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Il Mondc-di-li

nG e vi chicdctc chi o crlria sia Andilandi di preciso, r'i dir.c)*fs 
che non d ur-r bambino. Non S neanche un cncciolo capace

*\M solo di cornbinare guai, nd un videogioco, o ahncno ncn

?i[ nl' ancora. Andilancti non i neppure: il nome di nn dolcc prc-
\*yb libato o di un extraterrestre sirnpatico ver:uto a fr*riarci.

N<1, non si tratta cli una pelrsona, non r\ un ar"dmale, nollI r_ur gklco
e, serlza dr"rbbir:, rrt;n si m.rrr5;ia. Ma non pcr questo i rnenr.t impor-
tante. Anzi, b importantissinro! E anche se nr*lti di voi notl se ne ri-
cclrcleraruro piir, sono sicura che l'avete gia ilrcontrato, alia primit
grande arrventura dr:'lla vostra r.ita"

Iloicird, vedete, per trovarlo, non c'A bisogno clie vi troviate in
un posto spcciale o che possediate chissi quali potcri magici, comc
saper volarc. (con Cavallo lirodigioso o st:nza), sapcr rcspirare sot-
t'acqua, coille fanno i serpenti prima di diventare Dr:ag;hi, o ancora
saFlersi trasformare in cit\ che vi t-:irconcla, coirlr le Strerghe. Norr
conta nemrnerlo la vostra etb, che alrbiatc" o rnerlo la Lrarba, chc vi
allacciate le scarpe da sali o che finiate tutto qr"rello cl"re avete nel
piatto" Niente cli tuttrl rquestcl. I)ovrete jnvecc avrrenturan'i in un
rncndo merar.'iglioso. H prendere decisiorri che, in urr modo <: nel-
l'altro. canrtrieranno completamente il resto della vostra vita.

Pcr spicgarvi cic\ a cui mi rifcrisco rii raccontcrb di \,'lacl lone$clr,
che scopri Anctilanr{i qr"rando la sua famigiia aspettava con irnpa-
z,ie*r,a l'arrivo di un beb,b. I suai genilori non gli avevano ancora
dertto sc si tratt.lva cli un fratcllir"ro o cli una sorcllina ma, qlralsiasi
cr:rsa iossc, der.'o din'i da subito che vlad non t:ra affatto entusiasta
delf idea. E non era neppure felice di essere stato "cacciatc" c1a Bu-
carest, c' piU csattarncnte rlalla casa in cld cra rrissuto tanlo benc
fino a quel momento, e spedito ad H<lghiz, dai il4lurteaillu, i ncmri
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Il r,!aggirt di Vltrd rtr! hlorrdtt-di-li

materlli. In un viilaggi+ cl-le, a ccrcarlo attcntamcnte sr"rlla cartina,

tlorrerete in Transilvania, da qualche parte nei pressi clel Eosco riella

f,.uccagna.

E fin c1-ri nicntc di strano, direter, e fr:rse non sicte ctlsi lor"rtani

datrl'arrer ragior-re. A prima vista nrl 1a genie che vivel'a nel piccolo

paese ai margini del bosco nd il bcsco stesso senrbravano ave{e

nulla di speciale. fu{ia qr"testo cra solo cid chc si vcdetva sulla rnappa

o dal finestrino clel pullman ccn cui \,{acler:a arrivato ii. Poich6, r-rna

veilta sceso dal mezzo, il lagazzo aveva capito che li ie cose anda-

van<l cliversarnentcl. . "

Conre mai? In primc lu*gr-t perchd nel r'illaggia in questicne, che

mi clediate o rneilo, non c'era i'elettricitir. O almeno ll{rtlc'eri.1 quando

ci sono capitata l'ultima volta. E c*si addio T\r, computer e molti altri

apparecchi di cui, sicuramente, a casa non potete piil fare a meno. Lh

rrcn esisteriano nea:rche grar"rdi negozi, ne parchi di cliveltime*tou nd

arcc-gicrco supelr attrezzate, n6 cilffettcrier o cinerrna, trovati magari

Iler cas{1. In altre parole, se non l'avete ancora capit*, la gente vjvglr;1

in quelle terre crlrne a1 principi* dei secclo e dei secoli precerdenti a

q*rlkr. E cluersto non sarcbbe stato nul14 ser r1ol1lo$st'che i citiadini
av*vano rnantenuto anche la rnentalita di quei te:npi.

\,'lad aveva corninciater a trorrare dirreltenti tutte quelle tlsanze.

Piir di tr-rttr: ir: incnliosiva il fatto che i cor"rtadini non chiarnassero il
Bosco della Cuccagna con il suo vero no:Tter e colyre era anche segprato

sr-rlla ca::tina, se ns:ti quando parlavano con chi venit'a da fuori. Ma

quando cLilrlo soli, se si drizzavano bcnc lc orecchie, li si poteva

se:rtir dire "il Mondo-di-lir". Secondo loro quello noll era un p*sto
c;ualsiasi; era magico, popolato da una n:oititr-rctrine di ess*r:i fantaslici

,-tci i1uali, sono sicuran avrcto scntito parlare solo nelle favoic. Un
mondc abitat* da strane creatule come Streghe, chiani*t* anche 5i-

Snore, Maghi, Var*piri, Ilraghi, Mus*cani e Llsig:oli Fatati.

Vlaci li ser"rti direr che i;uerllc creafure potevamr essere vistc clavl'ero,

ma solarnente dai "bambini ftrrbati"'. Non sapeva esattamente cosa si-

gnificasse, e ne*"imeno gli interessava pii d; tanto, paicl"lS era uno di
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quclli chc finchc non veclono, r1or1 crrclono. In altr.c parele non solo
non dnsciv-a a capile e accettare leggende su similj personag;gi, tronevoli
o maivagi che ltrssei:o; anr.i,ne rimai:eva del h;tto inciiffererrte.

cci passare dei giorni peril ler storie cli cluelle cLcaturc rrragichc,
raccontate dai norrni o da zio Vasile (il narratore rifficiale del villau-
gio) conrinciarono cluasi a piacergli. hda solo con-le favc-rler" si capisi:*l
Soprattutir.l perchd da cluclle parti l"ron c'era altra fonte rli riirrcr:ti-
rrento, al cli fuori de]}e serate in paese. Ecco c*me andava: la ser"a

tr.rlti i bambini del villaggio si raccoglievano in casa or se. era estate,
ncl gialdinr: di qualcuno, ad ascoltare zio Vasile che sostituiva la
TV. vale a tlire, lui racccintava alla piccola folla di cr-rriosi dne o tre
storie di varnpiri o Streghe (di solito a richiesta); dopoclichdli man-
cl;lva tutti a clorrnirer.

Se a]f inizio \'1ad r"israneva a boscz aperta durante quelle serate,
ad infasticlire ilnarr:atoLe'con domande via via piir insolenti, ler sera
cti plitnavela iu cui lo iucontrai la prima rrolta stava attraversanclo
Llna nllova fase. Tacerra. Segno che il racconto con:inci;rva a rapirlo,
a insinualsi pian pi.rno nel suo cuore.

c.erto si sorplese a chicdcrsi sc l'Llsigr"rolo Fatato, cli cr.ri gli laccon-
tava il vecchio, esistesse davvero. E se si" che trello salebbe stato in-
contrarlo e poterlo seguire dapperhrlto" Ne aveva talmente bisogrr.r...

Naturalmernte Vlact non crederrra all'esistenza clcl \,{ondo-di-la nc
delle strane creatur:e che lo abitat'ano, ma coniincir\ a desiderare cir\
che quelle avlebbero pottr.to offrir:gli se fclssero state r:eali. TirLti rr*i
infatti sogniamc che i Draghi esistano prerchd v*orrrmmo cavalcarli.
c) clre esistano i Draconiani, per rubare il loro palaz.z.o, rirnpicciolirlo
e firfilarcel* in tascer. o ancora desideriamo che le Fate M.rriline siano
reaii, pcrchc ci piacercblre che esanc{isscro un nostro dcsieicrio sp'rg-

ciale. Una cli quelli che rressun altro potrebbe esauclire.
Iii:a una sera colne un'alti:i.l quando sirrili pensieri cominciaronn

a stnzzicorrlo. Ai terrninc dclla scr"ata i bambini, tra i qnali c'cla
anch* \.{ad, si divisero. Alcuni si diressero dritti verso casa, a}tri ta-
gliarono a casiacci{r, coille \4ad, attrar,'erso le c*lline. Bene... se gli



Il airggkt di \4nd nd h4onda-di-ld

"F,rri ritt lts.ttbino ilutilurryut:, r:tti rnptllit'iuttti r: gii ttt:t:lti

e tiott s*ttbrnun iu{:r ztjssuto trtiu di i}.ieci estnii."
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aveste chiesto allora dove fosse diretto" a quell'ora inoltrata, vi
avrcbbe risprs5is che andava a casa. Ortviamentc non cra va3rg, r$a
non I'avrelstc potr-rto cor-rtraddirc, poichd il podcre' dei rrc;nni, dorre
lni trascorreva I'esiate. era da qualche parte tra il villaggio e iI boscr-r.

Quindi si poteva ben ciirer chc anc-tasse pr"oprio per di la.

Quando lo vidi seguire gli aliri ragazzi, a cui non ".itava troppo
simpalica, non sapevo molto di lui. Era un banrbino qualunque, coi
capelli lriondi e gli occhi neri, e rron scmbrava avrrr vissuto priir rli
dicci estati. Dal pallcre clel viso e dagii abiti chc pc>rtarra mi era
semlrratr.i che rron fosse del ]uo5;r,r. Assomigliava ryroltissimo invece
ai bambini chc avevo visto in citta, quanclc mi cra vellllta vi:glia cli

andarci e avc\ro cominciato a girare il rnondo.
11 fatto che fosser cosi stranc, rre 10 dico chiaranlente, Ic re:rdeva

dcl tr-rtto non intererssantc. Ma cosi ptlco intelessantc che stario quasi
per lasciarlo perdcrc, sia lui che gli altri. E fr:rse thvrei fatto sc non
rni fossi acrorta che un Vampirc si sLat'a arrvicinando a passi ienti al-
l'allcglo gruppetto. I ragazzi si allontanaronc vciocr, quanclo nciironil
i galli cantare forte. Cosa che rrcn capita certn di $erar ma i pc'nnlrti
celcavano, nella laro ingenrriti, di chiamare I'alba. Come nai? Perche

pcrfino i galli lo silnno: i Vampiri dertcstano il soic! \{lad poi, che non
i:r\rcva ir-lea di cosa stesscr succeclerrdo, pcrrsc) r:he forsc'gli;rltri Lrambini

llon rrolesserro giocare con lui. E non era 1a pr:ima volta. Da cluanda

ora arril,ato nei villaggio tutti lo chiamav;:r"ul "il fulbertto di Bucarcst"
e rlon vc;levarro frcquentarlo. Cosr, arnarcggiato e annoiafo, pensr)

di andar:sene a casa. E sicconre non c'erano tracce rli paura sul viso
dcrl ragazzo, ciccisi di rimanero pcll' vedere cosa sarcbbc successo.

Sapetu, mi aspetlayg d.11iyg1qr grandi cosc.



La partenza clelle Dragaike

e} f:r:attempo nel Palazzo delle Signore crescertil la

confusirlne. Prclprio come aumentava anchc il nr-r-

nlr:ro dei capelli bianchi tra lc'loro chiome, o Ia crir-

delth rii lrr:dia verso tuttc ei tutti. Verso l{uja, cher la

Rcgir'ra consiclcrava pir"rttostil incap;lcc ultimamente;

avrchbe preferito ci fossc la Vecchia Sder"rtata al posto sr-ro! Verso il
Non-morto e il suo sciocco orgoglir-r, che sembravarlo confondella
setnpre piir. Nci r'onflonti di tuttc ler altre Streghc chc rqr"rella nottc
erano dir.entate Lrn pcsor inl'cce di sostenerc la sua sperarua. H rron

ultimo anche verso s6 stessa, perche non sapeva cosa fare. Il'fempo
avclva attrarrersato moltc vrilte il hro giardino, c lci 11on cra allcora
liuscita a catturare l'Usignolo Fatato. QLrasi non ricordava piir colne

fosse fatto. Iticordava solo un pezzetto della canzcxte r'lte le donava
la giovinezza. Sokr cluello, e niente di piir"

Non clsava ancora arnmctterlo, nla di certo sareblrt: potr.rta pas-

sare accanto ail'nccellino senza i'iconoscerio.

Iroclia os$rirvava un pavono fare la ruota in una dclle gabbie do-
rate del Ciardino clelle Streghe" E si siorzir faticosamente cli ricolclarsi
cor"ne fosse latto;\ndilandi, l'l-"isigprolo Fatato. Quanto erano colorate

lc piurne di quel bcllissirno figlio dcl Cielo? Iv{a per cltranto si irnp'rE:-

Snasse, non rinsciva a irnmagirrarlo.
* Altezza... - Lrna delle Altere pr:ovd a ridestarla timidarne.nte da

cluui pcnsierri.

lrodia tornir in se. Era Lacargia, la sua consiglier.r c1i tirlucia. La

Ilegir"ra comnnicb corl un cenno che l'avrebbe ascoltata e che pote-
van<l parlale tranquille, a rnoclcl loro. (Jvvtro con la rnentc, un lin-
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guaggio che corroscevano solo le Altere e gli stregoni da cni l'ave-
vano imparato.

* Le ltus;rlke h.rmx; inteirzione di ribeliarsi. Diconc che ii tr-ro

potere F diminuito.

- Ci mancava solo c1uestcl...
* tr{uxand;r sta incitarrdo i*l Linc e ler ivfaliarde. I}ice loro chc, sc

ci falenro sfuggire Andilaneli arnche quesia vclta, invecchier"enrcr
molto piir dcl solito. E se il Ternpo ci attaccher.\ ancora, ci troveri cii
lruo\,() indifcse.

* f-,o st-), 1o so! - la interruppe h.odia, cercanrlo di sembr:are piir
inclifferente possibiler * Ce ne andrermo in giro colne rrccchic.tte rin-
secchite. Che scerncnzal

i\,{a queile parole llon erano affatto scemenze. E tutie le Stre-

.ehe, rlon impglln a clnale casta appilrtencsscro, temerrano la velc-

chiaia piu di quair"rnque altra cosa: eril rlna maledizione. I)crchd
nessuna delle Signore voleva vagare pel il mondo con tali orribili
iattezzt:.

* Chiarna l)lrmernica! * orclind irodia * Dille che porti cr:n s6 al-
cr.rne delle Dragaike. L'aspetterd accar-lto alla gatrbia della Donna-
Picchio.

Dopodichi irodia si rroltii e si cliresse ver$o la galrbia, rncntrc
L.rcargia prese la clirezione opposta, verso 1l palazza"

k'odia passd accanto a trc Linc * Sandalina, Savatina er h,{argaiina

- che lil salutaronc fedchnente.'I'roppo fedelmcnte, anchc per dellc
perfette adulatrici, coine etano le Streghe di corte. "Forse mi sbaglio^"
penso Irorlia. "Coilincio a I'ecierc compl<ttti rlappcrtutto!"

La itegina per<.l non si sbagliava, plerchi mcntre camn"rinava il
siar:dino risnonava dei bisbigli delle Si3prole, insodclisfatte dei suoi

l'iani" "Psss-psss!" si sentiva da tutter ie parfi. "Irtlrlia ci distruggcra!"
''Psss-psss! lrodia per:deri di nuovr> l'Usignr:lo Fatato!" E cr:n ogni
voce o :rr*rrtorio che attrar.ersava jl {}iardino delle streghe, la fine
del rcgr-ro di lrodia semlrLava avvicinarsi.

95
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"- Ai tttoi orilini, Altezzs! - dissc !)unu:rnics, in,gitut:c!'ii;'ndrt-<i

di frtnfti: al lrolil - .t\ r:li ilolthimto ttgliri, lr; tt'ste7 "

Quienclo la Regina giunse clavanti alla galrbia dclla llor"rna-Iric-

chio, le Dragaike erano gii la. l,a aspeita\rano accanto all'en*rr:"le
creaturar sol"eila dell'A::pia. Le flrasajke erano qnilttr{}: I,emnic;-1,

Rcshia, Tildosia e f)lurrcrnica. Qucst'ultima cr';t dirrentata la 11L1ovi1

portavoce delle Dragaike al posto di lana, da quanll* l* L,aiiane se

ne erar1o andate.

A
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- Ai fuoi ordini, Altezzal, - disse Dun'rernica, inginoccl"riar:dosi
di fronte aci lrodia - A chi clohbiarno tagliare 1a tcsta?

Inrclia si senti in d*r'ere di darc r.rltcricri spiegazioni, pcrcirc ic
Dragaike, ceme tutti i soldati cl-re si rispettino, non capirrano nrolt*
cli c;uello cher capitava piu in li dclla loro spac{a.

- I)or,'ctc andare dai l)raconiani e catturarc ii llortatorc. - slrs-
surrd la l{egina. guardandosi sospettosarnente attorno.

- E se r:on 1o troviamr:?

- Allora arrdrele r-lai N,lusocani...

- Ilerdono, Artez.z.a, rna i Musocani sono un problerna. Noi nr:n
saprpiarno latrare la loro linr*ra. * le ricorcid T*dosia.

* ll figlio di Hcrshti...

- Zob. - disse Lernnica.

- si... mi st'mhra si chiami cosi. zob parla Lm poco ra nostra lir"r-
gua. Chiedete a lui di aiutan'i.

- il se incontriamo l{"uja c lona, cosa {acciamo? - si interessl) Du-
meinica.

-A ltuialina dite che mi marlca rnolto c che r'<lrrei vederla al piir
presto! E al Non-morto vorrei deste rin regalo, di giorrr* se .$ possi-
biler. - disse Irclclia alle Di'agaiker, mcntle metteva ulr palctto in rnano
a'Iodosia.

Le quattr* Dragaike fecero un inchino e si allontanar(xro rlrgc)-
gliosc, con le spacle c i prrgnali che tintinnavano alla cintura. Irociia
le segr-ri ceitr 1o sguardo e peinsd che se ncrnunerlo loro {ossero ttlmate
vi ttoriose, a vretrbe clovu.tc spie ga re I' intero esercito.

Di certo uon prirna di c<xrsigliarsi con il sr-iil I'ccchiel macstrg, lir
Stregonc lv'lar, riel cui sc;stcgrlo avcva ora url *ran Lrisogno.



Le piccole Draconiane

e pesanti porte del Palazzo Reale si aprirono facendt:
cigolare tr-rtti i cardini. Aram scese cla cavallo er come di
consueto mandd avanti l'animaie. Nel fr:atternpc, anche

Mad smont$ dal Prodigioso e lascib che venisse condotto
ncllc stalle. Poi osservd clivertito la clava del Re volare,

ringhiando e iatrando a piir non posso. f,) almeno cosi sembrc a lui,
perclld nei dinbr:nri non c'era nessun cane. Il Poftator:e vide la clarra

colpirc. la porta c salire i gradini dorati vcrrso il primo piano. Sapeva

anc?:e * dai racconti letti * che l'arma in questione doveva cr,-rlpire

arlcora una rrolta il tavolo" annunciando ai cortigiani l'arrivo del
paclrone. Dopodiche sarebbe andata acl appendersi da so1a, di sua

rrolont), al chioder. Ol'r'ero dov'era il suo posto.

Quello che perd Vlad nan vedeva, e nernmeno poteva imrnagi-
nare, erra l'agitazione c{i cui era preda I'intera servitir del casteilo
alla vista della clava lanciata dai padrone. Tutti i servitori, i cuochi,
gli stallieri accanto a Rugosa, la lralia, e alle tre figlie di Aranr erano
comc impazziti ci correvano ansiosi per sisternare gli r-rltimi dettagli
prrinra di presentarsi a rapporto. Se li aveste visti correre come paz,zi

per il castello, aggiuslanc{osi i vestiti, i capelli o ritoccando le pietanze
con cui volevano sorprenclere il Re, avreste trrotuto giurare che non
salebbero riusciti a disporsi in quadrato per tempo.

h4a quando Vlad si avvicinb a1 Re e ai. suoi servitclri all'entrata
del palazzo, il epracirato era perfetto" E tutta la servitil era in ordine:
e in bella mcstra.

* Benvenuto, Altezza! * gridarono i l)raconiani"
Llno ciei cr"rochi porse acl Aram un vassoio dove Io aspettarrano

un rrsso affunricato e un boccale di vino.
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Aram non vi pre$tb attenzioner. Stuctiir i surlcliti per veclere se

manca\ra qnaicnno, dopodich6 disse fiero:
* Abbiarno rrinto!
La folla scotrrpiti in applausi er ovazioni. 'Aranr!ArAm!" urlaronr:

i Draconiani fino a che *cn viclero il lle fare un trreve cenr-lo, nri]ita-
resc$r per: chiedere il silenzio. Aram si rivolse alle figlie e, dopo che
eblrc sistemato a tura il collertto della r,'arnicia e ad r"urhltra la flansctta
idre non era dritta a snfficienza), si volto di nuorro lietso Vlaci. Si

alzi un poco sulla punta dei piedi e lo indico con i] rlito. ovvero, lo
saprete anche rrci, proprio comc t1css1-I11a pelrsona bern cducata do-
r.rebbe fare!

- Ahbiarno vinto grazie a questo eroe! Vlad, falbi avanti, figliolol
- ori{ino Aram, e \laci avanzd vcrso cli lui, sotto gli sguardi clrri<lsi
delf intera corte.

Le liglie di Aram fissavano accigliate il Portatore. Non amavano
atiatto vedere i1 loro paph darc tanta atternzit.rne a un estranco. lv{a

1e piccole ll)raconiane non erano le sole a fissarlo con oc{io. Nemmeno
i cuocl-ri gli lanciavano occhiate amichevoli, consideranclolo troppo
minutcl per essel'e Lln vero l)raconiano. Neppure i giardinicri scm-
i''ravano curarsene, poichd ritenevano che fosse ur"r nreticcit-r, che in
qualsiasi momento avrel'rbe potuto levare loro i1 larrolc e il pane.

- Sc qr,rello non ir nato cla u:ra rncrtalc, icl non mi ciriamo piu
-xhiaffo. - sussurrir uno dei giarclinieri a ltugosa.

- Zittal * gli rispose la vecchia, intirnandogli di tacele con lo
sguardo.

- Se anche lui cliventa giardiniere, io me ne I'ar{o. Chiedo di tra-
sferilmi iri palazzo cli Pogar-rl

A ncssuno passava pcr la mentc cosa il Rer pensassc cli fare cr:n
1l ragazzo. Non i*rmaginavano che Aram volesse adottarlo, che
pianificasse di lasciar:gli in ereditir I'intero rearne e che poi rrolesse
ritirarsi. Qr.relk: ahner:o ftr quanti: clicl"riard ai Draconiani nell'istante
successil'o, lasciando tutti a bocca aperta. Poi racccntd di come ii
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