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n
el silenzio assoluto della Sala dei Cavalieri,  
il giovane Generale era immerso nella lettura. 
Accanto a lui, Favilla attendeva paziente. 

dal dIarIo segreto della  
regIna delle Fate FlorIdIana

Cronache tratte dal XXVI anno di Regno. 
Non avrei mai voluto raccontare certe storie e tanto 

meno avrei voluto annotarle tra le pagine di questo mio 
diario, ma devo farlo.

Mi piacerebbe che il Regno della Fantasia regalasse 
sempre storie allegre, piene di bellezza e di magia.  
Purtroppo, però, non è possibile. A volte si è costretti  
a parlare di guerre, di spade che calano contro altre spade 
e di popoli che soffrono. E in questi casi si deve trovare 
la forza di farlo per ricordare. Non dimenticare mai: 
solo così potremo imparare dai nostri errori e continuare 

3
I sognatorI 
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a combattere, in modo sempre più efficace, contro  
le ingiustizie di chi insegue solo il Male. 

Io per prima so bene quanto sia difficile essere  
una regina equilibrata e forte. Non sempre le azioni  
che si intraprendono a fin di bene sono quelle  
più giuste per tutti e non sempre si riesce a rendere  
felice chi ci sta accanto. Io cerco di fare del mio meglio,  
ma a volte non è facile... 

Questa fu una di quelle volte. La volta in cui  
il Reame dei Sognatori venne assediato dall’Esercito  
del Crepuscolo.

– Il Reame dei Sognatori? – disse ad alta voce 
Ombroso, interrompendo la lettura. 

Il cuore gli batteva come se avesse corso per 
chilometri. Tenere tra le mani quelle pagine gli dava 
una strana sensazione: gli sembrava di frugare tra 
segreti che avrebbero dovuto restare inviolati. Ma era 
stata la regina in persona a volere che lui li conoscesse. 

Così riprese a leggere:

Un tempo, secoli e secoli fa, in uno degli angoli  
più remoti del Regno della Fantasia esisteva il Reame 
dei Sognatori.
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Sorgeva su una penisola che si allungava nel Mare 
della Serenità e non aveva Portali delle Fate che  
lo collegassero agli altri reami. Vi era un’unica strada 
che lo univa alla terraferma e che conduceva in  
tutte le terre lontane. Adagiato sulle placide acque  
del mare, il Reame dei Sognatori era protetto da monti  
e vette aguzze, e ammantato di foreste e fitti boschi;  
a oriente un deserto dalle sabbie colorate scintillava  
a ogni alba e a ogni tramonto. 

La capitale del reame era la Cittadella delle Visioni, 
una grandiosa città circondata da tre alte cinte di mura 
note come il Labirinto dei Sogni. La prima muraglia  
era chiamata Mura del Sonno perché simboleggiava  
il caldo abbraccio che precede i sogni più dolci.  
La seconda era detta invece Mura degli Splendori,  
e ricordava le meraviglie che tutti dovrebbero sempre 
portare nel cuore per vivere, e quindi sognare, 
serenamente. Infine, la terza cerchia di mura, l’ultima, 
era detta Mura del Sogno, per celebrare i sogni che 
rendono magica e ricca di segreti anche la notte più buia. 
E al centro, nel cuore del Labirinto, si innalzava  
la favolosa Reggia dei Sogni.

Quella terra pacifica era la patria dei Sognatori,  
un popolo che viveva in armonia con la natura  
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e di cui noi fate eravamo molto amiche. Vestivano  
abiti intessuti di fronde, piume e petali di fiori  
dai colori straordinari. Si dedicavano alla musica  
e all’arte e davano magnifiche feste a cui tutti i popoli  
del Regno della Fantasia erano invitati a partecipare. 
Sapevano mettere in luce tutte le cose belle della vita, 
anche le più piccole. 

Ma soprattutto, proprio come noi fate, i Sognatori 
erano capaci di grandi magie: a loro bastava sognare 
qualunque cosa per farla apparire dal nulla! 

Ombroso trattenne il fiato e alzò gli occhi per 
incontrare quelli di Favilla. 

La giovane maga annuì: anche lei era rimasta 
sbigottita quando la Regina delle Fate l’aveva messa  
al corrente di quel segreto.

– Ma è tutto vero? – chiese Ombroso rigirandosi  
tra le mani le pagine del diario.

– Dubiti forse delle parole di Floridiana? – domandò 
Favilla sorridendo. 

– No, certo che no, ma non avevo mai sentito parlare 
dei Sognatori e del loro reame. È tutto così...

– ... così straordinario? –. Favilla finì la frase per lui.  
– Sì, lo è davvero. Ed è per questo che Floridiana  
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mi ha mandata qui. Ma continua a leggere. Ci sono 
altre cose che devi sapere. 

Furono i Sognatori a insegnare a noi fate come  
creare gli Anelli di Luce, forgiati moltissime ere fa come 
simbolo e strumento di pace tra i popoli e affidati  

in custodia a tutti i reami del Regno  
della Fantasia. E furono sempre  

loro a dare vita alle Spade  
del Destino, che nei secoli tanti 
cavalieri hanno brandito con 
fierezza in difesa della giustizia. 

Perché è solo dai sogni  
che scaturiscono le cose più  

grandi e nobili. 
Le magie dei Sognatori erano sempre 

votate al Bene, ma erano così potenti che finirono  
per attirare l’attenzione di animi senza scrupoli. 
L’invidia iniziò ad annidarsi nel cuore di molti, e con 
essa la brama di potere. Ben presto i reami confinanti,  
abitati da Orchi Oscuri, Ciclopi e Troll, decisero  
che era giunto il momento di rubare ai Sognatori i loro 
poteri e di assoggettarli ai loro scopi di conquista... 
Formarono un esercito, l’Esercito del Crepuscolo,  
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che sotto il comando del malvagio Kadavor attaccò  
di sorpresa i gentili Sognatori.

Quando lo venni a sapere, era ormai troppo tardi. 
In groppa a giganteschi Corvi delle Tenebre,  

Kadavor attaccò la penisola dei Sognatori mettendola  
a ferro e fuoco per lunghi, interminabili giorni. 

E fu solo l’inizio. 
I Sognatori, che non conoscevano nemmeno  

il significato della parola “guerra”, conobbero per  
la prima volta saccheggi, battaglie, marce di eserciti. 
Allora cercarono di fuggire e di mettersi in salvo  
come meglio potevano all’interno della Cittadella  
delle Visioni. Alla fine, quando noi fate arrivammo  
in soccorso dei nostri amici, erano ormai pochi  
quelli di loro che erano sopravvissuti.

Non dimenticherò mai il Reame dei Sognatori 
devastato dalla guerra. Era quasi irriconoscibile.  
Così decisi di strappare quel sottile nastro di sabbia  
che ancorava il reame alla terraferma e di trasformare  
la penisola in un’Isola Errante per sottrarla agli 
attacchi dell’Esercito del Crepuscolo. Lasciai che l’isola 
galleggiasse lontano, libera di viaggiare senza meta 
cullata dalle correnti, e la avvolsi in un denso manto  
di nebbia che la nascondesse agli occhi dei nemici...  
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Concessi ai pochi Sognatori che erano rimasti, stremati  
e così spaventati da non essere nemmeno più in grado  
di sognare, di addormentarsi all’interno della Reggia  
dei Sogni in un lungo sonno senza più sogni.  
Non sarebbero invecchiati nemmeno di un giorno,  
né di un’ora né di un solo istante. Assopiti in una  
lunga notte senza stelle che li avrebbe protetti dal  
Male più nero, avrebbero continuato a vagare da soli  
per i mari e gli oceani del Regno della Fantasia.  
E un giorno, forse, sarebbero tornati a sognare proprio 
come facevano un tempo. 

I Sognatori erano nostri cari amici e i loro sogni 
meravigliosi ci mancheranno. Ma io spero con  
tutto il cuore che prima o poi le cose possano cambiare  
e loro ritrovare i sogni perduti. 

F.

Le pagine del diario rimasero a lungo sospese tra  
le mani di Ombroso. Favilla aspettò che fosse lui  
a parlare per primo. Intuiva che cosa stesse provando: 
pensare che il Regno della Fantasia avesse ancora  
dei segreti così oscuri metteva i brividi anche a lei.

Nel frattempo la notte si era fatta fonda, avvolgendo 
ogni cosa nel suo abbraccio di ombre scure. Si udiva 
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il ruggito dei draghi blu che rientravano nelle scuderie 
dopo gli ultimi voli di ricognizione. L’Isola stava  
per scivolare in un sonno sereno, mentre il Generale 
dei Cavalieri era assorto in mille cupi pensieri.

– Immagino che la storia non sia finita qui, non  
è così? – disse infine Ombroso, riordinando le pagine 
per riconsegnarle a Favilla. 

La maga le ripose nel piccolo astuccio dorato. 
– Esatto. Ci sono altre cose che devi sapere –. Fece 

un respiro profondo e riprese: – Negli ultimi giorni 
sono successi strani eventi che riguardano proprio  
i Sognatori e i loro misteri. È per questo che Floridiana 
ha voluto che partissi subito, senza perdere tempo.

– Allora non tenermi sulle spine, Favilla. Se è 
accaduto qualcosa di grave devo saperlo subito. Per  
il bene del Regno della Fantasia e dei suoi abitanti!

Così la giovane maga iniziò il suo racconto.
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avilla e Ombroso lasciarono la Sala dei Cavalieri 
e uscirono a passeggiare per gli ampi viali  
che si snodavano nei giardini della fortezza. 

La luna era alta in cielo, le stelle brillavano come tanti 
diamanti e i profumi della notte riempivano l’aria.  
Rose e tulipani crescevano nelle aiuole ai piedi di grosse 
querce dai tronchi nodosi. 

– Nel giro di poco tempo notizie piene di speranza  
si sono intrecciate a segnali decisamente preoccupanti –  
disse Favilla. – Ma è meglio che io ti racconti tutto 
dall’inizio.

Ombroso si voltò a osservare la maga. La sua voce, 
di solito dolce e pacata, era diventata tutt’a un tratto 
seria e venata di tristezza. 

Intanto, passo dopo passo, i due amici erano  
arrivati a una graziosa fontana che sorgeva proprio  
al centro del giardino. Era scolpita in pietra  
azzurra e raffigurava un drago dalle ali spiegate  

4
Il mIstero  

deI velIerI nerI
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e dalla bocca spalancata da cui zampillava un getto  
di acqua cristallina.

– Sull’Isola Errante abitava una giovane fata che  
ne custodiva i segreti. Il suo nome era Anemone – 
riprese la maga. 

– Era? – ripeté Ombroso. 
– Le è forse successo qualcosa?

Favilla esitò un attimo  
prima di rispondere, poi 
scosse il capo. – Da qualche 
giorno non sappiamo più 
niente di lei.

– Vuoi dire che è... scomparsa? 
– Poco prima che mi mettessi  

in viaggio, Floridiana ha ricevuto  
un preoccupante messaggio 
proprio da Anemone. La fata aveva 
l’abitudine di scrivere alla regina 
per darle notizie dell’isola. In genere 
si trattava di aggiornamenti di  
poco conto: la situazione era sempre 
tranquilla. Ma ultimamente stava 
succedendo qualcosa di strano.

Favilla cercò tra le tante pieghe  
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del suo mantello ed estrasse un rotolo di pergamena 
legato con un nastro rosso. – È la lettera di Anemone. 
Leggi tu stesso.

L’elfo srotolò la lettera con dita impazienti. 

Mia adorata regina,
l’isola fluttua serena per i mari e gli oceani del Regno 

della Fantasia. Le nebbie continuano ad avvolgerla  
e il suo segreto è rimasto fino a questo momento tale. 
I suoi abitanti ancora dormono il loro sonno infinito, 
tranquillo e senza sogni. Ma oggi, nel centro del 
Labirinto dei Sogni, qualcosa ha cominciato a muoversi. 

Voci.
Suoni.
Passi.
Non sono sicura di quello che dico, forse mi sto 

sbagliando... Eppure qualche ora fa, dal mio rifugio 
presso la Grande Quercia, mi è parso di vedere due 
Unicorni Dorati aggirarsi nel folto del bosco. Rilucevano 
al sole come se fossero ammantati di mille gemme  
e la loro criniera sembrava intessuta d’oro fuso.

 Sono apparsi dal nulla, come prendendo corpo da un 
sogno bellissimo. Che qualche Sognatore si sia risvegliato 
e abbia ripreso i suoi poteri? 
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Sarebbe una meravigliosa notizia, mia regina...  
se non ci fosse dell’altro.

Presso il Golfo dei Miraggi infatti ho avvistato dei 
Velieri Neri. Navi enormi con vele e scafi scuri come la 
pece, che hanno gettato gli ormeggi nei pressi dell’isola. 

Questo può significare una cosa soltanto: qualcuno  
ha scoperto il Reame dei Sognatori! Non so chi abbia 
condotto fin qui quelle navi e nemmeno come abbia 
fatto a rintracciare l’Isola Errante, ma sono molto 
preoccupata. L’aspetto cupo e minaccioso delle 
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imbarcazioni mi porta a credere che chi le comanda 
abbia intenzioni malvagie.

Ora vado in perlustrazione. Abbiate fiducia, vi farò 
sapere qualcosa al più presto.

E che la luce nei nostri cuori non si spenga mai.

Vostra per sempre,
anemone 

Ombroso aveva letto la lettera tutto d’un fiato. 
Velieri Neri, Unicorni Dorati e una fata sparita 
nel nulla mentre cercava di capire che cosa stesse 
accadendo sull’isola... tutti interrogativi da risolvere.

– Favilla, che cosa posso fare? – chiese infine.
La giovane maga lo guardò dritto negli occhi.  

– Innanzitutto, occorre mantenere il massimo riserbo. 
Se si venisse a sapere che esiste l’Isola Errante dei 
Sognatori, molti nemici del Regno della Fantasia  
si metterebbero subito a cercarla per impadronirsi 
degli straordinari poteri di questo popolo.

– Sono d’accordo con te, amica mia. Ma qual è  
il piano di Floridiana?

– Floridiana vuole che qualcuno vada sull’isola  
per scoprire che cosa è successo ad Anemone.  
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Una spedizione segreta che solo i Cavalieri della Rosa 
d’Argento possono portare a termine. 

Ombroso annuì, posando una mano sull’elsa  
di Veleno, la Spada del Destino che un tempo era 
appartenuta a suo padre Cuortenace e che portava 
sempre con sé. Sarebbe stata una missione difficile, 
piena di insidie. 

– Posso mettermi in viaggio oggi stesso – dichiarò, 
risoluto. 

Ma Favilla scosse il capo. – Non dovrai partire tu, 
Ombroso, ma tre giovani cavalieri da te prescelti. 

– Tre giovani cavalieri? –. Per un istante Ombroso 
sembrò non capire. Ma subito comprese: se fosse partito 
lui, il Generale dei Cavalieri in persona, la spedizione 
avrebbe suscitato un grande scalpore e avrebbe attirato 
l’attenzione di troppe persone. Era più prudente che lui 
restasse alla Cittadella e organizzasse la missione da lì. 
La riservatezza veniva prima di ogni altra cosa.

– Floridiana è sicura che saprai scegliere i tre 
cavalieri più adatti a un incarico così delicato – ribadì 
Favilla. 

Ombroso guardò la luna. Sotto i suoi raggi la Cittadella 
dei Cavalieri addormentata scintillava come una pietra 
preziosa. – Non sarà una decisione semplice. 
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– Abbiamo tempo fino a dopodomani – lo avvisò 
l’amica. – Non possiamo perdere un minuto di più.

– Non ti preoccupare, sarà più che sufficiente –  
la rassicurò il Generale. – Domani tre Cavalieri della 
Rosa d’Argento saranno investiti della missione,  
te lo prometto. Li sceglierò tra quelli che ho addestrato 
personalmente, di cui conosco ogni pregio e ogni 
difetto. Ce la faremo anche questa volta, Favilla!

– Lo spero, Ombroso. Lo spero tanto, per tutti  
noi – si augurò la maga, alzando anche lei gli occhi  
a quell’immensa luna sopra le loro teste. Chissà perché, 
aveva un brutto presentimento... 

Ombroso accompagnò Favilla in una delle stanze 
degli ospiti. 

La giovane maga rimase a lungo sveglia a riflettere. 
Pensò alla missione, ai tre cavalieri, ai Sognatori.  
E all’ombra oscura che si stava allungando nuovamente 
sul Regno della Fantasia.
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i
l mattino seguente la Sala delle Esercitazioni 
era piena di giovani cavalieri e apprendisti 
impegnati nell’allenamento giornaliero. Una 

luce abbagliante filtrava dalle grandi finestre a vetri. 
Fuori, il cielo era limpido e terso. C’era chi combatteva 
a mani nude, chi si affrontava in duello con spade  
di legno e chi si allenava per conto proprio. 

Da un angolo della stanza Ombroso li osservava  
con attenzione. 

Al suo fianco Favilla cercava di seguire lo sguardo 
dell’amico. Lei non avrebbe mai saputo scegliere: 
sembravano tutti così capaci e valorosi.

– Hai già in mente qualcuno? – bisbigliò.
Ombroso sorrise e indicò un giovane poco lontano. 

– Lui sarà uno dei prescelti. 
Favilla vide un elfo con i capelli biondi, gli occhi 

verdi e il fisico prestante e muscoloso. Indossava 
pantaloni di stoffa, comodi calzari in cuoio  

5
la scelta
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e una morbida casacca che gli permetteva di essere 
libero nei movimenti. Il suo sguardo brillava fiero  
e impavido.

Era impegnato in un corpo a corpo con un avversario 
dal fisico molto più possente del suo. Ma lui poteva 
contare sull’agilità. D’un tratto rotolò al suolo e,  
prima che il compagno potesse capire quello che stava 
per fare, il giovane riuscì ad atterrarlo con una mossa 
fulminea della gamba.

– Come si chiama? – domandò Favilla, impressionata 
da tanta abilità ed eleganza. – È bravissimo!
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– Zordan – rispose Ombroso. – Sedici anni, agile 
come una gazzella, rapido come un falco e forte  
come un toro. È qui da quasi cinque anni ed è uno  
dei miei apprendisti più in gamba. Viene dal popolo 
degli Elfi Viaggiatori.

Guardò l’allievo con un certo orgoglio, mentre 
quello, ignaro, si tergeva il sudore dalla fronte. Zordan 
era un cavaliere nato. Ma era ancora giovane e aveva 
poca esperienza di missioni delicate. Sarebbe stato 
pronto sul campo come lo era in allenamento? 

– Zordan! – lo chiamò infine, facendogli un cenno. 
Qualcuno, tra gli altri cavalieri, si voltò a osservarli 
incuriosito.

– Sì, Generale –. Il giovane si avvicinò rapido  
e rimase in attesa di ordini. Aveva il viso accaldato  
e il respiro affannato, ma i suoi occhi brillavano  
di entusiasmo. 

Ombroso gli posò una mano sulla spalla e gli indicò 
due spade da esercitazione appese alla parete. Erano  
di legno come le altre, un po’ scurite dall’uso e dal 
tempo ma ancora in ottimo stato. – Mostraci cosa sai 
fare con quelle – ordinò. 

Il viso di Zordan si illuminò ancora di più. – Con 
piacere, Generale! 
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Afferrò le armi e tenendone una in ogni mano iniziò 
a farle vorticare davanti a sé, fendendo l’aria con  
gesti sicuri. I suoi movimenti erano perfetti. Sembrava 
che stesse affrontando decine di draghi tutti insieme, 
tanto era l’impegno che ci metteva. Parate fulminee, 
rapide stoccate, affondi possenti si susseguivano  
con scioltezza e precisione. 

Ben presto tutti i cavalieri e gli apprendisti presenti 
si assieparono ammirati a osservare quella danza di 
spade, accompagnando la dimostrazione con applausi 
e grida di incitamento. 

Favilla era senza parole.
– Che te ne sembra, amica mia? – domandò 

Ombroso, compiaciuto. 
La giovane maga sorrise, piena di speranza. – Direi 

proprio che abbiamo trovato il primo cavaliere!

La tappa successiva fu l’Arena dei Cavalieri. Era  
una struttura imponente di pietra bianchissima,  
che sorgeva proprio accanto alla fortezza e che veniva 
usata per l’addestramento al volo sui draghi blu  
e per i tornei.
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 Al centro, sullo spiazzo di terra battuta, c’erano 
quattro cavalieri in armatura. Le loro corazze 
scintillanti splendevano ai raggi del sole, così come  
le lame affilate delle loro spade.

Si muovevano in cerchio come se si stessero 
studiando a vicenda. A ogni passo una sottile nube  
di polvere rossastra si sollevava da terra, vorticando 
verso le gradinate dove Favilla e Ombroso assistevano 
al confronto.

– Allora, Ombroso, – chiese la maga, impaziente 
– quale dei quattro cavalieri laggiù è quello che 
sceglierai? 

Il Generale sorrise, pronto a stupire l’amica ancora 
una volta. – Nessuno di loro, Favilla.

– Come sarebbe a dire?
– Sarebbe a dire che, se guardi bene, è in mezzo  

ai quattro che troverai il vero cavaliere che sceglierò 
per la nostra impresa. 

Favilla socchiuse gli occhi e si portò una mano  
alla fronte per ripararsi dalla luce del sole. Solo allora 
notò che in mezzo al cerchio c’era qualcun altro.  
Una ragazzina esile, piccola di statura e molto graziosa. 
Si muoveva cauta tra gli altri quattro, squadrandoli  
con attenzione. Aveva grandi occhi di un intenso 
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azzurro e capelli neri e lisci che le scendevano  
sulle spalle. Una cotta di maglia color bronzo  
le stringeva il corpo minuto e dai fianchi le pendevano 
alcuni piccoli coltelli da lancio agganciati a una  
cintura di cuoio. Ma ciò che più colpì Favilla  
fu la frusta nera e sinuosa che la giovane guerriera 

teneva ben salda in una mano.
– Questa ragazzina sarebbe  

il secondo cavaliere prescelto?! – 
esclamò la maga. 

– Non eravamo molto 
più vecchi di Alena quando 
combattemmo contro Stria – 

osservò Ombroso. – Te  
lo sei forse dimenticato, 
amica mia?

– Hai ragione – ammise 
Favilla, ancora poco 

convinta. – Alena? È questo 
il suo nome? Sembra una giovane 
così delicata e...

– Stai a vedere – sorrise l’amico.
La ragazzina teneva 

sott’occhio tutti e quattro  
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gli avversari, che intanto le giravano attorno. Li studiava 
con attenzione, con un sorriso abbozzato sulle  
labbra: non c’era niente da fare, quelle esercitazioni  
la divertivano sempre. 

Sapeva di essere poco prestante fisicamente.  
Ma la cosa non aveva mai preoccupato né lei  
né il suo Generale. C’erano altre qualità più importanti  
per un Cavaliere della Rosa d’Argento. L’intelligenza. 
E poi l’astuzia e la rapidità. Ma anche la capacità  
di controllare le proprie emozioni e di non farsi 
prendere dal panico. La forza era solo uno strumento, 
uno dei molti possibili, per sconfiggere un avversario.

E poi non esistevano cavalieri senza difetti:  
era compito di ciascuno di loro trasformarli in pregi. 

Quando infine i quattro colossi le balzarono 
addosso, la giovane Ninfa dei Boschi era pronta  
ad affrontarli. Sfruttò la sua corporatura minuta  
per sfuggire alla loro presa, si acquattò a terra  
e in un attimo si ritrovò alle spalle del più grosso  
dei quattro: un possente Elfo Rosso, dai lunghi capelli 
di fiamma e dai baffi dello stesso colore. Con un guizzo 
Alena fece scattare la sua frusta, che si attorcigliò  
alle gambe dell’elfo mandandolo al suolo con un tonfo 
sordo. Tutto in pochi istanti.
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– Fuori uno! – esultò la giovane, con un’espressione 
furba dipinta sul viso. – Allora, chi è il prossimo? – 
domandò poi, spavalda.

Questa volta la attaccarono in due. Le si avventarono 
contro contemporaneamente e per un attimo Alena 
sembrò sorpresa, ma fu solo un istante. Balzò  
in avanti e con pochi gesti sicuri tese la frusta facendo 
inciampare entrambi i cavalieri, che andarono  
a sbattere uno contro l’altro e si accasciarono in mezzo 
alla polvere.

Con un’agile capriola a mezz’aria la giovane atterrò 
poi di fronte al quarto cavaliere e iniziò a colpire  
la terra intorno con la sua frusta, sollevando nuvole  
di polvere che stordirono il colosso. Tutti i movimenti 
di Alena erano così rapidi da impedire agli avversari  
di capire quello che stava facendo e quindi di 
difendersi. Così si ritrovavano sconfitti senza nemmeno 
sapere come.

Dalla sua postazione, Ombroso applaudì la giovane 
apprendista. Alena, che non si era accorta di essere 
osservata dal Generale, arrossì e gli sorrise.

– Dunque Favilla, che cosa dicevi poco fa? – chiese 
Ombroso.

La giovane maga era senza parole. Non aveva mai 
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visto tanta delicatezza e forza insieme in vita sua.  
Ora non aveva dubbi: Alena era più che degna  
di essere il secondo cavaliere prescelto.

– Ti faccio i miei complimenti, Ombroso – si 
congratulò più tardi Favilla, mentre passeggiavano. 
– Hai fondato una vera e propria Accademia per 
Cavalieri e sembrano tutti molto in gamba. Sanno 
battersi con buonsenso e razionalità, senza strafare. 
Sanno essere umili e forti, determinati e leali. E tutto 
questo lo devono a te.

Ombroso si sentì avvampare le guance. Non era 
abituato ai complimenti. – Era il mio grande sogno, 
Favilla: riportare in vita l’ordine dei Cavalieri della 
Rosa fondandolo su ideali di onestà, lealtà e sensibilità. 
Il Regno della Fantasia non si può difendere solo 
contando sul coraggio e sulla forza.

Favilla posò una mano sul braccio dell’amico  
in un gesto affettuoso. Sapeva con quali sacrifici e con 
quanta dedizione si era votato alla difesa del Regno 
della Fantasia. – Siamo tutti fieri di te per quello che 
hai fatto e che fai ogni giorno.
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– Ti ringrazio, amica mia, fa piacere sentirselo dire. 
Soprattutto se parole come queste arrivano da una 
delle più grandi maghe del Regno della Fantasia.

Questa volta fu Favilla ad arrossire. – Oh, andiamo! 
Stai esagerando, Ombroso – si schermì agitando una 
mano per aria. 

– Ma io non sto affatto esagerando – esclamò l’elfo, 
divertito. – Pensi davvero che non sappia quanta strada 
hai fatto in questi dieci lunghi anni? 

– Credo proprio che tu mi stia sopravvalutando –  
riprese la maga. – In fondo non ho fatto nulla di così 
speciale, se non studiare con impegno all’Accademia 
di Magia, dove ho appreso dal nostro amato Stellarius 
tutto quello che c’era da sapere sulle arti magiche.  
Un sacco di cose, te lo posso assicurare. E Stellarius  
è stato un insegnante davvero severissimo!

A quelle parole Ombroso ripensò al grande mago 
che aveva guidato lui e i suoi compagni di viaggio nella 
grande battaglia contro Stria, la Regina delle Streghe. 
Non lo vedeva da così tanto tempo! La nostalgia 
gli riportò alla mente il suo viso dai tratti decisi, 
circondato dalla folta barba, e quel suo carattere  
solo apparentemente burbero.

– E Stellarius come sta? – chiese subito Ombroso.  
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– Non ci vediamo da molto tempo e mi mancano  
i suoi saggi consigli. 

– Oh, è ancora una roccia! – esclamò Favilla. – È 
diventato un Arcimago, la più alta carica che si possa 
ambire tra i maghi!

– Che cosa?!
– Già. Da qualche anno è a capo dell’Accademia  

di Magia, ed è sempre molto indaffarato tra corsi, 
allievi e nuovi incantesimi. Però è rimasto proprio 
come te lo ricordi, Ombroso. Un maestro severo  
e deciso, ma un amico dal cuore d’oro. Pronto a tutto, 
persino a sacrificarsi per gli altri. Sono stata davvero 
fortunata ad averlo incontrato. 

Ombroso si sentì riempire il cuore di gioia. – Sono 
felice di sentirtelo dire. 

– Tutto quello che so lo devo a lui – proseguì  
Favilla, con gli occhi che le luccicavano di ammirazione. 
– Mi ha istruito con dedizione, consolandomi  
come un padre quando credevo di non farcela e... –  
si interruppe, inclinando leggermente la testa  
– ... sì, lo ammetto, a volte mi ha anche sgridata se non  
mi impegnavo con tutta me stessa in un incantesimo  
o in una magia, ma sempre per il mio bene. 

– E alla fine ha ottenuto ottimi risultati, – commentò 
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Ombroso – tanto che sei diventata Maga di Corte:  
so che il giorno della Grande Prova, quella che decreta 
se un mago è pronto o meno a lasciare l’Accademia  
e a mettersi in viaggio per i reami del Regno della 
Fantasia, sei stata la prima a risolvere tutti gli enigmi. 

– Già, e penso che sia per questo che Floridiana  
mi ha voluta al suo fianco come Maga di Corte.  

– Una delle più alte onorificenze del Regno della 
Fantasia – le ricordò Ombroso.  

– Ma anche una delle più impegnative e difficili – 
sospirò Favilla. – Da quel giorno ho avuto il privilegio 
di aiutare la nostra regina e di viaggiare in sua vece.  
Ed è per questo che oggi sono qui, insieme a te,  
in questo luogo magnifico.

Chiacchierando, presto Ombroso e Favilla  
si ritrovarono sotto un pergolato coperto da piante  
e fiori rampicanti. Da lì potevano osservare  
la Cittadella dei Cavalieri in tutta la sua imponenza. 

Negli anni Ombroso aveva imparato a chiamare  
quel posto “casa”. Si era sempre sentito un elfo  
senza patria, né Stellato, né Boschivo, né Elfo Nero... 
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però una cosa aveva sempre saputo di essere nel 
profondo del suo cuore: un cavaliere. Per questo,  
lì sull’Isola dei Cavalieri, si sentiva a casa più che  
in qualsiasi altro luogo. Lì finalmente aveva trovato  
il suo posto nel mondo. 

E la felicità.
Continuando a camminare, i due amici raggiunsero 

uno spiazzo che affacciava su uno strapiombo  
di roccia scura e da cui si godeva una bellissima  
vista sull’intera Isola dei Cavalieri.  
In genere non c’era nessuno  
a quell’ora del giorno, invece  
con sua grande sorpresa 
Ombroso notò un giovane 
seduto su una panchina  
di pietra, con lo sguardo  
perso verso l’orizzonte.

Lo riconobbe subito:  
era Alcuin. Un elfo 
dagli occhi e dai 
capelli nerissimi, 
di poche parole, 
molto abile  
con la sciabola.  
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Era un ottimo allievo di diciotto anni, che abitava 
sull’Isola da quando ne aveva undici. Ombroso era 
fiero di lui, proprio come lo era di Zordan e di Alena. 

Però... però c’era sempre qualcosa di strano nello 
sguardo di Alcuin, come una nota di tristezza. 

Erano pochi i compagni con cui aveva legato.  
Si teneva sempre in disparte e la sua natura riservata  
e taciturna lo rendeva un po’ misterioso agli occhi  
degli altri. Persino del Generale. Il padre di Alcuin  
era un Elfo Stellato, ma il giovane non portava  
sulla fronte la caratteristica stella di quel popolo.  
Della madre nessuno sapeva nulla. Si diceva che 
nemmeno Alcuin l’avesse mai conosciuta.

Che fosse questo a pesargli sul cuore? Ombroso  
non sapeva dirlo, ma per certi versi quel ragazzo  
gli ricordava se stesso quando era più giovane. E forse 
proprio per questo gli era particolarmente affezionato.

Alcuin si alzò in piedi e si portò due dita alle labbra, 
fischiando una nota lunga e modulata. 

Poco dopo, dallo strapiombo emersero due enormi 
ali di un blu profondo. Era un giovane drago blu. 

Non appena lo vide, il ragazzo prese la rincorsa, 
spiccò un salto nel vuoto e si lanciò...

Favilla si portò le mani agli occhi per non vedere. 
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Ma Alcuin non cadde. Afferrò il collo del drago  
e i due volarono via insieme nel cielo limpido del 
pomeriggio.

Ombroso rimase immobile, come se un pensiero 
improvviso lo avesse appena folgorato.

– Che cosa c’è? – gli domandò Favilla, ancora un po’ 
turbata per quella bravata. 

Lui la guardò, serio: – Abbiamo appena trovato  
il nostro terzo cavaliere, amica mia.
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