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Era difficile tenere gli occhi aperti. Respirando a fati-

ca, rimase stesa sulla schiena a fissare il cielo coperto di 

nuvole. Non riusciva quasi a girare la testa, ma poi vide 

Lennox crollarle accanto. Rimase immobile. 

«No!» sussurrò, perché a gridare non riusciva più. Non 

doveva assolutamente svenire! Doveva andare a cercare 

aiuto! 

Ma il mondo attorno a lei diventava sempre più scuro. 

Gli occhi le si chiudevano e non poteva farci niente. 

In lontananza, come in un sogno, udì una voce. Qual-

cuno la scrollava. 

Sentì che le aprivano la bocca e ci facevano sgocciolare 

dentro qualcosa. Era dolce e ricordava un po’ il sapore 

della neve sciolta. 

Avrebbe voluto dire qualcosa, ma non riuscì a emettere 

alcun suono. E poi perse i sensi. 
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In fuga 

Alea, a prua della vecchia barca a vela, fissava le dolci 
increspature dell’Atlantico settentrionale. I colori del mare, 
luminosi e intrecciati tra loro, scorrevano placidi come le 
pennellate ancora fresche di un quadro. Al loro interno 
erano racchiuse un’infinità di storie, che però quel giorno 
scorrevano lente e pigre, restie a essere raccontate. 

Soltanto i compagni delle balene potevano riconoscere 
nell’acqua quei tracciati scintillanti. E Alea era proprio 
questo: una compagna delle balene. 

Si scostò malinconica una ciocca dei lunghi capelli scuri 
dietro un orecchio, dove aveva i bitorzoli delle branchie. Per 
quanto amasse essere una sirena, provava anche tristezza, 
perché gli umani del mare erano quasi estinti, e Alea non 
era altro che il residuo di un mondo scomparso. 

Schermandosi gli occhi con la mano, guardò le vele 
gonfie della Crucis. Soltanto il giorno prima aveva ram-
mendato un buco nella vela maestra, e non era certo stato 
il primo. Ma la nave, nonostante le vele simili a patchwork, 
la pittura verde scrostata e le tante magagne e ammacca-
ture, era avvolta da un’aura di solennità. La Crucis era 
qualcosa di speciale, e così il suo equipaggio. 

La banda degli Alpha Cru era composta da cinque mem-
bri. C’erano Benjamin Libra, lo skipper e l’unico maggio-
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renne a bordo. Samuel Draco, il suo fratellino. Tess Taurus, 
la ragazza francese scappata di casa. Lennox Scorpio, per 
metà terrestre e per metà umano del mare. E infine c’era 
lei, Alea Aquarius, che aveva trascorso quasi tutta la vita 
con i terrestri e per anni aveva creduto di essere allergica 
all’acqua fredda. Finché un bel giorno non aveva scoperto 
che in realtà le bastava immergersi completamente in mare 
per vedersi spuntare membrane e branchie. 

«Ehilà!» Alea sentì una voce accanto a sé. Era Sammy, 
che si era unito a lei. «Passi davvero tanto tempo qui a 
prua, Biancaneve». La chiamava spesso così, perché Alea 
aveva lunghi capelli scuri, una carnagione pallida e occhi 
verdi dall’aspetto fiabesco. 

«Mi piace guardare il mare. È così pieno di colori» 
cercò di rispondere lei con leggerezza, ma l’espressione di 
Sammy era seria. 

Un attimo dopo le prese un braccio, se lo passò sulle 
spalle e le si strinse contro. «Dai, facciamoci un po’ di 
coccole!» le chiese affondandole la faccia nella giacca. 

Alea lo attirò a sé e lo strinse forte. «Non preoccuparti, 
andrà tutto bene» lo rassicurò accarezzandogli dolcemente 
gli scarmigliati capelli rossi. 

Sammy si sciolse dall’abbraccio. «E tu come lo sai?» Si 
pulì il naso con la manica, con l’aria più vulnerabile del 
solito. «Il dottor Orion ci dà la caccia! Come può andare 
tutto bene?» 

Alea abbassò lo sguardo. Certo, Sammy aveva ragione. 
Il pericolo che correvano tutti da quando erano fuggiti 
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dall’Islanda non era da sottovalutare. Adesso lo sapevano: 
era stato proprio il dottor Orion a creare il virus letale 
che aveva sterminato gli umani del mare, il suo stesso 
popolo. Lo aveva tolto di mezzo per “risparmiargli” una 
guerra senza alcuna speranza contro i terrestri. O perlo-
meno, così sosteneva. Alea però era convinta che più che 
altro avesse voluto portare avanti i suoi loschi traffici e 
continuare indisturbato ad abbandonare rifiuti in mare, in 
combutta con la sua ramificata rete di criminali. E adesso 
il dottor Orion dava la caccia agli Alpha Cru. Sapevano 
troppo su di lui, gli erano sfuggiti ed erano scappati da 
Villa Konungur portandosi dietro i suoi segreti più oscuri. 
Probabilmente senza un aiuto non ce l’avrebbero fatta. In 
mare erano stati nix e coboldi a liberare la rotta per la 
Crucis, ma senza il padre di Alea, Keblarr, e il suo amico 
Ramin, non sarebbero neppure riusciti ad arrivare alla 
spiaggia. 

Da quattro giorni ormai veleggiavano indisturbati verso 
est, con soltanto una breve sosta alle Isole Färöer. Però il 
dottor Orion non li avrebbe lasciati andare così facilmente, 
di questo Alea era sicura. La ragazza non soltanto conosce-
va i suoi pensieri più segreti, ma per lui era estremamente 
pericolosa anche per un altro motivo: lei era l’elvarion 
destinata a introdurre la nuova era. Orion conosceva la 
profezia secondo cui Alea avrebbe avuto un ruolo speciale 
nello sviluppo degli eventi futuri. Avrebbe combattuto per 
gli oceani e, stando alla leggenda, aveva la possibilità di 
salvare i mari del mondo. In quanto elvarion – una dei 
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quattro o cinque leader che nascono in ogni generazione 
di umani del mare – era perfettamente adatta. 

Alea dovette deglutire. La grandezza del suo destino 
non smetteva di intimorirla. Ed era proprio quella gran-
dezza che poteva dimostrarsi fatale per Orion, perché se 
la profezia si fosse avverata, Alea avrebbe potuto mandare 
all’aria tutti i suoi piani. 

Sammy le si strinse contro un po’ di più. «Va bene che 
sono un avventuriero, ma ora si sta esagerando» mormorò. 
Aveva l’espressione di un bambino che ha capito che nel 
suo armadio è davvero nascosto un mostro. 

«Mi dispiace». Alea sapeva bene che quanto era acca-
duto doveva essere troppo per un bambino di nove anni. 
«Però io ho bisogno di te, Sammy. È grazie a te se non 
impazziamo del tutto per colpa di Orion». 

«Grazie a me? E perché?» 
«Perché è vero che hai paura, però canti lo stesso can-

zoni allegre e hai sempre una battuta per ogni occasione». 
Sammy si grattò la testa. «Credevo di dare sui nervi a 

tutti quando lo faccio. O comunque, così dice Tess». 
«Oh, non devi prenderla troppo sul serio. È vero che 

Tess brontola sempre, ma non vuol dire che non ti voglia 
un mondo di bene». 

«Sì, di sicuro è innamorata di me quanto io di lei!» 
Sammy sorrise mettendo in mostra l’enorme buco tra i 
denti. «Io sono innamorato di tutti! Di te, Biancaneve, del 
fortissimo Scorpio, e di Ben già da tutta la vita». 

Alea scoppiò a ridere. «Hai visto, era proprio questo 
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che intendevo! Quando parlo con te mi sento… più leg-
gera. E in questo momento è una cosa che fa bene a tutti. 
Altrimenti la paura di Orion ci divorerebbe». 

Il sorriso di Sammy si spense un po’. «Però siamo dav-
vero nei guai, vero?» 

«Ma non c’è bisogno che ce lo ripetiamo continua-
mente!» Alea lo guardò scuotendo la testa. «Conto su di 
te, Samuel Draco. Per farcela ho bisogno delle tue spe-
cialissime Sammy-vibrazioni. Tutti ne abbiamo bisogno! 
Senza di te non saremmo altro che un gruppo di musoni 
in fuga. Invece tu riesci sempre a farci dimenticare tutto 
per un po’». Per quanto fosse il più giovane degli Alpha 
Cru, Sammy non era meno importante degli altri membri 
della banda. 

Il bambino guardò nel vuoto, poi raddrizzò le spalle. 
«Io sono Samuel Draco, drago super e scacciapaura. E vi 
salverò tutti!» 

Alea sorrise sollevata. «Sono così felice di averti» disse 
stringendolo di nuovo a sé. «Sammy super». 

Sammy fece un gesto con la mano come se volesse libe-
rarsi di un peso. «Allora pensiamo a cose belle» propose. 
«Se si pensa sempre soltanto a quello che potrebbe andare 
storto, la testa fa naufragio prima ancora che arrivi la 
burrasca». 

Alea rise di nuovo. 
«A queste latitudini settentrionali il clima è particolar-

mente buono per essere la fine di luglio» constatò il bam-
bino con l’espressione da marinaio esperto. «Diciannove 
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gradi, vento forza tre, brezza leggera. Viaggiamo a quattro 
nodi all’ora e ci stiamo avvicinando senza problemi alla 
Norvegia». 

Norvegia. Alea sentì un piccolo brivido correrle giù 
per la schiena. Se fossero andati avanti così senza intoppi, 
avrebbero raggiunto la costa occidentale della Norvegia 
di lì a tre giorni. Avevano fatto rotta per quel Paese perché 
pochi giorni prima Alea aveva ricevuto un messaggio da 
una viaggiatrice, una specie di video arrivato via acqua. I 
viaggiatori, infatti, non soltanto erano in grado di vedere 
i colori del mare, ma potevano anche comunicare tra loro 
a centinaia di chilometri di distanza proprio grazie a quei 
messaggi. Il video arrivava da una donna il cui viso aveva 
commosso profondamente Alea. Vedendolo aveva provato 
subito una sensazione di casa, ed era per questo che voleva 
a tutti i costi trovarla in Norvegia, dove abitava. Purtrop-
po da giorni ormai Alea non aveva più sue notizie. Loro, 
però, proseguivano comunque il viaggio. Sebbene Alea non 
avesse la minima idea di come trovare quella donna – senza 
un punto di partenza, la Norvegia era piuttosto grande – 
dovevano tentare comunque. 

«Tu credi che entreremo nella storia?» le chiese ora 
Sammy. «Forse un giorno tutto quello che ci sta succeden-
do verrà scritto nei libri?» 

«Non ne ho idea». Alea si strinse nelle spalle. «Come 
farebbe la gente a scoprire quello che sta succedendo qui? 
Non abbiamo un cronista a bordo» scherzò. 

Gli occhi del bambino si illuminarono. «Ma di questo 
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posso occuparmi io! Aspetta, vado a prendere il cellulare 
di Ben!» 

«Perché?» 
Sammy era già corso via per prendere il telefonino che 

il fratello maggiore teneva spesso nella giacca, posata su 
una cassa sul ponte. Quando fu di ritorno, stava iniziando 
la registrazione di un memo vocale. «Gli Alpha Cru veleg-
giano sulla leggendaria Crucis…» cominciò con il tono di 
uno speaker. «La nave prende il nome dalla costellazione 
della Croce del Sud, e la stella più luminosa della Croce 
del Sud è Acrux, che in greco-latino si traduce come Alpha 

Cru. Dare alla banda il nome della stella era stata l’idea 
geniale del membro più giovane dell’equipaggio, Samuel 
Draco…» 

«È un po’ troppo dettagliato…» lo interruppe Alea. 
«Hai ragione». Sammy aggrottò pensieroso le soprac-

ciglia. «La cosa più importante sono i fatti». 
«Sì, racconta semplicemente quello che è successo negli 

ultimi giorni». 
Sammy ricominciò da capo. «Dopo essere sfuggiti alle 

grinfie di quel privo di scrupoli del dottor Orion, gli Alpha 
Cru sono partiti alla chetichella. Esatto, alla chetichella, 
perché la gloriosa nave è mimetizzata! Su tutto lo scafo 
sono attaccati scorfani magici, che ci si sono incollati per 
aiutare gli eroici membri degli Alpha Cru ad arrivare in 
Norvegia all’insaputa del dottor Orion». 

Sentendo le parole di Sammy, Tess Taurus, che stava 
arrivando sul ponte a prua con le braccia piene di panni 
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appena lavati da stendere sulla corda, alzò gli occhi al cie-
lo. «Ma che stupidaggini blateri di nuovo» brontolò con 
il suo accento francese. «Noi non siamo eroi». 

«E invece sì!» la contraddisse Sammy. «Se non siamo 
eroi noi, allora chi lo è?» 

Tess posò i panni su una cassa alzando di nuovo gli 
occhi al cielo. 

«Te l’ho mai detto che ti trovo assolutamente incante-
vole?» le gridò Sammy con voce melliflua. 

Tess si voltò così di scatto verso di lui che i suoi lun-
ghi dreadlock ondeggiarono a destra e sinistra. Prese fiato 
come se volesse cominciare una tirata contro di lui, ma 
Sammy le scoccò il suo irresistibile sorriso da monello. Tess 
si piantò i pugni nei fianchi, ma poi si limitò a sbuffare e 
tornò a occuparsi della biancheria. 

Sammy sogghignò. «È proprio vero, anche lei mi ama». 
Poi si ricordò della sua cronaca. «Da sette giorni ormai la 
nave è mimetizzata grazie alla magia e gli Alpha Cru sono 
troppo felici che gli scorfani non nuotino via. E probabil-
mente è così solo perché il più misterioso membro della 
banda, Lennox Scorpio, li evoca da capo ogni giorno…» 

Alea rise sotto i baffi. Lennox non evocava un bel nien-
te, si limitava a pronunciare ogni mattina dal parapetto di 
murata della nave un incantesimo che sembrava vincolarli 
alla Crucis: «Venite e mimetizzate, andate a occultare ciò 

che nessun occhio deve avvistare». 
Lennox poteva chiamare gli scorfani perché era per 

metà un oblivion, e gli oblivion, come i viaggiatori, erano 
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una delle famiglie degli umani del mare. Avevano il dono 
di far dimenticare ai terrestri quello che volevano, anche 
se per fortuna il più delle volte questi non li vedevano 
neppure, per cui era raro che Lennox fosse costretto a 
cancellare i loro ricordi. Che però gli oblivion potessero 
anche chiamare i pesci mimetizzatori magici, questo gli 
Alpha Cru lo avevano appreso da poco. Non rimaneva in 
vita quasi più nessuno in grado di raccontare a Lennox e 
Alea dei doni speciali delle loro famiglie, perciò dovevano 
scoprire molte cose da soli. 

«Gli Alpha Cru presumono di essere inseguiti dal dottor 
Orion, anche se da giorni navigano senza incidenti» prose-
guì Sammy. «Orion è un furfante molto scaltro con una rete 
enorme di furfanti suoi sottoposti. Di sicuro si farà venire in 
mente qualcosa per rintracciare gli Alpha Cru e allora…» 

«Oh, adesso sta’ un po’ zitto» sbottò Tess scagliando a 
terra con rabbia una t-shirt che aveva appena steso. «Co-
sa significa tutta questa stupida cronaca?» apostrofò il 
bambino, sforzandosi in ogni modo di mostrarsi stizzita 
anziché impaurita. Ormai però Alea la conosceva troppo 
bene: dietro la faccia da poker di Tess si celava un animo 
estremamente sensibile, e come tutti gli altri aveva una 
paura tremenda di Orion. 

A quanto pareva, però, lo sapeva anche Sammy, che 
del resto conosceva Tess da un paio di settimane prima di 
Alea. «Sarà meglio che la smetta di parlare di Orion» disse 
mettendo via il telefono. Poi batté le mani. «E se facessimo 
un po’ di musica?» 
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Alea sorrise. Quello era il Sammy di cui aveva bisogno. 
«Splendidissimo!» esclamò. 

«Un attimo!» Sammy arricciò il naso. «Splendidissimo 
è la mia parola!» 

«Sì, ma io la trovo grandiosa». 
«E infatti lo è. Però… io ho il diritto d’autore. Se vuoi 

utilizzarla devi darmi qualcosa in cambio. Per esempio 
biscotti». 

«Oh, capisco» sorrise Alea. «Ogni volta che uso quella 
parola tu dovresti avere un biscotto?» 

«O cinque. O sei». 
«Mi sembra un po’ caro». 
«Ma i biscotti mi servono! Se non ne mangio, muoio 

finché non sarò morto». 
«In effetti avevo in programma di farli oggi». Alea era 

la “biscottiera” di bordo, e sentiva che fosse una sua re-
sponsabilità che Sammy mangiasse sempre abbastanza 
dolci, ma naturalmente poteva infornare biscotti soltanto 
se a bordo avevano gli ingredienti necessari. Su una nave, 
però, a volte questo riusciva difficile, perché non si pote-
va andare a fare la spesa con regolarità. Soprattutto non 
quando non si avevano soldi, il che purtroppo avveniva 
di frequente. Contro le secche nella cassa, gli Alpha Cru 
avevano un’unica strategia: suonare. Ed erano una band 
di strada davvero in gamba! In Islanda con una sola esi-
bizione avevano incassato così tanto che avevano potuto 
rifornirsi di ogni genere di provviste. 

«D’accordo, non appena avrai finito i biscotti, conti-
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nua a ripetere Splendidissimo e a pagarmi subito!» disse 
Sammy. «Così sosterrai anche il mio progetto. Il progetto 
ciccia!» 

Tess scosse il capo. «Altre idiozie». 
Alea rise. Per quanto Sammy mangiasse, rimaneva sem-

pre magro come un’acciuga. 
«Però suonare non è una cattiva idea» ammise Tess, con 

il suo solito tono disinvolto per non dare modo a Sammy 
di esultare troppo. 

Lui però lo fece lo stesso. «Evviva!» gridò precipitando-
si a prendere il suo cajón, un tamburo che si suonava stan-
doci seduti sopra e che assomigliava a una cassa acustica. 

Tess e Alea si scambiarono un’occhiata. «Quel bambino 
mi dà sui nervi» disse Tess. 

«Non è vero» sorrise Alea. 
Allora sorrise anche Tess. «Vado a prendere la mia fi-

sarmonica, e ti porto anche i tuoi bicchieri». Si riferiva 
ai ventuno bicchieri da vino che Alea riempiva sempre di 
acqua per suonarli. 

Alea rimase a guardarla mentre spariva sottocoperta. 
Una delle cose che apprezzava di più dell’amica era la sua 
disponibilità. Tess si accollava quasi tutti i compiti a bordo: 
riparava, spazzava, cucinava e rammendava instancabil-
mente, e non c’era mai bisogno di insistere perché facesse 
qualcosa. Ben la definiva il membro più prezioso del suo 
equipaggio. Probabilmente era sempre pronta a brontolare 
e lamentarsi soltanto per non far vedere a nessuno il suo 
buon cuore. 



1918

Alea andò alla tuga. Dalle vetrate vedeva Benjamin Li-
bra e Lennox Scorpio con le teste chine su una carta nau-
tica. Camminò adagio per approfittare dell’occasione di 
ammirare Lennox senza essere vista. Il ragazzo indossava 
una t-shirt nera che metteva bene in risalto le sue braccia 
muscolose. I capelli scuri gli ricadevano sulla fronte con-
ferendogli un’espressione particolarmente coraggiosa… 

In quel momento lui alzò lo sguardo e la fissò con i suoi 
occhi azzurri. La sua bella bocca sorrise, e Alea ricambiò. 

Con uno sbuffo, Ben buttò sulla carta la penna che ave-
va appena usato per inserire le coordinate. «Se disturbo, 
ditemelo senz’altro» brontolò, anche se sorrideva. 

Alea rise un po’ troppo forte. «No, tranquillo». Era 
ferma sulla soglia della tuga, un po’ impacciata. «Siete 
troppo occupati o possiamo provare? Sammy e Tess stanno 
andando a prendere gli strumenti». 

Lennox si alzò. «Buona idea. La rotta per domani pos-
siamo calcolarla anche più tardi» disse, e passandole da-
vanti le carezzò una mano. Dentro di lei si accese un lampo 
che la colpì dritta al cuore. «Vado a prendere la chitarra» 
annunciò Lennox andandosene. 

Alea rimase lì con le gote in fiamme. Nel giro di un paio 
di secondi era diventata paonazza. 

Ben le fece aria con un foglio di carta. «Respira, su. 
Dentro e fuori, brava, così». 

Alea gli scostò la mano. «Sto benissimo!» Fece un sorri-
so tirato. Era troppo ridicola, così palesemente innamorata 
che c’era davvero da averne imbarazzo. 
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Ben le rivolse un sorriso tranquillizzante da fratello 
maggiore. «Non ti sto prendendo in giro. Anzi, in realtà 
vi invidio. Essere innamorati è… bello». Le diede le spalle 
un po’ troppo in fretta, inserì il pilota automatico e uscì 
dalla tuga per andare a prendere il suo basso. 

Cinque minuti dopo i ragazzi erano già di ritorno sul 
ponte e si stavano accomodando sulle poltroncine a pop-
pa con i loro strumenti. Poco dopo Tess portò di sopra i 
bicchieri di Alea su un vassoio e li posò sul tavolo. 

«Sei un tesoro» la ringraziò Alea, ma trasalì subito: era 
il caso di dirle una cosa del genere? Si affrettò a sedersi e 
cominciò ad accordare i bicchieri. 

Poco dopo erano pronti. Ben diede il via e cominciarono 
a suonare. Alea si inserì soltanto a partire dalla seconda 
strofa, perciò all’inizio ebbe modo di ascoltare e osservare 
gli altri. Sammy suonava il tamburo veramente bene. Pic-
chiava sul suo cajón con un’enorme gioia e con un senso 
del ritmo infallibile, e per aiutarsi pestava per terra i piedi 
nudi, tanto da far gemere le vecchie assi della Crucis. 

Ben sarebbe stato un chitarrista, ma quando a bordo era 
salito Lennox, che si era rivelato un talento naturale, ave-
va deciso di passare al basso. Suonava molto bene anche 
quello, ma nelle loro esibizioni in strada era soprattutto 
il suo aspetto ad attirare l’attenzione. Era alto, sportivo e 
sempre abbronzato, e aveva una pettinatura degna di una 
vera rockstar. 

Per quanto riguarda Lennox, la chitarra era stata per 
anni la sua migliore amica, e non passava giorno senza che 
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suonasse. I suoi riff e i suoi assolo erano semplicemente 
fantastici, e quando faceva volare le dita sul manico del-
la chitarra davanti a un pubblico, Alea si sentiva sempre 
scoppiare di orgoglio. 

In quel momento Tess cominciò a cantare. Tess, la su-
perstar nata. O perlomeno, così pensava Alea. Ogni volta 
che la sentiva cantare, le veniva la pelle d’oca. Quell’ugola 
graffiante, espressiva, ti entrava nell’anima. Nella vita di 
tutti i giorni cercava quasi sempre di nascondersi dietro 
una maschera di distacco, ma nella musica trasferiva tutte 
le sue emozioni, e forse proprio per questo sembrava più 
forte che mai. E poi suonava piuttosto bene la fisarmonica, 
e il suono di quello strumento rendeva il sound degli Alpha 
Cru davvero insolito. O forse erano i bicchieri di Alea, che 
con la loro sonorità teneramente sognante, quasi mistica, 
aggiungevano alla loro musica qualcosa che non si sentiva 
spesso in quel genere. 

Era arrivato il suo momento. Alea si sputò sui polpa-
strelli e li fece scivolare abilmente sui bordi dei bicchieri, 
inserendosi alla perfezione. Anche quella volta provò la 
sensazione che, quando suonavano insieme, i membri de-
gli Alpha Cru superassero se stessi. Allora non erano più 
cinque cuori che battevano singolarmente, ma uno solo, un 
unico cuore forte che sembrava contenere tutto il potere 
della musica. 

La canzone finì troppo presto. «Facciamone subito 
un’altra!» pregò Alea, che non ne aveva abbastanza. E 
sulle facce degli altri vide che era lo stesso anche per loro. 
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Sammy spinse indietro il vecchio cappello di paglia che 
indossava quasi sempre quando facevano le prove. «Op-
pure scriviamo una canzone insieme!» 

In effetti ne avevano già parlato spesso, ma non ci ave-
vano mai provato. Tess era un’autrice ormai veterana, ma 
gli altri non avevano ancora molta esperienza. Soltanto 
Alea una volta aveva scritto una canzone con lei, A te, e 
anche se era rimasta molto soddisfatta del risultato mu-
sicale, la cosa aveva provocato un malinteso enorme tra 
lei e Tess. 

«Sì, prima o poi dovremmo davvero farlo» osservò Ben. 
«Non sarà così facile» ribatté Lennox. 
Tess lo contraddisse. «Puoi farcela senz’altro, Scorpio». 
Lennox rimase interdetto, ma non le rispose. 
«Comporre è un’arte» obiettò comunque a Ben. 
Tess arricciò le labbra in una smorfia. Negli ultimi gior-

ni si era sforzata moltissimo di essere gentile con lui. A 
causa del malinteso, Lennox si era molto arrabbiato con 
lei, e adesso Tess stava cercando di rimediare. Lui, invece, 
non perdava occasione di risponderle per le rime. 

Alea si accorse che Tess ci era rimasta male a vedersi 
ignorare di nuovo da lui. «Penso anch’io che dovremmo 
provarci» le disse quindi. 

Tess sorrise un po’ esitante. «Bon». Si rizzò a sedere. 
«Di che cosa vogliamo parlare nella nostra canzone?» 

«Di noi!» fu l’immediata risposta di Sammy. «Del fatto 
che siamo la band di strada migliore al mondo!» Scattò in 
piedi. «Band super!» 
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«Non è una cattiva idea» convenne lo skipper. «Non 
sarebbe male per cambiare tornare a concentrarci un po’ 
sulle cose belle». Il suo era di certo un riferimento al dottor 
Orion, ma adesso Alea non aveva voglia di pensarci. 

«Sì!» esclamò. «Scriviamo di cosa vuol dire far parte 
di questa band!» 

«È magico!» sussurrò Sammy in tono misterioso, an-
nuendo come per darsi ragione da solo. «Il testo deve as-
solutamente contenere la parola magia. E a un certo punto 
voglio cantare eio-ba-ba-eio». 

«Eio-ba-ba-eio?» si stupì Alea. 
«È forte, no?» rispose Sammy felice, e Alea gli arruffò 

i capelli. 
«Perché no?» disse Tess con un’alzata di spalle. «Fac-

ciamolo». 
E così lo fecero. Sammy dettò un ritmo e Tess attaccò a 

suonare. Ben si inserì per primo, e alla fine anche Lennox 
e Alea. Poi si lambiccarono il cervello, discussero, scrissero, 
migliorarono e limarono il testo. E finalmente il loro primo 
pezzo comune fu pronto e lo suonarono insieme. E poi di 
nuovo. E ancora. Di sicuro l’avrebbero suonata un altro 
paio di volte, se improvvisamente sul ponte non fossero at-
terrati due gabbiani. Quando Tess vide gli uccelli, trasalì e 
si acquattò. Aveva una paura terribile dei gabbiani, perché 
una volta quando era piccola era stata aggredita da una 
di quelle bestiacce, che le aveva quasi cavato un occhio. 

Alea e gli altri saltarono subito su e diedero il via al 
loro programma scacciagabbiani: dimenarono le braccia 
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urlando finché i due uccelli non furono volati via, anche 
se in cielo stridevano ancora di più. 

L’espressione di Ben si incupì. «C’è qualcosa che non 
va» mormorò. «Perché ci sono così tanti uccelli in volo 
qui in alto mare?» 

«Quelli là in fondo sembrano piuttosto irrequieti» os-
servò Sammy indicando l’orizzonte con il dito. In effetti in 
quel punto innumerevoli volatili si scontravano tra loro. 

Gli occhi di Lennox si strinsero. «Sembra quasi che 
stiano scappando da qualcosa» disse allarmato, e andò 
subito alla tuga. Con due agili salti arrivò sul tetto e da lì 
con un balzo si aggrappò all’albero maestro. In un batter 
d’occhi si arrampicò sino in cima. 

«Oh, cavoli…» esclamò Sammy ammirato. 
Da quella posizione, Lennox controllò che cosa potes-

se avere spaventato gli uccelli. «Maledizione!» imprecò. 
«Elicotteri!» Stava già volando giù e atterrò sulle assi con 
l’agilità di un gatto. 

Alea però non ebbe il tempo di ammirarlo per questo. 
«Gli elicotteri di Orion?» ansimò. Poco dopo la loro fuga, 
il dottor Orion e i suoi uomini avevano già scandagliato 
una volta il mare dall’aria per cercarli. 

Un attimo dopo sentirono il rumore delle pale. Ben 
corse a dritta al parapetto di murata. Sembrava provenire 
da là. E poi li videro; si stavano avvicinando due elicotteri, 
che volavano rasente la superficie dell’acqua. 

«Mio Dio…» Sulla faccia di Ben si leggeva la paura. 
«Sono davvero gli uomini di Orion!» 
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«E tu come lo sai?» gridò Tess. 
Ben urlava quasi. «Hanno teso una rete tra di loro!» 
Alea si sentì gelare il sangue nelle vene. Adesso lo vede-

va anche lei. I due elicotteri avevano spiegato tra di loro 
un’enorme rete e la trainavano sulla superficie dell’acqua, 
come per catturare qualcosa. Qualcosa di invisibile. 

«Vogliono usarla per prendere la Crucis!» gridò Tess. 
Ben corse da loro. «Viriamo a babordo! Accendete i 

motori!» Dovevano cambiare rotta con la massima fretta, 
perché gli elicotteri stavano puntando dritti verso di loro. 
«Obbedite tutti ai miei ordini!» tuonò con tutta l’autorità 
di un capitano. «Draco, motore! Taurus e Aquarius, fiocco! 
Scorpio, difesa!» 

Non persero un secondo. Ben corse alla tuga, Sammy al 
motore, Alea e Tess alla vela e Lennox saltò sul parapetto 
a prua con i pugni alzati, come per dire: “Provateci pure!”. 

Non appena Ben fu dietro al timone, urlò: «Pronti a 
virare!». 

Tess e Alea avevano già liberato la cima dalla galloccia 
e tenevano la scotta del fiocco. «Pronte!» 

Il motore cominciò a sferragliare. «Motore acceso!» 
gridò Sammy. 

Ben ruotò il timone. La nave ondeggiò sussultando al 
vento. Adesso la Crucis doveva dimostrare di saper resistere. 

Tess e Alea tennero la scotta con tutte le forze finché la 
vela non si voltò e la nave non virò nella nuova direzione. 
Subito dopo anche la vela maestra girò. 

Alea vide gli elicotteri avvicinarsi, la rete come una boc-
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ca spalancata in mezzo a loro. Ancora pochi istanti e li 
avrebbero raggiunti. 

Ben manovrò con tutte le sue forze e la Crucis virò 
completamente a babordo. 

Gli elicotteri si avvicinavano inarrestabili. E poi arri-
varono. Rombarono sopra di loro con un rumore assor-
dante… e li superarono. Perché la rete aveva mancato la 
poppa della Crucis per un soffio. 

Alea girò la testa di scatto e alzò gli occhi. Nell’elicot-
tero di destra riconobbe Orion. Il dottor Aquilius Orion. 
I suoi occhi scrutavano il mare con la massima concen-
trazione, ma non aveva idea che i suoi bersagli fossero 
proprio sotto di lui. 

La faccia simpatica del dottore, con quegli occhiali in-
nocui, la riempì di rabbia. «Siamo qui!» urlò cercando di 
sovrastare il rumore delle pale. «Tiè, non ci vedi!» gridò 
in preda alla collera all’uomo che le aveva mentito, l’aveva 
ingannata e tradita. All’uomo responsabile della fine di 
una civiltà intera. All’uomo che aveva ucciso sua madre. 
«Non ci prendi!» urlò come una pazza. «Non ci prendi!» 

Allora Lennox corse da lei e l’abbracciò stretta, e a quel 
punto Alea crollò e cominciò a piangere senza freni. 

Gli elicotteri si allontanarono, il rumore si affievolì sem-
pre di più finché non rimasero che lo scroscio delle onde e 
le strida agitate dei gabbiani. 

Alea pianse tra le braccia di Lennox. Di colpo tutta la 
paura trattenuta nei giorni precedenti scoppiò e si scaricò 
in singhiozzi rapidi che le squassavano il corpo. 
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Anche Sammy aveva il viso inondato di lacrime. 
Tess sembrava come paralizzata. 
Ben si lasciò cadere pesantemente su una cassa. «È sta-

to… c’è mancato così poco». 
«Però ce l’abbiamo fatta» ribatté Lennox con voce sal-

da. «Gli siamo sfuggiti». Sembrava forte. Fiero. 
Alea chiuse gli occhi e prese un po’ del suo coraggio. 

Respirò a fondo, tremante, e si asciugò le lacrime. 
«È la terza volta che freghiamo Orion» aggiunse Len-

nox tetro. «Non ci prenderà mai, quanto è vero che mi 
chiamo Lennox Scorpio!» 

«Quanto è vero che noi siamo gli Alpha Cru!» confer-
mò Alea raddrizzando le spalle. Aveva pianto abbastanza, 
e ora allungò risolutamente una mano in avanti. 

Lennox ci appoggiò sopra la sua. Tess, Ben e Sammy li 
raggiunsero, uno dopo l’altro, quindi anche loro stesero 
la mano. 

E nel vento del Mare del Nord risuonò forte e provoca-
torio il grido della loro banda, come se con esso volessero 
sottomettere non soltanto il dottor Orion, ma anche la 
loro paura. «Alpha Cru!» 




