


Premessa

Ciao, caro/a lettore/lettrice...
Ok, no, mi sembra stupido fare una premessa come se fossi una vera scrittrice. Non lo sono, ma proprio 
per nulla.
Questa è semplicemente una raccolta di alcuni (pochi) racconti, scritti tempo fa per diletto o per 
qualche concorso. Non odiatemi per possibili errori, incoerenze o assurdità, questi “racconti” sono 
vecchi, sul serio.
Diciamo che ho tante idee per dei possibili libri, ma non riesco mai a scrivere qualcosa in modo 
omogeneo nel tempo... Che senso ha questa frase? Mi spiego: ogni volta che comincio a scrivere 
qualche cosa, finisco per “buttarla nel dimenticatoio”, o meglio, in una cartella del pc. Per uno di  
questi “libri mancari” avevo una trama buona, originale, direi. Ho scritto circa una trentina di pagine,  
ma rileggendole sono un completo fallimento e dovrei ricominciare da capo, probabilmente tenendo 
solo qualche piccola parte. E la parte migliore è pure quella più schifosa.
Ma perché sto parlando di questo? Nessuno legge la premessa, mai. Soprattutto se non ha niente a che 
fare con il libro in questione (nel nostro caso, il raccolto di racconti).
Insomma, è la prima volta che pubblico qualcosa e sono sono poche, pochissime pagine, per esser 
cinque racconti, quindi immaginate che bellezza...
Un’avvertenza sull’ultimo racconto: non leggetelo, è il peggiore. Proprio per questo è l’ultimo. Non 
leggetelo soprattutto se siete amanti di Alice e degli altri tizi del Paese delle Meraviglie. Lo definirei  
anche un tantino volgare, ora che lo rileggo. Insomma, leggetelo solo se proprio non avete di meglio da 
fare.
Oh, “Il labirinto.” anche quello è strano forte, ma spero se ne capisca il senso. Anche se per farlo si 
dovrebbe conoscere la storia che c’è dietro, visto che quello scritto è un’enorme metafora.

Grazie di cuore a chiunque legga ciò. Se voleste darmi un vostro parere o aveste qualche curiosità, cosa 
che apprezzerei moltissimo, vi lascio la mia e-mail: julietta_ru@hotmail.it (sì, lo so, è abbastanza 
penosa come mail, ma era la terza che creavo, m’ero rotta i cosiddetti).

“Premessa” finita, vi lascio alla breve lettura, sperando che vi piaccia :)
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L’angelo.

Siamo in due, lei, il Demone, contro di me, l'Angelo. In aria, stiamo volando.
La guardo, io sono profondamente ferita, lei ha solo qualche graffio. Mi sorride, soddisfatta del suo 
lavoro, sta per finirmi. Non ho più le forze per oppormi, per combatterla.
Mi guarda con i suoi occhi da drago gialli. Il suo sorriso si allarga, fino ad aprirsi in un urlo di guerra 
mentre evoca l'incantesimo che segnerà la mia fine. Alzo la testa per l'ultima volta, la guardo, la mia 
nemica, la prima che riuscirà a sconfiggermi, a sconfiggere me, il Bene Puro.
Ora si lancia contro di me, la bocca sempre aperta nel suo terribile urlo.
Il colpo è durissimo.
Non controllo più le mie ali. No, non sto volando, sto cadendo... Sto cadendo!
Ma in fondo, che importa? Ormai sono morta, tra poco mi schianterò e finalmente il dolore finirà.
"Perdonate, perdonatemi se non sono riuscita a proteggervi, ma non sempre vince il Bene, come 
stavolta. Arriverà qualcun altro che vi libererà, mi dispiace di non essere riuscita a sconfiggerla, ma 
qualcuno ci riuscirà. Addio...", il mio ultimo pensiero.
Arriva improvviso, come un pugno nello stomaco. Ancora dolore, mi sono appena schiantata contro una 
roccia. In origine avrei potuto frantumarla con un solo, lieve tocco. Adesso è lei a spezzarmi, a spezzare 
le mie ali. Il dolore che mi provoca è insopportabile. Un urlo lancinante arriva alle mie orecchie e mi 
accorgo che appartiene a me solo dopo qualche istante. Mi sto lacerando gli angoli della bocca e i 
timpani, ma non riesco a smettere. Stringo le pietre sotto di me nelle mani e mi si stracciano le dita. Il 
mio urlo non finisce.
Nella mia testa ho solo l'immagine del sangue, il mio sangue. 
Poi riesco a placare l'urlo, perché non ho più fiato, e ad aprire leggermente gli occhi giusto in tempo per 
vedere le mie ali trasformarsi in minuscole particelle di luce. Quando un angelo perde completamente le 
ali, queste si disintegrano e l'angelo muore. Per sempre. 
A quel punto mi viene la consapevolezza: non sono ancora morta.
Poi la domanda: perché non sono ancora morta?
E la risposta: rabbia.
Non provo più niente, a parte la rabbia. La rabbia è ora il sentimento dominante nel mio cuore. Intravedo 
anche un pizzico di tristezza, ma è insignificante, ci penserò dopo.
Mi stacco dalla roccia con uno strattone, il gesto provoca altro dolore, ma cerco di ignorarlo. Faccio una 
smorfia e un leggero lamento, nulla più.
Ora comincio a sforzarmi e mi faccio spuntare a poco a poco delle ali nuove. Mi squarciano la schiena e 
non riesco più ad ignorare il dolore: urlo ancora.
Continuo ad usare le ultime forze benigne che mi sono rimaste in corpo per far crescere completamente 
le ali. Dopo istanti di dolore che sembrano secoli, finalmente le ali sono spuntate. 
Il dolore scompare nel momento preciso in cui l'ultima piuma delle mie ali è fuori. Le mie ferite si 
rimarginano e la mia pelle torna rosea e colorita.
Non provo altro che rabbia, rabbia profonda.
Mi alzo in volo, sentendo una nuova forza fluire in me. 



Percepisco qualcosa dentro di me cambiare.
Mi guardo le mani, coperte da dei guanti. Non ho mai portato i guanti. Le dita di questi ultimi stanno 
cominciando a divenire nere e il nero si propaga sempre di più, fino a ricoprire completamente le mie 
mani. Poi mi guardo il petto, il nero, profondo come la pece, incomincia a propagarsi, partendo dal mio 
cuore, come la notte inizia il suo avvento sul giorno più chiaro.
Mi trovo davanti ad uno specchio, adesso. "Uno specchio?..." penso. Poi osservo la mia immagine, 
anche i miei capelli si stanno scurendo. Dalla radice, alle punte, sempre più neri.
I miei occhi invece sono azzurri. Credevo sarebbero diventati neri anche quelli, ma da verdi sono mutati 
ad azzurri. Sono davvero belli.
Mi giro di scatto, ricordandomi all'improvviso del Demone. 
E' lì, mi guarda con occhi terrorizzati. Io mi annullo, non provo più niente. La mia espressione è neutra. 
La guardo con i miei nuovi occhi azzurri.
Scaglia un incantesimo contro di me, invano. Non riesce nemmeno a sfiorarmi, lo respingo senza 
nessuno sforzo.
Senza dire una parola, alzo il braccio verso di lei e, in un attimo, la finisco. 
Guardo il suo cadavere cadere, si disintegra ancor prima di toccare terra.
Mentre cade, comincio a parlare.
- Io sono l'Angelo Nero. Nato dalla sofferenza di chi è stato abbandonato, esiliato ingiustamente, tradito 
o ferito in altri modi. Porto in me tutto questo e vendicherò tutti coloro da cui sono nata, coloro che 
hanno provato rabbia profonda e dolore puro. Questa sono io, la nuova creatura. L'Angelo non esiste più, 
ora c'è solo rabbia e dolore. Ora c'è l'Angelo Nero.
Le mie parole risuonano forti tra le rocce, arrivando fino alle mura della città e preoccupando i disonesti. 
Questo è la rinascita dell'Angelo, la nascita di me, l'Angelo Nero.



Il labirinto.

Accadde tutto così velocemente.

Lui se ne andò ed io rimasi sola, in un labirinto sperduto, in fondo alla mia mente. Rimasi sola, sola 
come non ero stata da ormai lungo tempo. E allora mi persi.
Vagai per mesi, vagai senza una meta, senza sapere dove andare. Mi smarrii in quel labirinto pieno di 
stanze, cercando di aprire ogni porta trovata, cercando una via d'uscita, una via per scappare dai miei 
incubi, dal mio subconscio.
Alcune di quelle porte si spalancavano, portandomi ad inoltrarmi in quel luogo buio e dimenticato dalla 
mia coscienza. A volte c'era qualche porta che s'apriva sulla luce, io mi ci buttavo e finivo solo contro un 
muro bianco. Ogni volta.
Altre porte, decisi di richiuderle, vedendo ciò che vi era nascosto dietro. Altre ancora, rimasero chiuse ad 
ogni tentativo di scasso, incuranti dei miei pugni sanguinanti a forza di sbattervi contro; incuranti delle 
lacrime che sgorgavano a fiumi dai miei occhi, stanchi di vivere nel buio; mute e immobili, inquietanti, 
come le buie statue in un tempio di Ade.
 
Dopo un certo periodo, non so ben dire quanto, poiché avevo perso la cognizione del tempo, cominciai 
ad ignorare le porte che s'aprivano su altri corridoi, altre mura buie e sporche, altre porte con altri luoghi 
sempre uguali.
Cominciai a credere di star girando in tondo, cominciai a perdere la ragione, la speranza di potermi un 
giorno liberare e rivedere la luce del sole.
Cominciai a vagare per quel labirinto trascinandomi, senza più nessuna forza. Aprivo le porte, sapendo 
ciò che avrei trovato dietro ad esse, e le richiudevo piano, comunque delusa dal vedere solo altre mura 
identiche a quelle tra cui già ero.
Finché, un giorno, camminando esausta, all'estremo delle forze, vidi più luce del solito, dietro all'angolo 
di uno dei corridoi. La speranza m'illuminò gli occhi e cominciai ad andare sempre più veloce verso 
quella luce, quasi correndo, per quanto me lo permettesse la mia condizione.
Arrivai ad una porta di vetro, incastonata in una parete per metà trasparente. Vedevo della gente, 
dietro. La gente! Mi resi conto in quel momento che fossero mesi che non parlavo con nessuno, mesi che 
tacevo, mesi, che dalla mia gola proveniva solo il debole rumore dei singhiozzi amari, misti a lacrime.
Mi affacciai alla porta, immacolata, sporcandola del mio sangue secco. Eccolo. Il luogo che avevo tanto 
cercato, la stanza che poteva salvarmi. La gente che poteva aiutarmi. L'uscita. 
Iniziai a battere i pungi, pervasa da una nuova forza. Ma non mi sentivano, nessuno  di loro si girò. 
Mi arrabbiai, decisi di battere ancora più forte e se non mi avessero notata, l'avrei spaccata, quella porta. 
Non sarei rimasta in quello spazio di tristezza. 
Mentre continuavo a colpire quella porta, con le forze che si facevano meno presenti, vidi lui girare lo 
sguardo. Vidi colui che io avevo amato, colui che mi rinchiuse in quel oscuro luogo. La mia rabbia mi 
diede altre forze e sbattei ancora più forte, pensando al dolore che avevo dovuto passare per lui.
Si avvicinò e, quando guardai quegli occhi macchiati di nero, una calma inattesa si fece largo nel mio 
cuore e nella mia mente.



Lui aveva un'espressione sconcertata, sembrava dire:"Cosa ti ho fatto, amore mio?".
Io avevo abbassato le braccia e ora lo guardavo, completamente calma. Nessun odio, nessuna rabbia, 
solo amore, nel mio cuore. Sentii il labirinto crollare piano dietro di me.
Ci guardammo per un lungo istante e poi, senza che nemmeno me ne accorgessi, cominciai ad implorare, 
lentamente, a labbra mute:
"Potresti premere quel bottone?" - indicai, continuando a guardare lui, il pulsante che avrebbe aperto la 
porta.
 "Lo vedi, quell'interruttore?" - continuai con leggermente più voce.
Diventava più forte:
 "Potresti premere il bottone? Riesci a vedere il pulsante?" - sussurrai.
Poi riuscii a parlare in modo che possa sentirlo non solo io:
"Riesci a trovare quell'interruttore?"
Non mi sentiva, rimaneva immobile a fissarmi, così raccolsi tutte le mie forze e urlai:
"Il pulsante!"
Sembrò sentire e spostò lo sguardo sull'interruttore, poi guardò di nuovo me.
La gola mi faceva male dopo quell'urlo, annuii.
Lo premette, ma non successe nulla. Andai nel panico, ritrovai la voce e dissi:
"Puoi continuare a premere? Finché non senti uno scatto..."
Non sembrò sentire, ma lesse le labbra e premette di nuovo il bottone. Nulla. Lo premette un'altra volta e 
tenne il dito lì.
Dopo qualche interminabile secondo la porta si aprì e venni investita da un'ondata di aria fresca, mi ero 
ormai dimenticata di cosa significasse "aria", quella vera, dopodiché caddi tra le sue braccia.
Mi portò con lui e si prese cura di me. Gli raccontai ciò che avevo passato lì dentro e lui mi chiese scusa 
mille e una volte e promise di non abbandonarmi mai più.
 
Lui mi rinchiuse e lui mi salvò. 



Il cancello.

Era un giorno caldo, un giorno fottutamente caldo, uno di quelli che si odiano.

Camminavo in uno dei tanti prati verdi nel mio piccolo e sperduto paesino di campagna, e una parte di 
me malediceva l'altra per essere uscita di casa con quel tempo. Giravo da sola, non sopporto il fatto di 
dover girare da sola: mi fa sentire un'idiota solitaria. E mi annoio, dopo un po'.
Ma non quella volta, quella volta fu tutto diverso.
 
Camminando e saltellando come Nyan Cat, vidi un cancello decrepito. Nulla di particolare, un vecchio 
cancello abbandonato al suo destino. Ma qualcosa mi attirò e così mi ci avvicinai. 
Non riuscivo a capire cos'avesse di speciale né perché il mio istinto mi avesse spinta fino a lì. Passai la 
mano sopra a quel legno quasi marcio, sentendo una vibrazione percuotermi il corpo. Mi inquietava e mi 
attraeva al tempo stesso. Sentii un brivido lungo la schiena e, ritraendo la mano, mi girai di scatto. 
Niente. 
- Quanto sei paranoica, calmati, è solo uno stupido cancello marcio! - mi dissi. Mi dovetti ricredere 
appena tornai a guardar davanti a me, andando quasi a sbattere contro una donna bassina, che aveva ben 
poco di umano. Sobbalzai per la sorpresa al vederla, ma non mi misi a scappar via come una pazza 
urlando e agitando le braccia, anche se ero terrorizzata. 
Aveva gli occhi blu, truccati in un modo assurdo che li faceva sembrare enormi, niente pupille, un 
naso piccolo e grazioso, la bocca, o meglio, le labbra, viola. La sua pelle era bianca, ma rifletteva la luce 
azzurra, sembrando azzurra a sua volta. I capelli erano corti, tagliati secondo una di quelle acconciature 
da parrucchieri tutti fighi che si fanno chiamare "hair artists".  Aveva addosso una specie di tuta, che 
avvolgeva come una seconda pelle il suo corpo minuto e agile. Le sue orecchie erano a punta e furono 
l'ultima cosa che notai nei pochi istanti in cui ci fissammo, dopodiché, con un balzo felino, si gettò oltre 
il cancello, scomparendo nel nulla.
Rimasi stordita per qualche istante. 
Hai appena visto un elfo ninja donna, vuoi star qui ancora molto o vuoi andare a vedere dove diavolo 
sia finita? 
La vocina nella mia testa che mi prendeva per il culo non m'era mai piaciuta, ma la maggior parte delle 
volte aveva ragione, compresa quella.
Mi avvicinai ancora di più al cancello, cercando di capire cosa fosse successo. Appoggiai le mani sopra 
al legno marcio e mi sporsi in avanti. Fu come entrare in un altro mondo, un mondo buio. 
Mi tirai indietro di scatto e tornai nel mio ordinario prato verde. 
- Ma che... - ero senza fiato. Non riuscivo a credere a ciò che avevo appena visto. 
Decisi di andare in quel bosco così tetro e scoprire cosa ci fosse nascosto dietro a quel cancello così 
vecchio e così, a quanto pare, misterioso.
 
Entrando sentii un'immediato calo di temperatura, faceva freddo, era buio ed ero in un posto 
sconosciuto. 
Brava scema! Mi dissi.
Guardai davanti a me, ero in un bosco violaceo, scuro e tenebroso.
Mi girai, immaginando tipo di trovare il cancello dietro di me, ma mi prese il panico quando vidi che 
non c'era altro che alberi inquietanti ed enormi. 



- Cazzo. - imprecai ad alta voce, guardando quelle piante immense e mai viste prima.
Feci qualche passo in avanti, sperando di sbattere contro quel marciume di legno ed uscire da lì, di 
tornare sulla Terra,sempre che quella non fosse "Terra". Cominciai lentamente a correre, aumentando 
sempre di più la velocità, ma il cancello era letteralmente scomparso nel nulla, anzi, io ero scomparsa. 
Mi sedetti su una roccia azzurra, mettendomi le mani nei capelli e pensando a cosa fare, mentre mi 
maledicevo per aver ficcato il naso dove non dovevo ficcarlo.
- Beh, tanto vale girare un po', più persa di così non posso essere. - dissi alzandomi e facendomi 
coraggio.
Sentendo una risata divertita alle mie spalle, mi girai di scatto, ma non c'era nessuno.
Tornai lentamente a guardare in avanti, chiedendomi se non stessi impazzendo e poi sentii una vocina da 
cartone animato dire:
- Secondo me è simpatica, mi piace.
Subito dopo una seconda vocina, più da signorina, rispose:
- Ma smettila! Nemmeno sai cosa sia! Magari è qui per mangiarci...
La prima vocina rise di nuovo, ma non ebbe il tempo di ribattere, perché li avevo localizzati, anche se 
continuavo a non vederli, così dissi:
- Guarda che non sono mica sorda. Non voglio mangiarvi, voglio solo tornare a casa mia.
La vocetta da signorina gridò, poi vidi uscire dalle foglie dell'albero che stavo fissando una pallina di 
luce più piccola della mia mano e sentii la prima vocina parlare:
- Come ci sei arrivata qui? Dov'è casa tua? Cosa sei? - rise ancora, capii che era la palla di luce a parlare, 
mentre si avvicinava a me, e mi sentii una pazza psicopatica.
- Cosa sono? Sono.. un essere umano, magari? Sono una ragazza, non è evidente? Cosa sei tu, 
piuttosto?! 
- Io sono un elfo volante, mi sembra ovvio! Non hai mai visto uno come me? Io non ho mai visto una 
come te! - la sua risata e il tono divertito cominciavano a darmi sui nervi.
- Beh, scusami se a casa mia di voi raccontano le favole e nessuno crede che esistiate.
- Ehi, non offendere! - una seconda pallina luminosa uscì dalle foglie. 
Si avvicinò anche la ragazza e disse:
- Non è che solo perché sei grande e grossa, significa che noi abbiamo paura di te e ci puoi fare quello 
che vuoi! - per quel che riuscivo a vedere, incrociò le piccole braccia sul petto e mise il broncio.     
- Io non ho intenzione di farvi del male! Semplicemente, nel mio mondo non esistono fate...
- Siamo elfi! Elfi volanti! Non siamo fate! - il ragazzo sembrava arrabbiato.
- Scusa, scusami tanto! Senti, non volevo offendervi, seriamente. Vorrei solo tornare a casa mia, se mi 
aiutaste, ve ne sarei molto grata...
Si allontanarono di qualche centimetro e presero a parlare tra loro:
- Te l'avevo detto che è buona, non ci vuole fare del male. - disse lui.
- Va bene, allora la vuoi aiutare, ovviamente! - agitò le braccia la piccola elfa.
- Sì, non vedo nulla di male nel voler aiutare una povera ragazza che s'è persa. - fece una vocina 
drammatica alzando una mano alla fronte come se stesse per svenire. Una vocina drammatica, cazzo, mi  
prendi per il culo?! 
- Cosa ne sai che non sia davvero cattiva e che non voglia mangiarci sul serio? 
- Certo che sei paranoica. - abbassò il braccio di scatto, lanciando un'occhiata di sdegno alla compagna. - 
Andiamo, non ci mangerà. 
Si avvicinarono di nuovo a me e, in modo molto solenne, il ragazzo mi disse:



- Ti aiuteremo, a patto che tu non ci mangi.
Alzai gli occhi al cielo: - Non vi mangerò, tranquilli.
Si rilassò: - Allora ci devi far sedere sulle tue mani, o le spalle, perché sinceramente sono già stanco di 
volare!
Questa volta risi io e stesi le mani davanti a loro, lui si sdraiò sulla mia mano sinistra, tirando un 
sospirone di sollievo, la ragazza, invece, mi disse timidamente: - Io preferirei la spalla, se posso... 
- Certo! - le sorrisi e abbassai la mano destra, avvicinandomi a lei in modo che possa sedersi sulla mia 
spalla.
- Sei sempre diffidente, Glends! - rise l'elfo che avevo in mano. Cristo, avevo un elfo volante in mano!
- Smettila, Killis! Sto più comoda qui... - ribatté Glends.
Killis si rivolse a me: - Non è vero, ha ancora paura che tu possa mangiarla.
- Beh, capirà che non è così.
- Allora... In marcia! - l'elfo mi indicò la direzione davanti a me e cadde di nuovo sulla mano come se gli 
avessero sparato, mettendosi a ridere.
 
Mentre camminavo loro si presentarono, cominciò Killis:
- Senti, ma non ci siamo ancora presentati! Io sono Killison Maxgan Chorsol. Sono un elfo volante! - Si 
batté la mano sul petto come se fosse un eroe.
- Piacere, io mi chiamo Anastasia. Ehm... - feci un'espressione solenne: - Anastasia Jamie Portman, 
signor elfo. 
Io e Killis ridemmo.
- Glends? - disse lui.
- Io sono Glendalina Forwand Chorsol. Sono la sorella di quello lì e sono un'elfa volante. - Disse lei, con 
voce triste.
Mi fermai.
- Senti, Glendalina, posso chiederti un favore? 
- Perché ti sei fermata? - sembrava spaventata.
- Sta' tranquilla! Non voglio mangiarti, vorrei solo che ti fidassi di me. - misi la mano vicino alla mia 
spalla, in modo che possa salirvi sopra e dopo qualche istante lo fece, paurosamente, ma salì sul mio 
palmo.
- Ecco, brava. Allora? Sono così spaventosa? - dissi in tono dolce.
- No... - arrossì lei. - Sei bella.
Risi di gusto, facendo attenzione a non far cadere lei e suo fratello. 
- Beh, grazie mille, Glends. Posso chiamarti Glends?
- Sì. - mi sorrise timidamente.
- Ecco, perfetto. - sorrisi a mia volta. - Vuoi tornare sulla spalla?
- No, va bene anche così. - si sedette sul mio palmo e mi fece un sorrisone.
- Benissimo, torniamo a marciare, allora! 
 
Camminando li osservai bene, visto che non avevo potuto farlo mentre volavano ed erano avvolti dalla 
luce: avevano entrambi la pelle chiara, più chiara della mia, le orecchie a punta, come dovuto agli elfi, 
gli occhietti piccoli piccoli e verdi, un verde mela accecante. Sulla schiena avevano quelle ali che ha la 
fatina di Piter Pan, Campanellino. Erano piccoli, davvero piccoli. I capelli di Killis erano castani, tagiati 
in un modo strano, ma da maschio. Glends invece aveva i capelli lunghi fino a metà schiena, raccolti in 



un'acconciatura disordinata ma bella, ramati.  Quel colore era così meraviglioso che mi fermai a fissarlo 
più del dovuto e lei se ne accorse: 
- Ehi, cosa c'è?
- Uhm, nulla. E' che il colore dei tuoi capelli è qualcosa di stupendo. - le sorrisi io.
Lei arrossì e mi ringraziò. 
Glends aveva un vestito verde, fatto di foglioline piccole piccole. Killis aveva addosso una fascia di 
foglie con uno di quegli strumenti con trecento tubi uno più grande dell'altro e una specie di pantaloncini 
con una piccola piuma di pavone attaccata al fianco. Mi chiesi dove avessero trovato quelle foglie così 
piccole e soprattutto quella piuma minuscola, ma Killis mi rispose ancor prima che riuscissi a porre la 
domanda: loro erano capaci di divenire grandi quanto me, ma preferiscono non farlo perché viene più 
comodo non essere notati, quando si è piccoli. Quando si rimpiccioliscono, si rimpicciolisce anche tutto 
ciò che hanno addosso. 
Mi proposero di divenire grandi in modo che io non debba portarli, ma io dissi che non mi era di peso.
 
Camminai a lungo, chiacchierando con i due piccoli esserini che si erano trasferiti sulle mie spalle per 
non farmi stancare di tener le mani alzate. Glends giocava con una ciocca dei miei capelli, riempiendo il 
mio orecchio destro con la sua risata suadente. Killis mi raccontava delle sue mille avventure che la 
sorella smentiva sussurrando. Mi parlarono entrambi del loro mondo, delle creature che lo abitavano, dei 
fiori che vedevo mano a mano che camminavo. Vidi una marea di cose assurde, in quel bosco e loro 
avevano una spiegazione ed un nome per tutto.
 
- Siamo arrivati! - saltò in aria letteralmente illuminandosi Killis. 
Anche Glends si alzò in volo e disse guardando in avanti e sospirando: - Già, eccoci qui. - spostò lo 
sguardo su di me - Siamo arrivati, Anastasia Jamie Portman.
Risi di gusto: - Mi puoi chiamare An, Glends!
- Mi dispiace lasciarti andare via, tornerai a farci visita? - mi guardò dolcemente.
Sorrisi e misi la mano sotto di lei, in modo che vi potesse atterrare sopra. Lei lo fece ed io la avvicinai a 
me:
- Certo che tornerò, vuoi che mi perda un bosco pieno di elfi simpatici e piccoli come voi? No eh! - le 
scoccai un piccolo e leggero bacino sulla testa, visto che era così piccola che era come baciare un dito.
Mi sorrise e alzandosi in volo venne davanti al mio naso:
- Grazie, An. - scoccò un bacio a sua volta e poi chiese: - Cos'è questa cosa?
- Che cosa? 
Mi baciò di nuovo e ripeté: - Questo.
Risi di nuovo: - E' un bacio, si dà in segno d'amore. Si dà alle persone a cui vogliamo bene.
- Grazie, An. Spero tornerai presto. - mi sorrise di nuovo.
- Tornerò, te lo prometto. - sorrisi io.
- Sentite, si sarebbe anche fatto tardi, se avete finito le dimostrazioni d'amore, dobbiamo tornare a casa, 
Glends. - ci interruppe Killis.
Io e l'elfa ridemmo e poi dissi: - Ha ragione, Glends. Tornerò domani, non ho nulla da fare comunque! - 
la rassicurai.
- Va bene! - rispose entusiasta. - Allora ti aspetteremo dal cancello!
- Ok, verrò più o meno alla stessa ora di oggi.
- Devi andare lì, An. - disse Killis, indicando due alberi che formavano l'arco di una porta. 



- Grazie ragazzi. 
- A domani. - mi salutarono all'unisono mentre mi allontanavo.
- A domani! - gridai in risposta, girandomi e correndo verso gli alberi. 
 
Tornai nel mio mondo ed era ancora giorno, faceva caldo ed io corsi a casa per poter raccontare la 
mia storia.



Anaìs.

Era una notte di luna piena, il silenzio avvolgeva la foresta. Anaìs camminava lentamente tra gli alberi.
Aveva una profonda ferita al braccio che le toglieva le forze a poco a poco, la borsa appesa alla sua 
spalla destra pesava sempre più. Camminò ansimando per un pezzo, poi si fermò. Decise che si sarebbe 
accampata lì, così si tolse la borsa, tirò fuori una ciotola di legno e un pestello, accese un fuoco con 
qualche ramoscello secco e si mangiò un pezzo di formaggio con del pane duro. Poi si alzò e cercò delle 
erbe per poter preparare la pomata medica e curare la ferita.
Si addormentò, un sonno leggero e di poco tempo, poco riposante, ma servì per far rigenerare 
leggermente il taglio sul braccio.
 
Anaìs era una guerriera, un'assassina a sangue freddo. O meglio, era addestrata ad esser tale, ma non 
aveva ucciso nessuno fino a quella notte.
 
Il suo addestramento era cominciato quando aveva sette anni. I suoi l'abbandonarono in un bosco buio, 
durante il viaggio da un villaggio all'altro. Non l'avevano mai amata più di tanto, ma non credeva che 
sarebbero mai stati capaci di lasciarla lì, piccola, sola, indifesa. Invece lo fecero, lasciarono quella 
piccola bambina durante la notte, la presero mentre dormiva, la portarono giù dal carro e la posarono per 
terra. La coprirono con una coperta bucata e le misero un piccolo cuscino stropicciato sotto la testa, poi 
le buttarono una borsa accanto con dei pezzi di carne secca e del pane. Un biglietto: "Siamo sicuri che 
riuscirai a sopravvivere, scusaci, non possiamo più continuare così, sei un peso che non riusciamo a 
sopportare.". Era autunno ed Anaìs rimase lì, al freddo, come un cane abbandonato e solo.
Svegliandosi il mattino dopo si spaventò. Poi vide il biglietto, leggendolo cominciò a piangere 
disperatamente e chiamò la mamma, urlò di voler tornare a casa, ma nessuno la sentì.
Pianse per ore, poi si addormentò di nuovo, con le lacrime agli occhi.
Si svegliò nel mezzo della notte, spaventata dall'incubo che aveva avuto: buio, un paio di occhi gialli che 
la fissavano insistentemente, un sorriso malvagio, un viso impalpabile, invisibile, una risata spaventosa.
Sentì d'aver fame, così guardò dentro la borsa e mangiò due pezzi di carne secca, piangendo ancora. 
Mentre mangiava sentì freddo, così si mise il cuscino dentro la borsa e se la buttò in spalla, si coprì con 
la coperta e s'incamminò.
All'inizio ebbe la speranza di poter trovare un posto abitato, ma i suoi genitori l'avevano nascosta bene, 
sapevano che essendo piccola si stancava facilmente di camminare e così la lasciarono esattamente nel 
mezzo del bosco, lontana da qualsiasi villaggio. Girò per una settimana intera, finì le provviste e le tocco 
cacciarsi qualcosa per poi "cucinarlo".
Imparò a fare il fuoco e a sopravvivere nel bosco, ma non le servì a lungo: due settimane dopo 
l'abbandono incontrò un uomo.
La vide camminare a testa china e avvicinandosi le disse:
- Ehi, ti sei persa?
Anaìs alzò la testa e guardandolo si mise a piangere: - Mi hanno lasciata qui... - disse piano.



L'uomo provò pietà e decise di portarla con sé. All'inizio volle portarla a casa, ma vedendo il biglietto 
scritto dai suoi ci ripensò. Non voleva una bambina nemmeno lui, ma se ne sarebbe preso cura perché 
sapeva che lei ne aveva bisogno.
Si chiamava Lynean, era un soldato, un assassino addestrato. Scappò dall'accampamento della sua 
legione e viaggiò a lungo senza fermarsi, sapendo che se lo avessero trovato, sarebbe stato ucciso, per 
quanto il suo modo di combattere potesse essere impeccabile.
Addestrò Anaìs a proteggersi, a cacciare come se lei stessa fosse un animale predatore, a muoversi in 
silenzio. Le spiegò i punti chiave per neutralizzare un uomo, per quanto possa esser grosso. Le 
raccomandò di non usare mai quelle capacità per uccidere, mai per far del male, solo protezione. 
Passarono insieme nove anni, vagando per i boschi e fermandosi di volta in volta in un qualche posto o 
locanda nuovi. Lui era diventato un padre per lei. Gli voleva bene come se fosse nata da lui e sapeva che 
lui provava lo stesso.
 
Ma i compagni della legione di Lynean li trovarono, nonostante tutti quegli anni. Era una notte piovosa e 
quindi con poca visibilità, lui le ordinò di nascondersi e lei fece come le era stato detto: si arrampicò con 
agilità su un grande albero ed osservò il suo Maestro combattere per la prima volta. All'inizio andò tutto 
liscio, riuscì a stendere due soldati in pochi istanti, passò al terzo, incrociando le spade un paio di volte e 
parando i colpi dei compagni, per distrarlo dal movimento di prendere il pugnale dallo stivale destro e 
conficcarlo nel suo fianco, esattamente all'altezza del cuore. Il quarto soldato era più grosso degli altri 
tre, ma appena sfilato il pugnale dal corpo del compagno, gli perforò l'arteria destra del collo.
Anaìs guardava quello spettacolo con ammirazione e paura al tempo stesso. Non aveva mai visto Lynean 
uccidere qualcuno e non pensava che si potesse farlo con tanta grazia.
Poi, il colpo che fece svegliare l'animale dentro di lei: uno dei soldati era riuscito a ferire il Maestro alla 
schiena, una ferita lunga e profonda, ma lui rimase in piedi. Anaìs si trattenne a stento dallo scender giù 
e conficcare la sua lama nella testa di quell'essere, ma quando il Maestro fu ferito una seconda volta non 
riuscì più a rimanere ferma a guardare.
Saltò giù dall'albero con l'arco in mano, perforando ad una velocità inaudita il collo del bestione che 
aveva ferito Lynean. Era il primo essere umano che uccideva.
Passò al secondo, ferendolo al petto con una freccia e subito dopo tagliandogli la testa con la spada che 
aveva tirato fuori con l'altra mano. Mise via l'arco e li allontanava a mano a mano dal Maestro con spada 
e pugnale. Il terzo fu facile: lo attaccò di schiena, perforandogli il cuore. Il cuore del quarto smise di 
battere insieme a quello del quinto, li uccise entrambi nello stesso momento. L'ultimo rimasto era il 
comandante di tutti loro, colui che aveva ordinato di attaccare Lynean.
- Chi sei tu, ragazzina? - chiese con voce sprezzante.
- Il mio nome è Anaìs. Sono la figlia di colui che stai uccidendo.
Con queste parole prese velocemente un pugnale da lancio e lo tirò con forza verso la testa del 
comandante. Lui schivò all'ultimo, era sorpreso, ma non terrorizzato.
Ti farò pentire, mostro. Pensò Anaìs.
Sguainò la spada, una di quelle fatte da armaioli di fiducia, con tanti ghirigori e spirali varie. Si mise in 
posizione di attacco e Anaìs non aspettò un istante: corse verso di lui lanciando un urlo di guerra e 
combatterono, alla pari.



Dopo un paio di minuti il vecchio comandante iniziò a sentir la stanchezza, ma non mollò, come gli era 
stato insegnato, nascose le conseguenze dell'età e continuò a combattere il nemico.
Anaìs a sua volta cominciava a distrarsi per guardare Lynean, non capiva se fosse morto o se stesse 
semplicemente sdraiato perché non riusciva ad alzarsi. Si preoccupava e non riusciva a concentrarsi sul 
combattimento. Il comandante approfittò della sua distrazione e tentò di ferirla al petto, ma Anaìs se ne 
accorse e riuscì a schivare, anche se le aveva procurato un leggero taglio sul braccio sinistro.
Sono solo graffi. Pensò la ragazza.
- Questa lama è mia compagna fedele da oltre vent'anni, ragazzina. - disse l'uomo con tono affannato. - È 
avvelenata, un incantesimo di uno sei maghi più potenti del mondo. - continuò. Un leggero sorrisino gli 
spuntò sul volto.
Anaìs non riusciva a credere che quello fosse il suo primo e ultimo vero combattimento.
No, non lascerò che questo essere mi sconfigga. Lo ammazzerò all'istante e dopo curerò me e Lynean.
Si lanciò di nuovo contro di lui, ancora più infuriata. Gli ferì una coscia con il pugnale e un fianco con la 
spada.
Lui la guardò incredulo: - Non può essere... - borbottò, prima che lei gli tagliasse la gola.
Anaìs si avvicinò a Lynean e lo trovò morto. Pianse a lungo, scavò una fossa poco lontano dalla radura 
in cui avevano combattuto e lo avvolse nell'unico lenzuolo che aveva, poi lo seppellì. Lasciò i soldati a 
marcire nel bosco, ammassandoli uno sull'altro.
Prese la borsa e andò via. Aveva smesso di piovere e adesso era una notte di luna piena, il silenzio, dopo 
gli scontri delle spade, avvolse la foresta.
La ferita le bruciava sempre di più, ma Lynean le aveva insegnato bene. Riuscì a curarsi in pochi giorni e 
continuò a vivere vagando per la foresta e difendendo i deboli che passavano di lì, anche se a loro 
insaputa.
Diventò una specie di Robin Hood donna in incognito.



Alice, sì, proprio quella 
del Paese delle Meraviglie

Questa storia comincia con una caduta, la caduta della solita piccola, piccola si fa per dire, Alice, nel 
solito piccolo Paese delle Meraviglie, attraverso la solita piccola grotta.
Ma stavolta Alice cadde in questo buco per puro caso, non stava più seguendo il Bianconiglio, stava 
semplicemente camminando e poi... sprofondò.
Non fu lunga, la caduta, ma un poco dolorosa, sicché Alice si slogò il polso sinistro, cadendo. 
- Cazzo. - imprecò la ragazza alzandosi. - Dov'è quella stupida boccetta che adesso devo bere per passare 
da quella porta di merda? - continuò guardandosi intorno.
Vide un tavolo con sopra una bottiglietta piena di liquido rosso. Si avvicinò e lesse l'etichetta: 
"Se mi bevi, una chiave cadrà dal soffitto, 
se non mi bevi rimarrai qui, zitta zitta.
Hai poco tempo, decidi in fretta.
Sono sangue, rosso, appena spremuto,
se ti fa schifo, devi usare l'imbuto."
Alice corrugò la fronte e guardò sul tavolo, c'era un imbuto bianco con su scritto: 
"Sembro un imbuto, ma così non è
se mi usi stai meglio, dai retta a me."
- Ma per favore. - commentò, rimettendo l'imbuto sul tavolo. - Un imbuto non mi aiuta certo a bere del 
sangue di chissà chi.
Poi si rivolse al soffitto, o alla stanza in genere: - Che gioco è? Questo non è sangue, vero? Non potete 
farmi bere del sangue. Non so nemmeno di chi è! - Urlò la ragazza al vuoto, ma sentì la sua bocca che 
cominciava ad incollarsi, allora decise di aprire quella boccetta e bere il sangue, ma la bottiglia diventò 
una ciotola appena la aprì, così decise di prendere l'imbuto e metterlo nel piccolo buco che le rimaneva 
come bocca, poi versò il contenuto della ciotola dentro all'imbuto e cercò di berne più che poteva. Subito 
la sua bocca tornò normale e cadde una chiave d'argento dal soffitto. Lei cacciò la ciotola e l'imbuto per 
terra, cominciò a rimpicciolirsi e in breve la piccola porticina era a portata d'altezza.
- Dio, che schifo. Questa volta non mi sembra proprio di essere nel Paese delle Meraviglie, non mi 
avrebbero mai fatto bere del sangue. - disse la biondina tra sé e sé, asciugandosi la bocca e il viso, che si 
era bagnata di sangue per la fretta, e precipitandosi verso la piccola porta.
La aprì ed entrò in quel Paese sconosciuto, grigio e nero. Triste.
- Ma... che diavolo è successo qui? Dove sono i fiori parlanti?
Continuò a camminare in quel deserto grigio, incontrando quelli che un tempo erano stati suoi amici: lo 
Stregatto fu il primo.
Entrando nella foresta, notò una nube violetta che le volteggiava intorno e che si faceva sempre più fitta, 
fino a quando lo Stregatto le apparve, in tutta la sua esplosione di righe viola e azzurre. 
- Ciao, Stregatto! Oh, menomale che sei qui! Che cosa è successo al Paese delle Meraviglie? - si fermò 
Alice di fronte al gatto sospeso per aria. Poi notò uno sguardo strano, negli occhi dell'animale.



- Che hai? - chiese, ma non le arrivò risposta.
Lo Stregatto continuò a fissarla ad occhi spalancati e vuoti, con il suo sorriso largo tutta una faccia, ma 
non era come al solito, aveva uno sguardo cattivo, vuoto, quasi fosse una maschera, quella che 
indossava.
- Ok, non sei loquace oggi, eh? Io vado, devo tornare a casa. - disse lei. 
Appena si mosse, però, Alice venne bloccata da due delle zampe dello Stregatto, con gli artigli affilati 
bene in vista, la testa si spostò, nel suo modo galleggiante ed arrivò al posto giusto, tra una zampa e 
l'altra.
- Dove vorresti andare, piccola Alice? Non vieni a prendere il tè con i tuoi vecchi amici, il Cappellaio 
Matto e la Lepre Marzolina? - la voce dell'animale era strana, più da pazzo del solito.
- Che... che stai facendo, Stregatto? - gli chiese Alice spaventata, alzando le mani. - Perché quegli 
artigli? Avanti, rinfodera le armi. - disse facendo un sorrisino nervoso.
- Vieni a bere il tè. - intimò il gatto con voce profonda.
- O-ok, sta' calmo.
Lo Stregatto portò Alice al tavolo, in mezzo al bosco, dove erano già seduti il Cappellaio e la Lepre.
- Alice! Vieni! Avanti, vieni! - urlò il Cappellaio non appena la vide.
- Alice? Alice! sei qui! - gridò la Lepre Marzolina interrompendo la sequenza dei suoi salti tra le tazze.
Sembrano tutti più impazziti del solito... pensò Alice.
- Ciaaao! Che piacere rivedervi, ragazzi... - proferì, sempre con il sorrisino nervoso sul viso.
- Rilassati, piccola Alice. - disse il Cappellaio. Avrebbe dovuto avere un tono rassicurante, ma lo disse in 
modo brusco, quasi fosse un ordine.
Alice sentì dei brividi di paura scorrerle per la schiena, ma cercò di apparire più rilassata. 
Che cosa è successo al Cappellaio? Sembra quasi cattivo... continuò a pensare la ragazza.
- Allora, è da tanto che non vieni più a farci visita. - disse lo Stregatto con la sua nuova voce che 
sembrava appartenere più a un serpente che ad un gatto.
- Sì, beh, non sono esattamente io che lo decido. - rispose Alice metà brusca e metà impaurita.
- Oh, va bene. - la rassicurò il Cappellaio con voce assolutamente non rassicurante, porgendole una tazza 
di tè piena di liquido verde.
- Che cos'è questo, Cappellaio? E'... tè? - chiese Alice guardando incerta dentro la tazza.
- Ma figurati, non beviamo più tè, qui! Lo chiamiamo tè, ma solo perché usiamo le tazzine! - urlò il 
Cappellaio Matto scoppiando in una grassa risata. - E' il sangue del Brucaliffo. - finì.
Alice scaraventò la tazzina lontano da sé e guardò i tre suoi "amici".
- Ma avete dato di matto completamente?! Come fate a bere sangue? Il sangue del Brucaliffo, poi!
- Beh, lui è passato dal fumare al bucarsi, diventando talmente drogato che adesso il suo sangue è pieno 
di eroina e noi lo beviamo perché porta la nostra mente fuori da questo mondo tetro e grigio. Visto che 
non sappiamo dove prendere l'eroina, fottiamo direttamente il sangue al Brucaliffo, tanto neanche se ne 
accorge, per quanto è fatto.
- In pratica... voi vi dogate del sangue del Brucaliffo, che si droga di eroina.
- Noi non ci droghiamo. - disse la Lepre sprezzante. - Vogliamo solo fuggire per qualche istante da 
questo schifo. - guardò sconsolata la tazzina piena di sangue, mescolandolo con il cucchiaino senza 
curarsene troppo.



- Va bene... - Alice pensò che quando avrebbero cominciato a bere lei avrebbe fatto finta e poi sarebbe 
scappata mentre gli altri erano "in un altro mondo".
E così fece. 
Il Cappellaio Matto, la Lepre Marzolina e lo Stregatto erano strafatti, sotto l'effetto dell'eroina contenuta 
nel sangue del Brucaliffo. Alice non avrebbe mai immaginato di poterli vedere in quello stato, ma adesso 
non si stupiva più di niente.
Decise che era l'ora, e così se la svignò di nascosto.
Incontrò Pinco Panco e Panco Pinco, poco dopo essere scappata dal tavolo dei tre pazzi drogati.
- Alice! Alice! - urlarono in coro. E subito cominciarono a battibeccarsi, - Ehi, non copiare ciò che dico, 
stupido grassone! - disse uno dei due.
- Guarda che siamo gemelli, cretino, sei uguale a me. - ribatté l'altro. - E poi se tu che mi copi, sempre. 
Stronzo.
- Ehi, avevi detto che la smettevi con le parolacce! 
- Tu avevi detto che la smettevi di farti dare la coca dal Brucaliffo, e invece? Guardati, fai schifo, hai il 
naso tutto bianco e nemmeno te ne accorgi!
- Beh, non vorrai fare finta che tu non te ne sia mai sniffato un po'. Guarda che io me ne accorgo che mi 
rubi la roba, ma non ti ho mai detto niente, nossignore! Non sono bastardo come te e...
- Finitela! Subito! - gridò Alice.
- Che vuoi?! - urlarono Pinco e Panco all'unisono fulminandola con gli occhi rossi di rabbia.
- Ma andate a fare in culo. Io me ne vado. Ciao.
- Guarda che non ti faccio niente solo perché adesso ce l'ho con questo coglione! - le gridò dietro Panco.
- Oh, ma coglione a chi?! - Alice li sentì che cominciavano ad azzuffarsi, mentre se ne andava.
Camminando da sola nel bosco, cominciò a piangere lentamente.
Che è successo, qui? Sono tutti così cattivi... Drogati del cazzo... pensava mentre proseguiva.
Arrivò al castello della Regina Rossa e decise di aggirarlo, andando dietro e passando oltre, non voleva 
vedere anche lei che dava di matto.
Alice vagò per un tempo indeterminato in quel bosco, si perse e non ne uscì più.
Andò dal Brucaliffo per un consiglio, ma il consiglio che le diede fu questo:
- Relax, piccola. Prendi qualcosa, un po' di ganja, magari, comincia con le cose leggere, su. - le disse 
porgendole un sacchetto con dentro dell'erba e un pacco di cartine. 
- Beh, tanto vale... - rispose Alice mentre prendeva il sacchetto. Poi lo allungò di nuovo verso il 
Brucaliffo. - Mi aiuteresti? Non l'ho mai fatto... 
- Certo, baby. Da' qua.
Le fece quattro canne e lei se le fumò. Alla prima stava quasi soffocando, poi ci prese la mano.
Rimase nel Paese delle Meraviglie e impazzì anche lei, diventando tossicodipendente come tutti gli altri. 
Si ridusse a spaventare chiunque le passasse accanto, chiunque passasse accanto alla grotta in cui viveva.
Alice si ridusse ad essere una tossica che si cacciava da mangiare, come un animale.


