
 

IL MISTERO DELLA STELLA AZZURRA 

CAPITOLO PRIMO 

C’era una volta … un re, dirà qualcuno di voi. Una principessa … tenterà di indovinare qualcun 

altro. No, cari ragazzi. C’era una volta una bambina di otto anni chiamata Vera. Non stava 

frequentando la scuola che era chiusa a causa dell’emergenza Corona Virus. Trascorreva buona 

parte della sua giornata da sola perché sia la mamma che il papà lavoravano. Partivano di mattina, 

muniti di mascherina e autodichiarazione, per recarsi sul luogo di lavoro. La mamma ritornava 

dopo pranzo in quanto svolgeva un lavoro  part-time, il papà invece rincasava solo di sera. Vera si 

alzava dal letto quando non aveva più sonno, generalmente intorno alle ore nove del mattino. 

Mangiava colazione, indossava una comoda tuta e poi cercava di svolgere le attività scolastiche 

che riceveva on-line. Si impegnava al massimo per portarle a termine con  cura, ma generalmente 

le esauriva in fretta e dopo si domandava come poter occupare il tempo. Essendo figlia unica non 

aveva fratelli o sorelle con cui giocare e, al momento, non era possibile incontrarsi con gli amici 

perché ognuno doveva restare a casa propria. Le mancavano tantissimo i compagni di classe e 

chissà quando li avrebbe rivisti. Una mattina di noia particolarmente acuta decise di uscire in 

giardino a fare un paio di tiri con l’arco. Possedeva infatti un arco nuovo di zecca, ricevuto in 

occasione del suo ultimo compleanno e corredato di sette frecce lunghe, dritte ed appuntite che 

avrebbero fatto invidia perfino a Robin Hood in persona. Il giardino di casa era stretto e lungo, 

quindi perfetto come forma per le sue esercitazioni di tiro con l’arco. L’alto muro di cinta che lo 

circondava inoltre le permetteva di scoccare i dardi in sicurezza e di non rendersi pericolosa per i 

vicini di casa. Vera aveva solennemente promesso ai genitori di non puntare mai in alto, oltre il 

muro, pena il ritiro a vita del suo nuovo regalo. E non avrebbe infranto quella promessa per 

nessun motivo al mondo. Si era infatti resa conto subito di essere una brava arciera ed ora 

desiderava con tutto il cuore migliorare sempre più esercitandosi in ogni momento libero. Quel 

giorno quindi Vera uscì in giardino impugnando l’arco nella mano sinistra e le frecce nella destra. 

Era un tiepido mattino di marzo ed i raggi di un sole piacevolmente caldo inondavano di luce 

l’ambiente circostante facendo risplendere l’erba di un verde brillante. Una lieve brezza mosse i 

riccioli biondi della bambina facendoglieli ondeggiare al di sopra delle spalle. Vera inspirò una 

boccata d’aria e si diresse al fondo del giardino per sistemare il bersaglio che il vento della notte 

aveva fatto cadere di lato. Si trattava di un blocco rettangolare di paglia su cui si trovava un grande 



tondo di carta fatto di cerchi concentrici di colori differenti e numerati in modo ordinato. 

Ovviamente il centro valeva 100 punti ed ogni altro cerchio via via di meno: 90, 80, 70, ecc … Vera 

raddrizzò il bersaglio avvicinandolo al tronco del vecchio pino adiacente, poi tornò all’estremità 

opposta del giardino e si preparò a tirare la prima freccia. Si mise in posizione, pese la mira, tese la 

corda e, quando le dita furono vicine al suo orecchio, ricalibrò la mira e lasciò andare. Zac! Uno 

schiocco sordo e la prima freccia si piantò dritta e sicura nel cerchio con il numero 50. Vera pestò 

un piede a terra insoddisfatta. Poteva fare di meglio: ne era certa!  Tirò nuovamente ed in breve 

tempo riuscì ad ottenere il miglioramento che sperava: 60 – 70 – 80 – 50 – 70. Le restava una sola 

freccia. Non aveva mai colpito il centro: lo desiderava molto, ma era proprio difficile! Prese un bel 

respiro per rilassare i  muscoli, guardò la freccia come se fosse dotata di una volontà propria e 

pensò “Confido in te!”. Poi si mise in posizione pensando che anche un bel 90 le sarebbe piaciuto e 

scoccò. La freccia, forse spinta dal venticello che si era alzato in quel momento, andò fuori dal 

bersaglio. Con un fruscio attraversò i rami più bassi del vecchio pino, colpì il  muro di cinta, 

rimbalzò indietro con un rumore sordo ed atterrò infine sull’erba. Vera corse a recuperarla 

sperando di non avere rotto la punta metallica e, quando si trovò ai piedi dell’albero, sentì una 

vocina impertinente e cristallina chiederle:  

- Ma sei pazza? 

Vera alzò lo sguardo. Non capiva proprio da dove arrivasse quella voce, anzi quel trillo. Guardò con 

attenzione tra le fronde e sentì nuovamente parlare. 

- Mi hai quasi infilzato! 

- Scusa non volevo, ma chi sei? – rispose Vera appoggiandosi al tronco. 

Continuò ad indagare con lo sguardo tra i rami e, ad un certo punto, colse un rapido movimento: 

qualcosa di coloratissimo si agitava qua e là. Improvvisamente uscì fuori un uccellino simile ad un 

pappagallo con le penne che sfumavano dal rosso al viola proprio come i colori dell’arcobaleno. 

- Chi sei tu? – ripeté Vera sgranando gli occhi. 

L’uccellino andò a posarsi sulla paglia del bersaglio e mosse la testolina a destra e a sinistra 

osservandola intensamente. 

- Ciao Vera, io sono Iride! 

- Come fai a conoscere il mio nome – chiese la bambina stentando a credere alle sue 

orecchie. 



- Me lo ha detto il Mago Idex quando mi ha mandato qui da te. 

- Chi? – domandò Vera avvicinandosi di un passo. 

- Il Mago Idex cioè colui che governa il Regno di Idex – spiegò l’uccellino Iride. 

- Dove si trova questo regno? Non l’ho mai sentito nominare – ammise Vera. 

- Si trova oltre il vostro pianeta Terra per cui è normale che tu non sappia dov’è. Nessun 

umano lo conosce! Il Mago Idex però desidera che tu vada da lui. 

- Come posso raggiungere un regno di cui nessuno conosce l’esistenza e la posizione nello 

spazio? – chiese Vera al colmo dell’incredulità. 

- Il passaggio per il Regno di Idex è “nel centro del centro”- rispose Iride. 

- Nel centro del centro! – esclamò Vera stupita. – Cosa significa? Mi ci accompagni tu? 

- Il passaggio per il regno di Idex può essere oltrepassato da una solo creatura vivente alla 

volta. Quindi la risposta è “no”, non possiamo andarci insieme. E poi io sono soltanto un 

uccello messaggero, non una guida turistica. 

Iride iniziò a volare a cerchio sopra la testa di Vera. 

- Se si tratta del centro della città sappi che non ci posso andare: in questi giorni qui nessuno 

può uscire per le strade senza un valido motivo. Inoltre nel centro della città c’è una piazza 

e nel centro della piazza un monumento di pietra nel quale non ho mai notato un 

passaggio di nessun tipo. 

- Se il Mago Idex mi ha mandato a chiamarti è perché il centro del centro è vicino a te: devi 

trovarlo! 

- Non capisco, spiegati meglio! – si rammaricò Vera. 

- Guardati intorno! Ognuno ha il suo centro del centro, ma deve scoprirlo. Il mio è nel sole, il 

tuo non so. Però sbrigati il Mago Idex ti aspetta! 

Iride allargò il cerchio che stava disegnando in volo sopra la testa di Vera. 

- Non te ne andare – supplicò la bambina e allungò le braccia verso l’alto arrivando a 

sfiorargli le lunghe penne della coda. 

- Arrivederci, mia cara – trillò l’uccellino. 

Ad un tratto accadde un fatto inaspettato. Iride cominciò a volare in alto verso il sole, non in 

diagonale, ma perpendicolare rispetto al suolo come in missile in decollo. Vera lo seguì con lo 

sguardo e quando, in controluce, lo vide arrivare in corrispondenza del disco solare, si riparò gli 

occhi con le mani. Ciò che vide la lasciò a bocca aperta. In quell’istante infatti si aprì un varco 



luminoso di forma circolare e i contorni del paesaggio circostante vibrarono come le onde che 

produce un sasso lanciato nell’acqua. Il varco si allargò, inghiottì Iride e poi si richiuse di colpo 

producendo uno sbuffo di vento che sollevò qualche foglia secca nel prato. Vera restò 

immobile pensando di aver sognato, si diede un pizzicotto e, continuando a sentirsi 

frastornata, raccolse la settima freccia che giaceva ancora ai suoi piedi. Tornò indietro 

ripensando a quello strano dialogo con un  uccellino dai colori dell’arcobaleno che forse era 

solo frutto della sua immaginazione e si preparò per l’ultimo tiro. Tese la corda con tutte le sue 

forze, mirò socchiudendo gli  occhi e la freccia partì. 100! Vera saltò di gioia ed esultò! Per la 

prima volta aveva ottenuto il punteggio massimo! Ridendo e sventolando l’arco nella mano 

sinistra corse a recuperare le frecce. Partì da quelle più esterne poi, come per magia, quando 

toccò la freccia conficcata nel centro del bersaglio, un lampo di luce la abbagliò. Ritirò il braccio 

per lo spavento, ma improvvisamente capì. 

- Il centro del centro! – sussurrò incredula. – Ecco il mio passaggio per il regno di Idex! 

Quando posò nuovamente la mano sulla settima freccia e la estrasse del tutto, dal foro 

circolare del bersaglio un varco luminoso tondeggiante si aprì verso di lei e i contorni del 

paesaggio cominciarono a vibrare. Vera sorrise e si avvicinò. Il varco la inghiottì e Vera si 

ritrovò a viaggiare velocissima attraverso uno spazio sconosciuto e magico, una specie di lungo 

tunnel con i colori dell’arcobaleno.  

 

IL MISTERO DELLA STELLA AZZURRA 

CAPITOLO SECONDO 

Vera atterrò fuori dal tunnel ruzzolando con una doppia capriola su un soffice prato. Quando 

aprì gli occhi si trovò quasi dentro a due enormi fauci spalancate. Le scappò un acuto urlo di 

terrore e si raggomitolò su se stessa mentre una specie di ruggito riecheggiava nell’aria. 

- A cuccia! – ordinò una voce imperiosa. 

Vera aprì un occhio, poi l’altro e, con sollievo, vide un drago ritirarsi a testa bassa zampettando 

indietro, quasi intimorito. Capì di trovarsi nel giardino di un castello. Qualcuno si fece avanti, si 

avvicinò a lei e le tese una mano per aiutarla ad alzarsi. Solo allora Vera notò che si trattava di 



un  anziano signore con una tunica grigia lunga fino ai piedi ed una barba blu che arrivava a 

sfiorargli la pancia. Pareva calvo sotto il largo cappello appuntito. 

- Perdona il mio cucciolo, Vera! Si tratta di un drago da guardia, ma non ha mai fatto male a 

nessuno – disse l’uomo con voce profonda e rassicurante. 

- Tu sei il mago Idex? – chiese Vera sorridendo e fissandolo con curiosità. 

- In persona – rispose il mago. – Dal tuo sguardo capisco che c’è qualcosa in me che suscita 

la tua ilarità. 

- Diciamo che ti immaginavo vestito di blu e con la barba grigia – rispose Vera. – Ed invece tu 

sei l’esatto contrario. 

Il Mago Idex rise. 

- Quella è l’immagine tipica che voi umani avete di noi maghi. Ma di fatto noi possiamo 

diventare di qualunque colore. Per esempio così. 

Il mago fece un doppio battito di mani ed immediatamente si ritrovò vestito di giallo con la 

barba viola. 

- Incredibile! – esclamò Vera. 

- Oppure così – continuò Idex battendo nuovamente le mani. 

Il mago si ritrovò magicamente vestito di verde con la barba rossa fiammante. 

- Così sembri un semaforo! – rise Vera. 

Idex batté per la terza volta le mani e tornò nella sua versione originale. 

- Mi preferisco così perché l’abito grigio mi dona e la barba blu si intona con i miei occhi – 

spiegò l’uomo pacatamente. 

- Hai ragione – annuì Vera. 

Il mago fissò i suoi occhi blu in quelli verdi della bambina. 

- Vera, abbiamo bisogno del tuo aiuto per salvare il nostro regno – esordì senza ulteriori 

preamboli. 

- Ad essere sincera io non ho ancora capito bene dove mi trovo e perché sono qui – ammise 

la bambina. 



- Certamente ti sentirai frastornata, ma ascolta bene tutto ciò che ho da dirti. Tu ti trovi nel 

regno di Idex governato da me, il Mago Idex, che esisto da sempre e per sempre. Idex è il 

regno delle idee. Si tratta di un disco che ruota sopra il vostro pianeta Terra proprio come 

un’aureola. 

- Quindi il regno di Idex è piatto, mentre la Terra è sferica. 

- Esatto, vedo che sei una bambina intelligente. Il mio regno però è invisibile quindi nessuno 

scienziato è mai riuscito ad intuirne l’esistenza. Il Regno di Idex ruota su se stesso ed anche 

intorno al Sole proprio come la Terra. Di conseguenza anche qui si verificano l’alternanza 

del giorno e della notte e lo scorrere delle stagioni. Con una differenza però. Le ore di luce 

sono illuminate dal Sole esattamente come capita a voi umani. Di notte invece, non 

possediamo un satellite, come per voi la Luna, a rischiarare l’oscurità bensì una stella 

speciale e bellissima: la Stella Azzurra. Si tratta di una stella magica. 

- In che senso? – domandò Vera sempre più incuriosita dal discorso. 

- Vedi, cara Vera – proseguì Idex indicando un rilievo lontano – il nostro regno ha una forma 

circolare e precisamente nel centro sorge quell’enorme vulcano che si erge davanti a te. Il 

camino interno del vulcano serve come collegamento tra la Terra ed il Regno di Idex. I 

pensieri positivi degli uomini, le idee, l’inventiva, la fantasia e la creatività di notte migrano 

verso il cielo, salgono attraverso il camino del vulcano che funge da imbuto e volano più in 

alto ancora fino ad arrivare alla Stella Azzurra. Ne alimentano il suo cuore che infatti è 

sempre di un azzurro vivo e scintillante. La Stella Azzurra poi, durante le ore di buio, 

ridistribuisce questa energia vitale attraverso scintille azzurre, quasi invisibili, che cadono 

sul Regno di Idex e sui suoi abitanti, nutrendoli. 

- Quindi tutti voi siete personaggi immaginari creati dalla fantasia di noi esseri umani – 

concluse Vera. 

- Proprio così! – esclamò il Mago Idex felice che la bambina avesse capito. – Più le persone 

sono fantasiose e più noi prosperiamo. Da qualche tempo abbiamo però un grave 

problema. La Stella Azzurra sembra malata. La sua luce azzurra ha cominciato ad essere 

avvolta da un alone viola che impedisce alle scintille azzurre di cadere di notte sul nostro 

regno e di mantenerlo vivo. Alcuni di noi sono già spariti, altri si stanno indebolendo. 

- Perché la stella si è ammalata? – chiese Vera. 

- Nessuno può dirlo con esattezza – rivelò Idex assumendo un’espressione triste. – 

Nemmeno le arti magiche di cui sono capace me ne hanno svelato il motivo. La Stella 



Azzurra non riesce più a comunicare con me perché l’alone viola impedisce alla sua voce di 

giungere alle mie orecchie. Qualcosa la sta bloccando. 

- Forse posso spiegarti cos’è. La gente sulla Terra ha momentaneamente diminuito la 

quantità di pensieri positivi e fantasiosi perché è scoppiata una pandemia. Il COVID-19, un 

virus, sta facendo ammalare le persone in ogni angolo del pianeta. Medici e infermieri sono 

al lavoro senza sosta per fare fronte all’emergenza. Le scuola sono chiuse e così noi 

bambini non possiamo più incontrarci perché ognuno deve stare a casa propria. Anche i 

parchi, i centri ricreativi, le palestre, le piscine e molti luoghi di lavoro sono chiusi. La polizia 

e i carabinieri controllano le strade per evitare che le persone escano dal proprio comune 

se non per giustificati motivi. Tutto ciò genera preoccupazione e tristezza: ecco perché la 

Stella Azzurra è stata avvolta da un alone viola. 

- Ne sono al corrente, mia cara, e mi dispiace. Questa può essere probabilmente la causa, 

ma come curare la Stella Azzurra rimane per ora un mistero. Tuttavia noi non ci 

arrenderemo – dichiarò il Mago Idex. – Il cuore della stella diventa di giorno in giorno più 

debole, però pulsa ancora. Così come sulla Terra ci sono persone che mettono a 

disposizione le loro vite per combattere il virus, anche noi qui ci impegneremo con ogni 

mezzo per far guarire la nostra amata Stella Azzurra. 

- Hai un piano? – si informò Vera. 

- Sì. La mia magica sfera di cristallo mi ha rivelato che esiste una possibilità di salvezza. È 

necessario recuperare l’antica formula segreta che nessuno pronuncia più da quando 

questo regno è stato creato. 

- Tu la conosci? 

- Purtroppo no! Appartiene ad una lingua antica che mi è sconosciuta. A pronunciare la 

formula segreta fu Astra, la dea che risiede nel cuore della Stella Azzurra e che ora vi è 

imprigionata. Dopo aver pronunciato la formula si verificò un’enorme esplosione, come per 

voi il Big Bang. Si dice che la formula fosse scritta su un cristallo stellare che si ruppe in 

quattro frammenti. Questi quattro pezzi si dispersero nelle quattro regioni di questo regno 

perdendosi ciascuno in uno dei quattro elementi: aria, acqua, fuoco e terra. O almeno così 

narra la leggenda. 

- Quindi bisogna recuperare quattro pezzi di cristallo stellare in quattro regioni distinte e in 

quattro elementi diversi. Quasi peggio che ripetere le tabelline! – esclamò Vera. – Però non 

capisco una cosa: qual è il mio ruolo in tutta questa storia? 



- La sfera magica mi ha predetto che solo una bambina umana guarirà la Stella Azzurra e 

salverà il Regno di Idex. Poi mi ha mostrato la tua immagine. Sei tu la prescelta! 

- Ma perché proprio io? 

- Perché sei rimasta tra i pochi umani a credere nella magia. Sei grande e coraggiosa 

abbastanza per questa missione che ora ufficialmente ti affido. Accetti? 

- Sì – confermò Vera senza pensarci oltre. 

- Allora non bisogna perdere altro tempo – disse Idex. – Seguimi nel castello: ti presento la 

tua giuda. 

Si avviò a grandi passi, poi di colpo si voltò verso Vera agitando nell’aria il dito indice in modo 

circolare. 

- Non dimenticare nel prato il tuo arco e le tue frecce! 

Una scia luminosa partì dal suo dito ed avvolse Vera che si ritrovò magicamente in spalla sia 

l’arco sia le frecce riposte in una faretra nuova nuova. Appena entrarono nel castello un 

ragazzo abbronzato e muscoloso venne loro incontro. 

- Eccomi Idex sono pronto – disse con tono sicuro. 

Il mago si fermò ed appoggiò una mano sulla spalla di Vera come per infonderle coraggio. 

- Ti affido ad One, mio nipote. Ha dodici anni ed è un ottimo arciere come te. 

Il ragazzo le strinse la mano. Vera sorrise pensando che quel nome One si adattava 

perfettamente al fisico alto e robusto del nipote del mago. 

- Inoltre – proseguì Idex - vi serve protezione sia dal cielo che da terra, per cui verranno con 

voi anche Iride e Ciak. 

Da una finestra aperta arrivò l’uccellino Iride che cominciò a svolazzare allegramente sopra le 

loro teste. Si posò infine sulla spalla di One e strizzò un occhietto a Vera che rispose al saluto 

con un cenno del capo. Da una porta socchiusa giunse invece abbaiando sonoramente un 

bellissimo cane rosso con le macchie arancioni e due simpatiche orecchie lunghe pendenti ai 

lati del musetto tondo. Si strusciò contro e gambe di Vera e cominciò a scodinzolarle in segno 

di amicizia. Vera ricambiò il suo affetto accarezzandogli il pelo morbido e folto. 



- Bene, non mi resta che augurarvi buon viaggio – concluse il Mago Idex. – Io vi aspetterò 

qua al castello e cercherò di vegliare su di voi a distanza tramite la mia sfera di cristallo. 

Buona fortuna miei eroi! 

Vera, One, Iride e Ciak uscirono dal giardino del castello e, non senza qualche timore, si 

incamminarono lungo una larga strada sterrata che conduceva verso un fitto bosco. 

Cosa succederà nel bosco lo scoprirete la prossima settimana. ☺ 

Un abbraccio a tutti dalle maestre Vilma e Serena 

 

 

 

 


