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Gli uccellini cantavano, si sentiva il leggero rumore del 
vento e scorrere l’acqua del fiume.

Janin uscì dalla tenda azzurra sentendo quello che per lei era il 
profumo della mattina e con i piedi nudi si avvicinò al torrente 
per bagnarsi la testa. Si mise in piedi su una roccia per vedere il 
paesaggio del bosco di mattina, il venticello le spostava i lunghi 
capelli biondi e gli occhi marroni scrutavano tra gli alberi.

Lei non conosceva i suoi genitori, viveva nella natura e da 
piccola era stata istruita da un’anziana signora soprannominata 
“Signora della Foresta”. 

Da lei aveva imparato a stare in amore con la natura, a trovare 
il cibo, a montare e costruirsi oggetti. Poi una notte, dicendo che 
voleva scoprire le meraviglie della parte temuta della foresta, 
sparì e non fece più ritorno. La tenda era il luogo dove viveva 
prima con la Signora della Foresta. 

Janin si avventurò nel bosco e trovò un cespuglio con delle 
bacche; non erano velenose poiché quelle erano rosse a 
differenza di quelle velenose a strisce bianche, quindi ne prese 
un po’ e ne mangiò per colazione. Ma aveva ancora fame, 
così superò qualche albero e scostò molte foglie cercando 
qualcos’altro.

Ad un certo punto la vide: la parte temuta della foresta era lì 
davanti a lei. Janin la osservò per un po’, poi entrò.

Ad ogni passo sentiva il rumore dell’erba e qualche volta 
sentiva gli uccelli che volavano via dai rami degli alberi. Questi 
non erano in fiore come quelli dall’altra parte della foresta, ma 
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spogli e tristi.
Ad un certo punto il cielo si fece scuro e Janin camminando 

si sentì risucchiare sotto terra. La testa le girava e aveva 
cominciato ad avere paura. Il cielo diventò prima bianco, poi 
nero, dopo verde e blu. E qualche secondo dopo Janin fece due 
o tre capriole in aria per poi sbattere a terra.
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Wood Land

Appena si svegliò dal brutto atterraggio, si massaggiò la 
testa e si alzò in piedi.

Osservò il paesaggio: era una foresta piena di uccelli e animali 
strani, era circondata da un fiume che quel giorno rifletteva il 
cielo e le nuvole, dagli alberi pendevano alcune liane e l’erba era 
piena di fiori colorati.

Scorse un cartello e lesse ad alta voce “Wood Land”. Camminò 
un po’ fino a vedere un paio di capanne di paglia. Da quelle 
uscirono signore, signori e bambini che la fissavano senza dir 
nulla. Janin li osservò e notò che dietro di loro un anziano le 
si stava avvicinando. Quando le fu davanti, le disse: “Io sono 
il grande Saggio, questa è Wood Land”. Janin chiese: “Come 
mai nessuno parla?”. Il grande saggio la guardò, Janin nei suoi 
occhi vide tristezza e nello stesso tempo speranza, poi il grande 
saggio disse: “La strega… Un tempo la strega viveva tra di noi, 
aveva una bellissima voce, poi qualcuno mise i frutti della 
voce nell’acqua che beveva tutti i giorni… I frutti della voce 
fanno perdere le qualità alla voce di chi li mangia. Quindi la 
strega si ritrovò senza la sua amata voce. Costruì una macchina 
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misteriosa, venne da noi e ci disse che con quella avrebbe 
riavuto la sua bellissima voce e in un istante prese tutte le voci 
del popolo. Io solo sono riuscito a salvarmi nascondendomi 
tra gli alberi. Quando avrà trovato 1.200 voci le metterà nella 
macchina e al posto della brutta voce che ha adesso avrà di 
nuovo quella di prima. Però ora tutti gli abitanti non possono 
parlare e questo non va bene”.

Janin ascoltava in silenzio quella storia affascinante e 
misteriosa e quando il grande saggio ebbe finito chiese: “Quante 
voci ha raccolto?”. “1.194…” rispose. Ne mancavano solo sei !

Sapeva di non abitare lì, ma le dispiaceva e voleva aiutare il 
villaggio.

“Per il tempo che ti fermerai qui potrai venire a casa mia”. 
Janin accettò l’invito e seguì il grande saggio fino alla sua 
capanna. Dentro c’erano alcune coperte e due bicchieri. Al 
centro del villaggio c’era un pozzo per prendere l’acqua. Lì 
donne e bambini si recavano a bere o a prendere l’acqua. La 
notte dormì dal vecchio saggio.
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Il muro di pietra

Durante la notte sentì dei rumori strani. Uscì dalla 
capanna e sentì dire da una voce maschile e un po’ roca: 

“Bene…vieni qui…”. Si nascose dietro quella capanna e vide 
uscire un anziano con in braccio un neonato. Lo vide correre 
dietro un albero e lo seguì. Poi l’anziano tirò per tre volte una 
liana con due fiori, e dal fianco del monte una grande roccia 
lentamente rotolò e apparve l’antro di una grotta.

L’anziano signore entrò, Janin lo seguì e arrivarono fino ad 
un muro di pietra. Il signore canticchiò ridendo e appoggiò il 
neonato a terra. Toccò il muro di pietra con la mano destra e 
dal muro scese una passerella con delle cinture e due pulsanti, 
uno blu e uno rosso.

“Ta-ta-da! Ta-ta–da!” fece quello sghignazzando, mentre 
prendeva il neonato che si dimenava inutilmente. Lo legò con 
le cinture e premette il bottone blu. In un attimo dalla bocca si 
formò una bolla blu, che si sollevò in aria. L’anziano la prese con 
un macchinario e l’infilò in una fessura del muro. Il neonato 
rimase con la bocca aperta e gli occhi sbarrati e non si mosse 
più. Prese uno strano bastoncino e sul muro scrisse: ”—1/1195”.
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Janin aveva capito tutto: quello strano muro era la macchina 
per imprigionare le voci delle persone.

Gattonando Janin camminò vicino il muro della grotta 
cercando di uscire. Inciampò su un sasso e cadde creando un 
baccano inimmaginabile. L’anziano vedendola gridò: “Brutta 
ficcanaso!”. Janin si alzò velocemente e si mise a correre. 
L’anziano la cominciò a rincorrere con in braccio il neonato, 
immobile e ormai silenzioso.

Janin, svelta come una lepre, si infilò tra gli alberi e si accucciò 
in  mezzo ad un cespuglio.

“Sappi che ti ritroverò!!” gridò l’anziano furioso, riconsegnando 
il neonato nella sua tenda.
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Il libro e i numeri

Il giorno dopo Janin non disse nulla a nessuno e si recò al 
fiume per stare un po’ da sola.

Quando si specchiò sull’acqua del fiume notò qualcosa di 
luccicante. Si mise in ginocchio e si sporse nell’acqua afferrando 
l’oggetto luccicante. Era uno scettro di cristallo con un pulsante 
azzurro al centro. Se lo nascose tra le braccia e corse dal vecchio 
saggio. “C’è qualche libro o un modo per scoprire qualche 
informazione qui a Wood Land?” chiese. “Certo, si trovano al 
di là del fiume. Perché?”. Janin non rispose e corse dall’altra 
parte del fiume. Notò subito una capanna con qualche libro 
dentro.

Erano libri antichi e impolverati, raccolti in gruppo. Janin li 
raccolse con cura e sfogliò le pagine. Ad un certo punto un libro 
s’illuminò e si mise a volteggiare dentro la capanna zigzagando 
come se lo avesse sempre fatto. Dopo, senza smettere di brillare, 
cadde a terra aprendosi sulla pagina 365.

Janin sbalordita lo raccolse e osservò la pagina. In alto a destra 
c’era il titolo scritto in grande: “Lo scettro di Miokhi”, più in 
basso c’era l’immagine di uno scettro come quello che aveva 
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trovato e accanto, scritte piccole, alcune spiegazioni.
Janin lesse: “Il professor Miokhi stava progettando uno 

scettro fatto di cristallo in grado di bloccare la macchina delle 
voci. La sera in cui la strega gli rubò la voce, il professore buttò 
lo scettro nel lago della Mezzaluna e fece in modo che quello 
fosse visibile solo a chi avesse deciso di ritrovare le voci di tutti 
gli abitanti del villaggio e sconfiggere la strega”.

Janin capì che lo scettro si era mostrato solamente a lei perché 
veniva da un altro regno, forse da un altro mondo, e comunque 
aveva deciso di aiutare il villaggio.

Girò la pagina, esattamente sulla 366, ma vide che era vuota. 
“365 come i giorni dell’anno…” pensò Janin tra sé e sé. Dopo 
girò di seguito tutte le pagine, fino a fermarsi sulla copertina 
alla fine. Notò a destra una scritta. Era scritta in colore blu-
violaceo e alla fine c’erano dei numeri: 365-1-0.

Janin prese il libro e andò a riposare nella tenda del grande 
saggio.
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La scoperta

La mattina del giorno dopo, quasi tutti gli abitanti del 
villaggio erano riuniti in un angolo intorno ad una signora 

con un vestito rosso ed una fascia che le copriva gli occhi.
Riuscì a vedere il grande saggio seduto che guardava la 

signora. Gli andò vicino e gli si sedette accanto. “Come mai 
siamo tutti qui?” chiese Janin. “La signora seduta al centro sta 
per vedere il futuro di ognuno. Ha una benda sugli occhi per 
non deconcentrarsi”.

Un bambino andò davanti alla signora e si sedette a terra con 
lo sguardo rivolto verso il basso. La signora cominciò a scrivere 
con un bastoncino sulla terra: “Triste non dovresti essere, in 
cielo splende sempre il sole, l’allegria è vita”. Janin lesse la scritta 
e, quando il bambino si andò a sedere al suo posto, andò davanti 
alla signora per farsi prevedere il futuro. La signora rimase 
ferma per un po’, poi cominciò a scrivere: “L’1 è il presente, il 
passato e il futuro, lo 0 è la fine di tutte le cose”. Janin ripensò 
ai numeri alla fine del libro: “365 sono i giorni dell’anno, l’1 è 
l’inizio di tutto e lo 0 la fine, quindi tra un anno ci dovrà essere 
la fine… ma di cosa?”. Janin si recò al fiume e si bagnò il viso. 



12

Teneva il libro tra le mani, quando questo cominciò a tremare. 
Janin lo posò a terra. Mentre il libro continuava a tremare, le 
pagine vuote si aprirono da sé. Tutto d’un tratto le pagine erano 
diventate piene di scritte e di disegni. Alla pagina 366 c’era scritto 
in grande: “DIARIO  DI ANNE”. Controllò la pagina a fianco, 
dove c’era scritto: “15 marzo. Stamattina ho bevuto dell’acqua e 
ho sentito ad un certo punto un gran fuoco scendere nella gola, 
ho cominciato a tossire e quando ho incominciato a parlare 
la mia voce si era trasformata, era diventata brutta e roca. A 
quel punto ho capito benissimo che qualcuno ha usato i frutti 
della voce per rubarmela”. Janin capì subito che quello era il 
diario della strega, quindi col fiato sospeso continuò a leggere: 
“31 giugno: ho costruito una macchina in grado di ridarmi la 
mia bellissima voce! Ho bisogno di 1.200 voci da inserire nella 
macchina prima di farla funzionare, tra un anno avrò raccolto 
queste 1.200 voci e avrò la mia bella e stupenda voce!”. Sotto 
c’era il disegno del muro di pietra con scritto accanto come era 
riuscita a costruirlo.

Con il libro in mano corse nella tenda del grande saggio, 
nascose il libro sotto la sua coperta fatta di foglie ed uscì.
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L’incontro con la strega

Fuori soffiava un leggero venticello e fuori non c’era quasi 
nessuno, solo alcuni bambini che giocavano con dei sassi, 

sull’erba.
Janin sentiva qualcosa di strano in quell’aria. Ad un certo 

punto dal cielo scese una luce blu, poi diventò viola e poi nera 
che si posò sopra il pozzo al centro del villaggio. Da quel raggio 
di luce uscì la strega. Aveva i capelli grigi ma gli occhi blu erano 
stupendi. Janin vedeva qualcosa di triste in quegli occhi, come 
se la strega provasse un forte dolore che la spingeva a rubare la 
voce degli abitanti di Wood Land.

Janin si nascose velocemente dietro una capanna lì vicino. La 
strega osservò il villaggio poi cominciò a ridere e dal mantello 
che le avvolgeva il corpo tirò fuori una specie di stella luminosa.

Janin si sentì come attirare da quella stella luminosa e come 
tutti gli altri abitanti del villaggio venne trascinata sotto il 
pozzo dove la strega agitava la stella. Dalla stella si sollevarono 
alcune lucine che girarono intorno agli abitanti fermandosi 
proprio sulla testa di Janin.  “Ah! Ah! Ah! Dunque tu puoi 
ancora parlare!” urlò la strega con una voce bruttissima e roca 
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fissando Janin.
Da dietro il pozzo arrivò lo stesso signore anziano che aveva 

visto al muro di pietra e gli si avvicinò tentando di bloccarla ma 
Janin cominciò a correre infilandosi dentro la foresta.

“Prendila!” urlò la strega guardando l’ anziano che si faceva 
largo tra la folla .

Janin superò un paio di alberi e vedendo dietro di lei l’anziano 
che la rincorreva prese un ramo da terra e glielo lanciò sui 
piedi così l’anziano cadde a terra. “Incapace!”, urlò la strega, 
diventando fumo blu e riapparendo vicino l’anziano che 
cercava di alzarsi. A questo punto la strega cominciò a correre 
cercando di prenderla, ma Janin era molto più veloce e così la 
strega cominciò a volare trasportata dal vento. Janin vide in 
lontananza il lago della mezzaluna. Corse più veloce che poté e, 
quando vi si trovò davanti, trattenne il respiro e si tuffò dentro. 
La strega la guardò tuffarsi e furiosa scomparve lasciando solo 
il fumo blu-viola nell’aria.
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La macchina… distrutta

Janin stava scendendo sempre di più in fondo al laghetto, 
quando non riuscì più a trattenere il respiro. Vide una 

roccia con un disegno con una stella grande ed una più piccola, 
si appoggiò su quella e le rocce iniziarono a tremare fino a 
formare una grotta. Janin immediatamente entrò e si buttò a 
terra respirando profondamente. Notò che l’acqua non entrava 
dentro e da lì sembrava una massa liquida che galleggiava. A 
terra c’erano delle piccole pozzanghere: una in particolare era 
più grande e profonda. Janin, appena riprese fiato, bevve un 
po’ d’acqua in quella più grande. Notò che l’acqua aveva un 
colore strano, così si immerse con la testa. Una nuvola azzurra 
le girò intorno ed una verde ed una blu fecero la stessa cosa 
successivamente. Janin si sentì trascinare in fondo, sempre più 
in fondo, fino ad uscire fuori dall’acqua su qualcosa di molto 
morbido, sofficissimo. Si alzò e con gran sorpresa si ritrovò su 
una nuvola bianca. Era molto grande, ma si notava al centro un 
buco da cui si vedeva il paesaggio sotto.

Janin gli si avvicinò e con un po’ di timore, ma anche molta 
prudenza, si affacciò per vedere sotto quel candido manto 
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bianco. Si vedeva proprio il villaggio di Wood Land. In 
particolare il pozzo e la capanna del grande saggio.

Ad un certo punto sulla nuvola apparve una scritta: “Tra un 
anno dovrai aver sconfitto la strega e aver ridato le voci agli 
abitanti di Wood Land, altrimenti questo posto svanirà ed 
insieme te e gli abitanti”. Lì vicino comparvero il diario della 
strega e lo scettro di Miokhi, che aveva lasciato sotto la coperta 
del grande saggio.

Perplessa afferrò gli oggetti e, guardando dentro il buco della 
nuvola, notò l’anziano aiutante della strega avvicinarsi ad una 
tenda di nascosto. Aveva uno strano strumento in mano: era 
un cerchio di carta rossa con un pulsante. Premette il pulsante 
e in un secondo da quella tenda uscì volando una bambina 
con i capelli lunghi e ricci. L’anziano si diresse verso il muro di 
pietra, portando dietro, volante, la bambina addormentata.

Quando il muro di pietra si aprì e scese una passerella, 
lo scettro di Miokhi si illuminò e volò davanti a Janin che 
osservava ciò che stava accadendo. Janin prese in mano lo 
scettro e spontaneamente premette il pulsante. 1… 2… 3 colpi 
sul muro di pietra, e dalla macchina si levò un frastuono che 
rimbombò fino sulla nuvola. Con un fischio e un fumo grigio 
che si levava fino in cielo, la macchina esplose. L’anziano 
signore, tossendo, riuscì a raccogliere le 1.195 voci trasformate 
in bolle, che volavano verso l’alto. Solo una gli sfuggì e, mentre 
quella volava verso le nuvole, Janin puntò lo scettro sulla bolla 
e immediatamente vicino al pulsante apparve qualcosa di 
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morbido. Janin la sfiorò con le dita e la bolla diventò rossa e 
arrivò vicino a lei.
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La ragazza dagli occhi di sole

La osservò. Poi provò a spingere di nuovo il pulsante. Una 
scarica elettrica blu colpì la bolla e il cielo tutto intorno 

diventò rosso, poi viola, e Janin si sentì sollevare come dal 
vento, girando.

I capelli si sollevarono fino alla sua faccia e le nuvole intorno 
si unirono, lasciando mostrare il volto di una ragazza. La bolla, 
ancora intatta, volteggiò fino a scoppiare sul volto di quella 
ragazza dagli occhi scuri.

Le sue labbra non mostravano un sorriso di felicità, ma 
soltanto una bocca rigida, con gli angoli all’ingiù. Quando la 
bolla scoppiò nei suoi occhi si vide il sole. Il sole giallo, con i 
suoi raggi che si lasciavano intravedere intorno al suo “corpo 
rotondo” al centro.

Il sole, che manifesta la speranza, la bellezza del mondo, 
l’allegria.

Janin l’osservava sbalordita. In un secondo, una scia di 
profumo l’avvolse e dal viso di quella serena ragazza una luce 
l’abbagliò.

Il cielo tornò normale, le nuvole si rimisero al loro posto e, 
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come aveva visto prima, sulla nuvola comparve una scritta: 
“La voce questa ragazza di nuovo ha, valla a conoscere e lei ti 
aiuterà”. Poi la scritta scomparve lasciando cadere Janin in un 
dolce sonno.
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Il sogno

Cullata dalla nuvola, Janin sognava la foresta e la sua vera 
casa. Sognava di osservare gli animali, di dar loro il cibo e 

lavarsi gli occhi con l’acqua pulita del suo fiumiciattolo. L’acqua 
di casa, un’acqua insostituibile. All’improvviso il sogno si fermò, 
un fumo nero invase la sua mente e scomparve. Un’immagine 
sostituì il sogno: la foresta di Wood Land.

Ad un certo punto arrivò lei: Janin che correva tra gli alberi, 
spostando rami e foglie secche fino ad arrivare ad un muro con 
incisi due occhi neri che le bloccò la corsa. Sembrava affaticata, 
aveva il fiatone. Mentre respirava pesantemente i due occhi 
cominciarono a tremare e diventarono di un azzurro cielo. 
Dopo si chiusero e si riaprirono, da quelli uscì un fumo e…

Janin si svegliò con un sobbalzo, la fronte era umida e sudata 
e respirava affannosamente. Con grande sorpresa non era più 
sulla nuvola, ma su un cespuglio di Wood Land.
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Il raggio di luna 

Sudata si alzò e girò per la foresta in cerca del fiume per bere 
dell’acqua. Da lontano scorse finalmente il fiumiciattolo. 

Corse e tuffò le mani nell’acqua facendone un bicchiere per 
bere. Si bagnò anche un po’ la testa e i capelli.

Ad un certo punto un raggio di luce partì dalla luna e andò a 
finire più lontano da lei. Spostò un po’ di foglie davanti a lei e 
raggiunse il luogo dove era caduto il raggio. Ancora illuminato 
in un angolo del prato c’era un  sacchetto rosso fuoco con 
dentro una strana polverina ed un foglio. Janin prese il foglio. 
C’era una scritta: “Da gettare sulla strega”.

Janin la rilesse qualche volta poi prese il sacchetto da terra 
e se lo rigirò tra le dita. Provò ad aprirlo ma subito cominciò 
a tossire. Con un rapido gesto prese lo spago e lo arrotolò in 
modo da chiudere il sacchetto.

Non aveva mai pensato di dovere affrontare un’avventura 
come quella. Passava le giornate tranquillamente nella sua 
foresta: osservando gli animali, trovando il cibo, vivendo in 
una tenda azzurra, osservando le nuvole ed arrampicandosi 
sugli alberi.
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Sbadigliò e guardando la luna si accucciò a terra e chiudendo 
gli occhi stanchi si addormentò in un sonno finalmente 
tranquillo.
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Melly la ragazza della bolla 

Quando si svegliò era sorto il sole. In cielo non si vedeva 
nessuna nuvola ma solo il blu assoluto del cielo.

Si alzò e con ancora in mano i due oggetti e andò a bere nel 
fiume. Strappò alcune foglie da un albero e legandole tra loro 
formò una specie di borsa con una tracolla dove mettere lo 
scettro di Miokhi ed il sacchettino con la polvere da gettare 
sulla strega.

Quel giorno Janin sarebbe andata a conoscere la ragazza della 
bolla come aveva detto di fare la scritta sulla nuvola.

Si spostò i lunghi capelli biondi dietro la schiena e infilandosi 
la tracolla di foglie si diresse verso il villaggio di Wood Land.

Non aveva idea di come trovare quella ragazza ma ad un certo 
punto sentì nella borsa qualcosa di caldo, di veramente caldo. 
Guardò dentro e vide lo scettro di Miokhi illuminarsi.

Con la mano lo prese, era ancora caldo e senza che lei facesse 
nulla, da quello uscì un raggio di luce che si mise a correre 
tra le capanne. Janin lo seguì e ad un certo punto il luccicante 
raggio si fermò sopra un albero.

Mentre la scia di luce scompariva Janin osservò l’albero.
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Credeva che lo scettro di Miokhi l’avesse portata fino alla 
ragazza che stava cercando. Ed era proprio così: sopra un ramo 
dell’albero, la ragazza della bolla stava dando da mangiare ad 
uno scoiattolo. “Ciao” disse Janin guardandola. Questa si girò 
di scatto e non disse nulla “ Mi chiamo Janin… puoi parlare… 
provaci…” Janin non sapeva proprio come spiegare l’accaduto. 
“C…c…ciao…” fece lei timidamente. Appena finì di parlare sul 
suo volto si stampò un sorriso di felicità e rise guardando il 
cielo. “Whow… Come faccio a parlare di nuovo? Sei stata tu a 
ridarmi la voce? Ah! Io sono Melly”. “Beh… io ho distrutto la 
macchina e sono riuscita a prendere la tua voce e a ridartela…”, 
disse Janin, “Grandioso! Tutti hanno di nuovo la loro voce?” 
“No, no… L’aiutante della strega è riuscito a recuperarle 
tutte tranne la tua.” Rispose Janin. Con un balzo Melly scese 
dall’albero e si mise la mano sul fianco “. Vedrà la strega… 
Vedrà che noi la vinceremo e tutti riavranno la loro voce. Ti ho 
visto sai, quando sei sfuggita dalla strega per non farti prendere 
la voce… Ti voglio aiutare!” Melly era simpatica per la prima 
volta Janin sentiva l’amicizia e il potere di questa, il potere di 
stare insieme.

Janin aprì la borsa, posò lo scettro e prese il sacchetto rosso 
fuoco facendolo vedere a Melly. “Questa è una polverina che 
dovrò gettare sulla strega. E questo…”, disse prendendo di 
nuovo lo scettro,  “…è lo scettro che ho usato per distruggere la 
macchina. Ogni tanto però mi da qualche informazione quindi 
lo tengo qui”. Melly ascoltava con attenzione. “Se mi vuoi 
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aiutare controlla Wood Land, non si sa mai. Io vado a prendere 
il diario della strega e …” Janin fu interrotta di nuovo. “Il diario 
della strega? Hai trovato anche quello?” Janin fece segno di sì 
con la testa poi continuò: “Cercherò di capire qualcosa di quella 
polvere”.

Melly si allontanò velocemente e Janin prese il diario della 
strega come detto.



28



29

Il profumo al cuore di gigli

Camminando nella foresta col libro in mano Janin leggeva 
le pagine del diario della strega.

In una pagina c’erano delle formule magiche, una in particolare 
attirò l’attenzione di Janin “Profumo al cuore di gigli. Il profumo 
particolare creato da alcuni gigli bianchi dà la possibilità a chi 
lo annusa di scoprire una verità nascosta. 3 gigli bianchi, acqua 
piovana, lasciare al sole per due minuti e mezzo”, lesse Janin 
osservando la descrizione accanto dei gigli bianchi.

Erano fiori stupendi con un gambo sottile, verde e senza 
spine. Li poteva paragonare ad una rosa bianca senza spine.

Janin sfiorò con le mani il disegno del giglio bianco pensando 
dove poterlo trovare. Sotto il disegno del giglio notò alcune 
scritte più piccole che non si notavano, quasi colorate in 
un marroncino-grigio. Janin provò a leggerle “giglio…
particolare… nasce solo… sulle nuvole… veniva usato…infuso 
per la… bellezza…” Aveva capito dunque che doveva andare 
sulle nuvole per trovare i gigli bianchi.

Si ricordò il passaggio sottomarino e la pozzanghera da dove 
era stata trasportata fino sulle nuvole. Corse al laghetto e mise 
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il libro nella tracolla di foglie sperando che non si rompesse.
Prese il respiro e si tuffò nuotando vicino la roccia con incise 

le due stelle. Subito spinse la roccia con la mano e come si 
ricordava si aprì la grotta. Si buttò dentro la grotta e rimase 
a terra per un po’ a riprendere fiato. Si alzò e senza pensarci 
infilò la testa nella pozzanghera più grande. In un secondo 
venne risucchiata e trasportata sulla nuvola come la prima 
volta. Cadde sulla morbida nuvola e chiuse gli occhi. Si alzò 
e osservò il paesaggio: questa volta vedeva solamente il bosco 
di Wood Land, poi guardò la nuvola bianca in cerca dei gigli 
bianchi ma niente. Allora spostò lo sguardo sulla nuvola dopo 
e finalmente li vide. Aprì la borsa e tirò fuori il diario della 
strega fortunatamente intatto e confrontò il disegno con i 
fiori sull’altra nuvola, erano uguali, allora con un agile balzo 
superò il confine della nuvola e si ritrovò su quell’altra. Corse 
fino vicino i gigli bianchi e ne prese tre. Ora aveva bisogno 
dell’acqua piovana, ma quello era facile. Si inginocchiò e 
cominciò a scavare: era una sensazione strana, come se stesse 
scavando in una nuvola di zucchero filato. Sentì arrivare l’acqua 
piovana, con le mani bagnò i tre gigli bianchi che, piano piano 
diventarono liquidi. Passati due minuti e mezzo sotto il sole, 
quel liquido blu emanava un odore fantastico, Janin non poté 
fare a meno di annusare l’aria e sentire quel profumo. Cadde 
sulla nuvola addormentata.

Un fumo blu, dello stesso colore del liquido, le invase la mente 
e mentre quello continuava a vagare senza meta Janin ebbe 
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una visione: vide il grande saggio dietro un albero, lontano da 
Wood Land. Osservava a destra e a sinistra e ad un certo punto 
buttò a terra dell’acqua e due petali di rosa bianca. Dopo prese 
una bottiglietta da dietro un cespuglio con del liquido rosso 
violaceo e la buttò a terra insieme al resto delle cose. Quello 
che ne risultò fu un liquido con cui si bagnò la faccia. Un fumo 
nero lo avvolse dalla testa ai piedi. Tossì e il fumo nero sparì.

Al posto del vecchio saggio apparve l’anziana aiutante della 
strega, che sghignazzando si diresse verso Wood Land. Janin 
aveva capito tutto: il grande saggio non era altro che l’anziano 
aiutante della strega. Ecco perché quando la strega era arrivata 
sopra il pozzo e l’anziana era apparsa dal nulla, del grande 
saggio non c’era più traccia. L’immagine scomparve. Janin si 
svegliò di soprassalto, ritrovandosi in un angolo del bosco di 
Wood Land.
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Gli occhi di pietra

Si alzò e osservò il cielo, ormai pieno di nuvole. Sentiva 
ancora il profumo dei gigli e per toglierlo si bagnò con 

l’acqua del fiume, vicino alla faccia, e ne bevve un po’. “Ah! Eccoti 
finalmente !” Melly arrivò correndo. “Ho una cosa da dirti ! Ho 
visto un bambino e mi ha dato questa chiave. Ha scritto sul 
terreno CHIAVE FINALE, ma non capisco cosa significa”. Melly 
porse a Janin una chiave d’oro con incise due lettere d’argento, 
la M e la A. Janin la infilò nella tracolla e disse: “Io ho scoperto 
che l’anziana aiutante della strega è semplicemente il vecchio 
saggio. Nel diario della strega c’è una formula che permette di 
creare un profumo che dà la possibilità di scoprire una verità 
nascosta. Purtroppo, i gigli che permettono di crearlo nascono 
ogni 100 anni e quelli che ho usato erano gli ultimi”. Appena 
finito di parlare un lampo squarciò il cielo. Era un lampo strano, 
perché il tempo era buono e il suo colore era rosso invece che 
giallo. Infatti da quel lampo apparve l’anziano aiutante, nonché 
il grande saggio, che guardandole urlò: “Sorpresa !!! Venite 
qui !!!” Janin e Melly si misero a correre, guardando indietro il 
grande saggio che le inseguiva senza fermarsi. “Separiamoci” 
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propose Melly, “così l’anziano, il grande saggio, si distrarrà e una 
di noi non verrà più inseguita.” Così le due si trovarono su due 
strade completamente diverse. Il grande saggio non si fermò, 
ma seguì Melly, così Janin non fu più inseguita. Però continuò a 
correre senza fermarsi, finché non vide un muro con due occhi 
neri disegnati sopra, come quelli visti in sogno. Mentre, con il 
fiatone guardava i due occhi, questi diventarono azzurro cielo 
e cominciarono a tremare; si chiusero e si riaprirono e poi uscì 
un fumo nero che la fece tossire più volte fino a che in mezzo 
a quel fumo si sentì la risata della strega: “Credevi di riuscire a 
fermarmi? Ah! Ah! ah!” Janin si mise a correre, ma la strega tirò 
fuori dal mantello la stella, che aveva usato per chiamare tutti 
gli abitanti intorno al pozzo. Quindi Janin, nonostante cercasse 
di continuare a correre, fu trascinata vicino alla strega fino a 
cadere a terra. Aveva in mano il sacchetto rosso fuoco che si aprì 
sparpagliando la polverina a terra: “No!” gridò Janin vedendo 
la polvere cadere a terra. “Ah! Ah! Ah!”, rise la strega pronta a 
prendere la voce di Janin. Mentre la strega rideva, Janin riuscì 
a prendere lo scettro di Miokhi e provò a sparare alla strega. 
Questa schivò il raggio che colpì gli occhi di pietra. “Nooooo!” 
L’urlo della strega rimbombò intorno a Janin che ancora a terra 
vide gli occhi di pietra sgretolarsi. “ Me la pagherai!” urlò la 
strega diventando trasparente fino a sparire, lasciando a terra 
Janin impaurita e tremante.

Melly arrivò da dietro un albero e le corse vicino, la aiutò ad 
alzarsi e la abbracciò: “La …strega…è… scomparsa…” Disse 
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Janin continuando ad abbracciare l’amica. “Il grande saggio, 
mentre mi inseguiva, è caduto nel laghetto… e non sapeva 
nuotare!” Le due ragazze si guardarono e cominciarono a 
gridare di gioia: “Abbiamo vinto, siamo libere, abbiamo vinto!”.
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Il codice e il saluto

Janin e Melly tenendosi per mano si avvicinarono al paese, 
dove le attendeva uno spettacolo affascinante: migliaia di 

bolle volavano nel cielo, ormai tornato sereno, migliaia di grida 
di felicità si levavano verso l’alto. Appena videro ritornare le 
due coraggiose bambine tutti andarono vicino per ringraziarle 
per averli liberati da quella schiavitù.

Tra la folla avanzò piano un ragazzo, arrivò davanti a Janin 
e le disse: “Io so come potrai tornare a casa: devi scoprire un 
codice segreto. L’unica cosa che si sa è che dipende dai colori e 
dal cuore dell’amicizia”. Janin lo guardò, poi pensò: “I colori… 
i colori  che ho visto quando sono arrivata: il bianco, il nero, 
il verde ed il blu”. Tutti i presenti la guardarono. Poi disse: “Il 
bianco, il nero, il verde e il blu.” Appena ebbe finito di parlare, 
il cielo divenne di quei colori, uno dopo l’altro, per poi tornare 
normale. “Il cuore dell’amicizia…” disse Janin. All’improvviso 
dal cielo scese una serratura. Janin si ricordò della chiave finale. 
Aprì la borsa, la prese e la infilò nella serratura, ma non successe 
nulla. “Il cuore dell’amicizia dovrebbe avere a che fare con 
l’amicizia”, disse Melly. “Vieni qui”, disse Janin a Melly. Melly 
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fece come le aveva detto e immediatamente dalla serratura uscì 
una luce blu che la circondò, diventando rossa e subito dopo 
verde.

Intorno alla serratura si formò una porta che, scricchiolando, 
si aprì. Dietro c’era il vuoto: un vuoto nero. “Aspetta !!!” disse 
Melly prima che Janin andasse via. “Questo è un regalo da parte 
mia per te. È una rosa che se vorrai ti permetterà di tornare qui 
a Wood Land”. Melly diede a Janin una bella rosa rossa. “Mi 
mancherai…”, disse Melly abbracciando Janin. “Anche tu mi 
mancherai” disse Janin stringendo forte l’amica. 

“Ora vai”, disse Melly lasciandola andare. 
Con un salto Janin entrò nella porta, ingoiata dal vuoto sotto 

lo sguardo dei presenti.
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Il salto nella porta e l’arrivo

Piroettando Janin si ritrovò a galleggiare nel nulla. Migliaia 
di colori si vedevano sotto di lei, vedeva il rosso, il giallo, 

il blu, il nero, il rosa, l’azzurro ed il verde.
Ad un certo punto i colori sparirono e si sentì un odore 

stupendo il più bello che lei avesse mai sentito. Continuava a 
respirare profondamente quel profumo stupendo quando sotto 
di lei apparve una scritta: LIBERTÀ. 

Janin chiuse gli occhi, e quando li riaprì si ritrovò stesa a terra, 
vicino al fiume della “sua” foresta.

Si alzò e si bagnò la faccia dopo entrò nella tenda azzurra e 
posò a terra la borsa.

La aprì e posò a terra lo scettro di Miokhi, che era stato 
indispensabile per distruggere la macchina; il sacchetto ormai 
vuoto che conteneva la polverina da gettare sulla strega; il diario 
di Anne, cioè l’ormai strega sconfitta; la rosa data poco prima 
da Melly che l’avrebbe portata a Wood Land quando avrebbe 
deciso di tornarci.

Era finita, aveva vinto, e di questo era felice.
Ma c’era qualcosa che le mancava.




