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“Vi fu un tempo, un tempo assai lontano,

in cui il dolce canto delle fate

non echeggiava per ogni valle, mare e montagna

portando pace e prosperità

nei regni sotto il cielo tempestato di stelle.

Fu quella un’Epoca Oscura per il Regno della Fantasia,

un’epoca che oggi in pochi ricordano

e che ancor meno osano narrare.

Scrivo tuttavia queste storie

di tempi cupi, dolenti e gloriosi

affinché non sia perduta la memoria di tali vicende

e nei giorni felici delle ere a venire

si possa ricordare e apprendere

da ciò che in passato è stato:

il coraggio non va mai dimenticato,

come non bisogna mai dimenticare

che la forza del cuore è quella più grande.

Poiché il Male non dorme mai...”

Mago Fabulus, Cronache del Regno della Fantasia,

introduzione al Libro Primo.
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n un tempo molto, molto lontano, il Regno del-

la Fantasia era una vasta terra senza frontiere.

Vari popoli lo abitavano e vi erano tanti reami

quanti ne può immaginare la fantasia.

Grandi distanze li separavano, però. Talmente grandi

che per andare dall’uno all’altro reame era necessario ri-

correre all’aiuto di imponenti draghi. Fu proprio per colle-

gare le vaste terre del Regno della Fantasia che le fate,

guidate dalla saggia regina Floridiana, costruirono in ogni

reame i Portali. 

Ma se le fate li avevano creati per diffondere pace, sa-

pere e armonia, le streghe, nel loro piccolo e cupo re-

gno, cercarono subito di approfittarne per estendere il

dominio del Male.

Fu così che ebbero origine i Tempi Oscuri.

Uno a uno i reami più vicini alle streghe caddero sot-

to il giogo del Male, mentre nel resto del Regno della

Fantasia i popoli continuavano a vivere ignari del peri-

colo incombente. 

INTRODUZIONE

i
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Fu così che nel Reame degli Elfi Stellati, un popolo al-

legro e pacifico, non si diede ascolto ai numerosi se-

gnali che indicavano l’oscura e costante espansione del

Male.

Ciò che doveva accadere accadde, senza che nessu-

no avesse la forza di impedirlo o potesse almeno tenta-

re di farlo. 

In una buia notte di tempesta, il Portale che conduce-

va verso il Reame degli Elfi Boschivi si chiuse e fu per-

duto per sempre.

Per molti anni nulla si seppe dello sfortunato popolo

dei Boschivi, né di ciò che succedeva nel loro reame. 

Ma un giorno un piccolo gruppo di eroi ebbe il corag-

gio e la forza di affrontare l’Oscuro Esercito.

Ecco dunque la loro storia, come ancora si può legge-

re negli antichi volumi delle Cronache del Regno della

Fantasia, dove il mago Fabulus, il più grande narratore

del regno, la trascrisse di suo pugno.

Ascoltate, dunque...
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a anni il sentiero che conduceva dal Borgo del-

le Case dai Tetti a Punta al viottolo oltre il

Fiume Increspato era invaso da ortiche e rovi,

quasi volesse essere dimenticato. Eppure si vedevano

ancora, sotto la folta vegetazione, le pietre grigie che

conducevano verso il vecchio Portale da cui si accede-

va al Reame degli Elfi Boschivi. 

A nessuno piaceva andare da quelle parti.

Beh, a nessuno a parte il ragazzo, ma lui era un tipo

“strano”. Il suo nome era stato, un tempo, Audace, ma

ormai tutti lo chiamavano Ombroso. 

Molto si era fantasticato riguardo al mistero del suo

arrivo nel Reame degli Elfi Stellati, all’età di quattro an-

ni, nell’anno della Stella Gialla. 

Chi lo aveva soprannominato Ombroso lo aveva fatto

non solo per via del colore verde intenso e profondissi-

mo dei suoi occhi e dei suoi capelli, ma anche per il

suo carattere timido e taciturno.

Gli elfi del Reame delle Stelle sono creature giocose

1

OMBROSO

d
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e allegre che amano ridere, intonare poemi e inventare

storie. Ombroso, invece, non era affatto giocoso e alle-

gro e non era facile farlo ridere, tanto che dal suo arri-

vo alla Specola, la casa-osservatorio dell’astronomo di

corte Eridanus, erano passati cinque lunghissimi mesi

prima che si potesse festeggiare la sua prima risata. 

Nel loro reame, infatti, gli Elfi Stellati celebravano

con una gran festa la prima risata di ogni bambino, poi-

ché si diceva che facesse nascere una stella.

Regulus e Spica, i figli di Eridanus, avevano cercato

a lungo di strappare una risata a Ombroso, facendo

impazzire il padre, la loro balia Merope e tutti gli abi-

tanti della casa con gli stratagemmi più curiosi ed esi-

laranti, ma senza mai riuscirci. Nella grande casa-os-

servatorio, tutti si erano chiesti almeno una volta se il

piccolo avrebbe mai superato la sua seriosa tristezza. 

Crescendo, poi, le sue stranezze non erano affatto di-

minuite: alle grandi feste in città, Ombroso preferiva il si-

lenzio dei boschi, agli scherzi con gli amici le lunghe

passeggiate fino al Fiume Increspato, alle grandi giostre

lucenti, alle fiere e ai mercati pieni di voci squillanti pre-

feriva i quieti boschi di aceri, soprattutto quando all’arri-

vo dell’autunno diventavano distese dorate.

Le storie gli piacevano, ma invece che gareggiare per

inventarle e raccontarle, preferiva ascoltarle. 

Quando la piccola Spica aveva chiesto il perché a suo
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padre, Eridanus aveva risposto semplicemente che lui

era fatto così e poi aveva scrollato le spalle, come se

avesse rinunciato a capire. O come se fosse a cono-

scenza di qualcosa che gli altri non potevano sapere.

In effetti Eridanus ricordava perfettamente il giorno in

cui aveva trovato il piccolo Audace davanti alla soglia

della Specola, coi suoi abiti verde muschio e grigio cor-

teccia, il mantello strappato e bruciacchiato del colore

della terra, i capelli verde scuro che gli pendevano at-

torcigliati sulla fronte e i due grandi occhi verdi e pro-

fondamente seri.

Era accaduto il giorno in cui c’era stato quel tremen-

do temporale che aveva quasi spazzato via la Specola.

Lo stesso giorno in cui gli era parso di sentire, oltre il

Fiume Increspato, l’echeggiare di un grido rabbioso e

disperato.

Nell’udirlo, Eridanus si era preparato per andare a ve-

dere se ci fosse qualcuno in pericolo, ma era stato co-

stretto a fermarsi sulla soglia di casa, perché lì aveva

trovato il piccolo Audace.

Da molto tempo nessuno dei solitari Elfi Boschivi ol-

trepassava il Portale, e trovare quel piccolo Boschivo lì

da solo gli era parso strano, assai strano!

Eridanus aveva inviato un messaggio urgente alla

corte di Aureastella, poi era uscito. E ciò che aveva tro-

vato sulla collina l’aveva spaventato molto. Il grande
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Portale, intagliato nel legno di antichissimi alberi, era

divenuto niente più che un groviglio di rami neri e bru-

ciacchiati.

Non c’era più al suo interno lo specchio lucente che

nonno Orione si vantava d’aver attraversato da giovane,

nei suoi numerosi viaggi nel Regno della Fantasia. 

Nessuna pietra di giada era più incastonata tra i rami

che disegnavano il Portale. 

E con essa anche il Reame degli Elfi Boschivi era an-

dato perduto. Scomparso come mille e più reami di cui

a volte si mormorava, caduti sotto l’Oscuro Potere delle

streghe. La Nera Regina doveva aver tramato per soggio-

gare e distruggere anche quel pacifico regno! 

Sebbene non vi avesse mai messo piede se non con

la fantasia, Eridanus quel giorno aveva sentito il cuore

schiacciato dalla straziante sensazione di aver perduto

amici e fratelli. E poi non aveva potuto fare a meno di

pensare che l’improvvisa chiusura di quel Portale fosse

stato un sacrificio dei Boschivi per impedire il passag-

gio alle streghe verso i reami confinanti, proteggendo

quindi anche gli Elfi Stellati.

Mille domande senza risposta gli avevano affollato la

mente sulla via del ritorno verso la Specola. Proprio lì ave-

va trovato Stellarius, antichissimo e sapiente mago, non-

ché consigliere personale di Antares, il re degli Elfi Stellati.

Chiusi nello studio di Eridanus, avevano discusso per tut-
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ta la notte delle cose accadute. Poi, in fretta com’era arri-

vato, Stellarius se n’era andato e la vita alla Specola era

tornata quella di sempre. Almeno all’apparenza.

D’accordo con il mago, Eridanus non aveva raccontato

a nessuno ciò che aveva scoperto sulla collina del Portale

e nessuno aveva saputo della visita del mago alla

Specola.

La verità era stata tenuta segreta quanto più possibi-

le e, col passare del tempo, Eridanus stesso aveva qua-

si smesso di interrogarsi riguardo agli avvenimenti di

quella notte. Il Portale era rimasto chiuso e recava an-

cora la nera impronta del Male. 

Audace, l’unico sopravvissuto alla crudeltà delle stre-

ghe, era un bambino senza più nessuno al mondo quan-

do giunse nel Reame degli Elfi Stellati. Così Eridanus si

era impegnato a tenerlo con sé alla Specola e ad allevar-

lo come un figlio. E ora, che da quel triste giorno erano

ormai passate undici primavere, era vicino il momento

della verità.

Ombroso non era cambiato molto, nonostante aves-

se ricevuto la stella in fronte come tutti i giovani elfi

della Stirpe della Stella. Più il ragazzo cresceva, più

Eridanus pensava che somigliasse a quegli Elfi Boschivi

di cui nonno Orione gli aveva spesso raccontato.

Oh, sorrideva e scherzava di più, certo! Ma a volte il

suo sorriso sembrava pieno di malinconia e non della
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gioia spensierata e leggera dei giovani Stellati. I capelli

gli ricadevano sul viso, quasi nascondendolo, e i suoi

occhi, di un intenso color verde, erano ancora profon-

damente seri. Inoltre era il miglior cacciatore della zona

e conosceva i dintorni come nessun altro. 

Regulus e Spica lo seguivano spesso nei suoi vaga-

bondaggi nei boschi, quasi avvertissero in lui quel fasci-

no segreto che anche Eridanus aveva avvertito per gli

amici Boschivi di nonno Orione, tanto tempo prima.

Così Merope, la vecchia balia, aveva cominciato a

preoccuparsi. 

– Che ne sarà dei ragazzi? – brontolava a volte, men-

tre lavava i panni o cucinava. – Se continueranno a se-

guire Ombroso nei boschi, invece di andare alle feste e

ai mercati, come faranno a trovare delle ragazze a mo-

do e dei fidanzati decenti? I bravi elfi con una buona

stella in fronte non crescono certo sotto i funghi come

gli gnomi, non è forse così?

Eridanus si domandava se la balia avesse mai notato

l’amicizia che legava Ombroso a Regulus o la timida cu-

riosità con cui la piccola Spica cominciava a guardare il

giovane Boschivo... o forse se n’era accorta ed era pro-

prio questo a non piacerle.

Eh, sì, perché anche se Merope amava Ombroso co-

me un figlio, i suoi silenzi e la sua serietà le erano sem-

pre parsi strani.
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Da quando era morta Mizram, l’adorata moglie di

Eridanus, era stata proprio Merope a prendersi cura dei

bambini e si sentiva responsabile delle loro scelte. Così

gettava gelidi sguardi di disapprovazione a Ombroso,

sperando che se ne andasse il prima possibile.

Ma Eridanus sapeva che, se Ombroso se ne fosse an-

dato, la vita dei suoi ragazzi non sarebbe stata più la

stessa e, per quel che lo riguardava, la partenza del fi-

glio adottivo gli avrebbe strappato il cuore.

Ogni giorno che passava, però, sentiva sempre più vi-

cina quella separazione che non sarebbe stato possibi-

le evitare. Questo lo sapeva bene. 

C’era qualcosa in Ombroso che lo portava spesso a

percorrere la strada oltre il Ponte dei Sassi Tondi, pro-

prio quella che conduceva al vecchio Portale annerito e

ai suoi segreti. A volte Eridanus abbassava il potente te-

lescopio della Specola e cercava il ragazzo su quella

via. Lo trovava spesso seduto sul sentiero, intento a

guardarsi intorno, con le sue mille domande senza ri-

sposta... 

Poi, in una notte limpida e calda di primavera, mentre

studiava il cielo, Eridanus alzò gli occhi verso le sue

amatissime stelle, che gli sembravano brillare più forti

del solito. E qualcosa in fondo al cuore gli disse che il

momento era giunto. 

Ombroso era arrivato alla Specola poco prima della
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Festa di Metà Primavera e probabilmente nello stesso

periodo se ne sarebbe andato.

Fu proprio qualche giorno dopo, infatti, lungo il sen-

tiero che conduceva dal Borgo delle Case dai Tetti a

Punta al viottolo oltre il Fiume Increspato, che le cose

cominciarono a cambiare. E come tutti i grandi muta-

menti cominciano con piccoli passi, anche questa av-

ventura cominciò così.

Fu solo per via di una gazza e di un fermaglio per ca-

pelli...

Il Reame perduto DEF.qxd  1-02-2008  11:03  Pagina 20



21

l caldo sole primaverile stendeva la sua luce su-

gli alberi, chiazzando il bosco di ombre. Dai ra-

mi più alti gli uccelli gorgheggiavano allegra-

mente e il vento era lieve e tiepido.

Ombroso camminava tranquillo sul bordo del sentie-

ro per il Ponte dei Sassi Tondi e sorrideva, da solo.

D’un tratto si fermò e si voltò con un sospiro.

– Uscite, lo so che siete lì! – disse fissando un folto

cespuglio, che sembrava uguale a tutti gli altri. 

Qualcosa però dietro il cespuglio si mosse.

– Beh, accidenti... non sei affatto divertente! – prote-

stò Regulus. 

La sua testa color del grano spuntò da dietro il cespu-

glio. Per mimetizzarsi meglio si era persino messo in te-

sta dei rametti pieni di foglie verdi! 

– Mi domando se riuscirò mai a sorprenderti... – ag-

giunse togliendoli uno a uno.

– Forse in un campo di grano maturo... – rispose

Ombroso abbozzando un sorriso.

2

IL PORTALE

i
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– Te l’avevo detto. È molto difficile sorprendere un

Boschivo. E poi conosce alla perfezione questo sentie-

ro... – intervenne Spica scuotendo la terra dagli abiti.

– Sorprenderlo qui è un’impresa impossibile! 

– Sarà impossibile anche non far arrabbiare Merope

quando vedrà i vostri vestiti in quelle condizioni! – ag-

giunse Ombroso.

– Oh, beh... l’aiuterò a lavarli, così non potrà bronto-

lare! – disse Spica con una buffa luce negli occhi.

– Che cos’hai portato nel cesto? – le chiese Ombroso.

Spica non riuscì a nascondere la propria stizza.

– Cesto? – domandò contrariata. – Come... cosa? 

– Te l’avevo detto... – le tirò una gomitata suo fratel-

lo scoppiando a ridere nuovamente. – Non si può far-

gliela sotto al naso... neppure volendo!

– Uhm... – continuò il Boschivo con aria pensosa, –

direi che c’è formaggio di capra, pane e torta di mele...

– Ma... ma... – balbettò la ragazza corrugando le so-

pracciglia color miele, – come fai a saperlo? 

Ombroso sorrise. – Il formaggio di capra si sente lon-

tano un miglio! E poi eravate sottovento...

– Beh, continua così, mio caro nasofino, e non ti lasce-

remo neppure una briciola! – lo rimproverò lei scompa-

rendo per qualche istante dietro il cespuglio e tornando

con un cesto di vimini coperto da un tovagliolo ricamato.

Ombroso scoppiò a ridere di cuore. 
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Spica gli gettò uno sguardo di complicità e l’allegria

tornò a splendere sul suo viso. Poi con un sospiro ras-

segnato mormorò: – Sei proprio impossibile! 

– Doveva essere una sorpresa... – spiegò Regulus bat-

tendo una mano sulla spalla dell’amico mentre ripren-

devano a camminare verso il ponte.

– Per che cosa? – domandò Ombroso.

– Per tutte le stelle del cielo! Non si ricorda neppure

il giorno del suo compleanno! Ma che cosa ci sarà in

quella testaccia dura? Merope ha passato tutto ieri a cu-

cinare per questo picnic e per la festa di stasera... e tu

nemmeno ricordi il tuo compleanno!

– Regulus! – lo rimproverò la sorella.

– Che cosa c’è? 

– Non avresti dovuto dirgli di stasera! Doveva essere

una sorpresa! – rispose Spica, imbronciandosi di nuovo.

– Credevo che Merope avesse cominciato a cucinare

per la Festa di Metà Primavera... – mormorò Ombroso. 

Pur non sapendo quale fosse il giorno del suo com-

pleanno, l’avevano sempre festeggiato proprio in quel

periodo, che corrispondeva al suo arrivo alla Specola,

precisamente dieci giorni prima della Festa di Metà

Primavera. 

– Non sarà contenta quando scoprirà che abbiamo ro-

vinato la sorpresa! – ribatté Spica tenendo il cesto di vi-

mini dietro la schiena. 

Il Reame perduto DEF.qxd  1-02-2008  11:03  Pagina 23



2424

PARTE PRIMA - LA SPECOLA

– Beh, se il problema è solo questo – dichiarò Ombroso,

– non se ne accorgerà. Prometto. Sarò l’elfo più sorpreso

che Merope abbia mai visto in vita sua! 

– Sinceramente sorpreso! – lo ammonì Spica.

– Genuinamente sorpreso! – rincarò Regulus. – Ma ri-

cordati che se lo sarai troppo e ti metterai a gridare per

la sorpresa, Merope se ne accorgerà! 

– Regulus ha ragione – annuì Spica.

– Oh, insomma! Volete dirmi che cosa c’è nel cesto?

Che sia sorpreso adesso o più tardi non fa lo stesso?

– Hai azzeccato quasi tutto! – rivelò Regulus con una

punta di ammirazione. – Ci sono involtini di formaggio

di capra e capperi freschi, focaccine di farina nera e

prosciutto, olive fritte e una crostata di mele... 

– Accidenti! Ma quanto crede che riusciremo a man-

giare? – sorrise Ombroso, già pregustando il pranzo.

– Parla per te! Io posso mangiare molto più di quanto

c’è in quel cesto! – affermò deciso Regulus.

– Lo sappiamo, ma dovrai trattenerti fino a stasera...

qui c’è solo l’occorrente per una festicciola tra noi! – lo

rimproverò la sorella.

– Sicura? Sembra che il tuo cesto pesi una tonnellata –

azzardò divertito Ombroso. Rallentò di un passo e affer-

rò il cesto con una mano. – Lo porto io, prima che ti si

stacchino le braccia! – aggiunse.

Spica scosse la testa. – Non importa... 
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– Lo faccio volentieri! – esclamò lui. Poi le sorrise e

cambiò discorso, impedendole di ribattere. – Dove vo-

lete fermarvi?

– In un bel posto vicino al fiume! – esclamò Spica.

Regulus sbuffò. – Ma che non sia troppo lontano, io

comincio ad aver fame!

Ombroso li condusse in un punto in cui la radura er-

bosa formava una piccola ansa sul fiume; l’acqua era

più tranquilla e si poteva godere della vista del Ponte

dei Sassi Tondi. Le colline incombevano dall’altro lato

del fiume. Il vecchio sentiero che conduceva al Portale

si vedeva appena, e persino Spica, che era sempre sta-

ta intimorita da quella collina, quel giorno non l’avver-

tì come un pericolo. Si dedicò invece ad apparecchia-

re, estraendo dal cesto tutte le prelibatezze di Merope. 

Il tempo trascorse in fretta. I ragazzi scherzarono, ri-

sero, mangiarono, si sdraiarono al sole e cantarono, co-

stringendo persino Ombroso a unirsi al coro.

Era ormai pomeriggio quando alcune nuvole si ad-

densarono verso ovest e la luce del sole cominciò a

svanire dietro una coltre grigiastra. 

I ragazzi, che erano rimasti sdraiati sull’erba fresca fi-

no ad allora, si mossero a malincuore.

– Meglio andare... – disse Regulus, fissando il cielo pen-

soso. – A quanto pare, anche la pioggia vuole passare a

farti un saluto, oggi! 
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– Non sarà perché avete voluto che cantassi anch’io? –

scherzò Ombroso. 

Regulus scoppiò a ridere. – Non essere assurdo. Non

hai quasi mai stonato! 

– Non può piovere! – protestò Spica mettendosi seduta.

– Saranno solo due gocce, vedrai – la tranquillizzò

Ombroso. – Ma è meglio andare. 

La ragazza sospirò e annuì, alzandosi in piedi e stirac-

chiandosi.

– Vorrei proprio sapere – cominciò allora Regulus fa-

cendo un cenno d’intesa all’amico, – perché quando io

dico “meglio andare” nessuno mi considera, mentre se

lo dice Ombroso si obbedisce subito! 

Spica arrossì, ma si affrettò a ribattere al fratello.

– Semplicemente perché Ombroso conosce la collina

meglio di noi! 

Regulus sollevò le spalle, scherzoso.

– Sbaglio o sei arrossita? – osservò.

Lei sbuffò. – Non sono affatto arrossita! 

– Sì... guardati! 

– Ti dico di no! 

– Sì, invece. Non è vero, amico? – continuò Regulus

in tono giocoso. 

Ombroso fissò intensamente Spica e la ragazza sbot-

tò prima che potesse rispondere.

– Smettetela! Non sono affatto arrossita e se conti-
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nuate a prendermi in giro arrossirò, ma di rabbia! E non

ve lo consiglio!

Poi diede loro le spalle e si diresse verso la riva del fiu-

me per sistemarsi i capelli mentre i due ragazzi continua-

vano a punzecchiarla. Tolse il fermaglio di madreperla e

lo appoggiò su uno dei sassi, poi si specchiò nell’acqua

e dovette riconoscere d’essere rossa come un peperone!

Si morse il labbro inferiore e poi, con un sospiro, im-

merse le mani nell’acqua fresca e le appoggiò sulle

guance. Parevano in ebollizione. 

Da qualche tempo si sentiva strana in compagnia di

Ombroso, e tutto ciò stava cominciando a diventare im-

barazzante. Soprattutto se suo fratello non smetteva di

prenderla in giro. Era certa che Ombroso non si fosse

accorto che qualcosa era nato nel suo cuore. E non vo-

leva che lui se ne accorgesse.

Perché Merope aveva ragione. Un giorno Ombroso se

ne sarebbe andato via, in cerca d’avventura, come tutti gli

Elfi Boschivi delle storie del bisnonno Orione. 

E allora il suo cuore si sarebbe spezzato.

– Attenta! 

L’urlo di Regulus la distolse immediatamente da tutti

questi pensieri e Spica si voltò di scatto. 

Una gazza, atterrata in silenzio sulle pietre accanto al

fiume, afferrò con il becco il fermaglio di madreperla e

spiccò il volo in un turbinio di penne bianche e nere.
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– Il mio fermaglio! – gridò lei balzando in piedi.

Ma la gazza fuggì e si posò sul ponte, guardando la ra-

gazza con occhietti maliziosi. 

Regulus e Ombroso iniziarono a correre verso la la-

druncola, ben sapendo che per Spica quel fermaglio

era preziosissimo, poiché era appartenuto alla madre. 

Il primo ad arrivare fu il giovane Boschivo, ma la gaz-

za gli sfuggì e si allontanò verso l’altra sponda del fiu-

me, per nascondersi tra gli alberi.

I due ragazzi la inseguirono quasi senza pensare, di-

menticandosi del cesto, di Spica e della pioggia che si

stava avvicinando.

Correndo lungo il vecchio sentiero giunsero in fretta

fino a metà della collina e poi si fermarono per ripren-

dere fiato.

– La vedi? – domandò Regulus scrutando i dintorni. 

Ombroso scosse la testa, ma proprio in quel momen-

to intravide un luccichio e ripartì all’inseguimento. 

– Sta portando il suo bottino al nido. Se lo troviamo,

possiamo aspettare che se ne vada e riprenderci il fer-

maglio – mormorò. 

Regulus annuì e seguì l’amico. Avanzarono lentamen-

te, scorgendo a volte un’ala, a volte le penne, a volte il

bagliore del fermaglio. 

Salirono lungo il sentiero quasi senza rendersene

conto, finché raggiunsero una radura. Solo allora si ac-
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corsero di essere arrivati davanti a quello che un tempo

era stato il Portale per il Reame degli Elfi Boschivi, il

Reame Perduto.

– Per tutte le stelle cadenti! – esclamò incredulo Regulus,

che non era mai arrivato fin lì.

Il legno del Portale era bruciato e spaccato da fessu-

re nere, come se fosse stato colpito da un fulmine.

Tutto era morto, lì intorno. Alcuni rami erano raccolti in

una cornice vuota, piegati dolorosamente, quasi aves-

sero cercato di proteggere la pietra del Portale prima

che fosse asportata e smarrita.

Regulus fissò gli alberi morti e non ebbe nessun dub-

bio che quella fosse opera delle streghe. Una fredda au-

ra malvagia proveniva ancora dallo scheletro del

Portale, poteva sentirla chiaramente: era un’impronta

difficile da cancellare.

Deglutì a fatica e solo dopo qualche attimo guardò

Ombroso. Anche lui era fermo, pallido e immobile co-

me la carcassa di un albero, e sembrava non riuscire a

distogliere lo sguardo da quello spettacolo. 

Con un’espressione rattristata e amareggiata, Ombroso

batté le palpebre e mormorò: – Non è morto... 

– Come? – balbettò Regulus fissandolo senza capire.

– Ci sono delle gemme su quei rami... poche ma ci

sono! – esclamò Ombroso avvicinandosi all’albero.

A Regulus occorse qualche istante per capire che il
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giovane Boschivo aveva ragione e subito dopo compre-

se che qualcos’altro era cambiato, quel pomeriggio. 

Non solo per Ombroso, ma anche per lui. 

E per Spica.

In quell’istante sentì dei passi alle proprie spalle, si

voltò e vide sua sorella fissare il Portale con gli occhi

sbarrati. In qualche modo era come se la stella che ave-

va sempre brillato sulla sua fronte si fosse offuscata. I

suoi occhi erano tristi e turbati. 

Un tuono rotolò nel cielo e si spense, mentre della

gazza che li aveva condotti fin lì pareva non esservi più

traccia.
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