine mostra loro due che si abbracciano – è stato incredibile averla vicina. Per questo l’ho scelta co-
me dama da compagnia: per sottrarla alla cattiveria degli altri e renderla felice come lei ha reso feli-
ce me»

L’immagine si appanna e lo specchio torna normale. Marin guarda Mud, la prende in braccio e la 
stringe a sé. Mud ricambia l’abbraccio felice.

«Ora tocca a Sybrey – dice Yoryax dopo un momento – pronta per un tuffo nei ricordi?»

Sybrey guarda lo specchio che dopo un momento si appanna e mostra un prato dove vi sono suo 
nonno, qui in versione più giovane, e la sua sorellona, qui della sua età o poco più giovane; indossa 
abiti molti simili a quelli che indossa lei ed anche lei è a piedi nudi.

«Ma Maduck è scemo! – sta dicendo la sorellona – Io voglio una sorellina! Sarà tutto diverso con 
una sorellina»

«Guarda Amina che una sorellina – risponde il nonno – non è un giocattolo: avrà i suoi bisogni e le 
sue esigenze; dovrà essere accudita e ti farà diventare matta quando cercherà i suoi spazi. Può esse-
re molto bello avere una sorella ma bisogna esserne responsabili»

«Uhm… Ah! – porta una mano al petto e l’altra la alza – Prometto di volerle sempre bene, qualun-
que cosa succeda! – pausa – Va bene così?»

In quel momento una capretta bela e scappa via.

«La prendo io!» dice Amina inseguendola.

Dopo un attimo torna la capretta. Da sola.



«Amina?» chiama il nonno dirigendosi dove l’aveva vista andare.

La trova dopo un attimo vicino al fiume. Sta tenendo in mano un fagotto.

«Amina» chiama di nuovo il nonno.

«Nonno, guarda! – dice lei tutta contenta – Il Cielo mi ha esaudita! – dentro il fagotto c’è una neo-
natina dai capelli rossissimi che sorride – Ti presento la mia sorellina Sybrey!»

La Sybrey del presente si commuove.

«La mia sorellona – dice – mi ha voluto con sé fin dall’inizio. Lei ed il nonno mi hanno sempre vo-
luto bene – le immagini scorrono mentre lei racconta – Per mamma e papà non ero altro che una 
bocca in più da sfamare; credo mi tenessero con loro solo per far piacere ad Amina. Mi ignoravano 
proprio: era la mia sorellona a pensare a tutto: giocattoli, vestiti, stanza – le immagini mostrano Ani-
ma che mostra la sua stanza ad una piccola Sybrey che tutta contenta l’abbraccia – io ricambiavo 
dapprima giocando con lei e poi aiutandola nei vari lavoretti che faceva – le immagini mostrano la 
piccola Sybrey e la sorellona che badano alle caprette insieme al nonno, portano un grosso secchio 
d’acqua e spaccano la legna, con Amina che taglia e Sybrey che la raccoglie – quello scemo di Ma-
duck non ha mai mosso un muscolo ed alle volte si divertiva a vederci lavorare. Era il cocco di 
mamma e papà: aveva sempre ragione qualsiasi cosa faceva – le immagini mostrano un Maduck che 
rompe i giocattoli, le due bambine che cercano di impedirglielo, mamma e papà che arrivano, pren-
dono per un orecchio Amina e Sybrey e le portano via mentre Maduck continua a sfasciare i giocat-
toli – eppure mi sono avvicinata a lui. Volevo essere notata da mamma e papà e la vicinanza col mio 
fratellastro mi dava una sorta di attenzione. Non davo retta ai rimproveri della mia sorellona e lo co-
privo mentre lui faceva “marachelle” – le immagini mostrano una piccola Sybrey che fa da palo 
mentre lui ruba, incendia o rompe qualcosa – tranne quando voleva fare il bullo o qualcosa ai danni 
della mia sorellona. La cosa è andata avanti a lungo, credo un anno, poi Maduck ha deciso di “pro-
varci” con me – le immagini mostrano Maduck che spinge la piccola Sybrey contro il divano, la im-
mobilizza, le strappa i vestiti di dosso, lasciandola nuda e si porta la mano ai calzoni; in quel mo-
mento arriva la sorellona armata di nodoso randello – Da quel momento ho rotto con mio fratello. 
Quel giorno piansi molto a lungo tra le braccia della mia sorellona e capii quanto avevo sbagliato. 
Per fortuna la mia sorellona mi ha sempre voluto bene. Quel giorno stesso incontrai Mud; non so di-
re perché ma mi piacque a prima vista – le immagini mostrano Mud sorridente che offre una bam-
bola a Sybrey; lei la guarda dapprima perplessa, poi sorride, allunga le manine, prende Mud e se la 
porta via – l’ho presentata subito al nonno ed alla sorellona e ha fatto buona impressione anche a lo-
ro; mamma e papà la consideravano una specie di animale e non la volevano per casa mentre Ma-
duck… lui pensa solo a quello; pure Mud voleva farsi. Quante botte gli abbiamo dato – le immagini 
mostrano Sybrey, Mud ed Amina che cacciano Maduck a randellate – Da quel momento siamo sem-
pre rimaste amiche; sempre in contatto; se non c’era la mia sorellona, c’era lei. Fu Mud a farmi ca-
pire che chi non mi vuole, non mi merita. Fu un bene. Non ho sofferto quando mamma mi ha cac-
ciato di casa in quel modo; anzi, forse fu una liberazione…»

Le immagini mostrano la madre portare Sybrey nel cortile dietro la stalla, la spoglia lasciandola 
completamente nuda, dicendole che a lei non spetta niente e se ne va. Nello stesso istante arrivano il 
fratellastro che le salta addosso e la sorellona armata di randellone. Dopo aver cacciato Maduck, 
porta la sorellina in camera sua e si mette a cercare tra i cassetti.

«Non posso rimanere qui» dice la Sybrey seduta sul letto.



«Infatti – conferma Amina – Ho già avvista il nonno. Io sarò felice col mio Principe e tu col nonno 
– Sybrey sorride – Ecco, prova questo» conclude Amina dando a Sybrey un vestitino bianco.

È in realtà una camicia da notte che la sorellona accomoda: taglia la parte lunga del vestito ed ag-
giunge una cintura facendo una gonnellina; sistema la parte superiore creando dei risvolti per evita-
re che cada, scoprendola. La osserva.

«Non sarà perfetto ma per raggiungere il nonno andrà bene – dice Amina – Lui ti darà dei vestiti ve-
ri. Andiamo: ti accompagno»

«È stato un bel salto di qualità» conclude la Sybrey del presente.

L’immagine dello specchio si appanna e torna normale. Sybrey abbraccia Mud.

«Coraggio, Akiko – dice Yoryax – tocca a te»

Akiko annuisce e guarda lo specchio. L’immagine si appanna e viene mostrato il bosco dove lei è 
cresciuta con suo padre che si aggira intorno, controllando che sia tutto a posto. Vede ad un certo 
punto un avvallamento vicino ad un albero con qualcosa che si muove; si avvicina; vi è un fagotto 
con qualcuno all’interno che si agita. Prudentemente il padre di Akiko si inchina e lo apre. Subito fa 
capolino una neonatina dagli occhi a mandorla, la pelle dorata ed i capelli rossissimi. Inizialmente 
la pupina guarda stupita il ranger, poi allunga le manine per farsi prendere in braccio mentre sorride. 
Lui la prende in braccio e si guarda intorno. Non c’è nessuno e nessuna traccia. Sembra che la bam-
bina sia comparsa dal nulla. La porta a casa ed inizia a liberarla dal fagotto su cui si era legata. 
Quando scopre la schiena, nota il tatuaggio. Vi passa sopra un dito. La bimba ride sentendo il solle-
tico.

«E così abbiamo una draghetta – dice il ranger abbassandosi per guardarla dritta negli occhi – Spero 
non ti dispiaccia avere un padre, Akiko»

«Gù! Gù! Ghé! Ghé! Ghé!» risponde lei tutta contenta.

«Papà è sempre stato un grande – commenta l’Akiko del presente – ha sempre cercato di non farmi 
mancare niente e mi ha insegnato un sacco di cose – mentre racconta le immagini scorrono – È gra-
zie a lui che sono cresciuta buona e brava. Ma sono sempre stata considerata una lupa selvaggia: i 
bambini mi prendevano in giro – le immagini mostrano una piccola Akiko che scappa via piangente 
mentre altri bambini la canzonano correndole intorno – gli adulti mi cacciavano – le immagini mo-
strano Akiko che viene presa per un orecchio e gettata fuori dalla porta – senza contare i dispetti – 
le immagini mostrano dei ragazzini che tirano fango e pietre ad Akiko o la gettano nella fontana – È 
ovvio che poi uno non ce la fa più e va a finire a botte; ma le botte non fanno amici, anche se c’è 
qualche scemo che lo pensa. Io d’altronde non sono perfetta: tendo ad osservare la gente ed a giudi-
carla per quello che vedo. A volte mi sbaglio e quindi chiedo scusa. Quello che non capisco è perché 
la gente che sbaglia non voglia chiedere scusa o non accetta le scuse degli altri – le immagini mo-
strano una ragazzina a cui Akiko sta chiedendo scusa che le molla un sonoro ceffone e se ne va offe-
sa, lasciando la piccola Akiko mogia e perplessa – È ovvio che poi si litiga. Insomma stavo pratica-
mente crescendo sola. Papà continuava a spronarmi di provarci a farmi amici e che prima o poi 
avrei trovato qualcuno che apprezzava i lupacchiotti. Beh, ho incontrato Mud»

Le immagini mostrano Akiko che osserva Mud da dietro un albero, la quale sta raccogliendo legnet-
ti e prodotti del bosco e li mette in un cesto. Ad un certo punto Mud poggia il cesto e si avvicina ad 
Akiko; le sorride e le offre un giocattolo: un cavallino di legno. Akiko ricambia il sorriso, prende il 



giocattolo, prende per mano Mud, raccoglie il cesto e l’aiuta a riempirlo. Quando è pieno, lo offre a 
Mud con un sorriso. Lei ricambia il sorriso e prende il cesto.

«Sei una brava bambina» le dice.

Akiko si illumina in volto mentre i suoi occhi si commuovono.

«Finalmente qualcuno che l’ha capito!» dice abbracciandola forte.

Mud ricambia l’abbraccio.

«E sei pure morbida!» aggiunge la bambina iniziando ad accarezzarla.

Mud fa una faccia decisamente compiaciuta.

«Sei bravissima» dice con il tono di chi gli sta piacendo molto il trattamento.

Akiko inizia a darci denro con le coccole. Mud continua a dirle che è brava e lei continua ad aumen-
tare le coccole.

«Guarda che più lo dici, più te le do – le fa notare ad un certo punto Akiko – Posso andare avanti fi-
no a notte»

«Sei una brava bimba! Sei una brava bimba! Sei una brava bimba!» le risponde Mud.

E lei giù coccole!

«Quanto l’ho coccolata quel giorno – dice l’Akiko del presente – Fino a notte. Quella volta abbiamo 
dormito insieme e l’ho coccolata pure a letto. Da quel momento in poi le cose sono andate sempre 
meglio; non solo Mud mi è sempre stata vicina – le immagini mostrano Mud che regala ad Akiko il 
pallottoliere e l’aiuta a fare i compiti – ma mi ha fatto incontrasre gente che non aveva stupidi pre-
giudizi, come i Coccodrilli o Diana che, tra parentesi, dovrebbe essere lei l’insegnate a scuola e non 
quell’incompetente che c’è ora. Se devo essere sincera, l’amicizia con Mud è stata la cosa migliore 
che mi sia mai capitata»

Lo specchio si appanna e torna normale. Akiko abbraccia Mud.

«Bene – dice Yoryax dopo un momento – ora tutte voi conoscete cosa è successo alle altre e qual’è 
il filo che vi lega»

«Mud!» dicono tutte e tre.

«Anche – sorride il drago – Ora quello che dovete imparare è a far vostro il Drago, affinché egli vi 
possa aiutare quando sarà il momento di tornare a casa. Mud vi aiuterà in questo cammino e da par-
te mia, ora, farò a voi un dono, un dono che faccio a tutti quelli che Mud porta qui e che permette 
loro di tornare a vivere – si avvicina a Marin, si alza sulle zampe posteriori e l’abbraccia – Ti faccio 
un dono di speranza e vita; che tu possa sempre trovare una strada ed un aiuto; che niente possa but-
tarti giù; che ovunque tu vada, la speranza ti accompagni; che ovunque tu vada, la vita ti sorrida»

Il drago respira e Marin sente dietro di lei la speranza crescere, la paura passare, il coraggio aumen-
tare. Qualunque cosa brutta che le fosse successa è solo un brutto sogno e lei ha la certezza che può 
di nuovo vivere, affrontare le difficoltà e riuscire. Marin è estasiata da tale dono e non sa come rin-
graziare il drago. Quando fa lo stesso dono a Sybrey, le ricambia l’abbraccio e quando lo fa ad Aki-
ko, lei lo strapazza di coccole!

«Ora andate – dice Yoryax – Andate e vivete: questo è il ringraziamento che vi chiedo»



Tutte e tre si inchinano per salutarlo, poi Akiko corre a dargli un bacio sul naso.

«Sei bravissimo anche tu» gli dice prima di raggiungere gli altri.

Escono dalla grotta e si allontanano di alcuni passi quando Mud si ricorda di essersi scordata qual-
cosa e torna indietro.

«Mud che si scorda qualcosa?» dice Marin.

«Impossibile!» dice Sybrey.

E tutte e tre tornano indietro; raggiungono Mud dentro la grotta e vedono che si è fermata a parlare 
con Yoryax, ora gigantesco, forse più grande di un cavallo. Si fermano a debita distanza.

«Ti ringrazio per tutto l’aiuto che mi stai dando» sta dicendo Mud.

«Sono io che devo ringraziare te – risponde Yoryax – è da te che ho imparato che aiutare gli altri mi 
rende felice; è grazie a te che non mi sento più solo. Continua a portare gente che ha bisogno del 
mio aiuto: ho infinita speranza e vita da poter loro donare»

Mud l’abbraccia. Yoryax ricambia abbassando il testone su di lei. Dopo un minuto Mud saluta ed 
esce dalla grotta, dove le tre ragazze la stavano aspettando.

«Ti abbiamo visto parlare con Yoryax» dice Sybrey prendendola per un braccio.

«Lo abbiamo sentito dire che deve tutto a te» dice Akiko prendendola per le spalle.

«Quindi ora ci racconti tutto – dice Marin prendendola per l’altro braccio – o ti facciamo il solletico 
e sai che tre contro uno vinciamo noi»

«Va bene, d’accordo – dice Mud ridendo – vi racconto per strada»

Yoryax: La Furia e la Speranza
«Vi ricordate quando vi avevo detto che il Tridente Perlaceo aveva doni di Speranza e Vita, poi per-
si?»

Le ragazze annuiscono.

«Beh, a quanto pare venivano da Yoryax. Come viene da lui la Speranza Liquida. Conobbi Yoryax 
durante una tempesta: il giorno era diventato notte e fulmini si abbattevano per ogni dove, distrug-
gendo tutto. Io mi trovavo all’aperto, cacciata fuori a pedate a prendermi tutta la pioggia; ero bagna-
ta fradicia, infreddolita e terrorizzata dal fatto che un fulmine mi potesse cadere da un momento 
all’altro in testa. E mentre ero lì mi resi conto che i fulmini non cadevano a caso ma in punti ben 
precisi, come fossero mirati. Ero lì ad osservare quello strano spettacolo quando vidi qualcosa venir 
giù dal cielo. Si schiantò ad una ventina di metri da me e scavò un lungo solco. Quando mi avvici-
nai, trovai Yoryax. Era poco più grande di un gatto ed era ridotto male. I fulmini avevano smesso di 
cadere e la pioggia stava diminuendo. Corsi a prendere una coperta, avvolsi Yoryax e me lo portai 
via. Lo nascosi per evitare che le “cattive” lo trovassero, lo curai e preparai un bibitone ricostituente 
che glielo somministrai con un biberon. Quanta fame doveva avere: ne dovetti preparare dieci. Yo-
ryax dormì tutta la giornata con io che lo coccolavo ogni volta che era possibile per evitargli incubi. 
Si risvegliò all’inizio del giorno dopo con io che lo abbracciavo e lui che abbracciava me. Come poi 
mi disse, si era risvegliato calmo e tranquillo tra le mie braccia perché ero un cosino morbidoso che 



lo facevo sentire bene. Sono stata fortunata: se Yoryax si fosse svegliato spaventato… beh, la furia 
di un drago può essere qualcosa di pericoloso»

«Sì, ne so qualcosa» commenta Marin.

«Yoryax, però, non mi parlò per tre giorni. Mentre si rimetteva in sesto, mi osservava; osservava 
quel cosino morbidoso che si faceva in quattro per aiutare tutti, ricevendo punizioni terribili per 
quanto fatto dalle “cattive” ma sempre pronto a sorridergli ed a farlo stare bene. Intanto gli preparai 
qui una tanina e quando fu abbastanza in forze, ce lo portai. Fu allora che mi parlò per la prima vol-
ta, ringraziandomi. Anche se non me lo disse mai, non si capacitava di come io riuscissi ad essere 
felice in quella situazione e continuava ad osservarmi. Un giorno decise di fare un esperimento: là 
dove adesso sorge la scuola Nuova Vita, lui vi infuse una parte di sé ed osservò cosa succedeva 
quando il suo influsso di speranza e vita, avvolgeva le persone; le vedeva come rinascere, tornare a 
vivere, gettarsi alle spalle il passato e ricominicare; e scoprì che questa cosa lo rendeva felice. 
Quando Nuova Speranza iniziò a nascere, lui si presentò alla gente, grande come un cane o come un 
gatto a seconda di quanto erano timorosi. Ero presente anch’io quando lo vidi lanciare il suo dono di 
speranza e vita. Fu… bellissimo! Una festa! Successivamente lo aiutammo a sistemare la tana e lui 
ci aiutò a tirar su la scuola ma, soprattutto, iniziò a donare speranza e vita a tutti quelli che gli porta-
vo. Nuova Speranza esiste anche grazie a lui. Non lo ringrazierò mai abbastanza, anche se lui dice 
che è lui che non ringrazierà mai abbastanza me per averlo sottratto dalle torture delle “cattive” ed 
avergli dato una nuova vita»

«Credo che abbiate ragione entrambi» commenta Marin.

«Ci sai dire perché lo torturavano?» chiede Sybrey.

«Per estrargli a forza la Speranza Liquida»

«No, aspetta – dice Akiko – fammi capire: loro torturavano Yoryax per prendere qualcosa che lui 
avrebbe potuto dare spontaneamente? Oltre che cattive, sono sceme!»

«Non credo che Yoryax glielo avrebbe mai dato spontaneamente. Loro hanno perso il diritto di ave-
re quei doni, quando sono diventate malvage»

«E sono doppiamente sceme!» conclude Akiko convinta.

Nei giorni seguenti Mud insegna alle ragazze diversi esercizi respiratori, di concentrazione e ginnici 
per mettersi in contatto col loro Drago ed a seguire allenamenti ed esercizi per sfruttarne il potere 
senza pericolo. Inizialmente la creaturina le segue passo passo ma lentamente le lascia far da sole. 
Akiko è la più contenta della cosa: può finalmente ringraziare come si deve il suo Drago.

La fine di Nuova Speranza
Una settimana dopo le ragazze si trovano sull’altura dove sorge la scuola a fare i loro esercizi e co-
municare coi loro Draghi. Mud è rimasta a Nuova Speranza. Sono alcune ore che stanno lì quando 
sentono odore di bruciato. Si guardano intorno. Ci vuole qualche minuto per capire che viene dalla 
vallata e qualche altro per vedere il fumo e capire che Nuova Speranza sta bruciando.

«Oh no! Un incendio!» esclamano.

Tutte e tre si lanciano in una corsa a perdifiato per raggiungere la città e dare una mano. La città che 
sembrava tanto vicina quando passeggiavano, ora sembra maledettamente lontana; per quanto corra-



no, ci vuole almeno un quarto d’ora prima di avvistare le prime case in fiamme. Improvvisamente 
qualcuno tende una corda e tutte e tre inciampano, finendo a terra; prima ancora che se ne siano rese 
conto, delle persone saltano loro addosso e le legano le mani dietro la schiena. I nodi sono strettissi-
mi da fare male ai polsi. Le tirano in piedi e Marin riconosce i soldati con l’emblema di suo padre.

«Ma che cosa…?» esclama senza finir la frase.

I soldati le trascinano lungo la cittadina in fiamme: tutte le case stanno bruciando, una ad una, con 
precisione meticolosa. Si guardano intorno spaesate e perplesse: dove sono tutti i cittadini? Vengono 
condotte fino ad una grande tenda: un uomo con un’armatura scintillante indosso, i capelli biondi 
portati lunghi e due occhi di ghiaccio, li sta aspettando.

«Generale Solders!» esclama Marin.

«Benritrovata principessa Marin – risponde Solders con un sorriso in netto contrasto con lo sguardo 
di odio con cui le sta guardando – Sapevo che sarebbe giunta vedendo l’incendio»

«Perché siete qui? – dice Marin – Perché state facendo questo? Dove sono gli altri?»

«Sono venuto per riportarla a casa; lei e le sue due stupide amiche»

«Vi ordino di liberarmi!» tuona Marin.

«Lei non può più darmi ordini – risponde il generale mentre il suo sorriso si spegne – Lei deve solo 
ringraziare che ho l’ordine di riportarla a casa e non possa trattarla come merita! Ora, prima di sbat-
tervi nel carro dei prigionieri, spogliarvi e darvi ciò che la principessa Milady si è raccomandata di 
darvi – a quelle parole ad Akiko manca un battito – penso vogliate vedere quel mostriciattolo di 
un’Asura»

Ad un suo cenno le guardie prendono le ragazze e tutti insieme escono dalla tenda; attraversano la 
città in fiamme fino a giungere ad un’ampia piazza. Su un lato vi sono tutti i bambini e le bambine, 
legati ed imbavagliati, completamente nudi. Piangono e si agitano, impossibilitati a muoversi. Al 
centro della piazza dei soldati stanno picchiando qualcuno. Ad un cenno di Solders, le ragazze ven-
gono fatte inginocchiare.

«Non provate a fare scherzi – dice gelido Solders – al primo minimo movimento sospetto, i bambini 
ci rimetteranno la testa!»

In quel momento il gruppo al centro smette di picchiare e solleva Mud in aria, mostrandola a tutti: 
ha il volto tumefatto ed ematomi su tutto il corpo. Allo spettacolo tutti i soldati urlano di gioia men-
tre le ragazze urlano di orrore. Mud viene scaraventata con violenza ai loro piedi.

«Mud!» strillano le tre cercando di avvicinarsi.

Ma subito i soldati le intercettano e le bloccano.

«Non muovetevi!» intima Solders indicando il gruppo di bambini ora circondato dai soldati con le 
armi sguainate.

«La ucciderete!» dice Sybrey sconvolta da tanta violenza nei confronti della sua amica.

«Esattamente – risponde Solders – molto lentamente. Faremo in modo che tutti i soldati abbiano la 
possibilità di massacrarla. Ci vendicheremo di tutte le volte che ci ha messo i bastoni tra le ruote. La 
uccideremo a suon di botte ma non prima di sera. Ha ancora diverse ore di sofferenza davanti e voi 
la guarderete tutto il tempo»



«Solders, te la farò pagare!» ringhia Marin.

«Al mio segnale» mormora Mud senza muoversi.

Solders afferra Mud per la collottola, la mostra di nuovo a tutti e la scaraventa di nuovo in mezzo ai 
soldati. Lui e gli altri iniziano a calpestarla! Le ragazze guardano inorridite e fuoriose lo spettacolo; 
i loro Draghi si agitano. In quel momento delle nubi iniziano ad addensarsi ed in breve il giorno di-
venta notte. I soldati si guardano intorno spaesati. Inizia a piovere; in breve un muro d’acqua piom-
ba sulla città, spegnendo tutti i fuochi e lasciando tutti al buio.

«Che succede?!» dice Solders ormai preoccupato.

Un lampo rischiara il cielo, mostrando un drago più grande della piazza!

«Un Furia Tempesta!» urla Solders.

Tutti i soldati cercano riparo. Un fulmine piomba in mezzo a loro!

«Ora!» strilla Mud balzando in piedi.

Ruba una spada ed inizia a combattere. Nello stesso istante le ragazze si mettono in contatto con il 
loro io interno ed i Draghi rispondono: tre ruggiti si levano sul campo di battaglia!

La rinascita di Nuova Speranza
Tempo dopo le ragazze si trovano in una stanza presso l’infermeria della scuola. Sono tutte e tre se-
dute presso un letto dove dorme la loro amica Mud. Non ha più alcun segno addosso e dorme sere-
na. Nella stanza entra Flora. Sta portando un vassoio con delle tazze di tè. Addosso ha solo un ac-
cappatoio un po’ troppo piccolo, lasciando intravedere più di quanto necessario.

«Tenete» dice sorridendo alle ragazze.

«Grazie» rispondono tutte e tre.

Bevono.

«Quella pomata è miracolosa – commenta Sybrey – Mud è guarita in un minuto. Dove l’avete pre-
sa?»

«È una scoperta di Mud – risponde Flora prendendo una sedia e sedendosi – È con quella che guari-
sce tutti. È sempre lei a fornirci le scorte necessarie e tutto quello che serve per prepararla qui al la-
boratorio della scuola. Ne ha tanti di questi rimedi. A volte mi chiedo se non sia un angelo disceso 
sulla terra»

Le ragazze sorridono.

«Senti Flora – dice Marin – tu ci sai dire cos’è successo? Noi siamo arrivate che il villaggio era in 
fiamme. Mud stava venendo massacrata e voi siete state tutte spogliate»

«Non so perché ci abbiano attaccati – risponde lei – So che sono venuti a prenderci in ogni casa ed 
in ogni anfratto e che hanno dato fuoco alla città. Tutti gli uomini ed i ragazzi sono stati passati a fil 
di spada. Ancora non mi capacito ci come abbiano fatto a sopravvivere. Non solo non sono stati uc-
cisi ma non hanno neanche perso troppo sangue. Gli abbiamo soccorsi poco fa. Avranno bisogno di 
un giorno di riposo ma stanno bene. Sarebbero dovuti morire ed invece stanno bene. È incredibile – 
fa una pausa – Per quanto riguarda me e le altre, siamo state separate dai bambini e denudate. Han-



no detto che ci avrebbe fatte tutte quante, un’infinità di volte. Ero terrorizzata. Solo che Solders ha 
detto che toccava a lui scegliersi la prima e quindi siamo state rinchiuse. Anche qui è incredibile co-
me si sia svolta la cosa»

«È il mio dono» interviene Yoryax entrando.

Ora è di nuovo grande quanto un cane.

«Il mio dono di Speranza e Vita – prosegue –  a volte agisce in modo un po’ strano, in questo caso a 
discapito di Mud, ma farà sempre in modo che, qualunque cosa succeda, abbiate una concreta possi-
bilità di andare avanti. Anche i bambini: hanno avuto paura ma nessuno di loro si è fatto male»

«A proposito di bambini – chiede Akiko – qualcuno sa perché erano stati spogliati?»

«Perché Solders era un pervertito – risponde Marin – ed avrebbe fatto accoppiare tutti i bambini con 
tutte le bambine – Akiko fa quasi un salto – E non contento li avrebbe fatti montare anche da diversi 
animali»

«Montare?» chiede Akiko.

«Accoppiarsi con loro» traduce Sybrey.

Akiko stringe i pugnetti.

«Non so cosa ci trovasse mio padre in Solders ma io, mia madre e Mud non lo sopportavamo. Mi 
chiedo cosa abbia indotto mio padre a sguinciagliarcelo contro»

«Sei sicura che sia stato tuo padre?» chiede Sybrey.

«Non vedo chi altri: ha detto che ci avrebbe riportato a casa»

«Non ci sareste mai arrivate» risponde Mud.

Tutti si avvicinano a lei. Mud ha gli occhi aperti e li sta sorridendo.

«Come ti senti?» le chiedono.

«Molto meglio – risponde – soprattutto ora che la faccenda con Solders ed i suoi si è definitivamen-
te conclusa»

«Sei stata assolutamente incredibile – dice Sybrey – eri ridotta malissimo e combattevi come una 
furia. E poi il tuo scontro con Solders, anzi il duello all’ultimo sangue… le gemelle stanno ancora 
cantando le tue lodi a tutti quanti»

«Beh, era necessario – risponde Mud vergognandosi un po’ – Ormai lo scontro non era più evitabi-
le. Se non ci avessi pensato io, lo avrebbe mangiato il Drago della Signorina o quello di Akiko o 
quello di Sybrey»

«Oppure io – dice Yoryax diventando piccolo quanto un gatto e saltando sul letto per accoccolarsi 
tra le braccia di Mud – Non si doveva permettere di attaccare Nuova Speranza e fare quello che ha 
fatto»

«Sì ma poi sai che mal di pancia» sorride Mud.

Tutti ricambiano il sorriso. Akiko ride.

«A proposito, Yoryax – riprende Mud dopo un attimo – grazie per averci aiutato»



«Dovere. Mi dispiace solo di averci messo così tanto ma ci è voluto diverso tempo per capire cosa 
stava succedendo: abito relativamente lontano da voi»

«Non ha importanza – dice Flora – l’importante è che sei arrivato»

«Ci stavi dicendo – riprende Marin dopo un attimo – qualcosa riguardante Solders. Sai qualcosa di 
più?»

Mud annuisce.

«Non so perché vostro padre lo abbia mandato – risponde – ma so che lui era un ottimo cacciatore 
di uomini. Era questo che a vostro padre piaceva di lui. A Milady piaceva l’altro suo aspetto»

«Immagino» dice Akiko.

«Probabilmente ha seguito le nostre tracce ed alla fine ci ha trovato. Quando mi ha catturata, prima 
di consegnarmi alla tortura, mi ha detto che vi avrebbe riportato verso casa. Ha aggiunto che Milady 
lo aveva pagato profumatamente per inscenare un incidente od una fuga nella quale la Signorina ci 
sarebbe rimasta. Ed anche le sue amiche, se fossero state ancora vive»

«Ma perché ti odiavano così tanto?» chiede Sybrey.

«Perché l’ho morso moltissime volte. Gli ho rovinato diverse volte la festa e li ho fatto passare di-
versi brutti quarti d’ora. D’altronde non sapete quante gente ho tolto dalle sue mani e quante bimbe 
ho salvato prima che le facesse montare»

«Possiamo immaginarlo» dice Marin.

«A proposito – dice Akiko – Quello che doveva fare a me ed a Sybrey per conto di Milady, è quello 
che penso io?»

«Sì»

«Anche con gli animali?»

«Sì»

«Per tutto il viaggio?»

«Sì»

«Se non ci avessi pensato tu, se lo sarebbe mangiato davvero il mio Drago» conclude la bambina.

«Ora che farete?» chiede Marin a Flora.

«Dovremo ricominicare da zero – risponde lei – Purtroppo hanno distrutto tutto: case, oggetti, vesti-
ti… Siamo riusciti a trovare qualcuno di questi accappatoi per alcune di noi e degli asciugamani per 
i bambini. Salice e Solani vanno in giro nude anche se a loro la cosa dà meno fastidio. Siamo allo 
zero assoluto ma possiamo ricominciare. Ci saranno delle decisioni da prendere ma lo faremo do-
mani, quando anche uomini e ragazzi saranno in grado di darci una mano»

«A tal proposito – dice Mud – avrei bisogno di parlarvi»

«Penso che tutti ti stiano aspettando. Vado a dirgli che ti sei ripresa; ci vediamo tra una mezz’oret-
ta»

Si alza, molla un bacio sulla fronte a Mud e se ne va.



Mezz’ora dopo Mud, accompagnata dalle ragazze e da Yoryax, raggiunge l’Aula Magna. Lì e nel 
cortile annesso sono stati ricavati i posti letto per tutti i feriti. Uomini e ragazzi stanno lì sdraiati; 
hanno tutti il torso fasciato e qualcuno è un po’ pallidino ma stanno bene e stanno parlando coi loro 
parenti. Ad aspettare Mud vi è tutta la cittadina lì riunita e quando lei entra, cala il silenzio. Mud fa 
un profondo respiro prima di parlare.

«Vi devo delle scuse – dice – non vi ho detto tutto. Ho agito secondo il mio istinto senza pensare al-
le conseguenze. La Signorina che ho portato qui – indica Marin – è una principessa. L’ho fatta fug-
gire per sottrarla ad un pericolo ma dovevo rendermi conto che avrebbero mandato qualcuno a cer-
carla. Ho agito come mio solito e la conseguenza è stata la distruzione di Nuova Speranza. Per col-
pa mia Nuova Speranza non esiste più. Posso capire benissimo se ce l’avete con me e non vorrete 
più vedermi…»

Non ha neanche finito di parlare che Nin è corsa da lei.

«Smettila di dire stupidaggini! – strilla dandole i pugnetti – Non ti sopporto quando dici stupidaggi-
ni! Non hai portato tu i cattivi! Non hai fatto tu quello che hanno fatto loro! Tu non c’entri niente! 
Capito?! Non voglio che te ne vai!» la stringe fortissimo mettendosi a piangere.

«Nin» dice Mud accarezzando la testa della bambina.

«Nin ha ragione – le dicono Salice e Solania mettendole le mani sulle spalle – Ti sei persino conse-
gnata a loro per salvare i bambini»

«Nessuno di noi ti accusa – aggiunge Flora – anzi. Hai sempre fatto tanto per noi, senza mai chiede-
re niente in cambio. Vogliamo che rimani con noi»

Mud sorride.

«Grazie» dice commossa.

Marin sospira.

«Mud – dice – perché quando hai bisogno di coccole te ne esci con delle stupidaggini, invece sem-
plicemente di chiederle?»

Mud vorrebbe rispondere ma prima che possa farlo, le gemelle sono già da lei a riempirla di cocco-
le, seguita a ruota da Nin ed in breve è sommersa dai bambini. Tutta la cittadina finirà per strapaz-
zarla di coccole.

Più di un’ora dopo Mud si sente meglio.

«Grazie a tutti – dice – vi voglio bene»

«Anche noi» è la risposta comune.

«E mentre mi strapazzavate di coccole – aggiunge Mud – mi è venuta un’idea. Ho da farvi una pro-
posta»

«Basta che non siano stupidaggini» dice Nin.

«Promesso. C’è da ricostruire Nuova Speranza e non credo vogliate farla dove era prima. Quella zo-
na è, in un certo senso, contaminata e richiederà lunghe operazioni di bonifica prima di essere riusti-
lizzabile»

«Questo lo sappiamo già – dice Flora – e là non è rimasto niente che possiamo recuperare»



«Esattamente – dice Mud sorridendo – La mia proposta è di ricostruire qui Nuova Speranza. Qui 
dove l’influsso di Yoryax è più potente. Annettere la scuola alla città. Lasciarla come scuola, ritiro 
per le bambine,  campo medico e costruirci tutta la città intorno. Dovrei procurarvi tutto il materiale 
che vi serve. Così facendo il dono di Yoryax sarà ancora più forte e non dovrebbero più accadere 
queste cose»

«Anch’io ho una proposta – aggiunge Yoryax – se riscostruisse la cittadina qui, potremmo realizzare 
anche una strada, anzi un percorso sicuro che porti alla mia tana. L’allargheremo e la sistemeremo 
per creare un rifugio temporaneo per tutti voi, in caso di bisogno. Gli uccellini e gli animaletti del 
bosco saranno le nostre sentinelle, avvertendoci in caso di bisogno»

«Sì, posso chiedere il favore a chi di dovere» conferma Mud.

La gente si guarda tra di loro.

«Accettiamo la tua proposta con gioia – dice Flora a nome di tutti – Mud, sei un angelo»

«E tu che te ne volevi andare, stupidona – aggiunge Nin – Porti felicità quando rimani: sei la perso-
na più buona del mondo»

«Dai, Nin» fa Mud imbarazzata.

Nin l’abbraccia.

Il giorno dopo iniziano i lavori: si ricomincia a progettare la città e si ricomincia a ricostruire tutti 
gli strumenti mancanti. Mud ogni tanto sparisce per tornare con vestiti e materiali vari. Yoryax ogni 
tanto si apparta con Salice e Solania, le quali, successivamente, scelgono alcune donne ed alcune ra-
gazze e passano a fare alcuni esercizi fisici e respiratori. Nei giorni seguenti i lavori fervono: Mud 
porta materiali da costruzione e tutti si mettono al lavoro per ricostruire Nuova Speranza. Le gemel-
le hanno ritrovato tutti i cavalli ed insieme a Yoryax danno una mano a spostare le cose pesanti. Le 
ragazze, forti dei loro Draghi, danno una mano ovunque vi sia bisogno. Durante le pause Salice e 
Solania, insieme alle ragazze e donne scelte, proseguono i loro esercizi, sotto lo sguardo vigile di 
Yoryax.

«Le stai allenando per dare loro un altro dono?» chiede Sybrey sedendosi vicino a lui.

«Già, un dono di difesa. Non serve saper combattere per averlo, solo voglia di difendere la gente. 
Tuttavia è bene conoscere il proprio corpo ed i propri limiti, un po’ come voi quando vi allenate coi 
Draghi, per capirsi»

«Parli delle Antiche Vestigia, vero?»

«Come lo sai?»

«Me ne ha parlato Mud. Quanto ci vorrà?»

«È presto per dirlo, ma se le mie previsioni sono esatte, tra un mesetto dovrebbero essere pronte»

«E… perché si allenano praticamente nude?»

«Secondo Salice e Solania, aiuta a conoscere meglio il proprio corpo»

«Sarà» conclude Sybrey.



Il Sentiero delle Fate
Un giorno Mud, al suo ritorno da una delle sue tante sparizioni, si siede sul bordo del promontorio 
ad osservare il panorama, pensosa.

«Ed ora come glielo dico?» pensa ad alta voce.

«Dirmi che cosa?» dice Marin giungendo alle sue spalle.

Insieme a lei ci sono Sybrey ed Akiko.

«Signorina, Sybrey, Akiko – saluta Mud – Ho delle notizie. Non buone. Anzi: pessime»

A quelle parole Marin si avvicina, si siede accanto a lei e le prende una mano.

«Spara!» dice seria.

«Vostra madre è scomparsa – le dice Mud e Marin stringe la manina – e voi siete stato accusata del 
suo assassinio»

«Co… come?!» quasi strilla Marin stringendo ancora più forte la mano della sua amica.

«So per certo che vostra madre è ancora viva – la rassicura Mud – vostro padre era troppo tranquillo 
perché a vostra madre possa essere successo qualcosa di brutto. Però è scomparsa: nessuno l’ha più 
vista dopo la vostra “sfuriata”»

«E Milady ne ha approfittato»

«Già, vi ha accusato pubblicamente. Sapete quanto vostra madre era amata e quanto alla gente piac-
ciano i capri espiatori. Siete ricercata. E Solders ha avuto via libera per trovarvi»

«Ma mio padre…»

«Vostro padre è un zuccone, con tutto il rispetto parlando, e non si è accorto che sua figlia lo sta ab-
bindolando. D’altronde Milady è la cocca di papà»

«Già, mentre io sono una cibatta vecchia»

«Non esageri, Signorina. Però… beh, temo non l’abbia mai considerata veramente sua figlia»

«Più una dama da compagnia, in effetti. Per mamma ero una figlia ed adesso lei è scomparsa. Che si 
può fare?»

«Facile – dice Akiko – La troviamo, le spieghiamo le cose ed andiamo tutti insieme a tirare le orec-
chie a Milady»

«Il trovare è la parte difficile – dice Sybrey – Non ci sono idee, vero?»

«Buio assoluto. Però… Forse potrei andare a chiedere un aiutino ad alcune mie amiche ma…»

«Ti accompagno – la interrompe Marin – Si tratta di mia madre e devo trovarla»

«Vengo anch’io» dicono Sybrey ed Akiko in contemporanea.

«Era quello che stavo per chiedervi – sorride Mud – La vostra presenza potrebbe facilitare le cose. 
Partiremo domattina: il tempo di preparare un paio di cose, farci un bagno e salutare la gente»

Il giorno dopo le quattro partono tra i saluti di tutta la cittadina. Non appena si sono sufficientemen-
te allontanate, Mud parla alle ragazze:



«Allora, state per scoprire l’altro piccolo segreto di Mud: le amiche di cui vi parlavo, sono fate»

«Fate?» dicono loro.

«Esattamente – conferma Mud – Mi hanno concesso l’accesso ai loro Sentieri; grazie a questi, io 
potevo stare con voi ed aiutare gli altri. I Sentieri possono collegare luoghi molto distanti tra loro 
con una semplice passeggiata; ma soprattutto al loro interno il tempo non scorre»

«Uau! – dice Sybrey – E perché non li hai usati quando noi fuggivamo?»

«I Sentieri non sono ovunque: bisogna raggiungere i giusti luoghi e poi…»

«Ci stavi mettendo alla prova – dice Marin – lo ricordo bene»

«Prova superata grandiosamente – dice Mud con un sorrisone – e vi siete persino dimostrate degne 
di incontrare le fate. Ciò ci semplificherà tantissimo le cose. Tuttavia ci sono due cose che dovete 
sapere. La prima: questa fate usano un complesso sistema di Favori, abbastanza incomprensibile per 
chi non è una fata. Questo sistema fa sì che per ottenere qualcosa dalle fate, bisogna dare in cambio 
qualcos’altro ed il loro modo di valutare non è sul valore ma su quello che loro chiamano Favore. 
Essendo fate buone, un Favore è tanto più prezioso quanto più rende felici gli altri. E qui abbiamo la 
cosa che non si capisce: ogni volta che ho chiesto loro aiuto, loro in cambio hanno voluto giocare 
con me, strapazzarmi di coccole, aiutate a piantare un fiore o raccontata una storia»

«Uh! – fa Akiko – Pensavo che gli scambi fossero diversi: tanto più loro dovevano aiutare, tanto più 
dovevi aiutare loro»

«Esatto – conferma Mud – Quando lo spiegano sembra così, quando lo applicano è tutto diverso. Mi 
forniscono piante medicinali, attrezzi, giocattoli, ogni cosa ed in cambio vogliono che rimanga un 
po’ con loro per rendermi ancora più felice. Strano vero?»

«Ma magari funzionasse sempre così» commenta Sybrey.

«La seconda cosa – riprende Mud – è che loro hanno il Patto di Non Interferenza: non possono agire 
fuori dai loro Sentieri. Finora è sempre andata bene perché io chiedevo cose che loro avevano; che 
io poi li usassi per aiutare gli altri è una cosa che rendeva le fate felici di vedermi. Ma ora dobbiamo 
chiedere loro un favore che va oltre i confini: informazioni su dove si trova la madre della Signori-
na; non credo si trovi nei loro Sentieri»

«Pensi che davvero sappiano che fine ha fatto?» chiede Marin.

«Al 99% le fate sono a conoscenza di molte più cose di quanto vogliano ammettere. Ma è anche 
certo che non potranno dircelo e basta»

«Che si fa, allora?»

«Si tratta di convincerle. Se fossi solo io a fare la richiesta, la risposta sarebbe assolutamente no. Ma 
se è la figlia a richiederlo, le cose potrebbero cambiare. E se Sybrey ed Akiko supportano la richie-
sta, è molto più facile smuovere i loro cuori. Naturalmente ci sarà da dare qualcosa in cambio. Io 
pensavo di proporci per il Celitas»

«Che cosa sarebbe?» chiedono tutte e tre.

«Un particolare tipo di gioco che piace molto a queste fate. Ti rendono un cavallo per poter correre, 
un delfino per nuotare, un uccello per volare, un cane per giocare, un gatto da coccolare. È un’espe-
rienza decisamente strana; se poi ti piace giocare ed essere coccolato è anche piacevole. Certo, le fa-



te tendono ad esagerare e giocano per tantissimo tempo ma siccome qui il tempo non scorre, è irrile-
vante»

«Qui? – dice Marin – Siamo già dentro il Sentiero?»

«Da un pezzo. Guardatevi intorno»

La foresta non sembra diversa da quella che stavano percorrendo ma in breve si rendono conto che 
è molto più rigogliosa di prima, con colori molto più accesi, con profumi e suoni più limpidi e più 
piacevoli. Ed è pieno di diversi animaletti, dagli uccelli agli scoiattoli, dai coniglietti ai cerbiatti, 
che non sembrano aver paura di loro, anzi li guardano curiosi; alcuni di loro hanno colori netti ed 
occhi luminosi.

«Uau!» esclamano le tre ragazze.

«Dove troveremo le fate?» chiede Marin dopo un momento.

«Alla prima radura che incontreremo. Andiamo» risponde Mud.

In breve il sentiero spunta su un’ampia radura. Vi sono diverse ragazze dai capelli dai colori più va-
ri, alcune li portano lunghi, altre li portano corti. Indossano tutte un tubino color verde, dalla gonna 
cortissima e che lascia scoperte le spalle, mettendo in evidenza un prosperoso seno. Gli occhi privi 
di sclera, dai colori più improbabili, sorridono alle nuove giunte, mentre le labbra si increspano in 
un leggero sorriso. Non appena le ragazze si avvicinano, le fate si allargano lasciando passare 
un’altra ragazza con indosso un abito azzurro ornato di fiori; un ermellino vivo al collo le fa da 
sciarpa. La ragazza ha i capelli lunghi color dell’oro con in cima un diadema argentato. Anche i suoi 
occhi color del cielo sono privi di sclera e sorridono loro mentre un sorriso raggiante si apre sul vol-
to della fata.

«Ti aspettavamo, Mud – dice con voce melodiosa – Quale buon vento porta te e le tua amiche da 
queste parti?»

«Non è un buon vento, Fata Madre – risponde Mud – abbiamo bisogno del vostro aiuto: stiamo cer-
cando una persona scomparsa»

Il sorriso delle fate si spegne e scuotono la testa.

«Mi dispiace Mud – risponde la Fata Madre – ma conosci le regole. Ti abbiamo dato l’accesso ai 
nostri Sentieri e ti aiutiamo volentieri perché tu hai un cuore buono, ma non possiamo interferire di-
rettamente. L’unica cosa che possiamo dirti è che colei che cerchi non è qui»

Marin fa un passo avanti.

«Si tratta di mia madre – dice – è da tempo che non ho più sue notizie e nessuno sa dove è finita – la 
Fata Madre sta per rispondere ma lei l’anticipa – Lo so che sono stata adottata ma per me lei è la 
mia vera mamma: mi ha sempre voluto bene come fossi sua figlia e ciò mi basta perché sia mia ma-
dre»

«La prego anch’io – dice Akiko – anche sua madre sarà preoccupata. Anche lei è una madre: do-
vrebbe capirle queste cose»

«A noi basta avere qualche informazione su dove trovarla – dice Sybrey – La prego: non ci lasci nel 
buio»

Gli occhi delle fate sono commossi e sorridono di nuovo.



«È grande Favore quello che ci chiedete» dice la Fata Madre.

«In cambio del vostro aiuto – dice Mud facendo un passo avanti – ci proponiamo per il Celitas»

Gli occhi delle fate si illuminano di gioia mentre iniziano ad agitarsi mal contenendo l’emozione.

«Tutte e quattro? – dice la Fata Madre con una voce che tradisce una gioia incredibile – Voglio sen-
tirlo dalle vostre voci»

«Mi propongo per il Celitas» dice Mud.

«Mi propongo per il Celitas» dice Marin.

«Mi propongo per il Celitas» dice Sybrey.

«Mi propongo per il Celitas» dice Akiko.

Le fate iniziano a saltellare, alcune danzano, altre prendono le braccia della Fata Madre, il cui volto 
esprime una gioia incontenibile.

«Ci ritiriamo un momento per decidere» dice.

Una leggera brezza si alza e le fate scompaiono.

«Dici che accetteranno?» chiede Marin.

«Sicuramente – risponde Mud sorridendo – Come è altrettanto sicuro che non ci diranno dove si tro-
va ma ci daranno un indizio per proseguire la nostra ricerca. Si sono ritirate per decidere come è 
meglio fare»

Non appena finito di parlare, si alza di nuovo la brezza e le fate ricompaiono.

«Avrete la vostra informazione – dice la Fata Madre – subito dopo il Celitas»

Le fate prendono per mano tutte e quattro e li conducono presso un sentiero che si apre davanti ai 
loro occhi.

Come detto da Mud, le fate le trasformeranno in cavalli per correre, in delfini per nuotare, in uccelli 
per volare, e poi in cani, volpi, lupo, gatti, topi, scoiattoli, conigli, cerbiatti e tutti gli altri animali 
esistenti nel bosco; giocheranno con loro in mille modi diversi, li strapazzeranno di coccole ad ol-
tranza ed un’altra infinità di modi per divertirsi. Anche se il tempo non scorre e quindi non ha senso 
parlare del relativo computo, le fate giocheranno con loro per ore o per giorni. Quando infine riten-
gono di essersi divertite abbastanza e soddisfatte per quanto hanno fatto, le lasciano riposare su un 
morbido letto di fiori. Akiko sta abbracciata a Mud, Sybrey ad Akiko, Marin a Sybrey. Tutte e quat-
tro dormono beatamente con un sorriso sulle labbra. Le fate poggiano i loro vestiti ripiegati lì vicino 
e le coprono con una coperta perché non abbiano freddo. Infine scompaiono.

Quando si risvegliano, le quattro si guardano intorno, si sorridono a vicenda, si alzano e si stirac-
chiano.

«Allora, come è andata?» chiede Mud.

«È stato strano…» inizia a dire Marin.

«… ma piacevole…» continua Sybrey.

«… e divertente» conclude Akiko.



«Proprio così – conferma Mud – e la cosa più bella è che il Celitas ha molto valore per le fate. Ci ho 
costruito tutta Nuova Speranza usando solo il Celitas. Fosse sempre così facile»

Non appena le ragazze si sono rivestite, la brezza si alza e le fate compaiono.

«Come vi abbiamo detto – esordisce la Fata Madre – noi non possiamo interferire direttamente. Tut-
tavia a grande Favore corrisponde grande Favore. Abbiamo informato della situazione un’altra fata 
che non ha il nostro vincolo e lei è ben disposta ad aiutarvi. Vi avvertiamo, però, che Fata Yaga non 
è come noi: presa per il verso giusto è generosa ed altruista; presa per il verso sbagliato è irascibile 
e pericolosa. State attente a quello che richiede ed a come lo richiede»

«Lo terremo a mente e vi ringraziamo per l’aiuto» risponde Marin.

«Non c’è bisogno che ci ringraziate: lo avete già fatto con il Celitas. Ora andate e trova tua madre»

La brezza si alza, le fate scompaiono ed un nuovo sentiero si apre.

«Questo sicuramente ci porterà dove si trova Fata Yaga» dice Mud.

E si incamminano.

Fata Yaga
In breve tempo il bosco magico lascia il posto ad un paesaggio collinare, fatto di radi boschetti e 
immensi prati; diverse strade acciottolate si dipartono in diverse direzioni. A Sybrey il paesaggio ri-
corda molto quello di casa, pur con diverse differenze.

«Quale strada ci condurrà da Fata Yaga?» chiede Marin.

«Credo che sarà lei a trovarci – risponde Mud – quindi prendiamo una strada a caso. Uhm… questa 
mi ispira. Andiamo»

Stanno camminando da meno di un minuto quando si sentono dei forti passi: qualcosa di grosso si 
sta avvicinando. Dopo un attimo da una curva sbuca una casa che cammina su due gigantesche 
zampe dotate di tre dita artigliate che fanno presa sul terreno. La casa si mette sul prato vicino, ruota 
in modo da mettere le porte nei quattro punti cardinali e si abbassa. Le zampe scompaiono e la ca-
setta sembra sia sempre stata lì. Dotata di un comignolo da cui esce fumo e due finestre accanto ad 
ogni porta. È ad un piano solo, anche se probabilmente possiede una soffitta. Le ragazze sono rima-
ste meravigliate.

«Se ricordo bene, ci conviene entrare da Sud» dice Mud.

Girano intorno alla casa e Mud bussa alla porta.

«Avanti» dice una voce dall’interno.

La porta si apre da sola. L’interno è più grande dell’esterno e presenta diversi scaffali contenente li-
bri ed oggetti, altri oggetti sono appesi alle travi sul soffitto. Un grosso tavolo è in bella vista al cen-
tro e su una sedia lì accanto c’è una bella donna con un lungo abito bianco; ha i capelli neri e due 
occhi azzurri esprimono felicità e sta sorridendo loro.

«Benvenute – dice – A cosa devo la vostra visita?»

Ad un cenno di Mud, Marin si fa avanti.



«Sto cercando mia madre, gentile Fata Yaga – dice  – Mi è stato detto che voi sapete dove si trova»

«Vostra madre?» dice Fata Yaga alzandosi.

Molto più alta di quanto si aspettavano, lei le sovrasta guardandole dall’alto in basso.

«Ah! Sì! Sì! Sì! – dice tutta contenta – Posso anche portarvi da lei, ma sareste mie schiave per sem-
pre»

«No grazie» è la risposta comune.

«Posso dirvi con precisione dove si trova e sareste mie schiave per almeno un anno»

«Si potrebbe evitare la questione schiave?» chiede Marin.

«Certo che si può ma dovrete accontentarvi di un’indicazione»

«Ce la faremo bastare»

«D’accordo, allora facciamo così – un libro vola dalla libreria e si ferma davanti a loro a mezz’aria 
– io vi dico dove potete trovare l’informazione di dove si trova vostra madre e voi in cambio mi 
portate qui qualcuno»

Il libro si apre a metà mostrando i disegni di un unicorno, un gatto rosso ed un uccello multicolora-
to. Le ragazze rimangono meravigliate.

«Sono bellissimi, non è vero? – dice Fata Yaga – Non sono mai riuscita a vederli dal vivo. Voglio 
vederli con i miei occhi in tutta la loro bellezza. Portatemeli affinché io possa vederli ed aggiungerli 
alla mia collezione ed avrete la vostra informazione»

«Non sappiamo dove trovarli» dice Sybrey.

«Seguite quel sentiero ed addentratevi nei boschetti che si trovano dopo la curva. Separatevi, cerca-
teli, trovateli e portatemeli affinché i miei occhi possano vederli dal vivo. Io tengo qui la vostra 
amica pelosina come garanzia»

Uno sgabello cammina verso Mud per permetterle di sedersi. Le ragazze guardano Mud.

«Andate – dice lei sedendosi – e tornate vincitrici»

Le ragazze seguono il sentiero e, superata la curva, vedono i tre boschetti. Dandosi appuntamento 
proprio in quel punto, si separano.

Marin cammina guardandosi intorno ormai da alcuni minuti quando sente un nitrito e vede in lonta-
nanza uno splendido stallone bianco, candido come la neve, con la coda e la criniera che sono un ar-
cobaleno di colori ed un lungo corno attorcigliato in mezzo alla fronte. Marin è rimasta meravigliata 
ad osservare la grazia e la forza che trasmette quell’unicorno mentre corre nella radura dove lei si è 
avvicinata. L’unicorno rallenta al trotto e poi al passo, fino a fermarsi a pochi metri da lei. Marin si 
specchia in due occhi color del cielo. L’unicorno si avvicina, Marin allunga una mano e lui si fa ac-
carezzare. Si fa ancora più vicino.

«Sei socievole» dice la principessa sorridente accogliendolo tra le sue braccia.

Sente l’odore di erba fresca e fiori profumati, sente una forza muscolare invidiabile ed allo stesso 
tempo le sembra di accarezzare seta.

«Sei bellissimo – gli sussurra ad un orecchio – capisco perché Fata Yaga…»



S’interrompe. Si ricorda le ha detto che lo vorrebbe aggiungere alla sua collezione. Portarlo da lei è 
l’unico modo per sapere dove si trova sua madre ma al contempo sente che non è giusto. Ci deve es-
sere un’altra soluzione. Si allontana di qualche passo ed osserva l’unicorno in tutta la sua magnifi-
cenza… e le si “accende la lampadina”.

Intanto Sybrey cammina nel suo boschetto alla ricerca dell’uccello multicolorato. Sta guardando su-
gli alberi o nel cielo per vedere se lo vede volare. Ed in effetti, dopo un po’, lo avvista: è un arcoba-
leno di colori e le sue piume riflettono la luce del sole tanto da farlo sembrare dotato di luce propria. 
Sybrey alza istintivamente le mani e sorride. L’uccello compie qualche evoluzione nel cielo ed at-
terra su un basso ramo. La ragazzina si avvicina tenendo le mani bene in vista e si specchia in que-
gli occhi luminosi come un cielo pieno di stelle. Lei si avvicina, l’uccello non si muove, si fa acca-
rezzare; poi spalanca le ali e l’avvolge come ad abbracciarla. Sybrey ricambia e si sente felice.

«Sei bellissimo – gli sussurra – capisco perché Fata Yaga…»

S’interrompe. Si ricorda che Fata Yaga le ha detto che lo vuole aggiungere alla sua collezione. E lei 
non ha nessuna intenzione di farlo. Ma allo stesso tempo, portarlo da Fata Yaga è l’unico modo per 
aiutare la sua amica Marin.

“Portarlo – pensa – Non lasciarlo”

Nel frattempo Akiko cammina nel suo boschetto alla ricerca del gatto. Non sa come fare a trovarlo 
in quanto i gatti sanno ben nascondersi. In verità non deve faticare molto: dopo pochi minuti è il 
gatto che le viene incontro. È snello e molto grande, con due occhi verdi ed un musetto che sembra 
sorridere; il manto è rosso come alcune foglie di autunno. Si guardano per un momento poi Akiko 
sorride al gatto che ricambia alzando la lunga coda. Si avvicina. Akiko allunga le manine. Il gatto le 
annusa e ci si strofina contro; la bimba fa per accarezzarlo e lui le salta in braccio.

«Quanto sei socievole!» dice lei tutta contenta.

Lo coccola tutto e ci gioca insieme.

«Sei fantastico – dice ad un certo punto – capisco perché Fata Yaga…»

S’interrompe. Si ricorda che Fata Yaga le ha detto che lo vuole aggiungere alla sua collezione.

«Ci deve essere un’altra soluzione… – dice tra sé e sé – e forse ho un’idea» conclude sorridente.

Un’ora dopo Fata Yaga sta aspettando appoggiata allo stipite della porta. Mud è seduta sullo sgabel-
lo accanto a lei.

«Dici che ci riusciranno?» chiede Fata Yaga.

«Sicuro e nel migliore dei modi» risponde Mud sorridente.

In quel momento le tre ragazze sbucano dalla curva con gli animali al seguito. Fata Yaga si raddriz-
za e sorride.

«Ce l’avete fatta» dice.

«Sì – dice Marin – Guardi»

Fanno passare davanti gli animali che, al loro comando, si muovono su se stessi facendosi rimirare.

«Che ne dice?» dice Marin.



«Sono ancora più splendidi dal vivo» risponde Fata Yaga facendo un passo avanti

«Bene – dice Marin – ed allora… fuggite!»

Al comando gli animali corrono via mentre le tre ragazze fanno scudo.

«Ma che fate?» dice Fata Yaga perplessa.

«Abbiamo mantenuto fede a quanto ci ha chiesto» dice Marin.

«Hai detto che volevi vederli dal vivo e così abbiamo fatto» dice Sybrey.

«Ma non possiamo farli finire nella tua collezione» conclude Akiko.

Fata Yaga sgrana gli occhi.

«Io avrei detto… – dice – Oh sì: l’ho detto – scoppia a ridere – Degne di me! Ah! Ah! Ah!» si regge 
allo stipite della porta per non cadere.

Le ragazze sono rimaste perplesse. Mud sorride.

«Avevi ragione, mia cara Mud – dice Fata Yaga continuando a ridere – Superata col massimo dei 
voti»

Va dentro casa, si appoggia al tavolo e continua a ridere.

Mud si alza e va incontro alle ragazze che intanto si sono avvicinate.

«”Mia cara Mud”? – dice Marin – Tu la conoscevi?»

«Porta a Sud, ragazze» risponde lei facendo l’occhiolino.

«E perché non ce lo hai detto?» chiede Sybrey.

«Perché avrei invalidato la vostra prova. Invece così l’avete superata con facilità» conclude sorri-
dente.

Fata Yaga esce di nuovo dalla casa, asciugandosi gli occhi lacrimanti dal troppo ridere.

«Non mi divertivo così tanto da non so quanto – dice contenta – Ragazze, siete state FA-VO-LO-
SE! Non solo avete un cuore gentile, altrimenti Midas, Lee e Parry non si sarebbero mai avvicinati, 
ma avete pure stretto amicizia con loro, a tal punto che vi hanno obbedito ed infine avete sfruttato 
un cavillo nella mia richiesta, che non mi ero accorta di mettere, esaudendo allo stesso tempo la mia 
richiesta e lasciandoli liberi. Assolutamente magnifico!»

«Midas, Lee e Parry? – dice Sybrey – Hanno dei nomi?»

«Sono miei amici – ammette Fata Yaga –  e si prestano volentieri a questo giochetto. È un buon mo-
do per sapere cosa è disposta a fare la gente agli altri pur di ottenere quello che vogliono. Ho incon-
trato gente disposta a far loro del male, gente disposta a rinunciare, gente che me li consegna ed al-
tre che cercano soluzioni di altro tipo. Ma è la prima volta che tre ragazze riescono in tutto: dal farci 
amicizia al consegnarmeli pur lasciandoli liberi. Un tale successo richiede qualcosa di più di una va-
ga indicazione. Proseguite verso Sud, raggiungete il Principato di Rin ed incontrate il Principe. Lui 
avrà ciò che vi serve per incontrare vostra madre, senza ulteriori giri»

«La ringraziamo» dice Marin facendo un inchino.



«Il minimo dopo la vostra performance – risponde Fata Yaga – Ci tengo a dirti un’altra cosa: tua 
madre sta bene ed è in salute. Non essere in ansia per lei. Anche se ci vorrà qualche giorno, posso 
assicurarti che, quando la incontrerete, sarà una gioia. Ora andate e ricordate che, se avrete bisogno 
di nuovo di me, sarete le benvenute. Se passate dalla porta a Sud, ovviamente»

Lei e lo sgabello rientrano dentro casa, la porta si richiude da sola, la casa si rialza sulle sue zampe e 
si allontana, sparendo come era comparsa.

«Andiamo?» dice Mud alle ragazze che sono rimaste imbambolate ad osservare la casa andarsene.

«Tu però ci devi spiegare un mucchio di cose» dice Marin mentre si incamminano per il sentiero 
che porta a Sud.

«In breve – risponde Mud – sono stata per un periodo serva di Fata Yaga»

«Ed in lungo?» insiste Akiko.

«Conoscete il Sempriterno?» chiede Mud.

«No» è la risposta corale.

«Un Sempriterno è un fiore bellissimo, dai colori vivissimi ed i profumi eccezionali. Si chiama 
Sempriterno perché una volta sbocciato, non appassisce mai. Ma il Sempriterno è un fiore eccezio-
nale perché da lui si possono estrarre unguenti, decotti, infusi, oli e molti altri prodotti aventi la ca-
pacità di guarire da ogni cosa. Splendido! Peccato che di solito per creare una medicina, gli umani 
distruggano i fiori. Fata Yaga coltiva questi fiori ed odia chiunque li raccolga»

«E tu lo hai raccolto» anticipa Marin.

«Era necessario: dovevo salvare un bambino. Ma non ho distrutto il fiore e l’ho ripiantato affinché 
potesse continuare a crescere. Infine sono andata da Fata Yaga a ricevere la punizione. Quando l’ho 
incontrata era più stupita che arrabbiata e ha sorpreso anche me quando, prendendomi per mano, mi 
ha fatto passare dalla porta ad Est – fa una pausa – Piccola parentetica: Fata Yaga ha un modo diver-
so di trattare le persone a seconda di quale porta si passa. La porta a Sud è per gli ospiti: avete visto 
com’è quando si passa dalla porta a Sud. La porta ad Est è riservata ai servi e gli schiavi che do-
vranno servirla per un periodo limitato di tempo. La porta ad Ovest è riservata a servi e schiavi che 
dovranno servirla per sempre. La porta a Nord… beh, non ho idea di cosa succeda quando si passa 
dalla porta a Nord ma sicuramente qualcosa di brutto e, se devo essere sincera, preferisco non sco-
prirlo»

«Perché ti ha stupito il fatto che ti ha reso sua schiava?» chiede Sybrey.

«Beh, io pensavo di aver a che fare con una fata furiosa; pensavo che mi avrebbe fatto del male, tra-
sformata in qualcosa o resa sua schiava per sempre, trattandomi malissimo. Invece non solo mi ha 
reso sua serva solo temporaneamente ma mi ha pure trattato bene. Mi spiegò poi che fu stupita del 
fatto che io avevo usato il Sempriterno per salvare qualcuno che non conoscevo, non lo avevo di-
strutto e mi ero presentata spontaneamente da lei per ricevre la punizione, anziché tentare di sottrar-
mici. Era una cosa che l’aveva stupita e colpita in senso positivo. Come tale voleva conoscermi me-
glio. Non lo ammise mai ma credo che mi rese sua serva solo temporaneamente proprio perché mi 
ero presentata da lei, cosa che ha attenuato la sua rabbia»

«Come è stato il tuo periodo da serva?» chiede Akiko.



«Faticoso ma abbastanza piacevole. Fata Yaga è severa ed intransigente e se non la soddisfi molla 
certi scappellotti che non hai idea. Certo, io sono un’Asura e sono abituata a tutt’altri trattamenti 
ben peggiori, ma con Fata Yaga era possibile parlare, esprimere i propri pareri e dare persino sugge-
rimenti. È quella che io chiamo una buona padrona. Mi hanno anche detto che sa essere anche catti-
va ma secondo me era lei che se le cercava»

«Lei?» dicono tutte e tre.

«Sì, non ero da sola. C’era un’altra serva insieme a me. Si chiamava Irogiv e non so perché fosse 
sua serva, era vietato parlarne. Era molto carina, aveva sia gli occhi che i capelli argentati ma… era 
maligna nel profondo: cercava ogni modo di fare dispetti a Fata Yaga o di stravolgere i suoi ordini. 
Più di una volta Fata Yaga l’ha minacciata di costringerla ad obbedire con la magia, anche se non 
l’ha mai fatto. Con me era peggio: mi trattava come un sacco da prendere a pugni, calci e bastonate 
o come straccio per pulire i pavimenti ed usava la mia stanza come monnezzaio. Le serve di Fata 
Yaga dimorano in quella che sembra una soffitta ma che è molto più carina delle topaie a cui sono 
abituata. La convivenza con Irogiv non è stata semplice, anzi è stata proprio brutta; quando provavo 
a parlarle, ricevevo solo insulti, quando era lei a parlare con me, era per darmi ordini. Mi voleva ap-
pioppare molti dei lavori che le imponeva Fata Yaga e davo un fracco di botte se non li eseguivi su-
bito. Poi, non so per quale motivo, ce l’aveva coi Sempriterni: ogni scusa era buona per distruggerli; 
da quando sono arrivata io, il suo metodo preferito era raccoglierli e farmeli ingoiare interi. Inutile 
dire che Fata Yaga si arrabbiava tantissimo. Quando se ne andata, è stata una liberazione. So che 
Irogiv e Fata Yaga non si sono lasciate da amiche: era furiosa e diceva che un giorno a l’altro 
gliel’avrebbe fatta pagare. Quando ho provato a chiedere spiegazioni, lei mi ha guardato, mi ha sor-
riso e mi ha detto che non sono cose di cui mi devo preoccupare e, toccandomi il nasino, ha aggiun-
to: “tu sei molto meglio di lei”. Io e Fata Yaga ci siamo lasciate da buone amiche»

«Irogiv – pensa tra sé e sé Marin – Questo nome mi ricorda qualcosa»

«Eccoli! Guardate!» dice Mud allegra distogliendo Marin dai suoi pensieri.

Stanno passando accanto ad un campo di fiori multicolorati. Le ragazze ammirano la varietà di co-
lori che si trovano dinnanzi agli occhi. I fiori hanno tutti una corona di petali di forma circolare che 
avvolge parzialmente il gambo, formando una sfera. Ogni petalo è di colore diverso e decine di co-
rolle spuntano da tutte le parti. Il gambo è spesso, privo di spine e dotato di piccole foglie carnose.

«Sono i Sempriterni – li presenta Mud – e hanno un profumo meraviglioso. Andate ad annusarli ma 
non coglieteli o Fata Yaga si arrabbia»

Le ragazze eseguono: una miriade di profumi allieta i loro nasi. Si fermano quasi cinque minuti ad 
annusarli.

«Sono meravigliosi – commenta Sybrey – ci credo che ti viene voglia di farci mazzolini»

«Anche la loro capacità di creare medicine miracolose ha dell’incredibile – commenta Marin – ma 
capisco che segnerebbe la loro fine»

«Basterebbe fare come ha fatto Mud – commenta Akiko – con un prato simile credo che ne potresti 
creare decine senza distruggerli. Con un prato un po’ più grande, ne puoi fare centinaia. E così via. 
Dico bene?»

Mud sorride all’amica.



«Sì, Akiko – risponde – dici benissimo. L’ho sempre detto che sei una brava bimba»

«Lo so! – dice lei tutta contenta – Ma tu continua a dirlo!»

Zaira
Ci vuole qualche ora per giungere al Principato di Rin. Già in lontananza la città spicca per essere 
immersa nel verde, con alberi e prati che circondano le varie case. In lontananza si possono vedere 
dei prati multicolorati (Akiko si chiede se non siano Sempriterni) mentre la Reggia del principe sor-
ge al centro della città.

«Che facciamo?» chiede Sybrey con una certa speranza nella voce.

«Andiamo a trovare la tua sorellona, ovviamente – risponde Mud facendola saltellare di gioia – Tut-
tavia dovremo stare attente: Fata Yaga mi ha avvertito che ci sono degli agenti di Milady in giro, 
quindi dobbiamo muoverci con prudenza»

Le ragazze annuiscono. Akiko sbuffa.

Quando arrivano alla città, due gatti acciambellati sul muro sembrano dar loro il benvenuto. La città 
ha un aspetto accogliente, con le sue strade alberate ed i viali puliti. La gente è indaffarata in mille 
mansioni, eppure è sempre pronta a scambiare un saluto od un sorriso, cosa che fanno anche con lo-
ro; a parte questo le ragazze non vengono disturbate né fermate da nessuno. Marin nota che Mud si 
muove con troppa disinvoltura per essere in una città che non dovrebbe conoscere. Ogni tanto si fer-
ma, si guarda intorno ed annusa l’aria come se cercasse qualcosa e poi prosegue di nuovo a passo 
spedito, guidando le ragazze con fare sicuro.

«Mud!» una voce femminile la chiama.

Si voltano. Una ragazza più alta di Sybrey ma meno di Marin sta venendo loro incontro. Indossa 
una tunica verde a maniche corte con la gonna lunga a metà coscia e degli stivaletti anch’essi verdi; 
porta con sé un cesto con alcuni mazzi di fiori. I suoi capelli neri sono raccolti in una lunga treccia, 
eccetto una piccola frangetta che cade sulla fronte. Due occhi neri come la notte sorridono loro, così 
come il suo viso.

«Zaira!» esclama Mud contenta quando la vede.

Allarga le braccia ma Zaira la ferma mettendole una mano sulla spalla.

«Che piacere! – dice mentre le dà un grattino – È da tempo che non ti si vede da queste parti. Chi 
sono le tue amiche?»

«Giusto! Ti presento Marin Furia del Drago, Sybrey Sangue di Drago ed Akiko Scaglie di Drago. 
Ragazze, lei è Zaira, Maestra delle Piante»

«Non esagerare – risponde Zaira schernendo il volto con la mano – Sono solo una fioraia. Ma ora 
ditemi: cosa fate da queste parti?»

«Dobbiamo incontrare la sorellona di Sybrey» risponde Mud.

«Sarebbe?» chiede Zaira.

«Si chiama Amina» risponde Sybrey.

«La principessa?» ribatte Zaira.



«Esattamente» ribatte Akiko.

«Ma allora è facile – esclama Zaira tutta contenta – vi accompagno io! In cambio mi date una aiuti-
no: devo portare una composizione floreale alla principessa e sono indecisa sul profumo. Mi date un 
vostro parere?»

Consegna un mazzolino ad ognuno.

Le quattro annusano i fiori. Lo sguardo di Mud diventa improvvisamente tra lo stupito ed il preoc-
cupato mentre il suo sorriso si spegne.

«Loto Nero!» esclama.

Tutte e quattro crollano a terra; i mazzolini si sparpagliano; in mezzo ad ognuno di essi c’erano dei 
fiori dai petali neri; il sorriso di Zaira si trasforma in un ghigno feroce.

Non sa quanto tempo è passato quando Mud si sveglia. Si trova in un capanno; braccia e gambe so-
no legate strettamente in diversi punti, immobilizzandola. Zaira è seduta di fronte a lei; le sta sorri-
dendo; un sorriso cattivo con uno sguardo pieno di rabbia ed odio.

«Mal svegliata, Mud – le dice – Non mi scuso per i legacci ma ricordo ancora la tua abilità nel libe-
rarti dai legamenti e ho pensato che più stessi scomoda, meglio era»

«Zaira – dice Mud con la voce ancora un po’ impastata – che stai facendo? Dove sono le ragazze?»

«Le ragazze stanno lì – risponde lei indicando una balla di fieno alle spalle di Mud – Non hanno il 
tuo fine odorato e hanno assaporato maggiori Loto Nero di te. Si risveglieranno più tardi»

«Perché ci hai catturato?» insiste Mud.

«Perché mi hanno pagato bene. Finalmente ho i soldi necessari per lasciare questo schifo di città. 
Ma prima di andarmene, prima che vi venissero a prendere, volevo salutare come si deve colei che 
mi ha rovinato la vita: tu!»

Mud la guarda esterrefatta.

«Ma che stai dicendo? – dice  – Io ti ho aiutata. Ti ho salvata»

«Giusto – dice lei alzandosi – Non ti ho ancora ringraziato»

Le molla un violentissimo pugno, schiantandola a terra! Mud urla di dolore.

«Che ti prende?» dice tenendosi l’occhio.

«Mi avevi promesso che sarei diventata una principessa! – urla Zaira – Ed invece mi hai trasformata 
in una serva!»

«No, Zaira – risponde Mud cercando di alzarsi – Io ti ho offerto la possibilità di diventarla. Dovevi 
solo coglierla»

«Coglierla?! – urla Zaira mollandole un calcio, sbattendola di nuovo a terra – Coglierla?! – urla di 
nuovo afferrandola per la gola ed inziando a prenderla a pugni – Per diventare la serva di tutti?! Ma-
ledetta infingarda! Mentitrice! Traditrice!» le molla una decina di pugni mentre Mud cerca dispera-
tamente di ripararsi. Si interrompe e si rialza.

«Una principessa dovrebbe essere servita e riverita – continua ad urlare – non servire gli altri!»



«E così sarebbe stato – ribatte Mud continuando a riparasi la faccia – Sarebbe bastato…»

Un violento calcio in pancia, tanto da sollevarla e farla volare per la stanza, la interrompe.

«Smettila di dire bugie! – urla Zaira – Doversi fare carico dei problemi di tutti, non è essere una 
principessa! – si avvicina a grandi passi, l’afferra per la collottola e la sbatte un paio di volte a terra 
– È tutta colpa tua, se ora sono in questa situazione! Mi avevi promesso il mondo e mi hai lasciato 
nelle mani di un micio! – la colpisce di nuovo, la solleva e la sbatacchia – Mi hai reso una serva ed 
oltretutto di un gatto! Io odio i gatti!» continua a sbatacchiarla.

«Ma che diavolo stai dicendo?!» si lamenta Mud cercando di ripararsi dai suoi colpi.

«Hai detto bene, Mud – dice Zaira quasi ringhiando – è ora che tu vada al diavolo!»

La scaraventa con violenza contro una pila di casse. Ne sfonda una e tutta la pila le crolla addosso. 
Mud guaisce mentre viene sepolta.

«E spero che ti sia rotto qualcosa!» urla Zaira furiosa prima di andarsene, sbattendo la porta e chiu-
dendola a chiave.

Le ragazze si riprendono giusto per vedere Zaira scaraventare Mud sulla pila di casse ed andarsene 
fuoriosa. Balzano in piedi, ma barcollano e cadono. Li ci vuole qualche momento per riprendere 
davvero il controllo del loro corpo e qualche altro attimo per liberarsi. Corrono alle casse e cercano 
di liberare la loro amica. Sono molto pesanti, tanto che devono ricorrere ai Draghi per sollevarle. In 
breve la liberano. Mud è tutta pesta ed storta in una posizione assurda. Quando la toccano guaisce.

«Piano – si lamenta – Temo che Zaira mi abbia rotto qualcosa»

Delicatamente la sollevano, Akiko crea un giaciglio sulla paglia e Sybrey e Marin la poggiano deli-
catamente. Ci vogliono diversi minuti per liberarla dai legacci.

«Ahia – si lamenta Mud – Ma che le ho fatto? Perché mi odia?»

«Ma non era tua amica? – chiede perplessa Akiko – Perché ti ha malmenato?»

«Non lo so – risponde Mud sofferente – In passato io l’ho salvata da una brutta situazione, l’ho aiu-
tata, le ho dato la possibilità di diventare una principessa… e lei dice che l’ho lasciata nelle mani di 
un micio, l’ho resa la serva di un gatto… non ho capito. So solo che mi odia e che probabilmente 
era lei l’agente di Milady. Mi dispiace ragazze: mi sono fidata della persona sbagliata»

«Non è colpa tua: non potevi saperlo – risponde Akiko – Ma che significa essere la serva di un gat-
to?»

«Non lo so» risponde Mud.

In quel momento si sente armeggiare attorno alla porta. Le ragazze si pongono a difesa della loro 
amica. La porta si apre. Due ragazze fanno prudentemente capolino. Hanno i capelli castani corti e 
due occhietti neri curiosi e preoccupati. Quando le vedono, sorridono ed aprono del tutto la porta. 
Indossano una tunica rossa, una calzamaglia rossa e degli stivaletti rossi.

«Sono qui! – chiamano – Sembra stiano bene! Siamo arrivati in tempo!»

Subito il capanno si riempie di guardie, maschi e femmine. Indossano tutte un’armatura in pelle e 
hanno due spade al fianco. Su tutte le armature vi è uno stemma: uno scudo a losanga bianco e ros-



so; in una metà vi è disegnata una tigre rampante (anche se ad Akiko ricorda più un gatto) e 
nell’altra metà, un fiore.

«Lo stemma del Principato di Rin – spiega Marin alle sue amiche – siamo in salvo!»

Dopo un attimo, scortata dalle due ragazze, entra una giovane donna. Lei indossa un’armatura com-
pleta, ben diversa dagli scatoloni quadrati che ha sempre visto Marin: sembra quasi una tunica di 
metallo che si adagia perfettamente sul suo corpo; dotata di spallacci, maniche lunghe, pantaloni 
lunghi e stivali. Tutta l’armatura è colorata in oro ed argento e lo stemma del Principato di Rin è ben 
visibile sulla sommità del petto. La testa non porta elmo; i lunghi capelli biondi sono legati in una 
treccia ed un cerchietto tiene una frangetta sulla fronte. La donna sorride loro; un sorriso dolce qua-
si in contrasto col suo portamento fiero. I suoi occhi azzurri esprimono dolcezza e severità allo stes-
so tempo.

«Come state?» chiede.

«Noi bene – risponde Marin – la nostra amica un po’ meno»

Si scansano.

«Oh Santo Cielo! – esclama la donna preoccupata – Mud!»

Corre da lei lasciando stupite le tre ragazze.

«Ciao Shen – sorride Mud – è bello vederti»

«Coraggio mia piccola angioletta: tra poco starai bene – si volta – La cassetta del pronto soccorso!» 
ordina.

Subito una delle ragazze porta una valigetta. Dentro vi sono diverse fiale. Shen ne prende una. Un 
liquido denso si riversa nella sua mano.

«Stringi i denti – dice a Mud – farà male solo per un momento»

Inizia a passarle la crema addosso. Mud mugula ma dove la crema passa, le ferite spariscono. La 
donna continua a massaggiare Mud fin quando ogni segno è scomparso. Shen controlla gli occhi e 
la gola dell’amica; poi prende un’altra fiala, riempie a metà un bicchiere col liquido in essa conte-
nuto; una delle ragazze riempie il resto con dell’acqua ed il liquido ribolle. Viene mischiato. Shen 
solleva la testa di Mud e l’aiuta a bere.

«Fatto – conclude chiudendo la valigetta – Tra un minuto potrai alzarti»

 «Ti ringrazio tantissimo» dice Mud.

«Non ce ne bisogno – risponde Shen – Se sono quella che sono, anziché sepolta da qualche parte, lo 
devo solo a te»

Le tre ragazze sono sempre più stupite. Shen si avvicina a loro.

«Benvenute al Principato di Rin – dice – Io sono Shen, Alto Comandante delle Guardie Cittadine. 
Tu invece devi essere la Splendida Sybrey – dice rivolta alla ragazzina – La principessa Amina mi 
ha parlato di te»

«Sì, la sorellona! – risponde lei tutta contenta – Come sta?»



«Benissimo e non vede l’ora di incontrarti. Tu devi essere la principessa Marin» dice rivolta alla ra-
gazza.

«Esattamente. Piacere di conoscervi» risponde lei facendo un inchino.

«Piacere mio. Tu devi essere la straordinaria Akiko» conclude rivolta alla bambina.

«Adirittura straordinaria?» dice Akiko.

«Così mi è stato detto. Sicuramente sei una bambina bravissima»

«Sì, lo sono! – dice lei tutta contenta – Ma tu continua a dirlo!»

Mud si alza in piedi. Sta benissimo.

«Ora che state tutti bene – dice Shen – è ora di andare dalla principessa. Chatra! Cobalt!»

«Sissignora!» dicono le ragazze scattando sull’attenti.

«La squadra speciale è già in posizione. Quando gli schiavisti verranno qui, sapete cosa fare»

«Sissignora!» rispondono loro con un ghigno di chi non vede l’ora.

Si siedono sulla paglia, piegano le gambe, mettono le braccia dietro la schiena e reclinano il capo. 
Sembra proprio che siano legate ed addormentate.

«Andiamo» ordina Shen.

Le guardie scortano tutti fuori.

Il Principato di Rin
Scortate dalle guardie, Mud e le ragazze si trovano in un calesse che attraversa le strade della città. 
Akiko si guarda intorno curiosa e nota che diversi gatti stanno arrivando da diverse parti: li vede sui 
muretti, davanzali, tetti, rami degli alberi…

«Ma qui è pieno di gatti» commenta sorridente.

Mud è invece pensierosa.

«Scommetto che stai pensando a Zaira» le dice Marin.

«Sì, Signorina – risponde guardandola – Nella mia vita io ho aiutato tanta gente, grata ed ingrata, 
ma è la prima volta che qualcuno mi odia perché l’ho aiutata. Non capisco dove ho sbagliato»

«Conoscendoti, tu non hai sbagliato niente ed è lei che è in torto. Comunque, se vuoi un’opinione 
più precisa, ti va di raccontarlo?»

Mud annuisce.

«Però è complicato. Magari dopo aver parlato col Principe. Va bene?»

«D’accordo mia piccola Mud» conclude Marin cingendola con un braccio.

Mud si appoggia a lei.

«Scusa, Alto Comandante…» inizia a dire Sybrey.

«Chiamami pure Shen» risponde lei alla guida del calesse.



«Sì, Shen, come avete saputo dove ci trovavamo?»

«Abbiamo molti occhi. Quando abbiamo visto Zaira portarvi via prive di conoscenza, abbiamo ca-
pito che c’era qualcosa che non andava. Preparare una squadra di emergenza, richiede tempo. Cha-
tra e Cobalt si sono offerte di fare da esca per catturare le persone a cui Zaira vi ha venduto»

«Non rischiano di mettersi nei guai?»

«Quelle sono in grado di battere una decina di persone armate ciascuna, da sole, ed inoltre abbiamo 
una squadra sul posto. Mi preoccuperei di più degli schiavisti»

Il calesse raggiunge il cortile interno della reggia e lì le guardie si allontanano. Il calesse si ferma 
davanti all’entrata. Ad attenderle c’è una ragazzina dell’età di Sybrey; indossa una tunica verde, una 
calzamaglia nera e degli stivaletti marroni. Anche i suoi capelli neri sono legati in una treccia e ha 
una frangetta sulla fronte. Tiene le braccia dietro la schiena mentre si alza e si abbassa sulla punta 
dei piedi. Sorride ai presenti anche con i suoi occhi castani. Accanto a lei c’è un gigantesco gatto, 
poco più basso di Mud, pezzato di bianco e rosso, col codino, anzi il codone, alto e dritto. Il suoi oc-
chi azzurri seguono i movimenti dei presenti. Shen saluta con un cenno la ragazzina e poi accompa-
gna gli ospiti all’entrata. Le ragazze notano che Mud e la ragazzina si sorridono l’un l’altra, un atti-
mo prima che lei vada a staccare i cavalli dal calesse. All’interno della Reggia, oltre ai vari inser-
vienti e guardie, vi è anche una quantità innumerevole di gatti, tutti che si fermano a vedere il grup-
petto passare. La cosa lascia stupita Akiko. Infine Shen bussa ad una porta e la apre dopo un attimo.

«Principessa – dichiara – le abbiamo trovate»

Spalanca la porta per farle passare. Amina indossa una tunica verde con disegnati sopra motivi flo-
reali ed una calzamaglia azzurra. I suoi capelli sono acconciati in un’elavorata treccia e ha una fran-
getta sulla fronte. Un diadema con una tigre (un gatto, secondo Akiko) rampante disegnata, è indos-
sato con eleganza sulla testa. La principessa sta camminando scalza avanti ed indietro sul tappeto 
ma non appena le ragazze entrano, lei corre incontro a Sybrey allungando le braccia verso di lei.

«Sorellina!» quasi strilla.

«Sorellona!» risponde lei correndole incontro a braccia aperte.

Amina prende in braccio la sorella, stringendola forte a sé.

«Come stai?» le chiede.

«Bene – risponde lei –  ed ora che ti ho visto, ancora meglio»

Amina sorride alla sorella, le molla un bacio e poi si rivolge agli altri.

«Grazie Shen, puoi andare» la congeda.

Shen fa un inchino e se ne va chiudendo la porta. Amina fa scendere la sorella e si rivolge alle altre.

«Principessa Marin, straordinaria Akiko, incredibile Mud, è un piacere vedere che state tutti bene»

«È un piacere nostro vederla» risponde Marin.

«Perché straordinaria?» chiede Akiko.

«Qui al Principato di Rin vi è l’usanza di assegnare un titolo agli ospiti importanti. La principessa 
Marin ha già il suo titolo, Mud viene chiamata “incredibile” ed per alcuni addirittura “venerabile”. 



Mia sorella è stata chiamata “splendida” perché è bellissima – Sybrey sorride contenta – e per te è 
stato scelto il titolo di “straordinaria” perché non sei da meno»

«Mi piace questa usanza!» commenta Akiko tutta contenta.

«Ed ora a noi – dice Amina seria – Cosa ci fate qui da sole?»

«Stiamo cercando mia madre – risponde Marin – e… la questione è un po’ complicata»

«Ho tutto il tempo necessario» risponde Amina.

Il gruppetto racconta tutte le vicissitudini. Amina non sembra affatto stupirsi che le tre ragazze ab-
biano un Drago al loro interno, limitandosi a ringraziare Mud per l’aiuto portato; invece si inalbera 
quando le viene raccontato di Maduck, di quello che ha fatto alla sorella e di quello che ha fatto alle 
varie bambine; dice di vergognarsi di essere sua sorella ed è d’accordo con Sybrey che bisognereb-
be dargli una lezione. Si congratula con Akiko di quanto fatto sia al Giglio Dorato sia con Mud, sia 
ovunque dicendo che lei è una bimba bravissima e dovrebbero prendere esempio tutti da lei. Ed 
Akiko saltella di gioia da tutte le parti, incapace di contenere la sua felicità. Amina rimane infine 
inorridita dal comportamento del Generale Solders e dall’ultima piega che hanno preso gli eventi. 
Quando infine giungono alla fine del racconto e dicono che Fata Yaga ha detto loro di incontrare il 
Principe del Principato di Rin, lei dice:

«Mi dispiace ma mio marito è attualmente assente. Dovrebbe tornare tra poche ore. Vi farò chiama-
re non appena sarà pronto a ricevervi. Intanto sarete nostri graditi ospiti… Uh! Che sbadata che so-
no! Non vi ho nemmeno offerto da bere!»

Suona un campanellino ed una porticina si apre; una gatta bianca fa il suo ingresso. È ritta sulle 
zampe posteriori e tiene con quelle anteriori una bottiglia. Ha un fiocco rosso al collo ed i suoi gran-
di occhi verdi esprimono dolcezza e gioia; sta sorridendo ai presenti come sorriderebbe un essere 
umano. Le stupore delle ragazze è indicibile. Quando lo sguardo della gatta cade su Mud, tutto il 
suo volto esprime un grande stupore; la bottiglia le cade. Rapida come un fulmine, Mud si getta af-
ferrandola al volo.

«Sempre pasticciona la nostra dolce Kitty, eh?» commenta poggiando la bottiglia sul tavolino.

Lo stupore di Kitty si trasforma in gioia incontenibile.

«Mud! – strilla e l’abbraccia fortissimo – Che bello vederti!»

Inizia a strofinarsi su di lei ed a fare un sacco di fusa.

«Anch’io sono felice di vederti» risponde Mud ricambiando l’abbraccio.

Kitty la lascia andare dopo un attimo.

«Bisogna festeggiare! – dice tutta contenta e si guarda le zampe anteriori – Avevo una bottiglia tra 
le zampe… – poi la vede sul tavolino – Ah! Eccola!»

Usando le sue zampe come fossero mani, stappa la bottiglia e riempie i bicchieri di succo di frutta, 
Porta il vassoio, offrendo i bicchieri a tutti.

«Ma tu sei davvero una gatta?» chiede Akiko perplessa mentre prende il suo bicchiere.

«Sì, sì – risponde Kitty sorridente – Una Felina per la precisione»

Si allontana lasciando la bimba stupita e perplessa.



«Alla salute di tutti i presenti» dice la principessa Amina.

Tutti sollevano il bicchiere e bevono.

«Dolce Kitty – dice Amina non appena finito di brindare – i nostri ospiti rimarranno con noi per un 
po’. La diligente Kyle dovrebbe aver già preparato la loro stanza. Se puoi accompagnarli…»

«Certamente – risponde lei – Seguitemi»

Non appena oltrepassato la porta, la gatta si mette a quattro zampe e li guida per i corridoi. Giunta 
davanti alla porta della loro stanza, si rialza sulle zampe posteriori ed apre la porta, facendole acco-
modare. La stanza è composta da un’anticamera, la stanza da letto ed un bagno. Sul letto sono pre-
senti vestiti ripiegati.

«Vedo che la diligente Kyle vi ha già preparato i vestiti puliti – dice Kitty –  e se la conosco bene, vi 
ha già preparato un magnifico bagno caldo»

«Andate pure – dice Mud – saluto Kitty e vi raggiungo»

Akiko vorrebbe dire qualcosa ma cambia idea, prende per mano Sybrey e Marin e le accompagna 
nella stanza da bagno.

«Allora Kitty – dice Mud – come vanno le cose?»

«Benissimo – risponde lei sorridente – Sono riuscita ad essere la serva personale del Principe e della 
Principessa e non sai quante coccole danno»

Socchiude gli occhi facendo le fusa.

«Mi fa piacere – commenta Mud contenta – E gli altri?»

«Giusto! Tu non lo puoi sapere! Vado ad avvertirli. Ti prepariamo una bellissima sorpresa!»

«Nessuna anticipazione?»

«No, no. Ti dico solo che stiamo tutti bene e che saranno tutti felici di vederti. Vado. Vi mando le 
Coccoline»

Fa per andarsene ma cambia idea, si avvicina a Mud e le molla un bacio.

«Grazie di esistere» dice contenta prima di andarsene.

Mud sorride e raggiunge le ragazze.

«Conosci un sacco di gente anche qui» commenta Marin mentre anche lei si immerge nella vasca.

«Sì, Signorina» conferma.

«Ti andrebbe di raccontarci qualcosa?» chiede Sybrey.

«È decisamente complicato; le vicende che mi hanno condotto a Zaira, Kitty e gli altri, sono com-
plesse ed intrecciate tra di loro. Preferirei raccontarvi ogni cosa dopo il nostro incontro col Principe 
Detur, se non vi dispiace»

«D’accordo» rispondono le ragazze.

Subito dopo il bagno Mud pensa alle ragazze mettendo loro talco e massaggiando la loro pelle; poi 
mentre Akiko e Sybrey saltano sul lettone, lei massaggia Marin per rilassarle e tonificarle i muscoli. 



Infine le aiuta a vestirsi: tutte e tre hanno ricevuto delle tuniche verdi ed azzurre; Marin ed Akiko 
delle calzamaglie bordò mentre Sybrey una sorta di pantaloncino corto che le lascia libere gambe e 
piedi come è sempre stata abituata. Sono ancora sedute sul letto quando entrano tre gattine. Sono 
color crema eccetto la punta delle orecchie, la punta della coda, le zampe, il muso e gli occhi che 
sono neri. Sono ritte sulle zampe posteriori e sorridono ai presenti.

«Noi siamo le Coccoline – si presentano portandosi una zampa al petto – Diamo coccole e fusa a 
chi ne ha bisogno. La principessa Amina ci ha raccontato della vostra avventura: voi avete bisogno 
di coccole e fusa»

A quelle parole Akiko allunga le manine ed in breve le Coccoline sono abbracciate alle ragazze, fa-
cendo un sacco di fusa.

«Vieni qui, Mud – dice Akiko tirandola in mezzo – due coccole sono meglio di una»

«Tre coccole sono meglio di due» dice Marin avvicinandosi.

«Quattro sono meglio di tre» aggiunge Sybrey avvicinandosi anche lei.

In breve le tre ragazze si sono messe vicine vicine, in modo tale da avere sia Mud che le Coccoline 
in braccio. E giù coccole a tutti!

Un po’ di tempo dopo, mentre ancora le ragazze stringono in braccio le Coccoline che fanno un sac-
co di fusa e Mud è seduta in mezzo a loro, qualcuno bussa alla porta.

«Avanti» dicono loro.

Entra una gatta dal pelo arancione e petto e pancia bianchi. È cicciotta ed i suoi occhi verdi espri-
mono gioia, come anche la sua coda drittissima ed il sorriso che rivolge ai presenti. Ritta sulle zam-
pe posteriori, si porta le zampe anteriori al petto.

«Venerabile Mud» dice facendo un profondo inchino.

«Kyle!» quasi strilla Mud saltando giù dal letto e correndo ad abbracciarla.

Kyle ricambia facendo un sacco di fusa.

«Fatti un po’ vedere – dice Mud – Ma sei diventata bellissima!»

«Sì, bella cicciona!» dice lei con un sorriso.

Dopo un attimo Mud si scansa per permettere alla gatta di presentarsi alle sue amiche.

«Venerabili amiche della Venerabile Mud – dice Kyle fancendo un passo avanti ed un altro profon-
do inchino – Io sono la Diligente Kyle, Maestra delle Cerimonie»

«Piacere di conoscerti» rispondono tutte e tre.

Poi Akiko lascia la sua Coccolina sul letto, si alza e si avvicina a Kyle.

«Posso?» dice allungando le manine.

«Prego» risponde lei.

Akiko l’accarezza da tutte le parti.

«Avevo ragione – conclude infine – non è cicciona! È paffutella ma ha ancora tutta l’agilità che de-
ve avere un gatto!»



«E questo lo hai capito solo accarezzandomi?» chiede stupita Kyle.

«Sì. Perché?»

«Allora ho avuto ragione a chiamarti “straordinaria”» dice Kyle sorridendo contenta.

La bimba si illumina in volto.

«Allora sei stata tu!» dice felicissima e la riempie di baci e grattini.

Kyle fa le fusa.

«Scusa Akiko – interviene Marin dopo quasi un minuto – ma credo che Kyle sia venuta per comuni-
carci qualcosa»

«Ah sì! – dice Kyle imbarazzata staccandosi dalla bambina – Scusate. Anche se non sono come una 
Coccolina, anche a me piacciono le coccole – cerca di darsi un contegno – Venerabile Mud, Venera-
bili amiche della Venerabile Mud, il Principe Detur e la Principessa Amina vi stanno aspettando»

Poco dopo Mud e le ragazze sono condotte in un salone. Un’ampia finestra fornisce luce ed aria. Su 
un grande comò è posto un vaso con un fiore multicolorato mentre al centro vi sono quattro sedie di 
fronte a due poltroncine, sulle quali si trovano il Principe e la Principessa. Su un piccolo tavoli ac-
canto, la dolce Kitty sta riempiendo bicchieri di succo di frutta.

«Principe Detur – dice Kyle facendo un inchino – Principessa Amina, gli ospiti sono arrivati»

Il Principe Detur si alza per accoglierli. La principessa Marin non credeva che una tunica potesse 
essere così elegante, eppure la tunica verde e rossa indossata dal Principe farebbe sfigurare l’unifor-
me indossata da suo padre. Il Principe bacia le mani alle tre ragazze, dà una carezza a Mud e fa tutti 
accomodare.

«Mia moglie mi ha spiegato a grandi linee l’accaduto – esordisce – Cosa posso fare per voi?»

«Come forse le ha detto la Principessa – risponde Marin – stiamo cercando mia madre. Fata Yaga ha 
detto che voi dovreste avere qualcosa per me»

«Strano. Non mi sovviene niente. Siete sicure di quello che vi ha detto?»

«Ha parlato del Principe del Principato…» inizia a dire Marin.

«In realtà, no – interrompe Mud – Ha detto di raggiungere il Principato di Rin e parlare col Princi-
pe»

«E non è la stessa cosa?»

«Non è detto – dice il Principe Detur – da quello che so, Fata Yaga gioca molto con le parole. Può 
darsi si riferiva…»

Kyle lo interrompe con un colpo di tosse.

«Sarebbe una sorpresa» dice.

«Ah! Ok – dice Detur – Allora diciamo che può darsi che non si riferiva a me ma a qualcuno che 
dovete incontrare stasera»

«Ok» dice Marin poco convinta.

«Posso fare una domanda?» interviene Akiko alzando una manina.



«Prego»

«Quello è un Sempriterno?» indica il fiore.

«Sì, esattamente – risponde Detur con un sorriso – Abbiamo diversi campi di Sempriterni – a quelle 
parole Mud si illumina in volto – È grazie a loro che ricaviamo tutte le medicine ed altri unguenti 
portentosi che rendono il Principato famoso. E siamo in grado di estrarli senza distruggerli, come ci 
ha insegnato mio nonno – Mud gongola – Ma quel Sempriterno è speciale: è stato quello che ha da-
to inizio a tutto e mi ha salvato la vita»

«Salvato la vit…! – dicono le ragazze – Mud!»

«Firulì» dice Mud facendo la vaga.

«Perché non ci hai detto che conoscevi il Principe?!»

«Perché non lo conoscevo, ragazze – risponde lei sorridente – Io ho conosciuto suo nonno»

«Questa poi! – dice Detur – Mio nonno non mi ha mai parlato di te»

«Normale. Io sono un’Asura. Vostro nonno era una brava persona ma anche molto orgoglioso. Pro-
babilmente non gli andava a genio di dover ammettere che la vita di suo nipote è dipesa da un’Asu-
ra»

Detur ed Amina si guardano per un momento tra di loro.

«Potreste spiegarci qualcosa?» dice Sybrey.

«Se il Principe Detur è d’accordo» risponde Mud.

«Sì, certo – risponde lui – A questo punto sono curioso anch’io»

«Allora – dice Mud – io direi che sarebbe meglio iniziare dalla sua versione della storia»

«Mi sembra doveroso, anche se c’è poco da dire. Quando io ero neonato, in queste zone c’era 
un’epidemia di Peste Rossa, ora debellata grazie ai Sempriterni. Allora la presi anch’io ma in una 
forma più lieve: i medici mi diedero un mese di vita. Mio nonno sollevò mari e monti, come si dice 
dalle mie parti, per trovare una cura. Ed alla fine la trovò nel Sempriterno. Rendendosi conto 
dell’opportunità che aveva tra le mani, fece in modo che il fiore potesse riprendersi e riprodursi in 
modo da avere infinite scorte ed insegnò a tutti come prendersi cura dei Sempriterni e ricavarne 
ogni sorta di medicina od unguento miracoloso, senza distruggere tale fortuna»

«Abbastanza giusto – risponde Mud – tranne per alcuni dettagli. Il primo: non esiste una forma lie-
ve di Peste Rossa»

«Ti stai sbagliando, Mud  – ribatte il Principe – la Peste Rossa uccide un neonato in tre giorni»

«Esattamente – interrompe Mud – ma io avevo ancora con me un po’ di Speranza Liquida datami da 
un amico e l’ho usata su di voi. E quella, come dice il nome, vi ha dato una speranza di guarigione: 
la Peste Rossa vi avrebbe ucciso in un tempo dieci volte superiore: trenta giorni invece di tre. A quel 
punto mi toccò aspettare: avevo bisogno che vostro nonno fosse disposto ad ascoltare un’Asura. Ce 
ne voluto: 27 giorni! Ma alla fine si è deciso a sentirmi. Gli strappai la promessa, la sua parola di 
Principe, che avrebbe obbedito a tutte le indicazioni che gli avrei dato. Ottenuta la promessa, raccol-
si il Sempriterno, attirandomi le ire della fata, e lo portai qui. Creammo l’antidoto alla Peste Rossa, 
con il quale guarimmo la vostra persona. Il fiore era ancora intatto e, come avete detto, vostro non-



no ne capì l’opportunità; si fece insegnare come poterne ricavare medicine senza distruggerlo, come 
poterlo riprodurre e mi fece la promessa che lo avrebbe usato per guarire ogni male del Principato 
ed aiutare chiunque ne avesse bisogno. Fu allora che andai da Fata Yaga e lei mi prese con sé. Fu 
l’ultima volta che vidi vostro nonno»

«Già – risponde il Principe – complicate vicende politiche, che non ho mai compreso in fondo, por-
tarono mio nonno ad abbandonare questa città, ma nonostante questo è riuscito a mantenere la pro-
messa ed ora, grazie a te e grazie a lui, il nostro Principato gode di ottima salute»

Più tardi le ragazze e Mud vengono riaccompagnate in camera.

«Vi chiamo per la cena… e la sorpresa» dice la diligente Kyle facendo un altro profondo inchino.

Non appena in camera, Akiko corre a prendere la sua Coccolina, seguita a ruota da Sybrey e subito 
dopo da Marin.

«Cara Mud – dice la principessa non appena si è accomodata – credo che dovrò aspettarmi molte al-
tre sorprese da te»

«Perché?» risponde lei.

«Perché ovunque vai, scopro che porti felicità alla gente»

«Beh, Signorina, cerco solo di fare il mio dovere»

«La Venerabile Mud si sminuisce sempre – dicono le Coccoline – ma la verità è che è la creatura 
più buona del mondo»

«No, dai – dice Mud arrossendo – così mi vergogno!»

E va a nascondersi sotto le coperte. Le ragazze ridono.

Il Principe Gatto!
Infine la diligente Kyle accompagna tutti in un immenso salone pieno di persone e gatti. Ci sono di-
versi bassi tavolini, con dei cuscini accanto per sedersi, pieni di diversi tipi di pietanze; sono sparpa-
gliati per tutto il salone cosicché ognuno possa andare a sedere dove vuole per mangiare e bere. La 
cupola di vetro al posto del soffitto fa vedere un cielo terso di stelle. La luce della stanza è illumina-
ta da diversi bracieri. Marin si chiede come facciano a produrre tanta luce e nessun tipo di fumo. Tra 
i presenti nella stanza le ragazze riconoscono la ragazzina col gatto gigante che aveva preso i cavalli 
al loro arrivo, la dolce Kitty e Shen; quest’ultima non ha l’armatura indosso ma una tunica rossa, 
una calzamaglia gialla e degli stivaletti blu; porta i capelli sciolti che le cadono armoniosamente 
sulle spalle. Mud deve invece conoscere un sacco di gente perché, non appena Kyle le ha annuncia-
te, corre subito a salutare tutti, con loro che fanno a gara per abbracciarla.

«Scommetto che vi state chiedendo come mai tanta gente voglia così tanto bene alla Venerabile 
Mud» dice Kyle accompagnando le ragazze ad un tavolino per mangiare.

«Già – risponde Marin – e scommetto che tu hai una voglia matta di raccontarlo»

«Già – risponde Kyle mentre loro si accomodano – Tutti dovrebbero sapere cosa è riuscita a fare 
l’incredibile, Venerabile Mud: ha trasformato lo zero in tutto. Come dice l’abile Shen, se siamo 
quello che siamo, anziché sepolti da qualche parte, lo dobbiamo solo a Mud – si siede anche lei su 



un cuscino e si guarda intorno – Inizio io – dice soddisfatta – visto che gli altri stanno ancora salu-
tando Mud. Qui adesso mi vedete bella paffutella – si pigia le guanciotte – ma allora ero tutta pelle 
ed ossa, anzi stavo proprio per morire di fame. Mud mi ha nutrito con una siringa contenente non so 
cosa e questo mi ha fatto riprendere. Lì per lì non sapevo che pensare. Troppo debole per fare qual-
siasi cosa, mi feci curare da Mud. Mentre mi riprendevo, pensai che dovevo ricambiare il favore. 
Osservandola notai che lei cercava sempre di aiutare gli altri, quindi pensai che la cosa migliore era 
aiutarla ad aiutare gli altri. Così, appena in forze, mi diedi da fare: organizzai i rifugi dove ci si na-
scondeva, tenevo conto delle medicine che Mud portava, controllavo le scorte di acqua e cibo mi 
guardavo intorno per capire dove Mud potesse intervenire… Se Mud era in prima linea, io ero die-
tro le quinte. Fu entusiasta del mio operato: divenni la diligente Kyle – sorride tutta felice – e poi 
trovai la dolce Kitty»

«Allora ero la terrorizzata Kitty – interviene lei riempiendo di nuovo il tavolino e sedendosi in mez-
zo a loro – se non avessi incontrato Kyle e Mud, sarei morta prima di paura che di stenti. Considera-
vo tutti nel migliore dei casi spaventosi e nel peggiore cattivi. Mi ero raggomitolata in una pallina 
tremante e me ne stavo nascosta, sperando nessuno mi trovasse; invece, per fortuna, Kyle mi ha tro-
vato. Ce ne sono volute di coccole e grattini per farmi uscire dal mio guscio e… beh, in breve consi-
derai loro due come una specie di famiglia: Mud una specie di mamma e Kyle una specie di sorella. 
Ma affinché divenni la dolce Kitty, pronta a portare un sorriso a tutti, ci volle tempo. Ci vollero le 
Coccoline»

«Già» dicono le Coccoline spuntando da dietro.

Non sono solo tre, forse una decina, forse di più; tutte color crema, con la punta delle orecchie, pun-
ta della coda, zampe e muso neri; con gli occhi di colori diversi ma tutte con uno sguardo al tempo 
stesso tenero e felice. Forse sarà il loro aspetto, forse il loro modo di comportarsi, forse entrambi, 
ma ti viene subito voglia di prenderle in braccio e stringerle a te. E difatti sia Akiko che Sybrey che 
Marin hanno preso in braccio quante più Coccoline possibili, le abbracciano e le accarezzano. An-
che Kyle e Kitty abbracciano almeno un paio di Coccoline.

«La dolce Kitty – riprendono le Coccoline facendo le fusa – aveva bisogno di guadagnare un po’ di 
fiducia. Mud ci assoldò proprio per questo. Ci volle un quantitativo abnorme di coccole e fusa ma 
alla fine riuscimmo a conquistare abbastanza la sua amicizia da portarla in giro; le facemmo vedere 
come si prodigava Mud e quanto c’era ancora da fare. In breve Kitty iniziò a fare qualcosa»

«Inizialmente timidamente – riprende Kitty – poi sempre con maggior sicurezza. Cercavo di dare 
una mano dove c’era bisogno che fosse cibo, oggetti od un semplice sorriso. La risposta fu più che 
positiva e ciò mi rendeva felice. In due o tre giorni decisi che se io ero felice, dovevano esserlo tutti; 
e divenni la dolce Kitty»

«E naturalmente ne parlate come fosse da sempre stato così – interviene il gatto gigante con la sua 
voce profonda – come se fosse stato tutto semplcie. Beh, non è stato così!»

A vederlo ritto sulle zampe posteriori, con la sua muscolatura possente, grande quanto Akiko, se 
non poco di più, sembra di aver a che fare con un picchiatore professionista. Nonostante la sua posa 
da duro ed il ghigno stampato in faccia, il suo sguardo tradisce la sua bontà d’animo.

«Che le piaccia o meno – riprende il micione – le Coccoline una volta erano delinquenti, ladre e 
truffatrici professioniste che si approfittavano degli altri – alle sue parole le Coccoline sono arrossi-
te – Lo so bene visto che, in un certo senso, io ero il loro capo. Mi chiamo Niruth ed allora ero un 



specie di boss di quartiere dove mi trovavo. Tutto passava dalle mie zampe e sapevo cosa succedeva 
nella mia zona. Quando venne Mud… beh, abbiamo fatto a pugni. Si sapeva battere bene e questo la 
rese simpatica ai miei occhi. Pensavo di lavorarmela e farla passare dalla mia parte; è successo esat-
tamente il contrario: fu lei a farmi passare dalla sua. Ancora non riesco a capire come abbia fatto: 
mi ha trasformato da un deliquente ad un guardia del corpo. Da un Felino che gli piaceva sottomet-
tere gli altri ad un Felino che piace aiutare gli altri»

«Perché tu in realtà sei buono» dice la ragazzina che gli è sempre accanto, giungendo.

Le fanno posto. Lei si siede. Niruth si siede accanto a lei.

«Mi chiamo Jud – si presenta portandosi una mano al petto – abbreviativo di Judith e sono la stallie-
ra “principale” – sorride – in quanto dicono che io sappia parlare ai cavalli e loro rispondono alla 
mia voce. Abbastanza vero. Allora ero… più un animale che un uomo. Stavo in mezzo ai cavalli, 
quasi nuda, senza mai parlare con nessuno. Tra un po’ camminavo pure a quattro zampe. A badare a 
me, oltre ai cavalli, c’erano alcuni gatti che mi sfamavano: erano le Coccoline; mi davano cibo in 
cambio di carezze; mi sembrava un buono scambio. All’epoca, però, era pieno di gente cattiva ed un 
giorno vennero a prendermi; mi picchiarono e mi misero in gabbia. Non so perché; non so cosa ave-
vo fato; fatto sta che decisero che, visto che mi piacevano i cavalli, di rendermi una cavalla a tutti 
gli effetti e farmi montare da uno stallone – Akiko fa un salto – Mi avevano già spogliato quando 
arrivò Mud insieme a questa mucca» accarezza Niruth.

«Ancora con questa storia?! – si lamenta il gatto gigante – Non sono una mucca! Sono un gatto!»

«Un gatto mucca!» ribatte Jud.

«Ed io adesso ti spettino!» risponde Niruth saltandole in braccio ed iniziando a scombinargli i ca-
pelli.

Jud ride, afferra il gatto ed inizia a spettinarlo pure lei.

«Non fateci caso – dice Kyle alle tre ragazze perplesse – loro si divertono così»

Poco dopo tornano a sedersi come niente fosse. Jud ha i capelli dritti e Niruth è diventato una palla 
di pelo.

«Dicevo? – riprende la ragazzina – Ah sì! Mud e Niruth mi hanno salvato da una brutta situazione. 
Mud mi ha insegnato un sacco di cose, mi ha fatto studiare, mi ha dato i vestiti, ma Niruth è quello 
che mi è rimasto sempre a fianco, mi proteggeva e mi aiutava in ogni modo possibile»

«Mi ero affezionato a questa piccola disgraziata che continuava a chiamarmi mucca. Le ho insegna-
to a farsi valere ed a difendersi e… beh, lei ha cambiato me: aiutando lei ho imparato ad apprezzare 
l’aiuto che davo agli altri. L’ho capito quando abbiamo incontrato Shen»

«Possibile che vi riduciate sempre ad un disastro? – commenta Shen giungendo – Oggi abbiamo 
ospiti importanti»

«Colpa sua» dicono Jud e Niruth in contemporanea.

«Fatevi dare una sistemata» dice Shen paziente tirando fuori dalla tasca pettini e lozioni.

«Ci stavano raccontando di quando avevano incontrato Mud» dice Sybrey.

«Bene – commenta Shen – e dove siete arrivati?»



«Al vostro incontro – dice Akiko – Tu cosa facevi prima di incontrare Mud?»

«Io? Ero una teppista: andavo in giro facendo casino, rompendo tutto e picchiando chiunque mi si 
presentasse davanti. Poi arrivò Mud regalandomi una palla. Logica avrebbe voluto che io la trattassi 
come tutti gli altri, invece sono rimasta lì, imbambolata con ‘sta palla in mano e Mud davanti che 
mi sorrideva. Oh, abbiamo giocato! Rotto il ghiaccio, abbiamo chiacchierato e poi Mud mi ha porta-
to da loro due. Vedere questa bambina sommersa dalle Coccoline e protetta da questo gattone gigan-
te, mi ha sciolto del tutto il cuore. Da una teppista che pensava solo a se stessa, sono diventata una 
giustiziera che proteggeva gli altri. Ho anche scoperto che Niruth mi conosceva, anzi era lui che mi 
forniva del necessario. Questo gattone fa sempre il duro ma ha un cuore d’oro» finisce di sistemar-
lo.

«Non hai raccontato – dice Niruth – di quando incontrasti Mud ridotta ad uno straccio»

«Perché quello toccherebbe a me» dice Mud giungendo.

Le fanno subito posto.

«Allora, Venerabile Mud – dice Kyle – come sta andando?»

«Benissimo – risponde Mud con un sorriso gioioso – è così bello vedere che ce l’avete tutti fatta e 
state tutti bene. Però manca qualcuno all’appello»

«Arriveranno tra una mezz’ora – dice Kyle inchinandosi come per scusarsi – avevano alcune cose 
da sbrigare»

«Va benissimo – risponde Mud accarezzandola e facendola sorridere – Intanto potrei spiegare alle 
ragazze l’intero quadro della situazione… e di Zaira»

«La stupidissima Zaira» commenta Kyle.

Mud la guarda per un momento.

«Scommetto che tutto è iniziato quando hai lasciato Fata Yaga» dice Marin.

«Sì Signorina: pensavo di trovare una città prospera ed invece mi trovai davanti un tessuto sociale 
totalmente distrutto. Bande armate, teppisti, criminalità, immondizia, povertà, nulla da mangiare, 
pozzi inquinati, malattie… uno schifo che non vi dico. Non mi capacitavo: perché il Principe aveva 
permesso tutto questo? Dov’erano finite le Guardie? Che fine aveva fatto il Principe? Sembrava 
scoppiata la guerra con tutta la carestia e l’epidemia che questa comporta. Eppure la Reggia era lì, 
perfettamente intatta. Così andai dritta alla fonte, per parlare col Principe. Non lo incontrai mai. Fui 
ripresa come Asura e messa nelle mani di colei che si definiva Governante. E giù botte! Tante! Ap-
pena mi ha visto ha iniziato a picchiarmi. Non so il perché. Poi mi ha detto che quello era solo un 
assaggio di quello che mi sarebbe capitato se non fossi stata ligia al dovere. Il che era un problema: 
qualsiasi cosa facessi, era sbagliata. Come Asura sono abituata a maltrattamenti vari ma lei ci anda-
va giù pesante: niente cibo, poca acqua, tante botte. In breve capii che non sarebbe mai stato possi-
bile parlare col Principe e capire il perché della situazione ed altrettanto capii che che avrei dovuto 
arrangiarmi da sola. Diventai ladra a mia volta, rubando cibo, acqua, medicine e sgattaiolando fuori 
per salvare il salvabile. La prima che salvai fu la qui presente Kyle: la presi per la coda prima che 
morisse di fame. Lei vide in me una specie di salvezza dall’orrenda situazione e si mosse per darmi 
una mano. Mi è stata di grandissimo aiuto, la mia diligente Kyle – l’abbraccia – senza di lei non 
avrei saputo dare seguito a tutto il resto – Kyle sorride felicissima – e poi c’è la dolce Kitty – ab-



braccia anche lei – amorevolmente pasticciona, dolce come lo zucchero e sempre pronta a portare 
un sorriso dove serve. È un’amorevole gatta – anche Kitty sorride felicissima – se Kyle è stata 
l’organizzatrice, lei è stata la guida morale. È stato proprio con Kitty che trovai il modo di avvicina-
re le Coccoline. Loro erano delle abili ladre, silenziose e pressocché inavvicinabili. Eppure! Le ho 
viste qualche volta dare coccole e fusa a Jud ed altri e mi sembravano molto più felici di quando si 
spartivano il bottino. Così un giorno gettai l’esca e chiesi loro se volevano dare coccole e fusa ad 
una Felina come loro che ne aveva un sacco bisogno. Loro mi dissero: “ma per chi ci hai preso?” ed 
io: “per delle Coccoline”. Loro mi presero in giro, risero, videro Kitty ed accettarono. E mentre loro 
facevano passare la paura a Kitty, Kitty aiutò loro a capire che la loro strada era proprio di essere 
Coccoline. C’è tanto bisogno di coccole e fusa in situazioni come quella e loro non solo erano brave 
ma le piaceva pure farlo!»

«La Venerabile Mud – commentano le Coccoline – capisce la gente semplicemente guardandola»

«Incontrando le Coccoline – continua Mud – ho incontrato anche Niruth. Allora questo gattone si 
definiva una specie di boss del quartiere: sapeva cosa succedeva da ogni parte, anche grazie ad alcu-
ni Felini che non sono arrivati e poi vi presenterò. Niruth era definito un prepotente ma in realtà è 
un pezzo di pane»

«Ma se abbiamo pure fatto a botte!» si lamenta Niruth.

«Ma va là – ribatte Mud – una sfida di pugilato. Ti ho visto combattere e con me non hai mai usato 
colpi bassi e scorrettezze; inoltre i tuoi pugni sono in grado di rompere la roccia ed a me non hai la-
sciato nemmeno un segno. Una sfida in piena regola, senza nessuna cattiveria in mezzo – si rivolge 
alle ragazze – La sua posizione gli imponeva di sfidare chiunque minasse la sua autorità ma lui non 
è un prepotente. A lui non importava essere un capo, a lui importava aiutare chi era nel suo quartie-
re. Un prepotente tiene per sé, lui dava tutto agli altri –  a quelle parole Niruth si gratta un orecchio 
in evidente imbarazzo – Quando portai le Coccoline ad essere tali, a lui la cosa non andò a genio. 
Da un lato aveva ragione lui: le Coccoline gli fornivano tutto ciò che lui condivideva con gli altri; 
dall’altro avevo ragione io: lui voleva mantenere lo status quo, io volevo migliorarlo. Le due vedute 
non andavano d’accordo e così è partita la sfida. Un incontro di pugilato a tutti gli effetti – alza i pu-
gnetti mimando – abbiamo giocato tre round e ho vinto ai punti. Niruth si è dichiarato sconfitto e ha 
detto che avevo fatto un bell’incontro. Io ho colto la palla al balzo e ne ho approfittato per parlare 
con lui, venendo a sapere le sue idee mentre io gli raccontavo le mie. A me più che un boss, Niruth 
sembrava più una guardia del corpo che cercava di arrabbattarsi nello schifo che c’era, per aiutare 
quelli che non erano cattivi con lui. Certo, se la cosa fosse durata a lungo, poteva finire per cambiar-
lo: se per tutta la vita sei costretto a comportarti da criminale, finirai per esserlo anche quando non 
serve più. Ma io ero giunta in tempo: poteva ancora tornare ad essere un micio protettore anziché un 
boss della malavita; si trattava solo di mostrarglielo e l’occasione venne con Jud – la prende per ma-
no – Judith era una bambina a cui piacevano i cavalli. Stava più con loro che con gli uomini; sia le 
Coccoline che Niruth la conoscevano, anche se lui non ci aveva mai scambiato una parola. Io invece 
l’avevo conosciuta proprio per via dei cavalli: era assolutamente fantastica con loro; tuttavia parlava 
poco, non sapeva leggere e scrivere e, soprattuto, non si fidava di nessuno se non dei cavalli. Ne 
aveva ben donde, poverina: c’era gente molto cattiva allora che si divertiva a far del male a chiun-
que fosse indifeso. Però era anche curiosa e sfruttando questo fatto riuscii ad avvicinarla e scam-
biarci qualche parola con lei. Ci capii poco, in verità: lei quasi più nitriva che parlava – Jud arrossi-
sce – però compresi che le avrebbe fatto comodo qualcuno che le stesse accanto a proteggerla dai 
cattivi. Una buona guardia del corpo che la proteggesse, le stesse accanto e fosse coccoloso alla bi-



sogna. In altre parole, Niruth. Presi quindi per zampa micione e lo portai da Jud. Credo vi abbia det-
to in che condizioni la trovammo – le ragazze annuiscono – Quella volta io e Niruth abbiamo dav-
vero fatto a botte con quella gentaglia. Però ci ho visto giusto: quando Jud e Niruth si sono incontra-
ti, dopo qualche secondo, si sono abbracciati e non si sono più lasciati»

«E questa disgraziata ha iniziato a chiamarmi mucca» commenta Niruth.

«Ti chiamo ancora mucca» dice Jud.

«Vuoi che ti spettini di nuovo?» la minaccia Niruth.

«Non ci provate voi due!» li rimprove Shen.

Akiko nasconde il viso dietro una Coccolina per non far vedere che sta ridendo.

«Ed invece Shen?» chiede Sybrey.

«Come vi ha detto lei – risponde Mud – Shen era una teppista; però era diversa da altri teppisti: lei e 
la sua banda andavano in giro a far casino, rompevano cose ma non se la prendevano con gli indife-
si; non hanno mai assalito chi non si poteva difendere. Loro se la prendevano con i prepotenti»

«Per forza – cerca di giustificarsi Shen – chiunque può prendersela con chi è più debole; per essere 
forti affrontare chi è forte. Io ero forte ma questo non significa che all’epoca fossi una brava perso-
na»

«Infatti – conferma Mud – per diventare una brava persona a Shen mancava un amico, non una ban-
da. Per questo le ho regalato la palla. Ad alcune persone basta poco per incrinare quello scudo di 
violenza con cui cercano di coprirsi. Giocando l’abbiamo rotto del tutto. Mi ci volle poco per capire 
che Shen potesse diventare in breve una brava persona: lei non era una teppista per scelta ma per 
necessità; in un mondo di bande armate o sei forte o soccombi; ma se sei forte alla fine diventi co-
me loro. A meno che non hai una solida guida morale appresso: Kitty!»

«Detto così sembra che tu mi hai appioppato Kitty in braccio – ride Shen – invece Kitty è arrivata 
dopo, quando io avevo già deciso di darti una mano»

«Già, vero – risponde Mud – ho corso un po’ coi tempi. Torniamo indietro a quando abbiamo gioca-
to. Shen e la sua banda avevano bisogno di amici ma io non potevo essere in tanti posti contempora-
neamente; sapevo, però, che Niruth conosceva Shen, così provai a fargli conoscere lui e Jud e, di 
conseguenza, le Coccoline. Fu una buona scelta»

«Mud si vuole sempre mettere in secondo piano – commenta Shen – ma, se è vero che Jud, Niruth e 
le Coccoline hanno sciolto il mio cuore, fu Mud quella che mi è sempre stata accanto, giorno per 
giorno, consigliandomi, consolandomi e guidandomi nella mia strada che da teppista mi rese una Si-
curezza, pronta a difendere i più deboli dalle bande armate. Senza di lei, credo che sarei finita male. 
Il punto di svolta, però, fu quando la vidi in quelle condizioni»

Si interrompe guardando Mud.

«Ci stavo arrivando – risponde lei – Vi ricordate che vi avevo detto di quella che si faceva chiamare 
Governante? – le ragazze annuiscono – Beh, continuava a darmi un sacco di botte, mi dava da man-
giare tutta l’immondizia della Reggia, mi usava come straccio da pavimenti o mi schiacciava manco 
fossi un cuscino e faceva il tutto con cattiveria. Un giorno le chiesi perché si comportava così e lei 



mi rispose: “perché adoro torturare la gente come te!» e mi ha massacrato. Ne sono uscita più ridot-
ta malissimo: stavo in piedi per miracolo e…»

Shen l’abbraccia, interrompendola.

«Questa piccolina si teneva in piedi con un bastone ed era ridotta ad uno schifo, eppure era lì a por-
tare acqua, cibo, vestiti… e si è messa a difesa contro dei prepotenti armati. Non potevo permettere 
che continuasse così. Allora io e la mia banda siamo corsi in sua difesa ed abbiamo deciso di sosti-
tuirci a lei nella difesa. Abbiamo cambiato il nome ne Gli Angeli di Mud e ci siamo date da fare: 
coccole a Mud e botte a quelli che volevano male a Mud»

Mud ricambia l’abbraccio di Shen.

«Quanto sono stata felice di vederla – commenta – Lei, Niruth e tutti gli altri – indica ormai il ca-
pannello di gente che si è formato intorno a loro – si sono messi intorno a me per darmi una mano e 
mentre io mi riprendevo, la diligente Kyle ha iniziato ad organizzare tutti quanti mentre la dolce 
Kitty iniziò a portare sorrisi a tutti ed a fare da guida morale a Gli Angeli di Mud»

«È stata in gambissima – commenta Shen abbracciando Kitty – è riuscita ad evitare che perdessimo 
la strada semplicemente standoci accanto, parlano e facendo qualche pasticcio di tanto in tanto»

Kitty ricambia l’abbraccio premendo il viso contro Shen, evidentemente vergognandosi.

«E Zaira?» chiede Marin.

«Zaira la incontrai – risponde Mud – poco prima di quanto vi ho raccontato. Lavorava alla Reggia 
come me. La trovai che l’avevano buttata in un pozzo, non so il perché. La tirai fuori bagnata ed 
ammaccata. La medicai, l’asciugai e le diedi dei vestiti asciutti. Zaira era arrabbiata col mondo inte-
ro, come altri qui presenti. E come gli altri qui presenti, si affezionò a me quando li aiutai. Dopo gli 
eventi che portarono alla nascita degli Angeli di Mud, Zaira mi chiese cosa stessi cercando esatta-
mente di fare ed io gli risposi: “di cambiare il mondo”. Lei rise credendo fosse una battuta. In effetti 
non ho cambiato l’intero mondo, ma per il piccolo mondo che era questa città, i cambiamenti stava-
no avvenendo. Quando se ne rese conto, mi chiese se avessi dei progetti; io le risposi che avevo va-
rie ipotesi in testa ma non sapevo ancora quale attuare: c’era ancora da ricostruire tutto il tessuto so-
ciale distrutto, fare in modo che la gente tornasse ad aiutarsi gli uni con gli altri. Solo una volta che 
la gente si sarebbe di nuovo sentita unita, si sarebbe potuto pensare a qualcosa. Lei mi chiese se 
avevo progetti per lei ed io le dissi che sarebbe stata una bella principessa. Zaira ha iniziato a darmi 
una mano attivamente. Lei era, e credo lo sia ancora, bravissima con le piante e ci fu di grande aiu-
to. Poi, non so come, qualcosa si è rotto»

«Perché Zaira è stupidissima – commenta Kyle – Non puoi pretendere che gli altri facciano tutto e 
tu niente! Non puoi pretendere che gli altri sappiano cosa tu pensi! E per di più non le piacciono i 
gatti!»

«Non mi sembra una colpa» commenta Marin.

«Se ti prende a calcioni, sì! – ribatte Kyle – Lei aveva insulti per tutti gli umani e calcioni per noi 
Felini. Inizialmente ci è stata di grande aiuto, fornendo un sacco di cose strane con le sue piante: po-
teva creare fumo per nasconderci, oli per far scivolare la gente o ridurre il suono fino a sparire, ane-
stetici di ogni genere e natura, pozioni che ti rendevano leggera come una piuma… non ricordo che 
altro, ma tante cose strane. Diceva che, col giusto tempo, poteva anche trasformare le persone. Non 
gliel’ho mai visto fare. Ma dopo che le cose hanno iniziato a migliorare, dopo che Mud… – la guar-



da – ha fatto il resto – glissa – Zaira ha iniziato a mostrare un lato insofferente della situazione, ad 
insultare, a prendere a calcioni. Più le cose miglioravano, più lei diventava antipatica. Sembrava che 
non le piacesse che ci stavamo riprendendo. Abbiamo provato a parlarci, ma lei si è chiusa in un as-
soluto mutismo, dicendo al massimo che era meglio come si stava prima e se ribattevi, giù calcio-
ni!»

«Ma avete provato a coinvolgerla attivamente nella ricostruzione?» chiede Mud.

«Certo! Come con tutti! Ma lei ha rifiutato ogni cosa, ogni aiuto. Le abbiamo anche offerto di esse-
re una principessa e lei ha risposto che non è quello essere una principessa, non so cosa significhi, e 
che lei non sarebbe mai stata la serva di tutti. Ha scelto lei di diventar fioraia. Ha detto che era l’uni-
ca cosa logica nello schifo che stavamo creando; a qualsiasi richiesta di chiarimento, rispondeva a 
suon di calci ed insulti. È stupidissima!»

«Strano – commenta Mud – a me sembra che abbiate creato una bella città»

«È stupidissima!» commenta Kyle.

«E quindi ha iniziato ad odiare Mud – commenta Marin – perché le cose non sono andate come lei 
voleva»

«Ma non ci ha mai detto cosa voleva!» commenta Kitty.

«È stupidissima!» commenta Kyle.

In quel momento inizia a suonare della musica.

«Uh! Stanno arrivando! – dice Kyle balzando in piedi – Tutti ai vostri posti!» batte le zampe ante-
riori come fossero mani.

Il capannello intorno alle ragazze si scioglie ed ognuno prende posto al centro del salone, come per 
accogliere qualcuno. Kitty corre a prendere un mazzo di fiori, Shen si mette sull’attenti, Jud e Niru-
th, mano in zampa, si mettono accanto a Shen, le Coccoline davanti a tutti, compostamente sedute.

«Venite – dice Kyle a Mud e le ragazze – sta arrivando il Principe Gatto»

«Chi?» fanno tutti loro.

«Il Principe Gatto – ripete lei – venite, venite»

Le accompagna davanti a tutti. Mud in prima fila, le ragazze dietro; Marin dietro a Mud, essendo la 
più alta, Sybrey ed Akiko accanto a lei, una a destra ed una a sinistra.

«C’è un’unica regola da rispettare, Venerabili amiche della Venerabile Mud – dice Kyle – Sarà pro-
prio Mud a presentarvi gli ospiti. Dopo le presentazioni, fate come vi pare: parlate, abbracciate, ac-
carezzate… insomma, come avete fatto con noi – le ragazze annuiscono – Venerabile Mud, tu… 
niente, saprai già cosa devi fare quando li vedrai: in fondo sono qui per te»

Mud annuisce sorridendo. Kyle ricambia il sorriso e va a prendere posizione. Una manciata di se-
condi dopo la porta si apre ed un piccolo corteo fa il suo ingresso. I primi a giungere sono delle Fe-
line che danzano a ritmo di musica, gettando petali di fiore. Molto simili nell’aspetto alle Coccoline, 
ma con i colori più vari. Terminano la loro danza davanti a Mud e si inchinano.

«Venerabile Mud» dicono.

Mud corre ad abbracciarle.



«Allora ragazze – le presenta subito dopo – sono anche loro Coccoline ma piace loro anche danza-
re»

«Siamo le danzatrici ufficiali – dice una di loro – danziamo ad ogni cerimonia, ogni festa, ogni vol-
ta che c’è la musica»

«Guidiamo i corpi da ballo del Principe Detur e della Principessa Amina – dice un’altra – ed abbia-
mo una scuola di ballo dove abbiamo vari allievi, umani e Felini»

«E siamo comunque Coccoline – dice una terza – se avete bisogno di coccole e fusa»

Guardano Akiko la quale apre le braccia e loro le saltano in braccio.

Mud sorride soddisfatta e si appresta a ricevere quelli che stanno entrando. Sono un gruppo di gatti 
neri come la notte, eccetto i due che stanno davanti che hanno una macchia triangolare bianca sul 
petto. I gatti camminano silenziosi, senza nessuna particolare espressione sul volto ma con la coda 
dritta dritta. Si fermano davanti a Mud, si alzano sulle zampe posteriori, incrociano le zampe ante-
riori portandole alle spalle e fanno un leggero inchino.

«Venerabile Mud» dicono.

«Nerone» risponde lei ricambiando con lo stesso inchino.

Subito dopo le si fanno tutti intorno ed iniziano a scambiarsi strette di mano, carezze, abbracci e 
pacche sulle spalle. Sybery sorride allo strano quadretto.

«Allora ragazze – presenta Mud subito dopo – loro due – fa fare un passo avanti ai due gatti con la 
macchia bianca – sono Nerone. Hanno lo stesso nome e sono tra di loro legati: sanno sempre cosa 
succede l’uno all’altro, indipendentemente da dove si trovano»

«Venerabili amiche della Venerabile Mud» dicono loro facendo il solito inchino dalle ragazze ri-
cambiato.

«Tutti questi bei micioni neri – continua Mud – all’epoca si chiamavano Gli Occhi del Gatto ed era-
no loro ad informare Niruth di quanto avveniva nel quartiere»

«Adesso siamo gli Occhi del Principato – spiega uno dei due Nerone – coordiniamo tutto ciò che 
vengono a sapere i Felini sul territorio perché nessuno bada ad un gatto, anche sapendo che è un Fe-
lino»

«E così che ci siamo accorti che la stupidissima Zaira vi sava portando via – dice l’altro Nerone – 
Lei ci caccia a calcioni e sassate ma anche lei pensa a noi come gatti, cosa che effettivamente sia-
mo»

«Praticamente siete delle spie» dice Akiko.

«Spia è una parola grossa – risponde uno dei due Nerone – non ci intrufoliamo nei luoghi per car-
pirne i segreti ma osserviamo ed ascoltiamo tutto quello che ci capita intorno»

«E se qualcuno vuole far del male a qualcun’altro – continua l’altro Nerone – avvertiamo chi di do-
vere»

«Uhm… capito» dice Akiko.

I gatti neri si mettono a quattro zampe e vanno a strofinarsi sulle gambe delle ragazze.



«E se io vi prendo in braccio?» dice Sybrey fremendo dalla voglia.

Tre  secondi dopo è praticamente sommersa dai gatti e la ragazzina li abbraccia e li accarezza più 
felice che mai.

Mud sorride soddisfatta e si appresta a ricevere gli altri. Entrano Chatra e Cobalt con al seguito 
umani e Felini. I Felini camminano tutti sulle zampe posteriori e hanno una fascia rossa in testa. Gli 
umani, maschi e femmine, indossano delle tuniche fatti per lasciare liberi i movimenti; i maschi 
hanno dei pantaloni, le femmine delle calzamaglie. Solo Chatra e Cobalt sono interamente vestite di 
rosso ma tutti hanno qualcosa di rosso addosso: chi la cintura, chi la tunica, chi la calzamaglia, chi il 
pantalone, chi qualche striscia di colore e così di seguito. Nessuno ha calzature. Anche se non stan-
no realmente marciando, i loro movimenti sono perfettamente sincroni. Si fermano davanti a Mud, 
sorridono, uniscono le mani e le zampe anteriori sul davanti e si inchinano.

«Venerabile Mud» dicono tirandosi in piedi.

Mud ricambia con lo stesso tipo di saluto.

«È un piacere vedervi» dice.

Poi corre in mezzo a loro, venendo accolta tra le loro braccia.

«Allora ragazze – presenta Mud dopo averli abbracciati tutti – Chatra e Cobalt le avete già incontra-
te; insieme a tutti loro sono un gruppo assolutamente magnifico, anche se una volta erano tutti deli-
quenti»

«Odiavamo il mondo – dice Cobalt dopo aver fatto l’inchino – avremmo voluto vederlo bruciare. 
Mud ci ha cambiato a suon di abbraccioni. Ci ha portato poi da Maestra Kait che ci ha insegnato a 
controllare la rabbia e dirigerla contro tutti quelli che volevano farci del male e violentarci»

«Avete subito aggressioni sessuali?» chiede Marin sconvolta.

«Più di quanto tu possa immaginare – risponde Chatra dopo aver fatto l’inchino – Se non fosse stato 
per Mud, o saremmo sepolte da qualche parte o corrotte definitivamente»

«Come vi ho detto – interviene Mud accarezzando un micio e venendo accarezzata da un maschiet-
to – in quella situazione erano in molti ad odiare il mondo e loro non facevano eccezione. Eppure in 
certi momenti vedevo Chatra e Cobalt aiutare chi stava peggio di loro, magari solo con una carezza 
o con una dolce parola. Tutti loro erano banditi, teppisti e criminali di vario tipo ma allo stesso tem-
po c’era qualcosa in loro che li separava dall’altra massa di criminali e bande armate: vedevo in loro 
della dolcezza, della bontà d’animo che rischiava di essere soffocata dalla situazione. Come ho det-
to, coccole e fusa aiutano molto in queste situazione»

«Quante gliene abbiamo date» commentano le Coccoline.

«La Venerabile Mud vede sempre al di là delle apparenze – dice Cobalt – Maestra Kait dice che lei 
è in grado di leggere il cuore delle persone. La prima volta che l’ho vista, la volevo picchiare perché 
stava tra i piedi ed invece sono rimasta imbambolata a vedere il suo faccino sorridente; poi, non so 
come, mi sono ritrovata ad abbracciarla ed a piangere come una bambina»

«La stessa cosa è capitata a me – dice Chatra – e quel pianto è stato liberatorio»

«La stessa cosa è capitata a noi» dicono tutti gli altri.



«Le lacrime lavano via il dolore – commenta Mud – le coccole fanno il resto. Ma non è stato sem-
plice, ragazze; all’epoca la situazione era veramente pessima: facevano di tutto per farti odiare il 
mondo. C’era bisogno di indirizzare la rabbia, non solo in generico ma nello specifico; inoltre era 
necessario non diventare come gli altri, quindi la rabbia andava controllata. L’idea mi venne quando 
salvai Chatra e Cobalt dall’ennesimo accoppiamento forzato a cui venivano periodicamente sotto-
poste. Fu allora che le affidai alle cure di Maestra Kait, una Felina che qui non è presente ma credo 
arrivi a breve – guarda Kyle per conferma che annuisce – Non ci volevano credere ed invece fun-
zionò perfettamente: divenendo padrone di se stesse e della situazione, cambiarono atteggiamento, 
smisero di odiare ed iniziarono ad aiutare»

«Cosa analoga ha fatto con tutti gli altri – dice Chatra – Grazie a lei ed a Maestra Kait, siamo diven-
tate il Pugno Rosso: la squadra speciale di pronto intervento quando vengono i guai»

«Dolci e gentili con chi ne ha bisogno – dice Cobalt – severe ed implacabili contro chi vuol far del 
male»

Si inchinano tutti e si mettono in posizione per far posto agli altri che arrivano. Mud sorride soddi-
sfatta.

Entra un pony che traina un calesse a sei ruote. Le ragazze notano che il pony è guidato da Jud a di-
stanza muovendo solo le mani. Nel calesse si trovano: diversi Felini musicisti che stanno suonando 
la musica, un bambino dell’età di Akiko con sulla spalla una gatta arancione striata di nero e, cir-
condato da alcuni Felini con un mantello ed armati con alcuni bastoni e da alcune Feline dotate di 
mantello, un gatto blu seduto su un cuscino con la faccia di chi è in pace con il mondo. Non appena 
il calesse ha finito di entrare, Kitty fa passo avanti, scivola sui petali ed il mazzo di fiori che aveva 
tra le zampe, vola avanti. Il gatto blu spalanca gli occhi vedendo il mazzo volargli addosso e lo af-
ferra prima che gli finisca in faccia.

«Beh… l’ho consegnato, no?» si giustifica Kitty.

Tutti ridono.

Seguendo un ordine prestabilito, tutti iniziano a scender dal calesse per presentarsi a Mud. I primi 
sono i Felini musicisti che, lasciando gli strumenti sul calesse, si avvicinano a Mud ritti sulle zampe 
posteriori; portano una zampa anteriore davanti e l’altra dietro e fanno un profondo inchino.

«Venerabile Mud» dicono.

Mud ricambia l’inchino e corre ad abbracciarli.

«Allora ragazze – li presenta subito dopo – loro sono i Compagnoni: intrattengono tutti con suoni, 
risate e spettacoli»

«Attualmente siamo i musicisti ufficiali – risponde uno di loro subito dopo un inchino alle ragazze – 
ma nei periodi di festa siamo gli organizzatori ufficiali di ogni manifestazione possibile. Quando 
non c’è bisogno né di musica né di altro, teniamo fede al nostro nome tenendo compagnia a chiun-
que ne abbia bisogno»

«Non saranno bravi con coccole e fusa come le Coccoline – dice Mud – ma vi assicuro che è un pia-
cere averli accanto – si rivolge ai gatti – La Signorina ha bisogno dei vostri servigi»

«No, Mud – risponde lei arrossendo – non c’è bisogno…» le parole le muoiono in bocca quando 
viene circondata.



Sorride ai gatti che ricambiano e la prendono per mano; lei si abbassa alla loro altezza. Poco dopo, 
senza nemmeno rendersene conto, ha iniziato a prenderli in braccio.

Mud sorride soddisfatta e si appresta a ricevere il bambino con la sua gatta. Lui ha indosso una tuni-
ca blu con alcune nuance di diverso colore e delle spalline gialle e rosse, dei pantaloni neri con una 
striscia rossa e degli stivaletti neri. Porta i capelli neri alla moda del Principato: corti di dietro e lun-
ghi davanti, tenuti sollevati da un gel; i suoi occhi marroni sorridono a Mud come anche il suo visi-
no tondo. Anche la gatta arancione sta sorridendo; lei ha una fascia rossa sulla testa, con un sole 
giallo al centro. Non appena il bambino è sceso dal calesse, lei spicca un salto, fa una capriola in 
aria ed atterra sulle zampe posteriori davanti a Mud; unisce le zampe anteriori sul davanti e si inchi-
na.

«Venerabile Mud» dice alzandosi.

«Maestra Kait» risponde lei ricambiando l’inchino.

«Ciao Mud!» dice il bambino allegro.

«Abbraccione!» risponde lei allargando le braccia.

Si cingono in un lungo e forte abbraccio.

«Allora ragazze – presenta Mud subito dopo – loro sono Maestra Kait – indica la gatta –  ed il Pic-
colo Brim»

«Adesso sono il Gentile Brim – risponde lui – Portavoce dei Felini, Felino onorario e braccio sini-
stro del Principe Gatto. Ma potete chiamarmi Brim»

«Od Amorevole Brim» aggiunge Kyle.

«Wow!» commentano sia Mud che le ragazze.

«Ne hai fatta di strada» aggiunge la creaturina.

«Tutto merito tuo – risponde lui – e della mia Scacciaincubi e Maestra Kait»

«Fai ancora la Scacciaincubi?» chiede conferma Mud alla gatta.

«Sono la Scacciaincubi ufficiale! – risponde lei tutta orgogliosa – Nonché Maestra dell’Arte Mar-
ziale, Addestratrice del Pugno Rosso e Piccola Consigliera! – spicca un salto atterrando delicata-
mente sulla spalla di Brim – ma di tutto questo parliamo tra poco. Ora devi salutare gli altri»

«Giusto» risponde Mud voltandosi.

Nello stesso istante, come fosse convenuto, anche gli ultimi Felini si muovono. Una delle gatte col 
mantello prende una coroncina e la mette sulla testa del gatto blu che si inchina appositamente. 
Un’altra gli offre un mantello ma lui declina alzando una zampa. Poi si muovno come un sol gatto: i 
Felini col bastone circondano le Feline col mantello che circondano il Felino blu; si incamminano 
tutti, fermandosi davanti a Mud. Ad un cenno del gatto blu, i Felini col bastone sciolgono la forma-
zione e si mettono davanti a Mud, scattano sull’attenti, passano il bastone da una spalla all’altra e 
chinano la testa portando una zampa all’orecchio in segno di saluto. Mud sorride.

«Sempre seriosi, voi» commenta.

«Gliel’ho detto mille volte di imparare a sorridere – commenta Shen – ma non imparano mai. Però 
sono bravissimi in quello che fanno»



Quando Mud si avvicina, loro poggiano la punta del bastone per terra e rilassano la posizione. Ri-
mangono perfettamente impassibili mentre Mud li accarezza.

«Un abbraccione no? – chiede Mud e loro scuotono la testa – E delle fusa? – loro iniziano a farle – 
Meglio – commenta lei – Allora ragazze – li presenta infine – loro si chiamavano la “Compagnia 
dei Bastoni” perché prendevano a bastonate tutti i cattivoni. Sempre seri, non sorridono mai e ti ab-
bracciano solo se sei in crisi nera, anche se fanno le fusa a richiesta; tuttavia averli accanto è una ga-
ranzia: le migliori guardie del corpo che potresti mai trovare»

«Adesso siamo la Guardia Scelta – dice uno di loro – ed abbiamo giurato fedeltà al Principe Gatto»

«Insieme all’Alto Comandante Shen – dice un altro – ci occupiamo della sicurezza di umani e Feli-
ni»

Ciò detto, si aprono a semicerchio per far passare gli altri. È il turno delle Feline col mantello che 
sciolgono la posizione intorno al gatto blu per mettersi intorno a Mud. Ci sono di tutti i colori, alcu-
ni persino improbabili; ce ne sono di piccole e di grandi, di forzute e di slanciate; hanno tutte dei 
dolci sorrisi e degli occhi felici; tengono tutte il codino dritto. Il loro mantelli si abbianano al colore 
del loro manto; c’è chi li porta chiusi sul davanti e chi aperti. All’unisono portano tutte le zampe an-
teriori al petto.

«Venerabile Mud – dicono – è una gioia vederti»

«La stessa cosa vale per me» risponde lei.

Un attimo dopo la stanno tutti abbracciando.

«Allora ragazze – le presenta subito dopo – queste bellissime micine – le gatte arrossiscono al com-
plimento – mi sono state di grande aiuto. Sono bravissime infermiere, accompagnatrici, compagne 
di gioco o di chiacchiera, aiutavano a costruire cose, a portare cose… di tutto di più: le aiutanti per-
fette»

«Merito di Mud – dice una di loro – è stata lei a darci la fiducia e la voglia di aiutare gli altri»

«Adesso siamo le accompagnatrici ufficiali del Principe Gatto – dice un’altra – aiutandolo con tutto 
quello di cui ha bisogno e tenendogli compagnia quando ha bisogno di coccole e fusa»

«Però coordiniamo – aggiunge una terza – tutte le squadre mediche, di protezione civile, sociale ed 
ambientale perché siamo le migliori ad aiutare»

«E per la scuola?» chiede Mud.

«Ci coordiniamo con il Principe Detur e la Principessa Amina; umani e Felini hanno bisogno di 
istruzioni diverse ma tutti hanno bisogno di imparare»

Anche loro si mettono in semicerchio per far passare il gatto blu. Egli si avvicina camminando sulle 
zampe posteriori. I suoi occhi azzurri brillano mentre si avvicina a Mud; un sorriso si apre sul suo 
volto mentre allarga le zampe anteriori.

«Venerabile Mud!» dice.

«Boccino!» esclama Mud abbracciandolo stretto.

«Boccino?» esclamano le tre ragazze.



«Il suo nome sarebbe Kaum – spiega Kyle – ma gli amici, cioè tutti noi, lo chiamiamo Boccino per-
ché era una palletta rotolante quando lo abbiamo conosciuto»

«E così alla fine sei diventato un principe» dice Mud senza lasciarlo.

«Già. Buffo, vero?» risponde lui.

«Non tanto – risponde Mud lasciandolo andare – Ti sei sempre comportato da vero principe. Chi 
meglio di te poteva esserlo?»

«Tu?»

«No, no, io non faccio testo: un Principe Gatto deve essere un gatto!»

«Beh, si sarebbero inventati… – si zittisce guardando il volto sorridente di Mud – no, niente: hai ra-
gione tu»

«Allora ragazze – lo presenta – lui è Boccino, alias Kaum, alias il Principe Gatto. Un vero Principe: 
pensa prima agli altri che a se stesso, ha capacità decisionali rapidissime, un grande cuore ed un ca-
risma ed autorità tali che tutti  lo seguono»

«Come te» commenta Akiko.

«No, no, io non faccio testo – risponde Mud – non sono un gatto»

«Mud ha ragione – aggiunge Boccino – gli umani hanno un Principe umano, i Felini un Principe Fe-
lino – fa una pausa – Ora che le presentazioni sono fatte, direi che le Venerabili amiche della Vene-
rabile Mud vogliano saperne di più. Glielo leggo dalla faccia»

Marin e Sybrey arrossiscono lievemente a quelle parole mentre Akiko, sorridendo, annuisce vigoro-
samente.

«Subito! – dice la Diligente Kyle – Tutti ai vostri posti!»

Batte le zampe anteriori e tutti si muovono: Jud sgangia il pony dal calesse e lo porta via mentre gli 
altri imbandiscono una tavolata. Cinque minuti dopo sono tutti lì riuniti; Mud vicino al Principe 
Gatto, le ragazze vicino a Mud e via via tutti gli altri intorno. Tutti quanti hanno almeno una Cocco-
lina vicino.

«Dunque – esordisce il Principe Gatto – credo che qualcosa sia già stato detto»

«Sì» risponde la Diligente Kyle e fa un veloce riassunto di quanto si sono finora detti.

«La nostra Venerabile Mud – conclude infine – è stata per noi un angelo, tirandoci fuori da una 
bruttissima situazione»

«Il merito è anche vostro – commenta Mud – che mi avete dato retta, qualsiasi cosa vi chiedessi. 
Prendete, ad esempio, Maestra Kait» si zittisce per lasciarle la parola.

«Io all’epoca ero una piccola tigre feroce – racconta – capace di affrontare gente molto più grossa di 
me. Chiunque altro mi avrebbe voluto sopprimere come gatta rabbiosa. Mud invece è andata al di là 
di questo; lei vede il cuore della gente. E così una mattina si è presentata davanti alla scatola di car-
tone che usavo come casa. Io le soffiai contro e lei mi mise un sacco di sabbia davanti. “Picchia” mi 
disse. L’ho fatto. Ho distrutto tre sacchi di sabbia, prima di sentirmi esausta. Lei mi si mise accanto 
e mi disse: “adesso ti insegno a respirare bene”. Per tutta la mattina Mud mi insegnò esercizi di re-
spirazione, ginnici e di coordinamento. Quando mi lasciò, io mi sentivo diversa: non ero più rabbio-



sa, anzi mi sentivo più forte, più sicura di me. Mud ha continuato ad allenarmi e qualcosa in me 
cambiò: non vedevo più tutti come nemici; iniziai a vedere al di là delle apparenze, a vedere il cuore 
della gente. Ma il passo definitivo avvenne una sera: Mud portò con sé l’allora Piccolo Brim»

«Io ero un orfanello – interviene Brim – in un certo senso allevato dai Felini: da quando mi ricordo 
passavo più tempo con loro che con gli altri. Dividevo quello che riuscivo a prendere con loro e loro 
in cambio mi scaldavano durante le fredde notti. Poi un giorno arrivò Mud, con lavagna e gessetti, 
libri e colori; non so cosa mi colpì in questa incredibile creaturina ma mi incuriosì incredibilmente. 
Mi istruì a leggere, scrivere e far di conto e più lei insegnava, più io volevo sapere. E mentre io im-
paravo, Mud mi cambiò da delinquente amante dei gatti ad un bravo bambino amante dei gatti; mi 
ha fatto capire la differenza tra il rubare per necessità ed il rubare e basta, tra il voler bene a qualcu-
no e l’usare qualcuno, tra la violenza e la difesa, tra l’essere cattivo e l’essere buono. Mi ha insegna-
to tutto quello che so. Infine mi disse che per diventare un vero bimbo, dovevo cacciare gli incubi; 
quindi avevo bisogno di una Scacciaincubi. E mi portò da Maestra Kait»

«Oh, fu veramente strano – commenta Kait – portò il Piccolo Brim da me, mi mise in braccio a lui e 
mi disse: “Adesso gli fai da Scacciaincubi. Buonanotte!”. Ci preparò un giaciglio per la notte. Senza 
nessuna spiegazione, senza nessuna presentazione. Zitto e dormi! Ma ha funzionato: i nostri cuori 
hanno iniziato a battere all’unisono. Il Piccolo Brim per me divenne l’Amorevole Brim. Tante cose 
lui ha insegnato a me, tante io gliene ho insegnate a lui. La vicinaza di Brim mi cambiò del tutto, fa-
cendomi capire i bisogni umani, facendomi capire che c’è qualcosa di diverso dall’odio. Fu allora 
che Mud mi portò Chatra e Cobalt e mi presentò a loro come Maestra Kait»

«A pensarci adesso ha dell’incredibile – interviene Chatra – Mud ci aveva appena salvato da un… 
accoppiamento forzato; eravamo spaventate e furiose e lei ci portò così come eravamo, nude come 
mamma ci ha fatto, da Maestra Kait, dicendoci di fare tutto quello che lei diceva»

«A me disse: “insegnale a respirare”» aggiunge Kait.

«E Maestra Kait lo fece – dice Cobalt – e mentre noi seguivamo i suoi esercizi, la rabbia e la paura 
lasciarono il posto ad una sicurezza ed una forza che non avevamo mai sentito. Fu solo ore dopo 
che Mud ci portò dei vestiti. Insieme a lei c’era Brim»

«Il Gentile ed Amorevole Brim – dice Chatra – un bimbo capace di farti sentire amato ed apprezza-
to. Capace di comprendere fino in fondo, sia te sia i gatti»

«E dopo Chatra e Cobalt – riprende Kait – Mud iniziò a portare a me altri Felini ed umani a cui do-
vevo “insegnare a respirare”»

«Fu quasi naturale per tutti noi – aggiunge Cobalt – riunirci in un’unica squadra, al servizio di Mae-
stra Kait, pronti a combattere chiunque voleva farci del male, pronti a far sorridere chiunque avesse 
bisogno di speranza»

«Fu allora – riprende Brim – che incontrammo la Dolce Kitty, la Diligente Kyle e, attraverso di lo-
ro, l’Abile Shen e tutti gli altri; ma l’unione finale ce la diede Boccino»

«Io allora ero una palletta di pelo rotolante – racconta il gatto blu – e fu forse grazie a questo che 
venivo praticamente ignorato da tutti. Ho ricevuto anch’io la mia dose di calci ma in generale veni-
vo ignorato. Un giorno, rotolando rotolando, sono finito in braccio a Mud; prima ancora che me ne 
accorgessi, lei si era già messa a coccolarmi. Restituii con un sacco di fusa. Poi mi consegnò a Kitty 
e Kyle affinché non rimanessi da solo. Seguii con molto interesse quanto Mud stava cercando di 



creare e, seduto sulle sue ginocchia, apprendevo difficoltà e speranze; ad un certo punto decisi che 
qualcosa doveva fare pure io»

«Kaum – narra Shen – fu incredibile, soprattuto per essere un gatto, almeno ai miei occhi. Fu lui a 
riesumare il simbolo del Principato, per darci una bandiera su cui stare uniti. Quando c’era bisogno 
di lui, era lì pronto a darci sicurezza e speranza. Non avevo mai visto un gatto con tale autorità e ca-
risma, capace di farsi obbedire da umani e Felini. Se c’era bisogno, aveva un portamento ed una 
maestosità invidiabili; in tutti gli altri casi, era una palletta rotolante che gli valse il soprannome di 
Boccino»

«Un cuore grandissimo – dice la Dolce Kitty – al pari di Mud, lui cercava di aiutare tutti. Voleva 
che fossimo un unico popolo per essere forti contro tutti quelli che volevano fare il comodo loro ma 
allo stesso tempo voleva che non diventassimo come gli altri. Non dovevamo essere violenti crimi-
nali ma un popolo sano e felice»

«Il merito di questo – dice Boccino – però va dato soprattuto alla Venerabile Mud: fu lei a fare la 
maggioranza del lavoro»

«Io mi sono limitata a mostrarvi la strada – dice Mud – il merito è vostro che l’avete seguita»

«Va bene, il merito è di entrambi – dice Marin capendo l’antifona – andiamo avanti: come si è evo-
luta la cosa?»

Tutti guardano Mud.

«Bisogna fare un passo indietro – dice lei – come vi ho detto, la situazione qui era tutt’altro che ro-
sea: mancava tutto, c’erano bande armate in ogni luogo e ciò che stavo costruendo io, era visto co-
me il fumo negli occhi. Ho combattuto, ho lottato, ho dato un sacco di morsi. Non ce l’avrei mai 
fatta se loro non avessero iniziato ad organizzarsi tra di loro. Sono stata fortunata»

«Non è stata fortuna – ribatte il Principe Gatto Kaum – sei stata una messaggera di speranza: solo 
chi era stupido o cattivo non ti avrebbe seguito»

«Beh, sì, dai… – dice Mud un po’ vergognandosi – diciamo allora che siete stati bravissimi – Kaum 
annuisce – ma c’era un problema di fondo: dalla Reggia non arrivava niente; nessun segnale. La 
Governante sembrava comandare. E lei mi odiava. Mi odiava semplicemente perché ero un’Asura 
che si impicciava di affari che non la riguardavano e come tale dovevo essere punita orribilmente. 
Siamo ai livelli di cattiveria del Tridente Perlaceo, accidenti a lei – le tre ragazze fanno un salto – 
Aveva l’abitudine di riempirmi di botte, farmi mangiare tutta l’immondizia della Reggia, usarmi co-
me straccio da pavimenti o tappetino da salto. A volte, poi, mi rinchiudeva in una cesta od in uno 
sgabuzzino troppo piccolo per contenermi e mi ci pigiava dentro. Ero terrorizzata quando faceva co-
sì perché quando mi tirava fuori, mi aspettava l’inferno: uscivo più morta che viva dalle sue mani. 
Shen ricorda bene il mio stato»

«Siamo diventat le Angele di Mud proprio per quel motivo, come vi ho raccontato» dice Shen.

«Già, devo ringraziare tutti loro – riprende Mud – se riuscivo a riprendermi. Beh, un giorno la Go-
vernante, dopo avermi torturato, mi rinchiuse nel ripostiglio, dicendo che sarebbe venuta a darmi il 
resto dopo. Avevo una paura folle. Quando la porta si aprì, sono letteralmente svenuta dalla paura. 
Ma quella volta, invece di essere svegliata con dell’acqua gelida per ricominciare a soffrire, mi ri-
svegliai in un morbido letto che stavo bene. C’erano tre o quattro persone accanto a me che mi ave-
vano curato. Tra queste la mamma del Principe Detur. Devo aver fatto una faccia buffissima perché 



lei si è portata una mano alla volto per nascondere il sorriso divertito. Non appena si fu ripresa 
dall’ilarità, mi chiese come stavo.
“Bene” dissi io “ma che cosa è successo?”
“Siamo tornate” rispose lei “e ti abbiamo soccorso. Non potevo permettere che colei che salvò mio 
figlio continuasse ad essere usata in quel modo”
Io la ringraziai e le chiesi che fine aveva fatto per tutto quel tempo. Mi rispose:
“Diversi errori ci portarono ad abbandonare questa città. Errori e colpe che a te non interessano, ma 
lei cui conseguenze furono catastrofiche. L’importante è che adesso siamo tornati per adempiere al 
nostro dovere ed alla nostra promessa. Saremo sinceri: pensavamo di trovare l’inferno in terra ed in-
vece abbiamo assistito ad un miracolo” si avvicinò a me “un miracolo di nome Mud”»

«Scommetto – dice Marin – che tu hai detto: “No, dai così mi vergogno” e ti sei nascosta sotto le 
coperte»

Sybrey sorride all’imitazione dell’amica; Akiko ride.

«Esattamente, Signorina – conferma Mud sorridente – e mentre ero sotto le coperte, mi venne 
l’idea. Dissi alla madre del Principe Detur che forse avevo il modo di far sì che il Principato tornas-
se quello di un tempo o migliore ma che ci sarebbe voluto un lungo e faticoso anno.
“Un anno solo?” mi chiese conferma lei.
“Un lungo e faticoso anno” ripetei io “e dovrà perdonare qualsiasi mia esuberanza e darmi retta”
“Mud, tu non ci stai proponendo un aiuto, tu ci stai proponendo un altro miracolo”
“Dovrà perdonare qualsiasi mia esuberanza e darmi retta” ripetei io.
“Hai la nostra parola, Mud: siamo alle tue dipendenze”
Saltai giù dal letto, presi per mano la madre del Principe Detur e l’accompagnai fuori. Ci fu un po’ 
di parapiglia ma niente che la madre del Principe Detur non abbia risolto con una parola od un ge-
sto. La portai da loro ed iniziammo il percorso che, con alti e basse, problemi e soluzioni, avrebbe 
portato alla rinascita del Principato. Rimasi con loro due settimane e più e quando la cosa iniziò ad 
ingranare, me ne andai affinché potessero crescere con le loro forze, senza appoggiarsi a me. Promi-
si che un giorno sarei tornata a trovarli e, in un certo senso, oggi ho mantenuto la parola»

«Che fine ha fatto la Governante?» chiede Sybrey.

«Se ne andata. Non so dove. Non mi interessa. Però mi sono tolta la soddisfazione di prendermi una 
piccola vendetta: le ho tirato una secchiata d’acqua. Sì»

Akiko ride.

«Ma ora ditemi voi – chiede Mud agli altri – come è andata come dopo che vi ho lasciato?»

«Abbiamo impiegato 366 giorni per ricostruire tutto – dice la Diligente Kyle – giorni lunghi e fati-
cosi ma soddisfacenti. Eccetto la Stupidissima Zaira, ognuno ha fatto la sua parte: Shen e le sue An-
geli di Mud hanno iniziato ad occuparsi della sicurezza, Chatra e Cobalt della squadra speciale, Ne-
rone degli Occhi del Principato, le Aiutanti della protezione civile e del pronto soccorso, Jud dei ca-
valli, la Dolce Kitty manteneva al guida morale e le Coccoline davano coccole e fusa a chi ne aveva 
bisogno. Ognuno ha fatto la sua parte. Dal mio punto di vista, i più incredibili sono stati Boccino ed 
il Gentile Brim. Il primo l’abbiamo voluto Principe Gatto proprio perché prendeva tutte le decisioni 
del caso. Se io organizzavo, lui coordinava e dirigeva, pensando prima agli altri che a se stesso»

«Un amore di gatto» commenta Kitty.



«Ed una palletta rotolante che porta gioia a tutti» commenta Maestra Kait.

«Il Gentile Brim – continua Kyle – faceva e fa da tramite tra noi e gli umani. Capisce entrambe le 
nature e si prodiga a far sì che tutto funzioni. È un Amorevole Brim e l’abbiamo fatto diventare Fe-
lino Onorario proprio per questo motivo»

«E pensare che Maestra Kait se ne voleva andare – commenta Brim – quando mi ha visto che passa-
vo il mio tempo con gli umani. Son dovuto andarla a raccattare»

«Pensavo che stando coi suoi simili – si giustifica Kait – io non gli servissi più. Lui è un umano, 
non un Felino. Invece è arrivato dicendomi: “dove vai, Scacciaincubi? Tu servi sempre!”. Mi ha 
preso in braccio e portato dagli altri. Mi ha reso Scacciaincubi ufficiale. Pensavo fosse una fesseria, 
invece è stato bellissimo, divertente e piacevole. Mi conosceva meglio di me stessa. È incredibile. 
Quando poi il Principe Detur si è insediato, il Gentile Brim, ormai portavoce dei Felini, mi ha reso 
Piccola Consigliera. Mi considero poco diplomatica, eppure sono sempre ai tavoli dei consigli uma-
ni e Felini ad esprimere la mia opinione. Il Gentile Brim fa il resto»

«Ha solo bisogno di un po’ di incoraggiamento» commenta Brim accarezzandola.

«E tu, Boccino? – chiede Mud – Come sei diventato Principe Gatto?»

«A fuoror di popolo – risponde lui – Come tutti anch’io mi davo da fare: se c’era bisogno di me, ero 
pronto ad essere in prima linea, a prendere decisioni, a guidare tutti; altrimenti, come ha detto Shen, 
rotolavo da tutte le parti. Quando si decise che, visto che gli umani avevano un principe, anche i Fe-
lini dovevano averne uno, all’unanimità fu fatto il mio nome. Così di punto in bianco mi trovai cir-
condato dalle Aiutanti, con la corona in capo e con la Guardia Scelta che mi giurò fedeltà»

«Non mi dire che ti sei spaventato»

«Spaventato no, ma sono rimasto totalmente spaesato. Mi ci sono voluti un paio di giorni per capire 
che mi bastava comportarmi come mi sono sempre comportato. Capendo che avevo bisogno di una 
mano per comprendere a fondo gli umani, ho chiesto aiuto al Gentile Brim che in breve è diventato 
la mia zampa sinistra. E devo ringraziare anche la Dolce Kitty che mi è stato vicina durante il pas-
saggio»

«E ti rotoli ancora in giro?» chiede Akiko.

«Beh, no… – Shen emette un colpo di tosse – Non proprio… – altro colpo di tosse – Ok, lo ammet-
to: mi rotolo ancora tra gattini e bambini, quando la mia posizione non richiede diversamente»

«Esattamente come faceva anche prima – commenta Shen – non cambierà mai: Boccino è e Bocci-
no resta!»

Akiko, Mud e Sybrey ridono, Marin sorride, Boccino si gratta un orecchio.

«Forse è il caso di passare alla torta» dice per togliersi dall’imbarazzo.

Viene portata in tavola una gigantesca torta con su scritto: “Bentornata Mud”. Dopo che lui ha sof-
fiato una montagna di candeline, viene distribuita a tutti. E mentre mangiano Mud nota gli sguardi 
che si lanciano Kaum e Kitty.

«Non ditemi che avete aspettato me» dice dopo quasi un minuto.

«Ehm… – dice Kaum arrossendo – non proprio; quando ho saputo che eri arrivata, abbiamo deciso 
di aspettare stasera»



«Ma di che state parlando?» chiede Sybrey.

«Usanza Felina vuole – spiega Kyle – che quando due di noi si piacciano, si dichiarino pubblica-
mente in un momento particolare. Che so: un anniversario, un compleanno, l’inizio del calore…»

«Boccino… pardon, Kaum – dice Brim – si voleva dichiarare al celebramento per la rinascita del 
Principato, ma con l’arrivo di Mud, abbiamo pensato che l’occasione poteva essere questa»

«Oh!» commenta Sybrey.

Ad un cenno del Principe Gatto una delle gattine col mantello va a prendere una scatoletta rimasta 
sul calesse e lo porge a Kaum. Egli si schiarisce la voce e porge la scatoletta a Kitty.

«Dolce Kitty – dichiara – vuoi tu miagolare con me?»

Kitty apre la scatoletta: dentro vi sono due collarini, uno rosa ed uno azzurro. Su entrambi vi è 
stampata un K. Gli occhi di Kitty si illuminano di gioia e si commuove.

«Miao!» esclama e salta addosso a Kaum.

Si rotolano per terra facendo miagolii, fusa ed effusioni varie.

«Mi sa che Kitty prenderà il soprannome di Boccina» commenta Shen.

Akiko ride.

Dopo qualche minuto le Aiutanti mettono i mantelli a Kitty e Kaum, aggiungono una coroncina alla 
gattina bianca e mettono il collarino rosa a Kaum e quello azzurro a Kitty. Entrambi si avvicinano a 
Mud, tenendosi per zampa.

«Che la vostra unione sia sempre felice!» augura Mud mollando un bacio nella fronte ad entrambi.

«Che le vostre notti siano sempre piacevoli» dice Kyle.

«I vostri giorni meravigliosi» dice Kait.

«E che possiate avere tanti micini azzurri – interviene Akiko – un sacco di Boccini!»

Un coro di “Urrah!” si solleva unanime.

«Miglior augurio non potevi dare, Straordinaria Akiko» commenta Kyle.

La bambina sorride e sgambetta felice.

«Sono più intelligenti qui che al Castello» commenta rivolta a Mud.

Mud sorride.

Ci vuole quasi un’ora affinché tutti omaggino la Principessa Gatto Kitty. Alla fine il Principe Gatto 
fa andare a prendere sul calesse un altro pacchetto.

«Per te, Mud – dice consegnandoglielo – un regalo per la nostra Venerabile Angioletta»

«Non dovevate» dice lei arrossendo.

«Sì che dovevamo – ribatte Kaum – le fate dicono che ti sarebbe piaciuto molto»

«Le fate?» dice Mud perplessa.



Si affretta ad aprire il pacchetto. Dentro vi è una statuetta rappresentante un cavallo alato bianco e 
blu impennato.

«Emily» esclama Mud sorridendo commossa.

Poi il suo sguardo si fa attento: c’è qualcos’altro nella base della statuetta. Dopo un momento tira 
fuori un anello. Lo guarda. Sorride.

«Signorina – dice – si ricorda quello che ha detto Fata Yaga?»

«Sì – risponde Marin – di venire qui e parlare col Principe»

«Già, intendeva il Principe Gatto» e le consegna l’anello.

Marin lo guarda. È l’anello di fidanzamento che suo padre aveva dato a sua madre un anno prima di 
sposarsi. Lo aveva mostrato a Marin da piccolina, tante volte. A lei piaceva quell’anello; le piaceva 
guardarlo; le piaceva giocarci. Anche se sua madre non lo indossava più, era per lei qualcosa di pre-
zioso. Aveva smesso di mostrarlo a Milady perché lei lo buttava sempre via: giù dalla finestra, nella 
fontana, dentro un pozzo… e lei doveva stare ore a cercarlo. Invece Marin le ridava sempre l’anello, 
magari sporco di terra ma era l’anello della mamma: guai a perderlo. Ed una volta sua madre le ave-
va detto: “Se un giorno ci dovessimo separare, questo servirà a riconoscerci”. Aveva ragione.

«Mud – esclama piena di speranza – questo significa…»

«Esatto, Signorina – l’anticipa lei – sappiamo dov’è vostra madre: alla Città delle Torri, dalla mia 
amica Emily»

Marin sorride e mette in tasca l’anello.

«Inutile muoversi di notte col rischio di perdersi. Fata Yaga ha detto che mia madre sta bene. Se sie-
te d’accordo, io mi muoverei domattina, se non vi dispiace»

«Nessun dispiacere – dice la Diligente Kyle – è giusto che lei vada a trovare sua madre il prima 
possibile. Ma direi che ora bisogna festeggiare: Compagnoni, festa!»

E la festa entra nel vivo, tra musiche, danze e giochi di vario tipo.

È notte fonda quando Marin porta in camera Akiko addormentata in braccio. Sybrey sta dormendo 
in braccio alla sorellona che si è offerta di portarla a letto alla fine della festa. Pur sbadigliando, 
Mud aiuta Marin ed Amina a cambiare Sybrey ed Akiko. Salutata la principessa, Mud aiuta Marin a 
cambiarsi.

«Non farti venire strane ideee – le dice Marin sbadigliando – Tu dormi con noi»

«Sì, Signorina» risponde semplicemente Mud ma con un sorriso gioioso in volto.

Spenta la luce, Mud si accoccola vicino alle sue amiche e si addormenta felice.

Un brusco risveglio
Il giorno dopo Mud e le ragazze vengono svegliate da qualcuno che le scuote. Accanto a loro ci so-
no Brim e Maestra Kait.

«Che succede?» chiede Mud balzando in piedi.



«Mi dispiace aver disturbato il vostro sonno – dice Kait – Venerabile Mud e Venerabili Amiche del-
la Venerabile Mud, ma ci sono problemi»

«Preparatevi in fretta – aggiunge Brim – ne parleremo insieme al Principe Detur. Vi anticipo che do-
vete svignarvela»

«Ma…» prova a dire Marin.

«Dopo Signorina – la interrompe Mud – spicciamoci»

Mud prepara alcuni catini d’acqua con i quali le ragazze possono darsi una sciacquata e le aiuta a 
vestirsi. Quindici minuti dopo varcano la porta della stanza. Ad attenderli, oltre a Kait e Brim, vi è il 
Principe Detur ed alcune guardie.

«Seguiteci» dice il Principe.

«Che succede?» chiedono le ragazze mentre lo seguono.

«Gli Occhi del Principato hanno scorto movimenti sospetti. Per farla breve, vi stanno cercando. Un 
intero esercito si sta muovendo nella nostra direzione.

«Oh no! – esclama Marin – Io non volevo…»

«Li hai mandati tu per caso?» sorride il Principe.

«No, certo che no! Però cercano me. L’esercito di mio padre…»

«Non ti deve trovare – taglia corto il Principe – né tu, né la “sorellina”, né Akiko, né tanto meno 
Mud. Voi non siete mai passati di qui»

«Ma…» prova a protestare Marin.

«Niente “ma”, Signorina – interviene Mud – il Principe Detur saprà gestire la situazione, ma se ci 
trovano, avranno la scusa per attaccare»

«Grazie Mud – dice il Principe – Maestra Kait, Gentile Brim, le lascio a voi»

Detur e le guardie prendono un corridoio.

«Di qua» dicono Brim e Kait guidandole per un altro.

Raggiungono un muro. Brim preme una sequenza di mattoni ed un passaggio si apre.

«Attente alla testa» dice Kait guidandoli dentro.

Brim chiude la fila. Nessuno dice una parola mentre avanzano nel corridoio praticamente buio; fan-
no diverse deviazioni, salgono e scendono rampe ed infine sbucano in uno spiazzo alberato.

«Proseguite verso nord – dice Kait – Mud sa la strada. E non preoccupatevi per noi»

«Che possiate ritrovare in fretta vostra madre» dice Brim.

Senza aspettar risposta, lui e Kait si infilano nel passaggio e se lo chiudono alle spalle.

«Sono preoccupata per la sorellona» dice Sybrey.

«Venite – dice Mud – più avanti c’è uno spiazzo dove potremo capire meglio la situazione»

Raggiunta una piccola altura, nascoste tra gli alberi, le ragazze osservano. In effetti  l’esercito 
l’esercito del padre di Marin sta avanzando verso la città, ma in testa al gruppo, ad una lunghezza di 



distanza, vi è una carrozza scortata. Marin si chiede chi potrebbe mai esserci dentro. Una tendina si 
sposta ed una testa fa capolino. Marin osserva a tira un sospiro di sollievo.

«Sono Tara e Mara – dice – non c’è da preoccuparsi»

«Perché?» chiede Sybrey.

«Milady starà sicuramente cercando una scusa per poter attaccare ma, come ha detto il Principe De-
tur, noi non siamo mai state lì e Tara e Mara sono troppo intelligenti per reggere il gioco della mia 
sorellastra. Sarà costretta a tornarsene con la coda fra le gambe»

«Però potrebbe riprovarci» dice Sybrey.

«Per questo dobbiamo ritrovare mia madre. Quando ella sarà di nuovo al suo posto, Milady dovrà 
smettere di fare il bello ed il cattivo tempo. E subito dopo risolveremo il nostro problema, tirando le 
orecchie a tutti quelli che se lo meritano»

«Questo è lo spirito giusto – dice Mud – Andiamo: raggiungiamo la Città delle Torri»

«È lontana?» chiede Akiko mentre si incamminano.

«Abbastanza per vie normali ma noi possiamo prendere i Sentieri Fatati. Ci saremo entro sera»

La Città delle Torri
A sera Mud e le ragazze raggiungono un’immensa vallata. Alte e grandi torri si stagliano per ogni 
dove, tutte tra di loro collegate da innumerevoli ponti: ce ne sono di chiusi, di aperti, con balaustre e 
senza; collegano tra di loro le torri sia allo stesso piano che a piani diversi; ve ne sono di corti e di 
lunghi e sembrano fatti per far sì che ogni torre sia collegata, se non a tutte, almeno alla maggior 
parte. Al centro del complesso svetta una torre sulle altre, i cui ponti formano quelli che sembrano 
petali di un fiore che parte dalla sommità.

«La Città delle Torri – annuncia Mud – una città molto suggestiva, a mio parere. Qui vi abitano 
umani, cavalli alati e fate»

«Eh?» fanno le tre ragazze all’unisono.

«Vedrete, sarà molto interessante – risponde Mud contenta – Purtroppo le torri vengono chiuse la 
sera: vostra madre, Signorina, la potremo incontrare solo domattina»

Marin sospira.

«Va bene, andiamo» dice.

«Ma se le torri vengono chiuse – chiede Sybrey – come facciamo ad entrare?»

«Ci avranno già avvistato – risponde Mud – e manderanno qualcuno a prenderci. Coraggio, avvici-
niamoci»

Discendono verso la vallata.

Stanno ancora avvicinandosi ad una delle torri, quando vedono arrivare dall’alto due cavalli alati, 
uno color baio e l’altro bianco rosato. Fanno un giro in aria ed atterrano poco distanti. Si avvicina-
no.

«Ciao Mud – dice la cavalla bianco rosata con voce allegra e melodiosa – è un piacere vederti»



La cavalla sta sorridendo come sorriderebbe un umano ed i suoi occhi rosa esprimono sincera gioia. 
La criniera e la coda sono bianchi. Anche l’altra cavalla sta sorridendo loro, con due occhi neri dol-
cissimi, la criniera e la coda di un marrone chiaro.

«Il piacere è mio – risponde Mud ricambiando il sorriso – Loro sono le mie amiche Akiko Scaglie 
di Drago, Sybrey Sangue di Drago e Marin Furia del Drago. Ragazze, loro sono Gem, consorte del 
Capo Branco – indica la cavalla bianco rosato – e la sua damigella Jolie» indica la cavalla color ba-
io.

«È quella Marin?» chiede Gem.

Mud annuisce.

«È un onore avervi come ospiti» dicono le due cavalle inchinandosi.

«È un onore essere vostri ospiti» risponde Marin.

Tutte e tre le ragazze ricambiano l’inchino.

«Coraggio, saltate su – dice Gem – vi portiamo alla torre centrale»

Si accucciano. Marin e Mud salgono su Gem, Sybrey ed Akiko su Jolie. Le due cavalle si alzano, 
partono al galoppo, spalancano le ali e spiccano il volo. In pochi minuti raggiungono la grande torre 
al centro, vi girano intorno fino a raggiungere un vasto spiazzo dove atterrano. Le ragazze e Mud 
scendono.

«Mud!» qualcuno strilla da dentro la torre.

In breve un puledro alato galoppa verso di loro. Si avvicina a Mud, strofinando il suo muso su di lei 
mentre cerca di avvolgerla con le ali per abbracciarla. Mud ricambia le effusioni con gioia.

«Allora – presenta subito dopo – Lui è Aires, figlio di Gem, tanto vivace quanto simpatico; Aires, 
loro sono le mie amiche Marin Furia del Drago – Aires fa un inchino – Sybrey Sangue di Drago – 
Aires fa un inchino – ed Akiko Scaglie di Drago»

«Ah! Ma tu sei piccolina! Salta su che ti faccio fare un bellissimo giro! Anche tu, Mud! Dai! Dai! 
Dai!» scalpita.

«Devi darti una calmata, Aires – le dice la madre –  o non riusciranno mai a salirti in groppa»

«Ah, sì! È vero! Scusa! Scusa! Scusa!»

Si calma e si accuccia.

«Che tipo» commenta Akiko.

«Andiamo?» chiede Mud.

«Certo!» risponde la bimba tutta contenta.

In breve sono in groppa. Aires si alza, parte al galoppo, spalanca le ali e spicca il volo. Sybrey li os-
serva naso all’aria. Jolie si avvicina.

«Vuoi fare un giro anche tu?» le chiede.

«Ecco, io…» risponde Sybrey in evidente imbarazzo.



Marin la prende da sotto le ascelle e la mette sulla groppa della cavalla. Un attimo dopo sono in vo-
lo.

«Yeeeeh!» strillano felici Sybrey ed Akiko.

Aires e Jolie faranno fare un giro intorno alle torri alle tre amiche. La Città delle Torri si espande 
dalla Torre Centrale come rami e foglie di un albero. Dall’alto si notano che non sono freddi bastio-
ni di pietra ma vi si sviluppano giardini, piante prensili e spazi aperti; sembra incredibile come sono 
riusciti a costruire nell’aria orti, giardini e persino alberi. Le torri adesso stanno venendo chiuse e si 
osservano, da finestre e balconi, persone e cavalli alati che si preparano per la notte. Quindici minu-
ti dopo Jolie ed Aires riportano dagli altri Sybrey, Akiko e Mud. Akiko fa per scendere ma Aires la 
ferma:

«No, no, rimani in groppa. Ti porto io. Sono robusto»

«Sicuro?» chiede conferma Akiko.

«Sono orgoglioso di poter portare bambini in groppa» risponde Aires tutto contento.

«Lo fa sentire importante» commenta Mud dandogli due pacche sul collo.

«Ed è proprio qui il problema» dice uno stallone alato bianchissimo, giungendo.

Atterra e si avvicina.

«Quanto volte devo dirti che non è dignitoso portare la gente in groppa?» dice chiaramente rivolto 
al puledro.

«No, papà – ribatte lui sostenendo lo sguardo del padre – Mi sono offerto io. Tu stesso dici che bi-
sogna essere orgogliosi di poter offrire i propri servigi. Io offro la mia groppa. Si divertono loro e 
mi diverto io: è semplice»

«Ma offrire i propri servigi non significa portare tutti i cuccioli che incontri in groppa. È umiliante»

«Assolutamente no! È umiliante se fossi costretto contro la mia volontà. Ma sono io ad offrirmi. La 
stessa cosa la fanno mamma e zia Jolie. Perché per loro sarebbe diverso?»

«Perché loro non… – si zittisce guardando Gem – Oh, accidenti! Tutta colpa tua, Mud!»

«Tutto merito mio, Obsidian – ribatte Mud accarezzando il puledro – se non ci fossi stata io…»

«Ed Emily» aggiunge Aires.

Lo stallone apre e chiude la bocca diverse volte per controbattere, ma non vi riesce.

«Va bene: avete vinto – ammette infine – Fate come vi pare! – osserva le ragazze – Ma almeno po-
treste presentarmi gli ospiti»

«Subito! – dice Aires – In groppa a me c’è Akiko…»

«Scaglie di Drago» aggiunge Mud.

«In groppa a zia Jolie – riprende Aires – c’è Sybrey…»

«Sangue di Drago» aggiunge Mud.

«La ragazza che adesso sale sulla groppa di mamma – riprende Aires – è Marin»



«Furia del Drago» aggiunge Mud.

«La Marin che stava aspettando Emily – continua Aires – Ragazze, lui è mio padre Obsidian»

«Capo Branco» aggiunge Mud.

«È un onore fare la vostra conoscenza» dice Marin.

«Sì, sì, certo – risponde Obsidian – vi auguro un buon soggiorno» si volta e si allontana.

«Papà non ci sa proprio fare con gli umani – commenta Aires – Scusatelo, sembra sempre scontroso 
ma non lo è. Tra noi cavalli alati i saluti si fanno con gli occhi, non con la voce»

«Coraggio, Marin – dice Gem – vieni in groppa: vi accompagnamo alla cena. Le fate avranno già 
preparato»

«Le fate?» chiedono le tre ragazze.

«Vi spiego per strada» dice Mud.

Poco dopo si incamminano.

«Come vi ho accennato – spiega Mud – qui vi sono umani, cavalli alati e fate. Ora che le torri ven-
gono chiuse per la notte, incontreremo pochissima gente: ognuno va a dormire a casa sua. Solo qui 
alla Torre Centrale e, per l’esattezza solo a questi ultimi piani, incontreremo gente sveglia; per 
l’esattezza cavalli alati e fate. Quest’ultime sono qui per dare una mano. Di giorno è tutto diverso: 
tantissima gente in giro, cavalli alati per ogni dove, sia in volo che a terra, e moltissime fate; tutti 
che danno una mano l’un l’altro. Le fate si trovano nella foresta poco distante mentre i cavalli alati, 
che un tempo dimoravano nella foresta, ora dormono qui alla Torre Centrale, galoppano nella valla-
ta e vivono con gli umani»

«Però le fate danno una mano qui» commenta Akiko.

«Sì – conferma Mud – Forti di un patto che lega umani, cavalli alati e fate. Ognuno dà una mano 
all’altro, in cambio di coccole, giochi ed altri aiuti»

«Fu Mud a stipulare il patto» commenta Gem.

«No, no – ribatte Mud – Non è possibile stipulare un patto per conto di qualcun’altro. Il patto è per-
sonale. Però Gem ha ragione che contribuii non poco. Lo dovevo ad Emily»

La cena viene servita in una piccola stanza, con un tavolo tondo ed una panca tonda dove sedersi. 
Sul tavolo vi sono diverse pietanze, tutte a base di carote.

«Dicono che fa bene alla vista» commenta Mud.

Durante la cena le ragazze vengono a conoscenza del fatto che Mud è considerata da tutti una sorta 
di guida e l’arteficie dell’attuale situazione. Mud ribatte continuamente che non è vero, anche se 
ammette di aver contribuito. Marin ormai non si stupisce più di quella piccola creaturina, con un 
cuore in grado di cambiare il mondo ma allo stesso tempo si chiede qual’era il suo ruolo. Sybrey ed 
Akiko, mentre accarezzano Aires, cercano di approfondire il discorso ed ogni due per tre spunta 
fuori il nome di Emily.

«Senti Mud – dice ad un certo punto Marin – Perché non ci parli di Emily?»

Mud fa per rispondere quando Obsidian interrompe i loro discorsi:



«Lo farà domani» dice col suo solito tono autoritario.

Tutti si voltano. Lo stallone è lì con al seguito un nutrito gruppo di ragazze con gli occhi ed i capelli 
dei colori più improbabili, lunghi, corti, portati sciolti od acconciati. Tutte indossano un abito a ca-
nottiera e dalla gonna corta scollato, con motivi floreali, e sono a piedi nudi. A Marin sembrano più 
in pigiama che vestite.

«Ho pensato che ti avrebbe fatto piacere salutare le fate prima che andassero a dormire» dice Obsi-
dian rivolto a Mud.

La creaturina sorride annuendo.

«Le ho detto che ti avrebbe fatto piacere passare un po’ di tempo con loro – continua lo stallone – 
magari per il Celitas – il sorriso di Mud si allarga – magari un paio di volte – aggiunge lo stallone e 
Mud si illumina in volto – in modalità supercoccolosa» conclude.

«Oh, sì: che bello!» dice Mud balzando in piedi e spiazzando il cavallo che la guarda con tono di di-
sappunto e stupito allo stesso tempo.

Le fate, invece, si agitano di gioia. La creaturina si avvicina, allungando le manine verso di lui.

«Grazie tantissime, Capo Branco Obsidian» gli dice.

Il cavallo fa un mezzo sospiro ed abbassa la testa per farsi accarezzare il muso.

«Dovere» dice col tono di chi ha appena subito una sconfitta.

Dopo essersi fatto accarezzare il muso, Obsidian alza la testa e si rivolge agli altri.

«Vi auguro una buona notte» dice e si allontana senza aspettar risposta.

«Bene ragazze – dice Mud allegra – Gem, Jolie ed Aires vi accompagneranno a letto. Ci vediamo 
domani mattina: io vado a farmi coccolare dalle fate. Vi auguro buona notte»

«Buona notte anche a te» rispondono i presenti.

«Lo sarà sicuramente!» risponde lei prima di chinarsi e correre dalle fate.-

Loro l’accolgono tra le loro braccia, stringendola in teneri abbraccioni e mollandole grattini. Poi la 
prendono per mano e l’accompagnano via.

«Posso chiedere il bis, il tris…» dice Mud.

«Tutte le volte che vuoi» rispondono loro mentre escono dalla stanza.

«Scommetto che tuo padre non voleva fare un favore a Mud» dice Akiko ad Aires.

«Eh sì – risponde il puledro – Papà non sopporta il Celitas e pensa sempre di fare dispetto propo-
nendolo. Ma a Mud ed Emily piace moltissimo»

«Ed a te?» chiede Akiko.

«Lo trovo piacevole e divertente ma non lo farei più di una volta»

«A me piace la variante supercoccolosa – interviene Jolie – Adoro le coccole»

A quelle parole Sybrey balza in piedi.

«Vieni qua che te le do io!» dice tutta contenta.



Jolie non se lo fa ripetere.

Più tardi Gem, Jolie ed Aires hanno accompagnato le tre ragazze ad una balconata. Lì si trova la lo-
ro stanza da letto, con tre lettini, tre comodini, un paravento per cambiarsi ed un comò per preparar-
si. Sui letti sono già presenti i pigiami per tutte e tre.

«Mud dove dorme?» chiede Akiko.

«Con voi…» inizia a dire Gem.

«Ma credo che per stanotte rimarrà con le fate» anticipa Marin.

Gem annuisce per conferma.

«Noi dormiamo qui sotto – aggiunge – se vi servisse qualcosa, chiamateci: saremo da voi in un bat-
tito d’ali»

Strofinano i loro musi su di loro e si fanno accarezzare in segno di saluto; poi planano al piano di 
sotto. Le ragazze osservano i cavalli andare nei loro giacigli e poi vanno a letto anche loro.

A notte fonda Mud sta camminando verso il giaciglio dei cavalli alati. Sbadiglia e barcolla dal son-
no ma ha una faccia decisamente soddisfatta. Forse sentendola, Aires apre gli occhi, si alza e trotta 
verso di lei.

«Tutto a posto?» le chiede.

«A meraviglia! – risponde lei abbracciandolo – Le fate esagerano un pochino ma è bellissimo»

«Immagino che tua abbia chiesto il bis ed il tris»

«Siamo arrivati a cinque volte»

«Lo vedi che sei tu che le fai esagerare?» la prende in giro Aires.

Mud non fa una piega ed il puledro si accorge che si è praticamente addormentata.

«Vieni – le dice dolcemente aiutandola a salire in groppa – sarò per te il più morbido dei cuscini»

Torna al giaciglio, si accuccia e fa scivolare Mud su un fianco. Le si accoccola, lui l’avvolge con 
un’ala e si mettono a dormire.

Il giorno dopo le ragazze e Mud stanno facendo colazione insieme. Le fate hanno preparato per loro 
latte di cavalla arricchito con orzo e cioccolato, succo di frutta e diversi biscotti. Mud ha raccontato 
loro di aver giocato con le fate fino a notte fonda e poi di aver dormito con Aires.

«È stato morbidissimo» conclude soddisfatta.

«Il Celitas di queste fate è come quello che abbiamo fatto noi?» chiede Akiko.

«Più o meno sì, ma questa è stata la variante supercoccolosa – fa una pausa bevendo – Come dice il 
nome, ti strapazzano di coccole in ogni modo possibile, ti fanno un sacco di bagnetti, ti fanno il sol-
letico e… ti mettono i piedi sul naso»

«Come?» fanno tutte e tre le ragazze.

«Più o meno come ha fatto la sorellona di Sybrey – spiega – bagno e piedi sul naso, asciugatura e 
piedi sul naso, massaggio e piedi sul naso, solletico e piedi sul naso, coccole e piedi sul naso e così 



di seguito. Sempre puliti e profumati, eh! A differenza della Signorina Mara, loro trovano divertente 
anche ricevere i piedi sul naso. È strano ma è così»

«Che tipe!» commentano tutti e tre.

«Ed a te piace?» chiede Sybrey.

Mud fa spallucce.

«Male non fa, il Celitas mi piace e le supercoccole pure. Quindi va bene. Emily trova la cosa diver-
tente»

«A proposito di Emily – dice Marin – forse è il caso che ci dici chi è e ci racconti qualcosa»

«Sì, Signorina. Emily è una mia amica. È una bimba più o meno dell’età di Akiko; ha dei boccoli 
d’oro, degli occhi color del mare, un visino graziosissimo ed un corpo perfetto. Lei… uhm… No, 
meglio partire dall’inizio inizio, da quando ero nella Città delle Torri, poco prima di incontrarla…»

Il racconto di Mud: Emily
All’epoca la Città delle Torri era diversa da adesso: le torri erano separate le une dalle altre, quasi 
fossero entità autonome; la gente era nel migliore dei casi scortese, nel peggiore cattiva. Ognuno 
badava solo a se stesso. I cavalli alati vivevano nella foresta ed erano considerati dalla gente degli 
animali da sfruttare: se un cavallo alato veniva catturato erano grossi guai per lui. Nel migliore dei 
casi, moriva di fatica, nel peggiore, di stenti, se non proprio torturato. Inutile dire che il rapporto tra 
i cavalli alati e gli umani era a dir poco conflittuale. Se un umano capitava tra i cavalli alati, era for-
tunato se moriva calpestato. E poi c’erano le fate. Loro abitavano, come abitano tutt’ora, nella fore-
sta, ma non avevano alcun legame né con gli umani, né con i cavalli alati. Anche se erano vendicati-
ve con chi voleva distruggere la foresta, loro sono fate buone. A differenza delle Fate dei Sentieri, 
loro non hanno il vincolo di non interferenza, tuttavia affinché una fata si impicciasse degli affari 
umani od equini, richiedeva un pagamento oppure la stipula di un Patto Fatato, cosa che terrorizza-
va un po’ tutti. Nessuno sapeva cosa passava per la testa di una fata.

La Torre Centrale all’epoca era diroccata, forse distrutta da un vecchio incendio. Ci abitava la gente 
che non aveva posto nelle altre torri; tra quella gente c’ero io: in quanto Asura, valevo meno di 
niente. Cercavo di dare una mano dove potevo ma era come cercare di abbattere un muro a testate: 
nel migliore dei casi ricevevo una parolaccia come ringraziamento, nel peggiore un calcione; senza 
contare quelli che ti volevano male punto e basta: era meglio che ci stessi lontana.

Però io non mi sono mai data per vinta. Qualche volta chiedevo aiuto alle fate: loro mi accoglievano 
sempre a braccia aperte ed in cambio di compagnia, coccole, giochi o, per favori più grandi, il Celi-
tas, mi fornivano tutto quello di cui avevo bisogno, o quasi. Loro aiutavano me affinché io aiutassi 
gli altri, ma per aiutare direttamente gli altri, dovevano essere loro a farsi carico della richiesta. C’è 
anche da dire una cosa: a me non hanno mai chiesto di stringere un Patto Fatato. Una volta solo 
gliel’ho chiesto e loro mi risposero:

«No, Mud. Le tue richieste riguardano sempre gli altri e non puoi stringere un patto a nome degli al-
tri»

E prima che potessi rispondere, mi strapazzarono di coccole. In effetti avevano ragione: a me basta-
vano quelle.



Fu in questa situazione che incontrai Emily. Era sera. Io ero alla Torre Centrale quando sentii delle 
urla. Mi affacciai e vidi venire verso la torre una bambina. Stava scappando inseguita; aveva in ma-
no un pupazzo rappresentante una cavallo alato e nient’altro: era completamente nuda! Tre uomini 
la stavano inseguendo, con commenti tipo: “Vedrai che ti piacerà, soprattutto a noi”. Lei piangeva e 
chiedeva aiuto. La raggiunsero. In un disperato tentativo lei lanciò il suo pupazzo dicendo:

«Mister Tod, cerca aiuto!»

Quella gente saltò addosso ad Emily ed io saltai addosso a loro. Quanti morsi ho dato quella sera e 
quante botte di malamorte, ricevute e date. Alla fine li ho sconfitti. Mi voltai verso la bambina: era 
svenuta dalla paura. Raccolsi lei e Mister Tod e li portai in camera mia. Adagiai Emily sul paglieric-
cio che usavo per dormire e gli misi il pupazzo ai piedi. Stavo ancora cercando qualcosa per coprirla 
quando la sentii mugugnare. Mi avvicinai. Lei aprì gli occhi… e fece un salto! Si rannicchiò in un 
angolo.

«Tu chi sei? Cosa sei?» mi chiese visibilmente spaventata.

«Mi chiamo Mud – le dissi nel tono più pacato possibile – Sono un’amica. Ti ho salvato da quella 
gente. Qui sei al sicuro – visto che era ancora spaventata, le porsi il suo pupazzo – Mi ha chiamato 
Mister Tod, vedi?» aggiunsi.

La bimba sgranò gli occhi: il suo sguardo spaventato divenne stupito ed una luce di speranza si ac-
cese in fondo agli occhi. Mi strappò il pupazzo dalle mani e se lo strinse al petto. Dopo un attimo si 
alzò in piedi.

«A… Abbracciami» disse con il tono di chi ha appena preso tutto il suo coraggio in mano.

La strinsi a me. Dopo un attimo lei ricambiò, stringendomi forte.

«Un Vero Abbraccione! – disse – Finalmente ti ho trovata!» e scoppiò a piangere.

Pianse tanto ed a lungo ed infine si addormentò esausta tra le mie braccia. Era serenza: si sentiva al 
sicuro. Decisi di rimandare tutto a domani. Dormimmo abbracciate.

Il giorno appresso le trovai un vestitino giallo e bianco ed un paio di sandali. Durante la colazione le 
feci qualche domanda e lei parlò come un fiume in piena. Mi disse di chiamarsi Emily, che le piace-
vano i cavalli alati e che era orfana. Il suo unico amico è stato per lungo tempo Mister Tod che le ha 
sempre tenuto compagnia e giocato con lei. La gente, di solito, la ignorava o la cacciava, tranne 
qualcuno che voleva farla faticare e buttare via quando non serviva più. Per fortuna c’era una ragaz-
za che le dava una mano. Più una maestra che un’amica, lei le dava una mano in cambio di abbrac-
cioni o che restasse un po’ di tempo con lei a giocare nella foresta con Mister Tod.

«Poi un giorno mi ha detto – mi disse – Nell’ora più buia Mister Tod chiamerà in aiuto colei che 
porta la felicità. La riconoscerai perché ti darà un Vero Abbraccione»

Mi sorrise.

«Ti ho trovata!» mi disse abbracciandomi di nuovo.

E poi ha continuato a parlare, raccontandomi tutto quello che le era capitato e che si ricordava, fin 
quando non incontrò quella donna che la rese bellissima e le insegnò a ballare e… beh, senza che 
entro nei dettagli, Akiko, conosci il Giglio Dorato. Una versione meno organizzata, forse. Lei unica 
“vincitrice”, non so come, è riuscita a scappare e poi…



«E poi Mister Tod ha chiamato aiuto» concluse abbracciandomi di nuovo.

Così iniziai la mia vita con Emily: le trovai giocattoli, vestiti e libri per studiare; le insegnai, giocai 
con lei e cercai di farla sentire bene. I primi giorni lei rimase a casa, correndomi incontro tutte le 
volte che tornavo e facendosi raccontare le cose; poi iniziò a seguirmi. Sempre appiccicata a me, co-
me avesse paura di perdermi, ma molto curiosa di quello che facevo. Suggeriva ed aiutava, nel suo 
piccolo. La gente però non cambiava; nonostante fosse meno maleducata in presenza di Emily, le 
porte chiuse in faccia ed i calci nel sedere si sprecavano. Ma ad Emily questo non importava: c’ero 
io che le volevo bene e tanto le bastava. A proposito. Come scoprii di lì a poco, la famosa ragazza 
maestra di Emily, altro non era che una delle tante fate che abitavano nella foresta. Aveva preso in 
simpatia Emily perché lei le aveva chiesto di insegnarle a non temere la foresta così che lei potesse 
camminare a passo sicuro; in cambio sarebbe venuta a trovarla. Detto, fatto, quella fata divenne 
un’insegnante per Emily e continuò a seguirla in cambio di abbraccioni o della sua compagnia, esat-
tamente come Emily mi aveva detto.

Un giorno avvenne il primo incontro importante: trovammo una cavalla alata, bianco rosata… sì, 
Gem, anche se allora non sapevamo come si chiamasse. Aveva le ali ed il muso legati, bloccata con-
tro un palo in modo tale che non potesse muoversi. Scalciava come una furia contro chiunque si av-
vicinasse. Credo che la usassero per un rodeo o qualcosa di simile, non ne sono sicura. Quello che 
so è che erano evidenti i segni di percosse. Ci avvicinammo prudentemente e non appena Gem vide 
Emily, si calmò istantaneamente: avvicinò il suo muso alla mano della bambina e si fece accarezza-
re. Emily sorrise raggiante. Liberata dai legamenti, la cavalla ci seguì mansueta come non lo era 
mai stata. Arrivati alla Torre Centrale, le liberai le ali ed io ed Emily ci prodigammo a medicarla. 
Gem si lasciò fare tutto: medicare, accarezzare, nutrire, calma e tranquilla con la faccia di chi ha ap-
pena trovato pace. Ed Emily era felicissima. Nei giorni successivi, Emily si prodigò di far riprende-
re quella cavalla, la medicava, le dava da mangiare e da bere, la faceva camminare e sgranchire le 
ali. Un giorno la vidi volare in groppa alla cavalla. Sorrisi: Emily era riuscita a conquistarsi la fidu-
cia della cavalla. Quando atterrarono, Emily disse:

«Adesso ti do l’acqua e poi tante coccole»

«Preferisco un lungo abbraccione» rispose Gem.

Era la prima volta che ci parlava e questo rese Emily ancora più felice. Ma la felicità somma la si 
vedeva stampata in faccia, mentre si teneva abbracciata a lei. La cavalla ci disse di chiamarsi Gem e 
di essere stata catturata alcuni giorni or sono per un orrido gioco dove veniva presa a calci, percosse 
e bastonate mentre lei cercava di liberarsi da tutta quella gente che le saltava addosso. Inutile dire 
che diventava ogni giorno più furiosa, fin quando non sarebbe morta per il trattamento subito. Ma 
poi siamo arrivate noi: una scricciola d’uomo che trasmetteva dolcezza al solo vederla e la creaturi-
na pelosina che ha sempre trattato con rispetto i cavalli alati. Non sapeva se fidarsi o meno ma il suo 
istinto le suggerì di farsi aiutare.

«Mai scelta fu migliore – concluse – non solo mi avete fatto fuggire da un incubo, non solo mi avete 
curato ma mi avete fatto capire che si può essere felici accanto ad un umano che ti vuole bene»

E dicendo questo arruffò i capelli di Emily che rise felice.

Quella sera stessa feci notare ad Emily che Gem non sarebbe potuta rimanere per sempre con noi 
ma che presto sarebbe tornata dai cavalli alati.



«Certo che lo deve fare! – rispose sicura – Altrimenti come faranno a sapere che io sono una brava 
bambina? Invece tornerà da loro, parlerà di me ed io potrò conoscere altri cavalli alati. L’inizio di 
una solida e duratura amicizia. Anche Mister Tod è d’accordo»

«Lo sono anch’io, Emily – risposi sorridendo – Sei una brava bimba»

Tre sere dopo, da me avvertiti, i cavalli alati vennero a riprendere Gem. Fu allora che capii che lei 
era la compagna del Capo Branco Obsidian: quante coccole che si davano, felici di rivedersi dopo 
tanto tempo. Fu Jolie a ringraziarci a nome di tutti.

«Io sono Jolie – si presentò avvicinandosi – damigella di Gem. Vi ringrazio a nome del Capo Bran-
co Obsidian e di tutti i cavalli alati per aver badato a Gem»

«È stato un dovere ed un piacere» risposi io.

«Dici che posso salutare il cavallone?» chiede Emily.

«Mi dispiace, cucciola d’uomo, ma Obsidian non si fa avvicinare dagli umani. Tuttavia, Gem mi ha 
detto che sai dare delle bellissime coccole»

Emily annuì. Jolie le girò intorno e si accucciò accanto a lei.

«Adoro le coccole – disse – Me ne dai tantissime?»

Emily non si fece di certo pregare.

Quando ci lasciarono, la bambina era raggiante e si sbracciava a salutare, fin quando non scompar-
vero dalla vista.

«Aveva ragione – mi disse subito dopo – tu porti felicità alla gente!»

Mi diede un bacio sul naso ed andò a giocare con Mister Tod. Credo si riferisse alla sua fata mae-
stra.

L’incontro con Gem fu molto positivo per la bambina: acquisì maggior sicurezza in se stessa ed ini-
ziò ad uscire anche da sola. Si era messa in testa che i cavalli alati sarebbero venuti a trovarla, solo 
se non temevano di essere catturati. Quindi era necessario rendere la Torre Centrale un luogo sicuro. 
Quindi era necessario convincere la gente che i cavalli alati erano più utili come amici che come 
“oggetti animati”; anzi, come li definisce lei, dei maestosi puffoloni con cui poter parlare e giocare 
che non dei giocattoli da rompere e buttare. Se ci riusciva o meno, non lo so; a volte tornava sorri-
dente, a volte col broncio. A me diceva solo: “C’è ancora tanto da fare”.

Un giorno, anzi una sera, tornai che non era ancora rincasata. Il sole era ormai tramontato e presto 
sarebbe stato buio. Mi stavo ancora chiedendo se preoccuparmi o meno, quando vidi arrivare Mister 
Tod in volo. Sì, in volo: il pupazzo stava volando! Entrò dalla finestra, mi ruotò intorno ed uscì di 
nuovo. Capii che dovevo essere preoccupata e seguirlo. Mi lanci fuori. Mister Tod era sempre due 
metri avanti a me ed aspettava pazientemente che lo raggiungessi, se rimanevo indietro. Mi fece at-
traversare tutta la Città delle Torri, raggiungere la foresta ed addentrarmi dentro. Arrivò infine ad 
una radura e lì la magia finì e Mister Tod cadde a terra. Mi guardai intorno. La radura era piena di 
aggeggi che non sapevo riconoscere. Al centro c’era una distesa di fango con vicino una sorta di tor-
re con delle corde che ci andavano dentro. Quando vidi delle bolle d’aria uscire dal fango, capii che 
ci doveva essere qualcuno all’interno. Non ci pensai due volte: andai alla torre, presi le corde e tirai; 
accidenti se pesava. Quella torre era un rudimentale argano e con grande fatica iniziai a tirar fuori. 



Ci volle diverso tempo prima di far uscire qualcosa. Dopo un po’ riconobbi un puledro alato privo 
di coscienza e… beh mi stupii quando sotto di lui, legata, vi trovai Emily, svenuta, senza vestiti. Era 
stata legata al cavallo in una posizione strana. Genitali contro genitali, come se ci si dovesse accop-
piare. Comunque sia, sempre faticando molto, riuscii a portarli fuori ed adagiarli sul terreno asciut-
to. Liberarli dai vari legamenti fu complesso: oltre alle corde che li legavano a quel rudimentale ar-
gano, il puledro aveva il muso, ali e zampe legati mentre Emily era legata a lui con i polsi, le cavi-
glie, il corpo e persino la testa. Un guazzabuglio di corde inestricabile: ho dovuto usare i denti per 
aiutarmi a romperle. Quando infine li liberai, le fate fecero il loro ingresso nella radura. Chiesi aiuto 
e loro mi risposero:

«Lo stiamo già facendo»

Posarono accanto a me un secchio con dell’acqua profumata ed alcune pezze; poi fecero un passo 
indietro e mi guardarono. Volevano che lavassi Emily ed il puledro. Inutile chiedere spiegazioni: me 
le avrebbero date quando sarebbe stato il momento. Così li lavai accuratamente, togliendo loro tutto 
il fango di dosso. Poi mi diedero degli asciugamani per asciugarli ed infine mi aiutarono a caricarli 
su un carretto da loro fornito.

«Le lucciole illumineranno la strada fino a casa – mi dissero – Questi sono i vestiti della bambina 
ma faglieli indossare solo domani. Per stanotte solo abbraccioni. Digli che il pagamento per l’aiuto 
sarà richiesto quando tutto sarà finito»

Così, un po’ perplessa ed un po’ felice, seguii le lucciole e tornai a casa. Lì adagiai il puledro sul pa-
gliericcio, abbracciai Emily e ci sdraiammo su di lui. Emily nel sonno ricambiò l’abbraccione. Ai-
res, perché di lui si trattava, mosse un’ala e ci avvolse. Quanto era felice la bambina. Ci addormet-
tammo serenamente in quella posizione.

Il giorno dopo ho dato ad Emily il vestito datomi dalle fate… vestito… mai capito perché li avesse-
ro dato un pigiama: era a canottiera scollata e decisamente corto. Carino coi suoi motivi floreali ma 
anche Emily lo considerava più un pigiama che un vestito. Ma per fare colazione le andava benissi-
mo. Così ci mettemmo tutti e tre intorno al tavolo ed Emily iniziò a raccontare:

«Ero arrivata ad un punto fermo. Per far sì che i cavalli alati potessero essere considerati amici, do-
vevo farglieli incontrare ma i cavalli alati non si sarebbero mai avvicinati a chi non è loro amico. 
Non mi vengono a trovare proprio perché non si fidano degli altri e gli altri non si fidano dei cavalli 
alati. Nessuno dei due vuole incontrare l’altro proprio perché hanno paura. È una situazione senza 
uscita. Così sono andata nella foresta a chiedere consiglio alla mia fata maestra: magari aveva 
un’idea a cui io non avevo pensato. Invece della maestra, incontrai Aires» accarezzò il puledro.

«Riconobbi subito la cucciola d’uomo di nome Emily – racconta Aires – mamma me l’aveva ben 
descritta. Nonostante le proteste di papà, io ogni tanto mi allontano dal branco, un po’ per stare con 
le fate (a papà non piacciono, a me tanto), un po’ per spirito di esplorazione. Me ne stavo a trottare 
quando l’ho vista spuntare. Forse sarà anche merito di Mister Tod ma Emily emana sicurezza. Ti 
viene subito voglia di starle vicino a questa cosina giocherellona e coccolona»

Si strofinò su di lei; Emily rise, lo abbracciò e lo accarezzò.

«Mi sono presentata – continuò Emily – gli ho presentato Mister Tod e lui si è presentato a me. Rot-
to il ghiaccio è stato facilissimo farci amicizia. Abbiamo parlato tanto»

«Cercava in tutti i modi di convincermi a lasciare la foresta»



«Sì: era un’opportunità incredibile! Avevo un cavallino alato con me. Se lo convincevo ad incontra-
re altri in territorio neutrale, avevo la possibilità di dimostrare che si può essere tutti amici! Sarebbe 
stata una cosa grandiosa! Ma mentre stavo ancora cercando di convincerlo, ci hanno tirato una rete 
in testa, ci sono saltati addosso, ci hanno infagottato a dovere e ci hanno portato via»

«Non so chi fossero – è intervenuto Aires – Non credo di averli mai visti. Ci hanno portato di fronte 
ad una pozza di fango mobile. Mi hanno legato zampe, ali e muso, poi hanno preso Emily, l’hanno 
imbavagliata perché strillava e l’hanno spogliata»

«Hanno detto che adesso mi sarei divertita – ha ripreso Emily – perché il cavallino mi avrebbe pe-
netrato a dovere. Non so cosa significhi ma mi hanno messo sotto di lui in modo tale che la mia par-
te – ha indicato i suoi genitali – fosse a contatto con i suoi»

«Credo che cercassero di farci accoppiare» ha detto Aires.

«Oddio sono quei pazzi – sono intervenuta io – Secondo loro le bambine sono fatte per accoppiarsi 
con i cavalli; anzi più la bimba è piccola, più grande deve essere il cavallo!»

Sì, Akiko, erano gli stessi da cui ho salvato le Gemelle di Nuova Speranza. Non ho idea del perché 
avevano questa fissazione. Ci hanno provato anche con me. Hanno fatto un sacco di danni. Chiarita 
la situazione, Emily ha continuato a raccontare:

«Dopo averci provato, mi hanno legata su di lui: braccia, gambe e testa. Quasi non respiravo. Hanno 
detto qualcosa che non ho capito e ci hanno gettati nel fango»

«Hanno detto che volevano fare la statua del cavallino scopante – ha aggiunto Aires – Qualunque 
cosa significhi, ci volevano affogare nel fango»

«Io piangevo e chiedevo aiuto – ha ripreso Emily – Quando il fango ci ha sommerso, le fate sono 
arrivate; ci hanno fatto respirare e hanno chiesto cosa volevamo che facessero. Io le ho detto di cac-
ciare i cattivi e chiamare Mud. Loro hanno detto che non dovevo più preoccuparmi dei cattivi, di 
tranquillizzarmi e riposare: mi sarei risvegliata tra le braccia della portatrice di felicità. Mi sono ri-
maste accanto fin quando non mi sono addormentata e mi sono risvegliata in braccio a te»

Ci siamo sorrise e ci siamo abbracciate.

Ora la situazione era chiara: l’hanno aiutata ma hanno fatto anche quello che lei aveva chiesto: cac-
ciare i cattivi e chiamare me. Questo spiegava il loro comportamento. Emily non mi ha mai accen-
nato alla parte del pagamento, ma era evidente che si erano accordate.

Tutto sommato Emily l’aveva presa bene, nonostante l’accaduto. Aires invece ne approfittò subito 
per soddisfare le sue curiosità: finalmente poteva conoscerci senza il padre che gli dicesse: “non fa-
re questo, non fare quello, non fare quest’altro…” Oh, tempo dieci minuti ed io ed Emily eravamo 
in groppa con lui che trottava per tutta la stanza. Era straordinariamente felice di poter portare qual-
cuno in groppa. Come capii di lì a poco, lo faceva sentire importante. Emily invece aveva capito che 
la sua opportunità era tutt’altro che sfumata: aveva un cavallino alato a casa da poter far incontrare 
alla gente e lui sembrava ben interessato a questi incontri. L’aiutai parecchio: far incontrare umani e 
cavalli alati era un po’ complicato e non sempre le cose andavano nel modo giusto, ma nel giro di 
una settimana, tutta la Torre Centrale considerava Aires di casa. Ed Emily era felicissima.

«Da quando ti ho incontrata, le cose vanno benissimo – mi disse una sera – sei la portatrice di felici-
tà!»



Mi saltò in braccio e mi riempì di baci. In realtà era tutto merito suo; io mi limitavo a darle supporto 
morale.

Quella sera stessa accompagnammo Aires al punto d’incontro con la sua mamma. Non vi dico la 
gioia di Emily quando scoprì che Gem era la mamma del puledro. Jolie invece fu felicissima di rice-
vere di nuovo un sacco di coccole. Quando i cavalli alati si allontanarono, sentii Aires dire che sa-
rebbe bellissimo se ci fosse stato un modo per raggiungere la Torre Centrale in sicurezza. Credo che 
sia stata questa frase a dare la successiva idea ad Emily anche se lì per lì sembrò non dargli peso. 
Tornate a casa, Emily mise il pigiama delle fate ed in quel momento loro giunsero.

«Siamo qui per ricevere il pagamento per il nostro aiuto» dissero.

Emily divenne nervosa a quelle parole: lo vedevo da come stringeva Mister Tod.

«E… vorreste?» chiese.

«Giocare» fu la risposta.

«Gio…care?» disse Emily completamente presa in contropiede dalla risposta.

«Sì – risposero loro – acchiapparella, nascondino, corse, arrampicarsi sugli alberi, fare tuffi…»

«Cioè, voi mi salvate la vita ed in cambio volete… giocare?» chiese Emily ancora perplessa dalla 
proposta.

«Sì, che c’è di strano?» dissero loro.

«Niente! – rispose Emily con il tono di chi dice “presto prima che cambino idea!” – Tieni Mister 
Tod» mi mollò il pupazzo e corse da loro.

Non feci in tempo a dirle in cosa consisteva il Celitas che loro erano già andate. Ad Emily, comun-
que, piacque tantissimo: non faceva altro che parlarne… e mettere i piedi sul naso a Mister Tod.

Fu il giorno appresso che le venne in mente un’idea per far sì che i cavalli alati tornassero a trovarla 
ma aveva bisogno dell’aiuto delle fate e mi chiese di accompagnarla. Voleva che l’aiutassero a ren-
dere la Torre Centrale un luogo confortevole, dove si poteva vivere bene ed i cavalli alati la potesse-
ro venire a trovare in sicurezza. La gente di lì ormai aveva capito che con i cavalli alati si poteva es-
sere amici, bastava solo far sì che questi ultimi potessero arrivarci in sicurezza. Ma le fate raffredda-
rono il suo entusiasmo.

«Non puoi fare un patto a nome degli altri, piccola Emily – le dissero – nella Torre Centrale non ci 
abiti solo tu»

«Ma sono convinta che anche gli altri siano d’accordo» rispose Emily.

«Devono dircelo loro»

«Ma almeno potreste venire a parlare» concluse Emily ormai sicura di un altro rifiuto.

«Certo! – fu la risposta delle fate sorridenti – In cambio vogliamo una merenda»

Emily rimase di sasso. Ci accordammo per il pomeriggio inoltrato e tornammo verso la Torre Cen-
trale.



«Non ho capito – mi disse la bambina mentre tornavamo a casa – Perché la gente ha tanti problemi 
con le fate? Per insegnarti, vogliono abbraccioni, per venirti a trovare, vogliono una merenda, per 
salvarti la vita, vogliono giocare. Dov’è la difficoltà?»

«Esattamente in quella che hai trovato tu stessa – le risposi – Non sempre le fate sono accondiscen-
ti»

«Sì, però… uhm…»

Non disse altro. Il resto lo impiegammo a preparare l’arrivo delle fate e la loro merenda. Fu un po-
meriggio lungo, con gente e fate che andavano e venivano alla Torre Centrale, in lungo ed in largo, 
per tutti i piani; si parlava, si ascoltava, si litigava, si faceva pace. Emily vi direbbe che io fui bra-
vissima a mantenere l’ordine anche nei momenti più concitati, io vi dico che fu Emily a far sì che 
quella giornata andasse in porto: il patto fu stipulato. Gli abitanti della Torre Centrale avrebbero aiu-
tato a piantare nuovi alberi ed in cambio le fate avrebbero reso la Torre Centrale splendida e sicura. 
Fin quando gli abitanti della Torre Central avrebbero badato agli alberelli, le fate avrebbero provve-
duto alla manutenzione della Torre Centrale. Si diedero appuntamento per il giorno dopo e l’incon-
tro finì.

«Ho capito qual’è la difficoltà – mi disse Emily – è che la gente non vuole parlare. Invece per le fa-
te non esistono sottodetti: devi dire quello che vuoi. Ed alla gente, non so perché, questo non piace»

«Magari hanno solo difficoltà ad esprimersi – le risposi – è successo anche a te»

«Sì ma io sono bimba: sono giustificata»

Mi venne da ridere.

Il giorno appresso rimanemmo nella foresta tutto il tempo a piantare i nuovi alberelli. Quando tor-
nammo, la Torre Centrale era diventata splendida: molto simile a quella che vedete adesso, solo non 
collegata alle altre torri. Emily era entusiasta e, come aveva sperato, due giorni dopo i cavalli alati 
vennero a trovarla; dapprima Aires, Gem e Jolie, poi se ne aggiunsero anche altri. Ed Emily conti-
nuava a dirmi che era tutto merito mio e mi riempiva di coccole.

Ma come vi ho detto, le torri erano tra di loro separate e l’improvvisa fortuna della Torre Centrale 
attirò diverse invidie. Una notte dei criminali diedero fuoco dalla torre con tutti dentro. Ancora non 
mi capacito di come sia riuscita a portare tutti in salvo. Merito fu anche dei cavalli alati che giunse-
ro in nostro soccorso e ci aiutarono a portarli tutti via dall’alto. Emily ha sempre sostenuto che è 
stato Mister Tod a chiamarli. Fatto sta che quando le fiamme avvolsero completamente la Torre 
Centrale, avvenne quello che fu ricordato come il Grande Disastro: dapprima iniziò a piovere ed in 
breve si scatenò una tempesta senza precedenti; e mentre acqua, fulmini e vento venivano giù che si 
sarebbero portati via una torre, si scatenò un violentissimo terremoto che abbattè tutte le torri, fa-
cendoli crollare come castelli di carte. La piana non è mai stata zona sismica: sembrava che il Cielo 
si era infuriato per quanto era stato fatto. In mezzo a quel casino c’ero io che cercavo di aiutare 
chiunque avesse bisogno di aiuto. Il Grande Disastro durò solo pochi minuti ma fu sufficiente a ra-
dere al suolo tutta la città. E mentre io cercavo di rimuovere le pietre per salvare chi era rimasto in-
trappolato, avvenne quello che chiamo il Miracolo di Emily: tornò da me in groppa ad Aires, por-
tandosi appresso tutti i cavalli alati, le persone e le fate. Tutti pronti a dare una mano. Fu qualcosa ai 
miei occhi incredibile: se prima ognuno ignorava gli altri, anzi ne era gelosa, ora si consideravano 
tutti fratelli. Non so come abbia fatto Emily a convincerli, lei dice di aver semplicemente chiesto 
aiuto. Tre giorni ci vollero; tre giorni di fatica e preoccupazioni ma quei tre giorni cambiarono l’ani-



mo della gente: in una piana ridotta allo zero, ora tutti si sentivano parte di un unico popolo. Era 
un’occasione che non potevo sprecare, anche perché lo dovevo ad Emily, dopo il miracolo che ave-
va fatto. Parlai molto con la gente, le fate ed i cavalli alati, progettammo, discutemmo, decidemmo 
ma alla fine ci riuscii: i patti furono stipulati, umani e cavalli alati si unirono insieme ed in un mese, 
grazie anche alla magia delle fate, la Città delle Torri fu interamente ricostruite, nella versione che 
avete visto adesso. Non so esattamente quale patto ha stretto Emily con le fate, so che ha a che fare 
col Celitas, quindi qualcosa di molto importante per le fate, ma mi è stato assicurato che grazie al 
quel patto che il miracolo è avvenuto. Con me non vollero stringere patti, solo la promessa che avrei 
continuato ad essere felice di ricevere coccole; non è per niente difficile mantenerla. La felicità di 
Emily era ormai alle stelle e lo fu ancora di più quando, finalmente, riuscii a trovarle una vera mam-
ma ed un vero papà.

«Ma non tu non sei la portatrice di felicità – mi ha detto – tu sei la felicità fatta persona!» e mi ha 
strapazzato di coccole.

Quando, infine, me ne sono andata, sono stata salutata da tutta la città. E sì, sono andata a trovare 
Emily diverse volte.

Madre
«Certo che tu ed Emily siete incredibili» commenta Marin alla fine del racconto.

«Perché?» chiede Mud.

«Avete cambiato un’intera città»

«Tutto merito di Emily»

Marin fa per rispondere quando giungono Gem, Jolie ed Aires.

«Emily vi sta aspettando» dice Gem.

«Andiamo: non facciamola aspettare» risponde Mud allegra.

Su una balconata li sta aspettando una bimbetta dell’età di Akiko. Ha i boccoli d’oro e gli occhi co-
lor del mare; indossa un elegante abito color rosa perla dalle maniche corte e la gonna che arriva fi-
no al ginocchio; ha una calzamaglia bianca e delle scarpine nere. Tiene in mano un pupazzo di un 
cavallo alato. Si sta alzando ed abbassando sulla punta dei piedi in loro attesa e, quando li vede arri-
vare, si illumina in volto e si sbraccia per salutare. Non appena atterrano, corre ad abbracciare Mud.

«Bentornata! – le dice felicissima – Sapevo che avresti ricevuto il mio messaggio»

«Ciao Emily! – risponde Mud ricambiando l’abbraccio – Non poteva essere altrimenti»

«Anche Mister Tod è felice di vederti» dice Emily porgendole il pupazzo.

«Ciao Mister Tod – risponde Mud accarezzando il pupazzo – Anch’io sono felice di vederti – poi 
accompagna la bambina dagli altri – Allora, ragazze: abbraccioni di presentazione. Lei è Emily, la 
mia amica di cui vi ho parlato. Emily, lei è Akiko Scaglie di Drago – le due bambine si abbracciano 
– Sybrey Sangue di Drago – la bambina e la ragazzina si abbracciano – e Marin Furia del Drago» la 
bambina e la ragazza si abbracciano.



«Adesso vieni – dice Emily prendendo per mano Marin – tua mamma deve ritrovare il sorriso» e le 
accompagna.

«Come hai conosciuto mia madre?» chiede Marin mentre viene accompagnata.

«È venuta qui una sera – risponde Emily – ed era triste, triste, triste. Così sono diventata sua dami-
gella di compagnia. Portare un po’ di felicità alla gente è un buon modo perché le cose vadano bene: 
me lo ha insegnato Mud. Così ho scoperto che era triste perché qualche cattivone le aveva fatto cre-
dere che sua figlia Marin fosse morta. Ma c’era di mezzo Mud e Mud salva la gente, quindi doveva 
essere uno scherzo di cattivo gusto. Solo che non mi credeva, quindi dovevo mandare un messaggio 
a Mud. Le fate mi hanno detto di lasciarlo ad un gatto blu che passava da queste parti. L’ho fatto e 
siete arrivate. Ora tua mamma tornerà ad essere felice»

Arrivano davanti ad una porta. Emily bussa.

«Avanti» dice la voce della Regina.

Il suo tono è affranto. La bambina apre la porta.

«Regina Ventalia – dice – guarda chi c’è»

La Regina indossa un elegante abito nero da lutto con un velo che le copre i capelli. Alla voce della 
bambina si volta; ha una tazza in mano. Non appena vede Marin si pietrifica dallo stupore; la tazza 
le cade dalle mani; Mud l’afferra al volo.

«Madre!» dice Marin sorridente ed allargando le braccia.

«SEI VIVA!» praticamente urla di gioia la Regina.

In un salto è da lei, la stringe forte a sé, l’accarezza, la bacia.

«Sei viva! Sei viva! Sei viva!» continua a ripetere mentre lacrime di gioia le rigano il volto.

Emily applaude contenta. 

Ci vogliono quasi cinque minuti affinché la Regina si riprenda. Frattanto Emily ha fatto accomodare 
Sybrey, Akiko e Mud.

«Io… voi… – dice la Regina – dovete raccontarmi tutto. Bisogna festeggiare! Emily, il mio vestito: 
non è più tempo di lutti!»

«SÌ!» strilla la bimba tutta contenta correndo nell’altra stanza.

Poco dopo la Regina indossa un elegante abito verde primavera; sul petto, color giallo sole, vi è ri-
camato un fiore. Si sono tutti seduti intorno ad un tavolo e Mud ha portato té, succhi di frutta, bi-
scotti e pasticcini, nonché due tazze di cioccolata, una per Marin ed una per Emily.

«Sono felice di vedervi tutte – dice la Regina – Vedere che mia figlia è viva è la gioia più grande, 
ma vederla accompagnata da vere amiche, aumenta la mia gioia»

«Te l’ho detto che Mud salva la gente – interviene Emily – lei è la gioia fatta persona»

«Hai ragione – risponde la Regina sorridendo alla bambina – Scusa se ho dubitato»

«Perdonata» dice lei tutta contenta.

«Ma ora ditemi – riprende la Regina – Come mai siete qui giunte?»



«Prima voi, madre – risponde Marin – Come mai siete qui alla Città delle Torri invece che vicino a 
mio padre?»

«Presto detto: è successo un disastro laggiù al castello, sembra che un drago sia giunto e l’abbia 
messo a ferro e fuoco. Il nostro Re mi ha mandato a Rocca Priora per sicurezza. Prima di andare ho 
voluto vedervi, ma ho trovato solo tua sorella Milady. Non stava bene ma era fuori pericolo. Tutta-
via mi ha detto che Mud ti aveva dato in pasto al drago. Non ho mai creduto che questa dolce crea-
turina potesse fare tanto, anzi forse aveva cercato di salvarti. Tuttavia ho creduto che tu fossi stata 
divorata perché di te non c’era traccia e tuo padre, il nostro Re, non ha mai voluto dirmi che fine 
avevi fatto. Anche Tara e Mara non ne sapevano niente. Per farla breve, sono partita per Rocca Prio-
ra, pensando che tu non ci fossi più. Puoi solo immaginare il mio dolore. Non ce la facevo a stare a 
Rocca Priora, così insieme ad alcuni fidati, sono partita per venire qui. È in queste lande che incon-
trai tuo padre per la prima volta ed in queste lande speravo di trovare la pace che avevo perduto. È 
così è stato: non solo Emily ha portato un po’ di balsamo per il mio cuore ferito, ma ha distrutto il 
velo di menzogne che avevano tessuto intorno a me. Non so per quale motivo abbiano voluto farmi 
soffrire ma ho intenzione di scoprirlo. Ma ora ditemi: cosa vi ha portato qui?»

«Brutte vicende» risponde Marin.

Lei, Sybrey ed Akiko raccontano per filo e per segno tutto quello che li è capitato.

«Quello che mi riferite è decisamente grave – risponde la Regina al termine dei racconti – anche se 
non riesco a credere che mia figlia Milady abbia davvero escogitato tutto»

«Io non mento!» si lamenta Akiko.

«Mai detto questo – risponde la Regina mettendo le mani avanti – ma forse c’è un’altra spiegazione. 
Magari è stata plagiata senza accorgersene, come succedendo a quel zuccone di Tobias»

«Tobias?» chiede Sybrey.

«Il nostro Re – spiega la Regina – ma ora la cosa più importante è sistemare la faccenda prima che 
succedano disastri e che voi possiate tornare a casa senza pericolo. Manderò innanzitutto dei mes-
saggeri; domani mattina partiamo per Rocca Priora  prendere il resto della scorta e torneremo in cit-
tà. Dovremo muoverci con prudenza, visto che è evidente che qualcuno sta attentando alle vostre vi-
te»

«Milady» dice Akiko.

«Anche se fosse – risponde la Regina – non lo farà di certo di persona»

«Io però volevo passare un po’ di tempo con Mud» si lamenta Emily.

«Abbiamo tutto oggi – le risponde Mud – e stasera giochiamo con le fate»

«Allora va bene» risponde la bimba soddisfatta.

«D’accordo – dice la Regina – vi lascio in buone mani. Marin, anche se sarò un po’ impegnata nei 
preparativi, gradirei che tu mi fossi accanto»

«Sarà un piacere ed un onore, madre» risponde lei sorridente.

Non appena si sono alzati, Sybrey corre da Jolie che sembrava la stesse aspettando.



«Se io ti riempio di coccole – dice la ragazzina senza tanti mezzi termini – tu mi fai fare un altro vo-
lo?»

«Come no? – risponde Jolie felice accucciandosi – Più me ne dai, più giri ti faccio fare!»

«Affare fatto!» dice Sybrey contenta iniziando subito ad accarezzarla.

Per praticamente tutta la giornata Sybrey rimane con Jolie, riempiendola di coccole e facendo diver-
si voli. Akiko ed Emily invece rimangono con Mud, giocando e studiando con lei. Aires porta in 
groppa ora Akiko ed Emily, ora Emily e Mud, ora Akiko e Mud, divertendosi un mondo a scorraz-
zare per tutta la Città delle Torri. Le due bambine cercano anche di fare un mucchio di solletico a 
Mud, ma se prima lei lascia fare, sganasciandosi dalle risate, poi passa al contrattacco ed in breve 
domina sulle due bambine, solleticandole per ogni dove.

«Mi arrendo! Mi arrendo!» ride ad un certo punto Akiko.

«Non ce la faccio più!» ride Emily.

Mud smette e mette le manine in segno di vittoria.

«Sono invincibile nelle battaglie di solletico!» esclama.

Ad un certo punto le due bambine riescono a coinvolgere anche Sybrey e tre contro una riescono ad 
immobilizzarla e le fanno tale e tanto di quel solletico da lasciarla senza fiato.

«Avete vinto! Basta!» ride con un filo di voce.

«Abbiamo vinto l’invincibile Mud!» strillano le tre battendo le mani l’un l’altra.

A terra, esausta, Mud è contenta: a volte basta poco a renderle felici.

Marin, invece, passerà tutto il tempo con la mamma: il poter di nuovo stare con lei, il poterla di 
nuovo riabbracciare, le sembra il più bel regalo del mondo!

A sera Mud ed Emily vanno dalle fate; la bambina indossa il vestito a fiori che sembra un pigiama 
ed è a piedi nudi, esattamente come le fate.

«Siamo qui per chiedervi di partecipare al Celitas – esordisce Mud sorridente – uno di quei lunghi e 
speciali Celitas che riservate per le occasioni importanti. Almeno tre volte…»

«Anche cinque!» interviene Emily tutta contenta.

«Va bene, cinque – acconsente Mud – in modalità ancora più supercoccolosa…»

«Bisogna strapazzarla di coccole come mai è stato fatto» specifica Emily abbracciando l’amica.

«Sarà fatto – rispondono le fate che non si tengono più dalla contentezza – ne sarete così soddisfatte 
che ci chiederete il bis»

«Anche il tris!» dice Mud.

«Quattro o cinque volte!» dice Emily.

E mentre aumentano il numero, si allontanano.

«Andiamo – commenta Marin prendendo per mano Sybrey ed Akiko – ne avranno per tutta la not-
te»



Rocca Priora
Il giorno appresso la carrozza lascia la Città delle Torri. All’interno Marin, Sybrey, Akiko e la Regi-
na stanno sedute due a due. Mud dorme in braccio a Marin con una faccia decisamente felice.

«Hanno davvero giocato tutta la notte con le fate» commenta Sybrey.

«Già – risponde la Regina – Quando io e Marin abbiamo riaccompagnato Emily dai suoi genitori, 
erano entrambe crollate dal sonno. Ma direi che sia stato molto bello per loro»

«Credo – interviene Marin – l’abbiano fatto almeno dieci o quindici volte»

«Venti – mormora Mud nel sonno – superdivertente, supercoccolone. Mamma quante coccole. Bel-
lo» e si riaddormenta.

Marin sorride alla piccola amica e l’accarezza.

«Tra quanto arriveremo?» chiede Akiko.

«Dovremo fare un giro un po’ lungo –  risponde la Regina – onde evitare brutti incontri lungo la 
strada. Considerando le pause necessarie a sgranchirci le gambe, saremo a Rocca Priora questa se-
ra»

Non avviene nulla di rilevante durante il viaggio. Si fermeranno tre volte durante la strada, per 
sgranchirsi le gambe e fare un pic-nic. Arriveranno a sera alle mura di Rocca Priora. La città è pa-
recchio silenziosa.

«La gente qui va a letto presto – spiega la Regina – Anche noi faremo un pasto veloce e poi tutti a 
letto. Domani mattina presto dovremo decidere il percorso migliore da fare per tornare a casa, evi-
tando brutti incontri»

La carrozza raggiunge in fretta il palazzo; lì vengono tutti accompagnati in una saletta dove consu-
mano una frugale cena, poi si preparano ad andare a letto.

«Ho un’idea – dice Akiko – perché non facciamo un unico letto dove dormiamo tutti insieme, coc-
colando Mud?»

«Sono d’accordo» dice Sybrey.

«Per me va bene – dice Marin – Madre?»

«Perché no?» risponde semplicemente lei.

In breve i letti sono uniti e si sono tutte messe in pigiama; Mud mette tutti a letto, spegne la luce e si 
infila in mezzo a loro. Sorride felicissima con tutti che l’abbracciano.

In giorno appresso la creaturina è la prima a svegliarsi; prepara il bagno per tutte quante, dà disposi-
zioni per la colazione, aiuta la Regina ad alzarsi, fa il solletico a Marin per svegliarla ed un lungo 
abbraccio a Sybrey per lo stesso effetto. Ad Akiko, che non ne vuole sapere, la spoglia, la prende in 
braccio e va a farsi un bagno insieme a lei. 

Dopo colazione aiuta tutte a prepararsi.

«I capelli no – si raccomanda Marin – Mud è brava in tutto ma non con i capelli»

«Ma vengono fuori simpatici» dice lei.



«Cotonati» ribatte Marin.

«Simpatici»

«Cotonati. Vieni qua, soldo di cacio!»

La prende, l’abbraccia, l’accarezza, la gratta, la spettina e le fa un mucchio di solletico. Mud inizial-
mente lascia fare, ridendo a crepapelle, ma poi passa al contrattacco. In breve domina sulla princi-
pessa, solleticandola per ogni dove.

«Basta! Basta! Mi arrendo!» ride lei ad un certo punto.

«Sono invincibile nelle battaglie di solletico!» dice Mud contenta mettendo le manine in segno di 
vittoria.

«Ma fate sempre così, la mattina?» chiede la Regina.

«Ogni volta che è possibile» risponde Marin sorridente.

Poco più tardi la Regina, insieme ad alcune guardie ed al cocchiere, entra nel salone che ha chiesto 
le fosse riservato: un grande tavolo fa bella mostra di sé al centro della stanza, due grandi finestre 
panoramiche forniscono luce e diverse composizioni floreali, disseminate per la stanza, l’abbelli-
scono e forniscono un buon profumo. Le finestre sono chiuse per evitaria l’aria umida e fredda del 
mattino. La Regina si affaccia alla finestra ed ammira il panorama.

«Strano» commenta tra sé e sé.

«Cosa è strano, madre?» chiede Marin entrando portando per mano Sybrey ed Akiko.

«Il silenzio – risponde la madre avvicinandosi a loro – di solito a Rocca Priora c’è un grande vocia-
re di bimbi. Oggi silenzio assoluto»

In quel momento arriva Mud portando la mappa che la Regina aveva richiesto.

«Nulla di importante» conclude lei facendo spallucce.

Poco dopo la porta è chiusa e la mappa srotolata.

«La strada più breve per tornare a casa – spiega la Regina – sarebbe la Strada Regia – la indica – 
tuttavia è anche la più probabile dove farfe brutti incontri, data la nostra situazione. Quindi pensavo 
di procedere a cavallo lungo il Sentiero del Re – lo indica – che passa vicino alla foresta»

«Alla Foresta Incantata» specifica Mud.

«Esattamente. Proprio per questo motivo non dovremmo avere brutte sorprese. Ma essendo incanta-
ta, un grosso gruppo che l’attraversa potrebbe infastidire chi vi abita. Dunque pensavo di mandare 
la carrozza con alcune guardie lungo la Strada Regia, a fare da esca e noi di procedere lungo il Sen-
tiero del Re – sbadiglia – Il sentiero è più lungo ma è comunque agevole – sbadiglia – e ci permette-
rà di arrivare alla Roccia – scuote la testa – no, alla Cascata – sbadiglia – no…  ma che succede?»

Tutti iniziano ad aver sonno ed a barcollare. Mud annusa l’aria e corre alla finestra ma non fa in 
tempo: barcolla e cade, urtando una composizione floreale che si rompe e rivela diversi fiori neri al 
suo interno. Il Loto Nero! Nello stesso istante tutti nella stanza crollano a terra. Forse sentendo il 
tonfo dei corpi che cadono, qualcuno apre la porta. È Zaira! Porta i capelli sciolti e ha tagliato la 
frangetta. Indossa un abito principesco bianco e sta tenendo premuto un fazzoletto bagnato su naso 
e bocca. Ghigna soddisfatta. Raggiunge una delle composizioni floreali e la demolisce estraendo di-



versi sacchetti contenenti Loto Nero. Caccia la testa di Mud dentro uno di quei sacchetti e chiude 
bene. Fa la stessa cosa con Akiko, Sybrey, Marin e la Regina. Poi va alla finestra e la spalanca. Esce 
dalla stanza.

«Tra due minuti – ordina a delle guardie che la stavano aspettando – portateli tutti via»

Nella Foresta Incantata
Akiko si sveglia, sentendo una gran sete e la pelle completamente secca. Apre gli occhietti e si ac-
corge di essere all’ombra di un albero. Si tira in piedi. Si sente bene, a parte la sete, la pelle secca ed 
il fatto di essere completamente nuda. Si guarda intorno e nota subito un laghetto che fa le onde su 
una piccola spiaggia. Non ci pensa un attimo: corre al laghetto, immerge un dito ed assaggia. È dol-
ce. Si tuffa immediatamente, beve e si bagna completamente, fin quando non si sente meglio.

«Oh, meno male» esclama.

Si guarda di nuovo intorno. È da sola. Non c’è traccia né di Mud, né di Sybrey, né di Marin, né della 
Regina. Si chiede chi l’ha portata qui e perché. Esce dall’acqua e fa un giro per la radura, cercando 
di capire dove si trova. Non ci riesce. In compenso vede delle impronte vecchie e cancellate che 
escono dalla radura. Impossibile capire di chi siano, ma almeno sono una traccia. In quel momento 
sente di nuovo sete e la pelle secca: l’azione del sole ha asciugato l’acqua e subito lei sente il biso-
gno di bagnarsi di nuovo e di bere. Lo fa.

«Sono disidratata – commenta tra sé e sé – chiunque mi abbia portato qui, voleva che rimanessi in 
ammollo. Uhm… non mi arrendo!»

Si bagna completamente, fa il pieno d’acqua e corre fuori, imboccando il sentiero all’ombra degli 
alberi, verso cui vanno le impronte.

È due minuti che cammina quando vede ai margini del sentiero una creaturina piccolissima: sembra 
un lupacchiotto marroncino ma potrebbe stargli nel palmo di una mano! Lo osserva: sembra inca-
strato. Il lupacchiotto si accorge di lei perché si appiattisce al suolo. Akiko capisce di fargli paura 
con le sue dimensioni, quindi si sdraia a terra, fino ad appoggiare il mento al suolo, tenendo solleva-
te le gambine. Lo guarda per un momento e lo aiuta a liberarsi; il lupacchiotto schizza via ma dopo 
pochissimo si ferma e torna indietro. La bambina sorride ed allunga un ditino; il lupacchiotto glielo 
afferra con le zampine e guarda verso il cespuglio. La bambina guarda anche lei e si accorge di un 
frutto e pensa che il mini lupacchiotto si è impigliato cercando di prenderlo. Lo prende lei e glielo 
porge. Il lupacchiotto afferra il frutto, per lui molto grande, fa un inchino e se ne va, tenendo la testa 
sollevata per tenere in alto il frutto. Akiko osserva la creaturina fin quando non scompare alla vista; 
sorride contenta. Si rialza e ricomincia a camminare. Avrà fatto tra sì e no dieci passi che il lupac-
chiotto ritorna insieme ad alcuni amici. Stanno portando un, per loro, gigantesco frutto. Lo poggia-
no ai piedi della bambina e si allontanano di pochi passi. Akiko prende il frutto, ringranzia con un 
inchino e lo morde: le ricorda una pesca, come sapore, ma è anche straordinariamente dissetante. Le 
ci voleva proprio. Ed in quel momento spuntano da tutte le parti, sui rami degli alberi, sui cespugli, 
sul sentiro, tantissimi mini lupacchiotti. Akiko percepisce la loro felicità e si sente felice a sua volta.

Intanto anche Sybrey si sveglia. Sente sete e la pelle secca. Apre gli occhi e si rende conto di essere 
all’ombra di un albero. Si sente bene, a parte la sete, la pelle secca ed il fatto di essere completa-
mente nuda. Si alza in piedi e si guarda intorno. Poco più in là vi è una grande roccia da cui cade 
della sabbia rossa rovente. Se ne allontana d’istinto. Così facendo, sente chiaramente il rumore di 



acqua che cade. Non ci pensa due volte a seguirlo e, girato un grande albero, vede dell’acqua sorgi-
va che alimenta un torrente. Un attimo dopo è sotto la cascatella; si bagna e beve fin quando non si 
sente meglio.

«Oh, ci voleva» dice.

Ora può guardarsi meglio intorno: si trova in una foresta, circondata da alberi e rocce. Vari sentieri 
si dipartono; uno di essi sembra essere stato percorso da poco tempo. Fa per imboccarlo quando 
sente di nuovo sete e pelle secca: si mette di nuovo sotto la cascatella.

«Sono disidratata – commenta tra sé e sé – ma non posso rimanere per sempre qui sotto… uhm…»

Si bagna completamente, fa il pieno d’acqua e si lancia all’ombra degli alberi, lungo il sentiero. È 
due minuti che cammina quando vede quello che sembra un uccellino impigliato in un cespuglio. È 
azzurro, ha un becco lungo, lunghe zampe e grandi ali ma è così piccolo che starebbe nel palmo del-
la ragazzina! Sybrey si avvicina, l’uccellino si agita, lei mette una mano sotto di lui e con l’altra lo 
libera. L’uccellino rotola nella sua mano, si rialza e spicca il volo; fa per andarsene ma cambia idea 
e torna indietro. Sybrey porge un dito e lui vi atterra. Guarda lei e poi guarda il cespuglio. La ragaz-
zina nota un rametto con dei frutti. Intuendo che era ciò che voleva l’uccellino, lo prende e glielo 
porge. L’uccellino lo prende col becco, fa un inchino e vola via. Sybrey sorride e ricomincia a cam-
minare. Avrà fatto tra sì e no dieci passi che vede l’uccellino ritornare insieme ad alcuni amici. 
Stanno portando un, per loro, gigantesco frutto. Lo lasciano cadere nelle mani di Sybrey. Lei ringra-
zia e ci dà un morso: sa di pesca e fa passare la sete. Le ci voleva proprio. Ed in quel momento 
spuntano da tutte le parti tantissimi uccellini: sui cespugli, sugli alberi, nel cielo intorno a lei. Sy-
brey percepisce la felicità degli uccellini e si sente felice a sua volta.

Intanto anche Marin si sveglia; ha sete e sente la pelle secca. Apre gli occhi: si trova all’ombra di un 
albero. Perplessa si tira in piedi. Si sente bene, a parte la sete, la pelle secca ed il fatto di essere 
completamente nuda. Si guarda intorno ma prima ancora di capire dove si trova, le sue orecchie 
captano il rumore di acqua che scorre. Senza pensarci un attimo, segue il suono, si inoltra tra gli al-
beri e trova il fiume. Ci si tuffa dentro; beve e si bagna fin quando non si sente meglio.

«Oh, molto meglio» dice.

Ora può guardarsi meglio intorno: si trova in una foresta, interamente circondata da alberi. C’è solo 
una piccola radura poco più in là. La raggiunge e si rende conto che prima doveva trovarsi lì o poco 
vicino. Vi sono anche diversi sentieri ma uno sembra più battuto degli altri. Fa per imboccarlo quan-
do le ritorna la sete e la pelle secca. Torna al fiume dove beve e si bagna di nuovo.

«Sono disidratata – commenta tra sé e sé – Questo è un problema… a meno che…»

Si fradicia completamente e fa il pieno d’acqua; rimanendo al riparo degli alberi, raggiunge il sen-
tiero e vi si inoltra, rimanendo il più possibile all’ombra. È già due minuti che cammina quando ve-
de quello che ai suoi occhi sembra proprio un orsacchiotto arancione dotato di due ali di farfalla va-
riopinte; è tanto piccolo che potrebbe stargli nel palmo di una mano! L’orsacchiotto sembra intrap-
polato nei resti di una ragnatela da cui non riesce a liberarsi. Marin si inginocchia e con delicatezza 
lo raccoglie nel palmo della sua mano e lo aiuta a liberarsi dai fili appiccicosi. Poi solleva la mano 
per farlo volare. Ed infatti l’orsacchiotto prende il volo, fa un breve giro e torna a sedersi su un dito 
della ragazza. Indica con una delle zampine quella che sembra una bacca anch’essa appiccicata ad 
una ragnatela. Marin la raccoglie e la porge all’orsacchiotto che l’afferra con entrambe le zampine, 
fa un inchino, spicca il volo e se ne va. Marin sorride e ricomincia a camminare. Avrà fatto tra sì e 



no dieci passi quando l’orsacchiotto torna con altri suoi simili. Portano quello che, per loro, è un gi-
gantesco frutto. Lo porgono a Marin che accetta ringraziando. Ci dà un morso: sa di pesca e toglie 
la sete. Le ci voleva proprio. Ed in quel momento spuntano un mucchio di orsacchiotti arancioni 
con le ali di farfalla variopinte. Si trovano sui rami, sui cespugli, sul sentiero e nell’aria intorno a 
lei. Marin percepisce la felicità degli orsacchiotti e si sente felice pure lei.

Intanto Akiko sta proseguendo lungo il sentiero. Ha un sacco di lupacchiotti addosso che le fanno 
feste e lei accarezza. Altri lupacchiotti la stanno guidando lungo il sentiero. Non sa come, ma la pre-
senza di tutti quei lupacchiotti su di lei, mitigano la sua disidratazione. Ma non può durare per sem-
pre ed infatti, ad un certo punto, inizia di nuovo a sentire sete. In quel momento il sentiero spunta in 
una pianura piena di rocce ed alberi ed Akiko sente chiaramente il rumore di acqua che cade. In-
tuendo quello che sta per fare la bambina, i lupacchiotti si allontanano e lei corre, raggiunge la ca-
scatella e ci si tuffa sotto. Beve e si bagna fin quando non si sente meglio.

«Oh, meno male!» esclama.

Guardandosi intorno, nota delle impronte. Le osserva con attenzione.

«Sono le impronte di Sybrey!» esclama felice.

Si fradicia completamente, fa il pieno d’acqua e si lancia sulla pista.

Intanto Sybrey sta proseguendo lungo il sentiero. Ha addosso un sacco di uccellini che le fanno fe-
ste e che lei accarezza; altri la stanno guidando lungo il sentiero. Non sa come, ma la presenza di 
tutti quegli uccellini su di lei, mitigano la sua disidratazione. Ma non può durare per sempre e, dopo 
un po’, ricomincia ad avere sete. In quel momento il sentiero spunta in una piccola radura e poco 
più il là vede il fiume. Forse intuendo quello che sta per fare, tutti gli uccellini si allontanano da lei; 
la ragazzina corre e si tuffa nel fiume; beve e si bagna fin quando non si sente meglio.

«Oh, ci voleva!» commenta.

È appena uscita dal fiume, quando sente dei passi di corsa ed un attimo dopo vede spuntare nella ra-
dura Akiko.

«Sybrey!» esclama lei tutta contenta.

«Akiko!» risponde a sua volta la ragazzina correndole incontro.

Si abbracciano ed un attimo dopo sono entrambe nel fiume.

«Sapevo che ti avrei trovata» dice Akiko tutta contenta.

«Sì – risponde Sybrey – anche il mio drago ha detto di non arrendermi e che vi avrei ritrovato»

«Già – conferma Akiko uscendo dal fiume – ora tocca a Marin»

Torna alla radura e cerca le impronte. Le trova dopo un attimo.

«Sono le impronte di Marin!» esclama felice tornando dall’amica.

Si fradiciano completamente, fanno il pieno d’acqua e si lanciano sulla pista.

Intanto Marin sta proseguendo lungo il sentiero. Ha addosso un sacco di orsacchiotti che le fanno 
feste e lei accarezza; altri la stanno guidando lungo il sentiero, sia in volo che a terra. Non sa come, 
ma la presenza di tutti quegli orsacchiotti su di lei, mitigano la sua disidratazione. Guardandosi in-
torno, nota quello che sembra proprio un rifugio: una piccola casa di legno in buono stato, anche se 



completamente chiusa. Cerca di memorizzare i punti di riferimento per ritrovarla: potrebbe essere 
utile. Dopo un po’ inizia a sentire sete: evidentemente la protezione degli orsacchiotti non poteva 
durare per sempre. In quel momento sbuca in una grande radura e subito nota un lago che fa le on-
de. Forse intuendo quello che sta per fare, tutti gli orsacchiotti si allontano da lei. La ragazza corre e 
si tuffa nel lago, beve e si bagna fin quando non si sente meglio.

«Oh, molto meglio!» esclama.

Esce dall’acqua e fa un giro intorno per cercare di rendersi conto della situazione; in quel momento 
sente dei passi di corsa e dopo un attimo spuntano Akiko e Sybrey.

«Marin!» esclamano le due vedendola e correndole incontro.

«Akiko! Sybrey!» esclama a sua volta la ragazza, correndole incontro.

Si abbracciano ed un attimo dopo sono tutte e tre in ammollo.

«Il mio drago era certo che vi avrei trovate» commenta Akiko.

«Anche il mio» dicono sia Sybrey che Marin.

«È fantastico!» aggiunge Marin abbracciando strette le due amiche che ricambiano con egual enfasi.

«Qualcuno di voi sa come siamo capitate qui?» chiede Sybrey senza mollarle.

Akiko scuote la testa.

«Buio totale – dice Marin – Eravamo a Rocca Priora e poi mi sono risvegliata qui, nuda, assetata e 
da sola, col mio drago che mi spronava a cercarvi»

«Stessa cosa è capitata a me» dice Sybrey.

«Anche a me» dice Akiko.

«Quindi nessuna idea di dove possa essere mia madre o Mud?»

Le due bambine scuotono la testa. In quel momento la radura si riempi di lupacchiotti, uccellini ed 
orsacchiotti; fanno cenno di venire.

Le ragazze si guardano tra di loro, si fradiciano completamente, fanno il pieno d’acqua e seguono i 
lupacchiotti, gli uccellini e gli orsacchiotti.

Raggiungono in breve una salita e da lì a poco un’altura dove batte il sole. Lì, sepolta fino alla testa, 
si trova Mud! Ha le fauci secche, gli occhi gonfi ed il manto giallo. Un lupacchiotto sta cercando di 
farle un po’ d’ombra con una foglia.

«Mud!» esclamano le tre amiche ed un attimo dopo sono intorno a lei.

Iniziano a scavare con le mani ed i loro draghi ne centuplicano la forza: rimuovono grandi quantità 
di terra, come fossero dotate di badili al posto delle mani. In breve Mud è libera.

«Al lago!» dice Marin prendendola in braccio.

Corrono come fulmini, raggiungono in poco tempo il lago e vi si immergono. Il contatto con 
l’acqua fa subito bene a Mud: i suoi occhi si sgonfiano, la bocca torna normale, il manto inizia a 
cambiare colore. Marin bagna con attenzione l’amica mentre Sybrey bagna Marin ed Akiko bagna 
Sybrey. Quando il manto è divenuto arancione, Mud si scuote dal suo torpore ed un attimo dopo ini-



zia a bere. È solo quando il suo manto è tornato ad essere del suo bel rosso che la creaturina torna in 
sé e si accorge di ciò che vi è intorno.

«Ragazze?» chiede perplessa.

«Si è ripresa!» dicono le tre ed iniziano ad abbracciarla, accarezzarla e bagnarla.

Mud ricambia abbracci e carezze e, forse rendendosi conto della situazione, bagna anche lei le sue 
amiche.

In breve fanno il punto della situazione.

«Tu sai cos’è successo?» chiede infine Marin.

«No, Signorina – risponde Mud – ma so che c’è di mezzo Zaira: c’era del Loto Nero in mezzo a 
quelle composizioni floreali. Ma ora il problema più grave è un altro: ci troviamo nella Foresta In-
cantata e, da quello che vedo, presto il sole tramonterà. Farà molto freddo e siamo nude e bagnate»

«Portemmo asciugarci al rifugio che ho visto passando» propone Marin.

«Siamo disidratate – fa notare Mud – se non beviamo e ci bagnamo costantemente, rischiamo di 
morire di sete ma se rimaniamo bagnate, rischiamo di morire di freddo»

«Potrebbero darci una mano loro?» propone Akiko.

La radura, difatti, si sta riempiendo di lupacchiotti, uccellini ed orsacchiotti. Mud si illumina in vol-
to.

«Avete fatto amicizia con i Pixi! – esclama entusiasta – Questo semplifica tutto! Penseranno loro a 
noi. Signorina, ci porti al rifugio.

Si fradiciano completamente, fanno il pieno d’acqua e si incamminano.

Poco dopo raggiungono il rifugio ed aprono tutte le finestre per far cambiare l’aria. L’interno si pre-
senta con una stanza sola, un angolo per dormire, che i Pixi stanno già affrettandosi ad accomodare, 
ed un basso tavolinetto dove poter mangiare seduti per terra. Il tutto è straordinariamente pulito e 
ben tenuto, per un rifugio chiuso da tempo.

«I Pixi hanno mantenuto bene il mio rifugio» commenta Mud.

«Il tuo rifugio?» chiedono le tre ragazze all’unisono.

«Sì, ho passato un breve periodo qui, nella Foresta Incantata. Mi ero costruita questo rifugio per ri-
pararmi dalla pioggia. Oh, ecco la cena»

I Pixi hanno portato un grosso cesto carico di frutti. Mud e le ragazze si siedono intorno al tavolino 
e mangiano avidamente. Mentre cenano, i Pixi continuano a fare spola per poter bagnare la pelle 
delle ragazze e di Mud e portare loro ingenti quantità d’acqua che loro bevono come non ci fosse un 
domani.

«Allora ragazze – dice Mud alla fine della cena mentre bevono ancora acqua – questa sera passiamo 
la notte qui e vedrete che domattina i Pixi ci avranno perfettamente reidratato. A quel punto vedre-
mo di capire cos’è successo e come muoverci. Non si preoccupi per sua madre, Signorina: l’abbia-
mo già trovata una volta, la troveremo di nuovo»

«Lo dici per farmi coraggio» risponde Marin.



«Sì, Signorina: mai abbandonare il coraggio»

Pochi minuti dopo raggiungono il giaciglio accomodato dai Pixi. Ad Akiko ricorda un grosso nido. 
L’interno è foderato di piume e peli per renderlo morbido e delle protuberanze ricordano i cuscini. 
Le ragazze si sdraiano comodamente, abbracciando tutte quante Mud. Subito Akiko viene coperta 
dai lupacchiotti, Sybrey dagli uccellini e Marin dagli orsacchiotti. In quel morbido abbraccio, tutte e 
quattro si addormentano serenamente.

Cosa è accaduto?
Il giorno appresso le ragazze si svegliano fresche e riposate. Non hanno più quella sete che le atta-
nagliava e la loro pelle è morbida e profumata, come fossero uscite da un buon bagno ristoratore. 
Anche il manto di Mud è rosso e lucido, morbido come la seta. Subito Akiko inizia a coccolarla, se-
guita a ruota da Sybrey e poco dopo da Marin.

«Che bella sveglia» commenta Mud felice.

Poco dopo si alzano e vedono i Pixi che stanno già preparando la colazione: ci sono quattro bicchie-
ri che sembrano pieni di latte e quelli che sembrano biscotti ad accompagnarli.

«Latte di cerva incantata – spiega Mud – molto particolare. Molto buono. Avete fatto proprio una 
buona impressione ai Pixi: ci stanno festeggiando»

Prende il bicchiere e brinda con loro.

«Mazza se è buono! – dice Akiko – Mi piacerebbe avere un bis»

E subito i Pixi le portano un altro bicchiere e prendono quello vuoto.

«Wow!» commenta la bambina.

«Dici che potrebbero procurarci dei vestiti?» chiede Marin.

«Loro non sanno cosa sono i vestiti – spiega Mud – in compenso è probabile che ci aiuteranno a ca-
pirci qualcosa»

Subito dopo che hanno finito di fare colazione, i Pixi sgomberano tutto e portano un ciotolone pieno 
d’acqua; sia i lupacchiotti, sia gli uccellini, sia gli orsacchiotti iniziano a danzarci intorno.

«Ci vogliono mostrare qualcosa – spiega Mud – e se li conosco bene, stanno per mostrarci quanto ci 
è accaduto»

Quando i Pixi si fermano, l’acqua sembra sia diventata luminosa. Un lupacchiotto immerge la zam-
pina e poi guarda Akiko.

«Abbassati – dice Mud alla bambina – vuole mostrarti cosa ti è accaduto»

Akiko annuisce ed avvicina la testa al lupacchiotto che la tocca sulla fronte. Subito le immagini nel-
la ciotola iniziano a vorticare velocemente ed in breve si formano nuove immagini. Tutti gli occhi 
dei presenti puntano sulla ciotola..

Si vede un carro scoperto che avanza su un largo sentiero circondato da alberi. Il carro è guidato da 
un uomo in uniforme. Dentro il carro, oltre a diversi attrezzi, si trovano Marin, Sybrey ed Akiko, 
profondamente addormentate. Tutte e tre sono ancora vestite. Sul carro c’è anche Zaira; indossa una 
tunica bianca dalla gonna corta, un piccolo diadema in testa e sta i piedi nudi sulla faccia di Mud. 



Accanto al carro una ragazza più o meno dell’età di Marin sta cavalcando a pelo un cavallo nero dai 
riflessi blu. La ragazza ha i capelli blu legati in una coda di cavallo, gli occhi scuri, un abitino grigio 
logoro ma ben tenuto ed è a piedi nudi. Il cavallo ha gli occhi gemmati rosa!

«Siete sicura di non soffocarla?» chiede ad un certo punto la ragazza a Zaira.

«Stai tranquilla – risponde lei togliendo i piedi dalla faccia di Mud – ho in mente per lei tutt’altra fi-
ne. Però meno respira e meglio è!» glieli rimette sopra.

«E… le altre tre?»

«Anche per loro. Piuttosto, credo che sia giunto il momento che tu vada a sistemare Ventalia»

«Se posso permettermi…»

«No»

La ragazza fa un inchino con la testa, dà due pacche sul collo del cavallo che devia e si separa dal 
carro, sparendo dalla vista.

«Ehi, tu! – dice Zaira all’uomo alla guida del carro – Ti ricordi di avvertirmi quando siamo nella 
Foresta Incantata?»

«Ci siamo dentro da un pezzo» risponde l’uomo.

«E me lo dici ora? – si lamenta alzandosi in piedi – Lo sai che le devo preparare, ‘tupido!»

Si avvicina a Marin, la denuda completamente, fa a pezzi i vestiti, scarpe e tutto e poi la prende a 
calci!

«Questo è da parte di Milady – dice dopo ogni calcio – questo è perché sei amica di Mud e questo è 
perché mi sei antipatica!»

Spoglia poi anche Sybrey, fa a pezzi i suoi vestiti e la prende a calci.

«Questo è da parte di Milady, questo è da parte di tuo fratello e questo è perché sei amica di Mud!»

Fa la stessa cosa con Akiko.

«Questo è da parte di Milady, questo è perché sei amica di Mud e questo è perché mi va!»

Infine prende a calci anche Mud, senza dire una parola ma ghignando ad ogni calcio. Circa una de-
cina di calci dopo va a mettersi dei guanti, apre un vasetto e spalma la crema in esso contenuta sul 
corpo nudo di Marin, massaggiandolo fino a farlo assorbire; un altro vasetto lo sua per Mud, un va-
setto per Sybrey, un altro per Mud, uno per Akiko e di nuovo Mud. Il manto della creaturina inizia a 
divenir arancione. Zaira prende un altro contenitore, apre la bocca di Marin, vi ficca il contenitore e 
spinge il contenuto nella gola.

«Bevi, amica di Mud» dice Ghignando.

Fa la stessa cosa con Mud, poi con Sybrey, di nuovo Mud, Akiko, di nuovo Mud. Il manto della 
creaturina inizia a virare sul giallo. Soddisfatta Zaira butta i guanti, mette Marin sopra Mud, pog-
giando i piedi della ragazza sulla faccia della creaturina, mette Sybrey sopra Marin, poggiando i 
piedi della ragazzina sulla faccia della ragazza, mette Akiko sopra Sybrey, poggiando i piedi della 
bambina sulla faccia della ragazzina, ed infine si mette sopra Akiko, mettendo i suoi piedi sulla fac-
cia della bambina.



Il carro avanza per circa un minuto poi il conducente lo ferma.

«Siamo arrivati» dice.

«Lo vedi? – risponde Zaira – Se mi avessi avvertito prima, avrei potuto stare seduta su di loro per 
più tempo e forse inventarmi anche qualcos’altro. E vabbé, facciamo finta che va bene anche così»

Scende dal mucchio, si mette un paio di sandaletti aperti, butta giù dal carro Akiko, prende quattro 
ferri ricurvi e scende anche lei.

«Bada che rimanga tutto tranquillo» dice al guidatore.

Prende per un piede Akiko e la trascina lungo un sentiero che si inoltra tra gli alberi. È da poco che 
cammina quando sul sentiero iniziano ad apparire diversi lupacchiotti. Subito Zaira li caccia a calci 
e sassate.

«Via! Sparite! – strilla – Non mi servite adesso! Piccoli cosi pulciosi» commenta infine continuando 
a trascinare Akiko.

Infine spunta nell’ampia radura col lago.

«Fammi fare due conti» dice togliendosi i sandali e schiaffando un piede nella faccia della bambina.

Fa qualche conto con le mani, poi trascina Akiko fin dove arrivano le onde. Le immobilizza gambe 
e braccia sul terreno coi ferri ricurvi e si allontana di qualche passo. Le onde sommergono Akiko e 
si ritraggono; la bambina tossisce e sputa, senza tuttavia svegliarsi.

«Ottimo! – dice Zaira – Affogherà lentamente. Mi piacerebbe assistere ma ho le altre da sistemare. 
Buona affogata!» conclude andandosene.

Non appena è sparita dalla vista, accorrono tutti i lupacchiotti, sommergono la bambina, non si sa 
come staccano i ferri e portano Akiko all’ombra dell’albero dove si è svegliata. Uno di essi porta un 
fiore, lo strizza ed alcune gocce cadono sulle labbra della bambina che le beve. Infine si dileguano. 
Poco dopo Akiko si scuote dal sonno e l’immagine si dissolve così come era comparsa.

Prima che qualcuno dica qualcosa, un uccellino immerge l’ala e guarda Sybrey, la quale si abbassa 
per farsi toccare. Subito le immagini ruotano. Si vede Zaira che ritorna al carro.

«Tutto a posto?» chiede.

«Nessuno si è mosso» risponde l’uomo.

«Ottimo!»

Zaira sale sul carro, butta giù Sybrey, prende delle corde e scende.

«Bada che rimanga tutto tranquillo» dice al guidatore.

Prende per un piede Sybrey e la trascina per un sentiero che si inoltra tra gli alberi. È da poco che 
cammina quando il sentiero si riempie di uccellini. Subito Zaira li caccia a pugni e sassate.

«Via! Sparite! – urla – Non mi servite adesso! Piccoli cosi pulciosi» commenta infine continuando a 
trascinare Sybrey.

Sbucano infine nella zona con le rocce e si avvicinano a quelle da cui cade la sabbia rossa rovente.



«Fammi fare due conti» dice Zaira togliendosi i sandali e schiaffando un piede in faccia alla ragaz-
zina.

Fa alcuni conti con le mani poi usa la corda per legare i piedi di Sybrey, fa passare un’estremità sul-
lo sperone di roccia ed issa la ragazzina in mezzo alla sabbia rossa. Lega l’estremità della corda ad 
un albero lì vicino per lasciarla appesa. Usa un’altra corda per legare un sasso e lo appende ai polsi 
di Sybrey per stirarla a dovere. Dà una spinta al sasso facendo dondolare la ragazzina in mezzo a 
quel fuoco sabbioso. Si allontana di qualche passo.

«Ottimo! – dice dopo aver osservato asciugandosi il sudore – Cuocerà lentamente. Mi piacerebbe 
star qui ad osservare ma ho le altre da sistemare. Buona cottura!» conclude andandosene.

Non appena è sparita dalla vista, accorrono tutti gli uccellini, sommergono Sybrey, non si sa come 
la liberano da tutte le corde e la portano all’ombra dell’albero dove si è svegliata. Diversi uccellini 
arrivano con dell’acqua e bagnano la ragazzina; subito dopo uno di loro porta un fiore, lo strizza ed 
alcune gocce cadono sulle sue labbra; lei le beve. Infine si dileguano. Poco dopo Sybrey si scuote 
dal sonno e l’immagine scompare.

Prima che qualcuno dica qualcosa, un orsacchiotto immerge una zampina e guarda Marin, la quale 
si abbassa per farsi toccare. Subito le immagini ruotano. Si vede Zaira che torna la carro.

«Tutto a posto?» chiede.

«Nessuno si è mosso» risponde l’uomo.

«Ottimo!»

Zaira sale sul carro, butta giù Marin, prende delle corde ed un contenitore e scende.

«Bada che rimanga tutto tranquillo» dice al guidatore.

Prende per un piede Marin e la trascina per un sentiero che si inoltra tra gli alberi. È da poco che 
cammina quando il sentiero si riempie di orsacchiotti con le ali di farfalla. Subito Zaira li caccia a 
pugni, calci e sassate.

«Via! Sparite! – strilla – Non mi servite adesso! Piccoli cosi pulciosi» commenta infine continuando 
a trascinare Marin.

Sbucano infine tra alcuni alberi, lì dove il sentiero si allarga un po’ di più. Poco più in là si può no-
tare la radura che porta al fiume.

«Fammi fare due conti» dice Zaira togliendosi i sandali e schiaffando un piede in faccia alla ragaz-
za.

Fa qualche conto con le mani, poi lega polsi e caviglie di Marin. Arcuandola all’indietro la lega ad 
un albero.

«Spero tu stia scomoda – dice mentre apre il contenitore e vuota una polverina sul corpo di lei – 
Con questo qualche animale dovrebbe giungere e trovarti gustosa. Mi piacerebbe star qui ad osser-
vare ma devo sistemare la maledetta Mud. Buona mangiata» conclude andandosene.

Non appena è sparita dalla vista, accorrono tutti gli orsacchiotti, sommergono Marin, non si sa come 
la liberano dalle corde, la sollevano e la portano all’ombra dell’albero dove si è svegliata. Un grup-
petto di loro la lava accuratamente, le fanno poi la doccia ed uno di loro strizza un fiore facendo ca-



dere alcune gocce sulle labbra di Marin, la quale beve. Infine si dileguano. Poco dopo Marin si 
scuote dal sonno e l’immagine scompare.

Prima che qualcuno dica qualcosa, sia un uccellino immerge un’ala, sia un lupacchiotto ed un orsac-
chiotto immergono la zampa e guardano Mud, la quale si abbassa per farsi toccare. Subito le imma-
gini ruotano. Si vede Zaira che torna al carro.

«Tutto a posto?» chiede.

«Nessuno si è mosso» risponde l’uomo.

«Ottimo!»

Zaira sale sul carro, butta giù Mud, si mette una borsa a tracolla e prende un badile.

«Vieni con me» dice al guidatore consegnandogli il badile e scendendo dal carro.

Trascinando per un piede Mud, si inoltrano tra gli alberi. È da poco che camminano quando il sen-
tiero si riempie di Pixi. Questa volta Zaira cerca di acchiapparli, gettandosi su di loro ma essi fuggo-
no da tutte le parti.

«Venite qua, piccoli cosi! – dice durante i suoi vani tentativi – Fatevi acchiappare!»

«Che cosa sta cercando di fare?» chiede l’uomo perplesso.

«Di prendere questi cosi e schiaffarli tutti dentro la gola di Mud. Ma questi non si fanno prendere»

«Anch’io scapperei se volessero darmi in pasto a qualcuno»

«Ma tu non sei loro. Loro sono fatti per essere ingoiati interi da Mud. Vieni qua!» si getta su un Pixi 
che la evita e le fa una pernacchia.

Dopo qualche altro tentativo, il sentiero si è svuotato. Lamentandosi che nessuno sa stare al proprio 
posto, Zaira continua a trascinare Mud lungo il sentiero. In breve raggiungono la salita e quindi 
l’altura sotto il sole.

«Scava una buca – Zaira ordina all’uomo – Mud ci deve entrare in piedi con la testa di fuori»

Mentre l’uomo esegue, Zaira si toglie i sandali, si mette sopra Mud e le schiaffa entrambi i piedi in 
faccia.

«Annusa, zerbino» dice con una certa soddisfazione.

Quando la buca è pronta, Mud ci viene calata dentro e la terra ricompattata in modo da lasciarla in 
piedi. A quel punto Zaira tira fuori dalla borsa un grosso boccione, apre la bocca di Mud, ce lo infila 
dentro ed inizia a rovesciarne tutto il contenuto in gola.

«Bevi tutta l’Acqua che Brucia – dice con un certo tono di cattiveria – senza respirare, maledetta in-
fingarda!»

E mentre il liquido corre senza sosta all’interno della gola, Zaira le molla anche qualche pugno. 
Quando il boccione è vuoto, Zaira lo butta.

«Ed ora ti faccio ingoiare quello che ti meriti!» le dice.

Apre la bocca di Mud ed inizia ad infilarci dentro terra e rocce, in grande quantità.

«Ingoia maledetta traditrice! – le dice – Inghiottine fino ad esserne completamente piena!»



E così fa: continua a mettere terra e roccia nella bocca di Mud ed a spingerle con forza in gola fin 
quando non ci riesce più. Serra la fauci ancora piene e le prende a pugni. Poi prende una piccola 
boccia contenente Acqua che Brucia e gliela rovescia in testa, facendone una cascata che la som-
merge interamente. Quando la boccia si è svuotata, il pelo di Mud è diventato giallo, le fauci secche 
e gli occhi gonfi.

«Adesso…» dice Zaira.

«Non starai esagerando?» la interrompe l’uomo.

«Vuoi dire che non dovrei prendermi la mia vendetta?» dice Zaira glaciale.

«Non sia mai, Maestra dei Veleni – porta le mani avanti l’uomo – ma se esageri, lei non morirà di 
certo di sete»

«Uhm… sì, hai ragione»

Fa un passo indietro ed ammira.

«Sarebbe bello star qui ad ammirarla mentre secca, ma dobbiamo sistemare Ventalia. Andiamo»

Si allontanano. Non appena spariti dalla vista, subito compaiono i Pixi che sommergono Mud; ma 
subito devono ritirarsi come se si fossero scottati. Si dividono: gli uccellini e gli orsacchiotti corro-
no a prendere dell’acqua con la quale lavano la testa di Mud; i lupacchiotti e gli orsacchiotti rimuo-
vono terra e rocce dalla bocca e la gola di Mud. Non si sa come riescono ad spingersi fino in fondo 
e poi uscirne. Un lupacchiotto arriva con una foglia a fare ombra mentre altri gettano liquidi dentro 
la bocca di Mud, forse per darle un po’ di sollievo. Confabulano tra di loro e poi corrono via. Dopo 
poco si sente la voce delle ragazze e l’immagine si dissolve.

«Zaira è cattiva!» commenta Akiko.

«Zaira mi odia – commenta Mud – ed estende il suo odio a chiunque sia mio amico. Ma non capisco 
il perché»

«Cosa pensi abbia fatto a mia madre?» chiede Marin.

Mud apre la bocca per rispondere quando vede dei Pixi arrivare portando un capello.

«Mi sa che stiamo per scoprirlo» dice.

I Pixi lasciano cadere il capello nella ciotola che dopo un attimo affonda e le immagini iniziano a 
ruotare. Si vedono Zaira e l’uomo tornare al carro.

«Andiamo» si limita a dire Zaira salendo su di esso.

Il carro si muove, torna un pezzo indietro e poi devia per un altro largo sentiero. Dopo poco rag-
giunge una zona delimitata da un intrico di piante verde scuro che sembrano ondeggiare. Lì li stan-
no aspettando alcune guardie e la ragazzina col vestito grigio e logoro. Sembra a disagio. Legata sul 
dorso del cavallo nero dai riflessi blu e gli occhi gemmati rosa, sta la madre di Marin, la Regina 
Ventalia, completamente nuda se si eccettua quello che sembra proprio un collarino con un peda-
glio. Zaira scende dal carro e si avvicina alla Regina.

«Ehi! Avevo detto di toglierle tutto!» dice.

«Quello non si leva» si giustifica la ragazza.



«Ma fammi il piacere – dice Zaira prendendo il ciondolo – Argh! – urla ritraendo la mano – Ma co-
me fa ad indossare una cosa così rovente! – si lamenta – Va bene, non sarà quel coso a cambiare le 
cose»

«Se posso permettermi – insiste la ragazzina – non è una buona cosa quella che stiamo facendo alla 
Regina»

«Non rompere! – ribatte Zaira – Milady mi ha assicurato la giusta copertura e poi mica la stiamo uc-
cidendo» prende una boccia dalla sua borsa.

«Ma…» prova a dire la ragazza.

«Zut! Un’altra parola e ti faccio fare tutta la strada del ritorno come zerbino!»

La ragazza si tappa la bocca e fa un passo indietro.

Zaira rovescia una polverina sul corpo della Regina e dà una pacca sul culo del cavallo, il quale ni-
trisce e balza in avanti. Le piante verde scuro si aprono come fossero fauci, accogliendo il cavallo in 
corsa e richiudendosi dietro di lui. Zaira sorride, prende per un polso la ragazza e sale sul carro con 
lei.

«Visto che è stato facile?» le dice mentre il carro si muove.

«Sì, ma…» prova a dire la ragazza.

Zaira ghigna.

«Ti avevo detto non una parola, zerbino!» le dice divertita.

La butta sul fondo del carro e le mette i piedi sul naso.

«Annusa per tutto il viaggio!» dice ridendo.

Il carro si allontana e l’immagine scompare. Segue un momento di silenzio.

«Allora Signorina – rompe il silenzio Mud – la cattiva notizia è che vostra madre si trova nell’Infer-
no Verde»

«Un nome, un programma» commenta Marin.

«Già, un posto bruttissimo e dal quale non si può uscire senza una Guida, ma la buona notizia è che 
Silvana, la ragazzina dal vestito grigio, ha fatto carte false: ha legato vostra madre al suo cavallo. 
Sguardolucente è un cavallo speciale e farà sì che vostra madre non corrà pericoli, anche se non 
posso dire che starà bene. Quello che mi preoccupa è la polverina che Zaira ha versato su di lei: non 
ho idea dei suoi effetti»

«Ma che rapporto c’è tra Zaira e Silvana?» chiede Sybrey.

«Silvana è un’Asura come me. Ci ho parlato l’altra sera e mi è sembrata una brava persona. Non so 
i rapporti esatti con Zaira ma da quello che ho visto a Zaira piace usarla come zerbino»

«A volte ha comportamenti infantili» commenta Sybrey.

«Ma antipatici» commenta Akiko.

«Cosa facciamo, Mud?» chiede Marin.



«Uhm… Andiamo da alcune mie amiche che abitano da queste parti. Ci daranno dei vestiti, la Gui-
da e tutto il necessario per affrontare l’Inferno Verde e portare fuori vostra madre. Una volta che an-
che lei sarà libera, vedremo il da farsi»

Tutte d’accordo le ragazze si alzano e seguono Mud.

Le Figlie della Foresta Incantata
«Scommetto che le amiche di cui parli – dice Sybrey a Mud mentre camminano per i sentieri – sono 
anche il motivo per cui hai passato del tempo in questa foresta»

«Sì, Sybrey – risponde Mud sorridente – sono bambine e creature incantate allo stesso tempo. An-
che se su di voi non ha effetto perché avete i Draghi, la foresta è magica e trasforma chi permane a 
lungo tra le sue fronde. Tempo fa, a Rocca Priora, avevano il brutto vizio di abbandonare i bambini 
nella Foresta Incantata e qualcuno pure nell’Inferno Verde. Lo facevano perché, una volta trasfor-
mato, non puoi più lasciare la foresta ed in questo modo si sbarazzavano di chi consideravano un 
peso»

«I bambini?» chiede Akiko perplessa.

«Sì, Akiko. Ogni famiglia doveva avere un solo bambino e gli altri qui abbandonati. Le cose per 
fortuna sono cambiate, ma allora funzionava così. Io ero qui ad aiutare tutti i bimbi, a far capire loro 
che la foresta gli voleva bene ed è per questo che li aveva trasformati; ho fatto di loro una famiglia e 
ho trovato, diciamo, dei genitori. Ora si fanno chiamare le Figlie della Foresta e sono felici»

Mentre parlano arrivano ad una grande distesa di sabbia rossa, intervallata qua e là da grandi pietre 
piatte. Il calore che proviene dalla sabbia è altissimo.

«Fate attenzione – spiega Mud – questo è fuoco fatto sabbia. Credo che Akiko ne sia immune ma 
non voglio fare esperimenti. Procediamo sulle rocce piatte»

Mud e le ragazze iniziano ad attraversare la distesa, saltando di roccia in roccia; man mano che si 
addentrano, la temperatura diventa sempre più torrida.

«Aiuto! Che caldo! – si lamenta Akiko – Ma non si poteva aggirare?»

«Sì – risponde Mud – impiegando almeno due giorni. Così, invece, in mezz’ora saremo fuori»

«Se non cuociamo prima» aggiunge Sybrey.

«No, no. La temperatura non raggiungerà livelli pericolosi. Troveremo una fonte d’acqua all’uscita 
e lì ci ristoreremo. Sempre che… oh, siamo fortunate»

Le ragazze vedono una bambina dell’età di Akiko con due ali di farfalla sulla schiena che usa per 
compiere balzi prodigiosi tra una roccia e l’altra. Si ferma su una roccia poco distante da loro e 
riempie un secchio di sabbia rossa. Indossa un vestitino a canottiera verde e bianco con la gonna che 
arriva a metà coscia e due sandali con le cinghie che arrivano al polpaccio.

«Fil!» strilla Mud.

Sentendo il suo nome, la bambina si volta: i suoi occhi sono due sfere nere completamente prive di 
sclera. Sorride ed in un salto è da loro.

«Mud!» dice abbracciandola.



«Allora ragazze – presenta Mud – Lei è Fil, una delle Figlie della Foresta. Fil, loro sono Marin Fu-
ria del Drago, Sybrey Sangue di Drago ed Akiko Scaglie di Drago.

«Piacere di conoscerti» dicono loro.

«Voi avete bisogno di farvi un bagno ristoratore, avere dei vestiti, bere un bel po’ di acqua fresca e 
farvi una sana merenda. Aspettatemi là che fa più fresco. Io vado a chiamare gli altri»

Senza aspettar risposta balza via ed in due salti è scomparsa.

«Giustamente pratica – dice Mud – Andiamo ragazze»

Cinque minuti dopo Fil ritorna accompagnata da altre sette bambine. Alcune hanno le ali da farfalla, 
altre da libellula; hanno tutte gli occhi di diverso colore ma tutte prive di sclera. Indossano lo stesso 
abito e gli stessi sandali di Fil. Dopo un “Ciao!” di saluto, due bambine prendono sotto braccio 
Mud, due Akiko, sue Sybrey e due Marin.

«Assecondate il salto – dice Fil – Uno… due… tre!»

Spiccano un salto incredibilmente lungo: le ali le tengono in volo per decine e decine di metri. At-
terrano su un’altra roccia; attendono un paio di secondi per assicurarsi che siano tutti in equilibrio, 
danno il tempo e saltano di nuovo. Così facendo superano la distesa di sabbia rossa in meno di dieci 
salti. Accompagnano Mud e le ragazze ad una fonte d’acqua dove possono bere e rinfrescarsi un 
momento e poi le accompagnano lungo i sentieri. In meno di cinque minuti raggiungono una radura 
dove una casetta ed innumerevoli bimbi, alcuni dell’età di Akiko, altri dell’età di Sybrey, li stanno 
aspettando. Alcuni hanno le ali, altri la testa è da animale, altri al posto delle gambe hanno un intero 
corpo di animale. Tutti hanno lo stesso vestito di Fil e tutti stanno sorridendo loro. Dopo un attimo 
le hanno circondate e, festeggiandole, le accompagnano dentro casa. L’interno si presenta molto più 
grande che l’esterno e Mud e le ragazze vengono accompagnate nella sala da bagno dove vengono 
aiutate a lavarsi e ristorarsi. Trattamento completo con anche talco, lozioni e pettinature. Alla fine 
vengono dati loro i vestiti: le solite tuniche a canottiera verdi e bianche con la gonna che arriva a 
metà coscia. Ma se per Sybrey ed Akiko il vestito è perfetto, per Marin il vestito è piccolo: la gonna 
è mini, la scollatura ampia ed il suo seno sembra che debba schizzare fuori da un momento all’altro.

«Mi dispiace, Signorina – dice Mud – non hanno la taglia adatta»

«Non preoccuparti: va benissimo – risponde lei sorridente – non è stretto, è comodo ed è sempre 
meglio che andare in giro nuda»

Indossati i sandali con le cinghie che arrivano al polpaccio (Sybrey preferisce stare a piedi nudi) 
vengono tutte accompagnate ad un grande tavolo dove una sostanziosa merenda a base di frutti e 
frullati, li sta aspettando.

«Come vanno le cose?» chiede Mud ai bimbi dopo aver preso il suo frullato.

«A noi benone – rispondono loro – le mamme ed il papà ci vogliono un sacco di bene e pensano a 
noi. E poi c’è anche la Fata Buona»

«Lei viene a trovarci di quando in quando – dice un secondo – e ci porta ciò che mamme e papà non 
possono darci»

«Ad esempio i vestiti – aggiunge un terzo – mamme e papà non indossano vestiti, al massimo dei 
bellissimi drappi colorati per ripararsi dal freddo»



«Quindi – dice un quarto – la Fata Buona ci porta i vestiti, i giocattoli, i libri per studiare… ogni co-
sa che mamme e papà non possono procurarci, lei… zap! Arriva la notte dopo e ce li porta»

«È assolutamente fantastica: le piace stare con noi, raccontare storie, cantare ninna nanne…»

«Ma c’è qualcosa che la spaventa: viene solo la notte e se ne va al massimo dopo un’ora»

«E voi invece? – conclude Fil – Cosa ci facevate nude in giro per la Foresta Incantata?»

Mud racconta in breve quanto accaduto.

«Ah! – commenta alla fine Fil – Quindi non si è limitata a deportare lì i bambini di Rocca Priora»

«Come i bambini di Rocca Priora?» chiedono all’unisono Mud e le ragazze.

«Ieri l’altro, se ricordo bene – risponde uno degli altri bimbi – Zaira ha prelevato tutti i bambini di 
Rocca Priora e li ha portati nell’Inferno Verde, così smettevano di far chiasso»

«La Fata Buona – aggiunge un altro bimbo – ci ha detto che avrebbe pensato lei ma che non poteva 
portarli fuori»

«Eh sì – dice un terzo – per uscire dall’Inferno Verde ci vuole una Guida e qualcuno in gamba come 
Mud»

Tutti la guardano.

«Porterò tutti fuori sani e salvi – promette Mud – ma voi assicuratevi che vi sia un luogo dove acco-
glierli: dovranno rimanere qui per un po’»

«Sarà fatto!» rispondono i bambini sorridenti.

In quel momento si sente uno scalpitio di zoccoli provenire da fuori.

«Mamme!» strillano i bimbi balzando in piedi e correndo fuori.

Mud e le ragazze li seguono a ruota. Fuori ci sono tante centaure cerve che accolgono i bambini tra 
le loro braccia. Chi non riesce ad abbracciare il corpo umano, abbraccia il corpo cervo. Le capiglia-
ture delle centaure cerve spaziano dal rosso al giallo, dal verde al blu, dal bianco al nero; sono por-
tati sciolti e cadono armoniosamente sulle spalle. Come detto dai bambini, nessuna di loro indossa 
abiti.

«Bentornata Mud – salutano dopo aver finito di abbracciare i bambini – e benvenute anche a voi»

«Loro sono – presenta Mud – Marin Furia del Drago – fa un inchino – Sybrey Sangue di Drago – fa 
un inchino – ed Akiko Scaglie di Drago» fa un inchino.

Le centaure cerve ricambiano portando una mano al petto e chinando il capo.

«I Pixi ci hanno già detto cosa è succeso – dice una di loro facendo un passo avanti – e la Fata Buo-
na questa notte ci ha fornito i dettagli. Quindi ci siamo assentate per poter preparare la Guida. Spero 
siate state ben accolte»

«Alla perfezione» rispondono le ragazze sorridendo.

Le Figlie della Foresta saltellano dalla gioia e si danno il cinque tra di loro.

Poco dopo Mud e le ragazze vengono accompagnate verso un alto albero dove li sta aspettando un 
centauro cervo. Egli è alto e muscoloso, con una capigliatura castana corta e grandi corna ramificate 



sul capo. Subito i bimbi lo chiamano papà e corrono da lui. Lui sorride loro e si lascia accarezzare. 
Ha qualcosa in mano anche se i pugni chiusi impediscono di vederlo. Quando le centaure cerve si 
avvicinano, i bimbi si allontanano per far loro spazio. Afferrando dei rami rimasti a terra, le centau-
re cerve iniziano a trottare attorno al centauro cervo. Una nenia incomprensibile esce dalle loro boc-
che. Ciò che ha in mano il centauro cervo inizia ad illuminarsi; egli alza le braccia al cielo ed apre 
le mani: quattro pendenti volano nell’aria e si adagiano sul collo delle ragazze e di Mud.

«Wow!» commenta Akiko.

«La Guida è pronta – dice il centauro cervo – I pendenti vi aiuteranno a seguirla per ritrovare chi si 
è perduto nell’Inferno Verde e riportare tutti fuori»

«Fate attenzione quando sarete lì dentro – dice una delle centaure cerve – I mostri di fango, i divora 
carne ed i succhia vita vi cercheranno proprio perché avrete la Guida»

«Senza contare la capacità di essi  – continua un’altra centaura cerva – di ingannare l’occhio per at-
tirarvi a loro»

«Fate poi attenzione – conclude una terza centaura cerva – ai normali pericoli dell’Inferno Verde: 
piante spinose, carnivore ed assassine, oltre a buche nascoste ed altre trappole naturali»

«Andrà tutto bene – dice Mud sorridendo – io sono in gamba e le ragazze hanno i Draghi dalla loro. 
Ci vediamo tra qualche ora. Ragazze, andiamo»

Prendono un sentiero e cinque minuti dopo si ritrovano davanti ad una barriera verde ondeggiante.

«Ok, ragazze – dice Mud – due cose. La prima: non appena dentro, l’Inferno Verde ci separerà le 
une dalle altre. Non vi preoccupate: seguite la Guida e ci ritroveremo. La seconda: seguite sempre la 
luce: quella è la Guida. Puntate sempre su di essa»

«D’accordo» dicono le tre.

«Allora, un bel respiro, richiamate i Draghi ed andiamo!»

Non appena muovono un passo verso la barriera, essa si apre come fossero fauci per accoglierle e si 
richiude alle loro spalle. Si sentono come strattonate ognuna in una direzione diversa e, nonostante 
si tenessero per mano, si ritrovano da sole, al buio.

L’Inferno Verde
Marin impiega un attimo ad abituarsi alla differenza di luce ma poi si rende conto di vedere chiara-
mente alberi e sentieri, come fosse avvolta dalla penombra invece che dall’oscurità. Come le aveva 
detto Mud, non c’è nessuna delle sue amiche vicino a lei; si guarda intorno ed in lontananza vede la 
luce.

“La Guida” pensa e si incammina.

Cammina per quasi mezz’ora senza incontrare niente. A parte il caldo, il silenzio innaturale e la co-
stante penombra, non sembra niente diverso da qualsiasi altra foresta. Trova anche un fiume. È cal-
mo e tranquillo. L’acqua è limpida e Marin ne approfitta per bere. La luce è al di là del fiume; deve 
trovare il modo di attraversarlo. Nota poco più in là alcune pietre che facilitano il guado. Inizia ad 
attraversare. Arrivati a metà l’acqua cambia divenendo putrida e fangosa. Nel giro di pochi secondi 
il fiume è divenuto un ammasso di fango; le pietre di muovono e Marin si rende conto di essere sul-



la schiena di una creatura; prima che possa saltare via, la creatura si erge e Marin cade nel fango. 
L’intera creatura è fatta della stessa sostanza e Marin in breve si ritrova invischiata ed intrappolata. 
Due piccoli occhi rossi la guardano, poi la creatura apre due enormi fauci da coccodrillo e si avven-
ta su di lei, immergendola interamente nel fango e sommergendola! Un paio di secondi dopo il fan-
go si gonfia e la creatura viene sparata letteralmente via!

«Sparisci! – grida Marin tenendo il pugno alzato – Non è te che cerco!»

Fuoriesce dalla melma e si rende conto che il fiume è ancora al suo posto. Il mostro di fango le ha 
ingannato l’occhio. Si tuffa e l’attraversa a nuoto, approfittandone per darsi una lavata. Infine segue 
di nuovo la luce.

Sta camminando già da un po’ di tempo quando sente un forte ronzio ed un istante dopo viene attac-
cata da quelli che sembrano grossi bulbi dotati di molteplici ali d’insetto, piccoli occhi rossi ed un 
lungo pungiglione da zanzara. I riflessi potenziati dal Drago permettono a Marin di evitare l’attacco 
ed inizia a mollare pugni e calci a quei brutti cosi per allontanarli ma il numero aumenta sempre di 
più fino a sommergerla! Una vampata di fuoco piovuta da chissà dove costringe la massa ad aprirsi 
e Marin ne approfitta per allontanarsi. I cosi si scagliano su di lei ma arriva Sybrey lanciandosi da 
un albero. Atterra sopra uno di loro e lo prende a pugni; Marin ne afferra un altro per il pungiglione 
e lo usa come mazza. Tra pugni, calci e fiammate infine riescono a mettere in fuga i pochi rimasti. 
Le due ragazze ansimano.

«Ma cos’erano?» chiede Marin.

«Credo fossero i succhia vita – risponde Sybrey – Si nascondono e ti attaccano  all’improvviso. Li 
ho incontrati poco più in là. Mi hanno assalito a frotte. Se non fosse stato per il mio Drago, mi 
avrebbero ridotto ad un scheletro rinsecchito come gli alberi che questi, credo, abitino. Brrr! Per 
fortuna odiano il fuoco»

Prendendosi per mano, le due proseguono.

Stanno camminando da diverso tempo quando sentono la voce di Akiko. Si voltano e vedono la 
bimba che corre verso di loro inseguita da qualcosa. Senza pensarci un attimo, corrono verso di lei. 
La bambina inciampa e cade a terra senza più muoversi. Loro le sono accanto preoccupate.

«Ehi, Akiko» le dicono.

In quel momento si rendono conto che la bambina non ha né il pendente né il tatuaggio sulla schie-
na. Quando la sfiorano l’illusione si dissolve e loro si ritrovano in mezzo ad un lago. Quello che 
pensavano fosse terreno solido, affonda facendole finire in acqua ed un attimo dopo qualcosa le tra-
scina giù. Vedono quello che a prima vista sembrano zolle di terra che nuotano come serpenti. I loro 
piccoli occhi rossi le puntano e spalancano immense fauci irte di denti. Si scagliano su di loro con 
l’evidente intenzione di mangiarle. Subito Marin e Sybrey passano al contrattacco. Senza bisogno di 
respirare iniziano a mollare pugni e calci, afferrare quelli che pensino si chiamino divora carne e li 
sbattono da tutte le parti. Sybrey soffia acqua bollente in faccia a quelle creature mentre Marin si 
avvinghia a loro, prendendoli a botte. Il numero dei divora carne, tuttavia, aumenta sempre di più 
ma improvvisamente, da sotto il lago, arriva la vera Akiko che unisce alla mischia. Tra pugni, calci 
e randellate, alla fine i divora carne sono costretti alla fuga. Le tre tornano in superficie, raggiungo-
no la riva e lì riprendono fiato. Ad Akiko del vestito è rimasta solo la gonna, A Sybrey la gonna è di-
ventata un pelino troppo corta ed a Marin le spalline sono state distrutte, rendendo complicato man-
tenere il seno all’inerno del vestito troppo piccolo.



«Sei davvero Akiko?» chiedono dopo un attimo Sybrey e Marin.

«Sì, sì – risponde lei – pendente – lo indica – e tatuaggio – si volta di schiena per farlo vedere – I di-
vora carne mi avevano fatto credere che c’eravate voi, così mi sono ritrovata in acqua e quelli mi 
hanno tirato giù. Hanno cercato di mangiarmi ma io gli ho rotto tutti i dentei, sì – sorride soddisfatta 
– Poi vi ho visto combattere, ho visto i pendenti e ho capito che eravate veramente voi, così sono in-
tervenuta.

«Bravissima Akiko – dice Sybrey facendo sorridere la bambina – Anche noi siamo state tratte in in-
ganno: ti avevamo vista in pericolo invece era solo un’illusione»

Sistemati i vestiti alla bene e meglio, le ragazze proseguono tenendosi per mano.

Man mano che avanzano seguendo la luce, sembra che l’intero Inferno Verde si scateni contro di lo-
ro: rampicanti che cercano di strangolarle, piante spinose che cercano di affettarle ed altre di man-
giarle, senza contare i vari lacci, buche e crolli dove finiscono continuamente. Le ragazze si suppor-
tano l’un l’altra, con Akiko che fa da scudo a tutto, Sybrey che lancia fiammate per ogni dove e Ma-
rin che solleva e scaraventa via ogni cosa. Più i pericoli aumentano, più la forza delle ragazze au-
menta, con le loro ombre che diventano draghi ed i ruggiti che riempiono l’aria.

Infine giungono ad una scarpata. Giù in fondo vi è una luce chiara e netta, simbolo che ormai sono 
alla meta. Le ragazze stanno bene e si sentono in forze, non hanno un graffio ma i loro vestiti non 
esistono più. Scendono lungo la scarpata ma ad un certo punto la terra smotta e loro scivolano giù e 
ruzzolano dentro la luce.

Ci vuole qualche attimo per abituarsi. Quando ci vedono di nuovo, si rendono conto di trovarsi in 
una radura luminosa e fresca. Ci sono bambini e bambine ovunque; sono nudi se si eccettuano alcu-
ni indumenti fibrosi che coprono le parti intime. Vi sono anche diversi animali a coppie: cani, gatti, 
cigni, cervi e molti altri. E c’è la madre di Marin, la Regina Ventalia, con indosso una strana arma-
tura in oro ed argento: ha un paio di stivali che coprono piedi e gambe, lasciando nude le cosce; 
guanti che coprono mani ed avambracci, lasciando nude dita e braccia; copre poi il bacino, parte del 
seno e le spalle, lasciando nudo tutto il resto; un diadema si trova sul capo, dandole regalità; infine 
una lunga spada pende ad un fianco.

«È tempo di rivestirsi!» dice Mud giungendo portando dei tessuti fibrosi.

Realizzate tre gonnelline (quella di Marin è mini) ed due fascie pettorali (il seno di Marin è solo 
parzialmente coperto), finalmente madre e figlia possono abbracciarsi.

«Madre, state bene – dice Marin tutta contenta – ho saputo che era stata portata nell’Inferno Verde, 
nuda e svenuta»

«È così – risponde la madre accarezzando la figlia per poi sciogliere l’abbraccio – mi sono risve-
gliata completamente nuda in un corso d’acqua. Accanto a me c’era un cavallo con gli occhi gem-
mati rosa. Se non fosse impossibile, direi che l’equino mi abbia aiutato a lavar via qualche sostanza 
tossica che era sul mio corpo. Non so se ci crederai ma fu proprio il cavallo a farmi da guida 
all’interno dell’Inferno Verde, facendomi incontrare tutti i bambini, affinché gli accompagnassi nel-
la zona sicura, cioè questa, in attesa dei soccorsi, Non chiedermi come sapessi queste cose perché 
non lo so. È come se il cavallo mi avesse spiegato, anzi no, informato di ogni cosa»

«È un cavallo speciale» commenta Mud.



«E questa specie di armatura? – chiede Marin – Da dove è spuntata? E come hai fatto ad affrontare i 
pericoli dell’Inferno Verde?»

«Hai detto bene – risponde la madre – è spuntata. Non lo credevo possibile ma la prima volta che 
mi sono trovata nei guai, le Antiche Vestigia sono arrivate in mio soccorso. Mi stanno ancora bene, 
vero?» sorride lisciandosi il corpo.

«Le Antiche Vestigia? – interviene Sybrey – Non erano quelle che abbandonarano il popolo del Tri-
dente Perlaceo?»

«Infatti, per questo sono stupita che siano tornate a me – guarda la faccia perplessa di Sybrey – 
Anch’io facevo parte del popolo del Tridente Perlaceo,  che credi?»

«Non è possibile!» commenta Sybrey.

«Perché? Non vedi il fisico da ventenne?» si mette in mostra.

«Lei non è cattiva» puntualizza Akiko.

«Oh no. Io lasciai il popolo del Tridente Perlaceo anni or sono, quando le Antiche Vestigia ci abban-
donarano. Salnitra non la prese bene e mi maledisse dicendomi che, un giorno, la mia discendenza 
mi avrebbe portato guai. Evidentemente quel giorno è oggi»

«Io non…» inizia a dire Marin.

«Se provi a dire che è colpa tua – l’anticipa la madre – ti faccio pettinare da Mud»

«No!» dice lei portandosi le mani nei capelli.

«È stata Milady» dice Akiko.

«Ci vogliono prove – risponde la Regina – ma ho intenzione di indagare, quando questa storia sarà 
finita»

«I bambini sono quelli di Rocca Priora, vero?» chiede Sybrey.

«Sì – risponde la Regina – Dal primo all’ultimo. Questo spiega perché la città era così silenziosa: 
tutti i bambini sono stati deportati qui»

«C’è una cosa che non capisco» mormora tra sé e sé Akiko.

Si guarda intorno, vede un bimbo della sua età e gli corre incontro.

«Scusa – lo chiama – Posso chiederti cosa vi ha fatto Zaira?»

«Presto detto – risponde il bimbo – ci ha preso tutti, legati, imbavagliati e spogliati. Ci ha caricati 
tutti su un carro, ci ha usato come poggiapiedi per tutto il viaggio e ci ha buttati qui dentro come 
sacchi di patate. Un posto bruttissimo questo. Se non fosse stato per il cavallo dagli occhi di gem-
ma, non so che fine avremmo fatto. Ci ha liberato, ci ha portato in piccole alcove dove potevamo 
stare al sicuro in attesa che qualcuno ci venisse a prendere. Poi è arrivata Mamma Regina e ci ha 
portato qui. Ed ora siete giunti voi per portarci fuori, vero?»

«Sì ma dimmi: i tuoi genitori non hanno detto niente?»

«Mamma! Papà!» chiama il bimbo.

Due grossi cagnoni si avvicinano a lui.



«Chiunque non era d’accordo, veniva trasformato in animale e portato qui con noi»

Akiko è rimasta a bocca aperta: ecco perché tutti gli animali sono a coppie; sono i genitori dei bam-
bini.

«Brutta strega!» mormora la bimba.

«Come facciamo per uscire?» chiede Marin a Mud.

«Come ho fatto l’altra volta – dice Mud – mi dia solo un minuto»

Un minuto dopo arriva con delle corde fatte dello stesso tessuto fibroso che indossano.

«Adesso ci leghiamo tra di noi con queste – spiega – così l’Inferno Verde non potrà dividerci. Do-
podiché usciamo e seguiamo la luce»

«Ed i pericoli?» chiede Sybrey.

«Li prendiamo a botte» risponde Mud sorridente.

«Scusa – interviene Marin – ma se queste corde impediscono di separarci perché non le abbiamo 
usate anche all’andata?»

«È per via delle fibre – risponde Mud – si trovano solo qui e resistono al massimo cinque minuti 
fuori dall’Inferno Verde; poi si seccano e si sbriciolano»

Marin capisce questo cosa significa.

«Non si preoccupi, Signorina: le Figlie della Foresta ci daranno nuovi vestiti» conclude Mud.

Alcuni minuti dopo ci si muove verso l’uscita. Non appena lasciata la Zona Sicura, ci si sente come 
strattonati da tutte le parti ma le corde fibrose tengono e si rimane tutti insieme. Mud è in testa al 
gruppo, Akiko e Sybrey sono da un lato, Marin dall’altro e la Regina Ventalia chiude la fila. Mud è 
bravissima a trovare tutte le buche e le trappole naturali, facendole evitare a tutto il gruppo; Marin, 
Sybrey, Akiko e la Regina combattono le creature mostruose che attaccano, respingendole in breve 
tempo. Infine, due ore dopo, finalmente raggiungono l’uscita. La luce è abbagliante e ci vuole un 
momento affinché si possa tornare a vedere ma l’aria fresca fa subito sentire tutti bene. Le centaure 
cerve guidano il gruppo verso la loro casa. Cinque minuti dopo la raggiungono e, come predetto da 
Mud, le fibre che compongono quella strana stoffa, si seccano e si sbriciolano, lasciandoli tutti nudi.

«Bagno e vestiti!» dicono le Figlie della Foresta venendo a prenderli tutti.

Marin e la Regina fanno un bagno insieme alle centaure cerve, mentre Sybrey, Akiko e Mud lo fan-
no insieme alle altre bambine.

Infine ottengono tutti i vestiti bianchi e verdi che caratterizzano le Figlie della Foresta. Marin è ben 
felice di avere di nuovo un vestito, nonostante la taglia sbagliata, mentre sua madre preferisce tene-
re indosso le Antiche Vestigia piuttosto che un vestito che rischierebbe di lasciarla nuda se si muove 
troppo.

Il resto della giornata viene passato a far dimenticare ai bambini la brutta disavventura nell’Inferno 
Verde ed a farli abituare alle stranezze della Foresta Incantata.

«Pensi ci sia modo di farli tornare normali?» chiede Akiko a Mud.



«I genitori dei bambini, dici? – risponde la creaturina – Non lo so. Non so cosa ha usato Zaira, non 
so se esiste un antidoto, non so se c’è qualcuno che aspetta i bambini giù a Rocca Priora o se nessu-
no li vuole più vedere. Non so nemmeno quanti la Foresta reclamerà per sé. Questa volta brancolo 
proprio nel buio»

«Secondo me pensare a Zaira ti fa male» dice Marin giungendo.

«Come, Signorina?» dice Mud perplessa.

«Sì, Mud, tu pensi a Zaira e ti fermi lì – si siede accanto a lei e l’abbraccia – Rilassa la tua mente, 
mia piccola amica e la soluzione la troverai, come hai sempre fatto»

«Ma Signorina…»

«Niente ma» ribatte lei iniziando ad accarezzarla.

«Diamole uno strabilione di coccole!» propone Akiko.

Lei, Marin e Sybrey strapazzano di coccole Mud per quasi un’ora e poi via di solletico! E quando 
Mud cerca di ribellarsi, loro la bloccano e continuano. Alla fine Mud abbandona ogni resistenza e si 
lascia solleticare, ridendo a crepapelle.

«Basta: avete vinto!» ride dopo alcuni minuti.

«Abbiamo vinto l’invincibile Mud!» esultano le tre ragazze dandosi il cinque.

A notte stanno tutti dormendo; tantissimi sacchi a pelo riempiono tutta la radura. Ogni bambino dor-
me con i propri genitori trasformati in animali accanto. Ad un certo punto giunge un’ombra che la-
scia dei cesti pieni di vestiti, libri, giocattoli ed altri oggetti. Passa vicino ai bambini e controlla co-
me stanno e li accarezza.

«Fata Buona» mormora Fil quando viene accarezzata.

La figura sorride. Dopo aver controllato e lasciato dei doni ad ognuno, l’ombra se ne va silenziosa 
come era venuta. Poco più in là, su uno dei sentieri larghi, la sta aspettando il cavallo nero dai rifles-
si blu e gli occhi gemmati rosa. La figura si avvicina ed accarezza il cavallo. Sta per salirci sopra, 
quando si sente chiamata:

«Sospettavo che fossi tu, Silvana»

La ragazza sbianca in volto a sentire la voce. Si volta: la Regina è davanti a lei.

«M… Maestà – balbetta appoggiandosi al cavallo – m… mi dispiace per… i… io ho cercato…»

La Regina alza una mano e sorride.

«La versione ufficiale è che tu mi hai aiutato a salvare i bambini di Rocca Priora» le dice.

Silvana è rimasta incredula. La Regina le prende le mani, la stacca dal cavallo e la porta a sé.

«Hai fatto tanto per quei bambini, Fata Buona – le dice – Nel tuo piccolo hai sempre cercato di aiu-
tare tutti, persino me. Anche se le apparenze sono tutte contro, io so la verità. Rilassati»

Le accarezza la testa. Non sa perché, Silvana sente il bisogno di abbracciarla. Lo fa. La Regina la 
stringe a sé.

«Ed a me niente abbracci?» dice Mud.



«Mud – dice Silvana arrossendo mentre si stacca dalla Regina – quando sei arrivata?»

«Zitta ed abbraccia» dice Mud sorridente, allargando le mani.

La Regina deve sospingere Silvana ma alla fine le due si abbracciano.

«Quanto sono belli i tuoi abbraccioni» dice Silvana quasi commossa, stringendo la morbida Mud.

«Perché sono Veri Abbraccioni» risponde lei.

Ci vogliono alcuni minuti prima che le due si stacchino.

«Adesso che stai meglio – dice Mud – dimmi: come ti vanno le cose a Rocca Priora?»

«A me abbastanza bene. Ogni tanto Zaira mi fa i dispetti ma niente rispetto a quello che potrebbe 
farmi in quanto Asura. Credo che a suo modo, mi voglia bene. È agli altri che le cose vanno peggio: 
chi non sta ai suoi ordini, se gli va bene viene degradato a servo, se gli va male, viene ucciso o tra-
sformato in animale ed abbandonato nella Foresta Incantata. Non ho idea del perché non sopporti i 
bimbi e li abbia deportati nell’Inferno Verde»

«E… prima che arrivasse Zaira? – chiede la Regina – Come andavano le cose?»

«Abbastanza bene. Il precedente Reggente si era un po’ troppo adagiato sugli allori, secondo la mia 
opinione, ma non è stato mai un cattivo Reggente»

«Ed a te?» insiste Mud.

«Sai come vanno le cose per noi Asura, Mud»

«Sii più specifica» dice la Regina.

«Trattata come l’ultima delle serve. Però non era male: avevo sempre un pasto garantito al giorno»

«E le bastonate?» insiste Mud.

«Variabile. Zaira non usa il bastone, però»

«Ma c’è qualcuno che ti vuole bene?» continua ad insistere Mud.

«Alla reggia, solo Zaira, a suo modo. In città c’è Filomena; lei mi ha sempre voluto bene, come fos-
si sua figlia. È lei che mi aiuta a preparare le cose che poi porto ai bambini. Come anche Rudy; an-
che lui mi aiuta molto»

Mud tira un sospiro di sollievo.

«E del resto cosa ci dici?» chiede la Regina.

Parleranno per quasi un’ora. Silvana riferisce tutto quello che sa di Rocca Priora e, sotto l’insistenza 
di Mud, di chi le vuole apertamente male, di chi è indifferente e di chi per lei è semplicemente 
un’Asura. Alla fine della chiacchierata, Mud e la Regina abbracciano di nuovo Silvana; poi lei in-
forca il cavallo e si allontana.

«Aveva ragione la Signorina – commenta Mud – avevo la soluzione davanti al naso e non me ne ac-
corgevo»

«Silvana ci è stata molto utile – dice la Regina – ora abbiamo un quadro chiaro della situazione. 
Adesso…»



«Adesso è meglio andare a dormire, Maestà – la interrompe Mud sorridendole – Domani ci aspetta 
una giornata campale»

La Regina ricambia il sorriso e porge la mano. Mud l’afferra e vanno a dormire.

Chi aspetta i bimbi?
È una mattina a Rocca Priora. Rudy, un uomo dai capelli neri e gli occhi color nocciola, si slaccia il 
grembiule e recupera il cavallino che ha appena finito di intagliare. Lo consegnerà a Silvana una di 
queste sere, affinché lo consegni ai bambini. Già, i bambini. Da quando la Reggente, anzi la Princi-
pessa come vuole farsi chiamare, Zaira ha fatto deportare tutti i bambini, la città vive in un silenzio 
innaturale. Si ricorda di quando tutti quegli scalmanati lo venivano a disturbare, lui che faceva finta 
di inseguirli e poi si ritrovava a giocare ad acchiapparella e nascondino per tutta la città; si ricorda le 
loro richieste di giocattoli più assurdi e del nomignolo di Giocattolaio che gli affibbiavano. A loro 
non interessavano le assi di legno, le porte od i tavoli; a loro interessavano i giocattoli. Avrebbe vo-
luto far qualcosa quel giorno che li portarono via. Ma che cosa? Avrebbe finito per essere ucciso o 
trasformato in animale. Silvana gli ha detto che sono al sicuro, in attesa del giorno in cui potranno 
tornare. E lui costruisce giocattoli per loro. Si affaccia alla finestra. Sente distintamente la voce di 
una bambina cantare. Pensa di avere le travegole. Poi la vede: capelli rossi a caschetto, occhi a man-
dorla, pelle dorata; indossa un abito bianco e verde e dei sandaletti. Saltella per la strada cantic-
chiando allegra. Si strofina gli occhi incredulo e quando li riapre, lei non c’è più. Poi vede tre guar-
die muoversi nella stessa direzione e qualcosa in lui scatta. Esce dalla casa e corre alla taverna dove 
sa che vi sono già degli uomini. Spalanca la porta.

«C’è una bambina!» esclama.

Un secondo dopo un forte rumore di sedie che cadono segue gli uomini che si sono alzati all’uniso-
no. Tutti seguono Rudy velocemente.

Intanto Filomena, una donna dai capelli ramati e gli occhi verdi, ha finito di cucire un vestito: una 
delle tuniche bianche e verdi. Pensa di darlo una di queste sere a Silvana che lo porti ai bambini. 
Già, i bambini. Da quando la Reggente, anzi la Principessa come vuole farsi chiamare, Zaira ha fat-
to deportare tutti i bambini, la città vive in un silenzio innaturale. Si ricorda di quando lei cercava di 
tenere buoni quegli scalmanati, rincorrendoli da tutte le parti, leggendogli storie e cercando di mo-
strare loro come trasformare dei semplici fili in qualcosa di meraviglioso. Avrebbe voluto fare qual-
cosa quel giorno in cui li portarono via. Ma che cosa? Avrebbe finito per essere uccisa o trasformata 
in animale. Silvana le ha detto che sono al sicuro, in attesa del giorno in cui potranno tornare. E lei 
costruisce abiti, mantelli e sacchi a pelo per loro. Si affaccia alla finestra. Sente distintamente la vo-
ce di una bambina cantare. Pensa di avere le travegole. Poi la vede: è una ragazzina dai capelli rossi 
spettinati, gli occhi azzurri ed il visino ovale pieno di lentiggini. Indossa una delle sue tuniche ed è a 
piedi nudi. Si stropiccia gli occhi e la ragazzina è scomparsa. Pensa di aver avuto un’allucinazione 
quando vede tre guardie muoversi nella stessa direzione. E qualcosa dentro di lei scatta. Corre fuori 
e raggiunge il laboratorio dove altre donne si stanno preparando.

«C’è una ragazzina!» esclama.

Tutte lasciano cadere ciò che avevano in mano e seguono Filomena.

Akiko sta continuando a saltellare e canticchiare per le strade di Rocca Priora, quando le guardie la 
fermano.



«Ehi, bambina – dice una di loro – lo sai che non dovresti girare da sola?»

«Potresti fare brutti incontri» dice la seconda.

«Vieni con noi» dice la terza.

«Papà dice – risponde Akiko – che quelli che dicono così, sono i pericolosi. Quindi, no grazie»

Molla un calcio nello stinco di quello che si è avvicinato troppo e scappa. Le guardie la inseguono. 
Una di loro riesce ad afferrarla per le caviglie ma la bambine è veloce a sgangiare i sandali, molla 
un calcio sul naso e corre via. La terza le salta addosso ma lei scarta, molla un pestone e corre via. 
Si fa inseguire per tutte le stradine di Rocca Priora, fin quando non si trova stretta in un vicolo.

«Sei in trappola, mocciosa – dicono le guardie ansimanti – ora ti daremo una di quelle lezioni che 
non scorderai facilmente»

Si avvicinano.

«Toccala e sei morto» ringhia Rudy alle loro spalle.

Le guardie si voltano. Venti e più uomini, armati di randelli, sono arrivati. Le guardie portano mano 
alle armi ma Akiko è più veloce e molla loro uno spintone.

«Addosso!» urla.

Gli uomini non se lo fanno ripetere. E giù legnate a non finire, fin quando le guardie non abbando-
nano tutto e scappano. Rudy si abbassa all’altezza della bambina.

«Sei al sicuro, adesso – dice allungano una mano – non aver paura»

Akiko lo guarda per un lungo momento negli occhi e poi lo abbraccia! Rudy la prende in braccio e 
senza dire una parola, tutti si allontanano velocemente.

Intanto Sybrey sta continuando a saltellare e canticchiare per le strade di Rocca Priora, quando le 
guardie la fermano.

«Ehi, ragazzina – dice una di loro – non dovresti andare in giro da sola»

«Adesso vieni con noi» dice la seconda.

«Che ti facciamo divertire» dice la terza.

«Nonno dice – risponde Sybrey – che ci dice così vuole divertirsi solo lui e non ci sarebbe niente di 
divertente per me. Quindi, no grazie»

Molla un calcio nelle parti basse a quello che si era avvicinato troppo e scappa via. Le guardie la in-
seguono. Una di loro riesce ad afferrarla per una spalla ma lei riesce a divincolarsi, strappando una 
spallina. Molla un ceffone, tanto veloce quanto forte, facendo rigirare l’aggressore e scappa. 
Un’altra le salta addosso ma lei riesce ad evitarlo, molla un pestone e scappa. Si fa inseguire per tut-
te le stradine di Rocca Priora fin quando non si trova stretta in un vicolo.

«Adesso ci divertiamo» dice una delle guardie ansimanti.

Fa per avvicinarsi ma riceve una sonora padellata!

«Non ti azzardare a toccarla, porco!» dice Filomena armata di padella.



Dieci e più donne sono arrivate armate di padella. Le guardie fanno per mettere mano alle armi ma 
Sybrey è più veloce e molla loro uno spintone.

«Addosso!» urla.

Le donne non se lo fanno ripetere. E giù padellate a non finire, fin quando le guardie non battono in 
ritirata. Filomena si abbassa all’altezza di Sybrey.

«Va tutto bene? – le chiede – Ti hanno fatto qualcosa?»

Sybrey la guarda per un lungo momento negli occhi, scuote la testa e l’abbraccia! Filomena la pren-
de in braccio e, senza dire una parola, tutte si allontanano velocemente.

Diversi minuti dopo Rudy e Filomena si incontrano.

«Ci sono novità – dicono entrambi – ci vediamo al rifugio»

Mezz’ora dopo diverse guardie fanno irruzione nella falegnameria, nella sartoria, nella taverna e nel 
laboratorio, trovandoli deserti.

«Ma che fine hanno fatto tutti?» si chiedono.

In un rifugio dimenticato, al limitare della Foresta Incantata, poco fuori Rocca Priora, si trovano di-
verse donne e diversi uomini, tutti intorno ad un tavolo. Sedute su di esso, che stanno bevendo un 
bicchier di latte, stanno Sybrey ed Akiko.

«Va meglio?» chiede Rudy appena hanno finito.

Le due annuiscono.

«Che ci facevate qui a Rocca Priora?» chiede Filomena.

«Ci facevamo vedere – risponde Sybrey – Ci ha mandato Mud a vedere le vostre reazioni perché…»

«…i bambini non possono tornare se non c’è nessuno che li aspetta» conclude Akiko.

«Ed ora sappiamo che qualcuno c’è» dice una voce.

Tutti si voltano. Come spuntata dal nulla vi è la Regina con le Antiche Vestigia addosso.

«Maestà – dicono tutti quanti inchinandosi – Non l’avevamo vista. Da quanto è qui?»

«Da quando ho mandato Sybrey ed Akiko in città – risponde lei – non mando allo sbaraglio due 
bambine. Ero nascosta nel passaggio segreto dietro la credenza, per questo non mi avete visto»

«Passaggio segreto?» esclama Rudy.

«Questo posto ha più sorprese di quanto pensiate; Mud lo aveva pensato per essere un rifugio in ca-
so di emergenza, con diversi passaggi nascosti per nascondersi e fuggire ed all’evenienza può di-
ventare un piccolo fortino. Ed è qui che noi penseremo al futuro di Rocca Priora e dei bambini»

Fuori dal rifugio una serie di guardie si stanno avvicinando. Lasciano le armi ad alcuni passi di di-
stanza e si avvicinano alla porta. Quando sono a due passi, essa si spalanca e la Regina fa la sua 
comparsa. Le guardie fanno un salto e si inchinano.

«Maestà» dicono.

«Oh, vedo che c’è ancora qualcuno che riconosce la mia autorità – dice lei – Cosa ci fate qui?»



«Siamo venuti a parlare con le due bambine – risponde la guardia in testa al gruppo – Vengono sicu-
ramente dalla Foresta Incantata e lì ci sono anche i nostri bambini»

«Mio nipote è scomparso – dice un’altra guardia – Voglio sapere che fine ha fatto. Lui e mio fratel-
lo»

«Lo stesso vale per la mia sorellina» dice un terzo.

«E per mio figlio» dice un quarto.

E così di seguito tutte le guardie.

«In piedi, guardia di Rocca Priora – ordina la Regina – Sybrey ed Akiko risponderanno alle vostre 
domande. Siate gentili e ponete i quesiti uno alla volta»

«Sarà fatto» rispondono le guardie tirandosi in piedi.

Intanto Zaira, alla reggia, sta godendosi una merenda. È seduta su un trono che si è fatta apposita-
mente fabbricare e ha i piedi su un tavolino. Silvana le è accanto con un vassoio in mano.

«È così che deve essere – dice Zaira soddisfatta finito di bere il suo succo – Tutti pigiati sotto i miei 
piedi. Altro che serva di tutti. Dico bene?»

«Non saprei, Signorina Zaira: non sono mai stata una principessa»

«Oh, andiamo Silvana – dice Ziara mettendosi in ginocchio sul trono – Ti sembra logico che una 
principessa debba servire tutti invece di essere servita?»

«Ehm… no?» dice Silvana dubbiosa.

Zaira sorride, anzi ghigna. Prende Silvana per le spalle e la mette seduta su uno sgabello.

«Sei la mia servetta preferita» dice.

“Dispetto in arrivo” pensa Silvana.

«Quasi, quasi…» si interrompe vedendo uno specchio appannarsi.

Si alza e si avvicina. Prima che dica qualcosa, si forma l’immagine di Mud. Zaira lancia un grido e 
corre a nascondersi dietro a Silvana.

«Non è possibile: io ti ho uccisa!» dice spaventata.

«Ti aspetto alla Foresta Incantata, là dove tu hai portato il carro. Io e te. Mettiamo tutte le carte in 
tavola di questa vicenda e chiudiamola una volta per tutte»

L’immagine scompare. Zaira si riprende.

«Se pensa che caschi nella sua trappola, si sbaglia di grosso» esclama.

«Se posso permettermi…» dice Silvana.

Zaira la guarda e le fa cenno di andare avanti.

«Credo che non sia una trappola. Credo che davvero Mud non abbia mai capito il motivo del suo 
odio ed è evidente che non riuscirà mai a sbarazzarsi di lei, fin quando la questione non sarà chiari-
ta»

«Quindi? Cosa dovrei fare?»



«Andare da lei e mettere in chiaro la questione. Solo a quel punto potrà chiudere la partita»

«Ma…»

In quel momento qualcuno bussa.

«Chi rompe?!» sbraita Zaira.

«Mi scusi, principessa Zaira – dice l’uomo che l’aveva accompagnata col carro entrando – ma vi so-
no dei problemi»

«Pure!»

«Due bambine sono spuntate in città. Le guardie stavano per prenderle quando i cittadini si sono ri-
bellati»

«Cosa? Cosa? Cosa? Dite alle guardie…»

«Metà delle guardie hanno disertato»

«Come?»

«Credo che nessuno abbia gradito la sparizione di figli, nipoti, fratelli e sorelle» dice Silvana.

Zaira la guarda e lei si fa piccola.

«Va bene. D’accordo – dice Zaira sollevando le mani – Avete tutti ragione. Sono stata troppo genti-
le! – si rivolge all’uomo – Dite alle guardie di mettere a ferro e fuoco la città! Trovate quei misera-
bili e passate alla decimazione! – si passa un dito sulla gola – Subito dopo prepara una scorta: an-
diamo nella Foresta Incantata a trovare Mud – si rivolge a Silvana – Tu verrai con noi: ti voglio ac-
canto a me quando parlerò con Mud. Ora vado a prepararmi: partiamo tra un’ora!»

Se ne va sbattendo la porta.

Zaira e Mud
Un piccolo calesse scortato da una decina di guardie sta camminando per i larghi sentieri della Fore-
sta Incantata. A bordo Zaira, con indosso una tunica rossa ed un paio di stivali, e Silvana, con indos-
so un top a canottiera grigio decisamente piccolo ed un’altrettanto mini gonna dello stesso colore. È 
come al solito a piedi nudi ed i suoi capelli blu sono portati sciolti sulle spalle. Zaira ha un borsone 
a tracolla.

«Se hai una domanda, falla» dice Zaira a Silvana.

«Perché mi avete fatto “vestire” così?» chiede lei.

«Ti sarà chiaro dopo che avrò parlato con Mud»

Silvana apre di nuovo la bocca ma Zaira l’anticipa:

«Avevo detto una domanda»

Silvana chiude la bocca.

In breve arrivano nei pressi del luogo dove Zaira, alcuni giorni fa, aveva portato Mid e le sue ami-
che. Fa fermare il gruppo una decina di metri prima.



«Intervenite al mio segnale – dice – Silvana, con me, uno o due passi indietro. Non di più, non di 
meno»

Lei e Silvana raggiungono gli alberi dove si dipartono i sentieri stretti.

«Sono qui, Mud!» dice Zaira.

Mud spunta da uno dei sentieri.

«Hai così tanta paura di me, da portarti una scorta armata? – dice sorridente – Io sono sola e disar-
mata»

«Ma fammi il piacere! – risponde Zaira – Che volevi?»

«Capire perché mi odi così tanto – risponde Mud – Ai miei occhi, io ti ho aiutato, ma qualcosa si è 
andato storto. Dici che ti ho tradito ma io non capisco il perché. Metti tutte le carte in tavola, Zaira: 
chiariamo una volta per tutte questo aspetto»

Zaira sospira.

«Va bene, Mud – risponde – se l’unico modo per sbarazzarmi di te, è farti capire l’ovvio, mi sforze-
rò di farlo. Ti ricordi quando eravamo al Principato? Quando mi salvasti e mi promettesti che sarei 
diventata una principessa?»

«Che saresti potuta diventare» specifica Mud.

«Infatti. È il motivo per cui ti ho appoggiato e mi sono data da fare: una principessa doveva avere 
dei sudditi. Gente disposta a servirla e riverirla, pronte a soddisfare ogni suo capriccio. Troppo tardi 
mi sono accorta della verità: che mi avresti reso una serva tra le serve – solleva una mano prima che 
Mud ribatta – So cosa stai per dire: una principessa deve pensare al suo popolo; che ha al suo servi-
zio tanta gente proprio perché possa pensare agli altri; mettere davanti gli altri a se stessi… Balle! 
La colpa è anche mia: ho creduto che un’Asura, l’ultima tra le serve, potesse sapere cos’è una prin-
cipessa. E così, di punto in bianco, mi sono ritrovata ad essere serva persino dei gatti»

«I Felini…» prova a dire Mud.

«Sono gatti! – l’interrompe Zaira – Hai messo tutti davanti a me: teppiste, ragazzine, gatti, perché tu 
volevi fare di me un’Asura! Non una principessa! Un’Asura! E colmo dei colmi, quando potevi 
davvero fare la differenza, mi hai lasciata sola, in mezzo a gente che pretendeva cose, che si aspetta-
va da me di tutto, tranne che essere una principessa! Dovevo essere una principessa e mi hai reso 
una serva; dovevi stare con me e mi hai abbandonato! Riesci a capire, finalmente, perché ti odio?»

Man mano che Zaira parlava, Mud ha sgranato gli occhi.

«Oh cavolo! – esclama – Sono stata tratta in inganno dalla situazione! Se l’avessi saputo prima…»

«Non mi avresti salvata» interrompe Zaira.

«No, no – ribatte Mud scuotendo la testa – quello lo rifarei un’infinità di volte. Mi sarei comportata 
in modo diverso. Ho sempre creduto che fossi una ragazza forte e capace. Invece sei una bambina 
impaurita! Tu odi tutti perché hai paura di tutti! In non volevo trasformati in un’Asura; un’Asura è 
ancora meno che essere l’ultima delle serve. Io volevo fare di te una principessa amata e rispettata, 
non odiata e temuta. Ti avevo preparato una pista da seguire perché ti eri dimostrata forte e capace, 
nascondendo la tua paura. Se lo avessi capito prima, ti avrei accompagnata per mano»



Zaira sembra commuoversi alle parole e sorride.

«Forse siamo ancora in tempo…» inizia a dire la creaturina.

«No, Mud – l’interrompe Zaira – non farò lo stesso errore. Mi basta che tu abbia inteso le ragioni 
del mio odio. E hai ragione: mi sento pienamente soddisfatta. Silvana, prendila!»

Silvana si avvicina ed afferra Mud per le spalle. Lei non oppone alcuna resistenza.

«Mi dispiace» dice Silvana.

«Di cosa?» risponde Mud assolutamente tranquilla.

Silvana preme un fazzoletto sul naso di Mud e lei ne respira l’essenza come se fosse la cosa più no-
rale del mondo. Un attimo dopo cade addormenta tra le sue braccia. Zaira le passa un sacco e ce la 
chiudono dentro. Infine l’appendono ad un albero. Zaira fa segno agli altri di avvicinarsi; subito do-
po dà un bastone chiodato a Silvana.

«Ora colpisci Mud» le dice.

«Cosa? Perché?»

«Perché te l’ho detto io! Sei la mia serva, obbedisci!»

Lei guarda il bastone, guarda il sacco.

«Io non posso colpire Mud! Lei mi ha sempre voluto bene!»

«Sai perché ti ho fatto vestire così? – dice Zaira tranquilla – Perché è facile spogliarti. O colpisci 
Mud o mostri le tue grazie ai presenti»

Silvana arrossisce ma tentenna.

«Forse preferisci spassartela qualche ora con loro?» rincara la dose Zaira.

Silvana si volta verso il sacco, solleva il bastone, chiude gli occhi, trema. Cerca più e più volte di 
muovere il colpo verso Mud ma trema solo vistosamente. Alcune lacrime rigano le guance. Lascia 
cadere il bastone e con le lacrime agli occhi, si volta verso Zaira.

«Spogliami pure, se vuoi! Non colpirò Mud!»

Trema, piange ma sostiene lo sguardo di Zaira.

«No, non la colpirai – dice infine Zaira raccogliendo il bastone – anche perché qui Mud non c’è!»

Colpisce il sacco che si lacera, rivelandosi vuoto. Silvana fa un salto.

«Com’è possibile?» esclama stupita.

Zaira nota un certo sollievo nel tono della voce.

«Mud è in grado di fuggire da qualsiasi cosa, quando è sveglia. Era troppo tranquilla quando l’hai 
addormentata. Pensavo c’entrassi tu per questo ti ho messo alla prova. In un certo senso, l’hai supe-
rata»

Silvana tira un sospiro di sollievo. Zaira si indispettisce ed in un lampo le toglie il top, mettendo a 
nudo il seno. Silvana lancia uno strillo e se lo copre.

«Ma perché?» dice tutta rossa in volto.



«Perché patteggi sempre per Mud!» risponde Zaira gettando con stizza il top a terra.

«Sempre a farle i dispetti» commenta Mud.

Si trova sul ramo dell’albero.

«Come hai fatto? – sbraita Zaira – Come hai fatto a resistere al Loto Nero?»

«Avevo l’antidoto»

«Non puoi averlo preso da addormentata! Non puoi averlo preso prima! Come hai fatto?!»

«Se hai pazienza, te lo spiego» dice Mud scendendo.

Silvana nota alcuni Pixi che la salutano dal ramo. Sorride di rimando: devono aver capito quando ha 
mostrato loro il fazzoletto, mentre Mud e Zaira parlavano, e, anche se non si è accorta di quando, 
devono aver messo l’antidoto al suo interno.

«Per farmi un’altra sorpresa? – dice Zaira esasperata – Basta parlare: fatela a pezzi!»

Le guardie estraggono le armi  ed attaccano. Mud schiva agilmente i colpi e, una manciata di secon-
di dopo, disarma e si impossessa dell’arma di una delle guardie, iniziando a combattere. Zaira ghi-
gna vedendo Mud costretta ad indietreggiare. Sivana, sempre tenendosi coperto il seno con le mani, 
guarda inorridita la scena. Qualcuno le tocca una spalla; lei si volta di scatto: è Marin. Le fa il segno 
di far silenzio.

«Vattene» sussurra subito dopo.

Silvana non se lo fa ripetere: raccoglie il top da terra e corre via indossandolo.

Non appena Silvana si è allontanata, Marin raggiunge Mud, girando dietro gli alberi, ed invoca il 
suo Drago.

Il ghigno di Zaira si spegne quando vede i suoi uomini venir presi da qualcosa e sparire dietro gli al-
beri! Mud para, salta, schiva e molla calcioni, spedendo le guardie contro gli alberi che vengono 
prese e trascinate via. In breve sono loro ad indietreggiare.

«Ed aveva detto di essere venuta da sola» ringhia Zaira.

Mette mano al borsone ma non trova quello che cerca. Lo guarda: è vuoto.

«Ma come?» esclama.

Un suono la fa voltare: dietro di lei è pieno di Pixi. Ognuno di loro ha una delle sue boccette in ma-
no. Ghignando le stappano. Zaira comprende e scappa. I Pixi la inseguono, iniziando a tirargli il 
contenuto addosso.

«No! Lasciatemi in pace!» urla Zaira ma i Pixi non le danno tregua.

Pochi minuti dopo la battaglia alla radura è terminata. L’unico rimasto in piedi, oltre a Mud, è 
l’uomo che guidava il calesse. Abbandona l’arma ed alza le mani.

«Io non ho fatto niente» dice.

«Giù che ti lego» ribatte Mud.



Lui si mette per terra, Mud pianta la spada al suolo, prende una corda e lega le mani dell’uomo. Lo 
aiuta ad alzarsi e lo accompagna agli alberi. Se pensava di trovare chissà quale mostro, si stupisce di 
trovare Marin. Subito dopo il suo sguardo cade su quello splendido corpo malcontenuto dal vestito.

«Tutto a posto, Signorina?» chiede Mud.

«Alla perfezione: non se lo aspettavano ed è stato facile»

Marin prende in consegna l’uomo e lo porta dagli altri; sono stati tutti medicati e legati in posizioni 
più o meno scomode.

«Ma come avete fatto…?» inizia a chiedere l’uomo.

«Non sei tu a dover far domande» gli risponde assolutamente tranquilla la principessa.

L’aiuta a sedersi vicino ad un albero e gli si mette davanti. Lui non riesce a staccare gli occhi dal ge-
neroso seno di lei.

«Tu mi sembri un po’ meno scemo degli altri – dice la principessa – visto che non hai partecipato 
alla battaglia. Quindi dimmi: perché servi Zaira?»

«Perché lei è la Reggente – risponde lui – nominata dalla principessa regale Milady»

«Risposta da manuale ma non è quello che mi interessa – si avvicina – Metà di voi era sadica e pre-
potente, l’altra metà gli ha voltato le spalle appena ha potuto. E tu? Perché sei rimasto con Zaira? – 
gli mette un dito sotto il mento e gli solleva la testa – si, lo so: sono molto belle ma gradirei una ri-
sposta»

«Zaira non è così cattiva, come sembra. Cioè, può diventarlo, ma prendendola per il verso giusto è 
una persona simpatica ed allegra. E ha delle conoscenze incredibili. Insomma lei…»

«Ti piace»

«Non fraintendere, non…»

Marin ride, lasciandolo andare. Subito il suo sguardo cade di nuovo sul corpo di lei.

«Scemo! – dice spettinandolo – Ti piace Zaira e volevi stare con lei. Non ha importanza in che sen-
so ti piacesse. Metterò una buona parola con mia madre»

Si fa rimirare ancora per qualche istante e poi si allontana.

In un’altra zona della foresta si trovano i vestiti di Zaira. Solo i vestiti. Dentro di essi qualcosa si 
muove e poco dopo una prociona fa capolino. Si guarda intorno.

«Ma che cosa?» dice con la voce di Zaira.

Si alza in piedi, si guarda le mani ed inorridisce.

«Oh no! No! No! No!» esclama guardandosi il corpo e tastando la testa.

Qualcosa la prende per una zampa, la sbatte a terra e la trascina. Zaira si accorge troppo tardi di es-
sere vicino all’Inferno Verde che si spalanca come fauci per accoglierla.

«AIUTO!» strilla lei.



Ma prima che le fauci si chiudano su di lei, due manine pelosine l’afferrano e tirano con tutte le loro 
forze. Alla fine Mud vince: ciò che tratteneva Zaira la lascia andare e le due si ritrovano a rotolare 
sul terreno. Mud si allontana dall’Inferno Verde, portandosi appresso la Zaira prociona.

«Mud… Tu mi hai salvato di nuovo» dice lei incredula.

«Un’infinità di volte – risponde lei sorridente – Ma ora ascolta – dice tornando seria e poggiandola 
per terra – sei stata colpita dalle tue stesse maledizioni. Tra poco non potrai più parlare e presto gli 
istinti prevarranno sulla ragione, rendendoti una prociona a tutti gli effetti. Ma tu sei e rimani Zaira. 
Approfitta di questa situazione per trovarti una nuova vita, lontana da tutte le tue paure. Trova la pa-
ce che hai sempre desiderato ed un giorno, chissà, la Foresta Incantata potrebbe farti un dono»

Zaira fa per rispondere ma invece emette un verso. Mud sorride, si abbassa e l’accarezza.

«Và, Zaira, vivi la tua nuova vita e sii felice» le dice.

Zaira sembra annuire, si mette a quattro zampe e se ne va. Mud la saluta.

«Sei incredibile, Mud» commenta Marin giungendo.

«Perché, Signorina?»

«Perché le auguri felicità dopo tutto quello che ti ha fatto. Chiunque altro…»

«Gli altri non sono me – la interrompe Mud sorridente – Adesso andiamo: abbiamo un sacco di cose 
da fare»

La prende per mano e si allontanano.

«Che ne facciamo dei prigionieri?» chiede Marin mentre camminano.

«Per adesso li lasciamo riflettere su quanto hanno fatto – risponde Mud – Molto dipenderà da votra  
madre. Se fosse per me, tutti gli scemi li metterei ai lavori socialmente utili: magari imparano. Per il 
cocchiere… il guidatore del carro… insomma, il meno scemo, avrei un’altra idea: conosco alcune 
fanciulline che potrebbero aiutarlo a tornare in riga. In fondo non è cattivo, solo stupido»

«Già: gli piaceva Zaira e questo non lo faceva vedere al di là del suo naso – commenta Marin – Ma 
queste fanciulline, chi sarebbero?»

«Abitano qui nella Foresta Incantata»

«Delle fate?»

«In un certo senso sì. Prenda Silvana… a proposito: dov’è Silvana?»

Mud cerca, trova il suo odore e lo seguono. La trovano seduta a ridosso di un albero che sta pian-
gendo. Un paio di grandi ali colorate sono comparse nella sua schiena. Mud si avvicina.

«Silvana – le dice appoggiando delicatamente la sua testa sulle sue ginocchia – perché piangi? È an-
dato tutto bene»

«No, non va bene per niente! – risponde lei tra un singhiozzo e l’altro – È successo quello che teme-
vo: non sono più umana!»

«Ma no, Silvana…» prova a dire Mud.

«No? – interrompe lei – E le ali? – le muove – Ti sembra che gli umani abbiano le ali?»



«Sei comunque bellissima»

«Lo so che sono bellissima! So che queste ali mi donano. So tutto! Ma la Foresta mi ha reclamato 
per sé! Non potrò più tornare in città! Non potrò più aiutare i bambini! Gneee!» torna a piangere.

Senza dire una parola, Mud la stringe in uno dei suoi teneri abbraccioni. Dopo un attimo lei ricam-
bia, continuando a piangere, ma lentamente si calma.

«Va meglio?» chiede Mud asciugandole le lacrime.

Silvana annuisce.

«Grazie» dice abbracciandola di nuovo.

Mud ricambia.

«Ed adesso ti dimostro che ti sbagli» aggiunge.

La prende per mano e la porta a specchiarsi al fiume.

«Vedi, qui sei bellissima» dice.

Silvana vede se stessa con gli occhi privi di sclera e le ali colorate. Le muove e si ammira. Poi guar-
da Mud. Lei la porta lungo i sentieri per alcuni minuti, superando la radura dove hanno combattuto, 
a specchiarsi presso un’altra parte del fiume.

«Anche qui sei bellissima» dice.

Silvana rimane a bocca aperta: è di nuovo umana!

«Come Sguardolucente – continua Mud – è un cavallo normale fuori di qui ed è una creatura incan-
tata all’interno della Foresta, così anche tu sei umana quando devi stare con gli umani e Fata Buona 
quando sei tra le Figlie della Foresta. Affinché ti senta sempre al sicuro e potrai continuare ad aiuta-
re i bambini»

Lo stupore di Silvana si trasfomra in felicità. Prende in braccio Mud e fa una piroetta su se stessa.

«Grazie» le dice.

Poi non riesce più a contenere l’emozione: piange, ride, danza mentre stringe a sé Mud, riempiendo-
la di carezze, grattini e baci. Marin osserva la scena, mentre un sorriso divertito si dipinge sul suo 
volto.

Ci vogliono diversi minuti affinché Silvana si calmi.

«Grazie ancora» dice poggiando a terra Mud.

«Di nulla» risponde Mud contenta.

Solo ora Silvana si accorge della presenza di Marin.

«Oh, principessa – esclama facendo un inchino – mi scusi…»

«Ma lascia perdere – la interrompe Marin divertita – andiamo: le Figlie della Foresta ti aspettano»

Lei e Mud la prendono per mano e l’accompagnano.

«Fata Buona!» strillano tutti quando la vedono.



Silvana si abbassa alla loro altezza e li accoglie tra le sue braccia. È commossa e straordinariamente 
felice.

«Ma non si era mai accorta di essere fata dentro ed umana fuori?» chiede Marin.

«Evidentemente no» risponde Mud sorridente.

In quel momento si sente uno scalpitio di zoccoli e Sguardolucente fa il suo ingresso portando in 
groppa tre ragazze più o meno dell’età di Silvana. Indossano un abito a fiori dalla gonna estrema-
mente corta e che lascia scoperte le spalle e la parte superiore del seno. Ai piedi hanno dei sandali 
con le cinghie che arrivano alle caviglie. Hanno tutte e tre i capelli verdi, una chiari, una scuri ed 
una una via di mezzo e gli occhi privi di sclera color del mare. Scendono a terra, prendono delle 
sacche che avevano poggiato sul cavallo e si avvicinano ai presenti, sorridendo.

«È un piacere vedervi» le accoglie Silvana facendo un inchino.

«È un piacere per noi vedere che ti sei ambientata» rispondono loro.

«Vi conoscete?» chiede Fil perplessa.

«Sì – risponde Silvana – Loro mi hanno aiutato molto quando ero più piccola. Essere un’Asura non 
è una vita facile, senza qualcuno che ti vuole bene. In particolare da loro ho imparato ad essere una 
“Fata Buona”»

«Già – rispondono loro – e lei è diventata bravissima. Abbiamo dunque passato il testimone e siamo 
tornati a vivere nella nostra radura. Ma ora c’è di nuovo bisogno di noi – vanno verso Mud – Ciao 
Pelosina» la salutano.

«Ciao Fanciulline» ricambia Mud.

«Ciao anche a te, Furia del Drago» salutano Marin.

«Ciao a voi» risponde Marin che non sa che dire.

«Allora, Pelosina – si rivolgono di nuovo a Mud – ci spieghi un po’ meglio questa storia degli uo-
mini trasformati in animali?»

Mud narra quanto è accaduto e quanto ha appreso durante gli ultimi giorni. Le Fanciulline ascoltano 
con vivo interesse, annuendo o scuotendo la testa, a seconda.

«Forse qualcosa riusciamo a fare – concludono alla fine del racconto – ma non possiamo garantire 
una riuscita certa. Molto dipenderà da quanto è stato profondo il cambiamento e da quanti la Foresta 
Incantata reclamerà per sé. Dovremmo svolgere il rituale nella città od i suoi dintorni, durante la lu-
na piena, tra tre giorni; sperando che per allora Scaglie di Drago, Sangue di Drago e colei che indos-
sa le Antiche Vestigia, abbiano sistemato il luogo che attende il ritorno dei bambini»

«Lo sarà!» risponde sicura Mud.

«Bene. Ed adesso mostraci questo baldo giovanotto che ha bisogno che tre fanciulline gli mostrino 
la via»

Nuova Rocca Priora
Tre giorni dopo Mud, Marin e Silvana si preparano ad accompagnare a Rocca Priora tutti i bambini 
che la Foresta non ha reclamato per sé. Ciò che stupisce la principessa è che tutti i bambini che han-



no messo ali, teste di animali, corpi centauroidi od altro, erano tutti bambini che non avevano alcu-
no a Rocca Priora ad aspettarli.

«Ed ora invece hanno una grandissima famiglia» commenta Mud soddisfatta.

A metà strada la processione incontra Sybrey ed Akiko. Abbracci generali.

«Come è andata?» chiede Marin.

«Abbastanza bene» risponde Sybrey.

«La città è un disastro – aggiunge Akiko – ma sono tutti pronti a festeggiare il ritorno dei bambini»

Giunti nei pressi della città, un enorme striscione colorato “Bentornati bambini!” campeggia 
all’entrata. Già da qui si possono notare le case bruciate eppure la gente è tutta riunita per accogliere 
a braccia aperte tutti i bambini che stanno tornando. È una grande festa quella che si svolge.

«Come è andata?» chiede Marin a sua madre.

«Meglio del previsto – risponde lei – Certo, quei pazzi hanno dato fuoco a tutta la città piuttosto che 
capire di essere dalla parte sbagliata. Ma io non capisco: siamo noi ad assegnare i Reggenti ed a so-
stituirli in caso di necessità. Perché metà di loro non volevano riconoscere la nostra sovranità?»

«Perché Zaira permetteva loro di essere prepotenti e loro non volevano tornare indietro» risponde 
Marin.

«È colpa di Milady» commenta Akiko senza essere sentita.

«Comunque sia – riprende la Regina – Sybrey ed Akiko hanno scatenato i loro Draghi e… uau! 
Adesso capisco come hai fatto a seppellire tua sorella»

«Ehm…» dice Marin arrossendo.

«Mi fa piacere che non siate delle stolte prepotenti – dice la Regina sorridente – anzi, siete delle 
bravissime persone – Akiko sorride alle parole – Ma ora basta discutere: abbiamo una festa a cui 
partecipare»

La festa prosegue fino a tarda notte. Poco prima di andare a dormire, Silvana dà ai bambini del cibo 
da dare ai loro genitari trasformati, dicendo loro che poi dovranno dormire abbracciati tutta la notte. 
Si dorme all’aperto, visto la quantità di case inagibili, presso l’enorme giardino del palazzo.

Il giorno appresso, come sperato, i genitori dei bambini sono tornati umani. C’è un momento di im-
barazzo totale, visto che si è tutti nudi, ma Filomena porta in fretta dei vestiti. Mentre Mud e Silva-
na pensano a preparare la colazione, si inizia a discutere sulla ricostruzione della città. La Regina 
Ventalia ascolta. Dopo colazione raduna intorno a sé alcune persone.

«Ascoltate – dice – so che c’è molto da fare ma io non posso restare qui. Devo andare a cacciare le 
nubi prima che un’altra “Zaira” venga mandata qui. Quando mi sarò ricongiunta con mio marito e 
risolto il problema, torneremo per sistemare la questione e mettere il giusto Reggente. Fino ad allo-
ra, Filomena e Rudy, voi siete nominati Reggenti Temporanei per la ricostruzione. Create una città a 
misura di bambino: so che ne siete in grado»

«Sarà fatto» rispondono loro.

«Silvana – continua la Regina – so che non posso fare molto per la tua posizione ma posso pur sem-
pre incaricarti come Portavoce Ufficiale della Foresta Incantata nonché aiuto Reggente temporaneo 



– Silvana sgrana gli occhi alle parole – questo dovrebbe migliorare un po’ la tua posizione. Rudy, 
Filomena, trattatela come fosse vostra figlia»

«Già lo facciamo» rispondono loro.

Silvana salta loro in braccio, felice.

«Non so come ringraziarla» dice dopo un attimo.

«Salta in braccio anche a me – sorride la Regina allargando le braccia – non c’è niente di meglio 
che un’abbraccione, in questi casi»

Silvana non se lo fa ripetere.

Alcune ore dopo la Regina, Marin, Sybrey, Akiko e Mud lasciano Rocca Priora a cavallo, scortate 
da alcune guardie; passano per la Foresta Incantata per imboccare il Sentiero del Re, ben consci che 
gli abitanti della foresta concederanno loro il passaggio. Difatti Pixi, Figlie della Foresta, centaure 
cerve e tutti gli altri, salutano allegramente il loro passare.

Ritorno a casa
Quando giungono alla loro città, la gente è stupita di vederli. Di vederli giungere dalla vecchia stra-
da, di giungere a cavallo anziché in carrozza, di vedere la Regina cavalcare con le Antiche Vestigia 
addosso, di vederla con accanto a sé Marin, Sybrey ed Akiko che cavalcano a testa alta. Il piccolo 
corteo passa per la città con tutti che si inchinano al loro passaggio. Raggiungono in fretta il Castel-
lo dove la servitù è rimasta imbambolata a vedere la Regina tornare in sì fatto modo.

«Che venga immediatamente detto a tutti – ordina la Regina scendendo da cavallo – che le accuse 
alla principessa Marin sono decadute, visto che sono ancora viva; sia inoltre riferito che Sybrey ed 
Akiko sono sotto la mia protezione, fin quando non sia stata fatta chiarezza su tutti gli avvenimenti 
che sono accaduti in questi giorni»

Mentre una parte della servitù si muove, la Regina si fa portare foglio e penna. Scrive di suo pugno 
una missiva e la consegna.

«Che tutte le attività belliche cessino con effetto immediato – ordina – Scopriremo chi ha orchestra-
to menzogne e bugie per portare al conflitto e riallacceremo i precedenti rapporti»

Il messaggero corre via.

«Riferite al Re che voglio vederlo immediatamente – ordina agli ultimi servi rimasti – Sarò da lui 
tra trenta secondi»

I servi corrono via.

«Marin, Mud – dice infine – fate voi gli onori di casa»

Senza aspettare risposta, si allontana con passo regale.

«Coraggio, venite» dice Marin a Sybrey ed Akiko.

Hanno fatto pochi passi dentro il Castello quando Marin viene chiamata.

«Tara! Mara!» esclama lei contenta di vederle.

Si stringono le braccia l’un l’altra.



«È così bello vedere che stai bene – esclama Tara – Vieni, abbiamo un sacco di cose da dirci»

«Ci sono anche Sybrey ed Akiko» prova a dire Marin.

«Sì, certo – risponde Mara – chissenefrega. L’importante sei tu»

Akiko spalanca la bocca a quelle parole mentre le due ragazze portano via Marin.

«Ti sei offesa?» chiede Mud alla bambina.

«Un pochino – ammette lei – però è stata sincera»

«E diretta»

«Come me!» sorride.

Per tutta la giornata Sybrey ed Akiko rimarranno al Castello in compagnia prima di Mud e poi di 
Marin; la principessa passerà il suo tempo, alternandolo tra Tara e Mara e le due ragazzine. In que-
sto modo vengono a sapere che Milady voleva apportare diversi cambiamenti al Castello, primo fra 
tutti quello di far sparire la stanza di Marin. Per quanto riguarda i rapporti esterni, sapevano che Mi-
lady avrebbe voluto sottomettere il Principato di Rin, forse per far suo i Sempriterni, non è che ab-
biano capito molto bene. Tuttavia Tara e Mara hanno fatto abbastanza occhi dolci al padre di Marin 
da venir infine mandate come ambasciatrici. Tutto si può dire di Milady tranne che sia poco viziata. 
Tara e Mara non avrebbero mai permesso una guerra per capriccio, men che mai con il principe che 
ha sposato la sorella di un’amica di Marin, e che diamine!

Anche se per tutta la giornata nessuna di loro vede né il Re né la Regina, molte cose si stanno muo-
vendo dato l’alto numero di servi e guardie che si muovono per il Castello. Mud non viene fatta par-
tecipe di quanto accade; le vengono invece riappioppati tutti i soliti due miliardi di lavori che le toc-
cano sempre al Castello. L’unica cosa che ha capito è che il Re e la Regina devono aver bisticciato 
e, dopo, aver fatto pace. Altro non sa.

Anche Milady non si vede per tutta la giornata, comparendo solo a sera e solo perché chiamata dai 
genitori.

A sera la stanza di Marin è stata risistemata e nel letto a tre piazze si preparano ad andare a dormire 
la principessa, Sybrey ed Akiko.

«Stanotte dormi anche tu con noi» dice Marin a Mud mentre quest’ultima sta aiutando le tre a cam-
biarsi.

«Sì, Signorina» risponde Mud tutta contenta della proposta.

Akiko batte le manine.

A notte, dopo che ha chiuso tutto il Castello, Mud, sbadigliante, si dirige nella camera della princi-
pessa. Non appena tocca il letto, viene presa da Sybrey e messa in mezzo a loro. Non appena como-
da, tutte e tre l’abbracciano. Mud sorride contenta: farà tanti sogni d’oro. E si addormenta.

Il risveglio di Marin
«In piedi! Perdigiorno, buona a nulla!» strilla una potente voce di donna mentre la stanza viene 
inondata di luce.



Marin lancia un grido mettendosi seduta e si guarda intorno smarrita: non è dove dovrebbe essere. 
La stanza è piccola e disadorna, il letto scomodo e nessuno accanto a lei. Una donnona dai capelli 
voluminosi marroni ed un pesante trucco sulla faccia, la guarda torva.

«Dove sono? – chiede Marin – Dov’è Mud?»

«Mud? – esclama la donna – Ancora quello stupido sogno? – sospira – Possibile che continui a con-
fondere sogno e realtà? Non esiste nessuna Mud e tu non sei una principessa. Sei la serva personale 
del Signorino Adrieu, col compito di badare a tutta la sua villa. Io sono Krate, tua supervisore, col 
compito di riempirti di schiaffi ogni volta che fai qualcosa che non va. Ora hai dieci minuti per pre-
pararti, poi ti gonfio la faccia!» e se ne va.

Marin si guarda intorno spaesata, poi, più per la minaccia che per altro, si tira in piedi, si toglie la 
canottiera che le funge da pigiama e va dietro il paravento che nasconde la piccola stanza da bagno. 
Lì l’aspettano un paio di catini pieni di acqua con le relative spugne. Una è piena di acqua saponata 
per lavarsi e l’altro di acqua pulita per sciacquarsi. Sa di averli preparati la sera prima anche se non 
sa come sia possibile. Si dà una veloce lavata, un’altrettanto rapida pettinata ed indossa il vestito: 
una tunica grigia dalla gonna che arriva a metà coscia e le maniche corte, una calzamaglia grigia e 
delle scarpette grige. Nove minuti dopo esce dalla porta.

«Un minuto in più e ti avrei riempito di schiaffi – le dice Krate – Ora fila in cucina a preparare la 
colazione per il Signorino»

«Io…» prova a dire Marin.

Krate solleva la mano e Marin scappa. Raggiunge in un lampo la cucina (stupendosi di sapere dove 
si trova), apre le varie imposte e senza pensarci due volte, si mette a preparare.

Ha appena finito di preparare un grosso vassoio con pasticcini, cornetti, succo di frutta ed un grosso 
termos di cioccolata superdensa, come piace sia a lei che al Signorino Adrieu, quando suona il cam-
panello. Marin sa che questo significa che è ora di portargli la colazione. Chiedendosi ancora come 
fa a sapere tutte queste cose, prende il vassoio e si dirige al secondo piano, raggiunge in breve la 
stanza dove dorme il Signorino. Apre delicatamente la porta. Dentro è ancora buio. Marin entra, 
poggia il vassoio su un comò di cui sa l’esistenza ed a passo sicuro raggiunge la finestra. La apre. 
La luce illumina la stanza. Marin apre lentamente le tende in modo tale da non inondarla di colpo di 
luce ma rischiararla lentamente, fino ad illuminarla. Su un grande letto dorme un bambino più o me-
no dell’età di Akiko, forse meno. Ha un viso dolcissimo con un tenero sorriso stampato sul volto. 
Una zazzera rosso fuoco gli adorna la testa.

“Un draghetto” pensa Marin; poi si scuote la testa per cacciare il pensiero ridicolo.

Il bimbo stringe a sé un peluche gatto giallo. Marin lo ricorda: glielo ha regalato lei quando è venuta 
a lavorare qui. Le avevano detto che era un piccolo demonietto infernale. Era terrorizzata ma aveva 
comunque provato a regarargli quel pupazzo. Era andato tutto benissimo. Non era un demonietto in-
fernale: era solo un bimbo che aveva bisogno di qualcuno che gli voleva bene. Chiedendosi come 
faccia ad avere questi ricordi, Marin si siede sul letto. Lo scuote delicatamente.

«È ora di alzarsi» gli dice.

Il bambino mugula qualcosa e si gira dall’altro lato. Marin inizia a massaggiarlo, prima sulle spalle, 
poi le braccia, la schiena e le gambe; quando si rigira, gli massaggia anche il petto ed il pancino e 
poi… via di solletico! Pancia, ascelle, collo, piedi e tutto il repertorio!



«Smettila» ride il bambino dopo alcuni minuti.

Adrieu riprende fiato, si stropiccia gli occhietti, si stiracchia.

«Buongiorno, Marin!» dice tutto contento.

«Buongiorno Signorino Adrieu. Dormito bene?»

«Magnificamente, da quando mi hai regalato il gatto – l’abbraccia – Ti voglio bene!» dice stringen-
dola forte.

Marin ricambia l’abbraccio e l’accarezza.

«Anch’io – gli dice; dopo un minuto, aggiunge – su, facciamo colazione»

Prende il vassoio dal comò e glielo poggia sul letto.

«Buon appetito» gli dice.

«Tu hai fatto colazione?» chiede Adrieu.

«No, Signorino. Io…»

«Oh, lo sai che non mi piace fare colazione con il tuo stomaco che brontola e tu che sbavi dapper-
tutto…»

«Ehi!»

«… quindi prendi un vassoio ed una tazza da lì – indica una credenza – e ci dividiamo tutto!»

Marin esegue. Il Signorino riempie la sua tazza e quella di Marin di cioccolata, divide i cornetti, i 
pasticcini ed i succhi di frutta.

«Buon appetito!» dice sollevando la sua tazza.

«Buon appetito!» risponde Marin sollevando la sua.

E mentre fanno colazione insieme, a lei viene in mente che Adrieu si sta comportando con lei, come 
lei si comportava con Mud.

«Hai di nuovo sognato Mud, vero?» chiede Adrieu improvvisamente.

«Come?» dice Marin presa in contropiede.

«Hai sempre quella faccia sognante, quando sogni Mud. Allora, cosa hai sognato questa volta? 
L’ultima volta stavate attraversando il deserto»

«Beh, abbiamo finito di attraversarlo e siamo arrivati a Nuova Speranza»

Marin racconta quella parte di storia ed il bimbo ascolta affascinato, come fosse una fiaba.

«Forse però è il caso che ci prepariamo – dice Marin ad un certo punto – altrimenti i suoi genitori… 
a proposito: dove sono i suoi genitori? Non li ho visti»

Adrieu si rabbuia ed abbassa la testa.

«Lo sai benissimo – dice stringendo la tazza – io non ho genitori. Loro… sempre a ricordarmi che 
mi hanno lasciato solo!»

La tazza esplode tra le sue mani.



«Signorino Adrieu!» dice Marin preoccupata.

Il bimbo si volta verso di lei: i suoi occhi sono rossi! Marin fa un salto indietro.

«Non devi parlare di loro! – urla Adrieu – Non voglio parlare di loro! – scaraventa via il vassoio 
fracassando tutto – Fuori di qui!»

«Signorino…»

«Vattene via prima che ti faccia bastonare!»

Balza in piedi ringhiando e Marin fugge. Esce dalla stanza, chiude la porta e si allontana di pochi 
passi.

«Ma che gli è preso?» si chiede.

«Lo hai fatto di nuovo, vero? – dice Krate giungendo – Hai di nuovo parlato dei suoi genitori, ve-
ro?»

«Sì, ma io… Ahi!»

Ha ricevuto un sonoro ceffone.

«Quante volte devo dirtelo che quell’argomento è tabù! – le urla in faccia Krate – Non bisogna MAI 
e poi MAI parlare dei suoi genitori al Signorino Adrieu!»

«Ma… Ahi!»

Un altro ceffone.

«Non parlare, buona a nulla, perdigiorno! Ringrazia solo che non ti prenda a bastonate come merite-
resti! Voglio che quando quel piccolo demonio sia andato a scuola, tu risistemi tutta la stanza. Se 
trovo anche un granello fuori posto, ti darò tale e tante di quelle bastonate che le ricorderai per un 
bel pezzo!»

Si allontana, lasciando Marin mogia e confusa. In quel momento la porta della stanza si apre ed il 
bambino fa capolino. I suoi occhi sono tornati del solito verde brillante.

«Oh meno male: sei ancora qui» esclama.

La va a prendere per mano e la porta dentro la stanza. Dentro regna il caos.

«Io ti devo delle scuse – dice unendo le manine – a volte io non riesco a controllare la mia rabbia e 
dico e faccio cose di cui mi pento. Ti prego, perdonami; io non sono cattivo: non lasciarmi solo an-
che tu»

Marin si rende conto che il bimbo sta piangendo.

«Signorino Adrieu – gli dice dolcemente prendendolo in braccio – non abbia paura; lei non è catti-
vo; io le voglio bene: le starò sempre accanto»

Il bambino la stringe forte e piange. Marin va a sedersi sul letto, cercando di calmarlo. Ci vuole 
qualche minuto ma infine il bambino si calma. Solleva il viso e sorride a Marin. Lei gli asciuga le 
lacrime.

«Meglio adesso? – gli chiede – Passata la paura?»

Il bimbo annuisce.



«Visto? Non c’è niente di meglio di bel abbraccione. Ora però andiamo o faremo tardi a scuola»

Lo porta in bagno dove lo aiuta a cambiarsi. Quando pronto, gli consegna la cartella e lo issa sul ca-
vallo.

«Mi raccomando» gli dice.

«Starò attento: non mi faccio disarcionare» risponde.

Sprona il cavallo che si allontana al trotto. Marin lo saluta.

«Sai cosa devi fare adesso?» le dice Krate.

«Sì, lo so» risponde lei stizzita.

Marin torna nella stanza del Signorino: come aveva immaginato, ha fatto a pezzi cuscini, lenzuola, 
persino mobilia…

«Una piccola Furia del Drago» commenta tra sé e sé Marin.

Vede, poi, che sul letto il gatto giallo è rimasto intatto.

«Buon segno – dice Marin più a se stessa che a qualcuno – Forse possiamo fare qualcosa: gliene 
parlerò stasera»

Poggia il gatto sulla mensola e raccoglie le macerie. Risistemerà tutta la stanza in modo tale che 
sembra non sia successo niente e si mette a pulire. Un gatto bianco argento le si strofina sulle gam-
be facendo le fusa.

«Ciao Vercingetorige – risponde lei – Vieni su – lo prende in braccio – Tienimi compagnia»

Il gatto le si adagia sulla spalla e lei continua a pulire come fosse la cosa più normale del mondo.

All’ora di pranzo è riuscita a finir tutto: ha riordinato ogni cosa, pulito tutto, lavati i panni, lavati i 
piatti, sistemato persino il giardino; ha preparato il pranzo e dato da mangiare a Vercingetorige. È 
ancora incredula di essere riuscita a fare tutto e di sentirsi ancora fresca come una rosa. Questa volta 
Krate non trova nulla da ridire e lei si toglie la soddisfazione di farle la linguaccia alle spalle. Dopo 
essersi data una veloce rinfrescata, si mette in giardino in attesa del Signorino. Puntuale come un 
cronometro, due minuti dopo Adrieu arriva al trotto. Ferma il cavallo davanti a lei.

«Ben tornato, Signorino» le dice Marin.

«Ciao Marin!» saluta lui.

«Come è andata la scuola?» chiede lei mentre lo aiuta a scendere.

«Bene. Ti racconto?»

«Tutto mentre mangiamo» lo prende per mano.

«Nella Sala Vuota?» chiede Adrieu in tono deluso.

«Se mi permette, ho un’idea più bella»

Mangeranno in giardino, in un tavolinetto appositamente preparato. Adrieu sgambetta felice mentre 
addenta il suo enorme paninone. Vercingetorige raccoglie tutto quello che cade. E mentre mangiano 
il bambino racconta la scuola, dai compagni a quello che ha imparato. Marin continua a pensare che 
il Signorino sia tutt’altro che un piccolo demonio ed ancora si chiede perché lo hanno lasciato solo; 



sa però che un’eventuale domanda sull’argomento, scatenerebbe una furia incontrollata e decide di 
rimandare la questione a quando sarà riuscita a fargli controllare “il Drago” che è dentro di lui.

Mentre Adrieu va a fare i compiti, Marin mette tutto via, lava le stoviglie e dà una pulita generale. 
Poi, visto che è tutto a posto, decide di concedersi un po’ di riposo. Mentre cammina per i corridoi 
della villa, si scontra con Krate. L’impatto è abbastanza violento che Marin rimbalza contro il muro 
e cade a terra.

«Ahia!» si lamenta la ragazza.

«Stai più attenta a dove vai – le dice Krate mollandole una pedata – mi hai quasi fatto male!» si al-
lontana.

«Strega!» mormora a denti stretti Marin quando è sicura che Krae non possa sentirla.

Non si rende conto che le ha infilato qualcosa in tasca.

È una mezz’ora che Marin si trova all’ombra di un albero a fare caricature di Krate, quando Adrieu 
la raggiunge con un grosso pallone.

«Signorino Adrieu» dice lei sorridendogli.

«Ti andrebbe di giocare con me a Palla a Canestro?» chiede il bambino mostrandole il pallone.

«E me lo domandi pure?» dice lei balzando in piedi.

Poco dopo sono sul campo a giocare. La partita è senza esclusione di colpi; Marin è più alta e para    
molti tiri ma il bambino è abbastanza piccolo ed agile da passare in luoghi stretti e sotto le sue gam-
be, sorprendendola più volte. Dopo un’estenuante partita, vince Adrieu 10 a 9. Il bambino, tutto 
contento, salta in braccio a Marin, abbracciandola forte.

«È stata una bellissima partita!» dice allegro.

«Concordo» risponde lei ricambiando l’abbraccio.

Così facendo Adrieu si accorge che ha qualcosa di duro in tasca.

«Che cos’hai qui?» chiede scendendo.

Marin tira fuori dalla tasca una grossa tessera di legno.

«Non lo so» risponde perplessa.

Il sorriso di Adrieu si spegne; le strappa la tessera dalle mani e la apre; si rabbuia; chiude di scatto la 
tessera.

«C’è una sola cosa che ti ho chiesto di non toccare – dice – ed ogni volta la trovo sempre da te! Ora 
in cucina, ora in camera tua, ora in tasca. Si può sapere perché lo fai?»

«Non ho idea di cosa stia parlando – risponde Marin – Non so come sia finita lì quella tessera»

Il bambino la guarda; i suoi occhi smeraldini divengono rossi.

«Oh Oh» esclama Marin facendo un passo indietro.

«Sempre la solita scusa – ringhia Adrieu – TU IL RITRATTO DELLA MIA FAMIGLIA NON LO 
DEVI TOCCARE!» ruggisce.



«Si calmi Signorino Adrieu – dice Marin visibilmente spaventata – Au!»

Adrieu l’ha presa per il bavero e costretta ad abbassarsi.

«Forse un bagno ti schiarirà le idee! – dice  – Krate!»

«Sì, Signorino Adrieu» dice lei spuntando.

Marin si chiede se lei non sia stata sempre lì, attendendo questo momento.

«Portala al laghetto!» urla Adrieu scaraventando Marin tra le sue braccia, come fosse un fuscello.

Krate blocca Marin in una posizione scomodissima e la trascina via.

«No, aspetti» dice Marin cercando inutilmente di liberarsi dalla presa mentre sente il Signorino 
Adrieu ruggire ed assalire oggetti.

Krate porta Marin sul retro della villa, dove si trova, appunto, un basso laghetto.

«No! Che fa?» si lamenta Marin mentre la donnona le strappa i vestiti di dosso, denudandola com-
pletamente.

Infine la solleva e la getta nell’acqua. Marin si rialza sputando. Ma Krate le è addosso e la immerge 
di nuovo, testa compresa. Dopo qualche secondo le solleva la testa; Marin tossisce e sputa; dopo un 
attimo Krate le immerge di nuovo la testa. Prosegue in questo modo due, tre, quattro volte. Alla 
quinta volta che immerge la testa, l’acqua ribolle e un attimo dopo una colonna d’acqua solleva 
Krate e la sbatte sulla riva, fradiciandola completamente. Marin è in ginocchio sul lago a tossire e 
sputare acqua.

«Guarda come mi hai ridotto, brutta…» urla Krate.

È bagnata da capo a piedi ed il trucco completamente sfatto. Molla uno schiaffo a Marin, tanto forte 
da farla rivoltare e cadere di nuovo in acqua. Quando prova a rialzarsi, un manrovescio la fa finire 
di nuovo in acqua. Marin si tira su prudente e vede Krate allontanarsi.

«Ehi, i miei vestiti» prova a dire.

«Va in giro nuda!» le risponde Krate facendole un gestaccio.

Marin rimane in acqua, non sapendo che fare. Non appena Krate se ne andanta, arriva Adrieu. Ma-
rin si immerge il più possibile, coprendosi, rossa in volto. Senza dire una parola, il bambino poggia 
sulla riva un accappatoio e si volta dall’altro lato.

Poco dopo Marin si trova davanti ad un camino ad asciugarsi, con indosso l’accappatoio. È seduta 
su una sedia e su una poltroncina accanto, è seduto Adrieu con il gatto giallo in mano. Nessuno dei 
due dice una parola per quasi un minuto.

«Sto aspettando le tue scuse» dicono entrambi.

«Le mie scuse? – continuano insieme – Sei tu quello che si è comportato male»

«Va bene – sospira Adrieu – perché mi sarei comportato male?»

«Mi hai trattato malissimo e consegnato nelle mani di quella strega per una tessera di cui non sape-
vo nemmeno l’esistenza e che non ho la minima idea di come mi sia finita in tasca»

«Hai solo fatto un bagno»



«Mi ha quasi affogato»

«E non è la prima volta che ti impossessi del ritratto»

«Come?»

«Te l’ho detto: lo prendi sempre, nonostante ti abbia detto mille volte di non farlo»

«Non sono io a prenderlo! Mi credi così scema da rischiare la tua collera, così per divertimento?»

«Ti ho fatto fare un bagno»

«Tu ed il tuo bagno; dovrebbe imparare a controllarsi»

Il bimbo annuisce e poi salta giù.

«Insomma – esclama – io dovrei essere il Signorino e tu la serva, invece sembriamo fratello e sorel-
la che bisticciano»

Marin ci riflette un attimo: in effetti è vero. Le viene da sorridere. Vedendola sorridere, anche 
Adrieu sorride.

«Facciamo pace?» dice allargando le braccia.

«E pace sia» dice Marin prendendolo in braccio.

«Scusa» dicono entrambi, stringendosi in un tenero abbraccio.

«Adesso mi dici perché ti vergognavi al lago? – chiede il bimbo – Abbiamo sempre fatto il bagno 
insieme»

«Era una situazione diversa –  si giustifica Marin – Piuttosto, forse ho la soluzione per i tuoi scatti 
di rabbia»

«Davvero?» esclama Adrieu sollevando la testa.

«Sì: me lo ha insegnato Mud. Però richiede che lei faccia tutto quello che le dico»

«Sarà fatto!» risponde il bambino sicuro.

«Bene. Allora io vado a mettermi qualcosa addosso e prendo il necessario. Lei mi aspetti in camera 
sua»

«Sì» risponde lui correndo via.

Marin insegnerà ad Adrieu i vari esercizi respiratori e di concentrazione che le aveva insegnato 
Mud, nonché gli farà bere le varie tisane; al posto del sacco di sabbia, Marin farà invece diversi ba-
gni al lago, dove giocheranno a schizzarsi, lottano per vedere chi riesce a bagnare di più l’altro e si 
faranno un sacco di solletico; giocheranno diverse volte ad inseguirsi ed a saltare sul letto; senza 
contare tutte le battaglie di solletico. Se poi Adrieu sente il bisogno di sfogarsi da solo, Marin gli 
dona un cubo di stoffa che può prendere a pugni e calci, lanciandolo da tutte le parti senza pericolo 
oppure saltargli addosso e tentare di non farsi disarcionare, cosa che puntualmente avviene. A sera, 
poco prima dell’ora di cena, Adrieu inizia a sentirlo: la sua forza indomabile che batte dentro di lui 
ma che invece di essere furiosa, sembra essere felice.

«È il suo “io interno” – spiega Marin – il suo “Drago”, se così vogliamo chiamarlo. Ora che lo ha 
sentito, non deve far altro che riavvicinarsi a lui, accarezzarlo, accoglierlo, farlo di nuovo suo»



«Sembra più facile dirlo che farlo» dice il bambino.

«In realtà è il contrario. Esistono tutta una serie di bagni, massaggi e coccole che aiutano molto. E 
visto che tra poco si cena, il bagno lo facciamo subito»

Questa volta niente schizzi o lotte; Marin massaggia Adrieu e gli parla dolcemente.

«Respira Adrieu, come ti ho insegnato. Cerca di nuovo quella forza che hai sentito prima. Ora se lo 
raffiguri: è forte, potente e carinoso allo stesso tempo; vuole da te coccole, carezze ed abbracci. Lo 
prenda con sé, lo abbracci, lo coccoli. Ottimo Adrieu, continua così, continua, continua»

Ceneranno poi in terrazza presso un tavolino. Vercingetorige è seduto su una sedia accanto ad 
Adrieu, il quale, ogni tanto, gli passa qualche bocconcino. Il bambino è entusiasta di come si stanno 
svolgendo le cose: è la prima volta che sente quella forza come un amico e non fa altro che parlarne.

Dopo cena Marin fa fare una passeggiata ad Adrieu lungo il giardino, camminando mano nella ma-
no. Infine lo fa sedere sulle ginocchia col gatto in braccio.

«Ultima cosa prima di andare a letto – gli dice – diamo la buonanotte al suo “Drago”. Vercingetori-
ge le farà da sensazione tattile: accarezzando il gatto, accarezzerai il Drago e viceversa. Ora chiuda 
gli occhi e respiri come le ho insegnato; si raffiguri di nuovo il suo Drago ed inizi ad accarezzarlo»

Adrieu esegue. Marin lo accarezza a sua volta.

«Continui così, Signorino. Lo rilassi completamente, fino a portarlo a letto»

Mezz’ora dopo Marin ha riaccompagnato Adrieu in camera sua. Il bambino è stanchissimo e sbadi-
glia copiosamente mentre Marin lo cambia e lo mette a letto.

«È stato bellissimo» dice il bambino.

«Dovremmo farlo altre volte – gli dice Marin – fin quando le sue crisi non saranno che un lontano 
ricordo»

«Ti ringrazio»

«Allora le posso strappare una promessa: se lei dovesse arrabbiarsi di nuovo per quella tessera che 
io non prendo ma lei trova sempre da me, non mi consegni nelle mani di Krate, ma andiamo insie-
me a farci il bagno: ne gioveremo entrambi»

«Va bene»

Marin gli molla un bacio sulla fronte ed il bambino è nel mondo dei sogni. Lei lo copre, chiude la 
stanza ed esce.

«Lo sai che non puoi andare a letto – le dice Krate non appena lei ha messo il naso fuori – o cosa ti 
aspetta se domattina non trovo tutto in ordine»

«Lo so» risponde Marin col tono di chi vorrebbe invece dire una parolaccia.

Krate si allontana e Marin ne approfitta per farle la linguaccia.

Metterà in ordine e pulirà tutta le cose. Chiude infine tutta la Villa e si dirige in camera sua. Prepara 
le due ciotole d’acqua per il giorno dopo, si spoglia e si mette la canottiera che usa come pigiama. 
Non appena si è cambiata, l’energia che finora l’aveva sostenuta, l’abbandona di colpo: Marin si 



sente stanchissima. Il letto che quella mattina le sembrava tanto scomodo, ora le sembra comodissi-
mo. Due secondi dopo, dorme.

Il risveglio di Sybrey
«Ancora dormi, Sybrey? – la sveglia una voce femminile sconosciuta – Rischi di fare tardi»

La stanza viene illuminata. Sybrey si scuote dal sonno.

«Su, pigrona» le dice la voce sconosciuta, scuotendola delicatamente.

Sybrey apre gli occhi… e fa un salto: la stanza dove si trova è completamente diversa da quella do-
ve si era addormentata. È piccola e disadorna: le ricorda la stanza dove l’aveva messa sua madre, 
prima di decidere che stava meglio nella stalla. Accanto a lei c’è una bella ragazza, più o meno 
dell’età di Marin, forse poco più grande. Indossa una tunica bianca, con la gonna che arriva a metà 
coscia, le maniche corte e la cintura blu, una calzamaglia bianca e delle scarpette bianche. I suoi ca-
pelli biondi sono portati corti; due occh azzurri come il mare le sorridono. Sybrey è assolutamente 
incredula.

«Dove sono? – chiede – Dov’è Mud?»

«Mud? – dice la ragazza mentre il suo sorriso si spegne – Di nuovo quel sogno? – si abbassa alla 
sua altezza – Ok, senti: non c’è nessuna Mud. Tu sei stata assunta da Vigori per badare a Cindy e tra 
poco ci sarà l’ispezione mattutina. Fatti trovare pronta o saranno vergate. Il resto te lo spiegherò do-
po. Su – la tira su dal letto – Preparati in fretta: ti aspetto qui fuori – fa per uscire – Oh, quasi di-
menticavo: io sono Malin, tua supervisore» si indica la cintura e poi esce.

Sybrey è sempre più perplessa. Dopo un attimo, rendendosi conto che la minaccia delle vergate po-
trebbe essere vera, corre nella stanzetta attigua, dove Malin le ha predisposto tutto il necessario per 
prepararsi. Sybrey si toglie la camicia da notte, si bagna, si insapona completamente e si tuffa nella 
vasca, immergendosi interamente per sciacquarsi velocemente. Emerge dopo pochi secondi, prende 
lo sciampo e si passa velocemente i capelli. Sciacqua il tutto, tirandosi grandi secchiate d’acqua in 
testa. Salta fuori e si arrotola negli asciugamani per asciugarsi velocemente. Indossa la sua tunica 
bianca a canottiera dalla minigonna, chiude la cintura anch’essa bianca e si dà una sistemata ai ca-
pelli ancora umidi con le mani. Corre fuori.

«Su, forza – le prende per mano Malin – siamo quasi in ritardo»

La fa correre su per alcune rampe di scale fino ad una balconata dove la servitù è già in linea. Malin 
posizione Sybrey e tira fuori una spazzola dalla tasca della tunica.

«Sei un disastro con i capelli – la rimprovera mentre la pettina – Dovresti usare più spesso il balsa-
mo che ti ho dato»

Sybrey non risponde. Sta ancora pensando a quanto ha fatto. Come faceva a sapere che in quella 
stanzetta avrebbe trovato tutto il necessario per prepararsi? Come faceva a sapere che Malin le ave-
va preparato tutto? Perché conosce quella villa, anche se non l’ha mai vista? In quel momento scatta 
una serratura e tutti scattano sull’attenti. Rapida come un fulmine Malin si posiziona accanto a Sy-
brey, mettendo via la spazzola e mettendosi sull’attenti. Anche la ragazzina scatta sull’attenti, in una 
posa immobile che non sapeva di conoscere ma sa che non deve lasciare. La porta si apre. Una don-
na dai capelli e gli occhi argentati fa il suo ingresso; indossa un lungo abito bianco bordato d’oro. I 



suoi lunghi capelli sono raccolti in una elaborata acconciatura, con diverse perline che l’adornano. 
Tiene una verga in una mano e la picchietta sull’altra. Passa in rassegna la fila dei servitori, squa-
drandoli uno ad uno. Si sofferma su Sybrey, guardandole i piedi, le gambe, il vestito ed infine la te-
sta. Storce la bocca.

«Devi deciderti a fare qualcosa per quei capelli – le dice severa – o sarò costretta a farti rapare a ze-
ro»

Sybrey non dice niente: sa che se solo provasse ad aprire bocca, riceverebbe una vergata in faccia. 
Vigori passa in rassegna anche Malin.

«Supervisore – le dice – assicurati che questa disgraziata – indica Sybrey con la verga – faccia il 
suo dovere. Riempila di botte, se necessario»

Anche Malin non si muove di un millimetro.

Vigori si allontana così come era giunta. Solo quando la porta si chiude, la servitù abbandona la po-
sizione, tirando un sospiro di sollievo.

«Sybrey – le dice Malin abbassandosi alla sua altezza – Vigori non scherza: potrebbe davvero rapar-
ti a zero; come me lo ha fatto» si passa una mano sui capelli corti.

«Eri spettinata?» chiede Sybrey.

«Un ciuffo ribelle e tanto l’è bastato. Ora vieni: devo spiegarti un po’ di cose»

La prende per mano e l’accompagna.

Scendono i piani e raggiungono la cucina. La mette seduta su una sedia.

«Allora, ascolta – le dice Malin cercando di usare il più tatto possibile – so che può essere difficile 
da credere, ma Mud, Marin ed Akiko non esistono. Fanno tutte parte di un sogno. La verità è che tu 
sei stata presa da Vigori per badare a Cindy. Ero inizialmente io ad occuparmi di lei, ma con te si 
trova mille volte meglio»

«Aspetta un momento – la interrompe – ed il nonno? E mia sorella?»

Malin si morde un labbro.

«Non ho notizie di tua sorella e tuo nonno… Vigori ti ha trovato da sola dopo l’incendio»

«Non vorrai dirmi…?» inizia ad urlare Sybrey.

«Magari è stato lui a farti fuggire dall’incendio e lui se ne andato per un’altra strada»

«Sì! Sì! – dice Sybrey calmandosi – È andata così!»

«Molto bene – continua Malin sorridendole – Torniamo a noi»

Prende un vassoio e lo poggia sul tavolo.

«Mettici la colazione di Cindy»

Sybrey la guarda perplessa, poi i suoi occhi si muovono per la cucina, si alza ed inizia a riempire il 
vassoio: una serie di biscotti secchi, delle fette biscottate, del pane raffermo, della frutta ed un’enor-
me tazza di latte. Guarda stupita la composizione.

«Vedo che le cose te le ricordi man mano che servono – dice Malin sorridendo – sei bravissima»



Sybrey ricambia il sorriso. Malin aggiunge una tazza più piccola.

«Questa è per te – dice – così le terrai compagnia durante la colazione. Ora, anche se ti ricorderai le 
cose quando serviranno, due cose è meglio che te le dica; la prima: non so come tu faccia ad avere 
sempre i piedi puliti, nonostante cammini sempre scalza, ma sta attenta a non lasciare impronte o 
saranno guai. La seconda: Vigori è molto fissata con gli orari: sbagli di un secondo e scatta la puni-
zione. Quindi ricordati sempre di guardare l’ora – fa una pausa – Ora dimmi: tra quanto devi portare 
la colazione a Cindy?»

Sybrey volta gli occhi verso un orologio.

«Tra sessanta secondi» dice balzando in piedi.

Prende il vassoio ed esce dalla cucina, sorridendo ai complimenti che le dice Malin mentre si allon-
tana. Sale alcune rampe di scale e raggiunge un grossa porta di metallo. A Sybrey quella porta sem-
bra più adatta ad una prigione che ad una stanza. Poggia il vassoio su un comodino lì accanto ed alla 
scadenza esatta dei sessanta secondi, gira la chiave facendo scattare la serratura. Una grande stanza 
si presenta ai suoi occhi, tutta piena di piume: l’intero pavimento ne è ricoperto, formando un soffi-
ce tappeto; anche il letto a baldacchino ne è pieno, coprendo colonne, soffitto e materasso. Tutte le 
piume sono piccole e bianche. In mezzo al letto dorme una bimba completamente nuda, decisamen-
te più piccola di Akiko.

«È in piena muta» mormora tra sé e sé Sybrey.

Chiedendosi il perché di quel pensiero, prende il vassoio ed entra. Lo poggia sul comò e va a fare 
luce. Non appena la stanza viene rischiarata, la bambina si gira, mettendosi a pancia all’aria. I suoi 
capelli color ebano, con un ciuffetto bianco, si spostano come mossi dal vento; sarebbero una splen-
dida chioma se non fosse che Vigori, ogni tanto, glieli sforbicia a casaccio; per quanto Malin cerchi 
i ricorrere ai ripari, sembra sempre una zazzera scomposta. La bambina sbadiglia e si stropiccia gli 
occhietti; quando li apre, sorride a Sybrey: lei ricambia il sorriso mentre, come al solito, si perde per 
un momento nei suoi occhi. Molti direbbero che sono color del cielo ma a lei sembra anche di ve-
derci il sole e le nubi, come fossero essi stessi il cielo.

«Zibry!» strilla la bambina saltandole in braccio.

La stringe a sé e la riempie di baci.

«Calma, calma» ride Sybrey ricambiando con egual vigore l’abbraccio.

«Ti voglio bene! Ti voglio bene! Ti voglio bene!» continua a dire la bambina, continuandola a riem-
pire di baci.

«Te ne voglio anch’io – dice Sybrey e l’effusioni della bimba aumentano – ma adesso calmati: do-
vremmo prepararci»

Ci vuole un intero minuto prima che la bambina si calmi. Rimane comunque abbracciata a lei, con 
la testa sulla spalla. Sybrey continua a sentire la sua felicità.

«Sempre così felice di vedermi» commenta.

«Sei l’unica che mi vuole davvero bene» risponde Cindy.

«Dai, non esagerare – dice Sybrey accarezzandola – c’è anche Malin»

«Sì, ma tu sei speciale: sei Zibry!» sembra voler aggiungere altro ma cambia idea.



«Sybrey» prova a correggerla.

«Ed io che ho detto? Zibry!»

Sorridendo, Sybrey attraversa la stanza per raggiungere il bagno. Riempie la vasca e vi immerge la 
bambina, la bagna completamente, compreso capelli e faccia, la tira fuori, le mette il sapone addos-
so fino a riempirla tutta di schiuma e le mette anche lo sciampo; così tutta coperta, la immerge di 
nuovo e sciacqua tutto; l’asciuga e, come da istruzioni che non ha mai ricevuto ma che ricorda, le fa 
il solletico, le passa la prima crema, le fa di nuovo il solletico, le passa la seconda crema, le fa di 
nuovo il solletico, le passa la terza crema, le fa di nuovo il solletico ed infine la veste; il vestito è 
identico a quello che indossa lei: una tunica a canottiera dalla minigonna completamente bianco, 
compresa la cintura. I sandaletti decide di farglieli indossare dopo, visto il tappeto di piume che c’è 
nella stanza. L’accompagna a far colazione. Cindy getta nel latte il pane raffermo ed i biscotti sec-
chi, mischia velocemente ed inizia a mangiare con voracità.

«Calma, calma – le dice Sybrey cercando di evitare che si sbrodoli – finirai per affogarti»

La bimba fa segno di no con la testa ma inizia a mangiare più lentamente.

«Hai sempre tanta fame, la mattina» commenta Sybrey iniziando a fare colazione pure lei.

La bimba fa segno di sì con la testa.

Non appena finito di far colazione, Malin bussa allo stipite della porta.

«Ciao Manin!» dice Cindy allegra.

«Malin» prova a correggerla.

«Ed io che ho detto? Manin!»

Malin apre la bocca per correggerla di nuovo ma poi cambia idea e saluta Sybrey che ricambia.

«Portala pure al laghetto – continua Malin – qui ci penso io»

«Grazie Malin – risponde la ragazzina – Vieni, Cindy – la prende per mano – prendiamo Ponyta»

«Sì!» strilla la bimba.

Fuori dalla stanza Sybrey le fa indossare i sandaletti. Attraversano i vari corridoi e scale, fino ad 
uscire all’esterno. Si fermano presso un magazzino a prendere dei cesti e vanno alla stalla. Lì, tra i 
vari cavalli, vi è un pony… rosa! Tutto rosa: manto rosa, criniera rosa, coda rosa, occhi rosa. La 
bimba corre verso di lui, il quale abbassa la testa e si fa accarezzare. Poco dopo sono in groppa. Ca-
valcano a pelo, senza briglie né morso, sicure che Ponyta le porterà dove devono andare, con passo 
sicuro, senza alcun pericolo di cadere. Ponyta esce dalla stalla al passo e poco dopo va al trotto. Ci 
vuole una buona mezz’ora per raggiungere il laghetto: un piccolo lago circondato da alberi e prati in 
fiore. Ponyta si ferma e le bambine scendono.

«Io vado a farmi una nuotata» dice Cindy.

«Non allontanarti troppo» si raccomanda Sybrey mentre inizia a sistemare i cesti.

«Non volo mica via» risponde la bimba raggiungendo la riva.

Si toglie sandali e vestito, mette i piedi in acqua, fa qualche passo e sembra volersi tuffare; invece la 
sua figura cambia rapidamente ed al posto della bambina, un piccolo cigno nuota nelle acque.



“Una bimba – cigno” pensa Sybrey, stupendosi di non stupirsene.

Un quarto d’ora dopo, la ragazzina chiama Cindy. Il cigno si avvicina alla riva, sembra voglia tuf-
farsi ed invece cambia rapidamente, tornando ad essere una bambina; non appena arriva all’asciutto, 
l’acqua scivola via, lasciandola asciutta. Indossa la tunica ma lascia perdere i sandali; corre da Sy-
brey e l’abbraccia tutta felice. Dopo un attimo si sono messe a fare ghirlande, collane e mazzolini di 
fiori, riempiendo i cesti. Ma non lavoreranno tutto il tempo ai fiori, giocheranno ad acchiapparella, 
nascondino, ad arrampicarsi sugli alberi e tuffarsi in acqua. Cindy nuoterà diverse volte in forma di 
cigno ed altrettante in forma di bambina, per poter schizzare Sybrey ed essere a sua volta schizzata. 
Faranno anche un sacco di battaglie di solletico, naturalmente vinte dalla ragazzina, senza contare i 
momenti di semplici abbraccioni. Non sanno quanto tempo è passato, quando sentono uno scalpitio 
di zoccoli. Hanno appena messo l’ultimo mazzolino nel cesto, quando arriva Malin a cavallo.

«Sybrey! – la richiama severa – Quante volte devo dirtelo di tenere d’occhio l’ora!»

Sybrey alza gli occhi al cielo ed inorridisce: il sole è a picco; è tardissimo!

«Muovetevi – rimprovera Malin – o vi tiro le orecchie fino ad allungarvele!»

Le due bambine prendono di corsa le ceste e montano su Ponyta che parte al galoppo, subito affian-
cato da Malin.

«Non ce la faranno mai – mormora tra sé e sé la ragazza – Ponyta – dice ad alta voce – Velocità!»

Gli occhi del pony si illuminano ed egli schizza via più veloce del vento! Le due bambine strillano 
per l’improvviso aumento di velocità, temendo di cadere, ma nessuno può cadere da Ponyta per er-
rore. In meno di cinque minuti le riporta alle stalle. Le due bambine saltano giù, prendono i cesti e 
corrono. Sybrey quasi trascina Cindy su per le scale. Raggiungono la balconata giusto nel momento 
in cui la serratura scatta. Vigori le trova ansimanti davanti a lei quando apre la porta.

«Desumo abbiate fatto appena in tempo – dice in tono freddo e glaciale – Un secondo più tardi e vi 
avrei punite»

Senza aggiungere altro, prende i cesti e prende Cindy per un braccio. Quasi la lancia dentro la stan-
za. Chiude la porta alle sue spalle. Sybrey rimane davanti alla porta ansimante.

«Ehi, Sybrey» la chiama Malin.

La ragazzina si volta.

«Lo sai che Vigori vuole che tu pulisca scale, ringhiere e pianerottoli» le dice Malin.

«Ma io…» prova a dire Sybrey.

Malin si abbassa alla sua altezza e gli agita un dito davanti.

«Guarda che divento severa e ti prendo a sculacciate – le dice – e sai che non scherzo. Non fare mai 
arrabbiare Vigori: mettiti a lavorare»

Sybrey, non sa perché, ma quel modo di fare di Malin la fa più sorridere che preoccupare, anche se 
sa che sarebbe davvero capace di darle gli sculaccioni. Annuisce.

«Giù ti ho preparato secchio e straccio – continua Malin – Vai»

Sybrey scende le scale.



Laverà scale, ringhiere e pianerottoli una, due, tre volte…

«È la quinta volta che li passo – si lamenta ad un certo punto la ragazzina – staranno ormai brillan-
do. Tra un po’ li consumo!»

«Devono essere lavati e rilavati – le dice Malin – fin quando Cindy non uscirà da quella stanza. Vi-
gori ti vuole stanca»

«Ma perché?»

«I perché non ci devono interessare. Fatica»

«Uffa!»

Dopo la decima volta Sybrey non sente più né le gambe né le braccia; per fortuna la serratura scatta. 
Cindy esce fuori barcollando; è pallida come un cencio ed è priva di ombra! Vedendo Sybrey, le 
sorride e le crolla tra le braccia. La ragazzina la stringe a sé e la sua ombra si fonde con la bambina. 
Anche Sybrey diventa pallida. Si alza in piedi a fatica, constatando che Cindy è leggerissima.

«Andiamo alla fontana» le dice.

La bimba annuisce. Malin accompagna Sybrey, sorreggendola per evitare che ruzzoli dalle scale. 
Attraversano il giardino fino a raggiungere una grande fontana tonda piena d’acqua. Una torre con-
tenente diverse statue di cigno zampilla acqua. Sybrey si siede sul bordo e mette i piedi in ammollo. 
Un minuto dopo lei e Cindy vi stanno crollando dentro addormentate. Malin le afferra, le spoglia e 
le fa scivolare lentamente in acqua. Le appoggia alla torre, per esattezza tra le ali di un cigno, sotto 
lo zampillo dell’acqua ma senza che esso le tocchi. Così immerse le due bambine dormono abbrac-
ciate, con un sorriso sul volto. Mezz’ora dopo un’ombra guizza nell’aria e va ad attaccarsi a Cindy. 
L’ombra di Sybrey si stacca dalla bambina e così entrambe hanno la loro normale ombra; riprendo-
no colore e poco dopo si svegliano. La prima cosa che fa Cindy è buttarsi sotto lo zampillo, ridendo 
divertita per il solletico che le provoca l’acqua; subito dopo vi trascina anche Sybrey; l’acqua fresca 
sveglia del tutto la ragazzina. Cindy inizia a schizzarla e lei passa al contrattacco; dopo un attimo 
salta addosso alla bambina e le fa il solletico da tutte le parti. Ad interrompere i loro giochi è un col-
po di tosse di Malin. Solo ora Sybrey si rende conto di essere nella fontana e non al laghetto.

«Ehm…» dice arrossendo.

«Su, venite fuori – dice Malin – non c’è nessuno in giro»

«Come mai stavano nella fontana?» chiede Sybrey mentre asciuga Cindy e viene asciugata da Ma-
lin.

«Ordini di Vigori – risponde – Quando entrambe crollate di stanchezza, dovete dormire dentro la 
fontana. È anche il motivo per cui sono l’unica ammessa nelle vicinanze»

«Ma il perché dobbiamo dormire nella fontana, non ci è dato sapere»

«Brava»

Si rivestono.

«Vi ho preparato dei toast da mangiare mentre studiate – dice Malin – ora andate o farete tardi»

Sybrey e Cindy si allontanano.

«E ricordate che poi vi interrogo!» aggiunge Malin.



Sybrey fa segno di ok.

Nella stanza di Cindy, sul tavolo, vi è un piatto con i toast, quaderni, matite ed un libro.

“Un libro-enigma di Mud” pensa Sybrey osservandolo.

Mangeranno e studieranno. Più tardi Malin le interroga e, avendo risposto quasi a tutto, otterranno il 
permesso di saltare sul letto.

«Yeee!» strillano le due bambine felicissime.

Quando si sono stancate di saltare, si siedono sul letto. Cindy appoggia la testa su Sybrey e lei la 
stringe a sé.

«È bello che sei qui» commenta Cindy.

Sybrey sorride.

«Mi togli una curiosità? – le chiede –  Cosa ti fa Vigori quando siete chiuse nella sua stanza?»

«Mi spiuma»

«Come?»

«Prende tutte le mie piume, dalla prima all’ultima. Non è un problema: mi ricrescono subito. Ci 
posso riempire una stanza con le mie piume»

«Sì, lo so»

«Quello che non mi piace è che per lei sono solo una “produttrice di piume”. Non mi vuole bene, 
neanche un minimo. È l’opposto di te: tu mi vuoi bene perché sono Cindy; lei mi vuole male perché 
sono Cindy»

Sybrey l’abbraccia d’istinto. Cindy si stringe a lei.

«Vorrei che tu fossi la mia sorellona» dice più a se stessa che a Sybrey.

«Se tu vuoi, sei la mia sorellina» le risponde Sybrey.

Cindy si illumina in volto.

«Sorellona Zibry!» dice tutta contenta.

«Sorellina Cindy» risponde lei.

«Aspetta» dice Cindy dopo un istante.

Si volta, armeggia e si gira di nuovo verso Sybrey. In una manina tiene una piccola piuma bianca.

«Ecco – dice – non è magica, non è speciale, ma è mia»

Sybrey sorride, prende la piuma e se la mette nel vestito.

«La custodirò gelosamente» le dice.

«Ora siamo ufficialmente sorelle!» dice Cindy allegra, abbracciandola di nuovo.

Il resto della giornata passa senza particolari novità; Sybrey rimane quasi sempre con Cindy, ora fa-
cendo un lavoretto, ora facendone un altro. La bimba le trotta sempre dietro, ora giocando, ora aiu-
tando ma senza mai separarsi da lei. Malin ogni tanto sbuca a controllare il loro operato e Sybrey è 



ben lieta della sua presenza: per quanto severa, sente che senza di lei, le cose sarebbero molto peg-
gio. Quando il sole volge al tramonto, Cindy deve tornare da Vigori e Sybrey pulire di nuovo scale, 
ringhiere e pianerottoli. Sta finendo la prima passata quando sente dei forti rumori provenire dalla 
stanza di Vigori, seguite da urla. Si avvicina.

«Quante volte ti ho detto di non mentirmi, piccola stronza! – sente distintamente urlare Vigori – Ti 
faccio passare definitivamente la voglia di nascondere le tue piume!»

Seguono diversi rumori e la bimba che urla. La porta si spalanca e Cindy esce urlando aiuto. È nu-
da, con un occhio nero e diverse ferite addosso. Vigori le balza addosso come fosse un puma, 
schiacciandola al suolo.

«Questa volta ti spezzo le ossa!» grida furente torcendola.

«No! Si fermi!» urla Sybrey correndo.

«Te che vuoi?» ringhia Vigori.

«Le ho detto io di mentire!» mente Sybrey.

Il volto di Vigori diventa di tutti i colori; prende per i capelli lei e Cindy e le trascina nella stanza.

Un’ora dopo sono nella stanza di Cindy, Entrambe hanno gli occhi pesti, ematomi per ogni dove e 
ferite su tutto il corpo. Malin le sta medicando: la sua speciale pomata guarisce e dissolve le ferite 
con cui viene a contatto.

«Quante volte vi ho detto di non far arrabbiare Vigori – dice in tono più preoccupato che arrabbiato 
– quella è capace di uccidervi di botte»

«Voleva spezzare le ossa a Cindy – si giustifica Sybrey mentre Malin le passa l’unguento sugli oc-
chi e sul viso, dissolvendo le ferite – dovevo fare qualcosa»

«Mancava la piuma che ho regalato a Zibry – dice Cindy mentre Malin le passa l’unguento sugli oc-
chi e sul viso, dissolvendo le ferite – a lei interessano solo le mie piume»

Malin non dice più niente. Finito di medicarle, le abbraccia. La bimba piange, sfogando la sua tri-
stezza.

Più tardi Sybrey e Cindy, sole in camera, stanno parlando di Malin.

«Sì, è una brava persona – commenta Cindy – Ogni tanto minaccia di farti diventare le orecchie lun-
ghe così – alza le braccia sopra la testa – ma a modo suo ci vuole bene»

«Però è capace di mollare gli sculaccioni» aggiunge Sybrey.

«Preferisco gli sculaccioni di Manin alle botte di Igori» dice Cindy convinta.

«Siamo sulla stessa lunghezza d’onda» dice Sybrey prendendola in braccio.

In quel momento Malin bussa allo stipite della porta.

«Sybrey – dice – Vigori ti vuole vedere subito»

Sybrey poggia Cindy sul letto e corre fuori. Raggiunge la stanza di Vigori e bussa.

«Avanti» risponde lei.

«Voleva vedermi?» chiede Sybrey aprendo la porta.



«Sì. Entra e chiudi la porta»

Sybrey obbedisce.

«Avvicinati» le dice Vigori.

Sybrey obbedisce.

«Quello che hai fatto è gravissimo – dice Vigori in tono glaciale – In circostanze normali ti avrei 
fatto dare qualche migliaio di bastonate e poi abbandonata in un fosso – Sybrey rabbrividisce a 
quelle parole – Tuttavia, purtroppo, mi sei indispensabile. Ci ho pensato e ho finalmente deciso co-
me punirti. Ti declasso ad ultima delle serve. Chiunque potrà affibbiarti qualsiasi lavoro e percuo-
terti come, quando e per quanto tempo desidera. Ti tolgo acqua, cibo e sonno; ti lascio solo il mini-
mo indispensabile per non deperire e solo perché devi badare a quella disgraziata di Cindy. Le puni-
zioni corporali saranno tante e cattive ad ogni minimo sbaglio. Non faccio di te un’Asura solo affin-
ché la tua autorità su Cindy rimanga stabile, ma fammi un altro scherzo come quello di prima e ti 
pentirai di essere nata. Ora togliti quella tunica: non ne sei degna»

«Ma…» prova a dire Sybrey.

«Meriteresti di andare in giro nuda, ma mi faresti schifo. Là troverai il tuo nuovo vestiario»

Indica un paravento.

Il nuovo vestiario consiste in una minigonna nera ed in un piccolo topo nero fatto per coprire il seno 
ma lasciare la schiena scoperta. Sybrey esce dal paravento sentendosi a disagio.

«Malin!» chiama Vigori.

Malin entra.

«Sì, Signora?» dice.

«Come supervisore di questa disgraziata – dice Vigori – tuo è anche il compito delle punizioni cor-
porali – le consegna la verga – Ora portala via, imbavagliala e dalle dieci vergate sulla schiena. Vo-
glio sentire la verga schioccare»

«Sissignora!» risponde Malin.

Prende per un braccio Sybrey e la porta via.

Un minuto dopo il colpo della verga echeggia nelle sale.

Poco dopo Malin e Sybrey stanno camminando mano nella mano.

«Grazie di non avermi mai colpito» dice Sybrey quando è sicura che Vigori non possa sentirla.

«Dovere – risponde Malin – non le meritavi. Questo però sì»

Le molla uno sculaccione.

«Ahi!» si lamenta Sybrey.

«Quante volte ti ho detto di non far arrabbiare Vigori? – la rimprovera – Sappi che ogni dieci verga-
te che ti dovrei dare, io ti darò uno sculaccione. Più farai arrabbiare Vigori, più sculaccioni prende-
rai. Chiaro?»

«Chiaro» risponde Sybrey massaggiandosi il sedere.



«Ora ascolta – riprende Malin dopo un attimo – Vai da Cindy portatela appresso nei vari lavori che 
ti affideranno. Ti darà una mano come può ma soprattutto ti eviterà pugni, calci e bastonate»

«Come?» dice Sybrey colta di sorpresa.

«Nessun’altro può sfiorare Cindy – spiega Malin paziente –  e lei si metterebbe in tua difesa. Nessu-
no di loro vuole rischiare la rabbia di Vigori ed eviteranno qualsiasi contatto fisico»

«Ma perché sono cattivi con me?»

«Non è che sono cattivi; è che di te non gliene importa proprio niente. Sei poco più di un oggetto 
per loro. Un ottimo capro espiatorio su cui sfogare la propria rabbia»

Sybrey diventa mogia.

«Ma c’è qualcuno che mi vuole bene per quello che sono?» chiede più a se stessa.

«Io!» risponde Malin.

La risposta data senza pensare, commuove Sybrey. L’abbraccia d’istinto.

«Su, su – dice Malin sorridente accarezzandole la testa – gli abbraccioni ce li diamo stanotte. Ora 
vai»

Sybrey annuisce, sorride e corre via.

Come detto da Malin, gli altri inservienti sono ostili nei confronti di Sybrey: le urlano contro, la in-
sultano e le affibbiano ogni lavoro possibile ed immaginabile. Cindy è spaventata da loro comporta-
mento e si tiene alla gonna della “sorellona”; allo stesso tempo Sybrey comprende che, in sua assen-
za, sarebbero già venuti alle mani, senza motivo alcuno. Lavoreranno fino a notte fonda, pulendo 
panni, stoviglie, l’intera casa, tagliando la legna, riordinando e tanti altri lavori. A notte, increndibil-
mente, Sybrey è ancora piena di energie mentre Cindy è crollata dal sonno. Sybrey la porta in came-
ra, la spoglia e le passa le tre pomate d’obbligo sulla pelle. Infine la sdraia sul letto e le dà il bacio 
della buonanotte. La bimba sorride. Sybrey esce ed ad aspettarla c’è Malin, la quale si abbassa alla 
sua altezza ed allarga le braccia; Sybrey corre da lei; si abbracciano.

«Grazie di volermi bene» dice Sybrey.

«Dovere e piacere – risponde Malin prendendola in braccio – nonostante quello che Vigori e gli altri 
dicono, tu sei una bravissima persona. Farò anch’io la mia parte; non preoccuparti per acqua e cibo: 
ti coprirò io»

«Ti voglio tanto bene, Malin» risponde Sybrey appoggiandosi alla sua spalla.

Malin accompagna Sybrey fino in camera sua e l’aiuta a cambiarsi. Si salutano sulla porta. Nel mo-
mento in cui viene chiusa, l’energia che sosteneva Sybrey viene meno e lei si sente stanchissima; 
non appena poggia le spalle sul letto, dorme.

Il risveglio di Akiko
Akiko si risveglia per la luce che filtra dalla finestra. Impiega un attimo a svegliarsi e si rende conto 
che qualcosa non va. Sta dormendo in un sacco a pelo, poggiato sul pavimento di una casa che non 
ha mai visto. Si guarda intorno: la casa è di legno, simile eppure diversa da quella di casa sua. Altro 
non riesce a capire. Decide di alzarsi e si accorge di essere nuda. Ai piedi del sacco a pelo vi è una 



vestaglia. La indossa e si tira su. La casa è grande: un unico stanzone ed un bagno. Ed un lupo! Un 
gigantesco lupo nero, molto più grande di qualsiasi lupo lei abbia mai visto, dorme al centro della 
stanza.

«Questo è più grande di papà» mormora tra sé e sé la bambina.

Il lupo apre gli occhi ed ad Akiko sembra di specchiarsi nel cielo. Il lupo abbassa le orecchie ed ini-
zia a scodinzolare. Rincuorata dal comportamento, Akiko si avvicina, si fa annusare le mani ed ini-
zia ad accarezzarlo; dopo un attimo il lupo si mette a pancia all’aria ed Akiko abbandona ogni re-
mora e se lo coccola tutto! Infine, soddisfatta, si dirige alla porta d’uscita. Ma il lupone balza in pie-
di, la prende per la collottola e la porta in bagno.

«Ehi!» si lamenta la bimba.

Il lupone si sdraia sull’uscio impedendo il passaggio.

«Io volevo vedere dov’ero – si lamenta Akiko – Spostati – prova a spostarlo – Hissà! – inutilmente 
– Uffa!» conclude quando capisce che non c’è niente da fare.

Si guarda intorno. Nel bagno c’è tutto il necessario per prepararsi. Una finestrella troppo alta per es-
sere raggiunta, fornisce luce ed aria. Su un appendiabiti c’è il vestito: è tutto rosa, con le maniche 
corte, le spalline imbottite, la gonna larga e lunga fino alle caviglie, tutto pieno di fiocchetti rosa.

«Che brutto!» commenta Akiko.

Rassegnandosi va a farsi una veloce doccia e si prepara. Si veste. Non trova né scarpe, né sandali, 
né calzetti, né calzamaglia e deve stare a piedi nudi. Si specchia.

«Sembro una bambola» commenta poco soddisfatta.

In quel momento il lupone si alza per farla passare. Akiko schizza fuori ed imbocca la porta d’usci-
ta. Si ritrova in cima ad una collina circondata da alberi. C’è un unico sentiero che scende. Akiko lo 
imbocca. Lupone dietro. La bambina raggiunge un bivio. Ci pensa un attimo ed va a destra. Avrà 
fatto tra sì e no dieci passi che il lupone la prende per la collottola e la fa tornare indietro e prendere 
l’altro sentiero.

«Ed adesso dove mi porti?» si lamenta la bambina.

Il sentiero spunta in una grande radura, dove si trova un grosso tavolo apparecchiato, metà per la 
colazione e metà con quaderni, penne e pallottoliere. Akiko sente distintamente la scorrere di un fiu-
me poco distante. Ad attenderli c’è una donna dai capelli corvini corti che indossa abiti simili a 
quelli di suo padre, molto aderenti. Il lupone appoggia a terra la bambina e la donna si avvicina loro 
sorridente. Il suoi occhi a mandorla sono neri come la notte, severi ma non cattivi; Akiko non riesce 
a capire se sorridono a lei od al lupone.

«Benritrovata – le dice la donna – Spero tu abbia dormito bene»

«Chi sei tu?» chiede Akiko sorvolando su tutto.

«Chi sono io? – fa la donna stupita – Ah, già – esclama dopo un attimo sorridendo di nuovo – avrai 
di nuovo fatto quel sogno che ti confonde e ti fa scordare le cose. Va bene, sono qui anche per que-
sto. Io mi chiamo Chei-li e sono la tua Guardiana. Il mio compito è assicurarmi che tu sia pronta 
tutte le mattine per svolgere il tuo lavoro, mia piccola Asura»

«Non sono un’Asura» ribatte Akiko facendo un passo indietro.



«Mi dispiace per te, ma lo sei. Non esiste nessuna Mud, nessuna Sybrey, nessuna Marin e nessun 
Drago. Vieni»

La prende per mano. Una presa salda e gentile allo stesso tempo. Prende uno specchio e la porta al 
fiume. La fa specchiare sull’acqua e con lo specchio le mostra la schiena. Slaccia il vestito metten-
dola a nudo: nessun tatuaggio! Akiko è rimasta a bocca aperta.

«Come vedi – riprende Chei-li – è tutto falso – l’accompagna di nuovo al tavolo – Tu sei un’Asura 
al servizio della famiglia Castelfuego. Nessuno di loro vuole una piccola lupa selvaggia durante la 
notte e quindi tu dormi qui, in mezzo ai boschi in cui sei sempre stata. Di giorno vai da loro, a farli 
divertire anche se non so come. Il mio compito è far sì che tu sia bella ed in forma la mattina e mol-
larti tante bastonate la sera – Akiko fa un salto a quelle parole – dieci bastonate per ogni lamentela. 
Di solito ci assestiamo tra le cinquanta e le cento»

Akiko è rimasta inorridita dalle ultime parole.

«Perché mi vuoi male?» chiede.

«Non ti voglio male – risponde lei portandosi una mano al petto – è il modo standard di educare le 
Asura. Non lo faccio con cattiveria ma solo perché le meriti. Quando ti comporti bene, ti faccio gio-
care con Lupone, se ricevo lamentele, ti do le bastonate. Le meriti entrambi» conclude con un sorri-
so soddisfatto.

Akiko continua a non capacitarsi.

«Quindi non ti importa niente di me?» ci prova di nuovo.

«Non è del tutto esatto – risponde Chei-li muovendo la testa – A Lupone importa di te, a me importa 
di Lupone e quindi…»

«Ti importa di me – conclude Akiko – quel tanto che basta a non intristire Lupone»

«Esatto – dice Chei-li contenta accarezzandole le guance – Quando vuoi sei una brava bambina»

«Io sono sempre una brava bambina!» ribatte Akiko.

«Non è vero. Ti comporti sempre bene, quello sì, ma non sei sempre brava o non dovrei darti le ba-
stonate. Ma ora basta parlare. Fatti una bella e nutriente colazione. E mangia tutto, visto che è l’uni-
co pasto che avrai per la giornata»

«Perché?»

«Ordini di Lamidy. Altro non ci interessa – la porta davanti alla colazione – Buon appetito» conclu-
de.

Davanti agli occhi della bambina c’è di tutto di più, dolce e salato. Colazione, pranzo e cena in un 
unico pasto.

«Sto esplodendo» conclude Akiko terminato di mangiare tutto.

«Digerirai tutto facendo i compiti di Jar e Doru»

«Perché dovrei farli io?»

«Serve davvero che ti risponda?»

«No»



Akiko svolgerà i vari compiti: le mancava il pallottoliere! Chei-li controlla il suo operato e riempirà 
la bambina di complimenti, facendola infine sorridere.

«Molto bene – conclude Chei-li mentre mette via le cose – Ora vai pure in groppa a Lupone, ti por-
terà alla villa»

Akiko esegue. Non appena in groppa, Lupone si alza, la bimba si afferra alla pelliccia e Lupone par-
te di corsa.

«E ricorda che ad ogni lamentela corrispondono dieci bastonate» saluta Chei-li sorridente, agitando 
un braccio.

Akiko non sa che pensare: Chei-li si è comportata bene con lei, ma questa cosa delle bastonate non 
le piace per niente!

Lupone attraversa velocemente la foresta; essa termina a pochi metri di distanza da un cancellata. 
All’interno un vasto giardino e la villa dei Castelfuego. Od almeno questo è quello che pensa Akiko 
anche se non ha idea di come sappia queste cose. Lupone si accuccia e la bambina scende.

«Tu rimani qui ad aspettarmi?» chiede.

Per tutta risposta, Lupone va a sdraiarsi all’ombra di un albero. Akiko sorride e si dirige alla cancel-
lata. Tira una corda lì vicino ed aspetta. Un minuto dopo una donna le viene incontro. Indossa un 
abito grigio e nero dalla gonna e le maniche lunghe. I suoi capelli corvini sono portati lunghi in 
un’acconciatura che Akiko non comprende ma che trova brutta. Gli occhi grigi della donna la guar-
dano: il suo sguardo severo e composto tradisce una certa cattiveria, cosa che ad Akiko non piace.

«Sono arrivata» si limita a dire.

La donna apre la cancellata, la fa entrare e le molla uno scappellotto.

«Ahia! – si lamenta la bambina – Ma perché?»

«Per ricordarti chi sei – risponde lei con voce aspra – Ora vai: Lamidy ti aspetta»

Akiko non sa chi sia questa Lamidy ma per qualche ignoto motivo, sa dove si trova. Attraversa il 
giardino, raggiunge la casa e sale al secondo piano. Raggiunta la porta della stanza fa per bussare.

«Avanti» dice una voce all’interno prima che la bambina tocchi la porta.

A sentire quella voce, il cuore di Akiko inizia a battere all’impazzata mentre la paura inizia a farsi 
strada. Apre la porta. Una ragazza dai boccoli d’oro lunghi la sta aspettando. Indossa un abito bian-
co ed azzurro, con la gonna che arriva alle ginocchia e le maniche corte. È a piedi nudi sul tappeto 
che copre il pavimento. I suoi capelli cadono armoniosi sulle sue spalle; sorride alla bambina ma i 
suoi occhi emanano gelo al solo vederli. A quella visione Akiko è colta dal terrore e fa per fuggire 
ma la ragazza è veloce ad afferrarla e trascinarla dentro. Chiude la porta a chiave.

«Ben arrivata, mia bella bambolina – le dice – adesso ci divertiamo tanto. Per prima cosa ti ho pre-
parato da mangiare»

Indica un vassoio che si trova per terra. È pieno di biscotti finiti, realizzati con fango, terra e rocce, 
formano una montagnola alta quanto Akiko.

«De… Devo far finta di mangiarli?» chiede spaventata, conoscendo già la risposta.

«Ma certo che no! – risponde Lamidy – Li devi mangiare davvero! Tutti Tutti!»



«Ma sono finti!»

«E tu sei una bambola. Ti aiuto io»

Le lega le mani dietro la schiena, la costringe in ginocchio, le piega la testa all’indietro e la obbliga 
ad aprire la bocca. Prende i vari “biscotti” e glieli infila in gola senza pietà; spinge giù la massa con 
forza mentre Akiko si agita senza riuscire a respirare. Lamidy insiste con tranquillità metodica fino 
a finire il vassoio, riempiendo gola e bocca di fango, terra e roccia. La costringe a chiudere la bocca 
e le tappa anche il naso.

«Inghiotti tutto!» le dice divertita.

Solo dopo che la bambina ha inghiottito, le permette di nuovo di respirare; ma è solo pochi secondi; 
già Lamidy ha preso un lungo contenitore dal camino e lo infila in gola alla bambina.

«Bevi fino all’ultima goccia!» le dice divertita.

Il liquido bollente scende inesorabile, uscendo anche dal naso della bambina, segno che le sta an-
dando tutto di traverso; ma questo a Lamidy non importa: ride e si diverte vedendo Akiko annaspa-
re.

Quando la boccia è finita, la lascia di nuovo andare per qualche istante. Akiko tossisce e vorrebbe 
vomitare ma Lamidy le è di nuovo addosso; le libera le mani, la spoglia lasciandola in mutande e la 
getta sul letto.

«Ed adesso digeriamo!» di tutta contenta.

Inizia a saltarle sopra! Pancia, petto, braccia, gambe, testa. Niente sfugge ai suoi piedi martellanti. 
Lamidy ride sentendo la bambina scrocchiare sotto i suoi piedi.

«Mi fai male!» urla ad un certo punto Akiko.

«Eh? – fa Lamidy fermandosi, tenendole un piede in faccia ed uno in pancia – No, che non ti faccio 
male. Tu sei indistruttibile – scende – Ora te lo dimostro»

Prende una statuetta di metallo, afferra Akiko ed inizia a picchiarla selvaggiamente su tutto il corpo, 
fin quando la statuetta non si spezza. Poi prende la bambina e la mette davanti ad uno specchio.

«Guardati – le dice – C’è qualche segno?»

Akiko è stupita: nessun segno delle botte subite: la sua pelle è sempre dorata, liscia e delicata.

«Ti fa male da qualche parte?» chiede Lamidy toccandola in tutti i punti dove l’ha colpita.

Akiko non sente dolore.

«Vedi? – le dice Lamidy – E non sono solo le botte»

Le getta un liquido addosso e la butta nel camino. Subito le fiamme avvampano e la bambina si get-
ta fuori sentendosi bruciare. Subito le fiamme si spengono. Lamidy la mette di nuovo davanti allo 
specchio: nessun segno; nemmeno i capelli sono bruciati.

«Ed ancora» insiste Lamidy.

La getta sul letto, gira una clessidra e le preme un cuscino sulla faccia, soffocandola. Cinque minuti 
dopo toglie il cuscino ed Akiko aspira avidamente aria.



«Non puoi soffocare – continua Lamidy – non puoi annegare, non puoi farti veramente male. Sei 
completamente indistruttibile! – l’abbraccia felice – Posso farti male senza alcuna remora!»

E ricomincia a picchiarla!

La torturerà in ogni modo possibile per una, due, forse tre ore. È la decima volta che le sta saltando 
sopra da alcuni minuti, quando suona una campana.

«Oh – si ferma mettendole un piede in faccia ed uno in pancia – quanto passa veloce il tempo quan-
do ci si diverte. Beh, è giusto che tocchi un po’ anche agli altri»

Scende da sopra la bambina, la prende in malo modo e le rimette il vestito.

«A più tardi» le dice aprendo la porta.

Akiko scappa. Si allontana dalla stanza di Lamidy il più velocemente possibile e si ferma solo quan-
do pensa di averci messo sufficiente distanza. Si porta le mani nei capelli mentre le lacrime le riga-
no le guance.

«Aiuto! Aiuto! Aiuto! – dice più a se stessa che a qualcuno di preciso – Quella è pazza! Ma che le 
ho fatto? Perché mi vuole tanto male? Io…»

Le viene improvvisamente in mente che ora deve andare da Lian e non sa perché questo pensiero la 
rincuora. Muove i primi passi incerti per poi procedere con maggior sicurezza. Raggiunge il primo 
piano e la stanza. Fa per bussare.

«Avanti» l’anticipa una voce femminile dall’altro lato.

A sentire quella voce il cuore di Akiko fa una capriola e la bimba si sente improvvisamente felice. 
Sorride ed apre la porta. Ad aspettarla c’è una ragazzina dell’età di Sybrey seduta su una sedia con 
le ruote. Ha lunghi capelli corvini che le scendono lisci oltre le spalle. Un cerchietto rosso con una 
farfalla gialla le tiene sollevati i capelli lasciando solo una frangetta sulla fronte. I suoi occhi sono in 
netto contrasto con i capelli: di un azzurro profondo come il cielo d’estate; il suo sguardo è dolce e 
comprensivo ed i suoi occhi dimostrano felicità, come il suo sorriso che si dipinge sulle sue piccole 
labbra rosse. Indossa una tunica blu a canottiera con la gonna che arriva a metà coscia. È a piedi nu-
di ed una caviglia è fasciata. Akiko ricorda che è slogata, anche se non sa come fa ad avere questo 
ricordo. La ragazzina allunga le braccia ed Akiko le corre in braccio. Si abbracciano forte.

«Ti voglio bene!» dice Akiko.

«Anch’io. Tanto tanto» risponde Lian.

La bambina piange e lei le accarezza la testa.

«Ti ha fatto tanto male Lamidy?» chiede Lian.

Akiko annuisce.

«Raccontami. Sfogati» le dice Lian aiutandola a sedersi sul letto lì accanto.

Akiko racconta di tutte le torture subite, piangendo, arrabbiandosi ed agitandosi. Lian ascolta parte-
cipando, preoccupandosi, rattristendosi e scandalizzandosi.

«E di tutto questo tu…» conclude alla fine del racconto.

«Niente – risponde Akiko – nessun segno. Nulla di nulla, come non mi avesse fatto niente»



Solleva il vestito per mostrare gambe e pancia; poi mostra braccia e spalle. Come detto, nessun se-
gno: la pelle è perfetta, mai toccata.

«Anche il dolore sparisce senza lasciare traccia – continua Akiko – non appena lei si ferma, tutto 
sparisce. Io non capisco»

«Uhm… aspetta un attimo»

Mette Akiko di spalle, apre il vestito e le passa una mano sulla schiena.

«Oh, sì, che bello!» dice la bambina sentendo brividi di piacere.

Poi sente la forza: un’energia incredibile che le penetra in ogni angolo del corpo. Cancella la paura, 
aumenta la sicurezza, la fa sentire forte, protetta, indistruttibile! Quando Lian smette, la sensazione 
scompare ma rimane la sicurezza. Akiko si sente straordinariamente bene.

«Come hai fatto?» chiede.

«Non posso dirtelo – risponde lei chiudendo il vestito – Non ora almeno. Adesso, dobbiamo diver-
tirci. Io non posso saltare sul letto ma tu sì. Io batto il ritmo e tu salti. Va bene?»

«Sì!»

Akiko si divertirà tantissimo a saltare sul letto seguendo il ritmo delle mani di Lian e lei sorriderà 
vedendo Akiko felice. Poi abbraccione!

«Adesso, su – le dice Lian – accompagnami al tavolo»

«Posso farti una domanda?» chiede Akiko mentre spinge la sedia.

«Certo»

«Come ti sei fatta male alla caviglia?»

«Non lo ricordi?»

«No. In verità non ricordo niente. Chei-Li dice che è dovuto ad un sogno ricorrente che faccio. Non 
so se sia vero; secondo me, no. In ogni caso… mi racconti di te? Voglio conoscere chi mi vuole be-
ne»

Lian sorride.

«Piccola Akiko, tu sei un tesoro – le dice – Soddisferò le tue curiosità. Accompagnami, però, alla fi-
nestra: adoro parlarne guardando il panorama»

Poco dopo sono alla finestra, da cui si può vedere il giardino e la foresta. Akiko si siede sul davan-
zale; Lian le dà la mano e la bambina l’appoggia sulle ginocchia mettendoci sopra le sue. Si sorrido-
no.

«Allora – esordisce Lian – Io faccio parte della famiglia Castelfuego od almeno così credo. Per 
quanto tu possa cercare, non troverai mai i miei genitori. Ed è così da sempre. A badare a me c’era 
solo quella isterica di Lavnia. Sinceramente credo che mi consideri al pari di una vecchia ciabatta: 
non mi ha mai sopportato, né voluto bene; non mi vuole nemmeno male: io sono la sua fonte di red-
dito; ci tiene a me in quel senso. Ma per fortuna io non sono stata allevata da lei, non del tutto alme-
no, o chissà cosa sarei diventata. C’era un signore, un guardiacaccia, credo, che mi è sempre stato 
vicino. È sempre stato per me un quasi papà»



«Quasi?» chiede Akiko perplessa.

«Sì. Lui è gentile, premuroso, severo quel tanto che basta. Ma soprattuto mi vuole bene; mi vuole 
bene come ad una figlia e per me questo è stato molto importante. Ma io una famiglia già ce l’avevo 
e non abitavo con lui; ma da quando mi ricordo, io scappavo da Lavnia per andare da lui e lui mi ha 
insegnato a fidarmi della foresta, a non temere gli animali, a rapportarmi con le persone»

“Sembra papà” pensa Akiko.

«Lavnia mi ha insegnato ad essere una vera signorina; non voleva che divenissi una lupa selvaggia. 
Così sono diventata un lupetta civilizzata»

Akiko ride.

«Ora, devi sapere che oltre alle varie lezioni di portamento, etichetta, dizione e canto, c’erano anche 
lezioni di danza. Ma era una danza particolare, leggiadra e libera. La danzavo a piedi nudi sui prati. 
Piaceva molto anche a Quasi Papà; quando io danzavo e cantavo in breve gli uccellini si univano al 
coro e poi anche gli animali; alcuni facevano da spettatori, altri danzavano con me. Quasi Papà di-
ceva che sembravo una ninfa od una driade; Lavnia che sembravo una fata. E mentre diventavo 
sempre pià brava nella danza, i vestiti divenivano sempre di meno: gonne più corte, scollature più 
ampie, pancia scoperta…»

«Fino a danzare nuda?» chiede Akiko.

«No, quello mai. Ma dovevi vedermi danzare nella neve con solo una gonnellina ed un mini topo a 
canottiera… e non sentivo freddo»

«Uau!»

«Fu allora che Lavnia ordinò per me un vestito. Era semitrasparente, formato da molti veli e quando 
danzavo, essi volavano via come mille farfalle»

Il cuore di Akiko inizia a battere all’impazzata.

«Ti hanno portato da qualche parte?» chiede.

«Mi hanno rapita – conferma Lian – portata via un giorno mentre danzavo. Dicevano che sarei stata 
la ballerina al Giglio d’oro o qualcosa di simile»

TA-PUM! Fa il cuore di Akiko.

«E…?» chiede trattenendo il respiro.

«E niente: il Quasi Papà mi ha salvata»

Akiko emette un enorme sospiro di sollievo.

«Tutto bene?» le chiede Lian.

«Sì, sì – risponde Akiko tornando a sorridere – per un attimo avevo temuto il peggio. Per fortuna 
papà ti ha salvato»

«Quasi Papà»

«Quasi Papà. È stato allora che ti sei fatta male alla caviglia?»



«Sì e no. Non con Quasi Papà. Lui mi ha salvata, mi ha accudita e ho passato dei giorni meraviglio-
si con lui. Poi sono tornata da Lavnia. Quasi Papà ha detto che c’erano problemi con draghi ed in-
cendi, non ho capito bene, e che lui sarebbe venuto a trovarmi tra alcuni giorni»

«Ed ancora non si è visto» anticipa Akiko.

«Per forza: guarda come sono ridotta – solleva il piede fasciato – Così non posso correre per i sen-
tieri per incontrarlo e lui non è il benvenuto a Castelfuego»

«Perché?»

«Boh! Ma Lavnia non lo vuole tra i piedi. Comunque, ti dicevo, che fu proprio Lavnia a fare il casi-
no mentre mi riportava a casa: il cavallo che conduceva si è imbizzarito e l’ha disarcionata; mi è fi-
nita addosso e siamo entrambe cadute in un crepaccio. Devo ritenermi fortunata di essermi rotta so-
lo la caviglia»

Akiko si porta una mano agli occhi.

«Ma è un disastro! – commenta – E poi cos’è successo?» chiede riappoggiando la manina sulla ma-
no di Lian.

«Sono stata medicata ed immobilizzata a letto per alcuni giorni. Forse sentendosi in colpa, Lavnia 
ha badato a me in quel periodo. Quando ho iniziato a stare meglio, ha ricominciato a trattarmi come 
una ciabatta vecchia. Poi ci siamo trasferite qua, insieme a Lamidy, Jar e Doru. Avevano preso con 
loro una bambolina con cui divertirsi – Akiko arriccia il naso – e Lavnia ha pensato che potesse an-
che essere utile a me, visto che lei non sopportava di dover badare ad una mezza paralitica. Mi han-
no anche detto che ti avrei dovuto trattare malissimo»

«Perché?» chiede Akiko perplessa.

«Perché sono una manica di stupidi – risponde Lian enfatizzando la frase con un gesto della mano – 
L’ho capito quando ti ho vista, quando mi hai sorriso, quando mi hai abbracciato. Sei stata le mie 
gambe, permettendomi di muovermi e di correre, se stata la mia infermiera, massaggiandomi la ca-
viglia quando mi faceva male, sei stata la mia compagna di giochi, la mia insegnante quando mi hai 
fatto conoscere Lupone e sei stata mia amica. Ma soprattuto sei stata il mio sole – le poggia la mano 
sulle sue manine – Akiko, tu mi hai voluto bene perché ero io e questo non lo scordo. Non dare retta 
agli altri; tu sei una bambina buona; sui una brava bambina»

«Lo so – dice Akiko tutta contenta – ma tu continua a dirlo»

Akiko e Lian passeranno alcune ore piacevoli insieme: leggeranno, studieranno, Akiko farà correre 
Lian per i corridoi, le stanze ed il giardino, disegneranno e giocheranno con le costruzioni. Quando 
infine suona la campana, ad Akiko dispiace di dover lasciare Lian. Si abbracciano.

«E ricordati – le dice Lian – che tu sei e rimani una bambina bravissima»

«Lo so – risponde Akiko – ma tu continua a dirlo»

«A più tardi, allora» conclude Lian.

Si salutano ed Akiko lascia la stanza. Sa che ora è il turno di Jar e Doru ma di loro non ricorda nien-
te e non sa cosa aspettarsi. Scende le scale, raggiunge il giardino e con passo sicuro si dirige al Per-
corso ad Ostacoli per i cavalli. Lì la stanno aspettando due bambini della sua età. Hanno entrambi i 
capelli biondo platino e gli occhi azzurri; indossano entrambi dei pantaloncini corti e delle magliette 



a maniche corte, di colore marrone e blu; indossano delle scarpette nere e dei calzini bianchi. Sono 
assolutamente identici; l’unica cosa che li differenzia è che Jar ha una J rossa ricamata sulla maglia 
mentre Doru ha una D rossa. Non appena la vedono i due bambini sorridono e le saltano addosso! 
Le legano le braccia dietro la schiena e la sollevano.

«Ehi, che fate?!» si agita Akiko.

«Vediamo quanto resisti» dicono Jar e Doru.

La issano su un cavallo e lo fanno partire al galoppo sul percorso ad ostacoli.

«Aiuto!» strilla Akiko mentre cerca di tenersi con le sole gambe sul cavallo che salta, scarta e corre.

A metà percorso non ce la fa più e cade, rovinando a terra.

«Ahia!» si lamenta.

Cerca di alzarsi ma i due bambini le sono di nuovo addosso; le legano anche i piedi.

«Che fate?» si lamenta di nuovo Akiko.

Ma i due non rispondono. Legano la corda al cavallo.

«Corri cavallino!» dicono.

«ARGH!» strilla Akiko mentre viene trascinata via.

Sbatterà su ogni ostacolo e muro, passerà siepi e fossati e sarà trascinata ad alta velocità sui rettili-
nei. La bambina piange e strilla mentre Jar e Doru ridono ed applaudono. Al terzo giro le corde si 
spezzano. Akiko balza in piedi arrabbiata. Il suo vestito è completamente stracciato ma lei non ha 
alcun segno addosso.

«Ma dico, siete impazziti?! Potevo farmi molto male!»

«No, tu no» risponde Jar.

«Sei indistruttibile» risponde Doru.

Le saltano di nuovo addosso e la sollevano.

«Lasciatemi!» si dimena Akiko.

«La leghiamo a due cavalli diversi?» propone Jar.

«Non è meglio quattro?» propone Doru.

Sentendo le loro intenzioni, Akiko si agita ancora di più, riesce a liberarsi e scappa. Non ha fatto 
che pochi passi che urta contro qualcuno, rimbalza e cade.

«Ahio!» si lamenta.

«Akiko! – la rimprovera Lamidy – Hai distrutto tutto il vestito!»

«È colpa loro!» si difende la bambina.

«Certo che è colpa loro; per questo devi stare nuda quando giochi con loro»

«Cosa?» fa la bambina colta alla sprovvista.

Lamidy l’afferra e le strappa via il vestito, lasciandola in mutande.



«Ecco, così!» dice soddisfatta.

La spinge di nuovo a terra e le lega i piedi al cavallo.

«Corri cavallino!» dicono Jar e Doru.

«Aiuto!» strilla Akiko venendo trascinata via.

Di nuovo affronterà tutto il percorso ad ostacoli, fin quando la corda non si spezza; verrà dunque 
presa a pallonate dai bambini e poi Lamidy la pesterà dentro il fosso d’acqua. La legheranno di nuo-
vo al cavallo e ricomincieranno per altre tre volte.

«Ed ora ripuliamo la bambolina» conclude Lamidy trascinando Akiko per i capelli.

«Ahia!» piange la bambina.

Lamidy laverà Akiko come fosse uno straccio per pavimenti, la terrà sott’acqua facendole il solleti-
co, in modo tale da far uscire l’aria e far divertire Jar e Doru con le bollicine ed infine mostrerà loro 
come pigiarla con i piedi. Quando le permette di nuovo di respirare, Akiko vomita acqua, tossisce e 
sputa.

«Aiuto» dice con un filo di voce.

«Non puoi affogare» le dice Lamidy serafica.

L’avvolge in un asciugamano, la torce, la picchia e le salta persino sopra. Quando si ritiene soddi-
sfatta, la libera, la imbavaglia visto che continua a lamentarsi e piangere, e la trascina via.

«Venite da me tra qualche minuto» dice a Jar e Doru.

La porta in camera sua e la lega al letto. Prende un libro e le mette i piedi sul naso.

«Annusa» le dice e si mette a leggere.

Dopo alcuni minuti Jar e Doru fanno il loro ingresso.

«Eccovi qui – dice Lamidy tutta contenta – Levatevi scarpe e calzetti e venite sul letto: vi insegno 
qualche altro gioco che potete fare con la bambolina»

Per prima cosa gli dirà di metterle i piedi sul naso, in quanto lei è un ottimo poggiapiedi per quando 
bisogna leggere. I due bambini troveranno divertente la cosa e faranno a gara per farseli annussare, 
cercando in tutti i modi di far inspirare Akiko mentre loro le premono i piedi sulla faccia. Poi toc-
cherà ai calci: Lamidy insegnerà loro come possano usare Akiko come palla; infine tutti e tre le sal-
teranno sopra, molto a lungo, fino al suono della campana. Si fermano.

«Oh, che peccato – dice Lamidy – già finito. Vabbé, troviamo un vestito per la bambolina»

Scende dal letto. Jar e Doru si guardano per un momento e ricominciano a saltare sopra Akiko, sen-
za dire una parola ma con una faccia decisamente soddisfatta nel sentire scrocchiare la bambina sot-
to i loro piedi. Intanto Lamidy, molto lentamente, raggiunge un baule e vi cerca dentro fino a trova-
re un vestito pressocché identico a quello che Akiko indossava prima. Non appena Lamidy è tornata 
vicino al letto, Jar e Doru smettono di saltare. Lamidy prende in malo modo Akiko e le rimette il ve-
stito.

«Puoi andare» dice aprendo la porta.



Akiko scappa. Si allontana il più velocemente possibile mentre si toglie il bavaglio e lo getta via. 
Raggiunge una stanza, ci si chiude dentro e si allontana dalla porta.

«Aiuto, aiuto, aiuto» dice portandosi le mani nei capelli.

Si siede su una poltrona, tenendosi la testa, mentre le lacrime le rigano le guance.

«Ma che le ho fatto? – dice – Perché ce l’ha tanto con me?»

Le ci vuole qualche minuto per calmarsi. Si tira in piedi; non può continuare così: deve capire per-
ché ce l’hanno tutti con lei. In quel momento qualcuno apre la porta: è Lavnia, la donna che aveva 
incontrato all’entrata.

«Ah, sei qua, bambolina» le dice entrando e chiudendo la porta.

«Non sono una bambolina» cerca di darsi un contegno Akiko.

Il volto composto di Lavnia si trasforma in un ghigno feroce.

«Hai ragione – le dice – Tu sei un’Asura. Tu non vali niente: la polvere ha più diritti di te! – l’affer-
ra per i capelli – Ed ora inculcherò nella tua testa il concetto!»

La picchierà selvaggiamente, le farà mangiare tutta l’immondizia della villa, la userà come straccio 
per pavimenti ed anche lei le salterà sopra. Quando finalmente viene lasciata andare, Akiko si rifu-
gia in un angolo buio, a piangere disperatamente perché nessuno le vuole bene. Forse attirata dal 
pianto della bambina, Lian, muovendosi con le stampelle, esce dalla sua stanza e la va a cercare.

«Tieni – le dice dopo averla trovata, porgendole un orsacchiotto di peluche – Si chiama Teddy: fa 
passare la tristezza»

Akiko solleva gli occhi arrossati dal pianto, afferra Teddy e se lo preme contro il volto, tornando a 
piangere forte. Con molta fatica, Lian si mette seduta accanto a lei, la prende per una spalla e 
l’appoggia ad un fianco. Non dice una parola: in quel momento Akiko ha solo bisogno di piangere e 
di sentire qualcuno vicino. Difatti la bambina lentamente si calma; solleva gli occhi dall’orsetto e 
guarda Lian.

«Tu sei l’unica che mi vuole bene» le dice.

«Sì, Akiko – dice lei sorridendole – e te ne vorrò anche per gli altri: ogni volta che ti fanno male, 
vieni da me, in qualsiasi momento; io saprò consolarti»

Akiko si asciuga le lacrime.

«Anche ora?» le chiede.

«Se mi aiuti ad alzarmi, sì»

Akiko balza in piedi ed aiuta Lian a tirarsi su. Facendole da stampella, l’accompagna fino in camera 
sua e l’aiuta a sedersi sul letto; le si siede accanto e racconta tutto; racconta di tutte le cattiverie che 
le hanno fatto, arrabbiandosi, agitandosi e piangendo. Lian ascolta con partecipazione, indignando-
si, preoccupandosi e scandalizzandosi.

«Ma dopo tutto questo, tu…» inizia a dire alla fine del racconto.



«Non c’è niente – l’anticipa Akiko – non rimane nulla, come non mi avessero fatto niente. Guarda – 
tira su il vestito per mostrare il suo corpicino perfetto – Ma anche se sono indistruttibile, non signi-
fica che non mi faccia male e loro si divertono su questo, accidenti!»

«Aspetta: so come farti sentire meglio» le dice Lian.

La gira di spalle, le slaccia il vestito e le passa una mano sulla schiena.

«Oh, sì, che bello!» dice Akiko sentendo brividi di piacere.

E poi sente di nuovo quella forza che le pervade ogni singola membra del suo corpo; quella forza 
che la fa sentire sicura e protetta: nulla le può fare male perché lei è indistruttibile! Quando Lian 
smette, Akiko si sente in perfetta forma.

«Come hai fatto?» le chiede.

«Non posso dirtelo – risponde Lian chiudendo il vestito – non ora, almeno. L’importante, però, è 
che tu ora sia felice»

Akiko l’abbraccia stretta.

«Ti voglio benissimo!» le dice.

«Anch’io!» risponde Lian ricambiando con altrettanto vigore l’abbraccio.

«Senti – dice Akiko dopo quasi un minuto – mi sai dire perché gli altri mi odiano?»

«Non proprio – risponde Lian mentre scioglie l’abbraccio – Lavnia ce l’ha con te perché sei 
un’Asura: secondo lei le Asura sono fatte per mangiare l’immondizia ed essere picchiate»

«Ma non è vero!» ribatte Akiko.

«Io lo so, lei no. Se devo essere sincera, penso che lo faccia apposta: che le piaccia far del male»

«È cattiva!»

«Lamidy è un po’ come Lavnia, però con te ce l’ha particolarmente: le hai fatto un qualche torto di 
cui lei si vuole vendicare per sempre»

«E che cosa mai le ho fatto di così brutto?»

«Buio totale. Non ne vuole parlare con me. Conoscendola forse le hai sporcato o rotto un vestito»

«Oh! È cattiva!»

«Jar e Doru sono due tempeste. Non sono veramente cattivi ma Lamidy ha una pessima influenza su 
di loro. Dico questo perché fanno dispetti anche a me ma niente di cattivo altrimenti mi farei male; 
con te invece scaricano tutto il repertorio che Lamidy gli insegna»

«Già: io sono indistruttibile. Ci dovrò parlare: probabilmente non ne ricaverò niente ma devo sapere 
– guarda il piede fasciato di Lian – Quanto dovrà rimanere ancora così?»

«Due o tre giorni. Poi dovrò camminare con l’aiuto di un bastone fin quando la mia caviglia non si 
sarà di nuovo abituata al mio peso»

«Mh! Io allora ti faccio un massaggio, così i giorni sono due»



Salta giù e si mette a massaggiarla. Lian sorride. Poi giocheranno con le costruzioni, faranno dise-
gni, Akiko farà correre Lian spingendo la sedia con le ruote e poi salterà sul letto seguendo il ritmo 
del battito di mani della ragazzina. Infine si daranno un lunghissimo abbraccione.

«Ora è meglio che vai» le dice Lian accarezzandola.

Akiko annuisce, le molla un bacio sulla guancia e fa per andarsene.

«E ricordati – le dice Lian – che io ci sarò sempre, fosse anche solo per un abbraccione»

Akiko si ferma, torna indietro, le molla un bacio nell’altra guancia.

«Grazie» le dice.

E trotta via. Decisa a parlare con Jar e Doru, attraversa velocemente i corridoi, quando incontra La-
midy. La bambina inchioda e cerca di scappare ma la ragazza è più veloce: l’afferra e la solleva.

«Lasciami!» dice Akiko.

«Hai fretta? Vai!»

La butta giù dalla tromba delle scale! La bimba urla e si schianta malamente al suolo.

«Ahia!» si lamenta rialzandosi.

«Completamente indistruttibile!» esulta Lamidy dall’alto.

«Brutta cattiva!» strilla di rimando Akiko arrabbiata.

Lamidy si muove, Akiko scappa.

Trova Jar e Doru nei pressi della fontana. Stanno giocando con le costruzioni. Non appena la vedo-
no, demoliscono la torre che stavano costruendo e si voltano verso di lei.

«Bambolina!» le dicono sorridendo.

«Perché mi volete male?» va dritta al punto Akiko.

«Eh?» fanno loro di rimando.

«Mi picchiate, mi fate trascinare dai cavalli, mi fate un sacco di male. Perché? Che vi ho fatto?»

«Ah, no! – rispondono loro, alternandosi successivamente nelle risposte – noi non ti facciamo male. 
Tu sei indistruttibile. Lamidy dice che ti diverti molto»

«Ma non è vero!»

«E che quando dici così, significa che ne vuoi di più. Pensa che ci dà un sacco di premi ogni volta 
che ti facciamo divertire. Più ti facciamo divertire, più riceviamo premi. E se ti distruggiamo il ve-
stito, Lamidy finge di arrabbiarsi ma è ben contenta di unirsi alla festa»

Akiko li guarda inorridita.

«Ed essendo tu indistruttibile – continuano loro – ci si può dare dentro parecchio. Insomma, lo fac-
ciamo per te, visto che ti piace parecchio. Anzi, Lamidy ci ha insegnato altri giochi. Vuoi 
divertirti?»

«Assolutamente no!» risponde Akiko indietreggiando.

«Lamidy dice che, quando dici così, significa che ne vuoi il triplo»



Le saltano addosso. Akiko cerca di scappare ma in breve è raggiunta ed afferrata. Dopo avele strap-
pato via il vestito le faranno tutto il repertorio che Lamidy ha insegnato loro: dai piedi sul naso, al 
saltarle sulla pancia, da affogarla in acqua facendole il solletico, a pigiarla come fosse uva, nonché 
molte altre torsioni, botte ed altro. Alla fine la lasciano nella fontana, allontanandosi dicendo che 
Lamidy li darà un sacco di premi, visto quanto l’hanno fatta divertire. Akiko, mezza dentro e mezza 
fuori dalla fontana, vomita acqua, tossisce e sputa.

«Li sta insegnando ad essere cattivi – mormora appena ha un filo di voce – È tutta colpa di Lamidy»

A sera, finalmente, Akiko lascia la casa. Ha un faccino decisamente serio. Lupone, vedendola, inizia 
a scodinzolare.

«Lupone – dice Akiko sorridendo – ho bisogno di sfogarmi: fatti coccolare tantissimo!»

Dalla punta del naso alla punta della coda, dalle orecchie alle zampe, Akiko abbraccia, bacia, acca-
rezza, gratta e spettina e coccola in un miliardo di altri modi Lupone, il quale ricambia facendo un 
sacco di feste.

«Oh! Molto meglio!» dichiara la bambina una buona mezz’ora più tardi.

Lupone si accuccia e lei le sale in groppa.

«A casa» gli dice.

E Lupone corre. Purtroppo a casa Chei-li l’attende con il bastone in mano.

«Mi dispiace per te – le dice – ma ho ricevute sette lamentele»

Più tardi Akiko è seduta per terra. Sta piangendo per le bastonate ricevute. Lupone le si avvicina e si 
mette a leccarle la faccia per consolarla. La bimba abbraccia Lupone continuando a piangere e lui 
sembra voglia abbracciarla con le zampe. La bimba piange per qualche minuto ma poi si calma. Si 
asciuga le lacrime.

«Voglio Lian» si lamenta.

A quelle parole Lupone si alza, le gira intorno, l’afferra per la collottola e la solleva.

«Dove mi porti?» chiede Akiko.

Lupone esce di casa ed attraversa la foresta fino ad una radura dove, seduta ai piedi di un albero, la 
sta aspettando Lian. Quando la vede, la bimba si illumina in volto.

«Ti ho portato Teddy» le dice Lian sorridente, mostrandole l’orsetto.

Non appena poggiata a terra, la bimba corre ed abbraccia sia Teddy che Lian in un unico movimen-
to.

«Ti voglio bene! Ti voglio bene! Ti voglio bene!» le dice.

«Io di più!» risponde Lian ricambiando l’abbraccio con euguale vigore.

Akiko torna a piangere, anche se meno disperatamente di prima e ci vuole qualche minuto prima 
che sollevi il suo volto a guardare l’amica. Akiko ha il volto bagnato dalle lacrime ma il suo sorriso 
ed il suo sguardo esprimono gioia sincera. Lian guarda dolcemente Akiko, sorridendole amorevol-
mente mentre le asciuga le lacrime. Poi le dà un bacio in testa.

«Ora raccontami tutto» le dice.



Akiko racconta delle settata bastonate, dieci per ogni lamentela ricevuta. Chei-li non le mollava con 
cattiveria ma freddo metodo, cosa che ha impressionato la bambina. E gliel’ha date fortissime, tanto 
che il bastone si è spezzato ben due volte!

«Ma perché vogliono tutti male alle Asura?» conclude infine.

Lian si morde un labbro.

«Non ti so rispondere in generale – dice infine – ma so che Chei-li non ti vuole male. Per lei è il 
giusto modo di insegnare: ti premia se fai le cose giuste; botte se fai quelle sbagliate. Soprattutto 
con le Asura. Nel tuo caso, però, credo che il problema non sia Chei-li…»

«…ma Lamidy! – conclude Akiko – Anche se mi comporto benissimo, lei si lamenterà sempre af-
finché Chei-li mi dia un sacco di botte! È tutta colpa di Lamidy! Ma che le ho fatto?» appoggia di 
nuovo il viso contro Lian.

Lei l’accarezza.

«Su – le dice dopo un attimo – adesso ti faccio sentire meglio»

La gira di spalle; sta per slacciarle il vestito quando cambia idea.

«Ho un’idea migliore – le dice – adesso ti mostro come faccio a farti sentire meglio – prende uno 
specchio che aveva nascosto dietro la schiena – Dammi una mano»

Akiko aiuta Lian ad avvicinarsi al fiume. La bambina si mette davanti e si toglie il vestito mentre 
Lian posiziona lo specchio affinché Akiko possa vedersi la schiena. Inizia a passare una mano su di 
essa.

«Oh, sì, che bello!» dice la bambina sentendo i brividi di piacere.

E poi di nuovo sente quella forza che penetra il ogni membra del suo corpo e la fa sentire forte, si-
cura, protetta, indistruttibile! E lo vede; vede il tatuaggio del drago formarsi sulla sua schiena! Man 
mano che Lian passa la sua mano, il tatuaggio compare, netto, vivido, quasi luminoso. Lian conti-
nua a passare la mano anche quando il tatuaggio è totalmente formato ed Akiko rimane a bocca 
aperta. Quando Lian smette, il tatuaggio lentamente scompare e con esso quella forza misteriosa ma 
lasciando Akiko serenza e sicura.

«Ecco, questo è il tuo piccolo segreto» le dice Lian.

Akiko è senza parole: se il tatuaggio è vero, lo è anche il drago e tutto il resto; allora perché tutti le 
hanno mentito? Perché dirle che è un’Asura? Perché…? Poi le sovviene: Lamidy… sposti le lette-
re… Milady! E tutto le diventa chiaro! Salta in braccio a Lian.

«Cado!» dice lei.

Ma la bambina è veloce a riequilibrarla.

«Ti voglio uno strabilione di bene!» le dice tutta contenta, quasi commossa, stringendola forte.

Lian la cinge con un braccio, visto che l’altro sta tenendo la stampella, e sorride. Nessuno dice una 
parola per quasi due minuti, poi Akiko lascia Lian.

«Sei la persona migliore del mondo» dice mentre si rinfila il vestito.

«Ma no – si scherma Lian in imbarazzo – sei tu che sei una brava bambina»



«Lo so! – dice contenta mentre recupera l’orsetto Teddy – Ma tu continua a dirlo!»

Glielo porge.

«No, no – risponde Lian – Tiello tu. Serve più a te che a me, adesso. Me lo riporterai domani»

La bimba annuisce ed abbraccia l’orsetto.

«Forse è il caso che vada, prima che si accorgano della mia assenza» dice Lian.

Come avesse capito, Lupone si avvicina e la solleva per la collottola.

«Sai? – dice Lian – Per me sei più di un’amica. Sei una quasi sorella»

«Grazie!» risponde Akiko tutta contenta.

Lupone se ne va.

«Dobbiamo lavorare sui quasi» dice Akiko quando Lupone è sparito dalla vista.

Si allontana a sua volta, poggia Teddy contro un albero e si mette a cercare e costruire qualcosa 
usando legnetti.

“Se è tutto vero, significa che papà è da qualche parte, così Mud, Sybrey, Marin ed il nonno di Sy-
brey. Quando leggeranno il mio messaggio, le cose si metteranno a posto. Fino ad allora, lavoria-
mo sui quasi”

Ha preparato una barchetta col suo messaggio.

«Raggiungi la tua destinazione» dice prima di lasciarla andare nel fiume.

Ritorna a prendere Teddy.

«Non l’avrai vinta, Milady – dice all’aria – il dono di Yoryax mi ha fatto incontrare Lian ed io sono 
indistruttibile! Finirò per sconfiggerti!»

Lupone ritorna, prende Akiko per la collottola e la riporta a casa. Lì, la bambina butta via il vestito e 
corre a farsi una doccia e si dà una sistemata. Indossa la vestaglietta, prende Teddy, prende il sacco 
a pelo e va verso Lupone che, intanto, si è sdraiato al centro della stanza. Poggia il sacco a pelo vi-
cino a lui, si toglie la vestaglietta e, nuda, tenendo Teddy in braccio, si infila nel sacco a pelo. Dà un 
bacio a Lupone.

«Buonanotte Lupone» gli dice.

Dà un bacio a Teddy.

«Buonanotte Teddy» gli dice.

Lupone sembra volerla cingere con la testa ed abbracciarla con le zampe. Felice, Akiko chiude gli 
occhietti. L’energia che l’aveva finora supportata viene meno e la bambina crolla addormentata.

Il risveglio di Mud
«Ahio, che mal di testa» si lamenta Mud svegliandosi.

Subito due manine iniziano ad accarezzarla mentre si rende conto che altre due manine stanno te-
nendo la sua. Le coccole a Mud fanno sempre bene, difatti in breve il mal di testa scompare e subito 



si rende conto che gli odori che sente intorno sono diversi da quelli che avrebbe dovuto sentire. 
Apre gli occhi: si trova su un lettone, in una stanza che non ha mai visto. Il letto la occupa quasi tut-
ta; vi è un elaborato lampadario al soffitto ed una finestra fornisce aria e luce. Le pareti sono pittu-
rate di rosa e bianco. Accanto al letto, che le tengono la mano, ci sono due bambine, una dell’età di 
Sybrey e l’altra dell’età di Akiko. La più grandicella ha lunghi capelli biondi mossi che le arrivano a 
metà schiena; li porta sciolti con dei piccoli dei piccoli fermacapelli che fanno sì che essi contornino 
il suo viso senza andargli sugli occhi. In opposizione ai suoi capelli chiari, i suoi occhi sono scuris-
simi: due sfere nere che sembrano un cielo notturno. La più piccola ha i capelli neri liscissimi e lun-
ghi fino alle spalle; anche lei li porta sciolti ed un cerchietto impedisce ad essi di andarle sugli oc-
chi. In opposizione ai suoi capelli scuri, i suoi occhi sono chiarissimi: due sfere di un azzurro lumi-
noso da sembrare il cielo del mattino. Entrambe hanno la pelle dorata, come si fossero appena ab-
bronzate, liscia ed immacolata; indossano entrambe un abito rosa dalla gonna che arriva poco sopra 
le ginocchia e le maniche corte, una calzamaglia bianca e delle scarpette nere, chiuse con una cin-
ghia a strip. Hanno proporzioni perfette, tali da sembrare appena uscite da un quadro. Le stanno sor-
ridendo ma il loro sguardo è preoccupato.

«Come stai?» chiede la più grandicella.

«Bene, adesso – risponde Mud – ma dove sono?»

«In camera nostra – risponde la più grandicella – Stamattina ti abbiamo trovata in fondo alle scale. 
Devi essere caduta…»

«Secondo me, ti ha buttata» aggiunge la più piccola.

«La Contessa ti ha visitato – riprende la più grandicella – e ha detto che avevi solo bisogno di un 
po’ di riposo»

«La Contessa? – chiede Mud perplessa – Scusate ma io… dove sono esattamente? Che ci faccio 
qui? Come ci sono arrivata?»

«Non ricordi proprio niente?» chiede la più grandicella visibilmente preoccupata.

«Buio totale» risponde Mud.

«Di noi ti ricordi?» chiede la più piccola, anch’essa preoccupata.

Mud le guarda. Sorride.

«Rosa e Candida – dice facendo illuminare di gioia il volto delle due bambine – Non mi scordo di 
chi mi vuole bene» aggiunge dopo un attimo.

Le due bambine si levano velocemente le scarpe e saltano sul letto per abbracciare e strapazzare di 
coccole la loro amica. Dopo diverse carezze, abbracci, baci e grattini, le due si siedono accanto a 
lei, tenendola stretta in un abbraccio.

«Per fortuna deve essere solo temporaneo – dice Rosa, la più grandicella, visibilmente più rilassata 
– Adesso ci pensiamo noi a farti ricordare tutto. Da dove partire?»

«Da quando ci siamo incontrate» propone Candida, la più piccola, poggiando la testa sulla spalla di 
Mud.

«Va bene – dice Rosa – Noi siamo arrivate in questa città a bordo di una zattera ed eravamo… nude 
come mamma ci ha fatto. In verità ci avevano lasciato dei vestiti sulla zattera però…»



«Erano due mutandine con i lustrini a fare da gonna» dice Candida.

«Ed un reggiseno anch’esso con lustrini» aggiunge Rosa.

«E che ci facevate sulla zattera?» chiede Mud.

«Non è importante – Rosa sorvola la questione con un gesto – L’importante è che noi eravamo sole, 
nude ed in un posto sconosciuto. Ma non ci siamo perse d’animo, sai? Ci siamo costruite un rifugio 
per ripararci dal freddo della notte e dalla pioggia; ed abbiamo anche pensato a come sbarcare il lu-
nario»

«Siamo brave nel costruire giocattoli – dice Candida – ed abbiamo pensato di partire da quelli»

«E mentre ci stavamo organizzando, ecco che passa una carrozza a grande velocità e ti butta fuori 
dritta in una pozzanghera. Ci siamo avvicinate»

«Ti avevamo scambiata per un cane» ammette Candida.

«Ma quando ti abbiamo presa…»

«Non è un cane» conclude la bimba, scuotendo la testa.

«Se devo essere sincera, ci chiedevamo cosa fossi. Ti abbiamo portata nel nostro rifugio, ti abbiamo 
asciugata e…»

«Eri un cosino morbidoso da stropicciare» dice Candida annuendo.

«Già, è così piacevole che uno non smetterebbe mai. E quindi…»

«Giù coccole!»

«A profusione! E ti sei ripresa benissimo con le coccole»

«A me le coccole fanno sempre bene» commenta Mud.

«Già – dice Rosa – Ed appena ripresa, ci hai abbracciate. Mamma che begli abbracci; non ho mai 
sentito abbracci altrettanto belli»

«Sono Veri Abbraccioni!» commenta Candida.

«E chi dà simili abbraccioni può essere solo una brava persona. Così ti abbiamo accolto tra noi e tu 
ci hai aiutato tantissimo. Quella sera stessa ci promisi che, entre tre giorni, ci avresti trovato casa. 
Un giorno e mezzo dopo….»

«Paf! – dice Candida allargando le braccia – Eccoci qua!»

«La Contessa ci ha accolto in casa sua; in cambio dobbiamo costruire giocattoli…»

«Bello» commenta Candida.

«E badare a sua Cugina Milin»

«Brutto» commenta Candida.

«La Contessa è una tipa strana: non le piace avere gente intorno ma si vede che, a modo suo, ci vuo-
le bene: si assicura che non ci manchi niente e che, nonostante sua cugina, stiamo bene e ci piaccia 
rimanere qui. In questo sei molto importante tu: dice che sei la migliore Asura del mondo ed è attra-
verso di te che ci fornisce tutto, persino gli abbraccioni»



«Una cosa incredibile» commenta Candida.

«Minaccia sempre di chiuderci nello sgabuzzino dei topi, se la facciamo arrabbiare, ma non l’ha 
mai fatto»

«Ti urla contro – aggiunge Candida – ti rimprovera, ti minaccia e ti fa fare uno sciampo, ma niente 
sgabuzzino, niente botte, nulla»

«Uno sciampo?» chiede Mud.

«Sì – risponde Candida – Dopo averci strillato, ci ordina di lavarci i capelli e strofinare bene, così il 
concetto ci entra in testa»

«Una lavata di capo di nome e di fatto» commenta divertita Mud.

«Di tutt’altro registro è sua cugina – riprende Rosa – A lei piace essere circondata dalla gente e far-
gli un sacco di dispetti. Lei ci rinchiude nello sgabuzzino senza motivo… anzi, no, il motivo c’è: 
trova divertente che noi moriamo di paura»

«Per fortuna c’è Miranda» commenta Candida.

«Miranda?» chiede Mud.

«La gatta Miranda – specifica Rosa – La vedrai in giro per tutta la casa. Però quando la cugina ci 
chiude nello sgabuzzino, lei è subito lì a farci compagnia. In sua presenza i topi fuggono e la paura 
passa. Rimane con noi fin quando tu o la Contessa non riuscite ad aprire la porta»

«Secondo me, butta la chiave» commenta Candida.

«Quindi noi dobbiamo stare sempre appresso alla cugina, che sia prepararle la carrozza, portarle og-
getti, aiutarla a fare il bagno…»

«Brutto» commenta Candida.

«…o provare dei vestiti»

«Lei prova i vestiti – dice Candida indicando Rosa – Io faccio da poggiapiedi»

«E naturalmente dobbiamo subirci tutti i suoi dispetti» conclude Rosa.

«Ok, credo di ricordare qualcosa – ammette Mud – Il mio ruolo in tutto questo?»

«Badare a noi – risponde Candida – Senza di te, sarebbe un disastro»

«E sostituirci se la Contessa richiede la nostra presenza e la cugina ha bisogno di qualcosa»

«Il quadro mi è chiaro – risponde Mud – Qualcosa mi ricordo, qualcosa no. Se mi guidate per casa, 
magari mi si schiarisce del tutto la testa»

«Subito!» dicono le due saltando giù dal letto.

Si rimettono le scarpe ed aiutano Mud ad alzarsi. Tenendola entrambe per mano, iniziano a guidarla 
per casa. Le mostrano per prima cosa la loro stanza, divisa nella stanza da letto, col lettone dove 
dormono tutte e tre, la sala studio, dove vi è un tavolo con quaderni, fogli, penne, matite, libri di let-
tura, sussidiari, pallottolieri ed i libri-enigmi di Mud; sala giocattoli, dove costruiscono e testano i 
vari giocattoli, giocando tantissimo; e la sala comune, dove fanno anche colazione, pranzo, cena e 
merende varie al tavolino tondo e dove leggono (o, per meglio dire, Mud legge loro) libri di fiabe.



«Un mini appartamento – commenta Mud – Il bagno è anche quello che usa la Cugina, ricordo be-
ne?»

«Inizia a ricordare – risponde Rosa mentre Candida saltella – Proseguiamo!»

La loro stanza dà sul primo piano, dove abita anche la Cugina. Qui è pienbo di stanze, tutte deserte, 
eccetto un paio: la biblioteca da cui Mud prende sempre i libri, ed una stanza che la Cugina ha adi-
bito alla prova vestiti: ce ne saranno centinaia lì dentro, alcuni appesi ordinatamente ed altri buttati 
in disordine. Mud ricorda, anche se non sa il perché, di dove si trova il bagno e riconosce la porta 
bianca della stanza della Cugina.

«La porta è chiusa a chiave quando lei è assente» spiega Rosa.

«Idee su dove sia andata?» chiede Mud.

«No – risponde Rosa – è uscita prima che ci alzassimo e non è ancora tornata. L’unica in piedi a 
quell’ora potevi essere tu»

«E ti ha buttato giù dalle scale» dice Candida.

«Ne sei sicura?» chiede Mud.

«No, ma è probabile»

Rosa e Candida portano Mud davanti a delle scale che salgono.

«Il secondo piano è tutto dedicato alla Contessa – spiega Rosa – e quando c’è lei, non bisogna salir-
ci»

«Ti rompe i timpani a strilli, se lo fai» specifica Candida.

«Ma se serve davvero, la puoi chiamare» specifica Rosa.

Poi portano Mud al pianterreno dove vi è il salone, la cucina e la sala da pranzo, dove la Contessa e 
sua cugina pranzano e cenano.

«Non c’è proprio nessuno» commenta Mud.

«Sì – conferma Rosa – In questa casa ci siamo solo noi tre, la Cugina e la Contessa. Tutti gli altri, 
cuochi, camerieri, giardinieri, cocchieri e chi più ne ha più ne metta, vengono solo quando c’è bi-
songo di loro e vengono chiamati. Di solito li chiamiamo io, te o Candida. Quando non sono qui, si 
trovano…»

«Nella piccola cittadina appena fuori di qui – si ricorda Mud – dove vado sempre a prendere i pa-
sticcini»

«Si sta ricordando!» dicono le due bambine felici, abbracciandola e riempiendola di baci.

Il giardino è qualcosa di immenso: ettari ed ettari dedicati a sentieri acciottolati, aiuole ed alberi. 
Una strada in terra rossa è dedicata al passaggio delle carrozze mentre quella che le bambine chia-
mano “Scorciatoia” permette di raggiungere la cittadina in pochi minuti di grande corsa.

«Con tutte le altre strade, ci vorrebbero ore a piedi – dice Candida – e con la carrozza diversi minu-
ti»

Nel giardino si trova anche una zona tutta piena di giostre, con scivoli, altalene, girotondi, piccoli 
labirinti ed altro, un percorso per i cavalli per farli correre, trottare e saltare gli ostacoli, e poi pan-



che fontane e persino ruscelli dove le due bambine si divertono a bagnarsi i piedi e schizzare 
l’acqua intorno. Durante la visita Mud ricorda sempre più dettagli, cosa che rende le due bambine 
felicissime. Mud invece è stupita perché sono ricordi che non dovrebbe avere. Quando tornano a ca-
sa, sull’uscio c’è una grande gatta bianca e grigia dagli occhi gialli che li sta aspettando. È veramen-
te grande: arriva al petto di Candida!

«Miranda! – dice la bambina – Fatti abbracciare! Hissa!»

Cerca di prenderla in braccio ma la gatta praticamente la sovrasta. Sembra che sia lei ad abbracciar-
la e non viceversa.

«Aiucio!» dice Candida sprofondando nel pelo della gatta.

Rosa cerca di darle una mano.

«Allora – dicono infine entrambe presentandola a Mud – lei è Miranda. Non è bellissima?»

Mud la guarda e sorride.

«Sì, sì – conferma – proprio una bellissima Felina!»

Più tardi hanno fatto finire di visitare a Mud e lei ha ricordato quasi tutto. Le due bambine sono 
estremamente felici di essere riusciti ad aiutare la loro amica mentre Mud è stupita di avere tanti ri-
cordi che non dovrebbe avere. In quel momento arriva una carrozza.

«Sta tornando la Cugina!» dicono le due bambine scattando verso le scale.

Scivolano giù dal corrimano e raggiungono l’entrata. Si mettono sull’attenti con le mani giunte da-
vanti. Nel breve periodo in cui accolgono la Cugina Milin, Mud si rende conto che si comportano 
da perfette serve, come se fossero state istruite fin da piccole o da un’apposita scuola, ad essere tali. 
Dalla carrozza scende una bella ragazza, con indosso un lussoso abito grigio dalla gonna lunga e le 
maniche corte, indossa dei lunghi guanti bianchi e sui suoi lunghi capelli castani è poggiato un dia-
dema. Milin sorride ai presenti: le sue labbra rosse si schiudono in un grazioso sorriso ma nei suoi 
occhi Mud legge molta malizia.

«Bentornata Cugina Milin – dicono Rosa e Candida facendo un perfetto inchino – Avete fatto buon 
viaggio?»

«Stupendo direi – risponde lei con voce musicale mentre tira fuori un fazzoletto – ma anche molto 
polveroso – lo scuote – e caldo – si asciuga la fronte – Gradirei che mi portasse in camere il baga-
glio e poi mi preparaste un bagno»

A quelle parole le due bambine sbiancano. In quell’istante Mud sbuca anche lei alla porta.

«Scusate il disturbo – dice facendo un inchino – ma la Contessa ha richiesto la presenza di Rosa e 
Candida»

Le bambine tirano un sospiro di sollievo, fanno un inchino e corrono via. Milin ci rimane malissi-
mo: le sue labbra si arricciano, il suo sguardo è deluso e sembra che si metta da un momento a 
l’altro a piangere mentre strozza il fazzoletto che ha in mano.

«Vuole che porti io il suo bagaglio e le prepari un bagno? – dice Mud sfoderando un sincero sorriso 
– Ha l’aria di chi ne ha tanto bisogno»

Il volto di Milin si illumina di gioia sincera, anche se il suo sguardo non perde la sua malizia.



«Sì, Asura Mud – dice allargando le braccia – Sì, accetto con gioia la tua proposta. Il mio bagaglio è 
dentro la carrozza: prendilo ed andiamo»

Dopo aver depositato il baule in camera, su esplicita richiesta di Milin, Mud va a prepararle il bagno 
mentre lei si cambia. La creaturina prepara la vasca da bagno con la schiuma, i sali e tutto ciò che 
piace alla Cugina Milin; non sa come faccia a saperlo ma ormai ha smesso di farsi domande. Quan-
do la chiama, Milin esce fuori con solo un accappatoio rosa addosso e fa segno a Mud di precederla. 
Giunti nella sala da bagno, chiude la porta, toglie qualcosa dalla tasca dell’accappatoio e lo poggia 
sul bordo della vasca, si toglie l’accappatoio e lo dà a Mud che lo appenda mentre lei entra in acqua. 
Si immerge con estrema delicatezza ed un volto decisamente soddisfatto.

«L’acqua è perfetta – dice contenta – Asura Mud migliori ogni volta di più»

«Grazie Signorina Milin» risponde Mud.

«Puoi chiamarmi anche Cugina Milin: non mi offendo – fa una pausa – Ora vieni qui ed indossa 
questo»

Prende ciò che aveva messo sul borso della vasca: è un collarino rosso come il manto di Mud e con 
disegnati sopra strani simboli. Fa girare Mud di spalle e le infila il collarino. Quando lo chiude esso 
sembra un pezzo unico e per un attimo i simboli si illuminano.

«Perfetto – dice Milin – ci tenevo non affogassi – la solleva – Ed adesso… fammi da spugna!»

La immerge interamente in acqua! Tenendola sott’acqua se la passa su tutto il corpo, la schiaccia in 
mezzo alle gambe, la strizza e le fa il solletico per vedere le bollicine; l’unico momento in cui le fa 
uscire la testa dall’acqua è per riempirle bocca, naso ed orecchie di schiuma e poi passarla sopra di 
lei, sciacquarla e passarla di nuovo, esattamente come farebbe con una spugna. Se Mud si agita 
troppo, lei la torce e la schiaccia per poi ricominciare.

«Dimentico sempre quanto sei morbida – dice Milin tutta contenta mentre torce e schiaccia Mud 
sotto di lei – Credo che il bagno durerà a lungo»

Un paio d’ore dopo, dopo averla schiacciata sotto di sé mentre si lavava i capelli, dopo averla 
schiacciata sotto i piedi mentre si sciacquava con la doccia e di nuovo usandola come stuoino per 
uscire dalla vasca, Milin indossa l’accappatoio, si asciuga le gambe, prende Mud, la sciacqua in ac-
qua come fosse una spugna, la butta a bordo vasca, mezza dentro e mezza fuori, e le toglie il collari-
no.

«Grazie Asura Mud – le dice tutta contenta e soddisfatta – sei quasi più divertente di Rosa e Candi-
da. Magari un giorno lo faremo tutte insieme»

Esce dal bagno, tornando in camera sua. Mud si lascia scivolare a terra e striscia fuori.

«Ahio!» commenta.

Rosa e Candida, che sembravano aspettarla, corrono da lei con gli asciugamani, ce l’avvolgono, la 
prendono in braccio e la portano in camera. Lì l’asciugano, la pettinano e poi… giù coccole! Fin 
quando la loro amica non si sente di nuovo bene.

«Grazie ragazze – dice Mud abbracciandole – ma fa così anche con voi?»

«Sì – conferma Rosa – ci usa come spugne»

«Ne esci tutta rotta» commenta Candida.



«Invece, che voleva la Contessa?» chiede Mud.

«In realtà niente – dice Rosa – Ci ha commissionato dei giocattoli»

«Lo hai fatto apposta, vero? – dice Candida – Per quello che voleva, potevi andarci tu, come hai 
datto altre volte, invece hai mandato noi»

«Beh, eravate sbiancate» si giustifica Mud.

«Hai fatto benissimo!» dicono entrambe, strapazzandola di coccole.

Dopo un attimo tutte e tre vanno alla stanza dei giocattoli. Mezz’ora dopo fa capolino la Cugina Mi-
lin.

«Ah, siete qui – dice tutta contenta – siete libere finalmente. Venite: dobbiamo provare dei vestiti»

Le prende per mano.

«Dovremmo preparare dei giocattoli per la Contessa» ribatte Candida.

«Mia cugina ha bisogno dei giocattoli per stasera, io ho bisogno dei vestiti per questo pomeriggio, 
quindi ho la precedenza. Su, non ci metteremo molto» le accompagna fuori.

Mud attende un momento e poi li segue. Raggiunge la camera di Milin ed apre uno spiraglio per 
spiare. Il baule è stato aperto e tutti i vestiti posizionati ordinatamente sul letto. Milin sta infilando 
un vestito semitrasparente pieno di pizzi e merletti a Rosa. Candida ha un vestito che sembra più 
una canottiera.

«Su, posizionatevi» dice Milin alle due mentre prende il necessario per ritrarle,

Candida si sdraia su un materassino; Rosa si siede su uno sgabello vicino.

«Piedi sopra Candida – ordina Milin – No, uno lo devi mettere sul naso – si avvicina – Così! – dice 
spostandoglielo – L’altro invece…»

Qualcuno chiude lo spiraglio. Mud solleva lo sguardo: è la Contessa. Una donna giovane dai capelli 
ramati legati in un chignon. Indossa un abito marrone dalla gonna lunga e le maniche corte, decisa-
mente elegante nella sua sobrietà. Una collana di perle al collo completa il tutto. Gli occhi neri della 
donna guardano Mud con austerità e serietà ma lei nota dolcezza in quello sguardo.

«Non dovresti spiare la gente» le dice la Contessa con voce atona.

Di solito, a questo punto, Mud è abituata a ricevere una gragnuola di botte, invece le dà quello che 
sembra un accenno di carezza e le fa segno di seguirla. Mud le trotta dietro, senza dire una parola. 
Raggiungono il giardino ed in breve una panca dove la Contessa si siede, poggiandosi allo schiena-
le.

«Siediti» ordina.

Mud si siede per terra di fronte a lei, tenendosi le ginocchia con le mani.

«Mi è stato riferito che hai avuto qualche problema con la memoria, a seguito della caduta dalle sca-
le» dice la Contessa.

«Sì, Signorina Contessa» risponde Mud.

Alle parole “Signorina Contessa”, la Contessa accenna un sorriso.



«Rosa e Candida – continua Mud – mi hanno aiutato molto. Mi ricordo quasi tutto»

«Quasi, appunto – risponde la Contessa – quindi ora tocca a me. E per farti capire la questione, par-
tirò dalla mia vita prima dell’arrivo di mia cugina. Io, devi sapere, che non sopporto la gente. Amo 
vivere in solitudine e non avere gente tra i piedi. Allo stesso tempo sono una Contessa: ho bisogno 
di cuochi, di gente che pulisca e mantenga la casa, cocchieri per quando ho bisogno di una carrozza, 
stallieri, giardinieri e tanta altra servitù. Per mettere in pace queste mie due nature, ho costruito que-
sta villa, questo immenso giardino e la cittadina subito fuori – a quelle parole Mud fa un faccino 
stupito – affinché avessere un luogo dove vivere, senza starmi tra i piedi, ma sempre pronti a servir-
mi ogni volta che ne avessi avuto bisogno. Patti chiari, amicizia lunga: soddisfa i miei bisogni, sii 
sempre pronto a servirmi e stammi lontano quando non ti voglio, in cambio avrai tutto quello che 
hai bisogno per vivere; casa, cibo, vestiti, ogni cosa. Mando i loro figli a scuola, ho costruito le gio-
stre affinché i loro bambini potessero venire qui a giocare, ho costruito il percorso dei cavalli affin-
ché i loro ragazzi imparassero a cavalcare. Hai bisogno di qualcosa? Io te la do. Ma approfittati di 
me e ti farò passare un brutto quarto d’ora, prima di licenziarti in tronco. E ha funzionato: loro sono 
felici, io sono felice; un equilibrio perfetto. Fin quando non è arrivata mia cugina. All’opposto di 
me, lei ama essere circondata dalla gente e fargli un sacco di dispetti.  Le piace particolarmente spo-
gliare le bambine, anzi denudarle: nude come mamma le ha fatte; nasconderle i vestiti e divertirsi ad 
osservarle mentre loro li cercano; senza contare di quando tratta la gente come oggetti e mille altri 
dispetti che non mi va di riferire. In breve ha iniziato a serpeggiare il malumore tra la servitù. Mi 
sono accorta di questo quando non ho più sentito le risate dei bambini nelle giostre e le voci dei ra-
gazzi al maneggio. L’equilibrio era spezzato. Dovevo trovare una soluzione prima che tutto diven-
tasse una polveriera e saltasse tutto in aria. Sono stata fortunata: a due giorni dall’arrivo di mia cugi-
na, mentre andavo in carrozza, vidi due bambine vestite… anzi, no, svestite in modo strano che ven-
devano giocattli al ciglio della strada. Rosa e Candida. Insieme a loro c’eri tu, una… bambina-vol-
pe? Non saprei come definirti – Mud sorride a quelle parole – Mi sono sempre fidata del mio istin-
to; così vinsi la mia riottiosità ed andai a parlare con le due bambine. Scoprii che erano gentili, edu-
cate e già istruite ad essere servette; scoprii anche che avrebbero potuto sopportare i dispetti di mia 
cugina, senza soffrirne… od almeno non troppo. Così, con la scusa che avevo bisogno dei loro gio-
cattoli, le presi con me. Invero i loro giocatoli mi permisero di riallacciare i buoni rapporti con la 
servitù, ma non divaghiamo. Ho preso anche te perché due bambine non possono vivere da sole, per 
quanto serve siano: hanno bisogno di chi badi a loro, insegni le cose e le fornisca quel po’ di affetto 
che io non sono in grado di dare; tu eri perfetta allo scopo. Ora, so cosa stai pensando: io sono una 
brutta persona perché ho preso due bambine con me al solo scopo di avere due serve con cui far 
“giocare” mia cugina e togliermi tutti gli incomodi…»

«Io veramente pensavo che lei è una bravissima persona» interrompe Mud sorridendo.

La Contessa rimane colpita dalle parole.

«Come, scusa?» chiede col tono di chi non si aspettava tale affermazione.

«Lei pensa prima agli altri – spiega Mud – me lo ha appena detto: lei ha reso felice la sua servitù di 
servirla. Non è da poco. Lei ha pensato a loro, a cosa avevano bisogno, alla loro felicità. Ha trovato 
una soluzione per far sì che tutti fossero felici. Già questo la renderebbe una brava persona. A con-
ferma di ciò, lei ha preso con sé due bambine, Rosa e Candida, con la scusa delle servette; ma lei le 
ha prese perché erano due bambine sole ai margini della strada. Le ha voluto dare casa e, a modo 



suo, una famiglia. Ha preso me proprio perché non potevano crescere da sole; le ha dato Miranda 
per aiutarle. Lei le vuole bene e le bambine lo sanno. Lei è una bravissima persona»

La Contessa si sporge incuriosita.

«Ma tu sei sempre così ottimista?»

«Una mia amica dice che io vedo il cuore delle persone. Se è vero, il suo cuore è buono»

La Contessa sorride e si riappoggia allo schienale.

«Mud – dice in tono allegro – se non temessi di riempirmi di peli, ti strapazzerei di coccole. Grazie 
per le tue parole»

Mud ricambia il sorriso.

«Ora è meglio che vai a prendere i pasticcini per Rosa e Candida – dice la Contessa – Farà loro pia-
cere»

«Sì, Signorina Contessa»

Mud si alza e fa un inchino; la Contessa le dà un accenno di carezza e le sorride; Mud ricambia il 
sorriso e corre via. Attraverso la “scorciatoia”, in pochi minuti raggiunge la cittadina e si rende con-
to che la conosce: veniva sempre qui a prendere i pasticcini che voleva la Signorina e le sue amiche 
Tara e Mara. Tutti salutano Mud e lei saluta tutti. Raggiunge la pasticceria e, come immaginava, ri-
conosce anche la pasticcera: una ragazza perennemente vestita di bianco, tutta riccioletti che spunta-
no fuori dal suo cappello da pasticcera. Non appena Mud entra, lei sorride raggiante a vederla; an-
che i suoi occhi verdi esprimono gioia.

«Ma che piacere vederti – le dice con fare allegro – Come vanno le cose?»

«Bene, più o meno – risponde Mud – ho avuto un incidente e ho qualche vuoto di memoria ma 
niente di grave»

«Sì, l’ho saputo. Ma il fatto che ora sei qui, significa che stai bene. Che pasticcini ti devo dare?»

«Quelli per Rosa e Candida»

«Quali? Quanto grandi?»

Mud si gratta la testa.

«Non ricordo» risponde.

«Per quale occasione?» cambia domanda la pasticcera.

«Stanno provando di vestiti con la Cugina Milin»

«Ah, capisco: ci vogliono quelli giganti. Ne metto uno anche per te»

«Grazie» sorride Mud.

Poco più tardi Mud, Rosa e Candida sono in camera loro a mangiare dei bigné alla crema, coperti di 
zucchero a velo, tanto grandi che devono tenerli con due mani. Mud ha messo alle due bambine un 
grosso “bavaglione”, visto che si stanno impistricciando mani e viso di crema.

«L’unica cosa positiva è il finale: adoro i pasticcini» commenta Candida.



«Concordo» commenta Rosa.

Mud, anche lei con un bavaglino addosso, mangia tranquilla il suo bigné mentre pensa che tante co-
se non le tornano.

Il resto della mattinata la passano studiando, leggendo e subendo i dispetti di Milin. Il suo preferito, 
come detto dalla Contessa, è quello di denudare le due bambine e costringerle a girare per tutta casa 
ed il giardino per trovarsi i vestiti, mentre le osserva da una qualche posizione sopraelevata. Onde 
evitare che Mud le aiuti col suo odorato, la prende con sé come poggiapiedi, schiaffandole entrambi 
i piedi sul naso in modo tale che annusi quelli e non altro. E no: non è per niente delicata! Il secon-
do dispetto preferito è quello di rinchiudere le due bambine nello sgabuzzino dei topi ma per loro 
fortuna, Miranda è sempre presente.

La povera Mud viene invece spintonata, calciata e calpestata: Milin si muove come se lei non esi-
stesse o fosse al massimo un ostacolo da scansare. Mud comprende come ha fatto a cadere dalle 
scale.

A pranzo la Contessa e sua cugina pranzano insieme nella sala mentre Mud, Rosa e Candida pranza-
no in camera loro.

Nel primo pomeriggio giunge una carrozza. Mud, Rosa e Candida sono lì presenti per ricevere gli 
ospiti. Anche la Cugina Milin è presente e smania nell’attesa. Un minuto dopo dalla carrozza scen-
dono due ragazze quasi identiche, con i capelli marroni ondulati che cadono armoniosamente sulle 
spalle, le mani delicate di chi non ha mai lavorato, volti lisci e perfetti. L’unica differenza è che una 
ha un fisico più minuto, l’altra più robusto. Indossano entrambe un vestito dalla gonna lunga fino al-
le caviglie e le maniche corte, uno rosa ed uno azzurro e hanno al collo due collane. I loro occhi 
verdi sorridono ai presenti. Mud è rimasta di sasso.

«Tara e Mara?» esclama.

«Ben arrivate! Vi aspettavo con impazienza!» dice Milin correndo verso di loro.

Molla un calcio a Mud, che non è stata sufficientemente veloce a scansarsi, facendola finire ai piedi 
di Mara. Lei la raccoglie per la collottola e la solleva.

«Guarda chi si vede – dice tutta contenta – la mia poggiapiedi preferita!»

Se l’appoggia sulla spalla, tenendola in braccio.

«Venite – dice Milin – dobbiamo parlare di tante cose!»

Poco dopo sono nella stanza degli ospiti, sedute presso un tavolino a chiacchierare. Mud è sotto il 
tavolo, con Mara che le tiene i piedi sopra, lisciandola, sprimacciandola e mettendoglieli sul naso. 
Come al solito li ha puliti e profumati ed è molto delicata anche quando schiaccia il pancino. In un 
certo senso la coccola e l’accarezza coi piedi (a parte quando glieli mette sul naso). Le ragazze par-
lano tra di loro di ragazzi, fiori, gioielli e cavalli; anche un po’ di pallacanestro, visto che Tara e Ma-
ra sono appassionate dello sport ma Milin è poco interessata ad esso. Quando parlano di vestiti, alla 
Cugina vengono in mente quelli che ha acquistato e fatto provare a Rosa e Candida.

«Sono dei capi veramente magnifici – dice allegra – ve li mostro subito!»

Esce dalla stanza. Non appena sono sicure che Milin si sia allontananta, il sorriso di Tara e Mara si 
spegne; recuperano Mud da sotto il tavolo.



«Ascolta Mud – le dicono – questa non è la realtà! Appena puoi vai dalla pasticcera e digli che vuoi 
i dolci di Tara e Mara. Lei ti spiegherà tutto. Chiaro?»

«Sì, Signorine» risponde Mud.

Sentono dei passi, mettono di nuovo Mud sotto il tavolino e Mara le mette i piedi sopra. Sorridono. 
Milin entra dalla porta con in mano i disegni e subito dietro Rosa e Candida con un mare di vestiti.

Più tardi Mud è libera di andare. Attraversa la “scorciatoia” e raggiunge la pasticceria.

«Quali dolci ti servono questa volta?» chiede la pasticcera tutta sorridente.

«Quelli di Tara e Mara» risponde Mud.

Il sorriso della pasticcera si spegne.

«Te lo hanno chiesto loro?» chiede.

«Sì» risponde Mud seria a sua volta.

«Allora vieni: mi serve una mano»

La porta al laboratorio. Un profumo di dolci appena sfornati invade l’aria ed entra nelle narici di 
Mud. Alla creaturina viene l’acquolina in bocca. La pasticcera prende un vassoio e ci mette un can-
nolo.

«Tieni o mi sbavi tutto il laboratorio» 

«No, io…» prova a dire Mud.

«Va bene: due»

«Grazie ma…»

«Tre»

Mud capisce l’antifona, si siede e si mette a mangiare. La pasticcera si siede di fronte a lei.

«Allora Mud – esordisce dopo un attimo – come ti avranno accennato le Signorine Tara e Mara, ci 
sono diverse cose che non tornano. Per prima cosa dimmi: cosa ti ricordi di loro?»

«Erano amiche della Signorina Marin» risponde Mud ingoiando il boccone.

«Ecco, appunto: nessuna di loro ricorda la Signorina Marin»

Mud sgrana gli occhi.

«E neanche tu la ricordavi – aggiunge la pasticcera – almeno fino ad ora. Eppure tutte e tre sapevate 
che c’era qualcosa che non andava. Così le Signorine Tara e Mara mi hanno chiesto qualche detta-
glio e si sono convinte che i loro ricordi sono stati alterati. A maggior ragione quando la regina è ve-
nuta a trovarmi»

«È venuta a trovarvi la Regina? – chiede Mud stupita – Da sola?»

«Sì, è venuta a comprare i pasticcini. Ha ammesso di aver infranto qualche regola, ma le mancava-
no i miei pasticcini. Da quando Mud è scomparsa, non c’è più nessuno che pensa a lei. Testuali pa-
role sue»



«Aspetta, aspetta, aspetta – chiede Mud con la testa che le gira – Come sarebbe a dire che nessuno 
pensa a lei?»

«Mud, nonostante quanto io e te ricordiamo, Ventalia non è più regina»

Mud strabuzza gli occhi.

«Da quello che ho capito – continua la pasticcera – è colei che ha fornito una figlia al Re. Importan-
te per questo e niente più»

«Ma è assurdo! – dice Mud scandalizzata – Suo marito, il Re, l’amava; non avrebbe mai permes-
so…»

«Non so che dirti – la interrompe la pasticcera – Sono tutti vittima di un sortilegio, secondo me. E 
qui entri in scena tu»

«Io?» dice Mud indicandosi.

«Sì, la regina farebbe carte false per incontrarti. Non so il perché ma questo gioca a nostro favore. 
Io posso organizzarvi un incontro; Tara e Mara portarvi nei dintorini del luogo con una scusa di una 
gita; ti daranno l’occasione per andare a prendere qualcosa e così tu potrai incontrarla. Tara e Mara 
sono convinte che così tu potrai rimettere a posto le cose»

«Pretendete troppo da me: anch’io devo essere vittima dello stesso sortilegio. I miei ricordi vanno e 
vengono. Sono confusi. Non ho la minima idea di cosa fare»

«Tu hai risorse che chiunque altro si sogna; hai ricordi che nessun altro ha e sappiamo tutti le cose 
grandiose che sai fare. Ti serve solo un altro pasticcino»

Le dà un altro cannolo.

«Ma…» prova a dire Mud.

«Va bene: due»

«Grazie, però…»

«Tre»

Mud desiste e mangia. Al terzo cannolo a Mud viene in mente la gatta Miranda e sprazzi di ricordi 
fanno breccia nella sua parte cosciente.

«Ah! – dice – Avevi ragione: mi servivano i pasticcini! – sorride – Organizzami l’incontro e vedia-
mo di sbrogliare la matassa»

«Ecco la Mud che conosco – dice la pasticcera tutta contenta – ora però devi portare i dolci a Tara e 
Mara. Prepariamo altri cannoli, di quelli grandi. Venti dovrebbero bastare ad addolcire tutti. Vieni»

Mud sorride e la segue.

Poco più tardi, con un vassoio gigante, Mud raggiunge il maneggio. Tara, Mara, Rosa e Candida 
stanno cavalcando. Hanno tutte e quattro un vestito da cavallerizza. Mara tiene davanti a sé Rosa 
mentre Tara tiene davanti a sé Candida. Stanno facendo andare al trotto i cavalli lungo il percorso e 
sembrano divertirsi tutte e quattro.

«Ho portato i pasticcini!» annuncia Mud.



«Yeee!» strillano felici in risposta le quattro sollevando un pugno.

Nel resto del pomeriggio Mud nota che Tara e Mara cambiano atteggiamento a seconda se sia pre-
sente o meno la Cugina Milin. In sua assenza le due aiutano le bambine con lo studio, giocano con 
loro ed in generale tengono compagnia. Pur non sapendo far nulla delle faccende che svolgono Ro-
sa, Candida e Mud, danno una mano come possono. In presenza della Cugina Milin divengono di-
staccate e l’unico interesse che mostrano loro è per aiutare la Cugina a farle i dispetti. Quindi spo-
gliano le bambine, fanno fare a tutte e tre il bagno nella fontana, le lavano manco fossero strofinacci 
e le asciugano al sole mettendole tutto il tempo i piedi sul naso. Quando Milin va a nascondere i ve-
stiti, Tara e Mara le solleticano tutto il tempo. Mud inizialmente lascia fare, ridendo a crepapelle, 
ma poi passa al contrattacco, seguita a ruota da Rosa e Candida. In un attimo la situazione è ribalta-
ta e Tara e Mara solleticate per ogni dove, fin quando non si arrendono. Dopo essersi date il cinque 
per l’ottima riuscita, Rosa e Candida vanno a cercare i vestiti, aiutate da Mud. Grazie all’olfatto del-
la creaturina, li trovano in breve tempo.

«Così è più divertente» commentano Rosa e Candida, lasciando perplessa Mud, mentre si rivestono.

A sera, poco prima di cena, Tara e Mara lasciano la villa a bordo di una carrozza.

«Ci vediamo domani» salutano tutte contente.

«Passate dalla pasticceria – interviene Mud – vi ho ordinato un dolce»

«Grazie» rispondono.

La carrozza parte.

«A me non pensi mai!» si lamenta Milin, offesa dal gesto di Mud.

«Veramente c’è una torta che l’aspetta in sala da pranzo» ribatte Mud.

«Davvero?» dice Milin e corre a vedere.

Torna dopo un momento.

«Asura Mud – strilla tutta contenta – è la mia preferita! Sei un tesoro! Fatti strapazzare!»

«No! Ahia!» si lamenta Mud.

Milin le tira le orecchie, le dà i pizzicotti, la strizza, la torce, le molla sberle ed in generale la stro-
piccia come fosse un peluche.

«Lei confonde le coccole con le botte» si lamenta Mud alla fine del trattamento, mentre Rosa e Can-
dida l’accarezzano.

Dopo cena Rosa e Candida vanno dalla Contessa portandosi appresso un sacco di giocattoli mentre 
Mud aiuta la Cugina Milin a farsi una cavalcata: l’aiuta a mettersi il vestito da cavallerizza, le sella 
il cavallo e le prepara il percorso. La Cugina Milin è tanto contenta che, come ringraziamento, riem-
pie di sberle Mud perché, secondo lei, per l’Asura sberle e carezze sono la stessa cosa. E Mud è 
sempre più convinta che Milin non conosca la differenza tra le due.

Quando è ora di andare a letto, Rosa, Candida e Mud accompagnano la Cugina Milin. In verità fa 
tutto Mud visto che le due bambine dormono in piedi. Dopo aver augurato alla Cugina la buonanot-
te ed aver ricevuto in cambio una tirata di orecchie, Mud accompagna Rosa e Candida nella loro 



stanza, le cambia e le mette a letto. Dà loro il bacio della buonanotte e va a chiudere tutta la villa. 
Quando torna, trova la gatta Miranda ad aspettarla.

«Miranda» dice Mud sorridente facendo un inchino.

Miranda ricambia il sorriso e si porta una zampa al petto.

«Venerabile Mud» dice facendo a sua volta un inchino.

Si alza sulle zampe posteriori e le offre una zampa anteriore come fosse una manina. Mud la prende 
per zampa e vanno entrambe in camera. Assicurandosi di non far troppo rumore, Mud va a sedersi 
su una poltroncina mentre Miranda preferisce rimanere in piedi, declinando l’offerta di sedersi.

«Allora Miranda – esordisce Mud a bassa voce – io ho bisogno del tuo aiuto, anche se credo di 
avertelo già chiesto»

«Sì, Venerabile Mud»

«Allora per prima cosa dimmi: chi sa che tu sei una Felina?»

«Solo tu e la Contessa. Un giorno mi rivelerò a Rosa e Candida ma non fin quando c’è la Cugina o 
diverrò vittima dei suoi dispetti»

«Immagino. Adesso dimmi: cosa ti ho chiesto che non ricordo?»

«Di avere qualche informazione su Rosa e Candida: ti sembrava strana la condizione in cui le hai 
trovate. E poi anche su Tara e Mara, visto che le conoscevi ma non ti ricordavi chi fossero»

«Adesso me lo ricordo – risponde Mud – ma non ricordo il mio incontro con loro»

«Ti spiegherò anche quello – risponde Miranda sedendosi per terra – ma prima partiamo da Rosa e 
Candida – fa una pausa per assicurarsi che Mud non abbia alcunché da dire – Loro due sono due or-
fanelle. Sono state allevate ed istruite per essere due servette da compagnia perché…»

«”Meglio un bambino servo che un bambino solo”, conosco il detto»

«Esatto. Ed è lì che hanno imparato a fabbricare giocattoli. Se devo essere sincera, devono essere 
state trattate con amore, visto che sono cresciute felici e col cuore buono»

«Devono essere state le Mylian – commenta Mud sorridendo – sono molto brave in questo»

«Fatto sta che sono andate al servizio presso il castello di Milady»

«Ahia! – commenta Mud – Non è una bella cosa»

«In realtà le ha trattate abbastanza bene; ha insegnato loro a danzare, suonare e cantare; ha insegna-
to loro anche ad andare in giro più nude che vestite ed a “mostrarsi”»

«Questo spiega perché hanno meno problemi col dispettaccio di Milin»

«Le stava insegnando a mostrarsi nude in pubblico»

Mud aggrotta le sopracciglia.

«È quello che penso?» chiede.

«Sì: voleva usare Rosa e Candida per ricostruire il Giglio Dorato. Ma il vostro ritorno le ha rotto 
tutte le uova nel paniere. Aveva già dato loro i primi “vestiti da spettacolo” quando si è sentita la 



terra scottare sotto i piedi. Così ha deciso di fare piazza pulita: ha addormentato le due e ha ordinato 
ad un certo Maduck si sbarazzarsene»

«Oddio! – salta Mud – Non avrà…?» non riesce a finire la frase.

«Ci ha provato ma non ci è riuscito – la tranquillizza Miranda – I dettagli non te li so dire perché lo 
stesso incantesimo che ha colpito la tua memoria, ha colpito parzialmente anche tutti quelli che era-
no nel castello: Rosa e Candida si sono dimenticate di Milady e del loro soggiorno presso il castello, 
Milady si è scordata le bambine e le guardie… beh, c’erano delle guardie lì presenti ma non so il lo-
ro ruolo. Quello che so è che si sono ritrovate con due bimbe nude tra le braccia e ricordavano che 
dovevano allontanarle dal castello. Non so cosa abbiano pensato. So che le hanno portate al fiume, 
hanno preparato una zattera, le hanno messe sopra, le hanno posato accanto i “vestiti” e hanno cer-
cato di dare loro tutto il necessario per il primo periodo. Indi hanno lasciato andare la zattera lungo 
il fiume»

«Sembra Magia di Yaga – commenta Mud pensierosa – È l’unica magia che conosco in grado di 
colpire tutti e salvare gli innocenti. Anche il mio incontro fortuito con Rosa e Candida sembra dovu-
to a questo – scuote la testa – È impossibile: Yaga non c’entra niente – fa una pausa – E Tara e Ma-
ra?»

«Tara e Mara sono state portate qui per allontanarle dal castello, onde evitare che ricordassero qual-
cosa. Anche la loro amicizia con la Cugina è artificiale. Vestiti a parte, quelle non hanno niente in 
comune»

«Probabilmente per evitare che ricordino la Signorina Marin» riflette ad alta voce Mud.

«E qui entri in scena tu – dice Miranda attirando di nuovo l’attenzione di Mud – Immagina due Si-
gnorine abituate a vivere al castello, circondate da ogni tipo di servitù ed abituate che fanno tutto gli 
altri. Immaginale di punto in bianco, senza alcun ricordo, a ritrovarsi in una casina signorile, anche 
molto carina, completamente sole»

«Si saranno sentite smarrite» commenta Mud.

«Terrorizzate è la parola giusta – risponde Miranda con un sorriso – Credo che le sarebbe venuta 
una crisi isterica ma hanno incontrato te. Perché tu sei sempre al posto giusto, al momento giusto. 
Anche se loro non ricordavano te, eri un volto conosciuto e si sono avvicinate. E tu le hai aiutate 
tantissimo: le hai fatto conoscere tutta la cittadina, con tutta la servitù della Contessa, che potevano 
aiutarle per qualsiasi cosa avessero bisogno; le hai fatto conoscere in particolare la pasticcera: nono-
stante la differenza di lignaggio e vestiti a parte, quelle tre hanno tanto in comune; pensa che vanno 
a vedere le partite di pallacanestro insieme, fanno il tifo, commentano e discutono; si fanno lunghe 
cavalcate, corse ad ostacoli e parlano di cavalli e fantini. Potrei andare avanti parlandoti dei gioielli, 
fiori e ragazzi ma penso che hai capito»

«Perfettamente»

«Ma soprattuto – Miranda solleva una zampa – le hai fatto conoscere Rosa e Candida: quelle due 
bambine hanno un impatto molto positivo nell’anima delle due ragazze; si vogliono bene a vicenda, 
nonostante strane manie che Milin ha inculcato loro»

«Fammi indovinare: spogliarle»



«E farle il bagno alla fontana ed usarle come poggiapiedi. La battaglia di solletico è una loro inizia-
tiva. A Rosa e Candida piace quando a farlo sono Tara e Mara. Il tutto intendo: dallo spogliarle alla 
battaglia di solletico. Non so il perché»

«Credo lo prendano come un gioco invece che come un dispetto. Tara e Mara sanno essere delicatis-
sime, lo fanno senza cattiveria e ci sono io a ritrovare i vestiti in pochi minuti, invece che costrin-
gerle a girare nude per un’ora o più, come fa la Cugina. Senza contare che loro lo fanno quando non 
c’è nessuno in giro mentre Milin preferisce spogliarle in pubblico. Quindi penso sia questo il moti-
vo. Non credo chiederò mai conferma»

«Quello che sia – dice Miranda facendo spallucce – Comunque la vicinanza con te e la pasticcera ha 
messo loro molti dubbi su quello che stava succedendo»

«E chiedono a me un nuovo aiuto. Comprendo – fa una pausa – Senti, mi sai dire qualcosa sulla Si-
gnorina Marin Furia del Drago, Sybrey Sangue di Drago, ed Akiko Scaglie di Drago?»

«Che le conosco e ci stiamo lavorando su. Per ora so solo che sono diventate tutte e tre serve, ma 
per ulteriori dettagli dovrai aspettare domani»

«Tanto mi basta. Per oggi possiamo andare a letto. Buonanotte, Eccelsa Miranda»

Si abbracciano. Miranda, felice, fa un sacco di fusa.

«Sogni d’oro, Venerabile Mud» risponde.

Mud indaga
Il giorno appresso Tara e Mara propongono di andare in gita presso un parco dove ci sono tante cose 
interessanti da vedere. Tanto dicono e tanto fanno che alla fine convincono la Cugina Milin. Di co-
mune accordo si portano appresso Rosa, Candida e Mud mentre la Contessa li raggiungerà in un se-
condo momento. Il viaggio in carrozza non è dei più piacevoli per le due bambine e Mud visto che 
Tara, Mara e Milin le usano come poggiapiedi, mettendoglieli sul naso per tutto il viaggio. Ma giun-
ti a destinazione la gita si rivela piacevole per tutti: Rosa e Candida possono correre da tutte le parti, 
arrampicarsi sugli alberi e giocare a nascondino. Tara e Mara passeggiano tranquillamente, osserva-
no templi antichi e statue, ammirrano laghetti e raccolgono fiori. Anche Milin passeggia tranquilla-
mente, osservando il tutto e pensando a nuovi dispetti che possa fare. Mud corre da tutte le parti per 
assicurarsi che nessuno si perda e gioca con le bambine. Ad un certo momento Tara, Mara e Milin si 
siedono presso una panca a riposarsi; Tara chiede a Mud di andare a comprare dei gelati. Mud sa 
che questo è il momento in cui si dovrà incontrare con la Regina; fa un inchino e corre via. Appena 
è sicura di non essere vista, devia e raggiunge un luogo riparato da alberi e cespugli. Una specie di 
angolino privato dove poter parlare liberamente. Giunge che non vi è ancora nessuno ma deve 
aspettare solo pochi secondi prima che la Regina spunti da dietro un albero. E Mud rimane di sasso: 
la Regina ha indosso un’uniforme delle Mylian! La mantella semitrasparente lascia ben poco spazio 
all’immaginazione, mostrando il florido seno della Regina, i fianchi ed i ben sviluppati glutei; la 
“mutandina”, fatta per coprire solo la vulva, fa sì che la Regina sembra stia andando in giro nuda. 
Ventalia sorride: il sorriso di chi vede un’amica dopo tempo; i suoi occhi esprimono tantissima gio-
ia.

«Mud – dice – fatti abbracciare!»

La cinge a sé. Mud non sa che fare: è la prima volta che la Regina l’abbraccia.



«Coraggio: dammi uno dei tuoi Veri Abbraccioni» le dice Ventalia.

Mud non se lo fa ripetere.

«Meraviglioso!» commenta la Regina prendendola in braccio.

Un minuto dopo sono entrambe sedute ad una panca.

«Maestà…» esordisce Mud.

La Regina la interrompe portandosi una mano alla bocca divertita.

«Oh, Mud – le dice accarezzandola – sei sempre così gentile. Ma io non sono una “Maestà”. Sono 
solo la concubina reale»

Per Mud quelle parole sono una doccia fredda.

«Ma il Re…» prova a dire senza riuscire a terminare la frase.

«Il Re credo sia innamorato di me – dice Ventalia – mi ha lasciato una grande stanza a mio uso e 
consumo con tanto di terrazza, una certa libertà di movimento e mi ha messo sopra le altre serve, af-
finché potessi avere qualcuno a cui chiedere in caso di bisogno. Mia figlia Milady dice che non de-
vo però esagerare, visto che sono e resto una serva sessuale»

Mud storce la bocca.

«Non mi sembra molto rispettoso» commenta.

«No, a parole non lo è – conferma Ventalia – però mi vuole bene: mi aiuta sempre quando ho vuoti 
di memoria»

«Ha vuoti di memoria?» chiede conferma Mud.

«Sì, ogni tanto confondo il ruolo di alcune persone ma niente di grave. Tu, piuttosto: mi è stato det-
to che sei caduta dalle scale e che hai un grosso vuoto su ciò che riguarda me»

«Più che altro, una grande confusione, a quanto pare»

«Sono qui per aiutarti. È il minimo che possa fare per colei che ha salvato la vita di mia figlia»

«Sua figlia Marin» ci prova Mud.

Una sorta di velo scende sugli occhi di Ventalia.

«Non esiste nessuna Marin» dice la Regina in tono piatto.

Il suo sguardo torna normale, sorride e stringe a sé Mud. Mentre è stretta a lei, Mud nota un collari-
no al collo della Regina. Allunga una manina. Veloce come una saetta, Ventalia la blocca.

«Ahi!» si lamenta Mud.

«Scusami – dice Ventalia allentando la presa – ma quello non va toccato – le dà un bacio sulla mano 
e la lascia andare – Puoi toccare tutto di me ma non quello» conclude indicando il collarino.

«In che senso “toccare tutto” di lei?»

«In senso letterale. Ma andiamo con ordine o non ci capirai niente. Partiamo dall’inizio. Io sono sta-
ta presa al castello come concubina per il Re, dato che faccio parte delle Mylian e sono molto avve-
nente. Il Re è una brava persona, è molto bello e… credo di essermi innamorata di lui – scuote la te-



sta – non divaghiamo. Gli ho dato una figlia, Milady, e questo mi ha dato un posto di onore rispetto 
alle altre concubine – si ferma riflettendo – Non ho mai visto le altre concubin, ora che mi viene in 
mente. Dovrò chiedere a Milady»

«E se non ci fossero?»

«Ma dai: mica hanno scelto questo ruolo apposta per me – ride – Milady è stata chiara: sono una 
serva sessuale con qualche privilegio in più, in quanto madre di una principessa reale, ma sempre 
serva rimango. Ti pare che possa essere l’unica?»

«Eeeeeh! – risponde Mud – Magari se mi spiega un po’meglio»

«Giusto: le mie mansioni principali, secondo Milady, sono tre: mostrare le mie grazie, lasciarmi toc-
care e fare sesso. La prima lo facccio tramite l’uniforme, che mi copre ma fa vedere tutto allo stesso 
tempo; la seconda… beh, sono disponibile. C’è modo e modo di farlo, eh? Sono in pochi a farlo; in 
pochi hanno il coraggio di farlo; di toccarmi gambe, fianchi, seni e glutei. Forse dovrei cercare di 
metterli più a loro agio ma… c’è il terzo punto: io sono una concubina reale; di far sesso con chiun-
que non mi pare il caso! Milady dice che dovrei lasciarmi andare ma io non sono d’accordo: anche 
se sono una serva, non sono un giocattolo; sono una concubina, non una bamboletta; sono un bella 
donna, non una schiava del sesso. Il Re mi ha preso come sé e solo con lui farò sesso. E che diami-
ne!»

«Sono d’accordo con lei» commenta Mud.

La Regina sorride e le dà un bacio.

«Magari fossero tutti come te» commenta a sua volta.

«Perché? Tutti gli altri non sono d’accordo?»

«Tutti non lo so ma… non è così semplice. Aspetta, come posso spiegarti? Uhm… Proviamo: come 
ho detto, sono in pochi ad avere il coraggio di mettermi le mani addosso ma in tanti dicono che se 
non fossi la concubina reale, ci darebbero dentro a non finire. Una amica di Milady dice pure che 
dovrei farmi una mandria di stallone arrapati. Ora, capisco che vedere una bella donna praticamente 
nuda, può far venire certe idee, ma da qui agli stalloni ce ne passa! C’è poi un ragazzo che è tremen-
do: ogni volta che può, mi salta addosso, mi getta contro il muro, per terra, dove capita capita, mi 
strappa l’uniforme, mi tocca ovunque e ci prova»

«Ci è mai riuscito?» interrompe Mud in tono un po’ preoccupato.

«Spero vivamente di no! – risponde Ventalia – Generalmente riesco a caccialo, so menare se serve, 
ma, come ho detto, ogni tanto ho vuoti di memoria: ho lui addosso e poi sono in camera mia. Spero 
che in quei vuoti lui non ci sia riuscito perché mi farebbe schifo! È un bellissimo ragazzo ma consi-
dera qualsiasi femmina utile solo a fare sesso. Mi farebbe schifo pure se fossi la serva sessuale che 
dice Milady!»

«Il Re non dice niente» chiede Mud perplessa.

«Non credo lo sappia. Milady si guarda bene dal dirglielo ed anch’io mi vergogno un po’: il Re mi 
ha avvertito che c’è gente che rimpiange le schiave del sesso e… beh, vorrebbe evitare di trovarmi 
con decine di uomini addosso. Se esistono altre persone come quel ragazzo, non posso dargli tutti i 
torti»



«Mi perdoni la domanda: ma vostra figlia è davvero così… – cerca una parola che non sia una delle 
mille parolacce che le stanno venendo in mente – irrispettosa da volervi rendere…»

«Una serva sessuale a tutti gli effetti? Sì, Mud»

«E vuole davvero che lei…»

«La dia a tutti? Sì, Mud. Credo che le piacerebbe persino che io fossi una schiava del sesso»

«Ma lei è sua madre! – dice Mud scandalizzata – Non dovrebbe… Non ha niente da ridire al riguar-
do?»

Vede di nuovo quel velo calarle sugli occhi.

«Sono stata preparata apposta per esserlo – dice in tono piatto – non c’è nulla di male – poi qualco-
sa la scuote; un brivido percorre la sua schiena ed il velo scompare – Ma sono anche una concubina 
reale – aggiunge in tono concitato – e nessuno si deve permettere di mancarmi di rispetto; sono una 
donna, non una bambolina. E che diamine!»

“Cerca di liberarsi dall’influsso, senza riuscirci, almeno non completamente” pensa Mud.

«Senta – dice Mud provando a cambiare argomento – io mi ricordo che lei aiutava il Re in diverse 
decisioni»

«Sì, Mud, una volta quando allevavo Milady ho fatto diverse volte da consigliere al Re. Ora che Mi-
lady ha raggiunto la maggior età, sono rientrata nei miei ranghi ed è lei ad aiutare il Re»

“E se lo rigira come un petalino, quello zuccone” pensa Mud.

«E… come vanno le cose?» chiede.

«Oh molto bene – risponde Ventalia mentre un velo cala di nuovo nei suoi occhi – lei è molto più 
brava di me in queste cose – qualcosa di nuovo la scuote mentre un brivido le attraversa la schiena 
ed il velo scompare – ma se si azzarda – aggiunge in tono alterato, alzando un dito – a dire di nuovo 
che una donna farebbe bene ad essere una schiava del sesso, la prendo a sculacciate di fronte a tutti! 
E che diamine!»

«Ma ce l’ha con qualcuno in particolare?»

«Con tutte e con nessuno. Ce l’ha con le Mylian: secondo lei dovrebbero tutte essere… Argh! Non 
lo sopporto! – quasi urla – Essere Mylian non è una punizione! È un lavoro di tutto rispetto! Io sono 
Mylian! Diana è Mylian! Ho conosciuto Mylian che sono ottime bambinaie, bravissime dame da 
compagnia, persone cento volte migliori di quella sciagurata di una amica di mia figlia che pensa 
solo a se stessa e tratta tutti come oggetti! Chi è Mylian non deve essere bistrattata, deve essere or-
gogliosa di essere una Mylian! E che diamine! – si calma di colpo, con un velo che passa veloce-
mente tra i suoi occhi, e fa un sorriso ebete – ma forse ha ragione Milady: me la prendo troppo per 
cose inutili»

«Non sono inutili» ribatte Mud.

Ventalia la guarda ed il suo sorriso diventa sincero; la prende in braccio e la stringe a sé.

«Abbracciamo, ti prego – le dice – Ne ho bisogno»

Mud esegue: la stringe a sé cercando di darle tutto l’amore possibile in quell’abbraccio.



«Meraviglioso!» commenta Ventalia.

“Povera Regina – pensa Mud – la situazione deve essere molto pesante, per lei”

Dopo qualche minuto Ventalia accarezza Mud e poi si stacca da lei.

«Mi piacerebbe passare altro tempo con te – le dice – ma non vorrei che si accorgessero della mia 
assenza: sarei messa in punizione. Forse è meglio che vada»

«Si prenda prima un gelato» le dice Mud sorridente.

Poco dopo osserva Ventalia allontanarsi mangiando il gelato. Cammina a testa alta, con passo rega-
le.

“È tutto sbagliato!” pensa Mud.

«Chi era?» la voce di Rosa la distoglie dai suoi pensieri.

Si volta. Rosa e Candida fanno capolino da un cespuglio.

«Che ci fate lì?» chiede.

«Milin» risponde Candida alzandosi quel tanto che basta a mostrare le spalle nude.

Mud sospira.

«Vi aiuto a trovare i vestiti» dice.

«Non hai risposto alla domanda» dice Rosa.

«Vi racconto tutto mentre ci mangiamo un gelato alla facciaccia di Milin» risponde Mud facendo 
sorridere le due bambine.

Una volta rivestite, tutte e tre si godono il gelato alla panca. E mentre mangiano Mud racconta di 
Ventalia, omettendo il fatto che lei dovesse essere Regina ed alcuni dettagli sessuali che le bimbe 
non capirebbero, concentrandosi invece sulla totale mancanza di rispetto che ha Milady per la sua 
mamma.

«Ventalia è una bravissima persona – conclude – farebbe un figurone da Regina»

«Secondo me è bravissima anche come Mylian» commenta Candida mangiando.

Mud la guarda.

«Ho visto come ti trattava – risponde Candida all’implicita domanda, ricambiando lo sguardo – Chi 
tratta così bene Mud è una bravissima persona. Sì!»

Torna a mangiare. Mud sorride.

Più tardi portano il gelato a Tara, Mara e Milin e loro si concedono il bis. Il resto della giornata pas-
sa tranquilla. Quando Milin si deve allontanare, Tara e Mara faranno fare un giro in barca a Rosa, 
Candida e Mud. Girato l’isolotto, al riparo dagli sguardi indiscreti, le quattro si spogliano e si tuffa-
no in acqua. Giocheranno a tuffarsi, schizzarsi, farsi il solletico ed in tanti altri modi. Infine si met-
teranno sulla riva dell’isolotto ad asciugarsi al sole. Mud osserva le due bambine e le ragazze ab-
bracciate tra di loro che giocano ad immaginarsi le forme delle nubi e pensa che Rosa e Candida so-
no una compagnia più che positiva per Tara e Mara.



Quando tornano dal laghetto, ad aspettarli c’è la Contessa. Breve scambio di convenevoli e la gita 
continua. Quando Milin torna, da un lato è felice di vedere la cugina, dall’altro un po’ dispiaciuta. 
Mud pensa che sia perché la presenza della Contessa le impedisce di denudare le due bambine. Il 
che è un bene.

A sera tornano a casa. Tara e Mara scendono davanti alla pasticceria, seguite a ruota da Mud per 
comprare dei pasticcini per Milin; le altre proseguono. Mud informa la pasticcera dell’incontro e di-
ce che le cose si stanno facendo chiare, anche se ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di sapere co-
me agire. Comprati i pasticcini per la Cugina, Mud saluta e va, mentre Tara e Mara iniziano subito a 
parlare con la pasticcera di pallacanestro. Milin è così contenta del pensiero di Mud che subito la 
strapazza di coccole… a modo suo, s’intende: pizzicotti, tirate di orecchie, sberle a non finire e chi 
più ne ha più ne metta. Mud è sempre più convinta che nessuno le ha mai spiegato la differenza tra 
le coccole e le botte…

A notte, dopo aver messo a letto tutti, s’incontra con Miranda.

«Venerabile Mud» dice la gatta facendo un inchino.

«Eccelsa Miranda – risponde Mud ricambiando l’inchino – ci sono novità?»

«Tante che non so da dove cominciare»

«Uhm… – pensa Mud mentre si siede – Akiko!» decide infine.

«Prima le buone o prima le cattive?» chiede Miranda.

«Prima le cattive»

«È diventata un’Asura»

Mud strabuzza gli occhi.

«Milady ha deciso di prendere parte nella sua nuova realtà nei panni di Lamidy – continua Miranda 
– e ha scoperto l’invulnerabilità di Akiko»

«Oh no! – esclama Mud – La torturerà all’infinito!»

«E vi è anche Lavina»

«Chi?»

«La conoscevi come Governante»

«Argh! – salta Mud – La ridurrano ad uno straccio!»

«Ultimo ma non ultimo, Milady sta insegnando a due bambini ad essere cattivi con lei: li premia 
ogni volta che le fanno del male»

«Accidenti a lei! – dice Mud arrabbiata – Quali sono le novità positive?»

«Lì vi è anche Lian, una ragazzina che ha preso a cuore la sorte di Akiko ed Akiko ha preso a cuore 
la sorte sua: si supportano a vicenda l’un l’altra e… si definiscono quasi sorelle. Quando Akiko è 
con lei, sembra dimenticarsi tutto quello che le hanno fatto gli altri»

«Il dono di Speranza e Vita di Yoryax sta facendo effetto – commenta Mud – Devono lavorare sui 
“quasi” ma sarà un buon aiuto»



«Poi c’è Chei-li, la ranger. È una brava persona, anche se secondo lei le Asura devono essere prese a 
bastonate se si comportano male»

«E Milady farà in modo di fargliene dare tante»

«Già. Però c’è quello che chiamano Lupone, un grosso lupo nero che si è affezionato ad Akiko. 
Chei-li è affezionata a Lupone ed attraverso di lui si è avvicinata ad Akiko. Non come Lian ma al-
meno non le vuole male e nel piccolo le dà una mano»

«Uhm… c’è in ballo molta più roba di quanto pensassi. Puoi farmi un resoconto dettagliato?»

«Certo!»

Miranda racconta la giornata di Akiko.

«Uhm… – commenta Mud – Ci sono molti punti dove mi posso muovere ed il messaggio lanciato 
da Akiko darà una freccia in più al mio arco. Bene! Sybrey?»

«Prima le buone o le cattive?»

«Le cattive»

«È diventata l’ultima delle serve. Lavora per una certa Vigori, amica di Milady ovviamente. È su-
bissata di lavori e punizioni a non finire. Se non dovesse badare a Cindy, sarebbe diventata un’Asu-
ra»

«Poverina. Chi è Cindy?»

«Fa parte delle buone notizie. Cindy è una bimba-cigno a cui Sybrey deve badare. Quelle due si vo-
gliono bene come sorelle e si supportano a vicenda. E poi c’è Malin, la sua supervisore: una ragazza 
di animo gentile che cerca di aiutare come può Sybrey e Cindy»

«Non ho capito: qual’è il ruolo di Cindy?»

«Fornitrice di piume per Vigori. Sul serio: a Vigori di quella bambina interessano solo le sue piume. 
Se dipendesse solo da lei, la terrebbe rinchiusa in una gabbietta giorno e notte. Per fortuna di Cindy, 
gli incanti che usa richiedono che la bimba sia accudita. E Sybrey le vuole bene»

«Questo mi fa piacere ma non ho capito la cosa degli incanti»

«Non è che ci capisca molto – si giustifica Miranda grattandosi un orecchio – Vigori ha bisogno del-
le piume di Cindy per fare un qualche tipo di magia o, come dice lei, un incanto capace di colpire 
tante persone. Ipotizzo che sia l’incanto che abbia cambiato i vostri ricordi»

«Sembra sempre più magia di Yaga – commenta Mud – ma è impossibile: Vigori non è Yaga»

«No, decisamente no» commenta Miranda.

«Puoi farmi un resoconto dettagliato?»

«Sì!»

Miranda racconta la giornata di Sybrey.

«Uhm… – commenta Mud – Ho qualcosa su cui agire, anche se questa cosa dell’incanto mi piace 
poco. Vedremo cosa posso fare. La Signorina?»

«È diventata la serva personale del Signorino Adrieu, il Draghetto»



«Oh!» commenta Mud.

«A controllare vi è Krate»

«La digraziata che le faceva da insegnante?»

«Non lo so. È una donnona che la minaccia sempre di riempirla di schiaffi»

«Sì, è lei»

«A dispetto di quanto hanno pensato tutti, Marin si è velocemente adattata al nuovo ruolo. Merito 
anche di Adrieu. Considerato una specie di demonietto, Marin è andata oltre quanto le è stato detto 
e sono diventati bravi amici. Anzi: si vogliono proprio bene, come fossero fratello e sorella, intendo. 
In più Marin gli sta insegnando a controllare il Drago che è dentro di lui cosicché possa farsi altri 
amici»

«Ma questa è un’ottima notizia! Puoi farmi un resoconto dettagliato?»

«Ovviamente!»

Miranda le racconta la giornata di Marin.

«A quanto pare Adrieu nasconde un segreto, oltre al Draghetto, intendo» commenta Mud.

«Già – dice Miranda – Si chiama Ventalia»

«Come?» dice Mud completamente presa in contropiede.

«Vercingetorige ha scoperto un po’ di cose interessanti sul Signorino Adrieu»

Miranda racconta.

«Questo è molto interessante – commenta Mud sorridente – posso agire su di questo per dare felici-
tà ad Adrieu ed iniziare a rompere la tela che Milady ha orchestrato. Ti ringrazio tantissimo Miran-
da: ora so come muovermi. Ti devo però chiede un altro favore»

«Tutto quello che vuoi»

«Potresti chiudere tu la villa? Devo andare da una parte e, anche se tornerò tra un’oretta, sarò troppo 
stanca per farlo»

«Vai pure dalle tue amiche fate: qua ci penso io»

«Non so come ringraziarti»

Miranda allarga le zampe anteriori per farsi dare un abbraccio, cosa che Mud fa subito.

Mud indaga: il sogno di Akiko
«Ehi, Akiko, anche se è un controsenso, sveglia» dice Mud ad Akiko che dorme nel sacco a pelo ab-
bracciata a Teddy.

La bambina si stropiccia gli occhietti, sbadiglia ed apre gli occhi.

«Mud!» esclama felicissima abbracciando l’amica.

La strapazza di coccole, di quelle vere: carezze, grattini, abbracci e baci.



«Sei arrivata!» dice tutta contenta.

«Sì e no – risponde Mud – Questo è un sogno»

«Un sogno?»

«Sì – risponde Mud mostrandole che la casa al posto delle pareti ha una foresta – ma è un sogno 
speciale fatto dalle mie amiche fate»

«Oh, in cambio del Celitas?»

«Sì, proprio – sorride – Sono venuta a riferirti cose importanti. Prima fra tutte: tuo padre ha ricevuto 
il messaggio»

«Urrah!» strilla Akiko alzando le manine.

«Adesso vieni – dice Mud offrendole la mano – andiamo a prendere Lian: per il resto c’è bisogno 
anche della sua presenza»

«Sì» dice Akiko prendendole la mano.

Si ritrova in piedi già vestita, con la casa scomparsa e loro che camminano per un sentiero. In breve 
il sentiero diventa radura e lì vi è un letto dove dorme Lian.

«Lian» la chiama dolcemente Akiko.

Lian si scuote dal sonno ed apre gli occhi.

«Akiko?» chiede perplessa.

«Lei è Mud» presenta la bambina sorridente.

Lian guarda Mud che la sta salutando con un cenno della mano.

«Mud? – dice Lian – Sto sognando?»

«Sì – conferma Mud – ma è un sogno speciale: un sogno fatato. Ed io sono vera – si avvicina – ac-
carezzami pure»

Lian avvicina una mano timidamente, accarezzando il pelo della creaturina.

«È morbida» commenta sorridendo.

«Sì e mi piacciono le coccole» aggiunge Mud.

«Quindi – dice Akiko salendo sul letto ed aiutando Mud a fare altrettanto – adesso la coccoliamo 
tutte e due»

Mette Mud in braccio a Lian ed inizia a coccolarla. La ragazzina sorride, cinge Mud in un abbraccio 
ed inizia a coccolare pure lei. Finite le coccole, via di solletico! Inizialmente Mud lascia fare, riden-
do a crepapelle, ma poi passa al contrattacco, dominando in breve sulle due, solleticandole per ogni 
dove.

«Mi arrendo! Mi arrendo!» ridono dopo un po’ sia Akiko che Lian.

«Sono invincibile nelle battaglie di solletico!» esulta Mud mettendo le manine in segno di vittoria.

«La tua amica è incredibile» commenta Lian asciugandosi le lacrime.

«E questo è niente» dice Akiko.



«Infatti – conferma Mud – ed ora c’è qualcosa di importante da fare. Essendo questo un sogno, la 
caviglia non è un problema, Lian. Balza in piedi!»

Lian non se lo fa ripetere: salta fuori dalle coperte ed è già vestita mentre il letto è scomparso.

«Akiko – dice Mud – prendila per mano ed andate: Lian deve incontrare il suo quasi papà»

«Sì» dice Akiko prendendola per mano ed entrambe si mettono a correre.

E la radura si trasforma in pendio e le due quasi sorelle corrono giù felici; alla base della collina 
compare il ranger. Sorride loro.

«Papà!» grida Akiko.

«Quasi papà!» grida Lian.

Il ranger allarga le braccia e le due le volano in braccio; si stringono forti a lui.

«Quanto mi sei mancato!» dicono entrambe piangendo di gioia.

«Le mie campionesse» dice il ranger dando un bacio nella fronte a ciascuna di loro.

«Lo sapevo che eri tu! – dice Akiko tutta contenta – Brutto cemo! – aggiunge spettinandolo – Per-
ché non mi hai detto che avevo una quasi sorella?»

«Lian non abita con noi – si giustifica il padre – e poi non sapevo come avresti reagito»

«Sempre complicati voi adulti!» commenta Akiko ma sempre doppiamente felice di aver ritrovato il 
suo papà e che la sua quasi sorella abbia ritrovato il suo quasi papà.

«Ranger» saluta Mud spuntando.

«Mud – ricambia il Ranger – grazie di star sempre vicino ad Akiko»

«Questa volta il merito non è mio – dice Mud – ma di vostra figlia Lian»

«Quasi figlia – corregge Lian sempre stringendo il ranger in un vigoroso abbraccio – Se lui è quasi 
papà, io sono quasi figlia»

«C’è da lavorare sui quasi» commenta Akiko a bassa voce.

«Ho bisogno di chiederle – continua Mud – lei conosce Chei-li?»

«È una brava persona – risponde il Ranger – anche se ha idee antiquate sull’educazione»

«Molto antiquate – protesta Akiko – non si bastonano i bambini!»

«È anche zuccona – aggiunge in Ranger – non credo di poterle far cambiare idea»

«Però – interviene Mud – può convincerla che Lamidy mente: lei vuole che Akiko venga bastonata 
e si inventa ogni lamentela possibile»

«Mentre non c’è nulla da lamentarsi della quasi sorella Akiko» aggiunge Lian.

«Lo immaginavo – risponde il Ranger – è la mia campionessa – le dà un bacio facendola sorridere – 
se c’è qualcosa di cui lamentarsi è di come la trattano gli altri. Vedrò di incontrare Chei-li e parlarci: 
ho buone probabilità di riuscita»

«Sì! Papà è un grande!» esulta Akiko.



«Ora devo chiedere una cosa Lian – dice Mud – che ci azzecca Lavnia con la famiglia Castelfue-
go?»

«È la mia tutrice – risponde Lian – Perché questa domanda?»

«Rispondo tra poco. In che senso è la tua tutrice?»

«Bada a me da quando ero piccolissima. Lei mi ha insegnato ad essere una brava Signorina, la dan-
za, il canto e la musica; quasi papà mi ha insegnato ad essere una brava persona ed ad amare la na-
tura; lui mi vuole bene; Lavnia no»

«Immaginavo. Posso chiederti un favore? – aggiunge Mud giungendo le manine – Potresti danzare, 
cantare e suonare?»

«Adesso?»

«Adesso»

«Non vedo perché no»

Non appena si stacca da quasi papà, l’ambiente intorno cambia divenendo un soffice prato circonda-
to da alberi dove Lian può danzare a piedi nudi; uno strano strumento le è comparso che produce 
suoni mentre lei danza; Lian si accompagna col canto ed in breve anche gli uccellini si uniscono a 
lei. Mentre danza il suo vestito cambia più volte, fino a diventare una minigonna ed un top a canot-
tiera scollato. Allo stesso modo anche l’ambiente cambia intorno a lei, passando da prato fiorito alla 
neve alta, come fosse indeciso su quale stagione deve essere. Lian danza allegramente e tutta la na-
tura danza con lei.

«Uau! – commenta Akiko – Sembra proprio una fata»

«Qualcosa di simile» commenta Mud con un sorriso.

Quando Lian smette, tutto torna com’era prima, sia l’ambiente che i vestiti; lei è ansimante e sudata 
ma si sente straordinariamente felice. Mud le offre un bicchier d’acqua, preso dal nulla. Lian beve e 
guarda il quasi papà; lui l’accoglie di nuovo tra le sue braccia.

«La mia ninfetta» dice dandole un bacio.

Lian chiude gli occhi, sorridendo felice, appoggiata alla spalla del suo quasi papà.

«Bene Lian, ora posso rispondere alla tua domanda – esordisce Mud dopo un attimo, attirando la 
sua attenzione – e mi dispiace dirtelo così ma… Lavnia non può essere stata assunta dalla famiglia 
Castelfuego perché la famiglia Castelfuego non esiste più»

«Che intendi dire con “non esiste più”?»

«Che tu non hai genitori, per questo non li hai mai incontrati. Nelle tue vene scorre sangue fatato. 
Come Akiko ha un Drago. Lei è Scaglie di Drago; tu sei Danza Fatata»

«È impossibile – dice Lian risentita – Lavnia è pagata da qualcuno per badare a me»

«Da Milady»

«Che stai dicendo, Mud? – interviene il Ranger – Milady era una bambina quando Lavnia è stata as-
sunta»



«Attualmente è Milady – si corregge Mud – In questa realtà è Milady. Credo che inizialmente sia 
stato il Re, non lo so di per certo. Quello che so è che la famiglia Castelfuego non esiste più ma a te 
è stato assegnato questo cognome per darti un’identità ed una tutrice per farti crescere. Ma per Lav-
nia tu sei e rimarrai un’orfanella senza nome, a cui lei non vorrà mai bene»

Lian è rimasta senza parole.

«Ci sono io – le dice il Ranger – io ti voglio bene»

La stringe a sé.

«Anch’io!» dice Akiko abbracciandola a sua volta.

«Grazie – dice Lian sorridente ed abbracciandoli entrambi – io… non so perché ma l’ho sempre so-
spettato»

«C’è una cosa che non capisco – dice dopo un attimo Akiko – perché Milady paga Lavnia per accu-
dire Lian?»

«E questa è l’altra brutta notizia – dice Mud – la vogliono istruire ad essere una serva sessuale o, 
peggio, una schiava del sesso»

«Cosa?!» fanno tutti e tre.

«Quando si dice traviare una buona idea – sorride amaramente Mud – Lian doveva crescere come 
una Signorina, anche se secondo me è più felice come lupetta – Akiko si trattiene dal ridere alla de-
finizione – Poteva essere una dama da compagnia, la confidente di una principessa od altro; le han-
no insegnato anche musica, canto e danza a questo scopo, cosa che le ha risvegliato il Sangue Fata-
to, ma questo è un altro discorso. Lian è anche molto bella, al pari di Akiko e questo ha attirato le 
attenzioni di Milady»

«Fammi indovinare – interviene Akiko – voleva fare come ha fatto con me. Ad andare in giro più 
nuda che vestita, spogliarsi mentre danza e poi cederla al Giglio Dorato»

«Esatto Akiko – dice Mud – Ma se Milady voleva cederla in breve tempo, questo non è vero per La-
vnia: lei è la sua fonte di reddito fino alla maggiore età e non vuole cederla prima. L’intenzione di 
Lavnia, da quello che ho capito, è di insegnarle ad essere attraente e portarla ad essere una serva 
sessuale, invece che una Signorina, più o meno all’età del consenso; raggiunta la maggiore età, 
quando il suo legame con lei sarà sciolto, allora sì che la cederebbe»

«Che schifo!» commenta Lian disgustata.

«Ma Milady ha provato a forzare la mano, facendola rapire. Lavnia è corsa ai ripari, denunciando il 
fatto. Poi il Drago di Akiko ha distrutto il Giglio Dorato. Non so come fossero esattamente i rappor-
ti tra Milady e Lavnia, in quel periodo, ma ora si devono essere riappacificate e hanno creato questa 
realtà apposta per voi»

«Dove possono tortura la mai quasi sorella Akiko  – dice Lian – e, quando sarò guarita, ricomincia-
re ad insegnarmi ad essere…  che schifo!»

«La danza non è un problema – cerca di rincuorarla Mud – Sei una Danza Fatata: per te è normale 
danzare, anche a piedi nudi, anche poco vestita; non lasciarti influenzare da quello che quelle di-
sgraziate vogliono fare dopo; lasciati trasportare dalla danza, dagli uccellini che cantano con te, dal-
le farfalle che ti danzano intorno; sii libera e spensierata: una perfetta lupetta civilizzata!»



Ad Akiko continua a far ridere la definizione.

«Io ti prometto che farò in modo che la seconda parte non si avvererà mai» conclude Mud.

«Grazie» si limita a dire Lian mentre un dolce sorriso si fa largo sul suo volto.

«Ma mi spieghi come fai a sapere tutte queste cose?» chiede il Ranger.

«I sogni fatati possono molto – risponde Mud con un sorriso – Il vostro non è l’unico sogno che ho 
visitato. Certo, non è stata una bella esperienza»

«Allora ti ci vuole un abbraccione!» dice Akiko correndo ad abbracciare l’amica.

«Ti devo chiedere un favore – sussurra Mud mentre stringe a sé la bimba – Quando romperò la tela 
di Milady, Lian avrà bisogno che i vari quasi…»

«Tranquilla – l’interrompe Akiko tutta felice – li tolgo tutti di mezzo!»

«Bene – dice Mud quando la bimba è tornata da papà – io avrò bisogno di almeno un paio di giorni 
per incrinare le false realtà; fino ad allora, Lian, aiuta Akiko. Domani toglieranno la fasciatura ed 
inizierai a camminare col bastone…»

«Ma questa è una splendida notizia! – l’interrompe Lian tutta contenta – Potrò iniziare a stare ap-
presso alla mia quasi sorellina. Tranquilla, Akiko, ti starò vicino ogni volta che è possibile!»

«Akiko – dice Mud – tieni duro perché stiamo venendo a salvarti!»

«Non preoccuparti – risponde Akiko convinta – ho Lian, ho Teddy, ho Lupone; papà sistemerà la 
faccenda con Chei-Li ed io sono indistruttibile. Milady non l’avrò vinta!»

«Io ora vi devo lasciare – dice Mud giungendo le manine – altri sogni mi aspettano. Voi state insie-
me fino alla fine della notte: giocate, divertitevi e passate del tempo col vostro papà e quasi papà. Se 
posso, farò in modo che possiate stare insieme ogni notte, fin quando non ci incontreremo nella 
realtà. Arrivederci»

«Ciao Mud – dicono tutti e tre – e grazie di tutto»

Mud si allontana.

«Ed ora da Sybrey!» dice.

Mud indaga: il sogno di Sybrey
«Ehi, Sybrey – dice Mud scuotendola leggermente – anche se è un controsenso, sveglia»

Sybrey sbadiglia strofinandosi gli occhi.

«Mud? – dice vedendola – Sei davvero tu?»

«Sì, sono io, in carne, ossa e pelo»

Sybrey si mette seduta sul letto.

«Non eri un sogno, dunque» dice tutta contenta.

«No, non sono un sogno, ma questo lo è – le mostra che il letto si trova in una collina molto simile a 
quella di casa sua – un sogno speciale, un sogno fatato» conclude.



«Le tue amiche fate, vero?»

«Già»

«In cambio di cosa?»

«Il Celitas» sorride.

«Sei incredibile, Mud, sempre piena di risorse. Che si dice?»

«Sono venuta per una questione importante: devi incontrare tuo nonno»

A quelle parole Sybrey balza in piedi; il letto è sparito e lei è già vestita.

«Andiamo!» dice in tono di chi non sta più nella pelle, porgendo la mano a Mud.

Le due si incamminano verso la sommità della collina. Lì vi è un albero che diviene sempre iù gran-
de man mano che si avvicinano e quando lo raggiungono il nonno è alla sua base che li sta aspettan-
do.

«NONNO!» strilla Sybrey correndogli incontro.

Il nonno l’avvolge tra le sue enormi braccia stringendola a sé.

«Nonno!» piange Sybrey.

«Mia piccola Sangue di Drago» dice il nonno accarezzandola amorevolmente.

Ci vuole qualche minuto affinché Sybrey si calmi.

«Oh, nonno, è così bello vederti» dice asciugandosi le lacrime mentre sorride.

«Anche per me, Sybrey – risponde il nonno sorridendole a sua volta – Allora, come ci si sente nei 
panno di una sorellona»

«Orgogliosa e felice, anche se a volte è faticoso. Come sai di Cindy?»

«Settette!» dice Cindy spuntando dalla spalla del nonno.

«Cindy! – fa un salto Sybrey – Che ci fai lì?»

«Non mi avevi detto che avevi per nonno un gigante buono» dice Cindy mentre il nonno la fa salire 
su una mano e la fa scendere.

Le due si abbracciano.

«Mud, sei stata tu a chiamare Cindy» dice Sybrey dopo un attimo.

«Certo – risponde lei sorridente – non potevo mica separare la famiglia»

«Ora che siamo sorelle, anch’io posso chiamarlo nonno – conferma Cindy allegra – Vieni qua, pelo-
sina» abbraccia Mud.

Mud ricambia.

«I tuoi abbraccioni sono meravigliosi» commenta Cindy.

«Sono Veri Abbraccioni» risponde Mud.



Poi è il turno di Sybrey di abbracciare la sua amica. Solo dopo che lei e Cindy hanno strapazzato di 
coccole Mud e hanno provato a vincere una battaglia di solletico (perdendo), la creaturina può fare 
le sue domande.

«Ho bisogno che tutte e tre mi forniate informazioni – dice giungendo le manine – Cindy, ho sco-
perto che Vigori ti toglie le piume…»

«Sì, mi spiuma completamente – conferma la bimba – dalla prima all’ultima. Le vuole tutte per sé; 
mi ammazza di botte se qualcuna va in giro, cosa facile visto che fa in modo che ne produca e ne 
perda tante. Io sono di per sé molto piumosa, un’amore da coccolare, non da spiumare. Ma Igori 
manda pozioni e lozioni affinché ne produca ancora di più. Ci riempio stanze con le mie piume; so-
no in muta perenne»

«E cosa fa, oltre a spiumarti?» chiede Mud.

«Mi tratta come un cuscino da sbattere, mi taglia i capelli a casaccio, come dice Manin, e mi usa co-
me poggiapiedi mentre lei classifica tutte le piume. Infine mi ruba l’ombra e mi butta via; per fortu-
na c’è prima Zibry, che condivide l’ombra con me, e poi Manin che ci porta a riposare alla fontana. 
Quando l’ombra torna a me, giochiamo»

«Ma che se ne fa della tua ombra?» chiede Sybrey.

«Non lo so» risponde Cindy.

«Anche se è impossibile, sembra proprio magia di Yaga – interviene Mud – È l’unica magia che co-
nosco che funziona in modo così particolare; l’unica magia che conosco in grado di colpire in così 
vasta area. Vigori sta usando le piume di Cindy per “foderare” questa realtà; per far sì che Sybrey 
sia solo una servetta senza alcuno, per far sì che io, Marin ed Akiko non esistiamo da lei. È così per 
ogni singola realtà: dove si trova Akiko, Sybrey, Marin ed io non esistiamo; dove mi trovo io, Aki-
ko, Sybrey e Marin non esistono; dove si trova Marin, io, Sybrey ed Akiko non esistiamo. Probabil-
mente sta facendo qualcosa di simile anche al castello. Queste realtà sono create dalle modifiche dei 
ricordi di tutti quanti e l’ombra di Cindy fa da collante o, per meglio dire, è l’energia della bambina, 
rappresentata dalla sua ombra, che fa da collante. Vigori prosciuga la bambina della sua vitalità per 
tenere alto l’incantesimo. Se non fosse per Sybrey… non voglio nemmeno pensare a come sarebbe 
ridotta»

«Quindi io aiuterei Cindy – dice Sybrey – condividendo con lei la mia “energia vitale”?»

«Esattamente»

«Ed il fatto che debba essere stanca? Ed il bagno alla fontana?»

«Tu hai un Drago, Sybrey – le ricorda Mud – Un potente Drago. Il tutto serve a mantenerlo buono; 
a far sì che usi la tua energia per mantenere Cindy e nient’altro. Quando siete immerse nella fonta-
na, il Drago è quieto, vi sostiene, vi nutre ed evita che vi prosciughiate… e va a chiamare l’ombra di 
Cindy, non appena essa è libera. Fa sempre parte del funzionamento della magia di Yaga»

«Non ho capito bene» dice Sybrey.

«Per semplicità: Vigori prosciuga Cindy, tu la ricarichi ed in Drago ricarica te. Ma affinché questa 
cosa funzioni, c’è bisogno di gente che voglia bene a Cindy e questa cosa è anche il punto debole 
dell’incanto: rendendoti tua sorella, Cindy ti ha regalato una piuma, creando un buchino all’interno 



delle mura “ovattate” che Vigori aveva creato. Un buchino su cui io lavorerò per liberarvi. Vigori 
conosce questo punto debole e ciò la manda in bestia»

«Comprendo – risponde Sybrey annuendo – ecco perché ce l’ha tanto con me. Questo, però, non 
spiega gli altri»

«Gli altri?» chiede Mud.

«Con l’eccezione di Malin – spiega Sybrey – tutto il resto della servitù ce l’ha con me: mi assegna-
no ogni tipo di lavoro possibile, mi sgridano indipendentemente se lo faccio bene o male, mi spinto-
nano, mi trattano male, mi percuotono se possono… se non fosse per Malin e Cindy, mi riempireb-
bero di botte giorno e notte»

«Meno male che c’è Malin – commenta Mud – il dono di Yoryax fa sempre effetto. Purtroppo ci so-
no passata anch’io: sei un gradino più basso di loro e ti usano come capro espiatorio per sfogare la 
loro frustrazione. Ce l’hanno con Vigori, con la situazione, coi loro problemi, con qualsiasi cosa e 
sfogano la loro rabbia repressa su di te»

«E sono scemi! – quasi strilla Sybrey – Se anziché prendersela coi più deboli, cercassero di far qual-
cosa, le cose migliorerebbero per tutti! Prendi Malin: per lei sono una servetta; sa essere severa: mi 
sgrida quando faccio male le cose, è capace di prendere a sculacciate e mi minaccia sempre di allun-
garmi le orecchie! Ma se è arrabbiata, va a prendere a pugni un cuscino, non me!»

«Manin ci vuole bene» commenta Cindy.

«Non è solo questo – ribatte Sybrey – Per gli altri non siamo altro che oggetti da usare fin quando 
non si rompono e poi buttare. Malin ci ha da sempre considerato esseri umani. Lei è cento volte me-
glio di tutti gli altri! Oh!»

«Malin è una brava persona – commenta Mud; guarda Sybrey imbronciata ed aggiunge – E voi cosa 
fate quando siete arrabbiate?»

«Facile – risponde Cindy – Ci prendiamo a cuscinate!»

Le compare un cuscino in mano col quale colpisce Sybrey.

«Ehi!» risponde lei.

Le compare un cuscino in mano col quale colpisce Cindy. Un attimo dopo sono su un grande lettone 
pieno di cuscini, sul quale saltano, si lanciano cuscini e si prendono a cuscinate a tutto spiano! Si 
fermano dopo diversi minuti, entrambe ansimanti. Dopo un attimo si abbracciano, il letto scompare 
e loro sono di nuovo accanto al nonno e Mud. Mud sorride vedendo che Sybrey è di nuovo calma e 
felice.

«Nonno» dice.

«Non sono tuo nonno» risponde lui.

«Ora tocca a te – sorvola la questione Mud – come vanno le cose?»

«Giusto – dice Sybrey – Cosa è successo dopo che ci siamo separati?»

«Niente di particolare. Mi sono tenuto inizialmente lontano dalla rabbia della gente, per poi cercare 
di sistemare la questione. Ammetto di aver avuto un paio di giorni difficili ma poi ho incontrato i 
Coccodrilli. Quei marmocchi sono incredibili: tanto pestiferi, quanto preziosi. E con loro sono riu-



scito a dare un’aggiustata alla situazione ed anche a ricostruire casa. Loro dicono che sono un bur-
bero simpatico» si gratta la nuca in imbarazzo.

«Lo sei, lo sei» conferma Sybrey sorridente.

«I miei Coccodrilli sono magnifici – commenta Mud allegra – Quindi in città le cose vanno bene»

«Sì e no – corregge il nonno – Da quando Milady fa da consigliere al Re, alcune cose sono peggio-
rate ma Diana ed i Coccodrilli fanno di tutto per arginare la questione. A proposito: mi hanno detto 
di dirti che non vedono l’ora di strapazzarti di nuovo di coccole»

«Eh! Eh! – ride Mud – Vedrò di fare un salto anche da loro, realtà incantate permettendo. Ora ascol-
tate: io avrò bisogno di qualche giorno per bucare la falsa realtà e permettervi di sistemare le cose. 
Fino ad allora, Sybrey e Cindy, tenete duro»

«Sarà fatto!» risponde Sybrey.

«Manin ci darà una mano» aggiunge Cindy.

«Io preparerò il loro ritorno» aggiunge il nonno.

«Molto bene – dice Mud – ora vi devo lasciare. Voi state insieme fino alla fine della notte. Se posso, 
farò in modo che possiate stare insieme ogni notte, fin quando non ci incontreremo nella realtà. Ar-
rivederci»

«Ciao Mud – dicono tutti e tre – e grazie di tutto»

Mud si allontana.

«Ed ora dalla Signorina!»

Mud indaga: il mistero di Adrieu
«Ehi, Signorino Adrieu – dice Mud – anche se è un controsenso, sveglia»

Adrieu sbadiglia ed apre gli occhietti, impiega un attimo a mettere a fuoco Mud e li spalanca per la 
sorpresa.

«Cos… chi sei?» chiede.

«Sono Mud»

«L’amica di Marin?»

«Sì»

«Sto sognando?»

«Esattamente»

«Ok – dice il bimbo mettendosi seduto – Come mai sei qui?»

«Per conoscerti – risponde Mud allegra – Ho saputo che sei bravo a giocare a pallacanestro – tira 
fuori da dietro la schiena una palla e la ruota sul dito – Vuoi fare una partita con me?»

«Pronto!» risponde Adrieu saltando giù dal letto già vestito.



Il letto è scomparso e loro sono sul campo di gioco. Col gatto di peluche che segna i punti, Mud ed 
Adrieu si battono senza esclusione di colpi. Dopo un’estenuante partita fatta di finte e controfinte, 
lanci e parate, alla fine Mud vince 10 a 9. Sono entrambi sudati ed ansimanti.

«Che partita!» commenta Adrieu con volto allegro.

«Non sei arrabbiato per aver perso» commenta Mud.

«Stai scherzando? Adesso mi alleno ed al prossimo sogno ti batto!»

«Questo è lo spirito giusto!»

Si guardano per un momento, poi Mud allarga le braccia ed Adrieu l’abbraccia.

«Marin aveva ragione – dice Adrieu dopo un attimo – i tuoi abbraccioni sono meravigliosi»

«Perché sono Veri Abbraccioni!» risponde Mud.

Ci vuole qualche minuto prima che i due si separino. Il campo sportivo si trasforma in un viale, do-
ve i due giocano a rincorrersi ed a passeggiare. Adrieu inizia a parlare di Marin e di quanto stanno 
facendo e Mud ne approfitta per deviare il discorso sul suo “drago”, la sua rabbia ed infine sui suoi 
genitori.

«Preferirei non parlarne» dice Adrieu rabbuiandosi.

«Fai bene – risponde Mud – perché sono tutte bugie»

«Come?» dice Adrieu completamente spiazzato.

«Ti vogliono affibbiare colpe che non hai. Hanno intessuto tutta una rete di bugie per farti sentire in 
colpa mentre non c’entri niente! – gli mostra una chiave – Questa apre la verità. Farà male ma sarà 
come una spina che viene estratta – gli prende la mano, gliela mette sul palmo e chiude il pugno – Il 
tuo unico difetto era la rabbia che ti stava consumando e che Marin sta risolvendo. Ma anche quella 
rabbia è causata da chi ti vuole male. Appena ti senti pronto, apri la verità, Adrieu, e torna ad essere 
un bambino felice. Noi ci rivedremo non appena saprai»

Gli molla un bacio sulla fronte e tutto scompare. Adrieu si sveglia nel suo letto in camera. La luce 
filtra appena dalla finestra. Il bambino si rende conto di avere il pugno chiuso. Lo apre: dentro c’è la 
chiave! In quel momento Marin apre la porta.

«È ora di alzarsi, Signorino Adrieu» dice la ragazza facendo luce.

«Marin – dice Adrieu balzando sul letto – Mud è venuta a trovarmi»

«Sul serio?» chiede lei sedendosi sul letto.

«Sì, cioè no, insomma in sogno! Ma, anche se non ci crederai, mi ha dato questa – le mostra la chia-
ve – dice che apre la verità, che tutto quello che credevo sono solo bugie»

«Si calmi, Signorino Adrieu – risponde Marin predendolo per mano e facendolo sedere – mi sembra 
molto agitato, quasi spaventato»

«Sono terrorizzato, Marin – risponde lui stringendo forte la sua mano – Sai cosa significa scoprire 
che tutta la tua vita è una menzogna? No, non lo sai come non lo so io. Però Mud dice che io sono 
un bravo bimbo e non il bimbo cattivo che tutti vogliono farmi credere di essere. Aiutami, Marin: 
troviamo ciò che apre questa chiave. Anche se mi cadrà il mondo in testa, io ho bisogno di sapere!»



«Certamente, Signorino Adrieu, ma prima prenda un bel respiro e ritrovi la sua lucidità»

«Sì!»

Sempre tenendo stretta la mano di Marin, Adrieu chiude gli occhi e ricomincia gli esercizi di respi-
razione che lei gli ha insegnato.

Purtroppo per quanto cerchino, non trovano alcuna serratura che possa andar bene per quella chiave.

«C’è un unico posto in cui non abbiamo cercato – dice Marin ad un mogio Adrieu – in camera sua, 
nell’unico luogo che vuole che nessuno tocchi»

«Il ritratto della mia famiglia? – risponde Adrieu scettico – Non ci sono serrature»

«Ne è sicuro, Signorino? Od il fatto che “le fa male” le ha sempre impedito di controllarlo bene?»

Adrieu la guarda per un momento, la prende per mano e la trascina in camera. Prende la tessera, la 
apre, la richiude.

«Non ce la faccio – dice – fai tu» gliela porge.

Marin prende la tessera, Adrieu stringe i pugni, serra gli occhi ed inizia a fare gli esercizi respiratori 
che gli ha insegnato Marin per controllare la rabbia e la paura. Marin apre la tessera: vi è il ritratto 
di Adrieu sorridente, insieme ai suoi genitori; ma c’è qualcosa che non va: le mani non coincidono; 
sembra che il bambino ed i genitori diano le mani ad altro. Osservando attentamente, Marin nota 
delle sottili linee tra il bambino ed i genitori.

“Un montaggio” pensa.

Controlla la tessera in lungo ed in largo ed infine nota uno sportellino. Lo apre: vi è la serratura.

«Signorino Adrieu – dice porgendogli la tessera – la verità è qui dentro»

Adrieu prende la tessera quasi strappandogliela dalla mano, guarda la serratura, prende la chiave e 
con mano tremante l’avvicina. Dopo due tentativi, la chiave entra e la serratura scatta. La tessera si 
apre lasciando cadere il suo contenuto: un foglio di carta scritto ed il ritratto di Adrieu con i suoi ge-
niori che si divide in tre. Adrieu prende i due ritratti dei suoi genitori, spiega la parte che era piegata 
dietro e li avvicina: combaciano. Le due persone si tengono per mano e non c’è nessun bambino in 
mezzo. Adrieu sembra sconvolto. Lascia cadere quel ritratto ed afferra il suo. Anche lì c’è una parte 
piegata dietro. La spiega. Nel ritratto il bambino, da un lato tiene per mano una bellissima donna dai 
lineamenti molto giovani, i boccoli d’oro e gli occhi color del mare.

“Madre?” pensa Marin.

La donna è ritratta con una tunica grigia semplice addosso, dalla gonna lunga fino a metà coscia e le 
maniche corte, molto simile a quella che indossa Marin, così come la calzamaglia e le scarpette, so-
lo che di colore nero.

“Strano” pensa Marin.

Nel ritratto gli occhi della donna sono puntati sul bimbo e sembrano esprimere gioia ed amore. 
Dall’altro lato il bambino sta tenendo per la spalla Vercingetorige che, ritto sulle zampe posteriori, 
fa passare una zampa dietro la schiena del bambino e sorride come sorriderebbe un umano.

“È un Felino!” pensa Marin.



Adrieu è incredulo: tocca e liscia il ritratto completo come per sincerarsi che fosse vero. Lo poggia 
delicatamente sul cuscino e prende la lettera. Ma la vista è appannata che cercano di uscire. Passa la 
lettera a Marin.

«Leggi tu» dice.

Marin prende la lettera e si siede insieme ad Adrieu sul letto di fronte alla finestra.

«Carissimo Adrieu – inizia a leggere – se stai leggendo queste righe, significa che è accaduto quan-
to temevo ed i padroni hanno deciso di lasciarti solo. Mi duole dirti che loro non ti hanno mai volu-
to bene; loro ti hanno preso con sé, solo per avere un capro espiatorio a cui affibbiare tutte le loro 
colpe. Lei è bravissimo, Signorino Adrieu, lo so per certo perché ti ho allevato fin quando ho potu-
to. Ho visto in te splendere il sole, ti ho visto quando hai portato a casa Vercingetorige e lo hai accu-
dito perché aveva bisogno di te, perché era giusto. So che i suoi genitori la trattano male e le dicono 
che è cattivo ma non è vero. Sono loro i cattivi; dicono che è lei, perché lo sono loro. Anzi, le dirò 
di più: un genitore che non vuole bene a suo figlio, non è un genitore. Spero che quando legga que-
ste righe, non sia troppo tardi e che lei abbia trovato qualcuno che le dia la forza di andare avanti e 
che le voglia bene per quello che è. Io la ricorderò sempre con Vercingetorige appresso, come sim-
bolo di quello che lei realmente è: un Vero Signorino. Lei invece si ricordi di me; si ricordi che io le 
ho sempre voluto bene come fossi mio figlio. La vostra tutrice Ventalia»

“Come è possibile? – pensa Marin – Come ha fatto mia madre ad allevare Adrieu, se era contem-
poraneamente al Castello?”

Adrieu stringe a sé Marin, poggia il suo viso su di lei ed inizia a piangere. Marin lo accarezza, poi 
lo prende in braccio e lo stringe a sé.

«Grazie di volermi bene» dice Adrieu tra le lacrime.

«Sì – risponde lei – come fossi il mio fratellino»

“Ed in effetti potrebbe essere vero” pensa.

Adrieu si stringe ancora di più a lei, continuando a piangere. Qualche minuto dopo il bambino si 
calma, solleva il volto bagnato dalle lacrime ed il suo sguardo è sereno.

«Aveva ragione Mud – dice asciugandosi – è stato come levare una grossa spina»

Prende in mano i ritratti.

«Quindi io sono un trovatello – fa il punto – mamma e papà non sono mamma e papà – butta via i 
loro ritratti – lei era la mia mamma – aggiunge indicando Ventalia – e l’hanno cacciata quando han-
no deciso che io dovevo rimanere solo. Hanno sempre riempito la mia vita di bugie. Ora comprendo 
perché mi arrabbiavo sempre quando si parlava di loro. Inconsciamente dovevo saperlo: i genitori 
non possono volere male ai loro figli. Ventalia è la mia mamma… – osserva il gatto nel ritratto – E 
Vercingetorige? Devo parlare con Vercingetorige!»

«Io distraggo Krate – propone Marin – Dammi qualche minuto»

«Va bene!» dice Adrieu convinto.

Dieci minuti dopo il bambino raggiunge il gatto in giardino.

«Vercingetorige!» lo chiama.



Sentendo il suo nome, il gatto si volta verso di lui.

«Guarda qui!» dice mostrandogli il ritratto.

Il gatto guarda il ritratto, poi si guarda intorno come per assicurarsi che non ci sia nessuno. Si alza 
sulle zampe posteriori, allarga quelle anteriori e sorride.

«Bentornato!» gli dice.

«È tutto vero!» quasi strilla il bambino abbracciandolo.

Gli viene di nuovo da piangere.

«Su, su, non fare il piagnone» gli dice Vercingetorige dandogli le pacche.

«No, scusa, è che…» prova a giustificarsi Adrieu.

«Ma quali scuse – dice il Felino felice – non ce n’è bisogno! – lo prende per mano – Andiamo a gio-
care!» lo trascina via.

A notte.

«Ehi, Signorino Adrieu – dice Mud – anche se è un controsenso, sveglia»

Adrieu sbadiglia, stropiccia gli occhietti e sorride a Mud. Poi la prende e la trascina a sé.

«Ahia! Piano!» dice lei.

«Grazie tantissime!» dice Adrieu stritolandola.

«Prego! Strizzo anch’io!» risponde Mud ricambiando l’abbraccio con uguale forza.

«Gni!» dice Adrieu.

Dopo una bella strizzata generale, i due si siedono sul letto. Adrieu parla tantissimo: delle sue sco-
perte, di come si è sentito, di cosa è successo dopo. E riempie di complimenti Mud per averlo fatto 
di nuovo sentire sereno.

«Ora manca solo di incontrare la mia vera mamma, cioè la mia tutrice, insomma Ventalia» conclu-
de.

«Mamma Ventalia – dice Mud facendo sorridere il bambino – Mi ci vorrà qualche giorno per trovar-
la e poi scoprirai di essere un principino»

«Non lo sono già?» chiede Adrieu.

«Abbastanza. Ti manca solo di saper controllare la tua rabbia»

«In quello mi stanno aiutando Marin e Vercingetorige. Ma da quando ho scoperto la verità è più fa-
cile»

«Vedi? Presto sarai un principino perfetto; giusto in tempo per incontrare mamma Ventalia – il bim-
bo applaude – Ma ora dimmi: vuoi la rivincita?»

Tira fuori la palla.

«Sì!» risponde il bimbo.

Il letto scompare e loro sono già in campo.



«In tre è più divertente» dice Marin giungendo.

«In quattro di più» aggiunge Vercingetorige.

In breve le squadre sono formate: Adrieu e Marin contro Mud e Vercingetorige. La partita è senza 
esclusione di colpi, tra finte, passate, tiri e parate. Alla fine vincono Marin ed Adrieu 10 a 9.

«È stata una bellissima partita» commenta Adrieu troppo stanco persino per esultare.

Appena ripreso fiato, Vercingetorige porta a giocare il bambino cosicché Marin e Mud possano par-
lare.

«Sei sempre la migliore, Mud – dice Marin – anche se non ho capito come ha fatto mia madre ad 
essere tutrice del principino»

«Ho scoperto che vostra madre – risponde Mud – amava girare sotto mentite spoglie. Nessuno l’ha 
mai riconosciuto, nemmeno io. Ciò non spiega come ha fatto ad allevare Adrieu. Dovremmo chie-
derlo a lei ma fintanto che si troverà sotto l’incanto che fa dimenticare le cose, sarà impossibile»

«Immagino. Qualche idea su come fare?»

«Io attualmente sto cercando di bucare le false realtà affinché lei, Akiko e Sybrey possiate di nuovo 
stare insieme. Quando sarò riuscita a trovare il modo di farvi arrivare al Castello, la vostra presenza 
dovrebbe smuovere le acque. Purtroppo le devo dire che ci vorrà comunque del tempo affinché vo-
stra madre riacquisti i ricordi e vi accolga come figlia. Mi dispiace, Signorina, ma dovrà continuare 
ad essere serva ancora per qualche giorno»

«Non ti preoccupare: il Drago sostiene la mia fatica e Adrieu è più un fratellino che un padrone. 
L’unico problema è Krate ma la saprò gestire»

«Vostra madre sarebbe fiera di voi» commenta sorridente Mud.

Tutti al Castello
È il terzo giorno da quando Mud ha fatto l’ultimo sogno fatato. Milin è riuscita ad organizzare un 
bagno sia con Rosa, sia con Candida, sia con Mud. Dopo averle messo il collarino per evitare che 
affoghino, le ha immerse in acqua e le use come spugne: le strizza, le schiaccia sotto i piedi, tra le 
gambe, sotto di lei e si diverte tantissimo. Le tre un bel po’ meno. Quando Milin torna in camera 
sua, le tre rimangono nella vasca da bagno, ormai vuota, a riprendersi dalle batoste.

«Sempre peggio» commenta Candida.

Mentre si stanno asciugando, sentono il suono di una carrozza in arrivo. Mud prende in pugno la si-
tuazione ed in meno di un minuto ha asciugato e rivestito le due bambine. Mentre loro corrono 
all’ingresso, Mud si scuote dall’acqua, afferra pettine e spazzola e le raggiunge. Nel tempo in cui la 
carrozza arriva ed apre la portiera, lei è riuscita a pettinare le due e darsi una veloce sistemata; per la 
rapida asciugatura, il suo pelo è divenuto vaporoso, conferendole un aspetto “sofficione”. Dalla car-
rozza scendono Tara e Mara. Pur essendo completamente fuori orario, le due bambine si illuminano 
in volto a vederle.

«Rosa, Candida» saluta Tara.

Le due fanno un inchino in risposta.



«Oh, Mud – commenta Mara – oggi sei “voluminosa”»

Le due ragazze si guardano tra di loro, si guardano intorno per assicurarsi che non ci sia nessuno, 
prendono in braccio Mud e la strapazzano di coccole!

«Ma quanto sei morbida!» commentano aumentando ogni secondo che passa il numero delle cocco-
le.

A Rosa e Candida viene da ridere.

«Anziché ridere, voi due andate ad asciugarvi i capelli – dice Tara – o vi verrà un malanno»

Le due bambine annuiscono e tornano dentro.

«Oh, ma ti piacciono proprio!» commenta Mara vedendo la faccia estasiata di Mud.

Ci daranno dentro con tali e tante di quelle coccole da mandarla in sollucchero. Quasi le dispiace 
quando si fermano, nonostante sia diventata una palla di pelo totalmente spettinata.

«Milin è dentro?» chiedono infine.

«In camera sua» risponde Mud felice e barcollante, ubriacata dalle coccole.

Mentre le due ragazze entrano, lei si siede a terra.

«Se c’è una cosa positiva – commenta tra sé e sé – sono Tara e Mara: la vicinanza di Rosa e Candi-
da fa a loro molto bene»

Mezz’ora più tardi le urla di Milin si sentono per tutto il palazzo.

«CHE COSA? – sta urlando – È IMPOSSIBILE! CI DEVE ESSERE UN ERRORE! – esce di corsa 
dalla stanza – UNA CARROZZA, PRESTO!»

Calcia via Mud, senza nemmeno accorgersene, facendola volare via.

«Secondo me lo fa apposta» si lamenta lei mentre Milin corre giù dalle scale.

«Ma che succede?» chiede la Contessa affacciandosi per tutto il casino.

«Vostra cugina ha dato in escandescenze» dice Tara.

«Non capisco perché – dice Mara – a me sembra una bella notizia»

Consegna una lettera con tanto di cera lacca e timbro regale. La Contessa la legge.

«Oh!» commenta.

«Proprio così – dice Tara entusiasta – siamo tutte invitate al Castello»

«Noi due – specifica Mara – voi Contessa, vostra cugina, Rosa, Candida e Mud!»

Intanto a Villa Castelfuego, la povera Akiko è di nuovo tra le mani di Lamidy/Milady.

«Adesso ci divertiamo tanto» dice tutta contenta.

In quel momento qualcuno bussa alla porta.

«Chi rompe?» strilla Lamidy decisamente alterata.

Una busta viene passata sotto la porta; vi è tanto di timbro regale e ceralacca.



«Non è possibile» dice Lamidy perplessa.

Prende la lettera, la apre e la legge.

«È impossibile!» dice.

Apre la porta ed esce. Raggiunge Lavnia e parlottano per un momento.

«È IMPOSSIBILE! – urla Lamidy gettando via la lettera – CI DEVE ESSERE UN ERRORE!»

Corre via, scende le scale e va prendere una carrozza. Con tutto il casino che fa, Jan, Doru, Lian ed 
Akiko si affacciano perplessi e si avvicinano a Lavnia. Lian ormai cammina abbastanza bene, anche 
se ha ancora bisogno del bastone, specie per scendere le scale.

«Che succede?» chiede Lian mentre Akiko raccoglie la lettera.

«Succede – risponde Lavnia strappando di mano la lettera dalla bambina – che siamo tutti invitati al 
Castello – controlla la lettera – Sì, tutti, esplicitamente. Io, te, Lamidy, Jar, Doru e persino l’Asura» 
conclude indicando Akiko.

«La bambolina?» dicono Jar e Doru

Ad Akiko scappa un mezzo ghigno, pensando che dietro c’è lo zampino di Mud.

Nel frattempo Vigori ha di fronte a sé Sybrey e Cindy.

«Sempre all’ultimo secondo, eh? – commenta – Un giorno di questi farete il secondo di ritardo ed io 
vi punirò»

Afferra Cindy per portarla dentro.

«Mi scusi – interviene Malin giungendo – c’è una lettera per voi»

Vigori la fulmina con lo sguardo come se avesse appena fatto una cosa gravissima. Malin si fa pic-
cola piccola, mostrando la lettera con tanto di ceralacca e timbro regale. Lo sguardo furioso di Vigo-
ri diventa perplesso. Prende la lettera, la apre e la legge.

«Damn! – esclama – C’è un problema!»

Guarda i presenti mentre le sue labbra si muovo come se volesse dire qualcosa senza riuscirci. So-
spira.

«Va bene – dice infine riconsegnando la lettera a Malin – Devo assentarmi. Malin, preparare queste 
due disgraziate per il viaggio. Fagli fare un bagno bollente ed un gelato e strigliale a dovere. Le vo-
glio pulitissime per quando torno»

Si allontana.

«Che viaggio?» chiedono Sybrey e Cindy.

Malin legge la lettera.

«A quanto pare siamo tutte invitate al Castello – dice – Vigori, io e voi due, esplicitamente. Va bene, 
prepariamoci – mette via la lettera – Vigori ha detto di lavarvi. Risparmiamo tempo: vi faccio fare 
un bagno tiepido. Venite»

Sybrey e Cindy sorridono.



Nello stesso momento anche il Signorino Adrieu ha ricevuto la stessa lettera con ceralacca e timbro 
regale. Gliel’ha consegnata Krate mentre lui si trovava in giardino. Giocava ad arrampicarsi sugli 
alberi insieme a Vercingetorige mentre Marin rimaneva sotto a controllare che non si facesse male.

«È arrivata questa per lei» dice consegnandogli la lettera mentre guarda storto Marin.

Adrieu apre la lettera e la legge.

«È un invito ufficiale» dice dopo un attimo.

«Che cosa?» dicono sia Marin che Krate.

«Sì, siamo invitati al Castello. Io, Marin, Krate e Vercingetorige»

«È IMPOSSIBILE! – urla improvvisamente Krate – CI DEVE ESSERE UN ERRORE!»

Corre via.

«Ma che le è preso?» chiede Adrieu perplesso.

«Credo che a Krate non piaccia la cosa – risponde Marin – che altro dice la lettera?»

«Alcune istruzioni su come ci dobbiamo presentare»

«Andiamo a prepararci, allora»

«Sì. Vercingetorige, andiamo: dobbiamo pettinarti»

Vercingetorige scende dall’albero e li segue.

Il giorno appresso le carrozze partono dai vari luoghi. Dalla villa della Contessa partono due carroz-
ze: in una vi è la Contessa con Miranda, nell’altra Tara, Mara e la Cugina Milin; Rosa, Candida e 
Mud fanno da poggiapiedi a tutte e tre.

Anche dalla villa Castelfuego partono due carrozze: in una troviamo Lavnia e Lian; nell’altra Jar, 
Doru e Lamidy; Akiko fa da poggiapiedi a tutti e tre; sotto l’incitamento di Lamidy, Jar e Doru la 
useranno anche come materassino da salto.

Dalla villa di Vigori parte una carrozza: dentro vi sono Vigori, Malin, Sybrey e Cindy. Quest’ultime 
sono praticamente nude, indossando un intimo assolutamente minimale: sembrano pronte per anda-
re al mare, più che al Castello. Vigori ha minacciato loro di legarle ed imbavagliarle, se provano a 
muoversi od a parlare. Così Sybrey tiene stretta a sé Cindy, in un viaggio noiosissimo.

Anche dalla villa del Signorino Adrieu parte una carrozza: dentro vi sono Adrieu, Vercingetorige, 
Marin e Krate. Quest’ultima è nervosissima: si agita senza riuscire a stare ferma ed il suo nervosi-
smo riempie tutta la carrozza, rendendo il viaggio poco piacevole.

Le carrozze arrivano tutte da entrate diverse, in modo tale che le varie “ville” non possano tra loro 
incontrarsi.

Dalle carrozze dei Castelfuego scendono Lamidy, Jar, Doru e Lavnia, dirigendosi dagli inservienti 
che li stanno aspettando. Lian si attarda per vedere come sta Akiko.

«Tutto bene?» le chiede affacciandosi alla carrozza.

Per risposta Akiko le salta in braccio stringendola forte.

«Adesso sì!» dice.



Lian la strnge a sé e l’accarezza per consolarla.

«Non appena ci hanno assegnato le stanze, ti faccio saltare sul letto» le promette.

La bambina annuisce ma rimane stretta a lei fin quando Lavnia non richiama Lian; solo allora si 
stacca da lei, reindossa il suo abito e segue la quasi sorella.

Dalle carrozze della Contessa scendono Milin, Tara e Mara e si dirigono dagli inservienti che li 
stanno aspettando. La Contessa si attarda a vedere come stanno Rosa, Candida e Mud. Sono sedute 
sul pavimento della carrozza; le due bambine sono imbronciate e si lamentano che la Cugina ha una 
pessima influenza su Tara e Mara, altrimenti simpatiche. La Contessa sospira.

«Miranda!» ordina.

La gatta salta dentro, raggiunge le due bambine e le abbracia. Le due vengono praticamente sepolte 
dalla gigantesca gatta, quasi sparendo nel suo pelo.

«Sì! Che bello! Le fusa!» dicono le due abbracciandola a loro volta.

Mud sorride. Qualche minuto dopo tutti seguono la Contessa.

Dalla carrozza di Vigori scende solo Vigori, facendo attardare le altre tre.

«Malin – ordina – spoglia le due disgraziate e portale dalle inservienti che vi daranno disposizioni» 
e si allontana senza aspettar risposta.

«Avete sentito cosa ha detto Vigori?» dice Malin facendo l’occhiolino.

Le due si alzano e tirano fuori due fagotti precedentemente preparati e nascosti: contengono i loro 
abiti, nonché un intimo più decente. In breve si sono cambiate. Sybrey indossa una tunica grigia 
dalle maniche corte e la gonna corta, sotto la quale ha un paio di pantaloncini che si fermano al gi-
nocchio. Cindy una tunica bianca con motivi floreali, dalle maniche corte e la gonna corta, una cal-
zamaglia bianca con motivi floreali e delle scarpette nere. Mano nella mano seguono Malin.

Dalla carrozza del Signorino Adrieu semplicemente scendono tutti e si dirigono dagli inservienti 
che li stanno aspettando.

Lamidy riprende il suo ruolo di Milady (Lavnia rimane di sasso alla scoperta) e viene accompagnata 
al piano regale. Insieme a lei, anche a Vigori, Milin e la Contessa viene assegnata una stanza nello 
stesso piano. Anche ad Adrieu viene assegnata una stanza nella stesso piano ma in un’ala diversa. 
La sua stanza ha una scala che porta direttamente al piano della servitù affinché la sua serva perso-
nale Marin possa andare direttamente da lei. Al piano degli ospiti importanti trovano stanza Jar e 
Doru (nella stessa stanza), Tara e Mara (nella stessa stanza), Lavnia e Lian (in stanze separate). An-
che Cindy, sotto richiesta di Vigori, ha una stanza nello stesso piano, perennemente chiusa a chiave 
in modo che non disturbi; non sa che, per zampino di Mud, c’è una scala nascosta che la porta diret-
tamente tra le braccia di Sybrey e da lì può andare dove le pare. Al piano inservienti trovano posto 
Krate, Malin, Rosa e Candida, Sybrey e Marin, quest’ultima in un’ala separata, in modo tale che la 
sua stanza possa comunicare direttamente col Signorino Adrieu. Anche la stanza di Sybrey è in 
un’altra parte del piano, in modo tale che Cindy possa correre da lei, come sta facendo. Sempre per 
zampino di Mud, anche la stanza di Rosa e Candida ha una scala nascosta che porta dritta dritta nel-
la stanza di Tara e Mara, in modo tale che le due bambine possano andare a trovarle, quando non è 
presente Milin. Le due ragazze fanno una festa incredibile quando scoprono che Rosa e Candida 
possono andare da loro in qualsiasi momento e già organizzano reimpatriate e gite di soppiatto, alla 



facciaccia di tutti quelli che li vogliono tenere separate. Akiko e Mud non hanno stanze per loro (a 
parte la topaia), essendo Asura, ma Mud ci ha messo di nuovo lo zampino: il balcone di Lian ha una 
scala che porta dritto al giardino e da lì Akiko può raggiungere la sua quasi sorella, senza dare 
nell’occhio. Ora sia Lian che Akiko stanno saltando sul lettone, divertendosi un casino. Miranda e 
Vercingetorige starebbero insieme alla Contessa ed ad Adrieu, ma essendo considerati gatti, possono 
girare dove gli pare. Ed è proprio Miranda a raggiungere la stanza di Tara e Mara mentre sono insie-
me a Rosa e Candida. Quando si accorgono della sua presenza, lei sorride e si porta una zampa al 
petto.

«Venerabili Amiche della Venerabile Mud» dice facendo un inchino.

Le quattro fanno un salto.

«Tu parli!» dice Rosa.

Miranda salta dentro e si alza sulle zampe posteriori.

«Sono la gatta Miranda – dice sorridente portandosi le zampe anteriori al petto – Felina. Per servir-
vi» e si inchina di nuovo.

«Felina? – dice Tara ancora incredula – Fai parte dei gatti che stanno al Principato!»

«Quelli che si comportano anche come umani» aggiunge Mara.

«Precisamente – risponde Miranda – mi rivelo a voi ora per quello che sono perché non mi fido del-
la Cugina Milin»

«Ma questo significa…» inizia a dire Rosa.

«…che possiamo parlare!» conclude Candida.

Le salta in braccio seguita a ruota dalla sorella, abbracciandola forte.

«Piano, piano» ride Miranda ricambiando l’abbraccio.

«Possiamo parlare – continua Candida – possiamo giocare, fare un sacco di cose, oltre a coccole e 
fusa!»

«È bellissimo!» aggiunge Rosa che anche lei non si tiene più dalla gioia.

Cinque minuti dopo sono tutti intorno ad un tavolino a decidere il da farsi.

Intanto Marin sta mostrando ad Adrieu il Castello, spiegandogli il funzionamento delle varie stanze, 
cosa ci si aspetta da lui e cosa è libero di fare. Il bambino è stupito da quante cose conosce Marin: è 
come se abitasse lì da sempre. Mentre stanno visitando, incontrano Ventalia. Quando li vede, si fer-
ma. Poi sorride.

«Voi dovreste essere alcuni degli ospiti del Castello – dice – io… ero curiosa di conoscervi» sembra 
giustificarsi.

Marin sorride alla madre.

«Si ricorda di me?» chiede speranzosa.

«No, mi dispiace – risponde Ventalia deludendola – io…»

«Mamma Ventalia!» interviene Adrieu facendo un passo avanti.



«Di te mi ricordo, invece! – esclama Ventalia illuminandosi in volto ed abbassandosi all’altezza del 
bambino – Ce l’ho sulla punta della lingua. Aspetta, aspetta – schiocca le dita, cercando di ricordare 
– Adrieu! – esclama infine entusiasta – Il mio principino! Salta in braccio alla tua Ventalia!» allarga 
le braccia.

Adrieu non se lo fa ripetere. Si stringono in un forte e tenero abbraccio. Marin è contenta per Adrieu 
ed anche un po’ gelosa perché sua madre si ricorda di lui e non di lei.

«Sono tanto felice di vedere che stai bene – dice Ventalia commossa – Marin – aggiunge rivolta alla 
ragazza – sono fiera di te: sapevo che ce l’avresti fatta»

Marin si illumina in volto: sembra che la madre si stia ricordando.

«M…» inizia a dire ma si interrompe vedendo un velo passare sopra gli occhi della madre.

«Sì, sono una Mylian – dice la madre – non c’è bisogno di vergognarsi: è un lavoro di tutto rispetto, 
nonostante quello che pensa quell’ingrata di mia figlia»

“Accidenti all’incantesimo” pensa Marin.

«Perché? Cosa dice?» chiede Adrieu.

Ventalia si scuote dal torpore che l’aveva avvolta.

«Te lo spiego tra un attimo, mio principino – risponde alzandosi in piedi e tenendolo in braccio – 
Venite, venite – aggiunge prendendo sotto braccio Marin – Abbiamo un sacco di cose da dirci; tutti 
e tre!»

Più felice che mai, se li porta appresso.

Più tardi Adrieu e Marin escono dalla stanza di Ventalia. Il principino è pensoso.

«Ma che cos’ha? – esterna infine i suoi pensieri – Si ricorda, si scorda, si comporta in modo strano. 
Sembra che ci sia qualcosa che la renda tonta nei momenti più importanti»

«È vittima di un incantesimo – spiega Marin – un incantesimo che le impedisce di ricordare chi è 
realmente e tutti i dettagli annessi»

«Ah! Quindi non solo l’hanno cacciata ma vogliono anche impedire che si ricordi di me! Cosa pos-
siamo fare?»

«Parlerò con Mud appena possibile. Intanto direi di bazzicare qui intorno: la nostra presenza smuo-
ve i suoi ricordi e ciò le può essere di aiuto»

«Giusto! Così alla fine si ricorderà di noi ed anche tu potrai ricominciare a chiamarla mamma»

«Come lo sai?» chiede Marin stupita.

«Oh, andiamo, non sono stupido: si vede lontano un miglio che vorresti chiamarla mamma ed ab-
bracciarla»

Marin sorride.

«Sono proprio un libro aperto per te, eh?» dice.

«Un specchio è il termine giusto» commenta Adrieu soddisfatto.



Intanto Mud, approfittando di dover andare a fare la spesa, è andata a trovare i Coccodrilli. Una fe-
sta quando la vedono. I Coccodrilli, Diana, il quartiere dei poveri, tutti vogliono salutarla, abbrac-
ciarla, strapazzarla di coccole. E Mud è più felice che mai. E dopo le coccole viene il momento dei 
resoconti. E così viene a sapere che Milady vorrebbe trasformare il Quartiere dei Poveri nella disca-
rica pubblica perché tanto lì c’è gente che non serve a niente.

«Tipico di Milady – commenta Mud – chi non è nobile, non serve a niente»

«Non solo – aggiunge Diana – lei vorrebbe pure ripristinare le Schiave del Sesso»

«E per quale motivo?» chiede Mud, intuendo però la risposta.

«Ce l’ha con le Mylian – risponde Diana – ed in particolare con me. Non so per quale motivo: a 
volte sembra gelosa della nostra bellezza, altre volte del fatto che trattiamo bene la gente, altre volte 
sembra che le dia fastidio il nostro lavoro, altre volte che andiamo in giro semi nude o troppo vestite 
– indica il suo vestito semitrasparente come ad indicarne l’assurdità – È sempre diverso il motivo 
ma fatto sta che si è fissata e vuole trasformare le Mylian in Schiave del Sesso; ed in particolare me, 
forse a causa del marchio, non so»

«Per fortuna il Re non è d’accordo» commenta Mud.

«No, per fortuna no – conferma Diana – nonostante la figlia se lo rigiri come vuole, nonostante ab-
bia anche lui dei pregiudizi su cosa fanno le Mylian, questa cosa delle Schiave del Sesso gli fa schi-
fo: ha faticato ad eradicarla e non ha nessuna intenzione di ripristinarla»

«E meno male!» dice Mud.

«Per il resto ci sta dando una mano Ventalia» aggiunge uno dei Coccodrilli.

«Ventalia, la Regina?» chiede Mud.

«No – ride Diana – Ventalia, la Mylian. So che sembrano la stessa persona, ma non lo sono»

“Sì che lo sono – pensa Mud – Ventalia la Regina, Ventalia la cameriera, Ventalia l’aiutante, Ven-
talia la cavalerizza, Ventalia la Mylian. Troppe Ventalia!”

«L’hanno assunta al Castello – prosegue Diana – alcuni giorni dopo che era stata cacciata dal suo 
precedente lavoro e da lì cerca di darci una mano. Ogni tanto viene a trovarci per vedere come van-
no le cose»

«Non è brava come te – aggiunge uno dei Coccodrilli – ma è in gamba»

«No, dai, così mi vergogno – dice Mud portandosi una mano al volto – Che lavoro faceva prima?» 
chiede dopo un attimo.

«Non so di preciso – risponde Diana – ma è stata la tutrice di un principino»

“Tombola!” pensa Mud.

«La cercherà al Castello – dice poi ad alta voce – in due risolveremo la faccenda»

I Coccodrilli applaudono.

Intanto al Castello Ventalia è di nuovo uscita dalla sua stanza. Ha una voglia matta di incontrare i 
nuovi ospiti e vedere chi sono. Ha la vaga sensazione di averne già incontrato alcuni ma non ricorda 
di preciso. Si muove circospetta per non farsi beccare: sua figlia le ha detto che dovrebbe stare in 



camera ma lei non ne ha alcuna voglia. Quando è sicura che non c’è nessuno, attraversa velocemen-
te il corridoio e raggiunge il piano degli ospiti. Arrivati lì si ferma, si guarda e si morde un labbro: 
lei è una Mylian ed una concubina; pur andando fiera del suo corpo, presentarsi in queste condizioni 
può dare adito a grossi fraintendimenti. Forse dovrebbe scendere prima al piano degli inservienti: 
magari potrebbero darle una mano. Magari potrebbe trovare tra i nuovi inservienti arrivati, qualcuno 
che non la mandi a quel paese perché va in giro mezza nuda, come se dipendesse solo da lei, tra 
l’altro. Con questi pensieri, inizia a scendere le scale. A metà rampa sente delle voci e dopo un atti-
mo spuntano Cindy e Sybrey. La bambina sta portando una composizione floreale.

«È venuta benissimo! – dice tutta orgogliosa – Questa la regaliamo a…» si interrompe.

Ventalia si è seduta sulla scala e sorride loro. Un sorriso sincero di chi ha appena riconosciuto qual-
cuno. Non ricorda i loro nomi ma è sicura di conoscerle. Anche Sybrey è rimasta perplessa di tro-
varsi davanti la Regina, conciata in quel modo. Cindy, dopo un attimo, sorride felicissima.

«A LEI!» strilla correndole incontro.

Le dona la composizione floreale, le si mette accanto e l’abbraccia! Ventalia la cinge a sé con un 
braccio.

«Vieni anche tu, Sybrey» aggiunge dopo un attimo.

«Si ricorda di me?» chiede Sybrey sedendosi accanto a lei.

Un velo cala sugli occhi di Ventalia.

«No, io non ricordo» risponde con voce atona.

Poi sembra riscuotersi, il velo abbandona i suoi occhi e lei torna a sorridere. Poggia la composizione 
floreale sulle gambe e cinge col braccio Sybrey.

«Abbracciami – dice dopo un attimo e non appena Sybrey lo fa, aggiunge – Vi voglio bene!» tutta 
contenta dà un bacio sulla fronte a l’una ed all’altra.

“Che cosa sta succedendo alla Regina?” pensa Sybrey.

Capendo che non otterrebbe risposta da Ventalia stessa, prova un approccio indiretto.

«Cindy, tu come hai conosciuto Ventalia?»

«Mi ha regalato Ponyta – risponde lei – Prima che arrivassi tu, Manin mi ha portato in un posto pie-
no di cavalli»

«Era un maneggio – spiega Ventalia – allora lavoravo lì. Questa bella bambina era attirata e spaven-
tata dai cavalli»

«Sono belli ma enormi» si giustifica Cindy.

«Così l’ho portata dai pony – continua Ventalia – e Ponyta si è affezionato alla bimba e la bimba a 
lui. Così, quando dovevano scappare perché era tardi, l’ho messa sulla sua groppa e le ho detto che 
con lui non avrebbe mai fatto tardi»

«Vero – conferma Cindy – Avrei voluto ringraziarla ma non potevo, così ho promesso che, quando 
ci saremo reincontrate, le avrei dato un abbraccione. Ora mantengo la promessa – abbraccia di più – 
E tu, Zibry? Come l’hai conosciuta?»



È Ventalia a rispondere, mentre un velo cala di nuovo sui suoi occhi.

«L’ho trovata da sola dopo un incendio. L’ho aiutata a… – si zittisce – Non ricordo – si zittisce – 
Chi è Sybrey?»

«Sono io!» risponde la ragazzina scuotendo Ventalia.

Il velo scompare dagli occhi e lei si riscuote da suo torpore. Si volta verso Sybrey e sorride.

«Lo so – dice – lo so» e le dà un bacio in fronte.

Continueranno a parlare ancora per un po’ di tempo, con Ventalia che ogni tanto cade nel suo torpo-
re dimenticandosi le cose. Più tardi Ventalia, con la composizione floreale in mano, risale le scale. 
Cindy e Sybrey la osservano andarsene.

«È tutta una bugia, vero?» chiede Cindy.

«Cosa?» chiede Sybrey.

«Ventina è vittima di quello che Mud chiama realtà ovattata, giusto?»

«Giusto! E si chiama Ventalia»

«Ed io che ho detto? Ventina! Quindi mente quando dice di non ricordarsi di te»

«Non lo fa apposta…» inizia a dire Sybrey.

«Lo so. Si trova nella “realtà sbagliata”»

«Già. Dobbiamo parlare con Mud, appena possibile. Lei ci darà una mano»

«Prepariamo un’altra composizione floreale, così abbiamo un’altra scusa per incontrarla»

«D’accordo»

Scendono le scale.

Ventalia, raggiunta la cima delle scale, viene di nuovo avvolta dal torpore: il velo cala sui suoi occhi 
e lei gira per il piano come una sonnambula, mentre l’incantesimo cerca di farle dimenticare Sybrey 
e Cindy. Dopo alcuni minuti si risveglia di colpo. Si guarda intorno spaesata.

«Dove sono? – dice – Cosa stavo facendo? – continua a guardarsi intorno – Mi sono persa! – dichia-
ra infine – Se lo viene a sapere mia figlia, mi fa la ramanzina – fa alcuni passi in una direzione, poi 
in un’altra, infine sospira – Devo chiedere aiuto» conclude.

Si avvicina ad una porta; le sembra di sentire delle voci all’interno. Si vergogna terribilmente, strin-
ge a sé la composizione floreale ed inspira profondamente per farsi coraggio. Bussa.

All’interno della stanza Tara, Mara, Rosa, Candida e Miranda stanno saltando sul lettone e tirandosi 
i cuscini, divertendosi. Quando sentono bussare, c’è un attimo di panico. Scendono rapidamente e si 
danno una veloce sistemata. Prendono posto su sedie e poltroncine, cercando di darsi un contegno.

«Avanti» dicono Tara e Mara infine.

La testa di Ventalia fa capolino.

«Maestà!» esclamano Tara e Mara balzando in piedi.



«No, non sono la Regina – dice Ventalia aprendo del tutto la porta per mostrarsi – Sono solo una 
Milyan»

È in totale imbarazzo, rossa come un peperone e tiene la composizione floreale davanti al seno.

«Venga, venga dentro» dicono Tara e Mara avvicinandosi.

La fanno accomodare presso una poltroncina e chiudono la porta.

«Perché è nuda?» chiede Candida.

«Non sono nuda – ribatte Ventalia – È l’uniforme delle Mylian e…»

«È nuda» ribatte Candida.

«Va bene – ammette Ventalia – hai ragione. Questo vestito non copre niente. Ma mia figlia vuole 
che vada in giro così»

«Davvero sua figlia vuole che vada in giro nuda?» chiede Rosa.

«Sì, dice che ho un bel corpo e quindi lo devo mostrare. Niente di male in questo: mi piace il mio 
corpo, mi piace essere una Mylian e non ci trovo nulla di male a mostrarmi. Solo che questo può da-
re adito ad imbarazzi ed equivoci, in talune situazioni. Ma mia figlia vuole che vada in giro nuda. 
Almeno con l’uniforme posso avere un po’ di contegno»

«Vostra figlia… la principessa?» chiede Mara.

Ventalia annuisce.

«È il suo modo per mostrarmi rispetto e gratitudine» aggiunge.

«Ha uno strano modo per farlo – commenta Tara – ma adesso ci dica: cosa la condotta da queste 
parti?»

Ventalia arrossisce e si nasconde dietro la composizione floreale.

«Mi sono persa – dice infine – Ero andata per… ehm… Prendere questa composizione floreale? 
Non lo ricordo! Stavo scendendo le scale e mi sono ritrovata davanti alla vostra porta. Mi sento ton-
ta!» nasconde il viso tra i fiori.

«No – dice Mara – M… ehm… Mylian, voi non siete tonta – le accarezza la testa – avete solo avuto 
un’amnesia»

«Non è la prima volta che mi capita. Da quando Milady…»

Un velo cala sui suoi occhi. Ventalia sembra perdersi nei pensieri.

«Tutto bene, Maestà?» chiede Tara scuotendola.

«Sono una Mylian. Mi chiamo Ventalia – dice con voce atona, poi si riscuote, il velo scompare e lei 
sorride – Sì, sono Ventalia la Mylian ed avrei bisongo del vostro aiuto: mi sono persa» conclude ar-
rossendo di nuovo.

Rosa e Candida si alzano in piedi.

«Ci pensiamo noi – dice Rosa – Per prima cosa hai bisogno di un bagno e di uno sciampo»

«Eh?» dice Ventalia.



«Lo sciampo fissa i pensieri giusti» dice Candida.

«Ed il bagno lava via quelli sbagliati» aggiunge Rosa.

«Sul serio?» chiede Ventalia.

«Ce lo ha detto Mud» dichiarano entrambe.

Alla parola “Mud” Ventalia si illumina in volto.

«Se lo ha detto lei, sarà vero – dichiara – sono pronta!»

Candida prende la composizione floreale e la poggia sul tavolino. Entrambe prendono Ventalia per 
mano e la portano in bagno. Preparano la vasca, la spogliano e la fanno adagiare; la schiuma 
l’avvolge. Le due bambine si spogliano e si immergono anche loro. La laveranno da cima a fondo, 
le daranno le coccole e le faranno il solletico, giocheranno con lei e le faranno uno sciampo vigoro-
so.

«Ahia! Piano!» si lamenta Ventalia.

«Ti farà bene – rispondono le due continuando a massaggiare il cuoio capelluto vigorosamente – an-
zi è la parte più importante»

Dopo averle fatto tre sciampi e lavata accuratamente due volte, si assicurano di sciacquare bene per 
lavar via i pensieri sbagliati. Indossati gli accappatoi, l’accompagnano presso il letto.

«Adesso ti servono massaggi, coccole e fusa!» dichiarano.

La fanno sedere sul letto. Miranda le salta in braccio. Ventalia sorride alla gatta.

«Ma sei una Felina!» dichiara.

Miranda sorride e l’abbraccia, iniziando a fare le fusa. Ventalia ricambia l’abbraccio, continuando a 
sorridere. Rosa e Candida vanno alle sue spalle ed iniziano a massaggiarla.

«Tara, Mara – dice ad un certo punto Ventalia – venite a sedervi anche voi»

Tara e Mara obbediscono.

«Iniziate a ricordare» dice Tara.

«Qualcosa nella mia mente si sta snebbiando» ammette Ventalia.

Parleranno pe un po’ di tempo. Ventalia ricorderà sempre più dettagli: dove stava andando, chi ha 
incontrato e perché è lì. Non riuscirà a ricordare i nomi di Marin e di Sybrey ma tutto quello che 
aveva fatto fino a quel momento, sì. Quando è giunto il momento di separarsi, Ventalia fa mille rin-
graziamenti per l’aiuto. Rosa e Candida vogliono un abbraccione.

Ventalia torna verso le sue stanze con passo sicuro. L’incanto cerca di nuovo di colpirla, facendole 
dimenticare i nomi di Tara e Mara ma nessun altro ricordo viene intaccato.

Frattanto Mud sta tornando con un cesto più grande di lei; lo trascina con gran fatica per tutta la 
strada. Giunta però nei pressi del Castello nota la Cugina Milin che si muove con fare circospetto. 
Molla tutto e la segue. In breve raggiunge una stanza appartata, al piano regale, dove l’attendono 
Vigori e Milady. Mud cerca un angolino appartato dove poter origliare.

«Fatto – dice Milin – anche se non ho capito perché sono dovuta andare io»



«Era necessario – risponde Milady – Io sono la principessa regale: ci sarebbero state troppe doman-
de se mi avessero visto sgattaiolare per chiamare la servitù; figuratevi la guardiacaccia che non do-
vrebbe nepure essere qui»

«Ed invece c’è – risponde Milin – ma di questo parleremo dopo. Perché non ci è potuta andare Vi-
gori?»

«Ti devo rispondere?» dice lei in tono glaciale.

«Tu sei l’unica che poteva andare in giro senza destare sospetti – risponde Milady tranquilla – Co-
me Cugina della Contessa hai abbastanza autorità e contemporaneamente hai un lignaggio abbastan-
za basso da non destare sospetti a girare da sola»

«Umpf!» risponde Milin andandosi a sedere.

«Ora a noi, Vigori – dice Milady – Che cosa sta succedendo?»

«Ve l’ho già detto – sospira Vigori – Qualcuna di noi ha violato una delle condizioni»

«Io no» dice Milin.

«Io neppure» dice Milady.

«Ed io neanche – dice Vigori – ma qualcuno lo ha fatto, forse in modo inconscio. D’altronde vi ave-
vo avvertito: creare cinque realtà ed influenzare tutta quella gente, richiedeva un mucchio di condi-
zioni. Se nascondere il Giglio Dorato richiedeva solo di trattare bene le bambine che ci dovevamo 
portare, cosa che andava a nostro vantaggio, fare ciò che abbiamo fatto, forse ha richiesto troppe 
condizioni e qualcuna è stata violata»

“Sembra sempre più magia di Yaga” pensa Mud.

«Uffa! – si lamenta Milady – Ed io che pensavo che la mai sorellastra si disperasse per essere di-
ventata una serva; invece si è trovata bene nei suoi panni. L’ho sempre detto che non è una princi-
pessa»

“I doni di Yaryax aiutano molto” pensa Mud.

«Le abbiamo pure permesso di accedere ai suoi ricordi, affinché lei si disperasse completamente ed 
invece non ha fatto una piega!»

Si sentono chiaramente i suoi pugni colpire qualcosa, forse dei braccioli.

“Perché i dono di Yoryax vi hanno fregato!” pensa Mud lasciandosi scappare un sorriso.

«Si calmi, Milady – dice Vigori in tono spazientito – Ora è più urgente decidere il da farsi: le realtà 
sono venute a contatto; presto o tardi i ricordi faranno breccia anche a chi non deve ricordare e que-
sto ci metterà tutte nei guai. A meno che non giustifichiamo tutto questo, creando una nuova realtà 
dove abbia senso, ai nostri scopi, la presenza delle varie persone. Ma per far questo dobbiamo rias-
segnare tutti i ruoli e…»

«…tagliare un po’ di rami secchi» conclude Milady.

«Mia cugina non si tocca» dice Milin.

«Beh, cos’è tutto questo interesse nei suoi confronti?» chiede Milady.



«Ha ragione lei – risponde Vigori – lei non può toccare sua cugina come tu non puoi toccare tua so-
rella»

«Tecnicamente non è mia sorella» ribatte Milady in tono infastidito.

«Ma vostra madre la considera sua figlia e tanto basta a mettere il veto» ribatte Vigori.

Qualcuno bussa alla porta, interrompendo i loro discorsi.

«Avanti» dice Milady in tono mellifluo.

È Krate. Anche se cerca di darsi un po’ di contegno, è terrorizzata: Marin non sarebbe mai dovuta 
tornare al Castello e sa che adesso daranno tutta la colpa a lei. È in una bruttissima situazione da cui 
non ha scampo.

«Mi aveva cercato?» chiede cercando di tenere ferma la voce.

«Sì, Krate – risponde Milady in tono pacato – siamo molto deluse dalla piega che hanno preso gli 
eventi e riteniamo che lei abbia buona parte delle colpe – Krate inizia a sudare freddo – Abbiamo 
dunque deciso di darle il benservito: esca da quella porta e non si faccia vedere mai più!»

«Come sue Signoria desidera» risponde Krate con un inchino.

Esce, chiude la porta, tira un sospiro di sollievo mentre le gambe le tremano e scappa. Preparerà le 
valigie e lascerà il Castello in meno di un’ora, cercando di mettre la maggior distanza possibile tra 
lei e Milady, ben conscia di essere stata molto, molto, molto fortunata.

Intanto qualcun’altro bussa alla porta.

«Avanti» dice Milady in tono mellifluo.

È Lavnia.

«Oh, Lavnia – dice Milady con lo stesso tono – che piacere vedervi»

«Principessa Milady – risponde Lavnia – mi avete stupita: non credevo prendesse personalmente 
parte alla questione nei panni di Lamidy. Quella bambina vi deve aver proprio fatto arrabbiare»

«Qualche ripensamento?» chiede Milady.

«Per un’Asura? Ma per piacere! Le Asura sono fatte per essere picchiate, massacrate, torturate 
all’infinito! Avrei solo voluto averla per maggior tempo tra le mie mani»

“È proprio la Governante” pensa Mud.

«Adoro quando dici così – esclama Milady tutta contenta – ma avete ragione a dire che ce l’ho con 
quell’Asura: ha combinato un grosso guaio ed io la farò soffrire per l’eternità! Ma torniamo alla 
questione per cui l’ho voluta qui, adesso. Ci sono stati degli improvvisi cambiamenti; questioni che 
non mi va di riferire ma che richiedono di riformulare gli accordi. Dobbiamo riassegnare i ruoli di 
diverse persone e tra queste c’è la sua Lian. Abbiamo bisogno della sua autorizzazione, Lavnia. 
Lian dovrà cessare di essere una Castelfuego. Ce la ceda, Lavina. Siamo disposte a pagarle quanto 
lei guadagnerebbe negli anni che mancano, più un sostanzioso extra; inoltre potrà rimanere qui al 
Castello e divertirsi con tutte le Asura. Che ne dice?»

«La proposta è allettante, Principessa Milady, ma mi trovo costretta a rifiutare. Lian può molto per 
me»



«Si è affezionata alla ragazzina?»

«Ad un’orfanella senza nome? Suvvia! Ma Lian è molto più di una ragazzina. La sto istruendo a do-
vere e poi potrei affittarla: danzatrice, serva sessuale e molti altri sbocchi. Posso fare molti più soldi 
con lei di quanto lei mi possa offrire»

«Quindi per lei Lian è soltanto un oggetto: una bambola da usare a suo piacimento. Ho compreso 
bene?»

«Ha compreso bene»

«Vigori?»

«Sta dicendo la verità»

«Adoro quando le cose sono così – dice Milady tutta contenta battendo le mani – rende tutto più fa-
cile. Visto quanto, Lavnia, siamo disposte a farle una seconda offerta e sono convinta che questa 
non la rifiuterà. Vigori?»

«Salander Mutander! Metamorfosi e Cambiamento!»

A quelle parole Mud fa un salto.

“Oddio – pensa – È davvero magia di Yaga! Non è possibile!” si affaccia prudentemente.

Di Lavnia sono rimasti solo i vestiti; qualcosa si agita al suo interno e poco dopo una lupacchiotta fa 
la sua comparsa. Veloce Vigori l’afferra per la collottola, Milin porge una gabbietta e ce la chiudono 
dentro. Milady fa scattare il lucchetto. Tutti tornano al loro posto. Anche Mud.

“Irogiv! – pensa – È davvero magia di Yaga. Irogiv, cioè Vigori, ha rubato la magia di Yaga. Ormai  
è tutto chiaro”

Ma se da un lato comprende gli errori delle tre, dall’altro è preoccupata: la magia di Yaga è potente 
e pericolosa, vincoli e prezzi la fanno da padrone e con essa non si scherza. E Vigori la sa usare: ciò 
potrebbe rendere le cose più difficili.

«Avreste dovuto accettare la mia prima proposta – dice sprezzante Milady – ora sareste ricca e libe-
ra. Invece avete voluto tirare troppo la corda. Mi dispiace per voi ma Lian dovrà seguire i destini 
che io ho in serbo per lei, non voi. Si ritenga fortunata che, vincolo vuole, non le faccia direttamente 
del male perché io l’avrei già buttata dalla finestra!»

«E meno male!» commenta Milin.

«Ripensamenti?» chiede Milady.

«No, schifo! Per me può fare qualunque fine, basta che sia lontano dai miei occhi!»

Milady ride di gusto.

«Sei sempre divertente, mia cara – dice – Ora, mi faresti il favore di chiamare la Guardiacaccia?»

«Non serve» dice una voce proveniente dalla porta.

Chei-li fa il suo ingresso.

«Non le ha insegnato nessuno a bussare?» dice Milady contrariata.



Chei-li bussa sulla porta aperta. Milin si trattiene dal ridere mentre Vigori e Milady la guardano tor-
va.

«Sapete che non ho buone maniere – dice Chei-li – e l’etichetta è tutt’altro che il mio forte. Ma era 
necessario che vi parlassi. Ed a quanto ho capito, anche voi»

«Sì, Signorina Chei-li – risponde Milady mentre il suo tono via via si addolcisce – Ci sono stati di-
versi cambiamenti; primo fra tutti abbiamo trovato questa lupacchiotta che girava per il Castello – 
le lancia la gabbia che Chei-li afferra al volo – La porti via di qui e, se vuole un mio consiglio, 
l’affoghi nel fiume»

«Ma lontano da noi» aggiunge Milin.

«Ci penserò io, non preoccupatevene» risponde Chei-li.

«Ora, ci dica – continua Milady – di cosa voleva parlarci?»

«È importante che l’Asura Akiko venga con me, stanotte»

«Oh bella! E perché?»

«Si ricorda di Lupone? Quel grosso lupo ben più grande di noi che faceva la guardia ad Akiko?»

«Ed allora?»

«Se non la vedrà tornare per il tramonto, penserà che sia fuggita. E lei non vuole trovarselo qui con 
tutto il suo branco di Lupi delle Foreste»

«Ci mancava pure il lupo affezionato! – risponde Milady con un tono che non si capisce se dispera-
to o divertito – Va bene: gestiremo anche questa. Ora, mia cara Chei-li, le devo chiedere di uscire da 
quella porta e non farsi più vedere fino a sera. Non venga a palazzo: saremo noi a chiamarla»

«Come desiderate» risponde Chei-li.

Esce. Passa accanto a dove è nascosta Mud dicendo: «Non preoccuparti piccolina, non ho nessuna 
intenzione di affogarti»

Il tono è un po’ alto, come se avesse voluto farsi sentire. Mud si chiede se non sappia della sua pre-
senza.

«Ma non dovevamo darle il benservito?» chiede Vigori.

«La faccenda del lupo è un imprevisto – risponde Milady – ma mi ha dato due o tre idee; se vanno 
in porto, Chei-li potrebbe esserci utile. Mal che vada ce ne sbarazzeremo stasera. Ora pensiamo a 
cose più urgenti: per trasformare la mia sorellastra in un’Asura ho bisogno che quel rompiscatole di 
bambino non sia più principe; per far questo devo lavorarmi mio padre e non sarà semplice. Per gli 
altri…»

Qualcuno tocca Mud. È solo un accenno di carezza ma le fa intendere di essere stata scoperta. Si 
volta: è la Contessa. Le sta facendo segno di far silenzio e di seguirla.

Non appena sono sufficientemente distanti da non essere sentite, la Contessa si volge verso Mud 
guardandola severamente.

«Mud – dice in tono severo – Avresti dovuto lasciare fare ai gatti»

«Ma Signorina Contessa…» prova a giustificarsi Mud.



«So che sei preoccupata per la faccenda – la interrompe la Contessa – tutti noi lo siamo. Ma tu non 
sei più solo l’Asura al mio servizio. Tu sei l’Asura al servizio del Castello. Dove hai lasciato la spe-
sa?»

Mud sbianca a quelle parole.

«Io… ho sbagliato – dice preoccupatissima – si sono già ricordati di me»

«Corri, piccola Mud» dice la Contessa.

Mud scappa. Presa dagli eventi si è completamente dimenticata del quadro generale. Con le realtà 
che si rifondono, lei torna ad essere l’Asura del Castello e ha lasciato la spesa in giardino. Senza più 
la protezione della Signorina Marin, se si sono accorti della sua mancanza, significa che lui è nei 
guai fino al collo!

Raggiunge una delle scale che portano più in basso e scivola lungo il corrimano per fare prima. Ma 
a metà rampa qualcuno l’afferra e la getta sulla scala. Si fa un paio di gradini prima di fermarsi sul 
pianerottolo.

«Ahia!» si lamenta.

In breve si trova circondata da diversi servi. Il loro sguardo è alquanto furioso.

«Mud! – ringhia uno di loro mentre lei si rannicchia spaventata – A quanto parte ti sei scordata il 
tuo ruolo. Hai abbandonato la spesa, non hai fatto i lavori che dovevi fare e pensi di cavartela così a 
buon mercato?»

«Io…» prova a dire Mud ma un calcio la zittisce.

«Non osare aprire bocca! – la rimproverà un altro – Adesso ti insegnamo noi a stare al tuo posto!»

Iniziano a percuoterla, calciarla, calpestarla…

«ALT!» intima una voce da in cima alle scale.

La servitù si volta. È Ventalia. Nonostante la sua uniforma da Mylian, il suo incedere è maestoso.

«Te che vuoi?» dice uno di loro ma sembrano decisamente preoccupati.

«Vi ordino di lasciare in pace Mud» la voce di Ventalia è ferma, alta, autoritaria a tal punto che la 
servitù inizia a sudare freddo e si sposta all’avvicinarsi di lei, scoprendo Mud rannicchiata e treman-
te su uno degli scalini.

«Lei ha mancato al suo dovere» dice uno della servitù ma la sua voce è insicura.

«Massacrarla non l’aiuterà a recuperare il tempo perduto» risponde Ventalia.

Ogni due passi che fa Ventalia, la servitù indietreggia di uno.

«Do… dovrebbe essere punita» prova a dire un altro.

«Purtroppo è un vostro diritto – risponde Ventalia – ma se scopro che avete torturato Mud – la sua 
voce mal nasconde la sua profonda collera – quanto è vero che mi chiamo Ventalia…» solleva un 
dito.

La servitù scappa! Ventalia sbatte le palpebre stupita.

«Però! – commenta – So essere convincente»



«Maestà?» prova a dire Mud.

«Mud – dice Ventalia sorridendole in tono molto dolce – sei sempre così gentile, ma io non sono 
una Maestà»

Si siede accanto a lei e l’accarezza.

«Sembravate proprio la Regina» commenta Mud tirandosi in piedi.

«Ti ringrazio ma se lo viene a sapere mia figlia, succede un putiferio. Io sono una Mylian, concubi-
na regale e… – si guarda intorno – senti, me lo daresti un abbraccione?»

Mud abbraccia Ventalia.

«Meraviglioso! – dice lei ricambiando l’abbraccio – ma ora è meglio che tu vada: devi recuprare il 
tempo perduto»

«Sì, Signorina Ventalia – risponde Mud – ma se aveste ancora bisogno dei miei Veri Abbraccioni, 
non esitate a chiamarmi» e corre via.

Incontri
Lian ha lasciato la sua stanza insieme ad Akiko e, usando la scala che dal balcone della stanza di 
Lian conduce al giardino, vi stanno passeggiando. La caviglia di Lian è migliorata tantissimo e lei 
vorrebbe riprovare a danzare; Akiko sta cercando un posto dove possa farlo liberamente con gli uc-
cellini che le danzano intorno. Mentre stanno girando, vedono passare Chei-Li con una gabbietta in 
mano.

«Chei-Li?» dice Akiko.

Sentendo il suo nome Chei-Li si volta, sorride e si avvicina.

«Ciao Akiko! Che piacere vederti» dice.

«Che ci fai da queste parti?» chiede la bambina stupita.

«Hanno trovato una lupacchiotta al Castello – le mostra la gabbietta – ed io la riporto nella foresta»

Lavnia, in forma di lupacchiotta, è terrorizzata: trema come una foglia appiattita contro le sbarre.

«Ha paura» commenta Akiko.

«È terrorizzata. Sto cercando di calmarla. Però, vedi – passa un dito nella gabbia accarezzandola – 
non cerca di ribellarsi. Non credo sia una lupa selvaggia: abbandonarla nei boschi potrebbe condan-
narla a morte»

«E cosa pensi di fare?»

«Non so. Se Lupone ed il suo branco la accettano, potrei tenerla con me: me avrebbe tutto da guada-
gnare»

Osserva la lupacchiotta poi alza la testa e nota Lian.

«Oh! – esclama – Mi scusi la maleducazione, Signorina Lian. Io sono Chei-Li, guardiana di Akiko»

«In che senso guardiana?» chiede Lian.



«Ufficialmente dovrei evitare che scappi. Ufficiosamente mi assicuro che stia sempre bene: una 
bambina non può vivere da sola nei boschi»

«Chei-Li è una brava persona – commenta Akiko – A suo modo, mi vuole bene. Deve solo togliersi 
dalla testa l’idea delle bastonate»

«Quello è il modo standard di trattare le Asura – si giustifica Chei-Li portandosi una mano al petto – 
e hanno funzionato, visto che non ho più ricevuto lamentele»

“Merito di papà” pensa Akiko.

«Ora vi devo salutare od alla lupacchiotta verrà un infarto. Signorina Lian, tenda da conto Akiko: 
questa bambina è un tesoro»

L’accarezza una guancia e se ne va.

“Se ne accorta pure lei” pensa Akiko sorridendo.

«Akiko!» si sente chiamare.

Si voltano: è Sybrey, insieme a Cindy.

«Sybrey!» strilla di rimando Akiko.

Si abbracciano. Poi passano velocemente alle presentazioni-

«La mia amica Sybrey – dice Akiko – Lei è la mia quasi sorella Lian»

«La mia amica Akiko – dice Sybrey – Lei è la mia neo sorellina Cindy»

Le due si inchinano l’un l’altra, poi guardano rispettivamente Sybrey ed Akiko.

«Sì, abbraccio» confermano entrambe.

Abbraccio generale.

Intanto all’interno del Castello Mud sta portando una cesta dei panni dieci volte più grande di lei. 
Ha già ricevuto un sacco di vergate, bastonate e botte che ne ha perso il conto. Le hanno già detto 
che non avrà niente da mangiare e che la useranno come straccio da pavimenti se non avrà finito 
tutto entro stasera. Forse è per la fretta, forse perché la cesta è troppo grande o troppo pesante, Mud 
mette un piede in fallo nella scala. Sta per cadere ma qualcuno è rapidissimo ad afferrare lei e la ce-
sta e riportarli su.

«Grazie – dice Mud incredula – mi ero già vista giù»

Si volta: una bella ragazza dai capelli biondi e gli occhi color del mare le sta sorridendo. Mud vi 
legge nei suoi occhi molta gentilezza. La ragazza indossa una tunica bianca, con la gonna che arriva 
a metà coscia ed una cintura blu; ha anche una calzamaglia e delle scarpine bianche.

«Dovere – risponde la ragazza – Ma perché così incredula?»

«Gli altri mi avrebbero buttato giù» risponde Mud.

«E perché mai?» chiede la ragazza incredula.

«Ho mancato al mio dovere» spiega Mud.

«Hai mancato… Sei un’Asura!»



Mud annuisce.

«Va bene – risponde la ragazza – cioè, non va bene. Vieni: ti do una mano»

«Davvero?» fa Mud sempre più incredula.

«Sì: ti devo parlare e non voglio farti perdere tempo. Io porto la cesta» le offre la mano.

Mud accetta e scendono le scale.

«A proposito, io sono Malin» si presenta la ragazza.

«La supervisore di Sybrey?» chiede conferma Mud.

«Sì, vedo che la conosci»

«Io sono Mud»

«La famosa Mud: ho sempre pensato fossi un sogno»

«Invece sono vera»

«Questa è un’ottima cosa – si guarda intorno – Dove dobbiamo andare?»

«La lavanderia è di qua»

Giunti alla stanza, riempiono la vasca e vi gettano il detersivo ed i panni. Si mettono a lavare.

«Allora – esordice Malin dopo un attimo – Io credo che tu sia la migliore per riferirmi alcune cose 
che avvengono qui»

«Se posso essere d’aiuto» risponde Mud.

«Mi spieghi cos’è tutta questa accidia che vedo?»

«In che senso?»

«Qui nessuno muove un dito se non è un ordine diretto. È pieno di servitori che non fanno nulla»

«Faccio tutto io» risponde Mud.

«Sei una persona sola, Mud. Non puoi fare tutto. Il Castello è enorme, il giardino pure e così tutti 
gli altri posti. C’è tanta servitù proprio perché c’è bisogno di tanta gente per mandare avanti il tutto. 
Non puoi fare tutto tu»

«Sono brava a fare tanto in poco»

«Ottimo! Ma questo non significa che devi fare tutto tu! Ed ammesso e non concesso che bastasse, 
allora basteresti tu ed una supervisore. Tutti gli altri a casa! – si interrompe per strofinare bene un 
panno – Se davvero divento supervisore qui, le cose cambieranno: chi vuole lavorare, lavori; chi 
non vuole lavorare, a casa. Non può esistere che un’Asura faccia tutto: non puoi morire di fatica!»

Mud è rimasta tanto colpita dalle parole di Malin che ha smesso di lavare: è la prima volta che sente 
parlare delle Asura come di esseri umani.

«E guarda che non ti lascio in panciolle – riprende Malin indicano la vasca per far riprendere Mud a 
lavare – Come Asura avresti comunqu dei lavori da fare e sculacciate se non li fai»

«Sculacciate?» chiede Mud incredula di quello che sta sentendo mentre lava i panni.



«Sì. Le so dare bene e forti: puoi chiedere a Sybrey»

«E le vergate? E le bastonate? Le botte? I digiuni? Usarmi come straccio da pavimenti?»

«Guarda, Mud, so come funzionano le cose. Ma massacrare qualcuno, non lo rende più efficiente 
nei lavori che deve fare. Il digiuno non gli dà le energie per andare avanti. Figurarsi usarla come 
straccio da pavimenti. Quindi, no, per quello che mi riguarda niente vergate, bastonate, digiuni e 
tutto il resto. So essere severa, se serve, ma ti assicuro che bastano le sculacciate e qualche volta 
una tirata di orecchi»

Mud è commossa da tutte quelle parole e pensa che Malin sia una brava persona.

«Ed a te che sei un’Asura – continua Malin sicura – assegnerei pure qualcuno che ti voglia bene»

A quelle parole Mud quasi cade nella vasca: solo perché è un’Asura deve avere qualcuno accanto 
che le voglia bene? Ha sentito bene?

«Non ho capito» dice.

«So quanto è difficile la vita di un’Asura – spiega Malin – senza avere qualcuno accanto che ti vo-
glia bene, finisce per essere rovinata. Invece con qualcuno che ti supporta, si migliora del 100%, su 
tutto. Te lo dico per esperienza: l’ho provato con l’Asura Silvana»

«Silvana di Rocca Priora?» chiede Mud.

«Sì, ho passato un brevissimo tempo a Rocca Priora e lì ho conosciuto Silvana e l’ho aiutata a tro-
vare un paio di persone che le volessero bene davvero. È migliorata del 100% su tutto: rendimento, 
salute, umore. È stato vedere come nascere il sole. È un’esperienza che voglio far fare a tutte le 
Asura»

Mud è più che commossa: Malin considera le Asura persone a cui volere bene! Fossero tutti come 
lei…

«Anzi, sai che ti dico? – continua Malin asciugandosi le mani e poi asciugando le mani di Mud – Io 
ti do 10 minuti di pausa. Qua ci penso io. Ti copro io. Tu vai da Sybrey e fatti coccolare: vedrai che 
quando tornerai ti sembrerà tutto più semplice. Ma bada – le agita il dito davanti – per ogni minuto 
di ritardo, ti darò due sculaccioni»

Mud è sempre più commossa.

«Vorrei abbracciarti» dice.

«Come ho detto a Sybrey, gli abbraccioni me li darai alla fine. Ora non perdere tempo e corri da lei»

Mud annuisce e corre via.

Raggiunge il giardino e trova Sybrey. È insieme ad Akiko e Marin. Con loro stanno anche Adrieu e 
Cindy e stanno tutti osservando Lian danzare circondata da uccellini che cantano per lei.

«Ragazze» dice Mud giungendo.

«Mud!» esclamano tutti.

E giù di abbracci, carezze, baci, grattini e coccole a non finire. Ci vogliono cinque minuti prima che 
Mud possa di nuovo parlare ma tutte quelle coccole l’hanno resa decisamente felice.



«Allora, ragazze – esordisce – due cose importanti. La prima: ho scoperto che Vigori, una delle ami-
che di Milady, è Irogiv, la ragazza che stava con me da Fata Yaga. Quindi è davvero magia di Yaga 
quella che ci sta avvolgendo. Ma Irogiv non ha capito niente di come funziona la magia di Yaga. La 
magia di Yaga non è fatta per far del male agli innocenti né men che mai a chi è amica della fata. È 
una magia potente e pericolosa ma Irogiv sta forzando la mano. Inizialmente la usava per nasconde-
re il Giglio Dorato e le è sempre andata bene perché la magia non influenzava le bambine che ci ve-
nivano portate. Ma ora l’ha usata su larga scala, per influenzare tutte noi e la magia si sta ribellan-
do»

«Quindi? Cosa dobbiamo fare?» chiede Marin.

«Niente di speciale: continuare ad essere noi. Irogiv userà di nuovo la magia per cambiere le carte 
in tavola e sarà proprio questo a disfare i suoi piani. Ci può volere un po’ di tempo e ci saranno delle 
difficoltà ma sarà la magia stessa a permetterci di far tornar tutto come prima. Vi chiedo solo di ri-
cordarvi di tutti, soprattuto di chi vi ha voluto bene in questo periodo. E importante affinché la ma-
gia di Yaga protegga anche loro»

«Stai parlando di Malin, vero?» chiede Sybrey.

«Sì, quella ragazza è un tesoro! – dice Mud tutta commossa – Considera le Asura persone e vuole 
che siano felici, che facciano, sì, il loro lavoro ma siano felici di farlo. Ci vorrebbero più Malin al 
mondo – si asciuga gli occhi inumiditi – Ora vi devo salutare: i miei dieci minuti di pausa stanno fi-
nendo»

«E non vuoi prendere gli sculaccioni da Malin» conclude Sybrey.

«Esatto. Ricordate: presto tutto sarà a posto. Tenete duro fino ad allora»

Abbraccia tutti e corre via. Raggiunge Malin che la sta aspettando.

«Puntuale come un cronometro – commenta lei accogliendola – Come ti senti?»

«Straordinariamente bene» risponde Mud raggiante.

«Vedi? Ora le cose non possono che migliorare. Andiamo»

La stringe a sé per una spalla e l’accompagna dentro. Mud è di nuovo commossa.

La Nuova Supervisore
Alcune ore dopo Ventalia, nella sua camera, sta passandosi una crema addosso. Ha qualche livido e 
la sua uniforme da Milyan giace stracciata a terra. Si guarda allo specchio cercando di darsi un con-
tegno ma la verrebbe da piangere. Possibile che tutti la trattano male? Sì, ha difeso Mud ma era un 
suo diritto! Ma da quel momento le cose sono andate peggiorando: agli sguardi ed agli insulti, si so-
no aggiunte le prime percosse, le vergate e le bastonate. Molto probabilmente in misura minora di 
quelle che riceve Mud, ma fanno sempre male. Possibile che quando difende gli altri, riesce sempre 
ad imporsi mentre quando si tratta di lei, no? Non importa: che facciano quello che vogliono, lei 
continuerà a difendere Mud! E poi quel malnato ragazzo: questa volta ci è andato vicino. È riuscito 
ad immobilizzarla, le ha stracciato l’uniforme e l’ha quasi violentata. Non sa come è riuscita a libe-
rarsi e l’ha pestato sodo. Poi è scappata. E le continua a bruciare tutte quelle voci che la vorrebbero 
come schiava del sesso; come non fosse altro che un giocattolo per pervertiti. Chiude gli occhi. Una 
lacrima sfugge al controllo. Forse dovrebbe farsi dare un altro abbraccione da Mud. In quel momen-



to qualcuno bussa alla porta. Ventalia indossa alla bene e meglio la sua uniforme distrutta e va ad 
aprire. Vi è una ragazza dai capelli biondi e gli occhi color del mare, indossa una tunica azzurra dal-
la gonna che arriva a metà coscia e le maniche corte; anche la calzamaglia e le scarpette sono azzur-
re; la cintura è bianca. Porta seco un fagotto, forse di abiti e le sta sorridendo. Un sorriso dolce ed 
uno sguardo gentile. Ventalia si sente rincuorata da quello sguardo e sorride a sua volta.

«Desidera?» chiede.

«Sono Malin, supervisore – si presenta la ragazza portandosi una mano al petto – Lei è Ventalia, la 
Mylian?»

«In persona»

«Vorrei parlarle. Posso entrare?»

«Certamente – la fa entrare – Mi scusi per l’abbigliamento ma…»

«Parleremo anche si questo. Si sieda, per favore»

Ventalia va a sedersi su una poltroncina.

«Ha un passo molto regale» commenta Malin.

«La ringrazio – risponde Ventalia facendole cenno di accomodarsi – Mi scusi la domanda ma… Che 
cos’è una supervisore?»

«Sono stata assunta – spiega Malin mentre si accomoda su una sedia – per supervisionare la servitù, 
controllare che tutto funzioni e sistemare ciò che non funziona. E qui ci sono un sacco di problemi, 
a cominciare da lei»

«Io…» prova a dire Ventalia punta sul vivo.

«Non mi fraintenda – la interrompe Malin alzando un mano – il problema non è lei, ma il come la 
trattano»

Ventalia fa una faccia stupitissima.

«Lei è una Mylian – riprende Malin – e qui tutti la trattano come fosse l’ultima delle serve: viene 
insultata e percossa senza una ragione ai miei occhi valida»

«Difendo Mud» si giustifica Ventalia.

«Questa non è una giustificazione. Mud ha tutto il diritto di essere difesa e loro non hanno alcun di-
ritto di prendersela con lei per questo – a quelle parole Ventalia sorride di nuovo – Ma non è della 
creaturina che voglio parlare, almeno per ora, ma di lei: ho sentito commenti poco lusinghieri e 
sembra che qui tutti sperino che lei venga violata…»

«…da decine di uomini – anticipa Ventalia – Sì, è così!»

«Perché un simile odio? Qual’è il suo ruolo in questo castello?»

«Sono la concubina regale – spiega Ventalia –  e sono una Mylian. Mia figlia insiste che sono una 
serva sessuale ma io non sono d’accordo. Intendiamoci: vado molto fiera del mio corpo e non ho 
problemi a mostrarlo. Anche se c’è modo e modo, sono disposta anche a farmi toccare. Mia figlia 
dice che dovrei lasciarmi andare di più, essere più disponibile, ma c’è il terzo punto: non ho inten-



zione di darla a chiunque. Sono una concubina regale, non una prostituta: farò sesso solo col Re! 
Sono una Mylian, non una serva sessuale. Sono una donna, non una bambola. E che diamine!»

«Mentre molti qui la preferirebbero come schiava del sesso» commenta Malin.

«Sono in tanti a rimpiangere quell’orrida pratica; persino mia figlia vorrebbero che molte Mylian 
fossero schiave del sesso. Se non avessi la protezione del Re, credo che ci proverebbero molta più 
gente di quanti ci provino adesso – si indica il vestito strappato – È una cosa orrenda. Ma credo che 
il vero motivo del loro odio verso di me, non siano i pregiudizi sulle Mylian, né il fatto che vada in 
giro quasi nuda, ma il fatto che io difenda Mud. Quella piccola scricciola è un fenomeno d’amore: 
mi ha sempre aiutato senza chiedere mai nulla in cambio; pensi che una volta ha anche salvato mia 
figlia. Si fa sempre in quattro e cosa riceve in cambio? Lavori e botte! È un’Asura, lo so bene, so 
cosa comporti, ma non mi importa: non voglio vederla morire di fatica. Difenderò Mud a costo di 
attirarmi le ire di tutta questa servitù…»

«Accidiosa?» anticipa Malin.

«In realtà avrei usato parole più pensanti – sorride Ventalia – ma, sì, diciamo di sì»

«È un problema su cui sto ancora lavorando – dice Malin – ma torniamo a parlare di lei. Quindi di-
ciamo che lei… uhm… tiene compagnia al Re, mostra le sue grazie e difende Mud. Altro?»

«Nient’altro. Però… Posso essere franca?»

«Certamente»

«Sono una Mylian, Signorina Malin; so fare molte più cose che non “mostrare le mie grazie”; ma 
mi è dannatamente difficile farlo con tutti quelli che pensano che io “sappia fare solo quello”»

«Immagino. Mi dica: lei come si troverebbe a fare da dama di compagnia?»

«Dipende dalla compagnia. So tenere discorsi, servire bevande e pasticcini (ho fatto la cameriera 
per un certo periodo di tempo), capire gli altri ed aiutarli in quasi ogni cosa. Ma naturalmente dipen-
de molta da cosa si intende per “compagnia”»

«Capisco»

«So anche badare ai cavalli – Ventalia anticipa qualsiasi domanda – li so accudire, li so cavalcare e 
so insegnare ad altri entrambe le cose; specialmente ai bambini»

«E come si trova con i bambini?»

«Molto bene. Credo di aver un buon ascendente su di loro. A volte ci può volere un momento per 
capirsi ma io mi sono sempre trovata bene con loro e loro con me. Pensi che ho allevato anche un 
principino; l’ho incontrato ultimamente, anche se non ricordo dove; è diventato un bel bambino. 
Pensi che mi chiama “Mamma Ventalia”»

Malin sorride.

«Torneremo su questo argomento tra un istante. Prima vorrei parlarle del suo… ehm… abito»

«Sì – risponde Ventalia lievemente a disagio – Come le dicevo ho avuto un, chiamiamolo, incidente 
– un brivido di disgusto le percorre la schiena – La mia uniforme da Milyan mi permetteva di cam-
minare a testa alta tra la gente, nonostante fossi mezza nuda. Ora che è ridotta in queste condizioni, 
è un problema. Mia figlia insiste che dovrei andare in giro nuda ma…»



«Mi scusi se la interrompo ma vostra figlia ha poco rispetto per lei»

«A parole sì, però è stata lei a volere che io rimanessi al Castello»

«Come serva sessuale»

«Forse vorrebbe pure come schiava del sesso»

«Mi scusi ma io non riesco a capire come una figlia possa volere che sua madre sia una schiava del 
sesso»

«Il rapporto con mia figlia è complicato, ma torniamo a parlare della situazione attuale; mi ritrovo 
in una spiacevole situazione: già prima potevo dare adito ad equivoci imbarazzanti, ma almeno era 
un’uniforme ufficiale; ridotta così, non vale più niente e non posso andare in giro nuda. Solo che 
non so come procurarmi un’altra uniforme: per farlo dovrei andare in giro nuda e non è convenien-
te. Pensavo di chiedere aiuto a Mud…»

«Oppure può indossa questo» la interrompe Malin consegnadole il fagotto.

Ventalia lo apre: dentro vi è un abito bianco.

«Su, coraggio, lo provi» la incita Malin.

Ventalia va a cambiarsi e poi si rimira allo specchio: l’abito è a maniche corte, dotato di una mini-
gonna ed un’ampia scollatura regolabile a seconda di quanto si voglia “mostrare”; ha inoltre alcune 
trasparenze con le quali è possibile giocare al “vedo non vedo”; ma soprattutto è un abito vero che 
calza su Ventalia come fosse un guanto.

«Uau!» commenta.

«Lo ha realizzato un’amica sarta di Mud – spiega Malin – Quella creaturina pensa sempre a tutti – 
sorride vedendo la faccia stupita di Ventalia – Ora, se permette, vorrei parlare un attimo del suo ruo-
lo»

«Mi dica» risponde Ventalia tornando a sedersi, continuando a lisciarsi l’abito.

«Come le ho accennato, il mio compito è far sì che tutta la servitù sia efficiente, quindi lei dovrà 
darsi da fare. Ci sono diversi bambini qui al castello che hanno bisogno di una Mylian. Lei è una 
Mylian e le piacciono i bambini, quindi lei dovrà pensare ai bambini. L’abito che le ho dato, le per-
metterà di girare per il castello, quindi lei dovrà muoversi per il castello, incontrare i bambini, inse-
gnarli e renderli felici, come fanno le migliori Mylian – Ventalia sorride a quelle parole – Inoltre lei 
ha detto che le piacciono i cavalli ed io ho due Signorine a cui piacciono i cavalli, quindi lei farà an-
che da dama di compagnia a loro due – Ventalia annuisce – Infine ci sono persone come Mud, che 
hanno solo bisogno di dare e ricevere abbracci; tra suoi compiti, quindi, ci sarà anche quello di coc-
colare Mud e ricevere abbracci da parte sua. Posso assicurarle, mia cara Mylian Ventalia, che questa 
sera sarà stanca e felice. E tutto chiaro?»

«Chiarissimo – risponde Ventalia ormai commossa – Lei mi ha appena ridato la gioia di essere una 
Mylian. Non so come ringraziarla»

«Questo è facile: mi aspetti un attimo»

Malin esce e torna poco dopo, accompagnata da un bambino dai capelli rossi e gli occhi color del 
mare. Ha un gatto di peluche giallo in mano. Vendendolo Ventalia si illumina.



«Adrieu!» esclama allargando le braccia.

«Mamma Ventalia!» strilla Adrieu correndole in braccio.

Ventalia lo accoglie, lo stringe a sé, lo prende in braccio, lo bacia, lo accarezza.

«Stia con lui – dice Malin – lo renda felice mentre io sistemo un altro problema. Poi ci sono tutti gli 
altri. Lei mi avrà ringraziato quando…»

«Questa sera sarò stanca e felice. Non si preoccupi: sarò efficientissima»

Mentre Malin esce, Ventalia inizia a farsi raccontare tutto da Adrieu.

Malin chiude la porta e si allontana.

«Adesso devo…» mormora tra sé e sé mentre cammina.

In quell’istante gira un angolo e si blocca: si sono due bambine completamente nude. La più grandi-
cella ha lunghi capelli biondi mossi che le arrivano a metà schiena. La più piccola ha i capelli neri 
liscissimi lunghi fino alle spalle. Entrambe hanno la pelle dorata, come se si fossero appena abbron-
zate, liscia e perfetta; anche le loro proporzioni sono perfette; sembrano uscite da un quadro. Solo 
che sono nude come mamma le ha fatte e sembra stiano cercando qualcosa nei vari anfratti, anfore e 
vasi che si trovano lì.

«Ma che cos…?» pronunica Malin.

Sentendo la sua voce, le due si voltano, arrossiscono tantissimo e si coprono. Malin si perde per un 
istante negli occhi scurissimi della più grandicella ed in quelli chiarissimi della più piccolina: è raro 
vedere degli occhi che sembrano un cielo notturno ed un cielo mattutino, soprattutto in così netta 
opposizione col colore dei capelli.

«Ci scusi – dice la più grandicella – non è che ha visto i nostri vestiti?»

«È un’ora che li cerchiamo» dice la più piccolina.

«E qui la gente ti guarda in un modo che non mi piace» continua la più grandicella.

«Sembra voglia saltarti addosso da un momento all’altro» conclude la più piccolina.

«Venite con me» dice Malin prendendo per le spalle le due bambine.

Le stringe a sé come a volerle proteggere e le accompagna per i corridoi fino ad una stanza.

«Aspettatemi cinque minuti – dice loro – e non aprite a nessuno»

Chiude la porta.

«Lei ci guardava bene» commenta la più piccola.

«Già – risponde la più grandicella – abbiamo fatto bene a chiedere aiuto – fa una pausa – Vediamo 
se i nostri vestiti fossero stati nascosti qui»

«Sì»

Ma per quanto cerchino, non trovano niente. Poco dopo torna Malin.

«Vediamo se vi vanno bene» dice consegnando loro dei vestiti, intimo compreso.



In breve le due hanno un abitino nero dalla gonna che arriva a metà coscia e le maniche corte, una 
calzamaglia bianca e delle scarpine bianche.

«Vediamo» dice Malin dandole una mano a sistemarli bene.

Mette poi dei fermacapelli alla più grandicella ed un cerchietto alla più piccola, affinché non vadano 
i capelli negli occhi.

«Perfetto – commenta soddisfatta osservando il risultato – Allora, mi presento: sono Malin, supervi-
sore» fa un inchino.

«Io sono Rosa» si presenta la più grandicella.

«Io Candida» si presenta la più piccola.

«Servette» concludono entrambe facendo un inchino.

«Benissimo – dice Malin sorridendo – Ora mi dite perché andavate in giro nude?»

«La Cugina Milin si diverte a spogliarci – spiega Rosa – anzi denudarci, nude come mamma ci ha 
fatte e poi ci fa girare per tutto il Castello, il giardino ed ogni dove per cercarli»

«Non li troviamo mai – aggiunge Candida – Secondo me li brucia»

«E quindi – cerca di capire Malin – voi girate per ore, nude e nessuno dice niente? Vi ignorano?»

«Ci guardano – specifica Rosa – Con degli sguardi che non ci piacciono»

«Un giorno ci salteranno addosso, te lo dico io» commenta Candida.

«Tutti?» chiede Malin.

«Tutti, non lo so – risponde Rosa – lei si è comportata diversa»

«Ok. A parte me, tutti quelli che avete incontrato vi… guardavano?»

«Tutti, eccetto Mud – risponde Rosa – lei ci dà sempre una mano»

«Ma questa volta non l’abbiamo incontrata» aggiunge Candida.

«Ma possibile che debba pensare a tutto quella creaturina? – commenta Malin portandosi una mano 
agli occhi – Sentite – dice tornando a guardarle – per questo problema io penso di sfruttare le innu-
merevoli stanze, come questa, che si trovano nel Castello. Ci mettiamo tanti vestiti. Quando la Cu-
gina Milin vi denuda, voi correte in una di queste stanze e vi rivestite. Sarete obbligate ad andare in 
giro per pochi minuti ma…»

«No, no, pochi minuti va bene – dice Rosa raggiante alla notizia – non si preoccupi»

«Va benissimo – dice Candida raggiante alla notizia – Non è un problema»

Malin sorride vedendo la loro felicità.

«Ora ditemi: qual’è il vostro compito qui al Castello?» chiede infine.

«Attualmente costruiamo giocattoli per la Contessa» dice Rosa.

«Bello!» commenta Candida.

«E ci subiamo i dispetti della Cugina Milin» continua Rosa.



«Brutto!» commenta Candida.

«Però siamo qui come servette da compagnia: accogliamo, prepariamo bagni, vestiti, tè e pasticci-
ni» continua Rosa.

«Parliamo, leggiamo, giochiamo» aggiunge Candida.

«Teniamo compagnia in modo tale che le Signorine non si sentano sole» conclude Rosa.

«E vi piace?» chiede Malin.

«Se non fanno i dispetti, sì» rispondono entrambe.

«Uhm… forse ho un’idea – dice Malin – Conoscete Tara e Mara?»

«Il nome non mi è nuovo» dice Rosa.

«Nemmeno a me» dice Candida.

«Ma non ricordiamo altro» dice Rosa.

Candida annuisce per conferma.

«Sono due Signorine che abitano qui al Castello – spiega Malin – Sono due Damigella da Compa-
gnia. Credo siano giunte da poco perché non hanno nessuno. Mud dà loro una mano ma si sentono 
sole. Voi tenente compagnia alle Signorine. Se vi piacciono coccole e solletico…»

«Pronte!» la interrompono entrambe scattando sull’attenti più felici che mai.

«Perfetto! – dice Malin sorridente prendendole per mano – Venite con me»

Mentre le accompagna da Tara e Mara, Malin ne approfitta per mostrare alle due bambine dove so-
no le varie stanze dove potranno trovare i vestiti quando la Cugina Milin le denuda. Poco dopo bus-
sano alla porta della stanza di Tara e Mara.

«Avanti» dicono le due.

«Signorina Tara, Signorina Mara  – dice Malin entrando, facendo un inchino – Ho trovato due ser-
vette che vi terranno compagnia, così non vi sentirete più sole, come vi avevo promesso»

Fa un cenno e le due bambine entrano.

«Io sono Rosa» si presenta la più grandicella fancendo un inchino.

«Io sono Candida» si presenta la più piccolina facendo un inchino.

Tara e Mara riconoscono le due bambine. Sorridono.

«Noi siamo Tara e Mara – si presentano ricambiando l’inchino –  E visto che siete qui per tenerci 
compagnia, che ne dite di iniziare da un abbraccione?»

Le due bambine volano loro in braccio.

Malin sorride vendendo il quadretto.

«Vi lascio in buone mani – dice e fa per andarsene ma poi cambia idea – A proposito – aggiunge – 
c’è una Mylian qui al Castello, anche lei brava a tener compagnia e sa molto sui cavalli. Le ho detto 
di passare più tardi, se non vi dispiace»

«Come si chiama?» chiede Tara.



«Ventalia»

“La Regina!” pensano sia Tara che Mara.

«Sarà un onore passare del tempo con lei» risponde Mara.

Mentre Malin esce, non può far a meno di notare come Tara e Mara sembrano straordinariamente 
felici di avere le due bambine accanto e viceversa.

“Ed anche questa è fatta” pensa decisamente soddisfatta.

Ha appena chiuso la porta che vede Mud passare con un fagotto di vestiti sopra la testa.

«Mi manca una stanza» le dice sorridente.

«Di già?» fa lei stupita.

«Faccio tanto in poco» le ricorda Mud correndo via.

Malin attende che torni indietro e la intercetta.

«Non ti ho ringraziato per aver aiutato anche Rosa e Candida – le dice – Se non ci fossi tu, qui an-
drebbe tutto in malora»

«Ma si figuri – risponde Mud tutta felice – faccio solo il mio dovere. Sono io che la devo ringrazia-
re»

«Per che cosa?»

«Per avermi dato da mangiare mentre tutti mi volevano lasciare a digiuno. Per me vuol dire tanto. O 
la saluto o faccio tardi»

«Corri piccola Mud – le dice Malin sorridendo, lisciandola appena; mentre lei si allontana, aggiunge 
– e ti prometto che entro stasera troverò il modo di migliorare la tua situazione»

Intanto ad Akiko le cose non stanno andando bene. Milady ha ordinato a Jar e Doru di “farla diverti-
re tanto” ed i due, essendo lei indistruttibile, è da parecchio che la stanno torturando: la fanno trasci-
nare dai cavalli, la usano come materassino da salto, le fanno mangiare fango e rocce, l’affogano in 
acqua e tanti altri “giochi” che Milady ha insegnato loro affinché la bambolina si possa “divertire”. 
Akiko piange, si dimena, spinge e scappa ma viene sempre riagguantata e si ricomincia. La bambina 
è disperata e furiosa ma il suo drago è calmo: l’avvolge, la protegge, la rende indistruttibile, in mo-
do tale che qualsiasi cosa le facciano, passi infine come acqua che scorre; in modo tale che nessuno 
possa farle veramente del male. Perché la rabbia di Akiko non è rivolta a Jar e Doru ma a Milady 
che gli sta insegnando ad essere cattivi. Ed il drago attende di averla a portata…

Jar e Doru hanno infine immerso Akiko nella fontana, pigiandola come fosse uva, saltandole sopra e 
facendole fare le bollicine. Malin passa lì accanto ed osserva i due bambini giocare nell’acqua. Sor-
ride, non avendo la minima idea che lì sotto ci sia Akiko, e passa oltre.

Intanto anche Marin ha passato il suo brutto quarto d’ora. La servitù è venuta a prenderla, l’ha tra-
scinata via da Adrieu, l’ha costretta a cambiarsi, indossando una gonnellina ed un top a canottiera 
che lascia scoperta la schiena, e poi giù botte, vergate e bastonate, senza nessuna ragione. Dopo 
avergliene date tante e tante, le hanno detto che quello era solo un assaggio di quanto le sarebbe ca-
pitato se non avrebbe svolto il suo lavoro perché Milady l’ha resa l’ultima delle serve ed a lei spet-
tano tutte le incombenze. Alle sue proteste, giù un’altra gragnuola di botte. L’hanno lasciata a terra 



dolorante, dicendole che si deve ritenere fortunata a non essere un’Asura, altrimenti, sì, che le 
avrebbero fatto male per aver osato protestare. Adesso Marin è vicino a dei panni stesi. Ha braccia, 
gambe e schiena segnate da vergate e bastonate. È furiosa: furiosa con la servitù che ha osato trat-
tarla in quel modo, che osa trattare Mud in quel modo, che si è sempre finta gentile. E ce l’ha anche 
con se stessa che non si è mai resa conto che solo gli ultimi, come Mud, facevano tutto al castello e 
gli altri se ne prendevano i meriti mentre erano solo capaci di picchiare la gente. Sta stritolando una 
barra di metallo come fosse un foglio di carta mentre il suo drago si agita.

«Marin!» la chiama una voce alle spalle.

La ragazza fa un salto, lasciando cadere la cosa informe che ha in mano; si volta spaventata, forse 
temendo di nuovo di essere punita. Si ritrova davanti una ragazza dai capelli biondi e gli occhi color 
del mare; la guarda con fare serio ma con uno sguardo gentile.

«Non va bene!» le dice.

Prima che Marin possa dire qualcosa, l’ha già afferrata per le spalle, la stringe a sé, le fa appoggiare 
il viso sulla sua spalla mentre la cinge con l’altro braccio.

«Pianga!» le dice prerentoria.

«Ma…» prova a protestare Marin.

«Shh! Pianga» le dice in tono più dolce.

Marin vorrebbe chiedere chi è e perché sta facendo questo ma sente le lacrime premere sugli occhi e 
dopo un attimo si ritrova a piangere come una bambina tra le sue braccia.

«Pianga – ripete la ragazza lisciandole la testa – Butti fuori tutto. Non lasci niente dentro»

Non sa quanto tempo passa prima che si riprenda. Quando Marin solleva lo sguardo, la ragazza le 
sta sorridendo amorevolmente. Le asciuga il viso.

«Adesso venga – le dice – sistemiamo le sue ferite»

L’accompagna in un luogo appartato dove possa spogliarsi e le passa una pomata su tutti i segni. Le 
ferite bruciano per un attimo e subito dopo guariscono e scompaiono come non ci fossero mai state.

“Sempriterno” pensa Marin.

«La ringrazio tantissimo» dice infine mentre si riveste (si fa per dire).

«Dovere – risponde la ragazza sempre sorridendole – non era nelle condizioni di lavorare, né fisica-
mente né moralmente. Come si sente, ora?»

«Decisamente meglio» risponde Marin con un sospiro liberatorio mentre ricambia il sorriso di quel-
la ragazza dallo sguardo gentile.

«Allora passiamo alle presentazioni – dice lei – io sono una sua quasi omonima; mi chiamo Malin e 
sono la supervisore»

«È un vero piacere conoscerla – risponde Marin con un inchino – Che intende per “supervisore”, se 
non le dispiace?»

«Io mio compito è assicurarmi che la servitù faccia davvero il suo lavoro e, me lo lasci dire, qui c’è 
molta accidia. Ma questo è un problema che richiederà un po’ per essere risolto globalmente. Ma 



ora veniamo a lei. Vigori vuole che le ultime serve vadano in giro conciate in questo modo – la indi-
ca – quindi non posso fare niente per il suo abbigliamento. Però posso fare un’altra cosa per lei. Co-
me le ho detto, voglio che qui ognuno svolga il proprio compito alla perfezione. Il suo compito sarà 
badare ad Adrieu – il volto di Marin si illumina a quelle parole – attualmente si trova dalla Mylian 
Ventalia. Li raggiunga – il volto di Marin si illumina ancora di più – passi un po’ di tempo con loro 
e poi porti Adrieu a fare i compiti. Voglio che lei badi tutto il tempo a lui ed a tutto quello di cui ha 
bisogno: le sistemi la stanza, gli faccia il bagno, gli trovi degli amici… tutto! E se le avanza il tem-
po, dia una mano a quella scricciola di Mud: farà bene ad entrambi»

«Sarà fatto – risponde Marin con un inchino – Io…»

Viene zittita dalle mani di Malin che le prendono le spalle.

«Se dovessero di nuovo trattarla in quel modo, venga da me – le dice seria – se vuole sarò la sua 
spalla su cui piangere ma non voglio più vederla in quelle condizioni. Io voglio che lei sia orgoglio-
sa e felice di essere al castello. L’avevo vista felice con Adrieu, quindi la riconfermo alle dipenden-
ze di Adrieu. Lo renda felice e lei torni ad essere felice – agita un dito davanti a lei – altrimenti la 
prendo a sculacciate» conclude scherzosa.

Marin si concede un risolino.

«Ora vai» dice Malin.

Marin fa un altro inchino e si allontana.

“Mi ricorderò di tutto – pensa – Quando tornerò ad essere una principessa, mi ricorderò di coloro 
che mi hanno voluto male perché ero l’ultima delle serve e di coloro che mi hanno voluto bene per-
ché ero l’ultima delle serve”

Non appena Marin si è allontanata, Malin va a raccogliere i panni.

Intanto Jar e Doru si sono decisi a lasciare in pace Akiko e si sono allontanati lasciando la bambina 
nuda mezza dentro e mezza fuori la fontana a vomitare acqua; Akiko rimane lì a riprendere fiato ed 
a pensare a quante botte deve dare a Milady. Probabilmente non lo farà mai ma pensarlo la fa senti-
re meglio. In quel momento passa Malin e vede Akiko. Si ferma. Osserva la bambina nella fontana, 
ripensa ai due bambini che giocavano lì, osserva la bambina, ripensa ai bambini; le due immagini si 
sovramontano: comprende.

«Oh Santo Cielo!» esclama lasciando cadere la cesta dei panni.

Corre da Akiko, la prende per le spalle e la solleva.

«Come stai?» le chiede accarezzandola.

Akiko guarda Malin negli occhi e risponde con un grazioso sorriso a quello sguardo gentile.

«Bene» risponde con il tono di chi dice tutt’altro.

Malin afferra un asciugamano, ci avvolge la bambina, la prende in braccio e se la porta via.

In una stanzetta appartata, Malin, seduta su una sedia, tiene in braccio Akiko, ancora avvolta 
nell’asciugamano. La bambina preme il viso su di lei e piange silenziosamente mentre la ragazza la 
cinge in un tenero abbraccio e le accarezza la testa. Nessuno dice niente. Akiko non sa chi sia quella 
ragazza ma quel suo abbraccio le piace tantissimo e non ha alcuna intenzione di staccarsi da lei; non 
ora, almeno. Butta fuori tutta l’amarezza e la rabbia provati in quel pianto silenzioso, consolandosi 



in quel piccolo gesto d’amore che la fa sentire desiderata. Non sa quanto tempo passa prima di cal-
marsi; solleva lo sguardo per incontrare di nuovo quello sguardo gentile. Sorride: uno di quei sorrisi 
di Akiko tanto graziosi quanto sinceri. Malin ricambia il sorriso della bambina.

«Come ti senti?» le chiede.

«Molto meglio – risponde Akiko staccandosi da lei ed asciugandosi gli occhi – Grazie. Io… oh!»

Malin ha fatto poggiare la testa di Akiko su di sé e la stringe di nuovo.

«Tu hai ancora bisogno di coccole, piccolina – le dice Malin accarezzandola – Tante coccole»

Akiko sorride e si rilassa: si sente felice in braccio a quella ragazza.

«Allora – dice Malin dopo un attimo – Io sono Malin, supervisore»

«Akiko, Lupa Selvaggia»

«Ma no. Al massimo una brava lupetta»

La bambina solleva gli occhi con lo sguardo tra il riconoscente e lo stupito.

«Mi hanno parlato di te – spiega Malin all’implicita domanda – mi hanno detto che sei bravissima a 
muoverti nei boschi e che conosci piante ed animali. Hai sempre aiutato a trovare i prodotti del bo-
sco, la legna ed ogni altra cosa. Questo fa di te una brava bambina o, se preferisci, una brava lupet-
ta»

Akiko si commuove e preme di nuovo il suo viso contro di lei.

«Dillo di nuovo!» dice.

«Sei una brava bambina»

«Continua a dirlo!» piange di nuovo Akiko.

«Sei una brava bambina» continua a ripetere Malin per quasi un minuto.

Le ci vogliono un paio di minuti alla bambina per calmarsi di nuovo.

«Ti voglio bene» conclude asciugandosi di nuovo gli occhi.

«Mi fa piacere – risponde Malin sistemando la bambina sulle ginocchia – Ti va di dirmi cosa ti è 
successo?»

Akiko parla come un fiume in piena, descrivendo tutto quello che le hanno fatto. Malin rimane 
semrpe più inorridita rendendosi conto delle torture che ha subito la bambina e che avrebbero am-
mazzato chiunque!

«Ma come…?» riesce solo a dire.

«In realtà non mi faccio niente – spiega Akiko aprendo l’asciugamano per mostrare il suo corpicino 
perfetto – sono indistruttibile: non posso affogare, non posso bruciare, non posso farmi veramente 
male. Anche il dolore sparisce appena smettono, come non ci fosse mai stato – richiude l’asciuga-
mano – Ma questo non significa che sia piacevole! E loro se ne approfittano! Accidenti!»

«Ma perché…?» prova a chiedere Malin che non si capacita di una simile situazione.



«È tutta colpa di Milady! – interrompe Akiko – Mi ha preso al Castello come bambolina, anzi come 
giocattolo da rompere. Sta insegnando a Jar e Doru ad essere cattivi, convincendoli che io mi diver-
to ad essere trattata in quel modo. Ce l’ha con me perché sono una brava lupetta mentre lei non di-
stingue un fiore da un albero! Le ho fatto qualcosa, ne sono sicura, qualcosa che l’ha fatta arrabbia-
re tantissimo. Sono convinta che, qualsiasi cosa le abbia fatto, abbia fatto bene a farla, ecco! Ma lei 
ha deciso che devo essere torturata fin quando non mi sarò rotta del tutto e siccome sono indistrutti-
bile, questo significa per sempre. Ho una gran voglia di picchiarla, accidenti!»

«Sei un’Asura! – comprende Malin – Oh povera piccola – l’abbraccia di nuovo – Picchiare Milady 
non ti aiuterebbe»

«Lo so! – dice Akiko stringendola forte mentre Malin le accarezza la testa – Non migliorerebbe la 
mia posizione e non mi sfogherebbe nemmeno. Uffa! È difficile! Voglio coccole! Abbracciami!»

Malin stringe a sé la bambina mentre riflette. Dopo un attimo le viene in mente Mud.

«Ho un’idea! – esclama sorridente – So chi ti può aiutare! Vado a chiamarla e ti procuro anche dei 
vestiti. Aspettami qui e non aprire a nessuno»

«Va bene» risponde Akiko.

Mentre Malin esce, la bambina pensa che il dono di Yoryax continua a fare effetto.

Malin impiega qualche minuto a trovare Mud: ha appena finito di riordinare una stanza.

«Eccoti qua! – esclama la ragazza – Ce l’hai un minuto per me?»

«Sempre!» risponde lei sorridente.

«Ti ricordi di Akiko? – alla conferma prosegue – È qui al Castello, come Asura»

“Lo so” pensa Mud.

«L’hanno presa per avere una bambolina – prosegue Malin – e non va bene, soprattutto perché vo-
gliono usarla come giocattolo da rompere»

«Milady…» prova a dire Mud.

«Sì, lo so: Milady è la principessa e la bambina un’Asura, quindi può fare tutto quello che vuole. 
Ma se Akiko è brava solo un decimo di quello che mi hai raccontato, non merita tutto questo; anzi, 
penso che nessuno meriterebbe questo. Non posso migliorare la sua condizione ma posso comunque 
aiutarla affiancandole qualcuno che le vuole bene. Mud, allo stato attuale tu sei la migliore a questo 
scopo: sei un’Asura come lei e sei sua amica; potete stare insieme, lavorare insieme e supportarvi 
insieme. Ci stai?»

«E me lo chiedi pure?» risponde Mud allegra.

Malin la prende per mano.

«Troviamo dei vestiti per la bambina e torniamo da lei» conclude con un sorriso.

Cinque minuti dopo sono da Akiko.

«Mud!» esclama lei appena la vede.

Si abbracciano con vigore.



«Ho bisogno di sfogarmi – continua Akiko – fatti coccolare tantissimo!»

E via di carezza, baci, abbracci, grattini e mille altre coccole, ovunque, senza tregua.

«Ehm… dovresti vestirti» prova a dire Malin dopo alcuni minuti.

«Dopo: devo prima coccolarla come si deve!» risponde Akiko.

E giù coccole! Malin sorride a vedere quanto impegno ci mette la bimba e la faccia estasiata di 
Mud.

Dopo diversi minuti, Akiko passa dalle coccole al solletico. Mud inizialmente lascia fare, sgana-
sciandosi dalle risate, ma poi passa al contrattacco ed in breve domina sulla bambina, solleticandola 
per ogni dove.

«Mi arrendo! Mi arrendo!» ride ad un certo punto lei.

«Sono invincibile nelle battaglie di solletico!» annuncia Mud facendo il segno di vittoria con le ma-
nine.

«Ci voleva proprio» commenta Akiko non appena ha di nuovo fiato per parlare.

Poco dopo Akiko ha indosso un vestitino grigio a canottiera e dalla gonna corta. Niente scarpe.

«Purtroppo questo è il massimo che posso darti – dice Malin – come Asura è imposto che tu stia a 
piedi nudi e quello è quanto posso darti come vestito. Qualcuno direbbe pure che è troppo»

«Va benissimo – risponde Akiko sorridente – Mi hai dato Mud – la cinge con un braccio stringendo-
la a sé – e tanto mi basta»

«Ecco, appunto – risponde Malin – state insieme, lavorate insieme e supportatevi a vicenda. Io in-
tanto cercherò altre persone che vi possano volere bene – Mud ed Akiko sorridono a quelle parole – 
C’è anche la possibilità che incontriate la Mylian Ventalia: passate un po’ di tempo con lei; farà be-
ne a tutti»

«Sicuramente!» rispondono entrambe.

Malin sorride.

«Mud – dice – più ci penso, più credo che senza di te, il Castello andrebbe in malora. Ci vorrebbero 
più persone come te»

«Basterebbero persone come lei» risponde Mud.

Malin avvicina una mano ma poi cambia idea.

«Accarezza, accarezza» la incita Mud.

Malin l’accarezza.

«No, di più! – interviene Akiko – Con tutte e due le mani! Così! – le fa vedere – Adesso ti insegno 
come si coccola Mud!» conclude prendendo le mani di Malin.

Dopo qualche altro minuto di coccole a quattro mani, Mud ed Akiko lasciano Malin per tornare a la-
vorare.

«E mi raccomando: felici ed efficienti» conclude Malin salutandole.



Mentre Malin sta aiutando Akiko, Sybrey si trova su una terrazza; Vigori è venuta a prendere Cindy 
e ha ordinato a Sybrey di aspettarla in quella terrazza; come vestito è stata di nuovo costretta ad in-
dossare la minigonna ed il top a canottiera che lascia scoperta la schiena, in quanto lei è l’ultima 
delle serve. La ragazzina si chiede cosa possa avere in mente ma intanto si gode il sole ed il panora-
ma.

«Ciao Sybrey!» le dice la voce di Maduck alle spalle.

La ragazzina fa un salto e si volta spaventata.

«Non ti avvicinare!» gli intima cercando di darsi un contegno pur sentendosi nuda di fronte al fra-
tellastro.

Maduck indossa un uniforme e ha un portamento fiero ma Sybrey non può far a meno di notare che 
i suoi occhi indugiano sul suo corpo.

«Stai calma – le dice Maduck – molte cose sono cambiate da quando sei sparita. Ora lavoro per Mi-
lady»

Entra nella terrazza e va alla ringhiera, accanto alla sorella; Sybrey fa qualche passo laterale, senza 
mai staccare gli occhi da lui.

«Come vanno le cose nel tuo nuovo ruolo?» chiede Maduck.

«Bene con Cindy, male col resto. Tu?»

«Alla grande! Le cose stanno andando molto bene, ultimamente»

«Hai violentato altra gente?» chiede sospettosa Sybrey.

«La tua domanda non è degna di risposta. Possibile che sei sempre così sospettosa nei miei confron-
ti?»

«Ne ho ben donde, dopo tutto quello che hai fatto»

«La gente può cambiare»

Sybrey si morde un labbro.

«Sì, però…» prova a dire ma non conclude la frase.

Si volta ad osservare il panorama, in dubbio se credergli o meno. Si alza un forte vento che le scom-
piglia i capelli e, dopo un attimo, le strappa via l’ombra, portandola via! Sybrey crolla a terra. Ma-
duck ghigna.

Sybrey si risveglia in una stanzetta con una piccola finestra a fornire luce. È sdraiata da qualche par-
te e si sente straordinariamente debole: non riesce a muoversi. Si rende conto che Maduck sta finen-
do di spogliarla, levandole le mutande.

«No, Maduck» prova a dire Sybrey ma dalla sua bocca non esce alcun suono.

Tuttavia il ragazzo si accorge del movimento labbiale.

«Oh, sei sveglia – dice – È un’ottima cosa, così ti divertirai anche tu»

Inizia a toccarle le gambe, i fianchi, il seno e le altre parti intime.

«Non farlo» dice Sybrey ma dalla sua bocca non esce alcun suono.



Prova a muoversi ma non ci riesce. Maduck le allarga le gambe e porta la mano ai calzoni. Qualcu-
no gli molla un calcio nello stinco! Il ragazzo urla e saltella per tutta la stanza.

«Lascia stare Zibry!» dice Cindy tutta arrabbiata.

Ha indosso quella che sembra una camicia da notte, decisamente piccola. La bambina afferra Sy-
brey e cerca di sollevarla, senza riuscirci.

«Attenta!» cerca di dire la ragazzina ma dalla sua bocca non esce alcun suono.

Maduck afferra Cindy per i capelli, tirandole la testa all’indietro.

«Ahia!» urla Cindy.

«Piccola bastarda – ringhia il ragazzo – volevo lasciarti per ultima ma visto che vuoi essere la pri-
ma»

La scaraventa sopra Sybrey. La bambina si dimena, urla e scalcia ma in breve Maduck è riuscita ad 
immobilizzarla. Le strappa letteralmente il vestito e la denuda completamente. Le afferra la testa e 
preme con forza la sua faccia nella vulva di Sybrey.

«Ora ti uso come preservativo» dice slacciandosi i calzoni.

In quel momento una piuma vola, un’ombra guizza ed in un istante si fonde a Sybrey. Gli occhi del-
la ragazzina cambiano ed un ruggito riempie la stanza, seguito da un urlo di puro terrore!

Mentre il drago di Sybrey si scatena, da tutt’altra parte si sveglia Lian. Ricorda che stava danzando, 
poi qualcuno le ha messo qualcosa in faccia ed ora si ritrova in quella che sembra una stalla. È inca-
tenata al pavimento con polsi e caviglie ed è completamente nuda. Accanto a lei c’è un pony rosa; 
tutto rosa: manto, criniera, coda ed occhi. Dall’altro lato una ragazza dai lunghi capelli castani rac-
colti a coda di cavallo; indossa un abito adatto a cavalcare e le sta sorridendo con le se piccole lab-
bra rosse, ma i suoi occhi esprimono molta malizia.

«Bensvegliata – le dice – scusa i modi bruschi ma era l’unico modo per porterti portare qui in fret-
ta»

«Qui, dove? – chiede Lian preoccupata – Perché sono legata? Perché sono stata spogliata?»

«Qui dove nessuno ci potrà disturbare. Sei stata legata per evitare fughe e sei stata spogliata perché 
hai un bellissimo corpo da mostrare. Sai? Io credo che il pony – indica il pony – ti possa penetrare 
come si deve»

«Cosa?!» quasi urla Lian.

«Ma sì! Ti faccio montare dal pony e faccio in modo che ci dia dentro a lungo. Se tutto funziona, ce 
ne procuriamo qualche centinaio. E mentre ti accoppi con tutti, la gente scommette su quanti riesci a 
fartene. Con l’aiuto di Vigori, magari riusciamo ad arrivare a qualche migliaio. Non sarebbe stupen-
do?»

«NO! PER NIENTE!» urla Lian sconvolta all’idea.

Si agita senza riuscire a liberarsi.

«Ma suvvia: una giovane e bella ragazza come te, dovrebbe essere contenta di fare così tanto sesso. 
Ora vedo se trovo qualcosa per eccitare il pony»



Si allontana canticchiando mentre Lian, terrorizzata, cerca in tutti i modi di liberarsi, invano.

Non appena la ragazza ha lasciato la stanza, il pony si muove: afferra una coperta da cavalli e la get-
ta sopra Lian, coprendo la sua nudità. Con quattro zoccolate spezza i quattro ceppi che legavano i 
polsi e le caviglie di Lian, senza fare nulla a lei. La ragazzina si mette seduta, tenendo la coperta, 
esterrefatta. Il pony si accuccia ed indica la sua schiena, invitandola a salire. Comprendendo che po-
trebbe essere la sua unica speranza di salvezza, Lian si alza in piedi, si sistema la coperta affinché 
non cada e sale in groppa. Ponyta si alza e punta una finestrella in alto. Spicca un salto impossibile. 
L’intero mondo si ingrandisce e loro passano dalla finestrella come fosse una porta. Mentre tornano 
a terra, tutto torna alle dimensioni normali. Non appena a terra, Ponyta schizza via più veloce del 
vento. Lian caccia un grido temendo di cadere, senza sapere che nessuno può cadere dalla groppa di 
Ponyta per errore.

Intanto Sybrey sta finendo di rivestirsi (se così si può dire). Sopra una cassa accanto a lei vi è seduta 
Cindy. È ancora completamente nuda e ha una faccetta stupitissima.

«Spero di non averti spaventata» dice Sybrey avvicinandosi a lei.

Per tutta risposta la bambina sorride e le salta in braccio.

«Mi hai salvata!» dice ed inizia a riempirla di baci.

«Calma, calma» ride Sybrey.

La bambina non si calmerà fino ad averle dato i suoi canonici cinquanta baci. Solo allora si appog-
gia alla sua spalla, più felice che mai.

«E tu ringrazia solo che il mio drago non voleva schifare la mia sorellina!»

Sybrey si sta rivolgendo a Maduck, lasciato in condizioni pietose in un qualche angolo della stanza. 
Tenendo Cindy in braccio, Sybrey lascia la stanza, sbattendo la porta. Si trovano nei pressi delle 
stalle. Per raggiungere il Castello dovranno passare per un bel pezzo di giardino. E Cindy è nuda e 
lei non ha niente per coprirla. Sta riflettendo su come è meglio muoversi, quando vede arrivare Ma-
lin.

«Sybrey – dice – finalmente ti ho trovat… cos’è successo a Cindy?» conclude rendendosi conto che 
è nuda.

«Mi voleva usare come presavivo – risponde la bambina – ma Zibry mi ha salvata»

«Cosa?» dice Malin non comprendendo.

«Preservativo» specifica Sybrey.

«COSA?!» ripete Malin inorridita al solo concetto.

«Ti spiegherei tutto, ma…» risponde Sybrey indicando Cindy.

«Sì, hai ragione – dice Malin – venite con me»

Si mette accanto a loro a proteggere Cindy e le accompagna attraverso le stalle.

Poco dopo, in un’altra casina nelle vicinanze delle stalle, dal lato opposto dove è stato lasciato Ma-
duck, Sybrey e Malin stanno sedute una di fronte all’altra mentre Cindy, ora con un abitino bianco 
addosso, corre e piroetta intorno a loro. La ragazzina racconta tutto di Maduck: chi è, che ruolo ha, 
cosa ha fatto e, soprattutto, cosa voleva fare con lei e Cindy.



«Questa volta gli ho dato una lezione che non dimenticherà facilmente» conclude.

“Una lezione che voleva dargli Mud” pensa.

«Oh, mamma, che schifo – risponde Malin – mi viene da vomitare al solo pensiero. Mi chiedo come 
può una persona simile essere tuo fratello»

«Sono adottata»

«Ma non importa! – ribatte Malin – È inconcepibile che una persona simile abbia la possibilità di 
fare tutto questo! Ne dovrò parlare col Re!»

«Ha le spalle coperte dalla principessa Milady – spiega Sybrey – Piuttosto, come mai mi cercavi?» 
chiede per cambiare argomento.

«Ah, sì, dunque… è un po’ complicato da spiegare. Qui al Castello vogliono far fare tutto alle Asura 
ed alle ultime serve. Tu, Sybrey, sei un’ultima serva, quindi ti stanno aspettando per darti un sacco 
di botte e di lavori»

«Perché?» fa Sybrey scandalizzata.

«Perché sono accidiosi e violenti. Posso risolvere la situazione ma non voglio che mentre la risolvo, 
tu e Cindy veniate corcate di botte»

«Anche io?» chiede Cindy fermando il suo correre e piroettare.

«Purtroppo sì: Vigori ti ha appena reso un’ultima serva e ha lasciato via libera a tutti»

«Aiuto!» dice Cindy saltando in braccio a Sybrey.

«Ma noi abbiamo un vantaggio: io sono la supervisore ed al Castello ci sono anche le Asura Akiko e 
Mud nonché un’altra ultima serva, Marin»

Sybrey e Cindy sorridono a quelle parole.

«Siccome ho l’autorità – continua Malin – per assegnare compiti, io vi assegno ad aiutare loro tre. 
Andate da loro, aiutatevi a vicenda e supportatevi a vicenda»

Sybrey si alza, tenendo in braccio Cindy.

«Aspetta, non ho finito – la ferma Malin – C’è anche una Mylian qui al castello. Quando la vedete, 
appiccicatevi a lei: farà bene a tutti e tre»

Sybrey sorride ancora di più.

«Sarà fatto!» dice Cindy sollevando il braccino.

«Ultimo ma non ultimo – dice Malin – visto che qui la gente è violenta, Cindy, se picchiassero Sy-
brey, vola ad avvertirmi; Sybrey, se picchiassero Cindy, corri ad avvertirmi»

«Sì!» dicono entrambe.

«Ed ora correte da Mud – conclude Mud – e strapazzatela di coccole; subito dopo al lavoro: questa 
sera vi voglio stanche e felici»

«Sissignora!» dicono entrambe.

Sybrey poggia a terra Cindy, la prende per mano e corrono via. Malin sorride.



È appena uscita dalla casina quando sente il galoppare di Ponyta ed un istante dopo è arrivato da-
vanti a lei con in groppa Lian.

«L’hai trovata!» dice Malin tutta contenta.

Dà una carezza sul collo del pony ed aiuta Lian a scendere.

«Dell’acqua ti aspetta; vengo più tardi a darti una sistemata» dice Malin chiaramente rivolta al Po-
ny.

Mentre Ponyta si dirige alle stalle, Malin stringe a sé Lian per una spalla.

«Venga con me, Signorina – le dice – le trovo subito dei vestiti»

Ancora stordita da quanto è accaduto, Lian si lascia accompagnare.

Poco dopo sono di nuovo nella casina; Lian ha indosso un abito blu dalla gonna corta e le maniche 
corte, una calzamaglia bianca  delle scarpine nere. È seduta di fronte a Malin, le sorride ma non sa 
che pensare.

«Allora – esordisce Malin – iniziamo con le presentazioni: io sono Malin, supervisore»

«Lian, ex-Castelfuego»

«Ex?»

«La famiglia Castelfuego non esiste più. A me era stato dato questo cognome perché… beh, sono 
un’orfanella e pensavano di darmi un qualche futuro, in questo modo. Non deve aver funzionato 
molto bene perché Milady me lo ha tolto. Forse è meglio così»

«Uhm… mi può dire qual’è il suo ruolo qui al Castello?»

«Dama da compagnia e danzatrice… credo. Tutti quelli che conosco dicono che sono una lupetta ci-
vilizzata»

«Le va di raccontarmi tutto dal principio?»

Lian annuisce e, dopo un attimo, racconta tutto: dalla sua educazione come Signorina da parte di 
una che non le voleva affatto bene, al fatto che lei fuggiva per andare dal suo quasi papà che le vole-
va davvero bene e che le ha insegnato tutto sui boschi; alla danza, alla quasi sorella Akiko, fino agli 
ultimi avvenimenti che l’hanno vista venduta al Castello, la rimozione del suo cognome e la sua as-
segnazione come serva, dama da compagnia e danzatrice.

«In particolare – spiega Lian – la principessa vorrebbe che imparassi una variante di quella che io 
chiamo danza della natura. Mi spiego: quando io danzo sembra che la natura danzi con me: gli uc-
cellini accompagnano col canto i miei passi e gli animaletti si uniscono alla danza. In particolare in 
quella che chiamo danza della natura: una danza libera e frenetica; la si danza a piedi nudi sui prati 
con vestiti che limitano poco o niente i movimenti perché devi muoverti, piroettare e saltellare mol-
to velocemente. Quando compio questa danza persino il vento e le piante si adeguano ai miei passi. 
È difficile da descrivere ma molto bella da vedere. Mud dice che io sono una danza fatata ed è per 
questo che la natura danza con me. Ora, io sono arrivata a farla anche in mezzo alla neve, con solo 
una piccola gonnellina ed un piccolo top a coprirmi; la principessa, però, vuole che io impari a dan-
zare completamente nuda ed a spogliarmi completamente mentre danzo, se sono vestita. Io però mi 
vergogno!»



«Ma a che pro farti danzare nuda?» chiede Malin.

«Dicono che serve ad esaltare la danza ma… Posso essere sincera?»

«Sicuramente»

«Io ho l’impressione che vogliano vedermi od affittarmi come spogliarellista e serva sessuale»

«Oh Santo Cielo!»

«O peggio – aggiunge Lian ripensando a cosa voleva fare quella ragazza – Senta, io ho bisogno di 
chiederle: è stata davvero lei a mandarmi quel pony rosa?»

«Sì. Ponyta è speciale. Tra le sue tante caratteristiche c’è quella di ritrovare la gente. Io, come su-
pervisore, ho l’obbligo di conoscere i vari servi. Ma di lei, Signorina Lian, si erano perse le tracce. 
Quando Miranda ha trovato i suoi abiti, solo i suoi abiti, gettati da qualche parte, ho capito che c’era 
qualcosa che non andava e ho mobilitato Ponyta. E qui arriviamo al secondo argomento: le andreb-
be di dirmi cosa le è accaduto?»

«Una pazza voleva farmi accoppiare con Ponyta»

«Cosa?»

«Il primo di una lunga serie: ha parlato di diverse centinaia se non migliaia di pony»

Malin la guarda scandalizzata e Lian racconta tutto, da quando stava danzando a quando è stata pre-
sa, al suo risveglio, fin quando Ponyta non l’ha fatta fuggire.

«E come si sente?» chiede Malin.

«Bene – risponde Lian con un sincero sorriso – Spero solo di non reincontrare quella pazza»

Segue un momento di silenzio.

«Signorina Lian, voglio essere sincera  con lei – riprende Malin – non posso cambiare gli ordini del-
la principessa: se lei ha deciso che deve imparare a danzare nuda, io dovrei insegnarle a danzare nu-
da»

Lian storce la bocca ma poi ripensa a quello che Malin ha appena detto.

«Ha detto… “dovrei”?»

«Sì, Signorina Lian, ho detto “dovrei” perché non lo farò ora. Il fatto che non l’abbiano cercata, si-
gnifica che questa cosa della “spogliarellista” è un vezzo su cui potremo lavorare più tardi – Lian 
sorride di nuovo – Allo stato attuale le devo chiedere di non danzare per un paio di giorni: fin quan-
do non avrò ben presente il quadro della situazione, meglio non svegliare strane fantasie di pazze 
che girano per il castello»

«Va bene»

«Siccome non posso lasciarla con le mani in mano, le assegno un nuovo compito: vada dalla sua 
quasi sorella Akiko – Lian si illumina in volto a quelle parole – avete bisogno l’una dell’altra. Se 
poi vi fosse possibile, fermatevi dalla Mylian Ventalia e da Tara e Mara. Questo dovrebbe aiutarvi a 
tener testa alle varie fatiche che vi attendono. Vi voglio felici ed efficienti»

«Sì, Signorina Malin» dice Lian alzandosi.



«L’accompagno – dice Malin alzandosi a sua volta e prendendola sotto braccio – Questa sera, quan-
do vi verrò a prendere, sarete stanche e felici»

«Sì» dice Lian sorridendo.

Malin ricambia il sorriso e si incamminano.

Più tardi, dopo aver assistito alle feste che fa Akiko alla quasi sorella Lian ed averle lasciate nelle 
mani capaci di Mud, Malin torna alle stalle a sistemare Ponyta. È la seconda volta che nota che nel-
le stalle non c’è nessuno.

«Ma non c’è nessuno che lavora qui?» chiede più a se stessa che a qualcuno, mentre striglia il pony.

«È Mud a pensare a tutto» risponde una voce.

Malin si volta. Miranda e Vercingetorige si trovano seduti su uno steccato. Lei sorride ai due Felini 
e li saluta con la mano; i due ricambiano sorriso e saluto.

«Dovevo immaginarlo – dice Malin – senza di lei qui va tutto in malora – pausa – Rapporto»

«Come avevi sospettato – risponde Miranda – qui quasi tutta la servitù fa fare i lavori all’Asura 
Mud e qualche ultima serva, prendendosene poi il merito agli occhi di nobili e regnanti. A loro il 
merito, agli altri la colpa»

«Sono anche violenti e pure un po’ sadici – aggiunge Vercingetorige – vergate, bastonate, botte, di-
giuni e trattamenti che rasentano la tortura, la maggioranza delle volte senza motivo ed anche se ci 
fosse il motivo, sono decisamente esagerati. Un po’ è anche colpa della principessa Milady che dà il 
suo benestare alla cosa, ma credo che la maggioranza non sappia cosa succeda ai “piani bassi”. Ven-
talia ogni tanto riesce ad imporsi ma…»

«Comprendo – risponde Malin – Faccio prima a chiedere: chi è che qui fa il proprio lavoro?»

«Il cuoco ed il giardiniere» risponde Miranda.

«Il primo dà mestolate in testa – aggiunge Vercingetorige – se la sua cucina non è a posto come dice 
lui, ma almeno cucina davvero. Il secondo ama il suo lavoro ed è l’unico relativamente gentile con 
l’Asura e le ultime serve»

«Gli altri lavorano solo davanti ai nobili – continua Miranda – i cocchieri guidano le carrozze, le ca-
meriere servono, eccetera, ma se i nobili non ci sono…»

«Puf! – dice Vercingetorige – è Mud a pensare ai cavalli, ripulire ed ogni cosa»

«Va bene – dice Malin seria –  a quanto pare dovrò davvero iniziare a mollare sculaccioni. Accom-
pagnatemi ad incontrare tutti: entro stasera voglio aver risolto la questione. Non è possibile che in 
un castello così grande siano poche persone a badare a tutto!»

Malin, Miranda e Vercingetorige si incamminano.

Il risveglio della Regina
È tardo pomeriggio; Ventalia si trova in biblioteca. Ha passato buona parte del pomeriggio in mezzo 
alla gente; prima con Adrieu, successivamente si è aggiunta Marin, poi ha incontrato Tara, Mara, 
Rosa e Candida, poi è stato il turno di Akiko, Mud, Sybrey, Cindy e Lian e poi ha ricominciato. È 
andata su e giù per il Castello, il giardino, le stalle e mille altri luoghi. Si sente felice e carica di 



energie. Allo stesso tempo incontrare tutte quelle persone, in particolare Marin, Sybery ed Akiko, ha 
smosso in lei qualcosa; ricordi sono affiorati alla sua mente; ricordi che non dovrebbe avere ma 
troppo nitidi per essere solo fantasia. È come se nella sua mente si fosse snebbiato qualcosa ma non 
riesce a metterlo a fuoco. È come se conoscesse quelle ragazze da molto tempo. Marin le ricorda 
sua figlia, anzi la ricorda come sua figlia; poi Sybrey e, soprattutto, Akiko di cui non riesce a foca-
lizzare bene il ricordo. E poi Marin le ha mostrato l’anello; un anello che per lei era importante; un 
anello da Regina. Ed improvvisamente lei ha ricordato: aveva nascosto qualcosa nella biblioteca, 
qualcosa che l’avrebbe aiutata a far luce su tutta quella confusione che ha in testa. Ed adesso lo sta 
cercando.

«Madre!» esclama improvvisamente la voce di Milady.

Ventalia caccia un grido, facendo un salto e facendo cadere la roba che ha in mano.

«Milady! – esclama portandosi una mano al petto – Mi hai fatto paura!»

«Madre, lei no dovrebbe trovarsi qui – risponde Milady – e poi cosa sono quei vestiti?»

«Milady – dice Ventalia in tono serio, ben sapendo dove vuole andare a parare la figlia – ne abbia-
mo già parlato: non vado in giro nuda e decido io come e quando mostrare le mie grazie»

«Come desidera – risponde la figlia mettendosi accanto a lei e prendendola per un braccio – ma se-
condo me dovresti lasciarti più andare ed essere più disponibile: in fondo sei una serva sessuale»

«Milady – ripete Ventalia in tono accusatorio – per piacere, cerca di portare un po’ più di rispetto»

«Ma va là – ride Milady – Vieni via piuttosto: i libri ti mandano sempre in confusione – l’accompa-
gna fuori – Che cosa cercavi? Magari posso aiutarti io»

«Non lo so di preciso: ho visto che c’è della nuova servitù al castello e ho l’impressione di cono-
scerne qualcuno. Una in particolare»

«Chi?» chiede la figlia con sguardo indagatore, forse temendo che la madre ricordi Marin.

«Una bambina – risponde Ventalia mentre qualcosa dentro di lei le dice di non parlare di Marin – 
Ha i capelli rossi a caschetto ed è un’Asura ma a me sembra di conoscerla»

«Oh, la bambolina Akiko! – risponde Milady visibilmente sollevata – Ci credo che la conosci – con-
tinua mentre un ghignetto si forma sul suo volto – l’abbiamo presa così hai un giocattolo da rompe-
re con cui giocare»

L’accompagna in camera, la fa sedere ed inizia a raccontarle tutto quello che lei, Jar e Doru fanno 
alla bambina, ma come se fosse Ventalia a farlo. Man mano che entra nei dettagli, Ventalia rimane 
sempre più inorridita mentre Milady è sempre più divertita a vedere la faccia sconvolta della madre.

«Adori in particolare saltarle sopra – conclude Milady – ti piace tanto sentirla scrocchiare sotto i 
tuoi piedi: ci staresti le ore. Ma ciò che ti fa divertire di più è che quella bambina è indistruttibile e 
quindi puoi darci dentro senza remore» e giù di altri dettaglia poco piacevoli.

Quando se ne va soddisfatta, la madre è in uno stato disperato: si tiene le mani nei capelli con gli 
occhi sbarrati dall’orrore.

«No, no – mormora tra sé e sé – come Salnitra, no!»



Si alza, va allo specchio e si guarda, provando orrore per se stessa. Poi si vede abbracciare da Mud 
che le dice che lei è una bravissima persona ed un turbinio di ricordi le fa girare la testa. Sposta lo 
sguardo portandosi una mano alla fronte.

«Mud» dice dopo un attimo.

Con passo sicuro esce dalla stanza e cammina per i corridoi fin quando non la vede: sta pulendo una 
ringhiera. Senza tanti complimenti, l’afferra per la collottola e la porta via.

«Ahi!» dice Mud ma non oppone alcuna resistenza.

Tornati in camera Ventalia poggia delicatamente Mud sulla poltroncina e l’accarezza.

«Scusa i modi bruschi – le dice – ma era l’unico modo per portarti qui da me, senza che qualcuno 
mi fermasse»

«Non si preoccupi – risponde Mud sorridendo – Cosa l’angustia?» conclude osservando la faccia 
sconvolta di Ventalia.

«Ho parlato con mia figlia Milady. Mi ha detto di Akiko, del fatto che l’ho presa come una bambo-
la… no, come un giocattolo da rompere! – inizia a camminare su e giù per la stanza – Mi ha raccon-
tato di dettagli orribili che io farei a quella bambina. Non posso credere di essermi abbassata a tan-
to. Sono fuggita dal Tridente Perlaceo perché non volevo essere come loro – il tono di voce si alza 
sempre di più – Non trovavo divertente quello che facevano; non volevo che mi piacesse avere gio-
cattoli da rompere; e cosa scopro? Scopro che lo faccio! Scopro che uso una bambina come fosse un 
giocattolo! Non voglio! Non posso credere di essere diventata come Salnitra!» urla mentre lacrime 
di rabbia le rigano le guance.

«No, no, maestà – dice Mud prendendola per le mani – è tutto sbagliato. Lei non è così. Posso spie-
garle»

Ventalia scuote la testa.

«No, Mud – dice seria ma in tono più calmo – so che mi vuoi aiutare ma io sono stanca di gente che 
mi dice cose; il tutto ed il contrario di tutto. Ho bisogno di discernere ciò che è realtà e ciò che è 
menzogna. So di aver nascosto qualcosa in biblioteca; qualcosa che mi aiuti a far luce su quanto mi 
sta accadendo. Non so che cos’è né perché l’abbia preparato ma so che esiste –  si abbassa all’altez-
za di Mud e la prende per le spalle – Mud, tu sei l’unica di cui mi posso fidare; l’unica che ha sem-
pre pensato a me. Quando capiti nella biblioteca, cerca questa cosa per me: conosci il mio odore, so 
che potrai trovarla»

«Si fidi di me – risponde Mud – non la deluderò»

Ventalia sorride e l’abbraccia.

«Ti voglio bene!» le dice.

«Anch’io» risponde Mud ricambiando l’abbraccio.

E l’abbraccio di Mud fa subito sentire meglio Ventalia.

«Meraviglioso!» dice.

Poco dopo Mud ha lasciato la camera e Ventalia sorride, pensando che senza quella creaturina lei si 
sentirebbe perduta. Deve trovare il modo di ringraziarla.



«Gli prendo dei pasticcini» pensa ad alta voce.

Un’ora dopo Mud è potuta andare in biblioteca e, seguendo l’odore di Ventalia, ha trovato un plico 
di fogli scritti a mano, chiusi in una cartellina e sigillato con ceralacca. L’ha trovato dietro un finto 
pannello di legno con davanti diversi libri; nulla avrebbe fatto sospettare che lì vi era qualcosa. Sa-
rebbe stato impossibile trovarlo senza sapere dove fosse o senza conoscere l’odore di Ventalia. Mud 
si chiede se la Regina non ha lasciato apposta la traccia odorosa per lei. Altresì si chiede cosa può 
esserci scritto in quei fogli ma sa tenere a freno la sua curiosità.

Bussa alla porta della camera di Ventalia.

«Avanti» dice lei.

Mud entra e chiude la porta.

«L’ho trovato» dice mostrando il plico sigillato.

Ventalia si illumina in volto, prende Mud in braccio e la riempie di baci e carezze. Poi la mette se-
duta sulla poltroncina e le dà i pasticcini.

«Non dovevate» dice Mud.

«Sì che dovevo – risponde Ventalia – non posso fare molto per te mentre tu fai tanto per me. Alme-
no ti addolcisco la vita»

Mud sorride e mangia i cannoli.

Mezz’ora dopo Ventalia ha finito di leggere il plico: scritto di suo pugno narra da quando ha lasciato 
il Castello pensando che sua figlia Marin fosse morta, fino al suo ritorno al Castello, passando per la 
sua disavventura nell’Inferno Verde. Gli ultimi fogli dicono che lei mette per iscritto quanto accadu-
to perché qualcosa sta cambiando la realtà e non vuole dimenticare. Aggiunge di aver reindossato i 
panni della Mylian Ventalia per scoprire qualcosa che ha dimenticato ed è per questo che si è affret-
tata a scrivere quello che ricorda.

“Mia cara me stessa – conclude – ti direi di fidarti di Mud ma se stai leggendo queste righe, lo hai 
già fatto perché solo lei poteva seguire la traccia che avevo lasciato. È in corso un incantesimo che 
altera i ricordi di tutti. Spero che queste poche righe ti aiutino a ricordare chi sei”.

Ventalia mette via i fogli e richiude la cartellina.

«Io, la Regina» pensa ad alta voce, incredula.

Si alza, va allo specchio a guardarsi; dopo un attimo si spoglia, osserva il vestito datole da Malin, lo 
piega accuratamente e lo poggia sul letto. Torna a specchiarsi. Osserva il suo splendido corpo nudo 
e porta la mano al collarino. Pochi secondi dopo le Antiche Vestigia la ricoprono e due secondi dopo 
l’incantesimo si spezza: la nebbia si dissolve,  ricordi ritornano al loro posto e tutto assume un nuo-
vo senso. La Regina ricorda! Dapprima rimane a bocca aperta, poi serra le labbra, osservandosi se-
ria.

«Una serva sessuale, eh?» mormora a denti stretti.

Esce dalla stanza. In breve incrocia Mud. La creaturina sorride a vedere la Regina con le Antiche 
Vestigia addosso.

«Con me! Subito!» ordina lei e torna indietro senza aspettar risposta.



Mud la segue. Tornati in camera, la Regina chiude la porta.

«Avete ricordato tutto, maestà?» chiede Mud.

Per risposta la Regina si abbassa alla sua altezza e le molla un bacio in fronte.

«Grazie a te» le dice sorridendo.

Poi prende la cartellina col plico di fogli e gliela passa.

«Leggi» ordina.

Mud legge.

«Ricordavi tutto?» chiede Ventalia.

Mud annuisce.

«A parte qualche dettaglio – aggiunge – Ho provato a spiegarvelo ma l’incantesimo…»

La Regina la zittisce alzando un dito.

«Tu non devi giustificare alcunché – le dice seria e dolce allo stesso tempo – È mia figlia Milady 
che mi deve dare un bel po’ di spiegazioni. Tu mi hai sempre voluto bene, anche quando ero blocca-
ta nei miei panni di Mylian. Non hai mai tradito la mia fiducia e di questo ti sarò sempre grata. Ora 
è tempo che riprenda il mio ruolo da Regina – riflette un attimo – ma prima…»

Abbraccia Mud. Mud ricambia.

«Meraviglioso!» commenta la Regina accarezzandola.

Due minuti dopo consegna il vestito regalatole da Malin a Mud.

«Portalo via ma trattalo bene – le dice – mi è stato veramente prezioso ma non è adatto ad una Regi-
na. Portalo là dove tengo gli altri panni da cavalerizza, cameriera ed il resto. So che sai già dove tro-
varli. Fatto questo, trova un vestito degno della Regina e portamelo»

«Sì, Maestà» risponde Mud sorridente.

«Un’altra cosa – aggiunge Ventalia prima che Mud esca – se qualcuno dovesse fermarti, digli: “la 
Regina è tornata”»

«Sì, Maestà» risponde Mud uscendo.

Difatti Mud viene fermata un paio di volte mentre attraversa corridoi e piani, ma quando dice “La 
Regina è tornata” scatena il panico tra i presenti e lei è di nuovo libera di andare. La notizia correrà 
tra la servitù, scatenando il terrore in quelli che avevano trattato Ventalia come fosse l’ultima ruota 
del carro.

Mud raggiunge una delle tante stanze del Castello. Aveva già sentito l’odore della Regina lì dentro, 
quando era andata a metterci i vestiti per Rosa e Candida; ci aveva fatto poco caso: in tante stanze 
c’è l’odore della Regina. Ma questa volta segue il suo naso e trova la porticina nascosta dietro un 
orologio a pendolo. Ricorda di averla già scoperta tempo fa ma era chiusa a chiave ed essendoci 
l’odore della Regina, aveva deciso che era meglio lasciare le cose come stavano. Ricorda anche di 
aver visto Ventalia poco dopo e lei le ha detto “grazie”; allora non aveva capito a cosa alludesse ma 
adesso sì: dietro quella porticina si nascondono tutti i “panni” di Ventalia, quando la Regina vuole 
assumere altri ruoli. Si chiede come fare ad aprire la porta, visto che non le è stata data alcuna chia-



ve. Per tutta risposta, la serratura scatta da sola! Mud entra prudentemente e si ritrova in una grande 
stanza illuminata da una luce che sembra provenire dalle pareti stesse. La stanza ha diversi armadi 
ed in ogni armadio c’è tutto il necessario affinché la regina possa cambiare il suo ruolo. Ancora si 
chiede come facesse a farlo, usando il suo nome ed il suo aspetto, senza che nessuno la riconosces-
se. Prende una gruccia vuota e ci mette l’abito che le è stato dato. Lo appende e si guarda intorno 
per vedere se trova un abito adatto alla Regina. La luce si sposta, evidenziandone uno: è azzurro, or-
nato di perle, dalla gonna lunga e le maniche corte. Mud si avvicina; al suo tocco la luce sembra ri-
dere. La creaturina sorride.

«Un Dono Fatato – dice a bassa voce – ecco perché nessuno la riconosceva; solo se lei voleva, pote-
va essere riconosciuta. Chissà quale Favore ha fatto per ottenerlo»

Prende il vestito, esce dalla stanza nascosta, richiude tutto e torna dalla Regina.

«Maestà» dice mostrandole il vestito.

Lei sorride prendendo il vestito.

«Lo hai visto e riconosciuto, vero?» le chiede.

«Il Dono Fatato intende? Sì, Maestà»

«E ti stai chiedendo come mai lo abbia»

«Non è mio diritto – risponde Mud – Non ho intenzione di violare i suoi segreti»

«Brava Mud. In altre circostanze il discorso si sarebbe fermato qui. Ma la situazione richiede diver-
samente. Sento il bisogno di confidarmi, Mud, di confidarmi con qualcuno su cui pongo la massima 
fiducia. Siediti, per favore» indica la poltroncina.

Mud esegue. Ventalia si siede accanto a lei.

«Come già ti dissi – esordisce – io incontrai Tobias, il nostro Re, alla Città delle Torri. Ma non fu 
l’unico incontro. Incontrai anche una fanciulla che difendeva un giovane alberello da alcuni idioti. 
L’aiutai: cacciai quella gente, l’accompagnai nella foresta e piantammo l’alberello. L’aiutai anche a 
pulire i dintorni ed altre cosettine di poco conto, od almeno così credevo. Solo alla fine scoprii che 
era una fata. Insieme alle sue amiche mi dissero che dopo un tale Favore, bisognava ricombiarlo con 
un altrettanto grande Favore. Come Salnitra mi maledisse, dicendo che un giorno sarei stata nei guai 
a causa della mia prole, così loro mi benedissero, dicendomi che ogni azione volta ad aiutare, mi sa-
rebbe tornata indietro con una forza cento volte superiore. E poi mi fecero il Dono. Quel dono si è 
rivelato molto prezioso, perché è grazie ad esso che ho potuto muovermi libera per osservare quello 
che accadeva nel mio regno e correggere gli errori; è grazie a quel dono che ho potuto incontrare 
Diana, ho potuto incontrare Cindy, ho potuto allevare Adrieu – allunga una mano iniziando accarez-
zare e grattare Mud su testa e guance – Così come sei preziosa tu. Ti ho presa al Castello per darti 
una piccola mano e tu mi hai restituito l’aiuto più di cento volte: hai salvato mia figlia, hai salvato 
me, hai salvato tutti. Sei un gioiello, Mud»

«No, dai, così mi vergogno – dice Mud riparandosi il viso – Ho solo fatto il mio dovere»

La Regina accarezza e gratta con più insistenza fin quando Mud non scopre di nuovo il viso.

«È questo che ti rende speciale» dice la Regina sorridendole.

Mud ricambia il sorriso.



«Ti ho voluto raccontare questo – riprende Ventalia – perché quel Dono Fatato potrebbe esserti di 
aiuto. Grazie a quello si può entrare ed uscire in incognito dal Castello. Qualcosa mi dice che ti po-
trebbe essere utile – le dà un bacio sulla fronte – Ora aiutami ad indossare il vestito: è tempo che la 
Regina faccia la sua comparsa»

«Sì, Maestà» risponde Mud tutta contenta.

Poco dopo entrambe escono dalla stanza.

«Voglio che tu avverta – dice la Regina – mia figlia Marin, Sybrey, Akiko e tutti gli altri che la Re-
gina è tornata e presto verrà a sciogliere la loro posizione»

«Sì, Maestà» risponde Mud.

La osserva allontanarsi.

“Anche lei teme un colpo di coda – pensa – Meglio avvertire anche Miranda e Vercingetorige”

A veder sua moglie in abiti regali, Tobias sorride ed in quello stesso istante l’incantesimo si scio-
glie: i ricordi tornano al loro posto ed il Re si ricorda di tutto.

«Che cosa ho mai potuto fare – dice avvicinandosi – vi chiedo umilmente perdono, mia Regina» 
conclude inchinandosi.

«Non avete qualcosa da farvi perdonare – risponde Ventalia – non da me, almeno. Eravamo entram-
bi vittima di un incantesimo. Desidero, invece, che mi rendiate partecipe di tutto quello che è suc-
cesso»

Venti minuti dopo Ventalia chiama sua figlia Milady. La ragazza rimane impietrita quando vede sua 
madre con l’abito regale, in pieno possesso di tutto il suo carisma ed autorità.

«Come me! Ora!» dice Ventalia e Milady non può fare a meno di seguirla.

Entrano in una stanza.

«Siediti!» ordina Ventalia.

Milady esegue.

«Esigo delle spiegazioni – riprende la Regina – Hai voluto fare di me, della tua Regina, di tua ma-
dre, una serva sessuale. Ricordo benissimo le tue raccomandazioni ed il tuo modo di fare. Perché?»

«Ecco… posso spiegarle» dice Milady in evidente disagio.

«Sono qui apposta»

«Io… non mi rendevo conto di quello che facevo; io mi ricordavo che lei era… una Mylian! Sì, ec-
co, una Mylian, come tale una serva e…»

«Mi stai prendendo per fessa? – l’interrompe Ventalia seria – Credi che non abbia fatto ricerche pri-
ma di venirti a parlare? Credi che non abbia capito come funzionava l’incantesimo che ha colpito 
me ed il nostro Re, ma non te? Credi che non mi ricordi della nebbia che calava sui nostri occhi, 
cambiando i ricordi, e che su di te non ho mai visto? Credi davvero che io, la Regina, non avesse ri-
sorse per comprendere coloro che hanno onorato la mia fiducia e coloro che l’hanno tradita?»

Milady inizia a sudare freddo.



«Madre, non fraintendete – dice mentre cerca una scappatoia – io… lei… si credeva una Mylian, 
non avrebe mai creduto di essere la Regina. Cercavo un modo per…»

«Milady! – alza la voce la Regina – Questo tuo arrampicarti sugli specchi è irritante! Ricordo bene 
tutto quello che hai fatto per me: andare in giro nuda, rendermi più disponibile, essere una serva 
sessuale, non una Mylian! Una serva sessuale! Non hai mai cercato di mettermi a mio agio; hai 
sempre cercato di mettermi in imbarazzo. Sei arrivata persino a farmi credere di essere diventata 
una sorta di mostro! La bambolina Akiko, ricordi? Colei che è sfuggita al Giglio Dorato e che tu hai 
reso Asura! Di una cosa ti devo ringraziare: di avermi aperto gli occhi. Di avermi fatto capire quanta 
poca considerazione hai di tua madre! Io ed il Re scaveremo in fondo alla faccenda; scopriremo fino 
a che punto tu e le tue amiche siate coinvolte; scopriremo chi è la strega che ha fatto l’incantesimo e 
chi ha organizzato tutto, anche se credo di conoscere la risposta»

«Madre, io…» prova a dire Milady ma non riesce a concludere la frase.

Lo sguardo della Regina la trapassa. Facendola sentire allo scoperto.

«Basta così! – conclude Ventalia – Ho compreso ciò che mi serviva. È tempo che anche mia figlia 
apra gli occhi»

Se ne va dalla stanza. Milady si porta le mani alla testa.

«Sa già tutto! – dice tra sé e sé – Troverà le prove, rovinerà tutto! Accidenti a Vigori ed ai suoi vin-
coli!»

Rimane un minuto china sulla poltroncina poi si rialza con uno sguardo duro.

«E va bene! – dice ad alta voce – Passiamo al piano B!»

Colpo di Coda
In una stanza senza finestre, illuminata solo da fiaccole, si trova una piccola lupa legata con una ca-
tena al muro; anche le zampe sono legate da catene a due a due; sembra molto giovane visto che 
non ha né unghie né denti; ha un collarino al collo… il collarino di Ventalia! Milady troneggia su di 
lei.

«Visto madre? – la sbeffeggia – Era meglio se rimanevi una serva sessuale. Invece hai voluto fare di 
testa tua, hai voluto rovinare tutto ed ora ne paghi le conseguenze. Ma stai tranquilla: quella catena 
è magica; qualsiasi cosa ti faranno, tu rimarrai viva e relativamente in salute. Ma posso assicurarti 
che proverai tale e tanto di quel dolore che ti pentirai di esistere!»

La Regina prova a muoversi ed a dire qualcosa ma dal suo muso esce un verso troppo piccolo per 
essere sentito.

«Agitati pure, se ti fa piacere: presto non ne avrai più la forza»

In quel momento bussano alla porta. Milady va ad aprire. Sono Jar e Doru.

«Ci voleva vedere?» chiedono.

«Sì, sì, venite dentro – chiude la porta – Ho trovato un altro giocattolino che vuole divertirsi tanto»

Li porta da Ventalia; i due bambini la osservano.

«Cosa dobbiamo fare, esattamente?» chiedono.



«A lei piace tantissimo che le si metta i piedi sul naso. Belli pigiati; niente aria, solo piedi. Poi le 
piace che le si salti sul pancino. Ce l’ha morbido e le piace che le venga ben schiacciato. Natural-
mente potete tirarla, strizzarla, torcerla, schiacciarla, prenderla a calci, insomma tutto quello che vi 
ho insegnato. Poi bisogna darle da mangiare – mostra loro una cesta contenente dei frutti più grandi 
della bocca di lei – Non avendo denti, spingeteglieli in gola, uno ad uno, fino ad averli finiti; potete 
saltarci sopra, se necessario. Quando li ha finiti, aiutatela a digerire saltandoci sopra. Dopo che ha 
digerito, datele da bere – mostra loro una vasca piena d’acqua – È Acqua che Brucia, quindi gettate-
la dentro e tenetela immersa usando questi – mostra loro i Bastoni del Dolore – Si divertirà così tan-
to che farà un sacco di bollicine – i bimbi applaudono – Quando pensate che abbia bevuto abbastan-
za, tiratela fuori, gettatela sull’asciugamano, avvolgetela in modo tale da soffocarla e stritorarla e 
schiacciatela ben bene fin quando non è asciutta. A quel punto mettetele di nuovo i piedi sul naso e 
ricominciate. Avete a disposizione un bel po’ di cibo ed acqua, quindi fatela divertire a lungo. Più la 
farete divertire, più il premio sarà grande»

I bimbi esultano. Ventalia, rimasta inorridita, tenta in tutti i modi di liberarsi dalle catene, invano. 
Jar e Doru si levano scarpe e calzetti e le saltano addosso, mettendole i piedi sul naso.

«Annusa bene!» dicono.

Milady osserva divertita la scena; si allontana quando i bambini iniziano a saltare sul pancino di 
Ventalia. Attraversa le varie ali del Castello fino a raggiungere la stanza del Re. Non vi è nessuno 
ma appesa vi è una gabbietta contenente un piccolo lupo. Anche lui senza unghie e denti, sta cercan-
do in tutti i modi di rompere le sbarre. Milady afferra la gabbietta.

«Ciao padre – dice – spero che la gabbietta sia abbastanza scomoda»

Il padre la guarda con ferocia e cerca di passare attraverso le sbarre.

«Smettila di agitarti!» dice Milady scuotendo violentemente la gabbietta, facendo sbattere il Re con-
tro le sbarre.

Quando smette, Tobias è stordito dalle botte.

«Ora andiamo – dice Milady – dobbiamo fare una bella pantomima»

Esce dalla stanza e raggiunge la sala del trono, dove diverse guardie la stanno attendendo. Milady 
mette su un volto grave, un attimo prima di entrare. Si mette seduta sul trono e poggia accanto a sé 
la gabbietta.

«In queste ultime ore è  successo un fatto molto grave» esordisce.

Mentre Milady convince le guardie della misteriosa scomparsa del Re e di sua madre, svia i sospetti 
da lei portando a dire che l’incantesimo che ha colpito tutti serviva a coprire la loro scomparsa e 
cerca di far sì che tutte le guardie appoggino il suo insediamento, il sole cala all’orizzonte. Lupone, 
fino ad allora rimasto in paziente attesa del ritorno di Akiko, si alza ed inizia a cercare. Trova la pi-
sta e la segue, fino al limitare massimo di dove sapeva che le era concesso di andare. Si ferma e 
continua ad annusare l’aria. Comprendendo che Akiko è ben lontana, lancia un potente ululato a cui 
rispondono altre decine di ululati. Cinque minuti dopo, Lupo ed oltre 50 Lupi della Foresta si lan-
ciano sulla pista!

«Sono portata a pensare – sta concludendo Milady – tutto quello che vi ho detto perché ho trovato 
questa piccola cosa – indica la gabbietta – là dove avrebbe dovuto esserci mio padre. È ovvio che 



qualcuno mi abbia voluto lasciare un messaggio. Ho intenzione di andare in fondo alla faccenda, fin 
quando non avrò chiarito tutto! – dà un pugno alla gabbietta per calmare il padre che aveva ricomin-
ciato ad agitarsi – Quello che vi posso promettere è che continuerò l’operato di mio padre e che farò 
grande questo regno – si alza in piedi – Spero di avervi tutti con me»

Le Guardie si inchinano. Milady sorride.

«Vi ringrazio – dice – Ora potete andare. Riceverete presto miei ordini»

Senza aspettar risposta, prende la gabbietta e se ne va. Fuori dalla sala del trono, il suo sorriso si tra-
sforma in un ghigno.

“Branco di fessi” pensa.

Raggiunta la camera del padre, appende di nuovo la gabbietta al soffitto.

«Vedi padre? – gli dice – Se tu avessi continuato ad essere il fesso che sei sempre stato, avresti po-
tuto continuare a governare con me. Ma invece no: hai voluto aprire gli occhi ed ora ne pagherai 
tutte le conseguenze»

Passa un dito tra le sbarre. Tobias glielo morde con tutte le sue forze.

«Non hai i denti e cerchi ancora di ribellarti? – dice Milady in parte indispettita ed in parte divertita, 
tirando via il dito – Ora ti insegno a stare al tuo posto!»

Afferra un Bastone del Dolore e lo colpisce in pieno, spingendolo contro le sbarre. Il Re urla di do-
lore ma il suo verso è tanto basso che si sente appena. Milady continua a premere osservando il pa-
dre contorcersi dal dolore; gli occhi sembrano voler schizzare fuori dalle orbite mentre il corpo è 
sconvolto da terribili convulsioni. Quando sbava copiosamente, Milady ritrae il bastone. Il Re si ac-
cascia sul fondo della gabbietta ansimante.

«E sentirai quando aggiungerò l’Acqua che Brucia – aggiunge Milady – ma stai tranquillo: starai in 
questa gabbietta solo fino a domani o dopodomani, il tempo di consolidare il mio potere. Poi ti farò 
raggiungere la mamma… ad essere torturato per sempre!»

Lo tocca di nuovo e lo osserva contorcersi per quasi un minuto. Poi deposita il bastone e lascia la 
stanza. Vercingetorige va a chiamare aiuto!

Frattanto Jar e Doru escono dalla stanza dove è riunchiusa Ventalia. Le hanno fatto mangiare tutti i 
frutti di tutti i cestini, nonché bere tutta l’Acqua che Brucia, senza contare tutte le altre torture. Stan-
no discutendo tra di loro: c’erano momenti in cui sembrava che il giocattolino non si divertisse e si 
chiedono dove hanno sbagliato. Forse hanno fatto troppo in fretta e dovevano farla riposare di più, 
tenendole i piedi sul naso? O dovevano saltarle di più sul pancino? Oppure hanno capito male come 
bisognava asciugarla? Od ancora… discutendo di queste cose, si allontanano. Malin, passando da lì, 
li sente parlare e pensando stessero parlando di Akiko, si avvicina alla porta da cui sono usciti. 
L’hanno lasciata aperta. Entra.

«Oh Santo Cielo!» esclama quando vede la piccola lupa.

Si avvicina. Ventalia la riconosce. Scodinzola debolmente.

«Che cosa ti hanno fatto?» dice Malin accarezzandola.

Ventalia sorride e sposta una zampina, cercando di muovere la mano verso il suo collarino. Malin 
deve intuire cosa sta cercando di fare perché muove la mano verso il collarino. Di solito la magia 



che lo protegge, brucia chiunque non sia Ventalia a toccarlo, ma a volte una mano amica ha 
tutt’altro effetto. Pur non potendo indossare le Antiche Vestigia, la magia avvolge Ventalia e la libe-
ra da ogni legamento: tutte le catene si aprono e cadono a terra. Malin rimane stupita. Ventalia stri-
scia verso di lei. Vedendola muoversi Malin si riprende dallo stupore, prende Ventalia in braccio ed 
abbracciandola delicatamente, corre fuori. Attraversa i corridoi e sale le scale; gira un angolo e… 
sbam! Mud vola via!

«Oh no! Mud! – dice Malin sconcertata – Non volevo»

«Non si preoccupi, Signorina Malin – dice Mud rialzandosi e sfoggiando uno dei suoi soliti sorrisi – 
sono cose che succedono»

Fa per raccogliere ciò che le è caduto a terra quando i suoi occhi si accorgono della piccola lupa che 
Malin porta in braccio e ne riconosce immediatamente il collarino. Anche la lupa volge la testa ver-
so di lei e Mud ne riconosce lo sguardo.

«Oh no!» esclama.

Malin qualcosa deve intendere perché si inginocchia per permettere a Mud di accarezzare la lupa 
cosa che lei fa senza nemmeno pensarci. Ventalia sorride e scodinzola debolmente.

«Poverina – dice Mud – ti hanno fatto tanto male?»

Ventalia annuisce appena.

«Credo sia stata torturata – dice Malin – non ha alcun segno addosso ma ho visto Jar e Doru. Se 
l’hanno trattata come trattano Akiko, mi stupisco che sia ancora viva»

Mud continua ad accarezzare Ventalia. Se non fosse impossibile, Malin direbbe che Mud sta comu-
nicando con lei.

«Le devo chiedere un immenso favore, Signorina Malin» dice infine Mud puntando lo sguardo su di 
lei.

«Dimmi tutto»

«Milady non deve sapere di lei. Né di dove si trovi la lupa, né che lei l’ha aiutata»

«Perché odierebbe un cucciolo di lupo?» interrompe Malin.

«Non lo odia: è il suo giocattolo da rompere»

«Non saprà nulla!» promette Malin indignata da un simile comportamento.

Mud sorride.

«La porti da Rosa e Candida – dice – dica loro di darle tante tante coccole. Io penso a tutto il resto»

«Se posso fare qualcosa»

«Sta facendo tantissimo»

Come a conferma di quelle parole, la lupa inizia a darle i bacini. Malin sorride. Dà un bacio alla lu-
pa e si allontana. Mud lascia perdere tutto quello che stava facendo e corre via.

Intanto Adrieu e Marin, seguendo Vercingetorige, raggiungono la stanza del Re. Marin prova ad 
aprire la porta. Sarebbe chiusa a chiave ma gli occhi della ragazza divengono per un istante rossi e 



lei sfonda la porta come se la serratura fosse fatta di farina! Sentendo il terribile schianto, il piccolo 
lupo fa un salto, sbattendo una testata contro il soffitto della gabbietta. Si mette le zampe sulla testa. 
Qualunque cosa dica, non si sente. Volge lo sguardo e quando vede Marin ed Adrieu, rimane prima 
stupito e poi inizia a scodinzolare. Marin prende la gabbietta.

«Ora ti portiamo in salvo» dice a bassa voce.

Porge la gabbietta ad Adrieu che osserva Tobias.

«Ma è persino senza denti! – dice – Perché lo odia?»

«È il suo giocattolo da rompere» spiega Vercingetorige.

Per un attimo gli occhi del bimbo diventano rossi e divelge le sbarre della gabbietta come non esi-
stessero. Tira fuori il piccolo lupo.

«Qui nessuno rompe nessuno! – dichiara – Ti proteggo io!»

Lo stringe a sé e tutti lasciano la stanza.

Nel frattempo Malin ha raggiunto la stanza di Tara e Mara. Bussa. Rosa e Candida aprono la porta.

«Giusto voi cercavo» dice Malin e mostra loro la piccola lupa.

Vedendo Rosa e Candida, Ventalia inizia a scodinzolare.

«Non mi sembra stia bene» dice Rosa prendendola in braccio.

«Sì, le hanno fatto molto molto male» conferma Malin.

«Perché?» chiede Candida.

Malin scuote la testa.

«Non ha nemmeno i denti» dice Rosa.

«Sono cattivi» dice Candida.

«Mud è andata a prendere qualcosa per farla stare meglio – dice Malin – ha aggiunto che intanto la 
dovete riempire di tante tante coccole»

Le due bambine annuiscono, rientrano in camera, poggiano Ventalia sul letto ed iniziano ad accarez-
zarla. Ventalia è stupita: quelle coccole a quattro mani la fanno sentire meglio ogni secondo che pas-
sa. Poco dopo giungono Tara e Mara. Rosa e Candida le mettono al corrente della questione e poco 
dopo anche le due ragazze si uniscono alle coccole. Cinque minuti dopo le coccole ad otto mani so-
no diventate decise, tra carezze, grattini, baci ed abbracci. Ventalia ha una faccia decisamente felice 
mentre scodinzola tantissimo. Se qualcuno glielo avesse detto, non ci avrebbe creduto, ma a quanto 
pare Mud la conosce meglio di se stessa. Un po’ le dispiace quando le quattro smettono di coccolar-
la per accogliere Mud.

«Vi ho portato un ricostituente» dice la creaturina mostrandole un biberon.

Lei la guarda con la faccia di chi dice “ma che? Sul serio?”.

«È senza denti» le ricorda Mud.



Ventalia sospira, apre la bocca ed inizia a succhiare; dapprima timidamente, poi sempre con mag-
gior decisione: ogni sorso di quel liquido la fa sentire sempre più in forze. Mentre Rosa e Candida 
aiutano Ventalia a bere, Tara e Mara si appartano con Mud.

«È davvero la Regina, come penso?» chiede Tara.

Mud annuisce.

«Tornerà mai umana?» chiede Mara.

«Sicuramente – risponde Mud – c’è gente che l’aspetta, a partire da sua figlia Marin. Il problema è 
che non so quanto tempo ci vorrà»

«La proteggeremo noi fino ad allora» dicono entrambe risolute.

«Vi ringrazio – dice Mud sorridendo – e sono sicura che la Regina farà altrettanto. La lascio in buo-
ne mani. Vado a preparare le altre cose. Ci vediamo tra poco»

Si volta prima di andare e vede che Ventalia sta molto meglio: sta giocando con Rosa e Candida, 
saltellando da tutte le parti.

«Si adatta proprio a tutto» commentano Tara e Mara.

«È una brava Regina» commenta Mud sorridente.

Intanto Marin ed Adrieu hanno portato il piccolo lupo in camera loro. Vercingetorige è andato a 
prendere “qualcosa per farlo stare meglio”, testuali parole sue. Adrieu si è seduto sul letto col picco-
lo lupo in braccio. Egli ha appoggiato il muso sul braccio del bambino ed ansima, scodinzolando 
debolmente.

«Sta male» dice Adrieu.

«Accarezzalo dolcemente – propone Marin sedendosi accanto a lui – a Mud le coccole fanno bene, 
magari fanno bene anche a lui»

Il bambino inizia ad accarezzarlo; dopo un minuto lo scodinzolare del Re si fa più deciso; Adrieu 
sorride. Marin guarda negli occhi suo padre: vi legge riconoscenza e pentimento. Sorride.

«Ti voglio bene» dice semplicemente.

Allunga una mano ed inizia ad accarezzarlo pure lei. Tobias inizia a dare bacini a tutti. Adrieu guar-
da Marin sorridente; Marin ricambia il sorriso. In quel momento entra Vercingetorige con un bibe-
ron in mano.

«Un ricostituente» dice consegnando il biberon a Marin.

Marin lo mostra a suo padre. Lui la guarda con la faccia di chi dice: “Ma che? Sul serio?”

«Sei senza denti» gli ricorda Marin.

Tobias nasconde il muso sotto il braccio di Adrieu.

«Su, non fare i capricci» dice Marin.

Tobias si nasconde ancora di più.

«Dai, ci penso io – dice Adrieu prendendo il biberon – Tu vai a chiamare Mud»



«Va bene» risponde Marin.

Esce dalla stanza ed attraversa i corridoi fino ad incontrare Mud.

«Ti ho trovata» dicono entrambe.

«Hai visto mia madre?» chiede Marin.

«Avete visto vostro padre, il Re?» chiede Mud.

«È diventato un cucciolo di lupo» rispondono entrambe.

Segue un momento di silenzio.

«Senza denti, vero?» chiede conferma Mud.

Marin annuisce.

«Dimmi tutto» dice poi.

«In breve – risponde Mud – vostra madre è tornata ad essere la Regina, come vi avevo accennato. A 
Milady la cosa non è piaciuta e l’ha trasformata. Credo l’abbia anche torturata»

«Oh no! – esclama Marin – Maledetta strega!»

«Più la sua amica Vigori – risponde Mud – ma ci sta tutto»

«Come sta mia madre?»

«Meglio. Tara e Mara stanno pensando a lei»

«Devo fare un monumento a quelle due ragazze»

«Ci penserà la Regina – sorride Mud – ma ora a voi – continua tornando seria – vostro padre?»

«È diventato anche lui un cucciolo di lupo. Forse ha difeso mia madre, non lo so. Vercingetorige ci 
ha chiamato appena è stato possibile. Milady deve avergli fatto molto male. Ma tu queste cose già le 
sai, visto che hai dato il ricostituente a Vercingetorige»

«Non le si può nascondere niente – sorride Mud – Avete fatto pace?»

«Credo. Era da tanto che non mi guardava con quello sguardo. Gli ho detto “ti voglio bene” e lui mi 
ha dato i bacini»

«Ottimo! – esclama Mud tutta contenta – Il primo passo è fatto. Ora tocca al secondo. Torniamo da 
suo padre»

La prende per mano e si incamminano. Quando giungono in stanza, il Re si trova sulle ginocchia di 
Adrieu che lo sta grattando sotto il muso e sopra la testa. Sembra gradire: ha una faccia decisamente 
contenta e scondinzola molto.

«Ciao! – esclama Adrieu – Ce l’ho fatta!»

«Ce l’hai fatta?» ripete Marin.

«Sì – conferma Adrieu – Si vergognava, così gli ho fatto una tanina e… guarda!»

Tira fuori da un ammasso di coperte il biberon vuoto. In quel momento Tobias si volta verso Marin, 
dice qualcosa che non si capisce, abbassa orecchie e testa. La ragazza comprende, si inginocchia a 
sua volta e poggia la mano sulla testa del padre.



«Sei perdonato» gli dice.

Tobias scodinzola di nuovo; Adrieu è rimasto perplesso; Mud è raggiante.

«Manca solo l’ultimo passo» dice e va a sedersi accanto ad Adrieu.

Gli poggia una mano sulla spalla.

«Allora Adrieu – dice – devi sapere che lui è il padre di Marin»

«Eh?» fa il bambino.

«Sì. Scelte sbagliate lo hanno allontanato da sua figlia. In breve, hanno litigato. Di brutto. Si sono 
separati. Mentre Marin incontrava te, suo padre ha proseguito per la sua strada. Ma nonostante sia 
uno zuccone – marca l’ultima parola guardando Tobias che ricambia con lo sguardo di chi è punto 
sul vivo – è una bravissima persona. E qui entra in scena mamma Ventalia»

«Che gli ha aperto gli occhi – anticipa il bambino – Quindi lui è diventato lupacchiotto come puni-
zione per aver cacciato sua figlia. Mamma Ventalia gli ha fatto capire l’errore ma quell’altra ragazza 
non voleva che si riappacificasse con sua figlia perché voleva il suo giocattolo da rompere»

«Più o meno giusto – risponde Mud – quindi affinché torni umano c’è bisogno che faccia ammenda 
dei suoi errori e che ci sia qualcuno che lo aspetti. Marin ha già dimostrato che gli vuole bene e che 
lo perdona per le sue cattiverie. Ora tocca a lei, Tobias; ha dimostrato di essersi pentito delle sue 
scelte; non le resta che dimostrare di essere umile: metta da parte il suo orgoglio, smetta di essere 
zuccone e si comporti come un lupetto che ha un padroncino. Questa sarà la sua ammenda e le assi-
curo che il punto di vista del lupacchiotto le sarà istruttivo. Ci state?»

Tobias guarda negli occhi Mud. Nel giro di un minuto il suo sguardo varia dal “ma chi ti credi di es-
sere?” al “sono un vero idiota!”. Abbassa le orecchie ed annuisce.

«Perfetto! – esclama Mud – Adrieu: strapazzalo di coccole!»

Adrieu inizia subito a spettinarlo e stropiccialro. Dopo un attimo Tobias passa al contrattacco e salta 
addosso ad Adrieu leccandolo dappertutto. Il bambino si tuffa sul letto ridendo, si rotolano e si coc-
colano a vicenda. Mud si avvicina a Marin.

«A quanto pare a mio padre piace il principino» commenta lei.

«È una buona cosa – dice Mud sorridendo – vedrete: ne uscirà decisamente migliorato»

«Mud, se non esistessi bisognerebbe inventarti»

«Suvvia Signorina, faccio solo il mio dovere»

«Che per te è anche un piacere. Vieni qua, piccola Angelo Custode»

L’abbraccia. Mud ricambia.

Mentre tutto questo sta succedendo, Milady, lasciato suo padre e credendolo ancora rinchiuso nella 
sua gabbietta, raggiunge le sue due amiche.

«Come è andata?» chiede Milin.

«Straordinariamente bene – risponde Milady con un sorriso che è più un ghigno – mi chiedo perché 
non abbiamo potuto usare questa soluzione fin dall’inizio»



«Pensaci – le dice Vigori – vostra madre ritorna dopo una lunga assenza. Tutti la vedono ed improv-
visamente scompare insieme al Re. E lei ne arriva a prenderne il posto. Sapete meglio di me quanti 
fedeli hanno i vostri genitori. Cosa avrebbero pensato?»

Milady riflette.

«Hai ragione: non avrebbero creduto a nessuna delle mie parole» dichiara.

«Già – riprende Vigori – si sarebbero rivoltati. Cambiando la realtà, è in realtà stato più semplice. 
Certo, è comunque un azzardo: se qualcosa va storto…»

«Niente andrà storto – dichiara Milady – i miei genitori sono ormai due cuccioli di lupo e le guardie 
sono con me. Ora pensiamo a quei pochi disgraziati che stavano intorno ai miei. Tara e Mara le cac-
cio semplicemente via. Sono due buone a nulla che non resisterebbero più di un paio di minuti fuori 
da queste mura e tanto mi basta per toglierle di mezzo»

«Rosa e Candida rimangono con me – annuncia Milin – adoro usarle come spugne e mandarle in gi-
ro nude. Se riusciamo a ricostituire il Giglio Dorato, useremo le due per festeggiare l’evento»

«Ottimo! – dice Milady – Quella piccola peste del principino, ora che non c’è più mio padre, posso 
chiuderlo in un sacco dell’immondizia e buttarlo in quella discarica che è il quartiere dei poveri. La 
bambolina Akiko, invece, visto che è stata lei la causa di tutto, la faccio “giocare” giorno e notte, 
torturandola ininterrottamente!»

«Possiamo confermare la sua compagna Lian all’accoppiamento coi pony? – chiede Milin – Deve 
essere divertente»

«A tal proposito – interviene Vigori – avresti dovuto legarla meglio»

«Sono le tue catene che fanno schifo – ribatte Milin – è riuscita a spezzarle. Comunque non mi pre-
occuperei: è qui da qualche parte. Ho visto il pony che era con lei»

«Va bene, va bene – dice Milady – tu penserai a Lian ed a tutti i preparativi del caso. Entro domani 
la faremo accoppiare con centinaia di pony»

«Migliaia» aggiunge Vigori.

Milin batte le mani contenta.

«Per quanto riguarda la mia sorellastra e quell’altra ragazzina, darò l’ordine di fare sgobbare inin-
terrottamente: voglio vederle schiattare di fatica»

«Sono d’accordo con quella disgraziata di Sybrey – dice Vigori – ma per la vostra sorellastra, vi 
consiglierei di riabilitare le schiave del sesso. Dovrebbe trasmetterle un certo senso di piacere ve-
derla con decine di uomini addosso che se la fanno giorno e notte»

«Sì, mi piace!» conferma Milady.

«Manca Cindy – riprende Vigori – Non ci serve più. Pensavo di tenerla per il Giglio Dorato ma…»

«E se la usassimo come preservativo per cavalli?» interrompe Milin.

Milady e Vigori la guardano.



«Deve essere divertente – prosegue Milin con gli occhi che brillano – vederla penetrare da uno stal-
lone più grande di lei, fino in fondo; poi che viene infilata dentro una giumenta e, via, che ci danno 
dentro per ore!»

Milady e Vigori ridono.

«Ma sei pervertita forte! – dichiarano – Ci piace!»

«Troveremo per lei i cavalli adatti» aggiunge Vigori.

«Direi che abbiamo finito – dice Milady – Milin, vai pure a preparare tutto»

Milin annuisce ed esce dalla stanza. Si ferma fuori dalla porta ad origliare.

«Che facciamo della Contessa? – chiede Vigori – Potrebbe darci dei grattacapi»

«Le darò il ben servito – risponde Milady – come attuale Regina posso farlo senza problemi. Ma per 
maggior sicurezza potresti farla sparire»

«Trasformare anche lei in un animale? Bisogna vedere un attimo: è una magia complessa. Per i tuoi 
genitori è stato un po’ complicato. Devo studiarmela: forse posso fare qualcosa per stanotte»

“Lo sapevo! – pensa Milin – Sempre ad avercela con mia Cugina! Ora sistemo io!”

Si allontana. Attraversa i vari corridoi fino a giungere alle stanze della Contessa. Bussa ripetutamen-
te fin quando lei non apre.

«Dovevo immaginare che eri tu» dice.

«Cugina – dice Milin – Milady ha intenzione di darti il ben servito e… farti sparire»

La Contessa alza le sopracciglia alla notizia.

«Fai le valige – continua Milin – e sparisci dalla loro vita. Torna pure a casa e dimenticati di tutto e 
loro si dimenticheranno di te»

«Ti ringrazio per la premura, Cugina»

«Figurati – sorride – siamo cugine: nonostante le nostre divergenze, ti voglio bene. Mi hai accolto 
in casa tua ed io ti restituisco il favore. Fai le valige e vattene. Quando le acque si saranno calmate, 
magari ci rivedremo»

«Grazie Cugina. Anch’io ti voglio bene. Farò come hai detto»

Milin si inchina e se ne va. La Contessa l’osserva allontanarsi.

«O quasi» aggiunge vedendo arrivare Miranda.

Intanto alle stalle Cindy e Sybrey stanno strigliando Ponyta. La bimba sembra che si diverta molto. 
Ad un certo punto il pony emette un verso e scuote la testa. Le due lo guardano. Il pony sembra in-
dicare una direzione col muso. Osservando in quella direzione vedono arrivare Milin. Qualcosa dice 
a Sybrey che è meglio non farsi vedere. Prende Cindy e si nasconde. Milin raggiunge la stalla poco 
dopo.

«Ecco il pony! – dichiara sorridendo – Ti riconoscerei tra mille. Tornando al discorso iniziale, sei 
pronto a fare tanto sesso con una ragazzina?»

«Ma che dice?» dichiara Cindy.



Sybrey le tappa la bocca, facendo segno di far silenzio; tuttavia qualcosa Milin deve aver sentito 
perché distoglie la sua attenzione dal pony.

«C’è qualcuno?» chiede facendo qualche passo dentro la stalla.

Ponyta l’afferra per un lembo della gonna e la trattiene. Lei si volta e Ponyta tira leggermente la 
gonna; Milin rivolge di nuovo la sua attenzione al lu; Ponyta alza ed abbassa la testa e la guarda. 
Dopo un attimo Milin sorride.

«Ma tu non vedi l’ora! – dichiara – Vieni: prepariamoci a dovere»

Lo porta fuori dalla stalla. Sybrey toglie la mano dalla bocca della bambina.

«Che stava dicendo? – ripete Cindy – Cosa vuol fare con Ponyta?»

«Io spero di aver inteso male – risponde Sybrey – Seguiamola e cerchiamo di capirlo»

Cindy annuisce e seguono di nascosto Milin. La ragazza porta Ponyta presso un’altra stalla, legger-
mente separata dalle altre.

«Se ho ben inteso – pensa ad alta voce – è qui che portano i cavalli per l’accoppiamento»

«Accoppiamento?» sussurra Cindy nascosta insieme a Sybrey.

«Fare figli» spiega in due parole Sybrey.

«Allora – dice Milin rivolta al pony – tu starai per un po’ qui dentro mentre io ti prendo tante caval-
le in calore, in modo tale da farti eccitare tantissimo. Quando ti porterò Lian, tu sarai così eccitato 
che non vedrai l’ora di penetrarla. Ci darai dentro per ore. Ti piace l’idea?»

Ponyta guarda negli occhi Milin ed i suoi occhi si illuminano. Dopo un istante anche gli occhi di 
Milin si illuminano di riflesso. Segue un momento in cui sembra che Milin si sia paralizzata, poi gli 
occhi di Ponyta tornano normali e Milin sembra ridestarsi. Sorride. Porta Ponyta dentro.

«Ho capito la metà di quello che ha detto – dichiara Cindy – ma se ho ben inteso, vuole far far figli 
a Lian usando Ponyta»

«Pare di sì» commenta Sybrey che invece ha capito tutto.

«E si può fare?» chiede Cindy.

«No, ma credo che ci voglia provare comunque»

«Perché?»

«Perché è scema!»

Si avvicinano alla stalla. Ponyta è lì dentro da solo. Quando li vede, muove la testa in segno di salu-
to. Cindy corre ad accarezzarlo.

«Chissà cosa ha fatto Ponyta a Milin» pensa ad alta voce Sybrey.

«Le ha scrutato l’anima» dice la voce di Malin alle sue spalle.

Sybrey si volta.

«Cosa ci fai qui?» chiede.

«Cercavo lo stalliere ma a quanto pare si è dato»



«Lasciando a noi il compito di badare ai cavalli – conferma Sybrey – Dicevi di Ponyta?»

«Come già sai, Ponyta è un cavallo speciale e ho già visto questa sua capacità. La usa per capire chi 
ha di fronte. Mi chiedo cos’abbia letto in quella pervertita»

«Ho capito! – esclama improvvisamente Cindy interrompendo i loro discorsi – Non le interessavano 
i figli. Le interessava l’atto! – si volta verso Sybrey e Malin – Vuole che Ponyta metta il suo pipione 
– fa il gesto di qualcosa di grande – dentro ‘ian, come Brutto Coso voleva fare con me!»

Mentre Milin andava alle stalle per cercare Ponyta, Milady, uscendo dalla sua stanza, ha incontrato 
Jar e Doru, i quali le hanno esposto i loro dubbi sul comportamento che hanno tenuto con la piccola 
lupa mentre la facevano “divertire”. Milady ascolta divertita tutto il resoconto.

«Non credo abbiate sbagliato – dichiara infine – ma forse qualcosa possiamo migliorare. Venite»

Vanno insieme alla stanza dove era rinchiusa Ventalia, trovandola vuota. Milady si incupisce e si 
avvicina alle catene.

«Mi aveva detto che solo una potente magia avrebbe potuto aprirle» dichiara dopo averle esaminate.

Un dubbio le sovviene e corre fuori dalla stanza, ignorando i due bambini.

«È scappata!» dice Jar.

«Allora abbiamo davvero sbagliato qualcosa» dice Doru.

Si guardano per un momento.

«Dalla bambolina!» dichiarano e corrono fuori.

Raggiungono Lian ed Akiko in giardino. Stanno sistemando delle pianticelle. La bambina sembra 
lieta della cosa e parla con Lian delle varie piante. Quando vede arrivare Jar e Doru, si nasconde 
dietro al quasi sorella.

«Ciao Lian! – dicono loro – Dobbiamo parlare con la bambolina»

«Akiko adesso sta con me – si mette in difesa Lian – non può giocare con voi»

«Non giocare. Parlare» specificano loro.

«Cioè?» dice Akiko facendo capolino.

«Milady ci ha dato un altro giocattolo da far divertire» dice Jar.

«Ma qualcosa è andato storto ed è scappata» dice Doru.

«Meno male – dice Akiko – non la stavate facendo divertire»

«Appunto! – dicono entrambi i bambini – Abbiamo sbagliato qualcosa ma non sappiamo che cosa»

«Voi fate male alla gente» insiste Akiko.

«Assolutamente no!» ribatte Jar.

«Lei era indistruttibile, esattamente come lo sei tu – aggiunge Doru – Non potevamo farle del male»

«E Milady ci ha detto esattamente cosa le piaceva e cosa no» aggiunge Jar.

«Però è scappata uguale» dice Doru.



«Milady vi sta mentendo! – dice Akiko – Quello che voi fate, fa male! Il fatto che uno sia indistrut-
tibile, non significa che non si faccia niente!»

«Milady dice che chi dice così, ne vuole il triplo – dice Jar – ma non è questo il punto»

«Il punto è che non si è divertita – dice Doru – quindi abbiamo sbagliato qualcosa. Abbiamo fatto 
troppo una cosa o troppo poco un’altra od abbiamo sbagliato il modo di fare qualcosa»

«Akiko – dicono entrambi – non vogliamo fare lo stesso errore con te – uniscono le manine – ti pre-
ghiamo, quando giochi con noi, di dirci se facciamo qualcosa di sbagliato»

«Ve lo dico sempre!»

«Non che ne vuoi ancora! – dicono i bambini – Ma se facciamo troppo o troppo poco di qualcosa e 
se dobbiamo fare qualcosa in modo diverso. Noi vogliamo farti divertire, Akiko, non farti scappare»

Akiko è rimasta a bocca aperta.

«Ce lo prometti?» dicono i due bambini.

Akiko annuisce appena.

«Grazie!» dicono Jar e Doru felici e si allontanano.

«Hanno dubbi e perplessità – commenta Lian – Davvero credevano di farti divertire ed ora li è ve-
nuto il dubbio»

«Già – dice Akiko ancora perplessa; poi si scuote – Lian, posso chiederti di venirmi a prendere tra 
venti minuti?»

«Perché? Dove vai?»

«A battere il ferro finché è caldo»

«Ti faranno male»

«Lo so. Ma se riesco a toglierli da Milady, ad evitare che divengano cattivi, sarà una buona cosa. 
Essere indistruttibili serve anche a questo»

«Akiko, sei una brava bambina» sorride Lian dandole un bacio.

«Lo so! – dice Akiko tutta contenta – ma tua continua a dirlo!»

Corre via, raggiungendo Jar e Doru.

«Aspettate!» dice.

I due si voltano.

«Credo di avere quindici minuti – continua Akiko – Mi promettete davvero di starmi a sentire quan-
do vi dirò in cosa state sbagliando?»

I due bambini sorridono.

«Promesso!» dicono portando una mano al petto e sollevando l’altra.

Poi la prendono uno sotto un braccio ed uno sotto l’altro e se la portano via.

Mentre i bambini stanno con Akiko, Milady è corsa nella stanza di suo padre, trovando la gabbietta 
divelta ed il cucciolo di lupo scomparso.



«Oh no! – esclama – Che cosa può essere successo? Dove possono essere andati? Devo sentire Vi-
gori: non mi piace affatto questa storia»

Esce dalla stanza.

Venti minuti dopo Lian è andata a prendere Akiko. La trova nei pressi della fontana con Jar e Doru 
che le stanno tenendo i piedi sul naso.

«Ma che state facendo?» dice.

«Le facciamo annusare i piedi» risponde Jar.

«Sono puliti e profumati» aggiunge Doru.

«È divertente – dicono entrambi – Vuoi unirti a noi?»

«Ma a voi piacerebbe che ve li mettessero sul naso?» ribatte Lian un po’ infastidita.

«Non lo so» risponde Jar.

«Mai provato» risponde Doru.

Si guardano per un momento tra di loro.

«Ci faresti provare?» dice Jar.

«Lavati i piedi alla fontana e poi metticeli sul naso» aggiunge Doru.

Lian rimane perplessa.

Poco più tardi i due bambini se ne vanno.

«Che tipi!» commenta Lian.

Si rivolge ad Akiko che si sta rivestendo.

«Ti hanno fatto tanto male?» chiede.

«Persino meno del previsto – risponde la bambina – loro credono davvero di farmi divertire e non 
gli entra in testa di farmi male, visto che sono indistruttibile. Però li è venuto il dubbio che non tutto 
quello che fanno possa essere divertente. Ho provato a lavorare su questo»

«Che ti hanno fatto?»

«Mi hanno affogato nella fontana per fare le bollicine. Dicono che se loro fossero indistruttibili gli 
piacerebbe fare tante bollicine e se fossero morbidi, gli piacerebe venir stropicciati, strizzati e spir-
macciati. È quanto hanno fatto con me»

«Però mi sembri soddisfatta»

«Oh sì – sorride Akiko – Stanno cambiando! Prima davano retta solo a Milady ed io ero solo un 
giocattolo da rompere; adesso si interessano a me, mi ascoltano e hanno capito che Milady li sta 
contando un sacco di frottole. Certo, è ancora lunga la cosa. Ad esempio, a loro piace saltarmi sopra 
ed il fatto che a me non piaccia, significa che o lo fanno poco o lo fanno male. Hanno detto che la 
prossima volta che mi salteranno sopra, faranno in modo che io possa rimbalzare sul letto»

«Oh mammina!» commenta Lian.



«E poi chiederanno la mia opinione – continua Akiko – C’è molto da fare e Milady allungherà i 
tempi, a meno che non accada qualcosa»

Mentre tutto questo sta accadendo, la Contessa, avuto il rapporto di Miranda, si è messa in moto. Ha 
trovato alcuni inservienti e li ha obbligati ad andare a preparare le sue valige; ha poi messo in giro 
voci sulla presenza del Re e della Regina, a cui non sono piaciuti certi comportamenti. La voce ha 
fatto velocemente il giro, causando ulteriore sconquasso: se già prima avevano lasciato terreno libe-
ro, permettendo a Mud e gli altri di muoversi liberamente, ora sembra che il Castello si sia svuotato. 
Ora che la Contessa è sicura che Mud potrà portare fuori la gente senza che nessuno la fermi, si diri-
ge da lei. La trova che sta uscendo dalla stanza di Adrieu.

«Signorina Contessa» dice Mud sorridente.

La Contessa sorride a quelle parole.

«Ascolta Mud – le dice – Miranda mi ha riferito gravi avvenimenti. Milady è fuori controllo e vuole 
fare un macello. Ho già mandato Miranda ad avvertire Rosa e Candida. Recupera tutte le persone a 
cui tieni e falle sparire da qui. Ho fatto in modo da darti circa un’ora di tempo»

«La ringrazio tantissimo, Signorina Contessa – risponde Mud – Non doveva…»

«Sì, che dovevo! – taglia corto al Contessa – e mi ringrazierai riportandomi Rosa e Candida sane e 
salve, quando questa storia sarà finita. Ora vado a mettere un po’ di pulci nell’orecchio alle guardie 
sul complotto in atto»

«È pericoloso quello che state facendo»

«Meno di quanto tu non creda – sorride – Sappi però che non potrò più aiutarti: terminata l’ora an-
che io sarò sparita da queste mura»

Senza aspettar risposta, le dà un accenno di carezza e si allontana. Mud sorride pensando che la 
Contessa ha un cuore bello grande. Un attimo dopo torna in camera.

«Signorina, Signorino – attira la loro attenzione – Milady è fuori controllo»

Spiega loro quanto appreso dalla Contessa.

«Raggiungeremo Tara e Mara, Rosa e Candida» conclude.

«Ok – dice Adrieu – Tobias, vieni»

Il lupacchiotto segue scodinzolante il bambino. A Marin fa strano vedere suo padre comportarsi co-
me un ubbidiente cagnolino. Seguendo Vercingetorige, il gruppetto attraversa il Castello senza in-
contrare nessuno, fino a raggiungere le stanze di Tara e Mara. Mud bussa. Sono Tara e Mara ad 
aprire la porta. Sorridono ai presenti e li lasciano entrare. Poco dopo i saluti, Tobias e Ventalia si in-
contrano ed iniziano a farsi un sacco di feste.

«Si conoscono» commenta Adrieu.

«Adrieu – dice Mud – lei è mamma Ventalia»

«Cosa?! – dice Adrieu colto alla sprovvista – E perché è una lupacchiotta?»

«Per lo stesso motivo – risponde Miranda – per cui Milady vuole rinchiuderti in un sacco 
dell’immondizia e buttarti via»



Adrieu fa una faccia indignata.

«Vedi Adrieu – spiega Mud – questa volta non si tratta di una punizione. Milady ha buttato Ventalia 
perché voleva che tu rimanessi solo – a quelle parole il bimbo si indigna ancora di più – ed invece 
eccotela lì, sana e salva. Tornerà ad essere la tua mamma Ventalia quantro potra di nuovo abbrac-
ciarti senza che qualcuno la butti via. Fino ad allora, beh, starete comunque insieme anche se sarai 
tu a dover badare a lei. Ricordati: più le vorrai bene, prima tornerà umana»

«Ci penso io! – dice Adrieu sicuro e fiero di tale compito – Le darò tantissime coccole e le vorrò 
tanto di quel bene che domani mi potrà di nuovo abbracciare! – si volta verso di loro – Qui!» dice.

Tobias e Ventalia gli saltano in braccio festeggiandolo. Adrieu li abbraccia tutto contento.

«Signorina – Mud si rivolge a Marin – i suoi genitori sono in buone mani»

«Lo so»

«Ora non resta che prepararsi per la fuga. Signorina Tara, Signorina Mara, non c’è bisogno di porta-
re molto. Dove vi porterò c’è gente disposta ad aiutarvi. Non ci saranno tutte le comodità ma è solo 
una sistemazione temporanea. Il mio consiglio è di appiccicarvi a Rosa e Candida»

Le due annuiscono.

«Rosa e Candida – continua Mud – appiccicatevi a Tara e Mara ed andrà tutto bene»

«Sì» rispondono loro due.

«Miranda, Vercingetorige»

«Sì, Venerabile Mud?»

«Non appena pronto, accompagnate il gruppetto»

Racconta loro dove si trova la stanza con la porticina contenente il Dono Fatato.

«Signorina – conclude Mud – lascio tutto nelle sue capaci mani. Io vado a prendere Sybrey e Cindy, 
Akiko e Lian. Ci vediamo alla stanzetta»

«Non preoccuparti, Mud – risponde Marin – con te non può che andare tutto bene»

Mud abbraccia tutti e poi esce. Ha sentito che Sybrey doveva lavorare alle stalle; spera di trovarla 
ancora lì.

Giunge lì appresso giusto per vedere Milin portare Ponyta nella stalla appartata, parlare con lui ed il 
pony illuminare gli occhi. Poi Milin porta dentro il pony e si allontana.

“L’ha incantata” pensa Mud e decide di seguire la ragazza.

Milin cammina prima a passo sicuro ma poi sembra quasi dimenticare quello che stava facendo. Si 
guarda intorno, cambia direzione.

«C’era qualcosa che dovevo fare» dice grattandosi la testa.

Passa accanto ad alcune aiuole dove Lian ed Akiko stanno sistemando le piante. Non si accorge 
nemmeno della loro presenza e tira dritto. Mud comprende cosa abbia fatto Ponyta. Sorride. Sta per 
andare da Akiko quando vede arrivare Jar e Doru. Pensa che non sia il momento giusto e torna ver-
so la stalla. Giunge giusto in tempo per sentire Cindy dire:



«Vuole che Ponyta metta il suo pipione – fa il gesto di qualcosa di grande – dentro ‘ian, come Brut-
to Coso voleva fare con me!»

«Senti Cindy – dice Sybrey mettendole le mani sulle spalle – Ponyta…»

«Ponyta non c’entra niente – dice Cindy scuotendo la testa – è quella pirvirtita. Ho capito cosa si-
gnifica, me lo ha spiegato Ponyta. È quando uno vuole trasformare un atto naturale in qualcosa che 
non lo è! I pony non si accoppiano con gli umani ed i grandi non si accoppiano con i piccoli. Non 
possiamo permetterlo: bisogna darle tanti pugni in testa!»

«Non c’è ne bisogno: ci ha già pensato Ponyta» dice Mud giungendo.

«Mud!» dicono tutte e tre sorprese della sua presenza.

«Sybrey, Cindy, Signorina Malin» saluta Mud facendo un inchino.

«Come mai qui?» chiede Sybrey.

«Vi cercavo – fa una pausa – Ponyta è un bravo pony – aggiunge avvicinandosi a lui ed accarezzan-
dolo – ha finto di essere interesato alla proposta di Milin per attirare la sua attenzione e così le ha 
fatto dimenticare quello che voleva fare. Non durerà a lungo ma abbastanza affinché noi scomparia-
mo da queste mura»

«Che intendi dire con scomparire?» chiede Malin.

«È successo qualcosa?» chiede Sybrey.

«Dobbiamo momentaneamente allontanarci dal Castello – risponde Mud – Milady è fuori control-
lo»

Racconta quanto appreso dalla Contessa.

«Oltretutto – aggiunge alla fine – la “pirvirtita” vuole far accoppiare Cindy col più grande stallone 
che esista»

Sybrey e Malin fanno una faccia scandalizzata, Cindy arrabbiata.

«TANTI! PUGNI! IN! TESTA!» strilla.

«Syreby – dice Malin – porta via Cindy, subito!»

Sybrey prende Cindy per mano.

«E tu che farai?» chiede.

«Malin non corre pericoli – risponde Mud – ma le devo chiedere un favore: porti via Ponyta; non è 
il caso che…»

«Non ti preoccupare – le risponde Malin – qua ci penso io. Andate»

Sybrey, Cindy e Mud si allontanano. La creaturina le accompagna fino alla stanza dove si trova il 
Dono Fatato. Non incontrano nessuno. Mud spiega loro che la Contessa li sta coprendo ma che non 
potrà durare per sempre. Dentro la stanza sono già prensenti Marin e gli altri. Abbracci generali.

«Vado a prendere Akiko e Lian – dice Mud – Tenetevi pronti e non aprite a nessuno»

Marin annuisce.



«Sei un tesoro» aggiunge.

«Faccio solo il mio dovere» risponde Mud sorridente ed esce.

Le ci vuole un po’ per ritrovare Akiko e Lian. Le trova presso al fontana proprio mentre Akiko sta 
dicendo:

«C’è molto da fare e Milady allungherà i tempi, a meno che non accada qualcosa»

«E probabilmente sta già accandendo» dice Mud giungendo.

«Mud!» strilla Akiko abbracciandola ed iniziando subito a coccolarla.

«Ciao Akiko – risponde Mud tutta contenta ricambiando l’abbraccio – Stavate parlando di Jar e Do-
ru, vero?»

«Sì. Ho novità» e continuando a coccolarla, le racconta le cose.

«Interessante» commenta Mud con faccia felice per via delle coccole.

«Dicevi che qualcosa stava però succedendo» dice Lian.

«Sì. Milady è fuori controllo»

Akiko interrompe le coccole.

«Che intendi dire?» chiede.

Mud racconta quanto appreso dalla Contessa.

«Oltretutto vogliono far accoppiare Lian con migliaia di pony» conclude.

«Oh no! La pazza!» commenta Lian.

«Non possiamo permetterlo!» aggiunge Akiko.

«Infatti è giunto il momento di sparire. Seguitemi»

Le due prendono per mano Mud e la seguono.

«Ma se tutti facciamo puf – dice Akiko camminando – Milady avrà campo libero e Jar e Doru di-
venteranno cattivi»

«Sei una brava bimba – risponde Mud facendola sorridere – ed avresti ragione»

«Avrei? – dice la bambina stupita – Non “ho”?»

«Io non lascio solo nessuno – risponde Mud facendola di nuovo sorridere – ma loro non corrono pe-
ricoli. Metto in salvo voi e poi penso a loro»

«Mud tu… – dice Akiko che si contiene a malapena dall’abbracciarla – Ti riempio di coccole appe-
na possibile!»

Poco dopo ha accompagnato Akiko e Lian alla stanza col Dono Fatato, dove si trovano tutti gli altri. 
Abbracci generali.

«È giunto il momento di lasciare Milady con un palmo di naso – annuncia infine Mud – Ho già al-
lertato i Coccodrilli che si saranno già preparati per il nostro arrivo. Una volta la sicuro, Signorina, 
Sybrey, Akiko, ci prepariamo per la rivalsa. Tenete pronti i draghi. Qualcosa mi dice che questa sarà 
una notte lunga e proficua… ma pericolosa»



«Sempre pronte!» rispondono tutte e tre.

Mud si avvicina alla lupetta Ventalia.

«Abbiamo il suo permesso?» chiede.

Ventalia annuisce e la porticina che contiene il Dono Fata si apre. Mud guida tutti nella stanza de-
bolmente illuminata. Giù in fondo la luce li aspetta, li abbraccia, il avvolge e tutti scompaiono!

Poco più tardi Milady è di nuovo insieme alle sue amiche. Sono tutte preoccupate.

«Non possono essere spariti nel nulla!» sta dicendo Milady.

«Si saranno ben nascosti – risponde Milin – ma temo abbiano lasciato il Castello»

«Il che sarebbe un problema – dice Vigori – Dobbiamo ritrovare quei due lupetti prima che sorga il 
sole o siamo nei guai!»

«Ma perché con Lavnia ha funzionato senza problemi mentre con loro è così difficile?» si lamenta 
Milady.

«Ve l’ho detto – risponde Vigori ben poco paziente – è una questione di legami. Lavnia non aveva 
nessuno. È stato facile. Ma il Re e la Regina hanno un sacco di gente che li aspetta, a partire da lei 
stessa, visto che è sangue del loro sangue! Se non rinnoviamo giorno per giorno la magia, fino a 
rendere la loro condizione stabile, finiranno per tornare umani. Ed allora sì che saremo nei guai – si 
porta una mano al collo – non si faranno prendere alla sprovvista una seconda volta»

«Sono disposta a mettere a ferro e fuoco la città, pur di ritrovarli» ringhia Milady.

«Non ce ne sarà bisogno» dice una voce.

Le tre si voltano. Maduck si trova sulla porta.

«Non si usa più bussare?» dice cupa Milady.

«L’ho fatto – si giustifica Maduck – ma vo non mi sentivate. Ho sentito, invece, chiaramente le vo-
stre urla e sono qui per togliervi le castagne da fuoco. Ho un conto in sospeso con loro e desidero 
saldarlo. Lasciatemi carta bianca»

Le tre si guardano per un momento tra di loro.

«Sia! – dice infine Milady – I due cuccioli di lupo mi servono vivi, non in salute. Gli altri fai quello 
che ti pare!»

Maduck fa un inchino e se ne va.

«Io allerto pure la servitù – dice Vigori – alcuni di loro temono il ritorno della Regina e ci daranno 
una mano»

«Io le guardie – dice Milady – Mi devono obbedienza e ci sarà sicuramente qualcuno che avrà mag-
gior profitto a stare con me»

«Io invece continuo a cercarli – dice Milin – Se sono ancora nel castello, li troverò!»

«Andiamo!» ordina Milady e tutte e tre escono dalla stanza.



Rivalsa
Nel Quartiere dei Poveri si sono tutti dati da fare per accogliere i visitatori. A Marin e Sybrey sono 
finalmente stati dati dei vestiti decenti: due abiti dalla gonna e le maniche corte. Sono un patchwork 
di colori, cosa che Sybrey trova molto carina. Diana ha trovato una stanza per Tara e Mara, dove 
possano darsi una sistemata prima di andare, insieme a Rosa, Candida, Miranda e Vercingetorige, a 
conoscere la gente che li sta aiutando. La lupetta Ventalia sembra trovarsi benissimo lì: scodinzola e 
festeggia tutti senza alcun problema. Al contrario il lupetto Tobias preferisce stare vicino ad Adrieu, 
un po’ intimorito; tuttavia si sta rendendo conto di tante cose che gli erano sfuggite mentre era Re; 
si rende conto di essere stato davvero un fesso a seguire i consigli di sua figlia Milady, che lo ha re-
so un lupo, piuttosto che quelli della sua amata Ventalia che conosceva meglio il mondo di lui. An-
che Adrieu sembra essersi ambientato bene: a lui interessa essere circondato da gente che gli vuole 
bene ed appena lo ha capito, in cinque minuti, è diventato Coccodrillo Onorario e si muove insieme 
a quella banda di scalmanati a cui affideresti la vita! E sta anche cercando di far capire al lupetto 
Tobias che non deve aver paura. Mud è al suo solito sparita e tutti sanno che ricomparirà da lì a po-
co con diverse novità. Difatti dieci minuti dopo eccola che ricompare, sorride e saluta tutti come suo 
solito ma si muove con passo deciso ed una certa fretta. Raggiunge Marin.

«Signorina» dice facendo un inchino.

«Ciao Mud – risponde Marin – Novità impellenti, vero?»

«Sì, Signorina. Vostra sorella sta muovendo mari e monti pur di ritrovarci e presto o tardi arriverà 
qui. Secondo me, abbiamo mezz’ora od un’ora al massimo. C’è bisogno che lei assuma di nuovo il 
suo ruolo di Principessa Regale»

«Io… non ho l’abito adatto» prova a giustificarsi Marin osservando che è a piedi nudi e ha indosso 
un abito che la fa sembrare più una ragazzetta di campagna che una principessa.

«Non è l’abito che fa una principessa – risponde Mud scuotendo la testa – ma il cuore ed il cervello 
e lei ha entrambi. Mi segua, Signorina: sarà più facile di quanto non creda»

Sorridendole, la prende per mano e l’accompagna. Al limitare del quartiere si trovano una ventina di 
guardie. Sono in assetto da battaglia: hanno indossato le armature più pesanti e predisposto armi co-
me se dovessero prepararsi ad un attacco al castello. Tuttavia tengono l’elmo sottobraccio e le armi 
sono in posizione innocua. Quando Mud giunge portando Marin per mano, tutte rivolgono loro 
l’attenzione.

«Loro sono i fedelissimi dei suoi genitori, Signorina – presenta Mud – Ci daranno una grande mano 
– si rivolge alle guardie – La Signorina è la Principessa Regale Marin»

A quelle parole le guardie si inchinano. Marin è lievemente in imbarazzo: finora nessuno si era mai 
inchinata a lei.

«Le lascio la parola, Signorina – dice Mud con un sorriso – Io vado a preparare il resto»

«Aspetta, Mud, io…» prova a dire Marin.

«Saprà benissimo cosa dire» la interrompe Mud con uno dei suoi soliti sorrisi.

Con un cenno saluta e si allontana, lasciando Marin in totale disagio di fronte alle guardie.

«Ci dispiace averle mancato di rispetto» rompe il silenzio una delle guardie.



«State scherzando? – risponde Marin – Voi avete avuto tantissimo rispetto per me. Siete stati gentili 
quando tutti mi trattavano male; avete sempre avuto una parola od un gesto gentile, quando gli altri 
avevano solo insulti e botte. Mi avete offerto il mantello per potermi asciugare e riscaldare quando 
gli altri mi avevano gettato acqua gelida addosso. Ed io questo non lo dimentico. Come i miei geni-
tori ricorderanno la vostra fedeltà in quest’ora più buia. Ora rialzatevi e fatemi rapporto»

Intanto Mud ha raggiunto Lian e Cindy. Stanno insieme a Diana e stanno parlando: Cindy ancora 
non si capacita di come qualcuno possa diventare “pirvirtito” e che gusto ci sarebbe nell’esserlo. 
L’arrivo di Mud interrompe i loro discorsi. La creaturina abbraccia tutti.

«Ho bisogno del vostro aiuto» dice infine.

«Tutto quello che vuoi» risponde Diana.

«Mi serve la tua danza fatata, Lian» specifica Mud.

«In che senso?»

«La danza fatata non fa solo danzare la natura con te ma può fare molto di più. Presto verrranno 
gente a mettere a ferro e fuoco il quartiere ed io non voglio che la gente si faccia male perché una 
malvagia ha deciso così. La tua danza può proteggere l’intero quartiere»

«Sono così potente?»

«Intendiamoci: non renderai tutti invulnerabili. Ci sarà paura, ci saranno feriti ma sarà tutto momen-
taneo, come un brutto sogno da cui alla fine ci si risveglia. Questo può fare la tua danza. Sarà molto 
molto faticoso perché dovrai danzare tanto tanto. Cindy ti accompagnerà perché è una brava bimba-
cigno capace di rendere tutto più bello»

La bimba sorride.

«Diana – si rivolge Mud – tu dovresti guidarla. Ti ricordi ancora come funziona…»

«La danza dell’armonia? – la interrompe Diana sorridendo – E chi se la scorda! Mi hai ridato la vita 
con quella. La faccio ancora una volta al mese. Sarà un piacere guidarle»

Poco dopo Diana ha portato Cindy e Lian nella zona del Quartiere dei Poveri dove è stato allestito 
un giardino. Lian indossa un topo a canottiera ed una gonnellina; Cindy mutandina e canottiera; 
Diana si è tolta la mantella semi trasparente, rimanendo pressocché nuda. Stanno tutte e tre a piedi 
nudi sul prato. Diana mette della musica ed inizia a guidarle. I primi passi incerti, poi Lian si lascia 
andare alla musica, seguita a ruota da Cindy e tutte e due seguono la danza di Diana; subito gli uc-
cellini si uniscono a loro col canto ed in pochi minuti l’intera natura danza con loro; come previsto 
da Mud, la magia sopita di Lian inizia ad espandersi, andando ad avvolgere infine tutto il Quartiere 
dei Poveri, andando a proteggere tutte le persone che stanno dando loro una mano.

Mentre Lian si prepara alla danza, Mud è andata a trovare Sybrey ed Akiko. Sybrey sta raccontando 
alla bambina gli ultimi avvenimenti col suo fratellastro ed Akiko commenta che era ora che si deci-
desse a dargli una lezione. L’arrivo di Mud interrompe i loro discorsi. Prima ancora che Mud saluti, 
Akiko l’ha già abbracciata, seguita a ruota da Sybrey. E poi giù coccole! Pur avendo una certa fret-
ta, Mud lascia sfogare le due amiche, vince poi una battaglia di solletico ed infine fa il punto:



«Presto arriverà qui gente che vuol farci del male. Benché faremo di tutto per impedirglielo, è possi-
bile che ci siano dei feriti. Abbiamo bisogno di erbe e piante medicinali. Akiko, tu sei bravissima in 
queste cose»

«Consideralo fatto!» risponde Akiko.

«Sybrey – dice Mud – accompagnala: è meglio essere in due in questo momento»

«Immagino – risponde Sybrey – Va bene. Akiko, andiamo»

«Sì!»

Le due, recuperati due cesti, lasciano il Quartiere dei Poveri e si dirigono verso la foresta.

«Mud ci nasconde qualcosa» dice ad un certo punto Sybrey mentre cercano erbe e piante medicina-
li.

«Lo penso anch’io – risponde Akiko – Mud non avrebbe avuto bisogno che noi le prendessimo le 
piante curative. È una scusa per mandarci nella foresta, ma non mi ha chiesto di andare da papà. Te-
me qualcosa»

Stanno raccogliendo le piante da qualche minuto quando sentono un rumore. Si voltano. Dalla bo-
scaglia saltano fuori Maduck, il panzone Endor e tutti gli “amici” del fratellastro, nonché altri inva-
sati che saltano loro addosso armati di pietre e bastoni. La bambina è veloce a mettersi contro l’ami-
ca per resitere al primo impatto ma prima ancora che abbiano il tempo di pensare, vengono travolte 
dalla marea, gettate a terra e colpite selvaggiamente. L’indistruttibile Akiko fa da scudo a Sybrey 
per permetterle di evocare il drago. Non serve: dalla boscaglia arrivano Lupone ed il suo branco di 
lupi che si scagliano contro gli invasati. La battaglia è feroce ma breve: in molti cadono, in tanti 
scappano. In breve sul campo rimangono in piedi solo Lupone ed i suoi lupi. Akiko e Sybrey non 
credono ai loro occhi. Lupone piega le orecchie ed inizia a scodinzolare, seguito a ruota dagli altri 
lupi; si avvicinano alle due bambine, le annusano e le leccano per consolarle.

«Stiamo bene, stiamo bene» ride Akiko accarezzando Lupone.

Come avesse inteso, Lupone gira intorno alla bambina e l’afferra per la collottola, sollevandola.

«Ehi! No! Aspetta!» dice Akiko.

Sordo alle sue proteste, Lupone si prepara a portarla via mentre un altro lupo solleva per la collotto-
la Sybrey.

«Fermo!» dice una voce.

Lupone si volta: Chei-Li ha fatto la sua comparsa.

«Ce ne sono altri» dice lei indicando le persone a terra.

Lupone osserva e sembra capire. Depositano a terra Sybrey ed Akiko e si mettono intorno facendoli 
da scudo.

Mezz’ora dopo Akiko e Sybrey tornano al Quartiere dei Poveri con le ceste piene; dietro di loro Lu-
pone con tutto il suo branco; Chei-Li chiude la fila. La gente osserva perplessa e preoccupata 
l’avanzare del piccolo esercito di grossi lupi. Akiko consegna la cesta a Mud.

«Adesso dimmi perché non mi hai detto di Lupone» le dice.



«Perché gli saresti andata incontro – risponde Mud –  e lui ti avrebbe portato via. Così, invece, sei 
stata tu a portarlo qui»

«Non è andata così! – si lamenta Akiko – È stata Chei-Li ad evitare che io venissi portata via da Lu-
pone! Inoltre…»

«Sapevi del mio fratellastro?» aggiunge Sybrey.

Mud la guarda.

«Dalla faccia direi di no!» commenta Sybrey.

Le raccontano dell’agguato del fratellastro, dell’arrivo di lupone e di quello di Chei-Li. Mud ascolta 
con attenzione, con un velo di preoccupazione sugli occhi ed un altro di sdegno.

«Il tuo fratellastro non imparerà mai! – commenta alla fine – Non credevo fossero così vicini. Non 
volevo di certo mandarvi da lui! Io volevo che incontrassi Lupone»

«E Chei-Li» aggiunge Akiko.

«Lei era l’unica che poteva convincere Lupone a lasciarti qui» si giustifica Mud.

«Ho incontrato questa scricciola – interviene Chei-Li – mentre stavo tornando al castello per ripren-
derti, Akiko; mi ha spiegato quanto era accaduto nelle ultime ore. Se devo essere sincera, ero convi-
ta che era meglio che Lupone ti riportasse a casa. Questo fin quando non ti ho visto insieme alla ra-
gazzina…»

«Sybrey» interrompe lei.

«Insieme a Sybrey – si corregge Chei-Li – allora ho avuto il dubbio. A farmi cambiare idea del tutto 
sono stati quegli invasati. Allora ho capito che portarti via, sarebbe stato peggio. Quando l’ho fatto 
notare a Lupone, anche lui deve averlo capito»

«Uffa! – si lamenta Akiko – La devi smettere! Non devi fare tutto tu e lasciarmi all’oscuro! Se mi 
avessi detto di Lupone e Chei-Li, sarebbe stato diverso! Così, invece, ho avuto una paura del diavo-
lo!»

«Scusa – dice mogia Mud – io non volevo farti paura. Io volevo farti una sorpresa»

«Eh?» dice Akiko presa in contropiede.

«Venite» dice Mud tornando a sorridere.

Le accompagna dietro una casa.

«Papà!» strilla Akiko quando vede il Ranger.

«Nonno!» strilla Sybrey quando vede il nonno.

Si abbracciano.

«Papa!» piange Akiko.

«Nonno!» piange Sybrey.

«La mia piccola Scaglie di Drago» dice il Ranger stringendola forte e dandole un bacio.

«La mia piccola Sangue di Drago» dice il nonno stringendola forte e dandole un bacio.



«Ho cambiato idea – dice Akiko a Mud – non smettere»

«Di che parlate?» chiede il padre.

«Discussioni tra amici – risponde la bambina – niente di importante. L’importante è che sei qui!» si 
stringe ancora di più a lui.

Mud sorride.

«Venite: ci sono altre due persone che vi aspettano» dice dopo un minuto.

Li accompagna al giardino. Sdraiate su un prato ed ansimanti per la gran fatica, si trovano Lian, 
Cindy e Diana. Mud anticipa il Ranger ed il nonno di alcuni passi per offrire a Diana il suo vestito e 
coprirla (si fa per dire). Diana sorride alla creaturina ed invece di prendere il vestito, prende in brac-
cio lei. Mud l’abbraccia. Intanto Lian e Cindy hanno visto il Ranger ed il nonno. Pur essendo troppo 
stanche per alzarsi, sorridono ed allargano le braccia.

«Pa… Quasi papà» dice Lian.

«Nonno» dice Cindy.

I due vanno da loro e le prendono in braccio.

«Ti voglio bene» dicono entrambi.

«Voglio rimanere con te» confessa Lian al Ranger.

«Per farlo, ti basta togliere il quasi» le risponde il Ranger.

Prima che Lian possa dire altro, Akiko salta in mezzo a loro.

«Anch’io abbraccio!» dice abbracciandoli.

Diana, intanto, si è alzata in piedi, sempre tenendo in braccio Mud ed accarezzandola e baciandola, 
si dirige al limitare del giardino dove vi è il più piccolo dei Coccodrilli nonché suo figlio.

«Sempre tenerona!» commenta Mud contenta.

Diana si siede accanto a suo figlio e lo cinge a sé. Il bimbo abbraccia sia lei che Mud.

«Tutto a posto?» gli chiede Diana.

«Sì mamma – risponde lui – Voglio fare anch’io qualcosa di importante» aggiunge dopo un attimo.

«Devo indire una riunione – risponde Mud – è importante che ci siano tutti. Sei in grado di farlo?»

«Certamente!» dice il bimbo saltando in piedi e trottando via.

«Lo hai reso felice» dice Diana.

«È un bravo bimbo – risponde lei – Ed ora rendo felice te: continua ad accarezzarmi fin quando non 
sono tutti pronti»

Diana sorride ancora di più.

«Il mio angelo custode!» dice stringendola di più ed iniziando a coccolarla con più decisione.

Nel frattempo al Castello Milady ha radunato metà dell’esercito. Ancora non si capacita da quanto 
sta succedendo: una ventina di guardia di stanza al Castello per la protezione della famiglia regale, 
sono sparite nel nulla, metà dell’esercito ha disertato e persino i due mocciosi di Jar e Doru stanno 



iniziando a contestarla, anche se a bassa voce. Sta perdendo il controllo e deve trovare il modo di 
riacquisirlo al più presto.

«Tu e la tua magia – si sta lamentando con Vigori – non sta funzionando come avrebbe dovuto»

«La mia magia funziona perfettamente – risponde austera Vigori – le cose stanno andando male a 
causa di altri fattori che non abbiamo considerato»

«Sì, certo, la colpa è di Mud!» ribatte Milady.

Il volto di Vigori assume un’espressione di stupore indicibile.

«Mu… Mud?» chiede.

«Sì, l’Asura del Castello. Nessuno di noi le ha mai dato importanza. Non saprei neppure della sua 
esistenza, se la mia sorellastra non l’avesse presa come dama di compagnia»

Vigori guarda Milin.

«Una bambina-volpe – risponde lei all’implicita domanda – È un tesoro di Asura: ha sempre un 
pensiero pronto per gli altri ed è un’ottima spugna!»

«Perché nessuno me lo ha detto?» chiede Vigori.

«Te ne abbiamo parlato – rispondono Milady e Milin all’unisono – L’Asura del Castello, quella che 
tutti dovevano credere che era un sogno»

«Ma nessuno mi ha detto che era Mud!» ribatte Vigori alterata.

«Ho saputo del suo nome solo durante la mia finzione» risponde Milin.

«Non aveva alcuna importanza» risponde Milady.

«Sì che ce l’aveva! – quasi strilla Vigori – Mud conosce la mia magia ed è in grado di contrastarla!»

«Adesso tiri fuori che anche lei ha la magia?» dice Milady scocciata.

«Certo che no! – ribatte Vigori – ma ne conosce i limiti e le condizioni. È stata lei a fare in modo 
che le violassimo. È sicuro! Non so come si sia ripresa dall’incantesimo della dimenticanza ma da 
quel momento ha lavorato per metterci i bastoni tra le ruote!»

«È un’Asura, porc… – sbotta Milady per tapparsi poi la bocca – È un’Asura – riprende dopo un 
istante – una creaturina pelosa che vale quanto un due a briscola!»

«Peccato che sia un due di briscola che si è appena pappata il nostro asso…»

Ad interrompere il loro litigio è l’arrivo di Maduck.

«I lupi! – dice giungendo trafelato – Sono arrivati i lupi!»

Le tre lo guardano.

«Che diavolo vai cianciando?» chiede Milady.

«Li avevo trovati – risponde Maduck – Li avevo in pugno quando un enorme lupo nero è sbucato 
dalla boscaglia, seguito a ruota da un branco di Lupi delle Foreste. Ci hanno sbaragliato»

«Il lupo di Chei-Li – esclama Milin – Ci aveva avvertito e noi ce lo siamo scordato»

Milady impreca senza far uscire alcun suono dalla bocca. Vigori stringe i pugni.



«Accidenti ai lupi affezionati – dice infine Milady – Dove sono i fuggiaschi?» chiede infine a Ma-
duck.

«Nel Quartiere dei Poveri – risponde lui – Si sono asserragliati. Datemi la forza necessaria e prov-
vederò io a toglierveli di mezzo!»

«Vuoi la forza necessaria? – interviene Vigori – Eccotela! Salander Mutander! Metamorfosi e Cam-
biamento!»

Un istante dopo al posto di Maduck c’è un enorme serpente dalle scaglie rosse.

«Hiss?!» pronuncia Maduck.

«Torna da loro – ordina Vigori – Divorarli, avvelenali, stritolali, non mi importa! Basta che me li to-
gli di mezzo! Torna vincitore e tornerai umano con tutti gli onori! Fallisci e rimarrai serpente per 
sempre!»

Facendo un inchino, il serpente Maduck si allontana. Vigori raccoglie tutti i suoi vestiti e li getta nel 
fuoco.

«Adora quando menti» ghigna Milady.

«È meglio che andiamo anche noi» dice Vigori glaciale.

«Giusto – risponde Milady tornando seria – Allerto l’esercito: spazziamo via quell’immondezzaio 
una volta per tutte!»

Al Quartiere dei Poveri la gente si è tutta riunita per ascoltare Mud.

«Sarò breve – inizia lei – mezz’ora al massimo e coloro che ci stanno dando la caccia saranno qui. 
Vengono a mettere a ferro e fuoco il Quartiere e non hanno intenzione di risparmiare alcuno. Non 
siete guerrieri. Se volete fuggire o nascondervi…»

«Stai scherzando, vero? – l’interrompe serio uno di loro – Dovremmo abbandonarti nel momento 
del bisogno?»

«Non è la vostra battaglia» si giustifica Mud.

«Neanche quelle che hai combattuto tu, erano battaglie tue – ribatte un altro – Hai rischiato la vita 
per noi, molte volte. Hai combattuto per noi, per trasformarci da disperati a persone. E noi ti do-
vremmo lasciare sola ora che hai bisogno di noi? Ma non se ne parla neppure!»

«Staremo con te fino all’ultimo» dice un terzo.

«È vero non siamo guerrieri – dice un quarto – ma seremo comunque un’ottima seconda linea»

E via via tutti gli altri. Mud sorride.

«Vi ringrazio moltissimo» dice.

«Bau!» dice il lupetto Tobias.

«Bau! Bau!» dice la lupetta Ventalia.

«Avete anche la gratitudine del Re, della Regina e della Milyan Ventalia – traduce Mud – Ed ora 
tutti ai vostri posti! Coccodrilli, all’erta!»

«Sì!» rispondono loro un attimo prima di correre alle loro postazioni di vedetta.



«Lupone, in guardia!» ordina Chei-Li.

Lupone ed i suoi lupi si schierano.

«Guaride, in… guardia!» dice Marin.

Le guardie si posizionano lungo le palizzate costruite.

«Akiko, Sybrey, Signorina – dice Mud – tenetevi pronte: se sfondano le palizzate, avremo bisogno 
dei vostri draghi»

Le tre annuiscono.

«Lian, Cindy – dice Diana – Venite con me: dovremo danzare molto più a lungo di prima»

«Fino all’alba, se necessario» dice Lian.

«Ed anche oltre!» dice Cindy.

In breve tutti si schierano.

Venti minuti dopo l’esercito di Milady avanza verso il Quartiere dei Poveri. Dietro di loro Milady, 
Vigori e Milin; si sono portati appresso anche Jar e Doru che guardano incuriositi tutte le operazio-
ni. Dietro le palizzate ci si prepara allo scontro imminente. Un enorme serpente rosso scivola tra 
rocce ed erba, riuscendo ad evitare le guardie e portandosi alle spalle di Sybrey. Si scaglia su di lei 
spalancando le fauci come ad ingoiarla ma un bastone biforcuto lo colpisce al collo e lo sbatte al 
suolo; immediatamente altri bastoni biforcuti immobilizzano il corpo. Maduck sibila di rabbia.

«Ma per piacere – dice Sybrey voltandosi – ti si vede lontano un miglio!»

Maduck si agita furioso senza riuscire a liberarsi. Mud giunge con una cesta.

«Maduck, non imparerai mai» commenta.

Gli uomini e le donne sbattono Maduck dentro la cesta, a testa in giù, appallontandogli sopra tutto il 
suo corpo, pigiano bene, chiudono e sigillano.

«A te l’onore» dice Mud passando la cesta a Sybrey.

La ragazzina scaglia la cesta oltre le palizzate, la quale ruzzola e si ferma a pochi metri dall’esercito 
che si sta schierando.

«A quanto pare si sono barricati» commenta Milin.

«Ritarderanno la loro fine di poco» commenta Vigori.

«All’attacco!» ordina Milady.

Nugoli di frecce vengono scagliate oltre le palizzate ma, come fossero deviate, nessuna di loro col-
pisce il bersaglio. Dopo alcune salve a vuoto, si comprende che l’unica è gettarsi in mischia e 
l’esercito assalta le palizzate. Per quasi dieci minuti le mura di legno tengono bene ma infine vengo-
no sfondate e l’esercito irrompe! Le guardie arretrano, i lupi attaccano ed il nemico dilaga! Nello 
stesso istante la lupetta Ventalia ulula e la magia delle Antiche Vestigia si attiva! Potenziata dalla 
Danza Fatata di Lian la magia fluisce ed avvolge tutte le persone del quartiere; in pochi secondi i 
vestiti sono diventati armature, bastoni ed utensili divengono armi e le persone soldati! Nel giro di 
cinque minuti, la situazione è invertita e l’esercito è costretto ad arretrare. Milady e Vigori sono in-
credule.



«Me l’aspettavo – commenta Milin – Di certo non ci avrebbero aspettato con le mani in mano»

«Non stanno giocando!» commenta improvvisamente Jar.

«Si stanno facendo male!» commenta Doru.

«Già – commenta Vigori riprendendosi dallo stupore – Stanno litigando – aggiunge avvicinandosi a 
loro sorridendo – Perché non li aiutate a dirimere la questione? – poggia le mani sopra le loro teste e 
ghigna – Omnia Delenda! Rovina Tremenda!»

La magia penetra nei loro corpi, i loro occhi diventano rossi, si ingigantiscono lacerando tutti i ve-
stiti mentre mutano in due tigri bianche dai denti a sciabola! Il loro manto emette gelo mentre nubi 
di vapore freddo e cristalli di ghiaccio vengono emessi dal loro respiro. Si scagliano all’attacco, cal-
pestando e distruggendo la cesta contenente Maduck e travolgendo amici e nemici.

«Non fate loro troppo male! – urla Mud giungendo con con reti e corde – Sono bambini!»

Frattanto Maduck, dopo essere stato calpestato più volte, riesce infine a districarsi dal suo stesso 
corpo. Vigori lo afferra per il collo!

«Tu! Essere inutile – gli urla contro strangolandolo – non vali l’aria che respiri! – lo spinge verso il 
basso stringendo sempre più forte mentre il serpente strabuzza gli occhi e tira fuori la lingua – Sei 
fortunato che mi servi più da vivo che da morto! Omnia Delenda! Rovina Tremenda!»

La magia fluisce nel corpo di Maduck, gli occhi divengono rossi, si ingigantisce mentre il suo aspet-
to muta in quello di un cobra rosso; le sue scaglie emettono calore e le sue fauci rigurgitano nubi 
tossiche ed i suoi denti colano veleno. Si lancia all’attacco. Vigori torna da Milady e Milin, scuoten-
do le mani soddisfatta.

«Non lo sopporti proprio» commenta Milady.

«A te piaceva – risponde lei – A me no. Lo ammetto: ho provato una certa soddisfazione a vederlo 
boccheggiare»

Sta per aggiungere altro quando un ruggito riempie l’aria: il drago Sybrey fa la sua comparsa, sca-
gliandosi contro il fratellastro! Vigori e Milady storcono la bocca; Milin sogghigna divertita.

«Ti diverti?» dice Milady risentita.

«Andiamo, sono sicura che sapete fare di meglio» risponde lei.

«Hai ragione – risponde Vigori – Milady?»

Milady afferra per un braccio Milin e la trascina a sé; afferra l’altro braccio e la immobilizza.

«Che fai?» chiede Milin preoccupata.

«Stai per unirti alla mischia, bellezza» dice Milady.

«Vedrai: ti piacerà» aggiunge Vigori.

«Ehi! No!» urla Milin agitandosi ma Vigori le mette una mano sulla testa.

«Omnia Delenda! Rovina Tremenda!»

La magia fluisce nel corpo di Milin, i suoi occhi diventano rossi, si ingigantisce lacerando tutti i ve-
stiti e mutando in un cavallo nero come la notte; un cavallo dotato di zanne! Con criniera e coda di 



fumo, con gli zoccoli che emettono il fragore del tuono e le narici che sputano fiamme! Si scaglia 
all’attacco. Milady e Vigori osservano la distruzione portata con soddisfazione quando un nuovo 
ruggito riempie l’aria: il drago Akiko si erge a difesa scagliandosi contro il cavallo Milin!

«Ma non è possibile!» ringhia Milady.

Vigori sospira irritata.

«Ne manca uno» dice.

«Che intendi dire? – dice Milady – Che hai intenzione di fare?»

«L’unica cosa sensata!» risponde lei guardandola con sguardo glaciale.

Milady comprende.

«Non ti azzardare!» dice indietreggiando.

Vigori le si scaglia contro; Milady cerca di fuggire; in breve è raggiunta e vi è una breve colluttazio-
ne, ma Vigori, in poco tempo, immobilizza Milady.

«Poi mi ringrazierai – le dice mettendole una mano sulla testa – Omnia Delenda! Rovina Tremen-
da!»

La magia fluisce nel corpo della ragazza, i suoi occhi diventano rossi e si ingigantisce lacerando tut-
ti i vestiti mentre muta in un vero e proprio tirannosauro che lancia fiamme e lapilli dalla bocca. 
Ruggendo si lancia all’attaco. Ma come previsto da Vigori, un altro ruggito risponde: il drago Marin 
fa la sua comparsa scagliandosi contro la sorellastra!

Vigori osserva la battaglia e la distruzione da essa portata, con sguardo attento e cercando, fin quan-
do non scorge Mud intenta a coordinare tutti.

«Eccoti, finalmente, piccolo sgorbio – dice – Preparati! – le urla contro – Sto venendo a mangiarti! 
– si mette una mano sulla testa – Omnia Delenda! Rovina Tremenda!»

La magia fluisce nel suo corpo, i suoi occhi diventano rossi, si ingigantisce lacerando tutti i vestiti e 
mutando in un mostruoso roditore con le spine al posto del pelo, le zanne accuminate e lunghi arti-
gli. Scariche elettriche l’avvolgono mentre si scaglia all’attacco. Ma la piccola Mud l’attende a piè 
fermo con le armi in mano.

«Siamo alla resa dei conti» dice seria.

Accanto a lei il draghetto Adrieu pronto alla battaglia!

Ormai la battaglia dilaga per tutto il quartiere, senza né vincitori né vinti; con i mostri che assalgono 
e distruggono e l’esercito che combatte in ogni dove. Ma improvvisamente, preceduto da uno squil-
lo di trombre, giunge l’altra metà dell’esercito, quella che aveva disertato. Giunge marciando, por-
tando alto il vessillo Regale!

«Per il Re e la Regina!» urlano e si lanciano all’attacco!

Ciò che si semina si raccoglie
È ancora notte ma l’ora più buia è passata e si va verso il giorno. Al Quartiere dei Poveri la battaglia 
si è conclusa. Alte colonne di fumo nero ancora si alzano dalle case e le strade, nonostante gli incen-



di siano stati domati. Innumerevoli sono i feriti ma, grazie alla Danza Fatata, nessuno di essi è gra-
ve. Anche se sembra incredibile, non c’è alcuna ferita che non necessiti di un semplice medicamen-
to ed uno o due giorni di riposo per sparire senza lasciare traccia. Marin, Sybrey ed Akiko stanno 
bene ma i loro vestiti sono finiti a pezzi, così come quelli di Adrieu. Mud arriva portando nuovi ve-
stiti. Il suo manto è arruffato e sporco di terra ma per il resto sta bene. Nessuna di loro perde tempo 
a vestirsi e la strapazzano subito di coccole! 

Al giardino Diana, Lian e Cindy, dopo aver danzato per ore, sono crollate a terra sul prato dalla 
stanchezza ed ancora seminude, dormono. Il ranger, il nonno ed i Coccodrilli portano loro delle co-
perte; subito dopo i bambini si accoccolano accanto a Diana e si mettono a dormire.

Lasciate le ragazze ed Adrieu a vestirsi, Mud si avvicina là dove reti e corde intrappolano i mostri 
creati dalla magia di Vigori senza possibilità di fuga. Sta chiedendosi che fare, quando un odore che 
conosce giunge alle sue narici.

“Sta arrivando” pensa.

Sta ancora annusando l’aria quando la rete che intrappolava Vigori si sgonfia come si svuotasse. Po-
co dopo una topolina grigia fuoriesce. Si guarda intorno spaesata; vede Mud molto più grande di lei.

«Non è possibile!» dice.

Si guarda le zampe; si tasta.

«Non è possibile!» ripete.

«Ciao Irogiv – dice Mud con un piccolo sorriso – mi dispiace per te, ma è finita: Yaga sta arrivan-
do»

Non appena smette di parlare si sentono dei forti passi e da dietro una curva spunta la casa di Yaga, 
muovendosi sulle sue possenti zampe. Vedendola Vigori/Irogiv si fa prendere dal panico e cerca di 
scappare ma qualcosa sembra afferrarla, la solleva e la lancia in braccio a Mud che l’afferra al volo. 
La casa ruota per mettere le quattro porte presso i punti cardinali e si abbassa, facendo scomparire le 
zampe. Sembra che sia da sempre stata lì. La porta a Nord si apre! Fata Yaga esce, muovendosi più 
velocemente di quanto il suo passo consentirebbe. I suoi capelli neri fluttuano nell’aria come mossi 
da un forte vento ed il suo volto, una volta gentile, ora ha un ghigno spaventoso. Solo il suo abito 
continua ad essere candido e grazioso e spicca come un faro in mezzo al buio; la cosa non sfugge a 
Mud.

«E così siamo giunti al dunque – dice Yaga rivolta ad Irogiv – Sei pronta?»

La voce della fata è meno spaventosa di quello che avrebbe potuto essere e la cosa non sfugge a 
Mud.

«No! No! – dice Irogiv terrorizzata – Non è così che doveva finire!»

«Sei pronta!» ghigna Yaga alzando due dita.

La topolina cresce e muta divenendo con un corpo più umanoide ma rimanendo sempre un topo e 
sempre abbastanza piccola che Mud possa tenerla in braccio.

«Ti ricordo il patto, Irogiv – dice Yaga rivolta alla topolina ma sta chiaramente parlando a Mud – un 
periodo di asservimento presso di me per ottenere la mia magia; ma c’era anche una clausola impor-
tante e te la dissi chiaramente: il giorno in cui avresti perso il controllo della magia, il giorno in cui 



essa si sarebbe ribellata a te, tu saresti diventata mia schiava per sempre! Quel giorno è oggi, Irogiv: 
dov’è la tua magia?»

«No! No! No! – dice Irogiv agitandosi terrorizzata mentre Mud la tiene ferma – Ho sempre rispetta-
to tutte le tue clausole, le tue stupide limitazioni! Non ho sbagliato nulla»

«Nulla, Irogiv? – risponde Yaga divertita come un gatto che si sta per pappare il topo – Ti sei com-
portata malissimo durante il periodo di asservimento, rompendo le cose a cui tenevo, distruggendo i 
Sempriterni e travisando i miei ordini. Così hai fatto con la magia, spingendola oltre i limiti che ti 
avevo imposto: quanti innocenti hai colpito con la mia magia? Quanti miei amici hai avvolto nelle 
tue spire?»

«No! No! – urla Irogiv disperata – Io ho seguito le tue direttive! Ho lasciato Sybrey con quell’ani-
male di Cindy, non ho trasformato Mud nel verme che doveva essere, ho lasciato la bambina, una 
bambina! Ho seguito tutte le tue stupide direttive e che hanno portato a questo! È colpa tua!»

«Non lo capisci proprio, vero? – dice Yaga offesa per l’insulto – Non importa, hai l’eternità per im-
parare e per te non sarà piacevole: ora sei mia!»

«Se posso intercedere» interviene Mud.

Yaga la guarda ed il suo sguardo si addolcisce; la cosa non sfugge alla creaturina.

«Irogiv sarà sua schiava per sempre – riprende – Non sarà mai più umana, costretta all’obbedienza 
dalla sua magia, a fare un lavoro che lei odia. Voleva essere la prima tra le Signore e si ritrova ad es-
sere l’ultima tra le serve. Non serve aggiungere altro: per lei sarà una punizione terribile solo que-
sto»

Yaga la guarda senza dire una parola.

«Una parte di lei lo sa – continua Mud – me lo dice il suo sguardo, la sua voce, il suo splendido abi-
to. Mi rivolgo a questa sua parte, fata Yaga, quella parte di lei che sa che Irogiv è una topolina scon-
fitta, quella parte di lei che sa che non bisogna infierire su chi ha perso»

Non appena Mud smette di parlare, la porta a Nord della casa di Yaga si chiude, i capelli della fata 
tornano ad essere lisci e calmi, il suo volto torna gentile, il ghigno diventa un sorriso.

«Hai ragione, Mud – dice – Hai sempre ragione. Irogiv è testarda ed insopportabile ma è sconfitta: 
ha perso tutto compresa libertà ed umanità. È inutile infierire. Ti ringrazio: mi sarebbe dispiaciuto 
diventare come lei»

Mud ricambia il sorriso.

«Irogiv, ringrazia Mud – dice la fata – la tua esistenza sarà più piacevole grazie a lei; a colei che hai 
sempre odiato senza alcun motivo»

Irogiv guarda Mud… e le spernacchia in faccia! Mud allontana il volto schifata.

«Imparerai, imparerai» dice tranquilla la fata.

Si volta ed Irogiv viene sollevata; diventa grande quanto Mud e le compaiono addosso i bracciali ed 
il collare magici che la costringeranno all’obbedienza per sempre. Posata delicatamente a terra, la 
topolina segue la fata silenziosamente. La porta ad Ovest si apre.

«Mi scusi, fata Yaga» dice Mud prima che la fata entri.



Lei si volta.

«Tutti gli altri?» chiede Mud.

«Ognuno di loro avrà quello che ha sempre desiderato – risponde la fata – E tu sai questo cosa si-
gnifica»

Entra nella casa insieme ad Irogiv, la porta si chiude, la casa si solleva sulle sue zampe e si allonta-
na; gira una curva e scompare. Nello stesso momento la rete che intrappolava Jar e Doru si sgonfia 
come se si fosse improvvisamente svuotata; dopo un attimo due micini bianchi fuoriescono; si guar-
dano intorno spaesati ma quando vedono Mud che sorride loro, alzano il codino. Si avvicinano a lei, 
si strofinano e fanno le fusa. Mud si abbassa e loro si alzano sulle zampe posteriori, afferrandole le 
braccia con le zampe anteriori; Mud li prende in braccio.

«Voi avete bisogno di qualcuno che vi dia tante coccole e di una vera mamma – dice – Ho le perso-
ne giuste»

Li porta presso una tenda dove si trovano Tara e Mara, Rosa e Candida e Miranda. Le due ragazze e 
le due bambine indossano degli abiti che sono dei patchwork di colori. Stanno ancora discutendo 
del momento in cui le Antiche Vestigia della Regina Ventalia le hanno avvolte e protette, disinte-
grando i loro vestiti, e facendo diventare le due ragazze provette guerriere e le due bambine provette 
scudiere. Interrompono i loro discorsi quando Mud entra. Rosa e Candida le vanno incontro.

«Loro sono Jar e Doru – li presenta Mud – Hanno bisogno di tante coccole. Loro sono Rosa e Can-
dida: vi daranno tante coccole»

Dà in braccio alle due bambine i due gatti. Le due bambine li abbracciano e li accarezzano; loro 
fanno un sacco di fusa. Miranda si avvicina.

«Eccelsa Miranda – dice Mud – i due gattini hanno bisogno di una vera mamma che insegni loro ad 
essere dei buoni Felini»

«Sarà un onore prendermi cura di loro, Venerabile Mud» risponde lei facendo un inchino.

Si alza sulle zampe posteriori ed abbraccia tutte e quattro, bambine e gattini, facendo anche lei le 
fusa.

«Staranno bene?» chiede Akiko facendo capolino.

«Sicuro! – risponde Mud – Guarda quanto sono felici!»

Jar e Doru hanno, difatti, una faccia felicissima.

«Lo vedo – ribatte Akiko – ma mi chiedevo: smetteranno di essere cattivi?»

«Non lo sono mai stati» risponde Mud.

«Andiamo – ribatte di nuovo Akiko – sai cosa intendo dire»

«Ed io ti ho risposto – ribatte a sua volta Mud – Milady li voleva cattivi ma, grazie a te, non lo sono 
mai stati»

«Grazie a me?» Akiko è perplessa.

«Non l’hai odiati, nonostante quello che ti facevano. Non è una cosa da poco. Anzi, quando hai ca-
pito che loro lo facevano per farti divertire, hai spiegato loro in cosa sbagliavano»



«Beh, mica tanto»

«Invece sì, Akiko. Hai proteso loro una mano. A volte un a piccola manina data con amore, vale 
molto di più dei vuoti premi dati da Milady senza amore»

Akiko sorride.

«Sì, Akiko – riprende Mud – Jar e Doru diverranno dei buoni bambini ed è tutto merito tuo. E que-
sto dimostra che sei la bambina più brava del mondo»

«Lo so! – dice Akiko tutta contenta – Ma tu continua a dirlo!»

Tornano insieme presso le reti che intrappolano i mostri creati dalla magia di Vigori. Si uniscono a 
loro anche Sybrey e Marin.

«Rimarranno per sempre Felini?» chiede la ragazzina.

«Chi può dirlo? – risponde Mud – La scelta è loro»

In quel momento la rete che conteneva Maduck si sgonfia come se si fosse improvvisamente svuo-
tata. Dopo un attimo fuoriesce una biscia rossa che si guarda intorno spaesata. Quando vede Mud e 
le ragazze, sibila loro contro. Mud gli offre una mano e lui cerca di stritorarle il braccio, inutilmen-
te.

«È finita, Maduck – dice Sybrey – non te ne rendi conto? Ora sei solo un serpente senza veleno e 
senza forza»

Maduck sibila contro di lei. Sybrey scuote la testa.

«Hai solo una possibilità per tornare umano – gli dice Mud seria – che qualcuno aspetti il tuo ritor-
no»

«Torna da mamma e papà – dice Sybrey – forse loro ti aspettano»

Maduck scende dal braccio di Mud e si allontana strisciando.

«Non tornerà umano, vero?» chiede Sybrey.

«Improbabile – risponde Mud – Troppo zuccone per sprecare la sua ultima possibilità»

In quel momento la rete che conteneva Milin si sgonfia come se si fosse improvvisamente svuotata. 
Dopo un attimo una splendida cavalla color ebano, dalla criniera e coda biondi, fuoriesce e si guar-
da intorno. Mud si avvicina e lei abbassa la testa e si lascia accarezzare.

«È una buona cosa?» chiedono le ragazze mentre aiutano la cavalla Milin a finire di liberarsi dalla 
rete.

«Sì – risponde Mud – non odia nessuno ed è una buona cosa, anche se molte colpe pesano su di lei»

Nello stesso istante, anticipato dal rumore degli zoccoli, arriva Ponyta trottando. Si avvicina al 
gruppetto e guarda la cavalla Milin a lungo. Lei, ad un certo punto, alza ed abbassa la testa, come se 
annuisse. Ponyta guarda Mud.

«Ah!» esclama lei dopo un momento.

Ponyta si avvicina alla cavalla Milin, si toccano muso su muso e si allontanano insieme, prima al 
passo e poi al trotto.



«Che ti ha detto Ponyta?» chiede Sybrey.

«Che le insegnerà a vivere come cavalla – risponde Mud – la farà correre e si accoppierà tantissi-
mo»

«Eh? – dice Akiko – Perché?»

«Milin dovrà avere un figlio per ogni bambina che ha portato al Giglio Dorato» risponde Mud.

«Capirai! – commenta la bambina – Ne avrà per tutta la vita!»

«In un certo senso – aggiunge Mud – è quello che lei voleva da Ponyta»

«Con Lian» specifica Sybrey.

«Lui preferisce le cavalle» sorride Mud.

«Ma non sono di dimensioni un po’ diverse?» dice Marin.

«Ponyta può cambiare dimensioni» risponde Mud.

«Allora diventerà enorme!» dice Akiko.

«Akiko!» la rimproverano tutte e tre.

La bambina fa la linguaccia.

In quel momento la rete che conteneva Milady si sgonfia come se si fosse improvvisamente svuota-
ta. Dopo un attimo qualcosa si muove al suo interno e dopo un altro attimo fuoriesce quello che 
sembra un vero e proprio velociraptor! A fauci spalancate si scaglia contro Marin. Mud è veloce a 
spintonare la ragazza, mandando il primo colpo a vuoto; il secondo è parato da Akiko e la velocirap-
tor si fa male ai denti, visto che indietreggia tenendosi il muso. Sta per scagliarsi una terza volta ma 
le ragazze sono veloci a saltarle addosso; evocando la forza dei loro draghi, Marin blocca le fauci, 
Sybrey le zampe ed Akiko la coda. La sbattono a terra e cercano di immobilizzarla.

«Tenetela ferma – ordina Mud – vado a prendere ciò che serve» e corre via.

La velociraptor Milady si agita come una forsennata mentre le ragazze afferrano le corde per legar-
la. Un minuto dopo l’hanno legata come un pacchetto e Mud giunge con una gabbia su ruote.

«Qui dentro!» dice.

Le ragazze sollevano la velociraptor Milady e la lanciano dentro la gabbia; subito lei inizia a lacera-
re le corde ma nel minuto che impiega a liberarsi, loro hanno chiuso la gabbia. Milady si scaglia 
contro le sbarre per romperle, più e più volte. La gabbia trema ma tiene. Infine inizia ad aggirarsi al 
suo interno.

«Che le è successo?» chiede Marin asciugandosi la fronte.

«È diventata quello che ha sempre desiderato: un mostro» risponde Mud.

«Dobbiamo lasciarla lì?» chiede Marin dubbiosa osservando l’ex-sorella che continua a cercare un 
modo per liberarsi.

«Assolutamente no! – risponde Mud – Finirebbe per far del male a se stessa ed agli altri – riflette un 
momento – forse so dove portarla ma per un paio di giorni dovrà stare lì, visto che ci sono cose più 
urgenti da sistemare»



In quel momento giunge Adrieu.

«Mamma Ventalia?» chiede sbadigliando.

Mud si volta verso di lui, sorridendogli.

«Non avevi detto – gli dice – che le avresti dato tante di quelle coccole e voluto tanto di quel bene 
che domani ti avrebbe potuto riabbracciare?»

Adrieu annuisce.

«Ed allora che aspetti? – continua Mud – Vai a dormire abbracciato a lupetta Ventalia e domani ti 
svegli abbracciato a mamma Ventalia!»

La prospettiva sembra piacere al bimbo che sorride e corre via. Prende in braccio lupetta Ventalia e 
lupetto Tobias e raggiunge il giardino. In breve si è cambiato e si è infilato sotto le coperte, in mez-
zo a tutti gli altri.

«Buonanotte!» dice dando un bacio ai due lupetti ed abbracciandoli.

I due lupetti scodinzolano. Un minuto dopo tutti e tre sono nel mondo dei sogni.

«Andiamo a dormire anche noi – dice Mud – domani abbiamo da fare»

Il giorno appresso Adrieu si sveglia abbracciato a mamma Ventalia e la sua gioia è grandissima; si 
sente tanto orgoglioso del suo operato, da parlarne con tutti. Dopo un iniziale momento di imbaraz-
zo, visto che si è tutti nudi, si cerca di fare il punto della situazione. In breve il Re e la Regina hanno 
ringraziato tutti quelli che li hanno aiutati. Il principino Adrieu è ancora incredulo che mamma Ven-
talia sia la Regina e che, di conseguenza, Marin sia sua sorella.

«Ti ho detto che eri un principino» gli dice Mud sorridendo.

Ventalia lo prende in braccio.

«Perché non mi hai detto che eri Regina?» chiede il bambino.

«Perché tu avevi bisogno di una mamma, non di una Regina» risponde lei.

La risposta piace ad Adrieu che l’abbraccia contento.

«Avrete la mia gratitudine – dice il Re alla gente del Quartiere dei Poveri – non dimenticherò quello 
che avete fatto per noi. Da questo momento questo Quartiere prende il nome di Quartiere della Spe-
ranza, ad imperituro ricordo di coloro che non l’hanno mai persa e sono pronti a darla agli altri»

Infine si ritorna tutti verso il Castello. La parata è veramente strana, col Re e la Regina vestiti con 
gli sgargianti colori del Quartiere della Speranza, con prigionieri molti di quelli che, fino a poco fa, 
erano guardie e soldati, con un mostro in una gabbia e con Marin, Sybrey, Akiko, Lian, Cindy, Ro-
sa, Candida, Tara, Mara, Adrieu nonché i Felini Miranda e Vercingetorige che parlano col Re e la 
Regina come se fossero amici di vecchia data.

Al Castello c’è stato il fuggi fuggi generale: la servitù è scappata ben sapendo che la famiglia regale 
non avrebbe fatto passare liscio il modo in cui è stata trattata durante il breve dominio di Milady. 
Malin si è fatta in quattro per trovare qualcuno che possa accoglierli ma ovviamente il Castello ri-
sulta deserto. Anche lei è nervosa: in fondo ha trattato la principessa e la Regina come fossero due 
serve; ma allo stesso tempo è sicura del suo operato ed è disposta a subirne le conseguenze. Attende 



immobile l’arrivo della “parata” insieme a tre servette che hanno risposto al suo richiamo. Solo un 
leggero tremore delle labbra manifesta il suo nervosismo.

Quando inifine giungono, si inchinano alla loro presenza e, subito dopo, le servette corrono ad acco-
glierli. Marin, invece, corre ad abbracciare Malin che inizialmente rimane perplessa e poi ricambia 
l’abbraccio.

«Mi scusi principessa se l’ho trattata…» inizia a dire Malin.

«Come un essere umano? – la interrompe Marin – Milady mi aveva reso l’ultima delle serve e qui 
ognuno aveva tirato fuori il peggio di sé – si stacca da lei – Siete stata un raggio di sole, Malin: ave-
te la mia gratitudine»

Malin sorride. La principessa l’accompagna da sua madre.

«Regina» dice lei facendo un inchino.

«Supervisore Malin – risponde lei sorridendo – la Mylian ieri sera era stanca e felice, come da sua 
richiesta»

«Mi scuso se…» inizia a dire Malin.

«Non c’è niente di cui ti devi scusare – la interrompe la Regina – anzi devi essere orgogliosa di 
quello che hai fatto. Non credevo di avere tante serpi attorno e lui si è dimostrata la mia mangusta 
protettrice. Supervisore Malin io la riconfermo nel suo ruolo e le do i più ampi poteri: sono certa 
che, grazie a lei, la vita in questo Castello migliorerà per tutti. Come sono certa che, se un giorno, la 
Mylian Ventalia farà di nuovo la sua comparsa al Castello, lei l’accoglierà come una donna»

«La ringrazio» risponde semplicemente Malin mentre il nervosismo lascia il passo all’euforia come 
dimostrano il suo sorriso ed il suo sguardo.

La Regina fa un passo avanti e le due si abbracciano.

«Con permesso – dice infine Malin – vado a dare una mano alle nuove arrivate: le ho assunte questa 
mattina e non conoscono ancora il Castello»

Le raggiunge; con loro c’è anche Mud.

«Do una mano anch’io» dice tutta contenta.

Alcune ore dopo Marin, Adrieu e Vercingetorige sono tornati a casa del principino. Il bambino ha 
fatto tutte le valige e si preparano a lasciare per sempre il luogo. Adrieu si volta un’ultima volta ver-
so la casa.

«Nostalgia di qualcosa?» chiede Marin.

«In realtà no – risponde lui – ma dire addio a queste mura mi fa sentire bene. Finalmente ho un 
mamma ed un papà che mi vogliono bene, una sorella non troppo scema…»

«Ehi!» si lamenta Marin.

«…ed un Felino che è la cosa più bella del mondo!» conclude Adrieu cingendo Vercingetorige che 
inizia a fare le fusa.

«Come sarebbe a dire “non troppo scema”?» insiste Marin.

Il bimbo la guarda divertito.



«Mi stai prendendo in giro!» capisce Marin.

«Ovvio! – risponde lui – Sei stata la prima a volermi bene e questo non lo dimentico. Ma mi piace 
prenderti in giro»

«Sei un monello, sei! – ride Marin – Ma mi piaci così! Andiamo»

Lo aiuta a salire a cavallo e cinque minuti dopo si allontanano.

Intanto anche Sybrey e Cindy stanno tornando a casa di Vigori. La bambina è voluta andare a ri-
prendersi tutte le sue piume. Ne faranno tanti cuscini da regalare ai Coccodrilli e tutti quelli del 
Quartiere della Speranza, come ringraziamento per l’aiuto dato.

«Così faranno tanti sogni d’oro» commenta Cindy soddisfatta.

Sulla collina, nella nuova casa, il nonno aspetta con la merenda: pane, burro e zucchero! E Cindy 
vola letteralmente nelle sue braccia per dargli i canonici cinquanta baci, tra un “ti voglio bene” ed 
un altro.

Nello stesso momento anche Akiko e Lian stanno tornando dalla villa dei Castelfuego. La ragazzina 
è andata a recuperare tutte le sue cose. Lupone ed i suoi lupi le hanno accompagnate. Lian ancora 
non crede a quanto sta succedendo mentre Akiko è felicissima. La bambina l’accompagna alla sua 
casa, dove il Ranger le sta aspettando sulla porta. Il cuore di Lian batte forte.

«Allora – dice Akiko – anche se vi conoscete, faccio le presentazioni. Papà, lei è la mia sorella Lian 
– a quelle parole Lian la guarda – Lian, lui è il tuo papà!»

Lian guarda il Ranger che si abbassa alla sua altezza ed allarga e braccia sorridendo.

«Papà!» strilla lei correndo ad abbracciarlo.

Si stringono forte. Akiko applaude e corre ad unirsi all’abbraccio.

Tara e Mara hanno accompagnato Rosa e Candida, Miranda, Jar e Doru dalla Contessa che le atten-
deva sulla soglia di casa. Tutte si inchinano. La Contessa sorride ed accarezza sulla testa le due 
bambine.

«Bentornate – dice – Tara, Mara, voi sarete sempre le benvenute: una stanza sarà sempre a vostra 
disposizione quando vorrete passare del tempo qui»

«La ringraziamo» rispondono loro due.

«Vi informo, inoltre, che la pasticcera vi aspetta per parlare con voi»

Le due si illuminano in volto.

«Ci diamo una sistemata e la raggiungiamo» rispondono.

«Bene – conclude la Contessa – Miranda, fai tu gli onori di casa»

«Con piacere» risponde la Felina.

La Contessa rientra, Miranda prende per zampa Jar e Doru e tutti entrano dentro la casa.

Due giorni dopo il Re e la Regina giungono a Rocca Priora, portandosi appresso al gabbia conte-
nente la velociraptor Milady. Le sbarre sono tutte storte ma ancora trattengono il mostro al suo in-
terno. Il Re e la Regina vengono accolti da Rudy e Filomena. Viene fatto il punto della situazione ed 



i regnanti confermano nel loro ruolo il Consiglio dei Reggenti costruito dai due. La Regina confer-
ma Silvana portavoce della Foresta Incantata. Sbrigate le formalità necessarie, Silvana, in groppa a 
Sguardolucente, guida il gruppo verso la Foresta Incantata. Milady, che fino ad allora aveva sempre 
cercato di rompere le sbarre ed azzannare chiunque si avvicinasse, si calma di colpo nel momento in 
cui entrano all’interno di essa. Il gruppo si dirige fino all’entrata dell’Inferno Verde. Quando Milady 
vede la barriera di piante che ne forma il confine, si avvicina alle sbarre uggiulando, premendo su di 
esse e muovendo le zampe come a voler raggiungere le barriera. Mud si avvicina e lei sembra com-
prendere perché si fa indietro ed aspetta. Mud apre la gabbia. La velociraptor Milady esce senza 
guardarsi intorno e si avvicina alla barriera che si spalanca per accoglierlo. Emettendo un ruggito di 
felicità, Milady si lancia all’interno e la barriera si richiude.

«Non l’avrei mai detto» commenta la Regina.

«La sua punizione ed il suo desiderio più grande – commenta Mud – essere un mostro»

In Conclusione
Diverso tempo dopo, Marin, Sybrey ed Akiko sono sedute intorno ad un tavolo in giardino. Come 
da tradizione ormai consolidata, si metteranno al corrente delle ultime novità e passeranno la gior-
nata insieme. Questa volta, però, è Mud che ha diverse novità: è andata a trovare i suoi amici e le 
ragazze le hanno chiesto aggiornamenti. La creaturina giunge con una borsa a tracolla ed un vassoio 
più grande di lei in mano.

«Pasticcini per tutti!» annuncia poggiandolo sul tavolino.

Poco dopo, con succhi di frutta e té, sono tutti pronti per la merenda ed a sentire le novità.

«Per prima cosa tu – chiede Akiko – come vanno le cose?»

«Benissimo! – risponde Mud – Come Asura continuo a lavorare ma la Supervisore ha trovato gente 
in gamba che mi dà una mano e quindi ho più tempo per la Signorina. Inoltre vengo strapazzata di 
coccole giorno e notte. Fanno a gara a coccolarmi. È una pacchia!»

Marin si trattiene dal ridere.

«Nuova Speranza – continua Mud dopo aver mangiato qualche pasticcino – è stata ricostruita là do-
ve sorgeva la scuola. Stanno tutti bene e Yoryax ha imparato a stare in mezzo a loro – fa una pausa 
per bere – Il Principato di Rin è più florido che mai. I Felini continuano a dire che è tutto merito 
mio ma io ho solo fatto il mio dovere»

«Sì, lo sappiamo che sei modesta» dice Sybrey.

«A proposito – riprende Mud – la tua sorellona ti manda i suoi saluti e mi ha detto di anticiparti che 
tra qualche mese riceverai un invito ufficiale per il battesimo del bimbo che porta in grembo»

«UAU!» strilla Sybrey emozionatissima.

«Ed i boccini? – chiede Akiko – Ne hanno avuti?»

«Tantissimi! – risponde Mud – Azzurri e Celesti e già rotolano da tutte le parti»

Akiko applaude.



«Alla Città delle Torri – continua Mud dopo aver mangiato altri pasticcini – tutto va bene. Emily 
continua a farsi in quattro per far felici tutti e dice che è tutto merito mio perché sono la felicità fatta 
persona. Però è lei a far tutto»

«Ma tu l’hai resa felice – dice Marin accarezzandola – È un merito non da poco.

«Va bene – risponde Mud – questo merito me lo posso prendere – fa una pausa per bere –  A Rocca 
Priora la ricostruzione è quasi finita. Il Consiglio dei Reggenti funziona a pieno regime e la città è 
quasi a misura di bambino. Silvana sta benissimo e manda i suoi ringraziamenti a tutti quelli che 
l’hanno aiutata: la sua posizione è nettamente migliorata. Come Asura ha tanto da fare ma è circon-
data da gente che le vuole bene e questo la rende felice»

«Mi fa piacere» commenta Marin.

«Invece ho novità per le Figlie della Foresta – tira fuori una tessera dalla borsetta – Guardate qui!»

Sopra vi è ritratta una prociona umanoide: la sua testa da procione sta sorridendo come sorriderebbe 
un umano; sta in piedi sulle zampe posteriori che sono un incrocio tra zampe e gambe in modo da 
darle una postura eretta; allo stesso modo le sue zampe anteriori sono simili a braccia e mani uma-
ne, pur rimandendo zampe, permettendole di tenere con una mano una coppa sollevata e con l’altra 
di abbracciare Fil, la bambina con le ali da farfalla, che è tanto felice di ricevere l’abbraccio.

«È Zaira, vero?» chiede Marin a nome di tutte.

«Già – risponde Mud – Dopo diverso tempo vissuto da animale, si è risvegliata bambina-procione, è 
stata accolta dalle Figlie della Foresta come una di loro e ha trovato la sua felicità. L’odio ha abban-
donato del tutto il suo cuore: ha chiesto scusa a me e vi manda le sue scuse per tutto il male che ha 
fatto. Non aveva mai trovato la sua felicità da umana. Rinata come Figlia della Foresta ha trovato fi-
nalmente la pace nel suo cuore e la felicità agoniata. Sono strafelice per lei»

Mud sembra commossa mentre accarezza il ritratto. Marin pensa che in tanti dovrebbero prendere 
esempio da Mud: sempre pronta a perdonare nello stesso istante in cui qualcuno le tende una mano. 
Sybrey ed Akiko accarezzano l’amica.

«E della mia sorella Milady hai notizie?» chiede Marin dopo un momento.

«Poche – risponde Mud – l’Inferno Verde non è un posto dove vai a passeggiare. Posso dirle che ha 
perso ogni briciolo di umanità, posto che l’abbia mai avuto, e che si muove in quell’ambiente come 
fosse sempre stata la sua casa. Non si è mai pentita per quello che ha fatto, non ha mai abbandonato 
l’odio né la cattiveria. Sembra impossibile che fosse figlia di vostra madre»

«Secondo me è stata la maledizione di Salnitra» commenta Akiko.

Mud fa spallucce.

«Quello che è certo – dice – è che rimpiangerà per sempre tutto quello che ha perso ed allo stesso 
tempo non potrebbe essere più felice di così. La magia di Yaga l’ha punita esaudendo il suo più pro-
fondo desiderio: essere un mostro»

«Che mi dici invece di Jar e Doru?» chiede Akiko.

«Giusto – intervine Marin – Come stanno Tara e Mara?»

«E Rosa e Candida?» chiede Sybrey



«Eccole qua!» risponde Mud tirando fuori un’altra tessera.

Vi sono ritratte Tara, Mara, la Contessa, Rosa, Candida ed i Felini Miranda, Jar e Doru; tutti allegri.

«Come la Signorina già sa – spiega Mud – le Signorine Tara e Mara passano metà del loro tempo 
dalla Contessa, parlano a lungo con la pasticcera e, soprattuto, stanno insieme a Rosa e Candida: 
quelle due bambine fanno un sacco di bene alle due Signorine; non c’è giorno in cui non imparino 
qualcosa e, soprattuto, stanno imparando a voler bene a tutti. Il che è un’ottima cosa»

«Quindi niente più “è importante solo Marin”?» chiede Sybrey.

«La Signorina è sempre una preferenza ma non è più “la sola cosa importante”. Hanno anche impa-
rato a strapazzarmi di coccole!»

Le ragazze ridono.

«Anche se non lo ammetterebbero mai – continua Mud – Rosa e Candida considerano la Contessa 
loro mamma e la Contessa considera loro le sue figlie»

«Jar e Doru sono rimasti Felini» commenta Akiko.

«Sì – conferma Mud – Da bambini erano da soli. Da Felini hanno una mamma, una famiglia e gente 
che gli vuole bene. Hanno anche capito che quello che facevano era sbagliato e ti mandano le loro 
scuse per averti trattato male»

«Oh! Era ora! – dice la bambina – Scuse accettate»

«Però hanno aggiunto che fare le bollicine è divertente» dice Mud.

«Come?» fa Akiko presa in contropiede.

«Hanno ritrovato i collarini – spiega Mud – quelli che usava la Cugina Milin con me, Rosa e Candi-
da per usarci come spugne. Ti permettono di respirare sott’acqua, facendo le bollicine. Così loro li 
indossano e si fanno solleticare da Rosa e Candida o Tara e Mara mentre sono sott’acqua per fare 
tante bollicine. E si divertono»

«Che tipi» commenta Akiko.

«E poi gli piace essere sprimacciati – continua Mud – e fare da poggiapiedi alla Signorina Mara an-
che perché glieli mette sul naso»

«Glieli mette sul naso?» chiede conferma Sybrey.

«Sì – conferma Mud – mette loro i piedi sul naso. La Signorina Mara è sempre stata delicatissima e 
ce li ha sempre puliti e profumati. A lei piace accarezzare coi piedi i batuffoli di pelo morbidi ed a 
loro piace essere sprimacciati; a lei piace mettere i piedi sul naso, forse perché le piace che le ven-
gano annusati, non so, ed a loro piace averli sul naso ed annusarli. Li abbracciano proprio. Un’ora e 
più. Si divertono»

«Che tipi – commenta Sybrey – E della Cugina Milin hai notizie?»

«Eccola qua!» risponde Mud prendendo un’altra tessera.

Vi è ritratta una splendida cavalla in compagnia di due puledri.



«Ed è incinta di un terzo – spiega Mud – Il voler bene a sua Cugina l’ha, in un certo senso, salvata. 
Ora vive dalla Cugina, circondata da persone che le vogliono bene. Le dispiace di non poter usare 
più come spugne Rosa e Candida ma adora quando le due bambine le portano le carote»

«E Ponyta?» chiede Sybrey.

«Ponyta, come sai, passa parte del tempo con te e Cindy, parte qui al Castello e parte dove gli pare; 
ma quando Milin partorisce lui arriva sempre, passa del tempo lì ed appena è il momento, la mette 
incinta; come mi ha spiegato, dovrà avere un figlio per ogni bambina che ha portato al Giglio Dora-
to»

«Ne avrà per tutta la vita» commenta Akiko.

«Lei ha accettato di buon grado la cosa» commenta Marin.

«Sì, Signorina: Milin non è stupida, a differenza delle altre; non so quale fosse l’eventuale alternati-
va ma Milin ha scelto quella più vicina alla vita. E poi penso che le piaccia Ponyta»

«E Vigori/Irogiv? Hai notizie di lei? – chiede Marin – O preferisci non saperne più niente?»

«Non sia mai! – risponde Mud – Ma Irogiv, a differenza di Milin, non ha ancora capito niente. Se-
condo lei è tutta colpa mia. Siccome vorrebbe farmi fare indigestione di Sempriterni, Yaga ha deciso 
di non farmela incontrare fin quando non le sarà passata»

«Ma perché ce l’ha tanto con i Sempriterni?» chiede Akiko.

«Mai capito. Forse perché piacciono a Fata Yaga e lei odia tutto quello che piace agli altri. Boh! 
Chiederglielo è impossibile: per risposta te li fa mangiare! Comunque, la magia di Yaga la costringe 
all’obbedienza e la Fata si è dichiarata soddisfatta da come stanno procedendo le cose, anche se cre-
do che per Irogiv la strada sia ancora molto molto lunga»

«Lunga una vita – commenta Sybrey – per quello che ho conosciuto io»

Mud annuisce.

«Ora tocca a te, Sybrey – dice dopo un attimo – le fate mi hanno accennato qualcosa. Cosa mi sai 
dire del tuo fratellastro? È riuscito a tornare umano?»

«Manco per niente! – risponde lei – Non so cosa abbia fatto esattamente, come sai per mamma e pa-
pà io non esisto, ma sembra lo abbiano disconosciuto. Ora lui è un serpente che abita in una specie 
di rettilario con altri serpenti. Sono strani: fanno espressioni facciali e sembra che aumentino ogni 
giorno di più. In tanti trascinano Maduck da qualche parte, un’anfora, un cespuglio, una sorta di ni-
do fatto con rami e pietre e si avvolgono intorno a lui, sommergendolo completamente. Sembra si 
divertano a giudicare dalle espressioni. Quando lo lasciano andare, loro mi sembrano soddisfatti e 
lui esausto. Alcuni minuti dopo arrivano altri serpenti e ricominciano. L’impressione che mi ha dato 
è che queste pause divengano sempre di meno»

«Quindi non solo ha sprecato la sua ultima occasione – commenta Mud – ma è pure riuscito a far 
arrabbiare le fate: ce l’ha messa proprio tutta»

«Che intendi dire?» chiede Sybrey.

«Che quelle sono serpentesse incantate – risponde Mud – Vi ricordate come Maduck trattava le don-
ne e bambine?»



«Non farmici pensare – risponde Sybrey – Sono ancora disgustata ed arrabbiata per cosa faceva a 
quelle bambine che tu hai salvato!»

«Beh – dice Mud – Quelle serpentesse lo trattano allo stesso modo: lo costringono ad un’orgia in 
cui usano tutto il suo corpo. Orgie sempre più lunghe e con sempre meno pause, giorno per giorno, 
fin quando non diventeranno talmente numerose da farlo ininterrottamente giorno e notte»

«Lo consumeranno» commenta Akiko.

«Una vera e propria pena del contrappasso – commenta Mud – Lui trattava così le bambine e le ser-
pentesse trattano così lui. E sarà lunghissimo visto che durerà lo stesso tempo che lui trattava così le 
femmine, moltiplicato per il numero di bambine e donne, moltiplicato per un fattore imprecisato pa-
ri al numero di secondi durante i quali lui si è divertito, moltiplicato per 10, 100, 1000 e più»

«Insomma più di tutta la vita» dice Akiko.

«Avevano proprio il dente avvelenato» commenta Marin.

«Che ci crediate o meno – dice Mud – Ci deve aver provato anche con le fate»

«Ecco, appunto – dice Sybrey – tipico suo. Non mi stupirebbe che in quella teca il tempo non pas-
sasse e loro possano continuare per sempre»

«Chi lo sa – dice Mud prima di cambiare argomento – Akiko, notizie di Lupone e Chei-li?»

«Stanno tutti bene – risponde lei – Io e Lian siamo andati a trovarle. Che-li in fondo è una brava 
persona e sa essere simpatica quando vuole; dovrebbe solo togliersi dalla testa alcune idee antiqua-
te. Papà dice che potrei essere io, visto che le piaccio. Quindi ho accettato la sfida e vediamo come 
va»

«Ci riuscirai perché sei una brava bambina» dice Mud.

«Lo so! Ma tu continua dirlo! – risponde la bambina agitando le gambine – a proposito» aggiunge 
dopo un attimo tirando fuori da una tasca una tessera.

Ritrae Chei-li, Lupone, il suo branco di lupi e la lupacchiotta Lavnia.

«Lupone è tanto grande quanto coccolone – continua Akiko – e ha adottato Lavnia nel suo branco. 
Sembra si sia abituata ad essere una lupacchiotta e mi sembra felice da quanto scodinzola. Non ho 
idea se le manchi di essere un essere umano, se ce l’ha con qualcuno o se è diventata un lupo a tutti 
gli effetti»

«Lavnia non aveva nessuno ad aspettarla – spiega Mud – quindi era impossibile che tornasse uma-
na. Invece ha Lupone ed il suo branco, ora ed il fatto che scodinzoli significa che è felice»

«E questo non può che essere un bene, giusto?» chiede conferma Akiko.

«Giustissimo – conferma Mud – sei una brava bimba»

«Lo so! Ma tu continua a dirlo!»

«Ora Signorina – dice Mud – come vanno le cose con Adrieu?»

«Devo dirti una cosa che già sai?» chiede Marin.

«Sì, Signorina – dice Mud – È da un po’ che non vedo il principino»



«Ma vedi quasi sempre i Coccodrilli» ribatte Marin.

«Sì, Signorina» conferma Mud e rimane in attesa sorridente.

«Va bene – si arrende Marin – Adrieu stravede per i Coccodrilli: dopo scuola passa quasi tutto il po-
meriggio con loro; poi viene a giocare a pallacanestro con me e poi va da mamma e papà. Vercinge-
torige lo accompagna sempre. Con me passa il tempo la mattina, quando non c’è la scuola, e qual-
che volta sono io a raggiungerli al Quartiere della Speranza o, per meglio dire, è lui che mi trascina»

«Ed il Re non ha niente da dire?» chiede Akiko.

«Mio padre è cambiato: ora ha aperto gli occhi. Vuole sempre che si rispetti l’etichetta, e posso ca-
pirlo visto con quanta gente debba interagire, ma ora mi vuole bene come ad una figlia. Io ed Adrieu 
siamo diventati Principi Regali e, fin tanto che rispettiamo l’etichetta, va benissimo tutto quello che 
facciamo. Mia madre ci sprona a conoscere la gente, a far capire che non siamo figure distanti ma 
esseri umani come loro. Forse Adrieu ci riesce meglio di me»

«Ma va là – risponde Mud – anche lei è bravissima»

«A proposito – dice Akiko – sapete che Diana è diventata insegnante ufficiale? Così sono potuta tor-
nare a scuola: non credevo mi mancasse»

«Sì – conferma Sybrey – fa anche da insegnante a me e Lian»

«Ed anche a me – aggiunge Marin – Quella ragazza è instancabile. A proposito, Mud, ma lei ha 
sciolto il suo voto di… ehm… “rinunciare ai vestiti”?»

«No, Signorina – risponde Mud – non può indossare qualsiasi abito. Ma l’uniforme che indossa 
quando fa l’insegnante, non è un abito qualsiasi: è lo stesso abito che ha indossato vostra madre, 
quando era bloccata nei panni di Mylian, l’abito regalatole dalla Supervisore e che lei ha regalato a 
Diana affinché possa adempiere al suo ruolo senza scandalizzare nessuno. Ed è un abito speciale, 
realizzato dal suo Angelo Custode Mud» sorride.

«Potevi regararglielo prima» sussurra Marin.

«No, Signorina – risponde Mud – gli abiti speciali servono per le occasioni speciali, non per quelle 
normali: Diana indossa quell’uniforme solo quando adempie al suo dovere, non sempre. Occasione 
speciale, abito speciale; occasione normale, abito normale»

«Chiamalo abito» commenta Marin.

«È l’uniforme ufficiale delle Mylian – ribatte Mud – lo indossa anche vostra madre»

«Ok, ok, basta – si arrende Marin – Hai ragione tu»

«Sì, Signorina» dice Mud facendo sorride Sybrey e ridere Akiko.

Fine
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