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Trattenendo il fiato, cominciò a nuotare all’indietro. 

Non doveva assolutamente farsi scoprire, ma in mare aper-

to non c’era un posto in cui nascondersi. 

Ma un attimo dopo uno dei sommozzatori girò la testa 

dalla sua parte e rimase interdetto. Subito dopo fece segno 

a un altro, gli indicò Alea e i due si misero in moto. 

Alea boccheggiò spaventata. Avvertì una fitta paraliz-

zante ai polmoni. Doveva andarsene di lì, e subito! Ma 

quando cominciò a sbattere i piedi, si rese conto di avere 

le gambe intorpidite. Non le sentiva quasi più, e men che 

meno era in grado di nuotare con la sua solita velocità. 

La prese il panico. 

I sommozzatori erano sempre più vicini! 

Ma un attimo dopo dietro di lei c’era qualcuno. L’avreb-

be protetta. 
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Un mare arcobaleno 

Alea guardava l’arcobaleno che si stendeva sfrenato e 

ondeggiante attorno a lei fino all’orizzonte. Davanti ai suoi 

occhi splendeva un miracolo luminoso, pieno di forme e 

colori intrecciati che le parlavano di avventure, di burra-

sche e di misteri. Era tutto custodito nell’acqua, migliaia e 

migliaia di storie e di emozioni che si celavano dietro ogni 

macchia di colore e dentro ogni forma. Per la maggior 

parte della gente, però, quello era semplicemente il canale 

grigio-azzurro della Manica, Alea era la sola a vedere i 

colori del mare. Perché lei era una sirenetta. 

O perlomeno, sospettava di esserlo. Tutto quello che 

era successo nelle ultime settimane sembrava puntare chia-

ramente in quella direzione. Lei era diversa. Era magica. 

Era… una sognatrice a occhi aperti. Si mordicchiò il 

labbro. Aveva fissato troppo a lungo il mare scintillante di 

tanti colori, lasciando agli altri membri della banda degli 

Alpha Cru tutte le faccende che ogni giorno si devono 

sbrigare su un veliero come la Crucis. Si guardò intorno 

in cerca della sua squadra. 

Tess Taurus stendeva il bucato su una corda a prua. I 

lunghi dreadlock le cadevano sulla faccia e la pelle scura 

brillava al sole mentre canterellava tra sé con la sua voce 

graffiante. 
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Benjamin Libra sedeva nella tuga dietro il grosso timo-

ne. Era il maggiore del gruppo e sapeva della navigazione 

a vela più di tutti gli altri. Per questa ragione era lo skipper 

della nave e tutti obbedivano ai suoi ordini. In quel mo-

mento era accoccolato su un vecchio sgabello e manovrava 

il timone con un piede mentre prendeva da una scodella 

le patate del pranzo. Tra i denti gli scintillava un coltello. 

Alea stava per voltarsi a cercare Samuel Draco, il fra-

tello minore di Ben, quando il bambino saltò sulle assi 

accanto a lei. Si era arrampicato sull’albero maestro per 

sciogliere una sartia ingarbugliata e adesso atterrò a passo 

lieve ai suoi piedi. «Ehilà!» esclamò con un sorriso che 

mise in mostra il grosso buco tra i denti. 

«Ehilà!» gli rispose lei. 

«Oggi ce li fai i biscotti?» le chiese il bambino. «Non 

mi ricordo neppure più che gusto hanno!» 

Alea scoppiò a ridere. «Ma se li avevo fatti soltanto 

ieri! Dove sono finiti?» 

Il sorriso del piccolo si fece ancora più largo. «Qui 

dentro» scherzò massaggiandosi di gusto la pancia. «Ho 

bisogno di fare rifornimento, altrimenti come faccio a met-

tere su ciccia? Devi aiutarmi nel mio progetto!» 

«Progetto ciccia?» urlò Tess da prua. «Considerato co-

me sei magrolino, sarà un po’ difficile» commentò con il 

suo solito tono brusco. 

Sammy sorrise comunque, scostandosi i capelli rossi dal 

faccino da monello. «Te l’ho mai detto che sono perduta-

mente innamorato di te?» le chiese. 
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Tess gli lanciò dietro una molletta borbottando qualcosa 

in francese. Parlava benissimo tedesco, ma quando era ar-

rabbiata o nervosa, preferiva farlo nella sua madre lingua. 

«E sono un pochino innamorato anche di te, Biancane-

ve» aggiunse Sammy con una strizzatina d’occhi ad Alea. 

Alea sorrise. A Sammy piaceva chiamarla Biancaneve 

perché era pallida e aveva lunghi capelli neri. Se li era fat-

ti crescere per nascondere gli orrendi bitorzoli che aveva 

dietro le orecchie. Ed era pallida perché non sopportava 

il sole. Ma forse la cosa dipendeva in parte dal fatto che 

la sua pelle prendeva un riflesso verde argento non appe-

na si immergeva completamente nell’acqua del mare e si 

trasformava… 

«Be’, allora sarà meglio che vada subito a preparare 

degli altri biscotti» disse a Sammy, e si accinse a scendere 

di sotto. 

Ma in quel momento Ben urlò dalla tuga: «Si sta alzan-

do il vento. Issiamo le vele!». Mise via le patate e si alzò. 

«Splendidissimo!» esclamò Sammy battendo allegro le 

mani. 

Tess mise via il bucato. «Agli ordini, capitano!» 

«Fiocco!» ordinò Ben al suo equipaggio facendo segno 

attraverso il vetro. Alea, che ormai capiva bene i comandi 

e le indicazioni di Ben, si mise immediatamente all’opera 

con Tess e Sammy. Erano una squadra affiatata e insieme 

funzionavano come un orologio. 

Ben si unì a loro, e unendo le forze tirarono la scotta 

finché il grosso fiocco della Crucis non fu issato sopra le 
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loro teste. Subito dopo issarono anche la vela maestra e 

Alea la guardò sorridendo gonfiarsi maestosa al vento. 

Amava essere un membro degli Alpha Cru. Amava la sua 

vita a bordo. Amava il mare. E amava la sua libertà. Erano 

in viaggio in alto mare, sulla loro nave. Nessuno poteva 

dire loro che cosa fare o non fare. 

«Sei riuscita a leggere qualcosa?» le chiese Ben strap-

pandola ai suoi pensieri. «Dai colori del mare?» 

«Non ne sono del tutto sicura» sospirò Alea. Dopo che 

due settimane prima era caduta in mare durante una bur-

rasca e sott’acqua le erano cresciute branchie e membrane, 

di colpo si era ritrovata in grado di vedere lo spettacolo 

colorato del mare e aveva capito in fretta che i colori e le 

forme non erano soltanto belli a vedersi, ma contenevano 

storie, emozioni e… sì, informazioni. Purtroppo, però, Alea 

non era ancora particolarmente abile a ricavare singoli 

dettagli dagli intrecci di quegli arazzi colorati. 

«Là in fondo nell’acqua c’era un… gomitolo turchese» 

spiegò adesso a Ben. «Credo che una cosa del genere si 

formi quando una nave si trova in un punto dove poco 

prima ne era passata un’altra». Sospirò di nuovo. Non era 

poi questa gran prestazione. 

«È già qualcosa» la incoraggiò Ben passandosi una ma-

no sull’arruffata capigliatura da rockstar. 

Alea sorrise imbarazzata. «No, devo esercitarmi ancora 

parecchio». Si strinse nelle spalle. «Adesso vado a fare i 

biscotti. Sammy vuole a tutti i costi diventare cicciottello, 

e gli amici devono sostenersi a vicenda nei loro sogni». 
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Ben fece una bella risata e tornò nella tuga. Alea aprì 

il portellone e scese i gradini che portavano al salone. La 

pancia della Crucis era molto confortevole: c’erano un 

piccolo angolo cottura, una poltroncina con un vecchio 

portatile e due bei divani. Su uno di questi erano appog-

giati una coperta e un cuscino, perché lì dormiva Lennox 

Scorpio, il quinto membro degli Alpha Cru. 

In quel momento Lennox sedeva appunto sul divano 

letto, intento a riparare una cima rotta. «Ciao» la salutò 

sorridendo. 

«Ciao» rispose lei, e andò ad aprire un armadietto per 

prendere una ciotola, farina e zucchero. 

«Se il vento continua a soffiare così debolmente, per 

arrivare in Scozia ci servirà almeno una settimana» osservò 

Lennox. 

«Si è appena alzato un vento da sudest. Abbiamo issato 

le vele». Alea sollevò appena lo sguardo su di lui. Lennox 

si era tirato su. I capelli scuri gli ricadevano sulla fronte e 

gli occhi azzurri le scrutavano il viso. 

«Capisco» disse, poi si adagiò contro lo schienale e 

guardò dall’oblò. «Forse al lago di Loch Ness troveremo le 

risposte che cerchiamo» mormorò prendendo un oggetto. 

Era la sfera con la neve che una settimana prima avevano 

rinvenuto nel ventre di una balena e sul cui fondo c’era una 

scritta che aveva spinto gli Alpha Cru a prendere immedia-

tamente il largo per la Scozia. Fino a quel momento, però, 

c’era stata per lo più calma di vento, per cui purtroppo 

fino ad allora non avevano fatto molta strada. 
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Le parole nella sfera erano state come un messaggio 

incantato da un altro mondo: 

Voi che riuscite a leggere queste parole: venite a 

Loch Ness.

Soltanto Alea e Lennox erano riusciti a leggerle, per 

Tess, Ben e Sammy erano invisibili. 

«Forse là scopriremo che cosa sei» aggiunse Lennox 

dopo una pausa. «O meglio… che cosa siamo». 

«Mah» commentò secca Alea andando a prendere bur-

ro e uova dal frigorifero. 

In quel momento dal portellone arrivò Tess. Stupita, 

disse qualcosa che suonò come: «Che fet vu?». Poi si rese 

conto di aver parlato francese e chiese: «Che state facen-

do?». Spostò lo sguardo da Lennox ad Alea. «Disturbo?» 

«No!» rispose Alea, un po’ troppo in fretta. 

Lennox espirò rumorosamente, posò la sfera e tornò a 

trafficare con la cima. 

«Vado a telefonare ai miei genitori» li informò Tess, e 

sparì nella cabina delle ragazze. 

Alea cominciò a impastare i biscotti, formò delle piccole 

ancore e le posò sulla teglia. Il silenzio tra lei e Lennox era 

spiacevole e pieno di domande, ma lei proseguì imperterrita 

nel suo lavoro. Alla fine introdusse la teglia nel forno, im-

postò la temperatura, chiuse lo sportello e si lavò le mani. 

«Alea…» Improvvisamente Lennox era al suo fianco. 

«Che succede?» 
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«Come? Niente, io…» 

«Sono giorni che sei strana e non mi rivolgi quasi la 

parola». Lennox cercò il suo sguardo, ma Alea si fissava 

ostinatamente le mani mentre con gesti nervosi si tirava i 

guanti sui bitorzoli raggrinziti delle dita. 

«Ce l’hai con me?» le chiese Lennox. 

«No». La vicinanza del ragazzo le faceva battere il cuo-

re più in fretta. «Non è niente». 

Lennox esitò, poi disse: «Credevo che fossimo… amici. 

Ma evidentemente mi sbagliavo». 

«Io…» cominciò Alea, ma poi tacque. 

Lennox attese, ma visto che Alea non diceva più niente, 

si voltò e uscì dal salone. 

Alea rimase sola con il polso che le batteva a mille e il 

cuore dolorante. 

Andò alla porta della sua cabina e appoggiò l’orecchio: 

non sentì alcun rumore, Tess doveva avere finito di telefo-

nare. Alea entrò e chiuse la porta. Tess, stesa sulla cuccetta 

superiore, giocherellava imbronciata con il cellulare. «Che 

succede?» le chiese Alea. 

Tess fece spallucce. 

«I tuoi genitori». 

«Già». L’amica strinse le labbra. «Ho appena detto a 

mia madre che stamattina ho fatto colazione con mio pa-

dre nel nostro caffè preferito e mia madre ha chiesto: “Il 

vostro caffè preferito? Ma non era chiuso per tutta l’estate? 

Me lo avevi detto tu l’ultima volta!”. Che pasticcio…» Tess 

si sfregò gli occhi scuotendo la testa e borbottò qualcosa 
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in francese, poi continuò: «Sono riuscita a cavarmela, ma 

a poco a poco la mia… come si dice… la mia rete di bugie 

sta diventando così grande che sto perdendo il filo». 

I genitori di Tess stavano divorziando e non si parlava-

no più, perciò lei poteva raccontare a sua madre che stava 

con il padre e a suo padre che stava con la madre, e intanto 

viaggiava in mare su un veliero! Tess amava quanto Alea 

la vita e la libertà sulla Crucis e non voleva assolutamente 

che il suo segreto venisse scoperto, ma era chiaro che le 

sue bugie le pesavano sempre di più. 

«Oh, accidenti!» disse Alea cercando di concentrarsi sul 

problema dell’amica, anche se in realtà era venuta lì per 

parlarle di Lennox. «A poco a poco tutta questa faccenda 

sta diventando un po’ troppo, vero?» 

«Puoi dirlo forte». Tess storse la bocca. «E poi non mi 

piace per niente essere costretta a mentire in questo modo 

ai miei genitori. Sai, in realtà sono davvero persone in 

gamba, tutti e due». 

Alea avrebbe tanto voluto aiutare Tess, ormai loro due 

erano diventate buone amiche, e non soltanto perché erano 

le uniche due ragazze a bordo e dividevano la cabina. 

Tess inclinò la testa di lato. «E tu invece che cos’hai che 

non va? Hai l’aria piuttosto abbattuta». 

Alea chinò la testa. Sentiva il cuore pulsarle ancora 

dolorosamente. «È per via di Lennox». 

Tess sospirò. «Che problema avete?» chiese mettendosi 

a sedere. «Quando è venuto a bordo gli stavi sempre vi-

cino! Hai persino detto che in qualche modo siete legati. 
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Che vi appartenevate prima ancora di conoscervi. Lo hai 

detto tu!» 

«Sì, l’ho detto, e non è cambiato niente» confermò Alea. 

«A quanto pare Lennox e io siamo tutti e due… diversi». 

«Ma Lennox non vede i colori in mare. E in acqua non 

gli vengono branchie e membrane» le fece notare Tess. 

«Sì, infatti» confermò Alea. Lennox era riuscito a leg-

gere il messaggio nella sfera, ma sembrava che non con-

dividesse le altre qualità che rendevano magica Alea. Però 

aveva una capacità che non era meno magica di quelle di 

Alea, e di questa Tess, Ben e Sammy non sapevano ancora 

niente. 

Tess fissò Alea. «Sei innamorata di lui?» 

«No!» Alea abbassò gli occhi. Poi aggiunse, quasi in un 

sussurro: «Non voglio essere innamorata di lui». 

Tess fece un verso strano e Alea alzò lo sguardo. «Quin-

di è un sì» concluse Tess. 

«Io…» balbettò Alea sforzandosi inutilmente di man-

tenere salda la voce. «Siamo uniti dalla nostra origine! La 

mia madre biologica ha detto alla mia mamma adottiva 

che non sarei mai, in nessuna circostanza, dovuta entrare in 

contatto con l’acqua fredda perché ne avrei riportato gravi 

danni. In realtà io non ho nessun problema con l’acqua, ma 

quello che ha detto è vero nel caso di Lennox! Non lo trovi 

strano?» Si tormentava nervosamente la manica. «Lennox 

e io siamo legati in qualche modo. Quando sono con lui mi 

sento giusta». Alea cercò lo sguardo di Tess, ma l’espres-

sione dell’amica era impenetrabile. «Ma di sicuro questo 
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non ha niente a che fare con l’essere innamorati, bensì con 

questo legame misterioso» aggiunse un po’ incerta. 

Tess tacque. 

«E di sicuro Lennox non è innamorato di me» continuò 

in fretta Alea. «Ha soltanto questo istinto. Vuole proteg-

germi e avverte di dover badare a me. Per questo vuole 

starmi sempre accanto. Però non ha mai detto che… gli 

piaccio». Dovette prendere un bel respiro. «Non voglio 

essere un peso per lui. Non voglio che si senta obbligato in 

alcun modo. Lui cerca spesso la mia vicinanza, ma credo 

che lo faccia soltanto perché… perché deve farlo. Perché 

ha questo istinto di protezione che scatta quando ci sono 

di mezzo io». 

Tess guardava nel vuoto. 

Alea raccolse tutto il suo coraggio. «Oppure credi che 

potrebbe davvero essere…» 

Tess sembrava riflettere profondamente, ma alla fine 

tornò a guardare Alea. «No» rispose poi. «In realtà non 

ho l’impressione che sia innamorato di te». 

Alea sentì una stretta al petto. 

«Credo anch’io che si interessi a te soprattutto perché 

voi due avete qualcosa in comune» aggiunse Tess. 

«Sì, e non c’è niente di più?» disse Alea con voce stroz-

zata. Quando notò il tono interrogativo alla fine della fra-

se, scosse la testa. «No, non c’è assolutamente niente di 

più» ripeté con tutta la convinzione che riuscì a mettere. 

Tess scivolò giù dalla cuccetta, si fermò incerta per un 

attimo davanti all’amica e l’abbracciò. Anche se non era 
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per niente un tipo da coccole, la strinse forte. Alea le ap-

poggiò la testa sulle spalle e si sforzò di non piangere. 

Aveva già immaginato che Lennox pensasse a lei soltanto 

come a una buona amica e alleata. Avrebbe potuto aiutarlo 

a scoprire le sue radici, nient’altro, niente di più. 

Quando Alea e Tess si sciolsero dall’abbraccio, Alea si 

asciugò una lacrima dall’angolo dell’occhio e maledisse il 

battito violento del suo cuore. 
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Il mondo sottomarino 

Alea rimase per un po’ a prua della Crucis a fissare 

l’acqua, ma non provò più a leggere messaggi nei suoi 

colori. Questa volta aveva già abbastanza da fare con se 

stessa. 

Tess sedeva un po’ più in là su una cassa e cuciva, ap-

parentemente rammendava un buco in una delle t-shirt di 

Sammy, e di tanto in tanto scoccava un’occhiata in dire-

zione dell’amica. 

Lennox, seduto su una delle poltroncine, suonava alla 

chitarra canzoni tristi che giungevano fino ad Alea e la 

facevano quasi scoppiare nuovamente in lacrime. 

«Che cosa sarebbe quest’atmosfera triste?» domandò 

Sammy spuntando al fianco di Alea. «Avete bisticciato?» 

«No» rispose lei. «Non proprio». 

Sammy si ficcò in bocca un biscotto appena sfornato. 

«No, così non va» biascicò. «Nel regolamento della banda 

c’è scritto che il cattivo umore non può durare troppo». 

«Quale regolamento della banda?» 

Sammy ignorò la domanda con un gran sorriso. «Ades-

so dobbiamo fare subito qualcosa di bello che ci rallegri 

tutti quanti…» Si grattò il mento. «Ho trovato!» 

«Ora sono davvero curiosa» disse Alea. Non era una 

cattiva idea, quella di distrarsi un po’. 
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«Facciamo una bella immersione tutti insieme!» esclamò 

Sammy. 

Alea lo guardò sorpresa. Finora si era sempre immersa 

da sola, perché per il momento aveva voluto esplorare il 

mondo sottomarino per conto suo. Nelle sue ultime escur-

sioni, però, sempre più spesso avrebbe voluto poter condi-

videre le sue esperienze con qualcuno. 

Sammy la guardò speranzoso. «Era da giorni che volevo 

chiederti se una volta o l’altra potevo venire con te, ma Ben 

me lo aveva proibito. Secondo lui dovevamo aspettare che 

lo proponessi tu. Adesso, però, è di importanza vitale per 

l’umore di tutta la squadra che lo facciamo». 

Alea si mise a ridere. «D’accordo». 

«Evviva!» Sammy slanciò il pugno per aria. «Final-

mente!» 

«Tess?» disse Alea chiamando l’amica a gesti. 

Lei la raggiunse. «Che c’è?» 

«Ci aspetta un’avventura» annunciò Sammy a gran 

voce. «Andiamo a esplorare insieme i misteri nascosti del 

fondo del mare». 

«Ah, che bello». Sembrava che la ragazza fosse da 

tutt’altra parte con la testa. 

Alea le fece un sorriso di incoraggiamento. «Vi mo-

strerò il mio salto mortale subacqueo». 

E in quel modo riuscì a strapparle un sorriso. «Ti ac-

compagnerei volentieri sott’acqua» ammise Tess. «Ma in 

confronto a te e agli altri, in realtà io nuoto… come dite 

voi… una papera». 
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«A me le papere piacciono» le disse Alea. 

E questo convinse l’amica. «Bon» disse Tess mettendo 

via la roba del cucito. «A dire la verità, sono davvero cu-

riosa, soprattutto di vedere le cose magiche». 

«Anch’io» disse Sammy. 

«Oh, sono giorni che non vedo più niente di magico 

nell’acqua» disse Alea. Notando la faccia delusa di Sammy, 

però, si affrettò ad aggiungere: «Ma forse oggi saremo 

fortunati». 

«Ma certo che saremo fortunati!» annuì il bambino, co-

me per convincere se stesso. «Noi siamo pirati fortunati!» 

«Noi siamo tipi strani» lo corresse Tess. 

Automaticamente, Sammy e Alea esclamarono in coro: 

«E ci piace esserlo!». 

Ben li raggiunse. «Che succede?» 

Sammy saltò su una cassa e allargò le braccia. «Gli 

Alpha Cru stanno per vivere un’avventura grandiosa!» 

annunciò. «Quali incredibili esperienze li attendono negli 

abissi marini? Quali creature magiche avranno il coraggio 

e la risolutezza di mettere alla prova gli impavidi e famo-

sissimi membri della banda?» 

Alea si unì a lui: «Seguite con noi un nuovo episodio 

de I fantastici pirati fortunati!». 

Ben, Sammy e Alea scoppiarono a ridere e Tess fece un 

sorriso sghembo. Quando si furono calmati, Ben chiese: 

«Ma sul serio? Andiamo tutti a nuotare?». 

«Se abbiamo mute a sufficienza…» rispose Alea. 

Ben fece il conto. «Ne abbiamo tre. Una di Sammy, una 
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mia e una di zio Oskar». Zio Oskar aveva vissuto sulla 

Crucis con i due nipoti fino a sei mesi prima, ma da quando 

Ben era diventato maggiorenne i due ragazzi viaggiavano 

da soli e lo zio si era ritirato da qualche parte in un mo-

nastero tibetano a scrivere un libro. «Tre mute bastano» 

continuò Ben. «Tu non ne hai bisogno, Alea, e Lennox non 

può venire comunque». 

«Perché non sa nuotare» mormorò Alea. 

«Ma anche se sapesse farlo,» obiettò Ben «non potreb-

be venire per via dell’allergia all’acqua fredda, che gli pro-

cura dolori infernali. La felce rossa è finita, vero?» 

Alea annuì. La felce rossa era un’erba che aveva sco-

perto sul fondo del mare e che agiva contro i tremendi 

dolori che l’acqua fredda provocava a Lennox, indipen-

dentemente che la bevesse o che ci nuotasse dentro. L’er-

ba aveva addirittura effetto preventivo, ma non avevano 

ancora sperimentato quanto Lennox potesse resistere in 

mare dopo aver bevuto una tazza di tisana. Nei giorni 

passati, infatti, durante le sue escursioni Alea non aveva 

più trovato campi di felce rossa. «Non ce n’è più. Lennox 

non può venire con noi in ogni caso» disse ora. «Vi siete 

mai immersi nel canale della Manica?» 

«Sì, certo» rispose Ben. «Però, se devo essere sincero, 

non è uno dei miei posti preferiti». 

Alea sapeva che cosa intendeva. «Sì, qui il mare è spor-

chissimo». 

«Inquinato da morire, ma fa lo stesso» rispose Ben. 

«Questa volta ci immergiamo con una sirena!» 
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Alea sorrise. «Va bene, allora si va. Andate a cambiarvi!» 

Venti minuti dopo erano quasi pronti. Nel frattempo 

avevano di nuovo ammainato le vele, perché il vento da 

sudest era calato in fretta come si era alzato. Alea si sentiva 

un po’ nervosa: stava per accompagnare per la prima volta 

i suoi amici nel suo mondo. Ben, Sammy e Tess indossava-

no mute nere di neoprene e pinne, e sulla faccia avevano 

maschere. Tess non aveva ancora grande pratica e aveva 

un’aria imperscrutabile – la sua espressione da poker – 

come sempre quando era insicura. 

Mentre Ben dava istruzioni ed effettuava gli ultimi 

preparativi, Alea si voltò verso la tuga. Lennox, al timo-

ne, aveva lo sguardo fisso in lontananza. Sembrava triste, 

quasi smarrito. 

«Grazie di tenere il forte mentre noi siamo in acqua, 

Scorpio» gli urlò Ben. 

Lennox annuì senza parlare. 

Alla fine si buttarono. Tess, Ben e Sammy si lasciarono 

cadere in acqua all’indietro con le mute, mentre Alea si 

tuffò agilmente di testa in jeans e t-shirt. 

Non appena la fresca acqua di mare le avvolse del tutto 

il corpo, avvertì un pizzicore e si sentì come elettrizzata. E 

poi iniziò la trasformazione: dagli orrendi bitorzoli tra le 

dita di mani e piedi spuntarono nel giro di pochi secondi 

robuste membrane. Quelli dietro le orecchie diventarono 

branchie che le permettevano di respirare sott’acqua. Con-

temporaneamente la sua pelle assunse un riflesso verde 

argento e i suoi occhi entrarono in “modalità felina”, che 
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le permetteva di vedere anche nelle profondità più buie del 

mare come nel giorno più luminoso. 

Ben, Sammy e Tess la fissavano affascinati attraverso 

le maschere. Non avevano mai assistito alla sua trasfor-

mazione in sirena e sulle loro facce si leggevano fascino e 

sbalordimento. 

«Venite con me!» disse Alea con la sua voce subacquea, 

un po’ ovattata ma perfettamente comprensibile. Scalcian-

do con forza, cominciò ad allontanarsi e gli amici la segui-

rono. Ben e Sammy vivevano in mare da anni, ormai, ed 

erano nuotatori provetti. Tess, invece, si muoveva un po’ 

a fatica e rimase indietro. 

Quando Alea si voltò a guardarla, vide attorno a lei 

colori scuri, enormi gocce rosso-marrone-nere. Alea cono-

sceva già quelle macchie di colore, le aveva viste una volta 

nella bottiglia d’acqua dell’amica dopo una sua telefonata 

con la madre: voleva dire che aveva mentito. E conosceva 

già anche le grosse nuvolette beige che si mescolavano alle 

bolle scure attorno a Tess: la ragazza aveva la coscienza 

sporca. Non c’era da stupirsi, dopotutto aveva detto lei stes-

sa di sentirsi molto a disagio per via di tutte quelle bugie. 

Alea la raggiunse e la prese sottobraccio. Aveva un’idea 

per risollevare l’amica. «Che ne diresti di un po’ di azione?» 

le chiese, quindi schizzò come un razzo tirandosela dietro. 

Lì per lì Tess parve un po’ spaventata, ma le passò in 

fretta e i suoi occhi si accesero. Alea rise e accelerò l’anda-

tura. Qualche tempo prima lei stessa era stata trainata in 

quel modo nell’acqua da una balena, perciò sapeva quanto 
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fosse divertente. Improvvisamente attorno a Tess esplosero 

bollicine giallo oro come tanti coriandoli e Alea capì subito 

che stava bene. 

Alea tracciò una grande curva e tornò con Tess da Ben 

e Sammy. Il bambino le guardava speranzoso. Alea prese 

sottobraccio anche lui e partì in quarta. Sfrecciarono a una 

velocità folle e Sammy avrebbe sicuramente urlato di gioia, 

se non avesse avuto il boccaglio a impedirglielo, però anche 

attorno a lui turbinavano bollicine giallo oro, perciò Alea 

sapeva che si stava divertendo un mondo. 

Alla fine trascinò in acqua anche Ben. Adesso il lucci-

chio nei suoi occhi fece esplodere anche attorno alla stessa 

Alea sempre più bollicine, dello stesso giallo oro di quelle 

di Ben. 

Alea rise. E adesso, che cos’altro poteva mostrare ai suoi 

amici? Sott’acqua c’erano così tante cose da scoprire! Poi 

Sammy fece un movimento strano con le mani, sembrava 

che volesse far sorgere un sole. Ben parve capire che cosa 

intendesse il fratello e cominciò a gesticolare a sua volta, 

agitando una bacchetta invisibile come un direttore d’or-

chestra. 

Alea li guardò pensierosa. E poi capì: quella che Ben 

stava agitando non era la bacchetta di un direttore d’orche-

stra, ma una bacchetta magica! Volevano vedere qualcosa 

di magico! Ma lì, nel canale della Manica, era davvero 

difficile. Negli ultimi giorni Alea aveva perlustrato diversi 

banchi di sabbia con la speranza di imbattersi in altri co-

boldi, ma purtroppo non ne aveva più visti da quando, una 
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settimana prima, un intero sciame di creaturine di tutti i 

colori li aveva aiutati a liberare l’elica della Crucis da un 

imballaggio di plastica. 

Forse poteva provare a chiamare una creatura speciale 

che li aiutasse a cercare i coboldi. Alea prese fiato dalle 

branchie. «Finja trovatore! Ho bisogno di te!» Ormai ave-

va imparato che sott’acqua l’eco di una voce si diffondeva 

molto più in fretta che in aria e che persino esseri molto 

lontani riuscivano a sentirla. Però negli ultimi giorni aveva 

chiamato ripetutamente un finja trovatore, ma non ne era 

mai comparso nessuno. 

«Eccomi qua» trillò a un tratto una voce fievole alle sue 

spalle. Alea sgranò gli occhi e si voltò di scatto. Dietro di 

lei nuotava davvero uno splendido finja trovatore azzurro 

pastello. I finja erano un misto tra un corallo e un alberello 

con migliaia di occhi su innumerevoli rami, che dimena-

vano in acqua come i tentacoli di un polpo. 

Ben fissava il finja affascinato e Sammy guizzava eu-

forico. 

Alea si rivolse all’alberello-polipo-corallo. «Sto cercan-

do dei coboldi» gli disse. «Devo chiedere loro che cosa 

sanno degli umani del mare». Purtroppo i finja non ri-

spondevano alle domande, mentre i coboldi sembravano 

sapere moltissimo del mondo magico sottomarino e ama-

vano chiacchierare. Tuttavia al loro ultimo incontro Alea 

non aveva avuto modo di scoprire qualcosa sulla propria 

origine, e adesso voleva a tutti i costi rimediare. Sostan-

zialmente non sapeva proprio nulla sugli umani del mare, 
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a parte il fatto che erano esistiti. Ma perché erano spariti? 

Che cos’era successo? La sua testa era piena di domande 

alle quali voleva avere risposte al più presto, meglio se 

prima di arrivare al lago di Loch Ness. Adesso guardò 

ansiosa l’alberello-polipo-corallo. 

«Purtroppo nella mia zona a parte me non vive nes-

sun’altra creatura magica» trillò il finja. 

Alea annuì delusa. Tess le rivolse uno sguardo inter-

rogativo e Alea capì che doveva avere parlato con il finja 

nella lingua dell’acqua, come già in precedenza con i co-

boldi. La lingua dell’acqua era incomprensibile per Tess e 

gli altri. Perché Alea potesse parlarla con tanta facilità non 

lo sapeva, le usciva semplicemente di bocca non appena 

incontrava una creatura magica. 

«Ma quali altre creature magiche esistono a parte i co-

boldi e i finja?» chiese, sebbene fosse quasi certa che non 

avrebbe avuto risposta. 

E la sua ipotesi trovò prontamente conferma. «Non 

farmi domande» ribatté il finja, riuscendo a trillare fievole 

e seccato nello stesso tempo. «Sono un finja trovatore. 

Trovo le cose». 

«Ma certo, scusa» mormorò Alea. Era valsa comunque 

la pena provare. Il finja avrebbe messo fine alla conver-

sazione da un momento all’altro, perciò Alea si affrettò a 

concentrarsi su un’altra questione importante. «Per pia-

cere, trova per me della felce rossa». 

Il finja tacque dimenando i tentacoli in acqua. Alea lo 

sapeva: se in quella zona c’era della felce rossa, quello era 



27

il momento in cui il finja avrebbe trovato la via più veloce 

alla meta, e poi sarebbe sparito come un lampo. 

Alea fece segno a Tess, Ben e Sammy di aggrapparsi a 

lei. I due fratelli le presero le braccia, Tess si aggrappò alla 

cintura dei jeans. 

«Seguimi» trillò intanto il finja. Ritrasse i tentacoli su 

di sé e cominciò a rotearli come le pale di un elicottero, 

quindi si mise in moto e schizzò via. 

«Tenetevi forte!» urlò Alea seguendo il finja. Non era 

facilissimo trascinarsi dietro tre persone, due delle quali le 

bloccavano le braccia, ma, dal momento che Alea nuotava 

soprattutto sbattendo gambe e piedi, riuscì a farcela. 

Si inoltrarono sempre più in profondità. Un paio di vol-

te dovettero scansare grumi di catrame grossi come armadi 

che vagavano nell’acqua, ma Alea ormai li conosceva bene 

e aveva imparato ad aggirarli, e alla fine arrivarono sul 

fondo del mare, e lì vide la felce rossa! Un vasto campo di 

erbe rosseggianti che si stendeva per diverse valli. 

«Ho trovato quello che cercavi» trillò il finja portan-

dola sul bordo del campo. «Trovo le cose». 

«Sì, fantastico. Grazie!» gli disse Alea, ma il finja le 

aveva già dato le spalle ed era sfrecciato via. 

Ben, Sammy e Tess si staccarono da Alea. Ben si avvi-

cinò subito alle piante per studiarle mentre Sammy rimane-

va a guardare il finja. Attorno a Tess, invece, si era formato 

un turbine arancione, e Alea sapeva che cosa significava: 

Tess era spaventata. 

Si affrettò a raggiungerla. «Sì, siamo sul fondo del mare, 
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ma posso riportarti in superficie quando vuoi» rassicurò 

l’amica. «Non c’è nessun problema». 

Le sue parole parvero tranquillizzare un po’ Tess, che 

annuì. Il turbine arancione sbiadì leggermente. 

Alea la prese per mano. «Vieni, andiamo a raccogliere 

qualche ciuffo di felce per Lennox». 

Tess si lasciò tirare. Nuotarono un po’ lungo il bordo 

del campo e Ben e Sammy si unirono a loro. 

Il fondo del mare vicino all’aiuola aveva un’aria ab-

bandonata. Consisteva in buona parte di melma in cui era 

finita spazzatura di ogni tipo: vecchie bottiglie, sacchetti, 

rasoi, spazzolini da denti, posate e altri oggetti usati della 

vita quotidiana dei terrestri. 

Mentre adesso nuotavano in quattro sul bordo del cam-

po, Alea si chiese di nuovo chi avesse piantato quelle aiuole 

immense. Erano stati gli umani del mare? I coboldi? O 

altre creature magiche che Alea ancora non conosceva? 

Chiunque fosse stato, per qualche motivo doveva avere 

avuto un gran bisogno di felce rossa, perché finora in tutti 

i suoi giri di esplorazione Alea non aveva visto altre erbe. 

Improvvisamente vicino all’aiuola ci fu uno scatto. 

Alea trasalì. 

Nel fango c’era qualcosa. 

Tess indicò spaventata la stessa direzione, ma Sammy 

puntò il dito da un’altra parte: anche là si stava muovendo 

qualcosa! 

Sgomenta, Alea si rese conto che ovunque attorno a 

loro il fondo del mare si stava muovendo. 




