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I pensieri del re

i

l re era inquieto. Camminava avanti
e indietro senza trovare pace. La regina,
seduta su una poltrona di velluto blu, lo
fissava cercando di capire quale pensiero potesse
turbarlo in quel modo.
– Che cosa succede? Ti vedo più silenzioso del solito.
C’è qualcosa che non va?
– Sì. Sono preoccupato.
– Per le Streghe Grigie, vero?
Il re si fermò di colpo e rivolse un’occhiata complice
alla regina: come sempre aveva la capacità di leggere
nel suo cuore.
Che si trattasse di pensieri felici o di preoccupazioni
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segrete, sua moglie sapeva capirlo a fondo, anche senza
bisogno di spiegarsi a parole.
– Sono sicuro che proveranno ad attaccarci. La
Festa del Grande Albero, con tutto il popolo riunito,
potrebbe essere un’occasione perfetta per sorprenderci
nel momento in cui saremo più scoperti e vulnerabili –
rispose il re, con tono accorato.
– Pensi che potrebbero colpire oggi?
– Non possiamo escluderlo.
La regina chinò lo sguardo, per nascondere le
lacrime che cominciavano a scorrere sul suo viso.
La cosa non sfuggì al re, che aggiunse: – Non volevo
spaventarti, e tanto meno rovinare i preparativi della
festa. Perdonami. Ma vorrei che tu sapessi che se le
streghe dovessero tornare, non ci faremo cogliere
impreparati.
La regina annuì, cercando di dominare le emozioni
che le si agitavano nell’animo. – Per questo, dopo la
sconfitta di Acquaria, hai voluto che ognuna delle
nostre figlie tornasse al proprio regno?
– È così. Dobbiamo cercare di essere pronti e vigili
in ogni luogo del Grande Regno. Yara è rientrata nel
Regno delle Foreste; Kalea a Fiordoblio, nel Regno dei
Coralli. Samah ha fatto ritorno nel Regno del Deserto;
12
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Diamante in quello del Buio. Qui ad Arcandida
rimangono solo Nives e Gunnar.
– Per fortuna – aggiunse la regina con un sussurro.
In quel momento un raggio di sole entrò nella stanza
e lambì la figura del re. La regina lo osservò rifulgere
fiero nel suo abito regale, con la corona salda in capo.
Il re sorrise. – Le nostre ragazze sono sagge e
coraggiose. Possiamo contare su di loro e sugli uomini
che sono al loro fianco: Gunnar, Rubin, Vannak e
Kaliq. Restando uniti supereremo ogni difficoltà.
– Sì – disse la regina. – C’è però un pensiero che
continua a tornarmi alla mente: che cosa è toccato in
sorte alla strega Acquaria dopo essere stata sconfitta?
In quel momento si sentì bussare alla porta.
– Avanti! – disse il re.
Nella stanza fece il suo ingresso Haldorr, il
bibliotecario di Arcandida. Sotto il braccio destro
portava un grosso volume con la copertina in cuoio
decorata a sbalzo.
– Buongiorno, miei sovrani – salutò, chinando
appena il capo.
– Buongiorno a voi, Haldorr.
– Scusate se vi disturbo, ma credo sia opportuno
ripassare un’ultima volta il discorso di inaugurazione
13
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della festa. Ho portato il libro su cui è
scritto, nel caso voleste rinfrescare la
memoria.
– È passato molto tempo
dall’ultima Festa del Grande
Albero, e nel frattempo sono
accadute così tante cose, mio
caro Haldorr... – considerò
il re con tono lievemente
amareggiato.
– Capisco
la vostra
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preoccupazione, Maestà. Le streghe non si
arrenderanno facilmente.
– Già. Ma pensiamo a oggi. Dobbiamo essere allegri
per il nostro popolo, che vuole celebrare la generosità
del Grande Albero – disse il re con un sorriso.
La regina gli rivolse uno sguardo carico d’orgoglio.
Quindi Haldorr posò il libro su un tavolo, lo aprì
e cominciò a parlare: – Dal momento che quest’anno
inizieremo con l’esposizione di frutti e fiori rossi,
suggerirei...
Sulla voce calma e rassicurante del bibliotecario di
corte, i pensieri della regina volarono lontano, alle sue
figlie, ognuna nelle rispettive corti.
Sapeva che per quell’occasione non sarebbero
arrivate. Era stata una decisione sofferta da parte del
re, ma necessaria. E lei era d’accordo, anche se non
poteva fare a meno di provare una grande nostalgia
delle sue principesse. Il sogno di essere di nuovo tutti
insieme dopo anni di lontananza era svanito troppo
presto. E le responsabili erano le Streghe Grigie,
creature assetate di vendetta, incapaci di provare
rimorso per la loro crudeltà. Così almeno pensava
la regina. Sarebbero mai riusciti a sconfiggerle?
E, soprattutto, a che prezzo?
15
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Forse il peggio doveva ancora venire.
Incrociò le mani davanti al petto e guardò fuori dalla
finestra, lanciando un’occhiata al cielo terso e sperando
che, almeno per quel giorno, non ci sarebbero state
brutte sorprese.
Ma qualcosa la tormentava. Era una sensazione,
che le partiva dallo stomaco e si diffondeva al resto
del corpo, gelandole il cuore e le mani. Si strinse nelle
spalle e cercò di scrollarsela di dosso, quindi provò ad
ascoltare il discorso del re. Ma lui e Haldorr avevano
quasi finito. La regina si sorprese di essersi assentata
con la mente così a lungo.
– ... la conclusione mi pare molto incisiva, Maestà.
– Sì, Haldorr, credo che ne saranno tutti felici. È una
saggia decisione.
– Quale decisione? – domandò la regina.
Il re la guardò con amore. Non gli era sfuggita la
sua distrazione. – Abbiamo apportato una modifica al
discorso. O meglio, ho voluto aggiungere io qualcosa.
Comunicherò al popolo del villaggio una novità in
merito al Grande Albero.
– Davvero? Di che cosa si tratta?
– In assenza di Helgi, che speriamo tutti faccia
presto ritorno, qualcuno dovrà prendersi cura del
16
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Grande Albero. Ho pensato che a farlo potrebbe
essere proprio la popolazione del villaggio.
– Che bella idea! – esclamò la regina sorridendo. Poi
si fece di nuovo seria: – Ma il villaggio è un po’ lontano
dalla grotta del Grande Albero. Come pensi di fare?
– Chi sarà scelto starà per un certo periodo nella
grotta, finché non arriverà qualcuno a dargli il cambio.
Che cosa ne dici?
– Mi sembra un’ottima idea! Per gli abitanti del
villaggio sarà un onore custodire il Grande Albero.
Il re si compiacque con se stesso e con Haldorr.
In quel momento il sole invase completamente la
stanza. Bisognava mettersi in marcia verso la grotta:
era un giorno speciale, e la caverna del Grande Albero
aspettava di animarsi dell’atmosfera rara e irripetibile
della festa.
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Aria di bufera
a Castellobliquo

m

entre ad Arcandida ci si preparava a
festeggiare il Grande Albero, molto
lontano da quegli eventi, fra le mura di
Castellobliquo, umide e scure di muffa, gli animi erano
inquieti.
– La vuoi smettere di andare avanti e indietro? Mi
stai facendo innervosire – disse Ethèria, Strega delle
Tempeste. Era seduta su una specie di sofà, costituito
interamente di lava solidificata, scura e porosa.
Tutto intorno l’ambiente era avvolto dalla
semioscurità, illuminato solo da alcune fioche
fiammelle che, come sorgenti di fuoco, sgorgavano qui
e lì dal pavimento, anch’esso nero.
18
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Le pareti, dello stesso cupo colore, erano del tutto
spoglie, mentre al centro della stanza c’era un letto,
che era come un grande cratere, nel quale crepitava
una massa rossa, densa e in continuo movimento, un
magma sul quale la padrona di quella stanza era solita
sdraiarsi per recuperare le forze.
La camera apparteneva infatti a Pirea, la Strega
delle Fiamme. Era lei che camminava senza sosta,
percorrendo la stanza a grandi passi. Era alta e magra,
con lunghi capelli rosso fuoco ondulati come le fiamme
mosse dal vento. Indossava un abito rosso scuro, lungo
fino ai piedi, e portava sulle spalle un pesante mantello
di velluto dello stesso colore.
I suoi occhi di brace si posarono su Ethèria.
– Questa è la mia stanza e io cammino quanto mi
pare. Se non ti sta bene, puoi andartene – disse
la strega soffiando vapore caldo dalle narici.
In quel momento arrivò qualcuno.
– Possibile che siate sempre impegnate a litigare,
voi due? – si lamentò Stridoria, Strega dei Suoni. Era
molto seria e in mano aveva un bicchiere contenente
un liquido verdastro.
– Che notizie ci sono di Acquaria? – chiese allora
la quarta strega presente, Cyneria, solitamente la più
19
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silenziosa. Era sempre tranquilla, almeno fino a che
qualcuno non la stuzzicava. In quel momento era
molto preoccupata per la sorte della Strega
delle Maree.
Stridoria scosse la testa di capelli che le
incorniciavano il viso come ragnatele intorno a un
vecchio quadro. – Purtroppo Acquaria non migliora.
Sembra stia dormendo, ma non saprei dire. Ho anche
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provato a farle bere un po’ di acqua di palude, ma non
è servito a nulla, purtroppo.
– Cosa le avranno fatto? – domandò Ethèria.
– Dobbiamo scoprirlo. Non possiamo certo starcene
con le mani in mano, ad aspettare che Lei venga a
sapere tutto.
– Ti illudi se pensi che non lo sappia già, Pirea. Lei
è la signora incontrastata di noi Streghe Grigie. Lei sa
tutto e aspetta solo il momento giusto per farsi sentire
– concluse Ethèria.
– A proposito, parlate piano. Potrebbe essere in giro
per i corridoi del castello – avvisò Stridoria, tendendo
le orecchie.
– Non vedo perché dovremmo parlare piano, visto
che Lei è già al corrente di tutto! – ribatté Ethèria.
– La volete smettere? – disse a quel punto Cyneria,
che non amava la discussioni. Ebbe uno scatto di
rabbia che ridusse in cenere il bicchiere che Ethèria
teneva in mano.
La Strega delle Tempeste guardò incredula la sabbia
grigia che le scivolò fra le dita e cadde sul pavimento
con un fruscio impercettibile.
– Penso che dovremmo calmarci e decidere insieme
la prossima mossa – osservò a quel punto Stridoria.
21
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– Sì. Una di noi deve agire – affermò Ethèria.
– Perché non tutte insieme? – ribatté Stridoria.
– Perché non troveremo mai un accordo sul da farsi.
Immagini cosa accadrebbe se Ethèria e io mettessimo
insieme la nostra magia? – disse Pirea a Stridoria con
aria di scherno.
– Bah, impossibile! – replicò la Strega delle
Tempeste. – Litigheremmo subito.
– Appunto, quindi dobbiamo agire ognuna per
proprio conto – tagliò corto la Strega delle Fiamme
lanciando un’occhiata preoccupata a Cyneria. Non
si poteva mai prevedere quando avrebbe perso la
pazienza e non voleva rischiare di vedere andare in
cenere anche la sua stanza.
– Chi sarà la prescelta, stavolta? – domandò
Stridoria.
– Lasciate fare a me! – ribatté Pirea. – Se l’acqua non
ha funzionato, il fuoco sarà più efficace. Il mio esercito
è infallibile. E stavolta costringeremo il re a darci
quello che ci spetta: il potere sul Grande Regno.
– Allora è deciso – concluse Cyneria. – Sono sicura
che non ci deluderai.
Detto questo si voltò e in un vortice di cenere
scomparve dalla stanza.
22
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– Che caratteraccio! – commentò subito dopo
Stridoria.
Pirea considerò il fatto che nessuna di loro si
distingueva per il buon carattere. D’altronde erano
streghe, cos’altro c’era da aspettarsi!
– Ora lasciatemi sola – disse alla fine la Strega delle
Fiamme. – Ho bisogno di riflettere.
Ethèria e Stridoria uscirono dalla stanza, e si persero
negli infiniti e irregolari corridoi del castello.
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Guai a Terratonda

n

elle profondità più nascoste del Grande
Regno, nei saloni della reggia di Terratonda
rischiarati dallo scintillio di fiaccole e
candele, Diamante, Principessa del Buio, cercava di
concentrarsi su una nuova creazione. Si trattava di un
meraviglioso bracciale di zaffiri. Aveva trovato le pietre
in una zona del regno dove non si recava spesso, oltre
le caverne di Castelgranito, dimora del popolo
del Buio.
Da quando aveva fatto ritorno nel suo regno
sotterraneo, impegnandosi a controllarne i confini
come avevano fatto anche le altre principesse in
risposta alla richiesta del padre, si sentiva un po’ più
24
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sola e triste. Ritrovare le sorelle era stato molto bello,
anche se la loro unione era durata troppo poco.
E Diamante aveva faticato a riprendere la vita
di sempre.
Per vincere la malinconia, aveva deciso di fare una
gita in quella zona lontana dalla reggia, tanto per
distrarsi un po’. E aveva trovato le pietre, incastonate
nella roccia in un punto nascosto, ma non difficile da
scovare per un occhio esperto come il suo.
Dopo averle estratte le aveva portate nel suo
laboratorio dove aveva cominciato a lavorarle. La
sua idea era quella di realizzare un braccialetto da
regalare a Nives, la sua adorata gemella. Quelle pietre
azzurre, infatti, le ricordavano il colore dei suoi
occhi, e quello delle guglie di ghiaccio di Arcandida,
illuminate dal sole. Il legame tra le due sorelle gemelle
era particolarmente profondo, c’era tra di loro una
sintonia e una comunanza che solo loro capivano
e sentivano.
Ma la Principessa del Buio si accorse ben presto che
qualcosa non andava per il verso giusto. Per quanto
amasse lavorare le pietre, non riusciva a concentrarsi
come al solito.
– No! L’ho rovinata! – esclamò a un tratto
25
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accorgendosi di aver eseguito un taglio poco preciso da
un lato di uno zaffiro. Posò la lente che teneva davanti
agli occhi e fece un profondo respiro.
Perché era tanto agitata?
Decise di prepararsi una buona tisana di radici
del buonumore. Si trattava di particolari radici, che
crescevano in una certa zona del suo regno e che gli
abitanti di Terratonda usavano per fare delle infusioni,
che si diceva avessero la proprietà di rasserenare e
tranquillizzare. Così la Principessa del Buio si diresse
verso le cucine. Lì i Fennec, impareggiabili cuochi
di corte, erano come sempre al lavoro. Due di loro
stavano infornando un gigantesco timballo di riso e
spezie spezzettate che emanava un profumo a dir poco
sublime.
Diamante prese un grosso barattolo da una mensola,
contenente una specie di erba di colore violaceo, ne
mise due abbondanti cucchiai in una tazza e aggiunse
dell’acqua calda. Subito si sprigionò un profumo
intensamente dolce e rassicurante, un misto di vaniglia,
cannella con un vago sentore di mandorle tostate e
cacao. Insomma, quella tisana sapeva di cose buone e
familiari. Per questo era chiamata del buonumore.
La principessa attese qualche minuto, quindi filtrò il
26
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liquido con un colino.
– Uhm, che bontà! –
esclamò bevendone un
sorso. Sembrava che
stesse riacquistando il
buonumore ma, poco
dopo, quella strana e
spiacevole sensazione di
tristezza e di disagio che
aveva provato mentre stava
lavorando alle sue pietre tornò a
farsi sentire.
Diamante bevve ancora qualche sorso, nella speranza
di ricacciare quei sentimenti da dove erano venuti, ma
niente da fare. Era più forte lei.
Così posò la tazza e si diresse verso la sua stanza da
letto. Quando aprì la porta sentì il respiro regolare
di suo marito Rubin, che ancora dormiva, tranquillo.
Decise di non disturbarlo, anche perché non avrebbe
saputo come farsi aiutare.
Pensò, invece, che le avrebbe fatto bene camminare
un po’, quindi si diresse verso una delle porte della
reggia, uscì dal portone di pietra decorata a bassorilievi
e salutò con un cenno le due talpe di guardia.
27
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In quel momento una grande farfalla bianca
comparve alle sue spalle.
– Vuoi venire con me? – le chiese la principessa,
rassicurata da quella presenza.
La farfalla sbatté le ali tre volte, in segno di assenso.
Diamante sorrise, e cominciò a camminare.
Imboccò un cunicolo e procedette lungo quella
strada. Non aveva idea di dove andare, ma non era
importante la meta, ciò che le premeva era scacciare
quella brutta sensazione che non le dava pace.
Camminò per un lungo tratto, quindi svoltò in un
cunicolo sulla destra che saliva leggermente. Diamante
avanzava sicura nella semioscurità.
All’improvviso avvertì qualcosa di strano nell’aria:
era un odore pungente, come di bruciato.
– Che cosa può essere? – domandò alla farfalla.
L’aggraziato insetto fece per volare avanti, ma
qualcosa lo rallentò. Diamante capì subito di cosa si
trattava: l’aria si era fatta molto calda, come se ci fosse
stato un gigantesco ventaglio che la faceva arrivare
direttamente da un focolare acceso. Poi si fece più
fresca.
La principessa decise di proseguire ancora un po’
per scoprire di cosa si trattasse, quando fu investita da
28
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una seconda folata, ancora più rovente della prima.
Si fece scudo con una mano e si rivolse alla farfalla.
– Aspettami.
La farfalla obbedì e volò qualche metro indietro,
dove trovò una sporgenza della parete di roccia su cui
appoggiarsi.
Diamante avanzò lungo il cunicolo, approfittando
di una tregua del vento caldo. Raggiunse un bivio
e, mentre si interrogava sulla strada da prendere, fu
investita da una terza folata, più calda e più forte.
Si appoggiò alla roccia per sostenersi, poi notò
qualcosa a terra. Si chinò per vedere meglio: erano dei
brandelli di stoffa di color verde chiaro.
Ne prese uno e lo strofinò fra i
polpastrelli. Era caldo, come
se fosse appena uscito da
un forno; i bordi erano
bruciacchiati. Mentre
ancora stava esamindo la
stoffa, a Diamante parve
di scorgere dei segni.
La Principessa del Buio
avvicinò la stoffa a una
torcia, per vedere meglio,
29

566-2388-Int007-280.indd 29

18/07/12 10.12

Guai a Terratonda
e capì che quei segni altro non erano che delle scritte,
mezze cancellate dalle bruciature.
Diamante cercò di decifrare quello che ancora si
vedeva: – ... ione a ... rea.
Cosa voleva dire? Prese un altro brandello. Anche su
quello c’era un pezzo di frase: – ... prigion –. E poi:
– Cam... co.
Sembrava un messaggio. Ma era impossibile capire
che cosa significasse. Decise allora di prendere i tre
pezzi di stoffa e tornare alla reggia.
Doveva raccontare tutto a Rubin.
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