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1
Un arrivo turbolento

l

a luce del sole fendeva le chiome degli
alberi come una lama affilata. I rumori della
foresta si erano zittiti di colpo: sembrava
che qualcosa di straordinario stesse per accadere
fra quei tronchi secolari. Samah, Kalea e Gunnar
erano impietriti di fronte all’enorme gorilla apparso
all’improvviso. Aveva un’aria minacciosa ed emetteva
un ringhio sommesso ma continuo.
– Ci penso io, voi cercate di allontanarvi – disse
Gunnar. Fece un passo avanti, ma l’animale emise un
verso pauroso che lo bloccò all’istante.
– Forse non è una buona idea – suggerì Samah.
– Tu che cosa consigli di fare? – chiese Kalea.
11
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Un arrivo turbolento
– Bisogna capire perché questo bestione è così
arrabbiato con noi.
– Silenzio, sento qualcosa.
Gunnar tese l’orecchio. Il rumore continuò; poco
dopo, tra le foglie di una pianta a basso fusto, sbucò la
testa di un altro animale. Era un piccolo gorilla e aveva
l’aria spaventata. Si dimenava come se volesse liberarsi
da qualcosa.
– Chiaro! – esclamò Kalea. – Qui abbiamo una
mamma che vuole proteggere il suo piccolo.
– E a quanto pare il cucciolo è in difficoltà – osservò
Gunnar. – In casi come questo, la cosa migliore è...
– Lasciate fare a me! – intervenne Kalea dirigendosi
sicura verso il piccolo gorilla.
Samah provò a fermarla: – Che cosa fai, Kalea?! È
pericoloso!
Ma la Principessa dei Coralli era determinata ad
aiutare il cucciolo. Aveva un istinto protettivo che la
spingeva a prendersi cura degli esseri indifesi, sempre.
Rassegnato, Gunnar si fece da parte tenendo
d’occhio la grossa femmina di gorilla.
L’animale sbuffò, inquieto, ma non si mosse.
Kalea si mise carponi per non spaventare troppo il
cucciolo, scostò delicatamente le foglie e si accorse che
12
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Un arrivo turbolento
il piccolo gorilla aveva una zampa stretta in un laccio.
– È finito in una trappola! – disse ai compagni di
viaggio.
Tutti trattenevano il fiato, puntando gli occhi sulle
mani di Kalea, che in pochi secondi allentarono la
corda liberando il cucciolo.

– Vai, piccolino. Sei libero – lo incitò poi la
Principessa dei Coralli con una carezza.
Il cucciolo guardò Kalea e schiuse le labbra in
un’espressione che assomigliava a un sorriso.
Prima di addentrarsi di nuovo nella foresta, la grossa
femmina si girò verso la Principessa dei Coralli, come
se anche lei avesse voluto ringraziarla.
13
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Un arrivo turbolento
– Sei stata coraggiosa – disse Gunnar.
– È più forte di me – ribatté lei.
– Sono fiera di te, Kalea – aggiunse Samah.
Kalea sorrise, sia per la tensione appena scaricata,
sia per la gioia di avere al suo fianco Samah. Presto
avrebbe ritrovato anche Yara. ‘È proprio vero’ pensò
con il suo innato ottimismo, ‘dietro a un imprevisto si
nasconde sempre una cosa bella; basta saperla vedere’.
I tre si incamminarono nella foresta, in un ricamo
di ombre e luci che si alternavano come il giorno e la
notte. Dopo l’incontro con il gorilla, procedevano più
sereni, guardandosi intorno ammirati.
Gunnar si fermò. – Sentite anche voi?
– Che cosa? – chiese Samah.
– Si direbbero… echi di battaglia!
– Ne sei sicuro? – domandarono le due sorelle,
stupite dalla sensibilità dell’udito di Gunnar. Loro, a
dire il vero, non percepivano nulla.
Ma il Principe dei Ghiacci non si sbagliava.

14
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2

Nel labirinto
di tronchi

i

tre viaggiatori non erano i soli ad aggirarsi
tra i tronchi secolari della Foresta Vivente.
Qualcun altro aveva varcato i confini del
Regno delle Foreste e in quel momento camminava
sicuro guardandosi intorno con un tetro sorriso.
L’uomo non aveva viaggiato né per mare né per
terra: era stato un antico incantesimo a portarlo nel
regno della principessa Yara. Non gli importava che
la magia fosse stata bandita dai Cinque Regni; lui
discendeva da una stirpe potente e non si faceva alcuno
scrupolo di servirsi di incantesimi e sortilegi.
Presto, molto presto, sarebbe stato potente.
Aveva escogitato un piano perfetto, che non sarebbe
15
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Nel labirinto di tronchi
potuto fallire. Non l’avrebbe permesso. Attraverso lo
specchio custodito nella sua biblioteca aveva passato in
rassegna tutti gli abitanti del regno, prima di decidere
chi avrebbe colpito. La sua scelta era caduta su una
figura molto in vista, un uomo che era rispettato
e ascoltato, uno di cui tutti si fidavano.
Ma ora veniva la parte difficile: l’uomo non
avrebbe accettato di cedergli il proprio posto troppo
facilmente. Perciò, com’era avvenuto nel Regno dei
Ghiacci Eterni e poi nel Regno dei Coralli, lui avrebbe
dovuto esplorarne i pensieri e piegarne la volontà.
Si augurò di non incontrare resistenza. Ripensò
a quel vecchio guaritore incontrato nel Regno dei
Coralli: l’aveva convinto a fidarsi di lui e poi l’aveva
fatto prigioniero. Ora sarebbe rimasto al suo servizio
per sempre. E sarebbe diventato ancora più forte.
– Ah, ah! – ridacchiò. – Come poteva pensare di
fermarmi? Nessuno può vincermi! Nessuno!
In quel momento, una ruga gli solcò la fronte.
Ripensò alla sua spedizione nel Regno dei Ghiacci
Eterni, dove un grande lupo bianco aveva avuto
l’ardire di inseguirlo e attaccarlo. Era stato un duello
duro, ma alla fine lui era riuscito ad avere la meglio
e a far perdere le proprie tracce.
16
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Nel labirinto di tronchi
Istintivamente lanciò uno sguardo verso l’alto: il
cielo era visibile solo a macchie, incorniciate dal fitto
disegno delle fronde. I suoi occhi ardevano di una
luce sinistra, che ora ricordava il blu della notte, ora il
grigio delle nuvole in tempesta. Poi osservò i tronchi
degli alberi che lo circondavano. Si sentiva a suo agio
lì, più che da qualunque altra parte. L’aria calda
e umida della foresta compensava il gelo del suo cuore.
Il brulicare di vita che gli stava intorno strideva
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Nel labirinto di tronchi
con la silenziosa immobilità a cui erano state
condannate le sue giornate nella corte addormentata.
Avanzava con una calma innaturale, propria
di chi sa che nulla potrà sfuggirgli, perché tutto
già gli appartiene. Il suo volto era una maschera
imperturbabile, il suo animo un blocco di granito,
il suo cuore più spietato che mai.
Era il Principe senza Nome.

18
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3

Yara, principessa
delle Foreste

q

uella mattina la principessa Yara si era
svegliata stanca e insonnolita. La sera prima
aveva faticato a prendere sonno e aveva
avuto sogni agitati che al risveglio non riusciva
a ricordare.
La giornata si annunciava difficile: tante cose erano
accadute nel suo regno negli ultimi tempi e troppe di
queste erano state dolorose da affrontare. Ma lei, che
era abituata a farsi beffe delle difficoltà, non aveva
nessuna intenzione di perdersi d’animo, men che meno
di darsi per vinta.
Si alzò, ancora con la tunica da notte, e fece qualche
esercizio di concentrazione, un sistema infallibile per
19
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Yara, principessa delle Foreste
rilassarsi dopo sonni turbolenti. Quindi si guardò allo
specchio appeso alla parete di legno; si osservò seria
per un istante, poi fece una fiera linguaccia e scoppiò
a ridere. Scelse tra la montagna di abiti abbandonati
su una poltroncina di legno e paglia un paio di ampi
pantaloni di cotone color blu cobalto e una casacchina
leggera a maniche corte.
– Che cosa dici, Lalima? Ce la faremo? – esclamò la
principessa accarezzando la sua
amica più fidata, una pantera
dal pelo nero come la notte.
Il felino le strusciò il
capo sul fianco, in segno
d’intesa.
Mentre Lalima si
stiracchiava, ricordando
in tutto e per tutto un
grosso gatto, Yara
prese da un
bauletto
di foglie
pressate un
bracciale,
un paio
20
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Yara, principessa delle Foreste
di orecchini lavorati e una collana che le aveva
regalato il padre quand’era bambina, un girocollo alto
e impreziosito da incisioni di animali all’interno di
un raffinato motivo ﬂoreale. Per la Principessa delle
Foreste quello era un vero portafortuna, da cui si
separava solo per dormire.
– Bene. Ci aspetta un duro allenamento. Ma prima
dobbiamo sentire le sentinelle del turno di notte.
Così detto, Yara afferrò arco e faretra, che mise a
tracolla, e abbandonò la stanza nel disordine ‘creativo’
in cui versava sempre.
Uscì di corsa e si ritrovò in un ambiente circolare,
tutto in legno a eccezione del soffitto realizzato con
grandi foglie intrecciate. Sul locale si affacciavano
alcune porte finemente lavorate, intervallate da piccole
aperture che lasciavano passare la luce. Il pavimento
era uno straordinario mosaico di tasselli di sughero
disposti a formare lo stemma del palazzo reale: un
maestoso albero che affondava le radici nel centro
della terra e i cui rami svettavano oltre la cortina di
nuvole in cielo.
La reggia di Jangalaliana era interamente appoggiata
sui rami degli alberi: era formata da quattro nuclei
abitativi, collegati da passerelle sospese nel vuoto.
21
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Yara, principessa delle Foreste
Yara uscì dalla zona degli appartamenti reali
e corse lungo la passatoia di legno che ondeggiò
pericolosamente al suo passaggio. Respirò l’aria umida
della mattina e tese l’orecchio aspettandosi di udire
tamburi ed echi di battaglia. Ma non sentì nulla e tirò
un sospiro di sollievo.
Due pappagalli coloratissimi appollaiati sul
corrimano della passatoia la salutarono allegri:
– Omaggi, omaggi – disse il primo; era molto grande e
aveva un meraviglioso piumaggio blu elettrico.
– Prrrincipeessa, prrrincipeessa! –
aggiunse il secondo, gonfiando le piume rosso acceso
che sfumavano nelle tinte del verde.
– Buongiorno a voi, Ahi e Tahi! –
replicò Yara, accennando
con il capo un
inchino.
I pappagalli
le piacevano
molto, e
spesso si
divertiva a
insegnare loro
nuove parole, ma
22

566-1293-Int007-280.indd 22

4-10-2010 16:09:15

Yara, principessa delle Foreste
quella mattina le incombenze da sbrigare la portarono
diretta alla sala del trono, che si trovava nella parte
centrale della reggia.
Lalima seguì la sua padrona con passo felpato, fino
a una porta di legno scuro sulla quale era intagliato lo
stemma di Jangalaliana. Oltre la soglia venti scimmie
guardie erano già radunate ad attenderla.
Yara le osservò sulla soglia, attese qualche istante,
poi fece un profondo respiro ed entrò, sperando
di ricevere buone notizie.

23
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4

Una decisione
necessaria

s

amah e Kalea camminavano nella foresta
da qualche ora, quando la Principessa del
Deserto disse: – Ho qualche dubbio che non
sia questa la direzione giusta…
Kalea e Gunnar trasalirono: era stata lei a guidarli
attraverso la fitta vegetazione fino a quel momento.
Possibile che si fosse sbagliata?
– Credevo che fosse più semplice orientarsi nella
foresta – sospirò Samah.
– Ma in confronto al deserto, qui dovrebbe essere
una passeggiata! – obiettò Gunnar.
– Veramente, nel deserto ci sono le stelle e il sole
a suggerire i punti cardinali. Qui, invece, riusciamo a
24
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Una decisione necessaria
malapena a vedere il cielo – commentò Samah.
– Vuoi dire che stiamo andando… alla cieca? –
chiese Kalea preoccupata.
Samah sospirò: – No, no. Sto solo cercando di
ricordare la mappa del Regno delle Foreste, ma non
è facile… L’ho vista molto tempo fa e il ricordo è
confuso, ma se la memoria non mi inganna, rispetto
alla grotta con il passaggio segreto, il palazzo di
Jangalaliana dovrebbe essere più a nord.
– E come fai a essere sicura che sia proprio questo il
nord? – chiese Kalea indicando dritto davanti a sé.
– Beh, mi sono regolata basandomi sul muschio
e sull’orientamento delle ombre nel sottobosco –
replicò pronta Samah.
– E funzionerà?
Mentre Kalea esprimeva le sue preoccupazioni,
Gunnar decise di mettere a parte anche le principesse
di quel che da un po’ gli frullava per la testa.
– Scusate se vi interrompo, ma c’è qualcosa di
importante di cui dovremmo parlare.
Samah sembrò capire al volo. Si fermò di colpo e lo
guardò seria. La sua espressione era grave.
– Stai pensando di dividerci, vero?
Gunnar abbassò lo sguardo, poi disse: – Proprio
25
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Una decisione necessaria
così, Samah. Potremmo anche raggiungere Jangalaliana
e separarci dopo aver avvertito Yara. Ma il tempo
stringe. Il Principe senza Nome è libero di agire
indisturbato, ed è venuto il momento di anticiparlo.
Non possiamo permettergli di guadagnare altro tempo.
Dobbiamo salutarci adesso.
– Tu tornerai nel Regno dei Ghiacci Eterni? –
chiese Samah.
Gunnar annuì. – Manco da troppo tempo. Il
principe non è riuscito a rubare la strofa custodita da
vostra sorella, ma ci riproverà; non posso lasciare Nives
in balia di quell’uomo senza scrupoli.
– Capisco, Gunnar. È giusto che tu vada da lei.
– E noi? – chiese Kalea.
Samah si avvicinò alla sorella e le prese la mano:
– Kalea, ne abbiamo parlato, ricordi? Tu andrai ad
Arcandida insieme a Gunnar. Con lui sarai al sicuro.
– Questo vuol dire che non rivedrò Yara?
– Cerca di capire, Kalea. È un momento difficile.
Avvertirò io Yara del pericolo, mentre voi…
– Ma non credi che potrei essere utile qui? – la
interruppe Kalea, speranzosa.
– Credimi, sorellina. È bene che tu segua Gunnar.
La principessa dei Coralli abbassò gli occhi,
26
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Una decisione necessaria
per nascondere le lacrime che stavano per avere il
sopravvento. Sapeva che Samah aveva ragione, ma
il pensiero di dividersi di nuovo da lei, per rivederla
chissà quando, le procurava un dolore profondo.
– Samah, tu te la senti di continuare da sola? – le
chiese Gunnar.
Samah lo fissò seria. Gli ultimi tempi erano stati
difficili: l’arrivo del Principe senza Nome, la scomparsa
di sua cugina Daishan, il furto della strofa della
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Una decisione necessaria
Canzone del Sonno. Ma tutto questo l’aveva resa più
forte e coraggiosa.
– Non preoccuparti per me. So badare a me stessa –
disse la Principessa del Deserto, azzardando un sorriso.
– Va bene. Ora dobbiamo raggiungere il passaggio
per Arcandida – osservò Gunnar.
– Il passaggio si trova in un lago, chiamato Lago
Infinito. Mi pare sia a sud di Jangalaliana, quindi a
grandi linee… a est di qui.
– Speriamo di trovarlo – ribatté Gunnar scrutando
la foresta, che sembrava alzarsi davanti a lui come una
barriera invalicabile.
– Io dico di procedere insieme ancora un po’.
Appena la vegetazione comincerà a diradarsi, ci
divideremo – provò a suggerire Samah.
– D’accordo…
La Principessa del Deserto si rivolse poi a Kalea:
– Vedrai che ci rivedremo presto.
– Me lo prometti?
– Te lo prometto, sorellina.

28
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