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A proposito dell’autrice

Al secolo Laura Schirru, la cui età è tra la non-più-baby-autrice e la 
non-ancora-matura-autrice-di-bestseller  (cioè  in  pratica  sono  feccia 
editoriale almeno fino alla menopausa). Iscritta a una facoltà inutile che 
tra lavoro, famiglia e traslochi vari mi serve soltanto ad avere tessere 
sconto in palestra, sul web sono conosciuta come Lemming, McLem, o 
promethea, tutte personalità che vanno abbastanza d’accordo tra loro. 
Qualcuno mi definisce ossessionata dal cioccolato fondente, dai capelli 
rossi, dal pOrn, e da una strana compulsione che mi induce a scrivere 
col mio fido portatile, di nascosto nella notte. Era il mio segreto, più 
inconfessabile  dell’abitudine di  portare  i  calzini  di  lana della nonna 
sotto gli stivali e i collant, quando fa veramente freddo.

Poi, un giorno, mi hanno smascherata e costretta a far leggere ad 
altri quello che scrivevo.

Ed è così che è cominciato tutto...

Gestisco (quando il database non è in fase di crash, come ora) il sito 
www.stellascarlatta.com, nel  quale si  trovano pressoché tutte  le  mie 
storie,  dai  capolavori  incompresi  dal  Perfido  Sistema  Editoriale 
Commerciale, Spietato e Probabilmente Anche Sterminatore Di cuccioli 
Di Foca, alle schifezze fin troppo comprese, che quindi possono stare 
solo lì. 

Collegato al sito, e al momento perfettamente funzionante, il blog: 
http://blog.stellascarlatta.com gestito  dal  mio  amico  invisibile,  del 
quale sono in balia senza possibilità di salvezza.

Ho pubblicato qualche romanzo. Qualche racconto. Su carta, senza 
pagare, con editori veri. Era quello che volevate sapere, per valutare il 
mio  grado  di  figaggine  nel  sottomondo  degli  Scrittori  Esordienti, 
giusto?
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Prefazione scritta da me stessa medesima (nessun VIP mi voleva 
incensare, perciò lo faccio io)

Io adoro il fantasy. Quello vero, non quello che va di moda adesso.
Sul serio, lo amo.
Questo  non  mi  impedisce  di  ricorrere  ad  atti  di  deliberato 

autolesionismo, al trecentomillesimo predestinato che trova l’amuleto 
che salverà il mondo e che solo lui può attivare, a patto di scoprire in sé 
il proprio valore attraverso mille avventure durante le quali incontrerà 
un elfo un nano un mago e una strafiga (con la quale copulerà), che 
faranno il lavoro sporco mentre lui dovrà arrivare dal Mega Cattivo, 
tirargli in testa l’amuleto e prendersi tutto il merito.

Eppur mi piace...
Eppure, eppure...
Anzitutto  le  storie  sono  tutte  ambientate  o  dopo  un  futuro 

cataclismatico  o  in  un  mondo  parallelo  d’impronta  vagamente 
medievaleggiante. Dico vagamente perché in questi mondi fantasy tutti 
(e dico proprio TUTTI) sono guerrieri, o maghi, o elfi, o figli di qualche 
creatura mostruosa, o un ibrido di tutte queste cose. Nel fantasy ci sono 
sempre (e dico proprio SEMPRE) un guerriero buono e bellissimo, una 
principessa spadaccina ma dolce e femminile, una guerriera che è in 
realtà una principessa, un mago/a, un ladro simpatico, una creatura 
fantastica  intelligente,  parlante  e  con  qualche  problema  psichico. 
Oddio, non sottilizziamo sui problemi psichici, o non ne usciamo più.

Nel fantasy nessuno (e dico proprio NESSUNO) è vestito. Almeno 
non con abiti utili a cavalcare, correre, combattere, pregare, o quello 
che  fanno  gli  eroi  fantasy  nel  mondo  fantasy.  Gli  uomini  hanno 
armatura  o  tunica,  oppure  sono a  torso nudo,  le  signore  indossano 
stupendi vestiti scollatissimi o selvaggi perizomi e reggiseni (con sopra 
l’armatura). Gli uomini hanno gli stivali, le donne i sandali. Sempre.

Nel fantasy la persona più normale e anonima è come minimo un ex 
guerriero fortissimo in pensione, che addestrerà l’eroe a vincere contro 
il cattivo.

Ma,  del  resto,  essere  persone  normali  non  conviene,  si  finisce 
sempre ammazzati in qualche scaramuccia cosicché l’eroe possa ardere 
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di  giusta  collera  e  decidere  di  dedicare  la  sua  vita  alla  causa  della 
giustizia.

Nel fantasy le palle di fuoco volano per l’aria come falene sbronze, e 
nessuno si scompone. Invece di curare la gente con bende e punti di 
sutura,  arriva  uno  stregone-guaritore  che,  con  un  rito  lungo  sei 
settimane,  guarisce  l’eroe  con  l’opzione  che,  se  farà  la  tal  mossa 
sbagliata, morirà e non potrà salvare il mondo.

Ovviamente, l’eroe farà la mossa sbagliata, ma purtroppo il mondo 
fantasy si salva sempre lo stesso.

I cavalli parlano. I cani parlano. Gli alberi parlano. I sassi parlano. 
Nessuno sta mai zitto.

Poi si stupiscono che il cattivo è sempre nervoso...
Ah già, il cattivo.
Raramente gli è concessa la fortuna di avere un corpo, e quando ce 

l’ha, è pieno di limitazioni del tipo “niente sole, niente acqua, niente 
cibo, niente donne”. Poi si stupiscono che il cattivo è sempre nervoso...

Il cattivo è proprio cattivo, del tipo che getta i bambini ciechi dalla 
torre per fare il tiro al piattello. Non ce n’è uno che si fermi un attimo a 
pensare che tutte quelle stragi difficilmente ben disporranno il popolo 
verso  di  lui,  e  che  alla  prima  occasione  il  suddetto  si  ribellerà  per 
mettere sul trono qualcuno che non abbia l’hobby di sguinzagliare i 
mostruosi  varani  da  combattimento  (che  parlano  anche  loro, 
obviously!)  contro  i  bambini  ciechi.  I  cattivi  più  di  classe  usano  i 
servitori come poggiapiedi e le fanciulle come boule dell’acqua calda 
per il letto, in modo che l’eroe, prima ancora che inizi la storia, abbia 
già almeno due alleati uniti dal comune odio verso il cattivo.

Nel mondo fantasy è meglio che non tocchiate niente. Come provate 
a comprare una spilla per la fidanzata vi ritrovate a combattere per la 
salvezza del mondo, o acquisite poteri enormi che il cattivo vuole a 
tutti i  costi. Nel mondo fantasy nessun monile è soltanto un monile, 
vestitevi dimesso, è meglio.

Seppure  bisogna  riconoscere  che  i  monaci  sono  sempre  vestiti 
dimessi, ma nella storia c’è SEMPRE anche un monaco, perciò niente 
da fare, non avete scampo. Consola pensare che il monaco ha un ruolo 
poco più che decorativo  e  in genere  si  limita a sparare  ovvietà  che 
qualsiasi lettore con la licenza elementare ha già capito da un pezzo, 
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ma che nessuno (e dico proprio NESSUNO) dei personaggi della storia 
scoprirebbe mai senza detto monaco.

Nel mondo fantasy tutto si  basa sulla magia, anche il  minestrone 
della nonna.  Non vale  neanche la  pena di  menzionare  la  spada del 
defunto padre.

Nel  mondo  fantasy  nessuno  fa  mai  scoperte  o  invenzioni  che 
facciano progredire il mondo: voi leggete di un periodo di mille anni e 
nessuno (e dico proprio NESSUNO) ha mai inventato un vaccino, una 
polvere da sparo, un parafulmine, un rotolo di Scottex, niente.

Corollario del suddetto enunciato: nel mondo fantasy, sebbene tutti 
vivano in capanne di fango, accampamenti militari o castelli di pietra, 
non hanno mai problemi di fosse biologiche, depilazione, denti cariati 
o avitaminosi di vario tipo. Vi capita giusto se siete il buffone di corte o 
un  Vermilinguo  particolarmente  viscido.  Questa  è  una  buona  cosa, 
perché nel  mondo fantasy la scienza medica è  uno stregone con gli 
ossicini nei capelli che vi fa il rituale di guarigione, perciò un dente 
cariato sarebbe un vero dramma.

Nel mondo fantasy tutti partono alla ricerca. Di cosa? Boooh, non si 
sa. Ma tutti cercano. La famosa quest. Se non c’è quest non c’è fantasy. 
Ovviamente la quest comincia con un evento traumatico tipo le orde 
del  cattivo  che  incendiano  la  casa  dei  genitori  dell’eroe,  perché 
altrimenti  l’eroe  resterebbe a  farsi  gli  affari  suoi  senza immischiarsi 
nella trama fantasy del mondo fantasy. 

D’altro canto,  gli  eroi più sanguinari  e spietati  sono quelli  che in 
fondo al cuore desiderano solo una tenera mogliettina e una casetta in 
campagna, perciò forse i conti tornano.

Nel mondo fantasy la religione non esiste, sebbene sembri ovvio che 
in  un  mondo  dominato  da  forze  mistiche  la  religione  dovrebbe 
occupare un posto di primo piano. Invece sono tutti atei, o disprezzano 
gli dei (tranne il monaco, che però è una mezza porzione).

Nel  mondo  fantasy  dovete  stare  alla  larga  da  ponti  sospesi, 
montagne  con  le  cime  nascoste  dalle  nubi,  caverne  buie  e  castelli 
maestosi. Le Paludi Misteriose, dove non va mai nessuno da mille anni, 
non le considero proprio.

Ok, adesso mettetevi tranquilli. Voi non vivete nel mondo fantasy. 
Siete qui, nella realtà, davanti al pc e nessuno vi tocca.
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...  Basta  che  facciate  attenzione  a  non  accettare  strani  monili  da 
loschi  figuri  o  sottoporvi  a  curiosi  esperimenti  di  teletrasporto.  In 
quanto  al  bel  tenebroso  della  scuola,  se  solo  prova  a  salutarvi 
sparategli con una Beretta di grosso calibro e sperate che basti. Perchè 
il mondo fantasy vi cerca.

Il mondo fantasy WANTS YOU.
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CRONACHE DEL MONDO STRAMBO
Menzione speciale per la miglior scrittura comica, premio Massimo Troisi 2009

Prologo

C’era una volta, in un paese lontano lontano, un reame felice.
I  reami  confinanti  erano a  loro  volta  felici,  anche se in  un’epoca 

come quella della nostra storia, ovvero un medioevo feudale dove tutti 
si vestono con sontuosi abiti ottocenteschi, non c’era acqua corrente, 
non c’era riscaldamento se non quello a legna accumulato in settimane 
di dura raccolta sulle montagne, non c’erano dentisti e il cibo aveva la 
sgradevole tendenza a fuggire starnazzando per l’aia: bisognava essere 
veloci a centrarlo con un sasso o un coltello da cucina, per non essere 
costretti a punire i figli di qualche colpa immaginaria, mandandoli a 
letto senza cena. Comunque, erano tutti felici. I campi ondeggiavano 
pigramente al vento, verdi e rigogliosi, il sole splendeva alto mentre, 
per le strade, la gente si salutava e conversava amabilmente, lieta della 
felicità del reame. Da qualche parte sullo sfondo si levava il  gemito 
languido di un violoncello, ma forse era soltanto la brezza tra i rami del 
bosco.

Questo reame era più felice degli altri perché era governato da un re 
molto buono.  Non che fosse particolarmente altruista,  o generoso,  o 
valoroso,  semplicemente  era  ormai  così  vecchio  e  rincitrullito  che 
l’ultimo ictus gli aveva sfigurato la faccia in un tic perenne: gli tirava 
continuamente su e giù la parte inferiore del viso, insieme a tutto il 
resto  del  cranio,  in  un  dondolamento  pensoso  e  solenne.  Di 
conseguenza tutti  dicevano che  era  molto  buono,  perché durante  le 
udienze  non  faceva  che  acconsentire  alle  richieste  del  suo  popolo. 
D’altra parte, nessuno dei ministri si azzardava a far notare che forse il 
re  non  intendeva  esattamente  dimezzare  le  tasse  o  fare  l’ennesima 
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donazione  al  Fondo  Cavalieri  Senza  Paura,  in  quanto  il  postulante 
interessato, se interrotto, passava immediatamente a vendicarsi.

“Maestà, ci servono diecimila scudi per costruire una locanda dove i 
Cavalieri  Senza Paura possano bagnarsi la gola tra un salvataggio e 
l’altro…”

Dondolamento della testa, con la corona che cadeva continuamente 
sugli  occhi (c’era un paggio che aveva l’esclusivo compito di  tirarla 
indietro sulla testa del re ogni volta).

“Allora, passo dal ciambellano per ritirare il denaro?”
Dondolamento  della  testa  e  sollevamento  della  corona.  A  quel 

punto, le prime volte in cui ciò si verificava, un ministro si sentiva in 
dovere di intervenire.

“Maestà, forse non è il caso di stanziare tutto quel denaro per una 
locanda privata:  con tutte  quelle  che  ci  sono nel  regno penso che  i 
Cavalieri Senza Paura possano tranquillamente bere anche altrove…”
La  testa  dondolava  di  nuovo,  ma,  mentre  il  paggio  ritirava  su  la 
corona, il postulante, irritato, ribatteva: “Maestà, quell’uomo secondo 
voi è un traditore e merita di venire decapitato?”

Insomma, era un re che nessuno avrebbe mai voluto che morisse.
Invece morì.
Era vecchio, dopotutto.
Fu un brutto colpo per tutti, tranne che per i ministri, i quali, per 

ragioni  tuttora  non  completamente  chiare,  sfilarono  per  le  strade 
muovendo su e giù la testa come se fossero stati colpiti da un ictus, con 
una pinta di birra per mano, oppure una pinta di birra e un cosciotto 
arrosto,  mentre  contemporaneamente  cantavano  a  squarciagola 
canzoni non attinenti alla sciagura che aveva appena colpito il reame (e 
nemmeno attinenti con qualunque cosa si potesse dire minimamente 
decente). Ma, in fondo, fu un grave lutto per tutti.

Il re aveva una figlia. La sua unica figlia, in quanto i re generano 
sempre  un  solo  figlio,  tranne  quando  generano  due  discendenti 
maggiori  stupidi  e uno minore molto intelligente e incompreso,  che 
dovrà lottare per farsi strada e che alla fine erediterà tutto in barba alle 
leggi della primogenitura.  Questo re, ad ogni modo, aveva una sola 
figlia. Una principessa bellissima e gentile, cosa considerata normale 
perché  in  tutti  i  castelli  conosciuti  c’era  almeno  una  principessa 
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bellissima  e  gentile,  salvo  quando  era  bruttissima  e  cattivissima  e 
cercava  di  diventare  regina  con  l’inganno.  Il  motivo  per  cui  una 
principessa  reale  intrigasse  per  ottenere  con  l’inganno qualcosa  che 
sarebbe comunque  diventato  suo  era  motivo  di  discussione nei  più 
esclusivi  salotti  intellettuali.  Le  vie  di  mezzo  non  esistono,  con  le 
principesse.

Questa però era  davvero bellissima, e perfino i più cinici detrattori 
della  bellezza  di  sangue  blu  dovevano  riconoscere  che  la  loro 
principessa era una perla, uno splendore, qualcosa che costringeva a 
ripetute  docce  gelate  tutti  gli  esponenti  di  sesso  maschile  che  si 
trovassero a meno di venti metri dalla sua persona. Lei, dal canto suo, 
non faceva  proprio  niente  per  evitare  attacchi  di  polmonite  ai  suoi 
sudditi,  perché  si  avvicinava,  parlava,  rideva,  arrivava  perfino  a 
prendere  le  mani  a  tremebondi  individui  i  cui  ormoni  facevano  a 
gomitate  per  riuscire  a  respirare  in  un  organismo  sovraffollato  di 
testosterone  impazzito.  La  principessa,  naturalmente,  non  aveva  la 
minima idea del perché tutti, alla sua presenza, diventassero nervosi, 
taciturni  e  scontrosi,  e  si  rattristava molto  pensando di  essere  poco 
gradita al suo popolo. Così si sforzava di essere più gentile e carina, 
chiudendo  il  circolo  e  rendendo,  di  fatto,  impossibile  una  sua 
integrazione tra le persone comuni.

Comunque, erano tutti felici.
La principessa Perla, come veniva chiamata da così tanto tempo che 

il suo vero nome era ormai bello che dimenticato, aveva naturalmente 
molti spasimanti (o meglio, ne aveva moltissimi, come si addiceva a una 
principessa, ma non tutti possedevano la saldezza di nervi necessaria 
ad iscriversi nell’Elenco dei Pretendenti,  visto che questo significava 
essere  ammessi  alla  sfolgorante  presenza  della  principessa).  E, 
altrettanto  naturalmente,  colui  che  fosse  riuscito  a  conquistarla  e 
sposarla  avrebbe  ottenuto  la  corona.  Comprensiva  di  paggio  che  la 
tirava su quando cadeva in avanti.

Per risolvere la questione e trovare un nuovo sovrano, prima che i 
più valorosi paladini del regno stramazzassero al suolo fulminati da 
embolia inguinale, venne indetto un torneo, uno di quegli spettacoli 
dove tutti indossano armature sfarzose, montano su nobili destrieri e si 
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buttano l’uno contro l’altro scagliandosi addosso armi e insulti più o 
meno convenzionali. 

“Siamo sicuri che colui che vincerà il torneo sarà il migliore tra gli 
eroi e diventerà un buon re?” chiese dubbioso uno scudiero a un altro, 
una volta che due contendenti, dopo essersi disarcionati a vicenda, si 
erano avventati l’uno sull’altro cercando reciprocamente di svitarsi la 
testa dal collo (facilitati dalle ottime giunture dell’elmo, che fornivano 
l’illusione di riuscire nell’intento).

L’altro  scudiero  non poté  far  altro  che  stringersi  nelle  spalle.  La 
cultura della campagna elettorale era ancora un po’ di là da venire, e 
comunque ben pochi tra quei paladini avrebbero saputo formulare un 
discorso di  propaganda coerente,  perciò,  in fin dei  conti,  c’era stata 
poca scelta. 

Il torneo andava avanti giorno per giorno, e giorno per giorno la 
principessa  Perla  assisteva  incoraggiando  graziosamente  i  suoi 
pretendenti, e al tempo stesso chiedendosi se fosse una brutta idea far 
scegliere a lei chi più le piacesse. Ma, si diceva, lei era una principessa e 
le principesse sposavano sempre e solo l’eroe più valoroso di tutti, non 
si scappava. 

Giorno  per  giorno,  quindi,  i  pretendenti  continuavano  a  cercare 
legalmente  di  sopprimersi  a  vicenda,  e  giorno  per  giorno  nuovi 
avversari  si  aggiungevano  all’Elenco  dei  Pretendenti,  che  ormai 
doveva  essere  portato  a  braccia  da  due  servitori  robusti,  al  seguito 
dell’austero  scrivano  reale.  La  cosa  si  prospettava  piuttosto  lunga. 
Comunque, erano tutti felici. 
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Stereotipi:  lo  stregone  malvagio,  il  ladro  simpatico  e  la 
principessa in pericolo 

 

Primo stereotipo:

“Voglio iscrivermi al torneo.”
Lo scrivano reale alzò appena gli occhi sulla figura incappucciata. 

“Firma lì. Se non sai scrivere fai una croce, un cerchio, un disegnino a 
tua  scelta,  purché  non  sia  osceno,  eretico,  blasfemo  o  palesemente 
provocatorio.  Ah,  e  niente  fiori  o  cuoricini  per  mostrare  alla 
principessa che animo sensibile sei, tanto non guarda mai l’Elenco, per 
non fare parzialità.”

Dal mantello scuro emerse una mano ossuta1 che prese la vaporosa 
piuma d’oca che lo scrivano, con aria annoiata, gli aveva teso insieme 
al calamaio. Mano e piuma calarono sull’Elenco, in fondo, e scrissero 
un nome.  Lo scrivano lo guardò appena.  Poi  lo guardò meglio.  Poi 
spalancò gli  occhi, e il  sangue gli  eruppe nelle tempie con un boato 
assordante, troppo forte perché un cuore umano potesse sopportarlo. Il 
sangue  gli  schizzò  dagli  occhi,  dalle  orecchie,  dal  naso,  e  un  solo 
pensiero gli rimase in testa, mentre anche questa schizzava sangue.

“Ma tu sei…!”
Stava parlando con la tenebra sotto il cappuccio, alzato nonostante 

la giornata di sole torrido. Sull’Elenco, le lettere del nome scritto con 
l’inchiostro  ancora  umido  si  allargarono,  si  deformarono,  si 
ingrandirono,  fino  a  coprire  i  nomi  che  lo  precedevano.  In  breve 
l’intera pergamena era diventata nera e fradicia d’inchiostro, e nessun 
nome era più leggibile.

“Ops”  disse  la  figura  incappucciata.  Scosse  le  dita  che  si  erano 
sporcate d’inchiostro, poi decise di prenderla con filosofia e se le pulì 
sul mantello,  che dopotutto era nero e non ne avrebbe avuto danni. 

1 Gli  stregoni  hanno  sempre  le  mani  ossute,  quale  che  sia  poi  il  loro  aspetto 
complessivo.
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Scavalcò il corpo dello scrivano morto senza degnarlo di uno sguardo e 
si diresse verso l’arena del torneo.

Secondo stereotipo:

A parere di Kiril  esistevano tre gradi si sfortuna, che andavano a 
peggiorare in progressione geometrica, e lui li aveva appena esplorati 
tutti  e  tre,  con  una  rapidità  che  avrebbe  lasciato  stordito  qualcuno 
meno sveglio. Era sfortuna quando infilavi la mano in una tasca e il 
proprietario della tasca te la tirava fuori, con un pizzicotto così forte da 
disossare tutto il braccio fino al gomito. Era grande sfortuna quando ti 
rendevi conto che attorno al proprietario della tasca dove avevi infilato 
la  mano  c’era  una  scorta  di  soldati  e  lacchè  i  quali  rendevano 
relativamente  difficoltosa  un’onorevole  ritirata.  Era  enorme sfortuna 
quando alzavi gli occhi sul proprietario della tasca dove avevi infilato 
la mano e ti rendevi conto che si trattava della principessa Perla.

Superato lo choc di aver visto da vicino una scollatura che mostrava 
qualcosa che,  secondo Kiril,  era illegale esibire senza regolare  porto 
d’armi2,  il  suo  acuto  senso  di  sopravvivenza  gli  fece  notare  che 
guardare tra i seni della principessa reale non era un buon modo per 
impressionare favorevolmente gli astanti.

“Ehm…” disse  cercando di  apparire  disinvolto.  Il  soldato  che  lo 
teneva gli infilò un sacco sulla testa e glielo legò intorno al collo, e Kiril 
ebbe il buon senso di non protestare perché lo trovava troppo stretto. 
Riteneva che il suo collo avesse altro di cui preoccuparsi, al momento. 
E se non altro, nel buio di un sacco che a giudicare dall’odore doveva 
aver contenuto gli stivali di un macellaio dopo una giornata di lavoro, 
non poteva peggiorare la sua situazione.

“Come hai fatto a intrufolarti nel padiglione reale, ladruncolo?” gli 
ringhiò all’orecchio il soldato che l’aveva incappucciato.

2 Naturalmente,  nel  regno  felice  che  sta  molto,  molto  lontano,  il  porto  d’armi  è  
sconosciuto giacché non esistono armi da fuoco: un tocco di anacronismo che non può 
mai mancare in una vera, autentica fiaba fantasy. Più ce ne sono, più il fantasy sarà  
puro e ammirevole.
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“Se  te  lo  dico,  la  prossima volta  non  riesco  più  a  intrufolarmi.” 
Osservò Kiril, ma la sua arguzia non venne apprezzata perché qualcosa 
di molto duro gli si abbatté sui reni, facendolo cadere in ginocchio. 

“Smettetela!” 
Kiril  alzò  la  testa,  dimenticando  il  marginale  dettaglio  che  non 

poteva  vedere  niente.  La  voce  che  aveva  appena  parlato  faceva 
dimenticare  simili  piccolezze.  Era  una  voce  bassa,  dolce,  un  po’ 
infantile, ma con quel tanto di rauco nel tono che la rendeva capace di 
trasformare un ‘buongiorno’ in una specie di invito a letto.

Sentì  una mano sulle  sue,  che  premeva con delicatezza per  farlo 
alzare.  Kiril  scattò  in  piedi  come  un  soldato  di  fronte  al  generale, 
dilatando le narici senza neanche rendersene conto, per fiutare l’aroma 
delicato  che  la  presenza  davanti  a  lui  emanava,  come  una  pianta 
impollinatrice che attira le api.

Naturalmente, le principesse non puzzano mai, anche se vivono in 
un  mondo  dove  lavarsi  viene  considerato  una  stravaganza 
intellettuale,  concezione  resa  più  radicata  dalla  mancanza  di  acqua 
corrente nelle case (e perfino nei castelli).

“Come ti senti?”
Kiril lottò per uscire dal suo stato confusionale. “Bene… grazie…”
“Non devi rubare – la voce della principessa assunse una sfumatura 

di rimprovero – un giovane forte come te può senz’altro trovare un 
lavoro onesto. Se ti lascio andare, prometti di non commettere mai più 
un atto tanto riprovevole?”

“Ma, altezza…” la voce del soldato si interruppe e Kiril suppose che 
la  principessa  Perla  l’avesse  guardato.  Solo  guardato.  Ma  era  stato 
sufficiente. Per quel che ne sapeva lui, il soldato poteva essere fuggito 
di  corsa verso il  fiume ed essersi  tuffato  prima che gli  prendessero 
fuoco i vestiti.

C’era un buchino nel sacco, e da lì arrivava un sottile spillo di luce 
che lo indusse a scuotere la testa nel tentativo di farne il ponte tra i suoi 
occhi e la visione che gli stava davanti.

“Oh,  perdonami,  con  questo  orrendo  sacco  non  puoi  nemmeno 
parlarmi a viso aperto. Adesso te lo tolgo…”

Kiril si preparò con lo stesso stato d’animo di un bambino che si 
mette  sotto  le  coperte  la  vigilia  di  Natale,  ma le  mani fresche della 
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principessa si allontanarono dal suo collo nel momento stesso in cui 
cominciavano a sfiorarlo. 

“Ehi…” cominciò a protestare, ma nello stesso momento si sentì un 
urlo,  un tonfo,  e un rumore come di  colluttazione,  e  Kiril  si  ritrovò 
sbalzato via dalla scena. Ruzzolò giù dalla piattaforma del padiglione e 
passò i momenti seguenti a battagliare per liberarsi dal sacco mentre 
contemporaneamente cercava di rimettersi in piedi. Fallì in entrambe le 
cose, almeno per il tempo sufficiente a uscire vivo da tutta la vicenda.

“Principessa.”
A  parlare  era  stata  una  voce  maschile  sconosciuta.  Il  suo 

proprietario sembrava sicuro di sé, e Kiril notò con disappunto che si 
trovava dove si era trovato lui fino a pochi istanti prima, cioè davanti 
alla principessa Perla. Intensificò gli sforzi per liberarsi dal cappuccio, 
ma il  nodo era dietro  la  nuca e  questo  creava non poche difficoltà. 
Augurò  un’infestazione  di  piattole  molto  affamate  al  soldato  che 
gliel’aveva messo.

“Voi  siete…  voi  siete…”  la  voce  di  Perla  tremava,  e  questo  la 
rendeva,  se  possibile,  ancora  più  attraente.  Prendimi!  Diceva quella 
voce. Sono tua, mio eroe! Il maschio protettore che si celava da qualche 
parte dentro Kiril ululò assetato del sangue dello sconosciuto.

“Sono Darken lo stregone, al vostro servizio, principessa.”
Il  maschio  protettore  dentro  Kiril  si  rannicchiò  in  un  angolino 

piagnucolando che voleva la mamma.
Darken lo stregone era molto conosciuto e temuto. Nessuno sapeva 

chi fosse, da dove venisse, quale fosse la sua età, e nemmeno perché 
fosse tanto temuto, visto che in vita sua non sembrava aver fatto altro 
che  rimanere  nella  sua  torre,  ai  confini  del  regno,  a  produrre 
esperimenti e studi che a volte comportavano fastidiose conseguenze 
per i villaggi lì attorno, come temporali improvvisi,  zaffate di cattivi 
odori,  fumi  densi  dei  colori  più  improbabili,  boati,  colpi,  incendi 
prontamente  domati,  funghi  atomici  di  dimensioni  ridotte  e  urla 
notturne che inducevano i capivillaggio a chiedersi se non dovessero 
andare a protestare con il disturbatore. Qualcuno ci era anche andato, e 
la  notte  seguente  le  urla  erano  sembrate  stranamente  familiari  agli 
abitanti  del  luogo,  perciò  tutti  avevano  concluso  che  i  fastidi  che 
Darken provocava erano tutto sommato di poco conto. Bisogna essere 
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tolleranti coi vicini, dicevano le massaie, e ritiravano il bucato in tutta 
fretta quando vedevano una nuova nuvola di fumo viola o verde che si 
avvicinava  rotolando  sui  fianchi  delle  colline  come  un  budino 
malriuscito.

Nessuno  l’aveva  mai  visto  in  faccia.  O  meglio,  nessuno  che  poi 
l’avesse potuto raccontare, e appena questo dettaglio colpì l’attenzione 
di Kiril, decise che forse il sacco puzzolente che aveva in testa non era 
poi così  scomodo. Anzi,  poteva essere utile contro gli  urti.  Smise di 
cercare di slacciare la funicella e cercò a tentoni il muro più vicino, per 
poi provare a sparirvi dentro. Era a buon punto dell’impresa quando la 
principessa parlò di nuovo.

“Che cosa sei venuto a fare qui, stregone?”
“Mi sono iscritto al torneo. Ciò è concesso, mi dicono.”
“È concesso ai valorosi e ai coraggiosi! Tu non sei tra questi. Non sei 

gradito qui. Vattene!”
Kiril  calcolò  che,  se  riusciva  a  spingere  ancora  un  po’,  sarebbe 

diventato parte integrante del muro prima che tutto il borgo diventasse 
un  cratere  annerito  e  fumante.  La  principessa  era  incantevole  e  lui 
l’amava già perdutamente, ma era un amore senza speranza, lo sapeva, 
lo  accettava  e  quindi  non  trovava  niente  di  disdicevole  nello 
svignarsela mentre la sua amata parlava come se desiderasse diventare 
un tizzone bruciato.

La risata dello stregone suonò alta e forte nell’aria limpida. “Oh, i 
tuoi valorosi paladini, questi manichini di metallo! Posso vincerli tutti 
piegando un dito… così!”

Si  sentì  un  rumore  come  di  centinaia  di  lattine  strizzate 
contemporaneamente.  Si  sentirono delle  grida,  ma vennero strizzate 
anche quelle. Poi tornò il silenzio.

“E in quanto al tuo invito, principessa, me ne andrò subito… con 
te3!”

Stavolta si sentì un grido di donna, non di dolore ma di paura, e 
subito  dopo uno schiocco come di  una mano di  donna che impatta 
contro  la  faccia  di  un  uomo.  Lo  stregone  rise.  Si  sentì  un  tonfo 
3 Lo stregone, naturalmente, rapisce la principessa, generalmente per motivi futili che 
facilmente potrebbero essere risolti con una pacata discussione tra le parti (vedi punto 
4), ma dal momento che la ragione d’essere di uno stregone è quella di dare l’avvio 
alla vicenda, esso non può sottrarsi al suo dovere di cattivo della storia.
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soffocato, come di un ginocchio di donna che impatta contro il cavallo 
dei calzoni di un uomo. Lo stregone smise si ridere e per un po’ smise 
anche di fare qualsiasi altra cosa, a parte bofonchiare imprecazioni che 
spinsero i carrettieri all’ascolto a tirare fuori i notes e prendere appunti, 
perché non capitava tutti i giorni di ascoltare la lezione di uno stregone 
tanto erudito.

“Ora basta,  questo regno sarà mio così  che l’onta subita dal  mio 
secondo cugino quando tentò di assurgere al rango di primo paggio di 
corona di sua maestà potrà dirsi finalmente vendicato, e anche tu sarai 
mia! Vieni4!”

Il  rumore che si  sentì  subito dopo era privo di  riferimenti che la 
mente  di  Kiril  potesse  ricondurre  a  qualcosa  che  conosceva.  Tutto 
quello che poté capire era che di colpo faceva molto freddo e che l’aria 
era diventata sgradevole e che il mondo pareva improvvisamente cupo 
e oscuro5.

Alla fine riuscì a sfilarsi il sacco (insieme a una bella porzione di 
pelle del collo).  Quando vide quel che era accaduto se ne pentì,  ma 
ormai rimetterselo era inutile, così lo lasciò cadere e si guardò intorno, 
ringraziando  gli  dèi6 che  erano  tre  giorni  che  digiunava7,  così  non 
avrebbe  rischiato  di  rigettare  cibo  prezioso.  I  prodi  paladini  della 
principessa  Perla  erano diventati  l’equivalente  antropomorfo  di  una 
lattina di Coca Cola strizzata da Mike Tyson, tanto che i becchini, dopo 
aver martellato un po’  sulle  lamiere contorte  cercando non tanto di 
ricomporre le salme, quanto di sgusciarle come gamberi a una cena di 
lusso, misero da parte l’orgoglio e chiamarono dei fabbri. I quali, con 

4 Vedi punto 3.
5 Una vera,  autentica favola fantasy conterrà  invariabilmente elementi  che l’autore 
(anzi, l’Autore) è incapace di spiegare per inadeguatezza del proprio lessico personale, 
e  così  verrà  giocata  la  carta  dell’inesplicabile.  Una  finezza  che  la  vera,  autentica 
favola fantasy deve necessariamente  contenere,  preferibilmente  più d’una volta,  in 
modo che il lettore non capisca quasi nulla di quanto viene descritto, ma esso appaia il  
più portentoso possibile.
6 Ovviamente,  nella  vera,  autentica  favola  fantasy  il  politeismo la  fa  da  padrone, 
malgrado  l’ambientazione  sia  indiscutibilmente  quella  di  un  medioevo  europeo, 
assolutamente monoteista.
7 L’eroe della vera, autentica favola fantasy parte sempre senza avere di che mangiare.  
In alternativa parte pieno di ricchezze, che perderà nel corso della vicenda, per poi 
conquistarne il quintuplo alla fine della saga.
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un  lungo  e  paziente  lavoro  di  seghetto,  martello  e  ferri  roventi 
riuscirono, più o meno, a restituire alle famiglie delle vittime un po’ di 
scarti di macelleria da seppellire nelle tombe nobiliari.

Adesso non erano più tanto felici.

Terzo stereotipo:

Quando  una  principessa  viene  rapita  da  uno stregone  cattivo  di 
solito  c’è  una  procedura  molto  precisa  da  seguire:  nei  primissimi 
momenti  di  sgomento tutti  piangono,  si  disperano e  pensano che  il 
regno è destinato alla rovina, perché ormai non potrà più esserci un re. 
A volte qualche guastafeste cerca di osservare che forse si potrebbero 
indire  delle  libere  elezioni  per  fare  un  passo  avanti  sulla  strada 
dell’Illuminismo, ma quattro funi legate per un capo ai quattro arti del 
guastafeste, e a quattro cavalli selvaggi per l’altro capo, fanno tornare 
ogni cosa al suo giusto stato di confusione e anarchia8.

Insomma,  in  un  regno ci  vuole  un  re.  E  la  scomparsa dell’unica 
principessa reale era un problema non da poco.

I  guastafeste  sfuggiti  ai  quattro  cavalli,  di  solito,  a  questo  punto 
obiettavano che tanto valeva offrire la corona allo stregone cattivo, così 
magari non aveva più bisogno di essere cattivo, e dopotutto aveva pur 
sempre vinto il torneo (dando peraltro prova di notevole valore, visto 
che lo scontro era stato stimato di duecentocinquantasei a uno, per la 
gioia degli allibratori). 

Fortuna che, in un regno dove il mezzo di trasporto più motorizzato 
è la catapulta, non mancano mai né cavalli selvaggi né corde. 

La seconda fase della procedura è decidere che la principessa deve 
essere salvata dalle grinfie dell’orrendo stregone prima che egli possa 
portare a termine il suo diabolico piano, ovvero reclamare il premio del 
torneo che ha già vinto. A questo punto, di solito, viene emanato un 
editto  nel  quale  si  promette  la  mano  della  principessa  a  chiunque 

8 Nessuno,  nelle  vere,  autentiche  favole  fantasy,  desidera  il  progresso.  Il  mondo 
fantasy è statico, per sua natura, e ogni singola usanza o tradizione volge a far sì che 
questo stato di cose non si alteri mai, di millennio in millennio.

19



riuscirà a salvarla,  naturalmente omettendo il  dettaglio che la mano 
della principessa era in palio fin dall’inizio. E, altrettanto naturalmente, 
tutti i valorosi paladini che si offrono per la difficile impresa non fanno 
ritorno dalla perigliosa missione, ma in ciò vi è una certa logica, perché 
parliamo  di  uno  stregone  che  ha  strizzato  duecentocinquantasei 
paladini  nel  tempo  che  si  può  impiegare  a  decidere  di  mangiarsi 
un’anguria.  Senza  contare  che  ormai  i  valorosi  paladini 
scarseggiavano, dopo che Darken aveva vinto il torneo.

Erano tutti sempre meno felici.
Dal semibuio fetido e puzzolente della cella dov’era stato rinchiuso, 

Kiril  non  poteva  vedere  nessuno  degli  eventi  in  svolgimento,  ma 
sapeva  per  filo  e  per  segno  tutto  quanto  stava  accadendo:  fin  da 
bambino sua madre gli aveva raccontato cosa succedeva nel caso in cui 
una  principessa  venisse  rapita,  accludendo  la  raccomandazione  che 
l’aveva  accompagnato  per  tutta  la  vita:  “Non  diventare  mai  un 
paladino, piuttosto datti al furto, figliolo. Di questi tempi, è il modo più 
sicuro di cavarsela.”

Duecentocinquantasei paladini sarebbero stati d’accordo con lei.
Kiril sentiva di essere vittima di una profonda ingiustizia: soltanto 

per aver cercato di derubare la principessa si trovava in una cella in 
attesa  dell’esecuzione9,  mentre  lo  stregone  che  l’aveva  rapita  e  che 
stava minando alle basi la politica del regno (il pericolo dell’avvento 
della democrazia sembrava non più così remoto, e quando gli adulti 
cominciavano  a  parlarne,  i  bambini  venivano  invitati  a  lasciare  la 
stanza  per  non  ascoltare  temi  tanto  scabrosi)  se  ne  stava 
tranquillamente a casa sua,  con la principessa e  con i  suoi  diabolici 
piani.  Non  era  giusto.  Più  Kiril  ci  pensava,  più  si  convinceva  che 
avrebbero dovuto liberarlo, ma quando il boia aprì la porta della cella 
con in mano un’ascia bipenne solo di  poco più piccola di un ponte 
levatoio,  dovette  ammettere  che  le  sue  salde  convinzioni  avevano 
bisogno di una spintarella, per essere accettate.

“Voglio  salvare  la  principessa!”  gridò  quando il  boia  alzò l’ascia 
bipenne su di lui.

9 Ogni  eroe che si  rispetti  deve toccare  il  fondo,  prima di  ricoprirsi  di  sempiterna 
gloria. È una delle tradizioni di cui sopra.
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“E chi se ne frega?” bofonchiò il boia, che odiava essere interrotto 
nell’esercizio  delle  sue  funzioni,  ma  il  monaco  che  lo  seguiva  gli 
accennò di fermarsi10.

“La  legge  dice  che  chiunque  voglia  salvare  la  principessa  ha  il 
diritto di provarci. Lascialo fare, tanto lo ammazzerà Darken…”

Così Kiril fu buttato fuori dalle prigioni del castello con una spada 
arrugginita, un cavallo che aveva tutta l’aria di avere un somaro tra i 
suoi  antenati,  uno  scudo  ricavato  dal  coperchio  di  una  botte  (che 
possedeva un vantaggio non indifferente, in quanto il buco per il tappo 
forniva un ottimo spioncino) e le indicazioni per raggiungere il covo di 
Darken. “Nella torre ai confini del regno, oltre il Bosco Oscuro.” Gli 
aveva spiegato il monaco che l’aveva fatto liberare, con un gesto vago 
della mano che andava dalle montagne alla costa.

“I  confini  del  regno dove?  Sud,  nord,  ovest,  est?”  Aveva chiesto 
Kiril. Il monaco aveva avuto un moto di stizza.

“I confini del regno e basta. Hai bisogno di altro?”
Kiril aveva ritentato. “Sei sicuro che sia proprio nella sua torre del 

Bosco Oscuro?”
“Certo che sì. Hai mai sentito di uno stregone che si rifugi in una 

birreria? È nella torre oltre il Bosco Oscuro, fidati.”
Kiril aveva fatto un ultimo tentativo. “Quale Bosco Oscuro?”
Il  monaco lo aveva guardato quasi  con commiserazione.  “C’è un 

solo Bosco Oscuro. Tutti i boschi sono scuri, ma solo uno è Oscuro. Lì  
troverai Darken.”

“Ma… ma… non era oltre il Bosco Oscuro…?” aveva balbettato Kiril, 
ma il  monaco gli  aveva voltato le spalle con un’esclamazione molto 
poco intonata alla tonaca che portava. Non era abituato ad aspiranti 
salvatori così puntigliosi, in genere partivano al galoppo senza seccarlo 
con domande assurde.

Così Kiril partì alla ricerca della principessa. Il dettaglio che avrebbe 
potuto  approfittare  della  libertà  appena  ottenuta  per  fuggire  il  più 
lontano possibile da una situazione che lo vedeva intrappolato come 
un topo in una bottiglia non passò mai per la testa di nessuno. Forse fu 

10 Il  monaco è  una figura  che  non può mai  mancare  nelle  vere,  autentiche  favole 
fantasy,  anche se di solito è poco più che decorativo e si limita a dare indicazioni  
risibili all’eroe, facendo ciononostante sempre una magnifica figura da saggio erudito.
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per  questo  che  Kiril  non scappò.  Ma,  in  verità,  non scappò perché 
continuava  a  pensare  che  lui  era  l’unico  a  essere  uscito  vivo 
dall’incontro con lo stregone, e forse sarebbe riuscito a batterlo, anche 
se adesso non poteva contare su un sacco in testa11.

Così andò.
 
 

11 Purtroppo nel mondo delle vere, autentiche favole fantasy la febbre del paladino è 
endemica,  e  prima  o  poi  colpisce  tutti.  La  mortalità  è  stimata  intorno  al  99% (il 
restante 1% è quello che ce la fa, e naturalmente le vere, autentiche favole fantasy 
parlano di costoro).
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L’animale magico, i prodi paladini, la strega che fa indovinelli e il 
monile incantato

(in breve, lo stereotipo della quest)

Quarto stereotipo:

Cammina cammina, la strada era lunga e il cavallo di Kiril comodo 
come una delle  armature  dei  duecentocinquantasei  paladini  dopo il 
trattamento  di  Darken.  Dal  momento  che  doveva  prendersela  con 
qualcuno per via della disavventura che gli era capitata, e visto che non 
aveva niente da mettere sotto i denti, decise di macellare il cavallo per 
mangiarselo,  malgrado  ciò  avrebbe  signifcato  procedere  più 
lentamente.

Anzi, proprio perché così sarebbe andato più adagio.
Dopotutto, i paladini avevano un’aspettativa di vita alquanto breve, 

nel reame felice che c’era una volta.
Così trovò una pietra piatta, ci fece poggiare la testa del cavallo e 

sguainò la spada, che uscì dal fodero con un orrendo rumore stridulo 
di metallo scadente, mentre riccioli di ruggine cadevano dal filo tutto 
ammaccato. Kiril sospirò, consolandosi col pensiero del bell’arrosto che 
l’aspettava, e prese la mira per centrare il cavallo nel punto preciso, 
dietro le orecchie. Sollevò la spada fin sopra la testa, per non rischiare 
di metterci troppo poca forza12.

“Aspetta, non farlo!” Esclamò il cavallo, girando la testa verso di lui. 
Kiril spalancò gli occhi, si sbilanciò all’indietro e il peso della spada lo 
fece cadere per terra.

“Se mi risparmierai, sarà tutto a tuo vantaggio.” Proseguì il cavallo, 
togliendosi dalla pietra piatta e girando la testa verso di lui. “Non sono 
bello, non sono forte, non sono giovane e sono pieno di pulci…”

Kiril si grattò, nervosamente.
“… ma so delle cose che nessun altro sa. Credimi!”

12 Nelle  vere,  autentiche  favole  fantasy  vengono  sempre  tutti  uccisi  tramite 
decapitazione,  molluschi  bivalvi  inclusi.  Fanno  eccezione  le  morti  procurate  per 
automutilazione o per passeggiate su instabili, malfermi ponti sospesi.
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“Credigli, ragazzo, i cavalli parlanti ne sanno sempre una più del 
diavolo.”  Consigliò  la  pietra  piatta,  che  veniva  sempre  usata  come 
tavolo di  macelleria improvvisato e  quindi si  sentiva qualificata per 
dare pareri in simili circostanze13.

“Io vengo dalle scuderie dello stregone, che mi ha venduto quando 
sono diventato troppo vecchio per lavorare14.” Disse ancora il cavallo, e 
forse per  la  menzione a Darken,  Kiril  trovò il  coraggio di  replicare, 
dopo essersi  guardato intorno per accertarsi  che nessuno lo vedesse 
conversare con un cavallo.

“E  perché  non  l’hai  detto  quando  è  stata  rapita  la  principessa, 
scusa?”

“Nessuno me l’ha chiesto.” Rispose sensatamente il ronzino. “Ma tu 
volevi tagliarmi la testa, ed è una cosa molto persuasiva, sai…”

Kiril  colse la palla al balzo. “Se non ti  taglio la testa, mi porterai 
dove si nasconde lo stregone?”

“Ah,  quello è facile,  basta che segui le  nuvole.” Il  cavallo alzò il 
muso al cielo, scrutando gli enormi nuvoloni viola e verdi che, da oltre 
le colline, si disperdevano lentamente nel vento, tingendo l’orizzonte 
di delicate strisce multicolori. Kiril deglutì.

“Però  so  una  cosa  che  nessuno  sa,  sullo  stregone…”  proseguì  il 
cavallo,  in tono da cospiratore.  I  cavalli  sanno sempre qualcosa che 
nessun altro sa, ed è questa la ragione per cui, nelle favole, i sapienti e 
gli eruditi sono per lo più malvagi, oppure restano rinchiusi nella loro 
torre  sorvegliata  da  un  drago  sputafuoco  o  analogo  sistema  di 
sicurezza: passare tutta la vita sui libri e venire poi surclassati da un 
qualsiasi  mulo  coi  denti  gialli,  che  pur  senza  aver  mai  toccato  un 
volume (se non per digerirne la cellulosa) conosce a menadito tutto ciò 
che  serve  al  paladino  per  portare  a  termine  la  sua  impresa,  è  un 
boccone amaro da mandar giù. La pietra piatta sapeva bene, quanti di 
questi animali fossero stati sacrificati da studiosi esasperati.

13 Nelle vere, autentiche favole fantasy i cavalli parlano. Gli alberi parlano. Le pietre  
parlano. Nessuno sta mai zitto. Poi ci si stupisce che il cattivo è sempre nervoso...
14 Un animale magico di una vera, autentica favola fantasy viene sempre trattato alla 
stregua di un normale animale da soma o da macello, in particolare se conosce segreti  
che nessuno dovrebbe mai conoscere.
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“Lo stregone ha un punto debole, e se riuscirai a colpirlo in esso, 
vincerai  sicuramente15.”  Disse  ancora  il  cavallo,  e  Kiril  drizzò  le 
orecchie. Fece per sedersi sulla pietra piatta ad ascoltare, ma poi pensò 
che sarebbe stata maleducazione e si mise sull’erba.

“Va bene, ti ascolto. Se mi dirai come sconfiggere lo stregone, non ti 
taglierò la testa16.” 

Il cavallo disse: “Darken lo stregone deve i suoi enormi poteri a un 
monile,  che ha nascosto in un luogo segreto di cui nessuno conosce 
l’ubicazione. In realtà non dovrei conoscerla nemmeno io, ma sta di 
fatto che un giorno lo stregone stava giocherellando con questo monile 
davanti  al  mio stallo,  e parlava tra sé e sé di  come fosse necessario 
nasconderlo bene, perché l’uomo che l’avesse ottenuto avrebbe avuto il 
potere di mettere fine alla sua libertà per sempre, e così ho allungato il 
collo, non per origliare sia chiaro, e ho ascoltato ben bene tutte le sue 
elucubrazioni su quale fosse il posto migliore per nasconderlo… sai, 
Darken lo stregone parlotta sempre tra sé e sé quando riflette, così ho 
sentito tutto e…”

“Potresti  venire  al  dunque?”  chiese  Kiril,  che  adesso,  oltre 
all’impulso  della  fame,  doveva  lottare  anche  contro  quello 
dell’insofferenza. Il cavallo forse lo capì, perché si affrettò a concludere.

“Sì,  ecco,  ha deciso di nasconderlo presso la sua buona amica,  la 
Strega dei Venti, e da allora sta lì.”

“Dove vive la Strega dei Venti?”
“Ehi, non posso certo sapere tutto, io! Ma, se può interessarti,  ho 

sentito un’altra cosa quando vivevo dallo stregone, ed è che in passato 
c’era una ragazza che lui amava molto, ma sembra che sia finita male 
perché questa non sopportava tutto quel  fumo colorato,  e  allora un 
giorno…”

Kiril  si  mise  a  riflettere.  Per  trovare  la  Strega  dei  Venti  avrebbe 
potuto girare a vuoto per giorni forse mesi, dietro alle indicazioni di un 
cavallo parlante, mentre andando direttamente alla torre oltre il Bosco 
Oscuro la questione si sarebbe risolta al massimo in poche ore. 
15 Il  cattivo di una vera,  autentica favola fantasy ha sempre e solo un unico punto  
debole, solitamente letale.
16 Naturalmente nelle favole, per una questione di galateo, nessuno si preoccupa mai  
del fatto che l’animale incantato è solitamente molto più forte  del  paladino che lo 
minaccia.
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“…e Darken le  disse di  andarsene al  diavolo,  perché non poteva 
lavorare con lei  sempre a berciare che produceva cattivi  odori  dalle 
segrete…”

Un’altra  considerazione  utile  era  la  possibilità  che  la  Strega  dei 
Venti, in quanto buona amica dello stregone, avesse le sue stesse idee 
sul  trattamento  da  riservare  ai  paladini,  e  Kiril  non  immaginava 
proprio come poter rubare un monile a una strega…

“…lei si  mise a piangere e Darken pare ci  stette male per giorni, 
dormivano separati  e  tutto il  resto,  finchè una mattina lui  trovò sul 
tavolo un biglietto d’addio…”

Rubare? Pensò  Kiril,  improvvisamente  illuminato  dai  caldi  raggi 
della speranza. O forse era soltanto il sole che riusciva finalmente ad 
avere ragione di quegli spessi nuvoloni colorati. Ma è la mia specialità! Il  
mio mestiere!

Sua madre l’aveva detta giusta,  consigliandogli  di  lasciar stare la 
scuola dei Cavalieri Senza Macchia, dopotutto.

“…una  cosa  straziante,  e  da  allora  Darken  diventò  ancora  più 
misantropo, per non parlare di quando ricevette una partecipazione di 
matrimonio, tra la sua ex e il primo paggio di corona del re, che tra 
l’altro aveva spodestato il suo secondo cugino per questo ruolo...  ho 
sentito  dire  che  è  per  questo  che  Darken  ha  voluto  rapire  la 
principessa, di qualcuno doveva pur vendicarsi17...”

Kiril  sorrise  felice  alla  creatura  incantata  che  aveva  restituito  le 
speranze  a  una  missione  suicida  come  la  sua  e  il  cavallo  nitrì  di 
contentezza. Lo stomaco di Kiril brontolò di nuovo, più forte di prima. 

17 Nessun cattivo che si rispetti si vendicherebbe mai nei confronti del diretto 
responsabile delle sue sofferenze. Esso dovrà prendere di mira un innocente che 
preferibilmente neppure sappia le ragioni dell’agire del malvagio, in modo che da un 
lato sia esaltata la cattiveria del nemico, e dall’altro la virtù della vittima.
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Quinto stereotipo:

Finito che ebbe di spolpare il femore arrostito del cavallo, Kiril si 
rimise in cammino, non prima di aver pulito per bene la pietra piatta 
da tutti i rimasugli di ossa e cotenna, giacchè non avrebbe saputo come 
farla tacere in caso di lamentele, visto che la roccia era troppo dura per 
la sua spada.

Cammina  cammina,  lungo  la  strada  incontrò  due  paladini,  due 
principi  alti,  forti,  belli,  con  l’armatura  che  scintillava  al  sole  e  il 
pennacchio piumoso dell’elmo che risvegliava desideri erotici in tutti i 
volatili di passaggio18. Adocchiando le borse portamonete appese alle 
sontuose cinture si aggregò, e apprese con grande stupore che i due 
paladini erano in viaggio per lo stesso scopo che vedeva muoversi tutti 
i paladini superstiti del regno. 

“Salverò la principessa Perla e la sposerò. Mi amerà, appena vedrà 
quanto ho rischiato per lei.” Disse il primo paladino.

“No,  sarò  io  a  salvare  la  principessa  e  a  sposarla.  E  mi  amerà, 
appena vedrà che per me salvarla non sarà stato un rischio. Ucciderò lo 
stregone con una mano sola!”

Kiril ripensò al rumore di lattine strizzate e tenne la bocca chiusa, 
ma il  discorso dei  due paladini  lo aveva talmente  toccato  che  volle 
stringere la mano a entrambi: così quella sera, quando si fermarono in 
una  locanda,  Kiril  dormì  nella  camera  più  lussuosa,  mentre  i  due 
paladini si avvolsero nei mantelli tra le zampe dei loro nobili destrieri, 
imprecando  tra  i  denti  contro  il  maledetto  ladruncolo  che  li  aveva 
derubati.

La strada era lunga, giacché Kiril  aveva evitato accuratamente di 
svelare il segreto per trovare il rifugio dello stregone, e non aveva fatto 
altro che ripetere che le nuvole, a lui, sembravano proprio del solito 
colore. Forse lorsignori erano stati intossicati da quella pestifera carne 
di cavallo che aveva umilmente offerto loro, nel qual caso si scusava 
profondamente… no, no, dissero i paladini, le bistecche erano ottime e 
18 I paladini viaggiano sempre in coppia, in modo che, una volta giunti sul luogo della 
missione comune, si possa tra essi scatenare una rivalità che avrà come solo effetto  
quello di farli fallire entrambi, salvo quando perdono entrambi la vita lungo la strada,  
dando così modo all’eroe di sfoggiare la propria superiorità all’interno della storia.
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Kiril non doveva preoccuparsi. Probabilmente era stato il riflesso del 
sole sulla visiera dell’elmo a far apparire, solo per un istante, le nuvole 
provenienti  da  oltre  le  colline  come  multicolori.  A  guardarle  bene, 
erano sempre bianche come al solito, via, Kiril non poteva credere che 
fossero così tonti. Kiril si reputò offeso dall’insinuazione, perché non si 
sarebbe mai permesso di pensare qualcosa di così insultante. I paladini 
si scusarono profondamente e Kiril accettò le loro scuse con dignità, 
ma  non  offrì  più  loro  neppure  una  braciolina,  cosa  della  quale  i 
paladini  si  rammaricano,  pur riconoscendo che avevano meritato  lo 
sdegno del loro compagno di viaggio19.

Sesto stereotipo:

Come detto, la strada era per l’appunto lunga (ancora più lunga, in 
verità, perché nessuno dei tre aveva la minima idea di dove stavano 
andando – i  paladini  non sapevano come trovare  Darken,  Kiril  non 
sapeva come trovare  la Strega dei  Venti  –  ma siccome alla fine del 
viaggio li attendeva una probabile morte molto dolorosa, nessuno si 
formalizzò nello stabilire un itinerario preciso), e cammina cammina, a 
un certo punto trovarono sulla loro strada una casetta.  Davanti  alla 
casetta sedeva una vecchina che filava ragnatele su un fuso di frassino, 
un gatto nero ai suoi piedi, rametti di vischio appesi sopra la porta, un 
calderone  che  sobbolliva  a  fuoco  lento  nel  caminetto  e  zampetti  di 
coniglio che si seccavano sul davanzale del balcone accanto a rami di 
ortica e belladonna. Appoggiata al muro c’era una scopa di paglia con 
un sacco di moscerini spiaccicati sul davanti del bastone.

“Oh, bene – si rallegrò il primo paladino – ecco una brava vecchietta 
che ci indicherà la giusta strada.”

I corvi ammassati sul tetto della capanna gracchiarono e si sporsero 
in avanti per vedere bene, quando il primo paladino scese da cavallo.

19 Nessun paladino sprecherebbe tempo da dedicare all’allenamento marziale in favore 
di studi che gli permettano di non farsi mettere nel sacco dal più banale espediente 
dialettico messo in pratica da tutti coloro che incontrerà nella sua ricerca.
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“Nonnina,  stiamo  cercando  Darken  lo  stregone  malvagio,  puoi 
aiutarci a trovarlo?”

La vecchina guardò il primo paladino. Kiril notò che il cameo che le 
chiudeva lo scialle sul collo era un oggetto veramente raffinato20, del 
tutto fuori posto nella bucolica modestia dell’ambiente circostante. “Se 
risponderai  bene  a  questo  indovinello,  io  ti  aiuterò.  Altrimenti  ti 
trasformerò in una statua di pietra. Cosa dici?”

Il primo paladino ci pensò su un istante21. “Va bene, accetto.”
“Voi siete in tre. Tu e il tuo compagno paladino siete ben attrezzati,  

ben  equipaggiati,  avete  cavalli  robusti,  spade  ben  forgiate,  avete 
ricevuto un’educazione militare e sapete combattere. Invece quello lì – 
e  indicò Kiril  –  sembra un ladruncolo  che  si  è  offerto  di  salvare  la 
principessa Perla per evitare di finire sotto l’ascia del boia. Secondo te 
chi riuscirà a salvare la principessa?”

Il  primo  paladino  meditò  a  lungo  sulla  questione.  “Io  o  il  mio 
compagno.”  Rispose  alla  fine.  Non  aveva  finito  di  parlare  che  era 
diventato una statua di pietra, una bellissima e splendidamente rifinita 
statua di pietra che andò a ornare il lato destro della porta della casa 
della  vecchietta.  Kiril  notò  che  c’erano  molte  altre  statue  simili: 
evidentemente la vecchietta non aveva trovato dei nanetti da giardino 
di suo gusto e si arrangiava come poteva.

Il primo paladino si era sempre addormentato prima che sua madre 
arrivasse alla parte della strega che fa gli indovinelli.

Fu la volta del secondo. Nessun paladino scapperebbe mai vedendo 
un  suo  compagno  che  viene  pietrificato,  specialmente  dopo  aver 
ascoltato la risposta sbagliata.  Il  secondo paladino era quindi molto 
sicuro di  sé.  Anche Kiril  era molto  sicuro di  sé,  perché se la  prima 
risposta era sbagliata e la seconda sarebbe stata quella giusta, lui non 
avrebbe corso nessun pericolo in ogni caso. Tranquillizzato da quelle 
considerazioni, si mise a osservare bene il cameo, che brillava d’oro e 

20 Gli oggetti magici sono nascosti in grotte all’interno di vulcani sorvegliate da draghi 
e  circondate  da  foreste  infestate  di  lupi  famelici,  ma  soltanto  se  l’eroe  è  già  a 
conoscenza dell’esistenza, aspetto e funzioni del suddetto oggetto. In caso contrario 
esso verrà sfoggiato apertamente, in modo che sia impossibile, per l’eroe, non capire 
che dovrà tentare di appropriarsene.
21 Quando sei un paladino, tiri fuori la spada solo in presenza di draghi e cavalieri neri.
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di gemme nella luce del sole, prendendo nota dei gesti necessari per 
aprire il fermaglio con un solo movimento delle dita.

La vecchina non perse tempo e passò subito al quesito. “Tu sei un 
nobile, forte e coraggioso, e la principessa è nobile a sua volta, educata 
da nobile e cresciuta da nobile, proprio come te. Avete tutto in comune. 
Potendo scegliere tra te e il ladruncolo evaso di prigione che è con te, 
chi  pensi  che  sceglierebbe,  ponendo  come  assunto  che  riusciate  a 
salvarla e che ella possa sposare solo uno dei due?”

Il secondo paladino gonfiò il petto con aria sicura. “Sposerebbe me, 
naturalmente!”

Le due statue ai lati dell’ingresso facevano proprio una magnifica 
figura,  dovette  riconoscere  Kiril.  Da  parte  sua,  riteneva  scortese 
rovinarle il profilo del giardino, costringendola a trovare un posto per 
la sua immagine spaiata e tramutata da carbonio a silicio. 

Per quanto le statue sembrassero molto felici.

Settimo stereotipo:

“Io non sto cercando Darken lo stregone malvagio – si affrettò a dire 
prima che la vecchietta parlasse – volevo soltanto chiederle se ha un 
bicchiere d’acqua perché c’è un sole tremendo, sa com’è… ma se non ce 
l’ha nessun problema, me ne vado!”

La vecchina si alzò e andò dentro casa a prendere l’acqua. Quando 
tornò  Kiril  prese  il  bicchiere  dalle  sue  mani  e  le  spolverò 
premurosamente lo scialle, che aveva un po’ di pelucchi delle ragnatele 
che stava filando. La vecchina lo ringraziò profusamente e riprese il 
bicchiere  vuoto,  poi  gli  chiese  se  era  sicuro  di  non  volere  delle 
indicazioni.

“No, no, vado dove mi portano le nuvole.” Rispose Kiril prendendo 
i  cavalli  dei  paladini  (che  non  erano  stati  pietrificati  e  brucavano 
placidamente il prato della vecchina, cosa che forse aveva contribuito 
all’antipatia dimostrata ai loro proprietari) e ripartendo a tutta birra. Si 
sentiva molto fiero di quell’arguta risposta, ma ancora di più per aver 
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conquistato l’arma che avrebbe sconfitto Darken lo stregone22. Il cameo 
era veramente molto bello, tutto d’oro e decorato di pietre preziose23, e 
quando lo  rigirò,  Kiril  vide incise le  parole  D. ama R. Chiuse in un 
cuore. Trafitto da una freccia.

Fu in quel momento, in sella al nobile destriero di un paladino, con 
le redini dell’altro (destriero, non paladino) legate alla sella, mentre si 
avviava  verso  il  suo  destino  non  più  così  disperato,  che  sentì 
acutamente la mancanza del suo cavallo fatato. L’aveva servito bene e 
gli aveva permesso di giungere fino a quel punto, dopotutto.

E non gli aveva detto in quale modo un cameo potesse uccidere uno 
stregone.

Non si sentiva particolarmente felice.

22 Nella vera, autentica favola fantasy, l’arma risolutiva difficilmente è un’arma nel 
senso convenzionale del termine (fanno eccezione le spade conficcate nella roccia o 
ereditate dall’eroico defunto padre). In genere si tratta di cofanetti, legnetti, collanine, 
braccialetti,  frammenti  di  oggetti  vari,  parti  dell’anatomia  di  cadaveri  rinsecchiti. 
L’essenziale è che siano facilmente trasportabili e maneggevoli, cosicché l’eroe non 
incontri difficoltà nel metterli di fronte al malvagio.
23 Il monile incantato non può essere una cosuccia da pochi soldi. Quando l’oggetto  
risolutivo fosse d’aspetto ordinario e misero, esso dovrebbe essere d’uso comune, mai 
decorativo.
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L’amore a prima vista, l’amore impossibile, l’antica profezia, la 
fata benefica e il sospirato lieto fine

Ottavo stereotipo:

Le nuvole  colorate  arrivavano  da dietro  una collina,  ma non era 
possibile vedere la loro fonte d’origine perché, dalla sommità in poi, la 
collina  era  tutta  ricoperta  da  un  bosco  fittissimo,  coi  rami  così 
intrecciati tra loro che non era difficile notare qua e là passerotti morti 
stritolati tra le maglie di spine e foglioline. Dalla parte più interna del 
Bosco Oscuro arrivava cupo l’ululare dei lupi, i  quali si muovevano 
disinvoltamente  all’interno  di  una  foresta  troppo  fitta  per  qualsiasi 
forma di vita vertebrata24.

Al  limitare  della  foresta  si  potevano osservare  le  strutture  di  tre 
casette abbattute,  l’una di paglia,  sparpagliata in giro,  la seconda di 
legnetti, sparpagliati in giro, e la terza in mattoni, sulla quale pareva si 
fosse abbattuto un ariete. Al centro, un focolare di cui rimanevano solo 
ceneri e ossicini testimoniava l’avvenuto banchetto a base di carne di 
maiale25. 

Nessun paladino affronta lo stregone malvagio appena arrivato, con 
gli stivali inzaccherati e il cavallo che spazza la strada col muso, così 
Kiril si fermò a una locanda per riposarsi e raccogliere le idee prima 
dello scontro, cercando di dimenticare il rumore di lattine strizzate e le 
nuvolette viola che arrivavano da oltre la collina. Lo consolò un po’ 
l’osservarsi allo specchio e vedere che non aveva niente di metallico 
addosso,  ma proprio  quando stava per  portarsi  alla  bocca la  prima 

24 Un Bosco Oscuro è l’habitat naturale dei lupi, dopotutto.
25 Un autore (Autore,  ibid.) non può esimersi  dall’inserire  in  una propria  storia  la 
propria ingombrante presenza, che gli permetta di prendersi rivincite personali delle 
quali ai lettori nulla importa, e che rallentano inutilmente il ritmo della narrazione.  
Sfortunatamente, l’egocentrismo dell’Autore è solitamente tale da fargli ritenere che al 
pubblico  possa  interessare  sapere  cose  come  che  Egli  detesta  la  fiaba  dei  Tre 
Porcellini.
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cucchiaiata di minestra si udì da oltre la collina un fragore, seguito da 
un urlo disumano che terminò in un rumore come di strizzamento di 
viscere.

Sembrava  proprio  che  Darken  non  conoscesse  altri  modi  per 
congedare i visitatori indesiderati.

Kiril  rovesciò  la  minestra  desiderando  di  fuggire  lontano26 e  la 
cameriera  arrivò,  pulendo  il  tavolo  con  fare  professionale.  “Non 
preoccuparti,  paladino,  non  era  un  aspirante  salvatore  della 
principessa, quello.”

“Ah, no?” chiese Kiril con un filo di speranza.
“No, era un testimone di Geova. Lo stregone li detesta27.”
Kiril  non  rispose  perché  stava  guardando  la  scollatura  della 

cameriera: non era qualcosa di inumanamente bello come quella della 
principessa,  ma sommuoveva comunque gli  ormoni,  e soprattutto si 
poteva  guardare  senza  rischiare  che  qualcuno  ti  decapitasse.  Kiril 
aveva appena finito  di  formulare  questo  pensiero  consolante  che  si 
ricordò che qualsiasi donna ti decapita, se le guardi le tette con troppa 
insistenza, così si alzò in tutta fretta, ricordando come la principessa 
Perla  aveva  reagito  alle  molestie  dello  stregone  e  pensando  che, 
dovendo farsi strizzare, era meglio che ciò avvenisse al di sopra della 
cintura.

“No, non andare!” La cameriera lo trattenne, gli occhioni luccicanti e 
umidi di lacrime. “Io ti amo28!”

“Eh?” fece Kiril. Il suo stato di sbalordimento non gli impedì di dare 
un’altra occhiatina, perché dopotutto se una donna ti dichiara amore, 
di solito si lascia guardare senza troppe storie.

“Nessuno mi ha mai guardata così! Nessuno che non sia tornato con 
un aspetto simile a una Manzotin, comunque! Non andare, almeno tu 
rimani!”

26 Non lo farà. Nessun eroe di vere, autentiche favole fantasy si sottrae mai alla catena 
di eventi che lo conducono al suo destino, sebbene abbia continuamente la possibilità 
di farlo.
27 Vedi punto 25.
28 Il  bello dell’amore  è che esso permette  di  giocare  sempre  la carta  del  colpo di 
fulmine,  in  modo  da  impedire  all’Autore  di  palesare  la  propria  incapacità  ad 
approfondire la psicologia dei Suoi personaggi, per poterli così appaiare in maniera 
del tutto arbitraria rispetto a quelle che sono le aspettative dei lettori.
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La cameriera non era pazza. Mettetevi nei suoi panni: per quanto 
carina (e lo era davvero molto29) lavorava sulla strada a senso unico che 
portava alla dimora dello stregone malvagio, e quindi non faceva che 
incontrare  paladini  prodi,  valorosi,  coraggiosi,  belli  come  Apollo, 
destinati  a  una  fine  orrenda,  e  che  per  di  più  pensavano  solo  alla 
principessa  Perla.  Aveva  tentato  con  l’approccio  morbido,  ma  i 
paladini non avevano capito. Aveva tentato con le avances più spinte, 
tipo farsi trovare nel letto vestita solo di Chanel, ma i paladini erano 
tutti inscatolati nelle loro armature e sarebbe servito un cacciavite per 
spogliarli,  cosa  francamente  troppo spoetizzante  per  perdere  così  la 
virtù.  Aveva tentato di  spacciarsi per la principessa,  e la  cosa stava 
pure funzionando, ma lo stregone aveva visto il paladino da lontano e 
gliel’aveva strizzato sotto gli  occhi.  A dire il  vero aveva pensato di 
provarci  direttamente  con  lo  stregone,  che  dopotutto  non  poteva 
strizzare se stesso, ma l’idea le era venuta proprio quando allo stregone 
era  venuta  l’idea  di  rapire  la  principessa,  perciò  non  se  n’era  fatto 
niente.

Insomma, la poverina era totalmente abbruttita dall’astinenza.
“Ma… ma io devo andare a salvare la principessa Perla…” balbettò 

Kiril, che stava valutando pro e contro della nuova situazione. Da una 
parte  una  battaglia  dura,  dall’esito  quasi  scontato,  per  una  donna 
irraggiungibile  contro un nemico che evidentemente non aveva mai 
imparato a spremere come si deve un tubetto di dentifricio; dall’altra 
una ragazza semplice, che moriva dalla voglia di saltargli addosso, con 
un lavoro in proprio, già avviato, sicuro e una clientela fissa, che per di 
più non sarebbe mai tornata a lamentarsi. Aveva bisogno di tempo.

“Ma che  t’importa  della  principessa  Perla!  Sta  tanto  bene  con  lo 
stregone, lei!”

“Come sarebbe, sta bene con lo stregone?”
“Beh,  puoi  vederlo  da  solo,  passano  per  di  qua  tutti  i  giorni  in 

carrozza.”
“Ma lei è sua prigioniera!”
“Sai, la sindrome di Stoccolma…”

29 Le donne brutte sono oggetto di genocidio in qualsiasi storia fantasy che si rispetti. 
Gli uomini brutti vengono risparmiati, anche se in ridotte quantità, perché sia possibile 
attingere da essi qualora sia necessario avere personaggi secondari, stupidi, cattivi o 
semplicemente di contorno.
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Kiril decise che la nuova situazione andava debitamente esaminata, 
così tornò a sedersi al  tavolo e lasciò che la cameriera gli  si  sedesse 
sulle ginocchia e cominciasse a imboccarlo amorevolmente.

Nono stereotipo:

Passò  un  giorno:  Kiril  vide  molti  paladini  fermarsi  alla  locanda, 
ripartire,  e  tornare portati  da due uomini  robusti  che li  scaricavano 
davanti alla bottega del fabbro (che si era piazzato lì per la sua attività 
intuendo il grosso affare). L’impresario delle pompe funebri aspettava 
con  un  sacco  le  frattaglie  sgusciate,  poi  andava  a  sua  volta  nella 
propria  bottega  a  lavorare  e  il  ciclo  terminava  quando  lo  scudiero 
riportava a casa la bara perché fosse onorevolmente sepolta. Era tutto 
organizzato in maniera razionale ed efficiente.

Verso  il  tramonto,  quando  non  c’erano  più  paladini,  si  sentì  il 
rumore di una carrozza e Kiril uscì a vedere. 

Su un cocchio scoperto in legno di rosa, trapunto di raso, velluto e 
seta, rifinito con maniglie d’oro e trainato da due cavalli neri (dettaglio 
voluto  da  Darken  lo  stregone,  il  quale  aveva  pur  sempre  la  sua 
reputazione  da  difendere),  stava  la  principessa  Perla,  che  teneva  in 
grembo la testa dello stregone malvagio imboccandolo amorevolmente 
con l’uva. “Visto, cosa ti  dicevo?” chiese retoricamente la cameriera, 
porgendo a Kiril un acino, che Kiril ingoiò senza quasi accorgersene, 
tanto  era  sconvolto.  Come  poteva  quell’uomo,  lo  stregone  più 
malvagio mai esistito, il rapitore di principesse, farsi umiliare così! Era 
degradante.

“Ancora uva, tesoro?”
“Beh, giusto uno solo… devo sistemare questa questione.” E Kiril si 

avviò con passo deciso verso il cocchio, sputando rabbiosamente i semi 
per terra. Era arrivato il momento della resa dei conti.

La principessa lo vide e ordinò di fermare il cocchio. “Oh, tu sei quel 
simpatico ladruncolo dell’altra volta! Allora, come va?”

“Veramente, sarei venuto a salvarvi, altezza…”
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Dalle gambe della principessa emerse la testa dello stregone. “Un 
altro? Sistemo subito, tesoro…”

Kiril cominciò a sentire una strana sensazione, come se lo stomaco 
volesse scappargli fuori dalla bocca, ma la principessa Perla si affrettò a 
dire:  “No,  no,  non è un paladino,  lascialo  stare!  Almeno credo – lo 
guardò dubbiosa – sei diventato un paladino?”

Kiril guardò lo stregone. Lo stomaco stentava a tornare al suo posto, 
ed  era  sicuro  che  quel  doloretto  che  avvertiva  fosse  un  attacco  di 
peritonite acuta dovuto a scoppio dell’appendice. “Sono qui solo per 
incontrare la mia fidanzata, altezza.” Si affrettò a dire, attirando a sé la 
cameriera, che scoppiò a piangere di gioia.

Anche gli  occhi della principessa Perla si inumidirono30.  “Oh, che 
cosa meravigliosa… almeno voi siete felici…”

“Non mi sembra che a voi vada tanto male, altezza.” Obiettò Kiril 
cercando di togliersi di dosso le mani della cameriera che cercavano di 
strappargli la cintura lì, davanti a tutti.

La principessa sospirò, languidamente come tutte le principesse. “Il 
nostro è un amore impossibile. Una principessa non può sposare uno 
stregone malvagio, e prima o poi arriverà qualche paladino che riuscirà 
a salvarmi…” 

“Non  preoccuparti,  tesoro.”  Le  disse  Darken  lo  stregone,  e  per 
consolarla prese a raccontare la profezia che decretava quale sarebbe 
stata la sua fine31. Kiril stava per far notare a Darken come fosse poco 
prudente parlare di simili cose davanti a due estranei, almeno uno dei 
quali  era  pressappoco  ostile,  ma  il  suo  stomaco  non  era  ancora 
perfettamente  tornato  in  sede,  e  dopo  un’occhiata  alla  figura  alta, 
severa e possente dello stregone32, decise che sarebbe stato maleducato 
attirare la sua attenzione su simili dettagli.
30 Una  favola  non  può  difettare  di  robuste  dosi  di  maschilismo,  travestite  da 
romanticismo: le donne piangono sempre. Gli uomini mai.
31 Nelle vere, autentiche favole fantasy c’è sempre qualche sapiente che, alla nascita di 
un grande personaggio, decreta come, quando e perché egli dovrà morire, cosicché il 
poveretto passi tutta la sua vita nel terrore di quel momento.
32 Appurato  come  lo  stregone  malvagio  abbia  conquistato  l’amore  della  bella 
principessa,  esso  non  sarà  più  il  vecchio  rinsecchito  immaginato  dal  pubblico. 
Tenendo conto del  punto 29, l’Autore  inizierà  un lento,  ingiustificato,  progressivo 
mutamento che culminerà col passaggio del  personaggio cattivo destinato a morire 
(fisicamente insignificante) a personaggio di primo piano (prestante e attraente).
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“Perché io venga sconfitto dovrebbe avvenire che un giovane ladro 
ritrovi la retta via e decida di divenire un paladino… a proposito, avevi 
detto di non essere un paladino, vero?”

Kiril  nascose  la  spada  dietro  la  schiena  e  confermò 
appassionatamente.

“Bene. Dunque, dicevo… servirebbe che un ladruncolo diventasse 
un eroe, che giungesse qui in una notte di luna piena… cara, stasera 
che fase c’è?”

“La  luna  piena,  tesoro.”  Disse  dolcemente  la  principessa.  Kiril 
deglutì.

“Oh…  beh,  in  ogni  caso  servirebbe  anche  che  questo  paladino 
primeggi  su almeno altri  due paladini,  che ottenga dalla Strega dei 
Venti il Cameo della Vittoria e che conquisti l’eterno amore di una fata, 
la  quale  lo  aiuterà  a  sconfiggermi  definitivamente.  Come  vedi,  è 
impossibile che questo succeda, cara, perciò stai tranquilla.”

Kiril pensò che dopotutto Darken aveva ragione, e si rilassò. Ma in 
quel preciso istante, proprio mentre il sole tramontava e la luna piena 
si  levava,  la  cameriera  si  erse  in  tutta  la  sua  persona,  e  i  presenti 
notarono come non fosse solo carina, ma bellissima, almeno quanto la 
principessa, se non di più. Kiril  si accorse anche che le erano anche 
spuntate due grandi  ali  trasparenti  da libellula e  iniziò a sospettare 
qualcosa.

Decimo stereotipo:

“Stregone malvagio, la tua ora è giunta.” Disse la cameriera-fata, e 
la  principessa  Perla  scoppiò  a  piangere.  Kiril  fu  tentato  d’imitarla, 
perché  l’occhiata  che  Darken  gli  lanciò  avrebbe  frantumato  una 
colonna di granito. Cercò di mediare.

“Ma  scusa  tesoro,  sembra  che  le  cose  si  stiano  risolvendo  tanto 
bene… perché andare a rimestare così?”

La cameriera-fata sembrò perplessa. “Aspetto da secoli il paladino 
che farà avverare la profezia, caro…”
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“Come, secoli? – intervenne Darken, stizzito – io ho solo ventisei 
anni!”

“Sì, beh… le profezie vengono redatte una tantum, altrimenti non 
sarebbero mai pronte quando servono, sul momento. Comunque, sono 
in servizio da tutto questo tempo, e adesso voglio trucidare lo stregone 
così potrò sposarmi anch’io e vivere insieme al mio Kiril33! Allora, sei 
pronto, Darken?”

La principessa Perla pianse più forte. Finalmente aveva trovato un 
uomo  che  resistesse  agli  ormoni  almeno  nel  tragitto  dalla  sala  da 
pranzo alla camera da letto, e doveva vederselo uccidere così! Non era 
affatto giusto. “Ma non c’è un’altra soluzione? Darken dopotutto vuole 
solo sposarmi34! A chi facciamo del male, scusa?”

Kiril cercò di perorare la causa della principessa, perché lo sguardo 
dello stregone gli faceva male. Alle viscere. “Sì, che male fanno? Ci sarà 
pure un compromesso… e dai!”

La cameriera-fata rifletté. “Non posso non far avverare la profezia, è 
una  questione  di  serietà  professionale,  ma  mi  rendo  conto  che  la 
situazione  non  è  proprio  quella  prevista  dal  redattore…  siamo alle 
solite – sbuffò – succede sempre che qualcosa va storto e la profezia si 
avvera, ma non nel modo previsto, e siamo sempre noi fate a dover far 
quadrare i conti… ma che ci trovi in quello lì, scusa?” chiese irritata 
alla  principessa,  che  si  strinse  a  Darken,  alto,  palestrato,  dai  lunghi 
capelli  neri  e  i  lineamenti  virili,  con  magnetici  occhi  verdi  e  mani 
grandi e forti35. La cameriera-fata sbuffò.

“Devo andare ai piani superiori a chiedere lumi. Abbiate pazienza.”
E sparì. Ricomparve un attimo dopo, tutta arzilla e felice, dicendo 

che aveva trovato la soluzione.
“Così in fretta?” chiese Kiril, stupefatto.
“In Paradiso non c’è burocrazia36.” Spiegò la fata-cameriera.

33 Gli  avvenimenti  più  sanguinari  di  ogni  storia  si  verificano  sempre  quando  i 
personaggi desiderano condurre una tranquilla vita familiare.
34 La differenza tra personaggi buoni e personaggi malvagi sta essenzialmente nelle 
giustificazioni che i comprimari riescono a dare alle azioni da essi compiute.
35 Un Autore veramente raffinato riuscirà a contraddirsi  all’interno della sua stessa 
storia,  descrivendo  alla  fine  di  essa  una  caratteristica  del  personaggio  in  maniera 
diametralmente opposta rispetto a com’era stata indicata inizialmente.
36 È il Paradiso, per l’appunto.
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“Hai parlato con Dio?”
Naturalmente, sebbene nella vita quotidiana di un mondo fantastico 

ci si rivolga agli dei in generale, quando le vicende prendono una piega 
senza speranza l’unica risorsa rimane sempre il proprietario dell’attico 
panoramico.

“Sì, mi ha anche offerto la pizza.”
“Dio mangia la pizza?”
“E certo, come pensate sia nato il mondo?”
Kiril,  Darken  e  la  principessa  la  fissarono.  Spazientita,  la  fata-

cameriera spiegò: “Dio voleva farsi una bella capricciosa, ma siccome 
prima di Lui nessuno aveva mai preparato la capricciosa, ha combinato 
un gran pastrocchio,  sporcando dappertutto,  così  ha buttato giù dal 
Paradiso la schifezza che era uscita dal forno. Per fortuna, visto che 
altrimenti nessuno avrebbe mai inventato la ricetta, no?”

“Vuoi  dire  che  il  mondo  è  solo  un  incidente  di  cottura  del 
Padreterno?”

“Eh sì… adesso sta preparando una quattro formaggi. Speriamo non 
sbagli i tempi un’altra volta.” La fata-cameriera era pensierosa, ma si 
riscosse subito. C’era del lavoro da portare a termine.

“In attesa che la pizza sia pronta e che mi chiami per mangiarne una 
fetta, ho ottenuto di rielaborare un po’ la profezia, che tanto è talmente 
ambigua37 che nessuno ci troverà mai da ridire, purché le cose cambino 
radicalmente rispetto a ora… dunque, vi va bene un compromesso? Per 
esempio, temo che dovrete rinunciare al trono e al paggio della corona. 
Non riesco a farceli stare, nella realizzazione della profezia.”

La  principessa  e  lo  stregone  si  affrettarono  ad  annuire.  “Purché 
possiamo restare sempre insieme!” tenne a precisare la principessa. La 
cameriera-fata  annuì,  si  rimboccò le  magiche,  tirò  fuori  la  bacchetta 
dalla scollatura del vestito (Kiril era sicurissimo che lì dentro non c’era 
niente, fino a poco prima: lo sapeva con discreta cognizione di causa) e 
risolse la situazione.

37 Una profezia, dovendo prevedere ogni possibile conseguenza non intenzionale, sarà 
necessariamente ambigua, col risultato che farà avvenire proprio ciò che ammoniva a 
prevenire.
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Undicesimo stereotipo:

Kiril vendette il Cameo della Vittoria e divenne ricco38. Sposò la sua 
fatina, la quale come effetto della prima notte di nozze perse le ali e i  
poteri39,  ed ebbero un sacco di bambini,  bellissimi e normalissimi,  a 
parte il dettaglio che ogni tanto qualcuno spiccava il volo e bisognava 
tirarlo giù dai soffitti con una scopa. 

Darken e la principessa Perla coronarono il loro sogno di rimanere 
per sempre insieme e uniti, lui tramutato in uno scrittoio di noce, lei in 
un set di carta da lettere col bordo tagliato a mano e l’intestazione in 
corsivo40.

E vissero tutti felici e contenti.

THE END41

38 Non c’è lieto fine senza montagne di quattrini.
39 Una vergine di una vera, autentica favola fantasy è sempre dotata di enormi poteri. 
Sembra tuttavia che nessuna sia entusiasta di tale condizione. In generale, non nelle 
favole.
40 In una vera, autentica favola fantasy, è sempre meglio specificare anche l’ovvio. Le 
creature magiche hanno un concetto di ‘ovvio’ un po’ diverso dal nostro. Comunque,  
rispettano sempre i patti.
41 Un termine  inglish deve essere necessariamente  inserito,  anche se esiste  un suo 
perfetto corrispettivo in italiano.
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LA BALLATA DEL DRAGO SAGGIO 
E DELLA PRINCIPESSA NERVOSA

(pubblicato originariamente su Odissea Fantasy nr. 11 – Dragonland)

Le mura della fortezza erano abbastanza larghe da permettere a tre 
guerrieri  affiancati  di  camminarci,  ma  per  il  posteriore  di  Serkol 
risultavano appena sufficienti: doveva far penzolare la coda fino a terra 
e  appoggiare  la  testa  sui  merli  per  sfruttare  al  meglio  lo  spazio, 
tenendosi ai bastioni con gli artigli. Essere un rettile aveva comunque i 
suoi vantaggi, e non gli spiaceva restare fermo ad abbrustolirsi al sole 
pomeridiano, come una lucertola su un sasso. Con la terza palpebra, 
simile a vetro per trasparenza e durezza, calata a proteggere gli occhi 
dal vento, osservava le minuscole figure a cavallo che si avvicinavano.

Si chiese se quella sarebbe stata una faccenda di tutto riposo o una 
seccatura  come  l’ultima  volta:  c’era  voluto  un  mese  perché  il  suo 
stomaco amalgamasse in una palla tutto il ferro delle armature e delle 
lance,  e  rigurgitarlo  era  stata  una  vera  agonia.  I  cavalieri  non  gli 
piacevano né  mai  gli  sarebbero piaciuti,  ma già  da quella  distanza, 
osservando  la  sottile  figura  avvolta  in  un  vaporoso  abito  di  pizzo 
bianco,  temeva  che  quella  principessa  fosse  piena  di  pretendenti. 
Doveva ricordarsi di togliere il metallo prima di mangiare, stavolta.

Sollevò un artiglio, coi rostri del dito opponibile e del primo dito 
distanziati per misurare le dimensioni della principessa prigioniera: era 
molto piccola, e anche quando fu vicina ed ebbe attraversato il ponte 
levatoio,  sempre  a  cavallo,  non gli  apparve più  grande.  Una pulce, 
tutto qui. Purtroppo le pulci sanno renderti la vita un vero inferno, se 
si infilano sotto le squame dove non puoi grattartele, in attesa che sia 
notte per cominciare a rosicchiarti a sangue. A giudicare da come la 
donzella strattonava le corde che le assicuravano i polsi al pomo della 
sella,  Serkol  ritenne  che  fosse  proprio  una  pulce,  fin  nel  midollo. 
Rimase  fermo  dov’era  per  non  suscitare  confusione  con  la  sua 
presenza, osservando gli eventi.
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Uno dei Senza Volto si avvicinò al palafreno della fanciulla e recise 
le  corde che la trattenevano,  per poi  sollevarla di  peso e  posarla  in 
terra. La principessa si liberò di lui con uno strappo sdegnoso.

“Come osate?” Esclamò con una voce limpida, per niente intimorita. 
Serkol la guardò bene: dovendola giudicare con i criteri dei bipedi gli 
parve piuttosto graziosa,  sotto tutti  quegli  strati  di  tessuto ricamato 
d’oro, perle e grani d’ambra. Il lungo velo di tulle ricamato formava un 
lungo strascico dietro di lei, ma era abbastanza trasparente da mostrare 
una folta,  morbida treccia castana,  che fremeva come la coda di  un 
drago irritato. Le mani erano piantate sui fianchi con grinta, senza che 
la loro proprietaria badasse ai brutali segni rossi lasciati dalle corde. 
Una vera principessa, consapevole della sua importanza e ben decisa a 
farla pesare, fino all’ultima aggraziata pestata di piedini. Serkol sperò 
che chiudessero a chiave la torre, dopo avercela portata.

“La vostra arroganza ha superato ogni limite! Voi  non potete farmi 
questo!”

Il più anziano dei Senza Volto si fece avanti, con un inchino che a 
Serkol parve pura ironia. “Temo proprio che l’abbiamo fatto, altezza. 
Purtroppo sono gli innocenti a scontare i crimini degli empi, ma non 
temete: qui sarete al sicuro, fino a quando il re vostro padre non vorrà 
venire a più miti consigli.”

“Non lo farà mai! Avete rapito sua figlia al suo matrimonio, vi farà 
giustiziare per questo!”

“Il matrimonio sbagliato – rispose il Senza Volto – voi sposerete uno 
dei miei figli,  altezza, perché questo regno ha bisogno di una guida 
saggia, non di un condottiero folle intenzionato a muovere guerra ai 
nostri  pacifici  vicini  solo  per  mostrare  il  proprio  valore.  Ho cinque 
eredi:  potrete  scegliere  quello  che  riscuoterà  le  vostre  maggiori 
simpatie, il che è molto più di quel che abbia fatto vostro padre, non vi 
sembra?”

Serkol osservò con interesse il viso della principessa virare a una 
delicata tonalità di magenta, mentre questa esplodeva in un’invettiva 
che echeggiò nel cortile deserto come la crisi isterica di un fantasma. 
“Io non sposerò un miserabile Senza Volto, che cela sotto un cappuccio 
le  proprie  ripugnanti  fattezze  e  non  ha  il  coraggio  di  scendere 
nell’arena a torneare lealmente per la mia mano! Adesso riportatemi 
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immediatamente al tempio, dal mio legittimo sposo, e sparite dalla mia 
vista, per non ricomparire mai più!”

Il  Senza  Volto  più  anziano  –  che  portava  un  cappuccio  bianco, 
anziché nero come i suoi figli giovani – non si lasciò impressionare, e 
tese una mano alla principessa per guidarla alla torre. “Temo, mia cara 
signora, che rimarrete qui ancora per molto tempo, se questa è la vostra 
idea:  la  congrega  dei  Senza  Volto  esiste  per  vegliare  sul  reame  e 
proteggerlo da ogni rischio, anche se arrivasse dal sovrano in persona. 
Il vostro reale genitore sta commettendo un errore, e dunque il dovere 
ci impone di intervenire. Voi siete ancora giovane: avrete tutto il tempo 
di comprendere il perché delle nostre azioni.”

Gli occhi della principessa si riempirono di lacrime, quando capì di 
essere  in  trappola.  “Per  anni  avete  servito  mio  padre  come  suo 
consigliere più fidato – sussurrò,  accettando la mano tesa – voi, o il 
vostro  predecessore...  impossibile  da  dire,  perché  voi  Senza  Volto 
rinunciate  all’identità  personale  quando  indossate  quel  cappuccio... 
siete  tanti,  ma  è  come  se  foste  uno...  ricordo  ancora  quando, 
nell’infanzia, vegliavate sui miei giochi di bambina, ed eravate pronto 
a soccorrermi, proprio con questa mano...” Abbassò gli occhi, che erano 
grandi, scuri e lucenti di lacrime, sulla mano in questione, la sollevò, la 
strinse  tra  le  dita  sottili...  e  la  azzannò  con  tutte  le  sue  forze, 
piantandoci dentro i denti come un mastino inferocito.

Il Senza Volto urlò di dolore e cercò di liberarsi, ma la principessa 
teneva duro, e Serkol vide anzi i tendini del collo ben visibili mentre 
sua altezza stringeva le mascelle ancora di più, finché altri due uomini 
col cappuccio nero non intervennero e la tirarono via a viva forza. 

“Vigliacchi! Che siate maledetti in eterno, non sposerò  mai uno di 
voi!”

“Di certo non finché non imparerete un po’ di buona creanza, vostra 
altezza.” Il Senza Volto che la tratteneva la spinse verso la torre, aiutato 
dai compagni. Serkol si chiese se la principessa si rendeva conto che 
comunque cercavano di non farle del male, e concluse che, se anche lo 
sapeva,  lo  considerava  dovuto  o  non  gliene  importava  niente. 
“Lodevole da parte vostra tanta lealtà, peccato che sia totalmente mal 
collocata...”
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La principessa scalciò in una profusione di pizzi  e merletti  come 
l’esplosione di una nuvola, tanto che dovettero portarla alla porta della 
torre  di  peso  e  chiudercela  dentro  spingendo  la  porta,  perché  lei 
dall’altra parte la prendeva a spallate come un ariete.

Alla fine, nel cortile tornò la calma. Il Senza Volto anziano gemeva 
tenendosi  la  mano,  sulla  quale  spiccava  un  semicerchio  rosso  che 
prendeva tutto il palmo. Serkol pensò che quella principessa sarebbe 
stata un magnifico drago, se solo avesse avuto un po’ di squame, di 
fiamma e  qualche tonnellata  in  più sulle  ossa.  Abbassò  la  testa  per 
portarla al livello degli esseri umani.

“Dovresti  metterci  del  ghiaccio  –  consigliò  al  Senza  Volto  – 
altrimenti si gonfierà.”

“Quella...  gatta  selvatica...”  L’uomo  andò  al  pozzo  e  immerse  la 
mano in un secchio che uno dei più giovani aveva attinto per lui. “Ha 
ereditato la bellezza di sua madre e lo stesso carattere impossibile... ma 
meglio che avere la stupidità paterna, immagino.”

“Io non voglio sposare una simile furia – esclamò uno dei Senza 
Volto giovani – preferisco portare il cappuccio a vita, che ritrovarmi a 
combattere con quella.”

“L’abbiamo rapita mentre scendeva dalla carrozza per entrare nel 
tempio e sposarsi – osservò un altro – è comprensibile che ci detesti.”

“Secondo me,  è  degno di  lode che mostri  una simile  fedeltà alla 
corona – commentò un terzo – il problema è suo padre, non lei.”

“Comunque,  l’importante è sbarazzarci  di  quel suo pretendente.” 
Tagliò  corto  il  Senza  Volto  che  assisteva  l’anziano  nella  sua 
medicazione.  “E  di  tutti  quegli  altri,  prima  che  la  impalmino  e 
rompano l’equilibrio di alleanze che abbiamo costruito in tanti anni di 
faticosi rapporti  di diplomatici.  Poi vedremo con chi dovrà sposarsi. 
Tu, drago – e si rivolse direttamente a lui – sai cosa fare, vero?”

“Si  capisce  –  rispose  Serkol,  piccato  –  conosco  il  mio  mestiere. 
Quando smetteranno di  arrivare  per  salvare  la  principessa,  farò  un 
fuoco  per  segnalarvi  che  potete  tornare.  Fino  ad  allora,  rimanete 
lontano da qui, perché il forte verrà assediato.”

“Non potremmo restare in ogni caso – rispose il Senza Volto – la 
nostra  presenza è  necessaria  a  corte,  perché sua maestà  il  re  dovrà 
essere ragionevole, se vuole riavere la figlia.”
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“E se non dovesse mostrarsi  ragionevole?” Chiese uno dei Senza 
Volto  giovani,  che  guardava  in  alto,  verso  la  torre.  “Per  quanto 
dovremo tenerla qui?”

“Quanto sarà necessario. Meglio una principessa nella torre a vita, 
che un regno in disfacimento per colpa di un vecchio imbecille.”

Serkol ne convenne tra sé e sé. “Andate, adesso: scommetto che vi 
hanno inseguiti, perciò tra poco qui sarà pieno di cavalieri.”

Era una previsione fin troppo facile: i Senza Volto avevano appena 
lasciato  le  mura,  uscendo  prudentemente  dalla  porta  di  servizio, 
quando  all’orizzonte  si  vide  il  ribollire  di  un’armata  in  assetto  da 
battaglia. Con un sospiro che gli fece uscire dalle narici sbuffi di fumo 
nero,  Serkol  si  appollaiò  sullo  scomodo  trespolo  dei  bastioni, 
aspettando.

Alla fine, quando rimase soltanto il principe con la sua armatura, la 
sua lancia e il possente destriero rivestito di piastre metalliche lucidate, 
Serkol  iniziava a essere stanco;  non fisicamente,  chiaro,  ma stufo di 
quel lavoro. Guardando il piccolo uomo in mezzo a ciò che rimaneva 
del  suo  esercito,  Serkol  si  rese  conto  che  non  aveva  più  voglia  di 
lavorare, che ne aveva le squame piene di impegnarsi al massimo per 
poi sentire in giro che un prode paladino aveva ucciso il drago e liberato 
la  principessa.  Oltre  che  calunnioso,  era  una  pessima  pubblicità  e 
rovinava l’immagine, costringendolo a noiose trattative sul prezzo con 
gente  che  dubitava  delle  sue  reali  capacità.  Era  seccante,  molto 
seccante.

Ormai aveva ammassato un tesoro sufficiente a dargli qualcosa da 
fare nella vecchiaia, e forse pensare di ritirarsi sulle montagne con quel 
suo  gruzzolo  non  sarebbe  stata  una  cattiva  idea:  poteva  metter  su 
famiglia,  allevare  qualche  cucciolo,  divertirsi  a  spese  di  chi  avesse 
voluto andare a cercare l’oro custodito dal drago. Aveva una certa età, 
dopotutto. Sì, era tempo di ritirarsi a vita privata.

“Tu, vile, spregevole mostro, libera la mia sposa se vuoi avere salva 
la  vita!”  Il  principe  allineò  la  lancia  col  terreno,  abbassò  la  celata 
dell’elmo e fece scalpitare il suo destriero, pronto ad attaccare. Serkol si 
tolse da sotto l’unghia un pezzo di spada rimasto incastrato quando 
aveva  spazzato  via  gli  ultimi  soldati  e  non  si  degnò  neanche  di 
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rispondere.  Un tempo,  quando era giovane, provava a convincerli  a 
lasciar stare,  che nessuna principessa valeva tutto quel disturbo, ma 
aveva imparato  presto  che  era fiato sprecato:  meglio,  molto  meglio, 
usare il  proprio  respiro  per arrostire  la  carne,  prima di  pasteggiare. 
Così  Serkol  aspettò  che  il  principe  partisse  alla  carica,  spuntasse  la 
lancia contro le impenetrabili scaglie del suo petto, quindi lo tirò su 
insieme al cavallo e se lo mangiò, scartando il destriero (odiava la carne 
di cavallo) che fuggì via nitrendo imbizzarrito. Come sapore non era 
un  granché,  perché  tutti  quei  guerrieri  si  allenavano  al  punto  da 
rendere la carne dura e fibrosa, ma sempre meglio del digiuno totale. 
Serkol sputò via l’elmo e tornò ad appollaiarsi sui bastioni, chiedendosi 
quando sarebbero arrivati  altri  paladini.  La principessa era davvero 
molto carina, quindi la faccenda rischiava di andare per le lunghe.

Un piccolo colpo alla nuca lo fece voltare. Un secondo tonfo sulla 
dura arcata sopraccigliare lo spinse ad alzare la testa verso la torre, ma 
sussultò  per  il  dolore  quando  uno  specchio,  con  precisione 
millimetrica, gli si infilò dentro una narice, facendolo starnutire. I muri 
interni del cortile rimasero anneriti e fumanti.

“Mostro!  Abominio!  Hai  ucciso  il  mio  promesso  sposo!”  La 
principessa  continuò  a  scaricargli  addosso  tutte  le  suppellettili  che 
poteva sollevare, e Serkol portò la testa all’altezza della finestra della 
torre, seccato.

“Il  vitto  non  è  compreso  nel  contratto  e  devo  arrangiarmi. 
Comunque, non era obbligato a buttarmisi in bocca: se avesse voltato il 
cavallo e se ne fosse andato, sarebbe ancora vivo.”

Di  fronte  alla  presenza  schiacciante  della  testa  del  drago,  la 
principessa si era ritratta, ma Serkol non si era sbagliato nel giudicarla, 
perché la vide raddrizzarsi subito e ribattere: “Il mio promesso non era 
un pusillanime! Tu hai massacrato dei valorosi, vile mostro, e pagherai 
per il tuo crimine!”

“A  dire  il  vero,  sono  gli  altri  a  pagare  me.”  Eccepì  Serkol, 
sforzandosi di apparire cortese. Visto che avrebbe dovuto passare un 
bel  po’ di  tempo in compagnia di  quella pulce vestita a festa,  tanto 
valeva  cercare  di  renderla  un  po’  meno furiosa,  anche  se  l’impresa 
appariva ardua. “Se tuo padre non avesse incitato tutti i guerrieri del 
regno a  dare  la  caccia  ai  draghi,  adesso  probabilmente  sarei  al  tuo 
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servizio. Invece sono i Senza Volto che hanno voluto ingaggiarmi, per 
evitare di sprecare vite umane in un lungo, sanguinoso assedio. Se vuoi 
il  mio parere,  dovresti  ascoltarli:  mi  sembrano saggi,  per  essere dei 
bipedi senza fuoco, oltre che senza faccia.”

“Io sono la principessa di  Ikalia – replicò fieramente lei  –  il  mio 
dovere  è  sposarmi  per  il  bene  del  regno,  non per  quello  dei  Senza 
Volto.”

Serkol tentennò il capo, meditabondo. “A me sembra che le due cose 
coincidano.  Comunque,  tra  un  mesetto  o  anche  meno,  se  vorrai 
sposarti, potrai farlo solo con uno dei Senza Volto, temo. Quando si 
ingaggia un drago, l’unica è venire a patti, fidati.”

“Mio padre non si piegherà mai a questo vile ricatto!”
“Allora tuo padre è un idiota.” Concluse Serkol, e piegò la testa per 

evitare una cappelliera che mirava al suo occhio sinistro.

Quella notte, mentre sonnecchiava scaldandosi col suo fiato, l’udito 
finissimo, amplificato dalle membrane tese intorno alla testa come ali 
di pipistrello, gli rivelò che la principessa piangeva, in cima alla sua 
torre. Serkol girò la testa dall’altra parte, ma dopo un po’ si disse che 
non c’era niente di male a essere gentili,  e sbirciò dentro la finestra. 
Con ancora addosso il suo vestito da sposa, ma senza velo, coi capelli 
sciolti  ad allargarsi  in  un ventaglio  sulla  schiena,  la  principessa  era 
buttata  sul  letto  e  singhiozzava,  minuscola,  sola.  Quando  sentì  il 
rumoroso respiro del drago, trasalì e si volse.

“Eri  così  tanto  legata  a  lui?”  chiese  Serkol,  con  dolcezza.  La 
principessa si asciugò gli occhi, sforzandosi di recuperare il controllo.

“Non  lo  avevo  mai  visto,  prima  delle  nozze  –  rispose  –  ma  la 
situazione in cui mi trovo è... insomma, tu sei un drago e io sono tua 
prigioniera...”

“Il mio contratto non prevede che ti sia fatto del male. Anzi, devo 
proteggerti da chiunque voglia rapirti.”

“Io sono stata rapita! Voglio tornare a casa mia!”
“Ci tornerai, dopo che avrò finito di fare quel che devo.” Rispose 

Serkol. La principessa fece una smorfia.
“Dopo che avrai finito di uccidere i miei pretendenti, vuoi dire?”
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Serkol  decise  che,  se  lei  avesse  avuto  chiaro  il  quadro  della 
situazione,  forse  si  sarebbe calmata,  rendendogli  le  cose  un po’  più 
facili. Non che potesse fare granché, ma gli sembrava scortese lasciarla 
così, a piangere. “La faccenda è questa: un regno non può prosperare in 
guerra, e i Senza Volto hanno dato tutta la loro vita per costruire una 
duratura  rete  di  alleanze  che  garantisse  la  pace.  Puoi  senz’altro 
comprendere che non hanno nessuna voglia di veder sfumare il loro 
lavoro  soltanto  perché  tuo  padre  è  vecchio  e  vuole  atteggiarsi  a 
condottiero, sposando sua figlia con qualche idiota che assalirà i regni 
confinanti.  Non  si  fa,  principessa.”  Tentennò  l’enorme  testa,  con  la 
saggezza degli anni di fronte all’irragionevolezza della gioventù.

La principessa parve soppesare quelle parole, ma mentre Serkol si 
aspettava di vederla arrabbiarsi di nuovo e insultarlo, lei lo sorprese 
sospirando. “Io non posso mettere becco in queste cose. Le principesse 
sposano i principi per dare loro una corona, e basta.”

“Forse  però  dovresti  chiederti  quale  principe  è  il  più  adatto  a 
portare  la  corona  –  osservò  Serkol  –  o  se  ce  n’è  uno  adatto, 
semplicemente. Se tu avessi in mente qualcuno capace di regnare in 
maniera  almeno  decente,  sono  sicuro  che  i  Senza  Volto  ti 
ascolterebbero.”

“È mio padre, che non mi ascolterebbe.”
“Quindi c’è qualcuno?”
La principessa scosse il capo, con una tristezza tale che Serkol iniziò 

a trovarla simpatica,  al  di là degli  impegni lavorativi.  “Non ho mai 
pensato... insomma, se l’avessi fatto poi avrei soltanto sofferto quando 
mio  padre  avesse  combinato  le  mie  nozze...  è  dura  essere  una 
principessa.”

“Sì,  posso  capirlo  –  la  compatì  Serkol  –  ma,  proprio  per  questo, 
dovresti apprezzare lo sforzo dei Senza Volto di migliorare un po’ le 
cose. Tu non hai proprio nessuna idea di quello che vorresti, al di là di 
quello che devi fare come principessa?”

Incredibilmente, lei sorrise. “Le mie idee per gli altri sono stupide, 
per me no,  quindi tanto vale che me le  tenga.  Non dirò niente che 
faccia pensare che tradirei mio padre, drago.”

“Quindi per te è più importante ubbidire a tuo padre che non il 
bene del regno... o il tuo?”
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La principessa scrollò le spalle. “Quello che il re decide, è giusto. Lo 
sanno tutti.”

“Se fosse giusto, non saremmo a questo punto.”
Lei si  morse il  labbro,  come fosse combattuta.  “Mio padre mi ha 

chiesto  cosa  volevo,  prima  di  sposarmi:  mi  ha  offerto  una  serie  di 
pretendenti e io ho scelto quello che mi sembrava meglio.”

Serkol  ricordò  tutta  quella  dura fibra  di  paladino che  gli  pesava 
ancora sullo stomaco. “Non un granché, ma io sono un drago e forse 
non ho molto chiari i gusti di voi principesse.”

“Senti, quello potevo avere e quello ho dovuto scegliere, d’accordo? 
È chiaro che preferirei un uomo bello a uno brutto, o uno intelligente a 
uno  stupido,  ma quanti  principi  campioni  di  torneo  credi  esistano, 
così?”

Serkol tentennò il capo, prudentemente.
“Te lo dico io: nessuno! Prendono così tante botte in testa quando si 

allenano  alla  quintana  che  rimangono  citrulli!  Hanno  il  fiato 
puzzolente,  bevono  idromele  e  poi  ruttano,  perdono  i  denti  nelle 
scazzottate come io perdo le forcine dei capelli... sono orribili, ma sono 
quelli che devo sposare. E tu non mi aiuti in questo, perché alla fine 
quello che ti  ucciderà  sarà il  più testone di  tutti,  quindi lasciami in 
pace!”

“Non  credo  proprio  che  le  cose  andranno  come  dici  tu  –  la 
contraddisse  garbatamente  Serkol  –  su,  cerca  di  stare  allegra: 
comunque vada, alla fine sarai tu a guadagnarci, vedrai.”

La principessa non rispose e tornò a sedersi sul letto, ma dopo di 
allora  non  gli  tirò  più  addosso  niente  dalla  torre,  neanche  quando 
Serkol la privava di altri pretendenti.

“Mi  annoio  –  si  lamentò  la  principessa  –  non  potrei  farmi  una 
passeggiata sulle mura?”

Serkol  alzò  la  testa  al  livello  della  finestra.  “La porta  è  chiusa  a 
chiave, non puoi uscire.”

“Sì, ma io mi annoio.”
In fondo, non c’era niente di male a farle prendere un po’ d’aria 

fresca, così Serkol tese gli unghioni uniti a coppa perché la principessa 
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ci  salisse  sopra.  Lei  si  accomodò con grazia,  raccogliendo  le  gonne 
intorno a sé. 

“Era  la  mia  matrigna  che  voleva  sposassi  quello  là  –  gli  rivelò 
quando fu in piedi sui bastioni – mio padre non c’entra niente. È lei che 
ha deciso tutto.”

“C’è sempre di mezzo una matrigna. Verrebbe da chiedersi perché 
la  gente  non  scappi  a  tutta  velocità,  appena  scopre  che  la  sua 
principessa ha una matrigna.” Serkol ne aveva viste tante, al punto che 
ormai  non chiedeva neanche più se il  re  si  fosse  risposato con una 
donna immancabilmente malvagia  quanto la prima moglie  era stata 
buona e amata da tutti. Forse volevano variare, pensò.

“La mia matrigna vuole trovare un marito stupendo per sua figlia, 
che è brutta e antipatica – proseguì la principessa,  ma Serkol  già lo 
sapeva – per questo ha convinto papà a farmi sposare un buzzurro 
guerrafondaio,  così  avrebbe  conquistato  un  bel  regno  per  farla 
diventare regina.”

“Se l’è studiata bene, insomma.”
La principessa camminava sulle mura, godendosi la carezza del sole 

sulla pelle. “Adesso sarà isterica – disse, ridacchiando – scommetto che 
ha promesso il regno a chiunque riuscirà a liberarmi.”

“Promettono sempre il regno a chi salva la principessa. Non ci sono 
molte altre ragioni per venire qui a morire.”

Lei parve offesa. “E la mia beltà, allora?”
“Non  posso  giudicare  il  fascino  di  una  creatura  che  non  sa 

incendiare i propri gas intestinali, ma penso che per i criteri dei tuoi 
paladini, tu sia molto graziosa.” Le concesse Serkol, che continuava a 
tenere d’occhio l’orizzonte, ligio al suo dovere. “Ma nessun paladino 
può  giocarsela  con  me,  quindi  la  strategia  della  tua  matrigna  è 
destinata a fallire.”

“E allora... con chi potrò mai sposarmi, io?”
Serkol  sospirò,  provocando  una  fiammata  che  costrinse  la 

principessa  a  nascondersi  dietro  una torretta  di  guardia,  dopo aver 
tirato su le gonne per correre più forte. “Oh, scusa...”

“Non scusarti! Smettila di respirarmi addosso!”
“Tu sei troppo nervosa, altezza – si rammaricò Serkol, ma quando 

sbuffò, lo fece fuori dalle mura, incendiando soltanto un albero poco 
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lontano  –  comunque,  penso  proprio  che  dovrai  sceglierti  un  Senza 
Volto, dopo che avrò sistemato tutti i tuoi altri pretendenti.”

“Mai! Quei vili celano le proprie fattezze per nascondere le orribili 
deformità  che  una  vita  di  doppiezze  e  inganni  imprime  sulla  loro 
carne, come marchio d’infamia!”

Serkol  evitò  di  replicare.  Arrivati  alla  sua  età,  si  era  abbastanza 
saggi da sapere che non si poteva abbattere un giudizio precostituito 
con le  semplici  argomentazioni,  per  quanto ragionevoli.  “Quindi  tu 
non  hai  mai  visto  uno  dei  Senza  Volto.”  Si  limitò  a  osservare.  La 
principessa tirò su col naso, altezzosa.

“Nessuno può vederli,  finché servono il  Dio Invisibile.  Ed è una 
cosa  così  irritante...  i  figli  del  Senza  Volto  anziano  mi  erano  anche 
simpatici, prima di questa storia, ma hai idea di come sia seccante non 
poter vedere in faccia chi ti parla?”

“Eppure, sposerai uno di loro, almeno finché io sarò qui.” A Serkol 
dispiaceva  puntualizzare  qualcosa  di  così  antipatico,  ma  doveva 
mantenere  le  dovute  distanze,  e  la  forzata  coabitazione  lo  stava 
spingendo  ad  accorciarle  troppo.  Già  una  volta  era  successo  che 
stringesse amicizia con la principessa che gli avevano affidato: alla fine 
quella  era  riuscita  a  fuggire  per  raggiungere  il  suo  pretendente,  e 
Serkol era stato costretto ad arrostirli tutti e due. Il datore di lavoro si  
era inferocito ed era riuscito a spuntare solo metà della paga. “Una 
principessa trova il vero amore soltanto quando il drago esce di scena.”

La principessa si affacciò tra i merli delle mura, guardando la piana 
deserta. Non si vedevano abitazioni né anima viva fino all’orizzonte, 
perché quello era un forte costruito sul confine, lontano da tutto e tutti. 
Le principesse dovevano sempre essere rinchiuse in luoghi  isolati  e 
difficili  da  raggiungere,  altrimenti  il  suo  lavoro  sarebbe  stato 
complicato di molto: come poteva, Serkol, volare alto nel cielo per poi 
buttarsi in picchiata sugli eserciti, o lanciare fiammate lunghe quanto il 
fortino stesso, o semplicemente sgranchirsi un po’, se si fosse trovato in 
un luogo affollato, pieno di costruzioni e strutture che si sgretolavano 
sotto il suo peso?

“È per questo che ci sono tante storie di eroi che uccidono i draghi – 
sospirò la principessa – altrimenti nessuna troverebbe mai l’amore.”
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Era acuta la ragazza, pensò Serkol. Stava per rispondere, quando un 
movimento lontanissimo, poco più che un lieve ondeggiare sulla linea 
dell’orizzonte, gli fece riportare l’attenzione sul lavoro. 

“Ne  arrivano  degli  altri  –  disse,  e  tese  la  mano  artigliata  alla 
principessa – mi spiace, devi tornare nella torre.”

“Non posso guardare  da qui? Tanto,  non è che mi  butterei  dalle 
mura o altro...”

Serkol  esitò.  Ma,  dopotutto,  con  il  ponte  levatoio  alzato  era 
impossibile  uscire  quanto  lo  era  entrare,  perciò  decise  di  mostrarsi 
generoso e le permise di rimanere sui bastioni, mentre lui si levava in 
volo  fiammeggiando  nel  cielo  azzurro.  Piombò  sull’esercito  che  era 
ancora lontano, disperdendo il grosso delle truppe, quindi atterrò per 
mangiare  qualcosa  prima  del  combattimento  finale.  In  realtà,  un 
cavaliere armato di lancia avrebbe anche potuto ucciderlo, se avesse 
saputo come fare, ma il vantaggio di essere un vecchio drago esperto 
consisteva nel fatto che lui sapeva quali erano i suoi punti deboli, e gli 
altri no. La principessa, invece, sembrava averlo capito, perché quando 
si  arrabbiava  gli  tirava  addosso  suppellettili  mirando  sempre  agli 
occhi, l’unica parte vagamente vulnerabile del suo corpo corazzato.

“Preparati  a  morire,  vile  marrano!”  Lo  scintillante  cavaliere, 
stendardo  in  pugno  e  spada  sguainata,  si  stava  avvicinando  senza 
alcuna paura.  Era a piedi,  perché i cavalli,  non aspirando alla mano 
della  principessa,  erano  sempre  i  primi  a  levarsi  di  torno,  e  anche 
pressappoco gli unici a riportare a casa la pelle. “Il mio nome è George, 
uccisore di draghi. Hai appena consumato la tua ultima strage!”

“Beh, sì – concordò Serkol, stiracchiandosi le ali – dopo questa, ho 
intenzione  di  ritirarmi  dall’attività.  Cosa  vuoi  fare  con  quello 
spadino?”

Il  cavaliere  si  lanciò  all’attacco,  mulinando  fendenti  oltremodo 
fastidiosi, mentre Serkol cercava di prenderlo con gli artigli. Alla fine 
usò la coda come una frusta per gettarlo a terra e gli mise una zampa 
addosso, mentre quello si dibatteva. Abbassò la testa per mangiarlo, 
ma  fece  appena  in  tempo  a  vedere  un  luccichio,  sul  metallo 
dell’armatura, prima che i riflessi affinati dall’esperienza di una vita gli 
venissero in soccorso, facendogli spostare il capo. Il pugnale gli mancò 
l’occhio  destro  per  un  pelo,  graffiandogli  la  parte  morbida  della 
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palpebra, da cui sgorgò un po’ di sangue. Sotto di lui, il cavaliere ne fu 
inondato.

“Quindi  tu  sai come  si  uccide  un  drago  –  commentò  Serkol, 
pulendosi – bene, era ora che ne arrivasse uno che non era un completo 
cretino. Ti chiami George, hai detto?”

“Io... ti ucciderò...”
Serkol ne dubitava, ma proprio mentre si accingeva a sollevarsi in 

volo insieme al cavaliere, per poi buttarlo di sotto e chiudere quella 
faccenda,  udì  un  grido  arrivare  dalla  fortezza,  un  grido  flebile  e 
lontanissimo,  ma  cionondimeno  perfettamente  chiaro  alle  sue 
membrane uditive. Con un brontolio di disappunto, lasciò il cavaliere a 
terra  dimenticandosi  di  lui  e  tornò  indietro.  Il  cavaliere  si  alzò,  si 
guardò intorno nella devastazione della battaglia, concluse che quello 
dell’uccisore di draghi era un gran brutto mestiere e chiese asilo nel 
primo convento che trovò, dedicandosi alla carriera della santità.

Al  forte  la  principessa  era  alle  prese  con  un  altro  cavaliere,  che 
chissà come era sfuggito a Serkol  ed era arrivato  a scalare le mura. 
Colpa sua. Non avrebbe dovuto farla uscire dalla torre, e sopratutto 
non avrebbe dovuto farsi distrarre da un solo cavaliere, quando quelli 
spuntavano  da  tutte  le  parti.  Sua  altezza  non  sembrava  gradire  le 
attenzioni di quell’uomo enorme, che la trascinava via rudemente, ma i 
suoi puerili pugni sulla maglia di ferro non sortivano il minimo effetto. 
Mentre ripiegava le ali per atterrare, Serkol la sentì inveire.

“Non ti sposerò mai, hai capito? Mai!”
Spazientito, il cavaliere se la caricò in spalla, ma a quel punto Serkol 

era  arrivato  e  si  caricò  in  spalla  lui,  dopo  aver  pizzicato  con  due 
unghioni l’orlo del vestito della principessa,  per sollevarla e posarla 
più in là. 

“Embè?  Non  volevi  essere  salvata?”  Le  chiese,  sorpreso.  La 
principessa incrociò le braccia.

“Una principessa trova il vero amore soltanto quando il drago esce 
di scena – gli ricordò – e tu sei ancora qui.”

“Vero – concordò Serkol – e ci rimarrò ancora per un pezzo.”
Si  levò  in  volo  col  paladino  urlante,  rimproverandosi  la  scarsa 

attenzione e ripromettendosi per il futuro di essere più accorto.
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La  pianura  era  deserta,  spazzata  soltanto  dal  vento  che  lo 
costringeva a tenere abbassata la terza palpebra, per non seccarsi gli 
occhi. Serkol girò la testa verso la torre, dove la principessa rimaneva 
affacciata a guardare.  I  capelli  le ricadevano oltre  il  balcone,  in una 
lunga treccia, e il pallore dovuto alla prigionia la rendeva incantevole.

“Penso che non verrà più nessuno.” Le disse. La principessa annuì.
“Dopo il principe Ottavius, nessun altro è un campione di tornei che 

potrebbe affrontarti. Adesso cosa si fa?”
“Devo  chiamare  i  miei  datori  di  lavoro  –  spiegò  Serkol  –  poi 

sistemerete tra voi.”
La  principessa  mise  il  broncio.  “Non  sono  per  niente  sicura  di 

volermi sposare – obiettò – potrebbero anche lasciarmi in pace, per una 
volta.”

“Mi dispiace,  ma le principesse si  sposano sempre, alla fine della 
storia.”

“Sì, ma sposano il vero amore, non un ripugnante, deforme Senza 
Volto.” Le labbra le tremarono, al pensiero di ciò che l’attendeva. “Io 
sono  ricca,  molto  ricca:  se  ti  assumessi,  mi  difenderesti  dai  miei 
carcerieri?”

“Spiacente,  è una questione di  deontologia:  se  tradissi  i  datori  di 
lavoro,  mi  screditerei  agli  occhi  di  tutti,  e  non voglio  concludere  la 
carriera in un modo tanto disonorevole.”

Lei  si  tormentò  il  labbro  inferiore,  combattuta.  Poi  proruppe: 
“Perché non mi rapisci tu, allora? Portami via, diranno tutti che mi hai 
mangiata! I draghi fanno questo, no?”

“Noi  non  mangiamo  mai  le  principesse.  Siete  la  nostra  fonte  di 
reddito.”

La principessa dovette arrendersi,  anche se la sua aria infelice gli 
fece venire voglia di consolarla. “Pensi che mi permetteranno almeno 
di vedere in faccia i Senza Volto, per poterne discutere?”

“Penso  che  troverete  un  accordo  soddisfacente  per  tutti.”  Serkol 
represse una risatina per evitare di incendiare la fortezza, quindi alzò 
la  testa  e  soffiò  al  cielo  le  sue  fiamme più  potenti,  più  rosse  e  più 
incandescenti,  al  punto  che  la  principessa  dovette  ritirarsi  perché  il 
calore  le  scottava  la  faccia.  Poi  si  tornò  ad  accucciare  sui  bastioni, 
aspettando.
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Le ore trascorsero lente, e la principessa si stava finendo di pettinare 
i  lunghi  capelli  castani  quando  all’orizzonte  comparvero  minuscole 
figure a cavallo. Quando se ne accorse, diventò nervosa.

“Mi costringeranno a sposare uno di quei mostri. Io non voglio!”
“Dagli una possibilità – le consigliò Serkol – potresti avere piacevoli 

sorprese.”
“Non voglio!” Ma rientrò ugualmente nella torre e, quando i Senza 

Volto  arrivarono  nel  cortile  e  aprirono  la  porta  (scansandosi  subito 
dopo,  quasi  temessero  un  attacco  improvviso),  la  principessa  uscì 
perfettamente  vestita  e  pettinata,  spalle  erette  e  mento  regalmente 
sollevato.  Avrebbe affrontato  il  suo spaventoso destino da autentica 
principessa.

“Sua maestà il re è venuto a più miti consigli, altezza – disse il Senza 
Volto anziano, che aveva ancora la mano fasciata – complice il fatto di 
non avere più partiti da proporvi, ha accettato di farvi sposare uno dei 
miei figli.  Questo è  un giorno lieto per il  regno, e  anche per me.  A 
proposito, la vostra matrigna è stata incarcerata: pare che avesse dato 
sua figlia in sposa a un principe confinante, facendola passare per voi, 
il  che ha creato qualche incongruenza con il  fatto che quel principe 
fosse  partito  per  venirvi  a  salvare.  Una  storia  molto  spiacevole, 
invero.”

“Confiderò  nella  clemenza  del  re  mio  padre  per  la  mia  amata 
matrigna.” Rispose magnanimamente la principessa, con l’aria di chi 
sta  dibattendo  nel  dilemma  della  scelta  tra  decapitazione  e 
squartamento.  Serkol  sperò  di  non  essere  chiamato  in  causa:  le 
matrigne  erano  sempre  alte,  magre  e  dure  come  stoccafissi,  e  lui 
cominciava già a risentire  di  tutti  i  pasti  metallici  dell’ultimo mese. 
“Quindi immagino che dovrò piegarmi alla vostra turpe volontà.” Lo 
disse  squadrando  il  Senza  Volto  da  vera  sovrana,  quindi  col  più 
assoluto  disprezzo.  Il  suo  interlocutore  non  parve  offeso: 
probabilmente si rendeva conto di non essere in cima alla personale 
gerarchia  di  simpatie  della  sua  futura  nuora.  “Siete  riuscito  a 
conquistare il regno, voi e i vostri degni seguaci.”

“Che differenza c’è tra uno dei miei figli e un principe straniero, che 
si sarebbe preso comunque tutto il reame?”
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“La differenza – spiegò la principessa, con sussiego – sta tutta tra un 
valoroso  paladino  e  un  deforme,  ripugnante  Senza  Volto!  Devo 
scegliere un cappuccio, quindi?” Chiese sdegnosamente, guardando i 
cinque attorno a lei. Anche se non si vedevano i lineamenti, era chiaro 
che  la  stavano  scrutando  a  loro  volta,  domandandosi  chi  sarebbe 
diventato il re di Ikalia.

Serkol  scese  parzialmente  dal  bastione,  appressandosi  alle  spalle 
della principessa, per poter osservare meglio. Quella era la parte più 
interessante e non voleva perdersi niente.

“Naturalmente no – il Senza Volto parlava in tono gentile – ma vi 
prego di non rivelare ad alcuno ciò che vedrete: all’infuori del vostro 
consorte, gli altri rimarranno legati al loro voto.”

“Devo già sopportare io tali orrende visioni – ribatté sua altezza – 
non intendo far venire incubi a qualcun altro, parlando di ciò che sarà 
costretta a subire.”

A un cenno del padre, i Senza Volto si scappucciarono uno dopo 
l’altro.

Il primo rivelò capelli biondi, occhi azzurri, lineamenti regolari.
Il  secondo  aveva  gli  occhi  azzurri  del  fratello,  e  chiome  castano 

chiaro, ribelli attorno a un volto liscio e volitivo.
Il terzo era il più alto, con una zazzera bruna e lo sguardo acuto di 

chi  sa il  fatto suo.  Sulle  guance aveva una lieve barba che gli  dava 
un’aria di trasandata eleganza.

Il quarto aveva riccioli biondi e labbra rosate da efebo, ma le spalle 
larghe e la carnagione abbronzata di un guerriero.

Il quinto sfoggiava un profilo da statua, i capelli biondi del fratello 
maggiore,  ma  occhi  neri  come  diamanti,  e  denti  bianchissimi  che 
sorridevano, rivelando un carattere gentile.

Serkol rimase a guardare l’interessante metamorfosi che col passare 
dei secondi si operava sul volto della principessa: dal biancore gelido 
di un’espressione rigida, risoluta a non cedere alle emozioni, cominciò 
a virare verso una maggiore morbidezza e un color crema, mentre gli 
occhi  si  spalancavano,  andando  dall’uno  all’altro  dei  Senza  Volto. 
Serkol si chiese se, in fondo, sua altezza non fosse davvero un drago, 
perché gli sembrava verosimile che solo con un fuoco che le ardesse 
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dentro la bocca il suo colorito diventasse di quel rossore sempre più 
intenso.

“Beh... ecco...”
Uno dei giovanotti si fece avanti, si inchinò, le baciò galantemente la 

mano. “Spero ci  perdonerete per il crudele trattamento che abbiamo 
dovuto  riservarvi  –  disse  –  ma  nessuno  di  noi  desiderava  vedervi 
andare  sposa  a  qualche  tiranno  che  avrebbe  distrutto  tutto  ciò  che 
abbiamo costruito.  Se sarete disposta a perdonarci,  non dovrete mai 
pentirvene.”

“Io... ma certo che vi perdono!” La principessa continuava a spostare 
gli occhi dall’uno all’altro, distribuendo equamente le sue attenzioni tra 
tutti, e cinguettando come un fringuello di nido. “Non potrei proprio 
serbarvi rancore, considerando che avete agito pensando solo a fare ciò 
che era più onorevole...”

Serkol avvicinò la testa enorme al delicato capo di lei, e trattenendo 
il  fiato,  per  evitare  di  incendiarla  viva,  le  sussurrò  all’orecchio: 
“Ambarabà ciccì coccò, tre civette sul comò...”

La  principessa  gli  diede  una  gomitata  dritto  nell’occhio,  per 
levarselo di torno. Sì, decisamente sapeva dove colpirlo, per far male, e 
Serkol si ritirò lacrimando di dolore.

Sua altezza si sistemò i capelli a colpetti nervosi e sorrise al padre 
dei Senza Volto, di colpo radiosa. “E la scelta è mia?”

“Solo vostra, altezza.” L’anziano parve esitare, ma poi per onestà fu 
costretto ad aggiungere, sia pure con un certo sforzo: “Naturalmente 
non siete obbligata a sposarvi subito: la carenza di principi guerrieri è 
destinata a durare almeno finché non ne nasceranno altri,  quindi c’è 
tutto il tempo. Dopo un’esperienza di prigionia dura come la vostra, 
posso capire che l’idea vi ripugni, ma vi pregherei di considerare che il 
bene del regno è...”

Sua altezza aveva smesso di  ascoltarlo  dopo le  prime tre  sillabe. 
Tornò a guardare i cinque pretendenti disposti a semicerchio intorno a 
lei, con un sorriso che la rese, se possibile, ancora più bella. “Dunque, 
signori  miei,  cosa  ne  dite  di  prendere  un  tè  insieme,  tanto  per 
cominciare a conoscerci?”

Serkol guardò la principessa e i Senza Volto che rientravano nella 
torre. Un paio di loro non gli sembrarono entusiasti, almeno finché sua 
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altezza  non iniziò  a  salire  le  scale  mostrando tutta  la  grazia  che  la 
lunga gonna non riusciva a celare. A quel punto si affrettarono dietro 
di lei, sgomitandosi per il primo posto.

“Pensi che riusciremo a convincerla a sposare uno dei miei figli?” 
Chiese  ansiosamente  il  Senza  Volto  anziano.  Serkol  sogghignò, 
affumicando quell’angolo del cortile.

“Credo che si adatterà alla sua sorte, sì. Adesso vorrei il mio oro, se 
non ti  spiace:  ho deciso di  ritirarmi a vita privata,  e intendo partire 
subito, per sfruttare le correnti ascensionali del mattino.”

“È un peccato – si rammaricò il Senza Volto, scaricando sacchi di 
monete dal suo cavallo – dicono tutti che sei il migliore, per quanto 
riguarda le principesse nelle torri.”

“Ci  sono  molti  altri  ottimi  professionisti.  Buona  fortuna  a  te  e 
soprattutto ai tuoi figli, amico mio. Ne avranno bisogno, più di quanto 
non avessero bisogno di un drago.” Serkol aprì le ali, lasciando che il 
vento le gonfiasse prima di agitarle per sollevarsi. Il corpo, appesantito 
dagli ultimi abbondanti pasti, si alzò a fatica nel cielo, ma appena trovò 
la corrente giusta si affidò a una lunga, comoda planata, i sacchi d’oro 
ben stretti tra gli artigli, diretto verso le montagne.

Serkol non seppe mai chi la principessa avesse infine scelto. Ma il 
regno di Ikalia godette di lunghi anni di pace e prosperità, cosa che gli 
diede  grande  soddisfazione,  perché  ritirarsi  dall’attività  dopo  un 
successo era indubbiamente gratificante,  per un vecchio drago come 
lui.
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