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A Nonno Elio,
che fece innamorare una fata

Yoro, il solitario

«C

he la riunione straordinaria abbia inizio.»
Antea, l’antica Fata dell’Acqua dolce,
sbatté solennemente il suo bastone a terra e il rumore echeggiò nel silenzio dell’isola azzurra.
«Mai il nostro mondo è stato tanto in pericolo»
disse, puntando i suoi occhi profondi sulle fate riunite intorno a lei. Nella notte quelle meravigliose
creature rilucevano come fammelle di una candela.
Poco lontano, ai margini dell’isola, altri due
piccoli occhi gialli brillavano nella notte, ma nessuno li aveva notati.
«Quello che pensavamo impossibile è successo»
continuò lentamente Antea. «I cinque misteriosi
serpenti neri venuti dal profondo della terra hanno
rubato il sigillo di Nivea, Regina delle Nevi, e di
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Yoro, il solitario
Liquos, Fata guardiana della Pioggia.» Un sospiro
di dolore si alzò mesto dai rami del salice piangente
che cresceva al centro dell’isola. Le fate erano tutte
raggruppate lì sotto, mentre all’interno del tronco,
al centro dell’assemblea, sedeva Antea. Più lontano
i due piccoli occhi gialli restavano immobili.
«Liquos e Nivea, senza il sigillo, sono diventate
di pietra,» continuò Antea «e la pioggia e la neve
ora sono controllati dai serpenti, i nostri nemici.»
«Questo lo sappiamo già,» si intromise una voce
acuta e tonante «perché non parliamo di Yoro, invece, che è il solo responsabile di tutto questo?»
Nello stesso istante un vento teso si alzò sull’isola
facendo danzare i lunghi capelli delle fate.
«Zefro!» Antea sbatté di nuovo il bastone sul
terreno. «Questa è una riunione di fate, il vento
non è stato invitato!»
«Il vento va dove vuole!» la sfdò Zefro, che
non amava mostrare il suo aspetto e restava sempre invisibile. «Il capo dei serpenti è Yoro, custode
degli animali» insistette ancora il vento. «È lui che
controlla vento e pioggia ora.»
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Capitolo i
I due piccoli occhi gialli ai margini dell’isola fremettero nella notte. Le pupille erano sottili
come quelle dei gatti.
«Nessuno ha più notizie di Yoro dai tempi del
grande diluvio universale. Non hai prove della
sua colpevolezza» obiettò Antea.
«Gli animali della terra sono confusi, hanno perso il loro custode: fdati, Antea,» sussurrò
Zefro, accarezzandole il viso «secondo me Yoro il
solitario è passato dalla parte del male. E la mia è
più di una sensazione.»
Le altre fate seguivano la discussione bisbigliando tra di loro: non si erano accorte che, poco
lontano, i due piccoli occhi gialli le stavano osservando. Soltanto Azzurra, la vecchia tartaruga di
Antea, alzò di scatto il lungo collo rugoso, come
attratta da qualcosa.
«Non è educato accusare
una persona che non può
difendersi.»
Tutti si girarono nella direzione da cui proveniva quella voce.
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Yoro, il solitario
In principio videro solo un agile leopardo con la
coda lunga e nervosa, ma un attimo dopo l’animale si trasformò sotto i loro occhi in un essere
umano dalle fattezze un po’ goffe, il naso adunco,
una cicatrice ancora fresca che gli attraversava un
lato del viso e una sottile treccia di capelli che
scendeva sulla schiena
lievemente ingobbita. Solo gli occhi erano rimasti uguali: gialli e
felini.
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Capitolo i
«Chi sei?» domandò Antea alzandosi dal suo
trono.
Persino Zefro tacque in attesa della risposta.
«Sono Yoro il solitario, il custode degli animali,
e voglio unirmi a voi nella lotta per sconfggere i
serpenti.»
Le fate trattennero il fato. Zefro soffò teso
contro la faccia di Yoro.
«Non ti crediamo» lo aggredì. «Tu sei il capo
dei serpenti neri. Ammettilo, Yoro!»
«Non hai prove» rispose l’altro, pacato.
«Sono venuto nel tuo regno, ho visto i tuoi disegni dei serpenti» lo accusò il vento.
«Sarebbero queste le tue prove? Ebbene, ti sbagli, Zefiro: io ho fatto quei disegni per studiare i
nostri nemici» si giustificò Yoro, guardando le fate
che rimanevano in silenzio. «Voi avete bisogno di
me perché io conosco gli animali» continuò con
la sua voce leggermente nasale. «Avete molto più
bisogno di me che del cibo delle vostre fate a
metà, e di quel loro libro magico» concluse, osservando le fate a una a una con i suoi penetranti
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Yoro, il solitario
occhi gialli. «Ma… a proposito,» domandò con
una punta di fastidio «perché le fate a metà non
sono qui?»
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In campeggio?

«C

ome facciamo a partire per il campeggio?» chiese Viola, preoccupata.
«Saliamo sul pullman, e il gioco è fatto» rispose
pronta Bianca.
Nella casa delle rose, al limitare della Foresta
Nera, era tempo di bagagli. Nel mondo degli
umani Viola e Bianca erano solo due esuberanti
gemelle di dieci anni, ma nel mondo magico erano le fate a metà, le discendenti di Arla, Fata della
Nebbia, nonché le due eroiche bambine che avevano salvato le fate da morte certa grazie al loro
cibo magico e al loro coraggio.
«Lo sai cosa intendo» insistette Viola con il biscotto a metà strada tra la tazza di latte e cioccolato
e la bocca.
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