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Legame Primordiale 
 

Dan si chinò davanti al cespuglio sulle sue gambe da quindicenne fuori 

forma. 

«Qui, Arin» chiamò, battendo le mani. «Riporta il bastone.» 

La testa del velociraptor spuntò tra le foglie, con un rametto tra le faci. 

Il dinosauro, non più grande di un tacchino, gli mollò il bastoncino tra 

le dita e inclinò il capo. Dan rise e lo grattò sul collo, tra le piume nere 

come quelle di un corvo. Arin tubò, scrutandolo coi suoi occhi 

intelligenti color ambra.  

Le due dita sempre alzate sulle zampe inferiori, quelle con gli artigli a 

forma di gancio, ondeggiarono. Arin si spostò con un movimento 

sinuoso e soffiò tra i denti aguzzi. Pericolo. 

Dan si voltò e la sua acconciatura afro ondeggiò nella brezza. In mezzo 

al sentiero sterrato che attraversava il parco pubblico, c’erano tre 

ragazzi e una ragazza.  

Avevano tutti la stessa età di Dan ed erano uno più odioso dell’altro. 

Dietro a loro, un animale delle dimensioni di una mini. Una specie di 

triceratopo, a quanto sembrava dalle corna e dal becco appuntito. La 

ragazza lo teneva al guinzaglio. 

«Anche qui» mormorò Dan, stringendo i pugni. 

«Ma guarda chi si rivede» disse la ragazza, con un sorriso falso. «Che ci 

fai nel nostro parco, eh Danno? Sei appena arrivato in città, quindi 

mettiamo le cose in chiaro: non sei il benvenuto. Questo non è un posto 

per quelli come…» 
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Dan non la lasciò nemmeno finire. Non erano più a scuola. Non 

potevano sospenderlo per questo.  

Chiuse gli occhi e attivò il Contatto Primordiale. 

Simon 

Schiele 

Quell'energia, Dan non si sarebbe mai stancato di 

quell'energia. Incendiava le sue membra come fiamma 

primordiale di ferocia e crudeltà animalesca. 

Aprì gli occhi ed era fatta: era dentro Arin e ora... Ora i 

loro artigli a forma di gancio graffiavano famelici il 

terreno sottostante. 

Bruno 

Favasulli 

Vide due dei ragazzi lanciarsi degli sguardi sorpresi; il 

terzo disse qualcosa all'orecchio della ragazza, che fece 

un gesto deciso con la mano prima di piegare le labbra 

in un ghigno strafottente.  

«Sembra che il nuovo arrivato necessiti ancora di 

qualche raddrizzata.»  

Chiuse gli occhi, inclinando la testa in avanti e 

ondeggiando lievemente il corpo. Il guinzaglio le 

scivolò via dalle dita. 

In risposta, Dan ringhiò con la gola di Arin, muovendosi 

in avanti con fare minaccioso. Ne aveva subite troppe in 

così poco tempo: era il momento di mettere fine a tutto 

questo.  

«Non sarò più il trastullo di Eryn e dei suoi sgherri». 

Agitando la coda, si diede una spinta decisa con la 

zampa destra, sollevando zolle di terra e ciottoli. 
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Daisy 

Franchetto 

Poteva essere lo scontro decisivo, l'occasione per 

liberarsi definitivamente delle angherie della banda, 

ma qualcosa mandò tutto all'aria. Letteralmente. Il 

cielo divenne color piombo e un paio di ali colossali 

tagliarono le nubi. 

Thomas 

Mazzantini 

Dan/Arin atterrò alzando una nube di polvere e sollevò 

lo sguardo. Ali membranose con un'apertura di 

quindici metri, grande come una giraffa, con un becco 

abbastanza lungo da inghiottirli in un sol boccone: un 

quetzalcoatlus. 

Perché suo padre sceglieva sempre il momento 

peggiore per fare la sua entrata? 

Mariano 

Lodato 

«Dan!», tuonò il comandante Ergillon, balzando giù 

dall'imponente bestia alata. «Non ti ho insegnato il 

Contatto Primordiale affinché tu lo sfruttassi in stupidi 

litigi. L'ho fatto poiché, affidandoti quel cucciolo 

rimasto orfano, tu lo aiutassi a sopravvivere potendoti 

fondere con lui.» 

Bruno 

Favasulli 

Il corpo di Arin sussultò; Dan non capì se fosse stata 

una reazione spontanea del velociraptor, oppure il 

riflesso delle sue emozioni. Quel ch'era certo era che, 

man mano che la possente figura del Quetz scendeva di 

quota, sferzando l'aria e proiettando la propria ombra 

su di lui, percepiva il Contatto farsi più debole sotto il 

peso dell'imbarazzo e della frustrazione. 

Con gli occhi di Arin, Dan guardò se stesso. 
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Quell'immagine era ancora impressa nella sua mente 

quando, barcollando, si rese conto di essere tornato 

dentro se stesso. Gli sembrava d'essersi destato da un 

sogno, come accadeva sempre dopo aver usato quel 

potere. 

Mariano 

Lodato 

«Scusa, papà», disse Dan, riavendosi dal torpore, 

mentre guardava Arin scuotersi dal peso del contatto. A 

un semplice cenno del comandate, sia lui che il piccolo 

velociraptor gli si accostarono apprestandosi a 

montare in groppa allo pterosauro. 

«Ecco, bravo. Scappa con paparino», lo schernì la 

bionda treccioluta. «Io e il mio Tricer ti avremmo 

schiacciato più che volentieri... Sai, anche noi 

conosciamo bene quel vostro giochino!» 

Daisy 

Franchetto 

Dan decise di non raccogliere la provocazione e si 

lasciò condurre lontano dal padre.  

Forse la ragazza conosceva quel trucco, come l'aveva 

chiamato, ma sapeva cosa si nascondeva sotto la pianta 

di Sic-mor al di là della collina? Dan lo sapeva e quella 

notte avrebbe risvegliato il Guardiano, allora più 

nessuno avrebbe riso di lui. 

Daisy 

Franchetto 

Attese la notte per potersi muovere indisturbato e, 

uscito dalla casa di legno in cui viveva con il padre, 

prestò attenzione a non svegliare lo pterosauro, Arin lo 

seguiva come un'ombra. Raggiunsero la pianta dalla 

folta chioma circondata da tre cinte di pietra che 
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creavano altrettante sezioni intorno all'albero, in quella 

più vicina al tronco, si trovava il cimitero dove 

riposavano gli antenati.  

Dan chiuse gli occhi pregando gli antichi di volergli 

concedere il passaggio. 

Thomas 

Mazzantini 

Le loro dita diafane gli sfiorarò i capelli, il loro respiro 

gelido gli soffiò sulla faccia, e il bisbigliare delle loro 

voci si fece strada nel suo cervello, facendolo volare via 

dalla realtà. Non c'era più la città attorno a lui, ma un 

deserto rosso porpora, e nel punto in cui prima si 

innalzava l'albero sorgeva una torre di un bianco 

accecante, fatta di ossa di dinosauro incastrate l'una 

sull'altra. Il Guardiano ruggì - un suono potente come 

l'eruzione di un vulcano - e saltò giù dal suo trono in 

cima alla torre. 

Daisy 

Franchetto 

Sembrava un albero con le gambe, ma non lo era. Il suo 

corpo era un intreccio di liane, il suo volto era feroce e 

gli danzavano intorno milioni di semi, perché lui era 

signore di tutto ciò che nasce. E che muore. 

Bruno 

Favasulli 

Dan indietreggiò, gli occhi così sgranati da temere che 

gli saltassero fuori dalle orbite. Non riusciva a 

controllare il tremore delle sue gambe e quando aprì la 

bocca le parole gli rimasero strozzate in gola, lasciando 

uscire solo un verso rauco. 

Due grandi luci bianche scintillavano nel folto delle 

liane, tanto accese da risultare fastidiose.  
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Eppure non riusciva a distogliere lo sguardo: si sentiva 

catturato, bloccato da fili invisibili che lo trattenevano e 

rendevano futili i suoi tentativi di voltare la testa. 

«Chi giunge alla Terra del Patto non può uscirne senza 

aver dato prova d'esserne degno» disse il Guardiano, la 

voce simile al suono del vento in burrasca. 

Si piegò leggermente in avanti, facendo pendere alcune 

liane che s'attorcigliavano come dei lombrichi.  

«Cosa cerchi da questo luogo, figlio di uomo?» 

Mariano 

Lodato 

«Conoscenza per me e forza per il mio compagno», 

rispose il ragazzo indicando il velociraptor al suo 

seguito. 

«Pericoloso è chiedere, e ottenere, queste cose. Gli 

uomini tendono a servirsene sempre per prevaricare 

sui propri simili»; sentenziò il Guardiano.  

«A che scopo tu insegui Sapere e Potere?» 

Daisy 

Franchetto 

Alla domanda dell'antico, Dan rimase impietrito. Non 

era lì per un nobile scopo, ma per se stesso. Desiderava 

acquisire maggiore potere per non dover più fuggire, 

per non soccombere e per dare una lezione alla banda, 

a dirla tutta. 

Daisy 

Franchetto 

«Ti vedo perplesso», disse il Guardiano, «allora ti farò 

vedere una cosa.»  

Afferrò un piccolo seme di quelli che mulinavano 

intorno a lui, pronunciò una parola sconosciuta e poi lo 

lasciò andare. Il chicco si mosse verso la terra e vi 
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penetrò, pochi istanti dopo ne uscì una piccola punta 

brillante che si allungò fino al cielo.  

«Non è necessario essere forti o molto sapienti. 

L'importante è trovare un luogo, il tuo luogo, e 

trasformarlo con la tua essenza.» 

Mariano 

Lodato 

Il ragazzo apparve perplesso agli occhi del Guardiano. 

«Un luogo mio?», si domandava, mentre con la 

memoria ripercorreva le varie fasi della propria 

esistenza. «Ma esisterà davvero un simile posto?» 

Era ancora perso nei propri pensieri quando Arin, 

attratto da quel suo sguardo insolitamente pensoso e 

affranto, gli si accostò e cominciò a strusciare la testa 

contro la sua spalla. Dan, grazie a quel gesto sincero, 

comprese. 

Simon 

Schiele 

Fissò il Guardiano e disse con voce ferma: «Va bene. Ho 

capito. Sono pronto a trovare il mio luogo.»  

Il Guardiano lo squadrò dalla testa ai piedi.  

«No, tu non hai capito niente.» 

«Ma...» 

«Il tuo cuore non è puro, ragazzo. Le tue intenzioni non 

sono nobili. Non sei ancora pronto per questo. La 

conoscenza... La conoscenza può essere pericolosa 

nelle mani di chi è governato dalle emozioni. Ritorna 

quando avrai sconfitto i tuoi demoni. Forse allora la tua 

fama verrà saziata.»  

Con queste parole il Guardiano tornò sul suo trono 
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immerso nelle ombre, vane le proteste di Dan, vano il 

suo implorare e il suo sbracciarsi. Il Guardiano si 

sedette sul trono: i suoi movimenti cessarono e il 

silenzio tornò nella caverna. 

Bruno 

Favasulli 

Dan si guardò attorno, strabuzzando gli occhi. 

Stranamente, si rendeva conto solo in quel momento di 

trovarsi in un luogo del tutto differente. 

«Quand'è accaduto?» pensò, mentre alcuni ricordi 

grattavano per attirare la sua attenzione.  

Suo padre gli aveva raccontato che la Terra del Patto 

poteva cambiare la propria forma in base alla persona 

che la visitava.  

«Una caverna chiusa... per rispecchiare la mia chiusura 

mentale, concentrata solo sulla vendetta?»  

Abbassò lo sguardo sulle punte delle sue scarpe, 

sentendo un calore crescente al volto. Stava arrossendo 

per la vergogna. 

Simon 

Schiele 

Arin gli si strusciò contro una volta ancora. Dan lo 

spinse dolcemente via.  

«Non ora, amico mio... Non ora...»  

Ripensò alle parole del Guardiano e si diresse a capo 

chino verso l'uscita della grotta. Arin lo seguiva con il 

capo radente terra, persino più demoralizzato del suo 

padrone. Fuori dalla grotta, il padre e la sua bestia alata 

dormivano di un sonno leggero. Si svegliarono 

udendone i passi. 
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«Oh, eccoti. Sei stato via un giorno intero... Come è 

andata?»  

Dan raggiunse il padre senza alzare gli occhi da terra. 

Non si stupì nemmeno che fosse passato così tanto 

tempo. Si limitò a dire: «Portaci ai Campi di 

Allenamento, papà. Voglio allenare ancora un po' Arin.» 

Il genitore guardò il ragazzo e guardò il velociraptor. 

Annuì severo. «Salta su.» 

Simon 

Schiele 

Un'ora dopo erano arrivati ai Campi. Dan abbozzò un 

saluto verso il padre e scese a terra con Arin, 

allontanandosi mesto. Cercò lo spiazzo più solitario 

della zona, lanciò un paio di volte il bastone ad Arin, 

quindi si sedette per terra. Pensò a sé stesso, alla 

rabbia che si portava appresso... Ai rancori, alle 

debolezze... Arin gli riportò il bastone e si sedette a 

fianco a lui.  

Rimasero in silenzio per un tempo indefinito, poi la 

calma venne rotta da una risata sarcastica. 

«Eccolo, il moccioso!»  

Dan alzò la testa. La bionda treccioluta e la sua solita 

cricca. Lo osservò per un istante, pensoso.  

«Pronto per il secondo round, bamboccio? Stavolta non 

ci sarà il paparino a salvarti!»  

Dan la osservò per un lunghissimo istante. Rise amaro 

e si alzò piedi. Forse era il momento di cambiare un po' 

di cose. Forse era il momento di dare una svolta alla sua 
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vita. A cominciare da ora, a cominciare da quella 

ragazza. 

Mariano 

Lodato 

Dan dimenticò completamente lo scoramento di pochi 

attimi prima: si concentrò esclusivamente sulla 

biondina e sul suo cucciolone tricorno.  

«Andiamo, Arin», sussurrò al compagno sauro prima di 

effettuare il Contatto Primordiale. 

Con fulminea rapidità, il velociraptor umanizzato si 

fiondò sul triceratopo, provando ad azzannare il suo 

tozzo collo. Tricer, però, con un leggero quanto 

imprevisto saltello, eluse l'affondo delle sue fauci e 

restò a fissarlo con occhi maliziosi. 

Bruno 

Favasulli 

I due dinosauri si distanziarono, sferzando l'aria con le 

code. Gli artigli grattavano il terreno sollevando la 

polvere del campo tinto dal rossore del sole al 

crepuscolo. Dan fece per muovere il corpo di Arin in un 

nuovo attacco, quando qualcosa attirò la sua 

attenzione: la sensazione di essere osservati, 

proveniente da un punto oltre gli alberi in lontananza. 

Occhi severi, che fissavano senza intervenire; gli occhi 

di suo padre. Per un istante il suo volto gli balenò nella 

mente. 

Un turbinio di emozioni lo invasero: astio, imbarazzo, 

sollievo. Alla fine, si ritrovò a guardare un Arin che 

scuoteva la testa, confuso.  

«Io...» mormorò Dan, umettandosi le labbra. Adesso 



11 

 

sapeva cosa l'esperienza del viaggio voleva insegnargli. 

«Dannazione» disse Eryn tra i denti, tirandosi indietro i 

capelli mentre lo fissava corrucciata. «Era tuo padre, 

vero? Non puoi fare niente da solo, sfigato?» Alcuni tra i 

suoi amici, dietro di lei, ridacchiarono. 

Dan lanciò un breve sguardo ad Arin prima di 

rispondere.  

«Basta così. Non combatterò con te, né starò più al 

vostro gioco.» Sentiva i muscoli contratti dal 

nervosismo, ma allo stesso tempo percepì come se un 

peso fosse stato tolto dal suo stomaco. «Voglio...voglio 

solo una vita tranquilla. Lasciatemi in pace..o...» 

La ragazza si mise le mani nei fianchi. «Oppure?» Il suo 

triceratopo continuava ad ondeggiare la testa, ostile. 

Dan non aveva molte frecce al suo arco, quindi scelse la 

prima che trovò alla sua portata.  

«O...» Si fermò per trarre un respiro profondo. Doveva 

essere convincente. Indurì lo sguardo. «Sono stato nella 

Terra del Patto. Il Guardiano mi ha dato quello di cui 

avevo bisogno: come estendere il Contatto agli umani.» 

Eryn sgranò gli occhi, mentre alle sue spalle si 

sollevava un brusio. La sorpresa era palese in tutti, e 

comprensibile: poter utilizzare quel Dono sugli umani 

voleva dire influire sul loro modo di pensare, 

trasformarli in qualsiasi cosa l'invasore desiderasse. 

«Menti» fu la risposta della ragazza, ma la sua voce 
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lasciava trapelare il dubbio. Il sorriso soddisfatto sul 

volto di Dan non fece che accrescere il suo dubbio. 

«Tu non sei mai stata nemmeno nella Terra del 

Patto...Non puoi capire.» Dan poteva dirlo con certezza: 

conoscendo il tipo, se fosse accaduto sarebbe andata in 

giro a vantarsene. Indurendo la propria espressione, il 

ragazzo tese una mano verso di lei.  

«Vuoi una dimostrazione? Con tutto quello che mi avete 

fatto passare, però, non credo che riuscirei a 

fermarmi.» 

«NO!!» L'esclamazione di Eryn riecheggiò nel Parco, 

cogliendo di sorpresa i suoi amici e il triceratopo. La 

ragazza indietreggiò, guardandolo con occhi ostili che 

mal celavano un profondo timore.  

«La Terra...Tu sei pazzo ad andare in quel posto. Sai che 

certi non sono mai tornati? Lo sanno tutti!» 

"Solo chi sfida la decisione del Guardiano resta in quel 

mondo", pensò Dan, ricordando le parole del padre. 

Ovviamente si tenne quel segreto per sé.  

«Io sono qui», disse, senza abbassare la mano. Sentì 

Arin emettere un basso ringhio. 

«Andiamocene, Eryn» intervenne uno dei ragazzi, 

guardando preoccupato sia lei che Dan. «Non ne vale la 

pena.» 

Lei gli lanciò un'occhiataccia, ma quando tornò a 

guardare Dan si vedeva quanto fosse combattuta. Alla 
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fine cedette, stringendo i pugni e cercando di 

mascherare l'ira dietro una strafottenza forzata.  

«Sei fortunato, Dan. Puoi riavere la tua vita, come 

volevi.»  

Si voltò in un turbinio di capelli dorati, striati di rosso 

alla luce del tramonto, allontanandosi con gli altri 

senza aggiungere altro. 

Dan si mise le mani in tasca, attendendo che fossero 

abbastanza lontani per lasciare andare la tensione. Il 

cuore gli batteva forte.  

«E' finita» disse tra sé, sorridendo. Poggiò una mano 

sul collo di Arin, accarezzandolo gentilmente. Il 

Velociraptor emise un lieve brusio, come un gatto che 

fa le fusa. 

«Sì; è finita» disse una voce nella sua mente. Suo padre. 

«Sei stato bravo, figliolo. Dovesse accadere ancora che 

qualcuno ti prenda di mira, però, rivolgiti a qualcuno 

prima di prendere iniziative pericolose. Chiedere 

l'aiuto degli altri non vuol dire essere deboli, ma avere 

buon senso.» 

D'impulso, Dan fece un cenno d'assenso mentre sentiva 

sciogliersi il contatto mentale con suo padre. Sapeva di 

essere stato immaturo, ma adesso capiva cosa 

intendeva il Guardiano della Terra del Patto e sentiva di 

essere maturato, anche se solo un po'.  

"Rispondere alla violenza con altra violenza, 
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assecondando l'istinto, dev'essere un'ultima spiaggia", 

pensò, guardando il cielo tinto di rosso e arancione. 

"Bisogna cercare una via d'uscita alternativa...anche se 

significa ricorrere a qualche bugia." 

Sorrise, smettendo di accarezzare distrattamente Arin. 

«Andiamo a casa, piccolo» disse, incamminandosi 

lentamente lungo il Parco vuoto, seguito dappresso dal 

suo compagno e dal fresco vento della sera. 
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