
 



 

1. Introduzione 
 

Era una comunissima serata di fine agosto, il cielo cominciava ad annuvolarsi, gonfi 
nuvoloni si stanziavano all'orizzonte oscurando la splendida faccia rotonda e brillante della 
luna. Ashira si alzò dalla sua scrivania e si avvicinò a passi lenti alla finestra della sua 
camera, scostò le tendine a pois rosa e non vide nulla di apparentemente interessante. Suo 
padre come era solito ormai da una settimana era in ritardo per la cena e la cosa la turbava, 
qualsiasi fiorai della zona chiudeva il chiosco verso le 18.00 del pomeriggio, ma suo padre 
rientrava intorno alle 2.45, mille domande affioravano alla mente di Ashira, ma quella a cui 
si aggrappava era quella più ovvia, erano trascorsi ormai due anni dalla morte della sua 
adorata mamma Fiona, e suo padre, come ogni uomo della sua età, aveva certamente 
bisogno di una figura femminile, non c'era altra spiegazione, sicuramente suo padre 
trascorreva le serate con una donna, ecco perchè era sempre in ritardo. Contro voglia Ashira 
si costrinse a scendere in cucina per preparare la cena, apparecchio e cominciò ad 
armeggiare con i fornelli; finita la cena si distese sul divano in attesa dell'arrivo di suo padre. 
Si risvegliò di soprassalto, qualcuno bussava alla porta, guardando l'orologio Ashira si 
accorse che si era addormentata, erano le 2.45 perciò sicuramente la persona che stava 
bussando alla porta con insistenza doveva senza dubbio essere, Gabriel, suo padre, si alzò e 
velocemente andò ad aprire a suo padre. Gabriel si tolse il cappotto, e si accascio stanco sul 
divano, dopo avere calorosamente abbracciato la figlia accese la tv e come se l'orario non lo 
turbasse si rilassò. Ashira gli passo davanti e spense la tv, poi con aria decisa affrontò il 
padre: "Papà c'è qualcosa di strano nel tuo comportamento ultimamente, insolito oserei dire, 
i fiorai della zona chiudono il chiosco alle 18.00 e tu rientri alle 2.45, come se nulla fosse. 
spiegami seriamente cosa sta succedendo. ormai sono abbastanza grande per capire." 
Gabriel sospirò: "Ashira forse è giunto il momento che tu sappia la verità, io non sono un 
comune fioraio della zona, io sono un agente dell' A.S.A.M cioè ASSOCIAZIONE 
SPECIALE ANTI MOSTRI. Ultimamente rientro così tardi a casa per via dei strani eventi 
che stanno succedendo nella capitale. Roma e sotto assedio dei mostri più pericolosi del 
genere, pensiamo di avere a che fare con Demoni. Per ciò io e te tesoro mio partiremo 
domani stesso insieme ad una scorta per dare la caccia a questi mostri." Ashira scoppiò in 
una fragorosa risata e per poco non cadeva dal divano :"Papà ormai sono passati tre anni 
dalla scomparsa della mamma e se tu hai bisogno di una figura femminile io sono 
pienamente d'accordo con te, basta che mi9 dici la verità e io l'accetterò. Non hai alcuna 
ragione di mentirmi fingendoti un cacciatore di Demoni o chissà cosa, sono davvero felice 
per te." Gabriel sospirò nuovamente: "Ashira non c'è nessuna donna, e la verità quello che ti 
ho appena detto, so ch è complicato comprendere una simile rivelazione ma è così e questa 
la realtà dei fatti. E' quasi diciasette anni che lavoro come cacciatori di mostri, ed essendo 
uno dei più abbili sono stato scelto per portare a termine q7uesta missione e tu verrai con 
me. Domani partiremo verso le 11.00 di mattina e con questo ti pregherei di chiudere la 
discussione in quanto sono molto stanco." Poi Gabriel si alzò dal divano baciò dolcemente 
Ashira sulla fronte e andò di sopra a dormire. Ancora sotto SHOK Ashira cominciò a 
ripensare alla discussione avuta con suo padre, senza dubbio Gabriel Stefan Di Maria aveva 
perso il nume della ragione. Come poteva una persona adulta sostenere simili sciocchezze? 
Come poteva una persona colta e raffinata come suo padre pensare di essere un cacciatore di 
esseri puramente fantastici e mai esistiti? Era completamente rincitrullito si convinse alla 
fine Ashira. Spense la luce sul tavolinetto di vetro e andò nella sua stanza. 



 
 
 

2 - La partenza 

Spoiler 

Erano quasi le 11.00 quando Gabriel entrò nella stanza di Ashira ancora addormentata, aprì 
l'armadio della figlia e estrasse due grossi valigioni dal fondo dell'armadio, poi cominciò a 
sistemare ordinatamente tutti i vestiti e gli oggetti della figlia. quando finì di sistemare tutto, 
guardò l'orologio sulla parete, le 11.00, a breve sarebbero arrivati i suoi colleghi; si avvicinò 
al letto della figlia e le sussurrò dolcemente: Ashira, tesoro svegliati, sono le 11.00, 
dobbiamo andare." Ashira si girò dall'altro lato,rivolgendo le spalle al padre e continuò a 
dormire come se niente fosse. Nuovamente Gabriel cercò di svegliare la figlia che per tutta 
risposta disse "Altri dieci minuti." Esasperato Gabriel scostò il lenzuolo sottile e tolse il 
cuscino da sotto la testa della figlia che risaltando si alzò in un battibaleno: "Papà che ci fai 
nella mia stanza alle 11.00 del mattino? Hai per caso bisogno di qualcosa di così urgente da 
non poter aspettare l'ora di pranzo?" Gabriel si limitò a fissare la figlia sconcertato: "Ashira 
dobbiamo partire, tra pochi minuti i miei colleghi passeranno a prenderci e poi andremo a 
Roma, ti sei già dimenticata della discussione di ieri sera??" Ashira guardò il padre, ecco 
che ricominciava a sostenere di essere un cacciatore di mostri :"Papà mi sa che tu abbia 
bisogno di uno psicologo molto molto bravo. Ho smesso di credere ai mostri a quattro anni e 
se tu sostieni di essere un cacciatore di mostri a 35 anni sei veramente un caso grave." la 
discussione fu interrotta da un suono di clacson che veniva dal viale della casa. Gabriel si 
affacciò alla finestra e con un sorriso disse alla figlia ancora sconcertata: "Sono arrivati, hai 
dieci minuti per sistemarti ti aspetto in cortile. Prese le due valigie e uscì dalla stanza, ashira 
si vestì e si sistemò, rifece il letto e con tutta tranquillità scese in cortile dove un macchinone 
nero l'aspettava. Scesero cinque uomini vestiti di nero e si disposero in fila davanti alla 
macchina e suo padre si affrettò a presentarli: "Ashira, tesoro, loro sono i miei colleghi 
cacciatori di mostri, lui è Paul" e indicò un uomo alto e con le spalle larghe "Loro due sono i 
gemelli Adam e Remus Fosterwuood" e indicò due ragazzi perfettamente uguali e infine 
indicando un ragazzo alto, con le spalle larghe e con due occhi blu come il mare disse:" E lui 
e Oscar il nostro più giovane e qualificato membro." finite le presentazioni salirono nell'auto 
e spinta da suo padre anche Ashira fu costretta ad entrare nell'auto di quelli che sembravano 
usciti da un manicomio. durante il viaggio i componenti della squadra anti mostri 
continuavano a parlare di come avrebbero fatto a sottomettere un intero esercito di Demoni a 
metà del tragitto Ashira chiese: "Quindi voi sareste i famigerati cacciatori di mostri giusto?" 
i cinque componenti della squadra compreso suo padre dissero insieme :"Si siamo e saremo 
finchè morte non ci separi la migliore squadra anti mostri di tutto il mondo conosciuto." 
Ashira sembrava continuare a pensare di essere finita in mezzo ad un gruppo che di sano 
non aveva nulla e così chiese:" E quindi siete convinti che a Roma si sia stabilito un intero 
gruppo di Demoni assetati di potere giusto?" Suo padre fece cenno di ''si'' con la testa, e 
Oscar disse: "Da quasi un mese stiamo tenendo sotto controlla la situazione di Roma e ti 
posso assicurare che per quanto tu pensi che noi siamo dei pazzi psicopatici non sani di 
mente, a Roma c'è realmente un esercito di Demoni che sta scandalizzando la popolazione." 
Detto questo Oscar tornò a osservare la strada. Seriamente Ashira si stava chiedendo se suo 
padre e gli altri fossero realmente cacciatori di mostri e se realmente dei Demoni stessero 
assediando Roma. 



 

 

3- Arrivo a Roma 

Spoiler 

Durante il resto del viaggio, i componenti della squadra anti mostri si limitarono a osservare 
la strada, nessuno parlò, nessuno osava chiedere cosa sarebbe successo una volta arrivati a 
Roma. Gabriel era tranquillamente perso nei suoi pensieri, Oscar di tanto in tanto osservava 
Ashira, indaffarata a leggere un libro che le aveva dato Remus in cui si parlava dell'origine 
dall'A.S.A.M e di tutte le possibili specie di mostri. Sembrava interessante, nonostante 
continuava a sostenere che le persone in quell'auto erano totalmente sballate, il libro che le 
aveva dato Remus era abbastanza realistico e interessante. infine arrivò al capitolo che 
cercava, il CAPITOLO 12 per l'esattezza, un intero capitolo di cinquanta pagine che parlava 
interamente dei Demoni. c'erano tre specie di Demoni: 
1) DEMONI ROSSI: dotati di splendide ali da pipistrello rosse, con squame in tutto il corpo 
alternati tra il rosso e l'arancione, gli occhi solitamente erano completamente neri, e lunghe 
zanne bianche affilate che spuntavano dalle labbra e arrivavano fino al mento. I capelli 
erano fiamme danzanti che non si spegnevano mai e che si modellavano in base ai 
movimenti dei demoni. 

2)DEMONI VERDI: esseri molto somiglianti alle lucertole o alle salamandre, privi di ali, 
dotati di quattro zampe e una lunga coda da lucertola. Lunghi quasi cinque metri e alti quasi 
tre, vivono all'interno delle rocce ed escono solo durante le ore più calde del giorno 
mimetizzandosi con il territorio circostante diventando invisibili ad occhio nudo, si nutrono 
di rocce o di muschio, odiano il sangue umano e assalgono gli esseri umani solo se invadono 
il loro territorio. 

 

3)DEMONI NERI: Sono senza ombra di dubbio le creature più crudeli e spietati presenti 
sulla terra, vivono negli inferi e adorano assumere le sembianze umane per confondere gli 
esseri umani,per condurli nel loro regno sotterraneo dove sotto atroci torture li uccidono per 
nutrirsene. il loro aspetto e mutabile, oltre alle sembianze umane sono solitamente 
riconoscibili per la loro bellezze accecante, dotati di fascino e carisma, hanno ali piumate 
nere qualche volta quelli pi crudeli screziate di rosso, i loro occhi sono solitamente gialli, e i 
loro denti sono leggermente aguzzi,le loro labbra sono rosse come il sangue in contrasto con 
la loro pelle bianca, solitamente hanno lunghe chiome come simbolo di forza e coraggio. 
 
Ashira chiuse il libro sconcertata,fu lei a rompere quel orribile silenzio :"Papà quali demoni 
dovrete cacciare precisamente?" Tutti i membri della squadra si guardarono e Oscar, 
precedette Gabriel nel rispondere alla domanda di Ashira: "Per le innumerevoli sparizioni, 
pensiamo che si tatti di Demoni Neri, gli esseri più pericolosi e spietati." Ashira annuì, 
immaginava che si sarebbe trattato di DEMONI NERI, come avrebbero fatto a riconoscerli 
avrebbe tanto voluto saperlo, ma comunque non era affar suo. continuò a leggere quel libro 
e di tanto in tanto s'interrompeva per sapere quanto mancava all'arrivo. 
Finalmente dopo dieci ore di viaggio,arrivarono a Roma, erano quasi le 21.00, proseguirono 
dentro Roma per una mezz'ora e infine parcheggiarono davanti a quella che sembrava una 
vecchia casa diroccata. Scesero, dall'auto e cominciarono a scendere i bagagli dall'auto, 
camminarono in un vialetto, e arrivarono davanti una vecchia porta a due ante di legno 
vecchio e tarlato. Gabriel si avvicinò e colpì tre volte nell'anta di destra, Ad Ashira 
sembrava una di quelle case infestata da fantasmi e continuava a guardarsi attorno in attesa 
di qualche zombie che spuntasse dal terreno secco e arido. Fortunatamente non successe 



nulla, una voce stanca e pacata arrivò da dentro la struttura :"Parola d'ordine prego" Gabriel 
si schiarì la voce e disse: "Monstrum Venatores Sunt" si sentì una chiave che girava e una 
serratura che scattava. la porta si aprì e un vecchietto dai lunghi capelli e dalla lunga barba 
bianca apparse. 

 

 

 



 

4- Il covo 

Spoiler 

Il vecchio uomo dalla lunga capigliatura candida, accolse calorosamente tutti i componenti 
della squadra, Gabriel si avvicinò al vecchio e disse:"Galakar, sono lieto di presentarti mia 
figlia, Ashira." 

Il vecchio chino il grande capo, la sua lunga capigliatura ondeggio, sembrando una soffice 
nuvola: "Sono estremamente lusingato,di conoscerti mia cara, io sono Galakar, fondatore 
dell'A.S.A.M."Ashira sorrise al vecchi e gli strinse saldamente la mano. Fatte le 
presentazioni, Galakar condusse i sei componenti, compresa Ashira, all'interno della 
macabra struttura illuminata solamente dalle fiammelle guizzanti delle candele che creavano 
ombre strane sulle pareti, alla fine del corridoio si estendeva una grande porta di legno 
decorata finemente. Galakar estrasse un mazzo di chiavi dorate dalla cintola della sua tunica, 
ne scartò una e la inserì nella toppa della porta scesero tre rampe di scale e si trovarono 
davanti un’altra porta che Galakar aprì così entrarono in una stanza illuminata da lampade a 
neon. Nella grande stanza in cui erano entrati c'erano diversi monitor, radar e computer a 
destra si trovava un tavolo con fiale, e aggeggi da laboratorio chimico. Sulle pareti del lato 
sinistro della stanza erano poste attrezzature da combattimento strane pistole, reti, pugnali, 
spade, balestre, corde, archi e frecce, c'erano sei tute nere con il simbolo dell'A.S.A.M 
appoggiate su di un tavolo sgombro. i sei membri della squadra entrarono in una stanza ed 
uscirono vestiti con l'uniforme. Ashira leggeva il suo manuale sui mostri che le aveva dato 
Remus, c'erano molte informazioni sulle abitudini e le usanze dei Demoni, soprattutto sui 
Demoni Neri i quali sostenevano di essere una stirpe reale, che non si mischiava con sangue 
impuro, ovvero si accoppiavano solo ed esclusivamente con altri Demoni. I demoni Neri 
punivano i tradimenti, i matrimoni impuri e il violamento delle regole, con la morte. 
Il modo più efficacie per uccidere un demone era strappargli le ali, oppure un altrettanto 
metodo infallibile era lanciare una freccia bagnata nell'acqua dritta nel cuore. Oscar si 
avvicinò ad Ashira e le si sedette accanto, poi aspettando che lei lo notasse 
disse:"Sai tu sei la prima persona al di fuori dell'A.S.A.M ad essere entrata ne covo segreto, 
be ma tanto ben presto sarai membro capo dell'A.S.A.M. Non sai quanto ti invidio, sarai a 
capo dell'associazione nonostante la tua giovane età." Ashira si voltò e guardò Oscar dritto 
negli occhi :"Come scusa? Io prenderò il posto del membro capo di questa associazione?? 
Penso che la cosa sia alquanto improbabile." Oscar sembrava stupito dell'affermazione di 
Ashira: "Ma come, tu sei l'unico membro della famiglia Di Maria che possa prendere 
il posto di tuo padre, chi meglio della figlia del membro capo dell'associazione potrebbe 
prendere il suo posto?" Ashira era confusa perchè suo padre non le aveva detto ce era a capo 
di quella associazione? Perchè a breve avrebbe dovuto prendere il suo posto? Cosa sarebbe 
accaduto a suo padre? 

 
 
 
 



 

5- Primo giorno di scuola 

Spoiler 

Settembre arrivò inesorabile, le foglie sugli alberi cominciavano a colorarsi di giallo e rosso  
ben presto i prati si ricoprivano di soffici tappeti di foglie colorate, cadute dai rami degli 
alberi. Le ricerche dell'A.S.A.M occupava gran parte della giornata di Gabriel e così Ashira 
riusciva a vedere suo padre solo quando tornava a casa la sera tardi, essendo stanco non 
avevano occasione di parlare quasi mai. Nonostante le sparizioni erano costanti, la ricerca ai 
mostri era infruttuosa e i membri della squadra cominciavano a perdere ogni speranza. 
Ashira non chiese mai a suo padre il perchè Oscar sosteneva che ben presto lei avrebbe 
dovuto prendere il suo posto preferì tenersi ogni domanda per lei temendo la risposta. I 
giorni di settembre scorrevano veloci e ben presto arrivò il tanto temuto giorno 
da Ashira che l'avrebbe condotta all'inizio del suo secondo anno di liceo in una nuova 
scuola, in una nuova classe di nuovi compagni che di sicuro non attendevano altro che 
tormentare la nuova arrivata. La sveglia sul comodino suonò, Ashira scostò le coperte di 
malavoglia e si sedette sul letto, sbadigliando si alzò e scostò la tendina della sua nuova casa 
accanto al covo dell'A.S.A.M, era una piccola casa,con poche stanze in cui entravano al 
massimo due persone si vestì e uscì di casa. Una smart rossa l'attendeva davanti alla porta, 
quel giorno visto che suo padre era occupatissimo al lavoro l'avrebbe accompagnata Oscar, 
dopo essersi salutati la smart rossa partì diretta alla liceo. Pochi minuti dopo si ritrovarono 
davanti all'ingresso del liceo: "Bene eccoci qui" disse Oscar, Ashira si sforzò di sorridere, 
ma la smorfia che si disegnò su suo viso non assomigliava per nulla ad un sorriso: "Bhe 
grazie Oscar, mi sa che devo scendere." Oscar sorrise: "Mi sa di si almeno che tu non voglia 
far tardi il tuo primo giorno di scuola. Ashira fece un grosso respiro e scese dall'auto di 
Oscar, c'erano tantissimi alunni, di diverse età, che parlavano felici dell'estate appena finita, 
si sentiva un pesce fuor d'acqua, mentre pensava alla possibilità di una fuga, qualcuno le 
venne addosso: "Vuoi stare un po’ più attenta per favore? Guarda che disastro." disse il 
ragazzo che l'aveva appena investita gli erano caduti alcuni fogli e due libri: "Perdonami, 
non l'ho fatto apposta,scusa e che io non ti avevo visto." Disse Ashira e cercò di aiutare il 
ragazzo a raccogliere tutti i fogli che erano scivolati a terra, lui bruscamente rispose :"lascia 
stare per favore prima che tu combini qualche altro guaio." Ashira si alzò e continuò ad 
avanzare verso l'ingresso, il ragazzo che l'aveva investita aveva lunghi capelli neri e due 
occhi verdi smeraldo, nonostante la sua bellezza però era un maleducato, lei aveva cercato di 
aiutarlo e lui aveva rifiutato il suo aiuto bruscamente che modi! La campanella segnò l'inizio 
delle lezioni e Ashira si diresse nella sua aula, entrata in classe tutti gli alunni erano seduti, 
restava solo un unico posto ed era vicino al misterioso ragazzo che le era venuto addosso 
poco prima un piccolo professore panciuto e con i capelli unticci entrò in aula e disse a gran 
voce: "Bentornati ragazzi, io come molti di voi sapranno sono il vostro professore di 
matematica." Poi sorridendo e guardando Ashira disse :"Bene bene ragazzi accogliete la 
vostra nuova compagna Ashira Elettra Di Maria" tutti la guardarono e cominciarono a 
parlottare tra loro :"Signorina Di Maria, prego si sieda, purtroppo e rimasto solo un posto 
vicino a Dian." detto questo Ashira fu costretta a sedersi vicino al misterioso ragazzo. 
la giornata sembrava andare di male in peggio; una volta seduta Dian disse sarcasticamente: 
"Fantastico avrò la compagna di banco più distratta del mondo quest'anno." E una ragazza 
davanti a lui scoppiò in quel che sembrava lo starnazzare di un oca :"Dai Dian la signorina 
Di Maria penserà che tu sia un maleducato. Ciao scusa io non mi sono presentata sono 
Mikaela e sono la sorella gemella di Dian. 



6 - L'incontro 

Spoiler 

Per il resto della mattinata, Dian si limitò a guardare Ashira, quel tipo le dava sui nervi, 
nonostante lei fosse dotata di una calma innaturale; quando la campanella segnò la fine delle 
lezioni Ashira si alzò pronta per andarsene, quando la voce stridula di Mikaela la invitò a 
girarsi: "Ehi Ashira, sai questo sabato darò una festa nella mia villetta mi farebbe piacere 
che anche tu venissi." Ashira valutò la situazione, un intera serata nella casa del tipo più 
scorbutico del mondo? No grazie :"Mi dispiace ma sabato ho già un impegno. Grazie lo 
stess per l'invito." "Che fortuna, brava Mikaela hai scelto il giorno perfetto cosi Miss 
Combina Guai non mi starà tra i piedi." Detto questo Dian e sua sorella scoppiarono in una 
fragorosa risata e poi uscirono dall'aula ancora ridendo. Ashira prese il cellulare dalla borsa, 
dodici chiamate perse, erano tutte di Oscar, chissà cos'era success di tanto urgente; premette 
il tasto chiamate e gli telefonò :"Oscar, ciao sono Ashira, ho trovato le tue chiamate, cosa è 
successo?": "Ashira, mi dispiace tantissimo, ma sfortunatamente non posso passarti a 
prendere, c'è stato un assassino in una periferia e temiamo siano stati i Demoni. dobbiamo 
arrivare prima della polizia e della scientifica per esaminare i corpo. Puoi tornare da sola ?" 
Non poteva crederci :"Si tranquillo tornerò da sola, state attenti e salutami papà. Ciao" 
Detto questo stacco la telefonata è cominciò a camminare verso casa sua, camminava a testa 
bassa e tutto ad un tratto una voce la fece girare: "Ehi ciao, Ashira giusto? Io sono Demon 
sono nella tu classe, non ho avuto modo di presentarmi oggi a scuola. Comunque piacere di 
conoscerti." Era un ragazzo alto, con i capelli castano chiari e gli occhi castani, continuava a 
rivolgerle un sorriso felice e sincero, che la fece sorridere :"Sai sei davvero carina quando 
sorridi." Le guance di Ashira si colorarono leggermente :"Grazie." Disse e si voltò 
continuando a camminare verso la sua casa, Demon la raggiunse e le disse: "Potrei 
accompagnare questa bellissima fanciulla nella sua dimora?" Wow, ma dove si era nascosto 
questo principe azzurro per tutto questo tempo? : "S-si certo ok per me va bene anche se 
sono quasi arrivata."Lui le sorrise e lei ricambiò diventando sempre più rossa. Per un attimo 
avvertì una strana sensazione guardando quegli occhi profondi, come se per un attimo si 
fosse persa ma poi Demon sbattè le lunghe ciglia e la sensazione svanì così come era 
arrivata. 

 

 

 



 

7- La festa 

Spoiler 

Quando arrivarono davanti alla casa di Ashira, Demon sorridendo chiese: “Allora, tu andrai 
alla festa che ci sarà sabato a casa di Mikaela e Dian?” Ashira ricambiò il sorriso “Non 
penso. “Demon parve deluso dalla sua risposta: “Mi sarebbe piaciuto andare alla festa 
insieme a te. Che peccato!” Ashira pensò alla possibilità di andare alla festa insieme a 
Demon, sarebbe potuta essere un bella occasione, d'altronde non aveva nulla di meglio da 
fare nel fine settimana così disse: “Ci penserò, se mi va ti farò sapere, tanto c’è ancora 
tempo per decidere.” Demon sorridendo pieno di speranza disse: “Bene allora segnati il mio 
numero di cellulare.” Ashira scrisse il numero di Demon e dopo averlo salutato entrò in 
casa.” rientrando si rese conto di non aver ancora sentito suo padre, così si avvicinò al 
telefono e compose il numero aspettando che qualcuno rispondesse. Nessuna risposta, 
delusa e preoccupata andò in cucina preparò un po’ di pasta e mangiò silenziosa ascoltando 
il notiziario : “Ennesimo omicidio in una periferia di Roma, si pensa ad un killer 
instancabile o ad una banda di terroristi spietati, la vittima è un ventiduenne, Giorgio 
Pntremo, chi è o chi sono coloro i quali stanno devastando la nostra città? Il sindaco dice di 
stare calmi e che alla fine i colpevoli verranno acciuffati.” Ashira spense la televisione 
ancora sconcertata. La settimana passò in fretta, Demon ormai accompagnava sempre a casa 
Ashira, lei stava bene in sua compagnia, parlavano e poi lui la rispettava, Dian era sempre 
più scontroso aveva persino chiesto di cambiare banco purché non fosse più stato così vicino 
ad una come lei. Lo odiava, Demon sembrava l’unico a comprenderla seriamente e lei 
cominciava ad affezionarsi a quel tipo: “Allora verrai alla festa con me stasera? Non 
accetterò un NO come risposta.” Ashira rise, adorava quel ragazzo: “Va bene verrò alla 
festa, ma sappi che se Dian mi insulterà tu ne sari responsabile!” Risero insieme felici: 
“Tranquilla che se prova ad insultarti ci penserò io.” Ashira sorrise: “Ok allora è deciso 
stasera alle 21.00 ti passo a prendere. Fatti trovare pronta.” Disse Demon dopo essersi 
accordati Demon andò verso casa sua e Ashira si precipitò nella sua stanza a scegliere un 
vestito adatto alla serata. Aprendo l’armadio stracolmo di vestiti, come tutte noi ragazze 
affermo decisa: “Cavoli non ho nulla da mettermi.” Sospirando e sbuffando si sdraiò sul suo 
letto: “Non ci vado a questa stupida festa senza un vestito adatto.” Mise a soqquadro l’intera 
stanza, svuotò l’armadio completamente e finalmente in una delle scatole che aveva riposto 
sotto il suo letto trovò un vestitino ancora con l’etichetta blu con un fiocco rosso alla vita, 
abbinò un bel paio di scarpe rosse all’abito e scese in cucina per pranzare. Alle 
20.30cominciò a prepararsi e alle 21.00 Demon suonò alla sua porta, era bellissimo, aveva 
un paio di jeans neri ed una maglietta bianca aderente, era venuto con la macchinina (Visto 
che avevano ancora 15 anni e non avevano la patente), le aprì la portiera e partirono verso la 
casa di Mikaela e Dian: “Sei bellissima stasera” Disse sorridendo Demon: “Grazie” Disse 
Ashira arrossendo :”MA dai perché t’imbarazzi è vero sei stupenda e non solo stasera tu sei 
sempre bella.” Ashira divenne dello stesso colore delle scarpe: “O-ok e solo che nessuno mi 
aveva mai detto una cosa del genere.” Lui sorrise: “L’ho sempre detto che molte persone 
hanno bisogno degli occhiali.”I due risero felici. La musica era altissima e le persone erano 
ammassate e si dimenavano come pazzi a ritmo di musica, Mikaela si avvicinò ad Ashira e a 
Demon seguita da suo fratello Dian: “Ehi ciao Ashira alla fine sei venuta, che bello sei 
stupenda stasera. Ciao Demon tutto bene?” Disse Mikaela felice e sorridente: “Ma che 
sfortuna e io che pensavo che Miss Combina Guai non sarebbe venuta, uffa mi hai rovinato 
la festa.” Disse Dian sbuffando, mortificata Ashira: “Forse non sarei dovuta venire, lo 
sapevo che sbagliavo a venire Demon.” Con le lacrime a gli occhi Ashira uscì dalla casa : 
“Bravo Dian scortese e maleducato come sempre, ora va immediatamente a scusarti con 



lei.” Disse Mikaela rimproverando il fratello: “Ma che ho detto, ok va bene ci vado.” Dian si 
diresse verso l’uscita, Ashira era seduta su di una panchina, piangeva, Dian si sentì un 
verme, non era colpa sua lui aveva una missione non poteva permettersi distrazioni, fallire 
non era una parola del suo vocabolario, si avvicnò alla ragazza, perché doveva essere tutto 
così complicato? Perché non poteva essere come sua sorella libero e tranquillo, ma lui era 
diverso e per questo lui aveva una missione così importante: “Ashira, senti mi dispiace, io 
non volevo offenderti, perdona i miei modi sgarbati e solo che io non posso avere nulla a 
che fare con te e la verità, mi dispiace.” Ashira lo guardò con gli occhi colmi di lacrime, era 
bella anche se piangeva, era sempre bella penso Dian, glielo avevano detto che non sarebbe 
stata un missione facile. 

 
 
 
 



 

8- Perché è tutto così difficile? 

Spoiler 

Dian era davanti a lei, non poteva credere che le avesse appena fatto le sue scuse, le lacrime 
scendevano lungo le sue guance, doveva essere una bella serata ma tutto era andato storto, 
Dian si era appena scusato, gli avrebbe voluto dire qualcosa ma non riusciva a trovare le 
parole giuste: “Pensavo non mi avessi mai chiesto scusa.” Dian sorrise: “Mi ha costretto mia 
sorella comunque.” Immaginava che non era stata una sua idea scusarsi: “Allora non le 
voglio le tue scuse, se hai deciso di scusarti solo perché te l’ha chiesto tua sorella non mi 
interessano.” Si alzò diretta all’entrata della casa, non voleva stare un solo secondo in più 
con quel ragazzo, si girò solo un ultima volta per chiedergli una cosa che la tormentava da 
quando l’aveva conosciuto: “Spiegami solo una cosa, perché mi odi così tanto?” Dian rise, 
sembrava divertito da quella domanda: Io non ti odio, cosa te lo fa pensare? E solo che non 
posso esserti amico.” Ashira parve sorpresa : “Perché non puoi essermi amico?”Dian non 
rispose subito alla domanda, sembrava stesse scegliendo le parole giuste: “E’ complicato, mi 
dispiace non posso spiegartelo.” Ashira stava per ribattere ma lui la precedette: “Mi 
dispiace, sappi solo che tra noi non può esserci nulla.” Detto questo le accarezzò una 
guancia e se ne andò lasciandola lì. Si sedette sulla panchina, dentro la festa continuava, tutti 
parevano felici tranne lei, prese il cellulare dalla borsetta, voleva andarsene da lì, era stato 
un enorme errore andare a quella stupida festa, compose il numero di Oscar e attese una 
risposta: “Pronto?” Disse una voce rauca e assonnata, cavoli l’aveva svegliato: “Mi dispiace 
di averti svegliato Oscar sono Ashira, Papà mi ha detto che oggi doveva andare fuori Roma 
per acquistare alcune cose per la missione e io sono ad una festa ma voglio andarmene e 
avrei bisogno di un passaggio. “ Oscar sbadigliando disse: “Ok arrivo subito.” Ashira gli 
disse la via dove si trovava la casa e in dieci minuti la SMART rossa di Oscar arrivò, Ashira 
entro in auto : “Ciao Oscar, scusami ancora per averti svegliato … No mi andava di restare 
qui.” Oscar sorrise: “Tranquilla Ashira non stavo dormendo, lavoravo a un progetto per la 
missione.” Ashira sapeva che stava mentendo, ma fu lo stesso felice di trovarsi con Oscar : 
“Grazi lo stesso.” Oscar le sorrise, adorava quello splendido sorriso che sembrava brillare 
più del sole. Arrivarono a casa di Ashira, la luna era stata coperta da grossi nuvoloni neri, la 
pioggia cominciò a cadere, ben presto il cielo fu illuminato da fulmini: “Fantastico, una 
tempesta, sarà di sicuro saltatala luce. ”Disse Ashira, il rumore dei tuoni diventava sempre 
più assordante, la tempesta imperversava, ad Ashira non erano mai piaciute le tempeste le 
odiava. Si mise a cercare le chiavi di casa, svuotò tutta la borsetta ma delle chiavi non c’era 
traccia: “Sono proprio figlia di mio padre, ho dimenticato le chiavi, come faccio ad entrare? 
Caspita questa proprio non ci voleva.” Oscar rise: “Tranquilla c’è una copia delle chiavi di 
casa tua nel covo, domattina andremo a prenderle ora non è il caso.” Ashira guardò Oscar 
dubbiosa: “Certo e dove vado a dormire stanotte?” Oscar sorridendo disse: “Se ti va puoi 
passare la notte da me e domani andremo al covo ok?” Ashira annuì. 
Casa di Oscar era più piccola della loro c’erano solo quattro stanze, un bagno, la cucina, la 
camera da letto, il salotto: “Io dormirò sul divano, e tu nella mia stanza ok?” Ashira annuì, 
poi guardandosi disse: “Mi potresti prestare una maglietta per favore? Non posso dormire 
con questo vestito.” Oscar ridendo disse: “Certo, ok.” Gli diede una maglietta, nonostante le 
stesse grande era pur sempre troppo corta, uscendo dal bagno Oscar che stava sistemando il 
divano si voltò,guardandola arrossì violentemente e distolse lo sguardo: “Grazie Oscar la 
maglietta va benissimo.” Disse Ashira , Oscar annuì: “Bene allora buona notte Ashira a 
domani.” Ashira gli si avvicinò e gli diede un bacio sulla guancia: “Grazie Oscar, buona 
notte anche a te.” Detto questo Ashira andò nella stanza di Oscar, si distese sul letto 



rannicchiandosi sotto le lenzuola, pensando a Dian e alle parole che le aveva detto si 
addormentò. Perché era tutto così difficile? 

 

 

9- immaginazione o realtà? 

Spoiler 

Il mattino seguente Oscar ed Ashira andarono al covo, il vecchio Galakar li fece entrare e 
dopo aver ascoltato la situazione raccontata da Ashira le consegnò le chiavi e la pregò di 
riportarle il prima possibile. Il cielo era di un azzurro intenso e il sole risplendeva, il 
cellulare di Ashira squillò e lei sorpresa rispose: “Buon giorno Ashira come stai? Ieri te ne 
sei andata e non ti ho più rivista, spero tu stia bene.” Disse Demon lei sorrise: “Ciao Demon 
scusami se sono stata così scortese, me ne sono andata senza salutarti, mi dispiace, ero 
arrabbiata e non mi andava di rovinarti la festa, comunque tranquillo mi sono fatta 
riaccompagnare da un mio amico.” La voce di Demon si rasserenò: “Bene sono felice di 
sapere che tu stia bene, senti hai da fare questa mattina?” Ashira guardò Oscar e lui le 
sorrise: “No non ho niente da fare, perché?” Demon rispose: “Bene allora ti passo a prendere 
tra dieci minuti ok?” Ashira accettò l’invito e i fece riaccompagnare a casa da Oscar: 
“Grazie di tutto, non so come fare senza di te Oscar. Ti voglio bene.” Oscar sorrise e la 
baciò teneramente sulla fronte. Ashira aprì la porta di casa, suo padre non era ancor tornato, 
gli mandò un sms: “Ciao papà spero che tu torni presto, sono in pensiero per te Galakar mi 
ha detto che saresti già dovuto rientrare spero tu stia bene. A presto tua Ashira” Sospirando 
andò in camera sua e si vestì, dieci minuti dopo Demon l’aspettava davanti la porta: “Buon 
giorno bellissima, come stai? Dormito bene stanotte??” Ashira sorrise: “Ciao, tutto bene 
grazie. Dove mi porti di bello?” Demon sollevò un sopracciglio e sorridendo con aria 
misteriosa disse: “E’ una sorpresa.” Ashira rise, Demon era capace di farla ridere anche se 
lei era preoccupata, riusciva a renderla sempre allegra, con lui stava bene. Fisso i suoi occhi 
verdi in quelli castani di lui, un senso di vuoto l’attraverso, si sentiva persa, gli occhi di 
Demon cambiarono colore, non erano più semplicemente marroni, ora erano di un giallo 
quasi oro, stranamente Ashira non riuscì a distogliere lo sguardo da quel ragazzo bellissimo, 
il quale aspetto era mutato quasi completamente, i corti capelli si erano allungati assumendo 
una tonalità corvina. Paura, ecco cosa sentiva Ashira, eppure una parte di lei era 
tranquillamente affascinata da quella figura tanto affascinate quanto pericolosa, si sentiva 
attratta ma allo stesso tempo disgustata. Poi Demon sbatte le lunghe ciglia e tornò il ragazzo 
biondino con gli occhi castani che la faceva ridere e divertire, Ashira pensò che se l’era 
immaginato, tutta quella storia di Demoni la stava facendo impazzire, ma se invece era tutto 
successo realmente che era realmente quel ragazzo? Demon continuava a sorriderle, ma 
quegli occhi castani s’illuminarono di un velo di soddisfazione. Finalmente l’aveva trovata. 
E’ stata un’illusione oppure è successo realmente? Chi è realmente Demon? Che fine ha 
fatto il padre di Ashira? 

 
 
 



 

10-La decisone 

 

Spoiler 

Mentre Ashira era con Demon nella casa di Mikaela e Dian si dibatteva per la missione di 
Dian, il quale voleva rinunciare.  “Allora cosa hai deciso di fare?” Lo guardava con 
decisione, perche tutti volevano una decisone da lui? Perché aveva accettato quella missione 
per dimostrare al suo popolo che lui era il migliore, il più coraggioso? A cosa era servito 
tutto ciò, a nulla! Rinunciare alla missione ora, arrendersi avrebbe significato la fine per lui. 
Avrebbe perso tutto, non poteva. Doveva dunque continuare e andare contro i suoi 
sentimenti? Perché era tutto così complicato? Guardò sua sorella in piedi davanti a lui, era 
seria. Mikaela per la prima volta in vita sua aveva un espressione seria, aveva dovuto 
raccontargli tutto, era stato più forte di lui, gli aveva detto che aveva fallito, che doveva 
rinunciare alla missione. Lei l’aveva ascoltato, ma nessuno avrebbe potuto decidere se non 
lui. Fuori il cielo era azzurro, limpido e il sole risplendeva, gli mancava casa sua, il suo 
regno, perché era venuto sulla terra? Per compiere una missione assurda, ecco perché! Fissò 
i suoi grandi occhi verdi smeraldo in quelli azzurri di lei: “Non lo so, se potessi scegliere di 
tornare indietro e di non accettare mai questa folle missione.” Mikaela si sedette accanto a 
lui, sospirò: “Hai scelto di farti carico di questa missione per salvare il nostro popolo Dian, 
so che è difficile andare contro se stessi, mentire per noi e impossibile, tutto questo ti sta 
costando la vita lo sai se ti arrendi e rinunci per i tuoi sentimenti metterai a rischio il nostro 
regno e le alte sfere non te lo perdonerebbero mai.” Dian appoggiò la schiena al divano: 
“Forse sarebbe più facile rinunciare e perire per opera delle alte sfere, tu non sai come mi 
sono sentito ieri, vederla così, mi sento malissimo solo al pensiero di compiere la missione, 
come potrei? Non riesco a vederla soffrire figurarci” Lasciò la frase incompleta, Mikaela 
l’aveva schiaffeggiato: “Non ti riconosco più Dian, se ti sentissero parlare i nostri genitori, ti 
eri il migliore all’accademia, nessuno era mai riuscito a raggiungere il tuo livello, abilità 
destrezza, coraggio, eri perfetto e ora saresti felice di rischiare la tua vita per un umana? 
Anzi per quell’essere spregevole? Come puoi dire queste simili sciocchezze?” Guardò 
Mikaela:” Lei è una persona come tutti gli altri, non è un essere spregevole!” Mikaela era 
gonfia di rabbia, suo fratello delirava: “Una comunissima persona? Dian ma ti rendi conto di 
quello che stai dicendo? Lei non è un comune essere vivente, lei è un abominio, una cosa 
che va contro i nostri ideali, un sacrilegio! Vergognati, dovresti vergognarti per le assurdità 
che stai dicendo.” Forse stava davvero impazzendo, ma era più forte di lui, la guardava e 
tutto dentro di lui si stravolgeva, i suoi occhi blu come il mare, i capelli ramati lunghi, la 
pelle chiara, chiunque la guardava restava ammaliato da tanta bellezza, era immensamente 
bella ma anche estremamente pericolosa. Mikaela lo guardava con rabbia e lui sospirò: “Hai 
ragione Mikaela, io sono stato scelto poiché migliore di tutta l’accademia dei sempiterni e 
non posso deludere il nostro popolo.” Mikaela esultò: “Ora ti riconosco fratello adorato, 
dobbiamo far presto, non possiamo permettere che arrivino prima di noi.” Dian annuì, poi 
accadde, avvertirono un aura malvagia e terribilmente forte, da chi era stata sprigionata 
quell’aura così spaventosa? Doveva sbrigarsi prima che sarebbe stato troppo tardi.” Mikaela 
e Dian si alzarono: ”Pensi che siano stati loro? L’hanno trovata?” Disse visibilmente 
spaventata Mikaela: “Non lo so, Mikaela, dobbiamo sbrigarci prima che sia davvero troppo 
tardi.” 

 
 
 



 

11- Cosa sta succedendo? 

Spoiler 

Demon si dimostrò come al solito gentilissimo, così Ashira si convinse che la strana 
sensazione provata poco prima era del tutto frutto della sua fervida immaginazione. Demon 
la portò a vedere il Colosseo, e la fontana di Trevi e poi andarono a gustare una buonissima 
pizza: “Ti stai divertendo?” Chiese Demon ad un tratto mentre camminavano nelle strade di 
Roma, Ashira annuì visibilmente felice della presenza di Demon; poi d’un tratto squillò il 
telefono e Ashira si affettò a rispondere, era un numero sconosciuto, rispose turbata: 
“Pronto?” una voce familiare rispose: “Ashira dove sei in questo momento è estremamente 
importante!” Disse la voce inconfondibile di Dian: “Dove hai preso il mio numero? E poi 
dove sono e con chi sono non sono affari che ti riguardano!” disse lei contrariata, stava per 
staccare il telefono quando Dian continuò dicendo: “Non fare la sciocca, Ashira è 
estremamente importante, dove sei e con chi in questo preciso istante?” Dian pareva 
veramente preoccupato, ma per quale ragione? Ashira disse: “Sono in giro con un amico, 
contento?” Dian sospirò: “Chi è il tuo amico?” Ashira stava seriamente cominciando a 
scocciarsi di tutte le domande assillanti di Dian: “Non sono cose che ti riguardano chiaro? 
Sei stato tu a dire che non possiamo essere amici perciò lasciami vivere in pace!” Detto 
questo Ashira riattaccò: “Chi era?” Chiese Demon vedendo l’amica visibilmente turbata: 
“Era.. Era Dian.” Disse Ashira: “Sembrava preoccupato per me … voleva sapere con chi 
ero. Strano, davvero strano.” Di nuovo il telefono squillò, era lo stesso numero: “Senti Dian 
ti ho detto che devi lasciarmi in pace, sono con Demon ok, lasciami trascorrere una giornata 
tranquilla!” la voce che rispose non era quella di Dian era la voce di Mikaela: “Ashira, Sono 
Mikaela, so che sei arrabbiata con mio fratello ma per il tuo bene è importante che tu 
risponda sinceramente a questa domanda, hai per caso avvertito una strana sensazione? 
Magari una sensazione di vuoto e paura?” Ashira parve sconcertata da quella domanda, 
come face Mikaela a sapere della strana sensazione avvertita precedentemente con Demon? 
Ciò significava che non se l’era immaginata, era successo tutto realmente: “Forse. Perché mi 
hai fatto questa domanda?” Chiese infine Ashira: “Ashira non ti muovere resta dove sei io e 
Dian stiamo arrivando.” Disse Mikaela e poi staccò la telefonata. Demon continuava a 
fissarla, poi disse: “Cosa sta succedendo Ashira? C’è forse qualcosa che non va?” Cosa 
doveva rispondergli? Doveva restare lì ad aspettare l’arrivo di Dian e Mikaela oppure 
doveva continuare tranquillamente a passeggiare con Demon? Ashira guardò Demon negli 
occhi, aspettò qualche secondo, forse quello che era successo quella mattina sarebbe 
risuccesso, non accadde nulla, Demon sorrise, un sorrisetto strano: “Che c’è?” Chiese 
Ashira: “Non mi ero mai accorta che avevi un occhio di un colore e uno di un altro. ”Disse 
Demon, Ashira strabuzzò gli occhi: “Cosa stai dicendo? I miei occhi sono blu, non di due 
colori diversi.” Demon continuava a sorridere, era lei ora più che mai ne era certo, un occhio 
giallo e uno verde smeraldo: “Guarda tu stessa.” Disse Demon porgendole uno specchietto, 
Ashira lo afferrò, guardandosi allo specchio riuscì a stento a trattenere un urlo, i suoi occhi 
erano realmente di due colori diversi, uno era perfettamente giallo, e l’altro era verde, 
lucido, cristallino. La paura s’impadronì di lei, cosa le era successo? Perché uno dei suoi 
occhi era giallo come quello dei demoni? Dov’erano finiti i suoi occhi blu come il mare? 
Cosa sta succedendo? Penso Ashira visibilmente preoccupata. 

 
 
 



 

12 –la battaglia sta per cominciare 

Spoiler 

“Dobbiamo assolutamente andare più veloci.” Disse Dian : “Non arriveremo mai di questo 
passo.” Mikaela volava davanti a lui, nonostante stessero sfrecciando nel cielo alla velocità 
della luce, restavano comunque troppo lenti, se solo sarebbero arrivati tardi la vita di Ashira 
sarebbe stata perduta. Dian continuava a battere le ali sempre più velocemente, Mikaela 
davanti a lui rallentò: “Mikaela, non è il momento giusto per fare una pausa.” Disse Dian, 
poi si bloccò, una forza folgorante lo investì, nessun demone era dotato di una tale forza, e 
neppure i sempiterni per quanto esseri superiori, quella forza superava nettamente il livello 
di forza di due eserciti di sempiterni e demoni messi insieme. Mikaela parve sconcertata: 
“E’ senza altro lei, dobbiamo sbrigarci, non possiamo arrivare tardi.” Dian annuì, ripresero a 
volare sempre più velocemente, le grandi ali piumate bianche, screziate d’argento, si 
muovevano freneticamente fendendo l’aria: “Arriveremo noi per primi, non permetterò che 
le facciano del male, ne ora ne mai.” Mikaela guardò stupita i fratello: “Se il demone che è 
con lei ha già dato l’allarme possiamo fare ben poco, le schiere angeliche non arriveranno 
prima di domattina e noi non possiamo fronteggiare un esercito di demoni.” Dian osservò la 
sorella: “Cosa proponi di fare allora, stiamo a guardare senza lottare per prenderci ciò che ci 
spetta di diritto? ”Disse Dian, Mikaela scosse la testa: “No, certo che no! Ma comunque non 
possiamo battere un esercito di DEMONI.” Sottolineò l’ultima parola, e Dian sospirò, 
avvistarono :”Dov’è Ashira, l’aura negativa che abbiamo avvertito proveniva da una delle 
stradine di Roma, poco distante dalla fontana di Trevi.” Disse Mikalea, Dian annuì: 
“Perfetto allora siamo quasi arrivati, la fontana di Trevi è laggiù, scendiamo, proseguiremo a 
piedi.” Disse Dian, Mikaela annuì ed entrambi planarono in una stradina poco affollata 
nascosta da occhi indiscreti, le grandi ali scomparvero e loro tornarono ad essere 
comunissimi ragazzi normali: “Allora Mikaela, stentò l’aura farsi sempre più vicina, ci 
siamo, pochi passi e saremo arrivati.” Disse Dian, poi lui e la sorella uscirono dalla via 
dov’erano atterrati e proseguirono a passo spedito verso l’aura che diventava sempre più 
forte e potente. Passata la fontana di Trevi, accelerarono il passo, ormai quasi correvano, 
dovevano sbrigarsi, c’erano quasi, pochi minuti e sarebbero arrivati a destinazione. 
Svoltarono a destra e si ritrovarono in una stradina piena di negozi che sbucava in una 
piccola piazza, dove c’era Ashira, Demon era davanti a lei, i due parlavano, Dian guardò il 
volto di Ashira i suoi occhi erano di due colori diversi, uno era giallo e l’altro di un verde 
lucido, limpido come un lago, di un verde bellissimo, verde smeraldo come i sui. L’aura che 
avevano avvertito era quella di Ashira non c’erano più dubbi, Dian si voltò verso a sorella 
dietro di lui: “Ora o mai più.” Disse Dian con decisione, Mikaela annuì e insieme al fratello 
sbucarono dal vicolo in cui si trovavano, Ashira li guardò sorpresa, Demon sorrise: “Ashira 
non mi avevi detto che avevi invitato amici.” Disse Demon con un finto sorriso sulle labbra, 
Ashira pareva confusa: “Non pensavo sareste venuti davvero.” Disse Ashira guardando i 
nuovi arrivati, Demon sorrise, e cinse le spalle di Ashira con il braccio: “Tranquilla, più 
siamo meglio è, anche se abbiamo già visitato il Colosseo e la fontana di Trevi, possiamo 
fare un giro per negozi ,no?” Disse Demon, Dian strinse i pugni, si scagliò su Demon e lo 
fece atterrare con un tonfo sordo sulle pietre sconnesse della piazzetta: “Non ti permettere di 
toccarla di nuovo! ”Disse Dian, Demon risse di gusto: “Amico calmati,non mi sembra il 
caso di litigare per così poco, in fin dei conti siamo qui per lo stesso motivo!”Disse ridendo 
Demon : “Dian smettila lascialo stare!” Disse Ashira, precipitandosi per aiutare Demon 
ancora sdraiato sulla pietra: “Visto,lei continua a scegliere me caro Dian.” Disse Demon 
ridendo, i suoi occhi ormai era gialli, dalle sue labbra sbucavano due enormi zanne, due ali 
dalle piume nere screziate di rosso sbucarono da dietro la schiena di Demon lacerando la 



camicia nera, i capelli si allungarono tingendosi di nero,la sua pelle diventò bianca come la 
neve, sorrise: “Su Dian mostra le tue vere sembianze alla nostre Ashira.” Disse Demon, 
Ashira guardava la scena con stupore, cosa stava succedendo? Cosa intendeva Demon? Dian 
si voltò verso Ashira: “Mi dispiace, avrei dovuto dirti tutto.” Disse Dian, poi si voltò verso il 
demone: “Ora te la vedrai con me!” Si alzò in piedi, una luce dorata l’avvolse, due splendide 
ali dalle piume bianche screziate d’argento spuntarono dalle spalle di Dian, i suoi capelli 
neri diventarono di un biondo così chiaro da sembrare bianco, i suoi occhi verdi smeraldo 
scintillarono: “Finalmente, ora la battaglia può avere inizio, e ti avverto sarò io a vincere!” 
Disse Demon con un sorriso sulle labbra. 

 
 
 



 

13- Non mi lasciare 

Spoiler 

Ashira guardava allibita la scena davanti a lei, Demon era un demone, se non fosse arrivato 
Dian sicuramente Demon l’avrebbe sistemata, perché però non l’aveva ancora fatto? Aveva 
avuto tante occasioni per ucciderla ma non l’aveva mai fatto. Dian era venuto in suo 
soccorso anche se non capiva il motivo visto che fino a qualche giorno prima non voleva 
avere nulla a che fare con lei, chiuse gli occhi, voleva scappare tornare a casa sua 
dimenticare ciò che era successo a Roma, ma sapeva che per quanto lo desiderasse sarebbe 
stato del tutto impossibile. Riaprendo gli occhi vide Demon e Dian librarsi i cielo, lampi di 
luce uscivano dalle loro mani e si scontavano, Demon era in vantaggio su Dian nonostante 
Mikaela fosse presente non osava intromettersi nello scontro, Ashira si voltò a guardarla 
anche a lei erano spuntate un paio di ali bianche come quelle del fratello, Mikaela la guardò: 
“Sta tranquilla, so che in questo momento vorresti delle spiegazioni e ti prometto che le 
avrai. Ma ora devi soltanto aspettare.” Disse Mikaela, Ashira annuì poco convinta e si limitò 
ad osservare lo scontro che proseguiva sopra di loro, un fulmine rosso saettò dalla mano di 
Demon colpendo Dian in pieno petto, precipitò e atterrò con un tonfo sordo hai piedi di 
Ashira visibilmente sconvolta, Demon atterrò con agilità accanto al corpo di Dian, sorrise: 
“Stupido sempiterno davvero credevi di poter battere un demone nero? Illuso, povero 
stupido illuso.” Dian cercò di alzarsi ma un altro lampo rosso lo colpì: “NOOOO! Non ti 
permetterò di fargli del male, smettila, prenditela con me!” Disse Mikaela gonfia di rabbia, 
Demon la guardò felicemente stupito da quella affermazione: “Finirai come lui e la prescelta 
sarà nostra!” Disse Demon ridendo, Mikaela gli scaglio un lampo di luce gialla che lo colpì 
ad una spalla facendolo indietreggiare: “Questo è per mio fratello schifoso demone!” disse a 
denti stretti, Demon rise: “Questa me la paghi!” E gli scaglio due lampi di luce rossa che la 
colpirono ad entrambe le gambe, Mikaela si accasciò a terra, poi però si sollevò e si alzò in 
volo seguita da Demon, altri lampi di luce si scontrarono e furono schivati abilmente da 
entrambi, Ashira approfittò della distrazione di Demon e si fiondò su Dian che respirava a 
fatica, si gettò accanto a lui inginocchiandosi: “Dian riesci a sentirmi?” disse Ashira, Dian 
aprì leggermente gli occhi: “Ashira devi scappare, vai lontano da qui, non fidarti di nessuno 
solo di te stessa, fuggi prima che sia troppo tardi.” Disse Dian, le lacrime presero a scendere 
lungo le guance di Ashira tra i singhiozzi disse: “Ti prego Dian non mi lasciare adesso che 
ho bisogno di te!” Dian sorrise, le sfiorò una guancia: “Salvati, scappa prima che sia troppo 
tardi.” Non poteva abbandonarlo lì, non voleva,le lacrime continuavano a scendere: “Ti 
prego Dian, io non posso e non voglio lasciarti qui! Alzati ti prego non abbandonarmi.” 
Disse singhiozzando Ashira, Dian le sorrise di nuovo: “E così bello sentirti dire queste 
parole, ma devi andare senza di me, ti prego fallo per me, scappa vai lontano da qui e 
almeno tu salvati!” Lo scontro continuava, Demon aveva quasi sconfitto Mikaela, la paura si 
impadronì di Ashira, cosa doveva fare? Non poteva lasciare Dian lì, avrebbe preferito 
morire piuttosto che abbandonarlo lì. Mikaela cadde al suolo sfinita, Demon gli atterrò 
accanto ma prima che potesse scagliare il colpo di grazia Ashira urlò con tutto il fiato che 
aveva in corpo: “Non oserai ucciderla! E’ me che vuoi vero e allora vieni a prendermi! 
Lasciali andare,prendi me e risparmiali!” Dian di sollevò per metà dal suolo: “Non farlo 
Ashira, ti prego scappa!” disse, ma Ashira ormai aveva deciso e nessuno l’avrebbe fermata. 

 
 
 
 



 

14- Castiel 

Spoiler 

Un dolore atroce lambiva la sua pelle, bruciava, sentiva i polsi e le caviglie pulsare, e poi la 
sua mente si annebbiò tutto cominciò a divenire confuso, le immagini presero a sbiadire, 
chiuse gli occhi e precipitò nell'oscurità del suo dolore. Per quanto si sforzasse di aprire gli 
occhi e si convincesse che doveva reagire il suo corpo ignorava ogni suo tentativo. Aveva la 
gola riarsa, aveva bisogno di bere, si sarebbe accontentato di un po’ d’acqua piovana. Provò 
a riaprire gli occhi a fatica, le immagini cominciavano a diventare più nitide, e pian piano 
ebbe la coscienza di dove si trovasse. Si sollevò e si scopri con una tunica grezza e ferite in 
ogni parte del corpo, le caviglie e i polsi erano legati da catene arrugginite, le bruciava tutto 
il corpo. Sollevò la tunica e scoprì una lunga cicatrice che gli divideva in due il ventre. Le 
gambe le braccia e tutto il suo corpo erano ricoperto di tagli, ferite e lividi. La testa gli 
girava vorticosamente pochi ricordi confusi che riaffioravano lenti alla mente. Le lacrime 
presero a scendergli lungo le guance, stava piangendo per il dolore, solo dolore che bruciava 
terribilmente ogni angolo del suo corpo. Lentamente provò a sollevarsi, ma le gambe 
cedettero e si ritrovò di nuovo a terra, voleva scappare, ma era impossibile, se solo fosse 
riuscito ad aprire le ali avrebbe potuto spezzare le catene, ma ogni tentativo di fuggire dalla 
cella in cui l’avevano rinchiuso sembrava risultare un fallimento. Si sforzò di ricordare, di 
capire perché era finito lì; un fiume di ricordi attraverso la sua testa, le immagini 
cominciarono a diventare più limpide e cominciò a ricordare tutto ciò che gli era accaduto, 
lui era un traditore, un violatore dell’unica legge che i demoni rispettano, la sua esistenza era 
un errore, nonostante aveva passato la sua vita nascosto dai suoi simili ora l’avevano 
scoperto e volevano distruggere ciò che infrangeva la regola principale del codice nero dei 
demoni. Pensò alla sua vita, era cresciuto da solo in un angolo remoto della città sotterranea, 
una piccola grotta che aveva personalmente arredato fuori dalla capitale del regno dei 
demoni. Non conobbe mai i suoi genitori, già da piccolo fu costretto a vivere e ad arrangiarsi 
da solo, ora aveva quasi diciotto anni era quasi un anno che era rinchiuso in quella cella, 
inizialmente era stato trattato come il prescelto ma quando avevano capito che non era lui 
colui che cercavano l’avevano rinchiuso e prima o poi l’avrebbero eliminato. Pensò che la 
sua vita fosse durata abbastanza, chiuse gli occhi e forse per il dolore forse per la stanchezza 
si addormentò. Riaprì gli occhi, era ancora assonnato e stordito, una fitta di dolore lo colpì 
alla testa, si sentì terribilmente sfinito sul punto di morire, poi però sentì le guardi che 
parlottavano tra di loro: “Pare che il principe l’abbia trovata, presto la prescelta arriverà 
sono stati avvertiti tutti.” Disse uno sghignazzando, l’altro rispose: “Ci sarà una cerimonia in 
cui saranno presenti tutti, infatti c’è stato dato ordine di liberare i prigionieri, pensa anche i 
prigionieri avranno l’onore di partecipare alla cerimonia in onore della prescelta.” E poi 
ripresero a sghignazzare avvicinandosi alla sua cella: “Secondo te anche lui avrà l’onore di 
partecipare alla cerimonia?” disse quello con la voce più alta: “Non penso che gli sarà dato 
tale onore!” Nuovamente i due risero: “Com’è che si chiamava?” Disse quello con la voce 
bassa e rauca: “Penso che si chiami Castim o qualcosa del genere.” Rispose quello con la 
voce più alta, con la velocità di un fulmine si scagliò selle sbarre di ferro della cella in cui 
era rinchiuso: “Io mi chiamo Castiel è chiaro?” disse quasi urlando, i due guardiani 
demoniaci sorrisero beffardi: “Calmati rosso, prova ad urlarci contro un'altra volta e ti 
ritroverai senza un ala!”disse quello con la voce più alta, poi scoppiarono a ridere tutti e due 
e si allontanarono lasciandolo solo. 

 
 
 



 

15- Vicino alla verità 

 

Spoiler 

Sarebbe facile per me dire che Ashira riuscì a battere Demon e insieme a Dian vissero per 
sempre felici e contenti, sarebbe una bellissima storia con un bel lieto fine, mie care lettrici 
purtroppo però la storia non andò così, no Ashira non riuscì a battere Demon, anzi non ci 
provò nemmeno, si consegnò nelle mani dei demoni e rinunciò a qualsiasi speranza di 
salvezza.  
Ashira avanzava lentamente verso Demon, lui sorrise soddisfatto, per quanto ogni parte di 
lei le consigliava di allontanarsi il più possibile lei avanzava verso il nemico. Non avrebbe 
permesso a nessuno di fare del male a Dian, provava dei sentimenti profondi, se pur confusi, 
per lui. Se qualche giorno prima le avessero detto che avrebbe rischiato la sua vita per 
salvare Dian lei sarebbe scoppiata a ridere, ora invece non c’era granché da ridere anzi 
riusciva solo a versare lacrime. Si voltò per l’ultima volta e osservò Dian, poi Demon 
l’afferrò per un braccio e la tirò a se: “Saggia decisione mia cara!” Le disse soddisfatto, poi 
afferrandola per i fianchi si librò in volo alzandosi sempre di più dal suolo, Ashira guardò in 
basso, ormai i corpi di Mikaela e Dian erano solo puntini indistinti, Ashira sospirò, sapeva 
bene dove la stava portando Demon, rimase silenziosa, poi pian piano dopo un po’ che 
volavano, Demon cominciò a planare, presto si ritrovò nuovamente con la terra sotto i piedi, 
si guardò attorno erano davanti all’apertura di una grotta profonda, Demon la spinse dentro 
con forza e Ashira cadde barcollando, si rialzò a fatica, aveva un graffio sulla gamba, 
Demon la guardò sollevando un sopraciglio, l’afferrò per un braccio e proseguirono 
addentrandosi sempre di più, le stalagmiti s’innalzavano dal suolo e si congiungevano alle 
stalattiti formando sculture straordinariamente belle, Demon teneva nella mano libera una 
torcia che illuminava fiocamente la strada, proseguivano addentrandosi sempre di più, 
Ashira nonostante fossero sotto terra si sentiva bene e tranquilla, non capiva ancora bene 
perché ma nonostante tutto una parte di lei stava bene in quel posto: “Siamo quasi arrivati, 
presto conoscerai una parte, la parte migliore della tua gente, quella da qui discende il 
membro migliore della tua famiglia.” Disse Demon con un tono pieno di disprezzo, Ashira 
strabuzzò gli occhi: “Cosa vorrebbe dire? Che io discendo da voi?” Ashira era stravolta, 
terrorizzata, voleva urlare, come poteva essere che discendesse dalle creature più spregevoli 
sulla faccia della terra? Demon la guardò stupito: “Non sai nulla delle tue origini mia cara?” 
Disse passandosi la lingua sulle labbra, Ashira scosse la testa: “Mia madre è morta qualche 
anno fa e mio padre e un cacciatore di mostri cos’altro dovrei sapere? “ Disse Ashira: 
“Come come come? Tuo padre è diventato un cacciatore di mostri? Ma infami ridere per 
cortesia, ma se lui stesso è un mostro!” Disse Demon ridendo, Ashira era scioccata, suo 
padre un mostro? Cosa poteva significare? Ashira guardò Demon che ancora rideva 
divertito: “Mia cara vedo che non ti hanno raccontato nulla i tuoi genitori, hanno fatto un 
errore, un grosso grossissimo errore a tenerti nascosta una simile scandalosa verità!” Disse 
Demon guardandola dritto negli occhi, i suoi occhi neri erano fissi in quelli blu come il mare 
di lei, si sentì svuotata e persa in quell’abisso senza fine. 

 
 
 
 
 



 

16- Non può essere 

Spoiler 

Correva, Correva velocissimo, eppure sapeva di essere comunque troppo lento. Per un 
attimo rimpianse di avere rinunciato alle sue ali. Era appena ritornato e aveva avvertito 
quell’aura spaventosamente forte, e la verità si era riversata su di lui come una colata di 
cemento. Si era svegliato da un sogno che forse era durato troppo a lungo, e la verità come 
uno schiaffo l’aveva riportato alla dura e terribile realtà che si sera imposto sin dal principio 
di mantenere nascosta. Sapeva che anche se correva così veloce ignorando i muscoli del suo 
corpo che si opponevano era comunque troppo tardi, odiava la verità, le lacrime colavano 
lungo il suo viso e si mischiavano alle goccioline di sudore che scendevano dalla sua fronte. 
Perché proprio lei? Sapeva cosa le avrebbero fatto, era consapevole che non l’avrebbero 
risparmiata. Lui si era imposto un unico obbiettivo, e ora aveva acquisito la piena 
consapevolezza che aveva fallito miseramente! E se non fosse riuscito a salvarla? No! Lui 
doveva salvarla, era suo obbligo, come poteva solo pensare di non potercela fare? In gioco 
c’era la vita di sua figlia, l’unica cosa bella che gli fosse capitata nella sua miserevole vita, 
lui l’avrebbe salvata, non avrebbe permesso che quei mostri tanto simili a lui avrebbero 
preso pure la vita di sua figlia. Gli avevano strappato sua moglie ignorando l’accordo e ora 
stavano progettando di prendere pure la vita di sua figlia. Li avrebbe sterminati tutti, tutti 
escluso nessuno, anche se rischiava la vita quella di sua figlia era più importante, molto più 
importante della sua. L’aveva promesso a Kathlin, glielo aveva giurato, lui avrebbe protetto 
la loro piccola Ashira anche al costo della sua vita. Sarebbe andato nel covo del A.S.A.M 
avrebbe preso tutto il materiale che gli sarebbe servito per combattere quei mostri alati e poi 
nessuno l’avrebbero potuto fermarlo. Intanto nel covo dell’A.S.A.M Oscar stava 
tranquillamente seduto davanti al monitor, lampeggiava da più di mezz’ora, era andato tutto 
secondo i piani, tutto era andato alla perfezione e niente e nessuno aveva interferito, 
teoricamente era un piano molto rischioso ma praticamente si era rivelato facile. Ora erano 
vicinissimi a vincere finalmente una battaglia multi centenaria che durava da secoli grazie al 
potere della prescelta. I suoi denti si allungarono diventando zanne, i suoi occhi diventarono 
rossi, si perché nonostante tutti i demoni solitamente li avessero gialli lui, figlio del capo, 
figlio del re aveva due occhi splendi rossi come il sangue. I suoi capelli si allungarono e poi 
due splendide ali nere screziate di rosso si aprirono dietro le sue spalle larghe. In quello 
stesso istante la porta si aprì e Gabriel apparve sulla soglia, era scioccato dalla visione 
spaventosa che aveva davanti, così anche Oscar era un demone, non riusciva a credere a 
quello che vedeva. Non era possibile. Oscar sogghignò maligno e sì scaglio contro Gabriel. 

 

 

 



 

17- Il Rosso 

Spoiler 

Demon la condusse in una squallida cella sotterranea, e la rinchiuse lì: “Ti verremo a 
prendere per il rito d’iniziazione tra una settimana, per ora soggiornerai in questa splendida 
cella!” Disse ridendo, poi si allontanò a grandi falcate. Ashira si accasciò al suolo, ripensò 
alle parole di Demon, fu improvvisamente riportata alla realtà da un rumore, proveniva dalla 
parte destra della sua cella, impossibile vedere cosa fosse stato a causarlo poiché la parte 
sinistra era completamente oscurata, il rumore si ripeté diverse volte, infine Ashira chiese 
con voce tremante: “C’è nessuno?” Il rumore diventò più forte, ora era possibile 
identificarlo, era un flebile lamento, non era sola in quella cella. Ashira si alzò barcollando e 
lentamente si avvicinò alla fonte del rumore, avvertiva una forza spaventosa, una aura che 
superava quella di Demon e forse anche la sua, non riusciva a scorgere nulla, poi mise i 
piedi su qualcosa di morbido e si sentì uno scricchiolio, un lamento soffocato si partì dalla 
cosa che aveva appena pestato, tolse subito i piedi, e si abbassò, sfiorò con la mano la cosa 
che aveva appena pestato e poi i suoi occhi cambiarono colore uno verde smeraldo e l’altro 
giallo, attorno a lei si formo una luce che l’avvolse per metà bianca e per metà nera, 
finalmente la stanza cominciò a diventare più luminosa e ora poteva vedere cosa aveva 
calpestato, era una mano, la mano di un ragazzo forse un po’ più grande di lei, gli era stata 
coperta la bocca con una benda. Ashira si affrettò a toglierla e lo aiutò ad alzarsi, il ragazzo 
aveva lunghi capelli rossi come il fuoco, e due occhi gialli come il grano che brillavano 
nell’oscurità di quella cella: “Scusa non volevo pestare la tua mano, e solo che nell’oscurità 
della cella non sono riuscita a vederla. Mi dispiace così tanto” Disse Ashira, intanto il 
ragazzo dai capelli rossi sembrava aver notato gli occhi di lei, che mantenevano due colori 
diversi: “Come ti chiami?” Chiese infine Ashira distogliendo gli occhi dal ragazzo che 
continuava a fissarla con insistenza: “Sono fatti miei.” Disse voltando le spalle ad Ashira: 
“Non sei un tipo molto socievole tu! E neanche riconoscente, avrei dovuto lasciarti 
imbavagliato.” Disse Ashira: “E Perché non l’hai fatto? Non te l’ho mica chiesto io di 
togliermi il bavaglio! Se ti aspetti un grazie da parte mia puoi aspettare in eterno mia cara!” 
Disse il Rosso e poi si alzò pronto a rintanarsi nell’oscurità della parte sinistra della cella, 
ebbe appena il tempo di alzarsi in piedi che barcollò e si ritrovò nuovamente seduto; 
imprecò più volte, poi Ashira gli si avvicinò e gli sorrise, il suo cuore si fermò e per un 
attimo si sentì legato a quella fanciulla da catene invisibili poste dal destino: “Se vuoi ti 
aiuto io ad alzarti.” Disse Ashira con gentilezza, il Rosso la guardò : “Non ho bisogno 
dell’aiuto di nessuno.” Disse e riprovò ad alzarsi, ma ogni suo tentativo risultava vano, 
Ashira lo osservava, al quinto tentativo gli si avvicinò e prima che si accasciasse al suolo lo 
sorresse per un braccio aiutandolo a mantenersi in piedi, lui si divincolò con forza e rifinì al 
suolo. Urlò di rabbia, poi le lacrime cominciarono a scorrere lungo il suo viso, Ashira gli si 
sedette accanto e gli sfiorò il braccio con dolcezza, lunghe cicatrici gli solcavano le braccia: 
“Quale mostro ha potuto fare una simile cosa?” Disse Ashira, il rosso distolse lo sguardo 
dagli occhi ipnotici di lei e disse: “Perché ti ostini a non volermi lasciare in pace? 
Nonostante io ti tratti male tu continui a starmi appiccicata! Come devo dirtelo che devi 
lasciarmi stare? Che lingua devo adottare per farmi comprendere da te??” Disse il Rosso 
quasi urlandole in faccia, Ashira si allontanò da lui e in un angolino della cella scoppiò in un 
pianto silenzioso 

 

 
 



 

18- La fine di Gabriel 

Spoiler 

Era finita! Sapeva per certo che avrebbe perso la battaglia. Non poteva competere, neppure 
usando tutta la sua forza, contro un demone. Gabriel si odiò per aver rinunciato ai suoi poteri 
da demone, se solo li avesse avuti sconfiggere Oscar sarebbe stato facile come ber un 
bicchier d’acqua. Doveva salvare sua figlia, ma se continuava a lottare e subire colpi violenti 
da Oscar non sarebbe andato da nessuna parte e sua figlia avrebbe pagato una colpa che non 
aveva. Una violenta scarica d’energia lo scaraventò in aria, in quell’istante rivide sua moglie 
che gli sorrideva, amava quel sorriso, quegli occhi verdi smeraldo luminosissimi, e i lunghi 
capelli biondi, così chiari da sembrare bianchi, era bellissima, così bella da far perdere la 
testa a chiunque, pura e raggiante risplendeva di una luce capace di renderti felice anche 
nella giornata più buia della tua vita. Gabriel aveva violato tutte le leggi quando per puro 
caso incontrandola si era perdutamente innamorato di lei. Era una fredda sera d’inverno, 
Gabriel era andato a caccia di anime, improvvisamente avvertì una forza pura e potente poco 
distante da lui, si voltò, le fronde degli alberi della radura in cui si trovava ondeggiavano 
scosse dal vento. Camminava cauto senza fare rumore, in cerca di quella forza, poi seduta 
sulla riva del piccolo ruscello a contemplare la luna che le donava una luce magnifica c’era 
la creatura più bella che lui avesse mai visto, si nascose dietro un tronco di un albero per 
poterla guardare in silenzio, richiuse le sue grandi ali nere e assunse un aspetto umano. Si 
avvicinò alla splendida ragazza seduta sulla riva del ruscello e le si sedette accanto: “la luna 
è davvero splendida stasera, non trovi?” le chiese, la ragazza si volto e i suoi lucenti occhi 
verdi s’incrociarono con quelli gialli scarlatti di lui, lei sorrise poi si alzò silenziosa, poi 
roteò intorno a se stessa e due splendide ali bianche screziate d’argento spuntarono sulla sua 
schiena, Gabriel si alzò e anche lui spiegò le immense ali nere: “Davvero credevi che ti avrei 
scoperto demone? Riuscirei a riconoscere la vostra forza malvagia ovunque!” Disse la 
sempiterna a Gabriel che con un ghigno rispose: “Io sono Gabriel, mi dispiace davvero tanto 
dover distruggere una creatura cosi bella come te, ma le regole sono molto chiare … che 
possa vincere il migliore! ”Disse Gabriel e così cominciarono a scontrarsi, ma nessuno 
riusciva a prevalere, erano entrambi troppo forti, sfiniti si ritrovarono l’uno di fronte all’altra 
i loro occhi si incontrarono: “Sei davvero forte mia cara.” Disse Gabriel, la sempiterna lo 
guardò: “Sono Angelica, principessa dei sempiterni.” Disse Angelica, Gabriel rise divertito: 
“Sua altezza, quale onore, io sono Gabriel Principe dei demoni neri.” Da quella notte si 
incontrarono regolarmente, erano nemici, nemici per natura eppure loro si amavano, così 
una notte d’estate decisero di parlare con i loro popoli, ma quando le famiglie lo vennero a 
sapere bandirono i loro figli nel regno degli umani privandoli dei loro poteri per sempre. Se 
solo non si fossero mai incontrati, tutto sarebbe stato più facile e nessuno avrebbe sofferto. 
Lei era stata distrutta dalla sua stessa specie, quando vennero a sapere che aveva dato al 
mondo una bambina e ora restava solo un ricordo fisso nella mente di Gabriel, una lacrima 
scese lungo la sua guancia quando ricordò l’attimo in cui prima di dissolversi nell’aria aveva 
giurato ad Angelica, sua moglie, che avrebbe protetto la loro unica figlia anche al costo della 
vita. Aveva fallito: “Perdonami Angelica, ti prego perdonami. Ho fallito miseramente!” 
Disse in un sussurro prima che Oscar lanciò un’altra scarica violentissima di energia che 
travolse la stanza e ridusse Gabriel in polvere. Oscar rise malvagio: “Davvero pensavate che 
noi demoni neri avessimo rispettato un patto come quello tuo e di Angelica? Noi nemici da 
sempre, dall’origine dei tempi combattiamo contro i sempiterni e voi due violate tutte le 
regole e pensate di farla franca? Illusi.” Poi usci dalla stanza e spicco in volo diretto nella 
loro caverna pronto ad accogliere la mezzo sangue come meritava. 

 



 

19- Chi sono io? 

Spoiler 

Era seduta in un angolino della cella, non si era mossa, stava rannicchiata con la testa tra le 
gambe e non parlava più. Per un attimo Castiel si sentì in colpa, ma lui era fatto così, un po’ 
come tutti i demoni, non aveva sentimenti, né cuore, né anima. Eppure quella ragazza, 
ostinata a volerlo aiutare era riuscita a farlo sentire strano, diverso, ma in senso buono e 
questo lo spaventava terribilmente. Si alzò, barcollò ma non cadde, si avvicinò con lentezza 
alla ragazza, allungò una mano per sfiorarle una spalla ma lei si voltò di scatto: “Cosa, cosa 
stavi facendo?” Le chiese lei con aria preoccupata: “Volevo vedere se fossi ancora viva.” 
Disse lui appoggiandosi al muro accanto a lei: “Ah. okay..” Disse lei mettendo nuovamente 
la testa tra le ginocchia: “Come ti chiami?” Le chiese ad un tratto il Rosso; la domanda colse 
di sorpresa Ashira che alzando la testa sorrise: “Sono fatti miei.” Disse lei: “A bene, vedo 
che sei spiritosa oltre che irritabilmente insistente.” Rise lui, poi però tornò subito serio e 
distolse lo sguardo da quella ragazza. Ashira continuò a fissarlo: “Mi chiamo Ashira. Tu? 
Come ti chiami?” disse infine sorridendo al Rosso: “Prima non volevo essere sgarbato con 
te. Sai noi demoni non siamo molto sentimentalisti. Comunque io sono Castiel.” Disse il 
Rosso sorridendo. Restarono seduti l’uno a canto all’altra per un po’ finché una delle 
sentinelle non si avvicinò alla cella e fece scivolare dentro la cella un piatto: “Ecco la cena 
schifosi mezzosangue.” Poi ridendo e sghignazzando si allontanò. Ashira guardò Castiel 
incuriosita :” Tu sei un mezzo sangue?” Chiese lei: “Non sono fatti tuoi. Ho già detto 
abbastanza.” Disse Castiel con freddezza poi si alzò e diede un calcio alla scodella con la 
zuppa che si riverso su pavimento:” Era la nostra cena, complimenti! Ora resteremo a 
digiuno per colpa tua. Ti meriti un bel applauso.” Disse Ashira alzandosi in piedi e puntando 
un dito contro a Castiel che si accigliò: ”Senti, io sono qui da un anno e so che nella zuppa 
c’è del sonnifero, ora se tu hai intenzione di essere torturata mentre sei incosciente fai pure, 
il prossimo pasto te lo lacerò degustare in tranquillità, ma poi non lamentarti.” Disse Castiel, 
poi si allontanò in un angolo oscuro dalla cella. Ashira si ritrovò di nuovo sola, al buio e con 
una fame terribile: “Dove sei papà? Perché mi fanno tutto questo? Chi sono io? Ho paura 
papà.” Disse tra le lacrime sperando che suo padre potesse sentirla. Non poteva sapere che 
Gabriel non c’era più. Poi si distese e il sonno l’avvolse. Castiel era disteso al suolo, 
guardava con i suoi occhi gialli un punto nell’oscurità, vedeva uno strano scintillio che non 
aveva mi notato prima, qualcosa che luccicava nell’oscurità. Era qualcosa che pendeva dal 
soffitto frastagliato della cella. Cos’era quello strano luccichio? Si alzò in piedi e si protese 
verso l’alto, niente da fare era troppo in alto. Si concentrò, chiuse gli occhi, una luce 
rossastra lo avvolse poi dietro la schiena si aprirono sue splendide e gigantesche ali rosse 
come le fiamme e luminose, di una luce cosi brillante da sembrare di lava incandescente. 
Sorrise, poi si alzò in volo e raggiunse lo scintillio in cima alla caverna. 

 
 
 



 

20- Proposta di guerra 

Spoiler 

Era disteso su una superficie morbida, una bella sensazione lo pervase. Durò poco, quella 
bella sensazione finì non appena i pensieri lo avvolsero, doveva fare qualcosa, qualunque 
cosa. Si alzò, la gamba gli faceva male, una fitta lo costrinse a sedersi. Imprecò, si alzò, 
deciso, ignorando la gamba che gli faceva male, si vestì. Le due ali bianche oscillavano ad 
ogni suo movimento, sorrise, un sorriso amaro, consapevole che quello che lo attendeva non 
era una giornata piacevole. Il consiglio dei saggi sempiterni si era riunito per discutere su da 
farsi. Sua sorella Mikaela lo attendeva nel grande atrio del palazzo,indossava un sontuoso 
abito rosso rubino e i capelli acconciati, lui le sorrise e le disse: “I saggi sono già arrivati?” 
Mikaela lo guardò e annuì poi insieme si affettarono a raggiungere la sala delle riunioni. 
Davanti ad una pedana di marmo erano posti dodici scarni perfettamente uguali, tutti d’oro 
rivestite di velluto bianco, sulla pedana di marmo era seduto il capo del consiglio degli 
anziani. Mikaela e Dian s’inchinarono dinanzi agli anziani saggi del consiglio dei sempiterni 
e cominciarono a raccontare ciò che era accaduto. Quando Mikaela finì di parlare uno dei 
saggi, s’alzò in piedi e disse indignato: “Quei dannati! Meritano di essere distrutti! Tutti uno 
per uno, nessuno deve rimanere! E’ dall’origine dei tempi che mettono i bastoni tra le ruote 
a noi, seminano distruzione e panico ovunque vanno meritano una severissima punizione!” 
disse poi si sedette,il capo del consigli s’alzò in tutta la sua magnificenza: “Calmati Elpidios, 
siamo civili come nostro solito essere non diveniamo quello che non siamo, con la calma e 
la tranquillità sono sicuro che riusciremo a risolvere tutti i nostri grattacapi.” Disse il 
vecchio anziano poi si risedette richiudendo le splendidi ali argentee dietro di se. Si alzò un 
altro anziano e disse: “Io proporrei una guerra, una vera e propria campagna militare contro 
quei demoni! Devono pagare per i danni e gli errori commessi!” un urlo di approvazione 
riempì la sala delle riunioni: “Non sono del tutto d’accordo con una campagna militare, noi 
siamo esseri pacifici per natura, noi siamo esseri calmi e buoni, non siamo fatti per la guerra, 
noi portiamo pace e amore non guerra e devastazione.” Disse Dian, si morse la lingua e si 
maledisse però quando gli anziani lo guardarono storto fulminandolo con lo sguardo “Il 
giovane qui davanti a noi ha perfettamente ragione, noi non siamo esseri adatti alla guerra.” 
Disse con risolutezza il capo dei saggi: “bazzecole, solo stupide scuse per non affrontare la 
realtà, dobbiamo scendere in battaglia, e espugnare il potere di quei pazzi e demoniaci 
scellerati.” Disse un latro anziano. Le accuse e le imprecazioni contro i demoni 
continuarono a sciamare per un'altra ora buona finché con estrema calma e risolutezza il 
capo dei saggi con serenità e un velo di tristezza negli occhi acconsentì alla guerra e così il 
consiglio fu sciolto e un messaggero alato fu inviato nella sede delle schiere dei sempiterni 
per avvertire i comandanti di formare l’esercito e prepararlo allo scontro decisivo. 
Mikaela e Dian rimasti soli commentarono il dibattito degli anziani saggi e diverse volte si 
trovarono in disaccordo con essi: “Non penso che sia una bella idea scendere in guerra 
contro i demoni. sono certa che tutto si ripercuoterà sugli esseri umani questo non va 
assolutamente bene.” Disse Mikaela con tristezza: “Già, hai perfettamente ragione Mikaela, 
però loro comandano e noi come bravi servitori eseguiamo i loro ordini giusti o sbagliati che 
siano, se una guerra quello che i saggi vogliono è una guerra che si scatenerà! Sperò solo 
che Ashira sia ancora viva e che quei demoni dannati non le abbiano fatto del male.” Detto 
questo aprì le ali e spiccò il volo attraversando le nuvole bianche e soffici cercando di  
dimenticare la guerra che a breve si sarebbe disputata. 

 



 

21-Lo scontro decisivo (conclusione) 
 

Passò del tempo da quando fu presa la  decisione di scendere in guerra con i demoni e il 
messaggero alato aveva ormai avvisato i comandanti dell'esercito di prepararsi al futuro 
scontro ormai imminente. 

Intanto Mikaela e Dian erano andati sulla terra per vedere se Ashira era ancora viva e 
soprattutto per cercare di trovare una soluzione alla svelta al problema con i demoni. 

I due ragazzi trovarono Ashira e parlarono con lei del problema della guerra e lei propose 
alcune soluzioni,una in particolare suscitò l'attenzione di Dian: riferire ai comandanti 
dell'esercito che la guerra era stata annullata e dire ai demoni che loro avevano deciso di non 
combattere più con loro ed,eventualmente,firmare un accordo di pace con loro,in modo tale 
da restare tranquilli senza il bisogno di fare una strage. 

I tre ragazzi si misero d'accordo,decidendo chi dei tre si sarebbe finto il messaggero e 
avrebbe comunicato il "falso messaggio":<<Io e Ashira non possiamo certo farlo, toccherà a 
te Dian>>disse Mikaela<<E perchè non potresti farlo?Posso capire Ashira che non è come 
noi ma te no>>rispose Dian<<Ora te lo spiego: ho sentito i vecchi saggi che dicevano di 
inviare come messaggero un ragazzo perchè pensavano che fosse più adatto per svolgere il 
compito quindi tocca per forza a te>>concluse Mikaela, che non ebbe neanche il tempo di 
finire la frase che Dian aveva già spiccato il volo per comunicare il messaggio. 

Con grande sorpresa per Mikaela e Ashira, Dian fece ritorno sulla Terra il giorno dopo 
annunciando fieramente:<<Ce l'ho fatta!Sono riuscito a convincere i comandanti che i saggi 
hanno deciso di annullare il conflitto!>>.Le ragazze lo accolsero calorosamente 
riempiendolo di complimenti per il lavoro svolto finchè Ashira disse<<Adesso sarà meglio 
andare a parlare con i demoni se vogliamo che il nostro piano riesca del tutto>> <<Hai 
perfettamente ragione,ma è meglio che tu resti qui;hai corso già abbastanza pericoli,non 
voglio che ti accada qualcosa>>disse Mikaela<<Ha ragione lei, è meglio che non vieni o i 
demoni potrebbero pensare che li stiamo in qualche modo ingannando>>disse Dian e, detto 
ciò, i due amici di misero in cammino per incontrare i demoni e attuare totalmente il piano. 

Arrivati nel territorio dei demoni chiesero subito udienza con il loro signore per potergli 
parlare in privato ed esporgli l'accordo di pace. 

<<Come osate entrare nel nostro territorio dopo averci  sfidati?!>>disse il signore dei 
demoni 

<<Signore,non siamo venuti qui per minacciarvi o spiarvi,siamo venuti per tutt'altra 
ragione.>>disse Dian 

<<E quale sarebbe?>> 

 <<Vorremmo proporvi un accordo di pace per evitare di spargere sangue inutile>> 



<<Sembra interessante, perchè non venite a parlarmene meglio?>>                                                                        
Dopo una lunga seduta privata con il signore dei demoni Mikaela e Dian riuscirono a far 
firmare l'accordo di pace e ad  evitare la sanguinosa guerra. 

Concluso l'accordo i due ragazzi si rimisero subito in marcia per tornare sulla Terra e 
comunicare la notizia ad Ashira. Quando furono arrivati sulla Terra Mikaela e Dian videro 
Ashira e le corsero incontro comunicandogli così la fantastica notizia.                                                          
Dopo pochi istanti però la loro felicità si spense trovandosi davanti i vecchi saggi... 

Ci fu una lunga ed estenuante conversazione, ma alla fine i ragazzi riuscirono a convincere  i 
vecchi saggi e chiedendogli un ultimo favore:poter rimanere a vivere sulla Terra con Ashira; 
i vecchi saggi chiesero di rimanere da soli per poter ecidere se acconsentire o meno la 
richiesta. Per Mikaela e Dian furono i minuti più lunghi della loro vita, finchè i vecchi saggi 
non uscirono e comunicarono la decisione...... 

<<Ebbene?>>chiesero Mikaela e Dian 

<<Abbiamo deciso che...>> 

<<Che...?>> 

<<Che potete rimanere a vire qui con Ashira ma ad una condizione:dovrete tornare nel 
nostro mondo 1 volta l'anno>> 

<<Lo faremo,ne potete stare certi!>> 

Detto ciò i vecchio saggi tornarono nel loro mondo e i  tre ragazzi vissero ,fino alla loro 
morte, sulla Terra con Ashira. 
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