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PROLOGO 
il Regno di Suono e Aniel 
(tratto da “I Quattro Regni”) 

 

Suono era un regno solido e antico. Il suo centro vitale era un maniero 

che svettava altissimo verso il cielo. Costruito anticamente pietra su pietra, 

con molto tempo e molte fatiche, il castello era quadrato e ai quattro lati 

ampi e solidissimi torrioni quadrati sembravano sostenere tutta la 

struttura... 

 

Tutto sembrava antico e imponente in quel luogo austero. 

Anche la foresta circostante dava questa sensazione. Non era certo una 

foresta domestica, dominata da mani d'uomo. Gli alberi erano di varie 

specie, ma tutti maestosi e altissimi. Alcuni con grandi tronchi pieni di nodi 

e chiome rotonde cosi fitte che il vento le muoveva appena, altri più sottili 

e con chiome a punta, ma anch'essi con larghi tronchi e lunghe radici che 

uscivano dal terreno. Gli alberi non si soffocavano fra loro, e ampi passaggi 

permettevano di addentrarsi nella foresta, anche se non di notte. Erano cosi 

alte e fitte le chiome che né le sette lune né le stelle riuscivano a penetrare... 

 

Aniel era figlia di due boscaioli del Regno, non nobili.  

Il padre e la madre l'avevano cresciuta facendole dono di forza e di 

autonomia, e soprattutto portandola a conoscere ogni angolo di quel 

grandissimo e austero luogo. Ella mostrava una propensione spiccata per i 

segreti della natura, e non si stancava mai di farne esperienza.  

Conosceva i nomi e la vita dei grandi alberi che circondavano il Regno, 

sapeva come curarli e come abbatterli, conosceva le erbe e le piante, 

imitava i versi degli animali del luogo e era pratica di tutte le loro abitudini. 

Era una ragazza speciale, tanto che perfino re Taurus le aveva concesso 

l'onore di una visita al Regno in sua compagnia.  

Ella aveva dimostrato di non perdersi dentro le intricate trame della foresta 

di Suono, ed infine era diventata lei l'accompagnatore dei genitori quando 

era necessario recarsi nella foresta, o di chiunque avesse questa 

necessità... 
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Ventre di Mago 

 

 
Lei sorride di cose che non so. 

Gli parla, l’omino dalle scarpe di corda. 
Insieme detengono un segreto. 

 

È il segreto caldo della magia. 
 

Dal buio li spio 
Chiusi in un ventre di mago. 

 

È la casa di Babbo Natale 
Il bosco degli gnomi 

La fata turchina 
 

Tutto ciò che mi hanno detto non esistere 
 

E invece c’è. 

 

 

LO STRANO INCONTRO (la storia ha inizio...) 

 

Aniel passava gran parte delle sue intense giornate all'interno della grande 

foresta di Suono, conoscendone sempre più ogni angolo, ogni animale e 

ogni segreto. 

Ma quel giorno di dicembre, con un acuto odore di neve nell'aria, la giovane 

donna fece un incontro inaspettato. 

Si era seduta di fronte ad un grande albero, ricco di rami intrecciati che 

creavano bellissimi disegni, e si era appoggiata al tronco, con un bel sospiro, 
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per riposare un momento.  Davanti a lei, un altro grande albero, altrettanto 

imponente. 

Di solito gli alberi erano ricchi di foglie, ma in quel periodo dell'anno tutto 

diventava spoglio, pronto per ricevere il freddo e la neve. 

Il tronco era visibile in tutti i suoi nodi e la sua bellezza, e Aniel, guardando 

il tronco per meglio conoscerlo, notò d'improvviso qualcosa di strano.  

Proprio alla base del tronco, qualcosa di stranamente colorato, semi 

nascosto da piccoli rami intrecciati, attirò la sua attenzione.  

Si avvicinò curiosa, spostò qualche piccolo ramo e... meraviglia... davanti ai 

suoi occhi apparve d'improvviso una cosa del tutto inaspettata: una 

piccola porta. 

E la cosa più strana era che dentro la piccola finestrina che sormontava la 

porta si scorgeva una luce.  Aniel pensò che dentro quella porta c'era di 

certo qualcosa di piccolo, di sconosciuto e anche di illuminato. 

Sentì il proprio cuore che iniziava a battere fortissimo. Un misto di 

curiosità, di timore, di entusiasmo la stava sommergendo. Cosa mai 

poteva fare? Non poté far altro che bussare alla piccola porta, sperando di 

non ricevere brutte sorprese. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



5 

 
 

LA PICCOLA PORTA 

 

“Sei tu?” disse una vocina femminile al di là della porta. 

“Ma quando sei uscito di casa che non mi sono accorta?” 

A questo, seguì una seconda voce, questa volta maschile, che disse con 

tono risentito “Ma che dici? Sono qui nella mia stanza, non mi sono mai 

mosso... sai che ti dico quando esco...” 

Il tono della vocina femminile si fece allarmato. Ella abbassò il volume e 

parlò così piano che Aniel faticò a sentire “Hanno bussato alla porta... “ 

Seguì un lungo silenzio. 

Forse le due voci dentro la porticina non sapevano cosa fare, e neppure 

Aniel aveva idea di quale sarebbe stato il prossimo passo. 

La tentazione di andare via si stava facendo prepotente, ma poteva mai 

lasciare un simile mistero non svelato nella sua foresta? 

Nella sua giovane vita aveva incontrato animali di ogni tipo, avventure, 

pericoli, grandi temporali e tempeste.  

Non poteva scappare di fronte a una porticina così piccola, che non poteva 

certamente contenere grandi e spaventosi abitanti, anche se non era la 

grandezza a spaventarla, ma la mancanza di riferimenti. 

Conosceva l'orsa e quanto si faceva infuriata se doveva proteggere i 

piccoli.  

Conosceva il suono frusciante dei serpenti, e il pericolo di incontrarli. 

Conosceva il rischio di grosse fronde che cadevano, quando infuriava il 

temporale. 

Ma questo non era un vero pericolo. 

Questa era una domanda senza risposta. 

Chi c'era dentro quella piccola porta? 

E cosa ci faceva lì? 
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POPPY THANKS 

 

La piccola maniglia si piegò piano piano, con un rumore piccolo ma che ad 

Aniel sembrò più sinistro e spaventoso di un tuono. 

Sentiva il respiro alterato, e un misto di curiosità e di paura la invadevano. 

Finché la porta si aprì, e Aniel, piegata in due per raggiungere con lo sguardo 

la porticina, vide un piccolo e improbabile essere colorato con occhi brillanti 

come le stelle. 

Entrambe fecero un urlo, alla vista l'una dell'altra. 

Si sentirono passi di animaletti e fruscii di uccelli che scappavano 

d'improvviso. 

Aniel e lo strano personaggio si bloccarono, come la scena interrotta di un 

film, guardandosi l'un l'altra senza aggiungere altro. Un silenzio pesante che 

rischiava di diventare innaturale. 

Ma Aniel aveva un animo regale e il coraggio di una leonessa. E quella era 

la sua foresta. Doveva fare gli onori di casa. 

Raccolse il coraggio a due mani, già temendo di finire vittima di un terribile 

incantesimo, e disse con la voce più ferma che le riuscì di trovare: 

“Buongiorno! Io sono Aniel, e questa è la foresta del Regno di Suono di cui 

sono custode.  

Mi dici chi sei tu?” 

A queste parole lo strano personaggio sembrò rilassarsi, perfino sorridere, 

con quegli occhietti curiosi. Fece un passo fuori dalla porta, e guardando 

Aniel con simpatia parlò anch'essa. 

“Salve a lei! Io sono Poppy Thanks! Sono un'elfa, un'aiutante di Babbo 

Natale. 

A dicembre mi trasferisco in un luogo che mi piace, e questo mi piace molto, 

e insieme al mio omino con le scarpe di corda prepariamo doni di Natale 

per i bambini!” 
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Aniel sentì il cuore inondarsi di gioia. Ma cosa le stava capitando in quel 

giorno magico? Un'elfa, dentro i boschi, un essere antico, meraviglioso, 

sconosciuto, che aveva le più strane mansioni. Un' elfa dicembrina. 

Poppy continuò “Vorrei tanto farti entrare, ma non credo tu riesca...” e disse 

questo ridendo, una risata cristallina e lieve che inondò la foresta. 

Anche Aniel si mise finalmente a ridere, felice e divertita, e rispose: “Credo 

che rimarresti senza casa...” 

E ridendo e chiacchierando Poppy e Aniel iniziarono quel giorno di dicembre, 

con un profumo di neve nell'aria, una bellissima amicizia. 

 

 
 

 

ATTENTA AI PERICOLI 

 

Dopo aver a lungo chiacchierato e risposto ognuna a tante domande, Aniel 

avvisò Poppy della presenza costante di un pericolo. 

Aleggiava dentro il Reame dei Quattro Regni un'ombra scura e pericolosa. 
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Si trattava di Enot, il grande mago dell'oblio.  

IL suo obiettivo era di portare via a ognuno 

degli abitanti dei Regni ogni ricordo, in modo 

tale da lasciare le persone vuote come 

barattoli di marmellata senza puù nulla 

dentro. E quando le persone restavano vuote 

senza ricordi, Enot le manovrava, come 

burattini, facendo fare loro quello che voleva. 

Ma Aniel continuò il racconto rassicurando 

Poppy, che la guardava spaventata, perchè la 

foresta di Suono era il Regno meno 

frequentato dal grande mago. 

Un grande re, Taurus, lo proteggeva e 

proteggeva gli abitanti. 

Lei stessa non aveva pensato a un inganno di Enot, vedendo la porticina, 

perché questa parte della foresta era ostile al mago. Gli animali e le forze 

della natura non si facevano ingannare facilmente come gli uomini, ed Enot 

aveva rischiato grosso aggirandosi furtivo da queste parti, e di certo 

preferiva altri luoghi meno insidiosi. 

Ma sarebbe stato meglio, suggeriva Aniel, fare attenzione agli incontri e alle 

promesse che da questi derivavano. Enot era un grande ingannatore. 

“Io stessa – concluse Aniel – potrei essere un suo servitore...” 

A queste parole Poppy sgranò gli occhi pervasa da un improvviso timore. 

Ma Aniel scoppiò in una sonora risata, e disse “Ma dai, Poppy, secondo ti 

avrei raccontato tutto questo se volevo ingannarti?” 

Anche Poppy rise, e convenne che era un giusto ragionamento. 

Iniziò così l'amicizia dicembrina fra le due, che era destinata a durare a 

lungo. 
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I DONI DI POPPY 

 

Ed ecco che in breve Poppy chiese aiuto ad Aniel. 

“Ho già dei doni pronti per i bambini, che l'omino dalle scarpe di corda sta 

preparando. Potresti portarli ai bambini del tuo Regno?” 

Aniel era molto curiosa di conoscere qualcosa di più di questo omino, ma 

Poppy precisò che l'omino era davvero molto timido, e che non desiderava 

farsi vedere da alcuno. 

Lui amava preparare i doni per i bambini, e viveva serenamente con 

questo scopo, condividendo la vita con Poppy e gli altri elfi sparsi per il 

mondo. Ma non desiderava contatto alcuno con altri esseri. 

“Perdonalo – disse Poppy accalorata- lui è felice così. Ma sappi che sentirai 

molte volte la sua voce. Il mio omino racconta poesie e filastrocche...” 

“L'unica cosa - continuò Poppy - è che le racconta a suo modo.  

Non sentirai parole consuete. 

L'omino ha inventato una lingua, che ha chiamato Inglese. 

È una lingua bellissima e ricca, con tante sfumature, una lingua che si 

muove come le onde del mare. 

Vedrai, sarà bellissimo impararla, fallo 

anche tu, non solo i bambini...” 

Aniel si sentiva incuriosita e coinvolta, e 

non vedeva l'ora di conoscere i primi 

doni. 

“E poi – concluse Poppy – ovviamente, 

canta. E canto anche io, sai? 

Non c'è felicità senza la Musica!” 

A queste parole Aniel si commosse.  

Tutta l'avventura nei Quattro Regni 

aveva come nucleo centrale il 
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misterioso Canto dell'Eremita. 

 

 

 

Ogni angolo dei Regni era permeato della grandezza e della bellezza di 

questo mistero. 

“Se ti fa piacere, Poppy – disse Aniel commossa – canterò con te. E anche 

tutti i bambini.” 

Esse risero felici, mentre la foresta intorno guardava deliziata la scena. 

E così, con queste parole meravigliose, iniziò il lungo dicembre dei doni nella 

foresta del Regno di Suono. 

 

Fine 


