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L’ECO DI MILLE 
VIOLINI D’ARGENTO...

un incubo!

ra l’alba. Un’alba di primavera. E io ero 
immerso in un sonno profondissimo.
Stavo facendo un sogno... anzi, no, era...

 

un incubo!
Mi giravo e mi rigiravo, mi giravo e mi rigiravo,

mi giravo e mi rigiravo, borbottando nel sonno...

Umpf...
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Ha ha haaaaa!

. . . e il magico velo...... è già stato squarciato...

... e il mamam gaga ico velo...... è già statat tata o squauau rciatata o...

Il momento è arrivato... 
Il momento è arrivato... . . . e il magico velo...
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Ronf bzzz...

ronf bzzz...

ronf bzzz...

. . . e il magico velo...... è già stato squarciato...

Il momento è arrivato... 
Il momento è arrivato... . . . e il magico velo...
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L’ECO DI MILLE     VIOLINI...

Vidi un viso femminile... Era loridiana, 
la dolce egina delle ate  Certo, le assomi-
gliava, ma non era lei... Ahimè, quella era Neridia-
na, la sua malvagia sorella! 
Era circondata da strane creature... Sembravano 
Fate, ma non erano Fate... Sembravano Streghe, 
ma non erano Streghe... Erano vestite di nero... 
E avevano i capelli viola... E nei loro occhi scuri
brillava una luce maligna...

Poi le Fate Nere afferrarono i loro violini 
d’argento e iniziarono a suonare...
Oh, com’era inquietante quella melodia!
Mille violini d’argento che suonavano 
striduli, riempiendomi il cuore di tristezza...
La musica divenne assordante, mentre mille voci 
femminili cantavano in coro:

 

erano le Fate Nere!

                                 
                – Il momento è arrivato...

e il magico velo... è già stato squarciato......ilili . è rgi
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L’ECO DI MILLE     VIOLINI...
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Poi Neridiana mi fi ssò, ridendo malvagia: 
– Ha ha haaaaa!
La sua risata mi gelò il sangue nelle vene 
e mi svegliai di colpo.
Balzai a sedere sul letto, sbarrai gli occhi e gridai:
– I VIOLINIIIIIIIIIIIII! I VIOLINI 
D’ARGENTOOOOOO!
Soltanto allora capii e squittii: 
– Per mille mozzarelle! 
Era solo un incubo!

Per mille mozzarelle!

Che incubo!

                                 
                – Il momento è arrivato...

e il magico velo... è già stato squarciato...
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L’ECO DI MILLE     VIOLINI...

Ricordavo bene chi fossero le Fate Nere.
Nel mio ultimo Viaggio nel Regno della Fantasia, 
quelle Fate malvagie, per ordine di Neridiana, ave-
vano imprigionato Floridiana, la dolce 
Regina delle Fate... 
Ma io l’avevo salvata, e come ricompensa, lei mi 
aveva nominato Principe degli Alatissimi, 
mi aveva donato delle meravigliose ali azzurre 
come le sue e mi aveva anche affi dato l’Anello Ala-
to, simbolo della Dinastia degli Alatissimi.
Per un attimo, rimasi a sognare a occhi aperti... 
che meravigliosa avventura!
Poi però un dubbio mi colse: uhm, chissà
dove avevo messo l’Anello Alato! 

Mi grattai la testa, poi ricordai: ah sì, l’avevo messo 
nel cassetto del comodino...
Stavo per andare a controllare, quando lo sguardo 
mi cadde sull’orologio e strillai: – Poffartopo, 
sono in ritardissimo-issimo-issimo! Devo correre 

SUBITO in uffi cio!!!

che meravigliosa avventura!
Poi però un dubbio mi colse: uhm, chissà
dove avevo messo l’Anello Alato!Anello Alato!Anello Alato!Anello Alato!Anello Alato!Anello Alato!

Mi grattai la testa, poi ricordai: ah sì, l’avevo messo 

Poi però un dubbio mi colse: uhm, chissà

Anello Alato!Anello Alato!dove avevo messo l’Anello Alato!Anello Alato!dove avevo messo l’dove avevo messo l’Anello Alato!Anello Alato!Anello Alato!Anello Alato!
Poi però un dubbio mi colse: uhm, chissà

Anello Alato!Anello Alato!Anello Alato!Anello Alato!Anello Alato!Anello Alato!Anello Alato!Anello Alato!Anello Alato!

Mi grattai la testa, poi ricordai: ah sì, l’avevo messo 

Anello Alato!Anello Alato!Anello Alato!

Mi grattai la testa, poi ricordai: ah sì, l’avevo messo Mi grattai la testa, poi ricordai: ah sì, l’avevo messo Mi grattai la testa, poi ricordai: ah sì, l’avevo messo Mi grattai la testa, poi ricordai: ah sì, l’avevo messo 

Anello Alato!Anello Alato!Anello Alato!Anello Alato!
Poi però un dubbio mi colse: uhm, chissàPoi però un dubbio mi colse: uhm, chissà

Anello Alato!Anello Alato!Anello Alato!Anello Alato!

Mi grattai la testa, poi ricordai: ah sì, l’avevo messo Mi grattai la testa, poi ricordai: ah sì, l’avevo messo 

... per ringraziarmi la Regina d

ell
e F

at
e

Le Fate Nere imprigionarono 

Floridiana...
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... per ringraziarmi la Regina d

ell
e F

at
e

... 
ma io riuscii a salvarla e...ma io riiu

... per ringrgrg aziarara mi la ReReR gigig na delll
ee FF

at
e

Grazie di averm
isalvato, Cavaliere!

...

m

Le Fate Nere imprigionarono 

Floridiana...

mi donò l’Anello Alat
o!

Anello Alato
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Mi vestii a razzo e corsi fuori di casa.
Ma appena spalancai la porta, rimasi a bocca aperta.
Era il primo giorno di primavera e io mi 
aspettavo di vedere il sole splendere e le rondini 
volare nel cielo azzurro, mentre i fi ori profumava-
no dolcemente l’aria del mattino, invece... 

Tirava un gelido vento di tramontana! 

Il cielo era grigio! 

Il sole non splendeva, coperto da fitte nubi! 

In giro non c’erano rondini, ma corvi neri,
che gracchiavano sgraziati: GRACK!

GRACK!
GRACK!GRACK!

GRACK!
GRACK!
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E non si sentiva un dolce profumo di fi ori, ma... 
odore di ZOLFO!

EE tt uu tt tt oo

eerr aa aa vvvvvvvv ooll tt oo

iinn uunn aa nn eebbbb ii aa

ff ii tt tt ii ss ss ii mma!ma!ma!a!
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Noti qualcosa
di strano nel cielo?

Soluzioni a pag. 579
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L’ECO DI MILLE     VIOLINI...

Era proprio una 

strana,

anzi 

stranissima, 

anzi
 

stranissimissima 

mattina di 
primavera!
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