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PROLOGO 

U
n debole bagliore dorato orlava l’orizzonte a est, illumi-

nando le piatte chiome delle acacie che punteggiavano la 

savana. 

“Ecco un’altra splendida giornata” pensò Trillo. “E un’altra cola-

zione deliziosa!” 

La piccola bufaga si stiracchiò, si lisciò le piume sotto l’ala e becchet-

tò una grossa zecca dal dorso del rinoceronte. Il grande erbivoro parlava 

un sacco: era da prima dell’alba che discuteva con gli altri membri del 

branco. La bufaga non capiva una parola del loro strano linguaggio, 

ma la conversazione sembrava concitata e anche piuttosto violenta.

Trillo alzò la testa e batté le palpebre. «Ciarla?»

«Un attimo» rispose una voce smorzata. Dell’amico si intravedeva 

solo qualche piuma, il resto stava nell’orecchio del rinoceronte. 

Ciarla agitò la coda e sbucò fuori, inghiottendo il parassita che aveva 

appena scovato. «Che c’è?»
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«Mi chiedevo dove fossi finito» rispose Trillo. «C’è altro cibo lì den-

tro? E secondo te, che stanno dicendo questi rinoceronti?»

«Non ne ho idea. Ne so quanto te della Lingua della Prateria». Ciarla 

svolazzò sul grosso collo del bestione. «Mi sa che ho mangiato l’ultima 

zecca, ma sicuramente troverai qualcosa di buono nell’altro orecchio».

Trillo saltellò verso la testa del rinoceronte. «Vorrei tanto che la 

smettesse di scuotere il corno e dimenare il capo» si lamentò. «Mi mette 

agitazione. E certo non ci facilita il lavoro».

«Sì, è una seccatura, ma lo sai cosa dice sempre il vecchio Zirlo» 

ribatté Ciarla infilando il becco in una piega della pelle dura e spessa. 

«Non ti dar pena dell’oggi, che gli insetti non mancheranno domani». 

«Be’, vorrei proprio che Zirlo dicesse due parole a questi rinoceronti» 

sospirò Trillo. «Sembrano parecchio nervosi. Dovrebbero imparare da 

noi bufaghe».

«Questo è poco, ma sicur… Oh!» Ciarla scrutò il cielo mentre il ri-

chiamo di una gru coronata riecheggiava sopra di loro.

Il grande uccello dalle ampie ali bianconere planò verso le due bu-

faghe strillando nella Lingua del Cielo: «Adunata generale! Adunata 

generale!».

Trillo e Ciarla sollevarono il capo pieni di ammirazione, mentre la 

gru roteava in alto nel cielo e si allontanava verso il sole nascente, ri-

petendo le stesse parole agli uccelli che stavano fra l'erba e sugli alberi.

«Adunata generale!» cinguettò Trillo tutto gongolante.

Ciarla sgranò i suoi tondi occhi gialli. «Non ero mai stato convocato 

a un’adunata generale. Che emozione!»

«Nemmeno io» disse Trillo. «Anche se ne sento parlare da quando 

sono uscito dall’uovo».

«Andiamo, allora!» Ciarla afferrò un ultimo insetto con un guizzo 

del becco rosso e poi prese il volo.
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Trillo si librò in aria dietro di lui. Ora il sole era un abbagliante 

semicerchio dorato che si stagliava sull’orizzonte, mentre l’azzurro 

limpido del cielo si riempiva di uccelli. I corvi smisero di banchettare 

sulle carcasse per levarsi in alto gracchiando, gli aironi dalle bianche ali 

spiccarono il volo tutti assieme e una massa di storni blu sbucò da un 

cespuglio di rovi. Due meropidi dalle piume verdi e gialle superarono 

Trillo sfiorandogli le ali.

«Ehi, fate attenzione!» cinguettò la piccola bufaga, ma era troppo 

eccitato per prendersela.

Un fitto intreccio di uccelli spiccava contro il sole splendente e 

quasi oscurò il cielo.

"Chissà perché hanno indetto un’adunata generale" si chiese Ciarla.

Un’ombra piombò su di loro. Una grande femmina di avvoltoio col 

dorso bianco roteava lassù. Gli uccelli chiamati a raccolta la raggiun-

sero per svolazzarle attorno, mentre le loro grida lasciavano il posto a 

un sommesso cinguettio carico di attesa. Un intero stormo di avvoltoi 

seguiva la scia dell’enorme volatile planando su grandi ali nere.

«Ma quella… non è Aladoro?» sussurrò Trillo. «Il vecchio avvoltoio 

che parla con la Grande Madre?»

«Credo di sì». Ciarla agitò le ali, fissandola incantato.

La strana quiete fu rotta dalle strida sinistre di Aladoro.

«Uccelli delle Terre del Coraggio, vi porto notizie nefaste. La Grande 

Madre è morta».

Strepiti e pigolii di orrore attraversarono il cielo. I corvi, sconvolti, 

si misero a gracchiare e i versi dolenti delle gru si mescolarono ai cin-

guettii increduli degli storni.

«No!» esclamò Ciarla. «Ma è terribile!»

Trillo, al suo fianco, era sgomento. «Ecco perché i rinoceronti erano 

così agitati. Probabilmente lo sapevano già».
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«Seguitemi!» L’ordine di Aladoro zittì ancora una volta il frastuono.

I vari stormi si levarono in cielo seguendo l’avvoltoio in una for-

mazione irregolare, e quella vasta moltitudine sorvolò in sincrono la 

savana, mentre il sole luccicava su migliaia di ali.

Trillo era quasi abbagliato da quel vortice di colori. “Avrei preferito 

che ci fosse un motivo più lieto per indire l’adunata generale”.

Aveva già capito dove li stava portando Aladoro. Sotto di loro, in 

lontananza, la riserva d’acqua risplendeva alla luce dell’alba, ma non 

era quel luogo pacifico e felice che avrebbe dovuto essere. Branchi di 

erbivori affollavano le rive, spintonandosi, ragliando e muggendo per 

la disperazione. Quando gli uccelli si abbassarono in volo Trillo scorse 

una grande macchia nell’acqua: qualcosa di enorme giaceva mezzo 

sommerso nel lago.

“La Grande Madre”.

Trillo non aveva mai visto la vecchia e saggia elefantessa, e avrebbe 

preferito non averla vista affatto. La matriarca giaceva priva di vita, il 

corpo squarciato da ferite e sporco di sangue rappreso. Era circondata 

dagli altri elefanti che, rimestando con le loro possenti zampe l’acqua 

tinta di rosso, spingevano a fatica il cadavere cercando di riportarlo 

a riva.

Una di loro, però, se ne stava in disparte, fissando la Grande Ma-

dre. “Sembra giovane” pensò Trillo. Era più piccola degli altri e le sue 

zampe tremavano ancora per lo shock. Calando di quota, la bufaga 

scorse i suoi grandi occhi scuri, pieni di dolore, ma stranamente saggi 

per la sua età.

L’elefantina se ne stava lì come se avesse messo radici nel fango, 

mentre gli erbivori attorno a lei s’impennavano sulle zampe posteriori 

e scappavano via tra strida e muggiti. Le zebre e gli gnu raggiunsero al 

trotto la riva e, dopo aver fissato a bocca aperta il corpo della Grande 

69517G_RA3018_INTE_BAS@0008.pgs  19.08.2019  17:06    

9

Madre, si diedero alla fuga con gran fragore di zoccoli. Ben presto non 

si sentirono più i versi degli animali più piccoli, perché quelli più gran-

di li avevano calpestati nella mischia. E tuttavia l’elefantina rimaneva 

immobile, paralizzata dall’orribile spettacolo del cadavere.

Ora gli uccelli cominciarono ad atterrare, riempiendo le rive del lago 

con un turbinio di ali, mentre si appollaiavano su alberi, rocce e declivi 

erbosi. Ma non si udirono strepiti o strida, solo un silenzio inquietante 

e carico di dolore. Aladoro e i suoi avvoltoi si radunarono sul corpo 

della Grande Madre aprendo le ali come per proteggerla.

«Questo» tuonò Aladoro con voce severa «è solo l’inizio del caos che 

si abbatterà sulle Terre del Coraggio!».

Aprì il becco per aggiungere qualcosa, ma un tuono assordante 

squarciò in due il cielo e piombò sulla riserva d’acqua. Ogni creatura 

rimase atterrita dallo spavento. Trillo chinò la testa sotto le ali, ter-

rorizzato.

Il cielo, non più limpido e azzurro, era coperto da minacciose nubi 

scure come la pece. Poi la pioggia si scatenò, scrosciando su tutti gli 

animali delle Terre del Coraggio.

Trillo si ritrovò con le piume tutte inzuppate. Osservò Ciarla, mentre 

la pioggia gli colava a rivoli dal becco, dalla coda e dalle ali. L’amico 

sembrava spaventato quanto lui.

«Il Grande Spirito è in collera» disse Aladoro in tono cupo «perché 

la Grande Madre è morta».

Trillo provò a scuotere via la pioggia dalle ali, poi si arrese e si ac-

covacciò tristemente, cercando di resistere alla violenza del diluvio. 

«Forse Zirlo si sbagliava» sussurrò. «Forse non ci sarà nessun do-

mani…»
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CAPITOLO 1

C
he acquazzone! Spina non aveva mai visto niente di simile. 

Si allontanò dalla riserva d’acqua muovendosi impacciato sul 

fango denso. Aveva il pelo fradicio e gocciolante e, anche se 

continuava affannosamente ad asciugarsi, ci vedeva a malapena per 

l’acqua che gli colava sugli occhi. La pioggia gli entrava perfino nel 

naso.

“Cos’è successo? Cos’è successo?” si chiedeva. 

“La Grande Madre è morta”. Ecco cos’era successo, ma, per quanto 

continuasse a ripeterselo, non riusciva a crederci.

“Com’è potuto accadere? E perché?”

Ormai non aveva importanza. Il Grande Genitore delle Terre del 

Coraggio giaceva inerte sulla riva del lago e non poteva più essergli 

di aiuto.

Spina si era recato alla riserva d’acqua per consultare la saggia 

matriarca e chiederle consiglio. E anche perché non c’era nessun altro 
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che potesse aiutarlo. La Grande Madre avrebbe saputo come affrontare 

Aguzzo Foglia Maestà, di questo era sicuro. I crimini di Aguzzo erano 

così gravi da sfuggire alla comprensione di chiunque. Quel subdolo 

babbuino aveva assassinato Corteccia Foglia Maestà fracassandole il 

cranio con una pietra e aveva poi ucciso Mangialarve, il suo successo-

re, con il veleno di uno scorpione, spianandosi la strada per diventare 

lui stesso il capo della Truppa della Foresta Splendente. Ma quando 

Spina, pieno di rabbia, gli aveva rinfacciato le sue malefatte, quello 

si era messo a ridere. E da quel momento il ghigno di Aguzzo l’aveva 

perseguitato, come pure la certezza che sarebbe sfuggito alla giustizia.

“Vedi cosa sono disposto a fare per proteggere la Truppa della Fo-

resta Splendente? Vedi…?”

Spina sapeva esattamente cosa voleva dire: che Aguzzo non avrebbe 

esitato a ucciderlo, nel caso lui avesse cercato di smascherarlo davanti 

alla truppa. E così gli era rimasta una sola possibilità per fermarlo, un 

solo posto dove cercare aiuto.

Ma adesso la Grande Madre era morta e Spina si ritrovava comple-

tamente solo.

Quella sera non ci fu un vero e proprio tramonto, niente raggi dorati 

che filtravano tra i rami degli Alberi Alti, ma solo un mesto grigiore 

diffuso. 

Spina si acquattò sul terreno bagnato della Radura del Consiglio, 

con il fango che gli inzuppava il pelo a formare quasi una seconda 

pelle. L’intera Truppa della Foresta Splendente si era radunata davan-

ti alla Pietra della Corona. Di fronte all’assemblea, accanto al bianco 

monolite, c’erano i membri del Consiglio con il loro seguito. Tutti i 

babbuini, dai cuccioli ai consiglieri più anziani, erano fradici e abbat-

tuti. Tutti tranne Aguzzo. Certo, Foglia Maestà non poteva fermare la 
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così gravi da sfuggire alla comprensione di chiunque. Quel subdolo 

babbuino aveva assassinato Corteccia Foglia Maestà fracassandole il 

cranio con una pietra e aveva poi ucciso Mangialarve, il suo successo-

re, con il veleno di uno scorpione, spianandosi la strada per diventare 

lui stesso il capo della Truppa della Foresta Splendente. Ma quando 

Spina, pieno di rabbia, gli aveva rinfacciato le sue malefatte, quello 

si era messo a ridere. E da quel momento il ghigno di Aguzzo l’aveva 

perseguitato, come pure la certezza che sarebbe sfuggito alla giustizia.

“Vedi cosa sono disposto a fare per proteggere la Truppa della Fo-

resta Splendente? Vedi…?”

Spina sapeva esattamente cosa voleva dire: che Aguzzo non avrebbe 

esitato a ucciderlo, nel caso lui avesse cercato di smascherarlo davanti 

alla truppa. E così gli era rimasta una sola possibilità per fermarlo, un 

solo posto dove cercare aiuto.

Ma adesso la Grande Madre era morta e Spina si ritrovava comple-

tamente solo.

Quella sera non ci fu un vero e proprio tramonto, niente raggi dorati 

che filtravano tra i rami degli Alberi Alti, ma solo un mesto grigiore 

diffuso. 

Spina si acquattò sul terreno bagnato della Radura del Consiglio, 

con il fango che gli inzuppava il pelo a formare quasi una seconda 

pelle. L’intera Truppa della Foresta Splendente si era radunata davan-

ti alla Pietra della Corona. Di fronte all’assemblea, accanto al bianco 

monolite, c’erano i membri del Consiglio con il loro seguito. Tutti i 

babbuini, dai cuccioli ai consiglieri più anziani, erano fradici e abbat-

tuti. Tutti tranne Aguzzo. Certo, Foglia Maestà non poteva fermare la 
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pioggia e senza dubbio non gli faceva piacere avere il pelo bagnato, 

ma perlomeno aveva la Pietra della Corona su cui appollaiarsi.

«Spina, cosa credi che succederà?» sussurrò Fango Foglia Bassa.

Spina si strinse nelle spalle. Il suo migliore amico era sempre stato 

piccolo, ma ora, con il pelo appiccicato alla pelle, sembrava più gracile 

e smunto che mai. 

«Non lo so, Fango» mormorò. «Non era mai successo nulla del ge-

nere prima d’ora».

«Porgo a tutti il mio benvenuto». Aguzzo attirò l’attenzione dell’as-

semblea con voce imperiosa e, mentre il mormorio concitato si smor-

zava, fece scorrere il suo sguardo solenne sulla truppa. «Come sapete, 

in circostanze normali convocherei qui solo i miei consiglieri, ma gli 

eventi a cui abbiamo assistito oggi nelle Terre del Coraggio non hanno 

precedenti. Finora non era mai successo che un Grande Genitore venisse 

ucciso». Aguzzo levò gli occhi al cielo e poi li chiuse come per chiedere 

aiuto direttamente al Grande Spirito. «Dobbiamo capire cosa significa 

questa morte per noi, per l’intera Truppa della Foresta Splendente».

I babbuini si sporsero in avanti, impazienti di ascoltare il saggio 

parere di Aguzzo. C’era preoccupazione nei loro occhi, ma anche ri-

spetto e fiducia.

Spina sentì un brivido lungo la schiena. “Soltanto ieri l’avrei guar-

dato anch’io allo stesso modo”.

«Mango!» chiamò Aguzzo protendendo la zampa dalle lunghe dita. 

«Tu che sei andata in perlustrazione, dicci che cos’hai scoperto».

Mango Foglia Alta avanzò facendosi strada nel fango e si schiarì 

la gola. «Foglia Maestà, nessuno sa cosa sia accaduto di preciso, però 

molti animali sostengono che siano stati i coccodrilli a uccidere la 

Grande Madre. Il suo corpo mostra i segni delle loro zanne».

«Ma è terribile!» gridò Muschio Foglia di Mezzo.
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«Quelle bestie crudeli!» esclamò Petalo Foglia Guaritrice, con la voce 

rotta dalla commozione.

Aguzzo levò i palmi al cielo. «Cosa potevamo aspettarci? Sono 

creature che non seguono nemmeno il Grande Genitore!»

«E non rispettano neppure la sacra Legge!» gridò Scheggia Foglia 

di Mezzo adirato. «Uccidi solo per sopravvivere. Noi la impariamo sin 

da piccoli, già nel ventre delle nostre madri!»

Scarabeo Foglia Alta si fece avanti con passo strascicato dalle file 

dei consiglieri. Era vecchio e ricurvo, e mandava un leggero sentore di 

frutta fermentata, ma quando cominciò a parlare tutti i babbuini lo 

ascoltarono in rispettoso silenzio. 

«Ho sentito dire» esordì con voce querula «che molti animali sono 

morti nella calca attorno alla riserva d’acqua. Forse c’era d’aspettarselo. 

E io credo che il panico, invece di placarsi, si diffonderà».

Aguzzo annuì con espressione pensosa. «Le creature delle Terre del 

Coraggio sono rimaste senza guida» mormorò.

«E nessuno sa ancora chi sarà il nuovo Grande Genitore» fece no-

tare Mango. «La Grande Madre non ha fatto in tempo a trasmettere il 

Grande Spirito al suo successore e finora non era mai accaduto nulla 

del genere. Che cosa dobbiamo fare?»

Muschio intervenne con una vocina spaventata. «Forse il Grande 

Spirito è morto con lei».

Si scatenò un putiferio. Alcuni babbuini si misero a urlare inorriditi, 

altri pestarono il terreno fangoso e i cuccioli cominciarono a piangere.

«Silenzio! Silenzio!» Aguzzo batté un pugno sulla Pietra della Co-

rona e si alzò sulle zampe posteriori. «Mia Truppa, gli altri animali 

potranno anche farsi prendere dal panico come formiche impazzite, 

ma noi… noi siamo babbuini! Noi manterremo la calma e la nostra 

dignità».
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Il frastuono si placò. Le madri quietarono i loro cuccioli e Muschio 

mormorò imbarazzata: «Chiedo perdono, Foglia Maestà».

Aguzzo si rivolse al babbuino che gli stava accanto, la madre di 

Fango. «Che dice la nostra Foglia Stellata? Cosa le suggeriscono le 

Pietre di Luna?»

Il muso striato di bianco di Foglia Stellata aveva un’espressione pa-

cata e serena. Perfino Spina si sentì più tranquillo mentre la guardava 

disporre davanti a sé le Pietre di Luna. Ogni sasso aveva un colore di-

verso: ce n’erano di azzurri, verdi e arancioni. Alcuni erano traslucidi 

e brillavano perfino in quella luce fioca, altri erano opachi e levigati. 

Uno era un frammento di minerale e il suo interno cavo mostrava dei 

cristalli scintillanti. Foglia Stellata li prese e li esaminò uno a uno, con 

il volto corrucciato per la concentrazione. Alla fine sollevò lo sguardo, 

seria come lo era sempre quando consultava le Pietre di Luna. Spina 

lanciò un'occhiata preoccupata a Fango, che gli fece un cenno del 

capo per rassicurarlo.

«Aguzzo fa bene a invitare alla calma» dichiarò Foglia Stellata. «Il 

Grande Spirito troverà il prossimo Grande Parente, di questo le pietre 

sono sicure».

«Be’, è una buona notizia» borbottò Mango.

«Ma cosa succede se verrà scelto un animale a noi ostile?» chiese 

Germoglio Foglia di Mezzo, preoccupata. «Tipo, che ne so, un ghe-

pardo?»

«O una iena!» squittì Muschio.

Foglia Stellata le rivolse uno sguardo gentile ma severo. «Il Grande 

Spirito sceglie sempre in modo saggio».

«Su questo siamo tutti d’accordo,» disse Scarabeo «ma bisogna ri-

conoscere che ogni animale ha i suoi pregiudizi e…».

Mentre la discussione si spostava sui meriti dei diversi candidati al 
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titolo di Grande Genitore, Spina smise di ascoltare. Bacca Foglia Alta 

sedeva accanto a suo padre Aguzzo e non aveva ancora detto niente. 

Seguiva i vari interventi con un’espressione vagamente preoccupata, 

ma più che altro sembrava triste e ferita.

“E io so perché” pensò Spina, tormentato dal senso di colpa. Stava 

malissimo per aver ferito i suoi sentimenti la sera prima. “Ah, Bacca, 

se solo tu sapessi il vero motivo per cui l’ho fatto. Quando ti ho detto 

che dovevamo smettere di frequentarci, non era perché lo volessi ve-

ramente. L’ho fatto solo per proteggerti”.

Per l'incolumità di Bacca, Spina aveva dovuto fingere che il motivo 

fosse la loro differenza di casta. Le aveva detto che non potevano più 

disobbedire alle leggi della Truppa e che dovevano rispettare la tradi-

zione: le Foglie Alte non potevano fare coppia con le Foglie di Mezzo.

Probabilmente adesso Bacca lo disprezzava per questo, ma Spina 

non aveva scelta. Sapeva fin troppo bene di cosa fosse capace Aguzzo. 

“Se viene a sapere che sua figlia sta con l’unico babbuino a cono-

scenza dei suoi segreti, o se mi lascio sfuggire per sbaglio anche solo 

una parte della verità, allora Bacca sarà in grave pericolo”. Aguzzo avrà 

anche tenuto a sua figlia, ma teneva di più a se stesso.

«Spina,» sussurrò Fango «cos’è successo tra voi due? Bacca non ti 

rivolge la parola da quando sei tornato».

«Non è successo niente». Spina si scosse dai suoi pensieri. Aveva 

fissato Bacca troppo a lungo e gli dava fastidio che qualcuno l’avesse 

notato.

«È colpa mia, non è vero?» Fango mugugnò grattandosi la testa. 

«Non sei salito di rango per causa mia. Se non ti avessi battuto nel 

duello delle Tre Fatiche saresti una Foglia Alta».

«No» rispose Spina risoluto. «Davvero, Fango, non è per quello».

«Ma io mi sento in colpa e…»
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«Ah, non c’è motivo di sentirsi in colpa» una voce interruppe Fango 

e Spina si sentì sollevato.

Quando si voltò vide Erba Foglia Alta. Il grosso babbuino si rigirava 

tra i denti il solito filo d’erba, fissando Fango con compiaciuto disprez-

zo. Il suo compare, lo smunto Mosca, sfoggiava i denti scheggiati in 

un ghigno crudele. Entrambi avevano fatto parte assieme a Spina del 

seguito di Aguzzo quando era solo una Foglia Alta e un membro del 

Consiglio.

«Già, non sentirti in colpa, Fango» lo schernì Mosca. «Non sei stato 

tu a battere Spina. È lui che ti ha lasciato vincere la sfida».

«Era così ovvio…» ghignò Erba.

«Sterco di iena!» li aggredì Spina. «Non dargli retta, Fango. Hai vinto 

in modo onesto e leale».

Mosca si mise a ridacchiare. «Cos’è? L’argomento è troppo… “spi-

noso"?»

Erba si mise a ridere dandosi una manata sulla coscia. Spina li ful-

minò tutti e due con lo sguardo. Il fatto è che non stavano mentendo. 

Spina aveva davvero truccato lo scontro. Se Fango avesse perso la Prova 

finale, sarebbe stato condannato a rimanere una Radice Profonda per 

tutta la vita. Il che avrebbe significato un’esistenza passata a pulire 

l’accampamento e a prendere ordini dal resto della truppa. Ma Fango 

non doveva assolutamente venire a saperlo.

«Smammate!» sbraitò Spina alla coppia sghignazzante.

«E chi ci costringerebbe a farlo? Tu, fors… Ahia!» Erba si prese la 

testa tra le mani e indietreggiò barcollando. Un mango acerbo l’aveva 

colpito proprio in fronte.

Spina rimase a bocca aperta per un istante. Poi un altro frutto at-

traversò l’aria sibilando e d’improvviso il bosco si riempì di proiettili 

volanti che colpivano indiscriminatamente babbuini e alberi.
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Spina balzò in piedi assieme agli altri. Non riusciva a scorgere gli 

aggressori misteriosi, ma i rami oscillavano e scricchiolavano. Scoprì i 

denti ringhiando.

«Sto fiutando delle scimmie!» strillò Fango.

I babbuini esplosero in urla di rabbia.

«Scimmie!» ripeté Mango.

«Laggiù» gridò Spina. «Nei cespugli!»

Zanna ringhiò adirato. «Quei piccoli… Ce n’è un’intera banda!»

Le scimmie si diedero alla fuga strillando e berciando. 

Spina le riconobbe subito dal pelo marrone verdognolo, dai musi 

neri e dalle barbe bianche. «È la stessa truppa di cercopitechi verdi che 

ci ha già attaccati!» gridò.

Aguzzo, su tutte le furie, balzò giù dalla Pietra della Corona. «Non 

lasciatevele scappare!» ordinò. «Foglie Alte… Anzi, no… Tutti quanti…

inseguitele!»
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«Ah, non c’è motivo di sentirsi in colpa» una voce interruppe Fango 
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CAPITOLO 2

S
pina si lanciò all’inseguimento delle scimmie e Fango lo seguì 

senza esitare. L’intera truppa si mise a rincorrere gli aggressori 

tra sferzate di rami e rovesci di pioggia. Tutti i babbuini ave-

vano obbedito all’ordine di Aguzzo, tranne gli anziani e le madri con 

i cuccioli in grembo. 

Dalla radura il vecchio Scarabeo Foglia Alta lanciava le sue urla 

di incoraggiamento: «Truppa della Foresta Splendente, dategli una 

lezione!».

Aguzzo faceva strada, balzando agile tra le fronde e impartendo 

ordini: «Erba, svolta a sinistra! E tu, Zanna, procedi a destra con le 

Foglie di Mezzo. Fermeremo quelle scimmie tagliandogli la strada!».

I babbuini obbedirono e due squadre si separarono dal gruppo per 

seguire Erba e Zanna. Spina, invece, rimase con il grosso della spedi-

zione, determinato a non lasciare Aguzzo. Bacca era al fianco del padre 

e Spina non voleva perderla d’occhio.
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La babbuina scavalcò un tronco mezzo caduto con un balzo e, 

quando toccò terra, lanciò un’occhiata alle sue spalle proprio verso di 

lui. Spina si sentì mancare il respiro.

Bacca non sembrava ostile o arrabbiata. Nei suoi occhi scuri Spina 

scorse solo del sollievo perché era ancora dietro di lei, illeso. Sentì il 

cuore scoppiargli in petto.

Ma non c’era tempo per fermarsi. Gli strepiti delle scimmie sem-

bravano più lontani, ora. Attraverso la nebbiolina grigia sollevata dalla 

pioggia si intravedeva ogni tanto una coda o il balzo di un’agile ombra.

Mentre correva, Spina scrutava la foresta. Forse era solo la sua im-

maginazione, ma gli sembrava che ci fossero meno scimmie adesso. Si 

accorse che si stavano dividendo, scartando di lato, sfrecciando sugli 

alberi e arrampicandosi sulle chiome. Sopra la sua testa, o più avanti 

in lontananza, scorgeva rami oscillare violentemente e foglie tremolare. 

“Si stanno sparpagliando” pensò. “Le stiamo perdendo”.

L’inseguimento aveva portato i babbuini nella vasta prateria, oltre 

la foresta. Senza la protezione della volta di rami, la pioggia scroscia-

va più forte che mai e le loro zampe sollevavano schizzi di fango. Le 

scimmie non si vedevano più e alla fine Aguzzo si fermò di colpo in 

una sventagliata d’acqua.

«Fermi!» sbraitò.

Il resto della truppa si arrestò alle sue spalle, mentre le squadre di 

Erba e Zanna si affrettavano a raggiungerli. 

Aguzzo si alzò sulle zampe posteriori, poi fiutò l’aria facendo fre-

mere le narici e scoprendo i denti. Sputò per la rabbia. «Le abbiamo 

perse».

I babbuini si misero subito a fiutare il terreno, correndo avanti e 

indietro, ma ormai era tutto inutile: qualsiasi odore le scimmie si fos-

sero lasciate dietro, era stato dilavato dalla pioggia torrenziale. E tutto 
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quello che ottenevano in cambio dei loro sforzi era dell’acqua nel naso. 

Spina se ne liberò con uno starnuto.

«E va bene, basta così». Aguzzo li richiamò a sé, le labbra contor-

te in una smorfia di disgusto. «Cattureremo quelle scimmie un altro 

giorno e gli faremo vedere chi comanda negli Alberi Alti. Torniamo 

alla radura».

Il ritorno fu molto più mesto. I babbuini avevano il pelo fradicio e 

sporco di fango, e sbandavano con le zampe stanche sul terreno visci-

do. I tuoni rombavano sopra le loro teste, i fulmini striavano il cielo 

fino a terra e l’acqua scorreva a rigagnoli tra l’erba.

«Il Grande Spirito è adirato per quello che è successo alla Grande 

Madre» mormorò Fango scuotendo via la melma dalle zampe.

Spina rabbrividì. Mentre osservava il cielo sentì una zampa sulla 

spalla e si voltò sorpreso. «Bacca» disse, e quasi gli mancò la voce.

«Spina». I suoi grandi occhi marroni lo fissarono con sguardo fermo 

e preoccupato. «Ce la fai a tenere il passo in mezzo a tutto questo 

pantano?»

«Scusate, io…» balbettò Fango «devo… ehm… andare da Erba a ve-

dere… qualcosa». E si allontanò più in fretta che poteva saltando sul 

terreno bagnato.

Spina lo guardò con un tuffo al cuore. “Quasi quasi avrei preferito 

che restasse”.

Non sapeva cosa dire a Bacca. Doveva ripeterle da capo la sua scia-

gurata decisione della sera prima? E tuttavia nemmeno lui si era com-

pletamente rassegnato. Sperava ancora che lei gli dicesse: “Nonostante 

tutto, voglio stare con te”.

«Cosa c’è che non va, Spina?» La voce di Bacca era dolce come al 

solito. «È tutto il giorno che sei teso. L’ho notato, sai? Durante l’as-

semblea sembravi così preoccupato…»
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«Io…» Spina si passò la lingua sui denti. «Sono solo… turbato per 

la morte della Grande Madre. È difficile da accettare».

«Non è questo». Bacca scosse la testa. «C’è qualcos’altro, vero?»

Per un interminabile istante Spina temette che lei potesse leggergli 

nel pensiero. “No, non deve sapere nulla di Aguzzo”. 

«Bacca, le Terre del Coraggio sono in subbuglio, e tutti sono scioc-

cati. È normale. Sono solo pensieroso, tutto qui».

«Ti conosco troppo bene per crederti, Spina» sospirò Bacca. Era 

così vicina che avrebbe potuto abbracciarla. «Ascolta, non c’è motivo 

di preoccuparsi. Andrà tutto bene. Adesso mio padre è il capo. E tu 

sai quant’è intelligente e saggio. Penserà lui a tutti noi. Condurrà la 

Truppa della Foresta Splendente fuori da questi tempi difficili».

Spina la guardò con stupore. «Lo pensi davvero?» ribatté. Le parole 

gli erano sfuggite di bocca prima che riuscisse a trattenersi. «Non sai 

cosa…»

Bacca spalancò gli occhi. Spina sospirò.

«Non sai… nulla di me» concluse. Lui stesso si stupì di quanto suo-

nassero fredde le sue parole.

Bacca batté le palpebre per la sorpresa e chinò il capo. Quando alla 

fine aprì bocca, la sua voce era brusca e distaccata. «E va bene». Poi 

si allontanò di corsa per raggiungere gli altri. Spina la seguì con lo 

sguardo mentre il cuore gli si stringeva in una morsa.

“Era la cosa giusta da dire. Non potevo farle sapere la verità!”

Spina rimase in coda al gruppo, avvilito, con le zampe più pesanti 

che mai mentre procedeva nel fango. Davanti a lui gli Alberi Alti era 

una massa scura e cadente, come se l’intera foresta stesse soccomben-

do sotto il diluvio. E in quel momento lui si sentiva esattamente così. 

Intanto, in lontananza, nel sottobosco, le grida dei capi annuncia-

vano il ritorno dei guerrieri a chi era rimasto. Immerso com’era nella 
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sua tristezza, Spina ci mise un po’ a rendersi conto che non si trattava 

di saluti, ma di urla di sorpresa e di rabbia. Doveva essere scoppiato 

un qualche subbuglio. “Che cosa sarà mai successo?” 

Si mise a correre, e quando raggiunse la grande radura vide gli altri 

guerrieri immobili, che fissavano la scena con la bocca aperta per lo 

shock.

La radura era distrutta, devastata. Qualcuno aveva strappato i frutti 

dagli alberi e li aveva lanciati a terra per poi calpestarli. Rami spezzati 

pendevano dagli alberi, foglie e fronde erano sparse al suolo. Inoltre, 

erano stati spalmati degli escrementi sui tronchi, sull’erba e, cosa più 

grave di tutte, sulla Pietra della Corona.

I babbuini che non avevano partecipato all’inseguimento se ne 

stavano raggruppati in fondo alla radura. Tremavano di spavento. Le 

madri stringevano a sé i cuccioli in lacrime, mentre altri babbuini ge-

mevano raggomitolati a terra. Molti erano feriti, con tracce di zanne 

e artigli ancora sanguinanti. 

Scarabeo, accovacciato davanti a loro, reggeva tra le braccia il cor-

po di un altro anziano. Levò i suoi vecchi occhi, lucidi per il dolore. 

«Hanno ucciso Fico».

Aguzzo si fece avanti, il pelo ritto per la rabbia. Si alzò sulle zampe 

posteriori, fece scorrere lo sguardo sulla radura e scandì le parole una 

a una: «Cosa. È. Successo. Qui?».

«Era… era una trappola». La voce di Scarabeo era più flebile e roca 

che mai. «Foglia Maestà, hanno fatto allontanare i guerrieri con l’in-

ganno e poi loro… le scimmie sono tornate».

Aguzzo rimase perfettamente immobile. Un ringhio cupo e conti-

nuo proruppe dalla sua gola. Tra esclamazioni di orrore e di sdegno i 

guerrieri attraversarono la radura e si chinarono sui feriti maledicendo 

la slealtà e la perfidia delle scimmie.
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Spina si rivolse a Fango che lo aveva raggiunto in silenzio. «È… è 

terribile…» sussurrò. «Nessuna scimmia avrebbe osato fare una cosa del 

genere mentre la Grande Madre era ancora in vita».

«Hai ragione» concordò l’amico tremando. «Le Terre del Coraggio 

sentono già la mancanza del Grande Spirito».

Aguzzo stava avanzando a quattro zampe verso la Pietra della Co-

rona. Le si fermò proprio davanti e indicò con un gesto di disprezzo le 

strie di escrementi che la deturpavano. Poi si voltò a guardare la truppa. 

«Truppa della Foresta Splendente, questo luogo è profanato». Solle-

vò le labbra scoprendo i denti. «Troveremo un nuovo posto dove stare, 

una nuova casa».

Ci furono mormorii ansiosi e qualche guaito incerto.

«Coraggio!» Aguzzo alzò la voce e i babbuini si zittirono. «Nessu-

no può sottomettere il popolo della Foresta Splendente. Amici miei, 

ci risolleveremo da questa sventura più forti che mai. E allora quelle 

infide scimmie schiamazzanti assaggeranno la nostra ira. Volevano 

annientarci, non è così? E invece saremo noi, mia truppa, ad an-

nientare loro».

I babbuini esplosero all'unisono in un boato, come se avessero scor-

dato tutte le loro paure. Saltavano su e giù, scoprendo i denti, urlando 

e percuotendo la terra con le zampe. Aguzzo si limitò ad ascoltare 

quelle grida di adulazione con un cenno del capo.

Spina, invece, non poté far altro che stare a guardare, sentendo 

l’agitazione crescere sottopelle come uno strano formicolio. “È così 

bravo a manipolarli!” pensò. “È in grado di controllare la truppa come 

una leonessa con i suoi cuccioli”.

«Mia truppa!» Aguzzo levò la zampa anteriore per imporre il silen-

zio. «Dobbiamo prendere provvedimenti per proteggerci durante que-

sto periodo di transizione e dobbiamo farlo a cominciare da ora. Per 

69517G_RA3018_INTE_BAS@0023.pgs  19.08.2019  17:07    



22

sua tristezza, Spina ci mise un po’ a rendersi conto che non si trattava 

di saluti, ma di urla di sorpresa e di rabbia. Doveva essere scoppiato 

un qualche subbuglio. “Che cosa sarà mai successo?” 

Si mise a correre, e quando raggiunse la grande radura vide gli altri 

guerrieri immobili, che fissavano la scena con la bocca aperta per lo 

shock.

La radura era distrutta, devastata. Qualcuno aveva strappato i frutti 

dagli alberi e li aveva lanciati a terra per poi calpestarli. Rami spezzati 

pendevano dagli alberi, foglie e fronde erano sparse al suolo. Inoltre, 

erano stati spalmati degli escrementi sui tronchi, sull’erba e, cosa più 

grave di tutte, sulla Pietra della Corona.

I babbuini che non avevano partecipato all’inseguimento se ne 

stavano raggruppati in fondo alla radura. Tremavano di spavento. Le 

madri stringevano a sé i cuccioli in lacrime, mentre altri babbuini ge-

mevano raggomitolati a terra. Molti erano feriti, con tracce di zanne 

e artigli ancora sanguinanti. 

Scarabeo, accovacciato davanti a loro, reggeva tra le braccia il cor-

po di un altro anziano. Levò i suoi vecchi occhi, lucidi per il dolore. 

«Hanno ucciso Fico».

Aguzzo si fece avanti, il pelo ritto per la rabbia. Si alzò sulle zampe 

posteriori, fece scorrere lo sguardo sulla radura e scandì le parole una 

a una: «Cosa. È. Successo. Qui?».

«Era… era una trappola». La voce di Scarabeo era più flebile e roca 

che mai. «Foglia Maestà, hanno fatto allontanare i guerrieri con l’in-

ganno e poi loro… le scimmie sono tornate».

Aguzzo rimase perfettamente immobile. Un ringhio cupo e conti-

nuo proruppe dalla sua gola. Tra esclamazioni di orrore e di sdegno i 

guerrieri attraversarono la radura e si chinarono sui feriti maledicendo 

la slealtà e la perfidia delle scimmie.

69517G_RA3018_INTE_BAS@0022.pgs  19.08.2019  17:07    

23

Spina si rivolse a Fango che lo aveva raggiunto in silenzio. «È… è 

terribile…» sussurrò. «Nessuna scimmia avrebbe osato fare una cosa del 

genere mentre la Grande Madre era ancora in vita».

«Hai ragione» concordò l’amico tremando. «Le Terre del Coraggio 

sentono già la mancanza del Grande Spirito».

Aguzzo stava avanzando a quattro zampe verso la Pietra della Co-

rona. Le si fermò proprio davanti e indicò con un gesto di disprezzo le 

strie di escrementi che la deturpavano. Poi si voltò a guardare la truppa. 

«Truppa della Foresta Splendente, questo luogo è profanato». Solle-

vò le labbra scoprendo i denti. «Troveremo un nuovo posto dove stare, 

una nuova casa».

Ci furono mormorii ansiosi e qualche guaito incerto.

«Coraggio!» Aguzzo alzò la voce e i babbuini si zittirono. «Nessu-

no può sottomettere il popolo della Foresta Splendente. Amici miei, 

ci risolleveremo da questa sventura più forti che mai. E allora quelle 

infide scimmie schiamazzanti assaggeranno la nostra ira. Volevano 

annientarci, non è così? E invece saremo noi, mia truppa, ad an-

nientare loro».

I babbuini esplosero all'unisono in un boato, come se avessero scor-

dato tutte le loro paure. Saltavano su e giù, scoprendo i denti, urlando 

e percuotendo la terra con le zampe. Aguzzo si limitò ad ascoltare 

quelle grida di adulazione con un cenno del capo.

Spina, invece, non poté far altro che stare a guardare, sentendo 

l’agitazione crescere sottopelle come uno strano formicolio. “È così 

bravo a manipolarli!” pensò. “È in grado di controllare la truppa come 

una leonessa con i suoi cuccioli”.

«Mia truppa!» Aguzzo levò la zampa anteriore per imporre il silen-

zio. «Dobbiamo prendere provvedimenti per proteggerci durante que-

sto periodo di transizione e dobbiamo farlo a cominciare da ora. Per 

69517G_RA3018_INTE_BAS@0023.pgs  19.08.2019  17:07    



24

questo propongo di istituire un nuovo rango composto da babbuini 

leali e fidati. Si chiameranno “Rami Robusti"».

L’assemblea fu percorsa da un mormorio di curioso stupore. 

«Com’è saggio!» sussurrò Zanna accanto a Spina.

«Chiunque può candidarsi per diventare un Ramo Robusto» prose-

guì Aguzzo. «Dalle Radici Profonde alle Foglie Alte, tutti i babbuini 

avranno una nuova opportunità per ascendere nella gerarchia della 

truppa. L’unico requisito sarà il superamento di una Prova di Forza 

che io stesso stabilirò per ciascuno di voi. C’è una possibilità per tutti 

nella Truppa della Foresta Splendente!»

I mormorii di eccitazione si trasformarono in urrà e urla di giubilo. 

Spina si guardò intorno e notò che i babbuini che sembravano più 

motivati erano le Radici Profonde. Per tutta la vita, dopo aver fallito 

la severa prova delle Tre Fatiche, si erano rassegnati a servire gli altri 

e a svolgere lavori umili. 

“E ora Aguzzo gli ha concesso una speranza di potere e successo. 

Saranno disposti a fare qualsiasi cosa per lui” pensò mordendosi un 

labbro. “Aguzzo è davvero molto astuto”. Doveva riconoscerlo: perfino 

lui si sentiva elettrizzato per la speranza. “Se divento un Ramo Robusto 

posso stare più vicino ad Aguzzo, trovare le prove dei suoi crimini e 

denunciarlo davanti a tutta la truppa”.

«Fango» disse Spina a voce alta.

«Cosa c’è?» L’amico stava ancora fissando Aguzzo, incantato. I suoi 

occhi scuri luccicavano pieni di ammirazione.

«Ascolta, voglio fare richiesta per diventare un Ramo Robusto».

«Sul serio?» Fango lo guardò stupito. «Spina, credo che sia davvero 

un’ottima idea. Sei abbastanza forte e veloce. E potrebbe esserti d’aiuto 

per stare assieme a Bacca».

Spina non commentò quelle parole, ma sentì il cuore battergli più 
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forte. Si limitò ad annuire e assieme a Fango seguì la truppa che si 

metteva in marcia per abbandonare gli Alberi Alti.

Erano calate le tenebre, e il canto dei grilli e delle rane era ora così 

forte da coprire il rumore delle zampe dei babbuini che sguazzavano 

nel fango. 

Aguzzo marciava davanti a tutti, impettito e orgoglioso, la testa alta 

e la coda sollevata. Spina si mise a correre per raggiungerlo. Mentre 

conduceva la sua truppa verso una nuova vita, Foglia Maestà sembrava 

l’immagine della nobiltà e del coraggio. Spina avvertì come un senso 

di nausea. Rallentò il ritmo, mantenendo una rispettosa distanza dal 

suo capo.

Aguzzo si voltò sollevando le sopracciglia. «Ah, sei tu, Spina Foglia 

di Mezzo». Contrasse le labbra. «Vuoi far parte dei Rami Robusti, non 

è così?»

Spina annuì, colto di sorpresa. Poi, con più convinzione, aggiunse: 

«Sì, Foglia Maestà».

«Me lo aspettavo». Aguzzo accelerò il passo e Spina dovette affret-

tarsi per stargli dietro.

«Come… cosa vuoi dire?» chiese Spina, agitato.

«Ah, Spina, tu mi ricordi così tanto me stesso» mormorò Aguzzo. 

La distanza tra loro due e il resto del gruppo era aumentata e, strana-

mente, Aguzzo sembrava in vena di chiacchiere. «Così ambizioso, così 

forte, così determinato… Vuoi trovarti sempre al centro dell’azione, 

proprio come me».

«Io… io sono lusingato» borbottò Spina. Il tono cordiale di Aguzzo 

lo faceva sentire a disagio. “Ho minacciato di denunciarlo alla truppa! 

Come mai è così amichevole?”

«E fai bene a esserlo» ribatté Aguzzo sorridendo. «Sono contento 
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che tu voglia diventare un Ramo Robusto, Spina. Un babbuino intel-

ligente come te può sempre tornarmi utile».

«Bene» disse Spina con un filo di voce. Diventava ogni minuto più 

nervoso. “Forse Aguzzo vuole avermi accanto a sé per controllarmi, pro-

prio come io voglio stargli vicino per sorvegliare le sue mosse” si disse.

«Comunque, quando sarà il momento, ti organizzerò una Prova di 

Forza». Voltandosi, Aguzzo fissò Spina negli occhi, i suoi brillavano di 

un’astuzia malevola. «Ti dimostrerai all’altezza, Spina. Di questo non 

ti devi preoccupare».

Spina si fermò, lasciando che Aguzzo avanzasse nella notte, deglutì 

a fatica e si strofinò il pelo in modo che non gli formicolasse più.

“Questa sembrava più una minaccia che una promessa…”
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CAPITOLO 3

“C
hissà se il Grande Spirito porrà mai fine a questo mal-

tempo” si chiese Azzurra Grandi Passi. “Comincio a 

credere di no. Forse sarà sempre così. Forse il Grande 

Spirito pensa che ce lo meritiamo”.

Azzurra non riusciva più a capire se l’acqua che le scorreva di con-

tinuo sul muso fosse la pioggia che il Grande Spirito mandava dall’alto 

o le sue lacrime. 

Fredde gocce picchiettavano senza tregua il corpo della Grande 

Madre rendendo nera la sua pelle rugosa. Era da due giorni ormai che 

Azzurra le rimaneva accanto. Lo sapeva perché aveva visto il sole sor-

gere e tramontare dietro alle nubi temporalesche, ma nonostante ciò 

aveva la sensazione che fosse passato molto più tempo: dovevano per 

forza essere trascorse lune, stagioni, forse anni, altrimenti come poteva 

il suo mondo essersi stravolto a quel modo?

Stringendo forte le palpebre riuscì a rievocare le gentili carezze 
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della proboscide della Grande Madre sulla sua schiena. Riportò alla 

mente il suo sguardo saggio e amorevole. Cancellando per un attimo 

la visione di quel corpo inerte, riuscì quasi a sentire la Grande Madre 

al suo fianco, piena di vita, di forza e di amore.

L’anziana matriarca della Famiglia Grandi Passi era stata la Grande 

Madre per tutte le Terre del Coraggio, capo, giudice e saggia dispen-

satrice di consigli. Ma per Azzurra era stata molto di più. Era la sua 

nonna e si era presa cura di lei da quando sua madre era stata uccisa 

dai leoni. La Grande Madre era sempre stata lì, pronta ad amarla e 

accudirla, a consolarla e ascoltarla. “Proprio come avrebbe fatto mia 

madre, se fosse stata ancora in vita”.

Le si strinse la gola per la paura e il dolore. “Come farò senza di lei?”

Aprì gli occhi sentendo a un tratto il bisogno di stare con la sua 

famiglia. Gli adulti erano riuniti poco lontano, sulla riva della riserva 

d’acqua. Di tanto in tanto allungavano la proboscide per consolarsi a 

vicenda e condividere il proprio cordoglio. A volte, però, si voltavano 

a fissarla. 

Pioggia, la nuova matriarca, fece oscillare la proboscide a chiazze e 

borbottò qualcosa a Cometa. Azzurra ne rimase turbata. Poi sentì una 

piccola proboscide sfiorarle la spalla e si sforzò di sorridere. 

«Ciao, Astro» barrì in tono affettuoso.

Il cugino premette il fianco contro il suo. «Che cosa fai, Azzurra?»

«Sto con la Grande Madre. Non voglio lasciarla sola».

Astro annodò la proboscide alla sua. Con un’ondata di tenerezza, 

Azzurra si rese conto che il piccolo stava cercando di consolarla, come 

aveva sempre fatto lei quando era lui a essere triste o afflitto. 

«Come vorrei che smettesse di piovere» borbottò il cugino.

Levando lo sguardo ai nuvoloni scuri, Azzurra lasciò che la pioggia 

le sferzasse il muso facendole bruciare gli occhi. 
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«Non credo che verremo accontentati tanto presto» disse a voce 

bassa.

«Ma se torna fuori il sole…» esitò Astro «la Grande Madre si risve-

glierà?».

«Oh, Astro…» Azzurra accarezzò la proboscide del cugino con la sua. 

«Mi spiace, ma non si sveglierà mai più. È tornata sulle stelle».

Astro si lasciò sfuggire un breve gemito. «E il Grande Spirito se n’è 

andato con lei?»

Un brivido gelido, che non aveva nulla a che fare con la pioggia, 

percorse il corpo di Azzurra. Per un attimo non riuscì a rispondere. Dopo 

aver deglutito, disse con voce fioca: «Vorrei tanto saperlo anch’io».

Attraverso la grigia nebbiolina sollevata dalla pioggia Azzurra scor-

geva l’ansa più vicina della riserva d’acqua, dove le zebre facevano 

avanti e indietro, ancora irrequiete dopo il panico causato dalla morte 

della Grande Madre. Il loro capo, un grosso maschio dalle strisce ri-

curve, s’irrigidì di colpo e tese le orecchie sbuffando. Al suo segnale di 

allarme, le altre zebre sollevarono la testa mettendosi a nitrire. Stavano 

guardando qualcosa dietro agli elefanti.

Azzurra fece un respiro profondo, poi si voltò. Vide un branco di 

enormi creature dalla pelle grigia che si avvicinava rapidamente allo 

stagno con gran fragore di passi pesanti. Erano una ventina. Il loro 

capo spalancò le fauci terrificanti mostrando enormi denti smussati.

“Ippopotami!” La Grande Madre le aveva sempre detto di tenersi 

alla larga, perché erano irascibili e pericolosi.

«Vieni, Astro, seguimi» disse, e lo guidò con dolcezza verso la loro 

famiglia.

Anche gli adulti avevano avvistato gli ippopotami e, mentre Azzurra 

e Astro si infilavano in fretta nel gruppo ansimando di paura, quelli 

formarono un muro di protezione con i loro corpi.
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«State indietro, piccoli» raccomandò Pioggia.

Gli ippopotami li avevano quasi raggiunti, ma mentre Azzurra si 

ritraeva impaurita, quelli superarono il gruppo di elefanti, si avvicina-

rono con passo lento alla Grande Madre e mugghiando mestamente 

formarono un cerchio attorno al suo corpo con fare rispettoso. Quello 

che era chiaramente il capobranco, un esemplare dalle orecchie insoli-

tamente grandi e la faccia rosa-grigiastra, abbassò il grosso muso per 

toccare la fronte della Grande Madre, mentre gli altri lo guardavano 

in silenzio.

«È proprio vero» disse alla fine sollevando la testa. I suoi piccoli 

occhi luccicavano di rabbia. «I mangiatori di erba avevano ragione». 

Piegando la testa all’indietro emise un lamento fragoroso e il branco 

si unì a lui con urla piene di rabbia e dolore.

«L’hanno uccisa!» La voce del capo si levò su quella degli altri. «I 

coccodrilli hanno osato uccidere la Grande Madre!»

Astro attorcigliò la sua proboscide alla coda di Azzurra. «Che cosa 

vogliono fare?»

«Non lo so». Il cuore di Azzurra batteva all’impazzata. Stava per 

succedere qualcosa di terribile, lo sentiva.

L’ippopotamo dalle grandi orecchie sguazzò nell’acqua bassa. Sulla 

sponda fangosa di un’insenatura lontana era sparpagliata una decina 

di coccodrilli. Uno di loro sbadigliò, mostrando le sue temibili fauci 

che poi richiuse di scatto.

«Gli faremo vedere cosa succede a chi infrange la sacra Legge» rin-

ghiò l’ippopotamo. «Non m’importa se loro non la seguono, dovranno 

pagare per quello che hanno fatto».

Gli ippopotami si tuffarono nel lago, facendo guizzare i muscoli e 

sollevando schizzi d’acqua. Nuotarono rapidamente verso i coccodrilli, 

sbuffando di rabbia dalle narici frementi.

69517G_RA3018_INTE_BAS@0030.pgs  19.08.2019  17:08    

31

«Azzurra!» gridò Astro. «Cosa succede?»

Pioggia si staccò dalla schiera degli elefanti e avanzò verso la riva. 

«Fermi!» barrì agli ippopotami.

Ma il suo grido si perse nel rumore della pioggia battente. E co-

munque gli ippopotami non le badavano nemmeno. Ormai avevano 

quasi raggiunto la sponda opposta. Si precipitarono fuori dal lago in 

un pestare di zampe verso i coccodrilli. 

Ghignando, alcuni rettili sfrecciarono nell’acqua e scivolarono sot-

to la superficie, ma una femmina fu più lenta degli altri. Sollevò la 

lunga testa, voltandosi verso l'incombente minaccia. Troppo tardi: il 

capo degli ippopotami le stava già addosso, e la colpì alle spalle col 

suo testone enorme. Colta di sorpresa, la femmina si voltò sulla schiena 

squamosa esponendo l’addome color panna. Sibilò un’imprecazione 

nella Lingua della Palude e cercò di scappare dimenandosi, ma l’ip-

popotamo le piombò sopra e affondò le sue enormi fauci nel ventre.

Il coccodrillo emise un urlo tremendo, agitando la grossa coda, ma 

il bestione grigio non mollò la presa. Sollevò la preda da terra ergen-

dosi sulle zampe posteriori e indietreggiò barcollando per trascinarla 

sott’acqua.

La superficie del lago cominciò a schiumare e ribollire. La coda 

del rettile emerse fendendo poderosamente l’aria. Poi, per un attimo, 

furono visibili anche le fauci che continuavano ad aprirsi e chiuder-

si. Ma quando il coccodrillo venne di nuovo trascinato sott’acqua, 

la schiuma si tinse di rosso. Sotto lo sguardo inorridito di Azzurra, 

il corpo del rettile, ancora percorso da fremiti, emerse in superficie, 

con il ventre squarciato e sanguinante. Uscendo dall’acqua l’ippo-

potamo spalancò le sue fauci spaventose e lanciò un urlo di trionfo. 

I suoi simili si unirono a lui, facendo risuonare il loro boato su tutte 

le rive del lago.
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«State indietro, piccoli» raccomandò Pioggia.

Gli ippopotami li avevano quasi raggiunti, ma mentre Azzurra si 

ritraeva impaurita, quelli superarono il gruppo di elefanti, si avvicina-

rono con passo lento alla Grande Madre e mugghiando mestamente 

formarono un cerchio attorno al suo corpo con fare rispettoso. Quello 

che era chiaramente il capobranco, un esemplare dalle orecchie insoli-

tamente grandi e la faccia rosa-grigiastra, abbassò il grosso muso per 

toccare la fronte della Grande Madre, mentre gli altri lo guardavano 

in silenzio.

«È proprio vero» disse alla fine sollevando la testa. I suoi piccoli 

occhi luccicavano di rabbia. «I mangiatori di erba avevano ragione». 

Piegando la testa all’indietro emise un lamento fragoroso e il branco 

si unì a lui con urla piene di rabbia e dolore.

«L’hanno uccisa!» La voce del capo si levò su quella degli altri. «I 

coccodrilli hanno osato uccidere la Grande Madre!»

Astro attorcigliò la sua proboscide alla coda di Azzurra. «Che cosa 

vogliono fare?»

«Non lo so». Il cuore di Azzurra batteva all’impazzata. Stava per 

succedere qualcosa di terribile, lo sentiva.

L’ippopotamo dalle grandi orecchie sguazzò nell’acqua bassa. Sulla 

sponda fangosa di un’insenatura lontana era sparpagliata una decina 

di coccodrilli. Uno di loro sbadigliò, mostrando le sue temibili fauci 

che poi richiuse di scatto.

«Gli faremo vedere cosa succede a chi infrange la sacra Legge» rin-

ghiò l’ippopotamo. «Non m’importa se loro non la seguono, dovranno 

pagare per quello che hanno fatto».

Gli ippopotami si tuffarono nel lago, facendo guizzare i muscoli e 

sollevando schizzi d’acqua. Nuotarono rapidamente verso i coccodrilli, 

sbuffando di rabbia dalle narici frementi.
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«Azzurra!» gridò Astro. «Cosa succede?»

Pioggia si staccò dalla schiera degli elefanti e avanzò verso la riva. 

«Fermi!» barrì agli ippopotami.

Ma il suo grido si perse nel rumore della pioggia battente. E co-

munque gli ippopotami non le badavano nemmeno. Ormai avevano 

quasi raggiunto la sponda opposta. Si precipitarono fuori dal lago in 

un pestare di zampe verso i coccodrilli. 

Ghignando, alcuni rettili sfrecciarono nell’acqua e scivolarono sot-

to la superficie, ma una femmina fu più lenta degli altri. Sollevò la 

lunga testa, voltandosi verso l'incombente minaccia. Troppo tardi: il 

capo degli ippopotami le stava già addosso, e la colpì alle spalle col 

suo testone enorme. Colta di sorpresa, la femmina si voltò sulla schiena 

squamosa esponendo l’addome color panna. Sibilò un’imprecazione 

nella Lingua della Palude e cercò di scappare dimenandosi, ma l’ip-

popotamo le piombò sopra e affondò le sue enormi fauci nel ventre.

Il coccodrillo emise un urlo tremendo, agitando la grossa coda, ma 

il bestione grigio non mollò la presa. Sollevò la preda da terra ergen-

dosi sulle zampe posteriori e indietreggiò barcollando per trascinarla 

sott’acqua.

La superficie del lago cominciò a schiumare e ribollire. La coda 

del rettile emerse fendendo poderosamente l’aria. Poi, per un attimo, 

furono visibili anche le fauci che continuavano ad aprirsi e chiuder-

si. Ma quando il coccodrillo venne di nuovo trascinato sott’acqua, 

la schiuma si tinse di rosso. Sotto lo sguardo inorridito di Azzurra, 

il corpo del rettile, ancora percorso da fremiti, emerse in superficie, 

con il ventre squarciato e sanguinante. Uscendo dall’acqua l’ippo-

potamo spalancò le sue fauci spaventose e lanciò un urlo di trionfo. 

I suoi simili si unirono a lui, facendo risuonare il loro boato su tutte 

le rive del lago.
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In lontananza gli altri coccodrilli si ritirarono sconfitti, fissando il 

massacro con sguardo freddo e attonito.

Sconvolta, Azzurra si fece largo a spallate tra gli adulti. «Non è giu-

sto!» urlò. «Stanno infrangendo la Legge!» Si liberò dalla proboscide 

di Astro per precipitarsi verso la riva.

«Azzurra, no!» gridò Cometa, ma lei continuò a correre.

Eccitati dalla vittoria del loro capo, gli ippopotami avevano attac-

cato gli altri coccodrilli. Alcuni rettili affrontarono lo scontro di petto, 

spalancando le terribili fauci in segno di sfida prima di tuffarsi nel 

lago. Altri, invece, uscirono dall’acqua e risalirono la sponda sabbiosa 

con le loro tozze zampe. Dalle acque agitate del lago provenne un 

urlo sinistro e il corpo privo di vita di un altro coccodrillo emerse in 

superficie.

«Fermatevi!» Azzurra sguazzò nell’acqua e, sollevando la proboscide, 

barrì: «Fermatevi!».

Le zampe affondavano nel fango molle e viscido. Azzurra cercò 

di mantenere l’equilibrio, ma scivolò in avanti, d'un tratto non toccò 

più il fondo e sprofondò sotto la superficie. Annaspò in cerca d’aria, 

terrorizzata, ma la proboscide le si riempì di acqua torbida. Scalciava 

disperatamente, mezza accecata e sul punto di annegare.

Alla fine le sue zampe toccarono di nuovo il fondo. Dandosi la spinta 

contro il terreno, riuscì a raggiungere la superficie, boccheggiando e 

sputacchiando, mentre gli ippopotami la fissavano.

«La Grande Madre non l’avrebbe voluto» gridò loro tra i colpi di 

tosse. «Lei… lei ha sempre difeso la sacra Legge». La bocca le si riempì 

nuovamente di acqua, che sputò fuori, annaspando. «Era la cosa cui 

teneva di più. Vi supplico, fermatevi!»

«E lasciare che queste carogne la passino liscia dopo averla assas-

sinata?» grugnì uno degli ippopotami indicando i coccodrilli con un 
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cenno della testa. «Forse per voi elefanti andrà anche bene così, ma 

noi non siamo d’accordo».

«Vi prego!» li supplicò Azzurra, ma gli ippopotami le diedero le spalle. 

Intanto i coccodrilli sopravvissuti stavano risalendo a fatica la riva 

fangosa, arrampicandosi uno sull’altro nel tentativo di mettersi in sal-

vo. Gli ippopotami si affrettarono a caricarli. Ora che lo scontro si era 

spostato sulla terraferma la superficie del lago era increspata solo dalla 

pioggia battente, ma dove i rettili e i grossi mammiferi avevano com-

battuto Azzurra vide allargarsi una grossa macchia scura.

Nauseata, fece ritorno al suo branco. 

“È così che sarà la vita senza la Grande Madre?” si chiese con il 

cuore oppresso dalla tristezza. 

Quando vide la sua famiglia venirle incontro, si fermò. Sulle loro 

facce c’era un’espressione di curiosità e stupore.

«Ho sbagliato?» chiese in tono mesto. «Lo so che è stato imprudente 

da parte mia, ma dovevo provare a fermarli».

«No, non hai sbagliato». Pioggia scambiò un’occhiata con gli altri. 

«Sei stata molto coraggiosa. La Grande Madre sarebbe orgogliosa di te. 

Ma Azzurra…» Fece un respiro profondo. «Dobbiamo parlare».

Azzurra fu scossa da un brivido. «Di che cosa?»

«Piccola mia…» Pioggia l’avvolse con la sua proboscide chiazzata e 

l’avvicinò a sé. «Lo so che il tuo cuore soffre ancora per la perdita della 

Grande Madre. Tutti noi sentiamo disperatamente la sua mancanza, 

ma dobbiamo guardare al futuro».

Astro s’infilò tra Stella e Azzurra. «Pioggia, sei tu la nostra nuova 

Grande Madre?»

Pioggia scosse la testa. «Il Grande Spirito non ha scelto me, pic-

colino. Ma le Terre del Coraggio hanno bisogno di un nuovo Grande 

Genitore. Ora più che mai».
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In lontananza gli altri coccodrilli si ritirarono sconfitti, fissando il 

massacro con sguardo freddo e attonito.

Sconvolta, Azzurra si fece largo a spallate tra gli adulti. «Non è giu-

sto!» urlò. «Stanno infrangendo la Legge!» Si liberò dalla proboscide 

di Astro per precipitarsi verso la riva.

«Azzurra, no!» gridò Cometa, ma lei continuò a correre.

Eccitati dalla vittoria del loro capo, gli ippopotami avevano attac-

cato gli altri coccodrilli. Alcuni rettili affrontarono lo scontro di petto, 

spalancando le terribili fauci in segno di sfida prima di tuffarsi nel 

lago. Altri, invece, uscirono dall’acqua e risalirono la sponda sabbiosa 

con le loro tozze zampe. Dalle acque agitate del lago provenne un 

urlo sinistro e il corpo privo di vita di un altro coccodrillo emerse in 

superficie.

«Fermatevi!» Azzurra sguazzò nell’acqua e, sollevando la proboscide, 

barrì: «Fermatevi!».

Le zampe affondavano nel fango molle e viscido. Azzurra cercò 

di mantenere l’equilibrio, ma scivolò in avanti, d'un tratto non toccò 

più il fondo e sprofondò sotto la superficie. Annaspò in cerca d’aria, 

terrorizzata, ma la proboscide le si riempì di acqua torbida. Scalciava 

disperatamente, mezza accecata e sul punto di annegare.

Alla fine le sue zampe toccarono di nuovo il fondo. Dandosi la spinta 

contro il terreno, riuscì a raggiungere la superficie, boccheggiando e 

sputacchiando, mentre gli ippopotami la fissavano.

«La Grande Madre non l’avrebbe voluto» gridò loro tra i colpi di 

tosse. «Lei… lei ha sempre difeso la sacra Legge». La bocca le si riempì 

nuovamente di acqua, che sputò fuori, annaspando. «Era la cosa cui 

teneva di più. Vi supplico, fermatevi!»

«E lasciare che queste carogne la passino liscia dopo averla assas-

sinata?» grugnì uno degli ippopotami indicando i coccodrilli con un 
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cenno della testa. «Forse per voi elefanti andrà anche bene così, ma 

noi non siamo d’accordo».

«Vi prego!» li supplicò Azzurra, ma gli ippopotami le diedero le spalle. 

Intanto i coccodrilli sopravvissuti stavano risalendo a fatica la riva 

fangosa, arrampicandosi uno sull’altro nel tentativo di mettersi in sal-

vo. Gli ippopotami si affrettarono a caricarli. Ora che lo scontro si era 

spostato sulla terraferma la superficie del lago era increspata solo dalla 

pioggia battente, ma dove i rettili e i grossi mammiferi avevano com-

battuto Azzurra vide allargarsi una grossa macchia scura.

Nauseata, fece ritorno al suo branco. 

“È così che sarà la vita senza la Grande Madre?” si chiese con il 

cuore oppresso dalla tristezza. 

Quando vide la sua famiglia venirle incontro, si fermò. Sulle loro 

facce c’era un’espressione di curiosità e stupore.

«Ho sbagliato?» chiese in tono mesto. «Lo so che è stato imprudente 

da parte mia, ma dovevo provare a fermarli».

«No, non hai sbagliato». Pioggia scambiò un’occhiata con gli altri. 

«Sei stata molto coraggiosa. La Grande Madre sarebbe orgogliosa di te. 

Ma Azzurra…» Fece un respiro profondo. «Dobbiamo parlare».

Azzurra fu scossa da un brivido. «Di che cosa?»

«Piccola mia…» Pioggia l’avvolse con la sua proboscide chiazzata e 

l’avvicinò a sé. «Lo so che il tuo cuore soffre ancora per la perdita della 

Grande Madre. Tutti noi sentiamo disperatamente la sua mancanza, 

ma dobbiamo guardare al futuro».

Astro s’infilò tra Stella e Azzurra. «Pioggia, sei tu la nostra nuova 

Grande Madre?»

Pioggia scosse la testa. «Il Grande Spirito non ha scelto me, pic-

colino. Ma le Terre del Coraggio hanno bisogno di un nuovo Grande 

Genitore. Ora più che mai».
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Ancora una volta tutti gli adulti fissarono Azzurra con espressione 

pensierosa. La cosa non le piaceva.

«La tua visione riguardo alla riserva d’acqua si è avverata» le disse 

Cometa con voce suadente. «Sapevi che qualcosa di terribile stava per 

accadere ed è successo davvero».

«Sei in grado di leggere le ossa di tutti gli animali, non solo quel-

le degli elefanti» aggiunse Stella nel suo tono cantilenante. «Solo la 

Grande Madre sapeva farlo».

Azzurra era sconvolta. «Pensate davvero che sia io la nuova Grande 

Madre?» Indietreggiò, sgomenta. «No, non è possibile».

Pioggia le diede un buffetto con la proboscide. «Non lo sappiamo 

ancora con certezza. E tu sei giovane, Azzurra, tanto giovane. Ma tutti 

i segni ci stanno dicendo una cosa. Che il Grande Spirito è disceso su 

di te».

Tra gli altri elefanti si levò un mormorio di assenso.

«È un peso enorme da portare, lo sappiamo» continuò Pioggia. «Ma 

ci saremo noi ad aiutarti».

Azzurra sentiva il cuore batterle forte nel petto e il sangue che le 

pulsava nella gola e nelle orecchie. Nulla in lei era cambiato. Se così 

fosse stato, se ne sarebbe accorta, no?

«Ma il Grande Spirito non è sceso su di me» sussurrò. «Zia Pioggia, 

zia Cometa, io lo so, perché…» esitò un attimo, poi disse tutto d’un 

fiato «perché io non lo sento».

Pioggia premette dolcemente la fronte contro quella di Azzurra. 

«Lo so che è difficile da capire. Una Grande Madre dovrebbe essere più 

matura di te, e tu avresti dovuto avere la possibilità di crescere ancora 

prima di prendere il suo posto. Ma le Terre del Coraggio hanno bisogno 

di un Grande Genitore, e ne hanno bisogno ora».

Azzurra osservò i suoi familiari: ognuno di loro la guardava con il 
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volto pieno di speranza. Una speranza che, lei lo sapeva, non sarebbe 

stata in grado di soddisfare.

Astro sfregò la guancia ispida contro il suo fianco, come per con-

fortarla. Almeno il suo cuginetto era in grado di capire come si sentiva.

Ma lei come avrebbe potuto dimostrare agli altri che si stavano 

sbagliando?
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Ancora una volta tutti gli adulti fissarono Azzurra con espressione 

pensierosa. La cosa non le piaceva.

«La tua visione riguardo alla riserva d’acqua si è avverata» le disse 

Cometa con voce suadente. «Sapevi che qualcosa di terribile stava per 

accadere ed è successo davvero».

«Sei in grado di leggere le ossa di tutti gli animali, non solo quel-

le degli elefanti» aggiunse Stella nel suo tono cantilenante. «Solo la 

Grande Madre sapeva farlo».

Azzurra era sconvolta. «Pensate davvero che sia io la nuova Grande 

Madre?» Indietreggiò, sgomenta. «No, non è possibile».

Pioggia le diede un buffetto con la proboscide. «Non lo sappiamo 

ancora con certezza. E tu sei giovane, Azzurra, tanto giovane. Ma tutti 

i segni ci stanno dicendo una cosa. Che il Grande Spirito è disceso su 

di te».

Tra gli altri elefanti si levò un mormorio di assenso.

«È un peso enorme da portare, lo sappiamo» continuò Pioggia. «Ma 

ci saremo noi ad aiutarti».

Azzurra sentiva il cuore batterle forte nel petto e il sangue che le 

pulsava nella gola e nelle orecchie. Nulla in lei era cambiato. Se così 

fosse stato, se ne sarebbe accorta, no?

«Ma il Grande Spirito non è sceso su di me» sussurrò. «Zia Pioggia, 

zia Cometa, io lo so, perché…» esitò un attimo, poi disse tutto d’un 

fiato «perché io non lo sento».

Pioggia premette dolcemente la fronte contro quella di Azzurra. 

«Lo so che è difficile da capire. Una Grande Madre dovrebbe essere più 

matura di te, e tu avresti dovuto avere la possibilità di crescere ancora 

prima di prendere il suo posto. Ma le Terre del Coraggio hanno bisogno 

di un Grande Genitore, e ne hanno bisogno ora».

Azzurra osservò i suoi familiari: ognuno di loro la guardava con il 
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volto pieno di speranza. Una speranza che, lei lo sapeva, non sarebbe 

stata in grado di soddisfare.

Astro sfregò la guancia ispida contro il suo fianco, come per con-

fortarla. Almeno il suo cuginetto era in grado di capire come si sentiva.

Ma lei come avrebbe potuto dimostrare agli altri che si stavano 

sbagliando?
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