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Ad Anna, Thomas, Edward,

a tutta la mia famiglia e ai miei amici.

In particolare a Samwise Gangee Nix, il labrador che si è

inaspettatamente unito alla nostra famiglia qualche mese fa,

dopo che avevo iniziato a scrivere di Ardent il Cane Reale,

e a Yumdi e Bytenix, i cani che ci hanno preceduto

nella più lunga delle passeggiate.
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Dieci anni prima

Era in corso una bufera di neve: il vento ululava 

attraverso il fossato ghiacciato, scagliando chic

chi di grandine contro le mura del castello e le sue fi

nestre sigillate. Ma nonostante il vento, la grandine e 

tutto il resto, la Grande Sala era deliziosamente calda.

I quattro camini erano accesi, carichi di due man

ciate di pigne di abete appoggiate sopra i grandi 

ciocchi di fine anno. Delicate spirali di fumo profu

mate come l’incenso si alzavano dal fuoco, vortican

do sul gruppetto di cuccioli che si agitava nel posto 

più confortevole di tutti, il tappeto davanti al camino 

grande.

C’erano almeno due dozzine di cagnolini in quel 

mucchio sempre in movimento, e un solo giovane 

umano. Una principessa, anche se non lo si sarebbe 

mai detto guardandola, poiché era vestita come uno 

dei giardinieri. A differenza del resto del gruppo, sta

va dormendo.

PROLOGO
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I cuccioli si calmarono quando una vecchia e mae
stosa cagna dal muso argentato entrò nel salone e si 
avvicinò a loro. Si accucciò pesantemente sul tappeto 
ed emise un delicato, basso latrato. I piccoli sciolsero 
il mucchio all’istante e si disposero su due file, le orec
chie alzate, sull’attenti.

Tutto quel trambusto riscosse leggermente la princi
pessa, che rotolò su un fianco. Uno dei cuccioli le die
de un colpetto con il muso e stava per svegliarla a suon 
di mordicchiamenti quando l’anziana cagna parlò.

«Lascia dormire la principessa. È troppo giovane 
per sentire quello che sto per dire, e ha bisogno di 
vivere senza paure finché sarà possibile. Noi tutti avre
mo bisogno del suo coraggio in futuro».

«E sua sorella?» chiese il più grande dei cuccioli, 
che spesso la interrompeva per fare domande. «Devo 
andare a prenderla?»

«No» rispose la vecchia matriarca. Sospirò e fece 
una pausa per annusare qualcosa che era rotolato 
fuori dal camino. Ma non era cibo, quindi continuò 
a parlare. «No. Per il momento teniamo questa cosa 
riservata. È una faccenda che riguarda noi Cani Reali 
e nessun altro».

I cuccioli a stento si trattenevano dal saltare e lot
tare tra loro. Era così divertente! Ma l’anziana cagna 
li fissò con sguardo severo e loro tornarono a concen
trarsi.

«Il nuovo duca è uno stregone» annunciò lei. «Uno 
stregone vero. Non un dilettante. Il suo cuore è fred
do ora, e non farà che diventare sempre più gelido».
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I cuccioli ringhiarono mostrando i denti.

«Si è alleato con altri stregoni. Gli stregoni più 

cattivi, più imbroglioni e più pericolosi che esistono. 

Non sono ancora abbastanza potenti per portare a 

termine i loro piani, ma con il tempo…»

«Che cosa faremo?» chiese il secondo dei cuccioli, 

uno che parlava di rado. «Cosa possiamo fare?»

«Osservare. Aspettare. Proteggere le principesse. As

sicurarci che siano felici e non abbiano paura. Avran

no bisogno di tutto il loro coraggio e di ricordarsi che 

cos’è la felicità, perché ci sia qualche possibilità che 

riescano a fare ciò che deve essere fatto».

La matriarca si riferiva a entrambe le principesse, 

ma teneva gli occhi fissi sulla più piccola, addormen

tata sul tappeto. Anche i cuccioli si volsero a guardar

la, pieni di amore e ammirazione.

Forse per tutti quegli sguardi – forse per la parti

colare energia che sprigionavano – la principessa si 

svegliò. Vide l’anziana cagna e si lasciò sfuggire un 

gridolino di gioia, si alzò per abbracciarla forte e rice

vette in cambio molte leccate sul viso.

«Una storia!» esclamò la principessa. «Raccontaci 

una storia!»
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CAPITOLO 1

In cui il principe Denholm  
viene trasformato in un rospo

L’urlo fu molto forte e durò davvero a lungo. La 

principessa Anya, intenta a leggere nella biblio

teca del castello, sulle prime lo ignorò, ma poi alzò la 

testa e rimase in ascolto.

«Niente di buono» disse Gotfried, il bibliotecario, 

con la sua voce stridula e tremolante. Disturbato da 

quel rumore, si trasformò in un gufo e cominciò a 

vomitare il mucchietto ben avvoltolato di ossa di topo 

che aveva mangiato a colazione. Lo faceva sempre 

quando era sotto pressione: si trasformava in gufo, 

ecco tutto. E il vomito era una semplice conseguenza 

di quella condizione.

«Eh, già» commentò Anya, accigliata. A urlare era 

sua sorella Morven, il che non era poi così insolito, 

ma l’intensità e la durata di quel particolare grido era

no decisamente fuori dall’ordinario.

Anya chiuse il libro con un colpo deciso e gli mise 

il lucchetto. Si trattava di una copia di Le milleuno 
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avventure di un apprendista stregone tipografo e le parole 

all’interno avrebbero potuto saltare fuori dalla pagina 

e andarsene in giro per la biblioteca. In effetti, una pre

cedente lettura aveva lasciato diverse parole mancanti, 

inclusa la particolarmente problematica coppia forma

ta da “istantaneamente” e “prontamente”, che Gotfried 

credeva fossero fuggite dal castello insieme… Sempre 

che non fossero state mangiate da uno dei cani.

L’urlo continuò mentre Anya si affrettava attraver

so il cortile interno che dalla biblioteca portava verso 

la parte centrale del castello e poi su, lungo le sca

le private che conducevano alla stanza della sorella. 

Morven era l’erede al trono – almeno in teoria – per

ciò aveva una stanza più grande di quella di Anya. Le 

due sorelle non avevano altri parenti che una matri

gna e un patrigno, perciò la successione era una que

stione delicata.

Era una domanda che Anya si era sentita fare mol

tissime volte nella sua vita: «Com’è possibile avere una 

matrigna e un patrigno e non avere dei veri genito

ri?». La risposta aveva finito per essere la più diretta 

possibile: la loro madre, regina del piccolo regno di 

Trallonia, era morta quando Morven aveva sei anni e 

Anya tre. Il padre si era risposato un anno dopo con 

la contessa Yselda.

Ci si sarebbe aspettati che la matrigna fosse decisa

mente perfida, mentre Yselda si era rivelata, al contra

rio, una botanica entusiasta. Non le importava nulla 

delle bambine, nel bene e nel male. Solo le sue piante 

destavano il suo interesse.
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Tuttavia, un anno dopo il matrimonio con la con

tessa Yselda anche il loro padre era morto, e la matri

gna si era risposata con il duca Rikard.

Era stato così, che si era creata quella situazione 

di famiglia singolare. La botanica non era un grosso 

problema ma, lo avevano capito subito, il patrigno era 

un tipo perfido e puntava a diventare re. Anche se 

Morven, per diritto, avrebbe dovuto essere incorona

ta al suo sedicesimo compleanno, in soli tre mesi era 

diventato piuttosto chiaro che il duca Rikard si sareb

be messo, in un modo o nell’altro, di traverso.

“Forse lo ha già fatto” pensò Anya mentre bussava alla 

porta di Morven. Senza attendere una risposta, entrò 

nella stanza. Come si aspettava, la sorella stava urlando 

al soffitto e scalciando sdraiata su una poltrona all’in

gresso. La sua domestica, Bethany, lavorava a maglia se

duta su uno sgabello lì vicino. Lunghi fili di lana che si 

era ficcata nelle orecchie le scendevano giù per il collo.

Anya si chinò su Morven e attese che accadessero 

due cose: primo, che la sua presenza fosse registrata 

attraverso la maschera di lacrime e, secondo, che la 

sorella prendesse un respiro.

«Che cosa è successo?» chiese infine.

Morven smise di urlare e cominciò a singhiozzare.

«Pat… pat… pat…»

“Il nostro patrigno” suppose Anya. Era più proba

bile che la colpa fosse sua, che non della contessa. 

Anya non la vedeva da ormai un mese. Era andata 

non si sa dove, lontano, a raccogliere gli arbusti di un 

raro alberello.
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«Trasf… trasf… trasf… trasf…»

Anya si accigliò. Di solito riusciva a tradurre quel 

che diceva Morven tra i singhiozzi, ma questo era 

troppo difficile anche per lei.

«Trasformato» disse infine sua sorella.

«Trasformato?»

«Denholm». Morven ricominciò a piangere più for

te di prima, così forte che le lacrime le schizzavano fuo

ri dagli occhi in orizzontale. Anya si tirò su, sbalordita.

«In… in… in un… un…»

«Rikard ha trasformato Denholm in qualcosa» tra

dusse Anya.

Uno degli svantaggi di averlo come patrigno era 

che il duca Rikard era anche un esperto stregone. Il 

principe Denholm era il superfantasticoamoreso

praognialtracosa di Morven. Figlio di un re di uno 

dei minuscoli regni vicino alla costa, era davvero un 

bravo ragazzo, uno dei migliori tra quelli che cavalca

vano fin lì per fare la corte a Morven.

Ad Anya Denholm piaceva, nonostante avesse mor

bidi capelli biondi ricciuti e occhi di quel blu che 

faceva innamorare tipe come sua sorella. E visto che 

anche lei era bellissima, con i capelli color rame, la 

pelle chiara come neve e gli occhi che sembravano 

cioccolato, di solito i suoi amori erano ricambiati, al

meno finché non decideva che le piaceva di più qual

cun altro.

In genere i principi respinti se ne tornavano a 

casa a scrivere poesie illeggibili e a rimuginare davan

ti al camino. O scoprivano che anche a loro piaceva 



14

qualcun’altra. O venivano mangiati da un drago. Co

munque, che fossero a casa a scrivere pessime poesie o 

nello stomaco di qualche creatura, non tornavano mai.

Essere trasformati in qualcos’altro è piuttosto stra

no. Denholm probabilmente era stato abbastanza in

cosciente da rivolgere la parola a Rikard prima di co

lazione, forse era arrivato persino a chiedere la mano 

di Morven, che per il duca era l’equivalente che pro

porsi come volontario per farsi trasformare. Se Mor

ven si fosse sposata avrebbe avuto degli alleati, e per 

lui sarebbe stato ancora più difficile spodestarla. E, 

con lei intorno, non sarebbe mai diventato re.

«In che cosa ha trasformato il principe Denholm?» 

chiese Anya.

«Un ros… ros… ros… ros…»

«Un rospo» concluse Anya. «Che banale. Un classi

co. Smetti di piangere, Morven. Non è poi la fine del 

mondo. Bacialo e tornerà come prima».

Morven girò i grandi occhi pieni di lacrime verso 

Anya. Le labbra rosa e carnose tremavano come se 

avesse la febbre. Singhiozzò.

«Non può» spiegò Bethany, che si era tolta la lana 

dalle orecchie quando Anya aveva iniziato a parlare. 

«Si è lanciato dalla finestra dritto nel fossato».

«Allora vai a cercarlo» la esortò Anya. «E poi ba

cialo».

«Ci sono migliaia di rospi nel fossato» puntualizzò 

Bethany, allegra.

«Morven lo riconoscerà» disse Anya. «Principessa, 

vero amore… cose così».
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Bethany alzò gli occhi al cielo. «Il duca ha stabilito 

che la principessa non potrà lasciare la sua stanza per 

una settimana».

«Tu… tu… tu» gemette Morven.

Anya alzò gli occhi a sua volta, con un sospiro.

«Lo so, lo so. Vuoi che ci pensi io, vero?»

Morven singhiozzò e annuì.

«E come faccio, io, a trovarlo in mezzo a tutti quei 

rospi? Mica sono innamorata di lui…»

Ma Anya si rispose da sola: non aveva scelta, dal 

momento che Morven non avrebbe suggerito altre 

idee. «Prenderò una bacchetta da rabdomante e la 

sintonizzerò con una ciocca dei suoi riccioli. Suppon

go che tu ne abbia tenuta una, giusto?»

Bethany sbuffò. «Ciocche, ciocche… Dentro al me

daglione!»

Morven continuò a singhiozzare, ma riuscì a solleva

re una collanina dal collo e a sfilarsi un medaglione di 

cristallo dal corpetto. Era a forma di cuore e conteneva 

talmente tante cose che alcune spuntavano dai bordi.

«Ora però sono molto impegnata» chiarì subito 

Anya. L’ultima cosa che aveva voglia di fare era anda

re in un fosso a cercare un principe trasformato.

«Ma… ma… per favore» singhiozzò Morven. «Ti 

prego».

«Piantala di piangere!»

Morven stringeva il medaglione con fare disperato, 

le spalle che sussultavano.

«Promettimi che troverai il mio Dennie. Io… io… 

io morirei senza di lui!»
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Anya sospirò, si avvicinò e prese qualche capello 

dal medaglione, poi con attenzione li infilò nella ta

sca della tunica.

«E va bene! Lo prometto!»

«Promessa da sorelle?» Morven inclinò la testa di 

lato e, impaziente, batté le ciglia degli occhioni colmi 

di lacrime.

«Sì, promessa da sorelle! Lo troverò e tu potrai ba

ciarlo e… ce la caveremo tutti».

Be’, proprio tutti forse no, ma Anya sapeva che non 

c’era motivo di ricordare alla sorella quale fosse la si

tuazione politica generale. Se Denholm fosse tornato 

in forma umana, lei sarebbe stata capace di dimen

ticare che il loro patrigno aveva cercato di fare loro 

qualcosa di orribile. E invece dovevano tenerlo bene 

a mente: era solo grazie alla protezione devota di cui 

le principesse godevano da parte di tutti al castello, 

dagli scudieri ai cuochi, se il duca Rikard non le aveva 

ancora trasformate in cigni, o persino in oche.

E poi, ovviamente, c’erano i Cani Reali. Rikard non 

era uno stregone abbastanza potente da mettersi con

tro di loro. Oltre a essere estremamente leali, infatti, i 

cani erano immuni dalla sua magia. E così sicuri della 

propria identità da poter resistere a qualsiasi trasfor

mazione.

Narra una leggenda che una volta un cane venne 

trasformato in papera, ma si rifiutò di crederci e con

tinuò a cacciare come un cane. Dopo qualche giorno 

a caccia con il branco, la papera riuscì a catturare un 

piccolo cervo, e l’incantesimo si ruppe all’istante.
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«Grazie» sorrise Morven. «Sei la sorella migliore di 

tutte. La migliore delle migliori!»

«Come se ci fosse qualcun’altra con cui compete

re…» borbottò Anya mentre usciva, ma abbastanza 

piano perché l’altra non sentisse. Avrebbe cominciato 

a pensare ai loro genitori morti, al fatto che non c’e

rano altre sorelle ad aiutarle, e allora non avrebbe più 

smesso di piangere. Era sempre bene andarci molto 

cauti, con Morven.

“Spero che Gotfried sia tornato normale” disse 

Anya tra sé ripercorrendo il tragitto verso la biblio

teca. Le sarebbe servito l’aiuto della sua bacchetta 

da rabdomante, ma era davvero complicato ottene

re l’attenzione del bibliotecario mentre era un gufo. 

Nonostante ciò che aveva detto alla sorella, Anya era 

abbastanza preoccupata all’idea di dover trovare Den

holm. C’erano migliaia di rospi nel fossato, è vero, ma 

gli animali mangiarospi come lucci e cicogne poteva

no essere affamati…

Più ci pensava, più diventava inquieta. Un uomo 

che abitava al villaggio raccoglieva rane per mangiar

le… e i serpenti adoravano divorarle in un sol boc

cone. E poi c’era il mostro del fossato… Certo, era 

improbabile che si concentrasse su un singolo rospo, 

visto che poteva ingoiarne a dozzine anche solo per 

errore…

La vita di un rospo era molto più a rischio di quan

to Anya avesse mai immaginato. Ma la vita di un prin

cipe era in pericolo.

Quel rospo andava trovato e baciato subito!
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CAPITOLO 2

La principessa Anya va alla 
ricerca del rospo e uno dei  
Cani Reali si unisce a lei

Per fortuna, Gotfried era tornato alle sue sembian

ze umane, sebbene fosse ancora appollaiato su 

uno dei tavoli della libreria con la vestaglia nera tutta 

stropicciata e in disordine. Prima di diventare un bi

bliotecario studiava per diventare stregone, ma quella 

vita non faceva per lui. Era dotato di scarsa malvagità 

innata, senza contare il fatto che trasformarsi in gufo 

in situazioni di stress aveva l’effetto di interrompere 

gli atti di suprema malvagità sul nascere. In ogni caso, 

Gotfried era molto meglio come bibliotecario, e i suoi 

studi di gioventù lo rendevano un’utile risorsa per 

Anya, che nutriva un interesse profondo per le arti 

magiche. Quelle buone, ovviamente. E anche quelle 

un po’ meno buone. E, a essere onesti, anche un po’ 

per quelle cattive. Ma solo un pochino. 

«Devo fare una bacchetta da rabdomante per tro

vare un principe rospo specifico» disse Anya mentre 

apriva la porta cigolante della biblioteca e scivolava al 
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suo interno. «Denholm si è fatto trasformare dal duca 

Rikard». 

Gotfried la guardò battendo le palpebre un nume

ro imprecisato di volte.

«Ora sei umano» gli comunicò Anya spazientita.

«Oh! Davvero?!?» esclamò lui. Scese in fretta dal 

tavolo e si scrocchiò le dita. «Ricerca di rospi. Vi servi

ranno capelli, unghie o pellicine».

«Ho un po’ di capelli» disse Anya, contenendo un 

brivido al pensiero delle pellicine.

«Allora serviranno un rametto di nocciolo biforcu

to bagnato con acqua stagnante, con i capelli arroto

lati intorno per tre volte, e un semplice incantesimo» 

spiegò Gotfried. Balzò verso uno scaffale battendo le 

braccia… e cadde subito in ginocchio, prima di rial

zarsi imbarazzato e proseguire camminando. «Possia

mo trovare questo tipo di incantesimo in Divinazioni 

e destini, volume due. O volume cinque. Forse il sei. 

Propongo che andiate a procurarvi il rametto, lo im

mergiate nel fossato e ritorniate, principessa. Io intan

to troverò l’incantesimo».

«Non ti distrarre» lo avvertì Anya. «E niente trasfor

mazioni».

«Sì, sì» la rassicurò Gotfried. «Non succede quasi 

mai due volte nella stessa giornata».

«Quasi mai non è mai» puntualizzò la principessa. 

«Per favore, fai in fretta. Il rospo trasformato nel fossa

to non è al sicuro. I suoi istinti saranno tutti sbagliati».

«Bah! Non è così male come dicono» la schernì 

Gotfried. «A me piace abbastanza essere un gufo».
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«Meglio che essere un rospo» ribatté Anya mentre 

usciva dalla biblioteca. 

Trovare un rametto di nocciolo biforcuto non co

stituiva un problema: Anya sapeva che c’erano due 

noccioli nel giardino interno. I rametti erano utili 

per una miriade di magie, perciò il suo patrigno si 

era prodigato per coltivare gli alberi, così come aveva 

stimolato la crescita di funghi velenosi sulle pareti più 

umide della fortezza.

Stava guardando tra i rami caduti per trovarne uno 

adatto a essere spezzato, quando un rumore di ansiti 

entusiasti annunciò l’arrivo di uno dei giovani Cani 

Reali. Sebbene Ardent stesse diventando sempre più 

grande e non fosse più un cucciolo, non era molto ol

tre quella fase. Di conseguenza, correva dappertutto 

e parlava troppo veloce. 

«Cosa state facendo?» le chiese. «Popoposso fafa

farlo anche io?»

Abbaiò, ovviamente, ma Anya non aveva nessuna 

difficoltà nel capire lui o gli altri Cani Reali. Avevano 

notevoli capacità magiche, e quando volevano che 

gli umani li capissero, gli umani li capivano. Un chia

ro segno di disprezzo era farsi sentire unicamente 

a latrare o a ringhiare, come accadeva con il duca 

Rikard.

Nel tempo, grazie alla pratica con i cani, Anya 

aveva imparato a comprendere anche altri animali, 

sebbene non ci avesse mai capito molto con i pesci 

e gli anfibi. Farfugliavano troppo perché un umano 

potesse interpretare i loro discorsi. «Sto cercando un 
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ramo» rispose, e se ne pentì nel momento esatto in 

cui lo diceva. “Ramo” era una parola davvero impor

tante per i cani. 

«Un ramo!» ripeté infatti Ardent, entusiasta. «Tira

telo! Tiratelo!»

«Non ora» disse lei. «Ho bisogno di una bacchetta 

da rabdomante per trovare Denholm, che è stato tra

sformato in un rospo».

«A cacacaccia di rospi! A caccia di rospi!» esclamò 

allora Ardent, scodinzolando e saltando intorno ad 

Anya. 

«No, non a caccia di rospi. Alla ricerca di un rospo. 

Ecco, questo può andare».

Sollevò un ramo che si biforcava a tre quarti della 

lunghezza. Ardent stava già per afferrarlo, ma riuscì 

a trattenersi e fece soltanto un piccolo balzo in avan

ti, fingendo che fosse quella la sua intenzione fin dal 

principio, e rivolse uno sguardo innocente ad Anya, 

con la lingua fuori e la bocca aperta in un ampio sor

riso. 

«Bravo, Ardent» lo gratificò lei, consapevole di 

quanto fosse difficile per il giovane cane trattenersi. 

Voleva essere coinvolto in tutto. «Se mi prometti di 

comportarti bene e di non mangiare alcun rospo, 

puoi venire con me a cercare Denholm».

«Io non mangio rospi!» replicò il Cane Reale, se

guendo all’istante Anya. 

Mentre lasciavano il giardino attraverso quella che 

una volta era una posterla sorvegliata e chiusa, ma 

che ormai si era trasformato in un semplice buco nel 
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muro, il cane aggiunse: «O almeno, non li mangio 

troppo spesso. Non hanno un gran sapore!».

«Sono meglio cotti» confermò Anya. La riva del 

fossato oltre il muro era fangosa e abbastanza ripida, 

perciò doveva stare attenta a non scivolare in acqua. 

Il mostro del fossato era fedele, come tutti gli occu

panti del castello a parte il duca Rikard, ma era anche 

molto vecchio, piuttosto cieco ed esageratamente sor

do. Non voleva essere azzannata, rimanere ferita e poi 

doversi anche sorbire le scuse lacrimevoli del mostro. 

«E comunque, solo le zampe. Alcuni abitanti del vil

laggio li catturano qui e poi li cucinano».

«Mmm» disse Ardent. Gli piaceva il cibo cotto. An

che quello crudo e quello semi cotto, e anche quello 

che avrebbe potuto essere cibo e quindi valeva la pena 

masticarlo un po’ per essere sicuri che non lo fosse. 

Anya immerse il rametto di nocciolo nel fossato. 

Pensò che il fosso allagato andasse bene come sta

gno. L’acqua era ferma e c’era una sorta di materasso 

galleggiante formato da quelle che dovevano essere 

piante da stagno. Numerosi rospi erano fermi lassù, 

a rilassarsi. 

«Denholm?» chiamò Anya, ma non ci fu risposta, e 

nessuno dei rospi si mosse dalla sua isola verde. «Oh, 

immagino sarebbe stato troppo facile se avesse sem

plicemente risposto al mio richiamo… Vieni, Ardent. 

Torniamo alla biblioteca».

Era giunto il momento di un incantesimo. 

Nella biblioteca Gotfried non si era trasformato 

di nuovo in gufo, ma se ne stava lo stesso appollaiato 
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sulla sua scrivania sopra un libro aperto, con la testa 

allungata in avanti e la schiena inarcata. 

«Principessa! Ho trovato l’incantesimo. Qui».

Girò il libro così che Anya potesse leggerlo. Ardent 

indietreggiò e mise le zampe anteriori sulla scrivania, 

per poterlo fare a sua volta. I Cani Reali erano davve

ro intelligenti e Tanitha, la loro matriarca, pretendeva 

che i cuccioli imparassero a leggere. 

«Attorciglia i capelli al ramo bagnato nello sta

gno… alcune formule secondarie del potere…» 

Anya seguì le istruzioni mentre le leggeva. In genere 

non era una grande idea quando si pronunciavano 

incantesimi – prima bisognerebbe sempre leggerli 

tutti fino alla fine – ma aveva fretta. E anche quella 

non era una gran cosa quando si pronunciavano in

cantesimi. (Mai avere fretta. Avere fretta fa andare le 

cose storte.)

Per fortuna, era un incantesimo semplice. Anya 

fece tutto nell’ordine corretto e recitò le formule del 

potere, espressioni semplici che aveva già usato. Sentì 

un formicolio alla gola mentre le pronunciava e poi 

starnutì un paio di volte, come spesso accadeva. La 

magia aveva un prezzo, fosse una piccola reazione al

lergica per un piccolo incantesimo, o il completo con

gelamento di tutte le emozioni umane per un grande 

incantesimo, come era successo al duca Rikard.

«Penso sia riuscito» annunciò con soddisfazione 

Gotfried. «Guardate!»

Il rametto di nocciolo si mosse nella mano di Anya, 

puntando verso la porta e il fossato. 
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«Yoicks! Tallyho!» gridò Ardent, lanciandosi nel cor

ridoio. Anya sentì i suoi artigli graffiare il pavimento 

lastricato per poi fermarsi ad aspettarla e farsi guidare 

dove erano diretti davvero. 

«Potreste aver bisogno di questo» la informò il bi

bliotecario, porgendole il suo retino per farfalle. «Do

vrebbe essere abbastanza resistente per un rospo, ma 

è meglio che prendiate anche un secchio». 

Uscendo dal castello, Anya afferrò un secchio dalla 

cucina, mentre la bacchetta da rabdomante le si con

torceva in mano dal desiderio di trovare la persona i 

cui capelli le erano attorcigliati intorno. 

«Non avete bisogno di un retino o di un secchio» 

affermò Ardent. «Posso tenere il rospo tra le mie fau

ci. Così!»

Le fece una dimostrazione azzannando la gamba di 

una sedia della cucina e rompendola a metà. Mentre 

ne sputava i pezzi, continuò: «Non esattamente così, 

intendevo più tipo…».

«No» lo interruppe Anya con decisione. «Useremo 

il retino e il secchio. Tu stai indietro e non… lo ripe

to: non annusare nemmeno il rospo. Qualsiasi rospo. 

Stai lontano da tutti i rospi».

«Popopotrei farcela».

«Lo so che potresti farcela» lo confortò la princi

pessa. «Solo voglio farlo alla mia maniera. Okay?»

Ardent mugolò qualcosa e sputò un altro pezzetti

no di legno, ma subito la seguì con entusiasmo nella 

direzione del fossato, attraverso il cortile interno e il 

buco nel muro. La bacchetta da rabdomante le stava 
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quasi saltando via di mano, ma solo quando fu a un 
passo dall’acqua Anya si rese conto che avrebbe do
vuto entrarci. Non le dispiaceva nuotare, tuttavia non 
desiderava farlo nelle acque limacciose e soffocate 
dalle piante del fossato.

Inginocchiandosi, con la mano sinistra schiaffeg
giò l’acqua con un ritmo preciso, un-due-splaf-splaf, si 
fermò per svariati secondi, poi di nuovo un-due-splaf-
splaf.

I rospi smisero di muoversi sull’isola di piante gal
leggianti, e una papera lì vicino si librò in aria distur
bata dall’incresparsi dell’acqua, segno che qualcosa 
di grosso si stava muovendo al di sotto. 

«Mota!» urlò di gioia Ardent, scodinzolando.
La testa del vecchio mostro uscì dal fosso, mentre 

una cascata d’acqua scendeva dal muso lungo e squa
moso e dal collo pieno di spuntoni. Gli occhi infossati 
brillavano di giallo come la parte più calda della fiam
ma di una candela. Era estremamente spaventoso, un 
effetto che si affievoliva non appena appariva la sua 
bocca rosa dai denti squadrati, più adatta a rumina
re montagne di roba verde che a strappare la carne. 
Ovviamente potevano fare anche quello, ma solo se 
costretti. In ogni caso le persone di solito vedendo 
Mota si aspettavano denti aguzzi come quelli di uno 
squalo, e avvertivano un piccolo e generalmente fal
so senso di sollievo quando scopriva quei quadratoni 
giallastri. 

«È arrivata l’ora di mangiare il duca?» tuonò con 
voce tanto forte da poter essere udita a leghe e leghe 
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di distanza, attraverso il castello, i villaggi vicini, e an

che la foresta. Tutti potevano capire il mostro perché 

anche lui una volta era stato un essere umano. Ma i 

dettagli della sua trasformazione si perdevano nelle 

nebbie del tempo. Gotfried era convinto si fosse tra

sformato da solo, apposta. 

La minaccia di Mota di mangiarselo era una delle 

cose che trattenevano il duca Rikard dal comportarsi 

troppo male nei riguardi delle principesse, almeno 

fino a quando la sua stregoneria non fosse stata forte 

abbastanza per sistemare anche la creatura. Il mostro 

del fossato era in effetti tremendamente vecchio e 

lento, ma era anche lungo venti metri, corazzato dalla 

testa ai piedi, resistente alla magia, e poteva sfonda

re qualsiasi porta del castello e salire o scendere stri

sciando qualsiasi scala. 

«No, non ancora» strillò Anya più forte che pote

va, nel tentativo di superare la sordità di Mota. «Sono 

io, la principessa Anya. Ti dispiacerebbe trasportarmi 

per il fossato a cercare un rospo?»

Avvicinò la bacchetta da rabdomante agli occhi mio

pi del mostro. Il rametto si stava contorcendo, indican

do un cespuglio di gigli, circa venti metri a destra. 

«Anya. Non ero sicuro se foste voi o Morven. Salite».

«Ci sono anche io» abbaiò Ardent.

«Anche il cane, certo» concesse Mota. «Chi sei tu?»

«Ardent. Figlio di Jorum e Kithlin, figlia di Fango e 

Goldie, figlia di Nasofurbo e… be’, molti altri. Molti 

fino ad arrivare a Tanitha».

«Ah» disse Mota. «Forza, allora, tutti e due».
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Abbassò la testa e alzò una sezione di tre metri di 

collo, una grossa distesa di pelle squamosa. Anya salì 

con attenzione, tenendo in equilibrio il secchio e il 

retino per farfalle, mentre Ardent le stava vicino. 

Trovarono un’area comoda e piana tra alcune gros

se piastre ossee e vi sistemarono i piedi. 

«Là, alla tua sinistra» disse Anya osservando con at

tenzione dove indicava la bacchetta da rabdomante. 

«Vai piano, per piacere!»

L’enorme mostro si mosse nell’acqua e a malapena 

fece arrivare un’onda a riva. I rospi sull’isola di piante 

galleggianti lo guardarono sospettosi, ma non saltaro

no giù.

«Anche più lentamente» richiese Anya. «Stop!»

La bacchetta da rabdomante indicava uno specifi

co rospo piùgiallocheverde che se ne stava seduto 

per i fatti propri, il che era inusuale, visto che i rospi 

di solito si ammassavano nello stesso posto. Guardan

dolo bene… il rospo… Anya fu certa di scorgere una 

traccia dei biondi capelli del principe Denholm nella 

sua pelle scintillante. 

Aggrappandosi a uno degli spuntoni del mostro, 

si sporse giù con il retino da farfalle e prese abilmen

te il rospo, prima di spostarlo rapida nel secchio. 

«Torna a riva, per favore, Mota!» ordinò Anya, 

discretamente soddisfatta di aver trovato il principe 

Denholm così in fretta. Allo stesso tempo, doveva 

combattere la crescente sensazione che fosse stato 

fin troppo facile. 

Cosa sarebbe successo se il duca fosse intervenuto 
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per assicurarsi che il principe Denholm rimanesse 

un rospo? Prima o poi, la difficile tregua tra Rikard e 

le principesse si sarebbe rotta. 

Anya ringhiò sommessamente. Anche Ardent rin

ghiò, guardandosi intorno per avvistare eventuali ne

mici da mordere. 




