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A Eva, 

la prima bambina 

che ha ascoltato questa storia.

A tutti noi succedono cose strane

nel corso della vita. 

James M. Barrie, Peter Pan, 1911
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1

A CACCIA DI DRAGHI

Alba e Diego Castells correvano a tutta velocità per le 

strade di Barcellona, lo zaino che rimbalzava loro sulle 

spalle, come cavalieri lanciati al galoppo. Perché era pro-

prio questo il genere di immagini che riempiva loro la 

testa ogni volta che uscivano di scuola per raggiungere la 

libreria di zia Bea: cavalieri galoppanti, maghi misteriosi, 

re e regine, troll e fate. E le strade medioevali ricoperte di 

ciottoli che attraversavano il quartiere del Barrio Gotico 

erano lo scenario perfetto per le loro avventure immagi-

narie; i due ragazzi adoravano sostare davanti all’arco in 

pietra che affacciava su un patio ricoperto di foglie, o 

all’ombra di uno spaventoso schieramento di gargoyle, per 

tirare di spada o fingere di trasformarsi l’un l’altro in rospo 

a colpi di incantesimi dal suono terrificante. Più di tutto, 

però, gli piaceva dar la caccia ai draghi.

Questo perché Barcellona è la città dei draghi, e se-

condo zia Bea c’erano più di un migliaio di quei mostri 

squamosi nascosti tra strade, piazze e vicoletti, più che 

in qualsiasi altra città al mondo. E forse aveva ragione. 
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Ci si poteva far conto sul fatto che zia Bea ne sapeva di 

questo genere di cose. E anche quando esagerava non si 

spingeva mai troppo lontano dalla verità. I draghi erano 

dappertutto, letteralmente: ti spiavano di nascosto fra le 

pietre scure di chiese e torri della città vecchia, striscia-

vano sui lampioni, sputavano acqua dalle fauci nelle fon-

tane di marmo o si attorcigliavano in eleganti battenti 

sulle porte. Ce n’erano otto in bronzo – quelli a metà 

strada verso il monumento di Colombo – che impugna-

vano lo scudo con aria minacciosa. Alba e Diego ne ave-

vano contati più di venti tra le varie statue raffiguranti 

San Giorgio che coraggiosamente combatteva con la 

spada contro i serpenti alati. E uno dei momenti più emo-

zionanti delle loro spedizioni di caccia era stato quando 

avevano trovato tutti quei draghetti che si arrampicavano 

sul balcone in ferro battuto dell’Hotel Condes, riuscendo 

ad aggiungerne alla loro collezione 556 in un colpo solo! 

Ma non era necessario andare così lontano. Dai cancelli 

della scuola alla libreria della zia – ossia dove trascorre-

vano la maggior parte dei loro pomeriggi – Alba e Diego 

ne avevano contati fino a 39, a seconda della strada che 

facevano.

«Eccone uno!» gridò Alba, fermandosi nel bel mezzo 

di un vicolo dietro l’antica cattedrale.

«Dove?» Diego si voltò, scettico. «Siamo passati in que-

sta strada milioni di volte e non abbiamo mai visto un 

drago, qui».

«Guarda, lassù, in quell’angolo!» rispose Alba, indicando 
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un gargoyle annerito a metà altezza. Si sfilò lo zaino e tirò 

fuori il binocolo, in modo che suo fratello potesse vedere 

meglio.

Alba era l’osservatrice. Possedeva un occhio partico-

lare per i dettagli ed era lei, di solito, che scovava nuovi 

esemplari. In particolare, quelli che non erano così ovvi, 

come il tetto a scaglie di Casa Battló, o quelli più piccoli 

che, a volte, si nascondevano sugli archivolti gotici o negli 

stemmi araldici. 

«Ma quello non è un drago! È un grifone» ribatté Die-

go, guardando nel binocolo giallo di plastica.

«Non è vero!»

«E invece sì!»

Diego era l’esperto, in materia di draghi, mostri e qual-

siasi altra creatura fantastica. O, almeno, questo era quel-

lo che cercava sempre di dimostrare. 

«E quale sarebbe la differenza allora, sapientone?» 

chiese Alba, giocherellando con i capelli castani raccolti 

in una coda di cavallo. 

Diego era di dieci mesi più giovane di lei, perciò Alba 

trovava la sua maggiore conoscenza di mostri – o di qual-

siasi altra cosa fosse – oltremodo frustrante. 

«I grifoni hanno testa e ali d’aquila e zampe e coda da 

leone. Mentre quello lì ha il becco, guarda!»

«Ma quello non è un becco!»

«È un becco, è solo vecchio e consunto, per questo non 

riesci a vederlo bene».

«Sciocchezze!»
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«E guarda le ali» insistette Diego, passando il binoco-

lo alla sorella. «Non sono certo le ali di un drago, quelle. 

Hanno le piume!»

Alba sbirciò attraverso le lenti. Odiava doverlo ammet-

tere, ma il suo fratellino aveva ragione. Riusciva a vedere 

distintamente il motivo delle piume sulle ali dritte pun-

tate contro il muro dell’antico edificio. E, forse, quello era 

davvero un becco, dopotutto. Ma Alba non aveva certo 

intenzione di ammettere, lì per lì, che si era sbagliata.

«Be’, lo decideremo dopo. Non c’è tempo da perdere, 

adesso. Per ora me lo segno come provvisorio».

«Come vuoi, sorellona» concesse Diego, per niente 

convinto. 

Alba sfilò dallo zaino l’ultimo dei loro libri sull’argo-

mento, una serie di quadernini nei quali avevano inco-

minciato a identificare e descrivere tutte le varietà di dra-

go presenti in città. Il titolo era scritto in grandi caratteri 

eleganti:

Catalogo dei mostri squamosi Che abitano 

la Città di dragolona, nel regno di aragorn

Volume VI

di Alba e Diego Castells

Sotto il titolo, che occupava gran parte della copertina, 

campeggiava un disegno davvero degno di nota di un 

drago cornuto che soffiava fuoco sullo scudo di un cava-

liere mingherlino.
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Grazie alle sue doti di artista, non solo Alba aveva illu-

strato la copertina di tutti i loro libri, ma aveva anche il 

compito di tracciare gli schizzi di tutte le specie che trova-

vano registrandone ogni dettaglio, dal numero dei denti 

al motivo delle scaglie. Nel frattempo Diego, più abile con 

le parole, se ne usciva con un qualche nome e la storia del 

drago in questione. “Malefico terrificus” era quello che 

avevano affibbiato al mostro scheletrico di guardia al can-

cello di Finca Güell, con le sue ali appuntite e la coda a 

spirale. Altri, come il grasso e colorato drago cinese che si 

contorceva fuori dall’angolo di Casa dels Paraigues, si era-

no guadagnati nomignoli più divertenti, in questo caso 

“Yan Yin Verdolin” per via del ventaglio verde smeraldo 

che teneva negli artigli posteriori. “Re del Fuoco”, “Dente 

Avvitato”, “Triplodocus”: Diego aveva un nome per cia-

scun drago. Tranne che per le 556 creaturine dell’Hotel 

Condes. L’idea di trovare così tanti nomi in una volta sola 

lo aveva un tantino sopraffatto, così, per cavarsi d’impiccio, 

s’era inventato una storia su di loro: un’invasione di cuc-

cioli di drago che avevano attaccato l’hotel alla ricerca 

della mamma. E i cuccioli erano così piccoli che la mam-

ma non aveva ancora fatto in tempo a dar loro un nome!

Alba aprì una nuova pagina del quaderno e annotò la 

posizione in cui si trovavano, scrivendo:

Possibile drago (altrimenti un grifone). 

Gargoyle in pietra con dritte ali orizzontali. 

Rivederne la natura.
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Mentre scriveva, a un tratto, Diego si ricordò del mo-

tivo per cui andavano tanto di fretta.

«Forza, Alba, sbrigati! Zia Bea ci sta aspettando. Il libro 

esce oggi. Dobbiamo prendere la nostra copia prima che 

vada a ruba!»

«Sì, lo so!» ribatté Alba, imboccando la strada mentre 

finiva di rimettere tutto nella borsa. «Ma… ce ne terrà da 

parte una copia, no?»

«Sì, credo, ma se non dovesse farlo sarà colpa no-

stra». 

Diego corse davanti a lei e indicò un punto sopra di 

loro. «E tutto per colpa di uno stupido grifone!»

«Un possibile grifone. E poi, ci siamo fermati solo un 

secondo…»

Il libro di cui stavano ragionando non era un libro 

qualsiasi. Era un libro che i due ragazzi non vedevano 

l’ora di leggere. E, come loro, milioni di altri bambini di 

tutto il mondo. 

Un libro circondato da un alone di mistero. 

Quasi nessuno sapeva di che cosa parlasse, o chi ne 

fossero i protagonisti. Persino l’autrice era avvolta nel mi-

stero. Il suo nome era Lucy Ferrier, ma nessuno sapeva 

chi fosse né dove vivesse, e nemmeno se avesse mai scrit-

to qualche altro libro. 

Nei giorni precedenti, la gente sembrava non parlare 

d’altro. Tutti, a parte i bambini a scuola, che passavano il 

tempo a giocare con la console Z-game. E, ovviamente, 

tutti tranne i genitori di Alba e Diego, che erano sempre 
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troppo occupati per avere il tempo di parlare di una qua-

lunque cosa divertente.

Ma tutti gli altri – tutte le persone che amavano legge-

re un buon libro – erano eccitati come se stesse per avere 

luogo una vera battaglia che avrebbe coinvolto pirati, dra-

ghi, navi spaziali, nani e qualsiasi altra cosa immaginabi-

le che potrebbe star bene in una storia fantastica. Il signor 

Pampanas, il professore di letteratura, aveva consigliato 

alla classe di prenotarne una copia casomai il libro andas-

se esaurito. 

Zia Bea aveva confidato loro, in gran segreto, che ne 

avrebbe ricevuta una copia in anticipo nel fine settimana 

e, alla sola idea, era elettrizzata come una bambina. Il libro 

era su tutti i giornali, sui manifesti pubblicitari, alla tivù, 

praticamente ovunque. E per forza lo era. Perché quella 

era la storia più incredibile che fosse mai stata scritta!

O, almeno, era in questi termini che si era espresso Leo 

Gutenberg, il famoso critico letterario e personaggio te-

levisivo, durante la sua ultima, brillante intervista.

E Zia Bea aveva detto loro che, se lo diceva Leo Gu-

tenberg, così doveva essere. Conosciuto come il più seve-

ro, incorruttibile critico al mondo, Gutenberg era temuto 

persino dagli autori più talentuosi. Due stelle Gutenberg 

erano già considerate un successo. Tre, e il libro diventa-

va subito un caso sensazionale. Quattro stelle erano qual-

cosa di abbastanza inaudito, riservato ai grandi capolavo-

ri. E mai, mai in tutta la sua lunga carriera aveva dato a 

un libro cinque stelle. 
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Non fino a quel momento.

Quindi, mentre Diego e Alba sfrecciavano via per le 

stradine acciottolate verso la libreria, dimenticarono tut-

to quel che aveva a che fare con draghi e grifoni. L’unica 

cosa cui riuscivano a pensare, al momento, era mettere le 

mani su quel libro. Zia Bea aveva promesso che la prima 

copia in arrivo sarebbe stata per loro. Quale regalo mi-

gliore avrebbero potuto desiderare?

«Ehi, vuoi sapere una cosa divertente?» chiese Alba, 

quando si fermarono al semaforo per attraversare uno 

stradone. «Non riesco a ricordarmi il titolo. L’ho visto 

milioni di volte, ma me lo sono completamente dimen-

ticato…»

«Questa sì che è bella, zucca vuota!» scoppiò a ridere 

Diego, appoggiando le mani sulle ginocchia per ripren-

dere fiato. 

Poi, però, guardò perplesso sua sorella.

«Allora, si può sapere come si intitola?» chiese Alba.

«Ehm…!» Diego si rialzò e si grattò la testa.

«L’hai dimenticato anche tu…» realizzò Alba, incredula.

«No, no…» ribatté Diego, scuotendo la testa.

«Sì, è così! Te lo sei dimenticato!» strillò Alba, e iniziò 

a sfregare con le nocche la testa arruffata del fratello. «Al-

lora, chi è la zucca vuota, eh?»

«Non me lo sono affatto dimenticato!» insistette Diego, 

cercando di divincolarsi dall’attacco della sorella e tiran-

dole la coda per vendicarsi. «Era… ehm… Le Avventure 

di… qualcuno… o Il Mistero di… qualcosa».
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«Te lo stai inventando!» ridacchiò Alba. «Non era 

niente di tutto questo».

«Sì invece» insistette Diego, cercando di suonare con-

vincente.

Ma la verità era che non ne aveva la men che minima 

idea. Cosa alquanto strana, perché di solito Diego ricor-

dava alla perfezione qualsiasi parola. Alba era più brava 

a memorizzare immagini, e anche a mesi di distanza riu-

sciva a trasferire su carta cose prese direttamente dalla 

sua immaginazione. Mentre su Diego si poteva sempre 

contare per farsi venire in mente i nomi dei tre troll dello 

Hobbit (Tom, Bert e William Huggins) o quelli delle due 

lune di Marte (Phobos e Deimos), o persino i nomi biz-

zarri di dinosauro che nessun altro sapeva, tipo Huayan-

gosaurus o Agujaceratopo. Questa volta, però, l’unica co-

sa che riusciva a ricordare era il nome dell’autrice del libro, 

Lucy Ferrier.

«Non era qualcosa a proposito di una montagna?» sug-

gerì Alba. «O era una fontana? Ah, una lanterna! O roba 

del genere. Ce l’ho proprio sulla punta della lingua…»

«L’avventura delle sette lanterne?» buttò lì Diego.

«No, no».

«L’avventura della montagna proibita?» 

«No, ti ho detto di no…!»

«L’avventura della fontana del tempo?»

«Non era l’avventura di un bel niente!»

«Sì che lo era!»

«No che non lo era!»
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«Quanto scommetti?» chiese Diego, alzando le soprac-

ciglia e sfregandosi le mani.

«L’hai voluto tu». Alba sogghignò. «E sai che ti dico? 

Che chi vince legge il libro per primo!»

E, così dicendo, tese la mano a suo fratello, ma Diego 

esitò un istante, grattandosi la testa e guardandosi intor-

no come se uno dei passanti potesse fornirgli un qualche 

indizio. Sapeva che il titolo era da qualche parte, nella sua 

testa. Doveva solo recuperarlo. Dove l’aveva messo, però? 

Era una cosa così seccante. Quel genere di cose che a lui 

non capitavano mai.

Solo che, ora, era troppo tardi per tirarsi indietro. Per-

ché mai gli era venuto in mente di uscirsene con quella 

storia della scommessa? Ma se non avesse stretto la mano 

di sua sorella sarebbe stato come ammettere la propria 

sconfitta, cosa a dir poco impossibile. Doveva correre il 

rischio.

«E va bene» disse, scuotendole la mano. «Se la parola 

“avventura” è nel titolo, leggerò il libro per primo».

«E se invece non lo è» precisò Alba «lo leggerò prima io».

Le mani si staccarono e i due ragazzini si guardarono 

negli occhi per un secondo. Ma solo un secondo, perché 

in quel preciso istante l’omino del semaforo diventò verde.

Alba e Diego cominciarono a correre più in fretta che 

potevano, decisi a scoprire il titolo della più incredibile 

storia mai scritta.




