
 
 

LIBRO PRIMO 

L’ULTIMO ELFO 
 
A mio padre, che mi ha indicato la strada, anche se lui aveva 
perso la sua 
 
 

Capitolo uno 
La pioggia cadeva da giorni. Il fango gli arrivava alle caviglie. 
Anche le rane avrebbero finito per annegarci in quel mondo 
trasformato in acquitrino, se non avesse smesso di piovere. 

Sicuramente sarebbe morto lui, se non fosse riuscito in 
fretta a trovarsi un posto asciutto dove stare. 

Il mondo era freddo. Il focolare di sua nonna era stato un 
posto caldo. Ma questo era stato tempo fa. Il cuore del 
piccolo elfo si strinse per la nostalgia. 

Sua nonna diceva che se sognavi abbastanza forte le cose 
diventavano vere. Ma la nonna non riusciva più a sognare. 
Un giorno la mamma era andata nel posto da cui non si 
ritorna, e la nonna non era più riuscita a sognare nulla. E lui 
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era troppo piccolo per sognare. O forse no. 
Il piccolo elfo chiuse gli occhi per qualche secondo e sognò 

più forte che poteva. Sentì sulla pelle la sensazione 
dell’asciutto, di un fuoco acceso. Sentì i piedi che gli si 
scaldavano. Qualcosa da mangiare. 

Il piccolo elfo riaprì gli occhi. I piedi gli sembrarono ancora 
più gelidi e lo stomaco ancora più vuoto. Non aveva sognato 
abbastanza forte. 

Si aggiustò il cappuccio fradicio sui capelli fradici. Aveva il 
mantello giallo da elfo. La canapa gialla, a trama enorme, era 
pesante, ruvida e non riparava da nulla. Altra acqua gli si 
rovesciò sul collo e cominciò a colargli lungo la schiena sotto 
la giubba fino ai pantaloni. Tutto quello che aveva addosso 
era giallo, ruvido, fradicio, sudicio, consunto e freddo. 

Un giorno avrebbe avuto vestiti morbidi come le ali di un 
passero e caldi come le piume di un’anatra, colorati come 
l’alba e come il mare. 

Un giorno avrebbe avuto i piedi asciutti. 
Un giorno l’Ombra se ne sarebbe andata, il Gelo sarebbe 

indietreggiato. 
Sarebbe tornato il sole. 
Le stelle avrebbero ricominciato a brillare. Un 
giorno. 
Il sogno di qualcosa da mangiare ritornò a riempirgli i 

pensieri. 
Ripensò alle focacce di sua  nonna: di nuovo l’anima gli si 

strinse per la commozione. 
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