
Ariel e la collana del bene e del male  

CAPITOLO I 

«Tanto tempo fa, in un mondo che nessun uomo può immaginare, il male e il bene erano 
separati. Un fiume divideva i loro regni: alla sua destra vivevano le creature della luce, 
sagge e gentili. Dall’altra sponda si trovavano invece le creature dell’oscurità, maligne e 
tenebrose. All’inizio di questa Era un mago le aveva divise grazie ad una collana. Questa 
aveva una forma ovale ed era per metà bianca e per metà nera , una sottile linea azzurra li 
divideva. Simboleggiava la divisione di questi due popoli e la linea rappresentava il fiume . 
Il mago tuttavia era dovuto fuggire perché le creature delle tenebre volevano impadronirsi 
della collana. Egli affidò la sua custodia ad una fata e una notte, in segreto, partì 
stanziandosi alle cascate di Even, che rappresentavano la fine di quel mondo… e nessuno 
più lo rivide. Ed è qui che inizia la mia storia …».  
«Beh vi chiederete: chi sei tu? Ma la vera domanda è: chi sono stata».  
«Ariel! Sono a casa» disse la fata entrando.  
«Eccomi!» rispose una vocina dolce.  
La fata guardò fiera la ragazzina, era davvero bella. Aveva i capelli  sciolti che le arrivavano 
fino alla vita e due grandi occhi verdi, profondi e intensi .Le guance erano rosee e, in volto, 
aveva stampato uno splendido sorriso. 
«Dov’eri finita? Mi hai spaventata». 
«Ero uscita fuori a giocare , perché ?». 
«Niente, dovevo solamente dirti una cosa. Entra e chiudi la porta». 
La fata avrebbe preferito non parlar mai di questa storia, non voleva coinvolgerla, dopo tutto 
era ancora piccola, aveva si e no dodici anni. Una vocina insistente la scosse dai suoi 
pensieri.  
«Allora?». Lo stava per fare, stava per rivelare a sua nipote il vero motivo della morte dei 
suoi genitori. Prese un respiro profondo e iniziò a parlare. 
«Ariel sai benissimo che i tuoi genitori sono morti quando tu eri piccola, tuttavia non sono 
stata veramente sincera con te sulla loro morte».  
Deglutì. «Il fatto è che quando le tenebre e la luce non erano divise ognuno poteva andare 
dove voleva e sposare chi voleva indifferentemente se appartenesse alle tenebre o alla luce. 
In questo contesto i tuoi genitori si innamorarono ed ebbero una figlia. Tuttavia alcuni 
appartenenti delle tenebre facevano razzie e uccidevano innocenti. Con la creazione della 
collana il mago li isolò dalle creature della luce. I tuoi genitori però rimasero divisi perché 
appartenenti una al bene e l’altro al male. Non riuscivano a vivere l’ una senza l’ altro e per 
questo si vedevano ogni notte giù al fiume. Un giorno però furono scoperti e uccisi dagli 
appartenenti alle tenebre, da quel giorno io mi occupai di te». 
La fata si girò e fissò il volto della ragazzina:una lacrima le solcò il viso immediatamente. 
Ariel corse verso sua zia e l’abbracciò, scoppiando a piangere.  



Quando si calmò, la fata continuò il suo discorso: «Quando il mago fuggì da questo paese 
mi diede la collana affinché la proteggessi per evitare che le creature delle tenebre se ne 
impossessassero. Ora questa missione va a te. Io non posso più proteggerla, quelle immonde 
creature l’hanno scoperto e staranno già venendo a prendermi. Domani partiremo insieme, 
ma arrivate al ponte di cristallo dovremo dividerci. Io andrò verso le «terre di nessuno« 
mentre tu ti dirigerai alle cascate di Even per riportare al mago la collana. Mi raccomando 
durante il viaggio non potrai rivelare la tua missione a nessuno». 
Ariel era confusa, questo cambiamento improvviso l’aveva stordita. La zia cercò di 
tranquillizzarla e per tutta la notte le diede dei consigli. Lei era pronta, fin da piccola si era 
abituata a sopravvivere da sola.  

CAPITOLO II 

Alle prime luci dell’alba Ariel venne svegliata da su zia. Dieci minuti dopo era pronta e 
stava attraversando il paesino in completo silenzio. Le sarebbe mancato quel luogo di pace e 
tranquillità, pensò dopo un po’, tuttavia continuava a ripetersi che lei era forte e che doveva 
portare a termine la sua missione. Non si accorse nemmeno di aver raggiunto il ponte fino a 
quando la zia non si girò per abbracciarla. E ,mentre la stringeva forte a se ,le sussurrò all’ 
orecchio: «Ci rivedremo al termine di questa avventura».  
Ariel le diede un bacio sulla guancia e la salutò; poi la zia si incamminò verso Nord, senza 
più voltarsi indietro. Lo stesso fece Ariel mentre si dirigeva verso Sud, seguendo il corso del 
fiume. 
Mentre camminava, osservava il paesaggio che la circondava: alla sinistra del fiume la 
vegetazione era fitta e intricata, piena di roghi spinosi e alberi alti e secchi che sembravano 
lunghe mani avvizzite ,alla destra del fiume invece il paesaggio era completamente diverso, 
sorgevano ovunque piccole fattorie e i campi si estendevano a perdita d’occhio. Ed essi 
erano verdi e rigogliosi, illuminati dal sole del mattino . 
Stava camminando già da diverse ore quando si fermò sulla riva del fiume per riposare . 
Appena posò lo sguardo sulla superficie dell’acqua iniziò ad urlare terrorizzata .Immerso 
nell’ acqua per metà vi era un ragazzino. Avrebbe dovuto avere più o meno la sua età .Ariel 
si avvicinò intimorita e lo punzecchiò con un bastoncino. Nessuna mossa.  
«Dev’essere svenuto» pensò. 
Senza riflettere lo tirò fuori dall’acqua e sentì il suo battito cardiaco. Era ancora vivo. 
Scott si svegliò di soprassalto .Dove si trovava?.Questa non era la sua casa. Cercò di alzarsi 
ma un forte mal di testa lo colpì facendolo ricadere a terra. «Cerca di riposarti, hai la 
febbre« gli disse una voce dolce.  
«Dove mi trovo?» chiese un po’ indolenzito.  
«Sei nelle terre del bene, dall’atra parte del fiume».  
A queste parole Scott si tirò su di scatto.  
«Tranquillo, non ti farò del male» lo rassicurò Ariel. «Ma devo chiederti una cosa». 
«Chiedi pure». 
«Come hai fatto a guarire? Quando ti ho trovato, ieri, avevi una ferita su un fianco ed ora è 
sparita». 



«Pura fortuna« rispose lui cercando di cambiare argomento.«Allora che cosa facciamo? Io 
vengo dal regno delle tenebre e non conosco questo luogo, inoltre, se mi vedessero, mi 
ucciderebbero». 
«Allora verrai con me» decise Ariel «Dopotutto anche io devo lasciare questo paese 
inosservata , ma ora non posso rivelarti altro, ti chiedo solo di fidarti di me». 

CAPITOLO III 

Sembravano passati tantissimi giorni da quando Ariel aveva conosciuto quel ragazzo, 
eppure ne erano passati solo due. Scott era guarito ed era pronto per intraprendere il viaggio. 
Non sapeva dove stessero andando ma si fidava di quella ragazza.  
Camminavano già da diverse ore quando arrivarono nei pressi di un grande centro abitato , 
per evitare di essere scorti decisero di passare vicino la riva del fiume così da potersi 
mimetizzare con la folta vegetazione .  
Ad un certo punto però sentirono delle voci: «Presto! Tra i giunchi» lo intimò Ariel. «Non 
possiamo farci vedere!».  
Subito si nascosero e rimasero in silenzio ad ascoltare. Dalla voce sembravano due uomini , 
erano molto alti e indossavano un’ uniforme. Dovevano essere dei poliziotti. 
«Hei, hai sentito di quelle due ragazze scomparse?». 
«Certo che si!, pare che le stiano cercando in tutto il paese». 
«Credi che sia stata opera delle creature del male? Alcuni dicono che siano riuscite a 
scoprire come attraversare il fiume». 
«Per me sono tutte cavolate, cercano solo di impaurirci». 
«E allora quelle due ragazze scomparse, pare che siano una fata e sua nipote Ariel». 
«Si saranno perse da qualche parte, vedrai che tra qualche giorno salteranno fuori».  
Ad un certo punto una terza voce li richiamò e loro si allontanarono dai giunchi per tornare 
da dove erano venuti. Scott tirò un sospiro di sollievo. Ad un certo punto si voltò per 
rivolgersi ad Ariel , ma non la trovò. Pochi secondi dopo sentì delle voci. 
«Lasciami andare». 
«Tu non vai da nessuna parte finché non mi dici che cosa ci fai qui».  
Nessuna risposta. 
Scott si avvicinò tremolante e si sporse dal cespuglio dietro al quale si era nascosto e vide la 
proprietaria di quella voce così familiare. Era Ariel. Era stata catturata.    

     

CAPITOLO IV 

Doveva assolutamente liberarla. Ma, come? Non aveva scelta, doveva rivelare una parte di 
se che aveva tenuto a lungo nascosta. 
Ariel era davvero preoccupata , come sarebbe potuta uscire da quel guaio? Avrebbe dovuto 
rivelarla verità? No, neanche per sogno, doveva inventare una bugia, la più realistica che 
avesse mai detto. E, mentre cercava di uscire fuori da quel pasticcio, vide qualcuno che si 



avvicinava minacciosamente… a dire la verità sembrava più un’ animale che una persona : 
camminava su due zampe e non era molto alto , ma aveva dei lunghi artigli. Come tirò su il 
volto Ariel vide due enormi occhi gialli come non li aveva mai visti prima. Finalmente i tre 
poliziotti si accorsero di lui. Non ebbero il tempo di guardarsi negli occhi che lui li aggredì . 
Per primo morse quello che teneva Ariel, il quale la lasciò  facendola cadere a terra. Ariel 
iniziò a rotolare fino a che , presa una lieve pendenza, non cadde  nel fiume.Vide le acque 
richiudersi sopra di lei e poi il silenzio. Nessun rumore, nessun movimento. Stava per 
morire , la sua missione sarebbe fallita e non avrebbe più rivisto sua zia. Una lacrima le 
solcò il viso e subito si mischiò con le acque del fiume. Poi un braccio spuntò dalla 
superficie , la prese per la maglietta e la tirò fuori. Era Scott. Si sdraiò a terra e iniziò a 
guardarsi attorno incredula, dov’ era finito quel ragazzo? Forse se ne era andato, peccato, 
avrebbe voluto almeno ringraziarlo. Poi si girò verso Scott e gli disse « Hai visto dove è 
andato quel ragazzo?».  
«Quale ragazzo?». 
«Andiamo, come hai fatto a non vederlo, quello che si è avvicinato e che ha attaccato i 
poliziotti?». 
«Se ti faccio vedere una cosa mi prometti che non ti spaventi?». 
«Va bene« rispose Ariel. Allora Scott chinò il capo e quando lo tirò su, Ariel rimase 
sbalordita, i suoi occhi erano mutati, ora erano gialli. 
«Eri tu ? Ma come hai fatto?» chiese lei incuriosita. 
«La verità è che io sono un lupo mannaro, ed è per questo che ero guarito quando mi hai 
trovato». 
«Ora si che si spiegano molte cose» disse Ariel ridendo. «Ma ora è meglio allontanarci da 
qui, sicuramente le guardie avranno raggiunto il villaggio e ora staranno venendo a cercarci 
con dei rinforzi».  
Decisero così di mettersi in cammino, proseguendo per il loro viaggio. 
Arrivata la sera si accamparono nei pressi del fiume, cenarono e si misero a dormire. A notte 
fonda Ariel si svegliò di soprassalto, aveva fatto di nuovo un brutto sogno. Cercò di 
riaddormentarsi , ma il sonno non sopraggiungeva, così rimase sveglia ad ascoltare i rumori 
della notte. Ogni sera soleva  ascoltare il gracidio delle rane, ma stranamente stanotte non 
sentiva nessun rumore. Istintivamente prese la collana, che le era stata affidata, e si mise a 
rimirarla. Notò però subito in lei un’ immensa differenza. La sottile linea azzurrina che 
divideva il nero dal bianco era sparita e i due liquidi si erano mischiati dando vita ad un  
grigio uniforme  che riempiva l’ intera collana. Che cosa era successo? 

CAPITOLO V 

«Oh no, come è potuto accadere«, si chiedeva in continuazione Ariel. Si pose questa 
domanda così tante volte che alla fine si addormentò. La mattina seguente Ariel fu svegliata 
dalla voce di Scott che la scrollava agitatamente. Quando aprì gli occhi tuttavia capì il 
motivo del suo spavento, il fiume non c’era più, era sparito e al suo posto non restava altro 
che una lieve linea di terra argillosa. E se fosse stata la collana? Ariel non ce la faceva più, 
non poteva mantenere a lungo quel segreto a lungo, così decise di rivelarlo a Scott 



facendogli promettere di non dirlo a nessuno. Ovviamente anche lui conosceva la storia 
della collana e perciò, non ne rimase particolarmente sorpreso. 
Continuarono il loro viaggio senza mai fermasi ma, nei pressi di ogni città, iniziarono a 
vedere dei cartelli, i quali offrivano una lauta ricompensa a chi avrebbe portato loro una 
ragazzina di nome Ariel, e ognuno di loro era firmato da un nome molto inquietante: «Il 
Signore delle Tenebre». 
Dovevano prestare molta attenzione, non potevano farsi trovare. Per evitare di essere visti 
iniziarono a fare dei turni di guardia e a muoversi solo di notte, ma ciò non bastò. Una notte 
infatti, mentre loro si erano accampati per mangiare videro delle fiaccole venire verso di 
loro, erano troppo vicine, non sarebbero riusciti a nascondersi; così si misero a correre. 
Corsero e corsero per un tempo che parve loro interminabile, con la vegetazione che 
graffiava loro il volto e le fiaccole che si facevano sempre più vicine. Ad un certo punto 
Scott si fermò e le disse: «Tu vai avanti , io cercherò di trattenerli». 
«Non ci pensare nemmeno, io non ti lascio da solo, e poi come mi troverai dopo averli 
seminati». 
«Non ti preoccupare per me, ti raggiungerò fra pochissimo, ma ora vai o ti prenderanno!». 
E detto ciò si mise a correre verso le luce delle fiaccole. Ariel si mise a correre, ma 
continuamente si voltava indietro per vedere se Scott l’aveva nuovamente raggiunta. Poi 
dopo alcuni minuti arrivò al fiume, orami inaridito. Si fermò. Da piccola aveva sempre 
voluto sapere cosa ci fosse stato al di là del fiume, ma ora che lo stava per fare aveva un po’ 
di paura . Da sempre quella foresta oscura l’ aveva incuriosita , ma adesso che la vedeva con 
occhi diversi, le sembrava più fitta e intricata che mai. Prese un profondo respiro e fece il 
primo passo, al quale seguì un secondo e poi un terzo; e pian piano quei passetti incerti 
divennero sempre più sicuri e veloci, fino a quando Ariel non ricominciò a correre, con il 
cuore in gola. 
Dopo alcune decine di metri Ariel si fermò a riposare, si appoggiò al tronco di un albero e si 
accasciò a terra esausta. Poco dopo sentì dei passi e un respiro affannato, si nascose 
impaurita, ma era solamente Scott, l’aveva raggiunta. Felice ma troppo stanca per parlare gli 
fece segno di avvicinarsi. Allora anche lui si sedette vicino a lei per riprendere fiato. Poi con 
un sottile filo di voce disse: «Per ora li abbiamo seminati ma ci raggiungeranno presto». 
Ariel annuì. Sapeva che li avrebbero raggiunti in poco tempo, ma non le importava. Ora 
voleva solo chiudere gli occhi e riposarsi. Ma come questo pensiero le sfiorò la mente vide, 
tra la folta vegetazione, i lumi delle torce. 
«È finita, non possiamo più scappare» disse con un filo di voce al suo compagno. Ma non 
riuscì a terminare la frase che due piccole manine le coprirono la bocca delicatamente.  
Poi i due ragazzi sentirono una vocina che sussurrò loro: «Non vi preoccupate, non vi 
troveranno, ora ci siamo noi ad aiutarvi». 
Ariel non capiva, ma decise di fidarsi, dopotutto non aveva molta scelta. Le fiaccole si 
fecero mano a mano sempre più vicine e finalmente Ariel poté vedere i suoi inseguitori. 
Sembravano uomini di campagna, erano vestiti poveramente e avevano in mano tre piccoli 
fucili. Si guardarono intorno come se si fossero persi e poi continuarono per la loro strada, 
senza notare minimamente i due ragazzi. Ariel vide delle immagini sfocate di torce che si 
allontanavano e poi, presa dalla stanchezza, si addormentò. 



CAPITOLO VI 

Ariel si svegliò. Non rammentava molto della notte precedente, aveva solo dei ricordi 
sfocati. Si guardò intorno incuriosita: un raggio di sole penetrava da una finestra ad oblò, 
facendo illuminare tutta la stanza. Lei era distesa  su un un letto in legno, avvolta in un 
lenzuolo di lino ed indossava un leggero  abito bianco. Stava per alzarsi quando la porta si 
aprì ed entrò Scott. 
«Scott, per fortuna sei tu! Ma dove ci troviamo?». 
«Siete nella dimora dei folletti. Benvenuta, signorina Ariel». disse un piccolo omino verde 
con le orecchie a punta e una folta barba bianca . 
«Lei come mi conosce ? Io non vi ho mai visto in vita mia». 
«Lo so Ariel, ma non puoi ricordarti di me, eri davvero piccola l’ ultima volta che mi hai 
visto. A quei tempi I tuoi genitori erano ancora vivi». 
E dopo che il folletto le ebbe raccontato ciò che era successo la notte precedente, la nostra 
protagonista si alzò dal letto, fece un abbondante colazione e si preparò per riprendere il suo 
viaggio. Stavano per oltrepassare la soglia della porta quando un folletto li chiamò e mentre 
loro si stavano voltando lo videro prendere uno zainetto ed incamminarsi verso di loro.  
«Io verrò con voi, siete troppo inesperti e non conoscete la zona, inoltre so perfettamente 
dove  possiamo trovare il mago» disse con il tono di chi non accetta nessuna replica.  
Scott ed Ariel accettarono volentieri la sua compagnia e insieme  si incamminarono verso il 
castello del mago. Camminavano già da diverse ore quando il folletto si girò e disse loro: 
«Siamo molto vicini, ma da ora in poi bisogna fare più silenzio possibile, questa foresta ha 
occhi e orecchie e potrebbe avvisare Il Signore delle tenebre che ci stiamo dirigendo al 
castello del mago». E così dicendo gli fece segno di proseguire.  
Dopo quella frase la foresta sembrava essere diventata silenziosissima, tanto che il 
calpestare un semplice ramo sembrava come urlare a squarciagola. Camminarono così per 
altri tre quarti d’ora e poi si fermarono stupefatti: dinanzi a loro si ergeva un’imponente 
castello, ricco di stendardi e torri, aldilà di esso vi erano le cascate di Even, illuminate dalla 
luce rossastra del tramonto. L’aria era piena del suono dell’acqua che incessantemente 
cadeva nel vuoto. Eccoli, avevano raggiunto il castello del mago.  

CAPITOLO  VII  

Toc-toc. 
«Chi va là?» rispose una rude voce.  
«Chi vuole saperlo?» chiese colui che aveva bussato.  
«Sono una guardia del mago ed egli vuole sapere chi siete». 
«Ma come chi sono?! Sono Timoty ed il mago mi aspettava». 
Il pesante portone si aprì cigolando e tre individui lo attraversarono. Poi la guardia li 
accompagnò dal mago. Egli era seduto su una poltrona in velluto e stava leggendo un libro 
rivolto verso il focolare. Come la porta si aprì egli si voltò di scatto, poi vedendo che si 
trattava del suo amico Timoty sorrise e gli fece segno di entrare. Rimase molto sorpreso dal 
vedere che il piccolo folletto aveva compagnia .Fece accomodare i suoi ospiti e poi si 



rivolse a loro , stava per iniziare a parlare quando una ragazzina lo precedette:«Salve signor 
mago, lei non mi conosce me sicuramente si ricorderà di mia zia: la fata Serafine». 
«Ah, Serafine, e come dimenticarla. Ma, dimmi, come sta?». 
«Bene, credo, mi ha mandata a consegnarle questo». E così dicendo tirò fuori dalla sua tasca 
una collana. Il mago sapeva perfettamente cosa fosse ,ma non la ricordava così. Ad un tratto 
un pensiero gli attraversò la mente: «Non l’ hai fatta cadere nel fiume vero?« chiese con 
tono preoccupato 
«Purtroppo si, ma è stato un’ incidente« rispose Ariel cercando di giustificarsi. 
«Sei matta! Hai messo in pericolo l’intero regno. Il Signore delle tenebre avrebbe potuto 
impadronirsene diventando così potentissimo, niente a quel punto lo avrebbe fermato. Spero 
che non siate stati visti mentre venivate». Stava per ricominciare a parlare quando un grosso 
gufo bussò alla finestra. Il mago si alzò e lo fece entrare, poi lui disse: «Signore, un esercito 
si dirige verso di noi, sono a due giorni di cammino da qui, stanno venendo per  la collana». 
«Non c’è tempo da perdere, bisogna preparare il castello per l’assedio». Poi uscì dalla 
stanza e fece segno di seguirli.Ordinò qualcosa ad una donna, la quale li accompagnò alle 
loro stanze. 
Verso l’ora di cena, i tre viaggiatori andarono a mangiare insieme al mago ed egli li informò 
di cosa sarebbe successo il giorno seguente. I tre compagni si offrirono di partecipare alla 
battaglia, il mago ovviamente rifiutò ma essi rimasero irremovibili a tal punto che egli fu 
costretto ad accettare. Il giorno seguente l’aria era piena di tensione, donne e uomini 
correvano per il castello: c’era chi preparava l’olio bollente, chi affilava le spade, chi 
realizzava le frecce e chi, come Ariel, si guardava intorno stupefatto cercando di capire 
come essere utile. Ad un certo punto una ragazza si avvicinò a lei e le disse:  «Ci servono 
altri  soldati , tu sai combattere?». Ariel scosse la testa desolata. 
«Allora ti insegnerò io».  
Si allontanarono e andarono fuori dalle mura, poi fermatesi in uno spiazzale d’erba 
iniziarono ad allenarsi. Rimasero lì fino a sera. Quando Ariel tornò nella sua camera da letto 
era distrutta, non notò neanche Scott e appena entrata si sdraiò sul letto e  si addormentò.  
La mattina seguente Ariel si svegliò scossa da qualcuno. Era Scott. Lei si alzò e andò a 
prepararsi. Indossata la sua armatura e impugnata la spada. Si incamminò con il suo amico 
sulle mura dove già li aspettavano Timoty e il mago. Ariel si mise ad osservare il paesaggio, 
quando vide venir verso di loro una donna a cavallo. Indossava un bellissimo mantello 
candido che le copriva il volto e galoppava velocemente su un destriero. Come arrivò le 
guardie le aprirono le porte. Ella li raggiunse poi sulle mura, poi dopo essersi guardata 
intorno si tolse il cappuccio del mantello e si rivolse verso Ariel. Lei rimase sconvolta dalla 
visione di un volto così familiare. Era sua zia. Proprio la zia che l’aveva lasciata su quel 
ponte di cristallo da sola. Ma come faceva ad essere qui? Una lacrima solcò il volto della zia 
che le corse incontro abbracciandola. 
«Z..zia ? Ma cosa ci fai qui?». 
«Ariel, tesoro mio, non potevo lasciarti da sola in questa impresa, ne avrei  sentito il rimorso 
per sempre, e grazie a te ho dimenticato le mie paure e ti ho raggiunta».  
Era sempre lei, la zia Serafine, eppure sembrava completamente diversa, era più coraggiosa, 
più forte e più bella di sempre. Smise di abbracciarla quando vide l’esercito nemico arrivare. 
Anche Ariel la lasciò e si mise a guardare quell’enorme numero di persone che, come 



formiche, si mettevano in posizione d’ attacco .Ariel strinse forte la mano di Scott. Che cosa 
sarebbe successo? 

CAPITOLO VIII 

Gli arcieri si posizionarono sulle mura e i soldati si misero in sella dei loro cavalli. Poi tutto 
accadde in un secondo, le trombe suonarono, il portone si aprì e Ariel fu spinta fuori dagli 
altri cavalieri. Poi la battaglia iniziò. Ariel sferrava molti colpi ai suoi avversari che 
cadevano a terra morti. Scott le stava continuamente vicino e la proteggeva sotto forma di 
lupo mannaro. La battaglia continuò per ore. Fino a quando un uomo non si avvicinò alla 
ragazzina: portava un lungo abito nero e in testa aveva una corona argentata. Sinistramente 
tirò fuori dall’elsa la sua spada e iniziò a combattere. Inizialmente Ariel gli teneva testa ma 
poi i colpi diventarono sempre più forti e veloci, tanto che ad un certo punto fu colpita . 
Cadde a terra disarmata e sanguinante. Il cavaliere si avvicinò pronto a colpirla. Ariel 
sentiva la sua armatura scricchiolare. Chiuse gli occhi e prese un profondo respiro. Tuttavia 
li riaprì subito sentendo un ruggito familiare. Scott aveva attaccato il cavaliere. Ariel si mise 
seduta giusto in tempo per vedere il suo amico trafitto da una lama nera come la notte. 
Quell’oscura persona di dileguò puoi tra la folla vedendo arrivare la fata. Ariel corse verso 
di lui.  
«Scott, Scott puoi sentirmi?» disse tra le lacrime.  
Egli tirò su la testa che ricadde però subito a terra. Per un attimo il tempo parve fermarsi. 
Ariel vedeva le frecce volare dalle mura, che come uno scudo la separavano dai nemici che 
le sembravano solo spaventose ombre lontane. Scott iniziò a sanguinare e chiuse gli occhi. 
“No, non poteva morire, non ora” pensò Ariel. Finalmente la zia la raggiunse. Ariel tra le 
lacrime le incitò di andarsene e di portare con se Scott e dopo queste parole impugnò la 
spada e andò verso i suoi nemici. Ne uccise alcuni e poi, finalmente, trovò chi cercava. Quel 
cavaliere che aveva ucciso Scott. Le lacrime le solcavano il viso ed ella era furiosa di 
rabbia. Lo attaccò immediatamente. Inizialmente egli aveva la meglio ma poi iniziò ad 
indietreggiare, ma lei non si fermò e raccolte tutte le sue energie corse verso di lui e lo 
uccise, non lo sapeva ma aveva appena ucciso il Signore delle tenebre. In quel momento i 
soldati nemici rimasero immobile, come scossi e poi iniziarono a fuggire dal campo di 
battaglia sparpagliandosi per il bosco, come pecore inseguite da un lupo. Ariel li vide 
fuggire e poi svenne, esausta.  

CAPITOLO IX 

Ariel rinvenne il giorno dopo, era sdraiata su un lettino e accanto a lei c’era Scott.  
«Come sta?» chiese alla zia che le stava accanto. 
«È ancora molto debole ma il medico dice che ce la farà». Ariel sorrise  piena di gioia.  
«Ma ora vai a prepararti, stasera ci sarà un banchetto in tuo onore per festeggiare il tuo 
coraggio e l’uccisione del Signore delle tenebre».  



La nipotina rimase sorpresa da questa frase ma non obbiettò e andò a prepararsi.  
Il banchetto era vivace e festoso ma lei non riusciva a rallegrarsi, era troppo in pensiero per 
Scott.  
Egli andò guarendo giorno giorno e dopo una settimana era già pronto a rimettersi in 
cammino, nel frattempo il mago aveva riaggiustato la collana. Allora la fata, il lupo e la 
ragazzina si misero in cammino.  
Dopo giorni di viaggio la compagnia raggiunse il ponte di cristallo. Era ora di dirsi addio. 
Ariel abbracciò forte Scott, il quale le stampò un bacio sulla guancia. Poi entrambi si 
voltarono ognuno diretto nella propria direzione. Le loro mani stavano per lasciarsi quando 
la zia disse: «Ragazzi questa separazione non è necessaria. Il mago ha visto quando Scott si 
è sacrificato per te, Ariel, e ha deciso di farvi una sorpresa. Scott, ora sei una creatura alla 
luce». 
Il respiro di Ariel si fermò per qualche secondo, lei scoppiò a piangere e lo abbracciò. Anche 
lui piangeva. La zia gli fece segno di seguirla e entrambi si avviarono, mano nella mano, 
verso la loro nuova casa, verso la loro nuova vita. 


