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La balena era impigliata in una rete da pesca e non 

poteva sfuggire allo yacht che puntava dritto su di lei. 

Se l’avesse presa, non avrebbe avuto alcuna possibilità di 

sopravvivere. 

Quando la balena la vide, lanciò un grido straziante. 

Alea sentì il rumore di un motore e raggelò. La grande 

imbarcazione si avvicinava sempre di più. Poi Alea avvertì 

l’onda di prua. Li stava attirando. Il ronzio del motore era 

sempre più forte. 

La balena si liberò dalla rete con un paio di movimenti 

frenetici e schizzò via. 

Un istante dopo lo yacht passava rombando sopra di 

loro. E poi arrivò il risucchio, così forte che la trascinò im-

pietosamente sotto lo scafo. Non potevano evitarlo. Ven-

nero sballottati come pupazzi, e Alea sapeva che sarebbero 

andati a sbattere contro lo scafo. 

E a quel punto… era inevitabile. Ma all’improvviso lun-

ghi e forti tentacoli li afferrarono e li tirarono di sotto… 
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Il klabautermann 

Alea era a prua e guardava il mare grigio stendersi davan-

ti a lei come un vecchio tappeto sbiadito. Gli allegri colori 

che di solito una compagna delle balene come lei vedeva 

nell’acqua erano spariti, scacciati dalla catastrofe avvenuta 

alla piattaforma petrolifera norvegese. Sebbene la Crucis si 

trovasse ormai nel canale della Manica, al largo delle coste 

del Belgio, a centinaia di miglia marine dalla Norvegia, gli 

effetti della chiazza petrolifera si facevano sentire anche lì. 

Alea sospirò. Il mare era così sensibile, era importante 

proteggerlo. In quanto figlia del mare – una delle ultime – 

sapeva con certezza che l’acqua aveva un suo spirito, una 

sua anima, che si celava in ogni singola goccia, dal più 

piccolo torrente fino all’oceano più immenso. E tutti quelli 

che la danneggiavano, la ferivano come si potrebbe ferire 

un animale o un albero. A quanto pareva, però, gli ope-

ratori della piattaforma petrolifera non se ne curavano e 

ponevano il loro proprio interesse al di sopra del benessere 

del mare. Altri invece danneggiavano gli oceani addirittura 

consapevolmente… 

Alea rabbrividì e si calò un po’ di più la visiera del ber-

retto sulla faccia, come se potesse impedire a quei pensieri 

di salirle alla mente. Ma lei non poteva fare a meno di ri-

muginare, per questo non riusciva a non pensare all’uomo 
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che si arricchiva scaricando illegalmente rifiuti nei mari: il 

dottor Aquilius Orion. Con il suo intero esercito di gretzer, 

inquinava le acque senza alcuno scrupolo. E dire che lui 

stesso era per metà un umano del mare! 

Alea aggrottò la fronte. Forse essere un umano del mare 

non comportava automaticamente il sentirsi responsabile 

degli oceani? Anche i terrestri, del resto, non si prendevano 

necessariamente carico del benessere di piante, boschi e 

animali sulla terraferma. Ma allora, che cos’era a distin-

guere un umano del mare? Alea non sapeva come rispon-

dere a questa domanda. 

C’erano così tante cose che ignorava del suo popolo! 

Però c’era una persona che avrebbe potuto spiegarle tutto: 

Nelani. Sul volto di Alea fece capolino un lieve sorriso. 

Non riusciva ancora a credere che la sua mamma biologica 

fosse davvero viva, e che si fossero veramente ritrovate. 

In fretta sollevò di nuovo la visiera del suo berretto per 

vedere meglio il mare. Quel giorno era segnato da piccole 

increspature grigie prive di schiuma. In quello sbiadito 

paesaggio marino, Alea sperava di scorgere presto un mes-

saggio da parte di Nelani. Lo cercava dal giorno prima con 

la massima concentrazione, perché la Crucis era mimetiz-

zata e poteva essere avvistata solamente dai finja trovatori. 

Per le altre creature magiche, e anche per i messaggi dei 

viaggiatori, la nave risultava invisibile proprio come per i 

terrestri. Il pensiero che un messaggio di sua madre potesse 

sfuggirle le riusciva insopportabile. 

Aveva incontrato Nelani per la prima volta soltanto il 
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giorno prima a Bruges, e l’aveva subito persa di nuovo du-

rante la fuga da Orion e dai suoi uomini. Però erano riuscite 

a concordare un punto d’incontro: Oye-Plage, nel nord 

della Francia, che con il favore del vento distava da Bruges 

poco più di un giorno di navigazione a vela. Il problema era 

che il vento si era calmato. La Crucis era immobile. 

Alea sospirò ancora, continuando a rimuginare. Avreb-

be tanto voluto far sapere anche a suo padre, Keblarr, che 

Nelani era ancora viva, ma non aveva idea di dove fosse 

andato a nascondersi dopo la loro fuga da Villa Konungur. 

Forse in quella città islandese con quel nome difficile? Chis-

sà se con Nelani sarebbe riuscita a ritrovarlo… 

Abbassò lo sguardo. Forse non era una buona idea so-

gnare che un giorno sarebbero tornati insieme, finalmen-

te riuniti: Nelani, Keblarr, lei e… Anthea. Alea rabbrividì 

all’istante, come le avveniva spesso quando pensava alla 

sorella gemella. Tirò fuori dalla tasca dei pantaloni il ma-

gico sasso fotografia in cui erano raffigurate lei e Anthea 

neonate mentre nuotavano. Era impossibile distinguerle 

l’una dall’altra, erano praticamente identiche. Gemelle 

monoovulari. Alea carezzò dolcemente i due visi sul sas-

so. Chissà se Anthea pensava e provava le stesse cose che 

pensava e provava lei… Con i gemelli monoovulari acca-

deva spesso, giusto? Se soltanto fosse riuscita a trovare 

anche sua sorella! 

Sempre assorta, Alea tornò a guardare il mare seguendo 

il filo dei suoi pensieri. Magari Nelani sapeva dove si tro-

vava Anthea? 
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Fece per guardare di nuovo la fotografia, ma improvvi-

samente il sasso era sparito. Perplessa, si guardò la mano. 

Ma dov’era finito? Le era caduto? Si guardò attorno e lo 

trovò su una cassa, un paio di metri più in là. Meravigliata, 

aggrottò la fronte. Ma come c’era arrivato? 

Alea rimase senza fiato: vicino al sasso c’era il suo ber-

retto preferito, quello blu mare. Quello che aveva sulla 

testa fino a un attimo prima! La sua mano salì a cercar-

lo. Proprio così, sulla testa non c’era più, Alea non si era 

neppure accorta che le fosse volato via! Ma no, non era 

possibile, con quella bonaccia. E poi, non era possibile 

che fosse andato a posarsi con tanta precisione proprio di 

fianco al sasso. Ma che stava succedendo? 

Si avvicinò ai due oggetti con la massima cautela, e 

accanto alla cassa notò un bel mucchietto di sabbia. E da 

quel mucchietto di sabbia proveniva uno strano rumore. 

Alea inclinò la testa e si mise in ascolto. Sembrava l’ululato 

di un fantasma che si sforzava in tutti i modi di sembrare il 

più sinistro possibile. Subito dopo il mucchietto cominciò a 

muoversi. Dal suo interno si levarono onde di sabbia, che 

andavano formando un ghigno raccapricciante. 

Alea però non era affatto spaventata, e anzi, si mise a 

braccia conserte e gridò: «Ehi, tu!». 

Il mucchio di sabbia si immobilizzò. 

Alea rise piano tra sé. «Niente male, coboldo, ma tanto 

io non ci casco». 

Il mucchio di sabbia non si mosse. Il ghigno spaventoso 

sembrava riflettere sul da farsi. 
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«Avanti, vieni fuori» gli disse Alea. «Puoi pure rispar-

miarti il resto della tua “terrificante” messa in scena». 

Il ghigno si sgretolò. Alea sentì raspare e grattare all’in-

terno della sabbia, poi spuntò una testa. Era piccola, con 

il naso a patata, la faccia grinzosa e giallo limone. 

«Tu sei una sirena?» si stupì il coboldo. «Ma se non 

esistono più…» Arricciò il nasone. «Per tutte le sabbie!» 

Alea scoppiò a ridere, ma subito si rese conto che il 

coboldo non era proprio in vena. Anzi, sembrava seccato.

«Per tutte le sabbie!» imprecò di nuovo strisciando fuo-

ri. Quindi si picchiò boriosamente il pancino tondo. «Io 

sono McDonnahall, il miglior klabautermann del mondo!» 

«McDonnahall?» Alea stava già per rimettersi a ridere, 

ma questa volta si trattenne. «Piacere di conoscerti» gli 

disse gentilmente. «Come hai fatto a trovare la nostra nave 

mimetizzata?» 

Il coboldo si piantò le mani nei fianchi. «Fate un chias-

so!» gridò. «Tutto quel cantare, ridere e bisticciare qui a 

bordo lo si sente fino a Suun Amuun! Mi sono avvicinato 

alla fonte dei rumori finché non ho sbattuto con la testa 

contro il vostro scafo. Tutti quegli scorfani attaccati alla 

nave sono alquanto insoliti, però ho pensato che magari 

quei vecchi babbei della mimetizzazione volessero giocare 

un qualche tiro ai terrestri». Arricciò la faccia già grinzosa. 

«E dire che avevo grandi piani per questa nave: burle con cui 

avrei procurato all’equipaggio a bordo le notti più insonni   

della loro vita!» Nei suoi occhi passò un lampo, ma subito 

tornarono a adeguarsi al resto del faccino lamentoso. «E 
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adesso posso scordarmelo, per tutte le sabbie!» imprecò. 

All’improvviso parve venirgli in mente una cosa. «Di’ un 

po’, ma che cosa ci fate qui voi figli del mare? Se avete 

avuto la fortuna di sopravvivere al virus, siete proprio tonti 

a viaggiare su una nave! Qua siete circondati dall’acqua!» 

Allargò le braccia agitandole come per far capire ad Alea 

che l’acqua era proprio tutto attorno, nel caso che lei non 

se ne fosse accorta da sola. 

Anche questa volta Alea non rise. Con il virus non c’era 

niente da scherzare. Undici anni prima aveva estinto quasi 

completamente il popolo degli umani del mare. Rimane-

vano soltanto pochi sopravvissuti, che dovevano a tutti i 

costi tenersi alla larga dall’acqua fredda, perché il virus 

era sempre lì, ed era più letale che mai. 

Alea stava per spiegare a McDonnahall che lei era im-

mune dal virus e poteva entrare in acqua senza riportarne 

alcun danno, ma il coboldo giallo le marciava già davanti 

imprecando. 

«Adesso mi tocca ricominciare da capo con un’altra 

nave» borbottava tra sé. «Ci ho messo tutta la mattina a 

preparare il mio incredibile ghigno. Perché io so fare molto 

di più che semplici disegni nella sabbia! Fatica sprecata». 

Saltò sul parapetto di murata e si tuffò tra le onde senza 

nemmeno un saluto. 

Alea rimase a guardarlo, pensierosa. I coboldi d’acqua le 

piacevano. Purtroppo gli altri popoli magici non li tenevano 

in gran conto e non li prendevano sul serio, ma tutti quelli 

che Alea aveva conosciuto fino ad allora erano stati veri eroi. 
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Si stava rimettendo in testa il suo berretto preferito e in 

tasca il sasso fotografia quando sul ponte arrivò qualcuno 

da sottocoperta. Vedendo che era Lennox, il cuore di Alea 

sobbalzò. Lennox Scorpio, il guerriero della dimenticanza, 

la sua guardia del corpo personale. E il suo ragazzo. Alea era 

innamorata persa di lui, ed era infinitamente grata al destino 

che si fossero trovati. Gli sorrise. Gli occhi azzurri del ragaz-

zo ricambiarono, i capelli scuri gli ricadevano disordinati 

sulla fronte. Quando con un movimento disinvolto Lennox 

scaraventò una fune in un angolo mettendo in mostra i mu-

scoli delle braccia, Alea sentì il suo cuore accelerare ancora. 

Cominciò a sentirsi tirare i muscoli del viso. Rendendosi 

conto del sorriso enorme con cui non smetteva di guardare 

Lennox, non riuscì a trattenere una risata. 

In un attimo Lennox fu da lei e la salutò con un lieve 

bacio che le strappò un sospiro. Anche se i loro baci erano 

brevi, lui non mancava mai di chiudere gli occhi. Se solo 

una volta tanto su quella piccola nave avessero avuto una 

possibilità di starsene un po’ tranquilli! Allora forse i loro 

baci sarebbero potuti durare un po’ più a lungo. 

Sentirono rumore di passi pesanti e subito dopo dal 

portellone uscì il membro più giovane degli Alpha Cru, 

 Samuel Draco. Avventuriero super, custode di tesori, cuore 

di drago, filosofo. Come quasi sempre era scalzo, porta-

va una vecchia t-shirt con la scritta Fatemi spazio, devo 

ballare! e il grande cappello a cilindro nero. «Eccomi!» 

annunciò passando, anzi saltellando, perché era così che 

si muoveva sempre. Si fermò di colpo davanti ad Alea e 
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si tolse il cappello con un gesto elegante. «Samuel Draco: 

la vita sarà anche dura, ma è pur sempre un’avventura». 

Sammy amava le entrate in scena a effetto. 

Alea lo adorava per questo. Istintivamente lo abbracciò. 

Pur avendo soltanto nove anni, nelle ultime settimane Sam-

my era stato un enorme sostegno per lei. Riusciva sempre 

a ridarle speranza e ottimismo e a vedere il buono in tutto. 

Alea sapeva benissimo che anche lui di tanto in tanto attra-

versava momenti bui, ma non si abbatteva mai e ritrovava 

sempre il suo entusiasmo che travolgeva e contagiava tutti 

quanti. 

Naturalmente il piccolo re coccolone ricambiò volentie-

ri l’abbraccio di Alea, facendo le fusa come un gatto. Poi 

le domandò: «Dov’è Scorpio?». 

«Sono qui» rispose Lennox, che era proprio accanto 

ad Alea. Gli bastò aprire bocca perché Sammy riuscisse a 

vederlo. Il più delle volte gli oblivion risultavano invisibili 

ai terrestri, se non erano loro a farsi notare o se qualcuno 

non indicava la loro presenza, e Lennox era appunto un 

oblivion. O per lo meno, lo era per metà. 

«Scorpio, questo è davvero il tuo trucco migliore, fan-

tasma che non sei altro!» Sammy gli diede un pugno sulla 

spalla. «Quando giocavi a nascondino eri sempre il mi-

gliore, vero?» 

Lennox si scrollò nelle spalle. «Prima con me non gio-

cava mai nessuno…» 

Sammy e Alea sapevano quanto era stata difficile l’in-

fanzia di Lennox, ma il bambino disse soltanto: «Se qual-
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cuno avesse giocato a nascondino con te, tu saresti stato 

comunque imbattibile, questo è certo». E senza fermarsi, 

aggiunse: «Dobbiamo discutere di una cosa». 

«Cioè?» domandò Lennox allarmato. 

Alea non disse niente, perché agli angoli della bocca di 

Sammy scorse l’accenno di un sorrisetto e immaginò che 

non dovesse comunicare niente di preoccupante. 

Sul volto del bambino apparve un’espressione turbata. 

«Oggi i capelli di Ben sono pessimi. Quando lo vedete, non 

ditegli niente, d’accordo?» 

Alea e Lennox annuirono seri. 

Come se avesse sentito che parlavano di lui, dal portel-

lone uscì Ben. Benjamin Libra era lo skipper degli Alpha 

Cru, un capitano ben consapevole delle proprie responsa-

bilità, con un’estrema sensibilità per gli interessi del suo 

equipaggio, con una vastissima conoscenza dei venti, del 

mare e del mondo… e con i capelli appiattiti. 

Alea si meravigliò. Ma se Ben aveva sempre una petti-

natura da rockstar! 

«Sono troppo lunghi!» esclamò Sammy, che in un attimo 

infranse il suo stesso ordine di tacere. A quanto pareva non 

sopportava quella vista. 

Ben sembrò perplesso. «Chi è troppo lungo?» 

«Devo tagliarti i capelli, subito!» Sammy schizzò sotto-

coperta, e dieci secondi dopo fu di ritorno con un paio di 

forbici. «Seduto!» ordinò al fratello maggiore. Lo skipper 

si piegò al suo destino e si sedette su una cima arrotolata. 

Sammy gli girò attorno per tre volte studiandolo con 
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occhio critico, quindi cominciò a tagliare. Le punte dei 

capelli volarono in aria e Alea capì da dove derivasse il 

look così informale di Ben. 

Sorpreso, Lennox esclamò: «Abbiamo un barbiere a 

bordo!». 

«Io sono un artista» lo corresse Sammy senza smettere di 

lavorare alla sua opera d’arte con la massima concentrazio-

ne. Pochi minuti dopo aveva finito. La pettinatura da rock-

star di Ben era stata ripristinata nel suo consueto splendore. 

Sammy annuì soddisfatto. «Adesso puoi tornare a me-

scolarti tra la gente, fratellone». 

«Meraviglioso!» esclamò una voce con accento fran-

cese. Tess Taurus, il quinto membro dell’equipaggio, era 

appena uscita dalla tuga. Fenomenale ugola rock, fulcro 

e cardine affidabile della vita quotidiana a bordo della 

Crucis, amica leale e scontrosa come pochi. Tess aveva 

ricoperto il turno mattutino al timone. «Sembri proprio 

un ragazzo da copertina» stuzzicò Ben, che le diede una 

leggera gomitata al fianco. Tess finse di piegarsi in due 

per il dolore. 

«Che posso farci se sono il più bello qui a bordo?» 

rispose lo skipper. 

«Che stupidaggine!» gridò Sammy. «Il più bello è 

Scorpio!» 

«No, è Alea!» ribatté senza pensarci Tess. Subito la ragaz-

za si irrigidì, poi si affrettò a prendere una scopa e cominciò 

a spazzare via i ciuffi di capelli castani caduti per terra. 

Lennox non fece una piega, ma Alea immaginò che non 
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avesse gradito l’osservazione dell’amica. Qualche tempo 

prima, infatti, Tess l’aveva baciata. Certo, dopo aveva detto 

che era stato un “errore” e che i sentimenti che all’inizio 

aveva provato per Alea erano spariti, ma Alea non era sicu-

ra che fosse proprio così. E non lo era neppure Lennox. In 

un primo tempo si era sentito insicuro e addirittura geloso. 

Per Alea, però, l’amicizia con Tess era troppo importante, 

perciò tutti e tre si sforzavano di gestire la situazione nel 

modo più ragionevole possibile. Lennox e Tess, dal can-

to loro, non erano legati da una profonda amicizia, però 

ormai avevano ritrovato un rapporto normale. O per lo 

meno ci provavano. Per Lennox non doveva essere facile 

sentire Tess lasciarsi sfuggire una battuta come quella di 

poco prima, però non lo diede a vedere. 

Tess cambiò argomento. «Ho visto bene?» doman-

dò. «C’era un coboldo a bordo?» Doveva avere notato 

McDonnahall dal finestrone della tuga. 

«Sì!» Alea raccontò del tentativo fallito di terrorizzarla 

da parte del coboldo klabautermann e li ammonì: d’ora in 

poi dovevano fare meno baccano, se non volevano essere 

sentiti e magari scoperti nonostante la mimetizzazione. 

Mentre parlava, di colpo si levò un leggero vento, che 

la scosse piano sussurrandole tra i capelli. Gli Alpha Cru 

si guardarono come elettrizzati. 

«Vento da nordovest!» boccheggiò Tess. 

«Issare le vele!» tuonò Ben con la sua voce da capita-

no, accompagnandosi con i relativi gesti. «Taurus, Draco: 

fiocco. Scorpio, Aquarius: vela maestra».
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«Agli ordini, capitano!» gridarono in coro mettendosi 

subito in moto. Alea e Lennox issarono insieme la vela ma-

estra, poco dopo fu la volta del fiocco. Nel frattempo Ben 

badava che la nave prendesse bene il vento. Ognuno sapeva 

esattamente qual era il suo compito, e insieme funzionava-

no con la precisione del meccanismo di un orologio. 

Non appena le vele furono issate, Alea si stiracchiò con-

tro il vento. Se fosse stato abbastanza forte, la loro nave li 

avrebbe portati a Oye-Plage in pochissimo tempo. 

Ben, Tess e Sammy raggiunsero lei e Lennox all’albero e 

insieme guardarono le vele gonfie della Crucis. Sospinta dal 

vento fresco, la loro vecchia bagnarola provata dalle bur-

rasche veleggiava verso sud con il petto gonfio di orgoglio. 

Gli Alpha Cru avevano ripreso il loro viaggio. Non avevano 

perduto la loro determinazione. Non erano ancora sconfitti. 

Alea stese la mano al centro. Uno dopo l’altro, i suoi 

compagni ci posarono sopra la loro, e il grido della banda 

risuonò sulle onde increspate e sui flutti agitati della Ma-

nica: «Alpha Cru!». 
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Bonaccia 

Il vento si spense con la stessa velocità con cui si era leva-

to. Si placò già dieci minuti dopo, e le orgogliose vele della 

Crucis si afflosciarono come camicie stese ad asciugare. 

«Merde» imprecò Tess in francese, e Alea gemette: «Ma 

non ci posso credere…». 

«Oh, adesso non state a vedere tutto nero, voi due musi 

lunghi!» esclamò Sammy. «Vedrete che tutto si aggiusterà. 

Comunque, per questo pomeriggio è previsto vento for-

za cinque!» Le guardò con il suo sorrisone sdentato. «Io 

propongo di aspettare e intanto aggiornare il diario di 

avventure!» 

Con un gesto rapido, il bambino sgraffignò il cellula-

re dal taschino della camicia di Ben. Tess alzò gli occhi 

al cielo. Sammy adorava annotare le loro esperienze con 

promemoria vocali da lasciare a posteri ignoti, che forse 

avrebbero nutrito interesse per bambini che non volevano 

niente di meno che salvare gli oceani. 

Mentre Sammy si preparava ad avviare una nuova re-

gistrazione, a Tess sfuggì un sonoro lamento di disappun-

to, ma ciò non dissuase il velocissimo reporter. «Diario di 

avventure di Sammy, undici agosto, annotazione numero 

cinquantaquattro. Soltanto ieri gli Alpha Cru sono sfuggiti 

un’altra volta al dottor Orion, dopo che il diabolico dottore 
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aveva fatto irruzione al primo raduno degli Alpha Cru con 

i figli del mare sopravvissuti. Alea Aquarius e i suoi amici 

avevano atteso a lungo e con ansia questo incontro, ma il 

sogno di Alea si era appena avverato e si trovava davanti 

ad altri dieci figli del mare per spiegare loro chi siano real-

mente, quando improvvisamente sono apparsi gli uomini di 

Orion. Dopo una fuga drammatica e leggendaria attraverso 

Bruges, gli eroici Alpha Cru sono riusciti a riparare sulla 

Crucis appena in tempo. Ma non ce l’avrebbero mai fatta 

senza l’aiuto di un uomo sinistro e avvolto nel mistero…» 

«Non è stato soltanto lui ad aiutarci!» lo interruppe 

Ben. «Senza la madre di Alea e Isla, non saremmo neppure 

usciti dalla sala dietro la cascata». 

Alea annuì. Nelani, con le sue abilità da lottatrice, aveva 

permesso loro di scappare. E Isla, la robusta figlia del mare 

della famiglia degli zalti, le aveva dato manforte. 

Sammy arrestò la registrazione. «Se continuate a intro-

mettervi, non riuscirò mai a finire! Con i vostri interventi 

l’avevate già rovinata l’ultima volta». Brontolando, cancel-

lò la registrazione e stava ricominciando da capo quando 

Tess gli tolse la parola. 

«Oh, adesso smettila con questa scemenza degli eroi!» 

apostrofò Sammy, quindi gli prese il cellulare di mano e 

lo rimise nel taschino della camicia di Ben. «Non siamo 

eroi, siamo soltanto fortunati, molto fortunati. Tutto qui». 

«Che abbiamo sempre tanta fortuna è destino!» spiegò 

impassibile Sammy, annuendo come per darsi ragione da 

solo. 
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«Se fossimo davvero fortunati, ieri Orion non ci avreb-

be proprio rintracciati…» obiettò Alea, guardando Ben per 

cercare la sua approvazione. 

Lo skipper, però, non li ascoltava più, tutto preso a os-

servare con occhio critico il cielo, dove adesso un paio di 

vaporose nuvolette scorrazzavano nell’azzurro splendente. 

«Non sembra che il vento intenda rialzarsi tanto presto» 

mormorò. «Siamo bloccati». 

Alea sospirò. «Non potremmo accendere il motore?» 

chiese, pur sapendo quanto fosse caro il carburante. Lei 

però voleva a tutti i costi raggiungere Nelani al più presto, 

e il vento sembrava proprio deciso a non volerli aiutare. 

Ben scosse il capo. «Il serbatoio è praticamente vuoto, 

e abbiamo quasi finito i soldi. Ma a parte questo, fare 

rifornimento è pericoloso». Non ebbe bisogno di spiegare 

perché, sapevano tutti a che cosa si riferiva: gli uomini del 

dottor Orion potevano essere ovunque. 

Alea afflosciò le spalle, delusa. «Ma di sicuro mia madre 

sarà già a Oye-Plage!» 

«Mi dispiace» rispose lo skipper. «Dobbiamo aspettare 

il vento, ed è difficile dire se si rialzerà già questo pome-

riggio». Guardò Alea con rammarico. «Posso immaginare 

quanto tu voglia riabbracciare tua madre e poterla final-

mente conoscere, ma…» 

Continuò a parlare, ma Alea era persa nei suoi pensieri. 

Perché era vero: da quando aveva saputo che Nelani era 

sopravvissuta, era al settimo cielo e non pensava ad altro 

che a rivederla. La cosa strana, però, era che  sentiva più che 
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mai la mancanza della sua mamma adottiva, Marianne. 

Perché a prescindere da quanto sarebbe andata d’accordo 

con Nelani, era Marianne quella che l’aveva cresciuta e 

circondata di cure e di amore per tutta l’infanzia. 

Alea sentiva un grosso nodo in gola. Da giorni non 

riusciva più a raggiungerla al cellulare, e la cosa la preoccu-

pava moltissimo, perché qualche settimana prima l’anziana 

donna aveva avuto un infarto ed era ancora ricoverata in 

ospedale. Che le sue condizioni fossero peggiorate? Come 

mai non rispondeva al telefono? Alea avrebbe tanto vo-

luto raccontarle che aveva trovato Nelani! Era sicura che 

Marianne sarebbe stata felice per lei. 

«… E per quanto possa essere bello e incredibile, non 

dovremmo comunque correre rischi inutili». Ben stava 

concludendo la sua predica, che Alea aveva sentito sola-

mente in parte. 

Lennox, che per tutto il tempo era sembrato a sua volta 

pensieroso, intervenne: «Non dovresti lasciarti trasportare 

troppo da fantasie sulla tua famiglia, Alea. Anche Keblarr 

si è rivelato una delusione… per lo meno all’inizio». 

Alea annuì. Lennox aveva ragione. 

«Che stupidaggine!» protestò Sammy. «La gioia dell’at-

tesa è sempre la migliore! Una gioia super! Soprattutto 

quando poi si rimane delusi!» 

«In che senso?» chiese Tess, perplessa. 

Sammy spiegò: «Quando non vedi l’ora che succeda 

qualcosa, ma poi va storto, per lo meno ti sei goduto la 

felicità dell’attesa. È pur sempre meglio di niente!». 
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Alea annuì di nuovo. Ancora una volta Sammy aveva 

ragione. 

Ben liquidò tutta la discussione con un gesto della ma-

no. «In ogni caso, Alea, tu non sei la sola a voler trovare 

Nelani al più presto. Tua madre è a conoscenza di infor-

mazioni che possono aiutare tutti quanti noi». 

Alea fece un cenno di assenso. «Sì, sarebbe un vero 

sollievo non dover sempre faticare per scoprire qualcosa 

di più sul mondo del mare». 

«E magari Nelani avrà addirittura un’idea su come 

mettere fine ai traffici di Orion» aggiunse Tess. «Perché 

questo è ancora il nostro piano, giusto? Sconfiggere il dot-

tor Orion e mandare all’aria la sua rete di gretzer, o no?» 

Sul suo viso si leggeva tutt’a un tratto la paura. «Perché 

altrimenti dovremmo passare la vita a nasconderci da lui». 

«Sì, ma non è soltanto questo» ribatté Alea. «C’è anche 

il fatto che gli oceani stanno molto peggio di quanto la 

maggior parte dei terrestri non sappia». 

«La colpa è anche degli stessi terrestri se gli oceani se 

la passano male!» obiettò Lennox. 

Alea non fu sorpresa da quell’osservazione. Conosceva 

bene l’atteggiamento di Lennox: lui era convinto che i 

terrestri producessero sempre più rifiuti non per inconsa-

pevolezza, bensì perché non si curavano delle conseguenze. 

«Forse finalmente mia madre ci aiuterà a elaborare un 

piano concreto» disse Alea. «Qualche volta penso che finora 

ci siamo lasciati trascinare un po’ troppo dalle circostanze». 

«In che senso?» volle sapere Sammy. 
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«Il più delle volte ci siamo limitati a improvvisare». 

Alea aveva la sensazione che fosse arrivato il momento di 

fare qualcosa di più che passare per caso da una situazione 

all’altra. «Dobbiamo fare qualcosa, agire, e non limitarci 

a reagire e basta». 

«Bellissime parole, Biancaneve!» esclamò Sammy. «Ti 

dispiace ripetere, così lo registro?» 

Alea fece un gesto di diniego, perché all’improvviso la 

sua mente si era schiarita e cominciava a riordinare tutto 

quello che c’era da fare in una specie di elenco. «Per co-

minciare…» disse risoluta mentre Sammy le piazzava sotto 

il naso il cellulare di Ben. «Che cosa possiamo fare contro 

Orion?» cominciò concentrata. «Secondo: come possiamo 

convincere i terrestri a produrre meno rifiuti e ad avere 

più cura dei mari?» Nella sua mente andava formandosi 

un’immagine, una creatura magica ferita, con luccicanti 

squame blu ed enormi occhi color ambra, cui avevano fatto 

una promessa. «Abbiamo promesso al visiosaffier ferito 

dal residuato bellico che avremmo fatto capire ai terrestri 

quali guai stanno combinando». 

«E per questi due punti hai qualche suggerimento concre-

to?» la incalzò Tess con tono risoluto, quasi di sfida. «Cosa 

possiamo fare noi cinque contro Orion e i suoi uomini? E 

come possiamo cambiare la mentalità di miliardi di terre-

stri? In fin dei conti gli Ocean Knights ci provano da anni!» 

Alea dondolò la testa. Gli Ocean Knights erano effet-

tivamente un’associazione per la tutela dei mari molto 

grande e bene organizzata, con milioni di membri in tutto 
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il mondo. E non erano di certo i soli! Una gran quantità 

di attivisti e organizzazioni cercavano da decenni di dare 

una scossa alla gente e cambiare le cose. Se non ci erano 

riusciti loro, come potevano farcela gli Alpha Cru? Alea si 

rese conto che ragionare così non portava a nulla e lasciò 

perdere. «Un modo c’è, dobbiamo soltanto trovarlo». 

«Sì, deve esserci» convenne Sammy. «E comunque, tu 

sei l’elvarion dell’ultima generazione!» I suoi occhi castani 

si illuminarono. «Leggende e profezie dicono che sei tu 

quella che riuscirà a cambiare il corso delle cose e a salvare 

gli oceani dalla fine. Perciò un modo deve esserci, qualsiasi 

altra ipotesi è una sciocchezza». 

Lennox fissava pensieroso le onde. «Se il mare non tor-

nerà a essere un luogo in cui valga la pena vivere, possiamo 

scordarci di far rinascere il suo popolo, prima o poi». 

«E con questo arriviamo al terzo punto» riprese subito 

il filo del discorso Alea. «Come mettere le mani sull’anti-

doto?» Con il suo sangue, il dottor Orion aveva prodotto 

un rimedio contro il virus. Ovviamente, però, non aveva la 

minima intenzione di utilizzarlo, considerato che era stato 

proprio lui a sviluppare il virus letale, undici anni prima, e 

a diffonderlo in mare. «Se avessimo l’antidoto, potremmo 

somministrarlo ai figli del mare sopravvissuti» ragionò 

Alea ad alta voce. «Così il mare non rappresenterebbe più 

un pericolo per loro e potrebbero davvero unirsi a noi nella 

nostra lotta contro Orion». 

«E dopo, una volta sconfitto Orion, potrai fondare 

con loro una nuova spettacolare città sul fondo del mare, 

52549A_0000E01_INTE_BAS@0025.pgs  31.01.2023  12:31    



26

 Biancaneve!» fantasticò Sammy. «Però… un attimo! Io, 

Ben e Tess non potremo stare con voi!» Sembrava che 

soltanto in quel momento il bambino si fosse reso conto di 

non avere un posto in quello scenario, visto che sott’acqua 

lui non poteva respirare. 

«E neanch’io» aggiunse Lennox, e la sua frustrazione per 

il fatto di essere un figlio del mare soltanto per metà e di 

non avere squame e membrane era chiaramente avvertibile. 

Sammy alzò il dito indice. «Adesso non ti abbattere su-

bito, giovane guerriero!» E si grattò la testa rimuginando. 

«Uhm… ci faremo venire in mente qualcosa. Ne sono si-

curo. Un giorno tutti e cinque vivremo sul fondo del mare. 

Questa storia avrà un lieto fine spettacolare, lo sento!» 

Tess alzò di nuovo gli occhi al cielo. 

«Ricapitoliamo…» intervenne Ben. «Prima di tutto 

dobbiamo portare i figli del mare dalla nostra parte. No, 

prima dobbiamo spiegargli per bene la faccenda. In fin 

dei conti l’incontro di ieri è stato brevissimo, e tu non sei 

riuscita a dire molto di più se non che sono figli del mare, 

Alea. Dobbiamo organizzare una videoconferenza». 

La videoconferenza era stata un’idea di Lennox, un 

modo per tenere in contatto tra loro tutti i centotré figli 

del mare che avevano risposto al loro appello dopo aver 

sentito su Internet la canzone Dietro la cascata, e non 

soltanto i dieci venuti a Bruges. 

Ben guardò Lennox. «È tutto pronto?» 

Lennox annuì. Già la sera prima aveva risolto tutti i 

problemi tecnici, e ancora una volta gli Alpha Cru appro-
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fittavano dell’esperienza di Lennox con i computer. Anche 

se prima di salire sulla Crucis aveva vissuto per qualche 

mese come ragazzo di strada ad Amsterdam, senza cellu-

lare o computer, quando viveva ancora a casa con il padre 

alcolizzato si era rifugiato spesso nel mondo virtuale e ave-

va imparato molte cose che adesso tornavano utili alla loro 

banda. «Tutti i figli del mare sono stati contattati» spiegò. 

«Devo soltanto mandare loro una mail per informarli del 

momento esatto in cui si terrà la conferenza». 

«Dobbiamo farlo al più presto» osservò Ben. «Prima 

che succeda qualcos’altro». 

«Uhm…» rimuginò Alea. Adesso la sua voce non era più 

così risoluta. Il pensiero della videoconferenza la innervo-

siva, perché era lei quella che avrebbe dovuto parlare con 

i figli del mare. D’accordo, lei era l’elvarion, e quindi nata 

per essere una leader, ma ciononostante, il solo pensiero 

di dover parlare davanti a più di cento persone le faceva 

tremare le ginocchia, almeno quando non era in modalità 

elvarion, come adesso. «D’accordo. Stasera alle sei» rispose 

comunque, cercando di farsi coraggio all’idea che magari 

una dei figli del mare presenti sarebbe stata Anthea. 

«Quindi è deciso» disse allora Lennox. «Vado a manda-

re la mail. Tra parentesi, nel frattempo se ne sono aggiunti 

altri quattordici». 

«Quindi sono centodiciassette?» Tess diede un fischio. 

«Splendidissimo!» si rallegrò Sammy. «Dovremmo fe-

steggiare con una montagna di biscotti super, della miglio-

rissima cuoca super di biscotti al mondo!» E si stampò in 
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faccia il suo irresistibile sorriso da monello. «Ho urgente 

bisogno di mangiarne un po’, altrimenti…» 

«… morirai finché non sarai morto!» completò la frase 

Alea, e rise. «D’accordo, io…» 

Ma prima che potesse aggiungere qualcosa, qualcuno 

imprecò a gran voce: «Ma non ci posso credere! Dei ter-

restri a bordo!». Il klabautermann McDonnahall, sul pa-

rapetto di murata, sventolava i pugni per aria. «I veri figli 

del mare non sono amici dei terrestri!» Stizzito, puntò il 

dito su Alea e poi su Lennox. «I veri figli del mare non 

viaggiano sulle navi dei terrestri e non si mostrano spon-

taneamente al mondo dei terrestri!» li apostrofò. «Stai 

davvero sbagliando tutto il possibile! Brutta sirena!» E 

scrollò la testa in segno di biasimo. «Cattiva sirena!» 

Alea inarcò le sopracciglia. 

Il dito del coboldo tornò a puntare Lennox. «E tu non 

sei meglio di lei! Brutto oblivion! Cattivo oblivion!» 

Lennox cercò di dire qualcosa, ma il coboldo non glielo 

consentì. «E adesso vedi di farne una giusta, ragazzo!» gli 

ordinò. «Fa’ il tuo lavoro e vedi di far dimenticare ai tre 

babbei terrestri che sono stato qui». E con quelle parole 

McDonnahall si rituffò in acqua. 
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