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Il dibattito con l’editor e il mio advisory si è fatto squisitamente infervorato 
quando abbiamo dovuto decidere se scrivere i nomi in maltese o nella lingua 
in cui il libro è stato scritto.

Loro affermavano che sarebbe stato più corretto tradurli, per una ragione 
tecnica (i caratteri maltesi sono complessi da impaginare) e per coerenza con 
il resto del testo. Inoltre mi hanno detto: “Nannakola, ma lo sai quanto sono 
complicati i nomi in maltese per qualcuno che non vive qui?” Hanno ragione. 
Completamente, totalmente, su tutti i fronti.

I nomi però sono comunque scritti in maltese, con le lettere del loro alfa-
beto difficili da pronunciare e da ricordare, perché questa storia è nata pro-
prio a causa di questi nomi. La curiosità su quei nomi che sembrano inventati, 
mi ha fatto venire l’idea di immaginare una favola moderna. La storpiatura 
che alcuni di voi lettori faranno di quei nomi è la stessa che facciamo noi 
stranieri quando arriviamo per la prima volta qui. Sono convinta che questo 
rigore vi farà immedesimare ancora di più nella storia.

Se sarete infastiditi da questa scelta, me ne scuso, ne sono la sola respon-
sabile, arrabbiatevi con me. Almeno poi editor e advisory potranno dirmi: 

“Te lo avevamo detto! Gne gne gne…” manifestandomi quell’amata professio-
nalità che le contraddistingue (molto mature, davvero). 

PS: cercando di dare credibilità alla storia, ho scelto nomi e cognomi 
comuni a Malta. I nomi dei personaggi prendono spunto da nomi 
autentici, ma ogni persona, fatto o descrizione è pura opera di fanta-
sia. Riferimenti a persone realmente esistite o a fatti davvero accaduti 
è del tutto casuale.  

Note dell’autore
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Al mio pianeta,
unico e indivisibile.

L’unica patria che ho.
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l principe era in piedi davanti alla fi nestra. Le parole si arrampicavano 
nelle sue orecchie piccole e ben modellate, nonostante lui sten-
tasse a lasciarle entrare. Dava le spalle a Pietru, il segretario, che 
aveva una voce poco armoniosa e quando era in preda all’agi-
tazione come in quel momento, si alzava di un tono ulteriore. 

Provava un fastidio fi sico ad ascoltarlo, tanto da non guardarlo per evitar-
gli una scortesia immeritata. Pietru gli aveva appena comunicato che il suo 
fi danzamento, concordato anni prima dai reali di entrambi i regni, era stato 
cancellato. Valerju non aveva bisogno della voce istericamente stridula del 
segretario per conoscere le conseguenze di questa notizia: era la fi ne del regno 
di Birżebbuġa.

Tutto era cominciato secoli prima, quando imperversava una guerra di 
supremazia e a Malta non si riusciva a trovare la pace. La gente soff riva, moriva, 
chiedeva una tregua. Dopo trecentouno anni di guerra, si decise per un com-
promesso; l’isola sarebbe stata divisa in tre parti equivalenti e gestita dai tre re 
che se ne contendevano la sovranità, non appena uno di loro avesse avuto un 
fi glio che non poteva sposare una principessa di un altro regno, quel regno 
sarebbe andato perduto a favore degli altri due. Ogni regno avrebbe scelto un 
saggio e i tre saggi, congiuntamente, avrebbero agito da giudici supremi per 

NoTiZiE E pARTENZE
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le eventuali questioni da dirimere. Da allora, i tre regni si erano bilanciati con 
figli e figlie che sposandosi tra loro garantivano l’equilibrio immutato.

Nell’attuale generazione erano rimasti due principi e due principesse. Lui, 
Valerju, del regno di Birżebbuġa e Florju, del regno di Buġibba, entrambi pro-
messi sposi alle due sorelle del regno di Żebbuġ, Roża la primogenita, a Florju,  
Abjad la secondogenita, a lui.

Il segretario era piombato nella stanza del principe come una furia a por-
targli la novella. La giovane a lui promessa aveva fatto conoscere la propria 
intenzione di volersi ritirare a vita privata presso il convento di Mdina, a 
Rabat, per vivere una vita di contemplazione e meditazione, senza più con-
tatti con il mondo esterno. Aveva quindi rimesso la propria promessa e annul-
lato il fidanzamento. Decisione insindacabile e indiscutibile, Valerju era per-
duto insieme al suo regno. Purtroppo a Malta non c’erano altre principesse 
con cui sostituirla.

Non che fosse dispiaciuto per il matrimonio in sé, anzi, si sentiva persino 
colpevolmente sollevato per non dover sposare una ragazza che, seppure gra-
ziosa, conosceva appena. Una persona che aveva incontrato al massimo dieci 
volte nella sua vita e con cui aveva sempre parlato in occasioni formali. Non 
sapevano nulla l’uno dell’altra, nulla di romantico o a che fare con l’amore, 
solo un contratto che avrebbe vincolato la loro vita per sempre. Ricordava 
qualche gioco fatto da bambini, fingevano di essere maghi o animali parlanti, 
buttavano sassi nel pozzo dei desideri, ma nulla di più. Crescendo, gli impe-
gni quotidiani avevano reso le loro vite sempre più lontane e distaccate.

Valerju provò a concentrarsi sul paesaggio fuori dalla finestra. Amava 
quella vista dal palazzo estivo di Marsaxlokk, solennemente costruito sul lun-
gomare, alla fine della strada del mercato, con le due torri e il cortile interno. 
Dalla sua stanza, nella torre più lontana, poteva vedere il promontorio che 
occludeva la vista della piscina naturale nella baia di Ħofra iż-Żgħira. Poteva 
soltanto immaginare il brulicare di meduse e pesci che si muovevano in quelle 
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acque così trasparenti e visualizzò nella sua mente i bambini che si tuffavano 
per dimostrare il coraggio e la stoica resistenza a striature urticanti. Guardò 
distrattamente le barche con gli occhi dipinti che stavano rientrando e i pesca-
tori che consegnavano il pescato alle loro mogli o madri affinché potessero 
allestire i banchi del mercato, presto tutti i viandanti e il circondario avreb-
bero popolato il piccolo porticciolo con un vociare allegro e rumoroso. Era 
domenica, una tradizione immancabile. Pensare a quelle persone, a quei ritmi 
di vita che si sarebbero perduti, gli fece girare la testa.

Si riprese e si accorse che il segretario non parlava più, ma lo stava guar-
dando sconsolato in attesa di una risposta ad una domanda che non aveva 
ascoltato. Si girò, lo guardò dritto negli occhi e muovendosi verso di lui, disse 
sicuro: “Ci penso io, Pietru. Birżebbuġa avrà la sua principessa.”

Poi rilassò le spalle, fece un respiro profondo e sorrise. Un sorriso che 
non aveva nulla di vero, ma solo la forza e la bellezza della determinazione che 
nasce quando si è disperati. Quando lo raggiunse e gli mise una mano sulla 
spalla a rafforzare le proprie parole, il segretario lo guardò niente affatto con-
vinto, ma era il suo principe e lo amava. Fece un inchino e si ritirò lasciandolo 
solo, nella più totale e oscura disperazione.

Valerju, ancora sotto il peso della notizia e dei suoi significati, scese nella 
stanza guardaroba. Si spogliò diligentemente come se nulla fosse accaduto e 
indossò i pantaloncini per il bagno, la maglietta e le scarpe per poter cammi-
nare sugli scogli taglienti della costa. Preparò la borsa con un telo per asciu-
garsi e una bottiglia di acqua fresca. Fece ogni gesto come qualcuno che non 
ha neanche una preoccupazione, si concentrava su quello che indossava, su 
quello che prendeva e su quello che gli sarebbe servito per la sua nuotata. 
Chiunque lo avesse visto in quel momento avrebbe pensato ad un pazzo inco-
sciente, che invece di affrontare la crisi andava sereno al mare, ma avrebbe 
avuto torto. Essendo Valerju un impulsivo (che sapeva bene di esserlo), stava 
soltanto utilizzando il massimo della propria concentrazione per evitare di 
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correre al palazzo di Żebbuġ e supplicare la principessa di ripensarci. Sapeva 
che non sarebbe servito, anzi forse sarebbe stato controproducente, per que-
sto stava cercando di riportare le emozioni sotto un controllo razionale per 
trovare la migliore strategia e affrontare il problema. Molte volte il suo mae-
stro a scuola gli aveva suggerito di non agire sotto l’impulso delle passioni e 
lui aveva imparato la lezione. Il nuoto era la sua medicina, lo aiutava ad essere 
disciplinato e a pensare. Ora avrebbe fatto il suo allenamento quotidiano e il 
mare gli avrebbe portato una soluzione. Lo sperava, lo sapeva, voleva crederci.

Mise la borsa a tracolla e uscì dalla porta laterale della torre salutando con 
un cenno la guardia. L’uomo sorrise, considerando la nuotata quotidiana del 
principe assolutamente nella norma. 

“Vuole che l’accompagni, maestà?”
“No Carm, grazie, non c’è bisogno. Oggi ho proprio voglia di allonta-

narmi un po’.”
La guardia osservò pigramente il principe allontanarsi e si rimise all’om-

bra del portone tornando a gustare il succo di fico fresco, dopo aver fatto un 
leggero inchino rispettando le decisioni del principe. Non vedeva alcun peri-
colo nel lasciarlo andare da solo. Tutti a Birżebbuġa amavano la famiglia reale 
e nessuno dei regni vicini creava disturbi al loro pacifico regno; a Malta ormai 
la pace era qualcosa di consolidato. 

Valerju macinava metri con lunghe falcate, si sforzava di rallentare e pen-
sare, ma ci riusciva malamente. Voleva arrivare presto in acqua. Camminò 
sulla scogliera verso il forte It-Torri ta’ San Lucjan evitando di incontrare lo 
sguardo di chiunque. Si fermò dopo circa venti minuti di cammino, renden-
dosi conto che non era riuscito a controllare una sola emozione. Si guardò 
intorno, non c’era nessuno e si fermò. Depose la borsa, estrasse il telo, arrivò 
al bordo degli scogli e si sedette a guardare il mare. Le molteplici sfumature 
di blu non sortirono nessun effetto calmante, quindi si tuffò velocemente, 
rabbrividendo per l’acqua fresca che si contrapponeva alla pelle calda della 
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camminata. Proprio quello di cui aveva bisogno. L’acqua lo calmò immedia-
tamente e finalmente rilassò i muscoli che senza accorgersi aveva tenuto con-
tratti fino a quel momento. Si stese sul dorso e cominciò a nuotare finché 
non raggiunse il mare aperto. Quando la terra fu solo un punto lontano e la 
sua adrenalina fu addomesticata dalla frescura dell’acqua, i pensieri comincia-
rono a prendere una forma meno confusa e le nebbie provenienti dalla pre-
occupazione a dissolversi. Iniziò a nuotare con impegno e come per magia, 
ogni bracciata disegnava una azione della strategia. Nuotò per più di un’ora, 
quando tornò agli scogli. Mentre si asciugava, ringraziò dentro di sé il dio del 
mare e respirò profondamente. Ora sapeva ciò che doveva fare e tornò deciso 
a palazzo.

Andò a cambiarsi rapidamente e si presentò dal re. “Buongiorno papà, 
come ti senti oggi?”

Il padre lo guardò sorpreso, con una furia controllata nello sguardo. 
“Scherzi? Come dovrei sentirmi con le notizie che mi sono appena arrivate?”

Valerju guardò con occhi truci il segretario del padre che saggiamente si 
fece da parte e sparì lasciandoli soli: “Non volevo fossero altri a portarti la 
notizia! Volevo essere io a dirtelo senza farti preoccupare.” Grugnì. 

“Figlio mio, ma cosa dici? Come potrei non preoccuparmi? Non esistono 
altre principesse, se non sposerai Abjad, non abbiamo soluzioni! Il nostro 
regno è perduto, sarà suddiviso tra Żebbuġ e Buġibba, il nostro popolo sarà 
schiavo di quella gente e dei loro folli stili di vita.” L’enfasi che aveva messo 
nelle parole sembrò averlo sgonfiato, così re Rolan si avvicinò ad una poltrona 
e si sedette pesantemente.

“Papà, ci ho pensato a lungo e ho un piano. Andrò a Żebbuġ e convincerò 
la principessa Roża a sposare me invece di Florju.” 

Il padre alzò gli occhi sul viso del figlio quasi a digerire le parole che non 
poteva credere di aver ascoltato. “Credo di non aver sentito bene…” ten-
tennò il re, ma lo sguardo e il cenno della testa del figlio lo fecero riavere: 
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“Sei impazzito? A parte il fatto che è un’azione riprovevole e mi chiedo con 
quale coscienza potrai gestirla in futuro. Ben peggio di questo, sai che tipo è 
quella donna? Una megera! Un’arpia, una… una…”

Balbettava talmente sconvolto che a Valerju, pur nella disperazione, venne 
da ridere, ma si controllò mentre l’uomo riprendeva: “Seppure tu riuscissi 
nello scopo e mi domando in che modo o a che prezzo, ti renderebbe la vita un 
inferno! Si dice che sia una donna perfida, il ritratto del padre. Cattiva fino al 
midollo, malvagia per il solo gusto di esserlo. No figlio mio, non posso permet-
terlo. Proverò a contattare i saggi, forse con loro potrei trovare delle alterna-
tive.” Si sedette di nuovo, appoggiando la fronte sul palmo della mano e chiu-
dendo gli occhi. 

Valerju prese in fretta una sedia e la trascinò al suo fianco. Gli mise una 
mano sul braccio e parlò lentamente: “Sai già che i saggi non ti aiuteranno, sono 
soltanto un’inutile accozzaglia di burocrati. Anzi, se possibile aggiungeranno 
complicazioni. Non ci sono alternative, papà. Lo sai che la legge non può modi-
ficarsi senza l’accordo di tutti, re e saggi, e al momento non c’è alcun accordo. 
Mi hai appena ricordato che non esistono altre principesse sull’isola, cosa dovrei 
fare allora? Stare qui a guardare Birżebbuġa che scompare sotto una coltre di 
polveri venefiche sputate da veicoli a motore? Vedere la nostra gente il cui solo 
scopo sarà inseguire un’assurda e inumana tecnologia? Dovrei lasciare il nostro 
regno nella tristezza e nell’infelicità della bramosia del possesso di oggetti inu-
tili? Non posso farlo. Non starò a guardare con le mani in mano. Mi hai impo-
sto di studiare la storia, so cosa abbiamo passato per diventare ciò che siamo, per 
conquistare la serenità a cui siamo abituati. Capisci? Devo tentare.” 

Il re si era riscosso con il tocco del giovane, guardò la mano del figlio scuo-
tendo la testa piano. Ci poggiò sopra la sua e la strinse, poi lo guardò negli 
occhi e registrò lo sguardo deciso. La sua voce uscì flebile, ma con un ritrovato 
equilibrio. “Il tuo spirito di sacrificio e il tuo coraggio ti fanno onore. Sono 
fiero di te, qualunque strada tu voglia e possa percorrere, ma non posso dire 
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che approvo. Se pensi che questa sia la nostra unica soluzione, ti sosterrò, ma 
con un peso enorme sul cuore. Che la madre terra ti abbracci e che la fortuna 
decida per il meglio.” 

Il ragazzo fece un cenno di assenso, padre e figlio si abbracciarono e ogni 
parola fu inutile. L’abbraccio di un padre attraversa i secoli e rimane sempre 
uguale a se stesso, dà forza e calore, energia e lucidità, dà fiducia in se stessi. 
Il saluto si condensò in poche parole: “Non partire senza congedarti da tua 
madre, mi raccomando.” 

Senza aggiungere altro, con un solo cenno solenne, il principe si alzò e 
si avviò nella stanza delle arti della regina. Si fermò sulla soglia e sbirciò den-
tro. La regina amava trascorrere in quella stanza ogni istante libero, amava 
la pittura e la scultura e si esercitava ore e ore senza sentire alcun bisogno di 
pause. Solo il desiderio di stare accanto ai propri cari riusciva a portarla fuori 
da lì. Era la stanza più trafficata del castello, la regina la usava per parlare con 
chiunque, di qualunque rango. Qualunque argomento, serio o faceto, era 
ammesso al cospetto della regina che agiva più come una consigliera che come 
un sovrano. A chi obiettava che quell’ambiente informale non fosse adatto 
per un reale, rispondeva che non era lei a ricevere, ma l’arte e che l’unica vera 
risposta a tutti i guai del mondo fosse la bellezza. Chi lo aveva provato, sapeva 
che aveva ragione: chiunque uscisse da quella stanza lo faceva con il cuore 
più leggero, come se avesse lasciato un pezzo del proprio problema o del pro-
prio dolore in una pennellata o nella terracotta informe. Chi non lo aveva mai 
provato, trovava soltanto che la regina fosse eccentrica, ma essendo una testa 
coronata, le andava concesso il privilegio di fare ciò che voleva. 

Mentre Valerju avanzava, lei ne riconobbe il passo leggero e si alzò per 
riceverlo. “Bimbo mio, ho saputo che stai per partire.” 

Lui rise tra sé, non tanto per il bimbo, ma per il fatto che sua madre sepolta 
in quella stanza, era sempre la prima a sapere tutto di tutti: “Sì mamma, non 
posso evitarlo.” 
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Lei parlò mentre lo guidava a sedere e gli stringeva le mani. “Lo so, sei 
così uguale a tuo padre quando si parla del regno. Non ti dirò nulla di ciò che 
penso, perché sai da solo ciò che è giusto fare. Solo desidero che tu faccia una 
cosa per me.”

Fu sorpreso, sua madre difficilmente chiedeva qualcosa e certamente, mai 
l’aveva chiesta a lui. “Certo, tutto ciò che vuoi.”

“Non perdere la tua anima,” disse semplice.
“Cosa vuoi dire?”
“Voglio dire ciò che ho detto. A volte gli eventi ci portano a dover sce-

gliere tra ciò che sembra vada fatto e la nostra anima. Il destino ci mette alla 
prova, facendoci credere che svendere la nostra morale sia la cosa migliore da 
fare, ma non è così. Mai. La tua anima è la tua migliore guida, quindi ti prego, 
ascoltala sempre. Se hai dei dubbi, interrogala.” 

Valerju era confuso, incerto di aver compreso, ma la madre ora lo guar-
dava con un amore che solo gli occhi di chi ci ha messi al mondo sanno rac-
contare e le braccia aperte nell’attesa di un abbraccio. Lui si lasciò sciogliere 
in quell’abbraccio che di nuovo annullò spazi e tempi. Se l’abbraccio di un 
padre è forza e sapienza, quello di una madre è amore assoluto. È tornare a 
casa, ovunque si viva, ovunque si sia mai stati. Una madre è il tutto che com-
pleta, poco importa se regina o popolana.

Si separarono dopo un lungo trattenersi, gli occhi lucidi della regina non 
le impedirono di dire: “Vai bimbo mio, sarò con te in ogni passo.” 

Valerju la guardò, i capelli lunghi interrotti da lunghe ciocche grigie raccolti 
in una treccia, le rughe di espressione intorno alla bocca sorridente. La trovò 
bellissima come tutti i figli trovano le loro madri, le sorrise e promise senza 
dirlo: “Tornerò.”

Aveva già dato le disposizioni per preparare la borsa da viaggio e il suo 
cavallo. Il suo bellissimo Oscar, un fiero morello, lo aspettava nella stalla con la 
bardatura da cammino. Le sacche con gli oggetti personali erano già caricate, il 
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segretario gli consegnò una nota con le frasi di circostanza per le principesse e 
per il re e la regina che avrebbe dovuto incontrare. Sbuffò sentendosi un bam-
bino a cui fanno l’ennesima raccomandazione, ma subito si pentì sapendo che 
ognuno di loro temeva per il futuro del regno. Prese quindi la nota e ringraziò 
anche se nello stesso momento avrebbe dato qualunque cosa pur di poter evi-
tare la prova che lo attendeva. 

Si guardò intorno, quasi sperando che qualcuno apparisse a prendere il 
suo posto, ma vide soltanto gli stallieri e il segretario che ripeteva raccoman-
dazioni come una orazione serale. Alzò lo sguardo verso il cielo e notò la tenda 
della finestra della sala delle arti di sua madre che si muoveva. Lo stava osser-
vando, combattuta dalla necessità di salvare il regno e dal desiderio di non 
vederlo partire e quel pensiero lo riscosse. Senza altro indugio salì a cavallo.

Salutò tutti, rassicurò il segretario promettendo di far avere sue notizie e 
spronò Oscar lungo il cortile che lo condusse fuori dal palazzo.

Passando sotto il grande portone scolpito sentì un brivido di paura, ma 
proseguì. Non si girò finché non fu fuori dalla cinta della piccola città di 
Marsaxlokk, aveva timore che vedere il sole bisticciare con le gocce d’acqua 
di mare lo avrebbe spinto a tornare sui suoi passi, ma appena fuori e lon-
tano dalla tentazione, si girò a salutare la sua terra. Guardò i vigneti separati 
dai piccoli muretti a secco fatti decenni prima con la pietra dell’isola, respirò 
l’odore di mare che pure lontano dalla spiaggia si riusciva sempre a perce-
pire, ascoltò i suoni, il chiacchiericcio e i rumori della gente. Ristette con lo 
sguardo perso, si accorse di avere il ciglio umido e voglia di piangere, chiuse 
gli occhi nocciola di fronte a tutto questo. Si girò e riprese il cammino, spro-
nando Oscar con maggiore decisione. 

Per raggiungere Żebbuġ passò per Siġġiewi. Era talmente concentrato nel 
definire dettagliatamente il suo piano che, pure attraversando la larga piazza 
della chiesa, non si fermò a mangiare le enormi fette di torta come invece era 
solito fare. Il bar dell’angolo era una tappa obbligata nelle scorribande notturne 
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dei fine settimana per i ragazzi di Birżebbuġa e di Żebbuġ. A volte si rischiava 
anche qualche zuffa, ma più spesso si risolveva tutto con qualche bonaria 
presa in giro. Pensò con nostalgia all’ultimo venerdì, gli sembrava trascorso un 
secolo, invece erano trascorsi soltanto pochissimi giorni. Era uscito con i soliti 
amici e in un gruppo aveva incontrato Kelly. Incontro fugace, durato solo una 
notte, ma il ricordo gli strappò un sorriso. Si distese su quel ricordo, come 
aveva fatto su di lei. Non poteva vantare una fedeltà senza pecche, ma erano 
normali esperienze giovanili, incontri fugaci di poca importanza, e lui sapeva 
che una volta sposato queste avventure sarebbero terminate. Una volta spo-
sato, sì, ma con chi?

A ventidue chilometri di distanza, sul lato nord dell’isola, un diverso prin-
cipe si stava vestendo per la colazione. I capelli sistemati velocemente con il pet-
tine, un’ultima occhiata allo specchio mentre si aggiustava i riccioli sul collo.  
Aveva appena ricevuto la notizia ed era al settimo cielo! Non aveva nulla con-
tro il regno di Birżebbuġa, ma sapeva che unendolo al proprio gli avrebbe por-
tato grandi benefici.

Scese a colazione incrociando sua madre che parlava al telefono spostando 
appuntamenti e prendendone altri. Le sorrise e le baciò la mano, lei ricambiò 
il sorriso distratta dalla conversazione. Si sedette a tavola e cominciò a man-
giare, la madre lo raggiunse per bere il suo solito caffè nero.

“Hai sentito la notizia, Florju?”
“Sì, madre. Sembra che Valerju perderà il suo regno e che  il nostro spazierà 

su tutta Malta. Una grande notizia, anche se non conosco ancora i motivi che 
hanno spinto la principessina a fare questa scelta.” 

Il suo cuore accelerò i battiti pensando a Abjad, ma si impose di spostare 
la propria attenzione su altro. 

“Mah, ti dirò, quella ragazzina è sempre stata un po’ strana. Schiva, mai 
davvero principessa, se riesci a capire cosa intendo.” 


