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1

I guai del cacciatore
di draghi

Molto tempo fa, in una terra lontana lontana, viveva un
famoso cacciatore di draghi di nome Duke. Era veloce come
il fulmine e forte come il tornado, e gli bastava un unico
affondo di spada per sgozzare anche il più feroce dei draghi.
Non c’era da stupirsi, quindi, che tra i cacciatori fosse il
numero uno, esattamente come erano stati suo padre e il
padre di suo padre prima di lui.

Ogni giorno lo si vedeva sfrecciare sulle strade lastrica-
te a bordo della sua dragomobile rosso fiammante, tirata
da una pariglia di magnifici cavalli bianchi. Il suo fedele
compagno a quattro zampe Prince gli stava sempre accan-
to e abbaiava furioso ai contadini perché si facessero da
parte al suo passaggio. La gente lo salutava con la mano e
ammirava quel grande eroe indomito che correva come il
vento. Anche quando non era in missione, Duke era sem-
pre a bordo della dragomobile, pronto a intervenire in
caso d’emergenza.

Era un eroe senza macchia e senza paura, l’uomo perfet-
to, il sogno di ogni fanciulla. O almeno, questo è ciò che
dichiaravano le donne quando lo vedevano per la prima
volta.
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Se non era in servizio, il suo passatempo preferito era
bighellonare all’Emporio degli Eroi per curiosare tra gli
ultimi ritrovati della tecnica per sgozzare draghi, oppure
tirare tardi al bancone del bar, a scambiarsi aneddoti e pet-
tegolezzi con i colleghi eroi. Qualche volta, nei fine setti-
mana, portava all’emporio anche suo figlio. Un sabato
pomeriggio, padre e figlio si erano accomodati al bar a sor-
seggiare il solito mega frullato speciale accompagnato da
biscottini al cacao macho, mentre accanto a loro i compa-
gni di Duke rievocavano episodi del passato e raccontava-
no dei draghi che avevano sconfitto, dei contadini che ave-
vano salvato, degli incendi domati e degli interventi di
primo soccorso prestati in casi di emergenza. 

Duke si avvicinò a Jonathan per una confidenza: «Ogni
volta che ti porto qui, Johnny, non posso fare a meno di pen-
sare a quanto fossi emozionato quando mi sedevo a questo
stesso bancone con mio padre e con mio nonno e sentivo i
racconti di straordinarie avventure, proprio come fai tu
adesso».

«Lo so, papà» fece Jonathan con un sorriso forzato. «Ma
ho dei compiti da finire. Non potremmo andare adesso?»

«Oh, be’, certo... se preferisci» replicò Duke, deluso da
quella mancanza di entusiasmo. 

Mentre uscivano, Duke indicò uno spazio vuoto vicino ai
grandi ritratti che raffiguravano lui, suo padre e suo nonno
in bella mostra sulla Parete della Gloria degli Eroi. «Ricor-
dati Johnny, un giorno lì ci sarà anche il tuo ritratto» dichia-
rò con orgoglio.

Jonathan annuì e si diresse spedito verso l’uscita, senza
neppure alzare la testa. 

Duke sospirò e si voltò per lanciare un’ultima occhiata ai
quadri, ricordandosi con quanta impazienza avesse atteso
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quel grande momento, quando suo padre, anni prima, aveva
indicato il muro e aveva rivolto quelle stesse parole a lui. 

“La profezia di mio padre si è avverata’’ pensò Duke, “e
lo stesso accadrà per la mia!’’

La mattina dopo, Duke sedeva al tavolo della colazione
con sua moglie, intento a sfogliare il «Corriere del Regno».
Sentendosi osservato, alzò gli occhi e notò in lei uno sguar-
do carico di aspettative.

«Cosa c’è, Allie?» chiese.
«Niente, stavo pensando...» mormorò lei.
Duke tornò a scorrere il giornale. «Pensando a cosa?»
«A come è possibile che ti ami così tanto quando in real-

tà ti conosco pochissimo.» La sua voce ebbe un tremito leg-
gero.

«Oh, Allie, non ricominciare, per favore.»
«Ma se non parliamo mai!»
«Che cosa?» Duke abbassò il giornale. «A me sembra che

non facciamo altro. Anche adesso stiamo parlando, no?»
«Te l’ho già detto: non parliamo mai delle cose davvero

importanti. La metà delle volte che provo a dirti quello che
succede qui, la tua mente è altrove e vaga in un altro
mondo.»

«Ma cosa stai dicendo, Allie?» Duke sembrò spaventato.
«Il mio mondo siete voi: tu e Johnny. Questo lo sai.»

«Certe volte non si direbbe. Vorrei che fossimo più vici-
ni. Vorrei conoscere il vero Duke: quello che tieni nascosto
dietro la veste del cacciatore di draghi.»

«Lo sai che non sono bravo per certe cose.» L’uomo gon-
fiò orgoglioso i bicipiti e le rivolse un sorriso: «Dài, Allie,
toccami i muscoli come facevi da ragazza».

Allie abbassò la testa per nascondere le lacrime che le
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riempivano gli occhi. Duke le si avvicinò per stringerla in
un abbraccio ma lei lo respinse. «Non è necessario essere
sempre forti» protestò.

«Be’, ma io sono così: un eroe rude e coraggioso che ucci-
de i draghi. Te lo sei dimenticato?»

Allie sospirò. «Sei esattamente come tuo padre: sempre
convinto di sapere cosa bisogna fare!»

«E cosa c’è di male? Non mi sembra che mia madre si sia
mai lamentata. E poi, non è che sono cambiato: io sono
quello di sempre, lo stesso di cui ti sei innamorata. Dài Allie,
lo sai anche tu che non mi vorresti in nessun altro modo!»

Allie sollevò le braccia al cielo, scoraggiata e sbottò:
«Uffa, tanto non capisci!». Poi si alzò di scatto e uscì dalla
stanza.

Duke balzò in piedi e le corse dietro. «È vero, Allie. Non
capisco! Io sono come sono e tu non dovresti insistere per
farmi diventare una persona diversa. Non è giusto!»

«Allora, se non è giusto, perché tu non fai altro che cer-
care di trasformare Jonathan in qualcuno che non è lui?»
strillò, prima di chiudersi alle spalle la porta della camera da
letto.

Duke si accasciò sulla prima sedia che trovò. «Le
donne...» commentò esasperato. Suo padre aveva ragione: è
più facile sgozzare un drago che capire una donna!

La distanza tra Duke e Allie si fece via via più grande fin-
ché, un giorno, lei non ne poté più: «Mi sento così sola
quando sei qui che è come se tu non ci fossi. Non lo soppor-
to più!».

Gli disse di raccogliere tutta la sua attrezzatura da eroe, i
trofei, i premi e soprattutto le sue certezze su come vadano
fatte o non fatte le cose, di prendersi il cane, caricare tutto
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sulla sua dragomobile e andarsene a vivere le proprie avven-
ture senza di lei.

Duke si indignò. «Ma noi due siamo una coppia perfetta,
Allie» ribatté. «Lo sai anche tu. E poi lo dicono tutti!»

Eppure Allie fu irremovibile.
Il dolore lo ferì come un colpo di spada. Con rabbia

impacchettò la sua roba e riempì vari bauli che trascinò uno
alla volta fino alla dragomobile. Saltò a bordo, chiamò Prin-
ce con un fischio e partì. «Non dovrebbe andare così» mor-
morava. «Non è giusto. È orribile. È una cattiveria bella e
buona. Non doveva trattarmi in questo modo.»

Correndo sulle strade acciottolate, Duke borbottava tra
sé e sé. Attraversò la piazza, continuando a mugugnare.
Viaggiò e protestò a lungo, finché non arrivò a un castelluc-
cio da scapoli perfettamente ammobiliato che prese in affit-
to, appena fuori città.

Con Prince che gli gironzolava tra le gambe, scaricò i
bagagli, recriminando senza tregua per come Allie gli stesse
rovinando la vita. Perché si comportava così? Per anni non
aveva fatto che proteggerla dai pericoli e dalle paure che lui
doveva affrontare quotidianamente, e quello era il ringrazia-
mento?

Quando finì, dette un’occhiata al salone ingombro delle
casse che contenevano i suoi magnifici attrezzi da eroe, i
suoi meritati trofei, i premi e gli altri suoi averi, tutti spar-
pagliati sul pavimento di un castello con il quale non c’en-
travano niente.

Scosse la testa. «Mi hai messo in un gran brutto pasticcio,
Allie» brontolò tra sé e sé. Poi iniziò a mettere in ordine,
mentre Prince entrava e usciva da ogni stanza annusando
qua e là per familiarizzare con la nuova casa. 

Irritato dal fatto di non aver avuto il tempo di etichettare
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i bauli, Duke sollevò il coperchio del primo e ci guardò den-
tro. In cima a tutto spiccava la fodera porpora che custodi-
va una spada speciale. Era quella che aveva fatto forgiare
appositamente per Jonathan, come regalo per il suo tredice-
simo compleanno. La prese in mano e sfilò l’arma. Sotto
l’impugnatura d’avorio intagliato c’erano incise le iniziali di
suo figlio. Duke guardò quell’oggetto con ammirazione:
quella spada sarebbe stata l’orgoglio di qualunque cacciato-
re di draghi. 

Pensando a suo figlio, la rabbia si trasformò in tristezza.
Sentiva già nostalgia: Jonathan gli mancava tanto, anche se
ultimamente stargli accanto era particolarmente esasperan-
te. Convincerlo ad andare alle lezioni di scherma e giavel-
lotto diventava sempre più difficile, e non gli piaceva
neppure farsi un giro all’Emporio degli Eroi. Perché?
Duke era perplesso. “A qualunque ragazzo della sua età
quelle cose piacciono da impazzire!’’ 

Con lo stomaco sottosopra come burro nella zangola
Duke rimise a posto la spada e prese a camminare avanti e
indietro, parlando a voce alta e facendo scrocchiare le dita.
Si sforzava di pensare e intanto camminava e si tormentava
le mani in continuazione.

Sempre entusiasta di un’opportunità di fare due salti in
più, Prince lo seguiva avanti e indietro. Ovviamente il per-
corso non era dei più facili, perché la stanza era zeppa di
bauli.

«In questo momento dovrei essere a casa mia. Quello è il
mio posto» protestava Duke. «Dovrei essere là e insegnare a
mio figlio a compiere il proprio destino! Come faccio a met-
terlo sulla strada giusta se neppure abitiamo nello stesso
castello?»

I passi si facevano sempre più rapidi e la voce saliva di
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tono: «Qualcuno dovrà pur portare agli allenamenti quel
giovane cacciatore di draghi che è ancora così inesperto e
pigro. Come farò?».

All’improvviso Duke notò una strana oppressione al
petto. Scelse di ignorarla, sperando che sarebbe scomparsa
da sola, ma nel corso della serata, mentre disfaceva i bagagli
e, di tanto in tanto, si interrompeva per camminare, scroc-
chiare e protestare ancora un po’, quella sensazione si fece
sempre più forte.

La mattina dopo, quando all’alba si svegliò, il peso che
avvertiva sul petto era così opprimente che pensò che Prin-
ce gli si fosse addormentato addosso. E invece no: il suo
fedele compagno era steso accanto a lui. «Oh, perfetto!»
dichiarò. «Mi ci voleva proprio una bella malattia. Ed è tutta
colpa di Allie! Mi ha sbattuto fuori dal mio castello e ora mi
sento male!» 

Come si scoprì in seguito, il cacciatore di draghi non si
era ammalato, eppure quella sensazione non se ne andava.
Gli mancava suo figlio, il fatto di vederlo svegliarsi la matti-
na e andare a letto la sera, e, per quanto fosse arrabbiato con
Allie, sentiva nostalgia anche di lei, del loro castello e della
loro vita insieme. 

Vivere da solo non sarebbe stato facile, ma dopo qualche
tempo decise che si sarebbe sforzato di provarci.

Non passò molto tempo che Duke iniziò a uscire con
Cindy, una delle cameriere bionde e dalle lunghe ciglia del
bar dell’emporio, tutte ammiratrici sfegatate degli eroi. La
nuova relazione riuscì ad alleggerire in parte la pesantezza
che lo tormentava. 

Certo che il loro rapporto stesse andando a gonfie vele,
Duke rimase di stucco quando, dopo mesi di assidua fre-
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quentazione, Cindy cominciò a protestare perché lui non le
parlava, non le parlava seriamente, e lei era arcistufa di ten-
tare di capirlo.

In una tiepida serata estiva, Cindy e Duke erano andati a
vedere uno spettacolo musicale dei Trovatori itineranti
all’Antico teatro all’aperto, nella piazza principale della
città. 

Al momento dell’intervallo, Duke si rivolse alla ragazza:
«Non hai aperto bocca da quando sono venuto a prenderti,
e ogni volta che ti sfioro la mano la ritrai. C’è qualcosa che
non va?».

Un’espressione addolorata deformò i graziosi lineamenti
di Cindy: «Niente».

«Dài, Cindy» insistette Duke. «Dimmelo.»
«Non è il posto né il momento adatto» sussurrò lei.

«Avevo pensato di parlartene dopo.»
«Non ho intenzione di andare avanti così tutta la sera.

Dimmelo adesso.»
Le parole che Cindy tratteneva da tempo sgorgarono

come un fiume in piena: «Non posso andare avanti così.
Bevo più liquore di quello che servo ai clienti. A me non
basta un supereroe da ammirare. Io voglio di più!».

«Credevo che ti piacessero gli eroi forti, rudi e coraggio-
si» replicò Duke gonfiando per gioco i bicipiti.

«Sì, è vero, mi piacciono. Ma non mi basta.»
Lui cercò di stringerla a sé, ma Cindy con un singhiozzo

si allontanò. «Tanto non capisci!»
Duke fu pervaso da una sensazione spiacevole e, pur-

troppo, ormai familiare. «Ascolta Cindy, io sono come
sono. Non dovresti cercare di farmi diventare qualcuno
che non sono. Non è giusto.»

«Be’, non è giusto neppure che io mi senta sola insieme a
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te esattamente come quando non ci sei. È così, Duke, gran-
de cacciatore di draghi: fra noi è tutto finito.»

«Ma...»
«Puoi dire quello che vuoi ma non cambierò idea!»

annunciò con enfasi. «E non cercarmi più all’Emporio degli
Eroi. Ho bisogno di cambiare aria. Me ne andrò alla Spiag-
gia dei Tipi da spiaggia. Ho sentito dire che per una ragaz-
za non esiste un posto migliore per scacciare la tristezza.»

Quindi si alzò, strinse la borsetta sotto il braccio e, sco-
stando un ciuffo biondo con un secco movimento della
testa, uscì dalla sua vita.

Quando tornò a casa, nel suo castello da scapoli, Duke
iniziò a marciare con furia avanti e indietro facendo scroc-
chiare le dita con furore. Le parole di Cindy gli risuonavano
in testa. 

«Non ci posso credere!» gemette. «Non è giusto! Per-
ché capita ancora a me? Non avrei mai dovuto fidarmi
un’altra volta di una donna. Sono stato un idiota a farmi
abbindolare di nuovo!»

All’improvviso udì nella propria mente le parole di Allie,
così nitide che pareva che sua moglie fosse lì davanti a lui. Si
tappò le orecchie cercando di far tacere le voci delle due
donne, ma non funzionò. Allora si mise a gridare più forte di
loro, ma era come se quelle facessero di tutto per sovrastarlo.

«Basta!» strillò. «Con le donne ho chiuso! Ti cadono ai
piedi e all’improvviso – bam – vogliono cambiarti. Prima ti
cercano in un modo e poi ti vogliono in un altro e, comun-
que sia, sei sempre tu nel torto. Ah, ma per me è finita: non
ci casco più!»

Sbraitò e inveì contro Cindy e contro Allie finché ebbe un
briciolo di forza in corpo. Poi si infilò a letto, con il cuore
più pesante che mai.
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Giorno dopo giorno quel senso di pesantezza si ingi-
gantiva, mentre le sue energie andavano affievolendosi;
allo stesso tempo si sentiva sempre più scontento. Ordinò
alla tristezza di abbandonarlo, ma quella non si lasciò inti-
midire.

Di notte, l’oppressione al petto lo teneva sveglio e Duke si
girava e rigirava per ore, preoccupato e pensoso. Durante il
giorno era perennemente stanco e fu costretto a prendere l’abi-
tudine di schiacciare un pisolino, faccenda piuttosto complica-
ta durante le battute di caccia al drago! Provò ad andare a letto
prima la sera, ma questo servì solo a far sì che restasse sveglio
più a lungo a preoccuparsi. 

Alla fine, stremato, il grande cacciatore di draghi si risol-
se a chiedere aiuto e prese un appuntamento con il medico
di corte.

«Non ce la faccio più ad andare avanti!» sbottò. «Devi
scoprire cos’ho e farmi bere una delle tue pozioni che mi
faccia tornare come prima.» 

Il medico lo visitò dalla testa ai piedi e infine sentenziò:
«Hai una salute di ferro!».

«Salute di ferro? E allora cosa c’è qui sopra?» Duke si
batté il petto con il pugno. 

«Mi piacerebbe poterti aiutare» ribatté il dottore con
gentilezza. «Ma non esiste una medicina per curare il peso
che hai sul cuore.»

«Il cuore?» 
Il medico annuì. «Mi dispiace, ma questo genere di pro-

blemi non rientra nelle mie competenze.»
Duke si sentì assalire dal panico. «Tu sei il miglior dotto-

re del regno! Se non mi aiuti tu, chi lo farà?»
Per un momento il dottore restò in silenzio a riflettere.

«Forse c’è uno specialista. Ho sentito parlare di un Saggio
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che riesce a risolvere anche i problemi più strani e miste-
riosi. Forse lui potrebbe darti una risposta.»

Il viso di Duke si illuminò. «Uno specialista. Ottimo!
Dove lo trovo?»

Sfortunatamente, il dottore non ne aveva la minima idea.
Duke lo chiese a tutti all’Emporio degli Eroi, e anche se

erano in molti ad aver sentito parlare di un Certo Saggio,
alcuni sostennero che era solo una leggenda e nessuno seppe
dirgli dove fosse.

Presto fu il compleanno di Jonathan. Duke ultimamente
non si sentiva in vena di festeggiamenti, ma invitò comun-
que alcuni degli amici di suo figlio e i soliti che bazzicavano
l’emporio per una festa a sorpresa. Ordinò la torta preferita
di Jonathan, con doppio cioccolato e una farcitura di burro
di arachidi.

Dopo cena, fu portata in tavola la torta e Duke la sollevò
in alto perché tutti potessero ammirarla. Gonfio d’orgoglio,
declamò le parole scritte sopra con la glassa rossa: «Felice
tredicesimo compleanno Johnny, futuro cacciatore di draghi
numero uno!».

Gli invitati levarono i calici e scandirono il brindisi in
coro: «A Johnny!». Il ragazzo, seduto a tavola, riuscì a tro-
vare la posizione più scomoda possibile sulla sedia e cinci-
schiò con il tovagliolo che aveva in grembo. 

Duke depose davanti a lui un pacchetto vistoso, lungo e
stretto. Jonathan lo scartò meticolosamente e tirò fuori una
custodia di velluto color porpora. Sciolse i lacci ed estrasse
la magnifica spada che suo padre aveva tenuto da parte in
attesa di quel giorno. 

Era una copia identica dell’ormai famosa e infallibile
spada di Duke, che suo padre aveva fatto fare apposta per
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lui e che gli aveva donato molti anni prima, in occasione del
suo tredicesimo compleanno. A sua volta, questa era stata
forgiata sul modello di quella di suo padre, e prima ancora
su quella del padre di suo padre. Tutti erano convinti che la
perfezione di quell’arma avesse aiutato Duke e i suoi prede-
cessori a farsi strada fino alle vette più ambite nel settore
della caccia al drago.

Gli “ooh’’ e gli “aah’’ riempirono il salone e la mente di
Duke si perse nel ricordo di quanto fosse orgoglioso e fiero
la prima volta che aveva impugnato quella meraviglia.

«Johnny» cominciò, «questo è un grande momento nella
tua...»

«Non la voglio, papà» lo interruppe Jonathan, la spada
sulle mani protese in avanti. «Non voglio più niente di que-
sto genere di cose.» E così dicendo mollò il regalo nelle
braccia di suo padre. 

Duke era attonito. Tutti si mossero con nervosismo sulla
propria sedia.

«Sono stufo di andare in posti dove non voglio stare e fare
cose che non mi piacciono» continuò il ragazzo. «Odio le
lezioni di giavellotto e non sono portato per la scherma. Mi
faccio sempre male. Mi piacciono gli scacchi molto di più dei
tornei tra cavalieri e preferisco di gran lunga una conferenza
all’Accademia Reale che stare a sentire le prodezze degli
avventori del bar dell’emporio.

Non diventerò mai quello che vuoi tu, papà. Da grande
non sarò un cacciatore di draghi. E sono Jonathan, non Joh-
nny.» Il labbro inferiore iniziò leggermente a tremargli. «Mi
dispiace. Mi dispiace tanto, papà, ma non posso essere te.»

Poi uscì di corsa dalla stanza.
Gli invitati se ne andarono a uno a uno, come se avessero

assistito a un funerale. Alcuni, in segno di solidarietà, si fer-
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marono a stringere le mani tremolanti di Duke, altri gli die-
dero una pacca sulle spalle. Quasi tutti, però, guardarono
altrove, non avendo il coraggio di affrontare il suo sguardo.

Duke trovò Jonathan seduto nella dragomobile. Appog-
giò la spada sul sedile posteriore e lo accompagnò a casa. Gli
unici suoni che si udivano erano il cigolio delle ruote di
legno e lo scalpiccio degli zoccoli dei cavalli sulla strada. 

I pensieri di Duke andavano al galoppo. “È una tragedia!
Non è possibile! Non vuole diventare un cacciatore di dra-
ghi! Mio figlio deve compiere il proprio destino, è nato per
essere un eroe... Dovrà cambiare, ecco tutto.’’ Ma Duke era
troppo sconvolto e troppo preoccupato di ciò che avrebbe
potuto dire – o che entrambi avrebbero potuto dire – per
spiegare subito a Jonathan come stavano le cose.

Dopo quello che sembrò il viaggio più lungo della storia,
Duke arrestò la dragomobile davanti al suo vecchio castello.

Jonathan guardò il padre con tristezza. «Perché non mi
apprezzi per quello che sono, come fa Edward?»

«E chi è Edward?» chiese Duke sentendosi come uno che
sta per ricevere una coltellata nella pancia.

«Il nuovo amico della mamma. L’abbiamo incontrato una
sera che teneva una lezione all’Accademia Reale... Ma non
importa, non avrei nemmeno dovuto nominarlo.»

Mentre Duke si sforzava di trovare le parole per rispon-
dere, Jonathan scivolò giù dalla dragomobile. «Buonanotte,
papà» bisbigliò a mezza voce chinando la testa. «Mi dispia-
ce, non avrei voluto rovinarti la festa.»

Poi si voltò e si incamminò con la schiena curva verso il
portone del castello. 

Duke guardò suo figlio che entrava, poi allungò la mano
e accarezzò Prince. «E ora che devo fare, vecchio mio, eh?»

Quella sera il peso sul petto crebbe all’inverosimile. Gli
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sembrava di avere una gigantesca pietra che lo opprimeva
proprio all’altezza del cuore. 

«È tutta colpa tua, Johnny» mormorò mentre si martella-
va il petto con il pugno. «E continuerò a chiamarti Johnny,
non Jonathan! Non sarai mai Jonathan per quanto mi
riguarda, e non mi importa un fico secco di cosa dice quel-
l’Edward dei miei stivali. Mi senti? Come osi trattarmi così
dopo tutto quello che ho fatto per te? Non è giusto! Non è
giusto e non me lo merito. E finché vivrò non ti lascerò
stare, puoi scommetterci!»

Da quel momento in avanti, Duke si scrutò ogni giorno
allo specchio per scorgere i segni esteriori di quella pesan-
tezza che lo tormentava, e ogni mattina si vedeva più triste e
più stanco.

Più passava il tempo e più il cuore si gonfiava di dolore,
oppresso dal peso di tutto ciò che sarebbe dovuto essere e
di tutto quello che invece non doveva accadere; di ciò che
bisognava che succedesse e di ciò che invece non doveva esi-
stere; di ciò che era bene e di ciò che bene non era affatto e
di ciò che era terribile, drammatico e che lui non poteva
sopportare.

E mentre cresceva la pesantezza, diminuiva la sua velocità.
Un tempo Duke era stato rapido come il fulmine, ma adesso
non riusciva più a balzare sulla dragomobile con scatto felino
quando partiva per le missioni d’emergenza. E il suo mitico
passo di giga, che spesso usava per confondere il drago prima
di scoccare l’affondo fatale, adesso sembrava piuttosto una
marcetta. Per fortuna nessuno, a parte Prince, aveva avuto
occasione di notarlo, e sul suo vecchio amico poteva ancora
contare: certo non avrebbe spifferato i suoi segreti ai quattro
venti. Però Duke si era accorto che la lentezza progrediva: era
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solo questione di tempo prima che le sue missioni fossero
messe a repentaglio e i pettegolezzi cominciassero a girare. E
questo non poteva assolutamente permetterlo. Doveva trova-
re quanto prima una soluzione.

Provò a farsi degli impacchi di acqua gelata sul petto, spe-
rando che servissero a ridurre il gonfiore, ma fu una totale
perdita di tempo e, in aggiunta, ebbe anche la seccatura di
dover asciugare la pozzanghera sul pavimento. 

Poi andò all’Emporio degli Eroi dove comprò una coraz-
za ultraleggera, un elmo e un paio di stivali peso piuma, ma
neppure quello funzionò. Così decise di mettersi a dieta:
“Forse riuscirò a perdere peso più in fretta di quanto il
cuore non si ingrossi’’. 

Fiasco totale.
Duke stava esaurendo le idee. Cercò di annegare i dispia-

ceri in un mare di liquore al bar dell’emporio, ma l’unico
risultato fu di ridursi in un tale stato confusionale da finire
per errore al suo vecchio castello ed esserne prontamente
sbattuto fuori per la seconda volta.

Presto il cuore gli divenne così pesante da costringerlo a
camminare piegato all’indietro per non cadere a faccia in
giù. Questo complicò non poco la situazione, soprattutto
negli scontri con i draghi, e un paio di volte rischiò di capi-
tombolare per terra.

Tentò di bilanciarsi con uno zainetto pieno di pietre, ma
era così ingombrante che quasi non riusciva a muoversi.
Duke era fin troppo consapevole che, nella sua professione,
essere lenti o perdere l’equilibrio poteva avere conseguenze
fatali, ma non sapeva cos’altro fare. Aveva giocato tutte le
carte che gli restavano.

Ormai non riusciva a pensare ad altro, dalla mattina alla
sera non faceva che rimuginare sui suoi problemi, tanto che
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spesso non si accorgeva di aver smesso di prestare attenzione
a cosa aveva in mano finché non era troppo tardi. Sbatteva
dappertutto e iniziava persino a perdere la memoria.

Temette anche di aver perso l’uso delle mani quando una
caraffa di ceramica colma di sidro di mele gli scivolò dalle
dita e si schiantò sul pavimento in pietra, sparpagliando
ovunque frammenti appiccicosi e taglienti. 

Prince arrivò di corsa e scivolò, fermandosi giusto in
tempo per non affondare le zampe in quel disastro.

«Fermo lì, vecchio mio» gli intimò Duke. 
Si piegò in avanti, appoggiando una mano sulla coscia per

contrastare il peso del cuore, e cominciò a raccogliere i cocci
più grossi. 

A un tratto un frammento più aguzzo lo tagliò. Duke
inveì: «Ecco, ti pareva!».

Versò del disinfettante sulla ferita e si fasciò la mano con
una benda pulita, cercando di non pensare a cos’altro pote-
va andare storto. Non che realmente gli importasse. 

Ormai non c’era più nulla che gli importasse davvero.
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