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Quella mattina James era uscito presto per incontrare i suoi amici. Il giorno prima, per la gioia degli 
studenti, erano iniziate le vacanze natalizie, perciò la scuola aveva chiuso. La piccola cittadina, si 
era così animata di ragazzi e bambini, che ben coperti dai loro cappotti, andavano a pattinare, gira-
vano per negozi alla ricerca regali per amici e familiari o semplicemente si deliziavano della magica 
atmosfera natalizia che contraddistingueva il paesino a Natale. Le luci e le luminarie erano state si-
stemate ovunque, e c’era anche un filo di neve, quanto basta per rendere felici i bambini, ma non 
troppa da far lamentare chi deve uscire con la macchina. Proprio mentre si dirigeva dai suoi amici, 
James ricevette un messaggio da parte della madre. “Compra un regalo per Stacy”. Stacy era sua 
sorella minore, si somigliavano molto, avevano gli stessi capelli corvini e gli stessi occhi castani. 
Però la ragazzina spesso e volentieri, come in quel momento, rappresentava una seccatura. Se fisi-
camente si assomigliavano, caratterialmente erano opposti. Lei era estroversa e allegra, ma anche 
lunatica e petulante. James invece era tranquillo, non dava confidenza a molti e stava bene con quei 
pochi amici che aveva. Ma nonostante questo ci teneva ad essere gentile con tutti, quindi era sempre 
ben disposto nei confronti altrui. Rassegnato continuò un altro po’ lungo la strada, finché non scorse 
un’insegna che attirava meno l’attenzione, non essendo ricoperto di lucine e brillantini. “Erboriste-
ria Sorelle Mirasole. Le fragranze perfette per ogni occasione”. Si disse che un profumo sarebbe 
andato più che bene. Senza pensarci due volte si infilò nel negozietto. L’ambiente era molto partico-
lare. Tutto era sui toni del giallo e del verde chiaro, che richiamavano la natura. C’erano diversi dif-
fusori sparsi nella stanza, che spargevano una fragranza fortissima, che contribuiva a rendere l’am-
biente ancora più soffocante. Il negozio era vuoto. James, dopo una breve valutazione, afferrò una 
boccetta rosa di acqua di colonia senza prestarci attenzione. Arrivò davanti alla cassa e notò un 
campanello, che suonò. Immediatamente udì una voce dal retrobottega - Arrivo! - Una donna piut-
tosto anziana sbucò da una porticina che lui non aveva nemmeno notato per quanto era stipato quel 
posto. Subito di lei gli saltò all’occhio un minuscolo cappellino, appuntato nei capelli, e perfetta-
mente in tinta con il vestito rosso corallo. -Salve, prende questo? - domandò spiccia. Poi sembrò 
quasi ricordarsi che doveva essere cortese e sorrise. James annuì, leggermente incerto. Non gli pia-
ceva quel posto. Quella donna aveva un’aria familiare anche se era certo di non averla mai vista 
prima. - È un regalo? - domandò la donna. Annuì di nuovo. Le mani gli stavano sudando e quella 
fragranza gli stava annebbiando la mente. Si sentiva spaesato, perso. Inconsciamente si portò una 
mano alla fronte, attirando l’attenzione della vecchietta. -Stai bene caro? - scosse la testa questa vol-
ta. Sentì un forte dolore al petto e l’ultima cosa che udì fu: - È umano. Come è arrivato qui? - poi 
potè giurare di aver visto quella donna sdoppiarsi. 
Aveva i sensi indolenziti. Era stordito, si sentiva come se non avesse più il controllo del suo corpo. 
Avvertiva solo una forte luce che gli impediva di tenere gli occhi aperti per più di mezzo secondo e 
aveva i vestiti bagnati. Si sentiva immerso in un liquido, ma era troppo denso per essere acqua. Ciò 
lo spaventava terribilmente e si obbligò a guardare. Girò la testa verso destra, distogliendo la vista 
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da quella ignota fonte di luce e sbatté le palpebre numerose volte. Non appena mise a fuoco ciò che 
aveva attorno il suo primo pensiero fu quello di essere morto. Era in una stanza stretta e alta. Il suo 
sguardo era rivolto ad una parete totalmente bianca, con delle rifiniture in oro. Non c’erano finestre, 
solo un faro led, che dall’angolo di fronte a lui gli proiettava la luce in faccia. Era quello che poco 
prima gli impediva la vista. Ma aveva problemi più seri al momento. Gli richiese del tempo realiz-
zare che era in una vasca da bagno, anch’essa candida, parzialmente immerso in un liquido viscido 
e nero. Urlò, con quanta aria aveva nei polmoni, e uscì alla svelta disgustato, rischiando di scivolare 
sul pavimento lucido. Iniziò a respirare affannosamente. Dove era finito? Non ne aveva idea. Allora 
fece l’unica cosa che poteva fare, aprì la porta davanti a lui. Trattenne il fiato mentre lentamente 
abbassava la maniglia. Mostri, angeli della morte, creature sovrannaturali. Non c’era nulla di tutto 
quello che si era immaginato fino a quel momento. Solo una lunga sala. Ricordava il corridoio di 
una navata, percorsa da archi e colonnati, con un pavimento di pietra bruna e una lunga tavolata di 
legno apparecchiata elegantemente e decorata con classe. In tinta con questa c’era un albero di Na-
tale alla fine della sala, situato in una zona sopraelevata da quattro o cinque gradini. A quella visio-
ne schiuse gli occhi. Non fece in tempo a muovere un passo. -Fermati mortale! - esclamò una voce 
decisa ed autoritaria. Si voltò, senza parole. Una ragazza, decisamente più grande di lui, forse con 
più di vent’anni lo fissava. Aveva la pelle ambrata e i capelli neri raccolti in treccine, tenute su in 
una coda. Il trucco le allungava decisamente lo sguardo ed indossava una veste blu, ciò che lo spa-
ventava di più era però la lancia trasparente che teneva nella mano destra, quindi non ci pensò due 
volte ad obbedire. La seguì in un’altra stanza, anche questa totalmente diversa dalle prime due. C’e-
ra un tavolino con due sedie e una finestra che dava su alcune montagne innevate. - Allora. Chi sei? 
- domandò. -James Peterson? - domandò, ormai incerto anche di questo. -E cosa sei? – continuò 
mentre annotava le sue risposte. -Io…che vuol dire? Sono una persona. - rispose confuso. -Non 
mentire. Sei entrato in erboristeria. Non puoi essere umano. Gli umani non la vedono. - disse la ra-
gazza. -Senta, io non ho idea di come sono arrivato qui. Volevo solo comprare un regalo a mia so-
rella. Il profumo, quello nella boccetta rosa, chieda alla signora del negozio. - raccontò velocemen-
te, evidenziando quanto fosse agitato. -La signora del negozio. Lo ha detto anche lei che sono uma-
no. - si ricordò poi. -Chieda a lei se non mi crede. A proposito, sono svenuto? E cos’era quella cosa 
nera nella vasca? - improvvisamente gli tornarono in mente tutte le domande che si era posto fino a 
quel momento, ma prima che potesse esprimere tutti i suoi dubbi la giovane lo interruppe. -Chiudi 
la bocca ragazzino. - disse schietta. Uscì dalla stanza senza aggiungere altro e fu di ritorno poco 
dopo. -È lei la signora dell’erboristeria. - disse indicando la vecchietta che la accompagnava. Spa-
lancò la bocca involontariamente quando vide che le donne erano due. Perfettamente identiche. Si 
distinguevano solo per il colore diverso dei vestiti. -Chi sono loro? Dove mi avete portato? - balzò 
in piedi. Gli era tornata in mente anche la visione della signora che si sdoppiava e non riusciva più a 
gestire la paura. Le tre lo ignorarono totalmente. - È umano. - confermò la vecchietta con il vestito 
corallo. -Avrà sangue celeste perciò ha visto il negozio. - ipotizzò quella che era probabilmente la 
gemella. -Sangue celeste? - chiese James dal suo angolino. -Deve avere per forza sangue celeste, o 
il  r.i.s.o non avrebbe fatto effetto.- convenne la terza ragazza. - Riso? - domandò James sempre più 
confuso e spaventato. -A questo punto riportatelo a casa. - concluse la stessa. Le due annuirono e si 
scambiarono cenni di intesa. -Ehi, Io sono ancora qui! Voglio delle spiegazioni. - disse James con 
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una strano slancio di sfacciataggine, che in condizioni normale non si sarebbe mai presentata. Soli-
tamente lasciava risolvere le questioni agli adulti o al massimo ne parlava a casa con i suoi genitori. 
La ragazza giovane si voltò con la stessa espressione impassibile che manteneva da quando l’aveva 
incontrata. In quel momento James temeva di aver ulteriormente aggravato la situazione, ma la 
donna non lo rimproverò, né trafisse con la sua lancia. Si limitò ad un: -Seguimi. – e, dopo aver lan-
ciato uno sguardo alle due gemelle, lo guidò verso un’altra porta, che questa volta dava in un corri-
doio. Lo percorsero in silenzio, fino ad una porta, in apparenza come tutte le altre. Entrarono. Era di 
nuovo completamente diverso dagli ambienti visitati in precedenza. Sembrava un salotto. Era molto 
gradevole come ambiente, c’era un tavolino circondato da alcune poltrone, e questa volta dalla fine-
stra si scorgeva il paesaggio di una campagna, tant'è che James iniziò a pensare che quei paesaggi 
non fossero altro che immagini. Dalla stessa porta dalla quale erano entrati sbucò un altro ragazzo. 
Anche lui sembrava più grande di James, che dall’alto dei suoi quattordici anni si sentiva ancora più 
spaventato. Aveva la pelle ambrata e gli occhi scuri. -Magari è una caratteristica del posto. - pensò 
James. -Che c’è Sissi? - domandò il ragazzo con una certa indifferenza. James notò che aveva un 
portamento piuttosto brioso, e sembrava sprizzare energia da tutti i pori. -Tieni d’occhio il ragazzi-
no. Fa tante domande quindi rispondigli. - disse prima di uscire. -Allora, piacere di conoscerti ami-
co, in caso te lo stessi chiedendo puoi chiamarmi Signore delle Tenebre. - evidentemente si era ac-
corto del fatto che James stesse tremando di paura poiché riformulò: -Ehi rilassati amico, non ti 
mangio mica. Scommetto che mia sorella ti ha terrorizzato. - prese posto sulla poltrona di fronte a 
lui osservandolo come fosse una specie rare esposta in uno zoo. -Tua sorella? - domandò James. - 
Già Sissi, la Cavallerizza o quella con la tuta blu. Come vuoi. Vorrei dirti che non è sempre così, ma 
mentirei. - disse mortificato. –No, in realtà è simpatica quando non va in giro ad uccidere ragazzini. 
- aggiunse cambiando tono. –No… non era una cavallerizza? - domandò James deglutendo. Si sen-
tiva alquanto in soggezione. -Sto scherzando. - disse scoppiando a ridere. -Comunque siccome “Si-
gnore delle Tenebre” non sembra piacerti, ti informo che il mio nome completo è Finigard Alexan-
der Lewis Bennet. Però mi sei simpatico, quindi puoi chiamarmi Finn. - si presentò. -Okay Finn. - 
rispose James. Quel ragazzo non è esattamente il genere di persona con cui aveva a che fare di soli-
to, anzi, non aveva mai avuto a che fare con un tipo simile, ma era l’unico che si era degnato di par-
largli con più di monosillabi ed ordini da quando si era svegliato nella vasca, perciò per il momento 
si sarebbe accontentato. -Quindi posso fare a te le mie domande? - chiese. -Certo, ma non garanti-
sco una risposta. - disse l’altro. -Va bene. Cos’era quella cosa nera nella vasca? - domandò in fretta. 
Aveva ancora quella sostanza appiccicata addosso e voleva sapere se stava per morire per intossica-
zione, prima di scoprirlo sulla sua pelle. -Quale vasca e quale cosa nera? Ci sono migliaia di cose 
nere, sii più specifico Jackson. - rispose l’altro. - James. - lo corresse. -Sì, è uguale. - ribatté l’altro. 
-Questa cosa nera. Il riso? - domandò incerto indicando una macchia sulla sua maglietta. -Il r.i.s.o., 
certo. È una sigla, non ti hanno cucinato! - disse come se non fosse già scontato. -Fin qui ci siamo. - 
convenne James. -Comunque sta per Recupero Immediato per Soggetti Ordinari. Il “per” non lo 
contano mai, dicono che r.i.p.s.o. suona male. - spiegò. - E che cosa implica? - chiese di nuovo. -
Beh questo non lo so. Suppongo qualche erba, solitamente odora di menta, e credo ci sia della vale-
riana lì in mezzo. - disse lui, come se la cosa non lo riguardasse più di tanto. -Cos’è il sangue cele-
ste? - continuò le sue domande. -Il sangue celeste è quello dei Celestiali, mi sembra ovvio. Non hai 
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idea di chi siano vero? - James scosse la testa. -Vuoi la leggenda gloriosa o quella per tutti i giorni? 
- domandò Finn. -Non lo so, entrambe. - decise James. - Va bene, va bene. La leggenda dice che i 
Celestiali vivessero nei cieli della Terra, cavalcando stupendi cavalli alati. Si riunivano nella città-
regno di Celesta, da qui il nome, a banchettare allegramente e vivere spensierati, finchè gli umani 
non li attaccarono, sterminandoli tutti. - James sembrava piuttosto impressionato da questo raccon-
to. -Oh, io… mi dispiace. - disse tristemente. -Non serve, in realtà non è andata così. I Celestiali 
erano contadini, abitavano sulla Terra prima degli umani, per qualche strana ragione avevano il po-
tere di far piovere. Ad un certo punto arrivarono gli umani, lottarono per un po’, si uccisero a vicen-
da, trovarono un accordo, insomma le solite cose. Così i Celestiali si ritirarono sui monti del Nord e 
nei ghiacciai e gli umani nelle zone calde. E bam, due al prezzo di uno, tutti felici, problemi risolti- 
concluse gesticolando. -Okay, quindi siamo sulle montagne del Nord?- chiese James. -Beh questo 
non lo so. I Celestiali si sono evoluti separatamente dagli umani, secondo i nostri scienziati siamo 
avanti tecnologicamente di quasi un millennio e abbiamo abbandonato le città fisse da altrettanto. 
Tutte queste stanze formano un palazzo, il palazzo si muove, noi potremmo essere ovunque. - spie-
gò, e la cosa non sembrava turbarlo. -Quindi vivete senza sapere dove siete? E perché le finestre 
allora? - chiese di nuovo. -Sì, se vuoi metterla su questo piano. Comunque quelle delle finestre sono 
proiezioni. I palazzi sono nascosti, cose tecnologiche che sinceramente non capisco. So solo che 
non ci facciamo vedere dagli umani perché si sono dimenticati della nostra esistenza e li turberebbe 
sapere che siamo qui, a quanto pare hanno sviluppato la tendenza a esaminare qualsiasi cosa negli 
ultimi secoli. - concluse il racconto e si alzò con un saltello. - Grazie per la spiegazione.- disse Ja-
mes. - Figurati. - rispose Finn. – È  stato un piacere, sai saresti un buon amico, quasi mi dispiace 
separarci.- disse tristemente. - Separarci..? Quando dovremmo…- ma prima che potesse finire la 
frase l’altro gli spruzzò qualcosa di luccicante in faccia e per un attimo riconobbe il profumo del-
l’erboristeria, ma amplificato. Storse il naso per il disgusto, ma poi non sentì più nulla. 
Aprì gli occhi nella sua stanza. Era tutto come doveva essere. La cassettiera di legno nell’angolo, il 
suo letto contro la parete frontale e la finestra alla sua sinistra. L’armadio aperto e i vestiti sparsi sul 
pavimento erano dove li aveva lasciati. Guardò il calendario. C’erano dei cerchi su tutte le date fino 
al 24 dicembre, quindi quel giorno era Natale… era stato un sogno. Solo un sogno. Si stropicciò gli 
occhi, temendo che fosse di nuovo tutta un’illusione. Scese le scale. Al pian terreno era riunita tutta 
la sua famiglia. -Ah James, sei sveglio! - esclamò sua madre. -Su vieni figliolo, ci sono i muffin.- lo 
invitò il padre. Si scambiarono gli auguri, eppure James era distratto a causa di quel sogno. Nulla 
sembrava diverso attorno a lui e una parte di lui si chiedeva perché avrebbe dovuto esserlo, era solo 
un sogno… Scacciò dalla mente questi pensieri e finì di mangiare con la sua famiglia. Quando però 
si spostarono in salotto per scartare i regali ce ne fu uno in particolare che catturò la sua attenzione. 
Infatti quando sua sorella scartò il suo pacchetto ne estrasse quella boccetta rosa di acqua di colonia. 
-Grazie mamma, è adorabile. - ringraziò allegra, Sua madre aveva comprato quel regalo, non lui, lui 
le aveva regalato una sciarpa, che la ragazza scartò subito dopo. Sospirò, e decise di lasciar perdere. 
Forse era meglio così, certe cose semplicemente non potevano essere comprese. 
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