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Si accorse del pericolo soltanto quando fu troppo tardi. 

Da un momento all’altro quei rifiuti di plastica erano 

dappertutto, le sfregavano e graffiavano gambe e braccia, 

le impedivano di nuotare e le ostacolavano la visuale. 

Faticò a tornare in superficie. Dibatté furiosamente le 

braccia, ma la spazzatura e la corrente la trascinarono di 

nuovo di sotto. 

Con un brivido si rese conto di essere prigioniera. Sentì 

montare il panico. Un umano del mare poteva morire in 

una discarica nell’oceano? 

Quando riprovò a liberarsi dal vortice di rifiuti, con 

suo orrore un sacchetto le si infilò sulla testa, coprendole 

le branchie. 

Di colpo si rese conto che stava davvero rischiando 

di morire… 
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Il fuoco di sant’Elmo 

Alea si svegliò. Era stesa in una comoda e calda cuccet-

ta, e per un brevissimo istante, sospesa tra sogno e realtà, 

si meravigliò di non trovarsi in un sacco a pelo sul suolo 

freddo, da qualche parte nelle Highlands scozzesi. Poi le 

tornò tutto in mente: lei e Lennox erano di nuovo a bordo 

della Crucis, il veliero della loro banda. Gli Alpha Cru si 

erano riuniti. Un sorriso le si disegnò sul volto e si godette 

per un momento quella sensazione di benessere. Di essere 

a casa.

La pittoresca nave cigolava e gemeva piano, e prima 

che il dolce rollio delle onde potesse di nuovo cullarla nel 

sonno, Alea si mise a sedere sul letto e guardò curiosa fuori 

dall’oblò. Alla luce del crepuscolo si vide passare davanti 

verdi colline e un primitivo paesaggio costiero. Si trova-

vano ancora nelle Highlands, ma questa volta Alea non 

attraversava la regione a piedi: con la Crucis stavano per-

correndo il Canale di Caledonia, che tagliava la Scozia da 

est a ovest, e non appena avessero raggiunto il mare aperto, 

Alea e gli Alpha Cru avrebbero fatto rotta per l’Islanda.

Il suo cuore fece un balzo. LÕIslanda! Ci avrebbe trovato 

suo padre? Il messaggio che aveva ricevuto nell’antichissi-

ma biblioteca di Rach Turana le dava speranza. In esso, suo 

padre aveva detto di essere stato risparmiato dal  terribile 
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virus che aveva quasi estinto il popolo degli umani del 

mare. Era successo undici anni prima. Forse Keblarr era 

ancora vivo, e forse Alea sarebbe riuscita a trovarlo!

Guardò il cielo coperto di nuvole. Era sera, doveva 

avere dormito per tutto il giorno. Davvero lei e Lennox 

erano tornati in superficie dalla vecchia città sottomarina 

soltanto quel giorno? Davvero la Crucis era arrivata al 

lago di Loch Ness appena quella mattina? Era incredibile 

che tutto questo fosse successo da non più di qualche ora! 

Se Alea ascoltava con attenzione dentro di sé, le sembrava 

di avvertire ancora la violenza degli avvenimenti come una 

sottile vibrazione nel suo corpo.

Sentì un cigolio. La porta della cabina si aprì e subito 

dopo dalla fessura spuntò un faccino birichino tutto rico-

perto di lentiggini. «Ehilà, Biancaneve!» esclamò Sammy 

saltellando dentro. «Sei sveglia!» Prima che Alea se ne 

rendesse conto, il bambino si era già infilato sotto la co-

perta accanto a lei. «Finalmente sei tornata! Sono in crisi 

di astinenza da coccole!» disse il piccolino di nove anni 

accomodandosi contro il suo braccio.

Alea rise. «Perché, mentre ero via non ti sei fatto coc-

colare da Ben?» Ben era il fratello maggiore di Sammy, e 

lui non perdeva occasione di stargli appiccicato.

«No, negli ultimi giorni Ben è stato molto silenzioso». 

Sammy infilò i piedini nudi tra i polpacci caldi di Alea. 

«Era preoccupatissimo per te e Scorpio. È rimasto per qua-

si tutto il tempo a fissare il mare con la faccia scura». Ben 

aveva diciotto anni, ed era lo skipper della nave, vale a dire 



9

che era responsabile non soltanto della Crucis, ma anche 

del suo equipaggio. E dal momento che a parte lui tutti i 

membri dell’equipaggio erano minorenni, naturalmente 

Ben si preoccupava dei suoi uomini un po’ di più di uno 

skipper normale.

«Ma adesso siamo tornati» disse Alea, e sentì da sola 

quanto suonava felice la sua voce. Lei adorava semplice-

mente fare parte di quell’equipaggio e poter solcare i mari 

libera e senza vincoli a bordo di un veliero. Però anche 

viaggiare sulla terraferma fino al lago di Loch Ness da sola 

con Lennox era stato qualcosa di molto speciale…

«Che succede?» Sammy alzò la testa. «Improvvisamente 

il tuo cuore corre come un matto!»

Alea arrossì.

Sammy la guardò allarmato, poi di colpo la sua faccia 

si rischiarò. «Stavi pensando a Scorpio?»

Alea non riuscì a non ridere. «Beccata!»

«Come stanno le cose tra di voi?» la incalzò Sammy 

curioso. «Questa mattina avete parlato un sacco di questo 

virus negli oceani, ma di voi due non avete detto niente».

«Be’, del resto sarebbe stato imbarazzante farlo davanti 

a tutti».

«Però adesso a me racconti tutto?» Sammy mise su la 

sua espressione da “ti prego, ti prego, ti prego”. «Sarò 

muto come una tomba!»

Sorridendo, Alea si scostò dietro un orecchio una ciocca 

dei lunghi capelli scuri. Una volta li teneva sempre il più 

possibile intorno alla faccia in modo che nessuno notasse 
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i bitorzoli che aveva dietro le orecchie: se sott’acqua si 

 trasformavano in preziosissime branchie, allo stato asciut-

to erano davvero orribili a vedersi. Adesso però davanti ai 

membri dell’equipaggio non aveva più alcun imbarazzo. 

«D’accordo, ti dirò tutto».

«Evviva!» Sammy si agitò irrequieto. «Sta per arrivare 

un momento di amicizia super! Lo sento!» Strappò qual-

cosa dalla coperta di lana verde a scacchi di Alea. «Questo 

peluzzo mi ricorderà per sempre questo momento indi-

menticabile» sussurrò tenendole il filo di lana verde sotto 

il naso con fare dimostrativo.

Ridacchiando, Alea scosse la testa. Non sarebbe mai ri-

uscita a capire la passione di Sammy per lanugine e peluzzi.

Sammy ripose con cura il peluzzo nel taschino della 

camicia e chinò la testa concentrato. «Bene. Sono pronto».

«Io e Lennox, noi…»

Ma prima che potesse continuare, dal ponte arrivò la 

voce di Ben. «È in arrivo un temporale!» urlò con tono 

urgente. «Alpha Cru! Ammainare le vele!» Pestò con forza 

il piede per far sapere al suo equipaggio sottocoperta che 

aveva bisogno di loro lì sopra.

«Proprio adesso!» si stizzì Sammy.

Alea lo spinse fuori dal suo letto e corse dietro di lui. 

Mentre lei si buttava addosso la giacca, Sammy mormorò 

insoddisfatto: «Allora diciamoci in fretta perlomeno qual-

cos’altro di indimenticabile in modo che tutta questa ten-

sione non si dissolva così come niente».

Alea rise.
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«Comunque ho raccolto un peluzzo di un momento 

super!»

«Samuel Draco, sei tu a essere semplicemente indimen-

ticabile» disse Alea scompigliandogli gli arruffatissimi ca-

pelli rossi. Sammy sorrise felice, mettendo così in mostra 

l’enorme buco tra i denti. «Anche tu, Biancaneve!»

Subito dopo si mise a correre e Alea gli andò dietro a 

grandi falcate nel corridoietto verso il cuore della nave, 

il comodissimo salone. Era uno dei posti che preferiva a 

bordo, forse anche perché Lennox dormiva proprio lì.

Mentre schizzavano dalla porta, Lennox si svegliò di colpo. 

«Che succede?» chiese portandosi una mano ai capelli ritti.

«Temporale in arrivo!» rispose Alea passandogli davan-

ti di corsa. «Tutti gli uomini sul ponte!» Prima di salire la 

scala per il portellone, si girò ancora una volta verso di lui 

e gli sorrise. «Ciao» gli disse piano.

Anche sulla faccia di Lennox apparve un sorriso.

«Ciao» rispose. Nei suoi occhi azzurri c’era tanto ca-

lore che per poco ad Alea non sfuggì un sospiro. Quando 

si accorse di come Lennox la fissava trasognato, si girò in 

fretta e seguì Sammy sul ponte.

Sopra soffiava un vento freddo e nuvoloni gonfi si 

stendevano in cielo come un’armata scura e tempestosa. 

Benjamin Libra era nella tuga, dietro il timone. Con la sua 

scompigliata pettinatura da rockstar, la postura eretta e 

lo sguardo concentrato, ad Alea ricordò più che mai un 

moderno capitano dei pirati.

Alea si affrettò a guardarsi attorno. Si trovavano su 
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uno dei numerosi loch, i laghetti che interrompevano di 

continuo lo stretto canale. I folti cespugli sulla riva si pie-

gavano gemendo al vento.

«Samuel Draco! Alea Aquarius!» sentirono una voce 

impaziente con accento francese. «Smettetela di dormire!» 

Tess Taurus, il quinto membro degli Alpha Cru, con le 

mani sulla scotta aspettava già che gli altri l’aiutassero ad 

ammainare il fiocco. Il vento le tirava i lunghi dreadlock 

neri e glieli soffiava in faccia, ma sembrava che la cosa non 

le desse il minimo fastidio. Tess era un’ottima marinaia, e 

Ben la definiva il membro più prezioso del suo equipaggio. 

Quando c’erano di mezzo il vento e il maltempo, lei era 

dura come l’acciaio. Sentimenti e gabbiani, invece, avevano 

la capacità di sconvolgerla completamente.

Mentre Alea e Sammy si precipitavano a prua, sul ponte 

arrivò di corsa anche Lennox.

«Lennox Scorpio, finalmente!» gridò Sammy. «Hai per-

so tempo a pettinarti?»

Lennox sorrise imbarazzato e si affrettò a raggiungerli. 

Tutti si piazzarono ai loro posti. Ben, rimasto al timone, 

impartì il comando di ammainare le vele. Tess e Sammy 

abbassarono lentamente la scotta mentre Alea e Lennox 

tiravano il fiocco. Il vento continuava a gonfiarlo, per cui 

dovettero impiegare tutte le energie dei loro muscoli per 

legarlo alla nave. Non appena ebbero ammainato il fiocco, 

passarono alla vela maestra. Ognuno sapeva esattamente 

che cosa fare, e insieme funzionavano come un orologio.

Ben indicò il cielo. «Là dietro lampeggiano già i fulmini. 
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Dobbiamo gettare l’ancora. Draco! Taurus!» e fece il gesto 

degli Alpha Cru che stava per: “Voi due: subito!”.

Sammy e Tess tornarono di corsa a prua, dove si trova-

va la catena dell’ancora. Quando poco dopo quella scese 

sferragliando negli abissi, Ben uscì dalla tuga e scrutò il 

cielo con attento occhio di marinaio.

Fu allora che a un tratto Alea notò una strana luce su 

in cima all’albero. Spaventata, fece un passo indietro. Sulla 

punta dell’albero guizzava qualcosa! Erano fiammelle!

«Al fuoco!» urlò. «L’albero sta bruciando!»

Tutte le teste si girarono di scatto. «Al fuoco!» gridò 

Lennox, corse da Alea e la tirò indietro.

Anche gli altri arrivarono di corsa a guardare in alto. 

Ben socchiuse gli occhi e ribatté: «No, non sta bruciando».

«Ma…» Alea indicò le strane luci azzurrognole. «Allora 

che cos’è?» Sembrava che l’aria crepitasse!

Ben rispose: «È il fuoco di sant’Elmo».

«Il fuoco di sant’Elmo?»

«Scariche elettriche del temporale» spiegò, e con aria 

affascinata aggiunse: «È un fenomeno rarissimo».

Tutti ammirarono meravigliati le strane fiamme che 

sfarfallavano fredde su tutto il sartiame. Sembrava quasi 

che sulla nave fossero state fissate innumerevoli lampadine 

che adesso la facevano brillare come un albero di Natale.

«Fa venire i brividi» mormorò Tess.

«Un tempo la gente di mare credeva che il fuoco di 

sant’Elmo fosse di cattivo auspicio, ma naturalmente è 

soltanto una superstizione». Lo sguardo di Ben passò dal 
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fuoco di sant’Elmo alle nuvole temporalesche che si sta-

vano avvicinando. «Sarà meglio che andiate sottocoperta» 

disse. «Tra poco infurierà una bella burrasca».

«Oh, no!» brontolò Sammy. «Io di sotto non ci vado 

se quassù c’è da vedere il fuoco di sant’Elmo!» Il bambino 

adorava gli spettacoli naturali.

Anche Alea non riusciva a distogliere lo sguardo. Dalle 

fiammelle guizzavano in continuazione piccoli lampi che 

scivolavano crepitando sul legno. Sembravano quasi vivi, 

come lucine magiche che si erano depositate sulla Crucis 

per farla risplendere.

E quel crepitio… Alea rizzò le orecchie. Sembrava quasi 

un sussurro.

Si avvicinò all’albero. Lennox sbuffò allarmato. «Che 

stai facendo?»

«È meglio che ti allontani» intervenne anche Tess, che 

non sembrava così affascinata da quello spettacolo.

«Queste luci, loro…» Alea scrutava con la massima 

attenzione una delle fiammelle più in basso sull’albero.

Un attimo dopo la fiamma cominciò a ruotare su se 

stessa e… rivolse la faccia verso Alea! Aveva un visino blu 

ardente, scintillante!

Alea rimase senza fiato.

Lennox le fu subito accanto. «Che c’è?» chiese, ma poi 

vide anche lui e sgranò gli occhi. Con un rapido movimen-

to le si parò davanti.

«Sono esseri viventi!» esclamò Alea. «Le fiamme sono 

vive!»
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«Che cosa?» Ben stava per mettersi a ridere, ma poi si 

avvicinò e lo vide anche lui.

«Fate attenzione!» li mise in guardia Tess.

Ben inspirò rumorosamente. Fissava la fiamma senza 

capacitarsi di quello che vedeva.

A quel punto Sammy lo spinse per passargli davanti. 

«Oh, porca miseria!» esclamò.

Alea sbirciò Lennox. La fiamma continuava a guardarli. 

Era come se il suo corpo fosse composto di puro fuoco elet-

trico, e sul visino minuscolo si riconosceva chiaramente uno 

sguardo grave di attesa che fissava sugli umani sotto di sé.

Un gran rombo di tuono fece sussultare Alea, ma in 

quel momento non voleva in nessun modo scendere sotto-

coperta. «Ciao» disse cauta alla fiamma, e spinse Lennox 

per passargli davanti. Ormai aveva già incontrato diverse 

creature magiche e non aveva paura. «Io sono Alea».

Tess rimase senza fiato. «Parli di nuovo la lingua dell’ac-

qua!»

«Davvero?» Alea non ci aveva fatto caso. Era passata 

automaticamente, come già le era accaduto spesso, alla 

lingua del mare – l’hajara – che tutte le creature magiche 

capivano.

La fiamma azzurra rimase sospesa immobile all’albero 

a osservarli. A un tratto le altre fiammelle guizzarono a 

frotte giù dalla punta dell’albero fino a loro.

«Santo cielo!» esclamò Ben.

«Ma non è possibile!» gemette Sammy. «Hanno tutte 

una faccia!»
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Aveva ragione. Adesso Alea e anche gli altri videro che 

si trattava davvero di piccole figurette di fuoco. Avevano 

braccia e gambe tremolanti e sulla testa oggetti che sem-

bravano elmi luminosi, elmi da cui guizzavano di continuo 

lampi azzurrognoli.

Adesso quasi tutte le figure erano scese verso di lo-

ro. Facevano tanta luce che Alea dovette socchiudere gli 

occhi. La fiamma azzurra che si era mostrata per prima 

guizzò più in basso delle altre. Quando arrivò all’altez-

za degli occhi di Alea e degli Alpha Cru, si fermò. E poi 

parlò. «Tu sei un’umana del mare!» sussurrò ad Alea. Era 

non più di un crepitio bisbigliato, ma Alea lo comprese 

perfettamente. «E anche tu» aggiunse la fiamma rivolta 

a Lennox.

Evidentemente anche lui la capì. «Io sono Lennox» ri-

spose. «E voi chi siete?»

Gli occhi di Sammy si dilatarono. «Anche tu parli la 

lingua dell’acqua, Scorpio!» constatò stupito, mentre Tess 

bisbigliava a Ben: «Credo che stiano parlando con quegli 

affari!».

«Siamo helms» crepitò la fiamma. «Non ci conoscete?»

«No» rispose Lennox. «Mi dispiace, no».

«Ma che cosa siete?» chiese Alea.

«Siamo i custodi dei temporali» rispose l’helms. «Da 

molto tempo i terrestri ci scambiano per un fenomeno na-

turale, ma facciamo parte delle creature magiche del mon-

do delle acque. Proteggiamo il mare dai fulmini durante i 

temporali. Con le nostre fiamme creiamo un controfuoco 
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che agisce come uno scudo protettivo e tiene al sicuro le 

abitazioni delle altre creature magiche, e una volta anche 

degli umani del mare».

Sammy inclinò la testa per ascoltare, e Alea immaginò 

che probabilmente non sentisse molto di più di un fruscio. 

«Che cos’hanno da scricchiolare quegli elmi blu?» chiese. 

«Sono solo per bellezza o tutto quel tremolio ha anche un 

senso?»

Alea si sarebbe quasi messa a ridere, ma l’espressione 

grave di Ben la trattenne. Con le sopracciglia aggrottate, 

guardava il loch e il canale. Nella vastità delle Highlands 

nuovi fulmini saettavano nel cielo scuro, e i tuoni segui-

vano a distanza sempre più ravvicinata.

«Gente, per quanto possa essere emozionante, adesso 

dovete andare sottocoperta» ordinò allora il capitano al 

suo equipaggio. I fulmini potevano essere davvero perico-

losi per una nave di legno come la Crucis, e quel temporale 

sembrava proprio puntare nella loro direzione.

«Aspettate!» lo pregò Lennox mentre Tess già si voltava 

per andarsene. «Potete proteggere anche le navi?» chiese 

in fretta all’helms.

Alea rizzò le orecchie. «Sarebbe davvero… fantastico!»

Ma l’helms scosse la testa. «Siamo venuti per proteggere 

voi due, voi umani del mare, ma non la nave dei terrestri» 

ribatté. «Dai terrestri preferiamo tenerci alla larga». Il suo 

sguardo si fece più intenso. «Sappiamo che voi due potete 

stare in acqua, ce lo hanno rivelato le isibelle. Perciò avanti, 

saltate fuori bordo! In acqua siete al sicuro».
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Alea e Lennox si scambiarono un’occhiata spaventata. 

Lasciare la Crucis era fuori discussione per loro.

«E adesso che succede?» volle sapere Ben.

«Forse gli helms potrebbero aiutarci!» spiegò in fretta 

Alea, e subito dopo si rivolse implorante alla creatura ma-

gica: «Questi terrestri sono nostri amici! E questa nave è 

la nostra casa. Vi prego, proteggeteci tutti!».

L’helms tacque.

«Il nostro capitano ha un vero cuore di marinaio!» ag-

giunse Alea indicando Ben.

Ben aveva un’espressione interrogativa e l’helms lo 

scrutò con attenzione. «Il suo amore per il mare è più 

grande dei suoi interessi di terrestre?»

«Sì!» assicurarono all’unisono Alea e Lennox.

«Anche Tess e Sammy amano il mare» disse ancora 

Alea. «Tutti e tre sono degni del vostro aiuto».

L’helms si rivolse alle altre fiamme e sembrò che si con-

sultassero piano tra loro.

La pazienza di Ben ormai era agli sgoccioli. «Indossate 

subito i giubbotti di salvataggio!» ordinò al suo equipag-

gio. «E poi andate sottocoperta». Il temporale li aveva 

raggiunti. Anche se non pioveva ancora, lampi e tuoni si 

susseguivano veloci e gli schianti assordanti facevano tra-

salire di continuo i membri dell’equipaggio.

Tess e Sammy corsero alla cassetta dei giubbotti, ma 

Lennox e Alea rimasero dov’erano.

Aspettavano la risposta delle creature magiche tratte-

nendo il fiato.
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E finalmente l’helms si girò di nuovo verso di loro e 

sibilò: «Ci fidiamo della vostra parola che questi terrestri 

sono legati al mare in una maniera speciale».

Alea inarcò le sopracciglia. «Quindi questo vuol dire 

che…»

«Vuol dire che proteggeremo la vostra nave».

Alea lanciò un grido di gioia.

«Grazie!» disse Lennox, sollevato.

«Che succede?» chiese Ben. «Ci aiuteranno?» Nella sua 

voce c’era un tono ben più che urgente, perché la Crucis 

traballava sempre di più sulle onde.

«Sì, hanno detto di sì!» disse Lennox.

Tess e Sammy tornarono da loro con i giubbotti.

L’helms scoccò un’occhiata nella loro direzione e dis-

se: «Di solito non ci mostriamo ai terrestri. In noi loro 

non riconoscono altro che il fuoco di sant’Elmo. Ma tu, 

ragazzo, in seguito potrai far dimenticare loro quello che 

è successo».

«Io, ehm…» balbettò Lennox. Di certo gli helms ve-

devano dal colore insolito dei suoi occhi a quale famiglia 

appartenesse. In quanto oblivion, aveva la possibilità di 

cancellare i ricordi dei terrestri, ma di sicuro lui non vo-

leva farlo con gli altri membri dell’equipaggio. Lui e Alea 

avevano raccontato a Tess, Ben e Sammy tutto quello che 

loro stessi avevano appreso sullo scomparso mondo ma-

rino, senza mai nascondere niente.

L’helms parlò ancora. «Dobbiamo andare subito a pren-

dere posizione» crepitò, e a quanto pare per i suoi compa-
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gni quello fu il segnale di sciamare via. Nel giro di pochi 

secondi guizzarono fino al punto più alto dell’albero. «La 

potenza di fuoco di questo temporale è fuori dal comune» 

disse ancora l’helms, poi anche lui li seguì e si piazzò in 

cima all’albero.

Però sembrava che gli helms avessero atteso troppo, per-

ché un attimo dopo proprio sopra di loro dal cielo saettò 

un fulmine, che puntò dritto all’albero della Crucis e colpì.

Tess gridò e Sammy si avvinghiò inorridito a Ben.

L’albero si accese di un blu sfavillante. Era come se gli 

helms assorbissero dentro di sé la potenza del fulmine, e 

subito dopo la luce abbagliante guizzò di nuovo in mezzo 

a loro e schizzò verso l’alto. Gli helms avevano ricacciato 

il fulmine in cielo!

Alea rimase a bocca aperta.

«È davvero incredibile» sussurrò Sammy.

«Ci ha colpiti!» esclamò Ben incredulo. «Il fulmine ha 

colpito l’albero e loro lo hanno respinto!»

«Credo di sognare» mormorò Tess.

In quel momento cominciò a piovere. Cadevano grossi 

goccioloni, e Tess, Ben e Lennox si tirarono i cappucci 

sulla testa.

Sammy, invece, sembrava completamente euforico per 

quello che era appena successo e stese eccitato le braccia 

in fuori.

Alea sospirò. Da un momento all’altro la tensione e 

la paura per la Crucis l’abbandonarono e sorrise quieta 

tra sé. Alzò lentamente la testa e lasciò che la pioggia 
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battente le si rovesciasse sul viso. Amava la pioggia, le 

piaceva sentirsela cadere addosso, il suo sapore, il suo 

rumore. E quella pioggia tambureggiava in un modo tut-

to particolare sulle assi del ponte. Sembrava un animale 

selvaggio, come passi che ballavano il tip tap al ritmo 

della burrasca.

Alea rimase alla luce magica degli helms e si stiracchiò 

verso il cielo. La pioggia azzurro-oro suscitava in lei una 

grande emozione, un senso di libertà immensa e distese 

sconfinate. E di felicità. Come in una sfrenata esplosione 

di gioia, tambureggiava la sua canzone su di loro.

Alea allargò le braccia e cominciò a ballare. All’inizio 

lenta e lieve, ma poi sempre più veloce. Si sentiva quasi 

girare la testa, ma continuò e si immerse nell’iridescente 

mix di colori della pioggia, che andava dall’azzurro-oro 

al viola fino all’argento. Piroettava con movimenti ampi, 

ruotava su se stessa pestando i piedi nelle pozzanghere in 

modo che l’acqua schizzasse da tutte le parti come l’esplo-

sione di un arcobaleno.

A un tratto accanto a sé vide Lennox. «Ma che stai 

facendo?»

«Una danza della pioggia!» Alea lo prese per mano e lo 

tirò con sé. Quando lo guardò ridendo per l’eccitazione, 

anche lui cominciò a ridere e a roteare con lei.

«Venite!» ordinò Alea agli altri. «Ballate anche voi!»

Sammy non se lo fece dire due volte, e con un gran bal-

zo saltò in mezzo a una pozzanghera. «Splendidissimo!» 

esultò, e cominciò a ballare nel suo specialissimo modo, 
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dimenando le braccia con gesti incontrollati come stesse 

scacciando una vespa.

Alea scoppiò a ridere. «Ben! Tess! Venite anche voi!»

Ben sorrise, si sfilò il cappuccio e uscì nella pioggia con 

gli occhi chiusi. Evidentemente preferiva godersi l’acqua 

in silenzio.

Tess incrociò le braccia sul petto.

Alea afferrò la mano di Sammy, che non oppose la mi-

nima resistenza, e cominciò a girare in tondo con i due 

ragazzi pestando i piedi nell’acqua.

Alla fine anche Ben si unì a loro, e loro lo accolsero 

nel loro cerchio. Ridendo, rotearono sempre più in fretta, 

saltellando verso Tess per tirarsela dietro nonostante la 

sua ritrosia. Adesso piroettavano tutti e cinque, e già poco 

dopo anche Tess non riuscì più a sottrarsi all’eccitazione 

che aveva colto tutti. Gli helms avevano impedito che la 

loro nave andasse in fiamme, e più gli Alpha Cru se ne 

rendevano conto, più sprizzavano allegria.

All’improvviso proprio sopra di loro saettò un lampo. 

Spaventati, guardarono tutti in su. Che si fosse abbattuto 

un altro fulmine? No, quello che brillava nell’aria era un 

fuoco elettrico azzurro. Alea non riusciva quasi a credere 

a quello che vedeva: gli helms saltavano da una sartia 

all’altra sprizzando fontane di scintille dai loro elmi. Sem-

bravano…

«Fuochi d’artificio!» esclamò Alea. «Gli helms stanno 

facendo dei fuochi d’artificio per noi!»

«Sto impazzendo!» sussurrò Sammy.
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Alea sentì una risata crepitante. «Vogliono festeggiare 

con noi».

«Vuol dire che gli piacciamo, vero?» osservò Tess.

Ben rispose con un’alzata di spalle: «Be’, in fin dei conti 

anche noi siamo speciali».

«E che cosa siamo?» chiese Lennox.

Ben sorrise. «Be’, siamo tipi strani!»

«E ci piace esserlo!» esclamarono gli altri quattro come 

a comando, e poi scoppiarono a ridere.

Ben mise una mano in mezzo, e subito tutti gli altri ci 

poggiarono sopra le loro, e alla luce dei fuochi d’artifi-

cio magici da cinque gole risuonò il loro grido: «Alpha 

Cru!».




