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l
a Sala del Trono era buia e silenziosa. 
Centinaia di candele splendevano nelle tenebre, 
ma il bagliore delle fiamme si perdeva 

nell’immensità della stanza. 
Il Palazzo delle Ombre era avvolto da una notte 

gelida e senza luna. Fuori, un vento freddo sferzava  
le alte mura di selce nera e la neve danzava leggera 
nell’aria. 

Nella sala, sussurri concitati si alzavano da un  
tavolo circolare di cristallo nero. Seduti su alti seggi  
di velluto rosso, alcuni oscuri individui si guardavano 
l’un l’altro negli occhi con sospetto.

Era la prima volta che si incontravano e nella  
stanza si respirava una certa tensione. Erano stati 
convocati perché era arrivato il momento che tutti  
loro aspettavano con ansia. 

Il momento in cui avrebbero conquistato il Regno 
della Fantasia.

1

l’AssembleA oscurA
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Erano giunti in gran segreto dai reami più lontani  
e sperduti, in sella a Corvi delle Tenebre, a bordo  
di vascelli neri o in volo su lucertole alate. La Regina 
dei Ragni aveva richiesto la loro presenza e nessuno 
aveva osato rifiutare.

La voce di un Troll del Deserto sovrastò il mormorio 
generale: – Secondo voi perché ci ha chiamati?

La creatura portava un teschio di unicorno sul capo, 
e accanto a lei saltellava una scimmietta grigia, che 
fissava i presenti soffiando e mostrando i denti affilati. 

– Mio caro Spaccacuore, sicuramente vorrà proporci 
qualcosa – gli rispose un orco di statura imponente, 
grattandosi un po’ annoiato il mento ricoperto di peli 
nerastri. Non era un orco qualsiasi. Lo si capiva 
dall’abbigliamento sfarzoso: indossava un mantello  

di seta blu e alle mani portava 
decine di anelli d’oro. – È 

evidente che alla Regina  
dei Ragni serve il nostro 
aiuto...  

– Il nostro aiuto?
Una risata si alzò 
dall’altro lato del 

tavolo. Una figura 
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femminile stretta in una veste rosso sangue e con  
il viso coperto da un velo nero scosse la testa e 
continuò calma, incrociando le mani con sei dita  
sul tavolo: – La Regina dei Ragni di certo non  
ha bisogno dei nostri poteri. Dev’esserci qualcos’altro 
che l’ha spinta a convocare quest’assemblea. 

Il Re degli Oscuri della Terra, che sedeva alla sua 
sinistra, la fissò muto senza dire una parola, ma annuì 
col grande capo di roccia. 

Dopo un momento di silenzio, le voci ripresero a 
confondersi, sollevando domande, dubbi e perplessità, 
finché un trillo cristallino le mise a tacere. 

Da dietro un pesante tendaggio apparvero due  
dame di corte vestite di nero, che scostarono con  
fare solenne i panneggi per consentire l’entrata  
di una figura minuta, avvolta in un lungo abito. 

La Regina dei Ragni era finalmente arrivata.
– Date il benvenuto alla vostra sovrana! – dissero  

in coro le due dame. 
Tutti i presenti si alzarono facendo un piccolo 

inchino. 
La Regina dei Ragni indossava un mantello rosso 

bordato di pelliccia e ricamato con simboli oscuri.  
Un cappuccio le nascondeva il viso. Nessuno era mai 
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riuscito a guardarla negli occhi, o almeno così  
si raccontava. Nemmeno i suoi più fedeli servitori.

Dietro di lei, a qualche passo di distanza, Argo 
avanzava con un sorriso soddisfatto sulle labbra.  
La ragnatela che portava 
tatuata attorno agli occhi 
sembrava ancora più  
nera e terribile sul viso  
bianco e ossuto. 

In mano reggeva un 
oggetto: un piccolo scrigno 
di giada chiuso da un lucchetto 
d’oro massiccio a forma di stella, 
che brillava alla luce delle candele. 

Argo lo appoggiò sul ripiano di cristallo del grande 
tavolo e lasciò che la Regina dei Ragni si accomodasse 
su un trono scolpito nella lava di un vulcano. Poi, con 
un piccolo inchino, prese posto a sua volta, restando  
in attesa che si desse inizio all’Assemblea Oscura.

– Oggi è un grande giorno per tutti noi – esordì  
la Regina dei Ragni con voce profonda e sicura. 
Guardò i presenti negli occhi, uno a uno, mentre  
un impercettibile sorriso le incurvava le labbra sotto  
il cappuccio.  
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– Oggi è il giorno in cui i destini del Regno della 
Fantasia muteranno per sempre. Per anni ho cercato  
di attuare il mio piano di conquista, ma i difensori  
del Regno della Fantasia hanno sempre intralciato  
ogni mia mossa. Tutto questo però sta per finire. 
Floridiana e i Cavalieri della Rosa d’Argento saranno 
presto sconfitti! 

Un brivido percorse i partecipanti all’Assemblea 
Oscura. Le parole della Regina dei Ragni suonavano 
ferme e ineluttabili. Da che cosa le derivava tanta 
sicurezza? Quale segreto nascondeva la loro sovrana? 
Nessuno osò parlare e nella stanza calò un silenzio 
glaciale. 

– Mia regina – disse poco dopo l’orco, indugiando 
per cercare le parole giuste. – Siamo con voi. I vostri 
poteri sono immensi e tra noi siete l’unica in grado  
di opporsi a Floridiana... Ma qual è il vostro piano? 
Finora chiunque abbia tentato di attaccare il Regno 
della Fantasia è stato sconfitto dalla Regina delle Fate  
e dai Cavalieri della Rosa d’Argento. Persino la Regina 
delle Streghe, Stria...

– Principe Oberon, non pronunciare mai più quel 
nome! 

La voce della Regina dei Ragni fece tremare i presenti. 
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– Stria, la Regina delle Streghe, era una debole e una 
sciocca. Stai per caso insinuando che io sono come lei? 
Che anch’io verrò sconfitta? 

Il Principe degli Orchi chinò in fretta il capo  
fin quasi a toccare il tavolo di cristallo con la fronte 
imperlata di sudore. 

– N-on oserei mai, mia regina! – balbettò con  
le mani che gli tremavano.

– Esatto. Non oseresti mai perché io non sono 
come lei. Stria pensava di poter riuscire nei suoi intenti 
da sola, ma si sbagliava. Io so che solo restando uniti 
potremo fare grandi cose. Ecco perché vi ho chiamati 
qui oggi. Perché abbiamo un compito importante  
da svolgere.

– E quale sarebbe, mia sovrana? – chiese 
Spaccacuore.

– Oggi daremo vita all’Armata delle Ombre! – 
esclamò la Regina dei Ragni. – Un esercito oscuro 
composto dagli esseri più malvagi del Regno della 
Fantasia. Un’armata che schiaccerà definitivamente 
Floridiana e i Cavalieri della Rosa d’Argento.

Per un istante tutti trattennero il fiato, sorpresi.  
Poi un insieme confuso di voci riempì il silenzio.

– L’Armata delle Ombre? 
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– Avete sentito?
– Un esercito del Male? 
La Regina dei Ragni si alzò in piedi e li zittì con  

un cenno della mano.
– Ascoltatemi. I nostri oscuri poteri ci guideranno 

alla vittoria: uniti, daremo vita al Male più nero!  
Da soli abbiamo sempre fallito, devo forse ricordarvelo? 
Oberon, i tuoi orchi non sono mai riusciti a sottomettere 
nemmeno un reame del Regno della Fantasia. E tu, 
Spaccacuore? Hai seguito Kadavor, il Signore degli 
Oceani, nel suo tentativo di conquista dell’Isola 
Errante dei Sognatori, finché non è stato miseramente 
sconfitto dai Cavalieri della Rosa d’Argento! E tu, 
Argo? Anche tu hai fallito contro Audace e i suoi 
giovani cavalieri, che ti hanno impedito di diventare 
Signore del Reame della Notte Eterna. 

Nessuno osò ribattere. Era tutto vero. Avevano 
provato a contrastare Floridiana e i difensori del Regno 
della Fantasia, ma avevano sempre fallito. 

– Ora tutto questo cambierà – riprese la Regina dei 
Ragni. – Grazie all’Armata delle Ombre e, soprattutto, 
grazie anche a questo antico oggetto incantato.

La regina posò lo sguardo sullo Scrigno Fatato. Era 
finalmente giunto il momento di aprirlo e svelare i suoi 
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tanti e oscuri segreti. L’aveva cercato per mesi, in lungo 
e in largo per i reami del Regno della Fantasia, e alla 
fine la sua costanza era stata premiata.

– Uno scrigno? – domandò Oberon. – Come può 
esserci utile?

– Presto lo vedrai, mio impaziente amico – sussurrò 
la Regina dei Ragni. 

Appoggiò le mani sul cofanetto. Subito un’abbagliante 
luce dorata lo avvolse. 

La Regina dei Ragni era certa che sarebbe successo: 
quel bagliore era la protezione magica che aveva tenuto 
lo scrigno sigillato per secoli impedendo che venisse 
aperto, ma la cosa non la preoccupava. I suoi poteri 
sarebbero bastati per spezzarla. Dalle sue mani, strette 
intorno a quell’oggetto tanto agognato, scaturirono 
lampi neri che avvolsero il lucchetto fino a ridurlo in 
migliaia di frammenti finissimi come polvere di stelle. 

La luce esplose attorno alla Regina dei Ragni con  
un boato assordante, e il cappuccio che indossava  
le ricadde sulle spalle scoprendole il viso. 

Gli occhi dei presenti si fissarono curiosi, e al tempo 
stesso intimoriti, su quei lineamenti che non avevano 
mai visto. 

Ma la Regina dei Ragni non ci badò. 
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Nella penombra della Sala del Trono il suo volto 
esprimeva una gioia incontenibile. Non le importava 
che gli altri la guardassero. Avrebbero visto il vero 
aspetto della Regina dei Ragni e ne avrebbero avuto 
paura! 

Due occhi color del corallo ardevano pieni di forza 
su un viso ancora giovane, anche se segnato da  
una cicatrice che dalla fronte scendeva fino al collo. 
Sotto i lunghi capelli corvini che incorniciavano  
il volto, si intravedevano due orecchie a punta come 
quelle degli elfi. 
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Audace e Favilla si sarebbero ricordati di lei?,  
si chiese la Regina dei Ragni. L’avrebbero riconosciuta 
dopo il loro incontro nel castello di Stria tanti anni 
prima? Sì, forse sì.

Il suo vero nome un tempo era Anguilla, e la cicatrice 
sul suo viso era opera della Regina delle Streghe che, 
impaurita dai suoi portentosi poteri, l’aveva gettata 
poco più che ragazzina nei Fondi Fossati del Castello 
delle Streghe, dove vivevano i suoi tremendi scorpioni 
e le sue tarantole. 

La Regina dei Ragni sorrise a quel ricordo. Non le 
faceva più paura il passato, perché la giovane Anguilla 
era svanita molti anni prima. Dalle sue ceneri era nata 
una nuova Anguilla. Più forte. Più potente. Più sicura 
di sé. E mille volte più malvagia. 

Era nata la Regina dei Ragni.
Il momento del suo trionfo era ormai vicino. Ora che 

lo Scrigno Fatato era stato aperto ne era certa. Il cuore 
le batteva all’impazzata nel petto, mentre recuperava  
il contenuto dello scrigno con mani avide.

– Eccole finalmente! – mormorò tremando per 
l’emozione. – Le perdute Tavolette di Pietra!

Tre sottili lastre scure, ricoperte da scritte dorate 
seminascoste dalla polvere, apparvero davanti ai suoi 
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occhi. La Regina dei Ragni le maneggiò con cura, 
mentre i membri dell’Armata delle Ombre la fissavano 
trattenendo il fiato. 

Sulle tavolette era narrata una storia antica come  
il Regno della Fantasia. E il futuro dell’Armata delle 
Ombre dipendeva da ciò che quella storia raccontava  
e dai segreti che nascondeva.

Senza attendere un istante di più, la Regina dei Ragni 
iniziò a leggere.
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