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Nelle notti senza luna 
geme il vento, piange il mare, 

nel ricordo di certuna 
che abusò del suo potere. 

Il suo popolo tradito, 
il maligno assecondò,
con l’Oracolo fuggito
lei di colpo si eclissò. 

Principessa rinnegata, 
l’onda pure qui ti accusa: 
non sarai mai perdonata, 
ogni grazia ti è preclusa. 

Canzone da cantare nelle Sale di Vetro, 
autore ignoto 
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Prologo 

Premettiamo subito una cosa. Esistono tre tipi di tem-
peste, le piccole, le grandi e le Altre. 

D’accordo, le prime due si manifestano anche senza 
magia, e sono un evento che gli uomini sono in grado di 
comprendere. O perlomeno, credono di comprendere, per-
ché ne danno una spiegazione fisica: masse d’aria di diverse 
temperature che si scontrano, scariche elettrostatiche tra le 
nuvole, correnti d’aria ascensionali, vapore acqueo conden-
sato che gocciola sulla terra… 

Inoltre, le tempeste piccole sono le più innocue. Sono il 
maltempo di tutti i giorni: un temporale qui, uno scroscio 
di pioggia là. A volte hanno qualche conseguenza, un albero 
sradicato o un giardino allagato. Nulla di drammatico. Un 
po’ di frastuono, qualche lampo e ti bagni fino al midollo, 
ti becchi un raffreddore e la cosa finisce lì. Per preparare 
una tempesta piccola bastano semplicemente un calderone 
e un paio di nuvole. Le fai sobbollire per un po’ a fuoco 
lento, aggiungi un pizzico di vento per rimescolare bene il 
tutto, et voilà! Noi streghe amiamo le tempeste piccole, in 
un certo senso sono la nostra specialità. 

Le tempeste grandi, invece, possono essere già più peri-
colose. Non di rado si lasciano dietro una scia di devastazio-
ne. È colpa loro se le navi rischiano il naufragio, i raccolti 
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vengono distrutti, i tetti divelti, i fiumi straripano oltre le 
sponde, gli tsunami travolgono le coste. Queste tempeste 
le creiamo soltanto in casi eccezionali, perché è facile che ti 
scappi la mano. Magari vuoi soltanto innaffiare un po’ una 
zona inaridita… ed ecco che sguinzagli un vero e proprio 
mostro che va completamente fuori controllo e che per 
essere placato richiede addirittura un sacrificio di sangue. 
Ma anche queste tempeste, nonostante gli effetti devastanti, 
naturalmente non hanno una volontà propria o secondi 
fini. Sono soltanto una seccatura e basta. 

E poi c’è un terzo tipo di tempeste: le Altre, come le 
chiamiamo noi streghe. Tempeste che vanno ben al di là 
di giorni e giorni di pioggia o catastrofi naturali. Stando ai 
nostri libri, per fortuna si verificano solamente in alto mare, 
fra le onde, lontano dagli umani. Sono tempeste che hanno 
in sé qualcosa di intrinsecamente maligno, che dobbiamo 
combattere strenuamente e a cui anche le migliori tra di 
noi soccombono. Tempeste con cui lottiamo da migliaia di 
anni, da quando, come è scritto nelle Cronache, il Dio del 
Fato, che le aveva lasciate libere sulla terra, scomparve nel 
nulla. È da allora che cerchiamo di proteggere gli umani, 
dalle Altre e da ciò che in esse dimora, e in realtà finora ci 
siamo riuscite abbastanza bene. 

Come ho detto, credevamo che esistessero soltanto là 
fuori, molto, molto lontano da tutto. 

E ovviamente, per quanto mi riguarda, davo per scon-
tato di non incontrarne mai più una. 

Invece mi sbagliavo. 



Prima strofa 

Previsioni del tempo: 

La pioggerellina di novembre regala giorni poco gradevoli. 
Il vento soffia da est da debole a moderato, 

portando con sé due giovani stregoni misteriosi. 
Di notte può raggiungere raffiche violente, 

con velocità che superano i cento chilometri orari. 
Robin farebbe bene a mettersi al riparo. 
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 Si avvicina una tempesta 

Il vento mi sussurrava segreti all’orecchio e l’imminen-
te temporale mi prudeva già sulle punte delle dita. Ogni 
parte del mio corpo era in fibrillazione e non vedevo l’ora 
di udire il boato dei tuoni in lontananza. Mi sarei tanto 
voluta fermare in mezzo alla strada in attesa dei primi ar-
gentei fili di pioggia per salutarli con le antiche canzoni. 
Ma naturalmente non dovevo nemmeno pensarci: dopo 
ciò che avevo combinato, non potevo più essere una strega. 
Ormai era già da un bel po’ che mi ero lasciata alle spalle 
quella parte della mia vita insieme con la mia infanzia. A 
questo punto per me un temporale non poteva essere altro 
che un evento occasionale. Accidenti, dovevo smetterla di 
considerarlo qualcosa di diverso! 

Accelerai il passo. Le auto mi sfrecciavano accanto solle-
vando spruzzi dalle pozzanghere fangose, i capelli mi sfug-
givano dallo chignon e svolazzavano all’indietro come una 
bandiera. Cominciavo a sentire delle fitte nel fianco come 
se fossi davvero semplicemente Robin, l’umana sedicenne 
per cui mi facevo passare. 

Nonostante le fitte, accelerai ancora l’andatura. Non 
potevo tornare indietro proprio adesso. Non dovevo farlo, 
se volevo evitare il peggio. 

Le suole delle mie scarpe da ginnastica stridevano sul 
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marciapiede umido di pioggia mentre i tetri caseggiati del 
complesso residenziale mi fissavano torvi. Era piovuto a 
dirotto per tutta la mattina, e anche adesso il cielo sopra la 
città era coperto da nuvoloni scuri e minacciosi. E lo scia-
bordio della maledetta risacca, che danzava sulla spiaggia 
a pochi isolati di distanza, mi sembrava di nuovo onnipre-
sente. 

Poco più avanti scorsi due code di cavallo sparire dietro 
un angolo. Erano quelle di Marie e Vivien, due ragazze 
dell’anno successivo al mio. Non è che le conoscessi bene, e 
a dire il vero non ci tenevo neppure. Tutti nella nostra scuo-
la sapevano che raramente quelle due tramavano qualcosa 
di buono. Quando non si nascondevano a fumare in bagno, 
si divertivano a dare la caccia ai compagni più piccoli per 
scucire loro soldi o i cellulari. E io, qualche minuto prima, 
avevo deciso di non restare più a guardare. Una decisione 
che probabilmente avrei presto rimpianto. 

Svoltai e poco dopo mi ritrovai in un vicolo cieco. Era 
una specie di cortile, circondato su tre lati da alti muri di 
cemento su cui qualcuno aveva scritto con lo spray slogan 
di pessimo gusto. Al centro, cassonetti della spazzatura, una 
bicicletta arrugginita… e Louisa. 

«Tiè, ora ti scarico la app Ragnatela!» stava gridando 
Vivien, che le si era parata davanti bloccando l’unica via 
di fuga. Poi sottrasse a Louisa il suo vecchio cellulare e lo 
scagliò con forza per terra. Allo schianto, la poverina, con le 
lacrime agli occhi per la rabbia, sussultò così violentemente 
che rischiò di perdere gli occhiali. 

«Ma sei pazza?» gridò, anche se non osava chinarsi per 
raccogliere il telefono con il display ormai rotto. 

Louisa aveva quattordici anni, anche se ne dimostrava 
dodici, ed era venuta a stare nella nostra casa-famiglia sol-



13

tanto la settimana prima. Avevo pensato di prenderla sotto 
la mia protezione finché non si fosse ambientata, ma allora 
non avevo ancora idea che avesse un vero talento per ficcarsi 
continuamente nei guai. 

«Adesso non hai più la lingua tanto lunga, vero?» sog-
ghignò Marie. 

Marie portava un trucco esageratamente pesante: le 
guance erano lucide di cipria color madreperla e la riga 
sugli occhi era venti volte più spessa della mia. Mi notò sol-
tanto quando mi appiattii per passarle davanti e piazzarmi 
davanti a Louisa. 

«Robin!» mormorò sollevata la ragazzina, e io le risposi 
con un rapido cenno della testa per poi voltarmi verso le 
due assassine di telefoni. 

«Adesso basta, vi siete divertite abbastanza» dissi incro-
ciando le braccia sul petto. «Lasciatela in pace». 

Vivien, che stava per calpestare il cellulare, si fermò con 
il piede a mezz’aria. 

«E tu che c’entri?» chiese a metà tra il divertito e il sec-
cato, ergendosi in tutta la sua stazza. 

Battei le palpebre. Non avevo voglia di perdere tempo 
con quelle idiozie. E poi fin dall’ora di matematica ave-
vo un mal di testa tremendo: quel pulsare sordo dietro 
gli occhi, che mi affliggeva di continuo, quel giorno mi 
stava scatenando un turbinio pazzesco e inarrestabile nel-
la testa… Mi mordicchiai il labbro concentrandomi sul 
respiro. 

Intanto Vivien aveva sporto il mento in fuori con aria 
di sfida. 

«Di che t’impicci?» ripeté con tono minaccioso. 
Sospirai e la guardai dritto negli occhi. «Che buffo, vo-

levo proprio chiederti la stessa cosa». 
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Mentre lei continuava a fissarmi, io cercavo di ricordare 
se l’anno prima fosse stata Vivien o Marie a essere condan-
nata dal tribunale dei minori per lesioni personali. 

A ben vedere, era chiaro che contro quelle due era una 
partita persa. In fondo ero poco più alta di Louisa, non 
particolarmente muscolosa e non conoscevo mosse di judo 
o altro del genere. E in fin dei conti perché ne avrei avuto 
bisogno visto che possedevo la mia magia da strega? Anche 
se utilizzarla ora era fuori discussione… 

A un tratto, però, Vivien e Marie arretrarono impercet-
tibilmente davanti a me. 

Marie, che teneva ancora in mano lo zaino di Louisa dal 
quale aveva preso un succo di frutta, socchiuse gli occhi 
circondati da ciglia finte e mi fissò con attenzione. 

«Ah, ecco… tu sei la sonnambula della terza liceo» se 
ne uscì. 

«Cento punti». Ovviamente non ero per niente sonnam-
bula, ma lo lasciavo credere a tutti per giustificare le mie 
passeggiate sulla spiaggia nelle notti di luna nuova. «Voi 
invece siete quelle che dovranno pagare i danni di questo 
cellulare» ribattei.

Adesso Marie inspirò rumorosamente. «Che cooosa?» 
«Non ci pensiamo…» attaccò Vivien. 
«È un peccato che lo abbiate lasciato cadere per sba-

glio» proseguii. «Ma Louisa, molto gentilmente, vi offre la 
possibilità di rimediare. Vi manderemo il conto del nuovo 
display». Mi chinai a prendere il telefono e lo pulii sui jeans 
prima di porgerlo a Louisa. Quindi sottrassi lo zaino dalle 
grinfie di Marie prima ancora che avesse il tempo di capire 
quello che stava succedendo. «Bene, allora ciao». 

Vivien e Marie si scambiarono un’occhiata perplessa. 
Per un attimo qualcosa in me le aveva spiazzate, forse ad-
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dirittura intimorite, ma non riuscivano a capire di che cosa 
si trattasse di preciso. Non avevano certo idea di chi io 
fossi realmente e quale fosse stata la mia vita fino al mio 
dodicesimo compleanno, e men che meno sapevano che le 
streghe esistono davvero. E così a poco a poco comincia-
rono a rendersi conto che potevano menarmi con la stessa 
facilità con cui avevano avuto in mente di fare con Louisa. 
Mi sembrava quasi di vedere le rotelline girare nelle loro 
teste, ancora un paio di secondi e… 

La nostra unica possibilità era la fuga. Io e Louisa dove-
vamo sparire di lì. E in fretta. 

«Scappa» sussurrai a Louisa dandole una spintarella. 
«Ora!» 

La ragazzina fece un primo passo esitante, poi con uno 
scatto superò le due bulle e si precipitò di corsa fuori dal 
vicolo. Io la imitai infilandomi tra il muro e Vivien, che 
cercò di colpirmi, ma mi mancò. Poi svoltai dietro il primo 
angolo con tutta la velocità consentitami dalle mie gambe. 

Non ero mai stata brava a correre. Nei miei ormai quasi 
quattro anni e mezzo tra gli umani non avevo mai provato 
questo gran entusiasmo né per il jogging né per qualsiasi 
altro tipo di sport, perché sfortunatamente sulla terraferma 
i piedi mi facevano parecchio male, e di conseguenza anche 
la mia forma fisica lasciava a desiderare. Di certo non sa-
rei riuscita a resistere a lungo, però potevo contare su una 
discreta agilità e perciò mi sforzai di scartare quanto più 
possibile. Prima mi appiattii per passare di fianco a una 
macchina parcheggiata, poi mi tuffai sotto una ringhiera. 
Quindi proseguii a zig-zag su uno dei rari prati del quar-
tiere, e poco dopo senza alcun preavviso svoltai in un parco 
giochi. Dopo un giro attorno al castello per arrampicarsi, 
il bidone della spazzatura e le panchine, finalmente Vivien 
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si arrese, e pure Marie, che comunque con le sue scarpe 
con le zeppe aveva problemi a starmi dietro, perse la voglia 
di darmi la caccia. Cercò ancora una volta di tagliarmi la 
strada, ma quando scartai di nuovo, anche lei rinunciò. 
Con un ultimo terribile insulto, mi scagliò addosso il succo 
di frutta. 

«Centro!» esultò quando il succo mi colpì sulla tempia 
ed esplose. 

Il liquido appiccicoso mi colò sul viso e il mio mal di 
testa raggiunse vette insuperate. Strinsi i pugni. 

«Complimenti» sibilai. 
Vivien sbuffò mentre Marie mi fulminò con lo sguardo. 
«Puoi star contenta che lasciamo perdere… per oggi». 
Quindi prese Vivien a braccetto e così avvinghiate se ne 

andarono. 
Rimasi a fissarle schiumando di rabbia. Avevo una gran 

voglia di evocare il vento dell’est e di scagliarglielo contro, 
solo per un attimo, per insegnare loro un po’ di rispetto. 
Un tempo, nella mia patria, non c’era quasi nessuno che 
osasse anche solo alzare gli occhi in mia presenza. E adesso 
dovevo accettare un comportamento del genere? 

Avvertii di nuovo il poderoso sciabordio della risacca, 
e con lui il canto del mare, possente e selvaggio. Soffocai 
l’impulso di rispondergli, come sempre. E probabilmente 
il mio amato vento dell’est non mi avrebbe neppure obbe-
dito. A dire il vero questo non potevo saperlo, ma forse era 
meglio così. Era quello che mi meritavo e dovevo soltanto 
essere riconoscente di essere ancora viva. 

Mi asciugai con la manica il succo che mi colava sulla 
faccia e, ancora con il fiatone, mi trascinai verso le altalene. 
Mi sedetti, incurante del fatto che la seduta fosse bagnata. 
Il cielo aveva tutta l’aria di volersi scaricare di nuovo da un 
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momento all’altro, ma un paio di gocce di pioggia non mi 
facevano certo paura. A ben guardare quelle nuvole era-
no un po’ troppo scure… no, no… di sicuro era soltanto 
la mia immaginazione. Certo, se mi fossi trovata in alto 
mare… ma lì… Doveva essere il mal di testa, di sicuro stavo 
cominciando ad avere le allucinazioni. 

Il parco giochi era deserto, chiusi gli occhi, mi spinsi con 
i piedi sulla sabbia e immaginai che delle onde mi cullassero 
piano piano. 

Louisa probabilmente era già arrivata a casa. O perlome-
no lo speravo. Era la terza volta in una settimana che avevo 
dovuto salvarla da un pestaggio. Ma com’era possibile che 
ci ricascasse sempre? Non mi dispiaceva affatto prendermi 
cura di lei, ma una pausa sarebbe stata decisamente gradita. 

Mi massaggiai la fronte senza riaprire gli occhi. Per colpa 
di quella maledetta emicrania da giorni avevo difficoltà a 
vedere anche solo davanti a me. Che dipendesse dalla pres-
sione atmosferica? 

Respirare sulla terraferma era sempre stato un proble-
ma. Ogni volta che inspiravo provavo la sensazione che mi 
mancasse qualcosa di essenziale. Non mi sarei mai abituata 
ad avere sopra di me il cielo anziché l’oceano. Tutto quello 
spazio spaventosamente vuoto sopra la mia testa, quell’or-
ribile assenza di… tutto! A lungo andare era una cosa che 
poteva soltanto farti ammalare. E comunque nessuna strega 
si tratteneva volontariamente qui più del necessario. Nes-
suna di noi lasciava le cupole di vetro degli abissi, se poteva 
evitarlo. 

Anche in questa città c’erano ovviamente alcuni avam-
posti delle streghe del mare. Dopotutto la regolazione, la 
preparazione, il riscaldamento e la bollitura dei climi dove-
vano avere luogo fuori dall’acqua. E, in effetti, intravedevo 
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qualcuna di noi sulla spiaggia o tra i flutti. Sapevo che 
le streghe usavano come nascondiglio il vecchio faro sulla 
scogliera, però finora nessuna di loro mi aveva degnata an-
che solo di uno sguardo. Io, Robin, la ragazza umana che 
viveva in una casa-famiglia per adolescenti con problemi di 
adattamento e che soffriva di emicrania cronica, presumi-
bilmente dovuta allo stress da scuola: ero diventata troppo 
noiosa perché valesse la pena lasciare gli abissi per il mondo 
in superficie. Be’, più noiosa ero meglio era, questo era il 
mio motto. 

Di nuovo qualcosa di umido mi colpì in faccia, ma que-
sta volta era una goccia di pioggia, fresca e gonfia, non 
appiccicosa come il succo d’arancia. Gradevole. Mi don-
dolai sull’altalena sempre più velocemente, godendomi la 
sensazione di altre gocce che mi scendevano sulle guance e 
si perdevano nei miei lunghi capelli arruffati. Il vento mi 
strattonava i vestiti, e anche a occhi chiusi vidi il lampo 
guizzare in cielo. Affilato e luminoso com’era, se ne sarebbe 
potuta ricavare una saetta di ottima qualità… il che natu-
ralmente non destava in me il minimo interesse… in me, 
una normale adolescente che voleva soltanto dondolarsi in 
pace sotto la pioggia… 

Pochi minuti e mi ritrovai completamente fradicia. I 
jeans mi si erano incollati alle gambe e la giacca mi pesava 
sulle spalle, in compenso il mal di testa si era un po’ atte-
nuato. Sorrisi fra me e me. Erano momenti come quello a 
procurarmi un qualche sollievo, a farmi dimenticare quel 
che avevo perduto. L’acqua! L’acqua, che mi imperlava il 
viso, che mi scrosciava nelle orecchie e che inondava ogni 
mio singolo pensiero. L’acqua, che per un attimo mi fece 
sentire talmente a casa al punto che non riconobbi neppure 
gli indizi più evidenti. 



19

Perché quando aprii gli occhi, era già troppo tardi. Il 
temporale era cambiato. Non la pioggia, che continuava a 
tambureggiare come se fosse la cosa più normale di questo 
mondo. 

Ma le nuvole. 
I fulmini. 
Il rimbombo del tuono. 
All’improvviso quel boato squarciò il cielo, un brontolio 

minaccioso del tipo che si sente vibrare nella pancia prima 
ancora di udirlo. 

Rabbioso. 
Minaccioso. 
Maledizione! Non mi ero soltanto immaginata che le 

nuvole fossero così scure! Quella tempesta era decisamen-
te… altra. 

Eppure non poteva essere! 
Era passato molto tempo dall’ultima volta che avevo 

sentito un rumore come quello. Davvero moltissimo tem-
po. E naturalmente era successo lontano da lì, in mezzo al 
mare, a centinaia di chilometri dalla civiltà, in un posto 
in cui purtroppo tempeste come quella possono accadere. 

Ma lì eravamo in città. In una città abitata! 
Territorio umano. 
Le mie mani strinsero ancora più forte le catene dell’al-

talena. Per quanto tutto questo mi sembrasse impossibile, 
purtroppo non c’erano dubbi: il male mi aveva trovata. 
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Il rombodrago 

Le tempeste di altro tipo sono infide. Non per niente 
le cosiddette Altre in genere le noti soltanto quando ci sei 
già in mezzo. Probabilmente la maggior parte della gente 
è addirittura già morta prima ancora di capire che cosa sta 
succedendo. Ma io un tempo le Altre ero stata addestrata a 
scovarle, a riconoscerle sin dal più piccolo indizio e a farvi 
fronte. E un residuo di quell’addestramento fu proprio ciò 
che quel giorno mi salvò. Infatti il boato del tuono mi scon-
volse a tal punto da farmi saltar via dall’altalena prima che… 

L’impatto fu violento, le piante dei piedi erano tutte un 
formicolio. Ignorai il dolore e scappai. Non avendo con 
me una fulgosaetta, mi rimaneva una sola cosa da fare: 
fuggire. Dovevo mettere più distanza possibile tra me e lei. 
E pregai il Dio del Fato che la mia disattenzione non mi 
costasse la vita. 

Corsi. 
Il parco giochi si trovava in fondo a un giardino pubbli-

co, ma sul prato sarei stata completamente indifesa, perciò 
mi precipitai verso la strada. Le mie scarpe sguazzavano 
nelle pozzanghere, il sangue mi pulsava nelle orecchie e 
il peso dei vestiti bagnati sembrava rallentare la mia fuga. 
Continuai a correre, barcollando più che correndo. 

Via! Dovevo andarmene via da lì!  
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Di nuovo un lampo saettò nel cielo. Quasi nello stesso 
istante scoppiò un tuono, e quel fragore penetrò in ogni 
fibra del mio corpo. Un boato profondo che ti toglie il fia-
to. Subito dopo si trasformò, mescolandosi allo sciabordio 
del mare, forte e rabbioso. E a un tanfo di pesce marcio. 
Come dal nulla apparvero frammenti di conchiglia, che 
turbinavano in aria graffiandomi la pelle. 

Non potevo crederci. Era pura follia. Erano migliaia di 
anni che un’Altra non faceva la sua apparizione sulla terra-
ferma, figuriamoci in una città. 

Che mi stessi sbagliando? In ogni caso non osai fermar-
mi per sincerarmene con i miei occhi. 

Accelerai ancora, corsi a perdifiato lungo il marciapiede. 
Se soltanto fossi arrivata al semaforo… Là c’era un sotto-
passo pedonale. Stretto e buio… 

Avevo i sensi acuiti all’estremo, alle mie spalle mi sem-
brava di avvertire un fiato gelido, mentre banchi di nebbia 
grigio-verdi mi circondavano. 

Che la mia emicrania fosse in realtà un tumore al cer-
vello che mi scatenava folli allucinazioni? 

Maledizione. Maledizione. Maledizione! 
Ecco finalmente il sottopasso. Mi lanciai giù dai gradini, 

nel buio, ma la nebbia e i pezzi di conchiglia mi seguirono. 
Nello sciabordio si mescolò il rumore di… qualcos’altro. 
Allo stesso tempo il rimbombo crebbe fino a diventare un 
frastuono assordante che mi fece vibrare il pavimento sotto 
i piedi. 

La terra tremava per il grido di guerra del rombodrago, 
la creatura celata nel cuore di quella tempesta. 

Ormai il drago mi aveva quasi raggiunta. 
E in quel momento attaccò. 
Maledissi la mia impotenza. Ad Atlantide, il regno di 
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mia madre, portavo sempre con me diverse fulgosaette in 
una faretra di velluto. Erano armi finemente decorate e così 
affilate che ci si poteva spaccare una perla in due. 

Ora invece avevo soltanto uno zaino logoro stracolmo di 
penne e quaderni. Forse dentro c’era anche un paio di for-
bici per educazione tecnica? Ma la sola idea di combattere 
un drago con una sorta di giocattolo in plastica e acciaio 
era davvero ridicola! 

Intanto i banchi di nebbia andavano addensandosi sem-
pre di più e mi toglievano il respiro, mentre il tornado 
di frammenti di conchiglia rallentava impercettibilmente. 
L’occhio della tempesta era vicino. Da un momento all’altro 
il rombodrago avrebbe… 

Se mi fossi fermata, sarei morta prima ancora di avere il 
tempo di aprire la lampo dello zaino. 

Mi precipitai alla cieca giù per gli ultimi gradini, in mez-
zo alla penombra del sottopasso. La nebbia mi offuscava la 
visuale, tanto che scorsi le due figure appoggiate al muro a 
fumare soltanto quando fui lì lì per superarle. 

«Ma che cavolo?!» esclamò Vivien quando un frammen-
to di conchiglia le centrò una guancia. Mi fissò, probabil-
mente perché i miei capelli svolazzavano nella nebbia come 
se avessero vita propria. 

«E voi che ci fate qui?» ansimai. 
«Ci ripariamo dalla pioggia, no?» urlò Marie per farsi 

sentire al di sopra dello sciabordio. «Ma questa… che raz-
za di roba è?» E puntò il dito contro la luce verde scuro e 
i frammenti di conchiglia, parecchi dei quali mi si erano 
impigliati nei vestiti. 

«Bleah! E questa puzza di marcio?» aggiunse Vivien. 
Fu allora che la terra tremò con tanta violenza che bar-

collammo tutte e tre e io andai a sbattere contro di loro. 
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Marie cercò di tenersi al muro del sottopasso. Vivien 
cadde sulle ginocchia e lanciò un grido. 

In un batter d’occhio valutai con chiarezza le opzioni 
che mi si presentavano di fronte: continuare a correre per 
tentare di salvarmi e abbandonare Vivien e Marie al loro 
destino, oppure cercare di fermare il rombodrago in modo 
da offrire una possibilità almeno a loro due. In ogni caso, 
per me le prospettive non erano buone. Mi mordicchiai il 
labbro. Anche se quelle due non le potevo proprio soffrire 
erano pur sempre umane. E un tempo, come tutte le stre-
ghe, avevo prestato un giuramento… 

L’ingresso si oscurò quando da dietro l’angolo spuntò 
qualcosa con zampe coperte di squame scure e artigli af-
filati. 

Qualcosa di… immenso. 
«Ma tu quanto sei fulminata…» strillò Marie mentre le 

sue unghie finte si aggrappavano al cemento. 
«Voi correte e basta, va bene?» urlai. «SCAPPATE!» 
«Ma fuori c’è un tempaccio…» balbettò Vivien. 
«E se ci colpisce un fulmine…» 
Il drago emise un soffio gorgogliante, sibilante, come 

migliaia di gorghi fragorosi uniti in un unico vortice. E allo 
stesso tempo nel sottopasso si fece largo un muso grosso 
quanto una macchina. Il grugno avanzava verso di noi con 
le narici dilatate. Ci investì un’altra ondata di tanfo e fram-
menti di conchiglia. 

Soffocai un conato. Marie e Vivien erano bianche come 
spettri. Avevano la bocca spalancata, ma non ne usciva ne-
anche un suono. Erano troppo scioccate per gridare, con-
siderato che loro all’esistenza dei draghi non ci credevano 

neppure. Oh, mamma! Se mai fossimo riuscite ad andare 
via di lì, potevo soltanto sperare che quello che stava succe-
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dendo sembrasse loro talmente assurdo da indurle a pensare 
di averlo soltanto immaginato… Anche se ovviamente in 
quel momento quella era la minore delle mie preoccupa-
zioni. 

Rifilai un ceffone a ognuna di loro. 
«ANDATE!» urlai. «Non c’è tempo per le spiegazioni. 

SCAPPATE!» 
Finalmente si riscossero. Inciampando, schizzarono ver-

so l’altra uscita del sottopasso e poi su per la scala. 
A quel punto io cominciai davvero a cercare le forbici 

nello zaino. Poi mi voltai verso il drago con aria truce. 
La sua testa era troppo grossa per entrare completamente 

nel sottopasso, perciò il mostro aveva dovuto tirare leg-
germente indietro le fauci possenti. Intravidi che sferzava 
nella nebbia una coda ricoperta di aculei e grossa quanto 
un tronco d’albero. Il corpo era possente e gelatinoso. Un 
corpo come quello, a parte i draghi, lo avevano soltanto le 
creature degli abissi più profondi. Al suo interno ardevano 
fulmini, mentre nell’aria aleggiava un tanfo di marcio, quasi 
tangibile, che sembrava risucchiare tutto l’ossigeno. 

Tossii, e quando il drago introdusse la lunga coda nel 
sottopasso per cercare di tastarmi, mi ritrassi. Squame e 
aculei graffiavano l’asfalto con un raschio e intanto avan-
zavano inarrestabili verso di me. D’istinto cercai di mettere 
più distanza possibile tra me e la bestia, ma improvvisa-
mente la punta artigliata della coda mi raggiunse. O per 
meglio dire, mi si scagliò addosso a velocità folle come una 
frusta e mi strappò la stoffa dei jeans. Quando graffiò la 
pelle sottostante, soffocai un grido. Sentii qualcosa di caldo 
colarmi lungo la gamba. Probabilmente sangue. Non spre-
cai energie a controllare. Per quanto la ferita potesse essere 
brutta, adesso non aveva la minima importanza. 
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Avevo sconfitto il mio primo rombodrago all’età di 
dieci anni. Ero stata la strega più giovane a riuscire in 
quell’impresa. La tempesta aveva colto di sorpresa me e le 
mie sorelle durante un’escursione sulla terraferma. Allora, 
con più fortuna che buonsenso, avevo conficcato senza 
esitare la mia fulgosaetta dritto nel cuore ardente della 
bestia. 

Quanto ero stata ingenua! Perché allora avevo davvero 
creduto ciò che tutti ripetevano: che ero invincibile. Infal-
libile. La bambina leggendaria di cui parlavano le profezie. 

Il solo ricordo di quell’episodio mi lasciò un sapore ama-
ro in bocca. Ormai sapevamo qual era la verità. E oggi, 
priva di ogni saetta, mi serviva un altro piano. Qualcosa 
che distraesse il drago quanto bastava perché Vivien e Marie 
potessero mettersi in salvo (e che non comportasse il mio 
essere divorata…). 

La coda guizzò di nuovo verso di me, ma questa volta 
mi mancò di un soffio, perché riuscii a scansarmi appena 
in tempo. Purtroppo, però, il sollievo ebbe breve durata. 
Quell’affare si stava avvicinando di nuovo. 

Finalmente trovai le forbici. Senza esitare le conficcai 
con tutte le forze nella pelle squamata, ma quel gesto non 
fece altro che aizzare il mostro ancora di più. Inoltre il mio 
ridicolo attacco gli aveva svelato dove mi trovavo esatta-
mente all’interno del sottopasso. 

La coda del drago fendette l’aria e mi centrò sul fianco, 
premendomi contro il muro. L’ingresso del sottopasso ce-
dette allargandosi e fu allora che spuntò un enorme muso 
disgustoso. Il drago sputò un’altra bordata di pezzi di con-
chiglia, che mi schizzarono addosso, appuntiti e affilati. 
Alzai le braccia per proteggere almeno il viso. 

Il rombodrago lanciò un grido di guerra che per poco 
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non mi ruppe i timpani, senza contare che suonava piut-
tosto trionfante. Trionfante e famelico. 

Battei le palpebre cercando disperatamente una via di 
fuga. Dunque quella era la fine? Dopo tutti quegli anni 
passati a nascondermi, cadevo proprio nelle fauci di un 
rombodrago? Disarmata e lontana dalle profondità degli 
abissi? La principessa che da piccola era stata famosa per la 
sua abilità con le saette? 

Le fauci si spalancarono sempre di più, pronte a divo-
rarmi. 

No! Non potevo arrendermi così al destino senza com-
battere, dovevo… dovevo perlomeno provarci! 

Frammenti di conchiglia mi graffiarono la pelle mentre 
la coda del drago mi teneva così stretta che minacciava di 
farmi esplodere la cassa toracica. 

Era giunto il momento: o adesso o… 
La morte era in agguato, mi avvinghiava già. Terribile e 

impietosa come il rombodrago stesso. 
No! 
Presi fiato, forse l’ultimo respiro della mia vita, e agii. 

Feci ciò che non avrei dovuto fare. 
Cantai. 
Un’unica nota limpida mi salì dalla gola come se non 

l’avessi trattenuta per quattro anni, cinque mesi e sedici 
giorni. Un suono che si distese come una rete da pesca 
appena gettata, che riecheggiò tra le pareti del sottopasso 
e parve propagarsi come un’onda nella città e in cielo. Un 
suono che ballava sul mare fino all’orizzonte. 

Non era una melodia, non era una canzone, non era 
musica in senso stretto. Era un richiamo. 

E il vento dell’est rispose. 
Mi obbediva ancora! 




