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LA PROFEZIA DI QUER

1
Un’infinita distesa verde, i fiori e i fili d’erba si muovevano delicatamente, mentre un leggero filo di vento li agitava all’unisono. Il sole illuminava i petali che risplendevano alla sua luce, gli usignoli cantavano un inno alla nuova
primavera, gli scoiattoli correvano da un ramo all’altro manifestando la propria felicità.
Una figura grande e maestosa rendeva il paesaggio ancora più magico: un unicorno appariva come per magia dal
folto degli alberi; il suo manto candido lo rendeva irreale,
circondato dall’alone creato dal riflesso del suo corpo illuminato dal sole. All’improvviso si volse e tese le orecchie
verso un nuovo suono, estraneo alla sua natura solitaria; il
soave canto di una ragazza che giungeva dall’orizzonte intonando una dolce melodia, si avvicinava al bosco con aria
spensierata. Non vedeva la mitica creatura, mentre questa
rimaneva affascinata, incapace di fuggire.
La giovane aveva dolci occhi verdi e lunghi capelli castani, i boccoli si agitavano mossi dal vento che le accarezzava il viso. Portava un vestito bianco, con pizzi e merletti,
lunghi orecchini scendevano dagli orecchi e un riflesso illuminò per un attimo gli occhi dell’unicorno, quando il sole
colpì uno dei brillanti incastonati nei pendenti. In mano
reggeva un piccolo mazzo di fiori appena colti, la carnagione era chiara, i lineamenti del viso erano delicati quanto
la sua voce, nella scollatura cadeva un tenero simbolo: un
cuore appeso a una sottile catenella. Sembrava un angelo
sceso dal cielo per stregare chi avesse la fortuna di incontrarla.
L’unicorno la fissava con curiosità, lei non lo vedeva, ma
quando s’accorse che la soave voce della ragazza s’avvicinava pericolosamente, scosse la testa come svegliandosi
improvvisamente e fuggì al riparo degli alberi.
Lei avanzava sicura e decisa, i suoi movimenti erano leggeri e aggraziati, mentre entrava nel bosco senza timore.
Quello era il suo regno, il suo mondo. Percorreva quel sentiero quasi ogni giorno, era circondata dal profumo dei fiori
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che teneva tra le mani e non solo, anche i suoi capelli e la
sua pelle profumavano di una delicata fragranza di pesca;
la sua voce, così elegante, aveva zittito gli usignoli, che ora
l’ascoltavano come qualsiasi altra creatura che riusciva a
sentire, anche lievemente, la canzone intonata.
Poco dopo s’intravedeva tra gli alberi una casetta col
tetto ricoperto di paglia e le pareti di legno, un rigagnolo
scorreva poco lontano. Una donna, accucciata sulla riva, lavava dei panni stringendone uno tra le mani. Terminato il
lavoro, raccolse la cesta e si avviò verso la casa, nelle cui
immediate vicinanze c’era uno spago teso fra due alberi e la
donna vi si avvicinò per stendervi gli stracci appena lavati.
La giovane interrompeva il suo canto e continuava ad
avanzare, un adorabile aroma di biscotti appena sfornati
riempiva l’aria fino a coprire il profumo floreale che accompagnava la ragazza mentre sgattaiolava alle spalle della
donna.
«Ciao!», esclamò all’improvviso la giovane, facendo
sobbalzare la donna concentrata nel suo lavoro; la dolce risata della ragazza, contenta dello scherzo riuscito, risuonò
nel bosco.
«Sei per caso impazzita? No! So io cos’è, sono stati i folletti del bosco a guidare l’azione della mia piccola Elisabeth».
«No, mia saggia amica, è solo uno scherzo infantile per
attirare la tua attenzione e il pensiero dell’espressione che
avresti fatto, mi ha fatta agire. Nessun folletto accompagnerà o guiderà mai le mie azioni».
Una risatina seguì le parole, mentre guardava la donna
che aveva ancora sul viso l’espressione accigliata per lo spavento preso qualche secondo prima.
«Allora su, vieni pure in casa con me, prima di lavare i
panni ho preparato alcuni biscotti, sono ancora caldi. Ti va
di assaggiarli?»
«Mmh, i tuoi biscotti sono sempre i migliori, ne mangio
qualcuno con piacere!»
Scuotendo leggermente la testa in segno di resa, la
donna posò sulla cesta la camicia umida che ancora teneva
in mano e si avviò verso l’uscio di casa.
10

«È un onore sentire tali complimenti da te, mia cara,
abituata come sei ai manicaretti di corte. Questi sono i semplici cibi della mia umile casa in cui insisti a recarti. Una
principessa come te dovrebbe imparare a frequentare persone adatte al suo rango, non credi?», con uno sguardo dispiaciuto osservò la giovane, che continuava a seguirla fingendo indifferenza.
«Mia cara Emma, i tuoi biscotti non hanno nulla a che
vedere con quello che mi viene servito a casa. E per quanto
riguarda le persone del mio rango, non mi va di frequentarle: sono tutte superficiali e i discorsi sono sempre così
noiosi che riesco a malapena a stare sveglia. La mia serenità
è tra questi boschi, farti visita è la mia passione, mia cara.
Tu mi apprezzi per ciò che sono e non per quello che rappresento, i tuoi sentimenti, come quelli delle creature che
abitano tra questi alberi, sono sinceri, e proprio per questo
riesco ad essere me stessa e a sentirmi veramente felice,
senza finzioni o maschere».
Terminato lo sfogo, Elisabeth, senza attendere un’improbabile risposta, entrò nella piccola e accogliente abitazione. Guidata dall’aroma dei biscotti s’avvicinò al tavolo in
mezzo alla stanza, le dita lunghe e affusolate presero con
delicatezza quello che stava in cima al vassoio.
Dopo aver ringraziato e salutato Emma con un piccolo
inchino, ne prese altri due, lasciò il piccolo mazzo di fiori
che aveva raccolto lungo il sentiero per arrivare dall’amica,
e li aggiunse a un vasetto che già ne accoglieva altri. Poi uscì
dalla casetta per immergersi nel bosco.
La donna allora uscì di casa di corsa inseguendo la fanciulla: «Piccola mia, stai attenta a dove vai, questo bosco è
pieno di folletti e strane magie».
Elisabeth si voltò e con un sorriso dolce fece all’amica un
cenno per dirle che aveva capito e avrebbe seguito il suo
consiglio, poi continuò la sua corsa leggera.
All’improvviso si fermò. Si trovava al centro d’una radura, si guardò attorno facendo svolazzare il vestito vaporoso, cercando qualcuno o qualcosa, e non trovandone traccia, la sua voce risuonò improvvisa come un lampo nella
radura.
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«Paul, dove sei? sono arrivata. Dove ti sei nascosto?»
La fanciulla si sedette, senza ottenere risposta, ai piedi
d’un salice i cui rami la circondavano e l’avvolgevano, e iniziò a fischiare imitando il canto d’un passero. Infatti, dopo
pochi secondi, alcuni passeri scesero dal cielo, s’immersero
tra i rami del salice posandosi sul grembo di Elisabeth, e
uno di loro, addirittura, sulle sue magre dita. Un’ombra
dietro i rami si mosse veloce e silenziosa, Elisabeth non la
vedeva, mentre fischiettava allegra ai passeri che rispondevano incuriositi. Un bel ragazzo apparve tra il fogliame del
rifugio della giovane; aveva un fisico atletico e scattante; la
sua apparizione sorprese la dolce principessa e i passeri,
che volarono via ma tornarono poco dopo, posandosi attorno al ragazzo, alle cui spalle giungevano altri animali,
d’ogni specie e taglia, tra cui piccoli leprotti e maestosi
cervi. Sul volto di Elisabeth la paura era sparita e i suoi occhi brillavano mentre fissavano quelli di Paul. Lui le stringeva le mani delicate, era abbronzato, i suoi occhi erano
verdi e luminosi, aveva capelli mossi, lunghi e castani che
gli scendevano fin quasi sulle spalle. Lui la guardava incuriosito, senza notare la luce che le brillava negli occhi
quando lo guardava, il ragazzo stava pensando a qualcosa
che lei ancora non conosceva, era ansioso e curioso di vedere la sua reazione.
Le gote di Elisabeth si colorarono leggermente, mentre i
suoi occhi incrociavano quelli di lui. Subito abbassò lo
sguardo e tornò a giocare coi passeri tornati al suo fianco,
alzava piano il viso, mentre le dita delicate sfioravano le
piume del passero che si era posato sulle sue mani.
«Finalmente sei arrivato!»
Lo guardò, era riuscita a nascondere anche il più piccolo
segno di vergogna e timidezza nel suo cuore, non voleva che
lui capisse, poi continuò: «Ti sembra giusto far aspettare
una principessa?»
Le sue parole erano dure e con quel tono da nobildonna
stizzita che non le apparteneva, lui la guardava senza dire
nulla, sapeva che quel tono e quel modo di fare non le appartenevano, e il lieve sorriso che si stava trasformando in
una risata confermava il suo pensiero.
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Senza dire niente, lui le afferrò la mano, costringendola
ad alzarsi, lei non capiva; i suoi occhi cambiarono espressione e cercavano curiosi in quelli di lui una spiegazione ragionevole, lui la guardò, sorrise e fece un inchino: «La signoria vostra voglia scusare questo imperdonabile ritardo,
ma ero impegnato a prepararvi un dono che spero farà la
vostra felicità, almeno per oggi. Mia signora, posso chiederle d’essere perdonato?»
Piano piano alzò lo sguardo cercando quello di lei e trovandolo scoppiò a ridere, seguito dopo pochi attimi dalla
ragazza.
Paul viveva nei boschi da sempre, era infastidito dalle
persone e dal loro atteggiamento ipocrita, Elisabeth lo stimava e, sebbene non si addicesse a una principessa frequentare questo tipo di giovani, lei lo faceva comunque.
Neanche lei era fatta per la gente dell’alta società che non
faceva altro che fingere e con cui si sentiva perennemente
fuori luogo. Ma la sua regale condizione non le permetteva
di fuggire, se non per poche ore, che a lei sembravano minuti di dolce libertà, in cui voleva solo stare bene e rimanere con le persone a cui voleva bene e che la facevano sentire libera da ogni vincolo e obbligo, con cui poteva ridere
liberamente.
Lui le strinse ancor più la mano smettendo di ridere e le
si avvicinò mostrandole una benda che si accingeva a metterle sugli occhi. Lei si scostò di qualche centimetro, chiaramente non voleva essere bendata, lui allora, premuroso e
tranquillo, le disse: «È ora di andare, siamo già in ritardo,
fidati di me, ti bendo solo perché ti sto facendo una grossa
sorpresa, non sbirciare, voglio che tu veda solo il meglio, ti
guiderò io, tu seguimi e non lasciare mai la mia mano».
«Va bene, andiamo».
Risalendo il verde colle da dov’era giunta la giovane, un
sentiero saliva il dolce pendio in lontananza, sulla cui cima
si poteva scorgere un castello. Alle sue spalle c’era una scogliera su cui s’infrangeva il mare provocando una leggera
nebbia che offuscava il maniero e lo faceva sembrare un
fantasma. Costruito da secoli e ormai parte fondamentale
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del paesaggio, dava la sensazione che quell’ammasso di pietre e paglia fosse riuscito a crearsi le radici che lo avvinghiavano a quel luogo rendendolo insostituibile e vitale, quanto
lo erano le spighe di grano che si piegavano al soffio del
vento dell’Est, i fasci d’erba e gli animali di quei prati.
Dalle case del paese ai piedi del castello giungevano voci
allegre di bimbi impegnati nei giochi quotidiani e di adulti
presi dagli scherzi, che cercavano di ricavare il più possibile
le loro terre. Il brulichio della vita quotidiana si sentiva anche al di qua delle mura, dove quel giorno, nella piazza centrale, si teneva il mercato, e dove le urla dei venditori si coprivano tra loro creando un fracasso assordante. Il sole
splendeva alto nel cielo e le nuvole mostravano strane
forme, alcune bambine stese sui prati si divertivano ad individuare sembianze di animali tra le nuvole, grazie alla
loro prodigiosa fantasia; più ci si avvicinava al castello, più
il grigio della nebbia spariva per lasciare il posto ai colori
vivaci del paese.
All’improvviso, lungo la strada principale, passò a gran
velocità un piccolo gruppo di armati a cavallo che si lanciava verso il piazzale del castello. Gli stendardi reali scendevano dalla cima del portone, muovendosi leggermente al
vento, pareva che nessuno avesse ancora notato l’assenza
della principessa. Le guardie poste ai lati dell’ingresso
erano immobili come statue, pronte a scattare alla prima
necessità.
All’interno, nella corte che accoglieva le carrozze degli
ospiti e i dormitori delle guardie reali, il piccolo gruppo arrivò frenando i cavalli con un’impennata, le povere bestie
si fermarono subito, sudate e stremate dalla folle corsa, uno
dei soldati, un sergente della guardia reale, scese ed entrò
velocemente nella regale abitazione. Un salone splendente
lo accolse lasciandolo indifferente, era troppo agitato e cercava l’unica presenza che poteva rassicurarlo, ma la confusione che lo circondava era almeno pari a quella della
piazza. Una bellissima donna con un ampio vestito azzurro
scendeva la grande scalinata, dallo sguardo e dal portamento impeccabile si capiva chiaramente che era la regina,
la madre di Elisabeth, ma nei suoi occhi si poteva scorgere
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dell’ansia. Si guardava intorno e vide subito il sergente, il
quale, tranquillizzato dalla regale presenza, si tolse il copricapo e accennò un inchino. La regina fece per avvicinarsi
all’uomo e schiarendosi la voce si rivolse ai presenti: «Vi
prego, signori, manteniamo la calma, nella confusione non
risolveremo niente. Tornate alle vostre mansioni, se ne sta
già occupando la guardia reale. Grazie».
La sua voce, malgrado la confusione, risuonava decisa
nell’ampio salone, tanto da creare il silenzio in tutta la
stanza. Tutti i presenti si dispersero nel palazzo, così da
permettere alla regina di parlare tranquillamente con la
guardia reale.
«Bene, finalmente possiamo parlare. Allora, hai notizie
della mia piccola?»
«Mia signora, in paese non l’ha vista nessuno, ma lungo
la via che porta al bosco ho trovato questo, e sono corso qui
a riferirle e a chiederle ulteriori ordini».
Parlando estrasse dalla tasca un pezzettino di seta e lo
porse alla regina.
«Oddio! Cosa le sarà successo? Questo è il suo fazzoletto, sarà sicuramente andata ancora nel bosco. Andate a
cercarla lì. Deve pur essere da qualche parte!»
«Vado immediatamente, porterò con me anche dieci dei
miei uomini più fedeli. La prossima volta le assicuro che
tornerò con la principessa».
Dopo questa rassicurazione, la regina lo congedò e tornò
nei suoi appartamenti privati. Il soldato si ritirò in fretta
verso gli alloggi delle guardie reali, dove chiamò a sé alcuni
dei suoi compagni, spiegò loro la situazione, fino a questo
momento tenuta segreta. Organizzata la squadra, tutti salirono a cavallo e si lanciarono al galoppo verso il bosco.
Paul teneva dolcemente Elisabeth per mano e la guidava
verso un luogo magico, dove nessun mortale aveva il diritto
di fermarsi, ma lei era una fanciulla speciale e lui era convinto che niente di male potesse accaderle. Seguivano un
piccolo sentiero che solo chi viveva nella foresta poteva conoscere, e lui scostava i fitti rami che ostacolavano il loro
cammino celando il meraviglioso segreto. Poi, con lo stesso
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