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1. SU TUTTE LE FURIE!

Mettiamo subito in chiaro una cosa.  
Mi rifiuto di prendermi la colpa di quello 
che è successo.  
Sapete perfettamente di cosa sto parlando. 
Quella faccenda della Bella Addormentata.  
Mi sono presa la colpa per anni, ma  
è tempo di mettere le cose in chiaro. 

Ok, ammetto di aver esagerato.  
Non si dovrebbe giocare con le maledizioni, 
specialmente quando ci sono di mezzo  
i bambini.  
Qualcosa potrebbe andar storto.  
Lo so bene, ora.  
Ma si sa che ho un caratteraccio.  
Ed ero davvero, davvero seccata quel giorno. 
Più che seccata.  
Ero su tutte le furie.

Ad Alice e Scarlet 
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Anche voi sareste stati furiosi. 
Immaginate che le vostre dodici migliori amiche 
vengano invitate a una festa elegante  
al Palazzo reale e voi no. Come vi sentireste? 
Insultate, ecco come vi sentireste. E ferite.

Beh, le ho chiamate “dodici migliori amiche”,  
ma non sono affatto le mie migliori amiche.  
Le Dodici Fate Buone.  
Così si fanno chiamare. È una specie di club.  
Un club di cui io non faccio parte.  
Non che mi interessi farne parte.  

Preferisco starmene per conto mio.  
Posso mangiare quando mi pare,  
indossare gli stessi calzini tutta la settimana,  
lasciare i piatti sporchi nel lavandino.  
Posso fare quello che voglio, insomma.  
Non mi beccherete a fare comunella  
con quel gruppetto là. 

In realtà non sono davvero amica di nessuno,  
ma di sicuro non lo sono di nessuna di loro.
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Ovviamente non gli costerebbe nulla 
invitarmi ogni tanto, tanto per essere gentili.  
Ma non mi invitano.  
Solo perché sono diversa da loro.

Se lo possono tenere il loro stupido club.  
Non me ne importa niente.

Ad ogni modo andiamo avanti.  
Ero veramente seccata di aver scoperto  
che il re e la regina avevano avuto una bambina 
e che tutte le fate erano state invitate  
al battesimo!  
A me nessuno aveva detto niente.  
L’ho scoperto solo quando mi sono imbattuta  
in Fata Campanula all’ufficio postale.  

Avevo bisogno di francobolli per partecipare  
al concorso di parole crociate.  
Lo faccio tutti giorni. Ancora non ho vinto 
nulla, ma non si sa mai. 

Campanula non mi rivolge mai la parola,  
ma quel giorno moriva dalla voglia di vantarsi e 
non ha saputo resistere. 

Le Dodici Fate Buone indossano sempre  
dei tutù e hanno degli stupidi nomi floreali.  
Si incontrano nei boschi ogni sabato sera, 
quando la luna è alta nel cielo.  
Dopodiché si mettono a saltellare in cerchio, 
ballando in punta di piedi e spaventando  
i poveri scoiattoli.  

Quando rimangono senza fiato, si bevono un tè 
ai frutti di bosco e mangiano tortine fatate, 
servite da ranocchi con parrucca e papillon. 

È a quel punto che parlano di me. 
Lo so perché una notte mi sono nascosta  
dietro un cespuglio e le ho ascoltate. 

Non vengo mai invitata alle loro festicciole;  
non che mi dispiaccia, non ci andrei comunque. 
E poi non mi piace ballare e il rosa mi sta male.  
Sono più un tipo da stracci neri io.  
Indosso sempre un cappello a punta.  
Mi rifiuto di avere lo stesso nome di un fiore.  
E preferisco il manico di scopa alle ali da fata.  
Insomma, sceglierei mille altre volte di essere 
una strega piuttosto che una di loro.  
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«Non vivo da sola!», replicai. «Vivo con Bill.»

Bill è il mio corvo. 
Il suo nome completo è Bel Becco Bill. 
Sono anni che viviamo insieme.

Forse dovrei raccontarvi di come sono finita  
a vivere con Bill. 
Una mattina nevosa sono uscita per andare  
a raccogliere della legna ed eccolo lì.  
Un grosso corvo, appollaiato su un ramo  
del mio albero di mele. Aveva dei brillanti  
occhi neri e un becco affilato. Le sue piume 
erano tutte intirizzite dal freddo, ma aveva 
un’aria allegra.

«Mattinata fredda, signora», disse. 
Molto educato, molto rispettoso.  
E poi aveva questa sua voce meravigliosa.  
Non il solito stridulo gracchiare, come  
la maggior parte dei corvi. 
La sua voce era bassa, ricca e dolce, come  
il miele. 

«Lo è davvero», dissi io. «Molto fredda.»

«Buongiorno, Grimbleshanks», trillò giuliva.  
«Che bella giornata di sole. Vedo che indossi 
ancora quegli orridi cenci neri. Non sono 
troppo pesanti con questo caldo?»

Avrei potuto incenerirla all’istante,  
ma non volevo bruciare le altre persone  
nell’ufficio postale. Visto quanto sono civile?

Campanula si mise a sventolare una grossa  
busta dorata sotto al mio naso.  
«Sono qui per rispondere all’invito!  
È troppo, troppo emozionante! Non trovi?»
 
«No», risposi, «comprare francobolli è davvero, 
davvero noioso».

«Sto parlando del battesimo», disse.

«Che battesimo?»

«Il battesimo al Palazzo», disse Campanula.  
«C’è una nuova principessina. Non hai sentito?  
Oh ovviamente no, quasi dimenticavo. 
Tu vivi da sola e non hai amici.»
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Lo invitai a scaldarsi accanto  
al fuoco. Gli feci del pane tostato e 
ci mettemmo a chiacchierare. 
 
Mi disse che era un corvo errante che aveva 
viaggiato per molti anni in paesi lontani e che 
ora stava cercando un posto dove fermarsi.  
Disse che le sue ali non erano più giovani e 
forti come un tempo. Tutto ciò che desiderava 
ora era una pancia piena e un bel fuoco caldo, 
tutto qui. 

Da allora vive con me.

Bill mangia insetti, principalmente.  
Gli piacciono anche vermi, uova, rane o topi  
per cena. Ha dei gusti molto semplici riguardo  
al cibo, anche se non va pazzo per le lumache.  
Dice che sono sopravvalutate. 
Gli faccio sempre una torta agli scarafaggi  
per il suo compleanno. La adora.  

Dice sempre: «Accipicchia, miss Grim,  
non si sarebbe dovuta disturbare». 

«Eh già», disse. «È arrivato  
l’inverno. Non ci sono più molti  
vermi nella terra, ve lo posso  
garantire...»
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a più di cento e sa fare anche addizioni e 
sottrazioni, se proprio vuoi saperlo.  
E anche le moltiplicazioni e le divisioni.»
Ovviamente, appena ebbi finito di dire che  
Bill sapeva contare, mi resi conto che Campanula 
intendeva dire che non conta come amico.  
Non è una cosa molto carina da dire.  

Ma Campanula non mi corresse. Voleva solo 
parlare del battesimo.

«Noi andiamo tutte», disse. «Andremo  
a comprarci dei nuovi vestiti e daremo  
alla neonata dei bellissimi regali magici, come 
l’Amore, la Felicità e la Pace. Il battesimo  
è fissato per sabato prossimo, alle due in punto.  
Sei sicura di non aver ricevuto un invito?»

«Dev’essere colpa del mio nuovo postino», 
mentii. «Immagino non sia riuscito a trovare 
la casa, l’invito deve essere in ritardo.»

Non lo era, ovviamente. Non era mai stato 
spedito. Ma non mi andava di lasciare che 
Campanula gongolasse. 

Bill non parla molto, ma quando lo fa  
non è mai banale. Ogni tanto canta con 
la sua voce bassa e profonda. Queste canzoni 
parlano dei suoi viaggi. La mia preferita fa così: 

  «Ho avuto tanti dispiaceri
  nei miei anni da corvo,
  ma un ricovero ho trovato
  e domestici piaceri.»

Potrei starmene tutta la notte ad ascoltare Bill 
che canta. Se sapesse suonare la chitarra, 
sarebbe ricco.  
Ma è un corvo, quindi non può suonarla.

Adesso basta parlare di Bill.  
Torniamo a noi, all’ufficio postale e  
a Fata Campanula.

«I corvi non contano», disse Campanula.

«Bill conta!», sbottai. «Sa contare fino 
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«Devo spedire la mia risposta all’invito!», strillò 
Primula. Era tutta agitata.
«Anch’io!», disse Campanula. «Non è 
emozionante? Ci vanno tutti. Lillà, Rosa, 
Violetta, Bucaneve, Azalea, Margherita, 
Narcisa, Calendula, Malva e Iris. Tutte tranne 
Grimbleshanks. Lei non ha ricevuto l’invito.»

Mi fissarono entrambe con uno sguardo 
impietosito. Beh, un finto sguardo impietosito. 
In realtà, erano contente che io non fossi stata 
invitata. Alzai le spalle, per fargli vedere che 
non me ne importava niente.

«Sarà perché ci sono solo dodici piatti d’oro»,  
spiegò Primula. «Ti ricordi l’anno scorso? 
Quando siamo andate al Palazzo come  
ospiti d’onore? Al matrimonio del re e  
della regina? C’erano solo dodici piatti d’oro,  
ne sono quasi sicura.»

Ero esterrefatta. 
Fino ad ora non mi ero resa conto di non essere 
stata invitata nemmeno al matrimonio! 

«Ti dovrai dare una ripulita se vuoi venire», 
disse Campanula. «Ma immagino che abbiano 
deciso di non invitarti. È a Palazzo, sai.  
Avranno pensato che con quel tuo cappello a 
punta e quegli stracci neri faresti brutta figura.  
E quel terribile, cencioso uccello che ti porti  
in giro, con quell’orrido becco affilato  
non sarebbe il benvenuto. Non al battesimo  
di una principessina. Sarebbe deprimente  
se vi presentaste a una festa. Toh, guarda chi c’è, 
Primula! Ehilà! Primula!»

Fata Primula arrivò fluttuando. Aveva 
un’altra grossa busta dorata in una mano e 
un biglietto nell’altra. Il biglietto era coperto 
di brillantini e piccoli cuoricini rossi e sopra, 
con una delicata calligrafia da fata, c’era scritto: 

Cari re e regina, 
sarei onorata di venire al battesimo.
Porterò un dono magico per la vostra bambina.
Amore e baci, 
Fata Primula

Fata Primula e Fata Campanula si abbracciarono. 
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Non mi preoccupai nemmeno di comprare  
i francobolli. Non me ne poteva importare di 
meno del premio per le parole crociate. 
Volevo solo andare a prendere a calci qualcosa. 

Le sentii parlottare e ridacchiare di me  
per tutto il tragitto verso casa.

«Dodici piatti e dodici fate», disse Primula. 
«Se venissi anche tu saremmo in tredici, capisci, 
Grimbleshanks. Saresti costretta a mangiare 
dalla ciotola del cane o qualcosa del genere.»

Entrambe scoppiarono in una meravigliosa 
risatina da fata.

«Mangerei dal tuo piatto dorato», dissi.  
La mia faccia si fece cupa. 
 
«Non credo proprio», disse Primula scuotendo  
i suoi riccioli.

«Non credo che i piatti siano il problema», disse 
Campanula. Mi stava fissando. «Il problema sono 
quegli stracci e il cappello a punta. E il corvo. 
Non faresti bella figura, Grimbleshanks. 
Non hai dei vestitini carini come noi. 
Abbasseresti il livello. E in ogni caso tredici 
è un numero sfortunato.»

«Andate a quel paese... delle fate!», dissi e  
me ne andai infuriata. 


