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PROLOGO 
Ci fu un tempo in cui la terra era molto, 

molto giovane. In quei giorni, che alcuni 
chiamano “antichità”, non c’erano ancora uomini 
a calpestarla e riempirla di buche, 
devastandola. Gli uomini arrivarono solo più 
tardi: costruivano città e castelli destinati a 
durar poco, e passavano le giornate ad attaccar 
briga e a scambiarsi visite noiosissime. 

Le creature che abitavano la terra già prima 
dell’arrivo dell’uomo – gli gnomi sulle 
montagne, gli elfi nei boschi, le sirene nei laghi, 
e, naturalmente, il vento nell’aria – erano state 
molto più accorte, e avevano avuto cura di ogni 
cosa. C’era, a quel tempo, un luogo davvero 
strano, una valle arida e polverosa chiusa da un 
anello di montagne, abitata solo dai venti e 
dagli gnomi.   
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Non c’erano sirene, perché non c’erano laghi, 
e neppure elfi, perché gli alberi non crescevano 
in un luogo così asciutto. 

Un giorno accadde una cosa bizzarra: sui 
monti che circondavano la valle uno gnomo 
cominciò a saggiare il terreno con un piccone, 
come se cercasse un punto dove scavare. Lo 
trovò in una conca e, un colpo dopo l’altro, 
sparì in una profondissima buca. Finalmente, 
molti metri più in basso, sgorgò una sorgente 
d’acqua chiara. Al colmo della gioia lo gnomo si 
precipitò a dirlo ai suoi compagni e tutti corsero 
a vedere l’acqua. Furono così soddisfatti che 
costruirono una casetta di pietra proprio lì 
accanto e la chiusero con una porta speciale, 
scolpita in un unico masso. Uno di loro ricavò 
da un sasso uno strano fischietto, che a soffiarci 
dentro produceva una nota acutissima, capace di 
aprire la porta della casetta.   
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Fischiando una seconda volta la porta si 
richiudeva. Il fischietto venne usato a turno, e 
gli gnomi si diedero molto da fare per 
mantenere il luogo pulito e bello. 

L’acqua che continuava a sgorgare dalla 
sorgente cominciò, poco alla volta, a riempire la 
conca, che era circondata da pareti scoscese. In 
breve si formò un piccolo lago, e della casetta 
non si vide più che la cima del tetto: spuntava 
proprio nel mezzo, come fosse un’isola. Il 
livello dell’acqua non faceva che salire. In 
pochi anni la casa fu completamente sommersa e 
di conseguenza gli gnomi non poterono più 
abitarvi. Però riuscivano ancora a vederla, in 
fondo all’acqua trasparente, e il suono del 
fischietto continuava ad aprire e chiudere la 
porta, proprio come una volta.   
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Il lago, intanto, cominciò a popolarsi di altre 
creature, tra le quali c’era una piccola, 
incantevole sirena. Gli gnomi la chiamarono 
Ardis, e uno di essi le fabbricò una bambola di 
pietra, con un ciuffo di felci per capelli. Ad 
Ardis piacque moltissimo e non volle più 
separarsene, tanto che ci giocava tutto il 
giorno. In cambio del dono promise di tenere 
d’occhio la casetta, persa in fondo al lago. Gli 
gnomi le diedero anche il loro speciale 
fischietto, e lei lo appese a una catenella, 
fissandola a una roccia che affiorava a pelo 
d’acqua. Da allora in poi, ogni mattina, la 
sirena fischiava per aprire la porta ed entrava 
nella casetta per giocare con la bambola. 

La sera risaliva, fischiava per richiudere e 
scodinzolava via a dormire.   
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L’acqua del lago, nel frattempo, era salita a 
tal punto che cominciava a traboccare dalla 
conca, nel punto in cui c’era un varco tra le 
rocce. Scrosciava giù, nell’arida valle 
circondata dall’anello di montagne, formando 
innumerevoli ruscelli, e irrigava così bene il 
terreno che ben presto ogni cosa fu verde. 
Crebbero i boschi, e subito si popolarono di elfi, 
guardiani degli alberi. Ma arrivarono anche gli 
uomini: costruirono città, incoronarono un re e 
cominciarono a litigare e a combinare guai. 

Per non dover assistere a quel triste 
spettacolo, gli gnomi si ritirarono all’interno 
delle montagne e, scava scava, non vennero più 
fuori, o quasi. Col tempo si divisero in piccoli 
gruppi (ognuno picconava dove voleva) e 
smisero di vivere tutti insieme.   
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Gli elfi, universalmente ammirati per la loro 
saggezza, continuarono ad abitare in cima agli 
alberi, scendendo solo di tanto in tanto, per 
rispondere ai quesiti degli uomini. La stupidità 
delle domande, tuttavia, finì per irritarli, tanto 
che divennero sempre più avari di risposte, e 
alla fine la gente perse l’abitudine di 
interrogarli. 

Fu allora che ad Ardis capitò una disgrazia. 
Un giorno, mentre giocava con la bambola nella 
casa della sorgente, sentì un suono sconosciuto, 
così bello che, posato il suo giocattolo, salì in 
superficie. Sulla riva era seduto un uomo, il 
primo che lei avesse mai visto, e suonava una 
musichetta allegra su una strana scatola 
rotonda, attraversata da numerose corde. Ardis 
rimase ad ascoltarlo nascosta dietro una ninfea, 
tenendo fuori dall’acqua soltanto gli occhi e le 
orecchie.   
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Dopo un po’ l’uomo posò la scatola e, 
chinandosi per bere, notò il fischietto appeso 
alla roccia. Lo tirò fuori e ci soffiò dentro, ma 
era solo un uomo, così non sentì suono alcuno. 
Mentre Ardis lo guardava atterrita, quello, 
sempre più curioso, strappò la catenella dalla 
roccia, osservò il fischietto con attenzione e 
divertito dalla scoperta se lo mise al collo. Poi 
raccolse il suo strano strumento e se ne andò. 

Ardis gli gridò di tornare indietro, ma lui non 
la sentì. 

La sirena si tuffò e si precipitò verso la casa 
con frenetici colpi di coda, ma era troppo tardi: 
la porta ormai si era chiusa ed era impossibile 
entrare. La bambola era rimasta dentro. Ardis, 
sbirciando da una fessura tra le rocce, poteva 
vederla, ma non tirarla fuori. Da quel momento 
cominciò a disperarsi.   
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La sera nuotava in superficie, là dove il 
fischietto era stato appeso, e piangeva per ore e 
ore. Una volta qualcuno la sentì e compose una 
canzone per lei, ma nessuno poteva aiutarla: gli 
gnomi, oramai, erano chissà dove, persi nelle 
loro gallerie sotterranee. 

Intanto, giù nella valle, si costruivano nuove 
città al posto di quelle vecchie, mentre re e 
sudditi vivevano e morivano, continuando a 
divertirsi sempre nello stesso modo per anni e 
anni e anni. Ardis, gli gnomi e gli elfi furono 
dimenticati, e di essi restò traccia solo nelle 
leggende e nelle ballate. Ma alla loro esistenza 
nessuno credeva più, tranne i bambini o i maghi, 
gli unici dotati di immaginazione sufficiente per 
ammettere l’esistenza di qualcosa di 
straordinario, in questo nostro mondo così grigio 
e banale.   




