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Dedico questo racconto alle mie figlie
Elena e Monica
che con l’innocenza, di cui solo un 
bambino è capace, hanno risvegliato 
il mondo meraviglioso e fantastico che 
custodivo segretamente nel mio cuore.





Il tempo quella mattina era pessimo per essere il mese di luglio,
del resto non avrebbe potuto essere altrimenti, era un giorno triste,
anzi, il giorno più triste della vita di Bridget.

La mamma le aveva detto che non era obbligata a vestirsi di nero,
perché lei era solo una ragazzina, ma per il funerale di nonno Greg, il
suo idolo, l’esploratore più famoso d’Inghilterra, lo zoologo e docu-
mentarista più capace e affascinante che si fosse mai visto, Bridget
avrebbe portato nel suo cuore un lutto molto più profondo di quello
che qualsivoglia abbigliamento potesse mostrare.

Nonno, perché mi hai  lasciato! Non… non dovevi… ho ancora
tanto  bisogno  di  te.  Le  frasi  della  ragazzina  erano  interrotte  dai
singhiozzi e il buffo nasino all’insù che Gregory definiva alquanto
aristocratico era tutto rosso e gonfio.

Lei si guardò allo specchio un’ultima volta prima di scendere al
piano inferiore, osservando con orrore le sue lentiggini divenute di
un acceso color vermiglio. Devo ricompormi, il nonno diceva che il
dolore  si  affronta  con  coraggio  e  sobrietà,  lui  non  avrebbe
approvato questa faccia gonfia e tutte queste lacrime.

«Bridget… sei pronta?»
La madre era apparsa sulla soglia della sua stanza e stava fissando

il suo semplice vestitino scuro con quel misto di commiserazione e
fastidio che aleggiava sul suo viso da un paio di giorni. Bridget non
riusciva proprio a capire perché Erin fosse così fredda e distaccata.
Sarebbe dovuta essere disperata per la perdita di suo padre, di un
uomo tanto eccezionale, invece le sole cose che riusciva a dire erano:

«È sempre stato un eccentrico. Ha voluto fare di testa sua anche
ora che aveva un’età. E queste sono le conseguenze! Sarebbe dovuto
stare in casa accanto ai suoi nipoti, come tutti gli altri vecchi, e non



in giro per il mondo come, come un giovincello scapestrato!».
Bridget lo sapeva bene, sua madre non era mai riuscita a vedere il

nonno com’era davvero: un genio, uno spirito libero. Erin era molto
risentita  con  Gregory perché  quando  era  ragazzina  suo  padre  era
sempre via per lavoro, anche se la nonna Ifigenia non sembrava af-
fatto scontenta del marito, anzi diceva che aveva sposato un uomo
con una missione. Erin invece avrebbe voluto un padre normale, un
uomo sempre presente e, anche ora che era morto, non riusciva a per-
donargli la sua condotta e soprattutto di non essere stato presente per
la nascita del suo secondo figlio, Morgan, il fratellino di Bridget.

«Come se Morgan poi potesse accorgersene! Non capisce che le
sue  esplorazioni  erano  molto  più  importanti  per  l’umanità  della
nascita di un bebè?!».

Bridget seguiva la madre giù per le scale arrovellandosi nei suoi
pensieri e si accorse solo alla fine che di sotto c’era la cugina Marga-
reth. 

«Oh cara! Che grande dolore deve essere stato per te! Vieni, fatti
abbracciare.»

«Meggy… sei venuta anche tu?»
«Che  domande  Bridget…» Erin  si  affrettò  subito  a  intervenire

«certo che è venuta anche lei,  anche Meggy è una nipote, saremo
tutti uniti, tutta la famiglia, almeno stavolta.»

«Mamma!» lei non poté trattenersi dal lanciare un muto rimpro-
vero alla madre per quell’ultima inopportuna frecciata a Greg. Poi,
suo malgrado, abbracciò la cugina Margareth. La ragazza la sovra-
stava di una spanna, sebbene fosse solo di un anno più grande, e i
suoi capelli dai bei riccioli dorati, ricaddero sulla spalla di Bridget,
mettendo ancor  più in  risalto  la  differenza fra  la  sua ineccepibile
chioma e il caschetto scuro e disordinato della cugina.

Non glien’è mai importato niente del nonno, se non per vantarsi
con  le  amiche  di  avere  un  parente  famoso  e  ora  viene  qua  con
quell’aria da gatta morta a fingere pena! pensò Bridget staccandosi
con malagrazia dall’abbraccio della ragazza e fissando con scherno i
suoi occhi turchesi fissi e freddi. Davanti a quella dimostrazione di
ostilità Meggy cambiò il suo sorriso in una smorfia di superiorità e si
voltò per raggiungere il resto della famiglia. 

I  funerali  furono  brevi  e  intimi.  Gregory,  per  sue  disposizioni
testamentarie, aveva espresso il proposito di non voler in alcun modo



la presenza della stampa né di ammiratori, c’erano solo i suoi due
figli, Erin e George, con le loro famiglie e qualche amico fra i più
intimi. Bridget riconobbe subito, seduti nella cappella tre file dietro
di lei, Ghideon, il fedele fotografo e compagno di viaggi del nonno e
Lena  Fathermore,  l’editrice  che  aveva  pubblicato  tutti  i  libri  di
Gregory St. Jones.

Entrambi sorrisero a Bridget e lei si sentì confortata all’idea che a
quella cerimonia ci fosse qualcun altro oltre a lei  a soffrire per la
scomparsa del nonno.

Zio George, il padre di Meggy, sembrava come al solito perso in
un altro mondo, i suoi occhi blu, appena visibili dietro le spesse lenti,
fissavano il vuoto e le lunghe gambe magre stentavano ad adattarsi
allo stretto banco di quercia. Sua moglie Johanna invece era del tutto
a suo agio, con il viso sapientemente truccato dietro la leziosa veletta
nera.

Sarà rimasta delusa dal fatto che a nessun fotografo è stato per-
messo di intervenire alla cerimonia, così nessuno potrà immortalare
il suo look! si rallegrò Bridget con un pizzico di malizia.

Suo padre Philip, come effettivamente sempre imbarazzato in que-
ste circostanze, stava impettito accanto alla moglie Erin, tenendole la
mano e  quasi  cercando da lei  forza per affrontare  la situazione,  i
capelli scuri e lisci come quelli della figlia e l’improbabile papillon
sempre un po’ storto. Oggi ne aveva indossato uno nero, lei ringraziò
il cielo che non avesse optato per quello con le farfalle.

Bridget  si  voltò  per  l’ennesima  volta  verso  il  grande  portale  a
ogiva della cappella; l’odore dell’incenso le stava creando un senso
di oppressione e il celebrante era troppo prolisso ed enfatico per i
suoi gusti. Mentre guardava l’uscita quasi in cerca di aria, scorse una
figura seminascosta dietro una delle colonne di fondo, non riuscì a
distinguerne il volto, coperto da un cappello nero dalla falda larga.
Le  sembrò  un  uomo  molto  alto,  atletico,  faceva  un  po’ spavento
avvolto nel lungo soprabito scuro. Bridget avvertì un brivido freddo
dietro il collo ed ebbe come la certezza che l’uomo si fosse accorto
del suo sguardo.

Dov’è finito? si chiese: la figura era sparita nell’ombra. Dovette
rigirarsi verso l’altare richiamata all’ordine da un severo colpetto di
tosse di sua madre.



I tre giorni successivi furono come un incubo, la gente continuava
e venire  e  ad andare  dalla  piccola  villetta  bianca degli  O’Malley,
infatti, se Gregory St. Jones aveva lasciato severe disposizioni sulle
presenze ammesse al proprio funerale, non altrettanto era avvenuto
per il “dopo” e casa O’Malley era ormai diventata meta quotidiana di
giornalisti, amici, lontani parenti o gente mossa dalla curiosità.

Bridget  non ne  poteva  più,  il  piccolo  giardino  che Erin  amava
tanto  curare  ora  sembrava  quasi  un  set  televisivo  con  relativo
pubblico, costituito dai vicini affacciati alle staccionate.

La madre, con sua enorme sorpresa, ne era compiaciuta tant’è che
si divideva fra un’intervista a un giornale e un tè con un anchorman,
quasi non avesse fatto altro per tutta la vita.

Puah e dire che il lavoro di suo padre era troppo eccentrico, mi
sembra che si trovi bene però a sfruttare la sua fama! Si pentì subito
dei propri pensieri, in fondo la mamma aveva voluto bene a Greg, di
questo era certa, e forse proprio il  troppo affetto l’aveva resa così
contraria a qualsiasi occupazione allontanasse il padre dal focolare
domestico.  Chissà che a furia di parlare di lui non riesca a com-
prenderlo meglio!

Bridget ormai era solita trascorrere la maggior parte della giornata
in soffitta con i suoi libri, mancava più di un mese all’inizio della
scuola,  quest’anno  avrebbe  iniziato  le  superiori.  Non  era  affatto
preoccupata,  era  sempre  andata  bene  a  scuola  e,  grazie  ai  saggi
consigli  del  nonno,  aveva imparato  a  vedere  la  cultura  come una
fonte di inesauribili meraviglie, al contrario della maggior parte dei
suoi coetanei. 

A dire il vero non era mai riuscita a trovare niente di misterioso e
affascinante nella matematica ma Greg le aveva assicurato che anche
quella  materia  celava  delle  interessantissime  sorprese  e  le  aveva
promesso di aiutarla a comprenderle, ma oramai…

Ora chi mi aiuterà a capire la matematica? Si rivolse alla fotogra-
fia di Greg che usava come segnalibro, osservò con gli occhi lucidi
l’imponente  figura  del  nonno,  sebbene  in  quella  foto  avesse  già
superato i sessant’anni, era ancora molto atletico e prestante,  anche
se il suo sorriso gioviale e sincero non arrivava agli occhi, quasi che
presentisse l’arrivo di qualcosa di brutto.



Accanto a lui c’era l’immancabile Ghideon Tremaine con il viso
scarno e nerissimo solcato da rughe profonde, anche lui sorrideva, e
dietro  di  loro  la  foresta  dello  Zimbabwe,  dove  s’intravedevano  i
portatori tra la fitta vegetazione.

Era la foto che lei preferiva, non solo perché era la più recente ma
perché vi era apposta una dedica di Gregory scritta per lei, le ultime
parole prima che…

Ora basta piangere Bridget devi concentrarti su qualcos’altro... si
disse, così ricominciò a leggere il libro sugli animali africani che il
nonno le aveva regalato lo scorso Natale. C’erano scritte delle cose
incredibili, Bridget non avrebbe mai pensato che gli elefanti potes-
sero essere aggressivi e pericolosi, né che un serpente potesse ingoia-
re un capretto intero senza neanche masticarlo! E poi le foto, di certo
le aveva scattate Ghideon, erano così belle e impressionanti.

«Bridget Bridget! Presto vestiti per bene e scendi da basso, dob-
biamo incontrare una persona.»

Sua  madre  era  alquanto  trafelata  e  aveva  l’espressione  seria  di
quando succedeva qualcosa d’importante. Bridget non protestò e si
affrettò ad andare nella sua stanza per eseguire gli ordini.

Quando ebbe abbandonato i suoi jeans logori sul letto sovraffol-
lato di libri,  per sostituirli con il vestito verde dall’ampia gonna a
pieghe,  che  era  l’abbigliamento  che  Erin  considerava  “per  bene”,
raggiunse i suoi in salotto.

Erin  sedeva  sul  divano,  compunta,  con  in  braccio  il  piccolo
Morgan che gorgogliò felice alla vista di Bridget. Lei diede un bacio
al fratellino inspirando il delicato profumo di borotalco e ne ammirò
i  soffici  riccioli  biondi  identici  a  quelli  della  madre,  poi  andò ad
accoccolarsi sul bracciolo della poltrona dov’era seduto Philip.

Solo allora si accorse del piccolo ometto in abito grigio che stava
in piedi accanto al camino dando le spalle a tutti. Guardò con aria
interrogativa prima suo padre poi sua madre, ricevette solo un cenno
di far silenzio e aspettare.

Finalmente l’ometto si voltò tendendole la mano e presentandosi
come l’avvocato Sigfred Peoziac. Due occhietti azzurri e penetranti
la fissarono per un momento poi, sistemando con le dita uno dei suoi
lunghi baffi scuri, l’individuo misterioso le spiegò di essere l’esecu-
tore testamentario del nonno e si accinse ad aprire una grande busta



marrone sigillata con la ceralacca.
Quella notte Bridget non riuscì a chiudere occhio, ripensando ai

fatti  sconcertanti  della sera  precedente.  Gregory aveva fatto testa-
mento,  quindi  sapeva di  stare  per  morire?  No,  era  solo una delle
stranezze del nonno, come poteva sapere che un coccodrillo avrebbe
rivoltato  la  sua  barca  e  lo  avrebbe  divorato?!  Stentava  ancora  a
crederci, non voleva pensare alla fine orribile che aveva fatto il suo
eroe, avevano dovuto perfino fare i funerali senza il feretro.

Comunque il fatto che l’aveva maggiormente sorpresa, e non solo
lei, era che aveva ereditato la maggior parte delle sue proprietà… la
casa, i beni materiali e perfino un certo Fox, Bridget aveva idea che
si trattasse di un cane.

Strano che non me ne abbia mai parlato. Le aveva lasciato anche
tutti i suoi libri. A Erin e a George aveva destinato un consistente
vitalizio  e  agli  altri  nipoti  tutte  le  entrate  future  derivanti  dalla
vendita dei suoi libri e dai diritti d’autore sui reportage realizzati in
tutto il mondo, ma a lei la madre era sembrata alquanto delusa, forse
si aspettava una maggiore considerazione e di certo si era offesa per
il trattamento diverso che aveva subito Morgan rispetto a Bridget.

Il  mattino  dopo  dovevano  recarsi  tutti  nell’estremo  sud  del-
l’Irlanda  a  Mizen  Head,  dove  viveva  il  nonno,  per  adempiere  le
pratiche necessarie all’esecuzione del testamento.

Bridget era felicissima di andare nella vecchia casa del nonno, il
maniero, come lo chiamavano gli abitanti del villaggio, dove aveva
trascorso alcune fra le più belle  estati  della  sua vita,  anche se ad
attenderla non c’era più lui.

Durante la notte aveva sentito un fitto scambio di telefonate fra
Erin  e  Johanna  la  quale,  essendo  stata  a  sua  volta  informata  del
testamento dall’omino con i baffi, era molto irritata dalla disparità di
trattamento fra i nipoti. A nulla valevano le repliche che sua madre
cercava di  farfugliare,  evidenziando che fra  i  nipoti  ignorati  c’era
anche il suo Morgan e che suo padre era stato sempre eccentrico!
Infine, a una affermazione di Johanna, che Bridget credette intuire
fosse  un’insinuazione  di  manovre poco chiare  per  arraffare  il  più
possibile, Erin, con sua grande ammirazione e approvazione, sbatté il
telefono in faccia alla cognata, urlando che non accettava insinua-
zioni da un avvoltoio come lei e che da ora in poi avrebbe parlato
solo con suo fratello George. 



Eppure fu con grande senso di colpa che Bridget quel mattino salì
nella station-wagon sovraccarica di bagagli, si sentiva come se fosse
colpa sua che il nonno le avesse lasciato quasi tutto e soprattutto si
sentiva a disagio nel guardare il fratellino che, dalla tenera inconsa-
pevolezza dei suoi dieci mesi, le sorrideva.

Erin  e  Phil,  da  parte  loro,  evitarono  di  parlare  dell’argomento
durante il viaggio, anche se Bridget era certa che avessero trascorso
gran parte della notte a farlo.

Quando giunsero nella contea di Cork, sentì subito arrivare alle
narici l’odore dell’oceano, il territorio diventava sempre più aspro, le
pareva già di sentire il rumore delle onde che s’infrangevano sulle
alte  scogliere  della  penisola.  Le  verdi  vallate  popolate  da  pigre
mucche e pecore, dal manto striato a vivaci colori per identificarne la
proprietà, cominciarono a lasciare il posto a pendii scoscesi, solcati
da strade ripide e tortuose. Fu proprio per una di queste stradine che
la famiglia O’Malley giunse a Rocksource.

«Eccoci arrivati finalmente.» Erin scese dall’auto massaggiandosi
la  schiena  indolenzita,  si  vedeva  che  era  spossata  nonostante  le
numerose  soste  fatte  durante  il  tragitto  da  Wicklow Town.  «Che
desolazione!»  Erin  esclamò  guardando  con  finta  noncuranza  il
maniero. Era chiaro che quel luogo evocava anche in lei tristi ricordi.

«Non credi che dovremmo entrare? Morgan deve essere cambia-
to.» Philip si faceva scudo con le mani ai lati della bocca per farsi
sentire. C’era un notevole vento ed era quasi buio.

«Certo Phil, ora busso.»
A Rocksource  non  c’era  telefono  perciò  non  avevano  potuto

avvertire del loro arrivo. La donna che giunse poco dopo ad aprire il
pesante portone di quercia non parve affatto stupita.

«Mrs Erin bentornata, prego entrate o prenderete un malanno. Pen-
serà dopo Charlie a portar dentro i bagagli.»

«Grazie Fidelia, sa non abbiamo potuto avvertirla prima… poi le
spiegherò ogni cosa quando…»

«Non c’è bisogno mrs Erin, ho ricevuto una lettera da un certo
avvocato… Pezo... Pezia… oh insomma, sono al corrente di tutto.»

«Vedo che mio padre aveva previsto tutto.» 
Erin era visibilmente seccata.
«Già!» rispose Fidelia aggrottando la fronte che divenne ancora

più rugosa.



«Signorina Bridget,  venga qua,  vicino al camino,  ha un faccino
pallido, Mi sembra sciupata dall’ultima volta» le disse rivolgendole
un ampio sorriso. «Un po’ di brodo caldo la rimetterà in sesto».

Bridget era esterrefatta, la vecchia governante l’aveva sempre trat-
tata con molta freddezza, aveva spesso pensato che la trovasse anti-
patica, anche se, a onor del vero, l’antipatia era reciproca.

Il nonno aveva riso tante volte del timore che Fidelia incuteva alla
piccola Bridget, con quel suo aspetto inquietante, il naso adunco, la
figura piccola e ingobbita, la faccia rugosa da quando Bridget aveva
facoltà di ricordare.

Gregory invece nutriva una grande stima per la vecchia che era
giunta a Rocksource con la donna che poi divenne sua moglie, la
bella Ifigenia Mac Dougall così, anche dopo la morte della consorte,
aveva tenuto con sé la governante che, nonostante l’età avanzata, si
occupava di ogni cosa e mandava avanti la casa durante le lunghe
assenze del padrone.

Quella notte Bridget faticò non poco a prendere sonno, ora che era
rimasta sola con i suoi pensieri, ritornò, come sempre negli ultimi
tempi, a pensare al nonno e l’occupare la sua stanza certo la rese
ancora più consapevole della triste assenza.

A Rocksource,  nonostante l’aspetto  imponente,  c’erano soltanto
tre stanze da letto. La madre aveva preferito occupare quella degli
ospiti, non potendo utilizzare quella di Fidelia; a Bridget era toccato
dormire  nella  camera  del  nonno.  A lei  comunque  non  dispiaceva
affatto. La stanza era arredata in modo austero, con l’imponente letto
intagliato dalle alte colonne ritorte e le foto di viaggi che sovraffolla-
vano  le  pareti,  in  compenso,  però  c’era  un’alta  finestra  dai  vetri
decorati che si affacciava verso sud e a Bridget non parve vero di
andare a sedercisi sopra per ammirare dall’alto lo stretto promontorio
che avanzava verso l’oceano.

Com’era  diverso  qui  il  panorama  da  quello  della  sua  stanza  a
Wicklow! Lì vedeva  soltanto altre case, qui tutto era fantastico. Se
solo ci fosse stato anche il nonno…

Ad un tratto un rumore attutito interruppe i suoi pensieri.
«Ah sei stato tu?» I suoi occhi, che si erano aggirati impauriti per

l’ampia stanza, ora erano posati su un piccolo batuffolo di pelo rosso
che si era accovacciato davanti al camino. Bridget si avvicinò con
cautela  all’esserino,  temendo  di  spaventarlo.  Il  coniglietto  non  si



mosse e rimase a fissarla con i  suoi grandi occhioni  giallognoli  e
lucidi e le lunghe orecchie appena vibranti.

«E tu da dove sbuchi fuori?» lo prese in braccio, accarezzandogli
il folto pelo poi scorse il collarino con la medaglietta dorata. 

«Fox… ah! E così sei tu il famoso Fox! Lo sai piccolo che ora sei
di mia proprietà? Sei contento?»

Il  coniglio  quasi  in  risposta  alla  domanda  appoggiò  il  musetto
umido sulla sua guancia. 

«Bene,  sono contenta  anch’io di  conoscerti  e  dire  che  pensavo
fossi un cane! Comunque hai  proprio un nome appropriato,  il  tuo
pelo è proprio da volpe.» La bestiola sgusciò repentina dalle braccia
di Bridget e prese a saltellare verso la grande libreria che occupava
tutta una parete della stanza.

«E ora dove vai? Vuoi forse che ti legga un libro? Va bene, quale
preferisci?  Vediamo…  Storia,  Battaglie,  Mitologia,  Favole…  Sì
ecco, una bella fiaba prima di addormentarsi è adatta, non credi?» 

Bridget notò con stupore che Fox era nuovamente scattato verso la
poltrona posta davanti al fuoco.

«Forse il  nonno  era  solito  leggere  là,  sei  proprio  una  bestiola
intelligente.» Si accomodò a sua volta sulla logora e comodissima
poltrona, si sistemò il libro sulle gambe incrociate, appoggiando la
lampada a olio sulla mensola dell’antico camino

«Io  trovo  che  questo  sistema  d’illuminazione  sia  più  bello  e
romantico di  quello a corrente ma tu non dirlo alla mamma… lei
obietterebbe riguardo a noti studi sulla miopia causata dalla scarsa
visibilità!»

Fox appoggiò una zampina sulla copertina del libro.
«Va  bene...  ho  capito,  ora  ti  leggo  qualcosa!»  Bridget  prese  a

sfogliare le prime pagine del volume, era un vecchio libro e i bordi
erano quasi consunti, poi qualcosa attrasse la sua attenzione.

«La magica fonte della roccia… guarda Fox, questa storia sembra
proprio adatta  a  noi,  Rocksource,  la fonte della  roccia!  Leggiamo
cosa dice…»

La lettura la coinvolse a tal punto che non si accorse nemmeno
che il coniglio si era allontanato verso destinazioni sconosciute. La
storia narrava di una magica fonte creata da una fata per dissetare un
coraggioso guerriero che si era perso fra le montagne. La fata si era
innamorata a prima vista del giovane ma lei era schiava del Signore



dell’Oltretomba  che  le  impediva  di  uscire  dal  ventre  della  terra
durante  il  giorno  perché  nessuno  godesse  della  sua  bellezza.  Lei
poteva uscire solo di notte dalla caverna in cui dimorava, così una
notte,  trovando  il  guerriero  addormentato  sotto  le  fronde  di  un
cespuglio  di  biancospino,  spossato  e  disidratato,  spezzò  un  ramo
dell’arbusto e lo conficcò nel  terreno roccioso davanti al  giovane.
Dal foro sgorgò una fonte purissima, la fata stava per rientrare nella
grotta quando il giovane, che fingendosi addormentato aveva visto
tutto, la trattenne per la lunga treccia dorata e, incantato dalla sua
bellezza, la baciò. Il signore dell’Ade apparve all’improvviso dalla
grotta  e,  vedendo la  scena,  si  scagliò contro il  giovane guerriero;
stava per trafiggerlo con la sua ascia quando le fate delle rocce, che a
lungo avevano cercato la sorella rapita, intervennero in suo aiuto.

Il giovane, rinvigorito dagli incantesimi, afferrò il dio e lo scagliò
nell’acqua  della  fonte,  tenendolo  sotto  la  superficie  fino  a  che  il
signore dell’Ade non riemerse più.

I due giovani si sposarono e andarono a vivere lontano. Da quel
giorno la fonte divenne ingannevole e pericolosa, ad alcuni donava
ristoro e conoscenza, altri venivano inghiottiti nelle sue acque e dati
in pasto al  dio dell’Oltretomba.  «Se dissetarti  vuoi  accosta  pur  le
labbra, ma il verbo di saggezza attento a proferir se avvolto nelle
spire non brami  di  sparir.  Che cosa vorrà dire? Bah,  certo un po’
lugubre queste vecchie fiabe, se i nonni le leggevano alla mamma, ci
credo io che ha sempre quell’aria depressa!»

Bridget si alzò dalla poltrona stiracchiandosi. 
«Hugh, ora sì che ho sonno, sarà meglio andare a letto. Fox, dove

sei? Fox… dovunque tu sia, buonanotte.»

Quel  mattino il  sole splendeva caldo attraverso le finestre e un
invitante aroma di plum-cake invadeva la casa.

«Uhm... che profumino, ho proprio fame!»
Era trascorsa quasi una settimana dal suo arrivo a Rocksource e

Bridget ripensò con sollievo alla decisione dei suoi genitori, seguita
alle  sue  suppliche,  di  lasciarle  trascorrere  le  vacanze  estive  al
maniero.

La madre si  era mostrata  inaspettatamente comprensiva,  mentre
suo padre aveva opposto non poche resistenze, alla fine si era piegato
al volere della maggioranza.



Come sempre lei si vestì in fretta dopo una veloce toilette e scese
di sotto seguita dall’ormai inseparabile Fox. Dopo aver fatto onore
alla  ricca  colazione  apparecchiata  per  lei  nell’accogliente  cucina,
decise di approfittare della bella giornata.

«Fidelia, io esco a fare un giro.»
«Bene signorina Bridget, non faccia tardi, per pranzo sto preparan-

do la zuppa di funghi selvatici che le piace tanto.»
«Va bene, a dopo.»
Bridget non si capacitava ancora del cambiamento della vecchia

governante, forse era gentile perché aveva bisogno di accudire qual-
cuno per sentirsi utile. 

S’incamminò come al solito verso la scogliera, Fox le trotterellava
accanto fermandosi qua e là a brucare qualche ciuffo di trifoglio, poi
passarono attraverso il boschetto di querce e, giunti alla radura del
falco,  così  chiamata  perché  anticamente  in  quel  posto  venivano i
falconieri ad addestrare i loro animali, si accorsero di non essere soli.

Seduti  su un vecchio tronco abbattuto,  stavano quattro giovani,
due ragazzi  alti  dai  capelli  corvini,  che a prima vista sembravano
fratelli, e due ragazze più bassine, una rossa più esile e una bionda e
cicciottella.

Lei rimase ferma, indecisa se proseguire o cambiare strada. Uno
dei ragazzi bruni avanzò verso di lei sorridendo. 

«Tu devi essere la nipote del vecchio, vivi nel Maniero no?»
Bridget si offese dall’appellativo con cui si era rivolto al nonno e

replicò fra i denti: «Chi sono io non ti riguarda e comunque, per tua
informazione mio nonno non era vecchio!»

Il sorriso si spense sulle labbra del ragazzo che rimase a fissarla
imbambolato. L’altro si avvicinò a sua volta e le si rivolse porgen-
dole la mano. «Scusalo, mio fratello Jeff è un tantino rozzo, io sono
Mark Barnett e queste due ragazze sono Ofelia Carlile e Rosamund
Turner.» Il tono del ragazzo era così conciliante e i suoi occhi azzurri
così limpidi che Bridget abbandonò l’ascia di guerra e gli porse, a
sua volta, la mano.

«Piacere, io sono Bridget, Bridget O’Malley. Siete del villaggio?»
Questa volta fu la ragazza dai capelli biondi a rispondere, quella

che Mark aveva indicato con il nome di Rosamund. 
«Io e mia cugina Ofelia siamo di qui, loro due invece vengono da

Galway, è per questo che Jeff si da tante arie.» A quell’affermazione



tutti scoppiarono a ridere e Bridget si unì a loro provando un’istanta-
nea simpatia per la ragazza.

«In  realtà  anch’io e  Mark siamo originari  di  queste  parti…» si
affrettò a ribadire Jeff, che era diventato rosso come un peperone.

«Nostro padre era del villaggio e la mamma di Cork, perciò…»
«Ma sì, carino, stavo solo scherzando.» Rosamund lo abbracciò

con vero slancio e Bridget capì che li legava un profondo affetto. 
D’improvviso si sentì triste e provò invidia per quei ragazzi che

potevano contare l’uno sull’altro, lei era così sola! Anche a Wicklow
non era mai riuscita a stringere grandi amicizie, i suoi compagni di
scuola la trovavano un po’ strana, sempre a leggere libri, così in bre-
ve tempo l’avevano catalogata come secchiona ed era stata esclusa
dai loro circoli.

«Cos’hai sotto il braccio? È un libro?» La piccola Ofelia minuta e
silenziosa aveva socchiuso i begli occhi verdi per proteggersi dal sole
e si protese a guardare la copertina e a sfogliare qualche pagina.

Ecco, ci risiamo pensò Bridget. Ora mi faranno le solite osserva-
zioni su tutte le cose più interessanti da fare anziché leggere e poi mi
eviteranno come la peste.

«Sono le Fiabe dell’Iniziato… e sono in lingua inglese.» Ofelia si
era rivolta tutta eccitata verso gli altri, che ora la fissavano con inte-
resse.

Bridget era alquanto stupita delle loro attenzioni e si  sentiva in
imbarazzo. «Scusa, che io sappia qui c’è scritto solo Fiabe Antiche.»
replicò debolmente.

«Certo è vero! Sono le Fiabe Profetiche dell’Iniziato, te lo assicu-
ro» continuò Ofelia ostentando sicurezza. «Dove le hai trovate?»

Bridget esitò, cominciava a pensare che quella ragazza fosse un
po’ toccata. «Nella biblioteca di mio nonno, perché?»

«Sai è un libro raro e non possono averlo tutti.» Mark era divenuto
serio e si guardava intorno quasi temesse l’arrivo di qualcuno.

«Comunque voi lo avete tutti, visto che lo conoscevate, quindi non
è poi così raro.» Il tono di scherno di Bridget non li offese, anzi si
guardarono tutti quasi ammirati per la sua perspicacia.

Rosamund le sorrise. «No Bridget, non l’abbiamo, però abbiamo
ascoltato qualche brano che ci  hanno raccontato e comunque non
tutto intero, tanto meno per iscritto.»

«Senti Rosamund, ti chiami Rosamund vero?»



«Sì, ma chiamami pure Rose.»
«Ascolta Rose, se credete di prendervi gioco della povera ragazzi-

na venuta da fuori allora avete sbagliato bersaglio. Ora voi prose-
guirete con quello che stavate facendo e io continuerò la mia passeg-
giata. Addio!» 

Bridget s’incamminò spedita verso la scogliera seguita da Fox che
trotterellando era ricomparso dai cespugli vicini. Non aveva percorso
ancora cinquanta metri che un branco di cani ringhiosi, con il manto
chiarissimo e occhi rossastri, sbucarono dal boschetto e si lanciarono
verso di lei.

Bridget rimase impietrita, non ebbe neanche la forza di correre via,
il più vicino le saltò contro il braccio. Cercò di difendersi brandendo
il  libro ma il  cane,  con la bava che gli  colava ai  lati  delle fauci,
azzannò il volume, poi strattonò per prendere la preda e a lei rimase
fra le mani solo la copertina di cuoio, pensò che lasciasse cadere il
libro per lanciarlesi contro, invece la belva fuggì via verso gli alberi.

Intanto gli altri otto cani, la circondarono rabbiosi, Bridget temette
di svenire, il sangue era defluito dal suo volto e le forze stavano per
mancarle.

«Fermi andatevene!» I ragazzi erano accorsi verso di lei; si vedeva
che erano terrorizzati,  si  presero tutti  per  mano e  cominciarono a
pronunciare parole strane, incomprensibili. A quel punto uno dei cani
che sembrava il capo-branco si voltò per un attimo puntando fissi
verso di loro gli occhi iniettati di sangue, poi con un ringhio feroce si
diresse verso Bridget. Lei, imbambolata, era in piedi e stringeva al
petto il  piccolo Fox.  L’animale d’un tratto indietreggiò guaendo e
corse via, come richiamato da qualcosa, gli altri lo seguirono.

Bridget  cadde  in  ginocchio  tremante  e  reggendosi  carponi,
cominciò ad ansimare convulsamente.

«Bridget,  Bridget  stai  bene?» Mark  s’inginocchiò  davanti  a  lei
prendendole la mano.

«Nooo...  No  che  non  sto  bene!  Stavo  per  essere  divorata  da
un’orda di cani inferociti, non so se l’avete notato?»

«Se sei in grado di fare battute di spirito vuol dire che non sei
sotto choc.» 

Jeff  fu  incenerito  dagli  sguardi  avvelenati  dei  compagni.  «Che
cosa ho detto di male?»



«Lasciamo perdere.» Mark si rivolse di nuovo a Bridget: «Vieni, ti
aiuto ad alzarti.»

«Lasciatemi  in  pace.  Se  fosse  stato  per  voi,  sarei  già  all’altro
mondo.» Bridget era furiosa. «Non avete alzato un dito per aiutarmi,
cosa credevate che cantando una ninna nanna, presi per mano, quelle
‘bestioline’ si sarebbero addormentate?»

«Noi non stavamo cantando, stavamo…» Ofelia lasciò la frase a
metà, bloccata dallo sguardo severo di Mark e di Rose. Bridget colse
lo  scambio  e  s’infuriò  ancor  di  più.  «Stavamo,  cosa?  Sentite,  ho
capito che mi state nascondendo qualcosa. Smettetela di fare i miste-
riosi!  Non  credete  che  abbia  il  diritto  di  sapere  che  cosa  sta
succedendo?»

I ragazzi si guardarono fra loro dubbiosi. 
«In fondo stavo per morire, no? Se c’è qualcosa che dovrei sapere,

è ora che parliate chiaro.»
Il  viso di  Mark in quel  momento si  distese e lei  comprese che

aveva preso una decisione. «Va bene, in fondo hai ragione. Credo che
dovresti  essere  informata  di  quello  che  ti  aspetta,  ma  devi  avere
pazienza. Lo prometti?»

Bridget assentì con il capo.
«Mark, cosa intendi fare?» Jeff lo fissava con l’aria allarmata.
«Penso solo che dovremmo presentare Bri alla mamma.»
Bridget  non osava proferire parola,  per il  timore che il  ragazzo

decidesse  di  non  rivelarle  quello  che  ormai,  certa,  era  di  grande
importanza per tutti loro.

«Sì,  sono d’accordo,  Mark ha ragione,  vostra madre saprà cosa
fare.»

Rose si avvicinò di un passo a Mark, quasi a dare maggior forza
alla sua posizione ed entrambi guardarono con calma gli altri due, i
quali, dopo un attimo di esitazione, risposero all’unisono.

«Okay!»
Bridget tirò fuori il fiato che aveva trattenuto senza avvedersene e

si alzò da terra, dov’era rimasta fino ad allora, poi si diede con le
mani una sommaria spolverata ai pantaloni.

«A proposito, il coniglietto è tuo?» Rose si avvicinò all’animale
per accarezzarlo.

«Sì, si chiama Fox, è un regalo del nonno.»
«Oh, certo.» La ragazza si voltò verso gli altri con aria d’intesa.



«La  smettete  di  guardarvi  con  quell’aria  cospiratrice?  State
iniziando a darmi sui nervi. »

«Scusaci Bri, hai ragione ma non preoccuparti, fra un po’ capirai.»
Mark le sorrise e lei si accorse che oramai aveva preso a chiamarla

con quel  nomignolo,  come  si  conoscessero  da  anni.  Però  doveva
ammettere che non le dispiaceva e poi aveva un sorriso irresistibile.

In quel mentre fu riscossa dai suoi strani pensieri dalle parole di
Ofelia,  la  quale  stava  dicendo  che  sarebbe  stato  più  prudente
scendere al villaggio per le scalinate costruite fra le rocce, aggirando
così il boschetto.

«Non credo che ritornino, ma… non si sa mai.»
Bridget al solo pensiero sentì la pelle accapponarsi.
«Sì, Ofelia ha ragione, sarà meglio affrettarci.»

Durante  il  tragitto  verso  il  villaggio Bridget  apprese che  Rose,
Ofelia e Jeff avevano la sua stessa età, tredici anni, mentre Mark era
di un anno più grande. Le due ragazze frequentavano la scuola al
villaggio,  Mark  e  Jeff  invece  studiavano in  un  collegio  privato  a
Galway.  Tutti  si  conoscevano  da  bambini,  poiché  i  due  ragazzi
solevano  trascorrere  le  vacanze  estive  e  natalizie  a  Mizen  Head
insieme alla madre, il loro padre era morto.

Quando giunsero a valle, Bridget si rese conto che non era molto
allenata, difatti era l’unica ad avere il fiatone, perfino la poco atletica
Rose era più agile di lei.

Il  gruppo  si  fermò  dinanzi  a  un  cottage  isolato,  era  proprio
all’inizio del villaggio; al contrario delle altre case intonacate a calce,
era in mattoni, a due piani, con il tetto in ardesia e un simpatico bow-
window sul fianco.

«Eccoci  arrivati.»  Jeff  con  le  sue  lunghe  gambe  dinoccolate  si
avviò verso la porta, seguito dagli altri, Bridget rimase in disparte,
ora che erano arrivati  fu colta da un certo timore. Chissà com’era
questa signora Barnett e cos’aveva di tanto importante e misterioso
da dirle.

«Bri,  entra,  non  stare  lì  impalata.»  Mark  le  sembrò  un  tantino
ansioso.

«Sì certo.» 
Appena  varcata  la  soglia,  si  rese  subito  conto  che  l’apparente

semplicità  dell’esterno  dell’abitazione  non  corrispondeva  affatto



all’interno. Le pareti erano rivestite da una lussuosa boiserie e tappeti
persiani ricoprivano quasi interamente l’assito ligneo del pavimento,
i mobili poi erano antichi e pregiati e numerosi libri e oggetti d’arte
affollavano il sontuoso salotto.

«È bellissimo qui.» Bridget non poté trattenersi dall’esclamare.
«Grazie Bridget.» Una donna era comparsa sulla soglia della stan-

za e lei scoprì con gran sorpresa che si trattava di Lena Fathermore,
l’editrice di Gregory St. Jones.

«Signora Fathermore... lei che cosa ci fa qui?»
«Ci abito.»
Bridget si rivolse a Mark con aria interrogativa.
«Ecco Bri, lei è la mamma.»
Bridget non credeva ai suoi occhi, dunque quei due ragazzi erano i

figli di Lena. Ecco perché sapevano tante cose su di lei.
«Perché non me lo avete detto prima?»
Questa volta fu la signora Fathermore a rispondere. «Cara, perché

non ti siedi, vi porto del tè con i biscotti, poi parliamo.»
Bridget obbedì, quella donna aveva degli occhi quasi ipnotici, di

un azzurro diverso e più chiaro di quelli di Mark e Jeff ed era vestita
in modo strano. Di solito, nelle rare occasioni in cui l’aveva vista
insieme  al  nonno,  era  molto  elegante  e  sofisticata,  invece  adesso
indossava una lunga tunica verde stretta in vita da una sciarpa e i
capelli serici erano sciolti sulle spalle. Sembrava molto più giovane e
anche così trasudava una forte autorità.

La signora Fathermore versò il tè per tutti, muovendo con grazia le
mani  affusolate.  Lei  notò  che  pure  il  loquacissimo  Jeff  era  silen-
zioso.

Lena alzò lo sguardo e Rose iniziò a raccontare la brutta avventura
della  mattinata.  Lei  ascoltava senza  proferire  parola  e  di  tanto in
tanto corrugava la bella fronte o socchiudeva gli occhi. 

Bridget pensò che fosse un tipo strano: sua madre, come minimo,
davanti a un fatto simile, avrebbe scatenato un putiferio.

Infine Mark intervenne nel lungo resoconto di Rose. 
«Mamma capisci che se Bridget è stata attaccata in maniera così

evidente dev’essere coinvolta nella ricerca. Anche se lei ancora non
sa e non capisce.»

Lena  fissò  dritta  negli  occhi  il  figlio,  il  quale  sostenne  con
altrettanta fermezza lo sguardo, quindi si alzò e andò a chiudere le



tende delle due ampie finestre poi, come se fosse passato non più di
un secondo dalla domanda di Mark, rispose: «Sì, Bridget è senz’altro
giunta qui per uno scopo e noi dobbiamo aiutarla.»

Lei si convinse che una tara mentale colpiva il villaggio di Goleen,
ma “per rispetto verso la signora Fathermore” tenne per sé il  suo
pensiero  e  si  limitò  a  rispondere:  «Io  per  la  verità  sono  qui  in
vacanza e  non era neanche una situazione stabilita  in  precedenza.
Credo che vi siate fatti delle idee sbagliate, comunque vi ringrazio
per la compagnia ma ora devo proprio andare, Fidelia mi aspetta.» 

Bridget cercò di sembrare serena e disinvolta ma la donna non si
lasciò impressionare.

«Cara, lo so che stai pensando che siamo una manica di pazzi, ma
ti mostrerò qualcosa che ti  convincerà del contrario.» La donna si
diresse verso la stanza adiacente al soggiorno e poco dopo ritornò
con in mano un foglio. «Ecco, leggi.»

Bridget lo prese. Solo quando riconobbe la calligrafia del nonno,
per l’emozione impallidì all’istante e dovette sedersi. 

La lettera era indirizzata a Lena Fathermore e diceva:

Cara Lena,
il mio ruolo è ormai compromesso, potrei non vivere tanto

a lungo da vedere l’esito dei nostri comuni sforzi, mi consola
il fatto che tu proseguirai e sono certo con risultati migliori
dei miei.

Però, prima di lasciarti,  voglio preannunciarti  l’arrivo di
mia  nipote  Bridget  che  erediterà  il  mio  posto  e  saprà fare
onore alla nostra causa.

Pensa tu a istruirla e a proteggerla dai nostri nemici e dalla
sua stessa intemperanza.



FANTASY WAY
Collana di Letteratura Fantastica

La storia, ambientata nell’Irlanda dei nostri giorni, ruota attorno
alle vicende di una tredicenne, Bridget, la quale, a seguito della
prematura perdita del nonno, si trova a ereditare, oltre ai suoi
beni  materiali,  anche  un’ardua  missione  da  svolgere.  La
ragazza scoprirà l’esistenza di un universo parallelo popolato
dalle creature più varie e si troverà a dovere affrontare, insieme
ad un gruppo di coetanei da poco conosciuti, delle situazioni
incredibili e pericolose, ma scoprirà in sé risorse inaspettate e
sentirà nascere emozioni nuove e mai provate.
Nel  romanzo,  di  genere  fantasy,  non  mancano  gli  elementi
consueti della tradizione: gnomi, fate e personaggi irreali, ma
l’originalità dell’opera risiede nelle modalità narrative, rivolte
più all’introspezione dei protagonisti che non alla descrizione
di  eroiche  battaglie,  nonché nella  suspence,  quasi  giallistica,
con cui l’autrice riesce a condurre il racconto.

Sabrina Lagoteta nasce il 5 novembre 1968 a
Lamezia Terme, figlia di due insegnanti, scopre
ben presto la passione per la lettura, ereditata
dal padre. Fin dall’infanzia manifesta un innato
trasporto per la scrittura. Dopo gli studi liceali
consegue la laurea in architettura a Roma, dove
si stabilisce e svolge la propria attività. Bridget
O’Malley & i misteri di Rocksource  segna il

suo debutto letterario.
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