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ra notte fonda. In qualche punto nel  
cielo d’Oriente la debole luce delle stelle  
cominciava a filtrare attraverso le nubi,  

ma l’Isola dei Cavalieri era ancora avvolta dall’oscurità 
della tempesta. Solo a tratti il bagliore improvviso  
dei fulmini illuminava l’oceano, rivelando per alcuni 
istanti la sagoma degli scogli vicini alla riva. Il vento 
schiaffeggiava le coste con il suo ululato rabbioso, 
investendo le rocce quasi volesse trascinarle via con sé.

Ombroso e Spica erano al riparo nella piccola 
casupola sulla scogliera dove Codamozza li aveva 
lasciati per volare verso la tempesta, seguendo  
forse un suo arcano e misterioso istinto. Nonostante  
il fragore dei tuoni, la ragazza dormiva, avvolta  
in una coperta, mentre Ombroso stava in piedi vicino 
alla finestra, immerso in pensieri confusi, lo sguardo 
fisso all’orizzonte.

Aspettava.

1

un nuovo gIorno

e
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Parte PrIMa - L’IsoLa MIsterIosa

Da tre giorni infuriava  
la tempesta e da tre giorni 
lui e Spica erano bloccati lì. 
Sembrava che la pioggia  
e il vento fossero stati l’unica 
risposta al Richiamo dei 

Mari, la conchiglia magica 
che i ragazzi avevano ricevuto 

in dono da Marea, la fata protettrice 
di quelle acque selvagge. Il Richiamo avrebbe 

dovuto indicare loro la via da seguire per recuperare  
il terzo e ultimo frammento dello Scudo dei Cavalieri, 
ma appena Ombroso l’aveva suonato una terribile 
bufera aveva sconvolto l’oceano: la risposta doveva 
quindi trovarsi tra quelle onde impetuose. Il giovane 
elfo però non riusciva a capire quale fosse. Aria  
e acqua ruggivano con tale violenza che a tratti pareva 
volessero sradicare la casupola in cui lui e Spica  
si erano rifugiati.

Aspettare il ritorno di Codamozza stava diventando 
sempre più difficile: il ragazzo sentiva il tempo 
gocciolare via rapido e non riusciva a soffocare 
la preoccupazione. Dopo che lui e Spica avevano 
ricomposto i primi due frammenti dello Scudo,  
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un nuovo gIorno

le piante erano tornate alla vita, ma la terra fremeva 
ancora sotto i loro piedi come se qualcosa scuotesse 
le fondamenta dell’Isola. Inoltre le provviste di cibo 
cominciavano a scarseggiare. Più di tutto, però,  
il ragazzo era tormentato dal pensiero di Codamozza. 

– Dove credi che sia andato? – domandò la voce 
assonnata di Spica, cogliendolo alla sprovvista.

Ombroso continuò a guardare fuori dalla finestra.  
– Non ne ho idea – rispose cupo. – Ma sono sicuro  
che tornerà.

Ne era davvero certo, ma allo stesso tempo  
aveva paura. Quando cercava di stabilire col drago  
quel contatto mentale a cui si era tanto abituato, 
riusciva a percepire la sua mente avvolta dal vento  
e dall’oscurità e provava una grande euforia, mista  
a inquietudine. Così doveva sentirsi Codamozza.

Spica sfregò la Pietra di Fiamma donata loro  
dalla fata Alabianca, protettrice della Città sull’Acqua,  
per ringraziarli di averla liberata dall’incantesimo  
della strega Crameria. Subito si accese un fuoco fatato.  
La luce calda delle fiamme, mossa dai gelidi spifferi 
che si insinuavano nelle fessure della casupola,  
fece sentire Ombroso ancora più lontano dall’oscurità 
in cui ora si trovava il suo fedele drago. 
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Parte PrIMa - L’IsoLa MIsterIosa

– Spero solo che non sia in pericolo. In questi posti 
c’è un’atmosfera malvagia – disse l’elfo, aggrottando  
la fronte.

La ragazza gli si avvicinò. 
Un lampo improvviso illuminò l’oceano e, nello 

stesso istante, la stella sulla fronte del ragazzo rifulse  
di una luce inquieta.

– Guarda laggiù, Spica... vedi qualcosa? 
Ombroso indicò un punto nell’oscurità della notte 

e aggiunse: – tutti i fulmini sembrano cadere sempre 
nello stesso punto, come se ci fosse qualcosa che  
li attira... sono ore che guardo verso nord-est. 

Lei scrutò in quella direzione e strinse gli occhi 
cercando un indizio, ma in quel buio era impossibile 
distinguere qualsiasi cosa.

D’un tratto uno, due, tre lampi squarciarono il cielo 
e un’ombra si disegnò per un brevissimo istante sopra 
le onde selvagge.

Un’ombra nera e maestosa.
Spica ebbe un’esclamazione di sorpresa e Ombroso 

sorrise. – L’hai vista?
Lei annuì, avvicinandosi alla finestra e aspettando 

che altri lampi rivelassero quella presenza. – Sembra... 
sembra una montagna! – sussurrò al colmo della 
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meraviglia. – Ma non capisco! Non abbiamo visto 
niente intorno all’Isola quando siamo arrivati in volo.

– Lo so. Ecco perché sono convinto che questa 
tempesta sia un aiuto di Marea. Ha udito il Richiamo 
dei Mari e ora ci mostra la nostra prossima meta,  
il luogo dove cercare il terzo frammento dello Scudo – 
sorrise Ombroso. – Forse è proprio quella montagna 
la ‘pietra’ a cui si riferiva mio padre nel suo diario. 
Ricordi che cosa diceva? Spero che il Segreto  
dei Cavalieri sia custodito dalla pietra.
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Parte PrIMa - L’IsoLa MIsterIosa

Spica fissava la sagoma nera illuminata a tratti  
dai lampi: aveva quasi l’impressione che i fulmini,  
come lunghe dita nodose, si tendessero a indicare 
proprio quell’isola misteriosa. – tuo padre parla  
di un ‘segreto’, quindi probabilmente quell’isola  
è in qualche modo occultata, altrimenti le streghe,  
una volta qui, l’avrebbero trovata. Nemmeno noi 
l’abbiamo vista prima di questa tempesta. 

Il cielo cominciava a schiarirsi e la pioggia si stava 
diradando. tra non molto sarebbero potuti uscire  
dal loro rifugio. 

Ombroso era impaziente e timoroso al tempo stesso.
Per trovare il primo frammento aveva potuto contare 
sui suggerimenti del diario di suo padre e sul potere 
dell’Anello di Luce che portava al dito. Poi Marea  
li aveva aiutati a recuperare il secondo. Ma quest’ultimo 
frammento, come Floridiana gli aveva detto in sogno, 
sarebbe stato il più difficile da trovare. E la riuscita 
della missione dipendeva solo da lui.

Con il cuore colmo di dubbi, il ragazzo rimase  
a fissare lo spettacolo delle nubi nere che sbiadivano  
e si sfilacciavano, sospinte dai venti, lasciando il posto 
al delicato chiarore dell’alba.

Il mattino inondò di luce dorata l’Isola e la Cittadella 
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dei Cavalieri, facendo scintillare le pietre umide, 
mentre sul villaggio e sulla foresta, più in basso,  
si alzava una nebbia densa. Mentre finalmente uscivano 
dalla casupola degli addestratori di draghi, Ombroso  
e Spica ebbero l’impressione di trovarsi su uno 
spuntone di roccia sospeso in una distesa di nubi 
bianca e lattiginosa. Guardando oltre, dove poco 
prima erano sicuri di aver scorto un’isola, nell’aria 
tersa si vedeva solo l’azzurro infinito del mare.

– Ma... l’isola non c’è più! Com’è possibile? – 
esclamò sconvolta Spica.

– Non possiamo averla solo immaginata. Non tutti e  
due – rispose risoluto Ombroso. – Laggiù c’è una terra, 
in qualche modo invisibile. Marea ce l’ha mostrata. 
Ora dobbiamo solo trovare la maniera di raggiungerla. 

Così dicendo si avvicinò alla ragazza e le porse alcuni 
biscotti secchi. Mentre anche lui ne sgranocchiava 
uno, guardò in basso: il sole e una lieve brezza stavano 
diradando a poco a poco la nebbia, rivelando il manto 
verde della foresta. Un debole sorriso increspò  
le labbra del ragazzo. 

– C’è un vecchio sentiero che scende verso  
la spiaggia. Proviamo a seguirlo – disse.

I due ragazzi si misero in cammino finché non 
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Parte PrIMa - L’IsoLa MIsterIosa

raggiunsero la costa. In quel punto il sentiero  
piegava verso l’interno e si inoltrava nella foresta,  
ormai risvegliata dal suo lungo sonno di pietra.  
Gli alberi avevano resistito al potente vento  
di tempesta e, a parte qualche ramo spezzato  
e qualche pietra smossa, il sentiero era libero,  
come se il tempo non fosse passato. In effetti tutto  
era rimasto immobile per lunghissimi anni.  
L’ultimo giorno che la foresta ricordava era stato  
un giorno di molto tempo prima, un giorno di guerra.  
Da allora nessun rampicante era cresciuto  
e nessuna creatura aveva calpestato quel terreno.  

Ora l’Isola stava tornando alla vita, ma era ancora 
in parte intrappolata nel maleficio delle streghe. 
Dovevano stare attenti: i serpenti d’argento potevano 
annidarsi ovunque e il pericolo poteva nascondersi 
sotto ogni pietra e dietro ogni angolo.
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