A mia madre e a mia nonna.
Tutto questo, e anche di più, lo devo a voi.
Nel PerSempre.
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Bisogna avere un caos dentro di sé
per generare una stella danzante.
Friedrich Nietzsche

N OTTE LIQUIDA
n guanto nero artigliò un masso coperto di ghiaccio,
mandandolo in frantumi. L’individuo, coperto da
capo a piedi da un mantello scuro, scalava da ore il
versante della montagna. Si fermò a riprendere fiato
lasciandosi sfuggire un gemito di dolore. Sopra di lui la
parete rocciosa s’innalzava per più di dieci metri, in basso
l’oscurità della notte aveva inghiottito la strada appena
percorsa. Alle sue spalle solo una densa nebbia biancastra
e compatta sulla quale si rifrangevano i raggi della luna e
il chiarore del cielo stellato.
Scrutò l’orizzonte. Era stato un grave errore intraprendere la missione senza avere studiato nei dettagli il percorso
che l’avrebbe condotto in cima. Aveva ritenuto inutile
armarsi di piccone, chiodi e altro materiale che lo avrebbe
appesantito, ma la nebbia l’aveva ingannato: il pendio era
più impervio del previsto.
Era stanco. Le braccia gli dolevano e i polmoni gli bruciavano ogni volta che inspirava l’aria gelida, ma non aveva scelta, doveva continuare l’arrampicata: la meta era vicina e
ormai non poteva tornare indietro, la missione doveva essere portata a termine.
Si morse le labbra, lanciò un grido per infondersi forza e
riprese a scalare.
Più saliva, più forte le raffiche di vento lo colpivano:

U
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sembravano lame taglienti. Il mantello si gonfiava a ogni
folata e, fradicio per l’umidità, frenava la salita sbilanciandolo. Doveva stare attento: la più piccola distrazione poteva
costargli cara, sarebbe bastato un appiglio instabile per fargli perdere l’equilibrio e gettarlo nel vuoto. Un baratro di
centinaia di metri. Un nulla che pareva non avere fine.
Una goccia di sudore gli scivolò sulla fronte, ma lui non si
perse d’animo, si strinse i lacci della cappa con una mano e
continuò la scalata. Quando giunse sulla sommità, scavalcò
l’ultimo masso e si gettò a terra ansante. Aveva bisogno di
qualche minuto di riposo prima di riprendere il cammino,
giusto il tempo di tirare il fiato e attendere che il dolore alle
gambe diventasse sopportabile.
In quell’istante un’ombra gli passò davanti e lui scattò in
piedi infastidito.
“Ti avevo detto di non seguirmi. Ne abbiamo già discusso:
ho preso la mia decisione e non tornerò indietro. Vattene.”
Un lupo bianco si avvicinò a testa china. Emise un lamento
sommesso e si accovacciò sulla neve. L’individuo lo accarezzò sulla fronte ed emise un lungo sospiro.
“Non ti preoccupare per me, so quello che faccio. Adesso
va’, una missione mi aspetta.”
Il lupo indietreggiò lentamente fino a scomparire nella nebbia. L’altro contemplò l’altopiano, poi rivolse uno sguardo
al cielo.
L’alone della luna era appena visibile dietro la bruma
densa: distinguere le stelle per individuare il nord era
impossibile. Intorno a lui, poi, non c’erano alberi, solo
12
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una distesa di neve che si confondeva con il biancore della
nebbia. Una direzione valeva l’altra, doveva affidarsi
all’istinto.
Dopo mezz’ora di cammino la stanchezza lo costrinse a
fermarsi di nuovo. La brezza gelida s’insinuava sotto il
mantello, i piedi erano intorpiditi dal freddo e la gola arsa
dalla sete.
Strinse i pugni. Non doveva demordere adesso e gettare al
vento un anno di duro lavoro. Solo gli Oracoli delle Stelle
potevano fornirgli le risposte che cercava, e la loro dimora era là, nascosta sui Monti Urah.
Finalmente vide qualcosa d’insolito. A pochi passi da lui,
la nebbia si era compattata disegnando il profilo di un’immensa piramide. Si avvicinò con cautela per capire se ci
fosse un’entrata, ma appena si trovò a ridosso della parete
di nebbia questa lo risucchiò avvolgendolo nell’oscurità.
Dopo alcuni secondi, un sibilo lontano squarciò il silenzio
e una moltitudine di luci comparve a mezz’aria.
“Le lucciole fischianti” mormorò stringendosi bene nella
cappa.
Proseguì nella penombra inseguendo i bagliori finché non
udì più il rumore dei suoi passi. Stava camminando su un
tappeto dorato al centro del quale erano ricamati i simboli dei dodici segni zodiacali. Il suo respiro si fece affannoso: era giunto nella dimora degli Oracoli.
Le lucciole scomparvero e piccoli mozziconi di candela si
accesero ai lati del tappeto. Poco distante, dodici bambini
erano seduti in cerchio. Indossavano una tunica blu notte
13
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con un disegno argentato. I loro volti erano identici: lineamenti delicati, guance smunte, pelle livida, occhi celesti,
bocca minuta e sguardo impassibile.
“È approdato uno straniero.”
“Sulle onde della nebbia.”
“Il tempo ci sfugge tra le dita.”
“Come sabbia.”
“Come gocce di rugiada.”
“In una notte liquida.”
Le voci dei bambini echeggiarono nella sala. Uno di loro si
alzò in piedi e fissò l’incappucciato.
“Io, Cancer, ti do il benvenuto nella Piramide delle
Rivelazioni. Hai portato il tuo dono?”
Una gigantesca clessidra scese dal soffitto e si fermò al centro del cerchio. L’individuo tirò fuori dal mantello un involucro di stoffa e lo gettò ai loro piedi.
“Io, Virgo, accetto il tuo pegno” disse un altro fanciullo
controllando il contenuto del sacchetto e passandolo a un
compagno.
“Io, Aquarius, ricevo la Polvere di Stelle.”
Il fanciullo si avvicinò alla clessidra, aprì l’ampolla inferiore
e vi versò della sabbia.
“Il mio nome è Libra” disse un altro bambino. “Hai interpellato gli Oracoli delle Stelle, siamo pronti a risponderti.”
“Voglio le risposte che cerco da più di un anno.”
Uno degli Oracoli si lasciò sfuggire una risata argentina.
“Mi chiamo Gemini. Ci è impossibile rispondere a tutti i
quesiti che affollano la tua mente. La Polvere che ci hai
14
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portato durerà al massimo dieci minuti, per cui ti consigliamo di essere più preciso.”
Lo straniero sbuffò con nervosismo.
“Estasia. Il Bianco Prescelto.”
Un fanciullo uscì dal cerchio e lo raggiunse.
“Il mio nome è Scorpio. Vuoi conoscere il passato, il presente o il futuro di Estasia?”
“Il passato.”
L’altro annuì e indicò un compagno, che fece ruotare la clessidra alzando le mani al cielo.
“Io, Aries, ho il compito di svelarti i segreti del passato.”
La nebbia si condensò sopra di lui formando un anello
vorticante.
“Ventinove anni fa, il Consiglio dei Sette Canuti mandò
l’Esploratore nel mondo degli Uomini per invocare l’aiuto
del Bianco Prescelto. Estasia era in grave pericolo, la Nebbia
Frenesia stava di nuovo ammorbando il Regno a Nove
Punte. La Regina Darmha non era stata in grado di contrastare quel potente sortilegio ed era caduta vittima del Sonno
del NonQuando. Allo stesso tempo, il Canuto traditore,
Dunkha, che aveva assunto il nome di Disperio, tesseva un
piano diabolico nelle profondità di un palazzo a nove piani
dalla forma di cono rovesciato, il Palazzo dell’Inverso. Il suo
scopo era distruggere Estasia.”
La foschia che sovrastava Aries disegnò la doppia stella, simbolo del regno di Darmha.
“Il Prescelto era poco più che un ragazzo, il suo nome era
Danny Martine. Il Sacerdote Cathbad lo incaricò di ritrovare
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le Nove Luci della Corona Incantata per risvegliare la nostra
Regina. Danny Martine intraprese la missione affiancato da
una pantera alata, Coran, e da un’astuta lucertola, Bolak: gli
eroi di Estasia, gli unici in grado di salvare il nostro Regno
dalla distruzione.
I tre si avventurarono nelle Nove Punte, superarono gli
inganni di Disperio e sconfissero le sue creature. Danny
Martine era infatti un ragazzo coraggioso, non si fece intimidire dalla Casa della Scacchiera Mutante né dal mostro
Sheol, che custodiva il Flauto Suadente negli abissi del Mare
di Globos.”
Alle parole dell’Oracolo la nebbia mutò forma in modo
repentino riproducendo alcuni pezzi degli scacchi e una
medusa gigante.
“Il Bianco Prescelto restituì i colori e la musica alla città
di Melòdia. In seguito fronteggiò Smeriglio, Re degli
Uomini Falco, e lo spinse a comprendere i propri errori e
chiedere perdono alla nostra Regina. Sconfisse le illusioni
della strega Cleo e la magia di Cristal, lo Spirito del
Glaciale Inverno. Trovò l’Oasi Edenica, rifugio di Naturalia, e si addentrò nell’estrema Punta Nord fino ai Campi
dell’Oblio.”
Osservando le immagini create dalla bruma fluttuante, l’incappucciato non disse una parola, non si lasciò sfuggire un
gemito, si limitò ad ascoltare in silenzio.
“Fu necessaria tutta la forza di Estasia per contrastare la
magia oscura del Palazzo dell’Inverso: i sette Canuti, il saggio Amos, Eufònio e Artesia – musici di Melòdia –, e la
16
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stessa Darmha intervennero per aiutare il Bianco Prescelto
nella sua missione. Dopo avere recuperato le Nove Luci,
Danny tornò nel suo mondo con l’oggetto per lui più prezioso, l’Acqua della Vita, un fluido magico in grado di guarire sua madre Beltane.”
“La madre di Danny Martine era malata? Che cos’aveva?”
domandò l’individuo.
“Il mio nome è Leo” disse un bambino. “Straniero, non possiamo risponderti. Gli Oracoli delle Stelle non possono
vedere al di là di questo mondo. Taurus, a te la parola.”
Un fanciullo si avvicinò alla clessidra mentre la sabbia fluiva
lentamente nell’ampolla inferiore.
“Sarò breve, perché la Polvere si sta esaurendo. Un anno
fa l’Esploratore fu incaricato di chiamare per la seconda
volta il Bianco Prescelto. Darmha non era stata capace di
uccidere Disperio quando l’aveva affrontato davanti al
Decimo Cancello; benché cosciente del male che imperava nel suo animo, non aveva avuto il coraggio di annientarlo: Dunkha era sangue del suo sangue, era suo fratello.
Quella debolezza le fu fatale, e lo fu per tutto il nostro
mondo. Disperio, il Signore del Male, spalancò le porte
del Decimo Cancello con l’intento di spezzare il Sigillo del
Triadema e recuperare le Steli di Lumina e Cromina, i
poteri dell’Assoluto. Così facendo, liberò la Setta delle
Ombre, esseri spietati pronti a distruggere le Steli pur di
rompere definitivamente il Sigillo e liberare l’Assenza. Per
indebolire la resistenza di Darmha e dei Canuti, la Setta
fece un potente incantesimo sul nostro Regno gettandolo
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nel caos e nell’oblio. Estasia restò congelata e tre dimensioni parallele nacquero al suo posto.”
L’incappucciato fece per avvicinarsi, ma uno degli Oracoli
lo bloccò.
“Mi chiamo Pisces. Straniero, non ti è possibile accedere al
cerchio degli Oracoli. Rimani in silenzio mentre Capricornus
ti svela il resto del passato del Bianco Prescelto.”
Un altro fanciullo si alzò in piedi.
“L’Esploratore non sapeva che il sortilegio si era abbattuto anche sul Varco tra i due mondi. Quando Danny Martine
lo attraversò, si trovò a vivere contemporaneamente nel
Mondo Rosso dei Miti, in quello Verde del Crepuscolo
Errante e in quello Blu della Parvenza. Ma non si perse
d’animo e affrontò con ardore la nuova missione. Il suo
scopo era recuperare le Steli e impedire che finissero nelle
mani della Setta delle Ombre. Solo così avrebbe evitato
che il Sigillo del Triadema fosse violato. Nel Mondo dei
Miti, Bolak andò nuovamente in suo soccorso, seppure
privo del ricordo del passato. Danny percorse i tre anelli –
della Bellezza, dell’Evidenza, della Sapienza –, affrontò la
ferocia dei Guardiani e risolse gli enigmi del Labirinto del
Tempo. Nel Mondo del Crepuscolo Errante, invece,
incontrò Slicha, la figlia perduta di Darmha; con lei si
oppose ai Vampiri della Luce e giunse nell’isola di Vulcania,
sede del Cuorverde e del frammento di Cromina. Nel
Mondo della Parvenza, Coran e Amos lo aiutarono a superare gli ostacoli della Setta e sconfiggere la tirannia di due
Dèi disposti a tutto pur di dominare gli abitanti di Estasia,
18
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strappando perfino l’Armoniosa Assonanza ai ribelli; e fu
stupefatto quando scoprì che gli Dèi erano proprio Darmha
ed Eufònio, la cui mente era stata annebbiata dal sortilegio
della Setta. A quel punto, Disperio tornò dalla Regina supplicandola di perdonarlo e ammettendo le sue colpe.
Darmha non aveva scelta perché l’aiuto di Disperio era
necessario per rinsaldare il Sigillo del Triadema, quindi lo
perdonò e insieme a lui e a Danny pronunciò il Cantico delle
Sorgenti, che lesse nel Libro della Luce generato dalla fusione delle Steli di Lumina e Cromina. Com’era prevedibile,
una volta che l’Assenza fu messa fuori gioco con un potente
incantesimo, Disperio svelò il suo inganno e tradì la sorella.
Aiutato dalle Streghe Trigelle e da Domitilla, s’impadronì
del Libro della Luce e lanciò un dardo avvelenato contro
Slicha.”
L’incappucciato aveva ascoltato il racconto di Capricornus
trattenendo il respiro. Non osò avvicinarsi né interrompere
l’Oracolo, ma una lacrima rigò il suo volto.
“Sono Sagittarius, e ti racconterò l’ultima parte del passato
di Estasia. Danny Martine si era perdutamente innamorato
di Slicha, e fu proprio quell’amore incondizionato a spingerlo a un gesto estremo: donare la vita in cambio di quella della
ragazza. In quello stesso istante, il Varco tra i due mondi fu
riaperto, ma questa volta non ad opera dell’Esploratore: una
nuova entità giunse nel nostro Regno, un essere spinto dalla
disperazione, un’anima dannata.”
L’Oracolo accanto a Sagittarius, Pisces, scosse la testa.
“Molti anni fa gli Avi stabilirono che nessun essere potesse
19
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varcare la porta che separa i due mondi se non accompagnato dall’Esploratore.”
“A meno che non fosse privo di anima” precisò Libra.
“O non avesse paura di perderla” aggiunse Leo.
“Trasformandosi in una creatura in bilico tra la vita e la
morte.”
“In un essere Senz’Anima.”
“In una creatura maledetta.”
“Nella Madrina di Lacrime.”
A quelle parole l’incappucciato sobbalzò. Strinse i pugni, e
un fumo scuro avvolse i suoi guanti, lucenti come l’ossidiana. Il tono della sua voce si fece freddo.
“Ogni colpa sarà punita prima o poi, ve lo prometto. Adesso
ho bisogno di un’altra risposta, Oracoli. Devo capire come
sconfiggere la morte.”
Aquarius comparve alle sue spalle e gli bisbigliò qualcosa
all’orecchio.
“La Polvere di Stelle è finita, straniero” disse Cancer poco
dopo mentre la clessidra sprofondava nel pavimento.
“Non c’è tempo di conoscere il tuo futuro.”
“Non c’è speranza per il tuo presente.”
“La nebbia è foriera di disgrazie.”
“Perché in una notte liquida…”
“…echeggerà la voce dei Sette Anatemi.”
L’incappucciato aggrottò la fronte perplesso, poi scosse la
testa e s’incamminò sul tappeto nella direzione opposta a
quella da cui era venuto.
“Chi sei, straniero?” chiese allora Gemini.
20
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“Non ha importanza” rispose lui senza voltarsi.
“Dicci il tuo nome!” urlò Cancer mentre l’ombra si fondeva
con l’oscurità.
“Non sono nessuno.”
“Dicci il tuo nome!” gridarono in coro gli Oracoli.
Una voce sibilò nella Piramide delle Rivelazioni.
“Il mio nome è Nemesi.”

21
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reddo. Buio. Silenzio. Angoscia. Disperazione. Chiudo
gli occhi. Li riapro. Non c’è alcuna differenza: un
manto impenetrabile di tenebre.
Inspiro ed espiro lentamente. Non avverto il mio alito. Non
sento alcun odore.
Sono in Paradiso, o forse all’Inferno.
Provo a toccarmi le gambe, il petto, le braccia, la testa. Mi cerco
la bocca e gli occhi, ma non trovo nulla. È come se il mio corpo
non avesse consistenza. Mi tuffo nell’oscurità alla ricerca della
luce, dell’aria, della vita.
Tutto questo è senza senso. Devo stare calmo. Devo ragionare.
Perché non so chi sono? In qualche modo devo pur essere
giunto in questo luogo sperduto.
Mi sento come soffocare, provo un senso di solitudine inquietante. Calma, ho bisogno di ricostruire il mio passato. Dove
sono i miei ricordi?
Ecco, finalmente qualcosa si muove dentro di me. Un dolore
nel profondo. Una scintilla che mi incendia. È come
un’esplosione, come se la mia mente fosse un cielo coperto da
una coltre di nuvole ed essa fosse stata squarciata da fulmini
improvvisi.
Mia madre Beltane, Pablo e Rebecca, la scuola, il mio posto
segreto, Estasia.
Estasia? Il Regno a Nove Punte, la Torre Bianca, la Regina

F
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Darmha, la Corona Incantata, Eufònio, la Dama del Ruscello,
Bolak, Coran, Slicha.
Slicha?
Calore: una fiamma invisibile divampa dentro di me. I miei
ricordi cominciano a essere nitidi, sento il passato emergere
con una forza dirompente.
“Miserere.”
Da dove viene questa voce? C’è qualcuno?
Non riesco a urlare, non riesco nemmeno a parlare: il silenzio
annienta la mia voce. Adesso che rammento il mio passato
devo solo stare calmo e trovare una soluzione per uscire dall’oscurità. Forse è un incubo. Un incubo che sembra tremendamente reale.
“Dannazione!”
Quella parola rimbomba come un tuono.
Dunkha, il Canuto traditore.
Vedo comparire delle ombre tremolanti. Sono io, e la sagoma
alle mie spalle è Disperio. Vicino c’è Slicha, stesa a terra.
Accanto a lei, Darmha.
“Memento.”
Le ombre si mescolano. Ora vedo il profilo di una collina.
Sulla sommità ci sono tre lapidi, ma sfumano già, e appare
un sepolcro, una pietra chiara, liscia e disadorna sui cui è
posta una statua di marmo. Non posso crederci: quella statua
sono io!
Ho paura, non riesco quasi a pensare… Sono morto! Mi trovo
nell’aldilà, nel regno dei defunti, il mondo dei perduti.
“Miserere.”
26
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Ora ricordo ogni cosa. Il Signore del Male mi ha ingannato
spingendomi a una mossa azzardata, dettata dalla disperazione. Ha studiato tutto nei minimi dettagli, progettando un
piano perfetto e diabolico.
Sapeva benissimo come avrei reagito, sapeva che avrei donato
la mia vita in cambio di quella di Slicha, che in pochi giorni
è riuscita a rapire il mio cuore e a farmi provare il calore
della felicità.
Sono solo, solo in un modo devastante. Ho bisogno dei miei
amici, delle parole di Amos, dell’affetto di Bolak, della forza di
Coran. Ne ho bisogno come non mai.
Ho freddo.
“Memento.”
Questa voce assordante fa mutare di nuovo la forma delle
ombre: la fontana della Torre Bianca, un guizzo d’acqua, la
Dama del Ruscello, un sorriso, un saluto e una corsa a perdifiato verso la stanza della Regina.
L’ultima magia.
Un petalo di tulipano bianco.
Polvere.
“Miserere.”
Sono stato maledetto, condannato a vivere nel nulla per l’eternità. Ho fallito? Eppure non potevo fare altrimenti, non avevo
più tempo: la vita stava abbandonando il corpo di Slicha. Non
c’erano alternative! Ho fatto la scelta giusta, quella suggerita
dal mio cuore. O forse dall’incoscienza.
Che cosa mi resta? Cos’è successo nel mondo di Estasia? È finalmente libero oppure tutto quello che ho fatto è stato inutile? E
27
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mia madre Beltane si è accorta della mia scomparsa? Dove sarà
in questo momento?
Forse sono stato uno sciocco. Forse sacrificandomi non ho
risolto nulla. Disperio ha in mano il Libro della Luce, il
potere di Lumina e Cromina, i doni dell’Assoluto. Nessuno
può fermarlo.
“Memento.”
Ancora questa voce. Che cos’è? Un inganno per costringermi
a ricordare il passato e farmi soffrire? Un demone pronto a
gettarmi nel baratro di una follia da cui non riuscirò più a fare
ritorno?
Devo reagire. Devo trovare la forza di uscire da quest’abisso di
angoscia.
Il Triadema. Io ne sono il custode, sono il Protetto. Lui mi
salverà. Ma come? Il Triadema è dentro di me, e io non sono
più nulla.
“Ti invoco dal Regno delle Ombre.”
Ancora la voce. Forse mi sbaglio, forse la mia unica speranza è proprio aggrapparmi a quest’eco che continua a rimbombarmi nella mente. Devo andarle incontro, non posso
farmela sfuggire.
“Ascolta la mia voce.”
Dove devo andare? C’è solo buio attorno a me.
“Dimmi il tuo nome.”
Ho paura, non so da che parte muovermi. Perché non riesco a
ricordare il mio nome?
“Dimmi il tuo nome.”
La voce è diventata un sussurro lontano, il silenzio mi avvolge
28
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di nuovo come un manto gelido. Sono perduto, destinato alla
dannazione eterna.
No. Forse… Vedo un bagliore, un chiarore flebile. Ora è un
guizzo vivido.
Basta, entro nella luce.

29
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l sole incendiava le nuvole all’orizzonte. Era piovuto tutto il giorno, l’aria era carica di umidità. Una
brezza fresca lambiva le pareti di marmo della Torre
Bianca, mentre le ombre degli alberi del Bosco del QuietoPasso si allungavano ondeggiando sul verde manto d’erba bagnata.
Un silenzio irreale imperava sulla collina vicina alla Torre. Si
udiva solo il frinire monotono dei grilli e il richiamo di qualche uccello notturno appena sveglio. Non si avvertiva neppure il rumore dei passi della persona dalla lunga veste che
camminava spedita sul viottolo.
Prima di giungere sulla sommità, la figura si fermò e si voltò
un istante, poi girò di nuovo il capo con un movimento deciso che le fece ondeggiare sulla schiena la lunga cascata di
capelli biondi. Il diadema dorato su cui erano incastonate
nove pietre colorate brillò agli ultimi raggi del sole. Era la
Corona Incantata, l’emblema della Regina di Estasia.
Darmha aveva in mano tre tulipani bianchi. Lanciò uno
sguardo dietro di sé, poi continuò lungo il sentiero. Quando
giunse in cima emise un lungo sospiro, trattenendo a stento
le lacrime che le velavano gli occhi.
Si era ripromessa di non piangere, di mostrarsi forte e coraggiosa. Lei era la Regina, il simbolo della Speranza e dell’eterna lotta contro la disperazione. Quale esempio avrebbe dato
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ai suoi sudditi se l’avessero vista in quello stato, straziata dal
dolore e in preda a un’angoscia senza fine? Si toccò le guance, le labbra umide, gli occhi gonfi e arrossati. Doveva reagire, pensare al futuro e attendere con fiducia che il tempo
lenisse la sua sofferenza. Era convinta che un giorno avrebbe raggiunto la cima della collina senza i tulipani bianchi e
con un regalo ancora più prezioso: un sorriso di gioia.
Quando, ogni sera, abbandonava i Sepolcri in lacrime questo proposito le dava la forza di continuare a vivere. Eppure
il giorno successivo si ritrovava accovacciata davanti a quelle lapidi, con l’animo in subbuglio, incapace di reagire, e
rimandava ogni promessa all’indomani. Era solo questione
di tempo, se lo ripeteva fino allo sfinimento.
La Regina giunse davanti alla prima tomba. Era piccola, di
granito, con una targa in bronzo su cui erano incise sei lettere: Balice.
Divelse le erbacce intorno alla pietra e la pulì con un panno,
sebbene non ci fosse neppure un granello di polvere sulla
sua superficie. Erano gesti che ripeteva ogni giorno, quasi
meccanicamente. Si sentiva in dovere di farlo per dimostrare la sua gratitudine verso quella donna che aveva appena
avuto il tempo di conoscere e la cui vita era stata spezzata
senza pietà dalla maledizione di Estasia.
Ah, Beltane! La Dannata, la Senz’Anima, la Madrina di
Lacrime. Il graffio della morte capace di strappare la vita in
pochi giorni.
Cathbad era stato perentorio: non esisteva alcuna magia
capace di contrastare il tocco della Madrina. Per Darmha
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era stato straziante assistere la governante ora dopo ora,
cosciente che nulla avrebbe potuto guarirla. E ancora più
insopportabile era stato rendersi conto di come Balice stesse affrontando gli ultimi attimi della propria esistenza, consapevole che la sua ora era giunta. Non un gemito, non un
lamento, solo una richiesta: prendersi cura di Slicha, la
ragazza a cui aveva voluto bene più che a se stessa.
Quante cose avrebbe voluto sapere di sua figlia! Quanti
dubbi e domande su come aveva trascorso quei quindici
anni che il destino le aveva sottratto senza pietà.
Darmha si morse le labbra e scosse la testa. Era il momento di guardare avanti, così come l’amica Balice le aveva
suggerito.
“Riposa in pace, mia grande amica” mormorò tra le labbra,
e lasciò cadere un tulipano accanto alla targa di bronzo.
Riprese a camminare sul sentiero, ma fece pochi passi. Lì
vicino c’era un’altra lapide di marmo bianco e su di essa una
statua che raffigurava un giovane dai capelli sbarazzini, con
un amuleto a nove punte al collo e in mano un piccolo libro.
Era la statua del Bianco Prescelto di Estasia, Danny Martine.
Darmha sentì un vuoto aprirsi nel suo animo. Poi fu presa
da un turbine di emozioni. Dolore, pietà, rabbia, senso di
colpa. La prima lacrima sgusciò tra le ciglia e le rigò la guancia. La mano corse dentro la casacca, prese un fazzoletto e
asciugò il viso. Non voleva apparire a Danny Martine come
una donna debole, una Regina incapace e fragile.
Le venne quasi da ridere. A chi voleva mentire? A se stessa?
Agli altri? Cosa aveva fatto per meritarsi la stima del Prescelto
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o dei suoi sudditi? Nulla. Non aveva saputo reagire al
maleficio della Nebbia Frenesia, costringendo quel giovane a
fronteggiare da solo le creature di Disperio per recuperare le
Nove Luci della Corona Incantata. La sua mente non era stata
in grado di opporsi neppure al sortilegio della Setta delle
Ombre, obbligandola a recitare il ruolo di una Dea malvagia in
un mondo fondato su un’idea esasperata di giustizia. E ancora
una volta Danny Martine aveva salvato il suo Regno, sacrificando la sua vita per quella della figlia.
Così tanto valore in un ragazzo di neanche quindici anni, così
tanta debolezza nell’indole di colei che era stata designata alla
guida di Estasia. Non riuscì a trattenere una risata isterica. Suo
fratello Dunkha, l’oscuro Disperio, aveva ragione: lei non si
meritava la carica di Regina. Lei aveva perso.
“Grazie, Bianco Prescelto” disse infine cercando di scacciare quei pensieri, e posò un tulipano ai piedi della statua.
A ovest la ferita purpurea del tramonto stava sprofondando
all’orizzonte. Le tenebre della notte inghiottivano già il
Bosco del QuietoPasso. Darmha deglutì e continuò sul viottolo. Sapeva che stava per arrivare il momento più doloroso,
quello che ogni sera la gettava nel baratro dello sconforto.
Quando giunse davanti alla terza lapide, sentì le gambe tremare e la terra mancarle sotto i piedi.
In quel punto della collina si trovava una tomba di granito
giallo. Su di essa era impresso un altro nome, il più difficile
da pronunciare. Guardò altrove, sussurrando: “Slicha…”
La gola le divenne secca, la vista fu annebbiata da una
spessa cortina di lacrime. Darmha si sforzò di distrarsi per
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allontanare l’incubo del passato, ma fu inutile. Ricordò il
giorno del funerale di Danny Martine, il momento in cui
Slicha era fuggita in groppa al suo Cornodrago Fillo. Lei
avrebbe voluto seguirla, Eufònio però le aveva suggerito di
lasciarla andare perché aveva bisogno di sfogarsi e stare
sola. Allora le era sembrata la scelta più giusta: sua figlia
era confusa e disorientata. Quindici anni vissuti in un
mondo fittizio, la scoperta di non essere stata abbandonata alla nascita, la perdita di un caro amico, eventi fin troppo sconcertanti per una ragazza così giovane. Era necessario che stesse un po’ per conto proprio per ambientarsi in
quel mondo nuovo e sconosciuto.
Il giorno seguente Slicha non era tornata alla reggia, e neppure quello successivo. La magia dei Sette Canuti non era stata in
grado di individuarla, e questo non lasciava presagire nulla di
buono. In preda all’agitazione, Darmha aveva inviato i suoi
fidati in ogni punta di Estasia. Quando era giunta la notizia del
ritrovamento di Fillo, la Regina si era sentita gelare. Dov’era
finita Slicha? Dov’era finita sua figlia?
Si era subito diretta alla scogliera del Mare di Globos, dove
avevano trovato la bestia prostrata e immobile di fronte al
dirupo. Era stato sufficiente vedere le due gocce rosso scuro
uscire dagli occhi di Fillo per capire l’agghiacciante verità.
Quando un Cornodrago piange una lacrima di sangue significa solo una cosa: il suo grande amico, quello a cui ha dedicato la propria vita, non c’è più.
Slicha si era suicidata. Slicha non aveva retto al dolore.
Slicha si era abbandonata allo sconforto.
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Darmha cadde a terra ansimante. Un urlo echeggiò nella
vallata e le voci del bosco cessarono all’istante.
Tutto era successo per colpa sua. Non era riuscita a impedire il sacrificio di Danny, non era riuscita a fermare la maledizione di Beltane, non era riuscita a evitare che sua figlia si
perdesse nelle tenebre della disperazione. Aveva fallito.
Darmha si appoggiò al Sepolcro della figlia. Il freddo del
marmo le tolse ogni parola, il silenzio la strinse in un
abbraccio gelido, privo di pensieri ed emozioni. Il sole
sprofondò all’orizzonte, il blu scuro della notte divorò le
ultime fette di cielo.
Poi giunse una voce.
“Mia Regina.”
Darmha alzò il volto e si stropicciò gli occhi.
“Cathbad” sussurrò levandosi in piedi e scrollando i fili
d’erba rimasti sull’abito. “Cathbad, che ci fai qui?”
Il Sacerdote non riuscì a sostenere il suo sguardo.
“Sono venuto per ricordarti che tra mezz’ora inizierà la
seduta del Consiglio.”
“Ti ringrazio, ma… ho mai fatto tardi da quando sono
Regina?” chiese lei secca. Il vecchio aggrottò la fronte e si
limitò a scuotere la testa. “Quindi per quale motivo sei salito sulla collina?”
“Ci sono novità dai messaggeri…”
La donna strinse gli occhi e la sua voce si fece tagliente.
“Novità che non possono attendere mezz’ora?”
“Era necessario che ti parlassi da solo.”
“Questo non è il luogo adatto.”
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“La famiglia reale deve essere messa al corrente.”
Darmha inarcò le sopracciglia e lasciò cadere le braccia lungo
i fianchi.
“Famiglia reale? Cosa intendi, Sacerdote? La Principessa di
Estasia che riposa sotto quella lapide? Ah, forse il Re? Non
vedo Eufònio nei paraggi, ne deduco che la famiglia reale
sono solamente io.”
Gli occhi grigi di Cathbad incrociarono quelli della Regina.
“Non parlare così di tuo marito” l’ammonì.
“E tu non essere ipocrita. Detesto le prediche inutili. Se
avessi fiducia nel tuo Re, adesso saresti da lui per raccontargli queste importanti novità. Non saresti venuto a cercarmi
fin qui, dove regna il silenzio.”
“Darmha, Eufònio non ha colpe, gli stai infliggendo una
punizione che non merita. Non sarà il tuo rancore a cambiare il passato né a riportare indietro tua figlia.”
La Regina incassò il colpo e si portò una mano alla fronte in
un gesto nervoso.
“Non sto addossando colpe a nessuno. Allora, cosa c’è di
così urgente?”
“Il messaggero di Melòdia non porta buone notizie. Il
Museo della Reminiscenza ha subìto un nuovo furto. Dopo
le Pergamene delle Streghe Trigelle e la Polvere di Stelle
sono stati trafugati anche gli occhiali di Amos e il Cristallo
Iridescente.”
Darmha si strinse nelle spalle.
“Ma il Caleidoscopio è al sicuro, non è vero?”
Cathbad annuì.
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“Allora di cosa hai paura, Sacerdote?”
“Qualcuno è interessato a conoscere il passato di Estasia.”
“Del passato non c’è nulla da nascondere, le nostre memorie sono sempre state tramandate di padre in figlio.”
“Il Cristallo, le Pergamene, la Polvere e gli occhiali: quattro
antichi manufatti custoditi nel Museo della Reminiscenza.
Sospettiamo che il furto sia opera della stessa persona.”
La Regina si fece pensierosa.
“Cathbad, cerchiamo di mantenere la calma. Creare allarmismi al Consiglio non porterà nulla di buono, e il mio
popolo è fin troppo terrorizzato. D’altronde, la tua deduzione mi pare affrettata. Sai meglio di me che la pazzia non
smetterà mai di dilagare nel nostro mondo, così come i
delinquenti pronti a rivendersi i tesori del Museo per
pochi batoks.”
L’uomo gesticolò in evidente stato di agitazione.
“Regina, ho osservato attentamente il corso degli eventi!
Le dichiarazioni dei messaggeri sono chiare: i furti sono
stati commessi con la stessa modalità!”
“Bene, questo significa solo una cosa per me: Melòdia non
è al sicuro. Aumenterò il numero di guardie in città e il
problema sarà risolto.”
“Darmha, è giunto il momento di affrontare il futuro del
nostro Regno” disse Cathbad lisciandosi la barba sul mento.
“Non possiamo rimandare oltre e ostinarci a sottovalutare
i pericoli che incombono sulla Torre Bianca. Non possiamo fingere di non sapere. Estasia ha bisogno della protezione della Corona Incantata.”
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“La protezione della Corona non mancherà” replicò l’altra
glaciale.
“Dunkha tornerà.”
Darmha ebbe un sussulto e si afferrò istintivamente la stoffa
della gonna.
“Sarò pronta ad accoglierlo.”
“I Canuti avvertono una forza maligna. Un nuovo male sta
per nascere nelle Punte del Regno.”
“Sarò pronta ad accoglierlo.”
“La Madrina di Lacrime risorgerà e la sua sete sarà assolutamente implacabile.”
“Sarò pronta ad accoglierla, ti dico.”
Cathbad la guardò disorientato. Cosa stava accadendo alla
Regina? La sua voce era così lontana e gelida…
“C’è altro?”
Il vecchio strinse i denti. No, non c’era niente da aggiungere. Nulla avrebbe scalfito il muro impenetrabile dietro cui si
era barricata la donna.
Fece un inchino rapido, si voltò e si avviò lungo il sentiero.
Darmha rimase in piedi finché l’ombra del Sacerdote non fu
tutt’uno con la notte, quindi guardò l’ultimo tulipano bianco e lo lasciò cadere sul nome della figlia.
“Nessuna colpa rimarrà impunita, te lo prometto.”
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e stelle si spensero e la luna fu sommersa da un oceano d’antracite liquida.
Nella Punta Nord-Ovest regnava una tetra staticità.
Una brezza leggera sospingeva nuvole di polvere lambendo
le dune che si susseguivano nel Deserto dei Gorbin.
D’un tratto il terreno ebbe un sussulto. Una manciata di sabbia sprofondò in un foro piccolo come un anello, e in pochi
istanti il cerchio si allargò di decine di metri fino a trasformarsi in una voragine gigantesca. All’interno del cratere
qualcosa si mosse. Il silenzio fu squarciato da gemiti sommessi, cigolii e suoni stridenti.
Poi un boato rimbombò nella notte.
Una montagna di roccia emerse dall’oscurità. Un cono rovesciato la cui punta era conficcata nelle viscere della terra. Un
labirinto di cunicoli di marmo scuro, di segrete, camere
della tortura, celle marcescenti e pertugi asfissianti. Un laboratorio di magia occulta, un nucleo di dannazione, un regno
di perdizione. Nove anelli di terrore, un unico dominio di
sofferenza.
L’incubo di Estasia era tornato. Il Palazzo dell’Inverso era
risorto.
Una stanza del Palazzo era rischiarata dal bagliore di una
candela. In quella luce soffusa si scorgeva il volto di un
uomo. Lisci capelli bianchi, lineamenti perfetti, occhi verdi
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e pelle cerulea, era seduto a una scrivania d’ebano con gli
occhi fissi su un libro bianco di pietra.
“Il sortilegio non ha avuto l’esito sperato” disse una voce roca.
Un’altra figura era illuminata dal chiarore della candela, quella di una vecchia dal viso grinzoso con un pesante trucco viola.
Le labbra di Disperio si piegarono in un ghigno.
“L’esito voluto, Domitilla” precisò alzando gli occhi e
incrociando quelli lattiginosi della cartomante.
“La prossima volta le Streghe Trigelle non falliranno.”
“Forse la tua chiaroveggenza inizia a vacillare, indovina?
Fammi capire, questo futuro quando sarà? Domani, tra
una settimana o tra un secolo?”
“Non era un’impresa facile, lo sapevi fin dall’inizio.”
“Davvero un’acuta osservazione. Ma un anno di fallimenti è più che sufficiente per tirare le somme. Comincio ad
averne abbastanza.”
Domitilla camminò lentamente attorno al tavolo sfiorando
con le dita il libro di pietra. Disperio la fulminò con lo
sguardo.
“Mio Signore, credo sia giunto il momento di passare
all’azione.” Il suo tono si fece ruvido. “Ognuno di noi ha
perseguito lo stesso obiettivo, ma con mezzi sbagliati.”
L’altro si alzò in piedi di scatto.
“Ah! Sei qui per dirmi che dobbiamo cambiare strategia?
Suppongo che tu abbia un altro piano, ovviamente infallibile.”
“Credo che stiamo perdendo troppo tempo, diamo la possibilità alla Corona di rafforzarsi ulteriormente. La risposta che cerchi non è nel Libro della Luce.”
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“Non dire fesserie. Il Libro nasce dalla fusione di Lumina e
Cromina, il suo potere è quello dell’Assoluto.”
“Un potere che non puoi gestire perché non sei il Protetto
del Triadema. Lui è scomparso un anno fa. A suo tempo ti
sconsigliai di fare mosse azzardate.”
“Domitilla, mi stai stancando. Le tue prediche mi irritano.”
“Perché sei cosciente che ciò che dico è vero. Il Libro non
aprirà mai il Varco, il suo potere sarà inutile. L’unico mezzo
per farlo è il Caleidoscopio.”
Disperio sbatté i pugni sul tavolo, i suoi occhi brillavano per
la collera.
“Quindi mi stai suggerendo di combattere contro la Torre
Bianca, di iniziare una guerra contro la mia amata sorella? È
un’idea allettante, senza dubbio.”
“Ma insensata. No, non è questo che ti propongo: se non
puoi utilizzare il potere del Libro, una battaglia potrebbe
essere pericolosa.”
“Vieni al punto” sbottò l’altro mordendosi il labbro inferiore fino a farlo sbiancare. “Se conosci un modo per spezzare
la Corona Incantata dillo subito.”
Domitilla si concesse un sorriso di vittoria.
“Ecco, la strategia che hai appena proposto, mio Signore, è
brillante. Spezzare la Corona, indebolire la Torre, distrarre i
Paladini… Forse occorre riconsiderare il piano di cui abbiamo parlato un po’ di tempo fa.”
“Vale a dire ridurre le energie della Regina e poi attaccare il
cuore del suo potere: il Caleidoscopio” aggiunse Disperio
annuendo.
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“Le Streghe sanno bene cosa devono fare. Il rito è già
pronto, basta una tua parola per scatenare il potere della
Nebbia Frenesia.”
Il Signore del Male si lisciò il mento e chinò la testa chiudendo gli occhi.
“Così sia. Liberate i Sette Anatemi.”
Quando l’uomo riaprì gli occhi, la vecchia era scomparsa.
Improvvisamente un colpo di tosse lo fece sussultare. Allora
aprì un cassetto e prese un fazzoletto. Si pulì la bocca con
foga, e osservò inorridito il panno. Era sporco di sangue.
Crollò sulla poltrona fissando il Libro della Luce.
“Mossa astuta!”
“Dove sei?” urlò Disperio.
“Dove sono sempre.”
Un individuo ammantato di un saio di tela grezza stava in piedi
di fronte alla scrivania. Il volto era nascosto da un cappuccio.
“Tu…”
“Io.”
“Il Boia!”
“Non sono un Boia. Perché ti ostini a chiamarmi così?”
“Che tu sia maledetto.”
“Sono solo una Voce.”
“Sei un servo!”
“Sono sempre stato un buon consigliere.”
“Cosa diavolo vuoi?”
“Parlare.”
“Non ho nulla da dirti!”
“Ne sei convinto?”
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“Come hai fatto a trovare la mia stanza?”
“Nove Piani. In effetti è un Palazzo grande.”
“Il Palazzo dell’Inverso è inespugnabile.”
“Punto di vista che non condivido.”
Le mani di Disperio emisero un bagliore turchese. La sua
voce si fece tagliente.
“Sarai polvere prima che tu possa dire un’altra parola.”
“Non dubito che tu sia capace di farlo, anche se… anche se
il tuo volto è pallido, Signore. Ti senti bene?”
“Azzardati a continuare e te ne pentirai.”
“Lo so, potresti uccidermi semplicemente alzando una mano,
ma servirebbe una magia potente che attirerebbe troppo
l’attenzione. Chissà cosa penserebbero Domitilla, le
Streghe Trigelle e i tuoi seguaci? La cartomante è indaffarata a progettare un piano diabolico, le Streghe sono
impegnate a scatenare la Frenesia su Estasia e i tuoi fedeli stanno radunando un esercito di Dragonici. Vuoi forse
distrarli dai loro compiti?”
Disperio chiuse il Libro della Luce e lo avvicinò a sé.
L’incappucciato inspirò profondamente.
“Il Signore del Male trascorre le sue giornate a pensare
quale sia la chiave del potere racchiuso nelle Steli di Lumina
e Cromina e i suoi seguaci sono stanchi di attendere.”
“La Torre Bianca cadrà tra pochissimo.”
“Non è la prima volta che ne discutiamo. Forse occorre un
po’ più di fermezza e… acume.”
“Parla chiaro, servo.”
L’incappucciato si allontanò leggermente.
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“Occorre valutare ogni possibilità. Conosci bene tua sorella,
i Sette Canuti, il vecchio Cathbad. Non hai certo timore
dei Paladini della Corona, visto che Danny Martine non è
più al loro fianco. Perché ti ostini a studiare il Libro della
Luce quando sai che il Caleidoscopio è l’unico strumento
necessario per aprire il Varco? Il Sigillo del Triadema contiene il potere dell’Assoluto, imprigiona l’Assenza e racchiude Lumina e Cromina nel Libro della Luce. Che cosa
te ne importa? Tutto questo avviene a Estasia, un mondo
che ti sta stretto ormai.”
“Quindi?”
“Hai obiettivi ben precisi e sai come raggiungerli. Occorre
solo stare attenti ai dettagli.” Continuando a indietreggiare,
la figura era arrivata alla porta. “Ricordati: la sicurezza ti
indebolirà, il dubbio è l’arma per ottenere la vittoria.”
“Io non ho mai avuto dubbi: il Caleidoscopio sarà mio!”
“Allora è giunto il momento di porsi qualche quesito, mio
Signore, e di interrogarsi sulla fiducia che si ripone negli
alleati. Domitilla e le Streghe Trigelle, per esempio.”
“Qual è il tuo scopo? Instillare in me l’insicurezza? Loro
non oseranno mai…”
“Sono gli imprevisti a portare al fallimento una missione. Tempo fa tu stesso hai accennato a un problema sottovalutato.”
Disperio nascose il Libro sotto la tunica.
“A che cosa ti riferisci?”
L’essere era già scomparso nell’oscurità, la sua voce giunse
flebile come un sussurro.
“A una madre senz’anima, alla Madrina di Lacrime.”
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Raffiche rabbiose sferzavano la foresta di Passo Oscuro, piegavano le fronde degli alberi, strappavano foglie e rami e li
trasportavano lontano, fino alle rive del Lago dei Sospiri. Il
gemito del vento rendeva ancora più sinistro quel luogo
abbandonato, un tempo dimora di un mostro di nome
Sturm e di Fizban, il traghettatore dalle sembianze di una
gigantesca tartaruga.
Erano passati molti anni da allora. Ogni forma di vita era
scomparsa da quel luogo desolato, neppure la Dama del
Ruscello osava più apparire nelle sue acque nere come carbone e dense come olio.
In quella notte buia un’entità stava per risorgere, un male
profondo, una creatura dannata, l’essenza del dolore.
Tutto avvenne in pochi istanti. Una bolla affiorò, una mano
adunca come un rostro emerse dalle acque, un’ombra avanzò sulla melma e un sospiro sfumò nel ruggito del vento.
“Beltane…”
Le piante appassivano a ogni suo passo, la terra si tramutava in pece sotto i suoi piedi. La donna scostò i capelli melmosi appiccicati al volto e spalancò gli occhi neri come laghi
di tenebra.
Un lamento cupo echeggiò nella piana.
“Sono amore nel dolore.
Sono Paradiso nell’Inferno.
Sono Nemesi.”
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na lingua appiccicosa si schiantò contro una roccia
che spuntava dalla melma, si attorcigliò su una libellula e si ritrasse di colpo con un sibilo.
“Guftofa!”
Una creatura verde, metà uomo e metà lucertola, prese colore davanti al tronco di un albero, saltò sui rami scheletrici,
fece una piroetta a mezz’aria e piombò sulle radici sporgenti sprofondando nella fanghiglia.
“Cafa! Bolak è tornato a cafa, ea!” urlò l’essere in preda a una
gioia incontenibile, quindi tese le orecchie e annusò l’aria.
“Niente di fofpetto” concluse. “Il folito gorgoglio dello ftagno e il tanfo della palude. Che pofto meravigliofo!”
Non c’era fretta, poteva attardarsi ancora un po’ e gustarsi qualche altro insetto dell’Acquitrino del Malaugurio. Il
sole era ancora alto nel cielo, aveva tutto il tempo di portare a termine la ricognizione e tornare alla Torre Bianca
prima del tramonto.
“Fame” bisbigliò roteando gli occhi a palla alla ricerca di
una nuova preda. Trascorsero pochi istanti, poi con la lingua
catturò una farfalla che zigzagava tra gli arbusti secchi.
Deglutì scuotendo la testa e le sue orecchie si afflosciarono
sulle spalle ricurve.
“Eaaaa” sospirò avvilito. “Non è giufto. Non poffo perdere altro tempo qui, ho un’importante miffione da compiere.

U
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Devo eflporare la Punta Fud-Oveft e fono già in ritardo.
Ea… Non è che mi fto confondendo con quella OveftFud? Uhm, oppure mi fbaglio con quella Fud-Eft?”
Si grattò le squame sulla testa tentando di concentrarsi, ma
lo sforzo fu vano: non riusciva a ricordare il programma
delle ricognizioni, sebbene fosse invariato da quasi un anno.
“Ea!” sbuffò ancora dirigendosi verso un tronco nelle vicinanze. Del resto aveva trascorso tutta la vita nell’Acquitrino
del Malaugurio, si era avventurato di rado in altri luoghi di
Estasia.
È normale che faccia confufione, ci fono troppi nomi da
ricordare, si giustificò tra sé e sé avvertendo la sensazione
di aver dimenticato qualcosa di importante.
Afferrò una sacca nascosta nella cavità del tronco di un albero, vi frugò dentro e tirò fuori un pezzo di carta sgualcita. Si
pulì le mani sporche di fango e srotolò il foglio, decifrando
i segni sulla mappa e leggendo le scritte a bassa voce.
“Ecco, ea!” esultò dopo un po’. “Acquitrino del Malaugurio
e perluftrazione della piana del fiume Fillor. Fillor, Fillor…
Per tutte le locufte, chiffà perché non riefco mai a ricordare
quefto nome!”
Cathbad e Amos lo avevano investito del titolo di Paladino
del Sud con il compito di tenere sotto controllo le quattro
Punte meridionali di Estasia. Il suo incarico prevedeva la
stessa perlustrazione ogni settimana: in sette giorni doveva
scandagliare la sua area di competenza e riferire al Consiglio
qualsiasi anomalia o movimento sospetto.
Il martedì era il suo giorno preferito perché era interamente
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dedicato all’Acquitrino del Malaugurio, il posto più bello di
Estasia, almeno per i suoi gusti.
Bolak ripassò il piano stabilito dai Canuti.
La missione del lunedì era piuttosto semplice, si trattava di
un giro rapido nella Punta Ovest-Sud, con un volo sul Lago
dei Sospiri e a fine giornata una lauta cena nella Torre
Bianca. Grazie al suo inseparabile volopattino Saetta, per
quell’ispezione era sufficiente mezza giornata, e se era rapido poteva poi dedicarsi ad attività ben più divertenti in compagnia della miriade di insetti del Bosco del QuietoPasso.
Il mercoledì doveva spingersi fino all’estremità della Punta
Sud-Ovest, e non era affatto felice di aggirarsi nei dintorni
di ciò che restava della Casa della Scacchiera Mutante: i
ricordi di quel luogo stregato gli facevano ancora tremare le
squame.
Il giovedì, però, era un’altra giornata splendida: c’era
l’esplorazione della Foresta del Sud, una gita di puro divertimento, eccezion fatta per la presenza della Dama del
Ruscello, pronta a rimproverarlo ogni volta che si attardava
a ruzzare nel bosco. Bolak era diventato esperto nel conciliare l’utile e il dilettevole, ma doveva sempre fare i conti con
lei, troppo esigente e a suo avviso anche un po’ pettegola: la
lucertola sapeva che, quando la Dama riteneva che la sua
perlustrazione non fosse stata accurata, alla Torre lo avrebbero accolto le occhiatacce di Cathbad.
Il venerdì era dedicato al Luogo di Amos, dove passeggiava in
compagnia del saggio di Estasia. Una missione alquanto tediosa per Bolak, che doveva sorbirsi i suoi infiniti monologhi
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sempre ed esclusivamente incentrati sulle materie di studio di Malaika: faceva progressi fantastici la bambina, era
dotata di un’intelligenza fuori dal comune e di indiscusse
capacità magiche. Per farla breve, la sua compagnia era di
una noia mortale.
Sabato, giornata al mare. Ma si fa per dire, visto che Bolak
non ci pensava neppure a tuffarsi nell’acqua del Mare dei
Globos. Il Sacerdote gli aveva assicurato più volte che la
Medusa Sheol non abitava più in quegli abissi, ma perché
rischiare inutilmente? Per giunta lui era allergico alla salsedine e odiava tutte quelle creature strane che si aggiravano nei fondali: il ricordo dell’odiosa Issia gli faceva cambiare colore alle squame, ed era sicuro che se quella donna
delfino l’avesse avvistato vicino agli Scogli degli Scorpioni
lo avrebbe tartassato di domande per avere consigli su
come risolvere i suoi problemi sentimentali. In conclusione, Bolak riteneva che fosse più che sufficiente sorvolare il
Mare dei Globos per verificare se ci fossero anomalie.
La domenica, infine, la passava a Melòdia in compagnia di
Coran. L’andamento della giornata era imprevedibile,
tutto dipendeva dall’umore della pantera alata. Se l’amico
aveva avuto una settimana pesante, con qualche intoppo
durante le ricognizioni nelle Punte del Nord, doveva sorbirsi lamentele e brontolii per più di un’ora. Per fortuna,
quando tutto andava liscio Coran era tranquillo e riusciva
anche a tirare fuori qualche battuta divertente. In serata si
dirigevano insieme al Santuario della Musica per ascoltare
il resoconto di Artesia e accertarsi che il Flauto Suadente
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fosse ben custodito. Anche quell’appuntamento gli risultava noioso, perché doveva fare da scribacchino registrando il rapporto della donna su Melòdia. Ogni settimana
riempiva pagine e pagine con le solite proteste dei cittadini. Possibile che avessero sempre di che lagnarsi? Dovevano essere felici che l’Armata Nera o i Dragonici non si
fossero più fatti vivi. D’altro canto, questa tranquillità
apparente non era considerata un buon segno dai Sette
Canuti: Cathbad era convinto che Disperio stesse preparando un piano diabolico e che dovessero tenersi pronti a
contrastare un attacco improvviso.
Fu sufficiente il ricordo di quel nome per farlo rabbrividire. Il Signore dell’Inverso era in agguato, presto si sarebbe mosso e sarebbe scoppiata una nuova guerra. Era solo
questione di tempo, Bolak ne era certo.
Cercò di distrarsi pensando al cenone della domenica
sera. Ogni settimana si teneva una festa alla Torre Bianca
in onore della Regina Darmha e della Corona Incantata.
Vi partecipavano i rappresentanti di ogni popolo per parlare con il Sacerdote ed esprimere i loro dubbi sul futuro
del Regno. Per fortuna Bolak era dispensato dal partecipare alle interminabili riunioni ufficiali e poteva dedicarsi
totalmente al banchetto. Non era stato facile convincere
gli inservienti a modificare il menu della cena: si erano
intestarditi sull’idea che lui adorasse gli insetti solo se serviti vivi. In realtà, ciò che contava per Bolak era la quantità delle porzioni, non gli interessava affatto se le locuste
muovevano ancora le zampe nel piatto o no.
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Quel pensiero lo mise di buonumore. Accartocciò la mappa
e la ripose nella borsa.
“In cammino, ea! Una miffione attende il Paladino del
Fud!” disse a voce alta in modo che la Dama del Ruscello lo
potesse udire. Una precauzione quasi del tutto inutile perché la Dama non appariva quasi mai nell’Acquitrino del
Malaugurio, considerandolo un posto maleodorante, sgradevole e nauseabondo.
Immersa nei suoi pensieri, la lucertola riprese il cammino
nella palude a passo spedito.
D’un tratto scorse una struttura che pareva galleggiare nello
stagno, una lastra rocciosa ricoperta di piante rampicanti,
macerie e capitelli.
“Il tempio diroccato” disse incupendosi.
Nell’ultimo anno era stato ben attento a non addentrarsi in
quella zona dell’Acquitrino che, dopo essere stata la sua
casa, era diventata la dimora della bestia che aveva decimato il suo popolo: il terribile Gralox, un mostro pipistrello
nato dalla magia occulta di Disperio, una creatura orrenda
annientata solo grazie all’audacia del Bianco Prescelto.
“Danny…” sussurrò Bolak accasciandosi a terra. Contemplò le rovine vagando con lo sguardo tra i grovigli di piante
e le rocce sporche di fango. “Il mio caro amico…” sospirò
con un groppo in gola.
I ricordi gli tornarono in mente con prepotenza, una miriade di scene vissute gli passò davanti agli occhi: l’incontro
con Danny ai confini della palude, le avventure nelle Nove
Punte di Estasia, la battaglia nel Palazzo dell’Inverso, il
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Villaggio Globale, Cura Perfetta, il dannato Mondo dei Miti
e alla fine il funerale del Bianco Prescelto.
Bolak si strinse le braccia al petto e rabbrividì. Si sentiva
solo, ora più che mai. Danny Martine gli aveva fatto capire
il significato dell’amicizia volendogli bene in modo incondizionato e apprezzando le sue qualità e i suoi difetti senza
curarsi del suo aspetto non troppo gradevole. Adesso aveva
perso tutto. Estasia era tornata alla normalità, eppure lui
avvertiva un vuoto incolmabile dentro di sé. Ma sapeva che
non poteva perdersi d’animo, era un Paladino della Regina
e aveva l’obbligo di onorare il compito che gli era stato affidato, e poi Danny lo aveva sempre elogiato per il suo coraggio e la sua allegria contagiosa.
“Ovunque tu fia, non tradirò mai il ricordo che hai di me”
mormorò abbassando la sacca e tirando fuori una maglia di
metallo, un elmetto e delle piastre d’acciaio da applicare
sulle scapole e sulle ginocchia.
Coran aveva insistito perché indossasse quell’ammasso di
ferraglia, a suo avviso era di vitale importanza in caso di
scontro con le bestie di Disperio. Tuttavia lui era convinto
che la realtà fosse un’altra: Coran era troppo apprensivo e
sottovalutava le squame del Paladino del Sud, più resistenti
di qualsiasi armatura. Dopo estenuanti discussioni, Bolak
aveva ceduto rifiutando tuttavia la spada: i suoi artigli e i
suoi aghi erano armi altrettanto efficaci e li sapeva gestire in
modo naturale.
Si guardò i palmi delle mani. Da quanto tempo non combatteva? Da quanti giorni o mesi non sfoderava gli artigli per
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affrontare una bestia delle tenebre? Non che lo desiderasse,
ma stare costantemente in attesa di un attacco improvviso di
Disperio era snervante. Osservò per qualche attimo il simbolo a nove punte impresso sull’elmetto.
“Fono il Paladino del Fud. Devo rifpettare il giuramento fatto
alla Corona Incantata” sussurrò per farsi coraggio, ma quando
fece per indossarlo le mani gli tremarono. Non riuscì a reprimere la rabbia e scaraventò l’elmetto contro una roccia.
“Ahi! Ti ha dato di volta il cervello?”
Bolak si accovacciò nel fango scrutando il punto da cui era
venuta la voce. Imprecò dentro di sé: era stato uno stupido
a lasciarsi distrarre da quei pensieri inutili, aveva un compito ben preciso, non era andato lì per abbandonarsi alla
malinconia.
“Chi fei? Ea, efci allo fcoperto!” urlò con tutto il fiato che
aveva nei polmoni. Intravide allora una coda squamosa strisciare sul terreno.
Un Dragonico, pensò ricordando gli orribili mostri volanti,
metà uomo e metà drago, e preparandosi alla lotta.
Dopo poco l’essere fece capolino dalla roccia. Alto poco più
di un metro, aveva gli occhi scuri, la testa tonda, orecchie
lunghe e il corpo rivestito di squame verdastre.
Il volto di Bolak fu un susseguirsi di espressioni contrastanti. Meraviglia, sconcerto, incredulità e gioia.
“Tu… Tu fei… un lucertoloide?”
“Una lucertoloide, fino a prova contraria.”
“Io mi chiamo Bolak. Fono il Paladino del Fud, ea!” replicò l’altro avvicinandosi rapidamente.
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“Il Paladino del Sud? Cioè saresti un Paladino dalla Regina
Darmha?”
Bolak la fissava estasiato. Possibile che fosse una ragazza
lucertola? Era così strano vedere una creatura che gli assomigliava come una goccia d’acqua. Dopo il massacro del
Gralox aveva sempre creduto di essere l’ultimo della sua
razza rimasto a Estasia. Forse si era sbagliato.
“Ti ho fatto una domanda” lo incalzò lei.
“Fì” si affrettò a dire Bolak con agitazione crescente. “Fono un Paladino della Corona Incantata. Il mio compito è
efplorare le Punte del Fud e riferire alla Regina qualfiafi
anomalia.”
Gonfiò il petto, alzandosi sulle punte dei piedi e spiando di
soppiatto la reazione della ragazza lucertola.
“Hum, ne sei proprio sicuro? Ti ho seguito per un po’ nella
palude e non mi è parso che fossi impegnato in una perlustrazione. Più che altro sembravi distratto o trasognato.”
“Trafognato? Ea, no, femmai un po’ foprappenfiero” rispose Bolak sforzandosi di non apparire imbarazzato e continuando a scrutarla con curiosità. “Ma lafciamo perdere
quefto argomento. Dimmi un po’, fei anche tu una fopravviffuta dei lucertoloidi?”
“Credo proprio di sì. Mi sono nascosta per tanti anni nell’Acquitrino, sfuggire a quel mostro non è stato facile.”
“Il Gralox” intuì Bolak.
“Quel pipistrello ha ucciso tutta la mia famiglia. Poi un
giorno il Bianco Prescelto l’ha distrutto, così come diceva
la leggenda.”
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“Danny Martine…” sospirò l’altro.
“Tu conoscevi il Bianco Prescelto?” La ragazza lucertola
strizzò gli occhi incredula.
“Fì, eravamo grandi amici.”
“Incredibile, hai conosciuto il Bianco Prescelto! Una leggenda vivente!”
“Insieme abbiamo affrontato tanti pericoli, ma adeffo…”
“So cosa è successo” lo interruppe lei con aria afflitta. “Il
vento soffia tra gli arbusti di questa palude e Ibis ci racconta tutto ciò che succede a Estasia. Spesso le notizie che porta
non sono incoraggianti. Mi dispiace molto per quello che è
successo. Scusami, adesso capisco perché avevi un’espressione così sconsolata quando ti ho avvistato qualche ora fa.”
Raccolse l’elmetto imbrattato di melma e glielo porse.
“Questo ti appartiene.”
“Fì, è mio. Ma forfe non fono degno di indoffarlo” replicò
Bolak ripulendolo.
La ragazza lucertola gli lanciò un’occhiataccia.
“Non sei degno? E per quale motivo? Sei un guerriero, sei il
Paladino del Sud. Lo devi indossare e devi portare a termine la tua missione.”
“Ea, forfe. Fono cambiate tante cofe in quefti anni. Danny
Martine non c’è più, la Regina Darmha è diverfa, Eufònio
non fuona più il violino, Coran è fempre più preoccupato e
penfierofo. È vero, mi è ftata affidata una miffione, ma che
fenfo ha portarla avanti? Fervirà a qualcofa? Io fono una
lucertola, non un guerriero.”
“Non lo pensare neppure per un attimo! Se Darmha ti ha
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nominato Paladino del Sud è perché crede fermamente in te
e nelle tue capacità. Non prendermi in giro, anch’io sono
una lucertoloide, e conosco la forza innata della nostra
razza. So bene cosa siamo in grado di fare.”
Detto questo, fece una capriola all’indietro cambiando tre
volte il colore della pelle, quindi atterrò vicino a un tronco e
tranciò con un’unghiata le piante sottostanti.
“Sai farlo anche tu, giusto? Sei un guerriero, sarà ancora più
facile per te!”
Bolak scosse la testa infastidito.
“Ea, non fono qui per dare dimoftrazioni a neffuno e non
capifco dove vuoi arrivare. Il mio compito è perluftrare la
palude e tornare alla Torre il prima poffibile, non diftruggere tutto ciò che mi capita a tiro.”
“Ma tu sei il Paladino del Sud! Dai, fammi vedere di cosa è
capace l’eroe lucertola!”
“A volte le parole di Ibif non corrifpondono alla verità. Non
fono l’eroe che credi.”
“Basta!” urlò l’altra. “Piantala di piangerti addosso! Un vero
lucertoloide non rimane impalato a commiserarsi. Mi vergogno di te.”
Bolak incassò il colpo e chinò la testa.
“Ea! Non mi fto commiferando, ti fbagli.”
“Ah no? Mi era parso di sì. Mi sono sbagliata, pensavo che
avessi un po’ di fegato. Sono profondamente delusa.”
“Delufa? Neppure mi conofci, ma come ti permetti?”
“Pensavo che avessi squame granitiche da vero lucertoloide,
non placche posticce per difendere un corpo molle!”
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“Non ti azzardare a darmi del vigliacco!”
Bolak avanzò di qualche passo risentito, ma l’altra gli fece
cenno di fermarsi.
“Ne ho tutto il diritto. Pochi minuti fa ero felicissima perché
avevo avuto la fortuna di incontrare un lucertoloide come
me, l’ultimo della mia razza, una razza che non conosce la
paura, perché nelle sue vene scorre un sangue freddo pieno
di coraggio e audacia. Cosa mi trovo davanti, invece?
Un’armatura splendente che nasconde un rammollito.”
“Non ti permettere!”
“Mi permetto eccome!” La ragazza lucertola lo fulminò con
lo sguardo. “I lucertoloidi non hanno bisogno di armature
di bronzo: la nostra pelle è resistente e i nostri artigli sono
più letali di una spada affilata dal miglior fabbro. Prima hai
detto di non sentirti degno della carica di Paladino del Sud,
invece io mi chiedo se sei degno di essere chiamato lucertoloide! Dimmi, sai ancora tirare fuori gli artigli?”
Bolak sussultò. In pochi istanti ricordò gli ultimi avvenimenti e, come in una serie di flash repentini, rivide le riunioni
interminabili al castello, le strategie complesse dei Canuti, il
piano di Cathbad e il suo girovagare nelle Punte del Sud.
Era inutile ingannare se stessi. Aveva trascorso un anno intero a compiangersi, sprofondato in un passato che non poteva cambiare, attanagliato dalla solitudine e dal timore di scoprire il futuro. Il Bolak guerriero era scomparso, lasciando il
posto a un essere terrorizzato che affogava le preoccupazioni nel piacere del cibo e si godeva le comodità della Torre
Bianca. Cos’era successo?
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Si guardò gli esili polsi, i polpastrelli rosa, il dorso della
mano e le dita affusolate su cui spuntavano artigli di qualche
centimetro. Era ancora capace di estrarli? Era ancora il
guerriero dell’Acquitrino? Come poteva indossare i panni
del Paladino del Sud se aveva perso la fiducia in se stesso e
si trascinava in un’esistenza priva di scopo?
Cathbad gli aveva affidato un compito, e lui l’aveva accettato senza batter ciglio. Ma non si era mai domandato cosa
l’avesse spinto a sobbarcarsi la responsabilità di quella missione. Forse era stata la volontà di aiutare la Corona
Incantata a riportare la pace a Estasia, ma poteva anche essere stata la paura di rimanere ancora più solo, di sprofondare in un vuoto incolmabile proprio quando aveva scoperto il
calore dell’amicizia, oppure il senso di colpa per non essere
riuscito ad aiutare il suo amico Danny e il suo Regno.
“È come immaginavo,” tagliò corto la ragazza lucertola “non
riesci neppure a tirare fuori gli artigli.”
Bolak tornò di colpo alla realtà.
“Non è vero!” urlò stringendo i pugni.
“Ah no? Dimostramelo, allora, sto aspettando. Tira fuori
quelle unghie!”
“Io… adeffo… ea…”
“Tira subito fuori quelle dannate unghie!”
Bolak si guardò esterrefatto le punte delle dita: non riusciva
a estrarre gli artigli.
“Non capifco cofa mi fucceda”
“Cosa c’è da capire? Nulla!”
“Fono fempre riufcito a farlo, te lo giuro!”
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“Non mi devi giurare niente. Forse un tempo ne eri capace, quando avevi coraggio da vendere, quando eri l’eroe di
Estasia.” La ragazza lucertola sbuffò e gli diede le spalle
allontanandosi. “Non ho nulla da aggiungere. Adesso so di
essere veramente sola. Sono l’ultima lucertoloide di questo
Regno.”
Bolak si sentì ribollire il sangue. Quella sconosciuta non
aveva il diritto di insultarlo in quel modo solo perché i suoi
artigli non volevano uscire come avevano fatto migliaia di
volte in passato. La sua rabbia esplose in un urlo. Senza
volerlo, scomparve nel nulla. Una raffica di vento investì gli
arbusti della palude, nuvole di foglie e zolle di terra melmosa furono sospinte in aria. La ragazza lucertola fu sbattuta a
terra e si coprì il volto con le mani. Quando riaprì gli occhi,
numerosi tronchi erano stati recisi di netto e le piante dello
stagno erano devastate. Un’ombra calò davanti ai suoi occhi
e lame taglienti scintillarono a pochi centimetri dal suo naso.
“Bolak è un lucertoloide! Ea!” urlò l’animale con furia.
A quel punto l’altra annuì, accennando un sorriso. Le sue
pupille scure tremavano d’emozione.
“Io fono il Paladino del Fud!” esclamò ancora Bolak in
preda all’eccitazione. Si voltò di scatto e balzò su una roccia
vicina con un vigore che non ricordava di possedere.
Estrasse una tavola di legno dalla borsa e la lanciò in aria.
“Tornerò alla Torre Bianca e dimoftrerò quello che valgo!
Falverò Eftafia, perché fono un Paladino della Corona
Incantata! Fono un eroe, fono un lucertoloide! Faetta, è
ora di ripartire!”
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Dopo un paio di secondi, quando la gioia del momento si fu
attenuata, Bolak posò a terra il volopattino e scese dal masso.
“Ma tu, tu come ti chiami?” chiese riprendendo fiato.
La palude era deserta e della lucertola non c’era più traccia.
Lui la chiamò più volte senza successo: la sconosciuta era
scomparsa.
“Farà anche l’ultima lucertoloide della mia razza, ma non è
il maffimo dell’educazione. Poteva almeno falutarmi prima
di andarefene, ea!”
Il cuore gli batteva all’impazzata. Adesso sapeva di non essere solo e soprattutto di essere ancora un guerriero.
Balzò sul volopattino e si mise lo zaino in spalla.
Un giorno sarebbe tornato nell’Acquitrino del Malaugurio
per incontrare nuovamente quella ragazza e le avrebbe raccontato come aveva salvato il Regno.
Quando fu un’ombra indistinta nel cielo, la ragazza lucertola comparve di nuovo sulla riva della palude, guardò in alto
e annuì con espressione severa.
“Perdonami, Bolak, se ti ho ingannato, ma era necessario
accendere una scintilla nel tuo cuore.”
La creatura fece un passo e il suo petto ebbe un tremito, gli
arti si allungarono ricoprendosi di una peluria rossastra, il
corpo crebbe, le zampe artigliarono il terreno e sulla schiena spuntarono due ali pennute. Il volto divenne spigoloso e
al centro comparve un becco aguzzo.
“Il mio nome è Katrina.”
Era un Grifone Rampante.

63

O MBRE E LUCI
l cortile della Torre Bianca era deserto e silenzioso.
Si percepiva solo il frusciare del vento, che lambiva
le mura e faceva vibrare le tavole di legno del ponte
levatoio. Al centro della piazza, l’acqua zampillava in una
fontana sovrastata da una statua a forma di donna.
D’improvviso, un ruggito squarciò il silenzio e due ali
immense oscurarono la luce del sole. Un’ombra sorvolò il
portico e atterrò.
Coran, la pantera alata, era tornato. Muscoli marmorei,
nervi tesi come fibre d’acciaio, splendenti occhi d’argento e
zanne scintillanti sotto lunghi baffi nivei, incarnava l’antitesi tra la possanza e la leggiadria.
Il felino ripiegò le ali sulla schiena ansimando per lo sforzo
del volo. Aveva il dorso coperto da una maglia di ferro e la
testa protetta da un elmetto d’avorio su cui splendeva il simbolo di Estasia. Senza fare rumore, avanzò sul lastricato del
cortile e giunse davanti alla fontana.
“Giornata sfiancante, Paladino del Nord?”
La sagoma di una fanciulla si delineò sulla superficie trasparente dell’acqua.
“Salve, Dama del Ruscello.”
Coran chinò la testa in segno di saluto e la Dama nuotò avvicinandosi al bordo della vasca.
“Com’è andata la ricognizione nelle terre dell’Est?”

I
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“Lo sai già.”
“So quello che ho visto fin dove ho potuto seguirti, poi sei
scomparso nei cieli e ti ho perso di vista. Lassù non posso
arrivare di certo. Che cosa hai scoperto?”
“Niente di buono. Il Popolo degli Uomini Falco è allo sbando. Servono organizzazione, nuove strategie e un piano ben
definito. Conosci l’importanza di questa missione, senza il
loro appoggio la Torre Bianca sarà sempre più debole.”
“Quindi?”
“Quindi occorre nominare un nuovo Re in grado di portare
avanti il difficile compito di Smeriglio. Finché non troviamo
qualcuno in grado di raccogliere la sua eredità, gli Uomini
Falco continueranno ad avere paura.”
“Gli abitanti della Punta Est-Nord hanno vissuto anni di
tirannia e sofferenza dopo l’apertura del Decimo Cancello, è
normale che siano un popolo spaventato.”
“Un popolo che mi odia” precisò Coran con tono sommesso.
“Non è del tutto vero, Coran. Diciamo le cose come stanno:
gli Uomini Falco temono di vivere una nuova era di oppressione e di essere schiacciati dai seguaci di Disperio. Non
hanno fiducia nella Corona, per questo non credono nemmeno nel suo Paladino.”
“Una pantera alata, per l’appunto, un essere che non appartiene alla loro razza.”
La Dama del Ruscello si tuffò nell’acqua e riemerse vicino
alla statua.
“Non apparteneva alla loro razza neppure il Bianco
Prescelto, giusto? Era poco più che un bambino. Eppure…”
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“Non puoi… non puoi paragonarmi a lui” disse Coran a
denti stretti.
“Non fraintendermi. Ti sto solo ricordando cosa è successo
tanti anni fa. Il vero merito di Danny è stato di infondere
speranza nel popolo dei cieli.”
“Ma lui era il Prescelto.”
“Era solo un ragazzino insicuro quando giunse da Smeriglio,
ma aveva due grandi qualità: l’audacia, e infatti sfidò il loro
tiranno, e l’umiltà di riconoscere i propri limiti.”
“Allora, Dama, dimmi tu in cosa sto sbagliando” fece la
pantera sbattendo nervosamente la coda a terra. “Sono
forse poco coraggioso? Oppure devo rendere note a tutti
le mie debolezze? Non sono invincibile, lo sai, anch’io ho
le mie paure.”
“Nessuno ti biasimerà se noterà una crepa nella tua corazza.
Gli Uomini Falco vivono nell’incertezza e nella confusione,
e tu non comprendi i loro timori perché ti preoccupi solo di
ottenere la loro alleanza. Loro non credono nei benefici
della Corona né nella protezione della Regina, quindi non
hanno nemmeno fiducia in te. Perché continui a promettere
un futuro migliore quando non sei affatto sicuro di ciò che
accadrà? In questo modo, stai creando un baratro di diffidenza. Quel popolo non ha bisogno di parole di consolazione, vuole fatti concreti. Vuole la pace.”
“Ah, la pace! La pace va guadagnata. È mio dovere fargli
capire che si possono fidare della Regina e dimostrargli che
la Torre Bianca può essere la speranza di una nuova era.”
“Non sei credibile, Coran. È chiaro che nel tuo cuore regna
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la preoccupazione e nel tuo animo l’inquietudine. Non
saranno sufficienti una maglia di ferro e un elmetto d’avorio a nascondere le tue vere emozioni.”
“Non è facile, Dama, ma ci sto provando. Sul nostro futuro
non c’è alcuna garanzia, l’unica certezza che posso offrire è la
consapevolezza di una guerra ormai alle porte. Non mi pare
un buon punto di partenza per ottenere il loro sostegno.”
“La sofferenza è l’unica via da battere se si vuole ottenere
una felicità duratura.”
“Già, ma prova a spiegarlo a un popolo che da decenni vive
nel dolore. L’argomento non giocherebbe a mio favore, te
l’assicuro. Cosa dovrei fare, evitare di rispondere alle loro
domande o fingere che nessun pericolo incomba su Estasia?
Dimmi, cosa dovrei rispondere quando mi chiedono quale
sarà il futuro del nostro Regno?”
“Semplicemente che non lo sai. Sei un guerriero, non un
veggente.”
Gli occhi argentati di Coran e quelli blu cobalto della Dama
si fusero in un solo sguardo.
“Devi tornare a essere il Coran di un tempo, il Paladino
valoroso della Corona, l’ambasciatore saggio della Regina,
l’amico prodigo dei popoli di Estasia.”
“Non c’è più tempo per tutto questo. Sai bene cosa sta accadendo a Ovest. L’Inverso avanza giorno dopo giorno.”
“Così come l’ansia nel tuo cuore. Devi ritrovare la calma
interiore e radunare gli eserciti di Estasia. Solo così sarà possibile contrastare Disperio.”
Gli occhi di Coran divennero due lame d’argento.
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“È più facile affrontare cento nemici che trovare un alleato,
ma ciò non vuol dire che desisterò. Non deluderò le aspettative della Regina. Grazie dei consigli.”
La Dama non replicò. Il suo viso era rivolto in alto, la sua
espressione si era incupita senza un chiaro motivo.
“Sta per succedere qualcosa” disse.
La pantera annusò l’aria e digrignò i denti, che brillarono
nella luce soffusa del crepuscolo.
“Fiamme, cenere, zolfo.”
“Chissà se stai leggendo veramente quella pagina?”
Sentendo la voce rimbombare nella penombra, Cathbad
alzò la testa dal libro. Si trovava in una stanza angusta, con
una piccola scrivania ovale al centro e due librerie zeppe
di volumi addossate alle pareti.
“Non giri pagina da più di mezz’ora.”
Il Sacerdote inforcò gli occhiali e accese un’altra candela.
Una figura prese forma nell’oscurità di un angolo.
“Ancora tu” mormorò il vecchio. Chiuse il libro con un
colpo e radunò le carte sparse sul tavolo. “Cosa ci fai qui?”
“Lo sai perché sono qui.”
“Non conosco il tuo nome e non so come tu abbia fatto a
entrare. Vattene, qualcuno potrebbe vederti.”
L’individuo avanzò lentamente. Indossava un saio di tela
grezza e aveva il volto nascosto da un cappuccio.
“Oh, sì che lo sai. Chiamami Voce.”
“Non ho nulla da dirti. Se la Regina sapesse che una spia si
è infiltrata nella Torre…”
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“Non dire cose che non pensi. Se non erro, i miei consigli ti
sono sempre stati d’aiuto. Perché mi accusi di essere una
spia? Hai bisogno di me.”
Cathbad nascose le mani tremanti sotto la tunica e si sforzò
di mantenere il contegno.
“E cosa saresti, allora, un consigliere venuto dalle tenebre?
Uno spettro pronto a tentarmi? Oppure sei solo frutto della
mia follia?”
“Non sta a me fornirti la risposta, lo capirai da solo prima o
poi. Ma andiamo al punto, Canuto, perché ci sono altre
domande che ti tormentano da giorni.”
“Non so di cosa parli.”
“Ti stai chiedendo chi sia stato a sottrarre i manufatti dal
Museo della Reminiscenza, chi sia così interessato a scoprire il passato di Estasia.”
Gli occhi grigi del Sacerdote indagarono l’ombra.
“So chi è stato: Disperio e i suoi seguaci.”
“Davvero? Eppure lui conosce molto bene la storia di questo
Regno.”
“Non ha importanza chi è costui. La storia di Estasia è nota
a ogni suo cittadino.”
“La storia di Estasia, ma non quella dei suoi reggenti o dei
suoi consiglieri o dei Canuti…”
“Basta così! Scoprirò al più presto la verità. I Paladini del
Nord e del Sud mi tengono aggiornato su ciò che succede in
ogni angolo delle Nove Punte.”
“Non hanno scoperto nulla di rilevante, eppure siamo certi
che Disperio sta preparando un nuovo piano.”
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“Non permetterò a quel traditore di distruggere Estasia!”
sbottò Cathbad sentendo montare la rabbia.
“Ammesso che sia il suo vero scopo. Quali informazioni
abbiamo raccolto negli ultimi dodici mesi, Sacerdote?
Disperio sta organizzando un esercito nelle profondità del
Palazzo dell’Inverso e si è impossessato del Libro della
Luce, ma non può utilizzare il suo potere senza la chiave del
Triadema. Ha dalla sua parte le Streghe Trigelle e la veggente Domitilla, la cui magia è nota ai Sette Canuti. Tuttavia,
benché le condizioni generali gli siano propizie, Disperio
non ha mai tentato di attaccare la Torre Bianca. Non lo trovi
strano, Cathbad?”
“Disperio sa che la reggia di Darmha è ben difesa. La Corona
Incantata non lascerà avvicinare le bestie dell’Inverso.”
“Ma può essere che lo scopo di Disperio non sia distruggere la Torre, può essere che voglia soltanto indebolirla per
poter raggiungere qualche oggetto prezioso.”
Cathbad si lasciò cadere sulla sedia.
“Non vorrai dire che…”
“Potrebbe essere una supposizione sensata, prova a pensarci. Il Varco si apre ogni mille anni, pensi davvero che Disperio voglia attendere tutto questo tempo? Lui vuole il
Caleidoscopio per spalancare subito il passaggio tra i due
mondi.”
“Ma non può sapere che il Caleidoscopio è di nuovo a
Estasia!”
“Attento Sacerdote, stai osservando le cose da una prospettiva errata. Disperio ha sempre saputo chi custodiva il
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Caleidoscopio, il suo unico problema era trovare il modo di
farlo tornare qui.”
“Oh, non vorrai insinuare che avesse previsto tutto!”
“È un’ipotesi da non scartare.”
“E chi gli garantisce che il Caleidoscopio è nascosto nella
Torre Bianca? Sarebbe stupido…”
Cathbad si fermò all’improvviso accorgendosi di aver detto
troppo. Per un attimo, una luce si accese sotto il capricapo
della Voce.
“Anche se aprisse il Varco, non potrebbe attraversarlo: l’accesso è possibile solo grazie all’Esploratore” continuò il vecchio. “Disperio non sarà così stupido da rischiare la vita!”
“Su questo concordo. Ciò che è successo alla tua amica
Beltane è un monito anche per lui. No, Disperio potrebbe
cercare un modo diverso per raggiungere il Mondo degli
Uomini, e da qui nasce il secondo dilemma.”
La Voce si avvicinò a uno scaffale della libreria e sfiorò lo
strato di polvere che ne ricopriva la superficie.
“La Madrina di Lacrime, la Dannata di Estasia, la Senz’Anima… come hai pensato di agire in merito?”
“Siamo riusciti a respingerla un anno fa” replicò il Canuto
senza troppa convinzione.
“È vero. Il potere della Corona Incantata vi ha salvati
dalla sua furia, ma avete pagato un prezzo molto alto: la
vita di Balice.”
“Beltane, la Madrina di Lacrime, non tornerà” replicò
Cathbad irrigidendosi. La sua fronte si imperlò di sudore.
“È stata relegata in un luogo di non ritorno.”
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L’ombra si girò di scatto, il suo volto era un frammento di
tenebra.
“Questa è una certezza o una speranza, Sacerdote?”
“Siamo pronti gestire ogni evenienza.”
“Davvero credi di poter gestire una creatura senza l’anima,
una dannata in preda alla pazzia e al dolore? Un essere mosso
dalla vendetta che non distingue più il bene dal male?”
“La Torre Bianca si difenderà. Ho piena fiducia in Eufònio
e nelle sue strategie.” La voce del Sacerdote s’incrinò, gli
occhi caddero di nuovo sui fogli ingialliti sulla scrivania.
“Naturalia è dalla nostra parte e presto lo sarà anche il
Popolo degli Uomini Falco, la Dama del Ruscello sta radunando i seguaci nel Mare di Globos e il Popolo di Imena è
sempre stato fedele alla Corona, le Vestali Custodi ci aiuteranno a difendere la Punta Nord, le creature della Foresta
del Sud hanno già confermato il loro appoggio…”
“Con chi stai parlando, Cathbad?”
Artesia era entrata nella stanza con un’espressione preoccupata e ansiosa.
“Con nessuno” si affrettò a dire il vecchio guardandosi attorno confuso: la Voce non c’era più.
“A cosa devo la tua visita a quest’ora della notte?”
“Sacerdote, hai indetto una seduta straordinaria del
Consiglio per domani mattina presto, credo che dovresti
riposare almeno qualche ora…”
Disperio si inoltrò nel labirinto del Primo Piano del Palazzo
dell’Inverso. Una cascata di capelli bianchi gli fluttuava
73

ESTASIA

sulle spalle, coperte da una tunica di seta nera. Domitilla
gli faceva strada appoggiandosi a un bastone d’ebano che
produceva un’eco cupa nel corridoio. Il Signore del Male
ascoltava infastidito quei lievi colpi, cercando di mantenere la calma e frenando il desiderio di vendetta che scalpitava nel suo petto.
Il futuro di Estasia era deciso. La distruzione del Regno di
Darmha era questione di giorni, così come previsto nel
piano che aveva progettato minuziosamente per un anno
intero. Sua sorella avrebbe provato sulla pelle il significato della parola dolore, vedendo sbriciolare ogni pietra di
Estasia e osservando inerme la fine dei suoi sogni.
La vendetta sarebbe giunta a tempo debito, dunque, ma
non poteva permettersi altri errori. L’ossessione di riemergere e la brama di ottenere il potere dell’Assoluto l’avevano spinto troppo spesso a prendere decisioni affrettate.
Aprire il Decimo Cancello era stato uno sbaglio: Domitilla
l’aveva avvertito che non sarebbe mai riuscito a gestire il
potere della Setta delle Ombre e tanto meno ad arginare il
furore dell’Assenza. Aveva rischiato di bruciare anni di
sacrifici per pochi attimi di gioia.
Un sorriso piegò le sue labbra sottili.
Era comunque riuscito a riprendere il controllo della
situazione e aveva giocato d’astuzia sfruttando a suo vantaggio le debolezze dei nemici. Quella dannata Voce, però,
aveva detto ancora una volta la verità: il Libro della Luce
era inutile senza il Triadema, un potere smisurato, capace
di spegnere in un solo istante le Nove Luci della Corona
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Incantata, di richiamare il soffio gelido della Nebbia Frenesia e gettare ogni abitante del Regno nel baratro della
follia.
Quando la cartomante aprì la porta del Sepolcro
dell’Anziano, Disperio prese una grossa boccata d’aria.
La notte era appena cominciata, poche stelle rifulgevano
sul velluto scuro del cielo e uno spicchio di luna brillava
dietro le nuvole illuminando il manto dorato del Deserto
dei Gorbin. L’aria era immobile, come se perfino il vento
evitasse di sfiorare la pietra maledetta dell’Inverso.
“Mio Signore, sai cosa ci attende. A te l’ultima parola.”
Disperio chinò la testa e i capelli gli coprirono il volto.
Quando spalancò gli occhi, il verde delle iridi sprofondò
nell’oscurità delle pupille.
“Streghe Trigelle, concludete il rito.”
Fu un sussurro.
Il cielo rispose con un bagliore improvviso: un lembo di nuvola ebbe un tremito e si frantumò in una miriade di particelle.
Corvi.
Uno stormo di corvi planò a pochi passi da Disperio, e
quando si dileguò apparve una donna dai capelli neri
avvolta in un mantello scuro. La sua mano sinistra era
appoggiata sulla testa di una bambina dalla carnagione
violacea, mentre la destra cingeva il fianco di una vecchia
dalle spalle curve.
La voce delle Streghe giunse in un unico suono.
“Passato, presente, futuro. Che i Sette Anatemi siano liberati.”
Una bruma sottile si addensò ai loro piedi e diede forma a
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volti umani, bocche e occhi spalancati, per poi scomporsi
in sette lingue di fumo che fluirono in un calderone.
La Strega più anziana prese un ferro arrugginito alla cui
estremità erano appese sette piccole boccette di vetro
vuote e lo immerse nel paiolo. Girò sette volte in senso
orario e altrettante nel verso opposto, poi estrasse l’asta.
Dentro le ampolle vorticava un fluido scuro.
Domitilla sbatté per terra il bastone e si avvicinò alle
Streghe Trigelle. Staccò la prima fiala e la infranse gettandola a terra.
“Anatema del piacere, incatena gli animi e ogni loro volere.” Afferrò la seconda e la stritolò tra le mani. “L’ingordigia sia la seconda condanna,” continuò prendendo
rapida la terza fiala “che assieme alla cupidigia la vostra
mente inganna.”
La Strega bambina sfilò altre due boccette e le sbatté una
contro l’altra.
“L’arroganza sia il fuoco della vostra invidia” disse staccando la sesta boccetta “e la pigrizia dell’anima sia la più
grande insidia.”
Domitilla prese l’ultima fiala per pronunciare la magia, ma
Disperio la fermò afferrandole il polso.
“Cartomante, l’ultimo Anatema spetta a me. Tuttavia per
questo c’è ancora tempo.”
“C’è tempo? Gli Anatemi vanno liberati tutti e sette assieme.”
“E sarò io a farlo. Adesso ho un compito più importante
da portare a termine” disse levando le braccia al cielo. “È
giunto il momento, l’Inverso deve mettersi in cammino.”
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Il Palazzo tremò. Il cono rovesciato ruotò intorno al proprio asse, e la sua punta emerse dalla sabbia. Quando le
porte del Primo Piano si spalancarono, le tenebre avvolsero il Deserto dei Gorbin.
Un ululato lacerò il silenzio.
Un lupo bianco affondò gli artigli nel ghiaccio e annusò
l’aria. La notte era gelida e buia, solo il biancore della neve
rischiarava le vallate dei Monti Urah. La bestia balzò sulle
rocce antistanti all’ingresso della grotta e s’immerse nell’oscurità di un cunicolo.
Sulle sporgenze delle pareti erano accese alcune candele e in
fondo una persona incappucciata era inginocchiata davanti
a un mucchio di tizzoni ardenti.
“Non ha funzionato.” La sua voce aveva un timbro metallico. “Il rito non ha avuto effetto.”
L’individuo si alzò di scatto e diede un calcio ai carboni,
sparpagliandoli. Camminò spedito verso un angolo della
grotta e si mise seduto su una roccia di fronte a una lastra di
ghiaccio osservando la propria immagine riflessa. Si accarezzò la pelle del viso e sfiorò il profilo del naso e delle labbra
livide per il freddo. Con uno scatto repentino si scostò la
mantella dalle spalle rivelando braccia magre e muscolose
macchiate da un labirinto di tatuaggi. Raccolse un po’ di
neve da terra e la sciolse in una bacinella di legno. Vi immerse le mani e guardò con disgusto il loro colore scuro, la pelle
ridotta a uno strato di cicatrici e ustioni.
“Nemesi?”
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Era stato il lupo a parlare.
“Sono qui” rispose l’altro fissandolo negli occhi.
La bestia si accucciò, rizzò il pelo in modo innaturale, e la
forma del suo corpo mutò. Al suo posto apparve una bambina dai corti capelli ricci.
“È così tremendo guardarsi allo specchio?” chiese la bimba
quando fu vicina all’individuo.
“Katrina, a cosa devo la tua visita?”
“A una promessa.”
“Ho smesso tanto tempo fa di credere alle promesse.”
“Ma io non ho smesso di credere in te. Come vedi, dopo
tutto quello che è successo, sono ancora qui.”
“Infatti mi domando come mai tu sia così testarda.”
“Secoli di attesa mi hanno resa paziente spingendomi a
vivere la vita con ottimismo e speranza. Ma non pensare
che sia divertente starti dietro, inizio a esserne stanca.”
“Nessuno ti costringe a farlo.”
“Permettimi di darti qualche consiglio, visto che ho alcuni millenni più di te. Età che, voglio precisarlo, porto in
modo impeccabile.”
“Solo perché sei un mutaforma.”
“L’ultimo, splendido mutaforma sulla faccia di Estasia…
Restare soli non è affatto piacevole, dico bene?”
Nemesi la trafisse con lo sguardo.
“Le tue allusioni mi infastidiscono.”
“Va bene, ascolta: sono tornata per offrirti il mio aiuto.
Hai distrutto le Pergamene delle Streghe Trigelle, e cosa
hai ottenuto? Qual è la tua prossima mossa?”
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“Lo sai bene: il rito doveva funzionare, ho studiato tutto alla
perfezione.”
“È un rito molto pericoloso.” La bambina scrutò le sue mani
annerite. “È magia occulta, difficile anche per uno stregone
esperto. Non è come impugnare quegli attrezzi…”
“Sono armi.”
“Hai ragione, questa grotta è zeppa di spade, asce e coltelli.
Perdonami, ho sempre preferito metodi più semplici: gli
artigli di un’aquila, per esempio, o le zanne di un lupo.
Ovviamente la forma del Grifone Rampante è l’unica che
può valorizzare appieno la mia personalità.”
Mentre parlava, la bambina era cresciuta e aveva assunto le
sembianze di una donna matura.
“Vieni al punto.”
“Mi pare che tu non abbia ancora compreso il senso della
magia” disse Katrina.
“Non mi interessano le arti magiche. Dannazione! Il rito
doveva funzionare e basta. Ho sprecato fin troppo tempo
per capire il significato di questo sortilegio!” Sotto il lungo
cappuccio, gli occhi di Nemesi scintillarono. “Tu hai sempre
saputo che avrei fallito, per questo mi hai sconsigliato di
rubare le Pergamene e la Polvere di Stelle al Museo della
Reminiscenza. Quindi dimmi: perché sei qui?”
“Come al solito, ti irriti troppo facilmente. La tendenza a
perdere il controllo è sempre stata il tuo punto debole.
Ricordalo, un giorno potrebbe esserti fatale. Mi chiedo
perché un anno fa ti abbia offerto la mia amicizia e il mio
aiuto… Forse perché ho sempre avuto un debole per i casi
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disperati” osservò Katrina tramutandosi in un gatto dal
pelo scuro.
“È stato tanto tempo fa, non ero… non ero in me. Adesso
so come agire e ti ringrazio di quello che hai fatto.”
Il gatto sbadigliò stiracchiandosi.
“Su, prendiamola con ottimismo. Il tuo è già un passo avanti: è la prima volta che sento una specie di ringraziamento.
Ah, il bon ton non è il tuo forte.”
“Katrina, si è fatto tardi e devo organizzare un nuovo piano”
rispose l’altro stringendo i lacci delle scarpe. “Non ho più
tempo di parlare con te.”
“Non credere che mi piaccia fare chiacchiere inutili. Sono
venuta perché è successo qualcosa d’importante proprio nel
momento in cui portavi a termine il rito.”
“Che cosa?”
“Nello stesso istante in cui attingevi al potere delle Trigelle,
loro lanciavano una nuova maledizione sul nostro mondo.”
L’incappucciato guardò il gatto sconcertato.
“Una nuova maledizione di Disperio? E qual è la novità? È
la solita storia che si ripete all’infinito. Per quale motivo
dovrebbe interessarmi?”
“Per Darmha ed Eufònio.”
“Per Darmha?” chiese Nemesi dando uno strattone alla
corda della mantella. “Ti riferisci alla donna che ha permesso ai demoni dell’Inverso di strapparmi l’ultimo brandello
del mio passato?”
Il gatto era scomparso. Su una roccia poco distante era seduto un vecchio con le mani poggiate su un bastone di legno.
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“La verità è più complessa, e nei sei consapevole, ma comprendo il tuo dolore.”
“Tu non conosci il significato della parola dolore. Non
azzardarti mai più, mai più a compiangermi, altrimenti…”
Gli occhi del vecchio brillarono nella penombra.
“Altrimenti cosa? Mi stai minacciando?”
Nemesi perse il controllo e scagliò la bacinella contro una
roccia spezzandola a metà.
“Vattene adesso, non costringermi a…”
“Ah, non te lo impedirò. Eccomi, Nemesi, se pensi che ti
farà stare meglio, non esitare, colpiscimi! Affoga la tua sofferenza nell’ira.”
L’individuo esitò un attimo, poi diede le spalle al vecchio.
“So molte più cose di quante immagini” lo incalzò Katrina.
“Conosco la follia della Madrina di Lacrime e gli effetti di
un doppio sortilegio delle Streghe Trigelle.”
Nemesi socchiuse gli occhi mormorando: “Cosa intendi?”
“Il tuo rito è stato influenzato da quello delle Streghe perché
il potere attinge alla stessa fonte di magia. Questo è il motivo per cui il sortilegio è fallito, potrai averne conferma dal
più grande mago di Estasia.”
“Cathbad?”
“Proprio lui.”
Nemesi scoppiò in una risata piena di rabbia.
“Oh, il Sommo Canuto, l’istruttore del Bianco Prescelto,
l’eccelsa mente della famiglia reale! Muoio dalla voglia di
incontrarlo!”
“Prima di parlare” disse il vecchio guardandolo attentamente
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dalla profondità dei suoi occhi grigi “devi conoscere il
passato.”
“Conosco già il passato” replicò l’altro con tono secco sistemandosi il cappuccio.
“Dagli Oracoli hai sentito solo poche parole, che non sono
sufficienti a spiegare la storia di Estasia né quella di Danny
Martine.”
“Bene, magari un giorno me la racconterai con calma. Ora
lasciami in pace.”
“La diffidenza ti ha reso incapace di ascoltare.”
“Allora mostrami il passato di questo grande Regno, forse le
mie orecchie non sanno ascoltare, ma i miei occhi saranno
capaci di vedere la verità!” esclamò Nemesi con aria di sfida.
L’oscurità risucchiò la sagoma del vecchio, e da un pertugio
della roccia fece capolino il becco aguzzo di un corvo.
“Sono qui per questo. Mi piacciono molto la forma del
corvo e quella della fenice, meno quella della gazza ladra.
Ho dovuto prendere in prestito, si fa per dire, due manufatti al Museo della Reminiscenza.”
Il volatile si librò nell’aria e atterrò su un pezzo di stoffa in
un angolo della caverna. Con il becco lo strappò e due
oggetti brillarono alla luce delle candele.
“Gli Occhiali di Amos e il Cristallo Iridescente ti mostreranno il passato di Estasia. Dopo la visione potrai decidere liberamente se darmi ascolto, mettere da parte l’odio e seguire il
mio consiglio di rivolgerti alla Torre Bianca. Saprò aspettarti, non ti preoccupare. Secolo più, secolo meno, non fa differenza per me.”
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Il corvo prese il volo, poi si gettò in picchiata, e appena
toccò terra riprese la forma del lupo bianco.
“A presto” disse prima di scomparire nel cunicolo della
caverna che conduceva all’esterno.
Nemesi rimase qualche minuto in silenzio. Dopo aver esitato e riflettuto, inforcò gli occhiali e prese in mano il Cristallo
Iridescente, che emise una luce abbagliante.
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n raggio di luce penetrava attraverso la finestra della
camera reale della Torre Bianca illuminando il pulviscolo che aleggiava nell’aria. Al centro della stanza
troneggiava un letto a baldacchino con le aste in legno intarsiato e la copertura di lunghi drappi di seta bianca. Alla sua
sinistra si trovavano uno specchio ovale e una scrivania affollata di fogli e libri. Sul muro opposto c’erano una libreria e
un camino di pietra in cui era acceso un debole fuoco. Lo
scoppiettare dei tizzoni era sovrastato da una musica soave
e malinconica che risuonava nei corridoi del castello e si
espandeva al di là delle mura della Torre, fino al Bosco del
QuietoPasso.
Eufònio era in piedi di fronte alla finestra e contemplava
l’orizzonte. Con una mano impugnava il manico di un violino bianco tenendolo poggiato sotto il mento, con l’altra premeva l’archetto sulle corde tese e vibranti. I suoi movimenti
erano sicuri e aggraziati, il risultato di una vita dedicata allo
studio nella lontana città di Melòdia.
In quei momenti di solitudine ricordava con amarezza l’infanzia trascorsa in compagnia dell’amica Artesia nel
Santuario della Musica. Allora il suo animo era colmo di
gioia e il suo cuore fremeva di passione e desiderio, ogni abitante di Melòdia conosceva la sua fama e le musiche che
componeva con il suo inseparabile violino.

U
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D’un tratto il sorriso scomparve dal volto del Re di Estasia.
Ricordi più tristi si affacciarono alla sua mente e la bacchetta prese a muoversi rapida sulle corde. La Nebbia Frenesia,
Disperio, il Mondo della Parvenza…
Eufònio strinse i denti e tentò di scacciare quei pensieri
funesti. Smise di suonare e crollò su una sedia, esausto. Poi
prese il contenitore della mistura di resine, che passò con
cura sulle corde dell’archetto.
Il rumore della porta che si chiudeva di colpo lo sottrasse
alle sue riflessioni. Si voltò accennando un lieve sorriso.
“Scusami, non ti ho sentita entrare.”
Darmha annuì appena e si diresse spedita verso la scrivania.
“Ti sei alzata prestissimo oggi. Com’è andata?” le chiese
l’uomo.
“Come ieri. Come domani. Come sempre. Per caso hai visto
i miei appunti?” rispose la Regina in tutta fretta rovistando
tra le carte sparpagliate sul tavolo.
Eufònio scrutò il suo volto e s’incupì.
“Hai un’aria triste. Sei di ritorno dalla collina dei Sepolcri?”
La donna ebbe un fremito, ma mantenne un’espressione
impassibile.
“Sì, oggi sono andata ai Sepolcri all’alba. Cathbad ha convocato una riunione straordinaria per questa mattina e non ho
idea di quando finirà. Pare che ci siano brutte notizie… Ma
dove sono le mie carte? Le hai viste?” Dopo pochi istanti
sbatté i pugni sulla scrivania infuocandosi in volto.
“Maledizione! Dove sono? I miei appunti erano qui, ne
sono sicura, e adesso non ci sono più! Dove sono finiti?
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Possibile che non possa mai esserci un po’ d’ordine in questa stanza?”
Il Re le andò incontro porgendole dei fogli.
“Eccoli. Erano su un ripiano della libreria, dove li hai lasciati ieri.”
La donna gli strappò di mano le carte senza guardarlo negli
occhi e subito si allontanò sbuffando infastidita. Eufònio la
seguì, le cinse le spalle e affondò il naso tra i suoi riccioli
biondi.
“Vorrei parlare con te” sussurrò con tono dolce, ma lei si
divincolò liberandosi dall’abbraccio.
“Eufònio… adesso non è il momento, scusami. Ci sono
troppe cose a cui pensare e da organizzare.”
“Non possono aspettare qualche minuto?”
“No. Se il Sommo Canuto ci ha convocati d’urgenza, c’è
solo una spiegazione: Disperio. Non credi?”
“Dobbiamo parlare. Dobbiamo parlare di noi.”
A quelle parole la Regina emise un lungo sospiro, poi disse
calma: “Parleremo, ma non ora.”
“Ho bisogno di parlare con te adesso” insistette lui. “Non
può continuare così, non ce la faccio.”
“È un periodo complicato per tutti.”
“Sei così lontana.”
“Ci sono troppe cose da fare.”
“Vorrei…”
“Cosa vorresti?”
Darmha si voltò fulminandolo con un’occhiata.
“Rivoglio la Regina di Estasia” ammise Eufònio scuotendo il
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capo mestamente. “Rivoglio mia moglie. Rivoglio la mia
Darmha.”
La donna storse la bocca trattenendo a stento le lacrime.
Raggiunse lo specchio ovale e osservò il proprio volto riflesso. La voce le divenne fredda.
“Sopravvaluti la tua Regina, Eufònio, e fai credere al tuo
popolo di essere governato da una donna degna della
Corona Incantata.”
“Non dire così.”
“Dico solo la verità. Quella che ti ostini a non accettare.”
Eufònio le si avvicinò e le strinse di nuovo le spalle.
“Sono stanco di sentire queste frasi! Devi reagire, devi guardare al futuro!”
Darmha continuava a contemplare la propria immagine.
“Per poter affrontare il futuro devo prima fare i conti con il
passato.”
“Non puoi torturarti all’infinito! Quello che è successo non
è colpa nostra.”
“Non è vero. Potevamo impedire che andasse via, potevamo
starle vicini, spiegarle cos’era successo. Invece abbiamo lasciato che nostra figlia si lasciasse andare alla disperazione.”
“No, non è così.” La voce di Eufònio si era incrinata. “Purtroppo il destino è stato crudele con la nostra famiglia.”
“Lo chiami ancora destino, Eufònio?” Darmha si voltò
meravigliata. “Mi dispiace, ma ho una visione totalmente
diversa dalla tua. Non posso barricarmi dietro le menzogne né fingere di aver agito con saggezza. Non sono riuscita a rendere Estasia un regno di pace, ho fallito miseramente.
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Dobbiamo prenderne atto: illudersi di aver fatto il possibile non ha senso.”
“Io credo che…”
“Ho sbagliato fin dall’inizio, dal giorno in cui giurai fedeltà
alla Regina Beltane.” Una lacrima le rigò una guancia e
scomparve rapida tra le sue labbra. “Lei per me era come
una sorella. Le avevo promesso che avrei protetto questo
Regno dalla follia di mio fratello, e non ne sono stata capace. Sono caduta di fronte alla Nebbia Frenesia, sono impazzita al primo tocco dell’Assenza. Sono una debole, non merito di essere la Regina di Estasia.”
“Perché ti ostini a non vedere la realtà in modo obiettivo?
La Corona Incantata si era spezzata, le Novi Luci erano
scomparse, i tuoi Paladini erano stati resi inermi. Cosa potevi fare? E quando è stato riaperto il Decimo Cancello, non
eri in grado di contrastare il potere della Setta delle Ombre.
Questa è la verità!”
La donna gli lanciò uno sguardo severo tornando a fissare lo
specchio.
“La verità è che io avevo il dovere, sopra ogni cosa, di proteggere il figlio di Beltane, perché lui era il Bianco Prescelto,
l’unica speranza per il nostro mondo.”
Dopo un attimo di silenzio, Darmha si coprì il viso con le
mani e scoppiò a piangere.
“Ma cosa sto dicendo? Dovere? Quale dovere? Non sono
stata neppure capace di proteggere mia figlia!”
“Hai fatto di tutto per Danny Martine. Ricordi la Visione
Ancestrale? Non era facile per lui, era così giovane. Ma sei
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riuscita nell’intento, perché gli hai insegnato a credere
nella Speranza.”
“E a rischiare la vita! Beltane mi aveva affidato il compito di
proteggere il nostro Regno: solo io dovevo sacrificarmi.”
“Sciocchezze! Il destino del Protetto del Triadema non
poteva essere cambiato. Non potevi impedire che Katrina lo
richiamasse a Estasia, lo capisci? Ricordi gli orrori del
Mondo della Parvenza? Li ho vissuti sulla mia pelle assieme
a te. Conosco la disperazione che ha invaso i nostri animi
quando ci siamo persi nell’oblio e nella pazzia…”
Darmha si accasciò sul letto stringendo tra le mani i fogli.
Eufònio si sedette vicino a lei e le accarezzò la fronte.
“Beltane ti ha ceduto la Corona Incantata perché credeva
fermamente in te” continuò lisciandole i capelli. “Lei aveva
visto la tua Armoniosa Assonanza, la luce della tua anima,
quella luce che adesso io non riesco più a percepire. Beltane
amava te ed Estasia più di ogni altra cosa.”
“Tanto da decidere di sacrificarsi. Per amore di Danny, per
salvarlo, ha scelto di abbandonarsi alle tenebre.” Darmha
lasciò cadere lo sguardo a terra sconsolata. “Purtroppo è
arrivata tardi, è stato tutto inutile. Beltane era una grande
donna, l’unica degna sovrana di Estasia.”
“Beltane tornerà in sé” le mormorò Eufònio all’orecchio.
“La tua amica sarà ancora al tuo fianco.”
Darmha gli prese il viso tra le mani.
“Ti prego, non ingannarmi con false speranze, sai bene che
non è possibile. Lei non era un’Esploratrice, non le era consentito oltrepassare il Varco.”
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“E ha sbagliato a farlo.”
“Ma lo sai: se si è gettata nel Varco lasciando che le tenebre
le strappassero l’anima trasformandola in una Senz’Anima,
lo ha fatto nella speranza di riuscire a salvare Danny. Ora io
la capisco: l’amore per un figlio può portare alla follia.”
Darmha si asciugò le guance bagnate di lacrime deglutendo
a fatica.
“Io non possiedo questo coraggio. Ho lasciato che Slicha
solcasse i cieli in tempesta e cadesse nel baratro della disperazione e non sono riuscita a combattere il male che ammorba le nostre terre.”
“Disperio sarà punito. Te lo prometto.”
“Non cerco vendetta, Eufònio” ammise la Regina stringendosi nelle spalle. “So cosa pensate tu e i Sette Canuti, che
abbia commesso un gravissimo errore a non uccidere mio
fratello quando ho avuto l’occasione di farlo, prima che
aprisse quel maledetto Cancello. Ma di questo non mi
pento” disse scuotendo la testa energicamente. “Tu non
conosci Dunkha. Un tempo lui non era così, eravamo una
famiglia segnata dal dolore, con un passato atroce, ma eravamo uniti. L’amavo profondamente e anche lui mi amava,
ne sono sicura…”
“Sì, ma è stato prima che la follia s’impadronisse della sua
mente, prima che l’odio e la brama di potere annientassero
la sua umanità.”
“Non ci credo, Eufònio. Non il mio Dunkha, non mio fratello. Ho vissuto un’infanzia senza un padre né una madre,
e quando Nirodha è morto il mondo mi è crollato addosso.
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Dunkha mi ha dato la forza di continuare, di lottare e sperare. Era la mia vita, la mia ancora di salvezza.” Darmha si
voltò incrociando lo sguardo di Eufònio. Le labbra le tremavano e non riusciva a trattenere i singulti. “Perché è cambiato così tanto? Perché mi ha fatto questo? Perché tutto questo dolore?”
Eufònio la cinse in un abbraccio forte e caldo.
“Non troverai mai queste risposte. Devi reagire, devi smetterla di farti tormentare dal passato. Dobbiamo guardare al
futuro.”
La donna si scostò da lui. I suoi occhi verdi erano gelidi.
“Non ti capisco, Eufònio.”
“Lo dobbiamo al nostro popolo.”
“Cosa devo fare? Dimmelo!” urlò d’improvviso Darmha.
“Devi lasciarti il passato alle spalle.”
“Ah, come sei bravo a elargire consigli.”
“Smettila! Hai preso un impegno e lo devi rispettare!”
“Già, il compito della grande Regina di Estasia. La sai una
cosa? Non me ne importa più nulla.”
Eufònio rimase a bocca aperta.
“Hai bisogno di riposare. So che non stai dicendo sul serio.”
“Ah, se vuoi te lo ripeto. Sì, sono stanca, stanca di questa
maledetta vita!”
“E allora riposati, perché il Regno è nelle nostre mani.”
L’uomo fece per alzarsi e andarsene, ma Darmha lo trattenne.
“È così semplice per te? Dove trovi la forza per andare
avanti, per guidare un popolo destinato alla rovina? Pensi
davvero che questa maledetta Corona Incantata sia capace
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di contrastare il Libro della Luce? Pensi che la debole
Torre Bianca riuscirà a opporsi all’Inverso? Non prendermi in giro! Cadremo come foglie al vento, saremo spazzati
via e ridotti in polvere. Che senso ha combattere e illudere
i popoli del Regno incitandoli alla lotta? È come spingerli
al suicidio!”
“E cosa vorresti?” le urlò Eufònio esasperato, balzando in
piedi. “Che cedessimo a Disperio? Che diventassimo suoi
servi? Vorresti stare a guardare mentre Estasia si sbriciola
sotto i nostri piedi? No, Darmha, io questo non lo accetto!”
In preda alla rabbia, Eufònio afferrò il violino e lo sbatté su
un ginocchio spezzandolo in due. “Non accetto di piegarmi
senza combattere. Io resisterò per il nostro futuro e per la
libertà di Estasia. Fino alla morte!”
Darmha sobbalzò e, superato lo stupore, si alzò e sfidò il
marito con un’occhiata carica d’odio.
“Aspettavo questo momento. Ecco davanti a me l’ineguagliabile musico di Melòdia, Re onnipotente di Estasia e
imbattibile guerriero. Sentiamo: dov’era il grande Eufònio
quando sua figlia cadeva dalla scogliera?”
L’uomo la fissò atterrito, incapace di rispondere.
“Dov’eri?” gli urlò Darmha fuori di sé. “Te lo dico io: eri nel
tuo castello, felice che l’Assenza fosse stata sconfitta con il
sacrificio di Danny Martine!” Eufònio strinse i pugni e aprì
la bocca, ma Darmha non gli diede modo di replicare. “Hai
un vuoto di memoria, Re? Dov’eri quando tua figlia fuggiva
lontano da noi, lontano da me?”
“Non puoi rinfacciarmi questo” mormorò lui allibito.
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“Ti sto mettendo di fronte alla verità! Sei stato tu a dirmi di
lasciarla andare. È solo colpa tua se lei è morta!”
Uno schiaffo raggiunse Darmha in pieno volto facendola
cadere a terra.
Eufònio guardò la sua mano, ancora a mezz’aria, incredulo.
Quando comprese la gravità del suo gesto, si accasciò a terra
vicino alla moglie.
“Perdonami, Darmha, io non volevo… Io…” disse con la voce
rotta dal pianto. “Perdonami… Non so cosa mi sia preso.”
“Me lo merito. È solo colpa mia” disse Darmha tra i singhiozzi appoggiandosi al suo petto. “Sto facendo del male al
mio Regno, sto facendo del male a mio marito. Non sono più
capace di amarti, Eufònio.”
“Piangi, sfogati, odiami. Ma non mi abbandonare, ti prego.”
Rimasero nel silenzio di quell’abbraccio.
Le corde del violino spezzato vibravano ancora, e il sole
sprofondava all’orizzonte infuocando il cielo di Estasia.
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emesi ruotò a caso le rotelle sulla montatura degli
occhiali di Amos finché non mise a fuoco. Il
Cristallo Iridescente rifulgeva tra le sue mani emettendo bagliori intermittenti.
D’un tratto fu buio.
Nemesi riaprì gli occhi. Si trovava in una stanza ampia con
le pareti rivestite di arazzi sontuosi. Al centro campeggiava
un letto a baldacchino di legno scuro intarsiato, sulla parete
di sinistra c’erano un camino di pietra e una finestra ovale
con le ante socchiuse.
Gettando un’occhiata di sotto provò un senso di vertigine, ma
inspirò a pieni polmoni e contemplò comunque il panorama.
La camera si affacciava sul cortile di un castello e al di là delle
mura si scorgeva un bosco che si estendeva fino all’orizzonte,
dove spiccava la linea di una catena montuosa. A destra la
vegetazione si diradava e il paesaggio si trasformava a poco a
poco in un susseguirsi infinito di basse dune, forse un deserto.
“Maledizione” imprecò Nemesi appena comprese di trovarsi all’interno della Torre Bianca, che svettava sul Bosco
del QuietoPasso.
Sentì il cuore battere forte. Era un altro inganno di
Katrina! Camminò velocemente verso l’uscita ma, come
alzò una mano per girare la maniglia della porta, l’uscio si
aprì e comparve un uomo.

N
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Ricci capelli scuri, occhi celesti e profondi, lineamenti squadrati, mento pronunciato e naso aquilino, l’individuo indossava un mantello amaranto impreziosito da un labirinto di
ricami dorati. Con la mano stringeva l’elsa di una spada.
Per Nemesi fu una sorpresa: rimase immobile, e appena
tentò di parlare successe qualcosa di inaspettato. L’uomo
avanzò e attraversò il suo corpo come se lei fosse un fantasma. Nemesi si guardò il petto, le braccia, le gambe e finalmente comprese cos’era accaduto: non si trovava davvero
nella Torre della Regina, ma all’interno di una visione creata
da un incantesimo del Cristallo Iridescente, quindi nessuno
poteva accorgersi della sua presenza.
Non ebbe il tempo di riflettere perché la sua attenzione fu
catturata da un rumore improvviso. L’uomo aveva lasciato
cadere un libro sulla scrivania e si era accasciato su una poltrona con aria pensierosa e afflitta.
Poco dopo qualcuno bussò alla porta.
“Vieni pure” disse lui alzandosi in piedi.
L’individuo che entrò nella stanza aveva i capelli castani,
corti come la barba ben curata, e uno sguardo vivace.
“Mio Re, ci sono brutte notizie.”
“L’avevo intuito da come hai bussato.”
“Anton, è una questione seria. Nirodha sta per attaccare il
castello.”
“La cosa non mi meraviglia, Cathbad, aspettavo questa
mossa da tempo.”
“La famiglia Martine è in grave pericolo. Non possiamo
temporeggiare ancora.”
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Gli occhi del Sacerdote, la sua voce… Non può essere che il
Cathbad che conosco, realizzò Nemesi. È molto più giovane di
come lo ricordo. Ho capito, il Cristallo Iridescente mi sta
facendo vedere una scena del passato!
Ma chi era Anton Martine? Forse il padre di Danny? Da
quello che aveva sentito era un’ipotesi sensata, ma gli Oracoli
avevano detto che il Prescelto era giunto da un’altra dimensione, che non era un abitante di Estasia. Le informazioni che
aveva raccolto fino a quel momento non erano sufficienti a
comprendere la situazione, mancava qualche tassello.
Cathbad si avvicinò al Re a braccia conserte. Indossava un
paio di guanti di velluto nero su cui spiccavano tre lettere
color cremisi: C.d.T.
Anton fece un sospiro accorato.
“Qual è il suggerimento della Confraternita del Triadema?”
Il Sacerdote abbassò la voce fino quasi a sussurrare.
“Anton, anche tu fai parte della Confraternita, sai bene a
quale rischio andiamo incontro. Ho discusso a lungo con gli
Otto Canuti: occorre portare al sicuro la famiglia reale.”
“Mi stai forse suggerendo di fuggire? Non ho timore di
affrontare Nirodha Larker. La sua famiglia non è più forte
come un tempo; Dunkha e Darmha, sebbene siano suoi fratelli, faranno di tutto per ostacolarlo. Ho piena fiducia nei
seguaci della Corona.”
“Non lo metto in dubbio. Sai bene cosa penso di Dunkha.
Come potrei credere che proprio lui…”
“Quindi?”
“Nirodha non è debole come credi. Il suo potere nasce
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dalla magia occulta, dal mondo dei demoni. Non sarà facile
fronteggiarlo.”
Anton scattò in piedi.
“Affrontare i nemici di Estasia è sempre stato mio dovere.
Pensi che il tuo Re sia un codardo?”
“Non l’ho pensato neppure per un attimo!” si affrettò a
rispondere Cathbad.
“Sono pronto a fermare Nirodha. Richiama i Paladini della
Corona, una battaglia ci aspetta.”
Cathbad fece per andarsene, ma il Re lo afferrò per un
braccio.
“Aspetta, c’è una cosa importante che devo comunicarti.”
Le palpebre di Anton tremavano per l’emozione. “Non so
cosa accadrà nei prossimi giorni, ma non posso fingere di
essere sicuro che tutto andrà secondo i miei piani. Hai ragione, Nirodha è una avversario temibile e imprevedibile.
Qualsiasi cosa mi succeda, il Caleidoscopio va preservato.”
Il Canuto sussultò intuendo cosa stava per dirgli il Re.
“Proprio per questo motivo è necessario che qualcuno lo
custodisca, nel caso in cui io…”
“Anton, non aggiungere altro! Io non voglio…”
“Qualcuno di cui mi fido ciecamente” lo interruppe il Re.
“È giunto il momento che tu sappia dove si trova la cripta
dei Martine.”
In quel momento una luce abbagliante investì la stanza
reale.
Quando il bagliore si affievolì Nemesi si ritrovò nel cortile
della Torre, di fronte alla fontana. Poco lontano un uomo e
98

IL CRISTALLO IRIDESCENTE

una donna parlavano in modo concitato. Il primo, di spalle,
aveva lunghi capelli corvini, la seconda indossava uno scialle color porpora e annuiva con espressione severa.
Nemesi scrutò gli occhi verdi della fanciulla, i ciuffi biondi che
si adagiavano leggeri sulle sue spalle e i lineamenti delicati del
volto. Sebbene fosse consapevole di osservare un’immagine
del passato, comprese facilmente chi fosse quella donna, la cui
bellezza era rimasta immutata nel tempo.
Darmha, pensò con stupore. Ma dopo un istante l’intento di
Katrina fu chiaro: voleva che conoscesse la storia della famiglia reale dall’inizio e i segreti di Estasia. Così decise di avvicinarsi per udire meglio la conversazione.
“La situazione è più grave di quanto pensassi” disse l’uomo.
“Sono pronta al peggio, Dunkha. Dimmi cosa devo sapere.”
A quel nome Nemesi si sentì ghiacciare il sangue. Strinse i
pugni così forte che le sue nocche sbiancarono, ma non
riuscì a contenere la rabbia, perse il controllo e balzò in
aria per colpire Dunkha. Quando gli fu addosso, però,
attraversò il suo corpo e cadde a terra. Si alzò di scatto e
tentò di colpirlo nuovamente, ma era tutto inutile. Per
quanto si sforzasse, i suoi colpi andavano a vuoto senza
neanche spostare l’aria, e non poteva essere altrimenti:
Nemesi era soltanto un’ombra.
“Nirodha vuole portare a termine il suo folle piano, e non si
fermerà finché non avrà raggiunto il suo obiettivo.”
“È davvero intenzionato a rompere il Sigillo del Triadema?
Conquistare il potere dell’Assoluto significa spalancare le
porte all’Assenza. Possibile che non se ne renda conto?”
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chiese la donna con voce tremante, camminando attorno
alla fontana.
Dunkha la seguiva cingendole la vita.
“Sappiamo cosa succederà. Non solo è un piano suicida, ma le
sue conseguenze saranno disastrose. Estasia sarà spazzata via
dalla forza dirompente dell’Assenza, noi Otto Canuti non saremo in grado di contrastare un potere così smisurato.”
Lo sguardo di Darmha intercettò quello del fratello.
“Perché la nostra famiglia non riesce a trovare pace? Perché
proprio i Larker devono macchiarsi di questa vergogna? Se
nostro padre fosse ancora qui… La vita è così assurda!”
“Tu almeno l’hai conosciuto” rispose Dunkha guardando
a terra.
“Il mio unico ricordo è quello di un uomo in preda alla febbre, prima che quella tremenda malattia lo portasse via.”
“Mi dispiace, è tutta colpa mia. Anche per quello che è successo a nostra madre.”
Darmha lo guardò teneramente e gli strinse i polsi con forza.
“Non dirlo neppure per scherzo.”
“Se non fossi nato, lei non sarebbe morta.”
“Era destino! Non fare lo sciocco! Era debole, anche lei
malata, il parto non è andato come previsto.”
Dunkha sospirò.
“Lo so.”
“E allora basta rivangare il passato, assumiamoci le nostre
responsabilità. Non possiamo permettere che l’onta distrugga la famiglia Larker.”
“Anton e Beltane hanno piena fiducia in noi, la famiglia
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Martine e la nostra sono state alleate per secoli. Le colpe di
quel folle non possono ricadere anche su di noi.”
“Non sono d’accordo. Siamo responsabili delle azioni di
Nirodha” obiettò Darmha.
“Abbiamo il dovere di aiutare la Corona” la corresse lui
inflessibile. “Ed è ciò che faremo.” La donna guardò l’acqua
che zampillava nella fontana senza replicare. “Conosciamo
nostro fratello, possiamo anticipare le sue mosse” continuò
Dunkha. “Cercherà di attaccare la Torre Bianca per colpire
Beltane, adesso che l’erede del Triadema sta per nascere.
Dobbiamo difenderlo a costo della nostra stessa vita. Il figlio
di Anton rappresenta…”
Nemesi non riuscì a udire altre parole. Il buio e il silenzio
erano calati ancora una volta.
La luce tornò qualche attimo più tardi.
Nemesi si guardò attorno cercando di riconoscere il luogo
reso visibile dal Cristallo Iridescente: si trovava in una sorta
di stanza scavata nella pietra, dal soffitto basso e umido,
impregnato dell’odore nauseante della muffa. Gocce d’acqua cadevano dall’alto formando un rigagnolo che serpeggiava fino a un’inferriata posta davanti all’ingresso.
Una torcia appesa al muro rischiarava un angolo della grotta,
dove un uomo voltato di spalle armeggiava con una scatola di
legno. Ai suoi piedi un gatto muoveva nervosamente la coda.
Quando l’uomo ebbe riposto lo scrigno in una cavità della
parete, una voce sinistra rimbombò nella caverna.
“Finalmente ci incontriamo.”
L’uomo si voltò di scatto offrendo il viso alla luce della torcia.
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“Anton…” mormorò Nemesi riconoscendolo.
Vicino all’entrata si mosse un’ombra. Il volto del Re assunse
un’espressione arcigna, mentre il gatto soffiava gonfiando il
pelo della coda.
“Nirodha,” sibilò Anton “come hai fatto a trovare questo
posto?”
Il primogenito della famiglia Larker avanzò verso di lui. I
suoi occhi scintillarono.
“Grazie a mesi di studio trascorsi a spiare ogni mossa dei
Martine e dei loro seguaci. Chissà? Forse qualcuno di loro
non è così fedele come credi. È bastato attendere il momento giusto, il momento in cui ti avrei trovato da solo.”
Nirodha aveva raggiunto il centro della grotta. Con una
mano si spostò dalla fronte una ciocca dei grigi capelli lisci.
La mano di Anton scivolò istintivamente sull’elsa della
spada, su cui erano incastonate nove pietre preziose.
“Cosa ci fai qui?”
“Quale posto migliore per incontrarci? La cripta segreta
della famiglia reale, protetta da un sortilegio che annulla
qualsiasi magia sia effettuata al suo interno.”
Il Re sfoderò la spada, e le pietre s’illuminarono rischiarando la caverna.
“Vedo che hai capito, Re” aggiunse Nirodha sarcastico. “Devo
ritenermi privilegiato per aver visto la leggendaria Spada dei
Martine in questo luogo sconosciuto ai Canuti e alla Regina.”
Nirodha fissò gli occhi lucenti del gatto e sorrise. “E dove neppure il tuo servo può trasformarsi per accorrere in tua difesa.
Non c’è che dire, è una tomba perfetta.”
102

IL CRISTALLO IRIDESCENTE

“Dovrai passare sul mio corpo prima di avere il Caleidoscopio!” urlò Anton alzando la spada.
L’altro soffocò una risata.
“Passerò sopra il tuo corpo senza dubbio, ma non per
impossessarmi di quel giocattolo né della Spada dei Martine.
Le Nove Luci sarebbero pezzi di vetro colorato nelle mie
mani, non sono così sciocco.”
Anton lo guardò di sbieco cercando di intuire il suo obiettivo.
“Ti aiuterò, caro Re” disse Nirodha, che aveva capito quello che Anton stava pensando. “Non mi piacciono gli indovinelli e non amo tenere sulle spine i miei avversari. Sono qui
per il Triadema e per spezzare il suo sigillo.”
“Non puoi ottenere il potere del Triadema, lui vive in me.”
“Esatto, per questo mi serve la tua vita.” Un sorriso malvagio si aprì sul viso di Nirodha. “Poi dovrò impedire che tuo
figlio venga alla luce.”
Il Re lanciò un urlo e falciò l’aria con la lama.
Nirodha non si fece trovare impreparato, parò il colpo facilmente con la sua spada, quindi passò all’attacco. Con un fendente obliquo a due mani squarciò la casacca dell’avversario,
che per evitare di essere trafitto si era dato uno slancio tanto
forte da finire a terra. La spada roteò sulla sua testa e piombò
in basso per l’affondo, ma il Re rotolò evitando il colpo, poi
scattò in piedi ansimando e si mise in posizione di difesa.
Nemesi osservava il duello a occhi sgranati. Sebbene fosse
cosciente di assistere a una scena del passato e di non poter
in nessun modo intervenire, le sue mani si erano serrate sull’impugnatura di un coltello. Il Cristallo Iridescente aveva
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scelto di mostrare un evento cruciale del passato di Estasia:
era chiaro che il combattimento sarebbe finito con la morte
di uno dei due. Ma di chi? Di Anton Martine o di Nirodha
Larker?
Era un giorno tragico, una pagina della storia che avrebbe
cambiato radicalmente il futuro del Regno a Nove Punte.
Un rumore di ferraglia interruppe il clangore delle spade. La
grata all’ingresso della grotta si spalancò, lasciando entrare
due figure con il capo nascosto da un cappuccio. Cathbad,
trafelato, era dietro di loro. Appena furono dentro, il
Sacerdote tolse loro il copricapo.
Darmha… Dunkha…, pensò Nemesi vedendo i loro volti.
“Fermo! Nirodha, non lo fare!” urlò Darmha correndo al
centro della cripta.
Tutto accadde a una velocità sconcertante. Dunkha tentò di
strattonare il fratello, ma fu respinto con una gomitata e
cadde. Anton urlò a Darmha di stare lontano continuando a
sferzare colpi contro Nirodha. Di nuovo in piedi e fuori di
sé, con gli occhi iniettati di sangue e la fronte madida di
sudore, Dunkha si avvicinò a Nirodha, ma un’ombra si
mosse alle loro spalle.
“Attento, Anton! Dietro di voi c’è qualcuno!” esclamò inutilmente Nemesi cercando di capire chi fosse quella sagoma.
Dunkha inciampò e cadde addosso al fratello, che a sua
volta precipitò su Anton con la spada tesa in avanti.
D’improvviso fu silenzio.
Si udivano solo il gemito di Darmha e il respiro affannoso di
Dunkha.
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Nella schiena di Nirodha brillava la punta di una lama. La
sua, invece, era conficcata nel petto del Re e una macchia
scura si spandeva lentamente per terra.
“No! Nirodha, Anton, no!” urlò la donna mentre Dunkha si
rialzava con gli occhi sgranati ripetendo incredulo: “Io… Io
non volevo… Fratello… Io… non volevo… non volevo…”
Poi, fu di nuovo buio.
Era notte fonda e il cielo era in tempesta. Ragnatele di
lampi illuminavano le nubi, il vento sferzava le chiome
degli alberi. Tuoni cupi rimbombavano all’orizzonte
coprendo il rumore del ruscello che scorreva vicino al
bosco.
Nemesi vide due figure sotto una quercia: erano Cathbad
e una bambina. Il Sacerdote teneva in braccio un neonato.
“È così innocente e indifeso…” mormorò l’uomo accarezzando il viso del piccolo.
“Diventerà il Bianco Prescelto.”
“Colui che salverà il nostro mondo” aggiunse Cathbad. “Ma
adesso è solo un bambino ignaro del proprio futuro. Katrina,
forse esiste un’alternativa che non abbiamo ancora valutato.
Dobbiamo ragionare bene, senza fare mosse affrettate.”
La bambina scosse la testa.
“Abbiamo discusso a lungo, sai che non ci sono altri modi
per salvare il nostro Regno. Estasia è nelle mani del Bianco
Prescelto, così è scritto. Il destino deve seguire il suo
corso, Canuto. Anch’io in passato ho tentato di modificare
gli eventi, ma è stato inutile. Nella storia di Estasia, ognuno di noi svolge un ruolo preciso. Guarda me: rappresento
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l’ultimo dei mutaforma, esseri senz’anima capaci di attraversare indenni il Varco e per secoli odiati da tutti i popoli del
Regno.”
Il Sacerdote la fissò accigliato.
“Non è vero, sei sempre stata diversa dagli altri mutaforma.
Hai scelto di servire il bene, di aiutare la Corona. Ho sempre avuto fiducia in te.”
“Per questo ti ringrazio, Sacerdote. Tanti anni fa ho scelto di
proteggere il Triadema. La storia delle Ere ci insegna l’importanza di questo Sigillo, ed è mio compito difenderlo a
costo della mia stessa vita. Tuttavia lasciami precisare che i
mutaforma non sono una razza crudele. Come sai, purtroppo siamo dotati di un potere particolare, ambito dai più
forti, temuto dai più deboli, un dono che ha spinto gli altri
a erigere un muro d’odio e diffidenza nei nostri confronti.”
“Il potere di attraversare il Varco è estremamente pericoloso, se utilizzato senza criterio.”
“Era pericoloso anche il potere di Lumina e Cromina, motivo
per cui gli Avi lo hanno imprigionato nel Decimo Cancello
sigillandolo con il Cantico delle Sorgenti. Eppure il Libro della
Luce è stato fonte di pace e felicità nelle Ere passate.”
“La sete di potere conduce alla pazzia.”
Katrina annuì lentamente.
“Mi dispiace che Dunkha abbia scelto di tradire i Canuti
come aveva già fatto suo fratello Nirodha. Ma forse dovevamo aspettarcelo, il sangue dei Larker è corrotto.”
Cathbad la fulminò con lo sguardo.
“Non ti azzardare a ripetere una sciocchezza del genere! La
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Regina Darmha è l’emblema del Bene e della rettitudine.”
“La Regina di Estasia è Beltane” replicò la bambina sostenendo il suo sguardo.
“Dopo la morte di Anton, Beltane ha abdicato al trono concedendo la Corona Incantata a Darmha, non lo dimenticare.” L’espressione del Sacerdote si era fatta severa. “Metti
forse in discussione la sua scelta e quella della Confraternita
del Triadema, Katrina?”
“La Confraternita? Quando io me ne sarò andata, rimarrai
solo tu, Sacerdote. La Confraternita ha espletato il suo compito da tempo, non ha più ragione di esistere” disse risoluta
la bambina e, vedendo che Cathbad sussultava colpito da
quelle parole, aggiunse: “Mi hai frainteso, Canuto. Sto mettendo in discussione la decisione di oltrepassare il Varco
presa da Beltane: lei non è un mutaforma. Lo sai bene: a me,
che sono l’Esploratrice, non succederà nulla e nemmeno a
Danny Martine, che è il Protetto del Triadema. Ma cosa
accadrà alla Regina?”
“Non succederà assolutamente nulla!” esclamò Cathbad.
“Abbiamo studiato con cura ogni dettaglio. È necessario che
Beltane porti via da Estasia il Caleidoscopio.”
“E che salvi il Prescelto” concluse l’altra. “Tuttavia, gli abitanti del nostro Regno non sono fatti per vivere sulla Terra
proprio perché la loro anima è facilmente corruttibile nel
Mondo degli Uomini. Sai bene quali sono gli effetti della
Nebbia Frenesia.”
“Beltane riuscirà a cavarsela. Estasia è salva.”
Katrina fece un lungo sospiro.
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“Devi affrontare la realtà, Cathbad. Adesso guidi i Canuti,
non puoi fingere che Estasia non sia in pericolo. Disperio
vuole portare a termine il piano di Nirodha.”
“Ma com’è possibile? Perché non l’ho capito prima?”
mormorò Cathbad socchiudendo gli occhi. “Dev’essere successo qualcosa, Dunkha non può essere cambiato così tanto.”
“Il suo nome è Disperio.”
“Amava così tanto Darmha e aveva ripudiato la follia di
suo fratello! Qualcuno deve averlo ingannato soggiogando
la sua mente.”
La bambina prese tra le braccia il piccolo Danny.
“Come vedi, il tuo compito non è finito. Disperio è una
seria minaccia per Estasia, sai cosa devi fare.” Il Sacerdote
annuì, ma non disse nulla. “Io andrò con Beltane e proteggerò il Prescelto nell’altro mondo, anche se non condivido
questa decisione. È il mio destino.”
“È anche il mio destino.”
Nemesi vide comparire Beltane da dietro una quercia.
“Sono pronta, dobbiamo andare” disse la donna allungando
le braccia verso suo figlio.
Katrina scrutò il suo volto nella speranza di scorgervi l’ombra di un dubbio, poi si arrese e disse: “Spero che siate
coscienti di ciò che stiamo per fare.”
“La decisione è stata presa” replicò Beltane.
“Ma è una mossa azzardata. Volete davvero aprire il Varco
tra i due mondi?”
“Katrina, niente ripensamenti, non adesso. Eseguiremo gli
ordini” rispose Cathbad accennando un inchino rivolto alla
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Regina. Estrasse dal mantello un cilindro di legno e lo alzò
in aria.
Il Caleidoscopio, realizzò Nemesi aguzzando la vista.
“Avete sentito? Sta per arrivare qualcuno. Non possiamo
perdere altro tempo.”
“Per noi è giunto il momento” rispose Katrina, e si voltò
verso il fiume.
“Svelte, dirigetevi al Tempio” disse Cathbad stringendo tra
le mani il piccolo tubo di legno.
Il Cristallo Iridescente brillò e un fascio di luce si espanse
nella radura.
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l sole era già alto nel cielo quando Bolak raggiunse
la Torre Bianca. Il lucertoloide fece una brusca virata con il volopattino, scese in picchiata verso le
mura e balzò sul ponte levatoio, ripose Saetta nella sacca
e attraversò rapidamente il porticato.
“Sei in estremo ritardo!”
Bolak si fermò di colpo e incassò la testa tra le spalle osservando di sbieco l’acqua che si muoveva nella fontana: aveva
riconosciuto la voce.
“Ea” borbottò abbassando le orecchie. Poiché sapeva di
essere stato colto in flagrante, cercò di simulare una tranquillità serafica sfoderando uno dei suoi sorrisi migliori.
“Dama del Rufcello! Ea, che immenfo piacere incontrarti!”
Per modo di dire, pensò.
“Sei in ritardo” lo rimproverò la donna fluttuando sulla
superficie della fontana.
“È vero! Devo proprio andare, ci vediamo prefto!”
“Devo quindi dedurre che ti sei attardato inutilmente
nell’Acquitrino del Malaugurio trascurando i tuoi compiti
giornalieri?”
“Ah… E perché mi farei dovuto attardare?”
“Non lo so, spiegamelo tu. Abbiamo opinioni diametralmente opposte su quella palude puzzolente.”
“Ok, forfe ho perfo un po’ di tempo. Ma non molto. Hai

I
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ragione, Dama, fplendente fignora del rufcello, nota per la
fua bellezza in tutte le Nove Punte…”
“Bolak!”
“E anche altrove.”
“Altrove? E dove? Conosci altri luoghi al di fuori di
Estasia?”
“Hum… Ea…”
“Per favore, Paladino, cerca di essere serio.”
“Perché tu fei l’entità che tutto vede.” Purtroppo. “E che fi
trova in ogni luogo.” Che cataftrofe. “Comunque ci tengo a
precifare che oggi ho ifpezionato con cura ogni angolo della
palude fenza rifcontrare alcuna anomalia.” Più o meno,
infomma.
“Se è così, perché la tua coda si sta muovendo?” La Dama
sospirò affranta. “Forse il Paladino del Sud è stanco perché
ha avuto una giornata spossante?”
“Ea, in effetti fì. Una terribile giornata, fe tu fapeffi!”
“O forse è solo un po’ bugiardo? In questo caso sarebbe mio
dovere riferirlo a Cathbad.”
“Ea! Mica lo farai?”
“Lasciamo stare, Bolak, ho perso le speranze con te.
Muoviti, il Consiglio ti sta aspettando da più di dieci minuti per discutere questioni importanti. È stata indetta una riunione straordinaria, e devono essere presenti tutti i seguaci
della Corona. Manchi solo tu.”
“Agli ordini!” rispose la lucertola portandosi la mano alla
fronte a mo’ di saluto.
“Sono nella Sala del Triadema.”
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Bolak raddrizzò la schiena e annuì con sguardo deciso. Fece
per andarsene, ma si fermò interdetto.
“Fala del Triadema? Uhm, mi fa che non ci fono mai ftato.
Fi trova nel Palazzo, fpero. Comunque neffun problema,
con la mia adorata Faetta potrei raggiungere qualfiafi angolo del Regno, ea!”
“Scala centrale, terzo piano, prima porta a destra” tagliò corto
la Dama prima di immergersi nella fontana e scomparire.
Il Paladino si fiondò verso la scala della Torre e, giunto
davanti all’ingresso della Sala, un portone d’oro massiccio
impreziosito da gemme e bassorilievi d’argento, spinse
un’anta ed entrò.
Silenzio.
Troppo filenzio, pensò guardandosi intorno lentamente.
La stanza era di una lucentezza abbagliante. Ampia e rettangolare, era completamente rivestita di marmo bianco. La volta
a botte era sorretta da numerose semicolonne e dall’alto pendevano lampadari di cristallo sui quali brillava una miriade di
candele. I pilastri, imponenti e finemente decorati, erano
intervallati da finestre coperte da tende giallo paglierino ricamate con scene di paesaggi: l’Acquitrino del Malaugurio, la
Foresta del Sud, la città di Melòdia e i Campi dell’Oblio. Sui
muri erano scavate nove nicchie in cui la statua di una
Gargolla stringeva tra gli artigli una pietra preziosa.
“Roffo, verde, blu, marrone… Le Nove Luci della Corona
Incantata! Fono nella leggendaria Fala del Triadema!” esclamò la lucertola con entusiasmo.
Non sembravano dello stesso umore le persone che gremivano
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la stanza. Seduti intorno a un tavolo circolare c’erano i Sette
Canuti, Eufònio e Amos. In fondo alla Sala Darmha camminava con lo sguardo perso nel vuoto seguita da Coran. Ogni volta
che la Regina passava davanti a una nicchia, la pietra stretta
dalla Gargolla emetteva un bagliore.
Un rumore secco ruppe il silenzio.
“Ora che ci siamo tutti, possiamo iniziare” disse il Sacerdote
srotolando sul tavolo una pergamena ingiallita. Pungenti
come spilli, i suoi occhi grigi trapassarono Bolak per un istante, poi gli indicarono la sedia su cui doveva accomodarsi.
La lucertola scivolò fino alla sua postazione senza fare rumore, talmente imbarazzata da desiderare di scomparire sotto il
tavolo. La pantera alata si accovacciò al suo fianco con il
respiro accelerato dal nervosismo.
La tensione tagliava l’aria.
Trascorsero pochi attimi d’interminabile attesa in cui Bolak
si tormentò i polpastrelli lanciando occhiate fugaci ai membri del Consiglio del Triadema, Amos tamburellò sul tavolo
con le dita di una mano mentre con l’altra si grattava la folta
barba, i Sette Canuti restarono immobili con le braccia conserte e la testa china coperta da un lungo cappuccio grigio.
Bolak li squadrò incuriosito: gli era capitato raramente di
incontrarli nell’ultimo anno. Nessuno degli abitanti di
Estasia e dei seguaci della Corona sapeva nulla dei Canuti:
erano ignoti la loro età, il loro nome e il luogo da cui provenivano. Dopo il tradimento di Dunkha, le regole all’interno
del Consiglio erano cambiate, e si era stabilito che l’identità
dei consiglieri reali fosse tenuta nella massima segretezza. La
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lucertola, del resto, non era mai stata curiosa di scoprire
cosa si celasse dietro quei mantelli: avvolti in un impenetrabile alone di mistero e magia, i Sette Canuti lo mettevano in
soggezione. Non era permesso neppure rivolgere loro la
parola e per qualsiasi domanda doveva essere interpellato
prima Cathbad. Una serie di condizioni tanto surreali che
Bolak si era chiesto più volte se i Canuti fossero esseri viventi o fantasmi venuti dal passato.
Un rumore catturò la sua attenzione. Eufònio stava rassestando dei fogli. Alla sua destra il trono della Regina era vuoto, così
come quello più piccolo, in velluto rosso: Darmha aveva lasciato un posto per Slicha nella convinzione che un giorno sarebbe tornata alla Torre e si sarebbe seduta al suo fianco, era un’illusione che le dava la forza di andare avanti, un modo per trasformare l’angoscia che l’assaliva quando si recava alla collina
dei Sepolcri in una debole speranza.
Bolak sentì un groppo alla gola e si costrinse a guardare
altrove.
La Luce Bianca della Speranza brillò tra gli artigli della
Gargolla. La Regina Darmha avanzò fino al tavolo, poi crollò sul trono accanto al marito. Alzò la testa e affrontò gli
sguardi dei consiglieri. La sua espressione era cupa e il volto
velato di un’insolita stanchezza. Si aggiustò lo scialle sulle
spalle e si schiarì la voce.
“La seduta del Consiglio del Triadema è aperta. Prego, Primo Canuto, ti ascoltiamo.”
Cathbad inforcò gli occhiali e si alzò tenendo stretta tra le
mani la pergamena.
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“Grazie a tutti per essere intervenuti con tempestività a questa riunione” esordì con voce stentorea. “Come avrete intuito, ci sono novità importanti da discutere con estrema
urgenza. Prima di cominciare, però, invito il saggio Amos ad
aggiornarci sugli ultimi eventi della città di Melòdia.”
Il nano sgranò gli occhi appena udì il proprio nome e si
affrettò a montare sulla sedia, rischiando quasi di inciampare nella tunica bianca.
“Non ci sono notizie di rilievo dalla capitale. Purtroppo non
è ancora stata individuata la persona che ha violato il Museo
della Reminiscenza sottraendo i manufatti. Le Pergamene
delle Streghe Trigelle, parte della Polvere di Stelle, il
Cristallo Iridescente e… i miei occhiali sono da considerarsi perduti.”
“Spero che tu sia stato discreto durante le indagini” intervenne Eufònio preoccupato.
“Assolutamente sì. Non ci sono state fughe di notizie, per
adesso la situazione è sotto controllo.”
“È bene che non si creino allarmismi. Sarebbe da folli scambiare dei ladruncoli di bassa lega per emissari di Disperio.”
Quando Eufònio pronunciò quel nome, un silenzio gelido
invase la Sala. D’un tratto Cathbad sbatté la mano sul tavolo.
“Sarebbe da folli ignorare questa eventualità. Sappiamo
benissimo che il silenzio di Disperio non è un buon segno e
non deve indurci a credere che il Signore del Male abbia
deposto le armi. Dobbiamo prevedere ogni sua mossa.”
“Il Museo della Reminiscenza è sotto stretta sorveglianza”
precisò il nano. “Grazie all’aiuto di Malaika sto controllando
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ogni accesso all’edificio. La sicurezza è stata raddoppiata e…”
“Grazie, Amos” lo interruppe Darmha. “È più che sufficiente. Andiamo avanti, Sacerdote, stiamo perdendo tempo con
queste supposizioni.”
Cathbad socchiuse gli occhi ed emise un lungo sospiro.
“Paladini del Nord e del Sud, avete riscontrato fatti degni di
nota durante le vostre esplorazioni nelle Punte di Estasia?”
Bolak balzò in piedi appena si sentì chiamare in causa.
“Le Punte del Fud non hanno fubìto alcun attacco da parte
dei Dragonici. Nel corfo delle mie efplorazioni non ho rilevato la prefenza di Difperio né dei fuoi feguaci.”
“Lo stesso vale per le Punte del Nord” aggiunse Coran con
voce roca.
“Mi pare una buona notizia. Cosa ti preoccupa, Paladino?”
chiese Eufònio scrutando attentamente la pantera alata.
“Lo stato d’animo del nostro popolo. Tra le creature della
Foresta di Imena e tra gli Uomini Falco c’è un clima di tensione. Sono in attesa di una nostra decisione perché sanno
che il male non è stato debellato da Estasia. Hanno paura e
sono incerti sul loro futuro.”
“Il tuo compito è fugare ogni dubbio e infondere nei loro
animi speranza e fiducia nella Corona Incantata” affermò il Re.
“Basta così, Eufònio” intervenne la Regina. “Sono convinta che Coran sappia gestire al meglio la situazione.
Quando gli ho affidato la supervisione delle Punte del
Nord, conoscevo benissimo i problemi a cui sarebbe
andato incontro. Ci vuole tempo, non è una faccenda
banale. Paladino del Nord, Paladino del Sud, ascoltatemi
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con attenzione. Da oggi siete sollevati da ogni incarico.”
Coran e Bolak si lanciarono un’occhiata sconcertata, ma non
poterono dire nulla.
“Cathbad, procediamo. Il Consiglio del Triadema deve
sapere la verità.”
Il Sacerdote srotolò un altro pezzo della pergamena. Su di
esso era disegnata la mappa di Estasia.
“Vi ho convocati per aggiornarvi sugli avvenimenti della
scorsa notte. I Sette Canuti hanno rilevato due manifestazioni di magia di notevole intensità. A Estasia solo un’entità è capace di formulare sortilegi così potenti: le Streghe
Trigelle.”
Un mormorio si diffuse nella Sala. Amos borbottava meravigliato, Coran digrignava i denti e Bolak ripeteva un incredulo ea.
Cathbad prese due spilli e li infilò nella mappa.
“Questi due punti rappresentano le sorgenti di magia: il
primo si trova al centro del Deserto dei Gorbin, l’altro è
localizzato tra le pendici dei Monti Urah.”
“Impossibile!” sbottò Amos. “Dev’esserci un errore: le
Streghe Trigelle non possono aver compiuto due sortilegi in
luoghi così distanti del nostro Regno. Sappiamo bene che
sono un’unica entità inscindibile.”
“Difperio…” azzardò Bolak sentendosi raggelare il sangue.
“Potrebbe essere una spiegazione” concordò il Primo
Canuto. “Anche se mi è difficile credere che Disperio abbia
attinto al potere delle Streghe adesso che ha in mano il Libro
della Luce. D’altronde questa mossa può far parte di una
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sua nuova macchinazione. Insieme ai Sette Canuti ho indagato sulla natura del primo sortilegio, e abbiamo scoperto
cosa è accaduto.”
“Dunque? Estasia è di nuovo in pericolo?”
Coran aveva estratto istintivamente gli artigli. Il vecchio
fissò gli occhi argentei della pantera.
“Purtroppo devo darvi una brutta notizia. Le Streghe
Trigelle hanno lanciato una nuova maledizione su Estasia: i
Sette Anatemi sono stati liberati.”
“Ne sei sicuro, Cathbad?” chiese Amos visibilmente scioccato. “Nessuno prima d’ora aveva compiuto un atto così
scellerato. Le Sette Bestie… Siamo in guai seri. Devo tornare subito a Melòdia, Malaika corre un grave pericolo. Gli
abitanti della città non saranno più al sicuro neppure dentro
le mura!”
“Manteniamo la calma!” ordinò Darmha. “Abbiamo un
piano.”
Eufònio fissò sette chiodi sopra la mappa di Estasia.
“I Canuti hanno individuato la posizione degli Anatemi. Gli
spiriti sono già entrati in azione, e dobbiamo agire al più
presto per evitare che i popoli di Estasia cadano vittime del
loro veleno.”
“I nostri concittadini potrebbero finire col distruggersi a
vicenda” aggiunse Cathbad. “Abbiamo il dovere di proteggerli. Per fortuna, i Canuti hanno intercettato gli spostamenti degli Anatemi, individuando la fonte della loro
energia in sette luoghi di Estasia: l’Acquitrino del Malaugurio, il castello diroccato di Cleo, Melòdia, i Campi
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dell’Oblio, la Foresta di Imena, il Mare di Globos e i Monti Urah.”
“Hanno già raggiunto ogni angolo del Regno!” ringhiò
Coran, sbattendo nervosamente la coda a terra. “Dobbiamo
partire subito!”
“Calmo, Coran, sta’ calmo” lo esortò Eufònio.
“Melòdia! Cielo devo correre da Malaika!” esclamò Amos
paonazzo.
In mezzo alla confusione si levò una mano squamosa.
Cathbad lo indicò, e Bolak si alzò in piedi.
“Ea, fono pronto a partire anch’io, ma… non fo cofa fiano
quefti Anatemi.”
Silenzio. Tutti gli occhi dei presenti gli furono addosso, e
Bolak abbozzò un sorriso impacciato.
“Ea, lo fo, era mio compito ftudiare la ftoria di Eftafia nei
volumi delle Ere, ma non ho mai trovato il tempo di farlo.
Più o meno, ea.”
Il Sacerdote prese a camminare avanti e indietro a braccia
conserte.
“Le Streghe Trigelle hanno spezzato l’essenza della Nebbia
Frenesia.”
La lucertola rabbrividì. Si ricordò all’istante del giorno in cui
la Nebbia aveva aggredito Danny Martine di fronte al
Santuario della Musica privandolo della volontà e dei ricordi.
“Fo quali fono i fuoi effetti.”
“Il sortilegio ha diviso la Nebbia in sette entità elementari,
demoni, spiriti oscuri coperti da una maschera di tenebre”
concluse lapidario il vecchio.
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“Non capisco” disse la pantera alata. “Conosco a memoria i
libri delle Ere, e credo di aver intuito quale magia abbiano
compiuto le Streghe. Ma non è stato questo stesso sortilegio
a far sì che gli Avi fermassero la Nebbia quando rese folle
l’Assoluto? E com’è possibile che esista la Nebbia adesso
che Estasia è illuminata dalle Nove Luci della Corona
Incantata, che fortificano l’armoniosa Assonanza di ogni
abitante del Regno?”
“La situazione è più complessa di quanto sembri” spiegò la
Regina. “È vero, la Corona Incantata rafforza l’Armoniosa
Assonanza, ma non può impedire che la Nebbia penetri dal
Varco tra i due mondi.”
“Stai dicendo che qualcuno sta risucchiando la Nebbia
attraverso il Varco?”
Il nano sbatté i pugni sul tavolo d’ebano. Era raro vedere
Amos perdere il controllo.
“Non ti scordare che il Libro della Luce è nelle mani di
Disperio.”
“Senza il potere del Triadema quel libro è poco più che un
pezzo di pietra” aggiunse Coran.
“A quanto pare questo pezzo di pietra gli ha permesso di
riportare la Nebbia nel nostro Regno. La Frenesia del
Mondo degli Uomini è tornata tra noi, ma spezzata nei Sette
Anatemi.”
“Ancora non capisco” ribadì Coran. “Per quale motivo
Disperio l’avrebbe spezzata in sette entità se questo è l’unico modo per distruggerla?”
“Per indebolirci” fu la riposta di Eufònio.
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“E per costringerci a combattere le Sette Bestie se vogliamo
salvare il nostro Regno” aggiunse Darmha.
“Perché in questo modo saremo costretti a dividerci” concluse Cathbad “e non potremo più contare sulla forza della
Corona. D’altronde non possiamo perdere tempo inseguendo un Anatema alla volta. Siamo con le spalle al muro.”
Il Re si alzò in piedi e osservò con la coda dell’occhio la
mappa delle Nove Punte.
“Bolak, a te l’Acquitrino del Malaugurio. Coran, la tua missione è nella Punta Est. Io mi occuperò della Foresta di
Imena, mentre la Regina Darmha della Punta Nord.”
“Mia Regina, vuoi scendere in battaglia?” l’argento liquido
degli occhi di Coran brillò alla luce delle candele. “La Torre
Bianca ha bisogno della tua protezione!”
“La Torre sarà difesa da Cathbad e dai Sette Canuti. Non
disponiamo di altre risorse per contrastare gli Anatemi, e io
sono pronta a combattere in prima persona. Non dimenticare che sono stata una guerriera prima di diventare Regina.”
La pantera scosse la testa e Bolak rimase a bocca aperta,
incapace di dire qualsiasi cosa.
Darmha alzò una mano e le pietre delle Corona Incantata
s’illuminarono. Un arazzo cadde da una parete e una cascata d’acqua filtrò tra le grandi lastre di marmo che rivestivano il muro.
“Dama del Ruscello!”
I guizzi si coagularono modellandosi in un volto di donna.
“Sei pronta per la tua missione nel Mare di Globos?”
“Sempre al tuo servizio, mia Regina.”
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Coran si avvicinò al Sacerdote.
“E il Settimo Anatema? Chi andrà sui Monti Urah?”
“È il secondo luogo in cui è esplosa la magia delle Streghe.
Cosa sappiamo dei Monti?” domandò Amos.
“Dovevamo sacrificare una meta, quindi abbiamo scelto il
luogo più disabitato, dove un eventuale attacco di Disperio
causerebbe il danno minore. È vero che sui Monti Urah si
trova la seconda fonte della magia, ma non siamo stati in
grado di capirne la natura.”
Il Sacerdote aveva parlato senza guardare il nano, e lui non
pareva convinto della risposta, ma preferì non chiedere
ulteriori spiegazioni. La sua priorità era tornare a Melòdia
per capire quali effetti avesse avuto l’Anatema sulla capitale di Estasia.
“Ea, io fono pronto a falire fu Faetta e raggiungere l’Acquitrino oggi fteffo!” esclamò Bolak con fervore.
“Calma, Paladino. Prima è necessario che tutti voi siate
istruiti sull’Anatema che affronterete” precisò Cathbad. “I
Sette Canuti vi sapranno dare consigli adeguati.”
Fu proprio in quel momento che il portone della Sala del
Triadema si spalancò.
Artesia entrò a passo spedito reggendosi lo scialle sulle spalle,
si avvicinò al Sacerdote e gli sussurrò qualcosa all’orecchio.
Quando la donna ebbe finito, sul volto di Cathbad si leggevano stupore e preoccupazione. Piccole gocce di sudore gli
imperlavano il volto e le sue rughe sembravano più profonde.
“Grazie, Artesia. Consiglio, pare che una tempesta di sabbia
si sia formata nel Deserto dei Gorbin e sia diretta verso la
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Torre Bianca” disse piano facendo sussultare Darmha, che
cercò subito di intercettare il suo sguardo. “A una velocità
innaturale.”
“Innaturale? Quindi non è opera di Naturalia?” chiese
Eufònio.
Nella Sala del Triadema esplose un coro di voci.
I Sette Canuti si presero per mano e l’oscurità che copriva i
loro volti si fece più densa.
“Vediamo un tornado di sabbia” dissero all’unisono con
voce cavernosa. “Vediamo un vortice di magia e una costruzione a forma di cono rovesciato la cui punta graffia il
Deserto.” La luce che penetrava dalle finestre si affievolì
come se il sole si fosse improvvisamente eclissato. “Il
Palazzo dell’Inverso si sta avvicinando alla Torre Bianca”
conclusero. “La guerra di Estasia sta per iniziare.”
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DEL B IANCO P RESCELTO
l Cristallo Iridescente emise un bagliore repentino e
Nemesi entrò in una nuova visione. Si trovò in una
stanza arredata in modo spartano: c’erano un letto
disfatto, un armadio di legno scuro, uno scaffale zeppo di libri,
una specchiera, alcune sedie sparse, una scrivania traboccante
di fogli impilati e un cavalletto che reggeva una tela spennellata di blu. Folate di vento gelido arrivavano dalla finestra aperta, attraverso la quale s’intravedevano il cielo stellato e la falce
luminosa della luna.
In piedi davanti al cavalletto, una donna dai capelli scuri contemplava una frase scritta al centro del quadro.
Non smettere mai di sognare, lesse Nemesi mentalmente.
La donna prese un pennello e coprì le parole con uno strato di
blu, poi si allontanò con aria indecisa e pensierosa. Un violento colpo di tosse la fece sobbalzare. Con le mani premute sul
petto, si avvicinò alla specchiera e si accasciò sulla sedia.
Accese una candela e osservò la propria immagine riflessa.
La Regina Beltane.
Nemesi la riconobbe subito, sebbene il suo aspetto fosse diverso da quello che conosceva. La carnagione era più pallida, il
viso emaciato e gli occhi orlati da occhiaie scure.
Beltane prese una spazzola e si pettinò lentamente, senza smettere di fissare lo specchio. Un nuovo colpo di tosse le fece
cadere di mano la spazzola, ma lei non si chinò a raccoglierla.

I
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Rimase a guardare con espressione assorta le proprie mani:
non riusciva a farle smettere di tremare.
Nemesi capì di non trovarsi a Estasia. Il momento a cui stava
assistendo apparteneva a un tempo venuto dopo che Beltane
aveva attraversato il Varco rifugiandosi con Danny nel
mondo parallelo.
Disperio, maledetto… pensò.
Subito dopo si udì bussare alla porta ed entrò un uomo sulla
quarantina che indossava un lungo cappotto nero. Era stempiato, aveva lineamenti marcati e occhi così scuri che le pupille erano indistinguibili dalle iridi.
“Beltane, come stai?”
“Bene” fu la risposta della donna, ma la sua voce roca tradiva
sofferenza.
L’uomo si avvicinò ponendole una mano sulla spalla.
“Peggiori di giorno in giorno.”
“Fa’ piano, Katrina,” lo rimproverò Beltane scostandosi “il
piccolo potrebbe sentirti.”
Nemesi rimase di stucco: Katrina aveva preso le sembianze di
quell’individuo, ma per quale motivo?
“Non ti preoccupare, Danny sta dormendo nella sua stanza”
rispose il mutaforma. “E comunque non è più un bambino, ha
quasi tredici anni, devi fartene una ragione.”
Beltane si alzò di scatto, ma una fitta le impedì di replicare.
“Sta accadendo ciò che avevo previsto tanti anni fa” disse
Katrina sorreggendola. “Vivere in questo mondo è nocivo per
gli abitanti di Estasia. Tu non sei un’Esploratrice e tanto meno
una protetta del Triadema, per cui non sei immune dal male di
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questo luogo. Qui la Nebbia Frenesia è invisibile e il suo effetto è ancora più devastante.”
La donna scosse la testa soffocando un nuovo spasmo.
“I Canuti avrebbero potuto trovare un’altra soluzione.”
“Sciocchezze. Ne abbiamo parlato fino allo sfinimento, sai che
non avevamo tempo.”
“Adesso cosa faremo?”
“Quello che abbiamo sempre fatto. Vivremo la nostra vita.”
“Sono qui con te e tu hai il Caleidoscopio. Dobbiamo tornare
a Estasia. Lo sai, l’Esploratore non può portare in questo
mondo le essenze di Estasia, neppure l’Acqua della Vita. Così
hanno deciso gli Avi.”
“Resisterò. Non posso rischiare che Disperio trovi il
Caleidoscopio.”
“Ti difenderò io.”
“E Danny?”
“Danny è grande, deve sapere.”
“È ancora piccolo!”
“Deve sapere la verità” ribadì Katrina. “Io non sono suo
padre, Anton è morto. Per quanto tempo vuoi continuare questa messinscena? Mi correggo: quanto tempo credi che ti
rimanga per raccontare la verità a tuo figlio? Per svelargli il suo
destino di Bianco Prescelto?”
Nemesi si avvicinò per scrutare il volto dell’uomo. Ora gli
avvenimenti del passato erano chiari: Anton era stato ucciso
per mano di Nirodha e, quando Beltane aveva deciso di
oltrepassare il Varco, Katrina era andata con lei assumendo
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le sembianze di suo marito. Danny Martine era stato ingannato per tredici lunghi anni.
Beltane si lasciò andare sulla sedia, le braccia ciondolanti.
“Non ancora… non ora.”
“Lo ripeti ogni giorno.”
“Domani ci penserò. Adesso sono stanca, lasciami riposare.”
Katrina la afferrò per le spalle e la scosse con vigore.
“Basta, Beltane! Ho assecondato anche troppo il tuo volere.”
“Stai osando contraddire la tua Regina?”
“La Regina adesso è Darmha, e il mio compito è difenderti.”
“Prima di difendermi rispetta la mia volontà.”
“Tra pochi mesi perderai la voce, poi la vista e l’udito. Il tuo
corpo si ammalerà sempre di più. Beltane, tu stai morendo.”
A quelle parole, gli occhi della donna si velarono di lacrime.
“Non insistere, non posso tornare. Non posso rischiare la vita
di Danny. Quando sarà il momento saprà tutta la verità. Per
ora noi tre non ci muoviamo di qui.”
“Voi due.”
“Cosa intendi? Sei venuta qui promettendo che…”
“Ricordo benissimo la promessa che feci a Cathbad. Ma la
situazione è cambiata e non posso più rimanere. Devo tornare a Estasia.”
“Non puoi farlo! Abbiamo ancora bisogno di te.”
“La Nebbia Frenesia è di nuovo nel nostro Regno e Disperio
ne approfitterà.”
“Darmha… Darmha saprà affrontare la situazione” disse
Beltane stringendo un lembo del vestito nervosamente.
“Confido nella mia amica e nel Primo Canuto.”
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“Non saranno in grado di fronteggiare la furia di Disperio: le
Luci della Corona Incantata si sono spente.”
“Si sono spente?” Beltane la guardò inorridita. “Non ci posso
credere, la Corona ha ceduto alla Nebbia…”
“Devo aiutare il nostro popolo.”
“Per quanto tempo starai via?”
“Un giorno, un anno, un secolo. Chi può dirlo?”
“Così tanto? Domani Danny mi farà delle domande, posso
inventarmi un viaggio di lavoro, forse.”
“Beltane, ascolta le mie parole. Avverto il male a Estasia, ma
non ne conosco le proporzioni. Potrei anche non tornare.”
“Mi vuoi abbandonare?” La voce di Beltane fu rotta dal pianto. “Danny, il mio piccolo Danny...”
“Mi dispiace, ho fatto il possibile finché ho potuto.”
“Come giustificherò la scomparsa di suo padre?”
Katrina inspirò profondamente.
“Dobbiamo inscenare un incidente stradale.”
La donna fissò l’uomo inorridita.
Nemesi non riuscì a udire l’ultima frase perché quando fu pronunciata il Cristallo aveva già creato una nuova visione.
Intorno c’erano solo buio e silenzio, ogni tanto lo stridere delle
civette e il frinire dei grilli. A un tratto, una voce.
“Se scappassi, non avresti la forza di andare molto lontano.”
All’improvviso una lampada si accese su un comodino e
Nemesi capì di essere ancora nella casa di Beltane. Questa
volta le pareti della sua camera non erano spoglie, bensì tappezzate di quadri.
“Come potresti sentire il battito del tuo cuore?”
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La donna si alzò dal letto madida di sudore. Agguantò la vestaglia e uscì. Nemesi aveva appena raggiunto la porta quando
udì gridare nella stanza adiacente.
“Danny! Dove sei?”
Beltane tornò dopo pochi attimi. Il suo viso era contratto in
un’espressione di terrore.
“Il segreto che custodisci è dentro di te.”
Si guardò intorno cercando inutilmente la fonte di quella voce.
“Danny…” chiamò tra i singulti.
Nemesi la fissava senza capire che cosa stesse accadendo.
Beltane lanciò un nuovo grido di dolore, corse davanti alla tela
blu e la staccò dal muro. Prese un coltello e ne raschiò la superficie: la scritta sotto lo strato di colore era scomparsa.
“No! Figlio mio!” urlò ancora. Poi scagliò il quadro contro lo
specchio, che andò in frantumi. Fiamme scure ne circondarono la cornice e un’immagine apparve al suo interno.
Nemesi la contemplò al colmo dello stupore serrando i pugni.
Tra il fumo e le fiamme impalpabili si formarono la sagoma di
un letto a baldacchino e quella di Danny Martine, chino sul
corpo di una fanciulla esanime. Per un breve istante, il Bianco
Prescelto la baciò sulle labbra.
“Cos’è successo?” gridò Beltane avvicinandosi allo specchio.
La scena divenne più nitida. La ragazza si sollevò lentamente
sul guanciale. Quando Nemesi la riconobbe i suoi occhi
brillarono nell’oscurità, sotto il cappuccio.
Era Slicha.
Il corpo del Bianco Prescelto si tramutò in sabbia. Le fiamme
furono risucchiate nel vuoto della specchiera rotta. Beltane,
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che stringeva in mano un cilindro di legno, non disse una parola e spalancò le braccia al cielo.
Poi, tutto fu luce.
Quando poté di nuovo vedere ciò che la circondava, Nemesi
capì di essere di nuovo a Estasia. Si trovava nella piazza della
Torre e là c’era Balice, seduta sul bordo della fontana. La sua
mano vagava tra le ninfee che galleggiavano sulla superficie dell’acqua, i suoi occhi erano rossi come se avesse pianto a lungo.
“Slicha…” mormorava con gli occhi persi nel vuoto.
Nemesi udì un boato alle sue spalle e vide un vento gelido sollevare una nuvola di polvere. Balice si alzò inorridita.
“Tu… No, è impossibile!”
Un’ombra oltrepassò il corpo di Nemesi e si avvicinò alla
donna, che indietreggiò sconvolta.
“La Madrina di Lacrime” mormorò Balice prima che un artiglio le colpisse la spalla.
Nemesi gemette, e chinò il capo. Sapeva che cosa sarebbe successo, ma ormai aveva capito che non poteva intervenire. Era
straziante assistere al passato nella più totale impotenza, ma
doveva scoprire l’identità di quel demone.
Ogni colpa sarà punita, pensò.
E proprio quando i capelli corvini dell’essere, lunghissimi e
sporchi di melma, si stavano scostando permettendole di scorgerne il volto, Nemesi sentì un bruciore alle mani: il Cristallo
brillava e piccole scariche elettriche attraversavano le sue facce.
“Non adesso! Devo scoprire la verità, devo sapere chi è la
Madrina di Lacrime!” urlò quasi con ferocia, ma il mondo
stava già svanendo nell’oscurità.
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Nemesi tornò nel gelo e nell’umidità della grotta sui Monti
Urah. Il Cristallo era serrato nel suo pugno e la sua superficie
si era annerita. In un impeto di collera, lo scagliò contro le
rocce mandandolo in pezzi.
“Katrina!” urlò più volte. “Katrina, devo sapere!”
Nell’area illuminata dalle candele si fece avanti un puma nero.
“Hai già saputo tutto ciò che era necessario.”
“No! Devo sapere tutta la verità!”
“La conosci. Conosci la storia di Estasia e di Danny Martine.
Questo ti sia sufficiente.”
“Non mi basta! Devo conoscere l’identità della Madrina di
Lacrime. Fammi vedere il suo volto!” sbraitò Nemesi agitando
le mani.
“Il potere del Cristallo si è esaurito, non posso fare nulla.”
“Voglio vedere quel volto. Devo sapere chi è quel demone.”
“Hai già la risposta: è una creatura dell’oscurità, un essere
privo di anima. Nel suo volto c’è solo orrore.”
“Katrina, non farmelo ripetere di nuovo. Devo trovare la
Madrina.”
“Con calma, per favore. Cerca di ragionare a mente lucida, o
preferisci che il desiderio di vendetta ti porti alla pazzia?”
“Non dire sciocchezze.”
“Che fatica, Nemesi, che fatica.”
Il puma si acquattò a terra e affondò le unghie nel fango.
“Non dimenticare che neutralizzare la Senz’Anima è anche il
mio obiettivo, ma diversamente da te non sono così stupida da
gettarmi allo sbaraglio senza avere un piano. Quella creatura è
molto pericolosa. Vuoi imbarcarti in una missione suicida?”
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Nemesi stava camminando avanti e indietro, in un evidente
stato di agitazione. Il mantello svolazzava a ogni suo gesto e i
tatuaggi impressi sulle braccia vibravano per gli scatti nervosi
dei muscoli.
“Non ho più una vita, pensi che abbia paura della morte?”
“Oh, non ne ho mai dubitato. Ma a cosa servirà il tuo sacrificio se non raggiungerai lo scopo? Ammesso che tu abbia chiaro qual è il tuo obiettivo, perché ogni giorno che passa ti vedo
più in confusione.”
Un sorriso comparve sul viso di Nemesi.
“Sei brava con le parole. Sono mesi che ti sto ad ascoltare in
questo tugurio putrescente. Adesso però è ora di agire, siamo
giunti alla resa dei conti. Dimmi, qual è il tuo ruolo in questo
magnifico mondo, Katrina?”
“Proteggere il Triadema.” Gli occhi gialli del puma brillarono.
“Difendere Estasia e aiutare il Bianco Prescelto sono sempre
stati la mia unica ragione di vita.”
“E hai fallito, a quanto pare.”
“Non è del tutto vero. Ho perso una battaglia, ma la guerra è
ancora lunga. Ogni avvenimento è sempre stato sotto il mio
controllo.”
Nemesi scoppiò in una risata sgangherata.
“Abbi la decenza di tacere! Non sai neppure cosa dici.”
“Detesto i presuntuosi come te. Non sottovalutarmi: sono un
Esploratore e un mutaforma, so fare più cose di quante pensi.
Secondo te, chi aprì il Varco quando Danny Martine arrivò la
prima volta a Estasia?” A quella domanda Nemesi si fermò e
la fissò con aria interrogativa. “Sono sempre stata vicino a lui,
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ogni giorno della sua esistenza. Assunsi le sembianze di una
tartaruga immensa di nome Fizban per permettergli di oltrepassare indenne il Lago dei Sospiri. Ero con lui nella Foresta
del Sud: nella forma di un volatile, saltellavo di ramo in ramo
mentre la Dama del Ruscello lo sospingeva verso il Luogo di
Amos. Chi creò, secondo te, quella bella orchidea che svelò al
Prescelto l’Oasi Edenica di Naturalia?” Il puma fece una
pausa e prima di riprendere si avvicinò con passo felpato. “In
seguito le cose si complicarono. Quando seppi che Disperio
aveva spalancato il Decimo Cancello, intuii che Estasia era in
estremo pericolo e che l’Assenza sarebbe risorta in poco
tempo, annientando per sempre il nostro Regno. Oltrepassai il
Varco e giunsi dal Prescelto tre mesi terrestri dopo il suo primo
viaggio. Beltane aveva ragione: Danny era troppo piccolo per
affrontare la realtà, il primo viaggio nel nostro mondo non era
stato sufficiente per fargli capire l’importanza del ruolo di
Bianco Prescelto. Ma leggendo nel profondo del suo animo,
scoprii che avvertiva un legame indissolubile con Estasia, così
decisi di lanciargli qualche segnale preparandolo a un nuovo
ritorno. Mi tramutai in un gatto e poi in una lucertola, per
infondergli coraggio riportandogli alla mente il ricordo dei
suoi amici Coran e Bolak. Gli lasciai anche un pezzo di giornale bruciacchiato, ero certa che prima o poi avrebbe scorto la richiesta di aiuto che conteneva.” Seguirono altri attimi
di silenzio. Con la schiena poggiata alla parete della caverna,
Nemesi respirava affannosamente. “Per ironia della sorte,
fu proprio lui a salvarmi quando fui fatta prigioniera nel
Mondo della Parvenza. Poi riunì la Stele di Cromina e
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quella di Lumina e intonò il Cantico delle Sorgenti, così i
mondi fittizi creati dalla Setta delle Ombre scomparvero ed
Estasia tornò quella di un tempo. Ma questa parte della storia la conosci già.”
Nemesi prese una pietra e se la passò da una mano all’altra.
“Questa è la verità, dunque? E cosa cambia? Danny Martine è
comunque morto e il mio rito non è stato efficace.”
“Hai il vizio di giungere a conclusioni affrettate. Come ti ho già
detto, il tuo sortilegio ha avuto delle conseguenze, ma solo
Cathbad potrà darti le risposte che cerchi. Ti senti in grado di
affrontare il Primo Canuto di Estasia?”
Nemesi strinse la pietra nel palmo fino a sgretolarla.
“Che tu sia maledetta, Katrina” ripose con un sorriso bieco.
“Hai vinto, andiamo alla Torre.”
Ma il puma gli balzò davanti impedendogli di proseguire.
“Ah, dimenticavo un piccolo particolare.”
“Cosa c’è ancora?”
“Mentre il Cristallo ti mostrava le scene del passato, è successo qualcosa nel presente. Qualcosa di molto grave.”
“Parla chiaro.”
“Il Palazzo dell’Inverso sta per attaccare la Torre Bianca.”
Nemesi rimase impassibile. Oltrepassò la pantera e si avviò
verso l’uscita della grotta. Dovette stringersi nel mantello. Era
notte fonda, il cielo era coperto da un velluto luccicante di stelle e l’aria era pungente.
“È arrivata l’ora di chiamare un vecchio amico” disse portandosi le dita alle labbra.
E un fischio attraversò i Monti Urah.
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rotetto dal vortice di sabbia creato dalle Streghe
Trigelle, il Palazzo dell’Inverso continuava la sua
avanzata verso sud-est. La punta del cono rovesciato scavava nel Deserto dei Gorbin un solco profondo da
cui fuoriuscivano liquidi putrescenti e vapori nauseabondi: il Nono Piano dell’Inverso si era trasformato in un
rostro d’acciaio e infettava la terra di Estasia come l’aculeo di uno scorpione.
Disperio camminava lentamente sulla sommità del Palazzo
con gli occhi fissi sul Libro della Luce. Ogni tanto si fermava, sfogliava una pagina e ricomponeva le ciocche di capelli
bianchi che gli svolazzavano sulle spalle. Poi alzava la testa e
contemplava lo squarcio di cielo visibile dall’occhio del
ciclone piegando le labbra in un’espressione arcigna.
“Sei nervoso?”
Colto di sorpresa, sussultò ma si trattenne dal voltarsi.
Sapeva già chi era l’ombra che lo seguiva strisciando silenziosa alle sue spalle. Non trascorreva notte senza che la Voce
lo tormentasse con incubi atroci, ricordandogli il passato e
aumentando così il suo desiderio di vendetta. La accolse con
una punta di sarcasmo.
“Benvenuto, Boia. Sono felice che tu mi abbia raggiunto in
questa notte meravigliosa. Sei venuto per congratularti con
me per la mia imminente vittoria?”

P
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“La Voce è qui per farti compagnia, come sempre” si limitò
a dire l’essere incappucciato.
“Non ti smentisci mai, vero?” sbuffò l’altro accigliandosi.
“Non so a cosa ti riferisca.”
“Smettila, conosco i tuoi giochetti. Quale dubbio vuoi instillarmi stavolta?”
“Non vedo perché dovrei farlo.”
“E allora perché sei qui?”
“Per parlare.”
“Per ricordarmi il mio passato?”
“Lo conosci già.”
“Bene, allora stasera sarò io a mostrarti qualcosa d’interessante. Lasciamo stare il passato e pensiamo al futuro. Se
rimarrai fino all’alba, potrai assistere alla distruzione della
Torre Bianca e allo sgretolarsi del sogno della Regina
Darmha!” disse Disperio in un crescendo di entusiasmo.
“Ammiro la tenacia con cui hai perseguito il tuo obiettivo:
hai speso così tanti anni per progettare un piano infallibile.
L’attesa dev’essere stata snervante…”
“Ma sarà ben ripagata. Ho capito ciò che vuoi dire, sono
passati troppi anni da quando ho abbandonato i Canuti e la
Torre, avrei dovuto agire prima, molto prima. Su questo hai
perfettamente ragione.”
“Ed è trascorso ancora più tempo da quando hai deposto
le vesti di Dunkha per prendere quelle di Disperio.”
“Il passato è sepolto.”
“Ho qualche dubbio al riguardo. Davvero non pensi più a
quella tragica notte nella cripta dei Martine?”
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Disperio strinse forte il Libro della Luce.
“Hai dimenticato tuo fratello Nirodha e il modo in cui ha
perso la vita?” lo incalzò l’incappucciato.
“Nirodha era un debole, ha fallito lasciandosi schiacciare da
Anton Martine. E adesso basta, mi stai infastidendo. Dove
vuoi arrivare, Boia? Non seguirò di certo la sua strada, te
l’ho già dimostrato.”
“Quindi” aggiunse la Voce dopo un istante di silenzio “hai
agito per vendetta?”
“Non mi è mai interessato vendicare quel perdente.”
“Non fingere con me. È chiaro che la sua morte ti ha profondamente turbato, e non potrebbe essere altrimenti visto
che anche tu sei stato coinvolto nell’avvenimento. Quante
volte hai ripensato a quella notte, al momento in cui hai
spinto Nirodha sulla spada dei Martine…”
“Non l’ho spinto!”
“No?”
“Sono inciampato, ho perso l’equilibrio, sono caduto!” urlò
quasi Dunkha infuocandosi in viso.
“Calmo, non sto dicendo che tu abbia ucciso volontariamente tuo fratello.”
Disperio strinse i denti traboccante d’ira.
“È giunto il momento che ti zittisca per sempre, maledetto.”
“È solo una delle tante supposizioni che possono nascere dai
tuoi ricordi” ribatté la Voce.
“Vuoi dire che puoi leggere nella mia mente?”
“Chi mai potrebbe leggere i pensieri del Signore dell’Inverso?
Dico solo che la tua sarebbe stata una mossa astuta, perché in
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un solo colpo saresti riuscito a toglierti dai piedi il Re di
Estasia e a mettere il Regno nelle mani di Beltane, una donna
fragile e troppo giovane; e a quel punto sarebbe stato facile
impugnare le redini della Torre Bianca. Un piano diabolico e
geniale, lo ammetto.”
“Mi dispiace deluderti, ma è stato un caso fortuito.
Ricordati, però, che non sono un vigliacco” rispose Disperio
inarcando le sopracciglia e accennando un sorriso. “Sarei stato
in grado di affrontare Nirodha e Anton in qualsiasi momento
avessi voluto.”
“Stavo solo ragionando, Dunkha, non occorre scaldarsi.”
“Non mi chiamare con quel nome! Dunkha non esiste più
da moltissimi anni, esattamente dal giorno in cui è morto
Nirodha!”
Una luce sinistra brillò sotto il cappuccio dell’essere.
“Dunque concordi con me che Disperio è nato dalla morte di
Nirodha. Mi rimane solo un dubbio: tutto questo lo avevi programmato fin dall’inizio oppure hai sfruttato la debolezza della
famiglia reale per costruire l’Inverso, o ancora sei stato spinto
dal rimorso per avere causato la morte di tuo fratello?”
“È una domanda a cui non troverai mai risposta.”
“Lo so, non pretendo che mi sveli la verità. Anzi è molto più
stimolante ragionarci sopra. Per esempio, prendiamo in considerazione il terzo caso, e supponiamo che tu abbia deciso di
allontanarti dalla Torre per il senso di colpa. Se questa ipotesi
è esatta, domani non potrà essere il giorno della tua vittoria.”
“Basta, mi stai confondendo” sussurrò Disperio guardandolo disorientato.
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“Dimmi, saresti capace di alzare ancora una volta quella
mano fratricida?”
“Smettila! Stai blaterando di persone che non esistono più.
Anton, Beltane, Nirodha… Non c’è più nessuno di loro, ci
sono solo io!”
“E Darmha.”
“Sei un pazzo.” Disperio lasciò cadere il Libro della Luce.
“Pensi davvero che esiterei ad annientare quella donna?”
“È tua sorella.”
“Credi che io sia capace di provare pena o affetto per lei?”
“No, non credo, hai dimostrato più volte le tue capacità. È
anche vero, però, che sei sempre stato profondamente legato alla tua famiglia. Questo legame è insito nella tua natura,
che tu lo voglia o no.”
“Non commetterò altri errori, stanne certo.”
“Lo stai già facendo. Sei così sicuro di conoscere il passato
dei Larker?”
Disperio fissò con astio l’oscurità che avvolgeva il volto dell’incappucciato.
“Come osi dire simili sciocchezze? Conosco ogni singolo
dettaglio della mia famiglia e della maledizione che incombe
su di noi.”
“Questo è ciò che ti ha detto Cathbad.”
“Taci! I Larker non potevano sfuggire al loro destino. Non
ha potuto farlo Nirodha, che era condannato alla solitudine
eterna, e non ho potuto farlo io, che sono costretto a vivere
un’esistenza di dolore nella consapevolezza di non poter realizzare i miei desideri.”
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“Hai ragione. Il destino è stato spietato con la tua famiglia,
costringendovi a una vita di sofferenza. Però ha risparmiato
Darmha, una donna perfetta, giusta e incorruttibile. Un
animo di una rettitudine ineguagliabile, tanto puro da spingere Beltane ad abdicare in suo favore.”
“Adesso basta con queste fandonie!” sbottò Disperio.
“Domani vedrai con i tuoi occhi quale sarà il nuovo futuro
di Estasia e ti renderai conto di ciò che si annida nei Nove
Piani dell’Inverso. Il futuro di Darmha è segnato” concluse
Disperio chinandosi per raccogliere il Libro. Quando si rialzò, l’incappucciato era svanito nel nulla.
In lontananza si stava delineando la sagoma di una donna,
che arrancava sorreggendosi a un bastone.
“Mio Signore.” La cartomante chinò la testa in segno di
saluto. “Siamo quasi pronti, tra poche ore giungeremo nel
Bosco del QuietoPasso.”
Disperio si guardò attorno per accertarsi che l’incappucciato si fosse dileguato.
“Eccellente. Le Bestie sono pronte?”
“Come hai ordinato. Però…”
“Però?”
Disperio le lanciò un’occhiataccia. Le parole della Voce gli
rimbombavano ancora nella testa facendogli montare la
rabbia.
“Ritengo che la Torre Bianca stia preparando una controffensiva. I Canuti si sono accorti dell’avanzata dell’Inverso
e stanno richiamando le forze del Regno perché vadano in
aiuto della Corona.”
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“Beh, ti aspettavi che il mio Palazzo passasse inosservato?
Non sono affatto preoccupato, è impossibile che in una sola
notte Cathbad possa radunare centinaia di guerrieri capaci
di fronteggiare le mie armate. Ogni difesa di Darmha sarà
spazzata via in meno di un’ora. E poi non mi pare che i piani
di quel vecchio si siano compiuti nel modo sperato.”
Domitilla annuì, ma si vedeva che era scettica. Congiunse le
mani scheletriche sullo scialle che le fasciava il petto e disse:
“È vero, i Paladini hanno fallito, non sono riusciti a ottenere l’appoggio dei popoli di Estasia. Tuttavia questi potrebbero cambiare idea in caso di estremo pericolo.”
“E dovrei averne paura, fattucchiera?” Disperio fece una
risata. “Anche se arrivassero in massa, non riuscirebbero ad
avvicinarsi all’Inverso: è difeso piuttosto bene.”
La cartomante spalancò gli occhi cerchiati e lo fissò a lungo.
“Ho capito. Non hai intenzione di distruggere la Torre, vero?”
“Se avessi voluto raderla al suolo non avrei liberato i Sette
Anatemi.”
“Io penso che dovresti…”
“Non sei qui per pensare. Le tue prediche mi hanno fatto
venire la nausea.”
Domitilla scosse la testa, fece un rapido inchino, si voltò e
scomparve in una scala scavata nella roccia.
Disperio osservò il vortice che avvolgeva il Palazzo.
“Aspettami, sorellina, sto arrivando.”
Eufònio entrò nella camera reale e chiuse la porta con un
tocco leggero. Darmha era davanti al letto a baldacchino,
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seminuda e girata di spalle. Si stava fasciando il petto con
una garza bianca.
L’uomo contemplò il corpo della moglie illuminato dalla
luce fioca delle candele. Pelle candida e vellutata, gambe
affusolate, capelli lucenti raccolti in uno stretto chignon.
“Mi aiuteresti, per favore? La fasciatura deve essere più
stretta.”
La voce della donna giunse flebile come un sussurro.
Eufònio le si avvicinò a le accarezzò la testa, sfiorò con le
dita la pelle del collo scendendo fino al centro delle scapole,
poi afferrò un lembo di garza e lo strinse con un colpo secco.
Darmha inarcò la schiena, poi si voltò ritrovandosi tra le
braccia del marito.
A pochi centimetri di distanza, i loro respiri si fusero e gli
sguardi s’incrociarono tremanti.
“Non intendevo così stretta.”
Darmha sorrise imbarazzata. D’istinto chinò la testa,
coprendosi il volto con una cascata di ciuffi biondi. Cercò di
respirare a pieni polmoni, ma le garze la soffocavano, così
lasciò cadere le braccia lungo i fianchi nella speranza che
Eufònio allentasse la presa.
Chiuse gli occhi, si sentiva infastidita. Per quale motivo era
a disagio? Un tempo il suo unico desiderio era tuffarsi tra le
braccia di quell’uomo per respirare l’odore della sua pelle,
baciare le sue labbra e abbandonarsi al calore del suo corpo.
Adesso la situazione era cambiata, e ogni volta che lui la toccava un brivido gelido le correva lungo la schiena.
Sentendosi in colpa, alzò la testa e accennò un debole sorriso.
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“Non voglio che tu vada in battaglia” disse Eufònio rompendo il ghiaccio di quel silenzio. “È trascorso troppo
tempo dall’ultima volta che hai impugnato un’arma, non sei
più allenata a combattere.”
“Motivo per cui è giunto il momento di riprendere le vecchie abitudini. Ho sbagliato a deporre le armi solo per la
missione che mi era stata affidata.”
“Non è vero, hai fatto la scelta giusta. Quando sei diventata
Regina ti sei dovuta occupare di incarichi ben più importanti.”
“Incarichi? Come restarmene nella Torre Bianca a impartire
ordini ai Paladini oppure indire decine di consigli inconcludenti per ascoltare i suggerimenti dei Canuti? Detto così,
suona come un alibi, un mero pretesto per evitare di affrontare situazioni pericolose. È stato troppo facile lasciare le
mie armi alla polvere mentre quelle dei miei concittadini si
bagnavano di sangue.”
“Non è così. Un Re e una Regina hanno il dovere di assicurare l’ordine in tutto il Regno decidendo mosse e strategie
efficaci. Tu hai il compito di custodire la Corona Incantata,
fonte di pace e sorgente della vita di Estasia.”
“Quindi il compito di un Re e di una Regina è restarsene
nelle retrovie facendo rischiare la vita al proprio popolo?
Sono stata troppo indulgente con me stessa. Anzi, se
vogliamo essere precisi, sono stata un fallimento anche
come stratega.” Darmha fece una pausa. “Basta, non serve
a nulla recriminare. Dobbiamo pensare al futuro, al domani, alla guerra che ci attende.” Eufònio fece per replicare,
ma la donna lo anticipò. “Dimmi la verità: saresti capace di
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rimanere nella Torre Bianca mentre i tuoi sudditi rischiano
la vita? Di startene in questa camera ad ascoltare le urla
della guerra trasportate dal vento? No, ti conosco bene.
Nessuno riuscirebbe a trattenerti dentro queste mura, so
che desideri combattere al fianco del tuo popolo.”
“Devo frenare l’impulsività e capire qual è la cosa più giusta
per il Regno.”
“Esatto, come quando sei fuggito da Melòdia da solo per
ritrovare il Flauto Suadente? Non mi sembra che allora tu
sia stato così riflessivo, non a caso sei diventato una pedina
della Casa della Scacchiera Mutante.”
“Allora ero un giovane incauto e precipitoso, adesso sono
un re.”
Eufònio raggiunse la scrivania. Aprì uno scrigno di legno e
prese un flauto d’avorio.
“Ragiona. Io ho il Flauto Suadente, tu la Corona Incantata.
Non staremo di certo con le mani in mano, possiamo combattere Disperio in un altro modo.”
“Se questo fosse sufficiente, non ci sarebbe una guerra e il
mio popolo non rischierebbe la vita.” Darmha si sedette sul
bordo del letto. “Che bello sarebbe poter decidere le sorti di
una battaglia con poche formule magiche! Non illudiamoci,
sappiamo entrambi che non è così. Mio fratello vuole distruggermi una volta per tutte, non si fermerà davanti a nulla.”
“Non gli permetterò di sfiorarti neppure con un dito. Quel
maledetto pagherà ogni sua colpa, domani sarà il suo ultimo giorno” disse Eufònio stringendo il Flauto nel pugno,
ma s’interruppe quando incrociò lo sguardo della moglie.
146

L’ ALBA DI UNA NUOVA GUERRA

“Lo so, Dunkha va fermato. Lo so, lo so” ripeté Darmha più
volte, come se volesse convincere se stessa. “È colpa mia se
siamo in questa situazione, dovevo impedirgli che facesse
altro male quando ne ho avuto l’occasione.”
Eufònio le accarezzò le spalle.
“Amore mio, nessuno può biasimarti. Disperio è comunque
tuo fratello, e chiunque avrebbe esitato a ucci… a compiere
un atto del genere.”
“Chiunque tranne lui, visto quello che sta facendo. Eppure
è un uomo solo e disperato. La morte di Nirodha l’ha cambiato nel profondo, lo ha reso vulnerabile alla Nebbia
Frenesia, che si è impossessata di lui e l’ha condotto alla follia.” Darmha sospirò stringendo il lenzuolo. “Non mi fraintendere, non lo sto giustificando. Domani metteremo fine a
quest’era di sofferenza.”
Eufònio si incupì.
“L’animo di Dunkha è corrotto, non c’è alcun rimedio. Non
possiamo perdonare le sue colpe.”
“Ti prego, non continuare” rispose Darmha distogliendo lo
sguardo dal suo. “Chi siamo noi per giudicare cosa sia giusto e cosa sbagliato? Ricordi il Mondo della Parvenza? Per
quindici anni siamo stati gli Dèi del bene supremo e abbiamo torturato il nostro popolo, strappando alle persone
l’Armoniosa Assonanza e riducendole a ombre vaganti nella
città di Melòdia. Anche noi siamo stati degli assassini. Chi ci
giudicherà? Chi ci condannerà per le nostre colpe?”
Eufònio incassò il colpo e rimase in silenzio colpito dalla
durezza di quelle parole.
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“Eravamo soggiogati dalla Setta delle Ombre, la nostra
mente era annebbiata” disse infine. “Non credere che io
abbia dimenticato. Il rimorso per quello che ho fatto mi tormenta ogni giorno.”
“Ah, lo immagino. Ricordo quel senso di vuoto nell’anima.
Non è stata una nostra scelta, sono d’accordo, ma siamo stati
deboli, abbiamo dimostrato di non essere invincibili.
Credevo che la mia forza di volontà fosse granitica.”
Darmha deglutì per trattenere le lacrime. “Mi vergogno così
tanto…”
“Non hai nulla di cui vergognarti. Una Regina è pur sempre
una donna, con le sue debolezze e paure. Una donna imperfetta che ho deciso di sposare tanti anni fa. Ti ho desiderata
fin dal primo istante in cui mi sono perso nei tuoi occhi. Era
impossibile non amare il tuo sorriso, la tua voce, il tuo respiro, non adorare la fragilità e l’imbarazzo che si celavano dietro un’apparente freddezza. Darmha, ti amo così come sei e
voglio viverti in ogni istante della mia vita. Il mio destino è
con te. Ovunque. Sempre.”
Eufònio le alzò delicatamente il mento e la baciò sulle labbra. Fu un bacio delicato, di pochi attimi, ma sufficiente a
incrinare il muro di gelo dietro cui si erano barricati i sentimenti della donna.
Questa volta Darmha non reagì né tentò di allontanarsi:
rimase immobile, smarrita e senza fiato. Avvertì un fremito
nel petto, un tremore così impetuoso da scuotere il dolore
che aveva soffocato così a lungo i suoi sentimenti. Copiose
lacrime calde le scesero sulle guance.
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Felice, libera e leggera come mai era stata in vita sua,
Darmha si gettò tra le braccia di Eufònio senza esitazioni o
timori.
“Ho paura, Eufònio. Ho tanta paura di morire.”
“Non accadrà. Non accadrà finché sarò con te.”
Bolak sgusciò nell’armeria. Mimetizzato con la roccia della
parete, scivolò nella penombra con fare guardingo. Poi le
sue squame tornarono di un colore verdastro, mentre le
braccia e le gambe crebbero di spessore.
La lucertola lanciò un’occhiata alla porta e sorrise compiaciuta. L’unica finestra della sala era protetta da una fitta
inferriata e, anche assottigliando il proprio corpo fino a
ridurlo a pochi centimetri di spessore, Bolak non sarebbe
stato capace di oltrepassarla. Chi aveva costruito quella sala
non aveva però tenuto conto dello spiraglio tra lo stipite e
l’anta del portone d’ingresso, abbastanza largo da permettergli di intrufolarsi senza essere visto.
Neffun luogo è mai ficuro quando c’è Bolak nei paraggi, pensò
soddisfatto sgranchendosi il collo. Emise un lungo sospiro e
contemplò l’armeria.
Scudi, armature ed elmetti erano accatastati alla sua sinistra;
sulla parete opposta erano appese armi di ogni fattura: archi
e faretre, spade, coltelli, balestre, lance, tutto l’occorrente
per equipaggiare un esercito.
La lucertola si avvicinò in punta di piedi sul pavimento di
legno. Sfiorò le lame affilate alzando una piccola nuvola di
polvere che brillò ai raggi della luna.
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Ea… vediamo cofa c’è di intereffante, pensò grattandosi un
orecchio.
Doveva ragionare con calma e decidere quale arnese potesse esserle utile in battaglia. Non aveva senso prendere un’armatura: le sue squame erano dure come il bronzo. Anche
una spada sarebbe stata sprecata, visto che aveva artigli affiliati e sapeva usarli con abilità.
Certo, magari non fono efficaci come quefto cofo ricurvo, si
disse osservando un’ascia bipenne appesa alla parete. La
staccò dal gancio, simulò un affondo e un fendente, quindi
la fece roteare più volte sopra la testa.
“Fa! Fa! Fa!” esclamò a bassa voce con entusiasmo, ma il peso
dell’ascia lo sbilanciò spingendolo indietro. Bolak gonfiò il
petto tentando di ritornare in equilibrio, e in un attimo si trovò
zampe all’aria con la lama conficcata nel pavimento. Dopo
essersi rialzato, incassò la testa tra le spalle e si guardò attorno
intimorito. Due bagliori argentei si accesero in un angolo buio.
“Ea, c’è qualcuno?” chiese tentando di estrarre l’ascia dal
pavimento. “Ammaffo pelofo, fei tu?”
“Il lupo perde il pelo ma non il vizio” sbuffò Coran portandosi leggiadro al centro dell’armeria. Il candore del suo pelo
risplendeva nella penombra.
“Fino a prova contraria fono una lucertola. Ci tengo alla mia
razza, ea!”
“È vero, perdona la battuta fuori luogo. Era solo un modo
di dire, mi riferivo a quella brutta abitudine che avevi preso
nel Mondo dei Miti e che, a quanto pare, non hai perso.”
Bolak mise le mani dietro la schiena e abbassò lo sguardo.
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“Ma che dici? Ero folo curiofo di fapere cofa c’era in quefta ftanza, tutto qua.”
“La Regina non avrebbe avuto problemi a munirti di un’arma, bastava chiederla” precisò l’altro con tono divertito.
“Ah no, afpetta, hai prefo un groffo abbaglio. Bolak non
ha bifogno di armi, fono più che fufficienti i fuoi artigli e
le fue fpine!”
“Conosco benissimo le tue armi, hai dimostrato di saperle
usare in modo efficace. Proprio per questo sono preoccupato: ti conosco bene e, se preferisci aggirarti in un’armeria
invece di rovistare nelle cucine della Torre, significa che c’è
qualcosa che non va.”
“Ah, ea, capifco. Beh, in effetti avevo un po’ fame, ma ho
penfato che foffe faggio dare un’occhiatina qui dentro.”
“Saggio?” Coran sembrava tornato di buonumore. “Questo
poi è un fatto clamoroso.”
“Fmettila di prendermi in giro! E tu, invece, cofa ci fai qui?
Non mi dire che la grande pantera alata ha bifogno di una
nuova armatura!”
Il felino sventolò la coda, era nervoso.
“Assolutamente no. Ero qui con Cathbad, poco fa, per scegliere una maglia di un metallo leggero per volare più agevolmente. Domani può succedere di tutto.”
“Fono convinto che faremo pronti a refpingere ogni attacco.
La Torre faprà difenderfi, e noi Paladini faremo il noftro
dovere, ea! A propofito, il Facerdote è riufcito a radunare i
guerrieri di Eftafia?”
La pantera digrignò i denti: la lucertola aveva colto nel segno.
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“In poche ore è impossibile avvertire ogni popolo del Regno
e ottenere il loro appoggio. Alcuni non hanno neppure risposto all’appello. Gli Uomini Falco, per fare un esempio.”
“Ea, ammaffo pelofo, non devi fentirti in colpa” disse Bolak
poggiandogli una mano sul dorso. “Hai fatto il poffibile per
convincerli a foftenere la Corona Incantata, la decifione
adeffo fpetta a loro.”
“Forse dovevo essere più persuasivo. Gli Uomini Falco
hanno sempre eseguito gli ordini di Smeriglio, non quelli di
Darmha.”
“E quefto è ftato il più grave errore del noftro amato Re
Falco. Eftafia può vincere folo fe è unita fotto un’unica bandiera, ma ormai è tardi. Gli errori del paffato non poffono
più effere corretti.”
Bolak si avvicinò alla grata e guardò le nuvole che correvano nel cielo stellato. Era la prima volta che Coran lo vedeva
così afflitto e preoccupato.
“Non importa” borbottò la lucertola poco dopo. “In qualche modo ce la faremo. Ea, non fiamo diventati Paladini di
Eftafia per piangerci addoffo, no? Anch’io ho paura, ma ho
piena fiducia nella ftrategia di Eufònio e nella magia dei
Canuti. Ea, fe Danny foffe ancora con noi…”
“Onoreremo il suo nome. Il Bianco Prescelto sarà fiero di
noi.”
“Penfi che lui poffa vederci?” Bolak lo guardò con gli
occhi lucidi storcendo la bocca. “No, lafcia perdere, fto
dicendo una cofa ftupida.”
“Rispetteremo il sacrificio di Danny Martine” lo rassicurò
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Coran accovacciandosi vicino a lui. “Domani noi vinceremo.”
Bolak strinse la maglia sul dorso della pantera e fissò la luna.
“Fì, domani vinceremo.”
Cathbad si trovava nella Sala dell’Adunanza Millenaria,
davanti alla vetrata che si affacciava sul Bosco del
QuietoPasso. La finestra era socchiusa e lasciava filtrare una
brezza pungente. La notte stava gradualmente abbandonando Estasia: a est il bagliore delle stelle si affievoliva a poco a
poco e il blu cobalto del cielo si stemperava in un celeste
pallido. Il silenzio dominava la vallata intorno alla Torre. Si
udiva solo il cinguettio di qualche uccello notturno e lo sciabordio del ruscello che serpeggiava nella pianura. In lontananza si scorgeva la collina dei Sepolcri, dove tre tombe in
marmo riflettevano una luce fredda e sinistra.
Il Sacerdote tamburellava con le dita sul davanzale della
finestra. Dopo la lunga riunione con Eufònio e i Paladini,
aveva tentato di riposare qualche ora, ma si era svegliato di
soprassalto più volte, assillato da una miriade di pensieri e
dubbi. Non c’era tempo per dormire, ogni secondo il
Palazzo dell’Inverso e la guerra erano più vicini. Che cosa
sarebbe successo l’indomani? I popoli di Estasia avrebbero
risposto al suo appello? I suoi occhi grigi contemplarono la
Sala dell’Adunanza, così grande e vuota. Era da sciocchi
avere dubbi: il Regno aveva fiducia nella Regina e sarebbe
intervenuto per proteggere i sovrani.
Socchiuse gli occhi. Per decenni aveva temuto il giorno in
cui si sarebbe deciso il futuro di Estasia. Per anni aveva
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osservato l’evolversi degli eventi al fianco della famiglia
Martine e dei Larker, tessendo insieme a loro le trame di una
storia complessa e dolorosa. Tentò di convincersi di avere
sempre agito per il bene del suo Paese, perché ogni abitante
delle Nove Punte potesse vivere in pace e tranquillità.
Eppure doveva aver sbagliato qualcosa: tutto quello che avevano costruito si stava sbriciolando come un castello di sabbia. Si era sempre comportato come un saggio consigliere,
tanto da meritarsi l’investitura a Primo Canuto, ma tutto
quello che aveva fatto non era bastato a impedire una sanguinosa battaglia. Non erano serviti neppure i sacrifici di
Anton, Beltane e Danny Martine. Si strinse nella tunica amareggiato. Aveva trascorso notti insonni per impedire che il
male insito nel sangue dei Larker avvelenasse il Regno, ma
aveva fallito miseramente.
Uno scricchiolio alle sue spalle lo riscosse.
“Sei venuto a salutarmi prima dell’alba del mio ultimo
giorno?”
Sul piano rialzato della Sala, vicino al drappo bianco su cui
era ricamato il simbolo a doppia stella di Estasia, un’ombra
si mosse.
“Buongiorno, Primo Canuto. La tua accoglienza non è mai
molto calorosa.”
Cathbad si voltò a guardare l’oscurità del volto della Voce,
sempre coperto da uno spesso cappuccio.
“Mi è difficile dare il benvenuto a un fantasma del passato.”
“Ah, ora capisco perché la mia presenza ti turba. Tu credi
che io sia una fantasia della tua mente, un granello di follia.”
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“Tu non esisti.”
L’essere scese gli scalini senza fare rumore.
“Dovrei ritenermi offeso, Sacerdote? Non è piacevole essere trattati come… nullità.”
“Sei nella mia mente, sei la mia coscienza.”
“La Voce della coscienza. Grazioso gioco di parole, anche se
mi pare un modo piuttosto sbrigativo per liquidarmi.”
“Basta.” La voce di Cathbad si era fatta tagliente. “Non c’è
più nulla da discutere e nulla per cui tu mi possa biasimare.
Poche ore mi separano da una grande battaglia, pensi davvero di potermi tormentare ancora?”
“Non è mai stata mia intenzione farlo. Ritieni che io sia frutto della tua immaginazione? Cosa penserebbe la Regina se
sapesse che il suo fidato consigliere è in preda alla pazzia?”
“Non sto impazzendo. Sei solo un ricordo, un maledetto
ricordo che mi perseguiterà fino alla fine dei miei giorni.”
“Sono il tuo desiderio, il tuo capriccio, il bisogno di scacciare la solitudine. Forse sono l’unica cura per guarire il senso
di colpa che ti assilla ogni giorno.”
“Vattene!”
“Noto un accenno di risentimento. Dovresti fidarti delle mie
parole, vecchio.” L’incappucciato si era fermato a pochi
passi dal Sacerdote. “Vedi, fidarsi è un grande dilemma. Sai,
credo che esistano due filosofie contrastanti a riguardo. C’è
chi è convinto che fidarsi del prossimo sia una forma di
debolezza, il sintomo dell’incapacità di assumersi le proprie responsabilità e superare gli ostacoli, e quindi desidera avere tutto sotto controllo; in tal caso può capitare che
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un problema troppo difficile da gestire gli faccia correre il
rischio di essere schiacciato dall’apprensione. E c’è chi
invece ritiene che sia doveroso dare ascolto alle persone e
delegare importanti incarichi ai propri fedeli.”
“Esatto, ma occorre scegliere con cura gli alleati” sottolineò
Cathbad confuso.
“Si rischia sempre di prendere imperdonabili abbagli, non è
così? Non ti fidavi ciecamente di Domitilla, tanti anni fa?
Non era lei il tuo braccio destro, la mente che guidava la
Confraternita del Triadema?”
“Tutti possiamo commettere errori di valutazione” mormorò a denti stretti il Sacerdote fissando quella maschera di
oscurità con gli occhi lucidi.
“A volte, però, sono così gravi da compromettere il futuro di
un Regno. Ma consentimi di dire che esiste anche un’altra
teoria, ossia che il destino non può essere cambiato.”
“Il destino si costruisce, giorno dopo giorno, grazie
all’Armoniosa Assonanza che guida i nostri animi!” esclamò
Cathbad prima di voltarsi verso la finestra per nascondere
l’agitazione crescente.
“Già, il servo dell’Armoniosa Assonanza. Quasi dimenticavo la fede cieca che guida la famiglia reale. Ma non è una critica la mia, bada bene. Ti sei mosso con astuzia, hai tessuto
le fila di un piano perfetto. Il tuo unico errore è stato affidarlo a quella donna, che aveva ben altri propositi.”
Il Primo Canuto non rispose. Il suo sguardo vagava irrequieto tra le chiome degli alberi del bosco che si estendeva
davanti alla Torre.
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“Alcuni ricordi sono macchie indelebili. Alcune nostre azioni rimangono impresse nella nostra memoria come cicatrici
sulla pelle. Dimmi, Cathbad, cosa stai cercando tra quegli
alberi?”
L’anziano vide una luce accendersi tra gli alberi e disegnare
una sagoma. Il bagliore durò pochi istanti.
“Quale segreto si cela nel Bosco del QuietoPasso?”
Il vecchio fissava il vuoto senza battere ciglio.
“Allora ritenni che fosse la cosa giusta.”
“Qual è il segreto che ti tormenta?”
“La capanna…”
Cathbad si voltò inorridito, ma l’incappucciato era scomparso. Una voce tetra risuonò tra le colonne della Sala
dell’Adunanza.
“Cosa è successo in quella capanna?”

157

P IOGGIA PURPUREA
ella piazza della Torre Bianca la luce dell’alba illuminava la statua della fontana. Dalle mani della
donna zampillava l’acqua, e il suo volto fissava la
Sala dell’Adunanza, all’ultimo piano del Palazzo, dove
erano spalancate sette finestre da cui si affacciavano altrettanti volti. Erano i Sette Canuti, assorti nella contemplazione dello squarcio vermiglio che infuocava il cielo a est
e delle nubi color antracite che correvano sulla linea dell’orizzonte come bestie fameliche pronte a divorare la
preda.
La Dama del Ruscello scivolava sul filo dell’acqua fissando inquieta il Sacerdote, immobile davanti alle scale della
Torre. Dopo alcuni secondi Cathbad avanzò affiancato da
Darmha ed Eufònio, che indossavano una tunica bianca
ricamata con il simbolo a Nove Punte di Estasia.
Il Sacerdote osservò amareggiato il vuoto che riempiva la
piazza: davanti a lui c’erano solo Coran e Bolak; Amos
aveva fatto ritorno nella Punta Sud-Est, con il compito di
allertare gli spiriti della Foresta e convincerli a raggiungere la Torre il più presto possibile.
Non riuscendo a sostenere lo sguardo dei Paladini, Cathbad
chinò il capo pensieroso. Come aveva ipotizzato assieme ai
Canuti, una sola notte non era stata sufficiente per convocare i popoli di Estasia e farli giungere alla reggia. Del resto se
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lo aspettava: occorrevano mesi per radunare gli eserciti e
pianificare una strategia di difesa.
In realtà, già da tempo gli abitanti erano coscienti del pericolo incombente, un anno prima il Sacerdote li aveva avvisati di un possibile ritorno di Disperio. Perché allora erano
rimasti ognuno nella propria terra e non avevano risposto al
richiamo della Regina? Così facendo stavano decretando la
propria fine, presto sarebbero stati tutti travolti dalle Bestie
dell’Inverso. Sfiniti da anni di dolore, si erano dunque arresi al male, e nei loro animi era scomparso l’ardore che li
aveva sempre spinti a difendere la libertà. Erano stanchi di
servire la Corona Incantata, che si era dimostrata troppe
volte incapace di assicurare serenità e pace.
Cathbad si sentiva impotente. Come poteva biasimarli? Per
troppi anni si era preoccupato di tenere in piedi un regno sull’orlo del baratro, consigliando la famiglia reale senza interessarsi delle condizioni in cui versavano i suoi concittadini.
Un re e una regina non sono nulla senza il loro popolo, pensò
vacillando sulle gambe.
Aveva fallito, era chiaro. Vittima della propria superbia, era
stato reso cieco e sordo dalla presunzione di poter mutare il
destino di Estasia.
Un uomo, da solo, non può fare nulla contro il fato.
Sospirò osservando i Paladini, che attendevano impazienti
una sua decisione. Una decisione che, ancora una volta,
avrebbe potuto cambiare il corso della storia.
Non ne sono degno. Sono l’unico colpevole del fallimento
della Corona, si disse affranto.
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Senza accorgersene, era stato proprio lui ad alimentare
l’odio di Dunkha. E ora la disfatta del Regno di Darmha era
alle porte, così come l’epilogo del suo grande sogno di gloria al fianco di una famiglia reale perfetta, l’utopia di un’era
di pace e fratellanza: scopi nobili che aveva perseguito con
mezzi inefficaci, peccando di presunzione, senza riuscire a
debellare il male definitivamente e limitandosi a sotterrarlo
ogni volta che riaffiorava.
Cathbad alzò di nuovo la testa e osservò il volto dei suoi
fedeli. Coran era seduto, immobile come una statua, Bolak
picchiettava tra loro i polpastrelli con impazienza. I fidati
della Corona erano guerrieri valorosi, pronti a sacrificare la
propria vita, ma erano pochi e non avrebbero potuto fermare il Palazzo dell’Inverso.
In quel momento la decisione gravava sulle sue spalle.
Avrebbe potuto convincere Darmha ed Eufònio che era
una follia scontrarsi con Disperio e che il sacrificio dei
suoi Paladini sarebbe stato vano. Ma non ne ebbe il coraggio, sarebbe stato come ammettere la propria incompetenza e il proprio fallimento. Il mondo che aveva costruito si
stava sbriciolando davanti ai suoi occhi.
Cathbad sentì il bisogno di scusarsi ed esprimere il dispiacere per tutti gli errori commessi. Avrebbe voluto urlare il
tormento che dilaniava il suo animo, ma a cosa sarebbe
servito? Era troppo tardi per piangere, troppo tardi per il
rimorso.
Il sole era sorto annunciando una nuova guerra. Per la
prima volta nella sua vita, Cathbad non riuscì a dire neppure
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una parola. In tutti quegli anni aveva dispensato consigli,
adesso il silenzio gli pareva più eloquente di qualsiasi suggerimento. Accorgendosi della sua incertezza, Eufònio si
mosse verso di lui, ma Darmha gli prese la mano e scosse
il capo.
“Spetta a me parlare” gli sussurrò.
La Regina indugiò ancora un attimo contemplando il cielo
sopra la Torre, coperto da nubi dense.
“Ricordo come fosse ieri il giorno in cui Beltane mi affidò
la guida del Regno” esordì trovando finalmente la forza.
“Provai una sensazione indescrivibile, un senso di smarrimento e di gioia, ero felice che la Regina riponesse in me
tanta fiducia. Non ebbe un attimo di incertezza, sebbene
nelle mie vene scorresse il sangue dei Larker.” Darmha
giunse alla fontana e sfiorò la superficie dell’acqua. La
Dama del Ruscello si avvicinò e lambì i palmi delle sue
mani. “Ero solo una guerriera, poco più che una ragazza,
non sapevo quasi niente della vita. Eppure fui costretta a
trasformarmi nella Regina amata dai popoli di Estasia,
nella guida che tutti dovevano rispettare e seguire.” Fece
una pausa, poi riprese. “Diventare Regina, però, non fu un
dono, fu una condanna. Compresi subito che era molto
più semplice criticare le decisioni altrui che attuare provvedimenti giusti ed equilibrati. In me crebbero l’ansia e la
preoccupazione. Cercai di comportarmi nel migliore dei
modi, ostinandomi a non tradire la Luce della Speranza che
vedete risplendere sul diadema che indosso. Sapevo bene di
non essere la prescelta del Triadema, ma ero convinta di
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poter assicurare la felicità in ogni angolo del Regno e di
essere in grado di ravvivare la fiamma dell’Armoniosa
Assonanza nei cuori di ogni essere vivente. Mi illudevo,
infatti non fu così. Il Rumore del Disaccordo era in agguato, pronto a uscire allo scoperto al mio primo errore.” Un
alito di vento gelido investì il cortile della Torre Bianca. La
treccia bionda della Regina svolazzò sulle sue spalle, la
Corona Incantata le imbrigliava i riccioli sulla fronte.
“Come sapete,” riprese Darmha dopo una pausa “quando
mi risvegliai dal Sonno del NonQuando, inciampai ancora
una volta nella mia vita, nelle mie paure e nelle mie debolezze. Non sono qui per scusarmi né per giustificare la mia
negligenza. Sono qui per chiedere ancora il vostro appoggio incondizionato. Voi siete la forza che scorre nei fiumi
di Estasia e il vostro respiro è il vento che soffia su ogni
roccia, ogni prato, ogni bosco di questo Paese. La vostra
vita è Estasia.”
“Quale sarà il nostro futuro?”
La voce possente di Coran tuonò nella piazza. La Regina
socchiuse gli occhi.
“Un mondo senza pietà, senza gloria, senza amore. Un
mondo senza lieto fine.”
Bolak ascoltò quelle parole sbalordito: Darmha era sempre
stata l’emblema della Speranza, l’unica capace di risollevare
gli animi dal baratro dello sconforto in ogni situazione. Cosa
le stava succedendo?
“Questo ci attende se non combatteremo” la corresse
Eufònio notando lo sconcerto sui volti dei presenti “e se
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ci abbandoneremo alla tristezza senza lottare per la libertà. Impugnate le vostre armi, Paladini di Estasia, date
forza alla magia e lottate per la salvezza del nostro Regno.
Siete con me? Siete con la Regina? Siete con la Corona
Incantata?”
Bolak fu il primo a rompere il silenzio con un urlo deciso.
“Fono con te, fino alla fine!”
Si meravigliò lui stesso dell’impeto con cui aveva pronunciato quelle parole: aveva aspettato troppo tempo, indugiato in
mille paure, ma finalmente si era riscosso.
Seguì il ruggito di Coran. I suoi artigli graffiarono la pavimentazione di marmo e la coda s’impennò.
“Sono con te, Estasia!”
L’acqua della fontana si alzò verso il cielo in una colonna traslucida e in essa apparve il volto della Dama, brillante ai
primi raggi del sole.
“Sono con te, Regina!”
“Con te nell’eternità” rimbombò la voce dei Sette Canuti.
Le ultime parole furono inghiottite dal fragore di un
tuono. Le nuvole coprirono interamente il cielo eclissando
il sole, lampi spaventosi le tagliarono illuminando il Bosco
del QuietoPasso con bagliori improvvisi e tingendolo di
un colore sinistro. Forti raffiche di vento lambirono la
cima del Palazzo e scivolarono sulle sue mura fino a riversarsi nella piazza ululando come belve inferocite.
All’orizzonte qualcosa mutò. Comparve una sagoma
scura, un groviglio di tenebra che sembrava provenire
dalle viscere della terra. Man mano che avanzava, la sua
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forma diveniva più chiara: era un vortice imponente, una
colonna massiccia che divorava la terra per raggiungere il
punto in cui svettava la Torre Bianca: il Palazzo
dell’Inverso era giunto nel cuore di Estasia per strapparle
la vita.
Nel frattempo Darmha ed Eufònio erano saliti sulle mura.
Coran e Bolak erano rimasti vicino alla fontana, secondo il
piano studiato la notte precedente, una strategia di difesa elementare che lasciava molto all’improvvisazione e alle capacità dei singoli Paladini. Una sola indicazione categorica era
stata data e ripetuta più volte: difendere le mura, impedire
che Disperio le oltrepassasse e giungesse alla Torre.
La Regina salì sul punto più alto del bastione, si tolse la
Corona Incantata e l’alzò in aria.
“Nessuna pietà, nessuna gloria, nessun lieto fine” mormorò.
Poco lontano da lei, Eufònio estrasse il Flauto Suadente e
lo avvicinò alla bocca. Una musica soave risuonò nella vallata e ogni rumore s’acquietò.
“Canta per me, mia musa!” esclamò il Re, e un gorgheggio
di donna accompagnò la melodia.
Il vento smise di sibilare e si ridusse a un debole refolo.
Darmha salmodiò una formula magica e le Nove Luci
della Corona emisero un bagliore improvviso. Quando si
spensero, la donna stringeva tra le mani una spada protetta da una guaina bianca. Nove pietre preziose erano incastonate nell’elsa.
“La Spada dei Martine” disse prima di sfoderarla.
Un fulmine scaturì dal cielo e si schiantò sulla punta della
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lama. Nello stesso istante, iniziò a scendere una pioggia sottile. Gocce purpuree bagnarono il Bosco del QuietoPasso,
il marmo chiaro dei Sepolcri, le mura della Torre Bianca.
Chiazze rossastre imbrattarono le vesti candide di Darmha
ed Eufònio e gli stendardi di Estasia.
Quella pioggia del colore del sangue, simbolo della sofferenza troppo a lungo patita, di un odio ingiusto e di una
guerra empia, si abbatté anche sulla colonna di tenebre
giunta da nord-ovest e lavò via il turbine di sabbia che le
vorticava attorno. Il Palazzo dell’Inverso apparve allora
nella sua interezza. Era un imponente mostro di roccia e
melma, una costruzione immonda che si conficcava nella
terra come una spina velenosa e grondava fanghiglia
putrescente dai suoi nove piani di terrore e disperazione.
Quando si fermò, sulla sua sommità comparvero tre piccole ombre che si misero una dietro l’altra finendo col
sembrare una cosa sola. Poi un urlo lacerante percorse la
vallata. Un alone scuro scaturì da un piano del Palazzo,
curvò verso l’alto e trafisse la cortina di nubi. Riapparve
poco dopo, posizionandosi sopra la Torre Bianca e assumendo a poco a poco una forma definita. Era uno stormo di
corvi, le creature predilette delle Streghe Trigelle, pronte a
infestare il Palazzo Reale e a colpire ogni suo abitante.
Darmha non indugiò un secondo. Con un colpo secco
sciolse i lacci della tunica, la gettò in aria e la colpì con due
fendenti obliqui riducendola in brandelli. I pezzi di stoffa
si trasformarono in colombe bianche, che si gettarono tra i
corvi. Le macchie nere e quelle bianche si fusero in un
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unico colore grigio cenere scomparendo nelle nubi plumbee.
Il suono di una cornamusa provenne dalla cima dell’Inverso, un lamento prolungato seguito da un breve silenzio
che si ripeté nove volte.
La battaglia era cominciata.
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n corpo sinuoso di donna ricoperto di melma uscì
dal burrone che divideva a metà il Deserto dei
Gorbin: la Madrina di Lacrime era comparsa nella
Punta Nord-Ovest, richiamata dalla magia oscura del
Palazzo dell’Inverso.
Annusò l’aria e fissò le nubi che cavalcavano il cielo dirette a est. Seguendole, si incamminò verso il centro di
Estasia. A ogni suo passo, la sabbia si ritirava e assumeva
un colore scuro, come se l’impronta della Senz’Anima
avvelenasse la terra. Un vento gelido colpiva le sue vesti
logore sussurrandole frasi lontane.
“Sono con te, Estasia!”
Gli occhi della Madrina si spalancarono, neri e profondi
come abissi.
“Sono con te, Regina!”
Le unghie le si conficcarono nei palmi.
“Con te nell’eternità.”
Denti aguzzi le affiorarono dietro le labbra.
“Nessuna pietà, nessuna gloria, nessun lieto fine.”
Un urlo si espanse nel Deserto dei Gorbin. Un grido
disperato, un gemito di dolore. Una voce che non aveva
nulla di umano.
Mentre la Senz’Anima avanzava verso il cuore del Regno,
con passo pesante, deciso, inesorabile, una fitta pioggia

U
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purpurea scendeva dal cielo e una cornamusa suonava
nove volte.
“Mio Signore, stiamo attraversando il Bosco del QuietoPasso. Tra poco più di dieci minuti arriveremo alla Torre
Bianca.”
Domitilla apparve alle spalle di Disperio, seduto su una
roccia sporgente in cima al Palazzo. La vecchia indossava
un abito viola e sulle spalle aveva uno scialle di lana variopinto. Le mani erano congiunte al petto e alle dita adunche portava grossi anelli d’oro massiccio.
Disperio si limitò ad annuire, con i capelli sciolti al vento
e gli occhi fissi sul tenebroso vortice di sabbia che proteggeva l’Inverso.
“Le nuvole stanno correndo verso est” disse contemplando uno spicchio di cielo. “Accompagnano il cammino del
mio Palazzo. Un ottimo auspicio.”
“Lo spero.”
“Ti ringrazio, puoi andare” disse lui, ma la cartomante rimase immobile. “Cos’altro hai da riferirmi, Domitilla?”
“Devo svolgere il mio compito, signore. Parlarti del passato.”
Disperio le lanciò un’occhiata di sfida.
“Il passato non mi interessa, lo sai. Questa è una splendida giornata, lascia che mi goda ogni istante del mio trionfo. Dimmi qualcosa del futuro, piuttosto.”
“Essere coscienti che il destino è immutabile trasforma il
presente in un’angosciante prigionia.”
“Sì, sì, la solita cantilena” tagliò corto Disperio infastidito.
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“È la condanna di noi veggenti” aggiunse la donna piegando
le labbra in una smorfia. “Leggiamo il futuro ma non possiamo rivelarlo a nessuno.”
“Ammesso che tu riesca veramente a leggerlo!” ribatté lui
con sarcasmo. “Sono sicuro che per il tuo Signore potrai
fare un’eccezione.”
“Non posso dirti molto.”
“Spesso mi chiedo quale sia la tua utilità.”
“Quella di consigliarti aiutandoti a portare a termine la
tua missione.”
“Stai sviando il discorso, vecchia, e la cosa mi infastidisce
non poco. Voglio conoscere il futuro adesso.”
“Non chiedermi ciò che…”
“Suvvia, solo qualche curiosità! Dimmi, per esempio,
quante ore impiegherò per distruggere la Torre Bianca e
vedere Darmha che invoca pietà prostrata ai miei piedi?”
Poiché Domitilla non rispondeva, Disperio le lanciò
un’occhiata truce. “Fammi capire, fattucchiera: che cosa
non ti è chiaro della mia domanda?”
“Tutto sta per cambiare.”
“Beh, temo di avere sopravvalutato la tua capacità di chiaroveggenza. Ti dico io ciò che accadrà: l’Era del Triadema
è giunta alla fine, il dominio dell’Inverso si estenderà in
ogni Punta del Regno.”
Gli occhi di Domitilla brillarono per un attimo, come se
quelle parole avessero colto nel segno.
“Il tuo progetto è ben più ambizioso” aggiunse con tono
mellifluo. “Non dobbiamo distrarci dall’obiettivo. Bisogna
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che tu ottenga il Caleidoscopio e apra il Varco tra i due mondi,
quindi l’annientamento di tua sorella non è una priorità.”
“Quando riuscirò a prendere il Caleidoscopio?”
La vecchia guardò altrove, e Disperio scoppiò in una risata sgangherata.
“Hai ragione, la tua è una vera prigionia. Sai che vincerò,
ma non puoi ancora condividere questa gioia. Avremo
tempo per festeggiare, non ti preoccupare. Del resto sono
fatti certi, aprirò il Varco…”
“…Nel giorno in cui conoscerai il tuo passato” concluse
l’altra.
“Che vuoi dire?”
“Quello che ho detto ti sia sufficiente.”
“Dettagli inutili!” sbottò Disperio. “Non m’interessa
sapere altro del mio passato. Te l’ho ripetuto fino alla nausea, quella vita non mi appartiene più.”
Il Palazzo dell’Inverso ebbe un sussulto. Una bambina,
una donna e una vecchia apparvero nella nebbia. Disperio
si avvicinò a loro a passo spedito.
“Streghe, cosa sta succedendo?”
“L’Inverso si è fermato nel momento in cui la Torre Bianca
ha levato il suo canto” gli risposero le Streghe all’unisono,
ma la loro voce fu sovrastata dal rombo dei tuoni.
Saette lucenti zigzagarono nel cielo e una pioggia fitta si
abbatté sul Palazzo. Disperio si guardò il palmo della
mano: era macchiato di rosso.
“Pioggia purpurea” mormorò corrugando la fronte. “Naturalia sta per rispondere al richiamo della Regina.”
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Il vortice di sabbia che proteggeva il Palazzo fu spazzato
via dall’acqua in pochi minuti. La Torre Bianca svettava al
centro della vallata e il marmo bianco delle sue mura
rifletteva la luce intermittente dei lampi.
Disperio scrutò con attenzione il territorio circostante, meravigliandosi del fatto che di fronte alle mura della reggia non ci
fosse neppure un guerriero. Possibile che Darmha fosse stata
così ingenua da non prevedere il suo attacco? Forse sottovalutava la sua forza, pensava di poterlo fermare con il solo aiuto
di Cathbad e di due Paladini. Una cosa era chiara: i popoli di
Estasia erano così terrorizzati da rifiutarsi di salvare la propria
Regina e attendere il destino rintanati nelle loro case. Si sfregò
le mani con soddisfazione pregustando il sapore della vittoria,
e solo allora si accorse che sulle mura del castello, accanto alla
Regina, c’era un uomo che suonava un flauto.
“Darmha, Eufònio, che piacere rivedervi” mormorò.
“Finalmente è l’ora della resa dei conti. Ci sarà tempo anche
per voi, vecchi,” aggiunse notando i Sette Canuti affacciati alle
finestre “e per il vostro capo.”
“Trigelle! La Torre Bianca ci ha dato il benvenuto. Sarebbe buona educazione ricambiare con il nostro saluto, non
trovate?”
Le Streghe si disposero in una fila ordinata: prima la bambina, poi la donna, quindi la vecchia. Chinarono la testa e
allargarono le braccia pronunciando parole magiche. Gli
abiti di seta scura che indossavano si gonfiarono sotto le
folate di un vento innaturale, e lembi di stoffa si librarono
nell’aria trasformandosi in corvi.
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Disperio osservò lo stormo volare verso le nubi e scendere in picchiata sulla Torre Bianca, e Darmha, lontana,
togliersi il mantello e ridurlo in brandelli con una spada.
La Regina indossava un’armatura d’argento e avorio, e sull’elsa che impugnava erano incastonate nove gemme colorate. Era sconcertato: non si aspettava che sua sorella avesse il coraggio di rischiare la vita scendendo in battaglia,
aveva deposto le armi da tanti anni.
Quando i corvi e le colombe scaturite dal mantello della
Regina scomparvero nel cielo, Disperio si rivolse a
Domitilla.
“Le porte del Nono Piano dell’Inverso siano spalancate.”
Una cornamusa suonò nove volte, e l’area in cui era conficcata la punta del Palazzo tremò. Una lingua di fumo
nero si espanse nella vallata diramandosi in tre tentacoli:
le creature dell’Assenza erano tornate nel mondo di
Estasia soggiogate dal potere del Libro della Luce.
Disperio puntò l’indice contro la Torre Bianca, e a quel
comando la Setta delle Ombre si gettò in picchiata sul
Bosco del Quieto Passo. Silenziosa e impalpabile, lambì le
chiome degli alberi fino a giungere in prossimità delle
mura.
In seguito, tutto accadde molto velocemente.
Accompagnata da un ruggito impressionante, una macchia bianca sfrecciò nel cielo e una sagoma più minuta
atterrò davanti al ponte levatoio. Sulla cima della Torre, i
Sette Canuti pronunciarono una formula magica, e sulle
mura, intorno a Darmha ed Eufònio, si accese un’aura
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luminosa. Vicino ai sovrani, Artesia pizzicava le corde di
un’arpa.
Poco più tardi, l’aspetto del cielo mutò. Le nubi sulla pianura che si apriva davanti al Palazzo Reale formarono il
profilo di un volto, a sud la linea dell’orizzonte si tinse di
rosso fuoco.
“Disperio ha aperto il Nono Cancello!” gridò Eufònio
balzando accanto a Darmha.
Capendo che la battaglia era iniziata, la Regina alzò la
spada dei Martine. Cathbad comprese il segnale e volse lo
sguardo alla Sala dell’Adunanza.
Canuti, invocate lo spirito di Estasia, pensò.
I consiglieri congiunsero le mani all’altezza del petto e
cominciarono a mormorare una litania.
Coran oltrepassò il Sacerdote, spalancò le ali e si alzò in
volo.
Bolak aspettava impaziente il gesto della Regina da più di
mezz’ora, ma quando lo vide fu preso dal panico. Gettò a
terra Saetta e, preso dalla foga, non riuscì a mantenere
l’equilibrio e cadde a terra. Inspirò profondamente, si
tranquillizzò, impennò il volopattino e superò le mura
della Torre Bianca. Il suo compito era proteggere il ponte
levatoio dall’attacco delle bestie di Disperio e impedire
loro di entrare nella reggia. Con la coda dell’occhio seguì
la pantera alata, che volava verso ovest, quindi scese in
picchiata davanti al fossato. Non era esperto di arte militare, ma capì subito che il castello di Darmha non era stato
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costruito per essere una rocca inespugnabile. La cinta
muraria era bassa e i bastioni poco fortificati: anche l’esercito meno abile avrebbe superato quelle difese senza difficoltà. Riconobbe la Dama del Ruscello che si muoveva
nell’acqua del fossato e le fece un gesto di saluto con
un’espressione seria e decisa.
“Adeffo non è più tempo di giocare. È arrivata l’ora di
moftrare quello che fa fare Bolak.”
Il suo entusiasmo sparì pochi attimi dopo: l’ombra del
Palazzo dell’Inverso aveva raggiunto la Torre Bianca, gettandola nell’oscurità.
Rimase esterrefatto di fronte alla mole dell’edificio.
Quando lo aveva visto insieme a Danny, durante la ricerca
delle Luci della Corona Incantata, si trovava nelle viscere
della terra ed era accessibile solo dal cimitero dei Campi
dell’Oblio. A quel tempo non si era reso conto della sua
grandezza, ma il ricordo delle mostruosità nascoste nei
nove livelli era ancora nitido nella sua mente. Strinse i
pugni: non era servito a nulla recuperare la luce della
Speranza, Disperio era comunque riuscito a far risorgere la
sua creatura! A quel pensiero estrasse istintivamente gli artigli. Non importava quanto lui fosse piccolo e insignificante
di fronte all’Inverso né quali nefandezze fossero chiuse nel
Palazzo: Bolak era pronto a combattere con tutte le forze e
a sfruttare ogni risorsa per salvare la Corona. Sentì il cuore
che gli palpitava forte nel petto, era il battito del coraggio e
della determinazione, non della paura.
Sbatté nervosamente la coda coperta di squame. La pioggia
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purpurea smise di cadere, ma se ne accorse solo dopo
qualche minuto: in quell’attesa insopportabile i suoi pensieri vorticavano senza sosta e lui si sentiva sempre più
confuso e inquieto.
Quando una cornamusa suonò nove volte, una nube scura
si addensò attorno alla punta dell’Inverso e da essa si staccarono tre lingue che scivolarono rapide nella vallata. Man
mano che avanzavano sull’erba, la loro estremità assumeva una forma definita: erano tre uomini incappucciati,
coperti da un lungo mantello che terminava in una scura
nebbia indistinta. In sella a destrieri lucenti come l’ossidiana, le tre creature della Setta delle Ombre cavalcavano
a grande velocità in direzione della Torre.
Appena una di loro si staccò dalla fila dirigendosi verso il
ponte levatoio, Bolak si piegò sulle ginocchia pronto a
sferrare un attacco. Era deciso a non indietreggiare di un
solo passo, benché sapesse che le sue armi si sarebbero
rivelate inefficaci: gli artigli e le spine avvelenate non potevano scalfire le creature dell’Assenza, il cui tocco riduceva in polvere qualsiasi essere vivente. Senza perdersi
d’animo, affilò le unghie sfregandole una con l’altra.
Avrebbe venduto a caro prezzo la pelle: lui era Bolak, l’ultimo della stirpe dei lucertoloidi di Estasia.
Lanciò un urlo e corse incontro alla creatura, ma quando
furono a pochi metri uno dall’altra, questa si bloccò, le sue
braccia divennero tentacoli di tenebra e si ritrassero di
fronte a una parete invisibile.
La lucertola tirò un sospiro di sollievo: i Sette Canuti avevano
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eretto una barriera invisibile, ma quanto avrebbe resistito alla
furia dell’Inverso? E sarebbe riuscita a contrastare la magia
oscura della Setta delle Ombre?
Bolak esaminò rapidamente la situazione. I Canuti continuavano a pronunciare sortilegi, Eufònio a suonare il
Flauto Suadente e, poco distante da lui, Artesia faceva
vibrare assorta le corde della sua arpa magica. Un canto
lontano, una musica soave e armoniosa, aveva cominciato
a risuonare nella pianura, e in cielo si era formata l’immagine di un fiore simile a un’orchidea: i Canuti avevano
invocato lo spirito di Naturalia, l’essenza eterna di Estasia,
l’amica fedele della Regina che custodiva la Pietra della
Perfezione, l’unica forza in grado di arrestare le bestie
dell’Assenza.
Il volto di Naturalia, che aveva preso forma tra i cumuli
plumbei del cielo, non aveva l’espressione distesa e felice
della fanciulla addormentata che Bolak aveva visto tra le
spine del roseto dell’Oasi Edenica. I suoi occhi erano un
groviglio di lampi, la sua voce risuonava come il boato di
un tuono, dalla sua bocca spirava un ciclone impetuoso, i
suoi capelli ondeggiavano nel cielo trasformandosi in saette e sulle pareti scure dell’Inverso facevano cadere impetuosi scrosci di grandine. La terra vibrò e si spaccò in
falde, creando un baratro di lava attorno alle tre Ombre e
al Palazzo di Disperio.
Acqua, vento, fuoco e terra: gli elementi di Naturalia si
erano scatenati contro la Setta delle Ombre. Le nubi furono
illuminate da un’esplosione di bagliori, e Bolak si appiattì
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sull’erba spaventato dai pezzi di roccia che volavano in
ogni direzione.
Quando la lucertola riaprì gli occhi, la Setta era scomparsa. E a Sud, nel rosso dell’orizzonte, si era delineata una
sagoma: testa e zampe anteriori di aquila, ventre di leone,
coda di serpente. Era un Grifone Rampante.
La cornamusa dell’Inverso suonò otto volte.
Con le sembianze di un puma, Katrina uscì dalla grotta
nascosta sulle pendici dei Monti Urah. Attorno a lei c’era
una distesa uniforme di roccia, ghiaccio e neve. Di Nemesi
non c’era traccia. Forse aveva ascoltato il suo consiglio e si
stava dirigendo verso la Torre Bianca per contrastare l’attacco di Disperio oppure aveva deciso di scomparire di
nuovo in qualche angolo del Regno.
Il mutaforma scosse la testa affranto. Aveva fatto tutto ciò
che era in suo potere, la sua missione si era conclusa. Ora
la Regina era in pericolo, e lei non poteva perdere tempo
nella speranza di convincere Nemesi a unirsi alla battaglia
contro il male. Ogni secondo che passava poteva essere
fatale per Estasia.
“Torre Bianca, aspettami. Che il Triadema sia con me”
sussurrò.
Il suo pelo mutò colore divenendo argenteo, sul muso
comparve il becco di un’aquila e due ali maestose spuntarono sulla schiena. Katrina aveva assunto la sua forma prediletta, quella del Grifone Rampante.
Pochi minuti più tardi solcava i cieli in direzione nord,
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verso il cuore del Regno, e i Monti Urah scomparivano alle
sue spalle avvolti da una nebbia fredda e densa. In meno
di mezz’ora giunse sopra il Bosco del QuietoPasso. Il
manto delle nuvole era diventato compatto e aveva assunto un colore rossastro coprendole la visuale. Katrina virò
e scese in picchiata.
Appena uscì dallo strato di nubi, vide il Palazzo
dell’Inverso fermo di fronte alla reggia di Darmha.
Pendeva leggermente in avanti e dalla sua punta fuoriusciva una bruma scura. In un cielo attraversato dai lampi
comparve l’effigie di Naturalia.
Dopo un attimo tutto fu luce.
Quando Katrina si riebbe, il fumo nero di Disperio era
scomparso e la terra si era squarciata in un’infinità di
crepe da cui usciva lava incandescente.
Il Grifone sbatté le ali con tutte le sue forze e si lanciò verso
il castello, mentre una cornamusa echeggiava sinistra nella
pianura. Giunse vicino alla cima della Torre, al piano della
Sala dell’Adunanza. Uno dei Sette Canuti si accorse del suo
arrivo e puntò l’indice verso di lei creando a mezz’aria un
cerchio iridescente. Katrina intuì che i consiglieri stavano
proteggendo la reggia con una cupola di energia e che il
Canuto le aveva aperto un varco: vi si gettò con rapidità e
planò nella piazza. Cathbad la accolse con un sorriso radioso, ma il suo saluto fu coperto da un urlo.
“Sacerdote, l’Ottavo Cancello è stato riaperto!” gridò
Artesia dall’alto del bastione. “Golem! Un esercito di
Golem sta per attaccare la Torre!”
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Senza poter tirare il fiato, Katrina prese la rincorsa e si
alzò in volo. Atterrò a pochi metri da Darmha e chinò la
testa, attendendo i suoi ordini.
La Regina si limitò a socchiudere gli occhi. Lo sforzo per
tenere salda la magia con cui stava proteggendo la reggia
era talmente estenuante che le sue mani tremavano sull’elsa della spada e la sua fronte era imperlata da gocce di
sudore. Accanto a lei, Eufònio suonava il Flauto Suadente
totalmente assorto.
Disperio non aveva concesso un attimo di tregua.
L’Ottavo Piano dell’Inverso rigurgitava un fiume d’argilla
che ricadeva sulla piana formando un lago melmoso, e
dalla fanghiglia affioravano teste informi, poi emergevano
le braccia, infine venivano fuori interamene i corpi di
mostri enormi.
Katrina osservò inorridita l’avanzare dei giganti verso la
Torre Bianca. Disperio aveva previsto ogni mossa dei Canuti
e li colpiva con un’offensiva così serrata da non lasciare loro
il tempo di organizzare una nuova difesa. La ferocia dei
Golem era leggendaria, la barriera magica si sarebbe sgretolata in pochi minuti sotto i loro colpi furibondi.
“Darmha, devo scendere in campo. Devo fermare i Golem
o spezzeranno la barriera” disse Katrina.
“Non è ancora il momento” le rispose la Regina scuotendo la testa. “Naturalia non ci ha ancora abbandonati.”
Il Grifone si sporse dal bastione per vedere cosa stesse
succedendo. La piana era invasa dai giganti d’argilla; alcuni di loro avevano già raggiunto la cupola di energia e la
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stavano colpendo con pugni di potenza inaudita. Il cielo
era di nuovo un manto compatto di nubi: il volto di
Naturalia era scomparso.
“Naturalia è in ogni elemento e in ogni creatura di
Estasia” disse Eufònio allontanando il Flauto Suadente
dalle labbra. “Nell’aria, nell’acqua, nella roccia, nella terra
dei prati, nelle piante” aggiunse indicando il Bosco del
QuietoPasso.
Una miriade di luci si accese tra le chiome degli alberi.
Piccoli bagliori verdi che pulsavano e si muovevano vivaci come uno sciame di lucciole.
“Le creature dell’Oasi Edenica sono con noi. Le Vestali
sono accorse al richiamo dei Canuti!” esclamò Artesia con
un sorriso pieno di speranza.
Le Vestali Custodi sciamarono nella pianura disperdendosi sui prati e sulla collina dei Sepolcri senza oltrepassare il
cratere di lava che circondava il Palazzo dell’Inverso.
Rimasero ferme a mezz’aria lanciandosi brevi messaggi
che si confusero in un vociare indistinto.
I Golem non si curavano della loro presenza, avanzavano
fino alla barriera magica e la colpivano con violenza.
“Lasciatemi uscire! La barriera s’infrangerà e i Golem
invaderanno la Torre!” urlò Katrina.
A ogni colpo dei giganti i suoi artigli graffiavano impazienti la pietra del bastione, ma Darmha la tranquillizzò
indicando le Vestali Custodi, che si tenevano a dovuta
distanza dai Golem, come se non avessero alcuna intenzione di affrontarli in uno scontro diretto. Ed era del tutto
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comprensibile, visto che le fate di Naturalia erano minuscoli granelli di polvere se paragonate ai giganti d’argilla.
Katrina sbatté la coda di serpente a terra, inquieta.
Guardò il Paladino del Sud, fermo di fronte al ponte levatoio: era tranquillo, anzi pareva esultare come se il pericolo fosse stato sventato. Quando il mutaforma tornò a
osservare le fate tutto gli divenne chiaro.
Le Vestali si erano riunite formando un manto compatto
vicino alla cima dell’Inverso, volavano disordinatamente
come un nugolo di falene accecate dalla luce e il loro
chiacchiericcio si era fatto più insistente e fastidioso.
I Golem si fermarono, sembravano confusi. Rilasciarono
le braccia sui fianchi e dopo poco il loro corpo si liquefece. Per terra rimase un’enorme pozzanghera di fango.
“Come vedi, Naturalia non ci ha abbandonati” disse la
Regina sorridendo.
“Le Vestali hanno bloccato il collegamento telepatico tra
le Streghe Trigelle e i Golem. Senza la loro voce, quelle
creature sono solo un cumulo di melma” aggiunse
Eufònio. “Disperio deve adottare un’altra strategia se
vuole superare le difese di Estasia.”
Katrina emise un lungo sospiro e Darmha rispose con uno
sguardo radioso, ma la gioia durò pochi istanti: il suono
della cornamusa echeggiò sette volte nella piana.
Coran atterrò a pochi metri da Bolak investendolo con
una nuvola di polvere.
“Ehi, ammaffo pelofo, che ti prende, fei impazzito? Per
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poco non mi travolgi, ea! Vedi di ftare attento a dove pofi
le tue zampe, ok?” lo riprese la lucertola scrollandosi la
terra di dosso.
In quell’istante si udì il suono della cornamusa.
“Disperio ha aperto il Settimo Cancello! Quel maledetto
non ci dà tregua” disse Coran aguzzando la vista. E rimase pietrificato: dal Settimo Piano dell’Inverso stavano
uscendo nuovi mostri, che saltavano agilmente sulle rocce
sporgenti per raggiungere il suolo.
In breve uno di loro superò la radura e giunse a pochi
metri dai Paladini. Con un artiglio graffiò la superficie
della barriera facendo sussultare Bolak. Aveva due corna e
un muso dalle sembianze vagamente umane, il corpo di
leone e la coda squamosa che terminava in una cuspide
simile all’uncino di uno scorpione.
“Manticore!” esclamò Coran digrignando i denti.
Si voltò verso il bastione cercando di incrociare lo sguardo di Darmha, ma la Regina, concentrata sulla spada dei
Martine, non poteva prestare attenzione al nuovo attacco
di Disperio.
“Maledizione! Perché la Regina non apre la barriera?
Cathbad, riesci a sentirmi? Siamo pronti a combattere,
lasciaci uscire!” ruggì la pantera con tutto il fiato che
aveva in petto.
“Quando quei moftri raggiungeranno la Torre, farà un
groffo problema” commentò Bolak sconsolato. “Fono
troppi, non riufciremo mai a bloccarli.”
Le Manticore si affollarono davanti alla Torre Bianca.
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Ogni volta che i loro aculei trafiggevano l’invisibile cupola magica, sulla parete si formava un reticolo violaceo che
scompariva in pochi istanti.
I Paladini non potevano fare altro che osservarle. Con
orrore si accorsero presto che avevano un piano ben preciso: si erano radunate tutte in un punto per rendere più
efficace il veleno dei loro artigli.
Come se non bastasse, la difesa delle Vestali Custodi iniziava a cedere. Due Golem erano riusciti a ricomporsi e si
stavano avvicinando lentamente alla Torre.
In quel trambusto nessuno si accorse che la cornamusa
aveva suonato sei volte.
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armha, la protezione dei Canuti sta cedendo!”
Cathbad aveva raggiunto la Regina, Eufònio,
Artesia e Katrina. Sul suo volto era dipinta un’espressione di sgomento.
Un rumore cupo giunse dalla radura, esattamente dal punto in
cui la cupola magica si era incrinata e si era aperto un varco.
Darmha abbassò la spada e annuì lentamente.
“Non c’è da meravigliarsi, Sacerdote. Sapevamo che la
magia dei Canuti non ci avrebbe protetti in eterno. È arrivato il momento dello scontro.”
Eufònio fece per ribattere, ma la donna saltò sul muricciolo
che delimitava il bastione e urlò ai Paladini di tornare alla
Torre. Poi si rivolse agli altri con aria severa.
“Che cosa sono quelle facce?” chiese infastidita. “Un confronto diretto era certo fin dall’inizio. Vi aspettavate forse
di rimanere con le mani in mano dentro la reggia?
Abbiamo studiato un piano ben preciso, ed è arrivato il
momento di metterlo in atto. Dobbiamo mantenere la
calma” proseguì quando anche Coran e Bolak le furono
davanti. “Mettiamo in atto la strategia che abbiamo deciso insieme ai Canuti senza improvvisare. Non sarà facile,
ma ce la possiamo fare. Se la situazione dovesse precipitare, fate immediatamente ritorno alla Torre: la Dama del
Ruscello difenderà il fossato e i Canuti le mura. Salvo ulteriori

D
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comunicazioni, seguite il piano di difesa così come vi è stato
spiegato ieri notte. È tutto chiaro?”
Coran borbottò qualcosa, ma Darmha lo trapassò con lo
sguardo.
“E mi riferisco soprattutto al Paladino del Nord. Evita colpi
di testa e inutili eroismi. Estasia ha bisogno di te, il tuo aiuto
è insostituibile. Non ce la farai mai da solo contro l’esercito
dell’Inverso. Oggi dobbiamo essere più uniti che mai, solo
così potremo vincere.”
La pantera era evidentemente contrariata, ma la Regina non
le diede il tempo di ribattere.
“Non possiamo mettere in discussione il piano. Coran, tu mi
affiancherai contro le Manticore. Bolak, tu ci coprirai le
spalle. Artesia proteggerà il bastione e ci avvertirà in caso di
attacchi su altri fronti.”
“Io e Katrina, invece, attaccheremo i Golem di sorpresa,
cogliendoli sul fronte destro” concluse Eufònio.
Cathbad ascoltò senza replicare. Conosceva Darmha fin
da quando era una bambina, l’aveva vista affrontare
un’adolescenza tormentata da dubbi e incertezze. L’essere
orfana l’aveva segnata profondamente, e il bisogno costante di affetto aveva indurito il suo carattere. Già allora il
Sacerdote non vedeva di buon occhio il suo attaccamento
morboso a Dunkha, ma aveva preferito essere indulgente:
il fratello rappresentava tutta la sua famiglia, e grazie a lui
Darmha sembrava serena. Avrebbe forse potuto impedirlo? Non sarebbe stato giusto, perché lui non poteva starle
accanto, preso com’era dagli affari del Regno.
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Nel profondo del cuore, sapeva di avere commesso un
errore imperdonabile. Il forte legame con il fratello si era
dimostrato una lama a doppio taglio quando Dunkha
aveva tradito i Canuti per portare a termine il folle piano
di Nirodha.
Darmha si era chiusa ancora di più in se stessa. Non aveva
nessuno a cui confidare le proprie paure e con cui sfogare
l’amarezza, non poteva trascorrere giornate spensierate
con altre giovani della sua età né vivere libera dalle preoccupazioni come loro: per le sue coetanee era solo un’orfana da tenere alla larga, la sorella del traditore della
Corona. Le sue uniche compagne erano state la vergogna
e la solitudine.
Darmha era cresciuta in fretta, troppo in fretta. A dodici
anni, quando tutte le bambine sognavano l’arrivo di un principe su un cavallo bianco, aveva espresso il desiderio di
diventare una guerriera. I suoi sogni si erano infranti nel
momento in cui aveva assaporato l’amara verità della vita,
dell’inganno e della perfidia. Da allora il suo unico scopo era
stato diventare una paladina della giustizia.
Pochi anni più tardi, ragione e sentimento si erano scontrati nel suo animo, aveva scoperto che la vita da guerriera non faceva per lei, perché odiava la violenza e la guerra. L’onta per il tradimento dei fratelli era un peso gravoso da sopportare, e il dubbio che nel suo sangue scorresse
il veleno del male tormentava ogni sua notte. Allo stesso
tempo si considerava debole e incapace di affrontare le
avversità con decisione.
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Invece non c’era nulla di più falso. Ed era stato proprio il
suo amore per la pace e la concordia a farla amare da
Beltane come se fosse una figlia. La Regina di Estasia riponeva in lei così tanta fiducia che arrivò a cederle la Corona
Incantata e ad affidarle il destino del suo popolo.
Ogni cosa adesso sembrava così diversa e assurda. La donna
che aveva ripudiato la guerra e la violenza ora impugnava la
Spada dei Martine, una lama che in passato aveva portato
sangue e dolore: Darmha, la Regina clemente, il simbolo
della Speranza di Estasia, si era trasformata in una guerriera
pronta a sacrificare se stessa per il proprio Regno.
Cathbad fu scosso dal ruggito di Coran.
Darmha cavalcava la pantera alata e Bolak sfrecciava al
suo fianco sul volopattino. Eufònio era montato sul
Grifone, e guardava con aria mesta la moglie. La notte
precedente aveva tentato di convincerla a cambiare strategia qualora l’attacco di Disperio fosse avvenuto contemporaneamente su più fronti, ma lei era stata irremovibile:
era necessario che si dividessero per guidare una controffensiva efficace.
Per Eufònio quella decisione era stata come una pugnalata nel petto. Lasciare la moglie da sola in guerra gli era
parso inaccettabile e privo di senso, ma conosceva la
caparbietà di Darmha.
Del resto non era stato in grado di proporle valide alternative: dovevano lasciare che i Paladini combattessero da
soli? Oppure dovevano affrontare un’armata alla volta? Non
sarebbe stato possibile, ora se ne rendeva conto: arrestare
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l’avanzata delle Manticore avrebbe voluto dire permettere
ai Golem di distruggere le mura della Torre aprendo la strada a Disperio; e se avessero affrontato prima i mostri d’argilla, le Manticore sarebbero riuscite ad assaltare il ponte
levatoio ancora prima che un solo gigante fosse stato
abbattuto.
“Nessuna pietà, nessuna gloria, nessun lieto fine.”
Darmha pronunciò quelle parole con un filo di voce, e le
ripeté più forte fino a farle diventare un urlo. Coran sbatté
le ali e prese il volo seguito da Bolak.
Eufònio osservò la sagoma della pantera che scompariva tra
le nuvole.
“Sacerdote, è il mio turno” disse muovendo con rapidità ed
eleganza il Flauto Suadente. “Sai di cosa ho bisogno.”
Quello che un tempo era stato il simbolo di Melòdia, l’emblema della musica, dell’armonia e dei colori si tramutò in
una sciabola lucente.
Subito dopo, Katrina si alzò nel cielo sbattendo le ali e virò
verso i Golem. Cathbad, invece, socchiuse gli occhi e iniziò
a salmodiare formule magiche per rafforzare la barriera dei
Canuti.
Il primo scontro fu devastante. Il Grifone si avventò sui
giganti di argilla tranciando le loro teste con gli artigli.
Eufònio piegò il busto all’indietro e trafisse con la sciabola
le loro braccia, che si allungavano nella sua direzione.
Katrina si bloccò a mezz’aria con le zampe anteriori alzate,
quindi invertì la marcia e si gettò di nuovo sulle creature che
affioravano dalla pozza melmosa.
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Poco distante, Coran si era scagliato contro le Manticore,
azzannandole alla gola, mentre Darmha le trapassava con la
Spada dei Martine. La Regina fu sorpresa della propria abilità,
non credeva di possedere tanta agilità e tanta forza. Con una
mano si teneva aggrappata alla cotta di ferro che copriva il
dorso della pantera, con l’altra roteava la lama in aria per recidere i pungiglioni velenosi.
Fendente obliquo, montante, affondo nella gola delle belve.
Bolak li seguiva a distanza ravvicinata e colpiva con le
unghie aguzze le creature che li attaccavano alle spalle,
bloccava loro le zampe con la lingua appiccicosa o le scansava con la coda. Grazie alla sua dote del mimetismo, per
le Manticore era difficile individuarne la posizione: le
bestie si affidavano all’olfatto, ma impiegavano troppo
tempo per intercettare i suoi movimenti, lasciandogli così
la possibilità di spostarsi, prenderle in contropiede e artigliarle senza pietà.
La forza dell’esercito di Disperio era di gran lunga superiore a quella dei Paladini della Corona, ma l’abilità dei difensori di Estasia nel colpire e fuggire dava buoni risultati, finché il cielo non fu coperto da un’ombra scura.
Cathbad lanciò un urlo dal bastione per avvertire del nuovo
pericolo, ma ai Paladini era già chiaro quali belve fossero
uscite dal Sesto Piano dell’Inverso: volto di donna, espressione folle, corpo d’aquila e artigli aguzzi.
“Arpie” disse Darmha ansimando.
Accorgendosi del suo affanno, Coran salì di quota per farle
riprendere fiato. La Regina si sgranchì la mano e gemette di
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dolore. I tendini iniziavano a farle male, i muscoli del braccio erano indolenziti. Doveva aspettarselo: la spada era
molto pesante, e lei non era abitata a duellare così a lungo.
Troppe ore sprecate in riunioni inutili invece di allenarmi,
pensò sfregandosi il dorso della mano.
Fu allora che vide un Golem colpire Katrina alle spalle. Il
potere delle Vestali Custodi si stava indebolendo, e l’invocazione delle Streghe Trigelle rafforzava i mostri d’argilla.
Presa dalla battaglia contro le Manticore, non si era accorta
che il numero di Golem era aumentato in modo spropositato. Katrina si difendeva con il becco aguzzo e le zampe,
Eufònio li attaccava a suon di mezzani e manrovesci: il Re
era sempre stato un musico, neanche lui si era allenato per
diventare un guerriero, fino ad allora la sua unica arma
erano state le melodie suonate con il violino.
In pochi attimi, la sorte della battaglia fu ribaltata.
Il Grifone batté in ritirata e si affiancò alla pantera alata.
Eufònio era madido di sudore, le sue braccia coperte di graffi e la placca di bronzo sul petto ammaccata in più punti.
Darmha era stata colpita a un fianco, ma l’armatura le aveva
protetto l’addome dai morsi delle Manticore; le sue gambe
erano segnate da profondi tagli e la treccia bionda era macchiata di sangue.
Le Arpie volteggiavano lanciando grida sinistre. Forse si
attardavano in cielo aspettando il momento propizio per
scendere veloci e finire i Paladini della Corona, o forse era
la magia dei Canuti a trattenerle. La Regina intercettò per
un istante lo sguardo di Eufònio ed ebbe conferma della
193

ESTASIA

gravità della situazione. Era evidente che un ulteriore attacco sarebbe stato fatale.
“Ritiriamoci” disse Eufònio con affanno. “Ritiriamoci sul
bastione, cerchiamo di difendere almeno le mura.”
Darmha deglutì sofferente. L’armatura che le stringeva il
petto la soffocava quasi, non avrebbe resistito a lungo.
“Coran, sul bastione” ordinò battendo il dorso della pantera, ma questa rimase immobile ad annusare l’aria. D’un tratto i suoi occhi argentei emisero un bagliore.
“Stanno arrivando” disse il felino.
Qualcosa si stava muovendo nel sottobosco del QuietoPasso.
“Non mi aspettavo che tua sorella fosse così agile in battaglia. Ammetto di aver sbagliato a sottovalutare il sangue
dei Larker.”
La voce di Domitilla sibilò nel vento, che ululava tra le rocce
del Palazzo dell’Inverso. Disperio se ne stava a braccia conserte, scrutando il campo di battaglia e seguendo ogni mossa
di Darmha ed Eufònio.
“Però le Streghe hanno avuto la meglio contro le Vestali
Custodi” continuò la cartomante “e i Golem stanno recuperando forza. È solo questione di minuti.”
“Lo so. Riesco a capire anche da solo quale sarà l’esito di
questa guerra.”
La voce dell’uomo non lasciava trapelare alcun tipo di
emozione.
“Non volevo essere inopportuna, mio Signore” si affrettò a
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difendersi Domitilla. “Le Arpie attendono il nostro segnale
per sferrare l’attacco decisivo.”
“È ancora presto, fattucchiera. Uno scontro in questo
momento significherebbe l’annientamento dei seguaci della
Corona. Ma, come sai, qualcuno tra loro deve rimanere in
vita.” Gli occhi verdi di Disperio spaziavano con rapidità
su ogni angolo della piana, dove la battaglia infuriava senza
sosta. Le sue labbra si piegarono in un sorriso sghembo.
“Tuttavia non abbiamo bisogno di Eufònio, della pantera e
della lucertola.”
“Le Arpie hanno proprio il compito di dividere i Paladini
della Corona. È sufficiente un tuo cenno, mio Signore.”
Disperio analizzò la situazione: Eufònio si era ritirato allontanandosi dall’esercito dei Golem, Darmha era evidentemente sfinita e Bolak stentava a mantenere l’equilibrio sul
volopattino. La battaglia era giunta alla fine.
“Così sia. Che le Arpie…”
Non terminò la frase, qualcosa nel Bosco del QuietoPasso
aveva catturato la sua attenzione e una sfera infuocata era
apparsa sopra lo stendardo della Torre Bianca.
Disperio digrignò i denti.
“Maledizione!”
Rapida, silenziosa e quasi invisibile, una moltitudine di dardi
piombò sui Golem, sulle Arpie e sulle Manticore. Eufònio,
Darmha e Bolak rimasero immobili senza capire chi fosse
giunto in loro soccorso.
“Non fate neppure un passo” li ammonì Coran.
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“Quelle frecce poffono colpire anche noi! Ea!” ribatté
Bolak inquieto.
Katrina mosse le ali con vigore.
“No, loro non sbagliano mai l’obiettivo. Hanno un’ottima
mira.”
“Loro? Di chi stai parlando?” domandò Eufònio incupendosi.
“È arrivato il popolo di una nostra vecchia amica” aggiunse la pantera.
“Noras, la donna cavallo” concluse Katrina.
Darmha aveva seguito il dialogo con gli occhi sgranati.
“Dici sul serio? Noras ha risposto al mio appello?”
“Noraf… Noraf… quefto nome non mi è nuovo” borbottò
la lucertola grattandosi la testa. “Ma certo, ea! Come potrei
fcordarla? Noraf del Popolo Cavalcante!”
Un coro di urla provenienti dal Bosco del QuietoPasso
coprì le parole di Bolak diffondendosi in tutta la pianura,
e presto dalla boscaglia balzarono esseri metà uomo e
metà cavallo armati di arco.
Una donna dai capelli corti e dagli occhi scuri guidava la
schiera lanciando con estrema precisione frecce acuminate contro le bestie di Disperio: il Popolo Cavalcante aveva
udito il richiamo dei Canuti e, dalla lontana Punta NordEst, si era precipitato nel cuore di Estasia per difendere la
Regina.
Noras si fece spazio tra le Manticore, che arretravano intimorite dall’irruenza dei Centauri. Questi le coprivano le
spalle, mettendo in fuga i Golem e arrestando gli attacchi
delle Arpie.
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Raggiunta la Torre Bianca, la donna cavallo fece un breve
inchino davanti alla Regina.
“Grazie” sussurrò Darmha riprendendo fiato. “Grazie di
essere venuta.”
“È nostro dovere difendere la Corona Incantata. Perdonami
se non siamo riusciti ad arrivare prima.”
“Noraf!” urlò Bolak andandole incontro ma, data la sua
bassa statura, riuscì a malapena a cingerle una zampa.
“Ehi, guarda chi si rivede!” esclamò lei scoccando una freccia contro una Manticora e afferrandone subito un’altra
dalla faretra. “Tutto bene lucertola?”
“Ea!”
“Già, ea. Sono passati tantissimi anni, ma ricordo come se
fosse ieri il nostro incontro ai confini della Landa dei
Ghiacci. Il Popolo Cavalcante” disse rivolgendosi a Coran
“vi è debitore per aver scacciato Cristal e il suo Gelido
Inverno. Vi ringrazio ancora di averci restituito le Punta
Nord-Est, la nostra riconoscenza sarà eterna.” Poi, sollevando il capo con orgoglio, aggiunse: “E grazie al Bianco
Prescelto. Sono tremendamente dispiaciuta per ciò che è
successo.”
Non ci fu bisogno di aggiungere altro, la storia di Danny
Martine era una leggenda nota in tutte le terre di Estasia.
“Ce la faremo” la rassicurò Coran. “In questi anni io e Bolak
ci siamo allenati duramente stringendo i denti.”
“Ea, parla per te ammaffo pelofo, io non ho denti” puntualizzò la lucertola. “Comunque fì, ce la fiamo cavata alla grande, più o meno.”
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In lontananza si udì di nuovo il lamento della cornamusa.
“Maledetto Disperio” disse piano Noras. “Ha lanciato un
nuovo attacco.”
“Cinque fquilli!” contò Bolak.
Ma la cornamusa non smise di suonare.
“E altri quattro” aggiunse Katrina.
Eufònio strinse l’elsa della sciabola d’avorio esclamando:
“Disperio ha spalancato altri due cancelli!”
Noras si alzò su due zampe e contemporaneamente scoccò
in alto due frecce, che sibilarono nell’aria e scomparvero
nell’ombra del Palazzo dell’Inverso. Il Popolo Cavalcante si
dispose a semicerchio attorno alla compagnia.
“Darmha, io e la mia gente non siamo giunti alla Torre solo
per difenderti, ma per vincere la battaglia. Non dobbiamo
avere paura: con noi abbiamo la forza di una pantera, di un
Grifone, di un lucertoloide e di un intero esercito di
Centauri. Suggerisco di attaccare l’Inverso. Disperio si pentirà di aver osato sfiorare questo suolo!”
La Regina sorrise di gioia, contagiata dal fervore della donna
cavallo, ma subito si accorse che nuovi mostri erano usciti
dall’interno dell’Inverso, bestie orribili simili a iene che correvano nella pianura rapide come saette.
Ghoul, i demoni del deserto.
Darmha sussultò al contatto telepatico di Cathbad.
“Ghoul!” ripeté a voce alta con tutto il fiato che aveva nei
polmoni, portandosi la spada davanti al petto.
“I demoni del Deserto dei Gorbin” disse Coran. “Pensavo
che fossero solo un mito.”
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“E forse lo erano, prima dell’arrivo di Disperio” rispose
Katrina affondando gli artigli nella terra.
Le belve si aggiravano con circospezione tra i cadaveri delle
Manticore, azzannandoli e strappando brandelli di carne.
“Fono difguftofi, fi cibano di cadaveri!”
“Quando ne avranno abbastanza cambieranno obiettivo”
osservò Katrina. “Prepariamoci a difenderci, non sarà uno
scontro facile.”
La furia di Disperio non accennava a diminuire. I Golem
stavano riprendendo forza grazie alla magia delle Trigelle,
così come le Manticore, che si stavano ricompattando, e le
Arpie, che volteggiavano in cerchio lanciando urla assordanti. E dopo essersi cibati delle carcasse delle bestie, anche i
Ghoul inarcarono le schiene irte di peli e si mostrarono
pronti ad abbattersi sul nemico.
Ma non era ancora finita, anche il Quarto Cancello era stato
riaperto. Sulla terra melmosa si erano formate piccole
buche, come se qualcosa stesse scavando da sotto per affiorare in superficie.
Bolak ebbe un brivido di orrore quando capì di aver già vissuto quella scena: mani scheletriche, teschi e ossa vennero
fuori sotto i suoi occhi.
“I NonMorti” sussurrò fissando le cavità oscure dei loro
occhi.
“Le creature immortali dei Campi dell’Oblio” aggiunse
Coran sbattendo la coda a terra. Ricordò l’incontro con
quegli esseri nell’estremità della Punta Nord, prima di
scendere nel Sepolcro dell’Anziano. La situazione adesso
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era diversa: Disperio era riuscito a strappare l’esercito
degli scheletri al controllo del custode e a sottometterlo
alla propria volontà.
La pantera ringhiò con furore. Aveva sprecato un anno intero per convincere gli Uomini Falco ad appoggiare la Corona
senza intuire che il Signore dell’Inverso stava tramando un
piano ben più subdolo per riunire sotto di sé un’armata di
dannati immune perfino alla morte.
Amos, dove sei?, pensò fissando il cielo plumbeo.
Il nano era l’unico in grado di fermare quegli esseri, ma era
impegnato a radunare gli spiriti della Foresta del Sud: i
seguaci della Corona erano nuovamente privi di una difesa
adeguata. Darmha si accorse della preoccupazione del felino
e lo confortò posandogli una mano sul dorso.
“Arriverà” mormorò la donna. “È solo questione di tempo,
Amos non ci abbandonerà.”
Sfoderò la spada e lanciò uno sguardo d’intesa a Noras. La
schiera di Centauri prese la rincorsa e si gettò nel campo di
battaglia.
Le Manticore sopravvissute tornarono all’attacco insieme ai
Golem e ai Ghoul. Coran prese il volo con la Regina. Lo
seguirono Bolak, sul volopattino, ed Eufònio, in groppa al
Grifone Rampante.
Scintille, clangore di spade e urla colmarono di nuovo la
piana della Torre Bianca.
La battaglia infuriava tra le nubi, dove le Arpie attaccavano i Paladini con veemenza inarrestabile, e a terra, dove
l’esercito di scheletri avanzava senza sosta sbaragliando le
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file dei Centauri. Gli uomini cavallo scoccavano frecce
contro i NonMorti spezzando le loro ossa, ma dopo pochi
istanti gli scheletri si ricomponevano e riprendevano
l’avanzata verso la reggia. Alcuni di loro avevano già oltrepassato il fossato e si stavano arrampicando sulle mura. La
Dama del Ruscello teneva a bada i Golem strappando
pezzi di argilla dalle loro gambe non appena toccavano
l’acqua.
Dopo pochi minuti la situazione precipitò.
Le Arpie separarono i Paladini e accerchiarono il Grifone.
Eufònio cercò di tenere lontane le bestie con la sciabola, ma
i loro artigli superarono le sue difese e lo ghermirono alla
schiena e alla testa.
Darmha se ne avvide e tentò di soccorrerlo, ma quell’attimo
di distrazione le fu fatale. Un’Arpia la colpì sbalzandola
dalla schiena della pantera e facendola cadere nel vuoto.
Bolak fu pronto di riflessi e l’afferrò, ma non riuscì a sostenerne il peso e fu trascinato a terra.
Accerchiato da una torma di bestie immonde, il felino alato
ruggì nel cielo spalancando le fauci. La lucertola si fece spazio tra gli scheletri tranciandoli con le unghie affilate e,
quando vide una Manticora caricare la Regina, con la lingua
afferrò il mostro per una zampa, fece leva sulle gambe e
balzò davanti a Darmha prima che l’aculeo velenoso le
affondasse nel petto.
“Bolak, no!” urlò la Regina vedendo l’aculeo trapassare la
spalla della lucertola da parte a parte. Il Paladino del Sud
emise un gemito, barcollò e cadde nella sabbia.
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“Bolak!” ripeté Darmha con la voce spezzata dal pianto.
La lucertola giaceva supina con gli occhi sbarrati e la lingua
livida. La Regina si scagliò contro la bestia, le recise l’aculeo,
quindi roteò la spada decapitandola con un colpo secco.
“Non morire, Bolak, ti prego, non morire.”
Darmha era disperata, ma non ebbe il tempo di rianimare il
Paladino: qualcosa le cinse il collo trascinandola via. Erano
le mani di un NonMorto. La donna reagì sferrando calci allo
scheletro, ma era stremata dal combattimento che aveva
affrontato in cielo e i suoi colpi erano privi di vigore.
Proprio nel momento in cui sentì le forze venirle meno,
una freccia si conficcò nel cranio dell’essere. Noras colse
il momento propizio e afferrò la mano della Regina issandosela sul dorso. Darmha tossì più volte riprendendo
fiato, poi, senza riuscire neppure a parlare, indicò un
punto davanti a loro.
La donna cavallo inorridì: un branco di Ghoul si era gettato
sul corpo esanime di Bolak.
“Sa… salviamolo, ti prego!” urlò la Regina in preda ai singulti. “Salviamo Bolak… Bolak…”
“Sono troppi,” urlò Noras “non ce la faremo mai!”
“Non possiamo lasciarlo solo!”
“Dobbiamo allontanarci! Le Manticore si stanno radunando
di nuovo!”
“No, io ti ordino… Ti prego. Bolak!”
“Non c’è più niente che possiamo fare.”
“Bolak… Bolak…”
Coran, dal cielo, udì il pianto disperato di Darmha, più forte
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delle grida stridule delle Arpie. Socchiuse gli occhi e sussurrò: “Bolak, amico mio… ti vorrò sempre bene.”
I lunghi canini della pantera brillarono. Gli artigli si allungarono. Il simbolo della doppia stella luccicò sulla sua fronte.
Un ruggito rimbombò tra le nubi.
Coran si divincolò scrollandosi di dosso le bestie che cercavano di agguantarlo e le fece a pezzi con le grinfie e con le
zanne. La sofferenza si trasformò in una rabbia così violenta
da renderlo insensibile alla stanchezza e al dolore delle
ferite. Si abbatté sul branco di Arpie con tutta la furia che
aveva in corpo, creò un varco e raggiunse il punto in cui si
trovava il Grifone.
Eufònio giaceva privo di sensi sul dorso del mutaforma.
L’armatura era spezzata sul petto, la sciabola bagnata di
sangue.
“Eufònio!” urlò la pantera.
Katrina le rivolse uno sguardo inorridito.
“Darmha era accerchiata dai NonMorti. Abbiamo tentato
di scendere per soccorrerla, ma le Arpie erano troppe.
Una l’ha colpito alla testa e gli ha fatto perdere i sensi, ma
è ancora vivo.”
“Darmha!” gridò il felino gettando un’occhiata in basso.
La Regina era in groppa a Noras, e i Centauri le facevano
scudo bloccando l’avanzata delle Manticore e dei Ghoul. I
Golem si affollavano sul fossato della reggia e stavano per
avere la meglio sulla Dama del Ruscello, mentre Cathbad,
dall’alto del bastione, frenava la salita dei NonMorti con
l’aiuto della magia dei Sette Canuti.
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La difesa della Torre Bianca era debole su ogni fronte. La
disfatta era vicina.
“Katrina, dobbiamo scendere e aiutare la Regina!” gridò
Coran al Grifone, che cercava di liberarsi dalle Arpie.
Un istante dopo, nel cielo apparve una miriade di ombre,
uno sciame di esseri alati che giungevano da ogni direzione.
Coran spalancò gli occhi incredulo.
“Il Paladino del Sud è caduto.”
Le parole di Domitilla tagliarono il silenzio nel Palazzo
dell’Inverso. Disperio si strinse la mantella al collo e sistemò
il Libro della Luce in una sacca che portava appesa alla
cintura.
“Sta durando troppo questa battaglia. La trovo alquanto
noiosa.”
“Darmha è al limite delle forze, Eufònio ha perso i sensi e i
Golem stanno distruggendo le mura della Torre Bianca.”
Nel tono della cartomante si avvertiva una punta di malcelata eccitazione.
“Provi piacere, fattucchiera?” chiese Disperio raffreddando
il suo entusiasmo.
Le labbra grinzose della vecchia si allargarono in un sorriso
che lasciò intravedere qualche dente dorato.
“Non è forse il giorno che hai aspettato tanto, mio Signore?”
“Non proprio. Dovrei forse provare piacere nel vedere crollare la Torre? Mi emozionano obiettivi più difficili, non ho
mai trovato divertente schiacciare un insetto incapace di
difendersi.”
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“Lo so, Signore, ma a volte gli eventi possono essere inaspettati e sorprendenti.”
“Chissà, forse i Canuti troveranno inaspettato il fatto che mi
interessi al Caleidoscopio e al Varco.”
“Rappresenta la tua sola possibilità di sopravvivenza” replicò laconica la vecchia.
“Oppure è il destino che ha sancito il mio dominio sui due
mondi.”
Disperio oltrepassò Domitilla e si avvicinò all’estremità dell’ultimo piano dell’Inverso. Le Streghe Trigelle erano ancora concentrate nella formulazione dell’incantesimo che spingeva i Golem contro la Torre. Le altre bestie infuriavano in
ogni angolo della radura.
“Domitilla, la Torre Bianca ci aspetta. Andiamo” concluse
l’uomo con tono perentorio. E raggiunse la carrozza scura
trainata da due Dragonici che lo attendeva poco lontano.
“Aspetta, Disperio, non è ancora il momento” lo ammonì lei
puntando un dito adunco verso il cielo.
Uno stormo di creature volanti era comparso tra le nubi.
Uomini alati, armati di lance e spade erano giunti in soccorso del Grifone e della pantera alata e avevano allontanato le
Arpie cogliendole alle spalle.
“Sorprendente” disse Disperio senza il minimo entusiasmo.
“Finalmente qualche imprevisto. Non mi sarei mai aspettato che gli Uomini Falco rispondessero al richiamo dei
Canuti.”
“I popoli di Estasia sono più vicini alla Corona Incantata di
quanto immaginassimo.”
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“Ah, Estasia! Il regno dell’assurdo, capace perfino di trasformare gli indomiti Uomini Falco nei servi della pantera
alata. Pensavo che sarebbe stato sufficiente uccidere il loro
capo per renderli innocui, ma a quanto pare non è così. Beh,
è stato comunque piacevole eliminare Smeriglio e addossare
la colpa alla Dea del Mondo della Parvenza, vale a dire mia
sorella.”
Gli occhi verdi di Disperio scrutarono la pianura coperta
dall’ombra scura del suo Palazzo. Proprio quando era convinto di avere la vittoria in pugno e di poter schiacciare definitivamente la Corona, i Paladini erano riusciti a far arretrare le sue creature sia in cielo sia in terra.
Un sorriso affiorò sul suo viso. Non era affatto preoccupato,
anzi il prolungarsi della guerra gli dava una strana sensazione di piacere. La terra intrisa di sangue e le urla di dolore lo
eccitavano a tal punto che gli venne voglia di gettarsi nella
mischia per toccare con mano i corpi straziati. Manticore,
Ghoul, Centauri, Arpie, Uomini Falco: la pianura si era trasformata in un immenso lago di sangue. Non importava se a
cadere erano i sui sostenitori o i seguaci di Darmha, quel
giorno la morte era la regina incontrastata.
Chiuse gli occhi e rimase ad ascoltare la voce del dolore e
della disperazione. Il suono delle spade, le urla, i pianti di sofferenza e gli ultimi gemiti dei guerrieri. Respirò a pieni polmoni l’aria mefitica, che puzzava di sudore e sangue, poi contemplò di nuovo il massacro che si compiva ai suoi piedi.
Estasia non voleva arrendersi. Estasia era pronta a sacrificare
ogni suo guerriero pur di salvare le Nove Luci della Corona.
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Disperio desiderò che quell’attesa si protraesse a lungo e che
i seguaci della Regina si risollevassero ancora una volta per
riprendere la battaglia. Per primi sarebbero caduti i fidati
della Corona, quindi il debole Re e i maledetti Canuti, infine la sua adorabile sorella.
“Vendetta” mormorò con lo sguardo perso nel vuoto, in preda
alla follia, inumidendosi le labbra violacee con la lingua.
Darmha avrebbe pagato per ogni sua colpa, e il passato
sarebbe stato finalmente vendicato.
Quando tornò a guardare il campo di battaglia, accanto
alla Torre Bianca vide una nuvola scura, allungata, simile
a un occhio. Una falce di luce tagliò le tenebre e l’ombra
proiettata dalla nube mutò, assunse la forma di un enorme
occhio e si allungandò andando a fondersi con quella
dell’Inverso. Una voce rimbombò.
“Con te, Estasia. Con te, Regina!”
“Amos, benvenuto nell’ecatombe dell’Inverso” rispose
Disperio a denti stretti.
Il gigantesco occhio si aprì lasciando fluire guizzi di luce.
Disperio sbuffò e spalancò la porta della carrozza.
“Andiamo, Domitilla?”
“Andiamo? Amos ha liberato gli Spiriti delle Ninfe della
Foresta del Sud!” obiettò la cartomante.
“Una mossa del tutto prevedibile. Il nano ha invocato le
Ninfe per fermare l’armata dei NonMorti.”
“Potrebbe essere pericoloso solcare il cielo in questo
momento, i fronti di guerra potrebbero ribaltarsi: gli Uomini Falco oppure gli Spiriti…”
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“Ne hai ancora per molto? Credi che non sappia valutare la
situazione?”
“Come vuoi, ma anche se i Golem ci hanno aperto un
varco nelle mura, la magia dei Canuti sta ancora proteggendo la Torre.”
L’uomo trattenne una risata.
“La magia dei Canuti! Pensi davvero che possa fermare il
potere del Libro della Luce?” Montò sulla carrozza seguito dalla cartomante. “Forse ho capito il senso delle tue
parole: ti sembra ingiusto privare le mie bestie di un così
bel massacro. Va bene, libera pure gli ultimi demoni.”
Domitilla aggrottò la fronte contrariata.
“Sei sicuro di voler aprire gli ultimi tre cancelli? Potrebbero
esserci utili in caso di…”
“Basta! Sono stanco di aspettare. Voglio il Caleidoscopio!”
La cartomante non osò controbattere, si limitò a pronunciare poche parole a denti stretti. E la cornamusa, da lontano,
emise gli ultimi lamenti.
Tre, poi due, poi uno.
Mentre la carrozza di Disperio si alzava in volo, nelle viscere dell’Inverso si udirono cigolare i cardini dei cancelli.
Seguirono latrati e guaiti sommessi.
In pochi attimi un nuovo branco di demoni toccò il suolo di
Estasia. Le creature predilette di Disperio invasero la piana
della Torre e graffiarono le rocce con i loro artigli desiderose di carne. Erano Gargolle, Dragonici e uomini lupo
dell’Armata Nera.
D’improvviso la luce che filtrava attraverso il manto di nubi
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si tinse di rosso e il vento cessò di soffiare. Gli occhi grigi di
Domitilla si strinsero fino a diventare una lama di oscurità.
“Sono arrivati i Cornodraghi.”
Il cielo si trasformò in un oceano di fuoco.
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on lascerò che Bolak sia divorato da quei mostri,
andiamo immediatamente a prenderlo!” urlò Darmha d’un fiato.
“Mia Regina, dobbiamo tornare alla Torre” obiettò Noras.
Senza ascoltarla, l’altra scese dal suo dorso e, accorgendosi di lei, Manticore e Ghoul alzarono la testa ringhiando.
“Venite, eccomi! Volete me, non è vero? Sono qui per voi!”
gridò Darmha in preda alla disperazione, pronta a caricarle
con la spada.
Una iena prese la rincorsa e saltò, ma Darmha le affondò la
lama nel fianco. Subito dopo, gli artigli di una Manticora le
graffiarono una spalla: lei non se ne curò, chinandosi sulle
ginocchia le mozzò l’aculeo di netto e puntò gli occhi sul
branco di Ghoul accalcati intorno a Bolak. Il sudore le
bagnava la fronte, l’armatura era sporca di terra e le braccia
erano un groviglio di ferite e graffi: non era più la Regina
saggia di Estasia, era una guerriera il cui furore parlava attraverso la Spada dei Martine.
Avanzò con rapidità sul campo di battaglia facendosi largo
tra le bestie. Aveva perso troppe persone care, Disperio le
aveva strappato ogni affetto. Cosa le restava?
Combattere, pensò quando si rese conto di essere stata
accerchiata dalle Manticore. Devo mantenere la calma, si
disse asciugandosi la fronte.

N
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Noras era lontana e i Ghoul le bloccavano la strada, mentre
Coran solcava le nubi al fianco degli Uomini Falco e si scagliava senza pietà contro Arpie e Gargolle. Katrina stava facendo
ritorno alla Torre Bianca con Eufònio. I Golem avevano creato un’apertura nelle mura, e i Canuti erano in pericolo.
Sono sola.
Darmha non aveva paura. Era sempre stata sola nella sua
vita, e sarebbe stato così fino alla fine. “Nessuna pietà, nessuna gloria, nessun lieto fine!” strillò fuori di sé prendendo
la rincorsa.
Si fermò dopo pochi metri. Le Manticore avevano battuto in
ritirata, ma non certo per paura di affrontare una donna
armata di spada. Cosa stava succedendo?
Le belve ammassate intorno a Bolak fremettero. I Ghoul
rimasero immobili, come pietrificati; qualcuno di loro cadde
addirittura a terra.
Darmha s’irrigidì. Scrutò la Torre Bianca per capire se i
Canuti avessero lanciato un incantesimo.
Poi una mano squamosa si aggrappò al pelo ispido di una
iena e una testa verde spuntò tra i corpi.
“Ea” si udì.
La Regina corse verso Bolak.
“Bolak, sei ancora vivo!” esclamò la Regina trattenendo a
stento il pianto.
La lucertola si trascinò fuori dal mucchio di Ghoul e abbozzò un mezzo sorriso. Il braccio sinistro le ciondolava inerte
lungo il fianco, e su una spalla aveva una macchia scura.
“Il veleno delle Manticore è duro da digerire,” disse Bolak
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riprendendo fiato “febbene non fia letale come quello dei
lucertolodi.”
Le sue squame ripresero a poco a poco un colorito verdastro, ma quando tentò di camminare le gambe le cedettero.
Darmha rinfoderò la spada e lo sorresse.
“Ce la fai?”
“Ea, quando ufo gli aculei fono fuori gioco per un bel po’.
Non poffo più difenderti, Regina. Il tuo Paladino non può più
efferti d’aiuto” ammise Bolak con una punta di amarezza.
“Hai fatto fin troppo. Sarò io a difenderti d’ora in poi. Non
posso perdere il Paladino del Sud, uno dei più grandi guerrieri di Estasia.”
Lo strinse forte a sé, togliendogli quasi il fiato.
“Piano, ho tutte le fquame indolenzite. Ti ringrazio per la
fiducia” rispose la lucertola inorgoglita dalle parole della
Regina. “Ma non è il momento di fermarci. Ea, guarda laggiù, i NonMorti ftanno per arrivare!”
“Maledette creature!” inveì Darmha prendendolo in braccio. “Non ci faranno nulla, te lo prometto.”
I NonMorti, che si stavano trascinando nella loro direzione
con incedere lento, furono investiti da una luce azzurra.
L’occhio magico di Amos emetteva aloni celesti che fluttuavano sinuosi nel cielo.
“Ce l’ha fatta! Amos ce l’ha fatta!” esclamò la donna. “È riuscito a radunare gli Spiriti della Foresta del Sud!”
Si udì allora un rumore di zoccoli: Noras scavalcò due Ghoul
e atterrò a pochi passi da Darmha con un sorriso smagliante.
“Avevi ragione, mia Regina, i Paladini della Corona hanno
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dimostrato di vendere a caro prezzo la loro pelle. In sella, la
Torre ci aspetta!”
Darmha e Bolak salirono sulla groppa della donna cavallo, che si lanciò al galoppo schivando i branchi di Manticore e iene.
Gli Spiriti della Foresta erano scesi nella piana e avevano
avvolto i NonMorti bloccando la loro avanzata.
Il ponte levatoio della reggia fu calato per pochi istanti,
mentre Cathbad e i Canuti facevano un incantesimo per
tenere lontane le bestie di Disperio.
“Eufònio!”
Darmha saltò giù dalla schiena di Noras e corse verso il
marito, che giaceva immobile vicino alla fontana.
“Sta bene” le assicurò Katrina osservando la sua espressione
sconvolta. “Ha solo perso i sensi, ma si riprenderà presto.”
Darmha non si sentì affatto rinfrancata. Le mura della Torre
stavano cedendo: una parte era già stata distrutta. La Dama
del Ruscello bloccava l’entrata ai Golem e i Canuti erano
ancora impegnati in un sortilegio per rafforzare la difesa. La
Regina si avvicinò a Coran e lo accarezzò sulla fronte senza
distogliere lo sguardo dalla sagoma del cono rovesciato che
adombrava il Bosco del QuietoPasso.
“Eufònio sta perdendo sangue!” disse atterrita. “Maledizione,
i Canuti non potranno mai guarirlo in tempo!”
“Starò qui con lui.”
“Katrina, io devo…”
“Devi fermare quelle bestie, o per noi non ci sarà speranza.”
“Sacerdote, che cosa possiamo fare ancora?” chiese Darmha.
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“Abbiamo provato a opporci all’Inverso con tutte le nostre
forze, ma ogni tentativo si è rivelato effimero. È una strage,
dobbiamo pensare a un nuovo piano.”
Cathbad le si avvicinò e le tolse la polvere da una spalla.
“Disperio ha aperto gli ultimi tre cancelli” sospirò. “È vero,
non resisteremo a un altro attacco, e ogni nuova strategia
sarebbe inutile. Dobbiamo ritirarci.”
Darmha rimase a bocca aperta, quindi eruppe in una risata
isterica.
“Ritirarci? Dimmi che stai scherzando, ti prego.”
“No, mia Regina, non possiamo permettere che Dunkha
raggiunga il Caleidoscopio. Dobbiamo fuggire.”
“Dunkha non può sapere dove è nascosto.”
“Ma sa che è tornato a Estasia.”
“No, non può essere.” La donna fu assalita da un presentimento. “Dunkha non può aver pianificato tutto solo per
avere il Caleidoscopio.”
“È difficile anche per me accettare questa spiegazione.”
“Non poteva prevedere che Beltane sarebbe tornata a
Estasia!” insistette lei incredula. “È assurdo, non posso credere che il suo piano fosse questo fin dall’inizio.”
“Lo abbiamo sottovalutato.”
“È convinto che il Caleidoscopio sia nella Torre, ma si
sbaglia.”
“Forse vuole scoprire dove si trova. Dobbiamo fuggire.”
“Mi chiedi di sacrificare il mio popolo e lasciare che quelle
bestie sterminino i Centauri, Amos, gli Uomini Falco e i miei
Paladini?” urlò Darmha con gli occhi lucidi per la tensione.
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“Preferisco morire qui con loro che vivere come una fuggiasca nei boschi!”
“Darmha io credo che…”
La Regina aveva appena dischiuso le labbra per controbattere quando un vento caldo la investì dall’alto. Alzò la testa
e un’espressione di speranza si dipinse sul suo volto.
“I Cornodraghi.”
“Avanti, bello, avanti!” urlò Nemesi colpendo il Cornodrago sul collo squamoso.
La bestia spalancò le fauci ed emise un ruggito. Cavalcava le
nubi seguito da un’altra decina di Cornodraghi che sbattevano vigorosamente le ali.
Quando la Torre Bianca apparve all’orizzonte, Nemesi si
sentì raggelare il sangue: la piana del Bosco del QuietoPasso
era cosparsa di corpi inerti e creature agonizzanti, innumerevoli belve inferocite si accalcavano davanti alle mura della
reggia e infestavano il cielo.
Manticore, Ghoul, Golem, realizzò con orrore. Gargolle,
Arpie, Dragonici… Ma non è ancora troppo tardi.
“Draghi! Siete con me?” gridò con tutto il fiato che aveva in
petto balzando in ginocchio sul dorso della bestia. I suoi
occhi risplendevano di un bagliore vermiglio, come gemme
dell’Inferno accese nell’oscurità del volto, invisibile sotto il
lungo cappuccio.
Nemesi estrasse una spada dalla tunica e la alzò più che
poté. I Cornodraghi arrestarono il volo con un colpo d’ali,
fermandosi al suo fianco.
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Draghi, ruggite la vostra rabbia!, pensò Nemesi roteando la
lama.
Comprendendo il significato del gesto, le fiere lanciarono
lingue di fuoco dalla bocca, che si contorsero nel cielo
incendiandolo e polverizzando le nubi. Nemesi fece un sorriso compiaciuto. Respirò a pieni polmoni l’aria bollente e
lasciò che zampilli di fuoco cadessero sulla sua veste bruciacchiandola.
“Nessuna carne sarà risparmiata dal silenzio del fuoco” sussurrò in preda a una follia cieca. “Vendetta!” gridò infine
sbattendo il piede sul dorso della bestia.
Il branco di fiere scese in picchiata lambendo le chiome
degli alberi. Le Manticore e i Ghoul non fecero in tempo a
rendersi conto dei nuovi nemici che furono investiti da un
mare di fiamme.
A un preciso segnale di Nemesi, la schiera di Cornodraghi si
divise in perfetto sincronismo. Cinque di loro atterrarono
scomparendo in una nuvola di polvere; gli altri, capeggiati
dall’incappucciato, si radunarono in una fila serrata. Un
muro di fuoco venne fuori dalle loro gole vanificando ogni
tentativo delle Arpie di fuggire.
Gargolle e Dragonici si dispersero nel cielo per evitare il
rogo, ma appena fecero per riavvicinarsi un Cornodrago
apparve nel fumo denso, li scrutò dalle profondità dei suoi
occhi scuri tagliati al centro da una lama lucente, fece affiorare i denti aguzzi e minacciosi, e dalle narici sbuffò riccioli
di vapore. Sopra di lui, Nemesi teneva alta la spada.
“Nessuna pietà!” gridò avventandosi sulle Gargolle.
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Con estrema rapidità, scivolò sulla coda del drago e si gettò
nel vuoto. Affondò la lama nel collo di una belva, poi si spinse sul suo corpo con una gamba e balzò all’indietro: compì
una capriola nell’aria, e si lasciò cadere tra le nubi ricomparendo dopo pochi istanti sul Cornodrago, che si gettò in picchiata sui Dragonici. Questi estrassero le spade, ma l’impatto con la furia di Nemesi fu devastante. L’essere si muoveva
con incredibile agilità, e la sua forza era quintuplicata dalla
velocità del Cornodrago.
Fuoco e scintille illuminarono il cielo, in cui vibrava l’eco di
una voce.
“Vendetta!”
A un certo punto Nemesi fermò il Cornodrago per osservare una carrozza nera che solcava le nubi in direzione della
Torre Bianca. Fece scivolare il cappuccio sulle spalle e il suo
volto fu illuminato dalle fiamme.
“È arrivati il momento della resa dei conti.”
“Guardate, Disperio sta arrivando!” gridò Artesia scendendo dal bastione.
“Ti aspetto, fratello, sono qui per te” disse Darmha con la
gola secca e il respiro affannoso.
Eufònio giaceva ancora ai piedi della fontana, e sussultava
tra spasmi e colpi di tosse. Bolak e Coran erano fermi
accanto al Grifone e osservavano il Sacerdote con espressione preoccupata.
La carrozza atterrò a pochi passi da loro. La porta si spalancò
e un uomo coperto da un mantello scuro scese lentamente i
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gradini. Dietro di lui apparve una vecchia, curva su un bastone di legno, con uno scialle variopinto sulle spalle. Tre corvi
appollaiati sul tettuccio erano inquieti e sbattevano freneticamente le ali.
Volto pallido incorniciato da candidi capelli lisci, lineamenti perfetti, occhi verdi e inespressivi, labbra violacee, l’uomo
col mantello fece alcuni passi.
“Dunkha” disse la Regina con un filo di voce.
“Noto che ti rifiuti ancora di pronunciare il mio vero
nome. Eppure ha una certa popolarità nelle terre di
Estasia.” Disperio alzò le sopracciglia e sorrise divertito.
“Ah, che maleducato, non ti ho salutata. Buongiorno,
sorellina, è una splendida mattina, non trovi? Sono felice
di rivederti, spero che tu non abbia sofferto per la mia
mancanza quest’ultimo anno.” Poiché Darmha sfoderò
istintivamente la spada e indietreggiò, l’altro proseguì con
un’esclamazione sarcastica: “Che accoglienza calorosa!
Perlomeno è originale. Di solito mi saluti lanciandomi gli
incantesimi delle Nove Luci della Corona Incantata, stavolta invece mi punti una lama alla gola: un netto miglioramento, devo ammetterlo. Ah già, che sciocco, prima eri
una regina, ora sei una guerriera. Accidenti, che confusione la tua vita.”
“Smettila! Non avrai mai quello che cerchi! Non ti azzardare a fare un altro passo, o te ne…”
“Sì, sì, me ne pentirò, mi ucciderai, mi distruggerai eccetera eccetera” concluse Disperio gesticolando con una
mano. “Ti prego, per una volta possiamo saltare la parte
219

ESTASIA

delle minacce? La trovo di una noia mortale. E già che ci
siamo, potresti dire ai Canuti di smetterla con questa cantilena stonata? Una lagna insopportabile che mi dà sui
nervi e infastidisce le mie amiche Streghe.”
I tre corvi sulla carrozza lanciarono un grido acuto. Coran
rispose con un ruggito, Bolak estrasse le unghie e Katrina
arrotò gli artigli sul marmo.
Disperio sospirò.
“Darmha, Darmha, non sei mai stata una sciocca, vedi di
controllare le tue bestiole. Non siamo più bambini, per cui
guardiamo i fatti e facciamo un po’ di conti. La difesa della
Dama del Ruscello ha ceduto e la Torre non è inespugnabile come credevi.”
La donna constatò che i Golem erano appena entrati nella
piazza, che dietro di loro si muovevano guardinghi branchi
di Manticore e Ghoul e, nell’apertura che si era creata nelle
mura, si affacciavano già i volti scuri degli uomini lupo
dell’Armata Nera, mentre uno stormo di Dragonici volteggiava in cerchio sopra di loro.
Il Popolo Cavalcante era impegnato nella battaglia fuori
dalla reggia, così come gli spiriti di Amos. Arpie e Gargolle
tenevano lontani nel cielo gli Uomini Falco, Naturalia stava
bloccando la Setta delle Ombre nel fiume di lava e le Vestali
Custodi erano state sbaragliate dalla magia delle Trigelle. I
Cornodraghi erano arrivati, ma una schiera di bestie li teneva lontani dalla Torre.
Nella piazza la situazione era anche peggiore: Eufònio stava
riprendendo conoscenza, ma non era in grado di affrontare
220

FRATELLO CONTRO SORELLA

un nuovo duello e la magia dei Canuti e di Cathbad si stava
esaurendo. Darmha era furente. C’era poco da fare: Coran,
Bolak e Katrina erano le ultime difese della Corona contro
l’esercito dell’Inverso. La sua indole l’avrebbe spinta a
difendersi fino alla fine a costo della vita, ma sarebbe servito? I suoi amici più cari sarebbero stati schiacciati dalla furia
di suo fratello, che avrebbe ottenuto comunque ciò che voleva. D’altro canto non potevano certo sperare che, se si fossero arresi, Dunkha li avrebbe risparmiati: ormai sapeva
bene che la sua parola non aveva alcun valore. Si trovava in
un vicolo cieco.
L’unica possibilità è che lo uccida io stessa, pensò con il cuore
in gola. Devo prendere tempo.
Disperio sbuffò infastidito, tamburellando con le dita sul
Libro della Luce, che sporgeva dalla sacca appesa alla cintura.
“Il tuo silenzio mi disorienta, sorellina. Hai sempre avuto la
risposta pronta, e adesso mi guardi senza ribattere. È una
nuova tattica?”
“Un duello, solo tu e io” rispose lei sostenendo il suo sguardo.
“Questa poi! E per quale motivo dovrei accettare? Stai forse
cercando di ravvivare un legame fraterno per troppo tempo
dimenticato?”
“Voglio salvare il mio popolo.”
Cathbad le afferrò un braccio, ma la donna si divincolò lanciando un’occhiata di sfida a Disperio. Poco distante si udì
un mormorio: Eufònio era tornato in sé e aveva compreso la
gravità del gesto di Darmha.
“Accidenti, che spirito nobile! Fammi capire le regole del
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gioco: nel caso in cui vincessi io, dovrei risparmiare il tuo
popolo e i tuoi Paladini?”
Darmha si sforzò di ridere per ostentare sicurezza.
“No, non perdiamo tempo con promesse che non rispetteresti. Credi che io sia così stupida? Sei qui per annientare il
mio Regno, ormai sei prevedibile, fratello.”
Preso in contropiede, Disperio inarcò le sopracciglia.
“Beh, non è proprio come dici. Colgo l’occasione per unire
l’utile al dilettevole, ma quello che mi interessa è il
Caleidoscopio. Non dirmi che non l’avevi capito.”
“Sei pazzo se vuoi attraversare il Varco!” esclamò il Sacerdote inorridito.
“Non infastidirmi, vecchio” rispose Disperio senza neppure
voltarsi.
“Non puoi sapere cosa ti accadrà nell’altro mondo! Beltane
ha subìto conseguenze che nessuno di noi immaginava!”
“Fammi capire, sei preoccupato per la mia salute? Ti ringrazio,
ma non sono più lo sciocco maghetto della Confraternita del
Triadema, so badare a me stesso anche senza il tuo aiuto. E
soprattutto non ti devo spiegazioni.”
“Basta così” disse la Regina. “Dici di guardare i fatti? Bene, guardiamoli. Il tuo esercito è superiore al mio, quindi
una guerra non ha più senso. Ti chiedo uno scontro solo
tra noi due, cosciente che se vincerai non risparmierai i
fedeli della Corona.”
Disperio proruppe in una risata sforzata.
“Inizi a divertirmi. Perdonami, ma non ti seguo: perché mi
chiedi un duello se annienterò comunque il tuo Regno? E
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soprattutto perché dovrei accettare questa proposta quando
le sorti della battaglia sono chiaramente a mio favore?
Cathbad, la tua Regina sta impazzendo.”
“Tu pensi che io sia una debole, un’incapace sostenitrice di
sentimenti come la Pietà e la Speranza. Hai totalmente
ragione: lo sono al punto che preferisco la morte piuttosto
che assistere all’agonia dei miei concittadini, preferisco
morire in un duello che implorare la tua pietà.”
“Eccellente. Allora ti sorprenderò con un atto di clemenza
accogliendo la tua proposta.”
“Non fingere con me, Dunkha. Se avessi voluto distruggere
la Torre avresti sferrato un attacco risolutivo questa mattina,
invece di aprire i Cancelli del tuo Palazzo uno a uno concedendomi il tempo di radunare le forze. Il tuo scopo era indebolirmi a poco a poco. Non è difficile capire le tue mosse:
hai lanciato i Sette Anatemi sul mio Regno per spaventare i
popoli di Estasia ed evitare che venissero in mio soccorso e
contemporaneamente hai assalito la Torre per sfiancare i
miei Paladini.” Il fratello era tornato serio e la guardava
senza batter ciglio. “Ho colto nel segno” proseguì Darmha.
“Il tuo piano era perfetto, ma non avevi previsto che Estasia
rispondesse al richiamo dei Canuti. Chissà, forse dovevi
avere più pazienza e aspettare che ci dividessimo lasciando
la Torre senza difese. Ma non potevi attendere: il tempo non
è più tuo alleato.”
“Fa’ silenzio, non sai quello che dici!” sbraitò lui.
“Oh, sì che lo so e l’ho capito appena ti ho visto in questa
piazza. Guardati, Dunkha. Sei pallido, le tue labbra sono
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viola e i tuoi occhi stanno perdendo colore.” Darmha si rivolse a Domitilla con tono deciso: sapeva di avere la situazione in
pugno adesso. “E suppongo che la cartomante sia al corrente
della situazione. Forse è stata lei a tessere tutta la trama suggerendoti ogni mossa. Dimmi, Domitilla, ti stai prendendo
cura di lui? Quando sono comparsi i primi sintomi?”
La vecchia la guardò socchiudendo gli occhi incorniciati da
una ragnatela di rughe.
“Lo sai cosa ti aspetta, Dunkha?” chiese Darmha. “Prima
arriveranno la tosse e la febbre, poi diventerai cieco e
sordo.” Rinfoderò la spada e lo guardò fisso negli occhi.
“Quanto ti resta da vivere, fratello?”
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isparmia il fiato, Regina!” gridò Disperio serrando la mano sull’elsa della spada legata in vita.
“Risparmia le forze e combatti!”
“Allora mancano pochi giorni.” Darmha scosse la testa affranta. “È sconvolgente, non hai pensato neppure un attimo
ai tuoi errori e al motivo per cui sei caduto nel baratro di
oscurità che sta risucchiando la tua anima. Hai continuato
imperterrito in una missione folle, seguendo la strada della
vendetta e assorbendo il potere della Nebbia Frenesia, un
potere così smisurato da annientare perfino l’Assoluto!”
“Sono solo leggende!”
“Leggende alle quali hai creduto ciecamente. Se non fosse
stato così, non avresti rischiato di distruggere completamente Estasia spalancando il Decimo Cancello. Quale effetto
pensavi che avrebbe avuto la Nebbia su di te? Credevi che ti
avrebbe protetto rendendoti invulnerabile?”
“Non sai che piacere avrò nell’ucciderti con le mie mani.”
“Adesso mi è tutto chiaro. Che sciocca sono stata a non pensarci prima! Hai lasciato che il tuo corpo assorbisse la
Nebbia per aumentare la tua forza a tal punto da oscurare le
Nove Luci della Corona Incantata e gettarmi nel Sonno del
NonQuando. Ecco come hai fatto!”
“E ha funzionato!” fece Disperio con un’espressione di
vittoria.

R
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“Mi sono chiesta più volte perché non mi avessi attaccata
quando giacevo inerme nella Torre. Il tuo potere era di gran
lunga superiore a quello dei Canuti, eppure non l’hai fatto
perché avevi scoperto la terribile maledizione che pendeva
sulla tua testa: il tuo destino era segnato e dovevi trovare una
soluzione al più presto. Il germe marcio della Nebbia
Frenesia era dentro di te e ti avrebbe annientato a poco alla
volta, quindi ti sei messo a cercare il Libro della Luce ritenendo che il potere dell’Assoluto ti avrebbe reso immune da
quel veleno. E per ironia della sorte l’occasione ti è stata servita su un piatto d’argento: Danny Martine, il figlio della
Regina Beltane, il Prescelto del Triadema, era l’unico a possedere la chiave per aprire il Decimo Cancello.”
“Grazie, cara” disse Disperio ammiccando a Katrina. “Il tuo
intervento è stato provvidenziale.”
“Non hai pensato a ciò che sarebbe accaduto una volta liberata la Setta delle Ombre! Ma cosa te ne importava? Il tuo unico
scopo era impossessarti delle Steli di Lumina e Cromina.
Purtroppo avere il Libro non ti è servito a nulla, perché non
sei il Protetto del Triadema e non puoi sfiorare il potere della
Luce. Ma ecco che, durante il tuo peregrinare nei tre mondi
creati dall’Assenza, hai incontrato Domitilla, la quale ti ha rivelato l’unico modo per liberarsi dalla Nebbia. Vero, cartomante? Puoi concludere tu la storia, se vuoi.”
“Pensi di conoscere tutto il passato, Darmha?” chiese
Domitilla con tono di sfida. “Ti posso assicurare che il quadro è molto più complesso di quanto immagini. Forse non
sono l’unica a sapere la verità, forse qualcuno qui presente
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non ha il coraggio di ammettere le proprie colpe. L’oggi è
frutto del passato e indica la via del domani.” Il silenzio si
fece denso, gli sguardi s’incrociarono, i volti si adombrarono. “Ma non importa, ogni nodo verrà al pettine prima o
poi” tagliò corto la cartomante. “È esatto, Disperio non
potrà vivere se non si libererà della Nebbia Frenesia, ma
non è Estasia il luogo in cui potrà curarsi: la Nebbia teme
le Armoniose Assonanze e preferisce rimanere incatenata
all’anima oscura del mio Signore. Non esiste alcun sortilegio capace di sconfiggerla, neppure la magia delle Streghe
Trigelle è in grado di contrastare un potere così sconfinato. Però esiste un luogo in cui la Nebbia può lasciare il
corpo di Disperio fondendosi con la sua stessa sorgente: è
il Mondo degli Uomini, e a quel mondo si arriva tramite il
Caleidoscopio.”
“È un mondo letale per gli abitanti di Estasia, un Regno
dove il male ammorba l’aria, un mondo capace di uccidere
anche la Regina Beltane” disse Katrina. “E proprio quel
mondo può liberare Disperio dalla Nebbia Frenesia prima
che lo inghiotta per sempre.”
“Non posso credere che tu sia arrivato a tanto” soggiunse
Darmha. “Pur di ottenere il tuo scopo, hai ucciso Danny
Martine e sua madre senza neanche avere la certezza che il
tuo piano sarebbe riuscito.”
“A volte occorre rischiare, mia cara. Comunque, non darmi
meriti che non ho: Beltane ha attraversato il Varco di sua
spontanea volontà.”
“Certo, per salvare suo figlio!” gli urlò Darmha infuocandosi
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in volto. “Tu lo sapevi: solo mettendo a repentaglio la vita di
suo figlio l’avresti costretta ad aprire il Varco e riportare il
Caleidoscopio a Estasia!”
“Era ciò che mi aspettavo: Beltane è sempre stata piuttosto
prevedibile.”
“Adesso tutto mi è chiaro. Non avevi più tempo, non
potevi neppure attendere che i Sette Anatemi si propagassero nelle Nove Punte distruggendo i popoli di Estasia,
così hai sperato che i sostenitori della Corona non accorressero al mio richiamo e hai mosso il Palazzo dell’Inverso
fino alla Torre Bianca per tentare l’impossibile. Aprire i
Cancelli uno alla volta, però, è stato un grave errore: così
facendo, hai dato modo ai Centauri, ad Amos, agli Uomini
Falco e ai Cornodraghi di raggiungerci.” Darmha rifletté
alcuni istanti. “Ma non sei uno sciocco. Hai centellinato le
forze dell’Inverso proprio per evitare che la Torre fosse
rasa al suolo in meno di mezz’ora. Ti servivamo vivi, fratello?” Gli occhi di Disperio erano carichi di odio. La
Regina lo scrutò con attenzione per avere conferma delle
sue deduzioni. “Mi correggo, solo una persona ti serve
viva. L’unica in grado di rivelarti dove si trovi la cripta,
colui che ha raccolto il Caleidoscopio lasciato da Beltane
un anno fa, quando tornò a Estasia trasformandosi nella
Madrina di Lacrime.”
“Hai fatto centro, mia cara” ammise l’altro. “In fondo non
era così difficile arrivare a questa conclusione. Eravamo
insieme quando siamo scesi nella cripta per assistere al
duello mortale tra Nirodha e Anton, ricordi? Vi siamo stati
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accompagnati bendati, e la cripta era protetta da un incantesimo così potente da renderla immune a ogni magia. Era scontato che il Primo Canuto avrebbe portato il Caleidoscopio nel
medesimo luogo in cui lo custodiva Anton, perché crede che
sia un’arma estremamente pericolosa.”
“Non dire sciocchezze, Dunkha!” sbottò Cathbad improvvisamente. “Parli di cose che neppure conosci! Il Caleidoscopio un’arma pericolosa? È la follia di persone senza scrupoli come te ad averlo reso tale! Tu parli di leggende?
Bene, allora forse è meglio mettere in chiaro alcune cose. È
una leggenda il fatto che Estasia un tempo fosse parte del
Mondo degli Uomini, l’isola che tutti sognavano? Forse.
Nessuno potrà mai saperlo. Nessuno potrà mai dirci se le
storie narrate dagli Avi rispecchiano la verità, ma una cosa è
certa: il Caleidoscopio fu costruito per mantenere il contatto tra i due mondi, è una sorta di ponte invisibile tra Estasia
e la sua sorgente, la terra degli uomini.”
“Ah, che bella storia, vai avanti!” esclamò Disperio interrompendolo con arroganza.
“Questo è l’unico scopo per cui fu creato il portale. Ma nel
corso dei secoli il Caleidoscopio è stato usato in modo scorretto, addirittura come un mezzo per viaggiare nel tempo.”
“Questa poi!”
“Mi correggo, nel futuro. Sai bene che nei due mondi il
tempo scorre in modo diverso: era sufficiente oltrepassare
il Varco, stare alcuni mesi nel Mondo degli Uomini e poi fare
ritorno a Estasia per trovarsi decine, se non centinaia, d’anni
più avanti. Gli Avi non potevano permettere che accadesse
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una cosa del genere, quindi decisero che il Caleidoscopio
sarebbe stato custodito dal Protetto del Triadema.”
“Non mi risulta che tu lo sia” obiettò Disperio.
“Assolutamente no, infatti non mi sono mai arrogato il
diritto di esserne il custode. Anton Martine lo era, ma
sapeva di essere in pericolo. Non poteva permettere che la
chiave dei due mondi restasse senza protezione, così mi
svelò la sua ubicazione. Quando compresi ciò che stava
per accadere, condussi te e Darmha nella cripta perché
salvaste il Re. Fu un errore imperdonabile, lo ammetto,
perché il destino della famiglia Martine era segnato da
tempo. Se solo potessi tornare indietro! Che stupido sono
stato! Neppure per un attimo ho pensato che tu meditassi di seguire le orme di tuo fratello!”
“Non rammaricarti dei tuoi errori di gioventù. Come hai
detto, il destino non si può cambiare. Però possiamo affrettare gli eventi.” La voce di Disperio divenne tagliente.
“Adesso smettila di raccontarmi queste storie, ne ho abbastanza. Dimmi dov’è la cripta.”
Quelle parole sfumarono nel sibilo di una lama estratta dal
fodero: Darmha aveva impugnato la Spada dei Martine.
“Dovrai passare sul mio corpo!”
“Con piacere, sorella.”
La lama scura di Disperio sferzò l’aria e si scontrò con quella della Regina creando una nuvola di scintille. Darmha
incassò il colpo e contraccambiò con un montante. Disperio
fece un passo indietro e le sorrise malevolo.
“Non male per una fanciulla.”
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Darmha non rispose alla provocazione, sapeva che i suoi
attacchi non avrebbero colpito nel segno: la battaglia fuori
dalla reggia l’aveva stremata, avvertiva fitte lancinanti al
polso e la sua mano tremava. Sebbene la magia della Corona
Incantata le infondesse forza, non avrebbe resistito a lungo.
La consapevolezza di non poter sconfiggere Disperio non la
sconvolse. La notte precedente aveva indossato l’armatura,
ma le fredde placche l’avevano fatta sentire a disagio. Era
una guerriera improvvisata e, nel fondo del suo animo, era
scossa da un dubbio atroce: in caso di vittoria, avrebbe
avuto il coraggio di uccidere suo fratello? Il desiderio di salvare la propria gente avrebbe vinto la sua natura?
All’ennesimo affondo di Disperio parò il colpo, ma la gamba
le cedette e lei cadde in ginocchio con la lama nera a un palmo
dal viso. Strinse i denti e spinse via Disperio con un pugno,
quindi ruotò su se stessa per dare più forza al mandritto.
L’altro fu colto di sorpresa, non si aspettava che la sorella
avrebbe trovato l’energia per reagire con tanta irruenza. Il
suo braccio fu piegato e la mano perse la presa sull’elsa: la
spada cadde a terra rimbalzando più volte.
Uno dei corvi appollaiati sulla carrozza scosse le ali impercettibilmente, e un Golem avanzò nella piazza. Ma una luce
guizzò subitanea e bloccò la creatura accompagnata dal
canto dei Canuti.
“Ferme, Streghe!” urlò Disperio inferocito. “Questo è un
duello tra me e mia sorella, statene fuori!”
Darmha avvertì una mano intorno alla caviglia.
“Non farlo… Ti prego, non farlo! Quell’uomo è pericoloso.”
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Eufònio era strisciato fino ai suoi piedi e la guardava
disperato. “Lascia fare a me.”
La donna socchiuse gli occhi gonfi di lacrime. Il Re la fissava. Un rivolo di sangue gli scendeva sulla fronte, il volto era
paonazzo per lo sforzo e la voce poco più che un sospiro.
“Fidati di me” rispose.
Avrebbe voluto dirgli tante cose, le parole che si era tenuta
dentro per tutti quegli anni, ma non era il momento. Doveva
concentrarsi sul duello, perché Disperio aveva già raccolto la
spada e la faceva volteggiare davanti al petto. Darmha fece
un segno a Cathbad affinché mettesse Eufònio al sicuro. Poi
si lanciò all’attacco.
Le Luci della Spada dei Martine si scontrarono ancora una
volta contro le tenebre dell’Inverso. Il duello divenne più
serrato, i colpi fendevano l’aria a una velocità impressionante. I due avversari presero possesso della piazza costringendo i Paladini della Corona e le belve di Disperio a spingersi
a ridosso delle mura.
“Cosa stiamo facendo? Dobbiamo attaccare!” Coran si avvicinò al Sacerdote raschiando il marmo con gli artigli.
“Vogliamo che Darmha sia uccisa? Non è una guerriera,
sono anni che non prende in pugno una spada!”
“Ci ha ordinato di rimanere fermi” rispose Cathbad teso.
“Al diavolo quello che ci ha ordinato! È un suicidio, e lo sai
bene. Guarda laggiù: Noras e il Popolo Cavalcante stanno
tornando alla reggia, i Cornodraghi si sono creati un varco
nel cielo e Amos ha quasi sconfitto i NonMorti. Non siamo
più in svantaggio, possiamo farcela!”
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Il Primo Canuto lanciò un’occhiata a Eufònio, ancora vicino
alla fontana. Katrina, che aveva assunto l’aspetto di una
bambina, e Artesia erano accanto a lui, gli stavano dando
dell’acqua. Il colpo che il Re aveva subìto in cielo era più
grave del previsto: era ferito a un fianco e il taglio sulla fronte grondava sangue.
Possiamo farcela, pensò Cathbad. Forse possiamo impedire
che la Regina sia sconfitta.
Ma il Sacerdote sentì una voce stridula graffiargli i pensieri.
Oh, no che non puoi.
Si guardò intorno e incrociò gli occhi grigi di Domitilla,
che scuoteva la testa puntando un dito verso la sommità
della Torre. I Sette Canuti erano ancora affacciati alla finestra della Sala dell’Adunanza, pronti a intervenire con un
incantesimo, ma sopra di loro vorticava uno stormo di
Arpie.
Sul viso grinzoso della cartomante comparve un sorriso di
vittoria.
Come farai senza la difesa dei Canuti? Pensi che il tuo potere
sia così forte da contrastare la mia magia e quella delle Streghe
Trigelle?
“Maledizione!” urlò Cathbad infuriato. “Non ancora,
Coran, non ancora!” ordinò infine alla pantera, che ruggì
contrariata.
“Sacerdote, ascoltami…”
“Basta, questa è la mia decisione!”
“Allora ritieniti l’unico responsabile se qualcuno perderà la
vita in questa piazza.”
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Coran si avviò verso la fontana, e appena la raggiunse un
urlo di dolore lo fece trasalire. Darmha era caduta, non
aveva più indosso l’armatura e la stoffa che le copriva il
petto si stava colorando di rosso.
“Regina!”
La pantera balzò in aria, ma un’ombra scura le passò davanti agli occhi. Il pugno immenso di un Golem la colpì all’addome scaraventandola contro la fontana. Katrina inorridì e
la sua pelle si scurì all’istante.
I secondi parvero divenire più lunghi. Mentre il mutaforma si trasformava in un puma, Bolak balzò sul volopattino
con gli artigli puntati contro Disperio, le Arpie si gettarono sui Canuti, Domitilla pronunciò alcune parole in una
lingua sconosciuta e gli occhi dei corvi brillarono di una
luce accecante. Golem, Manticore e Ghoul invasero la
piazza.
“Addio, sorella” sussurrò Disperio stringendo con una
mano il collo della donna e con l’altra la spada nera.
Darmha vide la lama avvicinarsi al suo viso e le tenebre
attorno farsi sempre più dense. Chiuse gli occhi, incapace di
sostenere lo sguardo del fratello, così carico d’odio, così
malvagio, così vuoto. Poi un vento caldo le sfiorò la pelle,
allora riaprì gli occhi: il cielo era coperto da un drappo
ardente e la spada di Disperio era ferma a mezz’aria, avvolta da spire infuocate. L’ombra di un Cornodrago oscurò la
piazza e una sagoma piombò vicino alla fontana.
“Nemesi!” urlò Katrina raggiante.
L’incappucciato stringeva una frusta la cui estremità era
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avvinghiata alla spada di Disperio. Si tolse la mantella e la
gettò a terra tenendo il capo chino.
Corpetto nero di pelle, pantaloni aderenti, stivali alti fino al
ginocchio, lame e pugnali appesi alla vita, una treccia che
svolazzava sulla schiena e la pelle chiara delle braccia segnata da un arabesco di tatuaggi. Nemesi alzò il viso e finalmente rivelò la propria identità.
Darmha deglutì.
“Slicha” sussurrò.
“Grazie, Fillo!” disse la ragazza scaraventando lontano la
spada di Disperio con un colpo secco.
La Regina era allibita, cercava di capire se ciò che vedeva
fosse reale o frutto della sua immaginazione: sua figlia era
morta, era caduta dalla scogliera, si era suicidata. Le lacrime
di sangue del Cornodrago erano state la conferma di quell’atto estremo. Per dodici mesi era salita sulla collina dei
Sepolcri per piangere sua figlia. La confusione s’impossessò
di lei, le pulsavano forte le tempie, le girava la testa.
“Slicha” disse ancora.
I secondi passavano, e la ragazza era ancora lì, a pochi passi
da lei, in carne e ossa. Non poteva essere una visione.
Un silenzio denso scese davanti alla Torre Bianca. I Paladini
della Corona erano attoniti, solo Katrina sorrideva come se
stesse aspettando quel momento da tempo.
“Sorpreso di vedermi, zietto?” disse Slicha scandendo le
parole.
“Dovevo immaginarlo…” ribatté lui incupito. “Le Streghe
mi avevano parlato di un guerriero solitario rintanato sui
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Monti Urah, un potenziale fastidio. Non eri passata inosservata. Come ti facevi chiamare? Nemesi?”
“Un nome vale l’altro. In questo tu sei un maestro. Dopotutto
siamo sangue dello stesso sangue.”
L’uomo parve divertito da quella risposta pungente.
“Allora dovresti sapere che il tuo maestro predilige le novità. Questa non è una scena che abbiamo, come dire, già vissuto? Tu, io, Darmha, Cathbad, le Streghe Trigelle, Domitilla,” disse sillabando ogni nome “la pantera arrogante, la
lucertola fastidiosa… Vuoi che ti riassuma brevemente il
finale della vicenda?”
Slicha sorrise nient’affatto spaventata.
“Ti ringrazio, ma ho un’ottima memoria. Ricordo perfettamente quello che hai fatto un anno fa. Sento ancora quella
lama alla gola, e ti assicuro che non è una sensazione piacevole” disse accarezzandosi il collo. “Devo ammettere che
avrei voluto uno zio diverso.”
“Immagino.”
“Immaginerai anche che nessuno ci costringe a ripetere lo
stesso finale. Del resto manca qualcuno all’appello, no?”
“Ah, intendi quel ragazzino, come si chiamava… Danny
Martine?”
“Molto divertente. Ma aspetta un attimo, non vorrei sembrare inopportuna, mi sbaglio o eravate impegnati in una
specie di sfida a due?”
“Intendi l’insulsa sfida con tua madre?”
“A malincuore, mi trovo a concordare con te. Insomma,
stiamo parlando del grande Disperio che affronta una donna
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sfiancata da ore di combattimento contro un’orda di bestie
mostruose. Suvvia, è un duello impari, potresti rimetterci la
reputazione.”
Disperio raccolse la spada. I suoi occhi brillavano di odio.
“Allora cosa proponi, tesoro?”
“Stesse regole, ma cambiando gli avversari. Eccomi, sangue
del tuo sangue.”
La ragazza non concesse repliche, balzò in aria e lo colpì con
violenza.
Disperio cercò di evitare il colpo, ma la frusta si attorcigliò al
suo braccio e divenne incandescente. L’afferrò gemendo e la
strattonò. Slicha puntò i piedi a terra opponendo resistenza. I
muscoli delle sue braccia si contrassero e i nervi si tesero come
corde. I tatuaggi sembravano serpi in movimento. La guerriera tese la frusta costringendo Disperio a lasciare la presa.
“Sei migliorata, bambina mia” mormorò lui sfregandosi i
palmi delle mani, che fumavano e mandavano odore di bruciato. Quindi lanciò un urlo ferino e saltò in aria.
Slicha balzò subito verso di lui. L’impatto fu violento: i due
rimasero in aria avvinghiati per qualche istante, poi caddero
sul lastricato.
Slicha fu la prima a rialzarsi. Si asciugò una goccia di sangue
che le colava dalle labbra.
“Andiamo, fammi divertire” sibilò.
Nel frattempo Bolak aveva aiutato Darmha a rimettersi in
piedi.
“Non ci posso credere, Slicha è ancora viva” mormorò la
Regina. “Devo aiutarla, non posso perderla di nuovo!”
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“Lei non è più Flicha. Guarda i fuoi occhi, fono fcuri come
la pece e brillano di rabbia.”
“Cosa stai dicendo? Io devo aiutarla!” ripeté la Regina senza
prestare ascolto alle parole di Bolak.
“Flicha è cambiata.”
“Lei è mia figlia!”
Quando il duello tra Slicha e Disperio divenne più serrato,
Darmha si stupì. Aveva già visto combattere la figlia e constatato la sua abilità, acquisita in quindici anni di duri allenamenti, ma in lei c’era qualcosa di diverso. Era dimagrita,
la sua pelle era segnata da cicatrici e tatuaggi, l’espressione
del volto era indecifrabile.
Cosa ti è successo, piccola mia? Chi è Nemesi?
Slicha era una furia inarrestabile. Disperio fu costretto a
mettersi sulla difensiva, a limitarsi a parare i pugni e i calci
che la guerriera scagliava con precisione e velocità sorprendente. Dopo poco dovette arretrare per prendere fiato.
La guerriera gli concesse un attimo di pausa. Disperio era
visibilmente in difficoltà: aveva i capelli sporchi di sangue,
ansimava. Slicha lo fissava impassibile facendo schioccare
nervosamente le fruste a terra.
“Sei il mio demone” mormorò Disperio con un mezzo sorriso.
“Un demone venuto dal passato, un demone della vendetta.”
“Nemesi.”
Slicha gli fu addosso in un attimo e gli attorcigliò la frusta
intorno al corpo serrandogli la gola.
“Ogni colpa sarà punita!” urlò con gli occhi sprofondati
nelle tenebre.
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“Sei il mio demone” ripeté Disperio sottovoce.
Alzò un braccio verso la carrozza. La porta si spalancò di
botto, una mano afferrò la maniglia d’ottone e una figura
scese i pochi scalini a capo chino.
La carrozza giunta alla Torre Bianca non aveva portato solo
Domitilla e Disperio. Qualcun altro era andato con loro.
Cathbad sgranò gli occhi, Darmha rimase a bocca aperta,
Bolak e Coran stettero immobili come statue.
“Non può essere…” mormorò Slicha lasciando cadere la
frusta.
Un sorriso di vittoria affiorò sul volto di Disperio.
“Bentornato, Danny Martine.”
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anny” disse Slicha sottovoce.
Danny Martine indossava un paio di jeans e una
maglietta logora e lacerata su un fisico asciutto e
muscoloso, sulle spalle portava un mantello marrone che gli
arrivava alla vita, appesi a una cintura di cuoio aveva una spada
e due coltelli affilati.
Slicha ne rimase sorpresa: Danny non era solito munirsi di
quel tipo di armi, il suo unico strumento di difesa era sempre stata la magia. Ma la sua attenzione fu catturata quasi
subito dai particolari del volto. Gli occhi erano di un celeste spento, la pelle chiarissima, le labbra livide e i capelli
scuri uniti in ciuffi sporchi e unti.
La ragazza abbozzò un debole sorriso sperando che Danny
si avvicinasse per abbracciarla, ma lui rimase immobile di
fronte alla carrozza, in attesa di un ordine di Disperio.
Danny non è prigioniero, realizzò Slicha scrutandolo: la sua
espressione non lasciava trapelare alcun segno d’inquietudine, di sofferenza o paura.
Era trascorso un anno dal giorno in cui il Bianco Prescelto
l’aveva baciata annullando la maledizione di Disperio, ma
il ricordo del suo volto, così espressivo e solare, era vivido
nella sua mente. L’individuo fermo a pochi passi da lei non
poteva che essere uno spettro di Danny Martine, un’illusione creata per confonderla.

D
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È solo un’illusione, maledetto Disperio, pensò.
Ma non era il momento di lasciarsi andare alla nostalgia e tanto
meno di coltivare false speranze. Esisteva un’unica verità, e
aveva impiegato quasi un anno per accettarla: Danny Martine
non c’era più perché aveva sacrificato la sua vita per salvare lei.
“Ottima trovata, zietto” disse la giovane riprendendo la frusta. “Anche se è una mossa un po’ prevedibile. Di cosa si
tratta stavolta? Di un’illusione ottica delle Streghe Trigelle o
di un Golem plasmato a immagine e somiglianza del Bianco
Prescelto? Su, non farmi stare sulle spine.”
“Senti da che pulpito” bofonchiò Disperio. “Buon sangue non
mente, vero Slicha? O Nemesi? Mi pare che anche tu sia piuttosto esperta in inganni. Hai fatto credere a Darmha di esserti
suicidata gettandoti da una scogliera dopo averle lasciato una
lettera struggente e un Cornodrago che piangeva lacrime di
sangue. Ah, perdona l’imprecisione, la lettera era per Balice.”
Slicha strinse i pugni dalla rabbia, ma frenò l’istinto di saltargli
addosso.
“Lascia Balice fuori da questa discussione” gli intimò. “Se
lei avesse letto quella lettera avrebbe capito subito le mie
intenzioni. Mi conosceva da sempre: sapeva benissimo che
non avrei mai sprecato la mia vita, specialmente dopo ciò
che mi avevi fatto.”
“Mi dispiace” ripose l’altro sarcastico. “Non volevo crearti
confusione.”
“Ti dispiace di cosa? Di avermi fatto vivere quindici anni in
un mondo che non esisteva o di essere stato la causa della
morte di mia madre Balice?”
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Disperio alzò le spalle sempre più divertito.
“Sei decisamente confusa, tua madre non è Balice. Forse
rifiuti l’idea di essere mia nipote?”
“Ti dispiace di aver ucciso Danny Martine?” continuò
Slicha senza prestare attenzione alle sue parole. “O sei stupito per la reazione di Fillo? Come sai, un Cornodrago piange lacrime di sangue in due sole occasioni: quando il suo
padrone muore o quando decide di abbandonarlo.”
“Ti prego, non continuare, sto per commuovermi. Non mi
pare tuttavia che le cose stiano in questi termini, perché
Danny Martine si trova a pochi passi da noi. Riesci a sentire
quello che dico, ragazzina?”
“Certo, il Bianco Prescelto ha pensato bene di passare dalla
parte di Disperio. Una storia davvero credibile!”
“Sono successe tante cose in quest’anno che hai passato a
girovagare sulle cime dei monti.”
Darmha ascoltava il dialogo senza fiatare. Tutto appariva
così assurdo e privo di senso. Qual era la verità e quale la
finzione?
“Non devo darti alcuna spiegazione sul motivo per cui mi
sono allontanata dalla Torre. Torniamo a noi, piuttosto.
Pensi davvero che sia sufficiente questa illusione per fermarmi? Mi reputi così debole?”
“Oh, no. Ogni volta che ti incontro mi meravigli, anche se
hai il vizio di trarre conclusioni affrettate. Per esempio, ti
dicono nulla le parole Ombra di Luce?”
Slicha scosse la testa e lanciò un’occhiata fugace a Danny.
“Già, dimenticavo che sei una guerriera e non una maga. Te
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lo spiego subito. È un incantesimo del Libro della Luce, la
stessa maledizione che ti ho lanciato con il dardo avvelenato, ricordi? Qualcuno di voi conosce questo sortilegio?”
Disperio scrutò i volti dei presenti. Darmha e Cathbad
abbassarono lo sguardo. Katrina, invece, sbuffò.
“Ecco, come immaginavo l’Esploratrice ne sa qualcosa. Chi
poteva conoscere questa magia capace di strappare l’anima
dal corpo se non un essere della razza dei Senz’Anima?”
“Strappare l’anima? Che cosa stai blaterando?” Slicha
aggrottò la fronte disorientata.
“L’Ombra di Luce è un incantesimo molto difficile che
sono riuscito a fare solo con l’aiuto delle Streghe Trigelle e
di Domitilla. Peccato che questa maledizione sia totalmente inefficace sul Protetto del Triadema, a meno che non sia
lui stesso a infliggersela. Una cosa piuttosto complicata, lo
ammetto.”
Darmha sussultò. Ricordò l’istante in cui teneva tra le braccia Slicha, priva di sensi, e rivide Disperio sussurrare qualcosa all’orecchio di Danny. Durante tutto quell’anno l’aveva
tormentata un dubbio atroce: cos’aveva detto Disperio al
Bianco Prescelto per convincerlo a sacrificarsi al posto della
fanciulla?
“Chiarisco subito i tuoi dubbi, sorella” intervenne Disperio.
“Lo sai, i tuoi pensieri sono un libro aperto per me. Durante
i miei studi sul potere dell’Assoluto venni a conoscenza dell’esistenza di questo incantesimo e capii che cosa dovevo fare
per far credere a Beltane che suo figlio fosse morto.”
“E costringerla a oltrepassare il Varco!” urlò la Regina.
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“Non solo per questo, mia cara. L’incantesimo era pronto,
dovevo solo convincere Danny Martine ad attirare
l’Ombra di Luce su di sé.” Disperio non trattenne una risata di vittoria. “Per fortuna, non fu così difficile. L’idea mi
venne mentre girovagavo nel mondo del Crepuscolo
Errante nelle vesti di Orios, il Tessitore di Storia. Mi resi
conto del forte legame tra Slicha e Danny e compresi che
lei era la mia unica possibilità per raggiungere il Libro
della Luce. Dopo averle lanciato il dardo avvelenato, mi
avvicinai a Danny e gli spiegai quale fosse il modo, l’unico
modo, per liberarla dall’Ombra di Luce prima che la sua
anima si sbriciolasse nel nulla.”
Slicha indietreggiò esterrefatta: Disperio aveva ideato un
piano perfetto manovrandoli come marionette fin dal
primo giorno. Incrociò ancora una volta lo sguardo spento
di Danny, che se ne stava immobile davanti alla carrozza.
Un brivido le corse lungo la schiena, la gola le si seccò e il
cuore iniziò a martellarle nel petto così forte da farle male.
Aveva pensato che il sacrificio di Danny fosse stato un
gesto affrettato e sciocco, era convinta che esistessero soluzioni meno drastiche. Quel pensiero l’aveva assillata ogni
giorno, trasformando il dolore in rabbia e desiderio di vendetta. Ma ora scopriva la verità, la più cruda e inimmaginabile: il Bianco Prescelto aveva accettato di assorbire
l’Ombra di Luce perché era l’unico modo per evitare che
lei perdesse l’anima, e così si era trasformato in un demone privo di vita ed emozioni.
Era furente. Aveva sprecato un anno per trovare un sortilegio
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che potesse resuscitare il Bianco Prescelto, mentre il suo
corpo, benché privo dell’anima, era segregato nelle viscere del Palazzo dell’Inverso. Come doveva comportarsi?
Era felice di vederlo a pochi passi da lei, ma allo stesso
tempo provava una sensazione di repulsione nei confronti
di quell’essere vuoto e freddo. Era rimasto qualcosa del
ragazzo di cui si era innamorata?
La voce di Disperio la riscosse.
“Danny Martine non accolse a cuor leggero l’informazione
che gli diedi, ma ringrazio la Dama del Ruscello che, senza
volere, gli suggerì la giusta via da percorrere.”
“Sei solo un vigliacco!” gridò Slicha. “Avevi paura del
Prescelto, sapevi che ti avrebbe impedito di realizzare il
tuo piano!”
“Calma, nipotina, ti vedo troppo agitata. Ti sto raccontando come sono andati i fatti, abbi un po’ di pazienza.
Quando ero Orios e Iono e anche Pides, ho avuto modo
di conoscere meglio il Protetto del Triadema, la leggenda
vivente di Estasia. Ammetto di esserne rimasto molto colpito, non mi aspettavo che un ragazzo di neanche quindici anni potesse essere la fonte di un potere così grande.
Per fortuna non costituiva ancora un problema, visto che
Cathbad gli aveva insegnato solo stupidi incantesimi come
accendere le candele o piccole sfere di luce. D’altronde il
suo destino era già segnato: lui era l’unico successore di
Anton e detentore del Caleidoscopio. Tutto combaciava,
non è vero Katrina?”
“Non pensavo che saresti arrivato a tanto.”
246

I SENZ ’ANIMA

“Adoro essere imprevedibile!” esclamò Disperio ridendo
di gusto. “Comunque conosco le buone maniere: ti avrei
chiesto con gentilezza di accompagnarmi nel Varco così
come facesti con Beltane, parecchi anni fa. Ma siamo sinceri, non credo che avresti accettato.”
“Preferirei essere trafitta da mille aghi.”
“Se questo è quello che ti auguri, potrei accontentarti anche
subito, ma prima lasciami concludere questa storia. Le mie
bestiole si stanno innervosendo, là dietro. Dunque l’unico
modo per attraversare indenni il Varco tra i due mondi era
farsi accompagnare da un Esploratore, ossia un Senz’Anima
come Katrina oppure, visti i nuovi sviluppi, Danny
Martine.” Disperio indicò il ragazzo. “Come possiamo chiamarti adesso? Vediamo un po’… Il Grigio Prescelto? Ma
non perdiamoci in chiacchiere inutili. Tutto è andato secondo i miei piani: ho strappato l’anima a Danny per trasformarlo in un Esploratore e ho atteso che Beltane si gettasse
nel Varco per riportarmi il Caleidoscopio.”
“Sei un lurido…”
“Piano con le parole, una Regina deve mantenere sempre
un certo decoro. Non te l’ha insegnato Cathbad? A proposito, Sacerdote, torniamo alla mia richiesta iniziale:
saresti così gentile da condurmi nella cripta e consegnarmi il Caleidoscopio, oppure devo convincerti con metodi
poco cortesi?”
Prima che l’anziano potesse aprire bocca, Slicha estrasse un
pugnale dalla cintura e balzò verso Disperio, ma quando gli
fu addosso una mano le afferrò il polso scaraventandola al
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suolo: Danny Martine era scattato davanti all’uomo e la
fissava con occhi vitrei.
“Togliti di mezzo!” gli intimò Slicha rialzandosi.
Lui non si mosse.
“Vattene, ti ho detto!”
La ragazza tentò di spingerlo via con una spallata, ma lui
schivò il colpo e le sbarrò di nuovo la strada.
“A quanto pare il Grigio Prescelto non è dalla tua parte”
commentò Disperio a braccia conserte.
La guerriera lo guardò in tralice, quindi sfoderò le fruste.
“Mi dispiace, Danny, devo liberarmi di te.”
Slicha sbatté a terra una frusta, ma fu interrotta dalla pantera bianca, che aveva fatto un lungo balzo ruggendo con la
bocca spalancata.
Nella piazza esplose il caos.
Le Streghe Trigelle, ancora sotto forma di corvi, sbatterono le ali risvegliando i Golem. Le Manticore e i Ghoul saltarono su Darmha ed Eufònio. Katrina si tramutò di nuovo
in Grifone e volò verso i mostri d’argilla. Cathbad indietreggiò fino alla fontana, dove la Dama del Ruscello aveva
innalzato un muro d’acqua per proteggerlo. I Sette Canuti
si gettarono dalle finestre della Sala dell’Adunanza, fermandosi a mezz’aria e pronunciando incantesimi per bloccare la magia di Domitilla e impedire che altre bestie oltrepassassero le mura. Bolak estrasse gli artigli e, benché avesse ancora il braccio sinistro fuori uso, si scagliò contro le
Manticore per recidere il loro aculeo mimetizzandosi: assunto il colore del marmo della pavimentazione, sorprendeva i
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nemici alle spalle, tagliava loro la coda e spariva di nuovo.
Anche Darmha tornò all’attacco: con la Spada dei Martine
affrontò gli uomini lupo dell’Armata Nera, che erano penetrati oltre le mura, mentre Eufònio cercava di tenere lontani
i mostri con la sciabola, benché dopo lo scontro in cielo
fosse troppo debole per essere veramente d’aiuto.
Fuori dalle mura i Centauri di Noras combattevano contro
le belve dell’Inverso; in cielo gli Uomini Falco decimavano
le Arpie e i Cornodraghi si abbattevano senza pietà su
Gargolle e Dragonici. L’occhio di Amos dava forza agli
Spiriti della Foresta del Sud affinché arginassero l’esercito
dei NonMorti e Naturalia tratteneva la Setta delle Ombre al
di là del fiume di lava che circondava l’Inverso.
Dopo poco la situazione precipitò.
Il combattimento tra Danny e Slicha si fece più serrato. A un
tratto il pugnale di Danny tagliò il cuoio del corpetto della
guerriera, che parò alcuni fendenti successivi, poi balzò all’indietro per riposarsi qualche secondo. Il suo braccio era segnato da un taglio profondo e un rivolo di sangue le scivolava sull’intreccio di tatuaggi tribali.
Vedendo la ferita, Slicha si infuriò ancora di più. Lasciò le fruste a terra e fece per scagliarsi contro Danny con tutta la forza
che aveva nelle gambe, ma nella confusione del duello non si
era resa conto che qualcuno era scivolato alle sue spalle per
coglierla di sorpresa e si trovò immobilizzata, con il braccio di
Disperio intorno alla gola.
“Ti ricordi questa scena? Peccato che adesso Danny non sia
dalla tua parte e non possa salvarti” le sussurrò all’orecchio.
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“Danny, uccidila!”
“No, Danny! Non farlo!” gridò lei. “Non puoi uccidermi.
Guarda, guarda chi sono! Sono Slicha, mi riconosci?”
Lo fissò intensamente negli occhi, scavando nel grigio scuro
delle sue pupille per scorgere una scintilla di quel Danny che
aveva amato con tutta se stessa. Ma nel suo sguardo non trovò
nulla che potesse assomigliare a un sentimento, che fosse odio,
rabbia o compassione. C’erano solo gelo e indifferenza.
Danny alzò in alto il coltello, pronto a calarlo sulla sua vittima
senza pietà.
Slicha fu colta dal terrore. Pur al limite delle forze, tentò di
divincolarsi.
“Non ti azzardare, maledetto!” urlò Darmha avventandosi sul
fratello.
Entrambi rotolarono sul lastricato per alcuni metri, ma
Disperio ebbe riflessi più rapidi. Balzò in piedi, sguainò la
spada e si scagliò contro la sorella.
Darmha vide un riflesso metallico e indietreggiò d’istinto
coprendosi il volto. Poi un gemito sommesso seguito dal
tonfo di un corpo che cadeva a terra. La Regina aprì gli
occhi: ai suoi piedi giaceva un uomo trafitto al petto da una
lama nera. Restò a bocca aperta, incapace di realizzare gli
eventi che si erano succeduti in quel frangente. Gli occhi le
si riempirono di lacrime.
“Eufònio…” disse tremante, osservando inorridita una
macchia di sangue che si spandeva sul marmo attorno al
corpo del marito.
Il dolore si tramutò in un urlo disperato.
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“Eufònio!”
Crollò in ginocchio accanto a lui: l’uomo respirava ancora.
“Amore, piano, sta fermo. Tutto si risolverà, non muoverti,
ti prego” gli disse all’orecchio. Si guardò attorno in cerca
d’aiuto, ma nessuno poteva soccorrerla. La battaglia non si
era fermata, i Paladini della Corona stavano combattendo e
Slicha era bloccata da Danny.
“Darmha…”
Fu un sussurro, un lamento stanco e flebile.
Darmha si strinse a Eufònio e gli prese la mano. Non riusciva
a fermare le lacrime, e i singhiozzi le impedivano di parlare.
“Non piangere.”
“No, va tutto bene.” La Regina si asciugò le guance. “Piano,
ti prego, Cathbad sta arrivando.”
“Non sento più dolore, sono solo stanco.”
“Cosa stai dicendo? Dammi il tempo di aiutarti!” supplicò
lei con voce roca.
“Io e te non siamo mai stati fortunati, vero? Proprio ora che
ci eravamo ritrovati, dopo tanto tempo…”
“Eufònio, non dire così! È colpa mia, dovevo starti accanto!”
“Non potevi, dovevamo dividerci.”
“Perdonami, sono stata una stupida a lasciarti solo! Avevi
ragione tu, dovevamo stare uniti! È vero, abbiamo trascorso anni terribili, ma siamo stati capaci di risolvere ogni
problema. Abbiamo ancora così tante cose da fare!”
Eufònio diede un colpo di tosse e Darmha gli sorresse le
spalle.
“Come ho potuto abbandonarti in cielo?”
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“È stato il destino a decidere.”
“No, ti prego, non dirlo nemmeno. In qualche modo faremo, sei ancora vivo.”
“Ho svolto il mio compito.”
“Basta! Cathbad saprà curarti.”
“Amore, io sto morendo.”
Darmha non aveva parole. Scoppiò di nuovo a piangere e
crollò sul volto del marito.
“No, no, no! Tu non puoi morire, io non posso vivere senza
di te! Ti prego, non abbandonarmi, non ce la posso fare.”
“Sì che ce la farai.”
Lei scosse la testa, con gli occhi lucidi e le labbra serrate.
“Sei una Regina.”
“Non sono nulla senza di te!”
“Sei una madre.”
“Non sai quanto ho bisogno di te. Non sono mai riuscita a
dirtelo, il dolore mi aveva così… così…”
“Lo so.”
Darmha lo baciò sulla fronte con delicatezza. Eufònio le
stringeva la mano sempre più debolmente.
“Abbiamo una vita insieme! Resisti, ti supplico, fallo per me.”
“Prenditi cura del nostro Regno.”
“Ti ordino di resistere! Ti prego, non farmi questo.”
“Prenditi cura di nostra figlia, dille che le ho sempre voluto bene.”
“Glielo dirai tu stesso!”
“Anche se non ho avuto l’opportunità di vivere con lei. Mi
perdonerà?”
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“Chi ti deve perdonare? Stai delirando, ora calmati.”
“Mi perdonerà?”
La voce di Eufònio era un sussurro. I suoi occhi si chiusero
lentamente guardando per l’ultima volta il cielo di Estasia.
“Nostra figlia è tornata, combatti per lei, resisti! Non mi
abbandonare…”
“Canta per me, mia musa.”
“Eufònio!”
“Canta per me, mio angelo.”
“Eufònio…”
“Ti amerò per sempre, Darmha.”
Poi silenzio.
Darmha rimase immobile, gli occhi sbarrati, a contemplare
il volto del marito.
Forse stava solo dormendo. Forse era svenuto. Il dolore era
stato così atroce da fargli perdere conoscenza. Non c’era
altra spiegazione, perché l’espressione del suo volto era serena. Eppure il suo petto non si muoveva. Eufònio non respirava più. Era un incubo, un maledetto sogno che non voleva finire.
Quando la mano di Eufònio cadde a terra bagnandosi di
sangue, l’orrore la pervase. Tornò di colpo alla realtà:
Eufònio l’aveva abbandonata.
Il dolore le esplose nel petto trasformandosi in rabbia.
Darmha urlò più forte che poté per liberarsi da quella sofferenza che le dilaniava l’anima. Scattò in piedi, afferrò la
spada, sentì la follia annebbiarle la mente e l’adrenalina
infuocarle le vene.
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Si scagliò sulle belve per distruggerle e aprirsi la strada verso
Disperio, che si era allontanato disinteressandosi del tutto
della tragedia che si stava consumando. No, quell’essere non
era più suo fratello. Non c’era più nulla di Dunkha in lui, era
solo un mostro, un demonio uscito dall’Inferno.
Non contò i colpi che inferse né le creature che abbatté.
“Disperio, Disperio…” ripeteva, per la prima volta chiamandolo con quel nome, sinonimo di male e atrocità.
Quando lo intravide in mezzo alla calca, il furore le trapassò
il corpo come un fulmine.
Dal cielo pioveva sangue, il vento trasportava gemiti, le
spade si scontravano suscitando scintille. Le Nove Luci
illuminavano l’elsa della Spada dei Martine di un solo
colore: il rosso.
Disperio era vicino alla carrozza e Danny Martine lo proteggeva poco più avanti. Dietro di loro c’erano le Streghe
Trigelle, tornate nella loro forma umana, e Domitilla, che
spingeva un uomo dentro la carrozza.
“Aiutatemi!”
Era la voce di Cathbad.
La porta della carrozza si chiuse.
“Vigliacco! Dove vai?” gridò la Regina correndo verso il
fratello.
Danny cercò di colpirla con la spada, ma lei parò il fendente, si abbassò e tentò un affondo che andò a vuoto.
In quell’istante le Manticore smisero di ringhiare e alzarono
la testa annusando l’aria, i Ghoul guairono e scapparono
verso le mura, i Golem si liquefecero.
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La Regina intercettò lo sguardo di Disperio, che stava sulla
carrozza con le redini in mano.
In cielo non c’erano più i Cornodraghi né gli Uomini
Falco e le Arpie, era scomparso anche l’occhio di Amos.
Non si udivano più la voce dei Centauri e le strida dei
Dragonici.
Sulla piana della Torre Bianca piombò un silenzio denso.
Il vento, la luce, la pioggia, i rumori del Bosco del
QuietoPasso furono inghiottiti da una calma irreale.
Coran, Bolak e Katrina ripresero fiato confusi per la ritirata
fulminea degli avversari.
Ed ecco un coro di voci.
“Sta per arrivare. Con lei la morte. Con lei le lacrime” dissero i Canuti.
Darmha trasalì: le fessure sul lastricato di marmo si stavano
tingendo di rosso.
“Beltane…”
Chinò la testa, affranta, rinfoderando la spada.
“La Madrina di Lacrime, la Madrina di Lacrime…” cantilenavano i Canuti.
“Fo che fta per arrivare, ma non preoccuparti, ti difenderò io.”
Bolak si era avvicinato alla donna e le stringeva la mano.
Coran era poco distante, seduto vicino al corpo di Eufònio,
il capo chino e l’argento degli occhi celato da una patina di
tristezza.
La Regina incrociò lo sguardo tremante della lucertola.
“Lo so, Bolak, ho piena fiducia in te.”
“Il noftro Re, il mio amico mufico…”
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Darmha trattenne le lacrime a stento annuendo lentamente.
“Dobbiamo… dobbiamo liberare Cathbad” disse poi.
Bolak non osò replicare, sapeva bene quanto la Regina stesse soffrendo.
I Dragonici legati alla carrozza davano segni d’insofferenza,
lo stesso Disperio faceva fatica a mantenere salde le redini.
Le Streghe Trigelle si erano di nuovo trasformate in corvi e
attendevano inquiete sulla carrozza. Danny scrutava impassibile la nebbia sottile che si spandeva sul marmo segnato da
striature vermiglie.
La Madrina di Lacrime piombò nella piazza all’improvviso.
Occhi scuri come laghi di tenebre, viso pallido incorniciato
da ciocche di capelli luridi, vestito consunto, affilate unghie
violacee. Disperio frustò i Dragonici con impeto, ma questi
guairono accalcandosi gli uni sugli altri in preda al terrore.
“Andiamo, stupide bestie! Via di qui!”
Silenziosa come un’ombra, la Madrina fece qualche passo
fissando Danny. Trascorsero pochi istanti, poi il volto del
ragazzo si contrasse in un’espressione ferina, e un urlo disumano rimbombò ai piedi della Torre Bianca.
Madre contro figlio, Senz’Anima contro Senz’Anima.
I due si squadrarono annusando l’aria e muovendosi in cerchio senza avvicinarsi. Beltane mormorava parole incomprensibili ed emetteva fumo dalle labbra, mentre Danny la
inseguiva bloccandole la strada ogniqualvolta tentava di raggiungere la carrozza.
“Non è qui per noi” realizzò Bolak. “Non vuole attaccarci.”
Darmha posò una mano sulla spalla della lucertola.
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“È vero, Beltane non è qui per noi. Se fosse stata sua intenzione ucciderci, l’avrebbe fatto l’anno scorso. Neppure il
potere della Corona Incantata sarebbe stato in grado di
fermarla.”
“Cercava Difperio…”
“Credeva che il colpevole della morte di suo figlio fosse
ancora nella Torre Bianca. Le nostre mura sono intrise del
suo male.”
“Cofì l’ha cercato per un anno intero, fenza mai trovarlo
perché era nafcofto nel Palazzo dell’Inverfo.”
“Protetto dalla magia delle Streghe Trigelle. Ma appena ne è
uscito, la Madrina ha avvertito la sua presenza e si è precipitata sul campo di battaglia. È venuta fin qui mossa dall’istinto.”
“La vendetta! Ma Danny è davanti a lei, ea! Fi ftanno
combattendo. Non capifco! Non fi rende conto che è fuo
figlio?”
“I Senz’Anima non ricordano nulla del loro passato,” spiegò la Regina “sono esseri privi di sentimenti e ragione. Sono
ombre che vagano inquiete senza mai trovare pace.”
“Mi vuoi dire che madre e figlio fi ftanno per affrontare con
il rifchio di…”
“Di distruggersi a vicenda.”
Darmha fece un lungo sospiro gettando uno sguardo sul
corpo esamine del marito. Coran era ancora là, in silenzio,
mentre Slicha si trovava assieme a Katrina vicino alle mura,
ignara della tragedia che si era consumata a pochi passi da lei.
Eufònio, cosa devo fare? Come farò senza di te?, pensò la
Regina sentendosi mancare. Voleva gettarsi tra le sue braccia,
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stringerlo forte, ma non poteva. Non poteva lasciare che
anche i suoi fedeli perdessero la vita.
“Beltane ha compiuto un gesto folle, mossa dalla disperazione. Quando ha aperto il Varco era cosciente di non essere
accompagnata dall’Esploratore, ma il suo dolore era troppo
forte. Ha fatto di tutto per salvare suo figlio.”
“È terribile, ea.”
“Tutto questo va al di là della sopportazione umana.”
Bolak lasciò cadere le braccia lungo i fianchi.
“Allora non c’è più fperanza per tutti noi.”
La Speranza non potrà mai morire, pensò Darmha sentendo
un fremito nel petto. Si morse le labbra, serrò i lacci del corpetto e raccolse la Spada dei Martine.
“Non pensarlo neppure” disse quindi con tono deciso.
“Quante persone abbiamo visto morire, Bolak? Il tuo popolo
è stato sterminato, i nostri fratelli hanno sofferto pene indicibili, Danny Martine si è sacrificato per salvare mia figlia, così
Balice e…” deglutì, non riuscendo a pronunciare il nome di
Eufònio. “Dobbiamo mettere fine a questo dolore.”
“Ma cofa poffiamo fare? Guardaci, Darmha, fiamo diftrutti,
non ce la faremo mai contro i Fenz’Anima!”
“Sei o non sei il Paladino del Sud?”
“Fì, lo fono!”
“Bene, allora dimostramelo! Perché adesso io ho veramente
bisogno di te. Non combatteremo i Senz’Anima: loro non
cercano noi. Il nostro obiettivo è salvare Cathbad.”
La Regina si mosse rasente il muro mantenendosi a dovuta
distanza da Beltane e Danny. Bolak le stava alle costole,
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pronto a coprirle le spalle in caso di necessità. Disperio stava
ancora incitando le bestie a prendere il volo e fuggire dalla
Torre quando il grido dei corvi catturò la sua attenzione.
“Maledetta Darmha!” sbraitò rendendosi conto della mossa
della Regina. “Vuoi fare la fine di Eufònio?”
Sguainò la spada per proteggersi dall’attacco della sorella.
Le lame s’incrociarono e un rumore di ferraglia rimbombò
nella piazza facendo infuriare i Dragonici, che scalpitarono
e fecero alcuni passi trascinando la carrozza.
Danny capì che Disperio era in pericolo, quindi si precipitò
contro la Regina afferrandola per una gamba e sbattendola
a terra. Quando fece per colpirla, però, Beltane gli si avventò contro e lo spinse via. Darmha si rialzò e, senza curarsi
delle ferite, corse rapida verso la carrozza prima che prendesse il volo. Danny si liberò dalla presa di Beltane per inseguire la Regina, ma fu fermato da Bolak. Non tentò neppure di affrontarlo, però: lo scavalcò, e si trovò davanti a
Katrina e Coran.
Nello stesso istante Beltane si librò a mezz’aria avvolta da
una nuvola di fumo nero. Come un’ombra notturna, volò
fino alla carrozza con le braccia spalancate e le dita contratte. Darmha fece appena in tempo a schivare le sue
unghie, perse l’equilibrio e cadde a terra. L’altra le fu subito sopra, la bocca aperta e le fauci brillanti nell’oscurità del
volto: avrebbe annientato chiunque si mettesse tra lei e la
sua vittima.
“Non farlo Beltane!” la implorò Darmha atterrita. Sapeva
cosa le sarebbe successo se la Senz’Anima avesse affondato
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gli artigli nella sua carne. Il veleno si sarebbe nutrito della
sua vita assorbendole ogni energia e il suo corpo sarebbe
invecchiato in pochi giorni fino a ridursi a un mucchio di
cenere.
“Abbiamo un conto in sospeso noi due” disse una voce di
ragazza.
Una frusta lucente si attorcigliò intorno al collo di Beltane e
la strattonò facendola precipitare sul lastricato. La
Senz’Anima si ritrovò immobilizzata, con le braccia e il
petto bloccati dalle fruste.
“Eccoti, finalmente ti ho trovata. Tu, l’assassina di mia madre.”
Slicha torreggiava sulla Madrina con uno sguardo carico
d’odio. Allargò di scatto le braccia per serrarle la corda
intorno alla gola. La Senz’Anima rantolò e tentò di divincolarsi, mentre la nebbia avvolgeva il suo corpo. La frusta sussultò e si afflosciò al suolo.
“Vieni pure. Ti sto aspettando da più di un anno” ringhiò
Slicha.
La Madrina uscì dalla colonna di fumo. Nei suoi occhi neri
s’intravedeva un alone rosso che guizzava mutando repentinamente forma. La bocca era tirata in un ghigno terrificante, le unghie adunche tagliavano l’aria desiderose di
ghermire la preda.
“Slicha, sta’ attenta!” urlò Darmha correndole incontro. “Non
permettere che quell’essere ti tocchi, il suo graffio è letale!”
Un forte stridio catturò l’attenzione della Regina. Disperio
aveva ripreso il controllo dei Dragonici, e la carrozza si era
sollevata da terra. Danny era aggrappato a una ruota.
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“Maledizione!” imprecò Darmha sbattendo i pugni a terra.
Non c’era tempo per bloccare Disperio, salvare Cathbad e
allo stesso tempo aiutare la figlia. Era costretta a fare una
scelta.
“Coran, Bolak, Katrina!” gridò per richiamare i compagni.
“Slicha ha bisogno di noi, non ce la farà mai da sola!”
Mentre l’ombra della carrozza svaniva tra le nubi, la pantera balzò al fianco della ragazza e digrignò i denti pronta
all’attacco. Poco dopo anche la lucertola e il Grifone accorsero in suo aiuto.
La Madrina non indietreggiò di un solo passo. Slicha strinse gli occhi fino a ridurli a una fessura lucente. La frusta
era ormai inutilizzabile e la spada era troppo lontana per
recuperarla.
“Darmha, passami la tua spada” chiese alla Regina, che
indugiò un istante prima di lanciargliela.
“Fa’ attenzione, ti prego, quell’essere è invulnerabile e…”
“Lo so” rispose la ragazza pulendo la lama sui pantaloni.
E fu buio.
Le tenebre invasero la piazza ricoprendola di un manto freddo e denso. Slicha chiamò la madre, i Paladini e i Canuti, ma
nessuno rispose al suo appello. Era come se la nebbia l’avesse trasportata in un’altra dimensione. Strinse i pugni sorprendendosi di non provare paura. Aveva atteso quel
momento per un anno intero.
“Balice” mormorò a denti stretti mentre le immagini del suo
passato le scorrevano nella mente. “Non dimenticherò mai il
tuo volto né quello che hai fatto per me.”
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Aveva trascorso quindici lunghi anni lottando contro i
Vampiri della Luce tra dolori e inganni per poi scoprire che
la sua vita era stata una menzogna. Era cresciuta nel castello
di tre streghe traditrici e aveva sprecato giorni e giorni in
duri allenamenti per combattere un nemico che non esisteva. E come se questo non fosse stato abbastanza, il destino
le aveva tenuto in serbo un futuro ancora più doloroso.
Quell’essere Senz’Anima era giunto inaspettatamente per
strapparle Balice, l’ultimo ricordo dell’infanzia, l’unica persona vera del Crepuscolo Errante.
Era giunto il momento di vendicare ogni torto subìto.
“Non ho paura. La paura esiste solo se non si conosce il
proprio nemico. La Madrina di Lacrime. Disperio. Ogni
colpa sarà punita.”
Non provò un brivido neppure quando scorse un volto scavato e pallido. Fece un passo in avanti, poi un altro tagliando quel buio capace di inghiottire i riflessi metallici della
Spada dei Martine e i riverberi delle Nove Luci della Corona
Incantata. Strinse forte l’elsa e si fece coraggio.
“Avanti, vieni da me, sono qui!”
Presa da una furia incontrollabile, si avventò sullo spettro, lo
colpì più e più volte con tutta la forza che le restava nelle
braccia. Quando non ce la fece più crollò in ginocchio
ansante. Con stupore si accorse che ogni colpo era andato e
vuoto e che la spada dei Martine non aveva neppure scalfito
l’avversaria.
La Madrina di Lacrime avanzò imperterrita verso di lei. Le sue
unghie emersero dall’oscurità, pronte a infliggere il graffio
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letale, ma qualcosa si mosse nelle vicinanze, in un punto in cui
le tenebre si erano come ritirate per lasciare spazio a una patina grigiastra. Una sagoma si profilò davanti a quel drappo
impenetrabile: era il profilo di un uomo, forse di un ragazzo.
La Madrina si fermò all’istante. L’alone cremisi nei suoi occhi
scomparve nella pupilla. Un verde spento emerse nell’iride.
Stupore, incertezza, sofferenza. Era impossibile decifrare
l’espressione del suo viso, ma una cosa era certa: quella
bestia stava provando un’emozione. A un tratto la Madrina
si allontanò, diventando tutt’uno con le tenebre. L’oscurità
si ritirò con lei, rivelando un’ombra che fluttuava nell’aria.
Slicha scrutò a lungo quella figura evanescente perché vi
intravedeva qualcosa di familiare. La toccò senza esitazione,
le sfiorò il viso immergendo le mani nella sua sostanza
impalpabile. Una gioia incontenibile esplose nel suo petto,
incendiò le sue vene e le fece palpitare il cuore. In preda a
un’emozione che mai aveva provato in vita sua, riuscì a pronunciare una parola: “Danny”.
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I NTERMEZZO:
UN VARCO DI LUCE
he freddo… Cos’è?
Questa brezza mi ha svegliato. Sono in un bosco… È
incredibile, che gioia immensa! Quella luce accecante mi
ha trascinato via dalla prigione di oscurità e gelo.
Finalmente sono libero.
I miei sensi si stanno lentamente risvegliando. Posso respirare
a pieni polmoni l’aria fresca, un’aria che sa di muschio. Posso
assaporare l’odore delle piante e della terra umida e ascoltare
i rumori della notte. Vorrei urlare per la felicità… Ma dalla
mia bocca non esce neppure un suono. Che cosa succede? Il
mio corpo non esiste, sto fluttuando nell’aria come se fossi
vapore. Ho di nuovo una grande confusione in testa, non so
chi sono, la mia memoria è un’accozzaglia di immagini prive
di senso.
Nessuna pietà, nessuna gloria, nessun lieto fine.
Sento una voce. Che sia Darmha? Ma chi è Darmha?
Intorno a me ci sono solo alberi, alberi e cespugli: dev’essere…
il Bosco del QuietoPasso. Per quale ragione mi è venuto in
mente questo nome? Sono certo di essere già stato qui. Non so
perché, ma sento che dovrei spingermi a nord, che là troverò
delle risposte e capirò il motivo per cui sono condannato al
buio eterno. Dove sarà il nord? Non posso neanche orientarmi con le stelle, il cielo è coperto da una coltre di nubi.
Ombra di Luce.

C
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Ancora quella voce che mi rimbomba nella testa, ma è inutile,
non riesco a capire il significato delle sue parole.
Chi è? Qualcosa si è mosso alle mie spalle: c’è qualcuno vicino a un albero, è una donna con i capelli corti e il corpo equino, ha una faretra rossa a tracolla.
Noras del Popolo Cavalcante.
Ha appena oltrepassato il mio corpo… Non la vedo più, è scomparsa nella vegetazione. Sta arrivando una moltitudine di
Centauri armati di lance e archi. Ho deciso: seguirò le loro tracce, voglio sapere dove vanno.
Cammino per un tempo che non saprei definire. Un’ora, un
giorno… Non lo so. Finalmente raggiungo l’estremità del
bosco. La pianura che si stende davanti a me è invasa da orde
di bestie immonde che si spingono verso una torre protetta da
una muraglia. Poco distante incombe una montagna di roccia
e melma a forma di cono rovesciato: ha la punta conficcata nel
terreno ed è divisa in più anelli. Sono uno, due, tre…
I Nove Piani dell’Inverso.
Mostri informi escono dai suoi cancelli e si lanciano con furia
contro l’esercito dei Centauri. Manticore, Ghoul, giganti d’argilla e scheletri terrificanti. Il cielo è coperto da stormi di
Cornodraghi, di Arpie e Gargolle che combattono ferocemente contro esseri alati.
Gli Uomini Falco.
Mi sento affranto. Sono uscito dal nulla per piombare in un
inferno, una guerra tra esseri ripugnanti e un popolo di uomini cavallo. Per fortuna queste belve non mi vedono, posso avvicinarmi alla torre. Schivo i corpi che giacciono a terra inermi;
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tenendomi lontano dagli scontri, supero il fossato attorno alla
reggia e arrivo di fronte alle mura. Mi do lo slancio e scivolo
facilmente sul marmo, perché sono una specie di ammasso di
fumo. In breve raggiungo la sommità di un bastione.
Da qui posso osservare la pianura: la battaglia infuria senza
sosta, la terra è trafitta da una miriade di lance e frecce che
oscillano come batacchi di campane ed è cosparsa di esseri
senza vita; le luminose lingue di fuoco dei Cornodraghi si
abbattono ai piedi dell’Inverso scavando solchi profondi.
Sono attonito. È una devastazione di proporzioni spaventose...
Ma cosa brilla là in alto? È un bagliore purpureo. Nel cielo si
è aperta una ferita vermiglia, una figura scura avanza al confine del bosco. Voglio capire. Strizzo gli occhi per distinguere i
lineamenti dell’individuo, ma lo avvolge un vortice di nebbia
che ne cela il volto. È già al centro della pianura.
Sta per oltrepassare le mura della torre.
La piazza è gremita di persone. Come ho fatto a non accorgermene prima? C’è una donna dalla treccia bionda che tiene in
mano una spada lucente. Ci sono una lucertola dalle unghie
affilate, un Grifone argenteo e una pantera alata rannicchiata
davanti a una fontana. E lì è disteso un uomo ferito all’addome. In un angolo, un individuo su una carrozza nera sta frustando due mostri.
Chi è? Quello sguardo freddo e impassibile non mi è del
tutto sconosciuto. C’è anche un vecchio emaciato: fa capolino da una finestra della carrozza e invoca aiuto. Qualcuno,
un’anziana, credo, con un braccio scheletrico lo afferra per la
veste.
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E c’è una guerriera che fa schioccare due fruste a terra. Di fronte a lei, un ragazzo dai capelli corvini e dalla pelle livida.
Sento un brivido, un’emozione intensa, non…
È arrivato! L’essere spettrale è in mezzo alla piazza, a ogni suo
passo il marmo della pavimentazione si tinge di rosso come se
trasudasse sangue.
Con lei la morte. Con lei le lacrime.
È calato il buio. Perché? È un buio denso, irreale e silenzioso.
Sono forse tornato nella dimensione di assenza in cui sono
stato così a lungo?
Mi sembra di vedere… Sì, è il viso esangue di una donna.
La Madrina di Lacrime…
È la voce di prima, la sento di nuovo nel profondo dell’anima, ha un tono gelido e lontano, è quasi un lamento.
Chi è questa creatura? Il suo potere è così devastante da risucchiare ogni riflesso di luce. I suoi occhi sono un mare nero, un
baratro di dolore nelle cui profondità scalpitano una furia
incontenibile e un folle desiderio di vendetta. Sono perduto,
chi può aiutarmi? Sono solo!
Un momento. Due occhi verdi si sono accesi nell’oscurità.
Sento un nome nella mia mente…
Slicha.
Vorrei ricordare chi è questa ragazza e che cosa ha rappresentato nella mia vita passata, ma non ho tempo: è in pericolo,
devo assolutamente intervenire, devo mettermi tra lei e la
creatura!
Si è accorta di me: la Madrina di Lacrime mi ha visto ed è rimasta impietrita. Appena il suo sguardo ha incrociato il mio, il suo
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ghigno si è disteso, gli artigli si sono ritratti e nei suoi occhi è
comparso un bagliore smeraldino. Ha anche mormorato qualcosa, ne sono certo, benché non sia riuscito a capire che cosa.
Slicha si sta avvicinando a me, lentamente. Mi sfiora il viso,
immerge le mani nella mia essenza fatta di fumo.
“Danny” sta dicendo. “Danny…”
Ora so chi sono, ora ricordo tutto!
Il mio nome è Danny, Danny Martine.
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“

O

RACOLI DELLE

CATHBAD

STELLE,

DOVE SIETE?”

CROLLÒ A TERRA CON IL RESPIRO AFFAN-

NOSO E LA GOLA CHE ARDEVA PER LO SFORZO.

GOCCE DI SUDORE BRILLAVANO SULLA SUA FRONTE.
NELLA NEBBIA CHE AVVOLGEVA LA PIRAMIDE DELLE
RIVELAZIONI APPARVE UN BAMBINO VESTITO DI UNA TUNICA
BLU NOTTE.
“IL MIO NOME È CANCER. DIMMI, PRIMO CANUTO, HAI CON
TE IL PEGNO?”
CATHBAD ALLUNGÒ UNA MANO TREMANTE PORGENDOGLI
UNA SACCA DI TELA. L’ORACOLO L’AFFERRÒ E L’APRÌ PER VERIFICARNE IL CONTENUTO.
“È APPENA UNA MANCIATA DI POLVERE DI STELLE, SPERO CHE
LA TUA DOMANDA SIA BREVE E PUNTUALE.”
PASSÒ L’INVOLUCRO A UN ALTRO ORACOLO, APPARSO ACCANTO A UNA GIGANTESCA CLESSIDRA. IL BAMBINO APRÌ L’AMPOLLA E VI VERSÒ LA POLVERE.
“IL MIO NOME È SCORPIO” ESORDÌ GIRANDO LENTAMENTE LA
CLESSIDRA. “PONI IL TUO QUESITO, MA FA’ IN FRETTA.”
IL SACERDOTE SI ALZÒ SULLE GINOCCHIA.
“CHI È IL PREDESTINATO A DISTRUGGERE ESTASIA?” CHIESE
CON UN FILO DI VOCE.
“MI CHIAMO LIBRA, IL MIO COMPITO È RISPONDERE ALLA
TUA DOMANDA. PRESTA ATTENZIONE ALLE MIE PAROLE: PER
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MANO DI UN DISCENDENTE DELLA FAMIGLIA

LARKER ESTA-

SIA SARÀ ANNIENTATA.”

CATHBAD EBBE UN SUSSULTO E SGRANÒ GLI OCCHI. SCOSSE LA
TESTA ALLIBITO, INCAPACE DI ACCETTARE LA RIVELAZIONE.
“DITEMI IL NOME! DITEMI IL NOME DEL DISCENDENTE!”
“IL MIO NOME È ACQUARIUS. IL NOME DEL DISCENDENTE DEI
LARKER CHE DISTRUGGERÀ ESTASIA È…”
LA VOCE DELL’ORACOLO SI PERSE NEL VENTO: ERA SCESO
L’ULTIMO GRANELLO DI SABBIA.
“MALEDIZIONE, DIMMI IL NOME!” URLÒ IL SACERDOTE
FUORI DI SÉ.
“MI DISPIACE, IL TEMPO È FINITO. QUESTO TI BASTI” CONTINUÒ CANCER MENTRE LA NEBBIA INVADEVA LA PIRAMIDE.
CATHBAD SBATTÉ I PUGNI PER TERRA TRATTENENDO A STENTO
LE LACRIME.
“NIRODHA? DARMHA? CHI DI LORO È DESTINATO A CADERE
NELLE TENEBRE?” MORMORÒ. POI SI ALZÒ DI SCATTO E SCOMPARVE NELLA BRUMA.
DOPO QUALCHE MINUTO UNA DONNA CON UNO SCIALLE
VARIOPINTO APPARVE ACCANTO ALLA CLESSIDRA.
“CHE IL DESTINO SEGUA IL SUO CORSO, CATHBAD.”
“Attendo ai tuoi sogni, vecchio. Sognare può essere piuttosto pericoloso…”
Nel buio di quella cella dell’Inverso la Voce squarciò il
silenzio.
I raggi del sole filtravano da un’ampia finestra illuminando la stanza, piccola ma accogliente. Slicha se ne stava su
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una sedia seduta a gambe incrociate e si tormentava le
ciocche castane che le scendevano sulla fronte. Ogni tanto
muoveva lo sguardo incuriosita dai particolari della mobilia: c’erano un letto a baldacchino, un armadio in legno
scuro dalle ante intarsiate, una scrivania vuota, uno scaffale stipato di libri e un tavolo di vetro su un tappeto verde
acceso. Le pareti erano rivestite di pannelli di legno sui
quali erano appesi arazzi che raffiguravano radure, colline, foreste e laghi. Slicha li aveva contemplati a lungo
senza capire se rappresentassero paesaggi delle Nove
Punte del Regno o fossero frutto dell’immaginazione dell’artista che li aveva intessuti. Non poteva saperlo, era cresciuta nel Mondo del Crepuscolo Errante e l’unico panorama di Estasia che conosceva era quello che si scorgeva
dalla cima dei Monti Urah.
Chiuse gli occhi e inspirò profondamente tentando di
rilassarsi. Ricordò la grotta nella quale si era nascosta l’ultimo anno, il silenzio e la coltre bianca di neve sui declivi
impervi, il fischio del vento che cullava le sue notti. Pensò
al suo passato, all’adolescenza difficile che l’aveva segnata
nel profondo e le aveva indurito il carattere. Inspiegabilmente provava nostalgia della sua vecchia camera, dei
corridoi e dei cunicoli segreti del Castello delle Streghe
Trigelle, che conosceva a menadito. Soprattutto le mancavano il sorriso rassicurante di Balice, il borbottare buffo
con cui l’accoglieva ogni mattina e i battibecchi che nascevano ogniqualvolta tentava di insegnarle una nuova formula magica. Balice sapeva che Slicha preferiva le fruste ai
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libri zeppi di incantesimi, ma non aveva mai desistito dal
proposito di iniziarla alla magia.
Forse avrei dovuto darle retta, pensò Slicha. Non è bastato
diventare una guerriera coraggiosa per fronteggiare
Disperio. Sono stata una sciocca e una presuntuosa.
Aveva passato una notte terribile, non aveva chiuso
occhio. Ogni muscolo del corpo le doleva. Appena faceva
un movimento brusco sentiva fitte acute nelle braccia e
nelle gambe, a cui le erano state applicate fasce strette.
Se avessi conosciuto la magia, Disperio non sarebbe fuggito,
Balice non sarebbe morta, Danny sarebbe qui con me.
Una raffica improvvisa di vento fece sbattere un’anta della
finestra. Slicha riaprì gli occhi e si alzò in piedi lentamente. Abituata a vivere in un’enorme caverna arredata con il
minimo necessario, nella stanza della Torre aveva una sensazione di claustrofobia. Artesia le aveva detto che
Darmha si era ostinata a pulire e tenere in ordine quella
stanza aspettando fiduciosa il suo ritorno e impedendo a
chiunque di varcarne la soglia, quasi fosse un santuario
inviolabile.
Sentendosi soffocare, la giovane si avvicinò alla finestra
per prendere una boccata d’aria fresca. Il Popolo
Cavalcante e gli aiutanti della reggia erano indaffarati a
pulire la pianura dai resti della guerra, avrebbero impiegato almeno due giorni solo per rimuovere i corpi dei caduti e dei mostri di Disperio. A un centinaio di metri di
distanza si apriva la voragine scura di forma perfettamente circolare in cui il Palazzo dell’Inverso si era inabissato
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cancellando ogni traccia del suo passaggio. Ancora una
volta Disperio l’aveva fatta franca e aveva assestato un
duro colpo ai seguaci della Corona, privandoli del loro
saggio consigliere.
Riconoscendo la collina dei Sepolcri, dove brillavano tre
tombe lucenti, Slicha si sentì terribilmente in colpa.
Ripensò a quante volte Darmha doveva essere salita lassù
per portarle dei fiori, pregando fino allo sfinimento e
incolpandosi per non averla salvata. Era stata un’incosciente, una scriteriata. A cos’era servito abbandonare la
Torre, fuggire sui Monti Urah, cancellare ogni traccia
della propria esistenza?
Il dolore che covava dentro non era scomparso. Il volto di
Balice le appariva ogni volta che chiudeva gli occhi, tormentando le sue notti e alimentando il desiderio di vendetta. Un desiderio che si era tramutato in ossessione e
non le permetteva più di vivere.
Rabbrividì ricordando le tenebre che avvolgevano la
Madrina di Lacrime, ma la paura durò pochi istanti.
Giurò a se stessa che avrebbe respinto quell’essere nell’oscurità da cui era giunto e che la morte di Balice sarebbe stata vendicata. Le tornò in mente il giorno del funerale di Danny Martine, quando era fuggita in groppa a Fillo
fino al Mare di Globos. Si vergognò per avere pensato
anche solo per un istante che la sua vita fosse inutile e che
l’unico modo per liberarsi della sofferenza fosse gettarsi
nel baratro. Era stato un attimo di debolezza che non si
era mai perdonata: lei era una guerriera abituata ad
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affrontare situazioni estreme, a stringere i denti, a rialzarsi dopo ogni caduta. Ma soprattutto aveva una missione
precisa da compiere: annientare la Madrina di Lacrime e
Disperio.
Stavolta non avrebbe agito in modo impulsivo. A sue spese,
aveva imparato che era necessario progettare un piano nei
minimi dettagli prima di affrontare una missione pericolosa.
Doveva solo attendere che i Canuti le svelassero il mistero
dell’anima del Bianco Prescelto che aveva scorto durante la
battaglia: qualche ora e sarebbe partita.
“Buongiorno.”
Slicha si voltò di scatto e guardò di sottecchi la bambina
appena entrata nella stanza.
“Speriamo” rispose con tono secco squadrandola. “Se non
mi sbaglio non hai bussato, Katrina. Vedo che ultimamente
preferisci l’aspetto umano a quello del lupo.”
“Non è proprio così. Come sai, la forma che più mi si addice è quella del Grifone. Mi dà un aspetto piuttosto fiero,
non trovi anche tu? Beh, ho una reputazione millenaria da
difendere. D’altronde credo che nella reggia di Estasia sia
molto più conveniente muoversi con le sembianze di una
bambina; come intuirai, la forma del lupo mi agevola quando devo arrampicarmi sulle rocce delle montagne. Vedi, ciò
che distingue i mutaforma intelligenti da quelli stupidi è la
capacità di usare questo” sentenziò picchiettandosi la tempia con l’indice. “O almeno lo era prima che rimanessi l’ultima della mia razza. A proposito, quante forme dovrò ancora cambiare per affrontare i pericoli in cui incapperò a causa
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tua? È solo una curiosità, visto che sto per esaurire il mio
repertorio.”
Slicha si era sorbita il lungo monologo senza fiatare.
“Ancora un’infinità” replicò con aria divertita. “Non mi
piace stare con le mani in mano. Ormai mi conosci: mi annoio presto.”
“Devo dedurre che hai intenzione di sparire ancora una
volta tra le pendici dei Monti Urah? Pensavo che avessi
compreso qual è la tua nuova casa.”
“Un castello stregato, una caverna umida e una stanza splendente non fanno differenza. Ciò che conta è l’obiettivo.”
La bambina alzò gli occhi al cielo con espressione afflitta.
“Ti prego, dimmi dove ho sbagliato con te, mi sembra che
tu non abbia fatto alcun progresso in un anno.”
“Chissà, forse dovevi impegnarti di più.”
“Credimi, è un’impresa impossibile capirti.”
“Nessuno ti costringe.”
“Come preferisci essere chiamata oggi, Slicha o Nemesi?”
La ragazza le lanciò un’occhiataccia.
“Katrina, andiamo al punto. Perché sei qui?”
“Ho l’imbarazzo della scelta” rispose l’altra trattenendo
una risata. “Non so se ti sei accorta che ieri si è combattuta una delle più grandi guerre della nostra storia. È morto
il Re di Estasia, tuo padre, è stato rapito il Primo Canuto,
Disperio sta per aprire il Varco tra i due mondi e Sette
Anatemi si aggirano nelle Nove Punte seminando morte e
terrore. Mi paiono motivazioni più che valide, ma se non
sono stata convincente posso fornirti altri dettagli.”
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“Quindi?” chiese Slicha tornando a sedersi.
“Quindi c’è bisogno di te! Non puoi più tirarti indietro né
seguire i tuoi piani personali.”
“Devo considerarlo un suggerimento o una minaccia?”
“Consideralo come vuoi. Comincio a essere stanca di te.
Ho trascorso un anno a farti da balia per evitare che compissi gesti folli, ho assecondato il tuo folle desiderio di
dimenticare il passato chiamandoti Nemesi. Ho perfino
appoggiato la tua idea di resuscitare il Bianco Prescelto
rubando manufatti dal Museo della Reminiscenza.”
“Mi pare che sia servito a qualcosa: ti ho raccontato ciò
che ho visto durante la battaglia.”
“Hai visto un’ombra, ed eri totalmente sconvolta! I Canuti sapranno dirci con certezza se è stata solo un’illusione o
qualcosa di più complesso.”
Slicha si concesse un sorriso di vittoria.
“Non è difficile capirlo. Disperio ha usato l’Ombra di
Luce su di me per trasformarmi in una Senz’Anima, ma
Danny ha assorbito l’incantesimo. Il mio sortilegio ha
riportato indietro la sua anima, ma non è andato a buon
fine perché il corpo del Prescelto era imprigionato nel
Palazzo dell’Inverso.”
“Ah, è sempre tutto così facile per te. Sei ancora troppo
giovane, Slicha. E sei molto pericolosa. I Canuti sono in
riunione da ore per capire cosa sia successo, mentre tu in
cinque minuti sei già arrivata alla conclusione.”
“Perché evidentemente mi faccio meno problemi degli
altri. Osservo, valuto e giudico.”
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“Oppure perché sei solo impulsiva. Bene, se è tutto così
semplice, dimmi un po’ come raggiungerai Danny e lo
costringerai a tornare alla Torre Bianca e come farai a
restituirgli l’anima.”
“Non vedo grossi problemi per il primo punto. Trovare il
Palazzo dell’Inverso non sarà difficile, non passa inosservato.”
“Ammesso che sia in superficie.”
“Disperio non ha intenzione di rimanere nelle viscere
della terra. Ma stai sicura: quella sarà la sua fine.”
“Non credo che ti accoglieranno con un tappeto rosso.”
“Ottimo, non ho mai amato le formalità.”
“Come pensi di riportare l’anima di Danny dentro il suo
corpo?”
“Mi spiace, questo non spetta a me. Sono una guerriera, non
una fattucchiera.”
“Smettila, Slicha!” sbottò Katrina. “Sono stata comprensiva e fin troppo tollerante, pensando a tutto quello che
avevi passato nel Mondo del Crepuscolo Errante, ma
adesso è ora di finirla, non sei più una bambina. Che ti
piaccia o no, hai delle responsabilità. Tu sei la Principessa
di Estasia.”
Slicha si alzò di scatto dalla poltrona e la guardò dall’alto.
“Vedi, Katrina, c’è una grande differenza tra noi due. Tu
puoi cambiare forma a tuo piacimento, io non posso farlo”
sibilò allargando le braccia. “Guardami con attenzione. Le
mie mani sono ustionate, il mio corpo segnato da cicatrici.
Il cuoio di questo corpetto è la mia seconda pelle e conosco un solo linguaggio, quello delle mie fruste. Allora, ti
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sembro una bella Principessa, degna di salire sul trono di
Estasia?”
“Pensi che per governare un regno sia sufficiente indossare un abito ricamato e avere studiato montagne di libri?
Serve questo, Slicha” replicò Katrina poggiandole una
mano sul cuore. “Serve solo questo.”
“Mi dispiace, non fa per me. Non sono tornata alla Torre
per diventare una Principessa, sia chiaro. Sono qui per
riportare indietro Danny e vendicare mia madre.”
A quelle parole Katrina si ritrasse con disgusto.
“Balice è stata una grande donna, ma non era tua madre.
Presta attenzione alle mie parole, ragazzina, perché stai
sprecando tempo prezioso. Sei stata lontana per un anno
intero e hai perso la possibilità di conoscere tuo padre.
Adesso che vuoi fare? Nella stanza qui accanto c’è una
Regina che ha dato tutta se stessa per difendere il Regno,
c’è una donna disperata per aver perso suo marito, c’è una
madre che ha il terrore di venire qui perché teme che tu
l’abbandoni un’altra volta. Fa’ la tua scelta, Slicha, ma ricorda che la vita non ti concederà una seconda possibilità.”
Concluso il discorso, Katrina se ne andò sbattendo la
porta.
Slicha incassò il colpo. Rimase sulla poltrona per parecchi
minuti senza muovere un muscolo, con lo sguardo fisso sul
pavimento. Poi si alzò e si diresse verso l’uscita. Imboccò un
corridoio e giunse alle scale. Quando si apprestò a scendere
gli scalini udì chiamare: “Flicha?”
La ragazza sobbalzò per lo spavento. Una lucertola alta poco
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più di un metro era apparsa sulla parete che aveva appena
superato. Teneva le braccia incrociate dietro la schiena.
“Ehi, mi hai spaventata. Ti chiami Bolak, vero?”
“Fì, fono io, il Paladino del Fud. Mi fa che non abbiamo
avuto occafione di prefentarci, ea.”
Slicha la squadrò dall’alto in basso.
“Ti fa male la ferita?” chiese osservando la fasciatura alla
spalla.
“Ea, folo fe faccio movimenti brufchi. Ma guarirò prefto,
non ti preoccupare. Noi lucertoloidi abbiamo la pelle dura.”
Bolak disegnò un cerchio sul pavimento con il piede. “Fcufa
fe fono apparfo all’improvvifo, ti ftavo afpettando da un po’
per darti quefto.”
Le porse un flauto d’avorio.
“È il Flauto Suadente di Melòdia?”
“Il Flauto di Eufò…” precisò Bolak, ma l’ultima parola gli
morì in gola.
La ragazza si abbassò e prese lo strumento, sfiorandone la
superficie graffiata in più punti.
“Lo fo, fi è rovinato. L’ho trovato ridotto cofì vicino alla fontana, ea.”
“Non ti preoccupare, Bolak, tornerà come nuovo. Grazie di
averlo recuperato, ma non credo che spetti a me tenerlo.”
“No, è vero. La dimora del Flauto Fuadente è il Fantuario
della Mufica a Melòdia, ma fono ficuro che Eufònio farebbe
felice di fapere che ce l’hai tu.”
“Lo rimetterò al suo posto.”
“Mi difpiace per quello che è fucceffo. Eufònio era un mio
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amico oltre che un Re faggio. Le perfone migliori ci hanno
lafciato per fempre, purtroppo” concluse demoralizzato.
La ragazza colse l’allusione a Danny e gli accarezzò la
fronte, poi si alzò e scese il primo scalino.
“Ti prometto che presto tutto questo finirà.”
Alta più di tre metri, la porta d’ingresso della stanza reale
era in legno chiaro, aveva una maniglia argentata a forma di
anello, il simbolo a doppia stella di Estasia dipinto sui battenti e una miriade di piccole pietre preziose incastonate;
un arabesco in lamine d’oro, un intreccio di piante e fiori,
decorava lo stipite.
Slicha bussò una volta e rimase in attesa. Dopo un po’,
non ricevendo risposta, entrò cercando di non fare rumore. Abiti sgualciti erano accatastati per terra, in un angolo
campeggiava un’armatura sozza e ammaccata. Una spada
era appoggiata al montante del letto a baldacchino coperto da un velo d’organza che lasciava intravedere una
coperta color ambra.
Darmha indossava una veste di seta bianca. Era seduta su
una poltrona davanti alla finestra e fissava l’orizzonte con il
volto poggiato sulla mano. La luce del crepuscolo illuminava il suo profilo proiettandone l’ombra sul pavimento.
Slicha si fece coraggio.
“Disturbo?”
Darmha si voltò lentamente. Le sue guance erano incavate,
le labbra livide e gli occhi gonfi e arrossati. I capelli biondi
avevano perso la lucentezza di un tempo e incorniciavano un
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viso pallido e stanco. La Regina non rispose, si limitò a scuotere la testa senza distogliere lo sguardo dalla figlia.
“Sono venuta per restituirti questo” mentì Slicha mostrandole il Flauto Suadente. “Credo che ti appartenga.”
La donna osservò a lungo il Flauto, allungò una mano e
subito la ritrasse. Deglutì sforzandosi di non piangere.
“Non appartiene a me. Il custode del Flauto era il musico di
Melòdia, tuo padre.”
Slicha avvertì un groppo in gola.
“Mi dispiace, sarei dovuta arrivare prima.”
“Sai, tutti pensavamo che ti fossi gettata da quella rupe.” Gli
occhi di Darmha si velarono di lacrime. “Ma nel profondo
io tentavo di convincermi che non fosse possibile, non riuscivo ad accettare l’idea che ti fossi uccisa.”
“Perdonami.”
“È tutta colpa mia.”
“Non c’entri nulla, non dire così.”
Darmha fece per abbracciarla, ma non ci riuscì. Quando
tentò di alzarsi le gambe le tremarono e la costrinsero ad
appoggiarsi alla finestra. D’improvviso batté un pugno sul
davanzale.
“Non voglio che tu mi veda così.”
“Così come?”
“Come una donna debole e fragile.” Si voltò per la vergogna. “In realtà c’è poco da nascondere. Non ho difeso
Estasia dal male di Disperio e non ho impedito che lui uccidesse le persone che amavo.”
“Non è colpa tua.”
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Darmha incrociò lo sguardo della figlia, poi notò le mani
annerite. Slicha se ne avvide e le nascose dietro i fianchi.
“Un incantesimo non riuscito” spiegò, e poiché l’altra era
passata a osservare i tatuaggi sulle braccia aggiunse: “Un
modo per ammazzare il tempo in una caverna troppo
vuota.”
“Non devi giustificarti. Sto solo guardando la figlia che
non ho mai vissuto. Hai lasciato una lettera sulla scogliera” aggiunse dopo qualche istante con sguardo severo.
“Ho trovato Fillo che piangeva lacrime di sangue. Cosa
dovevo pensare?”
“Che non c’ero più.”
“Esatto.” Il tono di Darmha si era fatto più sicuro. “Non
capisco. Perché l’hai fatto?”
“Solo la solitudine poteva guarire le mie ferite.”
“E non ti importava nulla della tua famiglia? Hai idea di
quanto abbia sofferto per il tuo abbandono? Ti ho creduta morta, lo capisci?” Con un dito tremante indicò fuori
dalla finestra. “Per un anno intero ho pianto la tua scomparsa e sono salita come una stupida su quella collina. Ti
portavo fiori, parlavo con te per ore, ti confidavo ogni mio
segreto, mi scusavo per non averti salvata. Ma stavo parlando con una tomba vuota, come una pazza. Tu sapevi
quanto soffrissi, Katrina te l’aveva detto! Come hai potuto fare questo a tua madre?”
Lo sguardo di Slicha divenne glaciale.
“Ascolta, sono stata orfana per quindici anni. Ho vissuto
in un mondo che non esisteva, ho perso da un momento
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all’altro una persona che amavo profondamente. Questo
dovrebbe bastare come giustificazione.”
“Non lo accetto! Non puoi dire questo e fare finta di niente. Il dolore mi ha trascinato quasi alla follia, mi sono allontanata da tutti, perfino da mio marito. Mi sono chiusa in me
stessa, ho permesso che Disperio preparasse un nuovo piano
alle mie spalle e che si organizzasse per annientare la Torre
Bianca. Hai ragione, non mi devi alcuna spiegazione perché
sono io l’unica ad avere sempre sbagliato.”
“Questa discussione non ha senso, ho fatto male a venire.”
“Certo, Slicha, lasciamo tutto così. È evidente che non ti
importa nulla se Cathbad è stato rapito e il mondo su cui
cammini sta per sbriciolarsi.”
“Non mi conosci, non puoi giudicarmi.”
Darmha stava per perdere il controllo. Si mosse verso il
baldacchino.
“No, ma mi aspettavo che tu fossi un’altra persona.”
Slicha incrociò le braccia al petto e la guardò di sbieco.
“Un’altra persona? Tipo? Una damigella di corte ben educata e pronta a prendere le redini del Regno aiutandoti a
rimediare ai tuoi errori e ai tuoi continui fallimenti? Mi
dispiace deluderti, ma questa persona non sono io.”
Darmha rimase a bocca aperta, colpita dalla durezza di
quelle parole.
“Ti prego, vattene” disse con un filo di voce. “Forse non
è il momento adatto per parlare, siamo entrambe sconvolte da quello che è successo.”
“No. Prima voglio sapere chi è la Madrina di Lacrime.”
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“Hai visto con i tuoi occhi chi è” rispose la Regina portandosi le mani sul volto. “È una dannata. Non ho altro da
aggiungere.”
“Voglio conoscere la sua identità.”
“Non ha importanza.”
Perdendo la pazienza, Slicha diede un pugno alla poltrona.
“Dannazione! Voglio sapere chi è quella maledetta che ha
ucciso mia madre!”
“Io. Sono. Tua. Madre.”
Darmha scandì le parole lentamente, poi crollò sul letto.
Slicha si accorse di essere andata troppo oltre, si avvicinò e
le poggiò una mano su una spalla.
“Scusami, non dovevo dirlo.”
Darmha scosse la testa asciugandosi le guance con le lenzuola.
“Perché? Cosa c’è di male nel dire la verità? È stata Balice
ad accudirti per quindici anni. Per te io sono una perfetta
sconosciuta.” Alzò la testa affranta. “Però… però avrei voluto tanto essere tua madre.”
Il cuore di Slicha batteva forte e il suo respiro si era fatto
affannoso.
“È stato il destino a decidere, non è colpa tua.”
“Ormai è troppo tardi per tutto.”
“No, non è mai troppo tardi!”
Darmha la fissò intensamente.
“Vorrei solo che tu mi permettessi di volerti bene. Solo questo e nient’altro. Chiedo forse troppo?”
Slicha non riuscì a contenersi e sprofondò tra le sue braccia.
“No, non chiedi troppo.”
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“Me lo permetterai?”
“Con il tempo credo di sì.”
“Attenderò…”
“Non sarò mai la figlia che ti aspetti.”
“Non mi interessa, ti voglio come sei. Voglio solo amarti.”
Slicha sentì qualcosa bagnarle le guance. Si ritrasse e si sfiorò il volto con le dita.
“Non credevo di essere ancora capace… ancora capace di
piangere” mormorò. “Grazie per avermi fatto ritrovare le
lacrime, mamma.”
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L

A CRIPTA ERA COMPLETAMENTE VUOTA E FINO A QUEL
MOMENTO IL SILENZIO ERA STATO ROTTO SOLO DAL
TICCHETTARE DELLE GOCCE D’ACQUA CHE CADEVANO

DAL SOFFITTO SCAVATO NELLA ROCCIA.

UN

VENTO FREDDO

S’INCUNEAVA NEL CORRIDOIO D’INGRESSO E ULULAVA TRA LE
SPORGENZE DELLA GROTTA.

“È SOLO IL VENTO, OPPURE QUALCHE ANIMALE DEL BOSCO.
DEVO STARE CALMO, CON QUESTO TEMPACCIO NESSUNO ALLA
TORRE SI SARÀ ACCORTO DELLA MIA ASSENZA.”
DOPO ESSERSI TRANQUILLIZZATO, IL SACERDOTE CONTEMPLÒ
A LUNGO L’OGGETTO CHE STRINGEVA TRA LE MANI, UN CILINDRO IN LEGNO DI CILIEGIO POCO PIÙ LUNGO DI UNA MANO,
ROSSASTRO MA SCREZIATO DI MARRONE. LA SUA SUPERFICIE
ERA COMPLETAMENTE LISCIA, TRANNE NEL PUNTO IN CUI ERA
INTAGLIATO IL SIMBOLO DEL TRIADEMA.
IL CALEIDOSCOPIO. UN OGGETTO COSÌ PICCOLO EPPURE COSÌ
POTENTE, PENSÒ, E SENZA INDUGIARE VI GUARDÒ DENTRO.
FRAMMENTI DI VETRO COLORATO SI RIFLETTEVANO IN UN
GIOCO DI SPECCHI ANGOLARI CREANDO UNA SERIE DI STRUTTURE SIMMETRICHE INTRECCIATE IN UN GROVIGLIO MULTICOLORE. CATHBAD FECE PER GIRARLO, MA SI FERMÒ.
“NON POSSO FARLO.”
SCOSSE LA TESTA AMAREGGIATO. IL DESIDERIO DI SCOPRIRE IL
MISTERO DEL CALEIDOSCOPIO ERA FORTE. SAREBBE BASTATO
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UN LIEVE TOCCO DELLE DITA PER RUOTARE GLI SPECCHI E SPALANCARE IL PASSAGGIO TRA I DUE MONDI.

MA SAREBBE DEL TUTTO INUTILE, REALIZZÒ IMMEDIATAMENTE.
SAPEVA CHE NON AVREBBE MAI POTUTO OLTREPASSARE IL
VARCO: LUI NON ERA IL PROTETTO DEL TRIADEMA E
L’ESPLORATORE NON LO AVREBBE ACCOMPAGNATO AL DI LÀ
DEL VARCO SENZA UN VALIDO MOTIVO.
CON STIZZA AVVOLSE L’OGGETTO IN UN PANNO LOGORO E LO
NASCOSE IN UNA NICCHIA.
“MALEDIZIONE, NON È GIUSTO!” ESCLAMÒ ALL’IMPROVVISO
ASSALITO DALLA RABBIA E DA UNA SENSAZIONE D’IMPOTENZA.
AVEVA DEDICATO TUTTA LA VITA ALL’APPRENDIMENTO DEI
RITI PIÙ COMPLESSI, EPPURE QUEL POTERE SCONFINATO GLI
ERA PRECLUSO.
“IL POTERE DELL’ASSOLUTO” MORMORÒ VAGANDO CON LO
SGUARDO NELL’OSCURITÀ DELLA CRIPTA.
PERCHÉ IL TRIADEMA AVEVA SCELTO DI PROTEGGERE UN
UOMO DEBOLE COME ANTON MARTINE, CHE DETESTAVA LA
MAGIA E PREFERIVA INSEGNARE AI BAMBINI? LUI CONOSCEVA
A MENADITO I GRIMORI DEGLI AVI E LE ARTI LENITIVE, SAPEVA FABBRICARE CON FACILITÀ OGNI TIPO DI TALISMANO, EVOCARE ENTITÀ SOPRANNATURALI E PREPARARE POZIONI COMPLESSE. I SUOI STUDI SI ERANO SPINTI FINO AI LIMITI DEL
CONOSCIUTO, AVEVA ESPLORATO LE OSCURE MATERIE DELLA
NEGROMANZIA E DELLA CHIAROVEGGENZA ADDENTRANDOSI
NELLE ESSENZE DEL

REGNO DELLE OMBRE.

CERTO, SE NON AVESSE AVUTO QUESTE CAPACITÀ, ANTON NON
GLI AVREBBE MAI AFFIDATO LA GUIDA DEI SETTE CANUTI E
290

IL SEGRETO DEL QUIETOPASSO

TANTO MENO QUELLA DELLA CONFRATERNITA DEL TRIADEMA.

E

NON GLI AVREBBE NEPPURE RIVELATO L’UBICAZIONE DELLA

CRIPTA CHE PROTEGGEVA UN OGGETTO COSÌ PREZIOSO.

STRINSE I PUGNI.
ANTON NON MERITA DI ESSERE IL PROTETTO DEL TRIADEMA.
IL DESTINO AVEVA DECISO IN MODO INEQUIVOCABILE: ALLA
FAMIGLIA MARTINE SPETTAVA IL COMPITO DI GUIDARE LE NOVE
PUNTE, CUSTODIRE IL CALEIDOSCOPIO E MANTENERE SALDO IL
SIGILLO DEL TRIADEMA. NON SOLO, LA CORONA INCANTATA
SPLENDEVA SULLA TESTA DI BELTANE, ASSICURANDOLE UNA
LUNGA GIOVINEZZA. A LUI, INVECE, QUALE RICOMPENSA SAREBBE SPETTATA DOPO TUTTI QUEGLI ANNI TRASCORSI A DISPENSARE CONSIGLI? QUALCHE PACCA SULLA SPALLA E QUALCHE SORRISO PER L’OTTIMO LAVORO SVOLTO, NULLA DI PIÙ.
NONOSTANTE QUESTO, CATHBAD SI ERA OSTINATO AD AIUTARE LA FAMIGLIA REALE, PERCHÉ ERA CONVINTO CHE SOLO CON
IL SUO CONTRIBUTO ESTASIA AVREBBE POTUTO CONOSCERE
UN’EPOCA DI PACE E PROSPERITÀ. UN COMPITO INGRATO DAL
QUALE NON SI POTEVA ASSOLUTAMENTE ESIMERE.
PURTROPPO NON SEMPRE ANTON E BELTANE PRESTAVANO
ASCOLTO ALLE SUE PAROLE, SPESSO AGIVANO DI TESTA LORO.
PIÙ VOLTE LI AVEVA AVVERTITI DELLA PROFEZIA DEGLI
ORACOLI DELLE STELLE E DELL’INDOLE MALVAGIA DEI
DISCENDENTI DEI LARKER, SUGGERENDO LORO DI ESILIARLI
NEL DESERTO DEI GORBIN E PRIVARLI DI OGNI POTERE MAGICO. MA LA REGINA SI ERA OPPOSTA FERMAMENTE A QUESTO
CONSIGLIO, NON AVEVA VOLUTO SEPARARSI DALLA PICCOLA
DARMHA, CHE CONSIDERAVA UNA SORELLA MINORE, E NON
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AVEVA REPUTATO CHE

NIRODHA

POTESSE CEDERE ALLE

TENEBRE.

“UN ERRORE IMPERDONABILE” SENTENZIÒ A BASSA VOCE.
E LUI POTEVA ACCETTARE IN SILENZIO UNA DECISIONE DEL
TUTTO IRRAZIONALE, CAPACE DI COMPROMETTERE IL FUTURO
DI ESTASIA? NO, IL DESTINO GLI AVEVA AFFIDATO UN COMPITO CHIARO: DIFENDERE LE NOVE PUNTE DAL MALE E DALLA
FOLLIA DELLA NEBBIA FRENESIA.
I SETTE CANUTI E LA REGINA NON GLI AVEVANO MAI DATO
L’AUTORIZZAZIONE AD ALLONTANARE DARMHA, NIRODHA E I
LORO GENITORI DALLA TORRE BIANCA. L’UNICA POSSIBILITÀ
CHE GLI ERA RIMASTA ERA STATA SPIARE GIORNO DOPO GIORNO I MOVIMENTI DEI LARKER CERCANDO DI CAPIRE QUALE DEI
DUE DISCENDENTI AVREBBE CEDUTO ALLE TENEBRE.
“STO SALVANDO ESTASIA… HO SEMPRE AGITO PER IL BENE
DEL MIO POPOLO, NON HA SENSO AVERE RIMORSI, E COMUNQUE NON POSSO PIÙ TORNARE INDIETRO.”
IN POCHI ANNI LA SITUAZIONE ERA PRECIPITATA. IL PADRE DI
DARMHA E NIRODHA ERA MORTO PER UNA GRAVE MALATTIA E
POCO DOPO SI ERA SCOPERTO CHE LA MOGLIE, NADJA, ERA DI
NUOVO INCINTA.
CATHBAD ERA RIMASTO SCONVOLTO ALLA NOTIZIA. UNA
NUOVA MALEDIZIONE SAREBBE NATA NEL REGNO, UN NUOVO
DEMONE PRONTO A DISTRUGGERE TUTTO CIÒ CHE LUI AVEVA
FATICOSAMENTE COSTRUITO.
SEGUIRE GLI SPOSTAMENTI DI

ERA DIVENTATO DIFFICILE
NIRODHA, E ANCHE DARMHA

PAREVA INTENZIONATA A DIVENTARE TUTTO TRANNE CHE UNA
DAMA DI CORTE.
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COME AVREBBE POTUTO CONTROLLARE IL NUOVO FIGLIO DEI
LARKER?
UNA VENTATA GELIDA GLI SFERZÒ IL VOLTO RIPORTANDOLO
ALLA REALTÀ. SI STAVA FACENDO TARDI, DOVEVA TORNARE
ALLA TORRE PRIMA CHE QUALCUNO SI ACCORGESSE DELLA SUA
ASSENZA. USCÌ IN FRETTA DALLA CRIPTA E SI IMMERSE NELL’OSCURITÀ CHE REGNAVA NEL BOSCO DEL QUIETOPASSO.
CAMMINÒ PER UNA BUONA MEZZ’ORA STRINGENDOSI NELLA
MANTELLA CHE LO RIPARAVA DALL’ARIA GELIDA DELL’INVERNO, FINCHÉ NON SENTÌ LA GOLA ARDERGLI PER LA SETE.
ABBANDONÒ IL SENTIERO PRINCIPALE E RAGGIUNSE UN
RIGAGNOLO.
LA LUNA SPLENDEVA NEL CIELO E TINGEVA DI UN COLORE
ARGENTATO LA SUPERFICIE INCRESPATA DEL PICCOLO CORSO
D’ACQUA.

CATHBAD

RIMASE SEDUTO PER ALCUNI MINUTI

SULLA SPONDA FISSANDO LA PROPRIA IMMAGINE RIFLESSA.

OCCHI

GRIGI, BARBA INCOLTA, CAPELLI CASTANI LUNGHI

FINO ALLE SPALLE.

SI SENTIVA ANCORA GIOVANE, NEL PIENO

DELLE FORZE, E AVVERTIVA LA MAGIA FLUIRE INDOMITA
NELLE SUE VENE.

SEBBENE

FOSSE DOTATO DI GRANDI CAPA-

CITÀ MAGICHE E NESSUNO A

ESTASIA

FOSSE IN GRADO DI

CONTRASTARE I SUOI POTERI, IL SUO NOME ERA DESTINATO
A PASSARE INOSSERVATO NELLE PAGINE DELLA STORIA.

LUI
ERA SOLO LA MENTE, IL BRACCIO CHE AGIVA ERA ANTON: UN
DESTINO SADICO LO CONDANNAVA A VIVERE PER SEMPRE
NELL’OMBRA.

“NON IMPORTA, DEVO FARLO COMUNQUE.”
SI RIALZÒ E IMBOCCÒ UN SENTIERO CHE LO
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FRONTE A UN DECLIVIO ROCCIOSO.

AIUTANDOSI

CON UN

BASTONE, GIUNSE DAVANTI A UNA CAPANNA NASCOSTA TRA IL
FOGLIAME, COSTRUITA CON POCHI PEZZI DI LEGNO E ARBUSTI SECCHI.

“FA SEMPRE PIACERE VEDERTI, CATHBAD.”
LA VOCE ARGENTINA LO FECE SUSSULTARE.
“MI HAI SPAVENTATO” DISSE LUI ANSIMANDO. “PENSAVO CHE
FOSSI GIÀ ANDATA VIA.”
UNA DONNA CON UNA LUNGA VESTE MARRONE LO STAVA
GUARDANDO INTENSAMENTE. LO SCOLLO AMPIO SUL PETTO
MOSTRAVA UNA CARNAGIONE PALLIDA; GLI OCCHI, DI FORMA
ALLUNGATA, ERANO SCURI E LUCENTI; UNA CASCATA DI CAPELLI BLU COBALTO MOSSA DALLA BREZZA NOTTURNA LE CADEVA
SULLE SPALLE.

“SEI UN BUGIARDO” DISSE CON TONO MALIZIOSO. GLI SI AVVICINÒ LENTAMENTE E GLI SFIORÒ LE LABBRA CON LE DITA.
“MA LO SAI, ADORO ANCHE QUESTO DI TE. DIMMI LA VERITÀ,
SEI VENUTO PER ASSICURARTI CHE TUTTO FOSSE A POSTO, NON
È VERO?”
CERCÒ DI ABBRACCIARLO, MA CATHBAD SI DIVINCOLÒ.
“SEI IMPAZZITA? QUALCUNO POTREBBE VEDERCI.”
“DAVVERO?” RISE LEI. “MA SU, SAI BENE CHE NON È COSÌ.
ABBIAMO SCELTO QUESTO LUOGO ALL’ESTREMITÀ DEL BOSCO
PROPRIO PER NON FARCI NOTARE. NON PUÒ VEDERCI NESSUNO,
TANTO MENO QUEI DUE STUPIDI DI ANTON E BELTANE.”
“NON AZZARDARTI MAI PIÙ A OFFENDERE IL RE E LA REGINA!”
LE INGIUNSE CATHBAD IRRITATO, MA LA DONNA NON PARVE PER
NULLA SPAVENTATA.
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“NON È POSSIBILE AVERE SEGRETI TRA NOI. SO GIÀ COSA PENSI.”
“BASTA, TI HO DETTO MILLE VOLTE CHE MI INFASTIDISCI
QUANDO MI LEGGI NELLA MENTE. NON FARLO MAI PIÙ.”
“LEGGO ANCHE NEL TUO CUORE.” LA DONNA GLI POSE UNA
MANO SUL PETTO, INFILANDO LE DITA NELLE APERTURE DELLA
CASACCA PER ACCAREZZARLO. “CHE BATTE SEMPRE TROPPO
FORTE. È L’EMOZIONE DI RIVEDERMI O LA PAURA DI ESSERE
SCOPERTO?”
“SMETTILA!” CATHBAD L’AFFERRÒ PER UN BRACCIO E LA SPINSE CONTRO UN ALBERO. “QUELLO CHE STIAMO FACENDO NON
È UN GIOCO!”
“SU, NON ESSERE SCONTROSO, PRIMO CANUTO” DISSE AMMICCANDO. “LO SO CHE NON È UN GIOCO… DEL RESTO È UNA
TUA IDEA.”
“UNA MIA IDEA? NON DIRE SCIOCCHEZZE! LA PROFEZIA
DEGLI ORACOLI PARLA CHIARO. DEVO AGIRE AL PIÙ PRESTO,
È DI VITALE IMPORTANZA PER ESTASIA.”
“ESTASIA, ESTASIA, SEMPRE A PENSARE A ESTASIA E MAI A NOI.”
“DEVO FARLO. NON C’È ALTRO DA AGGIUNGERE.”
“IN REALTÀ SONO IO A DOVERLO FARE” LO CORRESSE LEI,“MA
PER TE QUESTO E ALTRO, TESORO.”
“NON ESSERE SCIOCCA, LO STIAMO FACENDO PER IL NOSTRO
POPOLO.”
“TU SEI SEMPRE STATO MOSSO DA NOBILI IDEALI, IO PREFERISCO COSE PIÙ SEMPLICI.”
CATHBAD SBUFFÒ E SCRUTÒ GUARDINGO IL CONFINE DELLA
FOSSA, DELIMITATO DAL SOTTOBOSCO CHE ONDULAVA AL
VENTO COME UN MARE IN PIENA.
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“BANDO ALLE CIANCE, RISCHIAMO SOLO DI FARCI SCOPRIRE. È
TUTTO PRONTO?”
“SÌ, DOMANI METTEREMO IN ATTO IL NOSTRO PIANO.”
“PERFETTO. ORA DEVO ANDARE, SONO LONTANO DALLA
TORRE DA TROPO TEMPO.”
CATHBAD SI COPRÌ IL VOLTO CON IL CAPPUCCIO E S’INERPICO
SULLA SALITA. QUANDO FU IN CIMA, GETTÒ UNO SGUARDO IN
BASSO E SI SENTÌ RINCUORATO CONSTATANDO CHE LA CAPANNA NON ERA VISIBILE.
“Ma i sogni dicono sempre la verità” tuonò una Voce.
Cathbad si risvegliò con un colpo di tosse ed emise un gemito di dolore. Aveva i polsi chiusi in morse d’acciaio che lo
incatenavano a una parete umida e sporca di terra. Le braccia gli facevano male, così come le spalle, costrette a sorreggere tutto il peso del suo corpo. La veste era macchiata di
sangue e stracciata in più punti, appiccicata alla pelle come
un sudario, i piedi scalzi e indolenziti poggiavano su rocce
appuntite.
Il vecchio allungò la testa verso la mano e si toccò il volto.
Le guance erano segnate da graffi e bruciature, e una palpebra era così gonfia da non permettergli di aprire l’occhio.
“Se fossi in te farei più attenzione ai sogni, possono essere
molto pericolosi.”
Cathbad scorse una sagoma che si muoveva in un angolo
della cella.
“Ancora tu” disse in un rantolo. “Maledetto traditore!”
“Sono solo una Voce.”
“Sei il demone che tormenta la mia mente” farfugliò l’anziano
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agitato. “Non puoi essere nella Torre e allo stesso tempo qui.”
Sentì il sangue gelarsi al ricordo di tutto quello che era successo il giorno precedente. Era stato spinto a forza nella carrozza di Disperio, che aveva preso il volo e si era gettata tra
le nuvole. La sua magia e quella dei Canuti non erano state
in grado di contrastare il potere delle Trigelle, le Streghe
avevano architettato fin dall’inizio il suo rapimento attendendo pazientemente il momento giusto.
Uno spasimo lo costrinse a piegare indietro il capo. Il piano
di Disperio si era dimostrato ancora una volta infallibile:
aveva liberato i Sette Anatemi per indebolire i popoli di
Estasia e al contempo aveva lanciato un violento attacco
contro la Torre Bianca sfiancando a poco a poco Canuti e
Paladini. Fin dall’inizio aveva avuto intenzione di farlo prigioniero per costringerlo a rivelargli dove si trovasse la cripta in cui era nascosto il Caleidoscopio.
“Disperio è un uomo diabolico” disse la Voce. “Devi imparare a proteggere i tuoi sogni e i tuoi pensieri.”
Il Sacerdote era soprafatto dall’angoscia. Si trovava in una
grotta umida di chissà quale piano dell’Inverso, priva di
finestre e candele. Una sbilenca porta di legno socchiusa
lasciava filtrare una debole luce. Faceva un caldo asfissiante,
come se la cella fosse avvolta dalle fiamme. Arricciò il naso
disgustato dall’odore mefitico esalato dalla terra melmosa.
“È una cella per le torture” spiegò la sagoma, il cui volto era
coperto da un cappuccio, camminando avanti e indietro
nella stanza. “Non è molto accogliente in effetti.”
“L’aria… l’aria è irrespirabile.”
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“Non credo che si siano preoccupati di seppellire i corpi di
quelli che ti hanno preceduto.”
Cathbad mosse i piedi, terrorizzato dall’idea di sfiorare un
cadavere putrescente.
“Se non vuoi fare la stessa fine, devi trovare al più presto un
modo per liberarti” suggerì la Voce. “Tra non molto le bestie
di Disperio torneranno a farti visita, e saranno meno indulgenti dell’ultima volta.”
“Disperio mi ucciderà” farfugliò Cathbad.
“Non prima di aver ottenuto l’informazione che cerca.”
“Preferirei morire piuttosto che consegnargli la chiave per
accedere ai due mondi!”
“Prima o poi cederai.”
“No, non cederò…” Un colpo di tosse lo fece sussultare.
“La mia vita non è nulla in confronto a quello che potrebbe
accadere.”
“Sei un uomo realista, Cathbad. Quanto potrà resistere il
tuo corpo alle torture? Non sei più giovane come un tempo.
E anche se sopportassi il dolore, prima o poi la tua mente
cederebbe.”
“La magia mi aiuterà.”
“La barriera che ti protegge si sta assottigliando, ormai è
resistente come un foglio di carta.”
Cathbad alzò la testa e lo fissò disgustato.
“Chi sei tu per dirmi cosa devo fare e quale sarà la mia fine?
Vattene, sei solo un fantasma! Un demone del passato!”
“Sono più di un’ombra.”
“Sei il mio rimorso. Tu non esisti veramente.”
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“Oh, sì che esisto.”
“Allora dimostrami che esisti! Liberami!”
La Voce scosse la testa e indietreggiò scomparendo nelle
tenebre.
“Non è questo il mio compito.”
Cathbad contemplò a lungo le ombre che si muovevano
nella cella, poi perse di nuovo i sensi.
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armha poggiò il violino spezzato sulla lapide di
Eufònio. Non disse una parola, non emise neppure un
gemito. Avvolta in uno scialle scuro che esaltava il
biancore della sua pelle, osservò a lungo il marmo della tomba
con gli occhi arrossati e gonfi. Aveva pianto tutta la notte, ma
si era imposta di mantenere un atteggiamento decoroso e
composto durante il funerale, affidando ad Artesia l’incarico
di occuparsi dei preparativi per la cerimonia.
Fu proprio l’amica del Re a parlare. Narrò ai presenti dell’amicizia che aveva stretto con il musico di Melòdia fin
dall’infanzia, grazie alla comune passione per l’arte.
Rammentò le ore trascorse nel Santuario della Musica a
suonare insieme, lui il violino e lei l’arpa, fino al giorno in
cui il primo lembo della Nebbia Frenesia si era insinuato
nei vicoli della città. Allora Eufònio le aveva comunicato
l’intenzione di partire alla ricerca del Flauto Suadente,
perché sapeva che senza quell’oggetto magico il potere del
Santuario non sarebbe stato sufficiente fronteggiare il
male dell’Inverso. Artesia si era opposta fermamente:
Eufònio non era un guerriero e non sarebbe mai stato in
grado di combattere contro i mostri che si aggiravano
nelle Punte del Regno. Ma lui non aveva desistito e, poco
prima che Melòdia perdesse i colori e la musica, era partito alla ricerca del Flauto.

D
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La donna ricordò il giorno in cui era stato incoronato Re di
Estasia e i successivi anni trascorsi al fianco di Darmha,
durante i quali si era dedicato anima e corpo al suo popolo.
Narrò ciò che era accaduto nel Mondo dei Miti e spiegò che
Eufònio non si era mai perdonato la debolezza con cui era
caduto vittima della Setta delle Ombre. Ma la grandezza del
suo caro amico era proprio la capacità di non abbandonarsi
alla disperazione. Così aveva ripreso le redini di Estasia,
dimostrando di non essere solo un abile musico, ma anche
un re straordinario.
I presenti erano rimasti in silenzio ad ascoltare quelle parole. A poca distanza dal Sepolcro si trovavano Darmha,
Slicha, Bolak, Coran e il saggio Amos. Sul limitare della collina s’intravedevano i Sette Canuti e due bambine, Malaika
e Katrina, ai piedi di un albero. Noras e una decina di
Centauri, invece, si erano fermati nella pianura aspettando
che la cerimonia terminasse.
Darmha s’inginocchiò davanti alla lapide e pregò a bassa
voce, poi si alzò e s’incamminò sul sentiero che conduceva alla
Torre. Slicha la seguì senza aprir bocca. Desiderava abbracciarla e stringerla forte, ma allo stesso tempo temeva di dire
qualcosa che potesse farla soffrire ancora di più. Si sentiva terribilmente a disagio sotto lo sguardo inquisitore dei presenti,
che forse si aspettavano una sua lacrima o un discorso accorato come quello di Artesia. Del resto era la Principessa di
Estasia e aveva il compito di onorare la memoria del padre.
Sospirò amareggiata lisciandosi nervosamente i capelli sciolti
sulle spalle. Non era da lei mentire ed esprimere emozioni che
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non provava. Aveva visto suo padre solo per poche ore: era
impossibile che provasse dei sentimenti per uno sconosciuto.
Era consapevole dell’errore che aveva commesso allontanandosi dalla Torre Bianca. Katrina aveva ragione, aveva sprecato l’unica possibilità di vivere con il padre che aveva sempre
desiderato e conoscerlo.
Si voltò a guardare la lapide di Balice. Lei era l’unica a sapere quanto Slicha avesse sofferto da piccola e quante lacrime
avesse versato per il dispiacere di essere stata abbandonata
dai propri genitori. Era arrivata perfino ad addossarsi la
colpa, ma non capiva cosa avesse fatto per meritarsi di vivere come un’orfana. Aveva trovato protezione nell’abbraccio
di Balice, che l’aveva spinta ad affrontare la vita con uno spirito più combattivo. Se non ci fosse stata lei, non sarebbe
mai diventata la ragazza forte che era né una guerriera
coraggiosa capace di fronteggiare senza paura le avversità
del destino.
Presa da quella ridda di pensieri, Slicha non si era accorta
che un essere verde le stava tirando un orlo della veste.
“Ea, Flicha, come ti fenti?”
La ragazza incrociò lo sguardo di Bolak e chinò la testa.
“Ci sono state giornate migliori” mormorò.
“Anche per me” rispose l’altro abbassando le orecchie.
“Quefta guerra non ha mai fine, tutti i miei amici mi hanno
abbandonato.”
Slicha si accovacciò vicino a lui.
“Ti capisco, Bolak” disse accennando un sorriso. “Ma gli
amici non ti mancheranno mai, ricordatelo. Sei un essere
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splendido e un guerriero formidabile, ti assicuro che non è
facile trovarne di questi tempi. Io, per esempio, sarei onorata di essere tua amica.”
Bolak sgranò gli occhi al colmo della gioia, ma Slicha non gli
diede tempo di replicare. Poco distante camminava un nano
con le braccia conserte e lo sguardo assorto.
“A dopo, amico” gli disse dandogli una pacca sulla spalla. Si
avvicinò quindi ad Amos, che chinò la testa in segno di saluto.
“Ti chiami Amos, vero?”
“Esatto, purtroppo non abbiamo ancora avuto modo di presentarci, Principessa Slicha.”
“È sufficiente Slicha” lo riprese lei tirando fuori dalla tunica
un piccolo oggetto di vetro e metallo. “Credo che questi ti
appartengano.”
“I miei occhiali” rispose il saggio guardandoli controluce.
“Una lente si è rotta” brontolò.
“Sì, mi dispiace. Ti chiedo scusa, spero che tu non ci fossi
affezionato.”
Il nano sbuffò divertito.
“Affezionato? Ma no, è solo un paio di occhiali orribili,
pieni di rotelle e lenti inutili. Era ora di cambiarle. Non mi
affeziono alle cose, anche se ho tanti ricordi legati a quest’oggetto.”
“Ho fatto una cosa stupida, pensavo che mi sarebbero serviti per…”
“Lo so. Quando sei giunta alla Torre Bianca ho capito tutto
quello che avevi fatto collegando la sparizione degli occhiali a quella del Cristallo Iridescente.”
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“Era l’unico modo per scoprire il passato di Estasia.”
“Non è vero, il modo più semplice era chiederlo al Primo
Canuto, a tua madre o a Katrina. Potevi chiederlo anche a
me. Non sono bravo a raccontare storie, però per una
Principessa posso fare un’eccezione.”
“Non mi fidavo di nessuno, avevo bisogno di vedere con i
miei occhi.”
“Bene, mettiamoci una pietra sopra” concluse il nano
arricciandosi la barba e gurdandola severamente. “Adesso
va’ da lei, ha bisogno di te” aggiunse indicando la Regina,
che percorreva lentamente il sentiero con una mano sul
dorso di Coran.
La ragazza annuì e allungò il passo per raggiungere la
madre.
“Mamma” sussurrò quando le fu vicino.
Darmha si voltò meravigliata, serrando le labbra.
“Io… credo che…” balbettò Slicha gesticolando.
“È sufficiente che tu sia qui. Non devi aggiungere altro.”
“Grazie” rispose Slicha incrociando i suoi occhi verdi, lucidi per l’emozione. “Mi dispiace tanto per tutto quello che è
successo.”
“È stata una cerimonia semplice, sono convinta che Eufònio
avrebbe apprezzato.” Il nome del marito fece di nuovo sprofondare Darmha nello sconforto. Guardò altrove. “Katrina ti
ha avvertito della riunione nella sala dell’Adunanza?” disse
cambiando discorso. “Mi farebbe piacere se venissi anche tu.”
“I Canuti hanno già una risposta sul significato della mia
visione?”
305

ESTASIA

“Credo di sì, ma dobbiamo anche definire un piano per i
prossimi giorni.”
“Questa sera?”
“Questa sera.”
“Sei stanca, mamma, hai bisogno di riposo.”
“Non possiamo lasciare Cathbad nelle mani di Disperio”
obiettò Darmha. “Ci sono notizie terribili sugli Anatemi.”
“Che cosa hai intenzione di fare?”
“Secondo te?”
“No, non devi partire.” La giovane le afferrò un polso guardandola dritto negli occhi. “Sei stanca e non sei abituata a
combattere. Cadresti al primo scontro. Andrò io.”
A quelle parole, l’espressione di Darmha divenne ancora
più triste.
“Sei come tuo padre” mormorò. “Anche lui mi disse la stessa cosa.”
“E aveva ragione. Mi basterà l’aiuto dei Paladini, tu devi
pensare al Regno.”
“Dobbiamo essere uniti, se vogliamo fermare Disperio.”
“Non è necessario, Disperio è malato, posso combatterlo
anche da sola.”
“Non puoi, figlia mia. Su questo non transigo: la Corona
Incantata resterà unita contro l’Inverso.”
“Ce la faremo.”
Darmha annuì e si appoggiò alla spalla della figlia.
“È assurdo, dovrei essere felice che mio fratello stia morendo per colpa della sua stessa follia, eppure non mi riesce.
Dev’esserci qualcosa di sbagliato in me.”
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Slicha la strinse in un abbraccio lungo e forte.
“Non siamo sbagliate, mamma, siamo semplicemente noi
stesse.”
APPENA CATHBAD

TORRE BIANCA,
PIENO VOLTO. IL

USCÌ DALLE MURA DELLA

UNA SFERZATA GELIDA LO INVESTÌ IN

SACERDOTE SI STRINSE I LACCI DELLA MANTELLA E SI TIRÒ IL
CAPPUCCIO SULLA TESTA. IL FREDDO ERA PUNGENTE, IL
VENTO SOFFIAVA IMPETUOSO E ULULAVA NEL BOSCO DEL
QUIETOPASSO FRUSTANDO CON VIGORE LE CHIOME DEGLI
ALBERI.
CATHBAD SI COPRÌ GLI OCCHI CON UNA MANO CERCANDO DI
INDIVIDUARE LA DIREZIONE DA IMBOCCARE. IL SENTIERO CHE
CONDUCEVA ALLA FOSSA ERA PRESSOCHÉ INVISIBILE, NASCOSTO DA UNA COLTRE DI POLVERE CHE SI ALZAVA DA TERRA E
FORMAVA UNA NEBBIA DENSA E IRRESPIRABILE.

È NOTTE FONDA, NESSUNO SI ACCORGERÀ CHE MI SONO ALLONTANATO DALLA TORRE, PENSÒ GETTANDO UNO SGUARDO FURTIVO DIETRO DI SÉ. DEVO MUOVERMI, TRA NON MOLTO SCOPPIERÀ UNA TERRIBILE TEMPESTA.
CURVÒ LA SCHIENA IN AVANTI PER CONTRASTARE LA FORZA
DEL VENTO E SI INOLTRÒ NELLA FITTA BOSCAGLIA, MA A METÀ
STRADA LO ASSALÌ UN SENSO D’INQUIETUDINE. L’ATMOSFERA
NEL QUIETOPASSO ERA SPETTRALE: OMBRE SCURE ALEGGIAVANO TRA GLI ALBERI E RUMORI SINISTRI ECHEGGIAVANO IN
LONTANANZA.

È

SOLO SUGGESTIONE, SI DISSE.

CONOSCO

QUESTO BOSCO DA

QUANDO ERO BAMBINO, NON C’È NULLA CHE POSSA SPAVENTARMI.
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ARRIVÒ SUL CIGLIO DELLA FOSSA SENZA NEPPURE ACCORGERSI CHE STAVA CORRENDO. SI FERMÒ UN ISTANTE PER RIPRENDERE FIATO, AGUZZANDO LA VISTA PER SCORGERE LA CAPANNA.
ERA INUTILE: IL VENTO SOFFIAVA TROPPO FORTE E SPINGEVA
IN ARIA FOGLIE E RAMI SECCHI CHE GLI COPRIVANO LA VISUALE. SI GETTÒ ANSIMANTE NEL DECLIVIO, RISCHIANDO PIÙ
VOLTE DI CADERE SUL TERRENO SDRUCCIOLEVOLE E DI
INCIAMPARE IN QUALCHE RADICE EMERGENTE.

COME

GIUNSE

IN FONDO AL PENDIO NOTÒ UN BAGLIORE TRA LE ROCCE.
SOTTILE COLONNA DI FUMO NERO SI ALZAVA IN ARIA

UNA
DISSOL-

VENDOSI NELLA NEBBIA.

ERA STUPEFATTO. QUANDO SI RESE CONTO DI CIÒ CHE STAVA
PER ACCADERE, IL CUORE INIZIÒ A BATTERGLI ALL’IMPAZZATA.
RAGGIUNSE DI CORSA LA CAPANNA E GUARDÒ ATTRAVERSO LE
FESSURE DI UNA PARETE. UNA VAMPATA D’ARIA CALDA E UN
ODORE DI BRUCIATO LO COSTRINSERO A RITRARSI.
IL SACERDOTE INORRIDÌ. AL CENTRO DELLA STANZA SI TROVAVA
UN GIACIGLIO SUL QUALE ERA DISTESA UNA DONNA PRIVA DI
SENSI. SUL PAVIMENTO SI STAVA SPANDENDO UNA POZZANGHERA
DI LIQUIDO SCURO E TUTT’INTORNO AVVAMPAVANO LE FIAMME.

“NO, NON PUÒ ESSERE VERO” MORMORÒ SGOMENTO.
FECE APPENA IN TEMPO A INDIETREGGIARE CHE UNA PARTE
DEL TETTO CROLLÒ.
“DEVO SALVARE QUELLA DONNA O MORIRÀ!”
CHIUSE GLI OCCHI E TENTÒ DI PRONUNCIARE UN INCANTESIMO PER SPEGNERE L’INCENDIO, MA UN’INSPIEGABILE CONFUSIONE ANNEBBIÒ LA SUA MENTE.
“COSA MI STA SUCCEDENDO? PERCHÉ NON RICORDO LE
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PAROLE MAGICHE?” URLÒ IN PREDA AL PANICO.

SCAVALCÒ

I

TIZZONI ARDENTI E CORSE DAVANTI ALLA PORTA, MA QUANDO
LA SPALANCÒ UNA LINGUA DI FUOCO LO SPINSE INDIETRO.

CADDE. SI RIALZÒ DOLORANTE E SI TOLSE LA CASACCA OSSERVANDO CON ORRORE IL ROGO CHE DIVORAVA LA CAPANNA.
IN QUELL’ISTANTE SI ACCORSE DI UN’OMBRA CHE RISALIVA IL
PENDIO.
“FERMATI!” URLÒ FUORI DI SÉ. “CHE COS’È SUCCESSO? CHE
COSA HAI FATTO, CHE COSA HAI FATTO?!”
A QUEL GRIDO L’INDIVIDUO SI FERMÒ E SI VOLTÒ PER UN ATTIMO LASCIANDO CHE IL BAGLIORE DELL’INCENDIO GLI ILLUMINASSE IL VOLTO.
ERA UNA GIOVANE DONNA CHE STRINGEVA TRA LE BRACCIA UN
FAGOTTO VOLUMINOSO.
“Il passato non ha più senso prenderlo in considerazione”
vibrò una voce di donna. “Il passato ti porterà alla rovina.”
Cathbad si svegliò di soprassalto. Due occhi lattiginosi lo fissavano, incorniciati da una ragnatela di rughe.
“Domitilla” farfugliò riprendendo a poco a poco i sensi.
La cartomante piegò le labbra in un sorriso impercettibile.
“La tua mente è debole, Canuto, i tuoi pensieri sono facili da
percepire. Non pensavo che avessi ricordi così vividi. È trascorso così tanto tempo…”
“Tu, maledetta traditrice!” imprecò l’altro con il respiro
affannoso tentando di liberarsi dalle catene.
“Sta’ calmo e risparmia il poco fiato che ti è rimasto. Sei allo
stremo delle forze, il tuo corpo sta cedendo. Non resisterai
per molto.”
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“Come hai potuto farmi questo? Mi fidavo ciecamente di te,
eri il mio braccio destro!”
La vecchia sbuffò irritata.
“A quel tempo ero una giovane stupida e ingenua, un’illusa
che credeva in sentimenti sciocchi come l’amore.”
“Ti amavo! Ti amavo perdutamente, lo sai!”
“Davvero? È un po’ strano il tuo modo di amare, Cathbad.
Il tuo era un amore debole: non ti ha spinto a uscire dalla
Torre per venire a cercarmi.”
“Non è vero! Ti ho cercata a lungo, ma non potevo… non
potevo…”
“Già, il senso di colpa ha paralizzato le tue gambe.”
“Non sai quanto fui felice quando ti ritrovai nel Mondo dei
Miti!” continuò Cathbad sempre più concitato. Avrei voluto parlarti, ma ero convinto che la Setta delle Ombre avesse
annebbiato anche la tua mente.”
La vecchia ghignò mostrando i denti d’oro.
“C’è mancato poco, ma non per colpa della Setta. Per quindici anni sono stata segregata in una cella puzzolente, come
un topo di fogna, braccata da una pazza isterica che si credeva mia sorella. Vanesia, ti dice qualcosa questo nome?”
“Che stupido sono stato! Tu sapevi tutto!”
“Sapevo cosa sarebbe successo all’apertura del Decimo
Cancello, ma non mi aspettavo che la forza dell’Assenza
fosse così devastante.”
“Mi ero illuso di averti finalmente ritrovata! Ho trascorso
anni interi chiedendomi se fossi ancora viva.”
“Smettila di mentire, Cathbad! Se fossi stato veramente in
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pena per me, saresti venuto a cercarmi invece di oziare nella
Torre Bianca.”
“Non potevo! Non capisci… Dopo tutto quello che era successo era mio dovere occuparmi del Regno!”
“Già, il Regno. È sempre stata la tua unica preoccupazione.”
“Beltane e Anton erano troppo deboli per governare
Estasia. Cosa dovevo fare? Lasciare che la Corona Incantata
cadesse in rovina? Nirodha era in agguato, pronto a distruggere la Torre e a impadronirsi del potere.”
“Ero lontana, nascosta nella Punta Sud-Ovest, ma seguivo
con attenzione ogni movimento dei Martine e dei Larker. Ti
sbagli, Nirodha non è mai stato il vero problema.”
“Potevi tornare” mormorò l’anziano allungando una mano,
ma la cartomante si voltò. “E invece mi hai tradito.”
“Sai che preferisco la strada più semplice.”
“Ossia diventare la serva di Dunkha!”
“Si chiama Disperio adesso. Credo tu abbia notato il suo
cambiamento da quando ha lasciato la Confraternita del
Triadema.” Domitilla intrecciò le mani sul petto. “La situazione è un po’ più complessa, purtroppo non ho tempo di
spiegarti i dettagli.”
Cathbad si sporse in avanti con foga, ma le catene lo inchiodavano alla parete.
“Ho commesso errori imperdonabili in passato, ma posso
ancora rimediare e salvare Estasia! Ti prego, liberami da
questa cella!”
“Sono trascorsi tanti anni,” disse Domitilla voltandosi di
nuovo verso di lui e stringendosi nello scialle “siamo diventati
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entrambi vecchi. Non ha più senso rammaricarsi per i propri
sbagli, bisogna guardare al futuro.”
“Il futuro è la Corona!”
“Il futuro è la vita eterna. E nel tuo caso l’unico modo per
salvarti è rivelare a Disperio dove si trova la cripta.”
“Come fai a dire questo! Sei preoccupata per la salute di
quel demonio? Questa è pura follia.”
“Sei tu che ti sei sempre ostinato a guardarmi sotto la luce
sbagliata.”
“No, io so bene chi sei! Ti conosco!”
“Ti ripeto che ti sei fatto un’idea sbagliata. Oppure sono
stata semplicemente brava a recitare la mia parte, ti ho perfino fatto credere che l’incendio nella capanna fosse stato un
incidente.”
“Di cosa stai parlando?” chiese Cathbad incupendosi.
“Della notte che rivivi in ogni tuo incubo.”
“Quale… notte?”
“Sai a cosa mi riferisco.”
Il vecchio spalancò gli occhi sconvolto.
“L’incendio… Sei stata tu… Non posso credere che tu sia
arrivata a tanto.”
“Mi hai sempre sottovalutata, Sacerdote.”
“Tu… volevi ucciderla fin dall’inizio?”
“Tutto fa parte di un disegno più grande.”
“Del destino! Della profezia degli Oracoli!”
“Già, la profezia di dodici stupidi Oracoli che per vivere si
nutrono di Polvere di Stelle.” Domitilla sorrise. “Non è stato
difficile convincerli a raccontarti quella menzogna.”
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“Cosa… cosa vuoi dire? Quella profezia non era vera?
Estasia non perirà per mano dei Larker?”
“Beh, sei caduto facilmente nel mio tranello.”
“Maledetta, mi hai ingannato!”
“Non del tutto. Senza dubbio i discendenti dei Larker sono
dotati di immensi poteri magici. Uno, in particolare, è destinato a prendere le redini del Regno un giorno.”
“Non capisco perché hai fatto tutto questo. Mi hai costretto a rapire il figlio di Nadja, poi l’hai uccisa. Che cosa
volevi ottenere?”
“Il ruolo di Nadja non aveva più senso. Il suo compito è terminato nel momento in cui ha dato alla luce Dunkha.”
“Che tu hai affidato a me. Per quale motivo?”
“Ti conosco bene, Cathbad. Dopo ciò che era successo, non
avresti mai avuto il coraggio di lanciargli una maledizione. Il
senso di colpa per aver ucciso sua madre ti impediva di farlo.”
“Che tu sia dannata, Domitilla. Hai permesso che quella
donna generasse il figlio del male, poi me l’hai affidato affinché lo allevassi come se fosse mio figlio. Ma tu sapevi che un
giorno lui… Tu volevi diventare la sua…”
“È giunta l’ora che io vada.” Domitilla fece un passo indietro. “Il destino seguirà il suo corso, Primo Canuto, e tu non
potrai fare nulla per cambiarlo. Ti do un consiglio: dimentica il passato, altrimenti avrai solo immensi guai.”
“Non posso dimenticare il passato! Non posso dimenticare
ciò che abbiamo fatto!”
Il Sacerdote fu scosso da un colpo di tosse. Quando rialzò la
testa la cartomante era uscita dalla cella.
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CATHBAD INERPICANDOSI
SULLA COLLINA. INCIAMPÒ SU UNA ROCCIA SPORGENTE E CADDE A TERRA SBATTENDO LA TESTA. SI RIALZÒ
DOPO POCO. UN LIQUIDO CALDO GLI BAGNAVA LE SOPRACCIGLIA, MA NON SE NE CURÒ E CONTINUÒ A CORRERE NEL BOSCO.
IL VENTO SOFFIAVA IMPETUOSO, TUONI CUPI RIMBOMBAVANO
NEL QUIETOPASSO E UNA RAGNATELA DI LAMPI PULSAVA NEL
CIELO SQUARCIANDO L’OSCURITÀ DELLA NOTTE. DOVEVA RAGGIUNGERE DOMITILLA PRIMA CHE SCOPPIASSE LA TEMPESTA,
DOVEVA CAPIRE A OGNI COSTO COS’ERA SUCCESSO IN QUELLA
CAPANNA E PERCHÉ IL PIANO NON ERA STATO RISPETTATO.
L’IMMAGINE DEL VOLTO ESANGUE DELLA DONNA DISTESA SUL

“

D

OMITILLA, FERMATI!” URLÒ

LETTO AVVOLTO DALLE FIAMME ERA IMPRESSA NELLA SUA
MENTE E LO TORMENTAVA SENZA TREGUA.

DEV’ESSERE STATO UN INCIDENTE, E DOMITILLA È FUGGITA PER
NON MORIRE ANCHE LEI NELL’INCENDIO, IPOTIZZÒ SENZA TROPPA CONVINZIONE. SE ERA ANDATA COSÌ, PERCHÉ DOMITILLA
NON AVEVA CHIESTO IL SUO AIUTO? SAREBBE ACCORSO ALLA
FOSSA E AVREBBE POTUTO SALVARLE ENTRAMBE.
D’UN TRATTO UN VAGITO ATTIRÒ LA SUA ATTENZIONE.
FERMANDOSI, CATHBAD VIDE UN FAGOTTO ABBANDONATO AI
PIEDI DI UN ALBERO. SI AVVICINÒ LENTAMENTE, SI CHINÒ E
APRÌ LE BENDE CON LE MANI TREMANTI. UN NEONATO LO
FISSÒ CON OCCHI SPAURITI PER ALCUNI ISTANTI PRIMA DI
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SCOPPIARE A PIANGERE DI NUOVO.

ESITÒ A PRENDERLO IN
BRACCIO: SAPEVA CHI ERA QUEL BAMBINO.
“L’ULTIMO FIGLIO DEI LARKER” DISSE TREMANDO. “SEI TU IL
PREDESTINATO DELLA PROFEZIA, LA DISTRUZIONE DEL MIO
REGNO?”
SCRUTÒ A FONDO IL VOLTO DEL PICCOLO ALL’APPARENZA COSÌ
INNOCENTE E INDIFESO, ERA INDECISO SUL DA FARSI. IL NEONATO SMISE DI PIANGERE E ACCENNÒ UN SORRISO, POI ALLUNGÒ UNA MANINA VERSO DI LUI.
“COSA DEVO FARE CON TE? CON QUALE CORAGGIO POSSO
ABBANDONARTI IN QUESTO BOSCO, AL FREDDO?”
ALZÒ LA TESTA PER CERCARE LA CARTOMANTE, MA LA SUA
OMBRA ERA GIÀ SCOMPARSA NELL’OSCURITÀ. LE PRIME GOCCE
DI PIOGGIA CADEVANO DAL CIELO E IN LONTANANZA SI UDIVANO ULULATI SINISTRI.
“UN BRANCO DI LUPI SI STA AVVICINANDO” REALIZZÒ IL
SACERDOTE INTUENDO LA TRAGICA FINE CHE SAREBBE TOCCATA AL BAMBINO. “NON LO POSSO PERMETTERE” CONCLUSE
AVVOLGENDOLO NELLE BENDE.
IL SUO PIANO ERA MISERAMENTE FALLITO, SEBBENE FOSSE
STATO PROGETTATO NEI MINIMI DETTAGLI. DOMITILLA AVEVA
CIRCUITO NADJA NEI MESI PRECEDENTI CONVINCENDOLA CHE
ERA IN ATTO UN TERRIBILE COMPLOTTO ALLE SPALLE DEI

LARKER DOVUTO AL FATTO CHE LA SUA FAMIGLIA STAVA ASSUMENDO TROPPO POTERE A ESTASIA. COSÌ LE ERA STATO FACILE CONVINCERLA A PARTORIRE IN UN LUOGO SEGRETO, LONTANO DAI PERICOLI DI MELÒDIA. UNA VOLTA CHE IL FIGLIO
FOSSE VENUTO ALLA LUCE, DOMITILLA AVREBBE DOVUTO
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ADDORMENTARLA CON UN INCANTESIMO E RAPIRE IL PICCOLO
PER CONDURLO DAL

SACERDOTE. QUEST’ULTIMO

SI SAREBBE

OCCUPATO DI LUI RENDENDOLO INNOCUO E PRIVANDOLO DI
OGNI POTERE MAGICO.

DUNQUE COS’ERA SUCCESSO? PERCHÉ DOMITILLA NON AVEVA
RISPETTATO IL PIANO?
“MALEDIZIONE!” URLÒ CATHBAD SBATTENDO IL BASTONE A
TERRA. A QUEL RUMORE IL BAMBINO SCOPPIÒ DI NUOVO A
PIANGERE.
“ADESSO SEI AL SICURO, È TUTTO PASSATO” MORMORÒ CULLANDOLO TRA LE BRACCIA. “TI PROMETTO CHE NON TI ACCADRÀ NULLA DI MALE, HAI GIÀ SOFFERTO ABBASTANZA. SEI UN
INNOCENTE SENZA NOME NATO NEL SEGNO DELLA SOFFERENZA. TI CHIAMERÒ…”
FU ALLORA CHE UNA VOCE ECHEGGIÒ NEL BOSCO DEL
QUIETOPASSO.
“Dunkha, la sofferenza. Ho sempre detestato questo nome.”
La voce gelida strappò Cathbad al sonno. “Per cui ho provveduto a cambiarlo in età adulta. Grazie della rivelazione,
vecchio, in effetti le cose sono andate un po’ diversamente
da come me le hai raccontate anni fa.”
Negli occhi di Disperio ardevano le fiamme e i lineamenti
del suo volto si erano deformati in un ghigno d’odio.
“Dunkha,” biasciò Cathbad.
“Adesso capisco perché da ieri Domitilla è inspiegabilmente scomparsa dal Palazzo dell’Inverso. Forse aveva paura di
una mia reazione non troppo… equilibrata? Beh, in effetti
non è piacevole scoprire che tutto ciò a cui hai creduto per
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anni è in realtà una lurida menzogna. Sono sempre stato
convinto che mia madre fosse morta dandomi alla luce e
questo, ti dirò la verità, ha segnato profondamente la mia
infanzia. Lo sai, da piccoli siamo molto stupidi, tendiamo a
travisare la realtà.”
“Cosa stai dicendo?”
“Che ero convinto di essere stato io a uccidere mia madre.
Un piccolo trauma da cui sono guarito quando mi sono
abituato all’idea di essere un assassino.” Disperio scoppiò
in una risata sgangherata. “Ovviamente ciò non toglie che
sia profondamente infastidito per essere stato ingannato.
A proposito, Darmha conosce la verità sulla fine di Nadja
Larker?”
Cathbad scosse la testa terrorizzato.
“No! Lei non deve sapere quello che è successo!”
“In effetti non sarebbe molto felice di scoprire che il suo
Primo Canuto ha ucciso sua madre.”
“Non l’ho uccisa io! È stato un incidente! Tu che cosa ne sai?”
“Comunque non credo che avrai la possibilità di raccontarle la verità: questa cella sarà la tua tomba.” Il suo alito
gelido si posò sul collo del Sacerdote. “Adesso che le carte
sono scoperte, toglimi qualche curiosità. Cosa ti è passato
per la testa quel giorno, che sarei diventato il figlio che
non hai mai avuto?”
“Non dire sciocchezze! Volevo solo occuparmi di te” si difese il vecchio con voce strozzata. “Dopo quello che era successo a tua madre non volevo che soffrissi più.”
“Ah, che animo nobile, sto per commuovermi. Il senso di
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colpa ti ha spinto a prenderti cura di me, educarmi, insegnarmi la magia, farmi entrare nel gruppo dei Canuti e perfino nella segreta Confraternita del Triadema.” Disperio socchiuse gli occhi. “Per una volta nella tua vita, hai il coraggio
di dirmi la verità?”
“Va bene, mi sentivo in colpa per quello che avevo fatto!”
ammise Cathbad piegando la testa su una spalla. “Non
doveva andare così, e Nadja non doveva morire nell’incendio! Ma fu un incidente, non potevamo prevederlo!”
“Continui a mentire, Domitilla è capace di fare ben altro.
Pensi che avrei accolto nei miei Nove Piani una dolce creatura incline alla pietà e al bene? Non ti preoccupare, arriverà anche per lei il momento di pagare per i suoi torti. Lo
sai bene, non sono propenso al perdono, ma sono estremamente sorpreso: sei stato una rivelazione. Non mi sarei mai
aspettato che nel tuo cuore puro albergasse una follia così
diabolica.”
“Non doveva andare così! Non era quello il mio piano!”
“La tua mente è un libro aperto, Sacerdote. È vero, leggo
che non volevi uccidermi, ma solo allontanarmi dalla Torre.
Incredibile, sei davvero un uomo integerrimo.”
“Non sono un assassino! Non avrei mai ucciso un bambino,
ma dovevo impedire che si avverasse la profezia.”
“Poi, però, quando la situazione è precipitata il rimorso ti ha
impedito di portare a termine il piano. Per metterti la
coscienza a posto mi sei stato vicino come una persona di
famiglia e allo stesso tempo hai cercato di fare in modo che
non diventassi mai un pericolo per Estasia. Infine, quando
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Nirodha ha svelato la sua vera identità, hai tirato un sospiro
di sollievo, perché hai creduto che fosse lui il mostro di cui
parlava la profezia.” Disperio rise di nuovo, sembrava divertito. “Buon sangue non mente, Canuto. Noi Larker siamo
tutti uguali, a eccezione di mia sorella.” Alzò gli occhi al
cielo infastidito. “Per fortuna in questo momento lei non è
un problema, ha altro a cui pensare.”
“La Regina sta venendo a salvarmi. Mentre tu blateri frasi
senza senso, lei avrà già radunato un esercito per distruggere l’Inverso.”
“Mi dispiace deluderti, vecchio. Le Streghe Trigelle mi
hanno riferito che i Paladini hanno deciso di affrontare
prima di tutto sette simpatiche creature.”
“I Sette Anatemi.”
“Mentre la povera Darmha sta piangendo il suo Re…
morto.”
Quella parola trafisse Cathbad come una lama.
“No! Tu menti! Eufònio non può essere morto!”
“Eri troppo indaffarato a pensare a come svignartela, non ti
sei neppure accorto che la mia spada l’ha trapassato da parte
a parte!”
“Sei un mostro” sibilò Cathbad. “E io uno sciocco. Ho sempre creduto di averti insegnato la via del bene, invece…”
“Il bene di cui parli è una menzogna senza fine. Quando sei
piccolo ti inculcano nella mente i nobili ideali di pace e
uguaglianza, poi quando cresci e capisci la cruda verità ti
vendichi sui tuoi figli raccontandogli la stessa meschina storia. Il Mondo degli Uomini vi ha trasmesso molto.”
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“Cosa ne sai tu dell’altro mondo? Sei costretto a oltrepassare il Varco solo per non farti uccidere dalla Nebbia
Frenesia. Dimmi, che farai quando ti troverai in una
dimensione di cui non sai nulla?”
Disperio assunse un’espressione divertita.
“Cathbad, quando sono fuggito dalla Torre ho impiegato
il mio tempo per studiare a fondo il Mondo degli Uomini.
Sono creature terribilmente affascinanti, il loro modo di
vivere è diabolico e contro natura.”
“Stai dicendo solo idiozie.”
“Oh no, e te lo voglio spiegare. Vedi la perfezione della
Natura? Ogni creatura si evolve nel corso dei millenni, si
adatta al suo ambiente in base ai suoi bisogni primari: nutrirsi e riprodursi. Tra gli uomini avviene l’esatto contrario:
quelli che seguono l’istinto sono destinati a sparire nell’ombra, oppressi da coloro che fanno delle parole la loro arma
più tagliente.” Cathbad lo fissava con gli occhi sbarrati riuscendo a malapena a seguire il filo di quel discorso delirante. “Non ti è chiaro, vecchio, come funziona il mondo di cui
hai tanta paura? È un luogo in cui i più deboli vincono perché sanno orchestrare la forza animale dei loro simili, sebbene non siano capaci neppure di procurarsi la cena o difendere la propria casa. È l’astuzia della parola che vince sull’incompetenza dell’azione, sovvertendo la legge più semplice
della Natura. Come vedi, appena capisci il funzionamento di
quel luogo intuisci anche che sarà facile ambientarsi.”
“Sei solo un folle!” urlò Cathbad fuori di sé.
“Lo prendo come un complimento” rispose Disperio senza
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scomporsi. “Ma adesso sono stanco delle chiacchiere, ho
una certa urgenza di oltrepassare il Varco. Mi devo liberare
di qualcosa di ingombrante che alberga nella mia anima.
Una seccatura atroce, in verità. Allora, vuoi dirmi dove è
nascosto il Caleidoscopio?”
“Non saprai mai dove si trova la cripta! Uccidimi pure, la
mia vita non ha più senso.”
“Ogni cosa a suo tempo. Che tu lo voglia o no, adesso mi
dirai dove si trova la chiave.”
La mano gelida di Disperio coprì gli occhi del Sacerdote.
Katrina salì la scala a chiocciola e raggiunse il piano della
Sala dell’Adunanza. Mancava ancora mezz’ora alla riunione
con i Canuti, ma l’ansia di conoscere i dettagli della missione da intraprendere l’aveva spinta ad abbandonare in anticipo la sua stanza. Prima di entrare nella Sala si attardò un
istante a contemplare il panorama che sia scorgeva da quell’altezza. Il crepuscolo infuocava l’orizzonte e i colori dell’autunno tingevano d’arancione le chiome degli alberi del
bosco. Stava per sopraggiungere l’inverno, le giornate si
sarebbero accorciate e il freddo avrebbe invaso il Regno.
Con le sembianze di una bambina, il mutaforma emise un
lungo sospiro. Calcava la terra di Estasia da centinaia d’anni,
aveva assistito ai periodi più bui, eppure mai come in quel
momento la situazione del Regno era stata critica. La sua
posizione, visto il suo ruolo di Esploratrice e protettrice del
Varco, era particolarmente difficile. Soprappensiero, Katrina
aprì la porta della Sala. Una figura era seduta al tavolo ovale.
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“Non pensavo che fossi già qui” disse sussultando per lo
spavento.
“Mi stavo annoiando nella mia camera” rispose Slicha chinando la testa in segno di saluto. “Non ero stanca, non
avevo bisogno di riposare e non riuscivo a concentrarmi
nella lettura.”
La ragazza si era tolta il vestito della cerimonia e indossava di nuovo il corpetto di pelle. Aveva i capelli raccolti in
una treccia e le mani coperte da guanti scuri.
“Darmha come sta?” domandò il mutaforma.
“Dopo il funerale, mia madre aveva bisogno di rilassarsi,
ma pochi minuti fa è uscita dalla sua stanza perché doveva discutere con i Sette Canuti.”
L’altra alzò le sopracciglia meravigliata.
“Tua madre hai detto? Devo aver capito male.”
“No, hai sentito bene” disse Slicha accennando un sorriso. “È strano anche per me chiamarla così, ma pian piano
mi ci sto abituando.”
“È un’impresa complicata?” la punzecchiò Katrina con
tono sarcastico.
Slicha alzò gli occhi al cielo.
“No, mi dispiace deluderti, ma riesco a dirlo anche senza
sforzarmi. Quando la smetterai di starmi addosso?”
“Ah, non credere che sia piacevole.”
“Sto facendo del mio meglio, seguo tutti i consigli che mi
hai ripetuto fino alla nausea. Dovresti essere orgogliosa di
me. So riconoscere i miei difetti, ma… riesco a imparare
solo sbagliando.”
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“Questo vuol dire che sbaglierai in eterno? A volte l’esperienza degli altri può essere un ottimo insegnamento.”
“Senti, sei un mutaforma maledettamente scorbutico e
presuntuoso.”
“E tu sei una ragazzina maledettamente testarda e arrogante.”
Slicha scoppiò a ridere.
“Ecco perché andiamo così d’accordo! Siamo due persone
decisamente pessime.” Un velo di tristezza adombrò il
volto della giovane e il tono della sua voce si fece serio.
“Sai, Kat, la morte di Eufònio mi ha fatto capire i miei sbagli, non voglio ripeterli con mia madre. Stavolta ci voglio
provare, ammesso che il destino mi dia l’opportunità di
conoscerla.”
“Cosa vuoi dire?”
“Siamo qui per decidere in che modo salvare Estasia da
Disperio. Non sono mai stata un’ottimista, e di certo non
mi aspetto un viaggio di piacere.”
La porta della Sala dell’Adunanza si spalancò interrompendo la conversazione. Entrarono i Sette Canuti con il
loro saio grigio, seguiti a breve distanza da Amos, dai due
Paladini e dalla Regina. Darmha indossava pantaloni aderenti e stivali chiari alti fino al ginocchio, aveva il petto
protetto da una cotta di maglia d’acciaio. I capelli biondi
erano adagiati sulle spalle coperte da un mantello color
ambra, e dalla cintura legata in vita pendeva una guaina
bianca alla cui estremità luccicava l’elsa della Spada dei
Martine.
La donna raggiunse il fondo della Sala, salì sul piano rialzato
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e si sedette sul trono. Intercettò lo sguardo di Slicha e la invitò a sedersi accanto a lei. La ragazza esitò, fissando il velluto
rosso della poltrona sul quale era ricamato il simbolo a doppia stella di Estasia e la cornice in legno dello schienale che si
allargava in decorazioni dorate.
“Ti dispiace se rimango in piedi?” bisbigliò infine con
estremo imbarazzo.
“È solo una poltrona, non devi sentirti a disagio.”
“È una poltrona troppo grande per me.”
La Regina annuì senza replicare e fece cenno ai Sette
Canuti di iniziare la riunione. Uno di loro, con il volto
coperto da un lungo cappuccio, avanzò fino al tavolo.
“Ci siamo riuniti per prendere una decisione importante
per il futuro di Estasia e, per la prima volta, lo faremo
senza il consiglio di Cathbad” disse con una voce metallica che rimbalzò sulle pareti come un’eco lontana. “La battaglia contro il Palazzo dell’Inverso ha ridotto allo stremo
le forze della Torre Bianca e ci ha privati del nostro valoroso Re e del suo consigliere.” Un mormorio si levò nella
Sala, ma lui continuò: “Tuttavia non possiamo rimanere
inerti di fronte al destino: è nostro compito combattere i
nemici della Corona Incantata così come ci hanno insegnato i nostri Avi.”
Un altro Canuto gli si avvicinò prendendo la parola.
“La nostra missione è impedire che il male di Estasia
penetri nel Varco e giunga fino al Mondo degli Uomini.
Dobbiamo difendere il Caleidoscopio e impedire che finisca nelle mani di Disperio.”
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“La chiave dei due mondi è nascosta in una cripta la cui ubicazione è nota solo al Sacerdote” aggiunse un altro Canuto.
Coran, evidentemente nervoso, non riuscì a trattenersi.
“Disperio farà di tutto per estorcere a Cathbad questa
informazione,” disse “dobbiamo andare al Palazzo e liberarlo subito!”
“Ea, ma non fappiamo dove fi trova l’Inverfo. Oppure fì?”
chiese titubante Bolak.
“Calma, Paladini,” intervenne Darmha “i Canuti non hanno
ancora terminato.”
Un altro incappucciato avanzò al centro della Sala.
“Sappiamo anche che Disperio ha evocato il sortilegio
dell’Ombra di Luce per ridurre il Bianco Prescelto a un
Senz’Anima e attraversare con lui il Varco. Questo però
non sarà possibile prima del prossimo plenilunio, quando
potrà pronunciare l’incantesimo e aprire il portale con il
Caleidoscopio.”
La lucertola tamburellò con le dita sul tavolo borbottando:
“Mancano pochi giorni, ea!”
“Tre” precisò Katrina, che era rimasta in fondo alla Sala.
“Esattamente, proprio per questo motivo la liberazione di
Cathbad non rappresenta la nostra priorità” concluse un
Canuto.
“Che cosa vuoi dire?” chiese Coran. “Che dobbiamo
lasciare il Sacerdote nelle mani di Disperio? Sapete bene
che lo ucciderà appena avrà ottenuto l’informazione che
gli interessa!”
Darmha scattò in piedi.
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“Coran, ti prego di calmarti. Capisco il tuo nervosismo, ma
dobbiamo mantenere il controllo. Agire in modo impulsivo
spinti dall’ansia e dal rancore non ci aiuterà a fermare
Disperio né a liberare Cathbad. Purtroppo le risorse che
abbiamo sono poche e le difese della Corona sono state
decimate. Bisogna agire con raziocinio, la nostra missione
sarà annientare i Sette Anatemi.”
Amos annuì grattandosi la barba mentre la lucertola balzava
sulla sedia.
“È fucceffo qualcofa di orribile a Eftafia?”
“Proprio così, Bolak” rispose la Regina sospirando. “Fin
dall’inizio Disperio ha concepito un piano diabolico prevedendo ogni nostra mossa. Mentre ingaggiava battaglia alla
Torre Bianca ha attaccato anche le estremità del Regno. Gli
Anatemi hanno stravolto il nostro mondo.”
“C’è un unico elemento a nostro favore,” puntualizzò un
Canuto “gli Anatemi sono parte della Nebbia Frenesia, e
non possono sottostare alla volontà di Disperio. Così,
come belve feroci, si sono aggirati per Estasia alla ricerca
delle loro prede finché non si sono concentrati nel luogo
più abitato.”
“Melòdia!” realizzò Bolak.
“La città della Musica è ancora in pericolo” aggiunse
Katrina.
“Purtroppo avete ragione” ammise la Regina. “La grande
città di Estasia ha bisogno del nostro aiuto. Non c’è altra
scelta: dobbiamo partire per Melòdia e debellare gli Anatemi prima che la distruggano.”
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“Non vedo perché non possiamo dividerci e attaccare su più
fronti” affermò Slicha. “Se concentriamo le nostre forze
sugli Anatemi, lasciamo a Disperio la possibilità di trovare il
Caleidoscopio e alla Madrina di Lacrime quella di mietere
altre vittime. Vogliamo questo?”
“No, non lo vogliamo” s’infiammo Coran. “Sono d’accordo
con la Principessa: dividiamoci.”
“E come penfi di fermare la Madrina?” chiese Bolak rivolgendosi a Slicha. “L’hai vifta, è una furia inarreftabile! Per
poco non ti uccideva nella piazza, ea!”
“Lo ricordo benissimo, ma saprò difendermi” rispose lei
stringendo l’impugnatura della frusta. “Non sono affatto
spaventata e troverò un modo per…”
“Basta così!” urlò Darmha. “Prima di parlare, ragionate.” Il
suo sguardo era torvo e il tono della voce inflessibile.
“Pensate davvero che non abbiamo valutato attentamente
ogni altra possibilità? C’è un valido motivo per cui abbiamo
affermato che distruggere gli Anatemi costituisce l’obiettivo
prioritario. Prego, Canuti, continuate.”
Un altro dei Sette si fece avanti.
“Come ha detto la Regina, abbiamo valutato ogni possibilità, ma non siamo stati in grado di trovare il modo di fermare la Madrina.”
Slicha fece per ribattere, ma Darmha glielo impedì con un
gesto della mano.
“Del resto, eccezion fatta per la razza dei mutaforma, i
Senz’Anima non possono vivere a Estasia in eterno. Il loro
corpo può stare nel nostro Regno solo se ha un obiettivo
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preciso, ma quando questo viene meno tornano nella piana
d’inesistenza che separa i due mondi.”
“E qual è l’obiettivo di questo demone?” lo incalzò Slicha
incurante dei gesti della madre.
“Vendetta” rimbombò la voce di un altro Canuto.
La ragazza fulminò Darmha con lo sguardo, e la Regina
sospirò abbattuta.
“Non è il momento di discutere di questo argomento” concluse. “Ti basti sapere che il suo obiettivo è uccidere
Disperio. Quindi, se le stiamo alla larga, la Madrina ci porterà solo benefici.”
“Benefici? Stai parlando del mostro che ha ucciso Balice!”
“Darmha,” intervenne la pantera “sai bene che la Madrina
non riuscirà mai a trovare Disperio, e lui supererà il Varco
mentre noi saremo impegnati a fermare gli Anatemi. Non
ritengo che sia una tattica efficace.”
“Ti sbagli” lo contraddisse un Canuto. “Abbiamo studiato la
situazione nel dettaglio: vi possiamo assicurare che annientando i Sette Anatemi impediremo a Disperio di raggiungere indenne il Mondo degli Uomini.”
“Riprenderemo la discussione in privato” disse Darmha fissando la figlia. “Abbiamo solo tre giorni per prepararci a
una nuova battaglia. Mi sorprende che finora nessuno di voi
si sia preoccupato di chiedere in che modo sia possibile
distruggere gli Anatemi. Sono parte della Nebbia Frenesia,
e avete sperimentato la sua forza sulla vostra pelle.”
Bolak alzò la mano di scatto attirando gli sguardi stupiti degli
altri, quindi l’abbassò subito imbarazzato.
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“Ecco, ea, volevo intervenire perché penfo di avere la rifpofta” disse con orgoglio. “Dunque, l’unica cofa in grado di diftruggere la Nebbia Frenefia è l’Armoniofa Affonanza, diffufa dalla Corona Incantata! Beh, adeffo è diventata la Fpada
dei Mart…” Bolak tacque all’improvviso indicando la spada
fissata alla vita della Regina.
Coran emise un ruggito sommesso.
“Le Luci della Corona… Ne sono rimaste solo due!” balbettò incredulo.
Darmha sfoderò la lama e l’alzò. Una luce abbagliante brillò
sull’elsa e tra i suoi capelli apparve il diadema con il simbolo
di Estasia.
“La Corona Incantata e le sue due ultime pietre rimarranno
nella Torre Bianca. Difenderanno le mura” disse la donna
togliendosi il diadema.
Nello stesso momento si udì un colpo di tosse all’estremità opposta del tavolo. Era Amos, che si era alzato in piedi
sulla sedia.
“Sono stato costretto a scomodare ancora una volta gli
Spiriti della Foresta del Sud, ma era necessario il loro
aiuto” esordì con tono solenne. “Dama del Ruscello, puoi
raggiungerci?”
A quelle parole, da un angolo del soffitto scese una cascata
d’acqua.
“Eccomi” disse la Dama apparendo tra i flutti. Dal suo ventre
liquido comparve un’asta orizzontale alla quale erano appesi
sette sonagli di vetro. Il saggio si avvicinò e ne sfilò uno
mostrandolo ai presenti.
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“Vedete la sfera contenuta in questo Sonaglio? È di colore blu.”
“La Luce della Verità, ea!”
“Esatto, Paladino, è il mio Sonaglio preferito” ammiccò
Amos. “Ognuno di essi contiene una Luce della Corona
Incantata, e il tintinnio che genera è capace di annientare
l’Anatema.”
“Bafterà fcuotere quel cofo per difrtuggere l’Anatema? Ea, mi
pare troppo facile.”
“Non proprio” obiettò il nano. “La campanella può, come
dire… smascherare l’Anatema, ma prima dobbiamo capire in
quale corpo alberghi.”
“In quale corpo?” chiese Bolak estraendo d’istinto gli artigli.
“L’Anatema si impoffeffa delle perfone?”
“Più o meno, ma non è così complicato scoprirlo, basta seguire la Luce.”
“Se è generato dalla Nebbia Frenesia, il discorso di Amos ha
un senso” concordò la pantera.
“Per adesso è tutto” tagliò corto Darmha. “Più tardi vi forniremo ulteriori informazioni. Adesso vorrei parlare in privato
con mia figlia e con i Canuti.”
Gli altri uscirono borbottando.
“Lo so che non ami prendere ordini” disse la donna avvicinandosi a Slicha, che guardava fuori dalla finestra con espressione cupa. “Ma credimi, questa è la soluzione migliore.”
La ragazza si voltò con il viso in fiamme.
“La soluzione migliore? Non lo so, mamma, davvero non lo
so. È tutto dannatamente complicato. Io sono giunta alla
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Torre con una precisa missione: uccidere la Senz’Anima e
far ritornare in vita Danny Martine.”
Darmha sospirò tentando di mantenere la calma.
“Mi sarebbe piaciuto sentire parole diverse da te. Non
capisci? Non esiste più una tua missione, ma un’unica missione, la nostra, quella che salverà Estasia.”
“Le due cose sono conciliabili, Principessa,” s’intromise
un Canuto “dato che abbiamo compreso il senso della tua
visione.”
“Non era una visione, quell’ombra era il Bianco Prescelto!”
esclamò Slicha indispettita.
“Proprio così,” ammise il Canuto “era l’essenza di Danny
Martine strappata da un corpo soggiogato dall’Ombra di
Luce. Un’anima che dovrebbe risiedere nell’inesistenza che
regna tra i due mondi, invece vaga nelle terre di Estasia.”
Slicha corrugò la fronte, era confusa.
“Vuoi dirmi che anche Danny si trova in questa dimensione
perché ha una… missione da portare a termine come la
Madrina?”
“No, la sua missione si è conclusa quando ha dato la vita per
te” spiegò Darmha. A quelle parole la giovane non fu capace di replicare.
“Sei stata tu, Principessa, a strappare quell’anima dal Regno
delle Ombre e riportarla nel nostro mondo” disse un Canuto.
“Allora il sortilegio delle Pergamene ha funzionato” mormorò Slicha incredula, togliendosi i guanti. “Non ho sprecato
un anno.”
“Ha funzionato, ma non nel modo che ti aspettavi. Nello
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stesso istante in cui hai pronunciato l’incantesimo, le Streghe Trigelle hanno liberato i Sette Anatemi. Siccome la fonte
della magia era la medesima, il sortilegio si è corrotto.”
“Corrotto? Che significa?”
“Che l’anima di Danny Martine potrà tornare nel suo corpo
solo se l’altra magia sarà spezzata.”
Un sorriso illuminò il volto di Slicha.
“C’è una speranza allora! Distruggere i Sette Anatemi significherà riportare in vita Danny!” esclamò colma di gioia.
Darmha le sorrise stringendole le mani.
“E Disperio non avrà più il Senz’Anima con cui intende
attraversare il Varco.”
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anny!”
Una voce tuonò nei corridoi del Palazzo dell’Inverso.
Disperio stava sistemando le ultime cose prima della
partenza in attesa che giungesse la carrozza trainata dai
Dragonici. Le Streghe Trigelle si trovavano ancora nella cella
di Cathbad: da molte ore stavano tentando di oltrepassare le
difese magiche che proteggevano la sua mente per scoprire
l’ubicazione della cripta dei Martine.
Dopo lo scontro con la Torre Bianca, il Palazzo dell’Inverso
era sprofondato nelle viscere della terra e si era diretto verso
la fossa situata nella Punta Ovest-Sud. Si trattava di un
punto strategico per rimanere nascosti e attendere l’evoluzione degli eventi.
“Ti consiglio di tenere d’occhio il Bianco Prescelto, mio
Signore.”
“Boia, ancora tu. Sei venuto per unirti alla spedizione?”
“Ti ringrazio, ma una Voce preferisce parlare più che agire.”
“Certo, sei solo un mucchio di parole che rimbomba nella
mia mente” replicò secco Disperio. Subito dopo fu scosso
da un colpo di tosse e, portandosi una mano alla bocca, si
accorse che un rivolo di sangue gli bagnava le labbra.
“La malattia avanza, non puoi più ignorarla. Devi prenderti cura di te” commentò l’incappucciato mentre scivolava nella penombra.

D
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Disperio lo trapassò con lo sguardo.
“Come ti permetti? So badare a me stesso senza il tuo aiuto.
Ah, capisco: Domitilla ti ha mandato a spiare le mie mosse!”
L’altro ghignò nel buio.
“Boia, illusione, follia: quanti nomi mi attribuisci. Ma non
quello corretto: consigliere.”
“Consigliere? Questa poi…”
“Ti avevo avvertito di stare attento ai tuoi alleati.”
“La cartomante pagherà per ogni suo errore, non ti preoccupare. Non perdono i tradimenti” borbottò Disperio massaggiandosi la gola. “E la pagherai anche tu se continui a…”
“Permettimi di dire che era piuttosto prevedibile” lo interruppe la Voce. “Quali risultati pensavi di ottenere da quella vecchia senza scrupoli? Nella sua vita non ha fatto altro che tradire chi le stava attorno per raggiungere il suo scopo.”
“Che idiozia! Non mi aspettavo nulla da Domitilla se non un
aiuto per impossessarmi del Caleidoscopio.”
“Menzogne. Se la questione stesse in questi termini, non ti
saresti confidato con lei raccontandole quel piccolo problema
che ti assilla.”
“Stai bene attento, Voce, mi stai irritando. Domitilla era l’unica in grado di trovare una cura.”
“Oltrepassando il Varco? Chi ti garantisce che sia il modo
opportuno per liberarsi dalla Nebbia? Insomma, Domitilla ti
ha tradito, potrebbe averti raccontato un mucchio di frottole.”
“Non è così!”
“Forse il suo obiettivo era raggiungere il Mondo degli
Uomini: potrebbe averti ingannato fin dall’inizio.”
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“È una stupida illazione!”
“È un’ipotesi plausibile.”
Disperio gli voltò le spalle e si avvicinò a un tavolo. Afferrò un
lembo del drappo che lo copriva e si pulì le mani con stizza.
“Cosa ne sai tu, Boia? L’unico modo per annientare la
Nebbia è riportarla nel suo luogo d’origine. Ho studiato per
anni l’altra dimensione, so di non sbagliarmi.”
“Un ragionamento convincente, in effetti. Ma mi domando:
saprai adattarti alla nuova dimensione?”
“Il mio dominio si estenderà sui due mondi.”
“Questo sarà possibile solo se riuscirai a controllare lo scorrere del tempo.”
Disperio inarcò le sopracciglia.
“A cosa ti riferisci?”
“Al motivo per cui il tempo scorre in modo diverso a Estasia
e nel Mondo degli Uomini.”
“È una questione marginale che non mi preoccupa.”
“Fai male a sottovalutarlo, mio Signore. Estasia è un Regno
leggero, dominato solo da due colori: il Bianco e il Nero. Un
mondo dalle mille sfaccettature che però fa perno su due
valori imprescindibili, il Bene e il Male. Per questa sua insita semplicità, i minuti, le ore e i giorni scorrono a una velocità impressionante. Sul Mondo degli Uomini, invece, grava
un peso che ne rallenta ogni movimento.”
“La corruzione” continuò Disperio.
“O, per meglio dire, la coscienza della corruttibilità” lo corresse la Voce. “Fintanto che gli uomini sono bambini, il
seme del vizio si annida nel profondo del loro animo e si
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manifesta come un’innocente curiosità che li spinge a scoprire la realtà circostante.”
“Già, gli uomini sono eterni esploratori.”
“Peccato che queste esplorazioni li spingano a porsi una
miriade di domande. Nel momento in cui i bambini crescono, capiscono la complessità del mondo, la perfezione della
Natura, l’imperscrutabilità del destino e della fede. Comprendono che non troveranno mai una risposta a tutti i loro
dubbi né potranno appagare il bisogno di conoscenza.”
“È vero, sono creature deliziosamente avide.”
“In seguito, a seconda della loro inclinazione, la curiosità si
trasforma in frustrazione, depressione, smarrimento, tristezza o smania di potere. Quando infine diventa adulto, l’uomo
subisce un processo insolito.”
“Un’involuzione” precisò Disperio. “È questa la loro maggiore debolezza.”
“Proprio così. L’uomo dimentica i quesiti che si era posto da
giovane, non si accorge neppure che l’avidità e la gola gli
annientano i sentimenti, l’invidia gli acceca la vista, l’ira e la
superbia gli annebbiano la mente, il desiderio inganna la sua
volontà e la pigrizia gli indebolisce i sogni. La bramosia lo
eccita e lo avvelena spingendolo a combattere per impadronirsi di ciò che non possiede. A ogni alba perde la memoria
della guerra che ha scatenato il giorno precedente e di ciò
che l’ha portato al fallimento. È un circolo senza fine, finché
la sua vita non si tramuta…”
“Nell’Arte Universale” concluse Disperio sorridendo. “Il
Mondo degli Uomini è un affresco perfetto, un mosaico
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immenso in cui ogni tassello si incastra in un eterno gioco di
equilibri. E quando l’uomo giunge alla fine della sua estenuante ricerca, il desiderio si trasforma nell’osservazione
passiva della bellezza altrui.”
“Dall’involuzione passa all’ossessione.”
“Un’ossessione che lo affascina e lo rende impotente, come
se contemplasse un quadro senza mai riuscire a comprendere l’ispirazione del suo pittore. Ne è così ammaliato da tendere ad appropriarsi di un’esperienza che non ha condiviso,
costringendosi a vedere in quell’opera d’arte una parte della
sua vita e trasformandola così…”
“Nello specchio dell’Arte Universale.” L’incappucciato
camminava nella stanza con una mano sul mento e il capo
chino. “Devo ricredermi, conosci molti aspetti del Mondo
degli Uomini. E questo mi preoccupa. Sei davvero sicuro di
voler vivere in una realtà così folle?”
Disperio strinse i pugni con rabbia. La porta si spalancò, e
una figura avanzò nella penombra. I suoi occhi si strinsero.
“È mezz’ora che ti chiamo!” sbraitò agguantando un mantello. “Dobbiamo partire subito. Dove ti eri cacciato?”
La luce di una candela illuminò il volto di Danny Martine.
Un alone violaceo orlava i suoi occhi vitrei, la carnagione era
pallida e le guance sempre più scavate. Le labbra avevano
assunto un colore scuro e i capelli si stavano ingrigendo.
“Il plenilunio è fra tre giorni, non manca molto” sibilò la
Voce. “Sai che non avrai altre possibilità di aprire il Varco se
perderai il tuo Senz’Anima, vero? Lui è il Protetto del
Triadema, la sua sorte è ben diversa da quella di sua madre.
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Osservalo con attenzione, mio signore. Senza l’anima, il
corpo si indebolisce giorno dopo giorno.”
“Sono solo sciocchezze! Non fallirò! Non posso fallire!”
“Danny Martine sta morendo. Come farai quando di lui non
rimarrà che un mucchio di cenere?”
Il ragazzo balzò davanti alla Voce e fece per colpire, ma
Disperio gli afferrò il braccio e lo trascinò fuori dalla stanza.
La Voce aveva ragione, il Prescelto era diventato un
Senz’Anima grazie al sortilegio dell’Ombra di Luce, che si
stava rapidamente esaurendo. Quanto sarebbe durato?
Forse un’altra settimana o un mese, poi il corpo del Prescelto si sarebbe sbriciolato.
D’improvviso Disperio si fermò a ragionare su ciò che era
appena successo.
“Danny, tu hai visto la Voce!” balbettò confuso. “Allora quell’essere esiste davvero, non è frutto della mia immaginazione!”
Ripercorse i suoi passi, giunse davanti alla porta e la spalancò.
La stanza era vuota.
Slicha si trovava vicino alla fontana con Fillo, quando
un’ombra scura macchiò il marmo della Torre Bianca avvicinandosi velocemente alla piazza.
Avvinghiato alla sua inseparabile Saetta, Bolak si era gettato
da un piano alto del palazzo, ma nel momento in cui stava
per toccare il suolo si accorse che non aveva spazio sufficiente per l’atterraggio e tentò una manovra di fortuna: piegò
bruscamente il manubrio del volopattino e perse l’equilibrio
rotolando sul lastricato.
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Slicha si avvicinò incuriosita per capire chi fosse precipitato
dal cielo. Quando lo riconobbe soffocò una risata.
“Ehm, tutto bene, Paladino del Sud?”
“Tutto a pofto, atterraggio perfetto! Falve, Principeffa” urlò
Bolak scattando in piedi e facendo un ampio inchino. Il suo
sorriso durò pochi secondi: lo sguardo sbigottito della ragazza
gli fece capire che era impossibile minimizzare l’accaduto.
“In realtà mi è parso un atterraggio un po’ maldestro. Sicuro
di stare bene? Ti sei rotto qualcosa?”
“No, fpero di no” rispose Bolak tastandosi il capo.
“Su, non te la prendere, può capitare di prendere male le
misure.”
La lucertola si toccò anche le gambe e, dopo un attimo di
esitazione, si voltò risentita.
“Mi domando che bifogno c’è di occupare tutta la piazza
con quel cofo enorme! Un po’ di rifpetto, infomma!”
“Per cofo enorme intendi il mio Cornodrago?”
La creatura, che era sdraiata vicino alla fontana, alzò il capo
e squadrò Bolak con i suoi occhi gialli sbuffando un ricciolo di vapore dalle narici.
“Fì! Quel beftione ingombrante!”
Quando Fillo mosse le ali scheletriche e sbatté la coda a
terra la lucertola fece un passo indietro e iniziò a gesticolare
freneticamente.
“Cioè, volevo dire quel belliffimo Cornodrago di maffa non
indifferente che, giuftamente, fi ripofa un po’ in mezzo alla
piazza, ea!”
“Ah ecco, adesso ti sei espresso correttamente” concluse
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Slicha sempre più divertita. “Ma da quanto tempo guidi
quell’attrezzo? Mi sembri un po’ impacciato.”
Sempre più contrariato, Bolak fece per risponderle a tono,
ma si contenne notando che gli artigli di Fillo si erano allungati sulla pietra della pavimentazione.
“Dunque, ci tengo a precifare che fo guidare Faetta meglio di
chiunque altro, perché fono ftato io a coftruirla” puntualizzò
con orgoglio. “Ero folo un po’ foprappenfiero e credevo che
nella piazza non ci foffe neffuno, ea. A propofito, come hai
fatto a convincere quel cofo enorme a tornare da te?”
“È straordinario, non trovi? Fillo è venuto da me una
seconda volta. Le storie che si raccontano sui Cornodraghi
sono solo stupide leggende che li raffigurano come bestie
violente e aggressive. Non sono la verità.”
“Beh, io non vorrei mai litigarci.”
“E te lo sconsiglio vivamente! Sai, pensavo di averlo perso
per sempre, invece è bastato un fischio per farlo tornare.
Non me lo so spiegare.”
“Forfe adeffo fi fente libero” ipotizzò Bolak.
“Lo è sempre stato. Fillo non ha mai conosciuto le catene, e
non l’ho mai costretto a fare nulla. Devo supporre che… che
mi voglia semplicemente bene e sia mio amico.”
“È una bella cofa, allora” ammise la lucertola.
“È una cosa stupenda. Vedi, i Cornodraghi sono diversi da
noi e amano le persone in modo semplice, senza pregiudizi.
Non gli importa nulla del nostro aspetto fisico, se siamo belli
o brutti, giovani o vecchi. Ci amano per come siamo dentro,
ricambiando il nostro affetto in modo incondizionato. Mi
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spiace solo che Fillo si sia sentito trascurato e abbandonato,
è incredibile che sia stato l’unico ad avere compreso il mio
bisogno di rimanere sola. Ha aspettato che fossi pronta, soffrendo per la mia decisione ma convinto che l’avrei voluto
ancora al mio fianco. Nessuno mi capisce come lui.”
Bolak intuì l’allusione.
“Neppure tua madre?”
“Darmha? Non è colpa sua, non sa come sono fatta.”
“Darmha è una donna ftraordinaria, devi folo darle modo di
conofcerti, ea.”
“Ci sto provando. È vero, è una donna straordinaria. Era
sconvolta dopo la morte di… mio padre” disse Slicha dopo
una pausa. “Ho visto quanto soffriva, eppure non ha smesso di lottare, ha radunato i suoi fedeli e ha preparato una
nuova missione. Devo imparare molto da lei, non capisco
davvero dove trovi la forza di andare avanti.”
“È la forza della Fperanza. La fperanza di donare pace al
popolo di Eftafia, la fperanza di poter vivere un futuro con
fua figlia.”
Slicha si avvicinò a Fillo e gli accarezzò le spalle. Bolak la
seguì in silenzio.
Poco dopo un Grifone giunse nella piazza e si mise a osservare il Cornodrago con espressione torva.
“Non ho mai amato i Cornodraghi” borbottò scuotendo la
testa. “Sono solo dei rettili dotati di pochissima eleganza.”
“Cofa c’è di male nell’effere dei rettili? Prima di parlare
dovrefti provare ad avere un po’ di fquame al pofto di
quel mucchio di piume.”
343

ESTASIA

“È una forma che ho assunto più volte in passato,” precisò
Katrina muovendo la coda di serpente “e non la trovo affatto raffinata.”
“Basta voi due” brontolò una voce alle spalle di Fillo.
“Ammaffo pelofo!” esultò Bolak. “Fei pronto per la partenza?”
Coran annuì socchiudendo gli occhi argentati.
“Un’importante missione ci aspetta, e il tempo stringe” disse
smorzando l’entusiasmo dell’amico.
“Beh, fiamo una compagnia imbattibile. Neffuno potrà contraftare i Paladini del Nord e del Fud!”
“Una compagnia non troppo omogenea. Un Cornodrago,
una lucertola artigliata, una pantera volante… Forse dovrei
trasformarmi in qualcosa di diverso” disse Katrina. “Ho una
reputazione da difendere.”
“Sei nota in tutti gli angoli di Estasia e sei presente in ogni leggenda tramandata nel nostro Regno” aggiunse una voce proveniente dalla fontana. La Dama del Ruscello si alzò su uno
zampillo dell’acqua. “Ma poiché sei un mutaforma, le storie non
ti attribuiscono un unico aspetto. Inoltre, tendi a complicare la
situazione presentandoti ogni volta con un nome diverso.”
Katrina sbuffò annoiata.
“Non è colpa mia se le persone non hanno un minimo di elasticità mentale. Kat, Trina, Grifone Rampante, Puma delle
Tenebre, Lupo della Notte, Aquila dei Cieli… Su, sono tutti
splendidi appellativi, solo uno stolto non capirebbe che
sono sempre io.”
“Ah, eri tutti quegli efferi?” chiese Bolak, che non aveva
afferrato la battuta.
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Nessuno ebbe il tempo di ribattere, perché un landau trainato da quattro Uomini Falco scese dal cielo e atterrò a
pochi metri dalle mura. Ne uscì il nano, vestito di un saio
bianco, stringendo tra le braccia una borsa di velluto.
“Spero di non aver interrotto una discussione importante”
disse Amos inforcando gli occhiali. “Immagino che steste
organizzando la missione di Melòdia. Che solerzia! Mi riassumi gentilmente il tutto, Paladino del Sud?”
Bolak sussultò e si mise sull’attenti.
“Dunque, fì, ci ftavamo organizzando. Abbiamo riepilogato
i punti falienti della miffione, anche fe il cofo enorme ci ha
un po’ diftratto. È tutto a pofto, più o meno, ea!”
“Se non ti conoscessi bene, mi sarebbe sfuggito quel più o
meno” borbottò Amos ruotando le rotelle sopra le lenti
degli occhiali.
“In verità siamo in attesa dei vostri ordini, non sappiamo
ancora cosa dovremo fare una volta giunti nella città”
dichiarò Coran.
“Mi pare chiaro, ci dovremo dividere” disse Slicha.
“Dividere? Ea, ma non farà pericolofo? Non ce la faremo
mai ad annientare gli Anatemi fe non reftiamo uniti!”
“Ottima osservazione, Bolak.”
Darmha uscì dalla Torre Bianca e li raggiunse con passo
deciso. Amos chinò la testa in segno di saluto e gli altri lo
imitarono. La Regina indossava di nuovo l’armatura da
guerriera, che non mostrava più le ammaccature e i graffi
subiti in battaglia, ma risplendeva alla luce del sole. I capelli erano raccolti in una coda e le spalle protette da una cotta
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di metallo. I lineamenti del suo volto erano contratti in
un’espressione ferma e il suo sguardo era tornato a essere
lucente e vivace.
La lucertola si accorse che la donna stringeva l’elsa di una
sciabola, la stessa che aveva impugnato Eufònio per combattere contro le creature dell’Inverso.
“Ha ragione mia figlia, saremo costretti a dividerci” proseguì
la Regina appena giunse alla fontana. Nello stesso istante le
finestre della Sala dell’Adunanza si spalancarono lasciando
intravedere le sagome dei Sette Canuti. “Sarebbe più facile
rimanere uniti, ma il tempo ci è nemico” concluse Darmha.
“Per questo motivo abbiamo preparato i Sonagli con le Luci
della Corona Incantata” precisò Amos aprendo il sacchetto
di velluto. Estrasse i sette Sonagli e li distribuì ai presenti.
“Quindi saremo solo noi a partire?” domandò Coran.
“Proprio così” rispose Darmha. “Ho dato disposizioni a
Noras e al Popolo Cavalcante di difendere le mura della
Torre, mentre gli Uomini Falco veglieranno sui suoi cieli.”
“Non fono convinto che fia una giufta fcelta, mia Regina”
obiettò timidamente Bolak. “Fenza Fette Luci della Corona
Incantata e i fuoi feguaci, la Torre non potrà mai difenderfi
dall’Inverfo.”
“I Canuti non avranno bisogno del nostro aiuto: Disperio ha
altre mire” intervenne la Dama del Ruscello. “Non è più interessato a distruggere la Torre: il suo unico obiettivo è il Varco,
e deve affrettarsi prima di perdere il suo Esploratore.”
“Cosa vuoi dire?” chiese Slicha improvvisamente preoccupata.
“Che l’incantesimo dell’Ombra di Luce si sta esaurendo”
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spiegò Amos. “Quando ciò accadrà il corpo di Danny Martine diventerà polvere e la sua anima sarà risucchiata nel
Regno delle Ombre.”
“Non possiamo permetterlo. Dobbiamo partire subito!”
Slicha era agitata, e Darmha le fece cenno di calmarsi.
“Non ti preoccupare, salveremo il Bianco Prescelto. Adesso
è necessario che vi dica cosa sta succedendo a Melòdia.
Dopo l’arrivo degli Anatemi molti abitanti della città hanno
perso il controllo della propria volontà.”
“E altri sono stati trasformati in creature terribili” chiarì il
saggio.
“Ciò vuol dire che saremo costretti a combattere contro il
nostro stesso popolo?” urlò quasi Coran. “È inammissibile!
Come dovremo comportarci?”
“Non ci sono alternative, Paladino. Se gli abitanti di
Melòdia metteranno in pericolo la vostra vita dovrete difendervi fermandoli con ogni mezzo.”
La pantera gemette scuotendo la testa. Bolak si avvicinò e gli
accarezzò il manto candido.
“Lo fo, amico, non farà facile, ma non abbiamo fcelta” sussurrò affranto prima di rivolgersi alla Regina. “E fe non riufciffimo a fermare gli Anatemi, cofa accadrà a Eftafia?”
Darmha abbassò lo sguardo e ammise: “Estasia cesserà di
esistere.”
Un silenzio denso scese sulla piazza. Poi uno schiocco di frusta destò l’attenzione dei presenti. Slicha era montata in
groppa a Fillo, con il volto coperto da un cappuccio scuro.
“Basta chiacchiere, è ora di partire.”
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ue Dragonici sfrecciavano nell’oscurità del cielo trainando una carrozza nera. Dall’interno, Disperio contemplava annoiato il panorama con le dita appoggiate al vetro del finestrino.
Per evitare che qualcuno potesse accorgersi di loro, il
Signore dell’Inverso aveva deciso di partire a notte fonda e
volare ad alta quota. La via più breve per giungere al Bosco
del QuietoPasso era quella che passava per il Lago dei
Sospiri, ma preferì allungare il tragitto per evitare di incontrare qualche spia della Corona. Aveva così deciso di risalire
il fiume Sillor fino alla sua sorgente, situata sui Monti Urah,
quindi valicare il Passo Oscuro nascondendosi nell’ombra
delle sue sporgenze rocciose.
Disperio notò che il manto ghiacciato che ricopriva le pendici si era fatto più sottile e meno compatto. Sporgendosi
dalla porta della carrozza, scrutò l’orizzonte.
“Ci siamo” annunciò soddisfatto. “Abbiamo oltrepassato la
catena montuosa, si intravedono i primi alberi del
QuietoPasso. Il viaggio è stato tranquillo oltre ogni mia
aspettativa. Chissà, forse sto sopravvalutando l’astuzia dei
Canuti. Che ne pensi, vecchio?” Cathbad non colse la provocazione e rimase impassibile. “Streghe, ci siete?” continuò
Disperio sporgendosi dal finestrino. “Possiamo atterrare?”
Tre corvi appollaiati sul tetto della carrozza scossero le ali. Il
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Signore dell’Inverso sorrise radioso. “Sei pronto a consegnarci il Caleidoscopio, Primo Canuto?”
Scosso da brividi improvvisi, Cathbad annuì appena stringendosi sulle spalle una coperta logora e sozza. Cercò di
ritrarsi in un angolo della carrozza ma Danny, che gli sedeva
accanto, lo trattenne per un braccio.
“Hai una brutta cera, vecchio” ironizzò Disperio. “Non ti starai ammalando? Forse le mie bestiole hanno esagerato con te?
Su, resisti, è necessario che tu viva solo per qualche altra ora.”
Il Sacerdote si girò disgustato. Aveva il volto tumefatto per
le percosse subite durante la prigionia e una ferita sul
sopracciglio. Gli faceva male tutto il corpo, aveva ematomi
sul petto e tagli profondi sulla schiena. Il ricordo di ciò che
era successo il giorno precedente era confuso a causa della
febbre alta, ma era sicuro di non avere svelato il luogo in cui
si trovava la cripta. Non osava neppure immaginare cosa
sarebbe successo se Disperio avesse oltrepassato il Varco tra
i due mondi: liberarsi dalla Nebbia avrebbe moltiplicato il
suo delirio di onnipotenza.
Cathbad sbirciò dal finestrino, il suo sguardo si perse nella
fitta oscurità che avvolgeva la carrozza. Per un attimo
intravide un bagliore tra le nubi e sperò che Darmha fosse
venuta in suo soccorso. Sospirò affranto, cosciente che si
trattava di una speranza vana. Ammesso che i Canuti fossero riusciti a individuare il Palazzo dell’Inverso, la Regina
doveva essere troppo scossa per la morte di Eufònio e
spossata per la battaglia che aveva appena combattuto.
Una missione per liberarlo era fuori discussione. Ma
350

LA CRIPTA DEI MARTINE

soprattutto sapeva che i Canuti avrebbero rispettato l’ordine che aveva impartito loro: la lotta contro i Sette
Anatemi aveva la priorità assoluta, qualunque cosa fosse
accaduta durante e dopo la guerra. Cathbad comprese di
essere solo: era giunto il momento di fare i conti con il
proprio passato.
La carrozza atterrò e Disperio balzò fuori.
“Danny, saresti così cortese da invitare il Sommo Sacerdote
di Estasia a seguirmi?” sibilò.
Danny afferrò Cathbad per un braccio e lo alzò in piedi, ma
le gambe dell’anziano cedettero obbligandolo ad avvinghiarsi allo stipite della porta. Il Sacerdote scese gli scalini con
passo incerto rendendosi conto di aver esaurito le forze e di
non poter più usare la magia per difendersi dalle Streghe
Trigelle. Nel frattempo queste avevano ripreso sembianze
umane e gli stavano facendo segno di avanzare.
“Cathbad, abbiamo poco tempo, ti preghiamo di collaborare” esordirono in coro.
“Resistere alla nostra magia ti condurrà alla pazzia” aggiunse la Strega anziana.
“Non lo farà” convenne Disperio. “Il grande Sacerdote di
Estasia non è così stupido. Ti avverto, vecchio, prova a fare
una mossa azzardata e te ne pentirai amaramente.” Lo afferrò per un polso e lo gettò a terra. “D’ora in poi andremo a
piedi. È pericoloso muoversi in carrozza e non abbiamo
tempo da perdere con stupidi seguaci della Corona. Streghe,
costringetelo a rivelarci dove si trova la cripta!”
La bambina offrì la mano al Sacerdote, che si alzò tra
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gemiti di dolore. Le pupille della Strega si allargarono fino
a riempire l’iride.
“Vedi quell’albero laggiù? È una vecchia quercia che avrà
più di duecento anni, è abbastanza insolito trovarne in questo bosco. Ti ricorda qualcosa?” chiese la Strega. Cathbad si
morse le labbra così forte che sentì il sapore del sangue.
“Dimmi” continuò la donna, alle sue spalle. “Siamo vicini
alla cripta dei Martine?”
“Non ti opporre, Canuto,” gli ingiunse l’anziana “non offuscare la tua mente con il dolore fisico. In quale direzione
dobbiamo andare?”
Cathbad si vedeva passare davanti agli occhi i tre volti delle
Trigelle in rapida successione e le udiva mormorare parole
che non comprendeva. Si coprì le orecchie con le mani e
cadde nuovamente in ginocchio.
“Allora, dove andiamo?” urlò Disperio perdendo la pazienza.
La bambina rise soddisfatta.
“Nell’unica direzione a cui non ha pensato.”
La vecchia annuì e accarezzò la fronte del Sacerdote.
“Verso nord.”
Camminarono nel Bosco del QuietoPasso per circa tre ore.
Le prime luci dell’alba filtravano già tra le fronde degli alberi quando Cathbad udì un rumore alle sue spalle. Disperio
lo guardava con gli occhi infuocati dalla collera; Danny gli
era accanto, fermo su un tronco divelto.
“Streghe! Mi sto stancando! Abbiamo camminato tutta la
notte e non abbiamo ancora trovato la cripta!”
La bambina fece spallucce.
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“Siamo vicini, mio Signore, ancora un po’ di pazienza. Non
possiamo forzare la mente del Canuto più del dovuto,
rischiamo di…”
“Cosa rischiate? Non mi importa nulla di questo vecchio
stolto! Sta per fare giorno, non vedi?”
“Se perderà i sensi, dovremo aspettare molto di più” spiegò
la Strega adulta. “Abbiamo già superato i limiti consentiti,
stiamo agendo nel migliore dei modi.”
Disperio si avvicinò a Cathbad e lo afferrò alla gola.
“Il Caleidoscopio sarà comunque mio. Tra poco seppellirò
te e il tuo passato nelle viscere della terra.”
Cathbad chinò la testa ormai privo di forze. Il mondo vorticava attorno a lui, le persone che gli stavano accanto avevano contorni sbiaditi e le loro voci erano suoni indistinti.
“Perfetto, mio Signore” disse la vecchia accarezzando la
spalla del Canuto. “Sei riuscito a estorcergli l’informazione
che ci mancava. È stato sufficiente leggere nella sua mente
un ricordo lontano.”
Disperio sorrise soddisfatto.
“Bene, muoviamoci.”
A passo spedito, i cinque scesero per il fianco della collina e
raggiunsero la piana sottostante. La bambina prese la mano
del Sacerdote e lo guardò intensamente negli occhi. Cathbad
cercò di socchiuderli, ma capì che la sua mente era ormai
accessibile alle Trigelle. Alzò un dito tremante e indicò un
punto della roccia coperto da un groviglio di arbusti.
Il Signore dell’Inverso fece cenno a Danny di avvicinarsi.
“Prego, Danny, i lavori sporchi spettano a te.”
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Il ragazzo si gettò contro la parete strappando con foga i
rampicanti e le radici che sporgevano dalle rocce. Dopo
pochi minuti apparve una porta incassata nella pietra. Era di
granito, con incisioni sul bordo, la doppia stella di Estasia
impressa al centro e una maniglia di forma circolare. Danny
vi si avventò sferrando pugni e graffiandone la superficie
con le unghie finché non la aprì.
Preso dall’eccitazione, Disperio accese una torcia e scomparve nell’oscurità dell’interno. La cripta non era molto
diversa da come la ricordava: una piccola grotta buia e
umida con il soffitto coperto di ragnatele e un’aria che sapeva di muffa. Finalmente, dopo un anno di attesa, giungeva a
un punto cruciale: una volta impossessatosi del
Caleidoscopio, doveva solo attendere il plenilunio nel
Palazzo dell’Inverso senza preoccuparsi dei seguaci della
Corona, impegnati a fronteggiare i Sette Anatemi. Grazie
all’incantesimo del Libro della Luce, avrebbe quindi oltrepassato il Varco e, una volta giunto nel Mondo degli Uomini, sarebbero bastati pochi giorni per annientare la Nebbia che si annidava nel suo corpo.
E poi?
Per tutta la vita era stato spinto dal desiderio di raggiungere
obiettivi precisi, e adesso che stava per succedere si sentiva
frastornato e smarrito. Era assurdo, aveva ottenuto tutto ciò
che desiderava, perché continuava ad avere una sensazione
di vuoto e insoddisfazione? Tentò di scacciare quei pensieri
inutili. Aveva sempre sognato di toccare con le proprie mani
il mondo che rappresentava la sorgente di Estasia. Lui che
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aveva vissuto in un regno in cui l’unico valore da seguire era
il Bene aveva l’opportunità di sfiorare le menti complesse
degli uomini, assaporare le loro eterne contraddizioni, stuzzicare i loro desideri più intimi, godere della corruzione
interiore che li contraddistingueva.
La sua mente si affacciò su nuovi orizzonti. Avrebbe potuto
usare la magia in un mondo da cui la stregoneria era stata bandita secoli prima ed era ritenuta una fantasia dei bambini o una
follia di individui privi di ragione? Quella umana era una
società fragile, fondata sulla razionalità e sulla superba convinzione di poter imbrigliare le leggi dell’universo con la logica e
la scienza. Sarebbe bastato un suo soffio per scaraventare gli
uomini nel baratro dell’incertezza, nel caos totale, per distruggere i loro ideali, sprofondarli nel vizio e nella dissolutezza.
Sarò una nuova divinità, pensò provando piacere nell’immaginare ciò che sarebbe potuto succedere.
Ma una volta diventato il nuovo dio degli uomini, cos’avrebbe fatto? Sarebbe potuto tornare a Estasia più forte che mai
e avrebbe potuto ridurre in cenere il Regno di Darmha
diventando il padrone dei due mondi: non più il Signore del
Male e tantomeno il Signore dell’Inverso.
“Sarò il Signore dei due mondi!” esclamò in preda al delirio.
Un soffio gelido lo catapultò nella realtà umida e buia della
cripta. Le Streghe Trigelle erano appena sopraggiunte con
Danny, che sorreggeva il Sacerdote privo di sensi.
Disperio ricordava il punto in cui tanti anni prima aveva
intravisto la nicchia dove era custodito il Caleidoscopio.
Con il cuore che gli martellava nel petto, trovò l’incavo,
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divelse con un colpo secco la grata che lo proteggeva e vi
infilò una mano. Alcuni secondi dopo sbiancò in volto.
“Non c’è!” Le sue unghie raschiarono la terra nella nicchia.
“Il Caleidoscopio non c’è!” gridò ancora voltandosi verso
Cathbad con gli occhi in fiamme. Lo afferrò alla gola e lo
scaraventò contro la parete.
“Maledetto vecchio! Dove l’hai messo? Quando l’hai rubato?” sbraitò scuotendolo e sbattendolo contro la roccia.
“Calma, mio Signore, calma” intervenne la Strega più anziana. “Così lo ucciderai. È svenuto, non può risponderti.”
“Allora dobbiamo svegliarlo!”
“Non è stato lui a trafugare il Caleidoscopio.”
“Cosa diavolo ne sai tu?”
“Il Canuto era terrorizzato all’idea di cedere alla nostra
magia” spiegò la bambina. “Lo abbiamo letto nella sua
mente appena abbiamo toccato il suolo del QuietoPasso. Se
avesse avuto il tempo di mettere al sicuro il Caleidoscopio,
non sarebbe stato così in ansia, non credi?”
“Ha mentito, ci ha preso tutti in giro! Non sottovalutare
l’astuzia del Sacerdote!”
“Non in queste condizioni fisiche. Mio Signore, è chiaro che
qualcun altro è giunto qui prima di noi.”
“È impossibile!” sbottò l’uomo. “Nessuno conosceva questo luogo, Darmha era bendata come me quando è venuta
qui, Anton e Nirodha sono morti!”
“Ti sei già risposto. Esiste solo un’altra persona che avrebbe
potuto scoprire dov’era situata la cripta.”
Disperio non ribatté, l’aveva assalito un dubbio atroce.
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“Domitilla” sibilò infine lasciando cadere Cathbad.
“Quella fattucchiera non ha mai avuto la possibilità di parlare con lui!”
La Strega strinse gli occhi confusa.
“Cosa stai dicendo, Disperio?”
“Che non aveva il permesso di andare nella cella del
Sacerdote, gliel’avevo severamente vietato!”
“Vietato? Ti ho visto con i miei occhi mentre le chiedevi di
controllare Cathbad e impartivi ordini alle tue guardie affinché la lasciassero passare quando desiderava.”
“Io? Ma sei impazzita? Non ho mai ordinato nulla del genere!” ribatté Disperio. Un rivolo di sangue gli uscì dalla bocca.
“Mio Signore, ti ho visto con i miei occhi mentre dicevi a
Domitilla di tenere d’occhio il Canuto. Cosa succede?”
Disperio si pulì le labbra e sputò a terra. Com’era possibile
che non ricordasse una cosa del genere? Forse la Nebbia lo
stava portando alla pazzia, creava dei vuoti nella sua memoria. No, la cartomante doveva aver usato la magia per confondere le guardie e le Trigelle.
“Non so cosa hai visto, ma non ero io! Quella maledetta fattucchiera pagherà per esserti presa gioco di me, per aver
osato ingannarci con un incantesimo!”
“Disperio, so avvertire da lontano la presenza della magia.
Tu eri con Domitilla, davanti alla cella di Cathbad e le hai
ordinato di sorvegliarlo. Non era un inganno.”
“Se continui ti giuro che te ne pentirai!” ringhiò lui.
Fece per andarsene quando un’ombra apparve in fondo alle
scale che conducevano all’uscita. La cripta fu investita da un
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vento freddo e l’oscurità divenne più densa. Danny digrignò
i denti con ferocia, le Streghe indietreggiarono.
“La Madrina di Lacrime” disse Disperio.
L’essere avanzò lentamente. I capelli corvini gli coprivano
metà del volto, e dalla bocca gli uscivano riccioli di fumo grigio. Con occhi di tenebra, fissava solo una persona: il
Signore dell’Inverso. Alzò gli artigli ed emise un urlo ferino,
ma Danny si buttò tra loro bloccando la madre.
Immobile alle spalle del ragazzo, Disperio si accorse che
l’ombra del Prescelto ondulava a terra, quasi volesse staccarsi dal corpo. Era confuso, non riusciva a spiegarsi ciò che
vedeva. Estrasse il Libro della Luce e pronunciò un incantesimo attendendo qualche secondo che la magia sgorgasse
dalle sue mani. Dopo un po’ capì che le sue parole non avevano sortito alcun effetto.
“La magia non funziona nella cripta” gli disse piano la
Strega bambina, che nel frattempo l’aveva raggiunto. “Siamo in trappola, dobbiamo fuggire prima che la Madrina ci
uccida tutti.”
“No!” strillò Disperio fuori di sé. “Lei non si azzarderà a
sfiorare il mio Esploratore!”
Si gettò su Danny e lo spinse contro la parete. Beltane si
voltò lentamente e camminò verso di loro, ma quando li raggiunse la Trigella più anziana la afferrò per i capelli spingendola lontano. Bastò un movimento della mano della
Senz’Anima per squarciare la veste della Strega e graffiarle
la pelle con gli artigli. Un liquido scuro si riversò a terra
mentre una ferita si apriva sullo sterno delle due sorelle.
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“Le unghie de… della Madrina” balbettò Disperio inorridito.
“Vattene, mio Signore!” gemette la Strega adulta. “Per noi
non c’è più speranza!”
L’altro si guardò attorno cercando una via di fuga. Per la
prima volta nella sua vita si sentì inerme: era sprovvisto della
sua unica arma, la magia. Strinse i pugni con stizza cercando di trovare una soluzione.
La Trigella bambina gli prese una mano.
“Ascoltami, Disperio! Va’ via prima che sia troppo tardi!
Prendi Cathbad e Martine e fuggi nel bosco, non perdere
altro tempo!” gli disse mentre le sorelle bloccavano la
Madrina. “Non capisci cosa sta succedendo? Domitilla ha
rubato il Caleidoscopio perché vuole raggiungere il Mondo
degli Uomini! Ha intenzione di portare a termine il tuo
piano. Non puoi permetterlo! Non puoi permetterlo!”
Un urlo di dolore echeggiò nella cripta. La Senz’Anima
aveva affondato le unghie nella spalla della Strega più giovane e le aveva piantato i denti nel collo. Il morso fu breve,
subito l’essere tornò a infierire sulle altre due.
“Domitilla sa che… per attraversare il Varco avrà bisogno di
un… Senz’Anima” continuò la bambina mentre un rivolo di
sangue le scivolava sul collo. “Non può contare sull’aiuto di
Katrina, perché è… difesa dalla magia della Corona Incantata,
e neanche su quello di… Martine, che è in tuo potere. Ha
un’unica possibilità… Beltane.” Il Sacerdote, che aveva ripreso i sensi, osservava la scena sgomento. “Per soggiogare la
Madrina occorre un sortilegio molto potente che neppure noi
Trigelle siamo in grado di compiere” aggiunse la bambina
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prima di accasciarsi a terra tra spasimi di dolore. Ogni ferita
subita dalle altre sorelle compariva anche sul suo corpo, come
se le tre Streghe fossero un’unica entità. Disperio la soccorse in
preda al panico.
“Domitilla non può avere la meglio su quel demone!” gridò.
“Sì che può, con un… incantesimo arcano e oscuro può valicare il confine del Regno delle Ombre.”
“È una follia!”
“Domitilla lo farà… Credimi!”
“Chi può aiutarla a compiere un sortilegio così potente?”
La Strega fu scossa da un colpo di tosse.
“Gli Oracoli delle Stelle.”
“Dove si trovano?”
“Nella Piramide delle Rivelazioni, sui… sui… Monti Urah.”
“Sui Monti Urah? Hai idea di quanto siano vaste quelle
cime? Non riuscirò mai a trovarli in tempo!”
“Lui… lui lo sa” mormorò la Strega indicando il Primo
Canuto. “Mio Signore,” aggiunse con un filo di voce “ricordati, io ti ho visto. Eri tu davanti… alla cella con Domitilla.
C’è qualcosa… qualcosa di molto strano.”
Disperio si ritrasse infastidito, poi lanciò un’occhiataccia a
Cathbad imprecando: dipendeva ancora tutto da lui. Senza
perdere altro tempo balzò vicino a Danny, prese il vecchio
sotto braccio e lo trascinò verso le scale.
Il Sacerdote spalancò gli occhi e inorridì alla vista della
Madrina che azzannava le Streghe.
“Per tutti i cieli… Cosa sei diventata, Beltane.”
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A LLA VOLTA DI M ELODIA
licha volava in groppa al Cornodrago contemplando
assorta i colori vermigli del crepuscolo e le sfumature blu cobalto che tingevano l’orizzonte a est. Le stelle più luminose punteggiavano già il cielo, dove si era affacciata una pallida luna quasi piena.
Manca un giorno al plenilunio, pensò la ragazza. Dobbiamo
affrettarci ad annientare gli Anatemi e spezzare l’incantesimo
dell’Ombra di Luce.
Il cuore iniziò a batterle forte nel petto e un’ondata di pensieri la sommerse. Che cosa sarebbe accaduto una volta che
l’anima del Bianco Prescelto si fosse riunita al corpo?
Nessuno le garantiva che tutto sarebbe tornato come prima,
gli effetti del sortilegio dell’Ombra di Luce erano ignoti perfino ai Canuti. Aveva un brutto presentimento, temeva che
Danny non avrebbe ricordato nulla del passato o, peggio
ancora, che si sarebbe trasformato in una persona diversa,
spregevole e malvagia.
Avrebbe dovuto combattere contro colui che più amava al
mondo, ma non avrebbe mai avuto il coraggio di ucciderlo.
Ricordò l’attimo di esitazione che aveva avuto durante la
battaglia ai piedi della Torre Bianca e si detestò. Era cresciuta come una guerriera risoluta e forte, non si era mai persa
d’animo e aveva affrontato le avversità con freddezza e lucidità. Adesso che era la Principessa di Estasia doveva aiutare
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la Regina, non poteva farsi sopraffare dai sentimenti. Un
fremito di rabbia le scosse il petto: in tutta la vita non
aveva mai avuto la possibilità di decidere del proprio futuro. Il destino l’aveva costretta a percorrere una lunga strada in salita di cui non scorgeva la fine e non intravedeva
un bivio. Forse era giunto il momento di fermarsi, ragionare con calma e capire dove sarebbe arrivata.
“A un vicolo cieco” disse tra le labbra gettandosi uno
sguardo alle spalle. Sentiva il bisogno di incrociare lo
sguardo rassicurante della madre, ma si rese conto di
avere distanziato il resto della compagnia di un centinaio
di metri. Diede una pacca sul collo di Fillo, che arrestò il
volo con un vigoroso colpo d’ali rimanendo sospeso a
mezz’aria.
Poco dopo Bolak le sfrecciò accanto a bordo del volopattino e la guardò di sbieco.
“Ehi, Bolak, scusami, non mi ero accorta di avervi lasciati
indietro” gli disse, ma la lucertola storse la bocca e scrutò
le ali membranose di Fillo.
“È inammiffibile che qualcofa vada più veloce di Faetta, ea!”
“Questo qualcosa è un Cornodrago, una creatura non abituata a volare lentamente. Dovrai migliorare il tuo… coso
se vuoi battere Fillo.”
“Il mio cofo fi chiama Faetta, e ho impiegato tre lunghi
anni per perfezionarlo” la seccò acido lui grattandosi la
testa. “Ea, appena tornerò alla Torre, dovrò trovare il
modo di farlo volare più veloce del tuo beftione. È arrivato il momento di potenziarlo.”
362

`
ALLA VOLTA DI MELODIA

“Un Paladino ha compiti ben più importanti di queste
sciocchezze” tuonò una voce dietro di lui facendolo sobbalzare. La lucertola oscillò più volte sul volopattino,
mantenendo a stento l’equilibrio.
“Ea, per poco non finivo di fotto” disse fissando il suolo
distante molti metri, poi si voltò irato. “Detefto quando
compari all’improvvifo, mi vuoi far prendere un accidente, ammaffo pelofo?”
Coran scosse la testa.
“Preferisco solcare i cieli in silenzio piuttosto che dimenarmi lanciando urla impazzite come fai tu.”
Il battibecco fu interrotto dall’arrivo di Darmha in groppa al Grifone argentato, seguita dal landau di Amos a
breve distanza. La donna puntò su Slicha uno sguardo
severo.
“Ti avevo chiesto di non allontanarti troppo dal gruppo”
la rimproverò. “Abbiamo appena superato i Monti Urah,
nessuno ci assicura che gli effetti degli Anatemi non siano
giunti fino a queste pendici. È pericoloso rimanere soli.”
Slicha si sforzò di stare calma.
“Hai ragione” ammise. “Ero soprappensiero, non mi sono
accorta di avervi distanziati.”
“Il sole sta calando. Anche se potremmo raggiungere
Melòdia prima che faccia notte” intervenne il nano affacciandosi dal finestrino. “Suggerisco di accamparci e ripartire domattina all’alba.”
“Non sono d’accordo, così avremo un giorno solo per portare a termine la missione” dissentì Slicha. “Domani notte
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sarà il plenilunio, e se Disperio si è impossessato del
Caleidoscopio non esiterà ad aprire il Varco.”
“Un giorno sarà sufficiente per distruggere gli Anatemi”
affermò Darmha. “La città di Melòdia non è così vasta, li
scoveremo facilmente.”
“Ma non è detto che faremo in grado di fermarli.”
“Amos ha ragione” disse la pantera. “Non sappiamo cosa
troveremo a Melòdia, e i Canuti ci hanno avvertito di stare
in guardia. È meglio non entrare di notte in città.”
La Regina annuì e fece cenno al Grifone di scendere. Slicha
si morse la lingua per non contraddirla: aveva sempre agito
da sola e adeguarsi alle decisioni di un gruppo era più difficile del previsto.
In pochi minuti la compagnia atterrò in una conca delimitata da due ammassi rocciosi alti una dozzina di metri. Il declivio proseguiva per un chilometro verso la valle, dove si
estendeva una radura attraversata da un ruscello e delimitata da un bosco.
“Ci accamperemo qui questa notte” disse Darmha scendendo dal Grifone. “Abbiamo la visuale completa della vallata e
siamo protetti dal versante della montagna. Nessuno potrà
tenderci un’imboscata.”
“Perfetto” concordò Amos aprendo la porta del landau.
“Finalmente a terra. Non ne potevo più di essere sballottato
tra le nuvole, stavo per sentirmi male quando abbiamo sorvolato il valico tra i Monti Urah. Bene, ci daremo il turno per
vigilare, che ne dite?”
“Io farò l’ultimo turno” si affrettò a dire Slicha accarezzando
364

`
ALLA VOLTA DI MELODIA

il dorso del Cornodrago. “Tanto so già che non riuscirò a
dormire.”
Per fortuna il nano era stato previdente e aveva chiesto ad
Artesia di caricare sul landau un po’ di cibo e bevande.
Coran raccolse qualche pezzo di legno che accatastò a ridosso della roccia e Bolak tentò di accenderlo sfregando insieme due pietre. Dopo un po’, visto che non otteneva i frutti
sperati se non qualche inutile scintilla, intervenne Amos, che
appiccò il fuoco con la magia.
Slicha non fu di grande compagnia durante la cena: non
aveva fame né voglia di chiacchierare. Tutti apparivano
stranamente di buonumore e facevano battute, specie la
lucertola, che era riuscita a contagiare l’intero gruppo con
la sua consueta vivacità. Bolak era ben felice di essere
stato nominato Paladino del Sud, ma aveva deciso che una
volta terminata la guerra sarebbe tornato a vivere
nell’Acquitrino del Malaugurio, dove avrebbe ricostruito
il Tempio Diroccato. Nel tempo libero si sarebbe dedicato alla realizzazione di un nuovo volopattino, migliore di
Saetta. L’idea che Fillo riuscisse a volare più veloce di lui
non gli era per niente andata a genio, così elencò tutti i
dettagli del progetto che aveva in mente.
Il nano appoggiava l’idea di Bolak, e arrivò perfino ad
affermare che, qualora fosse riuscito a perfezionare il
volopattino, questo sarebbe potuto diventare il mezzo di
trasporto più popolare tra gli abitanti di Estasia. La sola
idea di poter aprire un negozio tutto suo, così come aveva
fatto nel Mondo dei Miti, riempì di gioia il lucertoloide,
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che balzò in piedi e finì quasi nel fuoco per l’eccitazione.
La sua felicità era incontenibile e non furono sufficienti le
battute acide di Katrina per smorzare il suo entusiasmo.
Darmha interveniva raramente nella discussione, anche se di
tanto in tanto rideva e si lasciava scappare un commento divertito. Slicha l’aveva osservata a lungo, notando che spesso aveva
lo sguardo assente, come se stesse pensando ad altro.
La ragazza chinò la testa ed emise un lungo sospiro. I suoi
compagni desideravano trascorrere una serata in totale
tranquillità fantasticando sul futuro e divertendosi assieme, sebbene fossero coscienti che il domani di Estasia
dipendeva dall’esito della missione a Melòdia. Andò a
sdraiarsi accanto a Fillo fissando le ombre che il fuoco
proiettava sul terreno roccioso.
Una mano fredda e squamosa le toccò la spalla. Slicha si svegliò di soprassalto e afferrò d’istinto il manico della frusta
facendo fare un salto indietro a Bolak.
“Ea! Fei impazzita?”
“Scusa, mi sono spaventata.”
“Hum, ti eri addormentata?”
La ragazza dondolò la testa, sgranchendo i muscoli indolenziti del collo, quindi si alzò in piedi. “Non me ne sono neppure
accorta. Che strano, non avevo sonno fino a poche ore fa.”
“Beh, il viaggio fulla fchiena di quel beftione ti avrà ftancata. Ea, vedo che dorme come… un cucciolo.”
Il Cornodrago si era rannicchiato nella cavità di una roccia, ma
non era riuscito a farci entrare la coda, le gambe e la testa.
366

`
ALLA VOLTA DI MELODIA

“Fillo ha scelto un posto un po’ stretto per dormire. Secondo me a volte non si rende conto di quanto sia enorme il
suo corpo” scherzò Slicha accarezzandogli il corno d’avorio.
Fillo emise una nuvola di fumo dalle narici mettendo visibilmente Bolak in allarme.
“Ehi, hai ancora paura di lui?”
“Fenti,” rispose la lucertola alzando gli occhi al cielo “tu
fei amica di quel cofo e ti capifco, ma a mio avvifo è un
effere un po’ troppo fcorbutico. Comunque non fono affari miei, il mio turno è fnito, adeffo tocca a te, arrivederci
e a domani” concluse d’un fiato prima di sparire dietro un
cespuglio.
Slicha sorrise e si stiracchiò. Il fuoco si era spento, ma i carboni emettevano ancora un leggero riverbero rossastro. La
radura che si estendeva sotto il declivio era illuminata dai
raggi argentati della luna, le chiome degli alberi ondeggiavano mosse da una brezza leggera. Il silenzio imperava nella
vallata, rotto dal monotono canto dei grilli.
La ragazza scese il pendio senza fare rumore e si accorse di
una figura seduta su una roccia in riva al ruscello.
“Mamma” sussurrò quando le fu vicina.
“Slicha, ti stavo aspettando.”
“Mi aspettavi?”
“Inizio un po’ a conoscerti. Sapevo che saresti stata l’unica del gruppo ad allontanarti dall’accampamento in piena
notte rischiando di essere assalita da qualche spia di
Disperio” disse con una punta di ironia.
“Beh, anche tu l’hai fatto. Sei stata imprudente quanto me.”
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“Non sarei tua madre se non avessimo dei difetti in comune, no?” le rispose accennando un sorriso.
“Quindi, a rigor di logica, devo evitare di prendere esempio da te” disse l’altra per sdrammatizzare.
“Non riuscivo a prendere sonno, così sono venuta al torrente per scambiare due parole con la Dama del Ruscello.
Volevo essere sicura che non ci fossero sorprese domani,
non ero più riuscita a contattarla dopo la partenza.”
“Già, anche lei fa parte della comitiva dei Sette Sonagli”
disse Slicha con tono scherzoso. “Comunque se volevi un
po’ di compagnia, potevi svegliarmi.”
“Avevi bisogno di riposare.”
“Ti prego, lascia decidere a me di cosa ho bisogno. Sono
grande ormai.”
Darmha non replicò, guardò a terra con espressione cupa.
“Ehi, mamma, va tutto bene?”
“Bene come può andare alla vigilia di una battaglia.
Tuttavia mi sto abituando all’idea di addormentarmi assillata da pensieri sulla guerra e sulle difficoltà che dovrò
affrontare il giorno successivo. Non è proprio la vita che
avevo immaginato da piccola.”
“Ti capisco. Anch’io mi aspettavo un sacco di cose dalla
vita, avevo tantissimi progetti e una montagna di sogni che
avrei voluto realizzare.” Slicha sospirò osservando l’acqua
che scorreva placida nel letto del fiume. “Non è andata
proprio così. Adesso vivo alla giornata, accontentandomi
di quel poco di buono che ogni tanto mi capita.”
Darmha cercò il suo sguardo.
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“Sono fiera di te, Slicha, voglio che tu lo sappia. Sei cresciuta da sola, diventando una donna forte e coraggiosa.
Spero solo che il destino mi conceda l’opportunità di
conoscerti meglio e di essere la madre che non hai mai
avuto.”
“E io spero di diventare una specie di Principessa educata e saggia” inarcò le sopracciglia evidentemente poco
convinta. “Beh, potrei iniziare con l’essere una figlia normale, già questo mi sembra un passo da gigante.”
“Sai, in questi momenti mi manca da morire tuo padre.”
Darmha le strinse la mano. “Lui aveva sempre la parola
giusta per tirarmi su di morale. Più passano i giorni, più
capisco l’importanza dei suoi abbracci, della sua voce, del
suo sguardo. Perché ci accorgiamo di quanto siano preziose le persone che ci circondano solo quando le abbiamo
perse?”
“Tutti voi parlate di Eufònio come di un uomo eccezionale” commentò Slicha con tono mesto. “Purtroppo non ho
ereditato il suo carattere, sono maledettamente testarda.
Se non mi fossi ostinata a restare sui Monti Urah…”
“Oh, anche lui era un tipo cocciuto, non credere” disse
Darmha arricciando il naso. “Basta così, tesoro. Non serve
a nulla rivangare il passato e piangere sui propri errori.
Tutti noi ne abbiamo commessi e non possiamo fare nulla
per tornare indietro. Pensiamo solo a costruirci un futuro,
ci meritiamo un po’ di felicità, non trovi?”
Slicha l’abbracciò forte.
“Giusto. Sono sicura che tutto si sistemerà. Ma adesso vai
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a riposarti, domani sarà una giornata difficile, e voglio una
guerriera imbattibile al mio fianco, va bene? Io resto ancora un po’ qua, poi ti raggiungo.”
“Mi raccomando fa’ attenzione perché…”
“Mamma…”
Darmha non insistette, le diede un bacio sulla fronte e si
avviò verso l’accampamento. Slicha rimase seduta sul bordo
del ruscello osservando la sagoma della madre che si allontanava. Immerse le mani nell’acqua e socchiuse gli occhi ispirando a pieni polmoni l’aria fresca della notte. Fu proprio in
quell’istante che una folata di vento gelido la colpì alle spalle.
“Io sono Nemesi.”
Slicha si voltò di scatto per capire da dove provenisse quella
voce cupa, ma un’oscurità piena era improvvisamente piombata nella vallata. Le nuvole avevano offuscato del tutto la
luna e le stelle.
“Chi è?” chiese estraendo la frusta. Scrutò gli alberi in lontananza per capire se si stesse muovendo qualcosa, finché il suo
sguardo cadde nuovamente sul ruscello. Un piccolo squarcio
nel cielo le permise di vedere la propria immagine riflessa.
Slicha inorridì: il suo volto si era deformato in una maschera
terrificante, i capelli erano striati di bianco e l’oscurità aveva
invaso i suoi occhi.
“Io sono Nemesi.” udì ancora mentre le chiazze scure sulle
sue mani si allargavano sulle braccia e sul petto.
Vide un alone muoversi nell’acqua e avvicinarsi rapidamente alla riva. La sagoma di un ragazzo emerse dal torrente e le
tese la mano. Slicha sfiorò quell’essenza impalpabile per
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un solo istante e subito avvertì fitte lancinanti alle tempie.
“Danny, non mi lasciare, ti prego, ho bisogno di te” gemette
prima di cadere a terra in preda ai singhiozzi.
Giunse l’alba.
Terminato il suo turno di guardia, Slicha attendeva impaziente che i compagni si risvegliassero seguendo la sagoma
di Fillo che volava sulla radura in cerca di qualcosa da mangiare. A un certo punto si accorse di un movimento in una
rientranza della roccia. Si avvicinò con cautela: alcuni sassi
rotolarono sulla parete. Senza porsi troppe domande, estrasse la frusta e la schiantò contro la pietra riducendola in frantumi. Una chiazza verde apparve allora nell’anfratto.
“Bolak?” chiese meravigliata.
La lucertola si massaggiò la testa guardandola contrariata.
“Io non ne poffo più, ea! Mi vuoi fpiegare perché ce l’hai
con me?”
“Perché dovrei avercela con te?”
“Per fortuna le mie fquame fono dure come l’acciaio, altrimenti mi avrefti ftaccato la tefta con quella maledetta frufta!”
“Ho visto muovere qualcosa, pensavo fosse una delle creature di…”
“Certo! Tu vedi qualcofa che fi muove e penfi fubito di diftruggerla, ea! Ma ti pare normale?”
“Se non riesco a vederla, perché no?”
“Perché mi ero mimetizzato!”
“In effetti che costa stavi facendo?”
“Cofa ftavo facendo? Ottima domanda. Vedi, Artefia ha
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caricato sulla carrozza tante cofe da mangiare, ma fi è fcordata completamente di me. Neppure un vermiciattolo o, che
fo, una locufta” rispose con il broncio. “È fempre la folita
ftoria: Bolak deve penfare per fé, Bolak arriva fempre ultimo
nella fcala delle priorità dei feguaci della Corona.”
“Hum…”
“Cofì fono andato a caccia fenza allontanarmi troppo dall’accampamento.”
“A caccia?”
“Ea, cofa c’è di ftrano? Fotto le rocce ci fono miriadi d’infetti guftofi, e mi farei fatto una bella fcorpacciata fe non
foffi arrivata tu con le tue folite maniere!” Bolak si posò una
mano sullo stomaco, che aveva iniziato a brontolare. “Ti
avverto, fei partita con il piede fbagliato: hai ancora molta
ftrada davanti prima di diventare mia amica.”
Bolak raccolse lo zaino da terra e se ne andò seccato.
“Slicha, dove sei finita?”
Riconoscendo la voce di Amos, la giovane fece ritorno allo
spiazzo. Il nano stava riponendo le ultime cose nel landau
e chiacchierava con Katrina, mentre Coran contemplava
l’orizzonte sul ciglio di un dirupo. Slicha comprese che
sarebbero partiti di lì a poco, quindi fischiò per richiamare Fillo.
Dopo poco la Regina si avvicinò al gruppo.
“Bene, siamo pronti per riprendere il viaggio” esordì sistemandosi la mantella sulle spalle. “Il tempo non è certo dei
migliori, potrebbe scoppiare una tempesta da un momento all’altro, per cui vi prego di volare vicino al gruppo senza
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allontanarvi troppo. Ci siamo intesi?” Slicha annuì intuendo
che quell’ammonimento era rivolto soprattutto a lei.
“Supereremo il bosco in meno di un’ora, poi atterreremo nei
sobborghi di Melòdia e decideremo il da farsi. Avete con voi
il Sonaglio?”
Amos e Slicha si frugarono nelle tasche e mostrarono il loro
Sonaglio; Bolak, Coran e Katrina l’avevano appeso al collo.
“Mi raccomando, fate attenzione a non perderlo” aggiunse
il nano. “È di importanza vitale per l’esito della missione, è
l’unico strumento in grado di rivelarvi la presenza di un
Anatema.”
Conclusa la spiegazione, Amos entrò nel calesse e chiuse la
porta. Gli Uomini Falco presero la rincorsa, aprirono le ali e
si alzarono in volo seguiti dal resto della compagnia.
Il cielo, coperto da un manto plumbeo, era illuminato da
lampi improvvisi. Le nubi dense riducevano il raggio visuale a pochi metri. Slicha decise di rimanere dietro il gruppo
per non perderlo di vista ed evitare di prendere una direzione sbagliata. Era ancora inquieta per la voce sinistra che
aveva udito nella radura e per aver visto il proprio riflesso
con le sembianze di un demone.
Nemesi…
Rabbrividì al pensiero che nel profondo del suo animo albergasse un male che lei stessa inconsapevolmente aveva alimentato con il desiderio di vendetta e il bisogno di allontanarsi
dalla Corona Incantata: quell’anno di solitudine l’aveva trascinata nel baratro dell’odio, senza lenire il dolore per la perdita di Balice e provocandole gravi turbamenti interiori.
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Quando era tornata all’accampamento aveva pensato di raccontare l’accaduto ad Amos, ma alla fine ci aveva rinunciato
per non allarmarlo. In fondo non era sicura di ciò che aveva
intravisto nel torrente, quella visione poteva essere frutto
della sua immaginazione o, nella peggiore delle ipotesi, un
maleficio di Disperio per intralciare i piani della Regina e
impedire il compimento della missione.
Una goccia d’acqua le scese sulla guancia. Slicha si accorse
che le nubi erano diventate così fitte da condensarsi sui suoi
vestiti e rendere scivoloso il dorso di Fillo. Si strinse alla
groppa del Cornodrago cercando di individuare la posizione dei compagni, che volavano pochi metri davanti a lei.
“Siamo in pericolo! Voliamo a terra adesso!”
Era la voce di Darmha.
Slicha sentì il cuore batterle in gola. Ordinò a Fillo di planare al suolo; la bestia emise un gemito sommesso muovendo
appena le ali.
“Che cosa c’è, Fillo? Cosa sta accadendo?” gridò atterrita.
Fillo ruggì e lanciò una lingua di fuoco dalla bocca. La
foschia si diradò creando un varco fino a terra, ma appena il
Cornodrago tentò di scendere un vento forte lo spinse di
nuovo in alto. Slicha si sforzò di tenersi salda alla sua schiena. Sette macchie scure vorticavano attorno a lei.
“I Sette Anatemi” sussurrò stringendo nella mano il
Sonaglio, che emetteva rapidi bagliori.
Una delle macchie si gettò contro Fillo avvolgendogli la
testa, altre gli azzannarono le zampe e la coda, l’ultima gli
scivolò sul dorso e raggiunse Slicha.
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La ragazza estrasse subito le fruste, che si illuminarono di
rosso e colpirono l’Anatema trapassandolo come se fosse
una nuvola di fumo.
A un tratto il Cornodrago urlò di dolore. Le gocce d’acqua
che coprivano le sue squame si congelarono trasformandosi
in un sottile strato di ghiaccio. Slicha fu investita da un’ondata di gelo che le intorpidì le braccia e le gambe, sentì le
forze venirle meno, perse l’equilibrio e cadde nel vuoto.
“Fillo!” gridò terrorizzata mentre il Cornodrago spariva nel
grigio della nube.
Mi schianterò a terra! Fillo aiutami, ti prego…, pensò in
preda al panico, sbattuta da un vento tanto forte che le
impediva di tenere gli occhi aperti.
Poi avvertì qualcosa afferrarle una mano e rallentare la sua
caduta. Un’ombra la strinse in un caldo abbraccio e una
voce echeggiò nella sua mente.
Sono con te, Slicha.
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a Dama del Ruscello affiorò sull’acqua limpida e fresca di un fiumiciattolo e rimase incantata a contemplare la bellezza di un immenso giardino che si estendeva al di là di un basso canneto. Respirò a lungo le fragranze nell’aria e osservò estasiata le piante che crescevano ovunque rigogliose.
Lasciandosi trasportare dalla corrente, costeggiò piccole
aiuole di forma perfettamente circolare, traboccanti di fiori
variopinti che ondeggiavano mossi da un lieve soffio di
vento, fino a quando il ruscello si gettò in una cascatella di
poco più di un metro.
La Dama capì che il giardino era costruito sul declivio di una
collina e che era formato da innumerevoli terrazze, tutte dissimili tra loro e coperte da una vegetazione lussureggiante.
Un ingegnoso sistema d’irrigazione costituito da piccoli
bacini, ruote, vasi d’argilla e condotti di legno, distribuiva
l’acqua ai piani superiori. L’aria, carica di vapore, luccicava
ai raggi del sole con bagliori repentini, come se trasportasse
polvere di diamante.
Assorta nei suoi pensieri e affascinata da quello spettacolo
meraviglioso, a una tratto la Dama fu assalita da un dubbio.
“Darmha?” sussurrò temendo di rompere, con la sua voce,
l’incanto surreale del luogo. “Mia Regina?” chiamò a voce
più alta senza ricevere risposta.

L
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Era strano che non sapesse dell’esistenza di giardini così
splendidi alla periferia di Melòdia, viveva a Estasia da centinaia d’anni e aveva esplorato ogni angolo delle Nove Punte.
La notte precedente aveva ricevuto ordini precisi dalla
Regina: si sarebbero incontrati all’alba al limitare della città
per organizzare la spedizione contro i Sette Anatemi.
Darmha aveva accennato a un piccolo ruscello che costeggiava le case in campagna, alle porte della centro abitato,
non aveva parlato di giardini lussureggianti.
Qualcosa non va, pensò continuando a cadere nella cateratta. Capì di avere raggiunto l’ultima terrazza quando vide un
grande lago color smeraldo circondato da una fitta foresta.
Dov’è finita la città? Possibile che mi sia sbagliata, che sia
giunta in un luogo di Estasia che non ho mai visitato?
Sprofondò di nuovo nell’acqua e pensò intensamente al
fiume vicino a Melòdia, ma quando tornò in superficie,
rimase di stucco: la magia non aveva avuto l’esito sperato,
si trovava ancora nel lago del giardino. Presa dall’agitazione, decise di tornare nella fontana della Torre Bianca per
chiedere aiuto ai Canuti, ma ancora una volta l’incantesimo si rivelò inefficace.
Sono prigioniera in questo giardino, pensò controllando se
il Sonaglio di Amos emetteva un bagliore.
Quando fu sicura che nessun Anatema fosse nei paraggi,
si fece coraggio e prese a nuotare tra gli innumerevoli fiori
di loto che galleggiavano sulla superficie dello stagno. Le
loro foglie erano enormi e spesse, il peduncolo emergeva
dal pelo dell’acqua per diversi metri e terminava in una
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corolla chiusa che emanava un profumo d’anice insolitamente intenso.
D’improvviso, un bocciolo iniziò a oscillare sul proprio
stelo. La Dama si affrettò ad allontanarsi per raggiungere
la riva opposta del lago quando una voce attirò la sua
attenzione.
“Da quanto tempo non vedo una sconosciuta in questo
lago! Anche tu sei una Ninfa?”
Una corolla si era dischiusa: in cima allo stelo faceva capolino una fanciulla con una veste arancione che si apriva
verso l’alto formando i petali del fiore. Il suo volto era
quasi completamente coperto da una cascata di capelli
dorati, che si apriva come un sipario lasciando intravedere una piccola bocca rossa e un mento appuntito.
“Una Ninfa? No, sono la Dama del Ruscello” rispose lei
sprofondando nell’acqua fino alle spalle.
“La Dama del Ruscello?” chiese la creatura. “Non mi
ricordo di te, sei mai passata da queste parti?”
“È la prima volta che vengo in questo giardino, non sapevo nemmeno della sua esistenza. Ma devo essermi sbagliata, perché ero convinta di essere giunta a Melòdia.”
“Melòdia?”
“Sì, vengo per conto della Regina Darmha” replicò con voce
stentorea sperando che quel nome meravigliasse la Ninfa.
“E della Corona Incantata. Ho un’importante missione da
portare a termine. Ti sarei grata se mi indicassi la via per
uscire di qui.”
La Ninfa scoppiò in una risata argentina.
379

ESTASIA

“Beh, tutte noi giungiamo qui con tanti propositi e intenzioni ma, chissà perché, ce ne dimentichiamo dopo appena
una notte. Mi dispiace, non so dove si trovi questa Darmha,
anzi, a dire il vero, non so neppure chi sia.”
“Non sai chi è la Regina di Estasia?”
“No.”
“E la Corona Incantata?”
“Ha forse importanza? Sono solo una Ninfa di un lago.”
“Sai se oltre la foresta si trova la città di Melòdia?” insistette la Dama.
“Oh, mi piacerebbe tanto saperlo,” replicò la Ninfa scuotendo la testa “ma come vedi sono incatenata alla corolla di
questo fiore. Beata te che hai le gambe e puoi andare dove
desideri! A me basterebbe sapere cosa c’è sopra la cascata.”
“Terrazze colme di fiori.”
“Fiori di loto?”
“Fiori di ogni genere” tagliò corto la Dama. “Davvero non
puoi staccarti da quello stelo?”
“Sono una Ninfa, il mio destino è rimanere in questo lago
per sempre” rispose l’altra con una punta di amarezza.
La Dama rimase in silenzio per qualche istante, poi si congedò.
“Adesso devo proprio andare, la mia Regina mi aspetta già
da troppo tempo.”
“Posso chiederti un ultimo favore?” le domandò la Ninfa
con tono di supplica. “Mi aiuteresti a sfiorare la superficie
dell’acqua? Ti costerà solo un piccolo sforzo e pochi attimi
del tuo tempo prezioso.”
“Non capisco, non riesci a raggiungerla?”
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“Purtroppo no” confessò la Ninfa. “Vedi lo stelo che mi sorregge? Cresce notte dopo notte e mi allontana dal lago.
Anche se mi piegassi, non riuscirei mai a raggiungere l’acqua.”
La Dama era sempre più meravigliata.
“Lo stelo non smette mai di crescere?”
“Proprio così, e quando diventerà troppo alto ed esile per
sostenere il mio peso, basterà un alito di vento per spezzarlo.”
“È comunque un modo per scendere fino al lago” osservò la
donna. “Non ti resta che aspettare.”
“Il fiore di loto è la nostra vita” disse la Ninfa ridendo di
nuovo. “Senza di lui noi Ninfe moriamo. Un destino crudele, vero? Alcune di noi, non sopportando l’idea di stare lontano dall’acqua, hanno sperato ardentemente di morire e
questo desiderio le ha appesantite a tal punto che la crescita
dello stelo è rallentata.”
La Dama si accigliò, non del tutto convinta di avere capito il
senso di quelle parole. Provò pena per la creatura e decise di
aiutarla. Si avvicinò al fiore di loto e si aggrappò al suo
gambo, che si piegò subito verso il basso premettendo alla
corolla di sprofondare nell’acqua.
“Ah, com’è fresca! Da quanto tempo non mi immergevo nel
mio lago!” esclamò la Ninfa gioiosa. “Come sei fortunata,
Dama! Tu puoi nuotare in ogni angolo dello stagno, immergerti fino al suo fondale, muoverti tra le onde e scivolare sulla
spuma. Ti invidio così tanto che neppure puoi immaginarlo.”
La sua voce aveva assunto un tono sinistro, e quando la
Dama tentò di lasciare la presa, una foglia del fiore le
impedì di allontanarsi.
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“Lasciami subito andare!” urlò la Dama tirando il braccio
cui la pianta si era avvinghiata.
“Ti prego, concedimi solo qualche minuto” la implorò la
Ninfa. “Lasciami godere di quest’acqua fresca!”
L’essere immerse le mani nel lago e le mosse in cerchio, creando un piccolo mulinello dal quale si sollevò una colonna
d’acqua alta un metro. La sfiorò con le dita e modificò la sua
forma come se fosse fatta d’argilla: in pochi istanti plasmò
una piccola scultura che ricordava lontanamente il busto di
una fanciulla.
“Guarda com’è bella! Lineamenti perfetti, occhi splendenti,
capelli fini e lucenti. Guarda, ha mosso una mano. E adesso
una gamba! Quanto vorrei essere come lei!”
La Dama osservò la massa informe che ondeggiava di fronte al
fiore, appena somigliante al profilo di una giovane donna.
“Mi dispiace, ma non riesco a vedere nulla di tutto questo”
borbottò confusa.
“Mi stai prendendo in giro?” gridò la Ninfa stizzita. “Non
vedi quant’è bella? Ovviamente a te non importa nulla: le
somigli già!”
“Non credo proprio di somigliarle. Adesso lasciami andare,
mi hai chiesto di aiutarti e l’ho fatto.”
La Dama riuscì a liberare il braccio con uno strattone deciso; lo stelo del fiore di loto si raddrizzò e la statua sprofondò tra le onde del lago.
“Maledetta, hai distrutto la mia creatura! Era così bella, così
bella! Ah, te ne pentirai, ti prometto che te ne pentirai!”
La Dama intuì il pericolo e si allontanò rapidamente, ma la
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corolla di un altro fiore di loto si dischiuse, e apparve una
creatura identica alla precedente.
“Io sono un po’ più bassa della mia amica, per te sarebbe
ancora più facile spingermi verso il lago. Piegheresti il mio
stelo per qualche istante, per favore?”
La Dama non ripose neppure, schivò le sue foglie e nuotò
più veloce che poteva verso riva finché numerosi fiori di loto
vennero in superficie a bloccarle la strada.
“Aiutaci, abbiamo bisogno di scolpire la nostra statua!” gridarono le Ninfe in coro. “Lasciaci ammirare la bellezza che
tanto desideriamo!”
In quell’istante, un bocciolo vermiglio si eresse davanti agli
altri. I petali si dischiusero e comparve una Ninfa con il
volto coperto da una matassa di capelli arancioni e addosso
una veste color porpora.
“Perdona le mie amiche” esordì con un ampio inchino.
“Tendono ad approfittare della disponibilità altrui. Benvenuta nel mio lago, Dama del Ruscello.”
“Fammi passare, devo raggiungere la sponda” le intimò l’altra.
“Quanta fretta! Perché vuoi raggiungere la riva? Anche tu
sei una creatura dell’acqua, non puoi vivere sulla terraferma. Resta ancora un po’ con noi, abbiamo così tante statue da plasmare.”
“Non mi interessa nessuna statua!”
“Ma davvero? Vuoi farmi credere che il tuo animo è così
puro che non desideri nulla di ciò che ti circonda?”
“Ho una missione da compiere: non posso rimanere in questo giardino.”
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La Ninfa si piegò sul suo stelo.
“Non hai risposto alla mia domanda. Sei sicura che non c’è
nulla che tu voglia?”
“Non ho bisogno di niente” replicò la Dama.
“Su, dimmi la verità. Sei condannata a vivere nell’acqua
senza possedere un vero corpo. Sii sincera, non vorresti gioire della stretta di un abbraccio o del calore di un bacio?”
La Dama chinò il viso a osservare il proprio petto, su cui
l’acqua del lago scorreva senza mai fermarsi. Nel profondo
dell’animo sapeva che la Ninfa stava dicendo la verità: aveva
osservato a lungo le creature di Estasia, e più volte aveva
sognato di poter essere come loro e avere un corpo in carne
e ossa.
Scosse la testa affranta, ma quando tentò di allontanarsi si
accorse che non riusciva a muovere le gambe. La parte
inferiore del suo corpo si era trasformata in uno stretto
groviglio di arbusti le cui radici affondavano nella profondità del lago.
“Cosa mi succede?” urlò spaventata.
“Non c’è nulla di strano” le rispose la Ninfa color porpora
con aria annoiata. “Stai diventando un fiore di loto.”
In quell’istante i capelli le si alzarono sulla testa e si attorcigliarono in due trecce ricurve simili a corna rivelando le fattezze del suo volto: era priva di occhi e sulla fronte aveva
incise delle lettere rosso fuoco che formavano la parola
INVIDERE.
“Diventerai un fiore di loto, il più bello del mio giardino”
ripeté la Ninfa alzando le braccia davanti al petto e aprendo
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lentamente i palmi delle mani, su cui risplendevano due
rubini.
A quella vista la Dama inorridì e comprese che il lago era
un’illusione creata dallo spirito dell’Anatema. Afferrò il
Sonaglio di Amos, in cui pulsava una luce, e lo scosse con
forza. Un tintinnio si diffuse nel giardino, e le Ninfe si
coprirono le orecchie urlando di dolore. In un attimo le
loro foglie appassirono e gli steli si spezzarono sotto il peso
della corolla lasciandole sprofondare nell’acqua.
“Non te ne andrai, la tua anima è mia!” tuonò la creatura
senza occhi. “Resterai imprigionata per sempre in questo
lago!”
La Dama si gettò nel varco che si era appena creato tra le
piante tentando di fuggire il più lontano possibile dalle
foglie dei fiori di loto, ma si rese conto che l’acqua si era
congelata impedendole di raggiungere la riva.
Imprigionata in una lastra di ghiaccio e in preda al panico, afferrò il Sonaglio e lo lanciò dentro la corolla
dell’Anatema. Udì un fragore e si trovò immersa in un cerchio di fiamme. Dopo pochi istanti il fuoco scomparve e il
buio avvolse il lago. La Dama inspirò profondamente, poi
si immerse nell’acqua.
Amos si svegliò di soprassalto. La testa gli faceva male e sentiva il sapore del sangue in bocca. Si sfiorò i tagli sul viso e
gemette di dolore per una ferita al labbro. Aveva le gambe
incastrate sotto un asse di legno e non si sentiva abbastanza
forte da tentare di liberarsi. D’istinto cercò di fare ricorso
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alla magia, realizzando con sgomento di non avere più alcun
potere.
Maledizione, disse tra sé e sé. Gli Anatemi ci hanno attaccati.
Ricordò ciò che era successo nel cielo sopra Melòdia: un
vento impetuoso lo aveva colto di sorpresa allontanandolo dal
resto del gruppo e gli Uomini Falco avevano tentato un
atterraggio di fortuna, ma i traini del landau si erano spezzati lasciandolo cadere nel vuoto.
È un miracolo che sia ancora vivo.
Non c’era tempo da perdere, doveva capire in quale zona
della città fosse precipitato e dove fossero andati a finire i
suoi compagni. Si massaggiò le braccia e il petto per controllare di non essersi rotto niente, e tirò un sospiro di sollievo
quando capì che la caduta gli aveva procurato solo ferite
superficiali.
Si fece coraggio. Aggrappandosi all’imbottitura dei sedili,
tirò fuori le gambe, diede un colpo secco allo sportello e si
buttò fuori dalla carrozza.
Si ritrovò seduto nella fanghiglia e avvolto in un nauseabondo odore di marcio. Provò ad alzarsi in piedi, ma le gambe
erano così indolenzite da non reggere il suo peso, quindi
staccò un raggio della ruota del calesse per usarlo come
appoggio.
Avanzò di qualche passo ispezionando la palude. Gli furono sufficienti pochi secondi per comprendere la gravità
della situazione: il paesaggio che aveva di fronte era peggiore dell’Acquitrino del Malaugurio, era quello di una
Melòdia rasa al suolo. Dalla melma affioravano le macerie
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di antichi palazzi, colonne frantumate, vetri, pianoforti e
mobilia. Della bellezza della capitale non restava nulla: il
fango aveva sommerso i colori, la musica e ogni abitante.
Era come se un ciclone si fosse abbattuto sulla città spazzando via secoli e secoli di storia.
Il nano si sentì atterrito e disgustato da quello spettacolo.
Si frugò nella tasca ed estrasse il Sonaglio che conteneva la
Luce della Corona Incantata per assicurarsi che non emettesse bagliori.
Speriamo che sia davvero capace di fermare questi demoni,
pensò. Decise di non demoralizzarsi, dopo tutto non era
escluso che alcuni quartieri di Melòdia fossero scampati alla
distruzione.
Intenzionato a ritrovare al più presto la Regina e i
Paladini, Amos si rimise in cammino facendo attenzione a
schivare le macerie disseminate nei vicoli allagati. Dopo
poco giunse in una grande piazza in cui erano spuntate
strane torri coniche di altezza diversa. Sulla loro superficie era scavato un canale che partiva dalla punta e scendeva fino alla base disegnando una spirale. Quando si fu
avvicinato, il saggio rimase di stucco: il solco era pieno di
un liquido azzurro, e al suo interno galleggiava una fila di
orologi tondi e lucenti che ondeggiavano, affondavano e
riemergevano, si piegavano e torcevano come se fossero di
carta.
Quando l’ultimo orologio fu scomparso alla base della
torre, questa ruotò su se stessa e sprofondò di qualche
metro nella melma. In quel momento Amos si accorse che
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sulla sua sommità c’era un vecchio seduto su una poltrona,
con il mento poggiato su una mano, come se fosse assopito.
Ogni tanto l’uomo si svegliava, prendeva un foglio e vi
dipingeva qualcosa, poi lo agitava in aria. Un orologio scivolava via dalla carta e cadeva in una bacinella posta ai suoi
piedi refluendo nel canale.
“Ho perso tutto il mio tempo. Cosa mi resta da fare? Ho
perso tutto il mio tempo…”
Amos udì una voce cantilenante alle spalle. A pochi passi
da lui c’era un altro individuo, vestito di abiti sporchi e
logori, seduto su una sedia che aveva sullo schienale una
targa di bronzo. MELANCHOLIA c’era scritto.
Amos lesse mentalmente la targa avvicinandosi con estrema
circospezione.
“Posso aiutarti in qualche modo?” domandò.
“Ormai è tardi, ho perso tutto il mio tempo. Non vedi? Tra
poco sprofonderò nella palude.”
“Ti posso liberare. Sei imprigionato?”
“Ah, magari! Sono paralizzato, non riesco a muovere le
gambe.”
“Posso portarti in un luogo più sicuro” insistette Amos.
“Portarmi via di qui?” il volto del vecchio si contrasse in
un’espressione arcigna. “Vuoi rubarmi la sedia?”
“Non è mia intenzione rubarti nulla, ancor meno quella
sedia che sta sprofondando nella melma.”
“Non ti azzardare! Sai bene che soffocherei all’istante se
fuggissi dalla torre!”
Il nano guardò la fanghiglia che lambiva le sue scarpe.
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“La torre è scomparsa, se non vuoi morire in questa palude
ti consiglio di accettare il mio aiuto.”
“Sono così stanco! Ho perso tutto il mio tempo” disse l’altro in uno sbadiglio crollando sui braccioli della poltrona.
“Tutta colpa di questo maledetto vento: ogni volta che soffia mi fa addormentare per giorni e giorni!”
“Vento? Non sento alcun vento.”
“Voi stranieri dite tutti così, ma quel vento maledetto ha
rubato tutto il tempo dalla mia torre, che è rimasta priva di
fondamenta e sta sprofondando sottoterra. Ormai è troppo
tardi, ho solo più un foglio da dipingere!” esclamò sventolando un pezzo di carta. “Non potrò mai sollevarmi neppure di un centimetro!”
“Quel foglio ti impedirebbe di sprofondare?” domandò
Amos impressionato.
“Sì, ma devo azzeccare il disegno giusto.” Il vecchio alzò il
viso fissandolo intensamente. “Tu cosa mi consigli?”
“Non saprei.”
“Eppure sembra così semplice! Basta ritrarre una scena
della nostra vita, quella che reputiamo più importante. Un
lavoro che abbiamo portato a termine oppure… non so…
un obiettivo che abbiamo raggiunto.”
“Possibile che non ti venga in mente nulla?”
“Aihmè, ho perso ogni ricordo, scarsa persistenza ha la
memoria. Le poche volte che mi sovviene qualcosa non è
sufficiente: i miei disegni si trasformano in orologi rubandomi altro tempo!”
“Non c’è nulla d’importante che hai fatto nella tua vita?”
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“Ma certamente! Stai forse insinuando che ho vissuto un’esistenza vuota e insulsa? Ecco, ecco! Mi è venuta un’idea proprio in questo momento! Ne sono certo, questo è il disegno
giusto!”
Si piegò sul foglio e iniziò a disegnare con una matita corta
e mordicchiata. Quando ebbe finito lo contemplò per qualche istante, quindi lo agitò con foga.
“Sali, sali maledetta torre!” gridò fuori di sé, ma dal pezzo di
carta uscì un piccolo orologio che s’inabissò nella fanghiglia.
L’uomo inspirò profondamente adagiandosi sullo schienale.
“Ehi, non ti addormentare, devi fuggire!” gli urlò Amos
avvicinandosi.
Ma era troppo tardi, in pochi attimi l’uomo fu inghiottito
dalla palude. Il nano rimase a bocca aperta, sconvolto dalla
scena raccapricciante a cui aveva assistito, mentre una poltrona vuota affiorava dalla melma.
“È giunto il momento di costruire una nuova torre. Vuoi
occupare quel posto? È tuo.”
Un bambino era comparso dal nulla. Alto poco più di un
metro, aveva corti capelli azzurri e occhi viola e indossava un
abito così leggero che pareva fatto di carta. Portava legata in
vita una fila di orologi da taschino di diversa fattezza, che
brillavano intensamente. Si dondolava su un’altalena d’argento le cui corde scomparivano nel cielo, come se fossero
agganciate alle nuvole.
“Non ci penso neppure lontanamente” rispose subito Amos
indietreggiando.
“Beh, se è apparsa una sedia, significa che anche tu appartieni
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alla mia palude. Ti prego di sederti.” Mentre il bambino
parlava, dalla bocca gli uscivano bolle di sapone che volteggiavano fino a scoppiare con piccoli schizzi.
“Ho visto cosa succede ai poveretti che tieni imprigionati
in cima a queste torri. La pigrizia si impossessa delle loro
menti facendoli sprofondare nel fango. È un sortilegio,
una maledizione!”
Il bambino fece un sorriso quasi impercettibile.
“Oh no, nessuna magia, vecchio saggio. Su quella sedia avrai
tutto il tempo di pensare a ciò che hai fatto nella tua vita.”
“È solo un inganno!”
“La solerzia non è un inganno e tanto meno la verità che hai
sempre professato. Perché esiti? Hai dubbi sulla tua diligenza? Dimmi la verità, sei stato forse indolente in passato?”
“Non osare neppure dirlo! Mi sono sempre dedicato a
Estasia, ho sempre seguito la mia Regina!”
Il bambino gonfiò le guance e liberò una bolla molto più
grande delle precedenti, poi la fece scoppiare con la punta
dell’indice.
“Bugia! Se non sbaglio hai trascorso gran parte della tua vita
in un mondo magico, protetto da un’alta torre sovrastata da
un occhio gigantesco.” Senza accorgersene, Amos si era
avvicinato alla poltrona. “Nel frattempo, nel tuo mondo si
combattevano guerre cruente e molte persone lottavano fino
a cadere in battaglia” continuò il bambino. “Eppure tu non
hai mai pensato di scendere in campo, ti sei mosso solo
quando l’Inverso è giunto davanti alla reggia di Darmha. A
quel punto non ti sei proprio potuto esimere!”
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Amos si accigliò e, distratto da quelle parole, non si accorse
che la poltrona si era spostata proprio dietro di lui.
“L’ho fatto quando l’ho ritenuto necessario. Fino a quel
giorno ho avuto altri compiti.”
“Ossia formulare indovinelli per chi giungeva alla tua dimora o insegnare la grammatica a una povera orfanella? Hai
aspettato che la situazione diventasse critica per muoverti,
noncurante dei tuoi concittadini, che sacrificavano la propria vita per il bene di Estasia.”
Amos non riuscì a replicare, pensava a tutti i compagni
morti per salvare il regno: Anton, Smeriglio, Balice, Danny,
Eufònio. Si riscosse dopo qualche attimo, rendendosi conto
di essere ormai seduto sulla sedia, in cima a una torre conica che emergeva lentamente dalla palude.
“Sei l’Anatema!” realizzò con orrore afferrando il Sonaglio,
che brillava intensamente. “Sei la Nebbia Frenesia!”
“Ho sempre preferito la frenesia alla pigrizia. Capirai ben
presto quanto è facile perdere tempo inutilmente. Dimmi,
Amos, quanti fogli ti servono per disegnare la tua vita?”
“No, non imprigionerai anche me!” urlò il nano tentando di
alzarsi, ma le sue gambe erano diventate pesanti come blocchi di pietra.
“Sono le vostre azioni ad avervi imprigionati su quella poltrona. Dammi retta, pensa solo al passato prima che la tua
memoria si sciolga e coli giù dalla torre.”
Amos fu investito da una raffica di vento ghiacciato. Le
sue mani si bloccarono, la mente si rabbuiò, le forze lo
abbandonarono.
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“Capisco, hai già sonno. Bene, riposati un po’” disse il bambino prima che l’altalena lo trascinasse in alto nel cielo.
Il nano capì che divincolarsi sarebbe stato inutile, così afferrò il Sonaglio e lo scosse con veemenza.
Un boato rimbombò nella palude.
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S ULLE TRACCE DI D OMITILLA
l fuoco stava sciogliendo il ghiaccio che rivestiva il
pavimento roccioso della grotta in cui Disperio,
Cathbad e Danny avevano trovato rifugio. Una bufera di neve li aveva costretti ad abbandonare la carrozza e
proseguire a piedi sulle pendici dei Monti Urah finché il
freddo era diventato così insopportabile da spingerli a fermarsi per trascorrere la notte in una caverna stretta e umida.
Maledetta Naturalia!, imprecò dentro di sé Disperio gettando un arbusto secco tra le fiamme. Era riuscito a sfuggire
alle spie della Corona, ma non poteva evitare lo sguardo
dello spirito della Natura amico di Darmha, che lo avrebbe
scovato in ogni angolo di Estasia facendo di tutto per intralciare i suoi piani. Ma non basterà a fermarmi, si disse stringendosi la cappa sulle spalle.
Sarebbe potuto tornare al Palazzo dell’Inverso, nelle profondità della fossa nella Punta Ovest-Sud, dove lo avrebbero protetto incantesimi tanto potenti che neppure Naturalia o i Sette
Canuti sarebbero stati in grado di superarli. Tuttavia dopo
quello che era successo nel Bosco del QuietoPasso non poteva
commettere altri errori né lasciare che Domitilla raggiungesse
il Varco prima di lui. Ogni secondo era prezioso.
Mentre la tempesta infuriava, una folata di vento pungente penetrò nella caverna e ululò tra le sporgenze rocciose
muovendo le fiamme. Ombre sinuose si allungarono sulle
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pareti, aloni informi che ondeggiavano come spettri. Per
un istante Disperio vide profilarsi la sagoma di un busto
con la testa di falco e due ali immense, quindi quella di un
uomo con un violino poggiato sotto il mento.
Smeriglio, Eufònio, pensò.
L’ombra si disfece poco dopo, ricomponendosi nella figura
di un individuo incappucciato, che lasciò cadere il copricapo sulle spalle. Disperio si lisciò i capelli bianchi.
“Siete solo fantasmi del passato. Non siete nulla. Quello che
conta sono il presente e il futuro, ed essi mi appartengono.”
Lo disse per infondersi sicurezza, ma il suo sguardo non si
staccò dai contorni di quello spettro a cui non sapeva dare
un nome.
“Sei la Voce? Chi sei?” domandò. “Sei nella mia mente?”
L’ombra scosse la testa, e Disperio osservò il profilo del suo
naso, della bocca e del mento. C’era qualcosa di familiare in
quei lineamenti, ma non riusciva a capire cosa fosse.
D’improvviso un dubbio gli afferrò la mente.
“Nirodha!”
Una fitta lancinante al petto lo costrinse ad accasciarsi. Un
rivolo rosso gli bagnò le labbra e gli macchiò le ciocche di
capelli che gli scendevano sul collo.
“Fratello, sei tu?” chiese biascicando e serrando gli occhi.
Sentiva il sapore del sangue in bocca. “Non è colpa mia, non
volevo che tu morissi” sussurrò con voce roca.
Dopo un po’ il dolore cessò e Disperio tirò un sospiro di
sollievo. Quando aprì di nuovo gli occhi le ombre erano
scomparse e le fiamme scoppiettavano quiete.
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Sono solo illusioni. Maledetta Nebbia, mi stai avvelenando il
corpo e mi confondi la mente, facendomi vedere cose che non
esistono.
Gettò uno sguardo a sinistra. Cathbad era rannicchiato in
un angolo, coperto da un mantello grigio, Danny dormiva
appoggiato a una roccia poco distante.
Se l’incappucciato era solo frutto della sua immaginazione,
perché prima che partissero per il Bosco il Prescelto lo aveva
visto? Forse era solo un fantasma del Regno delle Ombre, e
Danny lo vedeva perché si trovava in una dimensione a
cavallo tra la vita e la morte. Era quella la spiegazione?
Oppure non riusciva più a controllare la propria magia e la
malattia stava dando vita ai ricordi del suo passato?
Scacciò quei pensieri assurdi e si buttò a terra. Si sentiva
debole, aveva bisogno di riposare: l’indomani lo aspettava
una giornata faticosa, la scalata della cima degli Urah
avrebbe messo a dura prova le sue forze. Ma proprio quando stava per addormentarsi un rumore attirò la sua attenzione. Danny si stava muovendo, scalciava e scuoteva freneticamente la testa balbettando sempre la stessa parola:
Slicha.
“Alzati, vecchio, è l’alba.”
Quando Cathbad si destò, Disperio lo fissava impassibile. Il
Sacerdote si mise a sedere, massaggiandosi le braccia e il collo.
I dolori si erano attenuati, ma si sentiva ancora spossato.
“Dove siamo?”
“Sui Monti Urah.”
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“Sui Monti Urah” ripeté il Canuto, raccogliendo frammenti
dei ricordi del giorno precedente. La cripta, la Madrina che
azzannava una Strega… “Le Trigelle sono morte” disse poco
dopo, quando realizzò ciò che era successo, ma Disperio si
limitò a scrollare le spalle. Cathbad inarcò le sopracciglia
interdetto. “Quindi non sei riuscito a prendere il
Caleidoscopio perché qualcuno ti ha anticipato.”
L’altro lo trapassò con lo sguardo.
“C’è stato un piccolo imprevisto.”
“Un imprevisto? Ho perso i sensi, ma quando mi sono risvegliato davanti a me c’era la Madrina. È lei che ti ha impedito di prendere il Caleidoscopio?”
“No, non è stata lei. Il mio errore è stato circondarmi di
idioti e traditori.”
“È stata Domitilla.”
“Esatto, ma solo grazie al tuo aiuto. Sei stato tu a rivelarle
l’ubicazione della cripta quando eri nell’Inverso.”
“Deve aver letto nella mia mente, perché non le ho detto
nulla. Le torture a cui mi hai sottoposto hanno indebolito la
mia protezione magica.”
L’altro gli si avvicinò e lo afferrò per la mantella.
“Spero per te che sia andata così. Lasciami solo supporre
che ci sia un accordo tra voi due e ti assicuro che sparpaglierò brandelli del tuo corpo in ogni angolo del Regno.”
“Sai bene che è un dubbio infondato” rispose Cathbad ritraendosi. “Domitilla ha ingannato entrambi. Ma perché ci troviamo sui Monti Urah?”
“Domitilla andrà dagli Oracoli.”
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Il Sacerdote rimase in silenzio, ragionando su quelle parole, finché l’intento della cartomante non gli fu chiaro.
“È completamente impazzita, vuole attraversare il Varco”
concluse. “È assurdo, non le è bastato vedere in quale
mostro si è trasformata Beltane?”
“Alla cartomante interessa raggiungere il Mondo degli
Uomini. Io e lei abbiamo un obiettivo comune.”
“E quale sarebbe? Quel mondo non farà altro che ucciderla.”
Disperio sorrise.
“Beh, Domitilla è solo una vecchia strega che vede avvicinarsi la morte ogni giorno di più. Il portale rappresenta l’unica
via per ottenere la vita eterna.”
“Anche se ha il Caleidoscopio non può superare il Varco
indenne” ribatté Cathbad. “Si ritroverà sbattuta di nuovo
nella dimensione di Estasia, mentre la sua anima vagherà
nelle terre ignote del Regno delle Ombre.”
“Non è stupida, vecchio, è per questo che vuole Beltane.”
“Vuole la Madrina?” chiese Cathbad sbalordito.
“E gli Oracoli la aiuteranno a sottometterla.” La voce di
Disperio si fece aspra. “Dobbiamo partire prima che Domitilla raggiunga la Piramide delle Rivelazioni.”
“Piegare la volontà di un Senz’Anima richiede un sortilegio complesso, sappi che occorrerebbero molti giorni per
formulare l’incantesimo.”
“L’Ombra di Luce non era un sortilegio così complesso”
obiettò Disperio con una punta di soddisfazione.
“Quel rito è più semplice di quanto possa sembrare, perché il
suo unico scopo è trattenere in vita un corpo privo di anima.”
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“Domitilla avrà tempo fino al plenilunio per trovare una
soluzione, credi che sia sufficiente?”
“Non lo so,” rispose Cathbad “si tratta di magia occulta che
agisce sulla linea di confine tra il Regno delle Ombre e quello dei vivi. L’unico modo per avvicinare l’anima dispersa al
corpo che vaga nella dimensione di Estasia è utilizzare il
potere delle Pergamene delle Streghe.”
“Infatti sono state le Streghe a capire il piano di Domitilla e
a svelarmelo.”
“Ma dato che le Pergamene non ci sono più, l’unica alternativa è raggiungere la Piramide delle Rivelazioni e usufruire
del potere sigillato nella clessidra del tempo, la Polvere di
Stelle. Perché non ci ho pensato prima?”
“Basta così, vecchio, non mi interessa ascoltare la tua lezione di magia.”
“Aspetta! Dobbiamo assolutamente capire ogni dettaglio
prima di muoverci!”
Disperio gli afferrò una mano.
“Chiunque mi conosca sa bene quanto odi aspettare. Mi stai
innervosendo, non farmi pentire di averti lasciato in vita.
Non ti ho ucciso per un solo motivo, e l’avrai già intuito.
Portami alla Piramide.”
Il Canuto avvertì un calore intenso in quella stretta e comprese che Disperio era febbricitante. I suoi occhi erano
spenti e arrossati e le sue labbra screpolate. Ogni giorno che
passava, il male della Nebbia Frenesia si espandeva nel suo
corpo: presto non sarebbe stato capace neppure di formulare il più semplice degli incantesimi. Radunò le poche forze
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che gli restavano e individuò l’aura magica di Disperio.
Attorno al suo corpo vide risplendere debolmente un alone
soffuso.
C’è una speranza, pensò seguendolo fuori dalla grotta.
Un vento furioso sferzava le pendici dei Monti Urah compattando i fiocchi di neve in un muro bianco e impenetrabile che riduceva la visibilità a una decina di metri. Disperio
avanzava a passo spedito davanti a Danny e Cathbad, e ogni
tanto si voltava verso di loro per assicurarsi che il Sacerdote
camminasse nella direzione giusta.
Dopo essere uscito dalla grotta, il Canuto aveva avuto il
tempo di analizzare la situazione. Aveva capito che era inutile opporsi agli ordini del Signore dell’Inverso e che doveva
assecondare ogni sua richiesta. Se avesse mentito sull’ubicazione della Piramide delle Rivelazioni, Disperio se ne sarebbe accorto e gli avrebbe inflitto altre punizioni e torture.
Finse quindi di essere in suo potere lasciando aperto uno
spiraglio nella mente in modo che l’altro potesse leggere i
suoi pensieri e si convincesse che gli Oracoli erano vicini. In
realtà aveva allungato il tragitto di qualche ora percorrendo
una strada che zigzagava sul versante della montagna. Aveva
bisogno di tempo per escogitare un nuovo piano, ma non
poteva commettere passi falsi né rischiare di morire invano.
Il freddo gli aveva intorpidito le braccia e le gambe, ma
aveva reso più sopportabile il dolore alla schiena. Si domandò cosa avessero deciso i Sette Canuti e dove si trovassero
Darmha e i seguaci della Corona. Sapeva che dovevano
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annientare gli Anatemi, ma era convinto che avessero anche
studiato un modo per fermare Disperio e impedire che
aprisse il Varco.
Il quadro della situazione non gli era ancora del tutto chiaro. L’arrivo di Slicha sembrava confermare alcune delle sue
ipotesi: le Pergamene delle Streghe Trigelle erano state trafugate dal Museo della Reminiscenza per strappare lo spirito di un Senz’Anima al Regno delle Ombre e ricondurlo nel
suo corpo. Se questa supposizione era fondata, si spiegava
l’origine della magia che aveva avvertito sui Monti Urah,
dove probabilmente la ragazza aveva trovato rifugio quell’ultimo anno. Le perlustrazioni dei Paladini non erano arrivate sulle cime di quei monti né la Dama del Ruscello si era
mai avventurata su quei declivi, dove la temperatura glaciale aveva congelato ogni goccia d’acqua.
Cathbad si convinse che quella congettura fosse sensata. Ma
qual era stato l’intento della Principessa? Rendere vulnerabile la Madrina di Lacrime e vendicarsi dell’uccisione di
Balice o riportare in vita il Bianco Prescelto? Guardò Danny
di sbieco e provò un misto di orrore e pietà.
Inspirò profondamente per infondersi coraggio. A costo
della vita, doveva rimediare ai propri errori e fermare la follia di Disperio: era stato lui ad allevare e crescere il male che
stava distruggendo Estasia. Sua era la colpa, suo l’onere di
salvare il Regno.
Nascosto nell’ombra della cappa, Cathbad pensò a
Domitilla e sorrise. La cartomante aveva commesso un grave
errore a proseguire da sola nella missione. Anche se avesse
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preso il controllo della Madrina, non avrebbe potuto aprire
il Varco tra i due mondi: per farlo occorreva un sortilegio
noto solo ad Anton e Beltane.
Il sortilegio del Libro della Luce, il sortilegio del Protetto del
Triadema, pensò.
In quel momento lo sguardo gelido di Disperio lo fece trasalire. Per un istante temette che i suoi pensieri fossero stati
percepiti.
“Vecchio, quanto manca alla Piramide?”
“Poche centinaia di metri” rispose con affanno.
“Non vedo nulla.”
“La Piramide non è ancora visibile, ma manca poco. Un po’
di pazienza.”
Disperio lo afferrò per un braccio e lo trascinò davanti a sé.
“Trovami subito questa maledetta Piramide.”
Cathbad annuì e continuò a camminare. La bufera era diventata ancora più violenta, era difficile tenere gli occhi aperti. Il
cielo si confondeva con il bianco della montagna coperta di
neve, dove a ogni passo si affondava fino al ginocchio.
A un certo punto il Canuto si fermò guardandosi attorno
disorientato.
“Allora, perché ti sei fermato? Non vedo nessuna Piramide.
Ti sei perso?” gli domandò Disperio.
“La Piramide è proprio sotto di noi” sussurrò il Canuto.
“Che stai farfugliando, vecchio? Sotto di noi c’è solo neve!”
“La Piramide era qui.”
Al culmine dell’insofferenza, Disperio gli sferrò un pugno al
torace. Cathbad cadde in ginocchio dolorante.
403

ESTASIA

“Mi stai prendendo in giro? Forse la Piramide si muove
come l’Inverso? Mi hai portato fin quassù per farmi perdere tempo? Basta, è ora di finirla! Danny, uccidilo!”
Il ragazzo non esitò un istante: balzò sul Sacerdote afferrandolo alla caviglia e trascinandolo via.
“Gettalo nel dirupo, non abbiamo più bisogno di lui!”
sbraitò l’altro da lontano.
Cathbad affondò le braccia nella neve nella speranza di trovare un appiglio, ma Danny strinse la presa e gli piegò una
gamba. Il Sacerdote urlò di dolore, sentì una fitta così lancinante da farlo quasi svenire. Le sue labbra si bagnarono di
sangue e quando tentò di pronunciare un incantesimo gli
uscì un rantolo soffocato.
“Ti guarderò mentre precipiti nella gola!” gridò Disperio
con gli occhi in fiamme. Fu allora che Cathbad trovò qualcosa nella neve. Non ebbe il tempo di capire che cosa
fosse, ma riuscì a portarne via un pezzo e ad alzarlo.
Disperio si avventò su di lui e glielo strappò di mano.
Sembrava un lembo di un saio congelato in una lastra di
ghiaccio.
“Che cos’è? Dove l’hai trovato?”
“È la veste di un Oracolo” farfugliò il Sacerdote indicando
un punto poco distante.
Disperio ordinò a Danny di scavare.
“Gli Oracoli sono morti” disse Cathbad con sgomento
quando una mano livida apparve nella neve.
“Domitilla è arrivata prima di noi? Vuoi dire che ha distrutto la Piramide delle Rivelazioni?”
404

SULLE TRACCE DI DOMITILLA

Danny estrasse un altro oggetto dalla neve. Era la parte
superiore di una clessidra con il vetro infranto.
“Domitilla ci ha preceduti e ha rubato la Polvere di Stelle”
disse Cathbad. Un violento colpo di tosse lo costrinse a inginocchiarsi di nuovo.
“Ha rubato la Polvere degli Oracoli e ha distrutto la Piramide. Quella maledetta me la pagherà!” sbottò Disperio.
“Cara Domitilla, non cantare vittoria. Vecchio, dove è andata
quella fattucchiera?”
Cathbad deglutì a fatica.
“Ti sto dando un’ultima possibilità, ti conviene collaborare.
Hai pochi secondi per decidere” gli disse tirandolo in piedi.
“La Polvere di Stelle le servirà per soggiogare Beltane” biascicò Cathbad. “Penso che si sia rifugiata nell’unico posto
che reputa sicuro per preparare indisturbata l’incantesimo.”
“In un luogo sicuro? Lei è sempre stata nel mio Palazzo.”
“È un posto che utilizzava prima di offrirti il suo aiuto.”
Disperio aggrottò la fronte, poi le sue labbra si piegarono in
un sorriso sinistro.
“Già, ricordo bene quel giorno, poco prima che la Nebbia
Frenesia giungesse a Estasia e che le Luci della Corona
Incantata si spegnessero. I miei seguaci stavano invadendo il
Regno: Cristal aveva raggiunto la Lande dei Ghiacci, Cleo la
Punta Est, Sheol si era immersa nel Mare di Globos, il Gralox
aveva affondato gli artigli nel tempio diroccato dell’Acquitrino
del Malaugurio, mentre la Scacchiera Mutante era appena
entrata… nella casa di Domitilla.”
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oran aprì gli occhi e balzò in piedi, ma una fitta
bruciante ai polpastrelli lo fece gemere di dolore.
Si trovava in un corridoio lungo e stretto, con il
pavimento cosparso di schegge taglienti e una vetrata su
cui erano disegnati numerosi strumenti musicali. L’anta di
una della finestre si era frantumata e i montanti penzolavano mossi dal vento.
La pantera alata ricordò la tempesta che li aveva accolti al
confine di Melòdia costringendoli ad abbandonare il volo
e cercare riparo. Una nebbia fitta le aveva impedito di trovare uno spiazzo adatto all’atterraggio, così, volando alla
cieca, aveva sbattuto ripetutamente contro i tetti e i muri
dei palazzi finché si era catapultata in un’apertura, perdendo i sensi.
Si leccò i graffi e le ferite profonde sul dorso, che sanguinavano ancora, accorgendosi di avere un’ala ripiegata
verso terra in modo innaturale. Tentò di muoverla, ma il
dolore la fece desistere.
Mi sono rotto un’ala, pensò con preoccupazione, ma il fatto
di avere ancora il Sonaglio di Amos al collo e di non vederlo brillare lo rassicurò.
Osservò con attenzione il luogo in cui era precipitato. A una
prima occhiata non sembrava un’abitazione qualsiasi: una
fila di lampadari di cristallo pendeva dal soffitto a volta,
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decorato da un mosaico in ceramica smaltata, argento, oro e
pietre preziose; il pavimento era di marmo pregiato e sulle
pareti erano appesi drappi di velluto e seta che si alternavano a bassorilievi di bronzo raffiguranti leoni e aquile.
A Melòdia gli unici palazzi così sontuosi erano il Santuario
della Musica e il Museo della Reminiscenza. Sicuramente
non si trovava nel Santuario, lo conosceva a menadito e non
si ricordava un corridoio del genere, per cui doveva essere
precipitato nel Museo di Amos.
Si affacciò alla finestra con la speranza di scorgere i compagni, ma vide solo un vicolo deserto, scarsamente illuminato
da qualche lampione. Sospinti dal vento, fogli di giornale
rotolavano lungo la via, mentre le erbacce avevano invaso i
marciapiedi e le piante rampicanti coprivano i muri degli
edifici vicini.
Coran sentì un brivido gelido percorrergli la schiena.
Temeva che i Sette Anatemi avessero devastato la città
della Musica trasformandola in qualcosa di ancora peggiore del Mondo della Parvenza. Dov’erano i suoi abitanti, e
che fine avevano fatto Bolak, Darmha, Slicha, Amos e
Katrina?
Guardò in basso. Si trovava a circa venti metri di altezza,
ma non poteva gettarsi nel vuoto e tentare di rallentare la
caduta con le ali; l’unico modo per uscire era raggiungere
il portone d’ingresso, al pianterreno. Arrivato alla fine del
corridoio, scese una scalinata che lo condusse di fronte a
una lucente porta di platino sulla cui superficie era incisa
la parola CUPIO. Non aveva scelta: la aprì ed entrò.
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Fu accecato da un bagliore intenso. Quando la sua vista si fu
abituata alla luminosità dell’ambiente, scorse un’ampia sala
rettangolare con le pareti e i soffitti dorati e lampadari
impreziositi da rubini, diamanti e smeraldi che riflettevano
la luce creando tutt’intorno un vivace gioco di colori. Sulle
pareti si aprivano numerose nicchie, da ciascuna delle quali
si affacciava la testa di un leone in marmo bianco. Sul pavimento c’erano cataste di oggetti di ogni tipo: strumenti
musicali, diademi, collane, anelli e monete, e nella parte
opposta all’ingresso dodici uomini seduti di fronte a due
tavoli d’ebano erano intenti a scrivere su libri voluminosi.
Tra le due lunghe scrivanie si ergeva una statua d’oro alta
più di due metri, raffigurante un leone che stringeva tra le
zampe uno scettro costellato di zaffiri.
La pantera alata avanzò lentamente.
“Perdonate il disturbo, sto cercando l’uscita del Museo.
Potete aiutarmi?” chiese titubante.
Solo uno degli uomini gli rispose, facendogli cenno di attendere con la mano. Coran si avvicinò e sbirciò nel suo taccuino, che era pieno di formule, numeri e calcoli. A un certo
punto l’individuo scrisse una cifra a piè di pagina e la cerchiò con una matita rossa, quindi chiuse il libro, lo gettò su
una pila e si voltò di scatto con gli occhi raggianti.
“Ci sono! Ho finito il libro! I conti tornano alla perfezione”
esclamò entusiasta. Aveva un paio di occhiali con le lenti
sporche calati a metà del naso e indossava un abito marrone
dimesso e logoro.
Lo scettro della statua brillò e un tremito scosse la sala. La
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bocca di uno dei leoni nelle nicchie si spalancò rigurgitando
una montagna di sabbia dorata che si sparse sul pavimento,
e le pareti della stanza si mossero in avanti.
“Che succede?” domandò Coran inquieto.
L’uomo scoppiò in una risata fragorosa.
“Ho concluso il mio settecentoventisettesimo libro” rispose
passandosi una mano sui capelli unti. “Ho contato tutti i granelli d’oro di quella sabbia, senza sbagliare neppure di uno.”
“Ha contato ogni granello? Che senso ha?”
“Come che senso ha? Devo stare attento ai miei averi.”
“Quella sabbia è d’oro?”
“Certo che lo è! Vedi il tesoro sotto quel leone? Appartiene
a me.”
“Scusami se ho interrotto la tua attività, ma non riesco a trovare l’uscita del Museo” tagliò corto Coran, ma un urlo lo
fece sussultare. Un altro uomo era balzato in piedi e sventolava un foglio sgualcito.
“Ottocentoquindici!” gridò con gli occhi sbarrati. Com’era
successo in precedenza, lo scettro si illuminò e la bocca di
un altro leone sputò fuori una cascata di perle e rubini, mentre i muri della stanza si avvicinavano di un metro.
“State contando le vostre ricchezze?”
“Che domanda sciocca” rispose il primo uomo con tono infastidito. “È tutta la vita che lo facciamo. E lui è già arrivato
all’ottocentoquindicesimo libro. Santo cielo, sono molto indietro! Devo rimettermi subito all’opera.” Prese un altro taccuino, immerse la penna nel calamaio e si rimise a scrivere.
“Diecimila e uno!” si udì dal fondo del tavolo. Questa volta
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nella sala furono riversate così tante monete da coprire interamente il pavimento. Le mura avanzarono di diversi metri
e fecero crollare le cataste di oggetti le une sulle altre. Coran
fece un balzo per non essere travolto dalla valanga e vi atterrò sopra con espressione furiosa.
“Fermatevi!” urlò spazientito. “Non vedete cosa sta succedendo? Ogni volta che completate i vostri libri i leoni riversano montagne d’oro nella sala!”
Gli uomini scrollarono le spalle e tornarono a sedersi. Una
voce cupa echeggiò nella sala.
“Molto bene, una pantera dagli occhi d’argento, una ricchezza inestimabile.”
Il leone d’oro con lo scettro si era mosso e ora fissava
Coran. Intuendo il pericolo, il felino sbatté la coda a terra
e si allontanò.
“Sta’ calmo, non ti agitare, e soprattutto evita di fare confusione. Non vorrai che gli studiosi perdano il conto e debbano iniziare tutto da capo?”
“Non mi devo agitare? Mi interessa solo uscire di qui prima
che le pareti mi schiaccino!”
“Nessuno ti ha invitato, pantera alata.”
“Infatti mi sono perso, credo. Non conosco il Museo della
Reminiscenza.”
“Ah, no, c’è sempre un buon motivo per arrivare da
Cupio. Tuttavia per far parte del nostro gruppo devi portare un dono. Che cosa ci puoi offrire? Forse quel sonaglio
lucente che hai appeso al collo? È di valore? Che pietra
preziosa custodisce?”
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Solo allora Coran si accorse che il Sonaglio di Amos si era
illuminato.
“Tu sei un Anatema!” ringhiò estraendo gli artigli.
“Un Anatema? Sono solo un servo, il servo di un’ossessione.”
“Non so di cosa stai parlando, ma ferma questi uomini o
moriremo schiacciati dalle pareti.”
“Per essere più precisi, soffocati dall’oro.”
Coran mostrò i denti aguzzi.
“Sei tu che li hai imprigionati, vero? Liberali immediatamente!”
Il leone osservò gli uomini scuotendo la testa.
“Ti stai sbagliando, pantera alata. Non amo attribuirmi
meriti che non ho. Ognuno di loro ha la chiave per uscire da
questa stanza, e la serratura si trova proprio nella nicchia del
loro leone. Sanno benissimo come uscire, ma a quanto pare
non sono interessati a farlo.”
Mentre la statua parlava altri due individui avevano completato i rispettivi libri, due nuove montagne d’oro si erano
riversate sul pavimento e le mura si erano avvicinate al
punto che la sala era diventata quasi un corridoio.
“È assurdo! Perché continuano a completare quei volumi?
Possibile che non si rendano conto di ciò che sta per succedere qui dentro?”
“Sono uomini intelligenti e brillanti, capaci di risolvere le
equazioni più complesse. Certo che lo sanno, ma a loro non
interessa se moriranno. Pensano solo a contare i propri averi,
aumentarli e osservarli senza neppure sfiorarli. La stanza sarà
pronta ad accogliere nuove persone molto presto.”
“Questa è follia!”
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“È venerazione, Coran.”
La pantera trasalì udendo il proprio nome.
“Sei tu che li costringi. Liberali!”
Negli occhi del leone scintillò una luce sinistra.
“Mi stai minacciando? Ah, Coran, sei sempre stato un essere impetuoso e irascibile, incapace di controllare la tua
forza, convinto di agire in nome di un ideale giusto. Eppure
dovresti rappresentare il simbolo dell’onestà, della saggezza
e dell’audacia. Sei un essere piuttosto incoerente, no?”
“Cosa stai farfugliando?”
“Arriva sempre il momento in cui si tirano le somme della
propria vita, Paladino del Nord. Hai trascorso la tua esistenza seguendo gli ideali di pace e uguaglianza, spinto dal desiderio di ottenere quella giustizia che ti è sempre stata negata. La tua razza si è estinta, e la solitudine che ti circonda è
diventata profonda come un baratro.”
“Taci!” urlò Coran fuori di sé. “Ho deciso di mettere la mia
vita al servizio della Corona e non mi sono mai pentito della
mia scelta.”
“Perché sei stato spinto dall’avidità.” La superficie dorata
del leone brillò all’improvviso. “Sei avido di raggiungere
la tua meta, di combattere il male, di imporre la tua forza
e la tua saggezza. Esistono tanti tipi di avidità, Coran, e
quella insita nel tuo animo è peggiore del desiderio di
accumulare beni materiali, perché ti ha privato di qualsiasi emozione rendendoti incapace di comprendere il prossimo. Non capisci che ti ha appesantito così tanto che non
puoi più muovere un solo passo?”
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Coran si accorse di non riuscire a muovere le zampe: si
erano tramutate in blocchi di pietra.
“Diventerai la statua più bella della mia sala.”
Il felino alato tentò inutilmente di ribattere: la sua bocca non
si apriva. La sabbia d’oro l’aveva ricoperto fino al collo.
Emise un gemito soffocato mentre la polvere dorata gli
copriva la testa impedendogli di respirare. Proprio quando
stava per perdere i sensi avvertì un calore al petto: il
Sonaglio di Amos era diventato incandescente.
Katrina si svegliò immersa nel buio e nella polvere. Arrancò
nell’oscurità camminando rasente un mobile nella direzione
del bagliore che scorgeva in lontananza.
Si trovava in una stanza immensa, il pavimento era rivestito
di legno d’ebano e alcune finestre ad arco scendevano dal
soffitto fino a terra. Le persiane erano chiuse. Lunghe file di
librerie posizionate perpendicolarmente alle pareti formavano stretti corridoi. In ognuno di essi c’era un tavolino circolare, e sopra il tavolino una lampada a olio di peltro, ceramica e vetro satinato di un arancio acceso. Gli scaffali erano
colmi di libri di ogni misura e d’aspetto antico, sul dorso
avevano un’etichetta che riportava un codice numerico scritto a mano.
Sono in una biblioteca, si disse Katrina senza capire come ci
fosse arrivata.
Girovagò per un po’, finché non decise di fermarsi di fronte a un tavolo su cui erano riposti un volume con la copertina di cuoio, sgualcita e bruciacchiata sugli angoli e uno
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specchio ovale argentato. Sul manico di quest’ultimo era
attorcigliato un serpente di bronzo, mentre sulla parte
superiore della cornice una bocca spalancata mostrava due
denti aguzzi e una lingua biforcuta.
Katrina rimase allibita osservando la propria immagine
riflessa. La sua testa era coperta da un piumaggio blu dai
riflessi metallici e circondata da una corona di penne cangianti. La stessa sfumatura di colori le tingeva il corpo e la
coda, lunga più di due metri.
Sono diventata un pavone.
I ricordi del suo arrivo a Melòdia diventarono sempre più nitidi: appena erano giunti sulla città il cielo si era trasformato in
un groviglio di lampi e tuoni, un vento impetuoso aveva disarcionato Darmha dal suo dorso e lei si era gettata in picchiata
per recuperarla; in seguito doveva aver perso i sensi.
Poiché le finestre della sala erano chiuse, non poteva essere
precipitata lì dall’esterno. Forse era caduta in un vicolo,
forse i tetti dei palazzi o le chiome degli alberi avevano attutito la caduta, ma non aveva idea di chi l’avesse poi condotta in quella stanza. Infine, cosa ancora più strana, non ricordava di essersi mutata in un pavone, forma che nell’eventualità di una battaglia sarebbe stata del tutto inappropriata.
“Uno stupido uccello!” disse cercando subito di riprendere
le sembianze del Grifone Rampante.
Chiuse gli occhi e si concentrò per trasformarsi, ma per la
prima volta nella sua vita non ci riuscì. Provò una sensazione di totale impotenza. Per fortuna non aveva perso il
Sonaglio di Amos e non lo vedeva brillare. Doveva uscire al
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più presto di lì e mettersi in cerca di Darmha nella speranza
che anche lei si fosse salvata.
Si allontanò dallo specchio e si avvicinò alla parte opposta
del tavolo, dove si trovava il libro. Maledicendo la scomoda
forma che aveva assunto, fece leva con il becco sulla copertina e aprì il volume. Notò con sorpresa che la prima pagina
era totalmente bianca. Sfogliò quelle successive e le trovò
vuote.
“Non ha senso catalogare un libro in cui non c’è scritto
nulla.”
In quel momento si udì un rumore provenire da dietro uno
scaffale. Con molta attenzione Katrina girò l’angolo e vide
un uomo seduto di fronte a un tavolo.
“Perdoni il disturbo, sto cercando l’uscita della biblioteca,
sa indicarmela?”
“Che idiozia! Questa biblioteca non ha uscite” rispose l’individuo senza degnarla di uno sguardo.
“Mi scusi, temo di non aver capito. Intende che la biblioteca non ha porte?”
“Eccellente deduzione.”
“Beh, in qualche modo lei sarà pur arrivato qui” obiettò
Katrina.
“Su, non mi prenda in giro.” L’uomo si voltò e la squadrò.
Era calvo, aveva il viso stanco, gli occhi venati di rosso e
occhiaie livide. Le sue mani erano scheletriche e i grossi
anelli che portava facevano risaltare il biancore delle nocche.
“Hum, non mi aspettavo un novizio dall’aspetto tanto bizzarro, ma di questi tempi si vede di tutto.”
416

´
CUPIO E HYBRIS

“Mi chiamo Katrina. E sono in grado di assumere sembianze migliori.”
“Ah, interessante. Sei un mago quindi?”
“Lasciamo perdere e torniamo al mio piccolo problema: se
non ci sono porte sarò costretta a uscire dalle finestre.”
“Finestre? Intendi quelle aperture sulle pareti?” l’uomo rise
divertito. “Alcune sono specchi, altri quadri, e spesso si
muovono. No, non ci sono uscite in questa biblioteca, mi
dispiace deluderti. Se sei arrivato qui avrai sicuramente una
ricerca da portare a termine.”
“Ti sbagli, non sono qui per una ricerca” ribatté l’altra passando a un tono più confidenziale.
“Allora devi ancora scoprirla. Non ti invidio affatto, per
concludere la mia ho impiegato quasi vent’anni.”
“Sei prigioniero di questa biblioteca da vent’anni?”
“Che io sappia, terminare una ricerca è l’unico modo per
uscirne. Non hai ancora parlato con la Signora del
Camino?” Poiché Katrina scosse la testa, l’uomo cercò di
rassicurarla. “Beh, non ti preoccupare, vedrai che il tempo
passerà molto velocemente. Appena inizierai la tua ricerca
ne avrai di libri da spulciare in questi scaffali! Sei allergica
alla polvere per caso?”
“Dove posso trovare la Signora del Camino?” chiese Katrina
ignorando la domanda.
“Naturalmente davanti all’unico camino di questa biblioteca! Ricordo ancora la prima volta in cui la vidi, sembrava un
angelo. Fu lei a svelarmi il tema della mia ricerca.”
“Che sarebbe?”
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L’uomo sorrise compiaciuto.
“Il segreto della Natura” rispose dopo qualche secondo. “Il
mio compito era studiare i meccanismi che regolano le leggi
della Natura: la nascita degli esseri viventi, la loro crescita e
la loro morte. Il vero problema è stato interpretare gli eventi inspiegabili della vita.”
“Un’impresa impossibile.”
“All’inizio lo pensavo anch’io, poi ho compreso che si trattava di seguire la strada della razionalità. Così ho deciso di
definire le equazioni che regolano la Natura e ne spiegano la
complessità.”
“Pensi di definire la Natura con i numeri? Sei un folle!”
“Infatti è una filosofia. Chissà? Forse sto impazzendo.”
“Dopo vent’anni di prigionia in questo posto che puzza di
muffa è molto probabile.”
“Che strana coincidenza” disse l’uomo facendosi serio. “In
pochi minuti hai riassunto la tesi a cui sono giunto dopo
anni di studio. Forse la conoscevo da sempre ma mi ostinavo a non volerne ammettere l’esistenza. Devi essere per forza
un mago!”
“Di cosa stai parlando?” domandò Katrina confusa.
“Hai appena detto due parole che rappresentano i pilastri
della mia tesi. La prima è impossibile: impossibile è spiegare con un’unica legge l’infinito mosaico della Natura. La
seconda è probabilità, vale a dire ciò che determina i soggetti di questo grande affresco.”
“Non ti seguo, stai delirando.”
“Oh, no, non sto delirando. Vedi, la mia teoria si basa su un
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concetto molto semplice: il caso. L’imprevisto rappresenta la
forza motrice della Natura, è la causa della nascita di ogni
creatura e allo stesso tempo della sua distruzione.”
Katrina si domandò perché stesse perdendo tempo con
quell’uomo farneticante.
“Sei completamente pazzo se ritieni che la perfezione della
Natura si spieghi con la casualità” insistette.
“Non ho detto questo. Esistono precisi meccanismi di
equilibrio: la Natura reagisce agli eventi che la modificano
in modo inatteso e tende a trovare un nuovo assetto per
controbilanciare i cambiamenti. Ti è tutto chiaro? Capisco
che è difficile, ho impiegato vent’anni per arrivare a questa
conclusione!”
“Ammetti cioè l’esistenza di sconvolgimenti che spingono la
Natura a ritrovare un nuovo equilibrio?”
“Proprio così. Il principio e la fine. Il caos e l’ordine. La
Frenesia e l’Assonanza.”
A quelle parole Katrina sussultò. Pochi abitanti di Estasia
conoscevano il significato profondo della guerra che si combatteva da millenni tra le forze del Bene e quelle del Male. Solo
gli Avi, i saggi e la famiglia reale sapevano che la Nebbia
Frenesia era un’emanazione del Rumore del Disaccordo
giunto nel Regno a Nove Punte per annientare l’Armoniosa
Assonanza. I conti non tornavano, non era possibile che una
persona qualunque conoscesse l’essenza profonda di Estasia.
L’uomo, nel frattempo, si era seduto di nuovo davanti alla
scrivania, facendole capire con un gesto che non desiderava
continuare la conversazione.
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“Devo studiare solo un ultimo tassello: il beneficio dell’ignoranza. Ogni essere ne trae vantaggio, perché solo essa può
fornirgli il coraggio di affrontare le situazioni più dolorose,
una sorta di speranza che serve ad alleviare i mali a cui non
c’è rimedio. Sono ancora lontano dalla soluzione, ma spero
di arrivarci nei prossimi due anni.”
“Credo che sarà più difficile del previsto. Buona fortuna” concluse Katrina scomparendo nella penombra di un corridoio.
Camminò fino a giungere davanti a un muro coperto da
una scaffalatura di legno, al centro del quale spiccava un
camino acceso in pietra chiara; sulla canna fumaria era
´
. Poco distante
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si trovavano una catasta di manichini di legno senza testa
e un mucchio di maschere di porcellana rotte. La luce ballerina delle fiamme proiettava ombre sinuose sul pavimento e si rifletteva su un grande specchio davanti al quale
stava seduta una vecchia che si pettinava lunghe ciocche
di capelli bianchi.
“Non vorrei disturbarla, ma sto cercando l’uscita della
biblioteca. Lei è la Signora del Camino?”
“Così mi chiamano” rispose la donna senza voltarsi.
“Piacere di conoscerla.”
“Ti prego, smettila” la interruppe l’anziana. “Detesto le
buone maniere e i convenevoli.”
La risposta acida lasciò Katrina di stucco.
“Io invece prediligo decisamente la buona educazione”
disse infine risentita.
La vecchia si voltò e la guardò in tralice. La sua espressione
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era seria, gli occhi scuri adombrati da una pesante arcata
sopracciliare, la pelle simile a cartapesta.
“Una qualità del tutto superflua” sentenziò. “È forse un pregio? Tutti possono essere educati, se lo vogliono. Non
richiede sforzo né intelligenza né arguzia, solo un pizzico di
pazienza e tolleranza. La buona educazione, mia cara, è la
dimora degli incapaci, delle persone che non sanno relazionarsi con gli altri e non hanno pretese. Ma visto che non è il
nostro caso, per favore, saltiamo questa parte e veniamo al
punto.” La Signora del Camino osservò Katrina per alcuni
secondi, ma il mutaforma era ammutolito. “Il silenzio, invece,” proseguì la vecchia “è un concetto molto più complesso: a volte è sinonimo di demenza, in altri casi è sintomo di
astuzia e profonde capacità raziocinanti. Due princìpi opposti e distinti, separati tuttavia da una sottile linea di confine.”
Ripose il pettine sulla mensola dello specchio e sbuffò annoiata. “Bando alle ciance, sei qui per avere dettagli sulla tua
ricerca, giusto?”
“Ti sbagli, sono venuta per tutt’altro.”
Con uno scatto improvviso, la donna si alzò e spinse la sedia
indietro ribaltandola a terra. Oltrepassò Katrina e spostò con
poco garbo i pezzi di porcellana, poi prese un manichino di
legno, lo trascinò fino al camino e lo gettò nelle fiamme.
“Ti avevo sopravvalutata, non ti credevo un tipo che parla
a vanvera. Hai esordito dicendo: ‘Sto cercando l’uscita
della biblioteca’.” Osservò il fuoco che divorava il manichino e scrollò le spalle. “Credo che stavolta ne serviranno due o tre.”
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“Pensavo che ti riferissi a un tipo diverso di ricerca” obiettò l’altra.
“Ogni essere vivente, superata la fase dell’adolescenza, è
alla ricerca del proprio dramma. C’è chi si ostina a cercare
spiegazioni che nessuno ha mai trovato, chi a superare
limiti mai valicati e chi, più semplicemente, vuole emanciparsi in qualche modo per distinguersi dagli altri.” Sospirò.
“Dopo molti anni, quando si accorgono che la loro ricerca
non li ha condotti ad alcun risultato, perdono altro tempo
convincendosi di avere finalmente raggiunto la meta oppure illudendosi di essere superiore agli altri.” La donna
gettò con forza un altro manichino nel focolare. “Sono solo
uomini senza testa che nella vita si sono divertiti a coprirsi
il volto con tante maschere. Poco più che manichini mossi
dall’arroganza.”
“Grazie della lezione” disse Katrina con tono irritato. “Ma io,
ripeto, sto solo cercando l’uscita di questa biblioteca, niente
di così complicato.”
La Signora del Camino si adirò.
“E ti pare poco? A volte è più difficile trovare un’uscita che
un ingresso.”
Raddrizzò la sedia e sedette aprendo un piccolo libro. Il
mutaforma sbuffò, si stava innervosendo.
“Cosa fai? Ti metti a leggere? Bene, è chiaro che non vuoi
aiutarmi, ma non importa, troverò da sola il modo di uscire
da questo maledetto posto.”
“Non arrabbiarti, è tutto tempo sprecato. Sono una bibliotecaria che custodisce migliaia di libri e che talvolta si diletta
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a leggerli. Alcuni sono bei romanzi, altri un po’ meno. Non
è mio compito giudicarli: ho rispetto per i morti.”
“Morti? Di cosa parli?”
“Un libro rappresenta l’immortalità dello scrittore, che vi
riversa le sue emozioni, i suoi pensieri, la sua identità.
Prima o poi sopraggiunge la morte, che annienta lentamente il corpo, la carne, le ossa, riducendo la persona a un
mucchio di polvere, all’inesistenza. Il tempo, infine,
distrugge anche il ricordo di chi fu in vita, e in breve la sua
orma è totalmente cancellata dal mondo.” La vecchia si
strinse nelle spalle. “Solo gli scrittori continuano a vivere
in eterno. In queste pagine ingiallite e porose è racchiusa
la loro essenza. Il modo di pensare, di parlare, di vivere.
Le loro convinzioni, paure, amarezze, i loro amori, a volte
così reali da evaporare dalla carta e giungere fino al cuore
del lettore. Sono stata una scrittrice, un tempo. Sprecavo
la mia vita a narrare storie, a dare corpo ai miei fantasmi
narrando dei demoni che albergavano nel mio animo. Mi
dimenticai del mondo che mi circondava, perché il mio
unico scopo era diventare immortale attraverso i miei
libri. Ho scritto fiumi d’inchiostro nella convinzione che
tutti potessero conoscere una parte di me. Ho sbriciolato
il mio ego come fosse gesso e l’ho imprigionato in centinaia di libri. Ma ho fallito: nessuno potrà mai conoscermi
veramente. Adesso che ti ho raccontato la mia storia,
dimmi che cosa vuoi essere, Katrina. Un manichino, una
maschera o poche gocce d’inchiostro?”
Katrina aveva ascoltato in silenzio quel lungo monologo.
423

ESTASIA

Quando udì il proprio nome rabbrividì. Si accorse che nel
Sonaglio di Amos si era accesa un’intensa luce celeste.
“Non voglio essere nulla di tutto questo” mormorò capendo
finalmente quale fosse la vera identità della vecchia. “Sei una
bestia di Disperio, sei un Anatema.”
“Io non ho fatto fatica a riconoscerti. Sei un essere che vive
da centinaia d’anni e ha trascorso tanto tempo in questo
mondo da convincersi che quasi gli appartenga. Anche tu
hai tante storie da raccontare. Potresti narrare della tua
razza, di come si sia sempre sentita al di sopra di ogni creatura di Estasia, tanto da ostinarsi a non seguire gli ordini
della famiglia reale.”
“I mutaforma sono una stirpe perseguitata da sempre” si
giustificò l’altra “perché dotata di poteri che nessun altro
possiede.”
“Tra cui quello di cambiare la propria identità all’occorrenza. È vero, siete una razza unica, priva d’anima e capace di
attraversare indenne il Varco tra i due mondi. Non avete
saputo gestire questa dote in modo opportuno, però. Avete
creduto che gli altri provassero invidia per la vostra natura e
non vi siete mai soffermati a pensare che in realtà essa era
proprio la vostra condanna” disse l’anziana gettando ai suoi
piedi il libro, che si aprì nel mezzo.
“Non c’è nulla di male nella consapevolezza di essere una
razza speciale. Non è colpa mia se i popoli di Estasia ci hanno
sempre temuti. Le famiglie reali non sono mai state capaci di
spiegare la nostra particolarità agli abitanti del Regno” replicò Katrina infuriata, senza accorgersi che la sua coda si era
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aperta in una ruota variopinta e che i suoi colori stavano lentamente gocciolando sulle pagine bianche del libro.
“Addossare la colpa agli altri non serve a giustificare i propri sbagli. Ah, leggerò con piacere la storia della tua vita.”
In quel momento Katrina si rese conto che le sue zampe
erano diventate nere come l’inchiostro e che pian piano si
stavano liquefacendo.
“Cosa mi sta succedendo? Liberami da questo sortilegio!”
urlò in preda al panico.
La vecchia raccolse il pettine e si sedette davanti allo specchio tornando a lisciarsi i capelli. “L’eternità che desideri sta
proprio nella tua storia.”
Katrina tentò inutilmente di scrollarsi di dosso il liquido
scuro di cui ormai era inzuppata, mentre sprofondava nel
libro. Ma prima che questo si chiudesse, il Sonaglio di Amos
rimbalzò a terra e schizzò nel camino.
Lo specchio s’infranse e il fuoco invase il pavimento di legno
avvolgendo manichini e scaffalature. Le fiamme si allargarono presto a tutta la sala, convogliarono al centro e modellarono una sagoma lucente. Un Grifone Rampante.
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na mano scheletrica e squamosa spuntò al centro del
campo. Dopo un attimo comparve anche una testa
verde con due grossi occhi scuri che presero a spaziare sulla radura con espressione smarrita.
“E… eaaaa” mugugnò Bolak alzandosi in piedi. “Che botta
tremenda.”
Quando posò a terra lo sguardo, la lucertola inorridì. Si
coprì la testa con le mani ed emise un gemito disperato.
“No, non è poffibile! Anni e anni di duro lavoro fono andati in fumo!” esclamò lasciandosi cadere a terra. Raccolse due
pezzi di legno e tentò di farli combaciare nel punto in cui si
erano spezzati. “Faetta! La mia povera Faetta! Non c’è più
nulla da fare, non poffo più accomodarla. Fi è rotta. Faetta
è morta per fempre.”
Rimase qualche minuto in silenzio a osservare il volopattino,
sfiorandone la superficie come se fosse un oggetto sacro.
“Ea, facciamoci coraggio. Mi ero comunque decifo a coftruirne uno più moderno” si consolò. “Adeffo non ci fono
più fcufanti, anche Coran dovrà ammettere che la realizzazione di un nuovo volopattino ha la priorità affoluta. Ehi,
ammaffo pelofo, hai fentito che cofa ho detto?” disse alzando il tono di voce. “Ehi, guarda che anche Amof è d’accordo, non ti puoi opporre ftavolta.”
Rimase in attesa di una risposta finché non capì di essere

U
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solo. Non c’era traccia della pantera alata né della Regina o
della Principessa Slicha. Possibile che la tormenta l’avesse
allontanato così tanto dai suoi compagni? Scrutò l’orizzonte
annusando l’aria e raccogliendo i ricordi: aveva cercato di
contrastare la furia del vento aggrappandosi al monopattino,
ma le raffiche lo avevano spinto lontano da Melòdia. Il
campo in cui era atterrato doveva distare parecchi chilometri dalla città, perché non riusciva a scorgere i palazzi della
periferia né a sentire l’odore dei sobborghi.
Chiffà per quanto tempo fono rimafto fvenuto? Devo dirigermi a oveft, pensò notando la posizione del sole nel cielo.
Forfe gli altri mi hanno cercato per un po’ e poi fi fono diretti
al luogo dell’appuntamento. Li troverò ad afpettarmi all’ingreffo di Melòdia.
Raccolse le due metà di Saetta e le ripose nello zaino, quindi si mise in cammino. Dopo circa mezz’ora si fermò per
bere un po’ d’acqua dalla fiaschetta e colse l’occasione per
sdraiarsi sull’erba e riposarsi qualche minuto. Si accorse
allora che sulla linea dell’orizzonte si stagliava una sagoma
scura ma, vista la lontananza, non riuscì a capire cosa fosse.
Si rimise subito in viaggio e, superata una collinetta, si trovò
di fronte a un paesaggio totalmente diverso. La radura si era
trasformata in una piana brulla in cui una ragnatela di crepe
si allungava in ogni direzione marcando la terra come una
profonda cicatrice. Arbusti secchi affondavano le radici
nelle zolle aride alla ricerca dell’ultima goccia d’acqua, alcune piante erano state sradicate e giacevano al suolo appassite. Rami scheletrici si protendevano verso il cielo come rostri
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pronti a ghermire la preda. Più lontano la vallata era invasa
da una nebbia densa e grigiastra. La brezza ne increspava la
superficie creando rigonfiamenti simili a onde che andavano
a frangersi contro la corteccia di un albero gigantesco.
Bolak si avvicinò incuriosito e, quando fu a pochi passi, rimase impressionato dalla sua mole. Era alto quanto un palazzo di
dieci piani e il suo tronco aveva un diametro di circa sei metri;
la chioma era un groviglio compatto di rami e foglie.
La lucertola non ebbe il tempo di studiare gli altri dettagli
perché avvertì una presenza alle spalle. Si voltò di scatto
estraendo le unghie e si trovò faccia a faccia con un uomo
che la fissava impassibile.
Indossava una tuta lisa sulle ginocchia e una maglia sudicia,
era così magro che sarebbe bastato un alito di vento per piegarlo come un giunco. Il viso era smunto, gli zigomi e il
mento pronunciati, il naso aquilino e l’espressione degli
occhi vivace, le guance coperte da una barba incolta e la
testa da capelli arruffati.
“Poffo efferti d’aiuto?” disse piano Bolak impressionato da
quel volto scavato come un teschio. L’uomo gli sorrise
mostrando una fila di denti storti e chiazzati di giallo.
“Benvenuto, avventuriero!” disse lo sconosciuto con voce
argentina porgendogli una mano.
Bolak ricambiò il gesto con una stretta blanda, temendo di
potergli spezzare le dite, esili come ramoscelli.
“Piacere di conofcerti, mi chiamo Bolak, e credo di effermi perfo. Fe fei del luogo, fai indicarmi la direzione giufta
per Melòdia?”
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“Il mio nome è Ecto. Davvero stai andando a Melòdia?” gli
chiese l’altro meravigliato.
“Ea, fì, ho un appuntamento importante e dovrei effere là da
un pezzo. In realtà ftavo già volando fopra la città, ma una
tempefta mi ha fatto perdere il controllo di Faetta, uno
fplendido volopattino che ho coftruito io fteffo, un po’ di
tempo fa, ma adeffo fi è rotto. Beh, lo ricoftruirò, non me la
prendo. Ea… Dicevo? Ah, fì, che fono caduto e ho perfo i
fenfi. Poi quando mi fono fvegliato ero in un campo e mi
fono incamminato verfo oveft, perché fo orientarmi bene
con la luce del fole. Poi il paefaggio è cambiato improvvifamente, che cofa ftrana, non trovi? Penfo di aver fbagliato
ftrada, ma non mi fraintendere, non fono uno fbadato. Ho
fempre viffuto nell’Acquitrino del Malaugurio! Lo conofci?
È un pofto meravigliofo, anche fe non tutti lo gradifcono,
fpecie per il fuo odore. Bah, queftione di gufti. Comunque,
io fono il Paladino del Fud, non conofco bene quefte zone.”
Bolak si interruppe quando si avvide dello sguardo interrogativo dell’altro. “Infomma è una ftoria molto complicata,
non ti preoccupare fe ti è ffuggito qualcofa. Il punto è: fto
andando nella direzione giufta o no?”
“Beh, Melòdia è proprio da questa parte. Superata quella
collina troverai i sobborghi della città.”
“Meno male” Bolak fece un sospiro di sollievo. “Fono in eftremo ritardo e mi afpetto che Amof e Coran brontolino per…”
“Ma che io sappia non c’è più nessuno a Melòdia,” aggiunse Ecto incupito “ormai è una città deserta.”
“In che fenfo?”
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“Mi prendi in giro? Tutte le persone che vivevano nei paraggi sono venute qui” rispose l’uomo indicando l’albero.
Bolak si coprì gli occhi con una mano per proteggerli dalla
luce del sole. Non capiva a cosa alludesse Ecto.
“Ea, ti fpieghi veramente male. Mica vorrai dire che tutti gli
abitanti di Melòdia fono faliti fu quefta fpecie di quercia?”
L’altro rise divertito.
“Non è una quercia! E io mi sono spiegato benissimo.”
“Ea, lafciamo perdere, ché devo proprio andare. Fei un po’
confufo, vero?”
“No, affatto, solo affamato.”
“Ah, quefto lo capifco beniffimo. Bene, ne riparleremo la
proffima volta. Ma fappi che tornerò, non mi convinci.
Quando il Paladino del Fud ha un brutto prefentimento fi
mette male, ricordatelo, io ho il compito di vigilare fui tipi
lofchi come te” gli disse toccandosi la pancia, che aveva iniziato a brontolare. Ecto se ne accorse e annuì divertito.
“Come immaginavo, anche tu hai fame.”
“Ea, un po’, ma io ho fempre fame, non è una cofa cofì ftraordinaria. Per ftrada farò uno fpuntino.”
“Non troverai nulla, tutto quello che si può mangiare sta sull’albero. Mi aiuteresti a salire? Mi sono ostinato a non abbandonare la mia casa e ho digiunato per troppo tempo. Adesso
ho così poche forze che non ce la farei mai a salire da solo. Tu,
invece, hai degli artigli affilati che ti permettono di arrampicarti con molta facilità. Ti prego, ho tanta fame” implorò.
Bolak si grattò la testa indeciso se aiutare quell’uomo o proseguire per la sua strada.
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“Ea, va bene” disse infine. Era già in ritardo, un minuto in
più o in meno non avrebbe fatto la differenza. Anzi, avere
soccorso una persona in difficoltà sarebbe valso come scusa
per giustificarsi con i compagni. Nel frattempo la sua mente
sviluppò un’equazione semplicissima: su quell’albero c’erano
tanti frutti, sui frutti c’erano sempre tanti insetti, e gli insetti
sarebbero stati un ottimo spuntino prima di ripartire.
Convinto da quel pensiero, iniziò a spingere l’uomo sull’albero. Non fu un’impresa facile, Ecto stentava a tenersi alla corteccia e spesso perdeva l’equilibrio rischiando di trascinarlo
a terra. A poco a poco raggiunsero il primo ramo e si fermarono a riprendere fiato. Sul tronco era inchiodato un cartello con la scritta GLUTTUS, più in alto il fitto fogliame non
lasciava intravedere nulla.
“Ripartiamo? Qua non c’è niente da mangiare” propose
l’uomo impaziente.
“Già? Beh, dammi tregua, fono io che ti ho fpinto fin quaffù. Ma quanto è grande queft’albero?”
“Quanto lo desideri” tagliò corto l’uomo iniziando ad arrampicarsi. Bolak bofonchiò qualcosa e continuò a spingerlo controvoglia finché il corpo di Ecto non s’infilò tra le
foglie fino alla vita.
“Vedi qualcofa?”domandò la lucertola in affanno.
“È… è stupendo!”
“Ftupendo un corno! Muoviti che mi ftai fchiacciando una
fpalla!”
Bolak aveva appena finito di pronunciare l’ultima parola
quando Ecto fu tirato su con uno strattone improvviso. La
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lucertola rimase disorientata per un attimo, poi si affrettò a
seguirlo. L’interno della chioma era immenso. Dal tronco,
che s’innalzava per più di venti metri, si dipartivano cinque
raggiere di rami e, da questi ultimi, si allungavano numerose propaggini colme di pesanti mele rosse. Una moltitudine
di uomini si accalcava intorno al cibo: alcuni di loro mangiavano, altri se ne stavano sdraiati sulle foglie. C’era chi russava e chi si massaggiava la pancia borbottando frasi incomprensibili. I più magri si aggiravano tra i rami con fare circospetto e riempivano zaini e borse di quelle delizie.
Bolak si avvicinò a un individuo che stava per addentare
una mela.
“Fcufami, hai vifto paffare da quefte parti un tizio alto,
fecco come un chiodo con addoffo una tuta fporca?”
L’altro gli lanciò un’occhiataccia nascondendo la borsa dietro la schiena.
“Alto, magro e sporco? Mi prendi in giro? Siamo tutti alti,
magri e sporchi!” replicò seccamente.
“Fi chiama Ecto” precisò Bolak, ma l’individuò scosse la testa.
“Non so chi sia, vattene. Queste mele sono mie, non pensarci neppure.”
“Ea… non ti preoccupare, non mi piacciono” gli rispose e,
quasi senza volerlo, lasciò cadere lo sguardo sul verme che
spuntava dalla mela. L’uomo se ne accorse e inorridì.
“Maledetto, vuoi rubarmi le mele!”
“Ea! Ho detto di no!”
“Nei tuoi occhi brilla la luce del demonio! Stai impazzendo
dalla fame, vero? Chi ti ha mandato a rubare il mio cibo?”
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“Bah, non hai tutte le rotelle a pofto. Lafciamo perdere.” La
lucertola gli diede le spalle e fece per andarsene, ma il suo
stomaco emise un brontolio rumoroso.
“Vedi? Avevo ragione! Nella tua pancia si annida il mostro!”
Bolak alzò gli occhi al cielo e si voltò estraendo le unghie, ma
l’uomo era già scomparso, quindi si allontanò demoralizzato, raggiunse il fusto dell’albero e salì alla raggiera superiore. La situazione era la stessa, tranne che per la qualità dei
frutti, diversa da quella del piano inferiore, e per la corporatura delle persone presenti, più massiccia.
La lucertola scrutò in ogni direzione alla ricerca di Ecto, stavolta senza chiedere aiuto a nessuno. La medesima scena si
svolse nei piani successivi fino alla punta dell’albero, da cui si
diramavano poche propaggini non più lunghe di due metri. Su
una di esse era seduto un individuo così grasso da piegare il
ramo come se appartenesse a un salice piangente. Era a torso
nudo, e la pancia, rigonfia come un’anguria, si afflosciava su
un paio di pantaloni stretti e strappati. Aveva due guance penzolanti, rosse e lucide e il mento sprofondato nell’adipe gli
ricopriva collo e petto. Con movimenti lenti, l’uomo infilò una
mano nel fogliame, vi frugò per un po’ e tirò fuori un frutto,
quindi se lo infilò in bocca e lo ingoiò senza masticare.
Bolak deglutì disgustato dalla scena e decise di tornare
indietro: aveva perso già troppo tempo per aiutare Ecto.
“Che maleducato. Poteva almeno ringraziarmi, ea!” commentò ad alta voce.
“Beh, le buone maniere non sono neppure il tuo forte: mi
sembra che nessuno ti abbia invitato qui” disse l’uomo
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seduto sul ramo, che aveva finito di mangiare il frutto e lo
fissava con espressione torva. “Mi domando come sia riuscito ad arrampicarti fino alla punta di quest’albero, gracilino come sei.”
“Mettiamo fubito le cofe in chiaro” lo interruppe Bolak
alzando le mani. “Non fono qui per rubare niente a neffuno. Fì, è vero, fono gracilino, ma fo difendermi a dovere e
ho unghie affilate con cui mi arrampico facilmente ovunque. Ci farebbe da chiederfi come hai fatto tu ad arrivare
fin qui.”
L’uomo scoppiò in una risata fragorosa che fece ondeggiare la sua pancia come una nave nella tempesta.
“Non sai che più si è grassi più si sale sull’albero? Più mangi
i frutti, più ti gonfi e diventi leggero.”
La lucertola si grattò la testa confusa.
“Mamma mia, ti fpieghi maliffimo, ea. Peffima giornata
oggi, devo proprio dirlo. Comunque non mi intereffa, fi è
fatto tardi e devo andare.”
“Peccato! Non si può scendere dall’albero una volta saliti,
non lo sai?”
“E chi me lo impedifce?”
“Tu stesso. Guarda in basso, sei ancora così convinto di
voler andare via?”
Uno sciame di insetti si muoveva sul ramo a pochi passi da
Bolak, che sgranò gli occhi incredulo.
“Locufte!”
“Esattamente, il tuo piatto preferito. Sarebbe ingiusto se sull’albero ci fosse solo frutta.”
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La lucertola annuì, spalancando la bocca e lasciando ciondolare fuori la lingua.
Ea, devo ftare attento… Macché, è folo cibo! Però non fi può
efcludere che ci fia un inganno. No, fono folo infetti, infetti prelibati! È un imbroglio, non devo farlo. Folo due o tre, che vuoi
che fia? E fe poi non riefco più a fcendere? Al diavolo, ho fame!
In una frazione di secondo agganciò una cavalletta con la
lingua, e nello stesso istante avvertì un calore al petto: il
Sonaglio di Amos si era illuminato.
Bolak abbassò le orecchie capendo che era finito in una
trappola dell’Anatema. Tentò di indietreggiare, ma le sue
gambe erano diventate pesanti come macigni e la pancia si
era gonfiata come un pallone. Lanciò un urlo di terrore.
“Fei un moftro!”
“Come vedi, nessuno può rinunciare a questo piacere. Ne
vuoi altre?” La lucertola si limitò a scuotere la testa. “Bah, è
davvero un peccato che tu non voglia concederti un momento di gioia. In effetti, però, la situazione è complicata: sulla
cima dell’albero può vivere solo una persona, ma nessuno di
noi può scendere, perché entrambi abbiamo mangiato.
Come risolviamo questo problema?”
Sulla sua pancia si formarono profonde lacerazioni da cui
spuntarono zanne appuntite e lucenti. Con un balzo, l’uomo si levò in piedi mostrando l’addome squarciato in una
miriade di bocche spalancate. Enorme e imponente, torreggiava sulla lucertola, che tentò inutilmente di mutare
colore per mimetizzarsi con la corteccia dell’albero.
L’uomo cominciò ad avanzare lentamente, mentre il ramo
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oscillava sotto i suoi piedi. La lucertola si difese con gli artigli, ma ogni suo colpo scivolava sulla pelle viscida dell’Anatema senza procurargli un graffio. Allora Bolak cambiò
tattica: si raggomitolò a terra e lanciò i suoi aculei avvelenati, ma anche la sua arma più potente, quella che l’aveva salvato dai mostri più feroci di Disperio si rivelò del tutto inefficace. La pancia del mostro era ricoperta di una sostanza
gelatinosa e i suoi aghi erano scivolati via senza neppure
scalfirla. Fu allora che il Sonaglio emise un bagliore accecante e la lucertola udì dentro di sé la voce di Amos.
Il Sonaglio! La Luce della Corona Incantata, l’unica capace
di contrastare la Nebbia Frenesia!
Bolak strappò la sfera dal ciondolo e la lanciò in una delle
bocche.
Gli occhi dell’Anatema divennero vitrei e le mille bocche si
chiusero di colpo.
Poi, l’albero iniziò a tremare.
Sono con te, Slicha.
La giovane chiuse gli occhi assaporando il calore dell’abbraccio di Danny.
“Danny, so che sei con me. Non ti vedo, ma ti sento” sussurrò lasciandosi cullare dal vento. “Torna, ho bisogno di te.”
A un tratto la forza che la sospingeva in aria venne meno.
Slicha precipitò nel vuoto, dimenando le braccia alla ricerca
di un appiglio e urlando i nomi di Danny e Fillo. Estrasse
istintivamente le fruste e le scagliò nel denso manto di nebbia, trovando una sporgenza e arrestando la caduta.
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Il contraccolpo le tolse il fiato, ma le mani rimasero salde
sull’impugnatura. Udì un rumore secco, come di rami spezzati, precipitò di nuovo e infine piombò su una superficie di
metallo che si piegò sotto il suo peso. Scivolò in un condotto tentando inutilmente di frenarsi con le mani finché non
precipitò a terra. Rimase sdraiata per parecchi minuti
gemendo per il dolore alle braccia e alle gambe.
“Danny, sei qui?” disse a bassa voce rialzandosi e rallegrandosi di non essersi rotta niente. “Danny, dove sei?” ripeté
più volte. Faticava a respirare, l’aria era bollente e puzzava
di stantio e bruciato. Danny non c’era più, l’aveva abbandonata di nuovo.
Mosse qualche passo incerto nel buio avanzando tastoni per
capire dove si trovasse. Dopo poco sbatté contro un ostacolo incandescente. Si ritrasse soffocando un urlo, quindi si
coprì le mani con un lembo della mantella e sfiorò di nuovo
la superficie bollente. Trovò una maniglia e tentò di aprire la
porta, che risultò chiusa a chiave. Senza pensarci due volte,
le assestò un calcio scardinandola.
Davanti a lei si aprì un corridoio lungo e stretto. Sulle pareti s’intervallavano aperture protette da cancellate di ferro,
mentre un fluido rossastro ribolliva per terra esalando un
fumo denso che le impediva di scorgere il fondo.
Si chinò e immerse nel liquido un pezzo della mantella.
Quando l’annusò, trasalì: era sangue. Avanzò con passo svelto e, raggiunta la prima apertura, guardò dentro. Una donna
con una tunica bianca era in piedi al centro della cella, il
volto chino, nascosto da una cascata di capelli corvini.
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“Chi sei?” le chiese.
L’altra dondolò la testa e intrecciò le mani sul petto.
“Sento che si muove. È dentro di te.”
“Cosa stai dicendo? Dove mi trovo?”
“Nel fuoco.”
“Siamo nel sottosuolo di Melòdia? È una fornace?”
“Una prigione.”
“Ti sbagli, non esiste una prigione a Melòdia.”
“Infatti non siamo a Melòdia. La prigione è ovunque.”
“Che cosa stai dicendo? Ho capito, sei una delinquente, me
ne vado.”
“Sono come te. Sono un corpo mosso dall’odio e dal desiderio di vendetta.”
“Sei una pazza.”
“Non ho bisogno di occhi per leggere nel tuo animo. Sono
amore nel dolore.”
Slicha sentì un fuoco accendersi nel petto e raggiungere la
gola impedendole di respirare. L’altra continuò con una
voce fredda che sembrava sintetica.
“Sono Paradiso nell’Inferno.”
La giovane si guardò le mani, qualcosa si stava muovendo
sotto la pelle delle sue dita, un alone scuro che le saliva sulle
braccia, sul petto, si attorcigliava alla gola fino a sprofondare nel vuoto della sua mente.
“Sono Ne…”
“Basta!” urlò Slicha in preda all’agitazione. Fece un passo
indietro e tornò a guardarsi le mani sconvolta: sotto la pelle
non c’era più nulla.
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Fu assalita da un terribile presentimento. Ripensò agli
Anatemi che l’avevano aggredita in cielo disarcionandola da
Fillo e scaraventandola nel vuoto. Era riuscita a salvarsi
finendo tuttavia in un condotto che l’aveva trascinata davanti all’ingresso di segrete di cui non conosceva l’esistenza.
Doveva agire con prudenza, uscire al più presto e raggiungere i suoi compagni. Con il cuore in gola aprì la sacca che
portava appesa alla cintura ed estrasse il Sonaglio di Amos:
brillava intensamente.
“Gli Anatemi sono qui” realizzò stringendo la sfera nel
pugno. Il saggio di Estasia le aveva dato quell’oggetto magico senza spiegarle come usarlo per difendersi dai mostri
della Nebbia Frenesia. Doveva trovarlo al più presto.
Quando finalmente si decise a proseguire nel corridoio udì
vibrare l’inferriata, alla quale la donna si era avvicinata senza
fare rumore. Respirava con affanno e, sebbene il ferro
rovente le bruciasse le dita, continuava a stringerlo senza
emettere un gemito. Dondolava la testa sulle spalle e sussurrava frasi in una lingua sconosciuta.
“Chi sei? Cosa vuoi? Stai lontana da me!” le intimò Slicha
stringendo le fruste.
“La mia prigione, la tua prigione” disse l’altra mentre il groviglio di capelli neri che le copriva il volto si apriva come un
sipario mostrando labbra insanguinate e orlate da cicatrici
profonde.
“Tu sei un Anatema” mormorò Slicha terrorizzata.
L’essere lanciò un urlo disumano.
“Furere!”
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Spalancò la bocca e tirò fuori una lingua di fuoco. Le
fiamme avvamparono sul suo corpo, le avvolsero le braccia e schizzarono fuori dalla cella. Slicha dimostrò di avere
riflessi pronti: balzò di lato schiacciandosi contro la parete, ma la mossa repentina le fece sfuggire di mano il
Sonaglio. Non avendo tempo di recuperarlo, la ragazza si
gettò nel corridoio per trovare un’uscita, ma qualcosa le
bloccò una gamba. Un capo della frusta le si era annodato alla caviglia mentre l’altro cingeva le sbarre della cella
di fronte a quella della donna.
“La furia è dentro di te, non puoi allontanarla” ripeté
l’Anatema allungando una mano tra le sbarre. “Si muove,
sotto la tua pelle… La bestia è con te!”
“Non è vero, io non sono un mostro!”
“Lei mi desidera, lei vuole tornare alla sorgente.”
Slicha si affrettò a sciogliere il nodo alla caviglia, ma la frusta le sfuggiva dalle mani come se avesse vita propria.
“È tutto inutile, non puoi andartene. La prigione ti sta
aspettando.”
Si udì un cigolio e la cella si spalancò. La frusta si arrotolò al
montante del cancello, trascinando Slicha, che l’afferrò con
entrambe le mani e puntò i piedi per opporre resistenza, ma
non riuscì nell’intento e scivolò nella pozza di sangue.
Annaspando alla ricerca disperata di un appiglio, trovò nella
melma un oggetto liscio.
“Il Sonaglio di Amos!” gridò alzandolo in aria e scuotendolo
con vigore. Uno squillo echeggiò nel corridoio e la frusta si
sciolse dalle sbarre.
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“Furere!” urlò ancora una volta l’Anatema mentre Slicha si
gettava in una corsa a perdifiato.
Nel frattempo tutte le porte delle prigioni si erano spalancate e una moltitudine di creature di fuoco aveva invaso il corridoio ostruendolo. Slicha schioccò la frusta creandosi un
varco tra le fiamme, quindi schivò i guizzi incandescenti,
strinse i denti e continuò a correre.
Aveva il fiato sempre più corto perché l’aria si era trasformata in una nube di fumo irrespirabile. In poco tempo la ragazza raggiunse la fine del corridoio, che si rivelò un vicolo
cieco. Allora cercò una nuova via di fuga. C’era una grata
nell’angolo tra il soffitto e il muro, probabilmente lo sfogo di
un canale di aerazione. Si arrampicò e le sferrò un pugno,
ammaccandola al centro. Gemette di dolore perché il metallo era incandescente, ma non si perse d’animo e lo colpì di
nuovo con forza. Subito dopo avvertì un alito bollente provenire dal basso: i mostri dell’Anatema erano sotto di lei e
protendevano le braccia per afferrarle le gambe.
La sua mantella prese fuoco e, tenendosi saldamente con
una mano alla fessura che aveva praticato nella grata, tentò
di togliersela. In quel modo lasciò cadere inavvertitamente il
Sonaglio, e appena quello toccò terra una luce azzurra si
espanse nel corridoio. Una raffica di vento freddo investì le
creature e le costrinse a indietreggiare.
Slicha non indugiò oltre, divelse la grata e si gettò nell’apertura. Si mosse carponi nella tubatura per parecchi metri
senza mai voltarsi, finché giunse a una bivio: doveva scegliere se andare a destra o proseguire dritto, salendo una scala
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di ferro fissata alla parete. Senza pensarci un attimo, iniziò a
salire. Andò su arrampicandosi sui pioli per un tempo che
nemmeno lei avrebbe saputo quantificare e più volte fu
costretta a fermarsi per riprendere fiato.
Quando giunse in cima si sdraiò a terra esausta. Il tunnel a
cui era arrivata era più largo, ma poteva percorrerlo solo
curvando la schiena. Sulle pareti erano applicate lastre di
ferro forate, da cui filtrava la luce e giungeva una musica
lontana, mista a risa e schiamazzi.
La ragazza guardò attraverso i fori. Sotto di lei c’era una sala
enorme al centro della quale era posta una grande piscina in
cui nuotava una moltitudine di fanciulle. Dal soffitto pendevano bozzoli bianchi e in fondo alla stanza una donna dai
capelli biondi, con una vestaglia d’organza inveiva contro un
mostro orribile.
Slicha sgranò gli occhi incredula. Poi un urlo le esplose dal
petto.
“Mamma, attenta!”
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omitilla accese una torcia. Avanzando nel corridoio
umido, tanto stretto da permettere il passaggio a una
sola persona, fu costretta a piegarsi per non sbattere
contro il basso soffitto da cui pendevano ragnatele appesantite dalla polvere. Il pavimento era allagato, e la sua gonna
affondava nella melma, che sprigionava una puzza di marcio.
La cartomante si alzò leggermente la veste e affrettò il
passo. Quando giunse davanti a una parete di pietra coperta da un groviglio di radici, spense la torcia e la ripose in
una cavità, quindi afferrò una radice e la ruotò a destra. La
roccia si dischiuse.
La vecchia entrò e si affrettò a chiudersi la porta alle spalle. Al centro dell’antro asfittico e angusto in cui si ritrovò
era buttato un tavolo di legno vecchio e divorato dalle
tarme. Delle quattro gambe che lo sorreggevano ne rimaneva una sola, le altre erano state sostituite da mucchi di
ferraglia che, a causa della diversa altezza, non riuscivano
a tenerlo in orizzontale.
Sotto il tavolo, un braciere di bronzo traboccante di carboni ardenti diffondeva nella stanza un tenue bagliore rossastro. Su di esso era appoggiato un paiolo arrugginito nel
quale ribolliva una scura sostanza oleosa che rilasciava un
vapore denso e irrespirabile. Dal calderone spuntava un
groviglio di tubi trasparenti che, infilandosi in un foro al
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centro del tavolo, si ramificava e versava il liquido in dodici ampolle di vetro.
Ci siamo quasi, pensò soddisfatta Domitilla gettando un mucchio di sabbia dorata nel paiolo. Ecco l’ultimo ingrediente, la
Polvere di Stelle. Ancora pochi minuti e la pozione sarà pronta.
Estrasse un panno logoro da sotto la veste, lo aprì e restò a
lungo a contemplarne il contenuto, un cilindro screziato di
rosso con il simbolo del Triadema intagliato sulla superficie.
“È bellissimo” disse una voce alle sue spalle. “Il Caleidoscopio
è un oggetto fragile, eppure racchiude un potere smisurato.
È molto che mi aspetti?”
La cartomante scosse lentamente la testa.
“Da circa quarant’anni. Bentornato, mio caro.”
L’essere, che portava il cappuccio del mantello calato sul
viso, trattenne una risata.
“Come vedi, non mi sono dimenticato la strada per raggiungere la tua casa.”
“La nostra casa” lo corresse lei. “È trascorso molto tempo da
quando sei andato via, sono successe tante cose.”
“Mi conosci, sono dotato di ottima memoria” disse l’individuo guardandosi intorno. “Per l’appunto, noto che non è
cambiato nulla in questo scantinato.”
“A parte un po’ di muffa e qualche ragnatela” precisò
Domitilla. “Lo sai, sono fedele alle tradizioni. È davvero un
peccato che il resto della casa sia andato distrutto nell’incendio. Maledetto Bianco Prescelto!”
“Suvvia, non accusare il povero Martine. La colpa di ciò che
è accaduto è solo tua.”
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“Mi ero ripromessa di sistemare la casa e darle una ripulita,
ma non di raderla al suolo” rispose la donna con sarcasmo.
“Beh, dovevi aspettarti che sarebbe finita così, sei stata tu a
consegnarla alla bestia di Disperio.”
Domitilla storse la bocca contrariata.
“Già, la Scacchiera Mutante, un essere raccapricciante. Ma
non avevo altra scelta, a quel tempo lo dovevo assecondare per
conquistare la sua fiducia. La mia casa si trova in un punto
strategico nella Punta Sud-Ovest, e lui si era intestardito che
fosse un luogo perfetto per nascondere una Luce della Corona
Incantata. Dovevo forse oppormi al suo volere?”
“Ah, no, Disperio è poco propenso al dialogo. E comunque
ti ha accolto nell’Inverso, un palazzo ben più grande di questa dimora.”
“Ho detestato l’Inverso fin dal giorno in cui ho varcato la
sua soglia. È immenso, in continuo movimento, mi dà la
nausea il solo pensiero. Comunque mi pare di aver rispettato il nostro accordo.”
“Perfettamente. Non credevo che Disperio riponesse in te
tanta fiducia.”
“Lo sai, sono brava in questo” bisbigliò la vecchia con tono
mellifluo. “La gente tende a credere alle mie parole.”
Domitilla rimase in silenzio con un sorriso appena accennato sulle labbra grinzose. “Ma basta chiacchiere, caro,
veniamo al punto. Innanzitutto, grazie di avermi aiutata
nella Piramide delle Rivelazioni, anche se… permettimi di
criticare i tuoi metodi.”
“I miei metodi?”
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“Sì, sono sempre troppo drastici. Dovevi proprio uccidere
tutti e dodici gli Oracoli?”
“Non ho mai provato simpatia per quei ragazzini viziati,
sempre pronti a dispensare consigli e previsioni false pur di
ottenere una manciata di Polvere.”
“Quella Polvere li teneva in vita, potevi lasciargliene un po’,
ne avevo a sufficienza.”
“La Polvere serve a ben altro che a nutrire un moccioso.
Ho sempre detestato sprecare le cose di valore, lo sai.”
“Sei davvero terribile” lo rimproverò lei divertita osservando le dodici ampolle sul tavolo. “Chissà quale spirito
degli Oracoli ci darà la pozione che cerchiamo? Speriamo
di non dover attendere troppo.” D’improvviso assunse
un’espressione preoccupata. “Hai qualche notizia degli
Anatemi?”
“Non molte. I seguaci di Darmha sono giunti a Melòdia, ma
dovranno darsi un gran daffare per distruggerli. Amos ha
intuito che l’unico modo per sconfiggerli è usare il potere
della Corona Incantata e ha separato le sue Luci imprigionandole in sette piccoli sonagli. Un’ottima trovata.”
Domitilla scoppiò a ridere.
“Adoro quel nano, ha una mente brillante!”
“Il che mi ha fatto sorgere un dubbio” continuò l’altro con
voce tagliente. “Trovo strano che la Nebbia non si sia ancora riunita.”
“È vero, l’ho notato anch’io. Peccato che le Streghe Trigelle
non possano chiarirci questo dubbio. Del resto sono sortilegi arcani di cui sappiamo pochissimo. La battaglia tra
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l’Inverso e la Torre Bianca si è protratta più del dovuto,
anche perché qualcuno ci ha messo lo zampino” concluse la
donna lanciandogli un’occhiataccia.
Nello stesso momento, dal tavolo giunse un suono simile a
un fievole scoppiettio. Il liquido in una delle ampolle si era
colorato di verde e aveva smesso di ribollire. Domitilla staccò il tubo e lo alzò scuotendolo.
“Non ho resistito alla tentazione di intervenire” rispose l’incappucciato. “Cosa dovevo fare? Disperio mi era parso un
po’ titubante, occorreva un intervento… decisivo. A proposito, il Signore dell’Inverso è appena entrato nella Sala degli
Specchi.”
“Appena in tempo, la pozione è pronta. Mi raccomando,
non farti riconoscere.”
Domitilla nascose una delle boccette sotto lo scialle e l’uomo scomparve nell’oscurità.
“Non devi preoccuparti, sono solo una Voce.”
Il calesse scuro di Disperio solcava il cielo gravido di nubi. I
Dragonici lanciavano grida acute e sbattevano con vigore le
ali per contrastare la furia della tempesta.
“Maledetta Naturalia!” imprecò Disperio aggrappandosi
alla maniglia della finestra, che vibrava per le raffiche di
vento. “Dille di smettere, vecchio!”
Cathbad socchiuse gli occhi.
“Neppure Darmha può comandare la forza della Natura.
Lei agisce secondo il suo giudizio e non è mai stata assoggetta alla Corona Incantata. Del resto l’hai imprigionata
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nel Sonno del NonQuando assieme alla Regina, pensavi
che mostrasse riconoscenza nei tuoi confronti?”
“Naturalia può fare ben poco, al massimo rallenterà il
viaggio di qualche minuto. Guarda giù, abbiamo superato
l’Acquitrino del Malaugurio e tra poco giungeremo alla
casa della cartomante. Quando Estasia sarà in mio potere,
anche la Natura dovrà ubbidire ai miei ordini.”
“Chi può dirlo? Il potere di Naturalia è ignoto anche agli Avi.”
“Posso dirlo io” asserì l’altro con sicurezza poggiando una
mano sulla spalla di Danny, che guardava assorto dal finestrino opposto. “Ho piegato la morte, ho sconfitto il
Cerchio dei Quattro Cicli e ho soggiogato Cristal, lo Spirito del Gelido Inverno. Mi hai sempre sottovaluto, vecchio, anche quando facevo parte della Confraternita del
Triadema.”
“Non è vero, Dunkha, non ti ho mai sottovalutato, ma
ammetto di aver commesso un grave errore di valutazione
con te.”
“La tua ossessione di tenere tutto sotto controllo ti si è
rivoltata contro, non lo vedi? Per te, il mio silenzio era
sinonimo di fiducia e abnegazione, non ti è mai sorto il
dubbio che fossi capace di ribellarmi al tuo volere. Mi
consideravi un burattino nelle tue mani? Un magucolo
innocuo, dotato di scarsi poteri che avrebbe eseguito
senza fiatare gli ordini dei Sette Canuti?” Cathbad si limitò a chinare la testa con aria afflitta. “Ti aspettavi che me ne
sarei stato tranquillo all’ombra della Torre Bianca? Eppure
non mi sento di biasimarti: sei sempre stato circondato da
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adulatori pronti alle lusinghe e alla piaggeria, questo ti ha
inevitabilmente indebolito.”
Piegando le labbra in un ghigno, Cathbad disse a quel
punto: “Credevo che fossi felice di servire la Regina e il tuo
popolo. Comunque mi è difficile accettare questa critica
proprio da te, che non sei stato capace di smascherare i piani
della cartomante.”
“Sei a un passo dal baratro, vecchio, osi deridermi?” La
voce di Disperio rimbombò nella testa del Canuto e una fitta
di dolore gli lacerò le tempie. “Ciò che rende un piano infallibile è la capacità di calcolare ogni possibile imprevisto.”
“Tuttavia non riesco a capire come sia potuto succedere”
ansimò Cathbad massaggiandosi la fronte. “Quale avvenimento ha scatenato in te questa follia? Chi ti ha cambiato
così profondamente?”
“Alludi a Domitilla? Dai troppa importanza a quella meschina mentecatta.”
“È vero, l’hai conosciuta molto tempo dopo, quando avevi
già costruito il Palazzo dell’Inverso. Dev’esserci qualcos’altro: io ti ho cresciuto, mi sarei accorto se nel tuo animo si
fosse nascosta la scintilla del male.”
“Già, mi hai cresciuto. Ti aspettavi che ti chiamassi papà?”
chiese Disperio con un ghigno.
Cathbad lo trapassò con lo sguardo ostentando sicurezza.
“Non c’è ombra di dubbio, tutto è cominciato dopo la
morte di Nirodha. Da quel giorno sei cambiato, e la voce di
Disperio ha preso il sopravvento su quella di Dunkha.”
L’altro sbuffò. Il Sacerdote aveva colto nel segno, e la
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parola voce aveva fatto riaffiorare i dubbi che più volte
l’avevano assalito. Disperio pensò all’incappucciato che
gli appariva nei momenti di solitudine. In effetti, la prima
volta che l’aveva incontrato erano passati pochi giorni
dalla scomparsa del fratello, ma non era mai riuscito a
capire chi fosse né aveva tentato di scoprirlo. Temeva che
fosse frutto della sua mente, una proiezione delle sue
paure, un fantasma venuto a tormentarlo per intralciare i
suoi piani. Gli eventi successivi avevano confermato questa teoria: da quando la Nebbia Frenesia aveva indebolito
la sua magia, la Voce gli aveva fatto visita sempre più spesso, e perfino Danny Martine, che viveva sul confine tra la
vita e la morte, era riuscito a scorgerla.
Disperio infilò una mano sotto la cappa e sfiorò il Libro
della Luce per assorbirne il potere. Poteva esserci un fondo
di verità nelle parole di Cathbad? Era possibile che nel suo
animo risiedesse ancora l’essenza di quell’uomo fragile e
timoroso che si faceva chiamare Dunkha? Dunkha e
Disperio erano due entità distinte?
Una scossa improvvisa lo fece tornare alla realtà.
“Sei fantasioso,” disse infine a denti stretti “ma le tue sono solo
fandonie, fattene una ragione. E comunque sia, non abbiamo
più tempo per questa conversazione, siamo atterrati.”
Aprì di colpo la porta e scese. Danny afferrò un braccio del
Sacerdote costringendolo a seguirlo.
Una brulla pianura punteggiata di cespugli si stendeva per
chilometri davanti a loro, all’orizzonte si stagliavano le
alture che delimitavano la Punta Sud-Ovest, mentre alla
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loro destra si alzava una collina bassa sulla cui sommità si
vedevano pezzi di un tetto, finestre rotte e mattoni spezzati; alcuni frammenti delle travi di un porticato erano
rotolati sul declivio.
“È rimasto ben poco della casa della nostra amica” mormorò
Disperio contemplando i resti dell’abitazione. “Per fortuna il
tempo non ha cancellato del tutto le sue tracce.”
“Quando Estasia si è divisa nei tre mondi paralleli, le sue
Nove Punte sono rimaste congelate per quindici lunghi anni
e hanno conservato il loro aspetto originario.”
“Affascinante spiegazione, Canuto, ma andiamo al punto. Se
la casa è stata distrutta dall’incendio, la cartomante deve
essersi chiusa nello scantinato, che ne pensi?”
“Potrebbe confermarcelo Danny, lui è l’unico ad averla visitata in passato. Prova a domandarglielo.”
Disperio lo afferrò per la tunica.
“Adoro la tua ironia, ma vedi di non farmi perdere altro
tempo.”
I tre risalirono il pendio e, zigzagando tra le rovine della
casa, giunsero in cima. Erano ancora visibili il muro perimetrale dell’abitazione, qualche gradino della scala che conduceva ai piani superiori, mobili distrutti e drappi bruciacchiati. Sulle porzioni del pavimento risparmiate dall’incendio
erano sparse le macerie di una gigantesca scacchiera e alcuni pezzi di legno bianco e nero appartenuti a torri e alfieri.
Disperio ordinò a Danny di scavare tra le rovine, e in
pochi minuti il ragazzo trovò una botola coperta da un
vetro smerigliato.
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“Bravo, ottimo lavoro” disse Disperio accarezzandogli la
nuca.
“Non è un animale domestico” sbottò Cathbad di fronte a
quella scena. “Smettila di trattare il Bianco Prescelto come una
delle tue bestie e porta rispetto per ciò che fu un tempo.”
“Lui è una mia bestia!” esclamò Disperio scoppiando a ridere. “Come definiresti un essere che non parla, non pensa ed
esegue solo i miei ordini?”
“Stai ben attento, Dunkha, la magia dell’Ombra di Luce sta
per esaurirsi. Il tuo giocattolo durerà poco.”
Sentendosi montare dentro la rabbia, Disperio alzò una mano
per sferrargli un pugno, ma un colpo di tosse lo bloccò.
“Anche il tuo potere si sta indebolendo” concluse il Canuto
con un sorriso vittorioso.
“Ma è ancora sufficiente a distruggerti in meno di un istante.”
“È vero, ma l’ultima volta che ho perso i sensi ti sei trovato
in difficoltà.”
“Ricordati, mi servi ancora per poco. Vedi di sfruttare bene
i tuoi ultimi istanti di vita.”
Cathbad scese nella botola seguito da Danny senza neppure
rispondergli. Imprecando dentro di sé, anche Disperio si
gettò nell’apertura e, raggiunto il fondo, accese una sfera
magica di luce.
“Cathbad! Dove ti sei nascosto?” urlò muovendo la palla
luminosa. “Dove siete finiti?”
“Nella Sala degli Specchi” gli rispose qualcuno in lontananza.
Disperio riconobbe il timbro e rabbrividì, mentre una figura si profilava sulla superficie di un vetro.
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“Dimmi chi sei, maledetto!”
“Sono solo una Voce.”
“Domitilla, ti assicuro che quando ti troverò ti pentirai di
aver osato sfidarmi!”
Il bagliore della sfera luminosa si affievolì, e la figura riflessa
nello specchio divenne più nitida. Riconoscendola, Disperio
inorridì.
“Mi stai ingannando! Nirodha è morto!” gridò.
“Ne sei sicuro?”
“Ho visto mio fratello morire!”
“Sei tu che l’hai ucciso?”
Il volto di Disperio si contrasse.
“No, non sono stato io, è stato Anton!”
“Ma tu l’hai spinto contro la Spada dei Martine.”
“Non di proposito!”
“E l’avresti fatto?”
“Che cosa dici?”
“Avresti ucciso tuo fratello?”
“Domitilla!”
“Rispondimi! Avresti ucciso tuo fratello?”
“Sì, ti avrei ucciso, maledetto!” urlò Disperio fuori di sé
mentre l’immagine spariva nell’oscurità, un coro di voci
infantili si diffondeva ovunque e sugli specchi di cui era
piena la stanza apparivano figure simmetriche simili a quelle di un caleidoscopio.
“Hai una partita da giocare se i tuoi amici vuoi salvare!”
Disperio eruppe in una risata isterica.
“Domitilla, Domitilla, stai usando i miei giochetti contro di
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me? Pensi che l’illusione della Scacchiera Mutante o le
ombre del Nono Piano dell’Inverso possano intimorirmi?”
“Hai una partita da giocare se i tuoi amici vuoi salvare!”
Disperio sputò a terra e afferrò il Libro della Luce. Lo
aprì e pronunciò i versi di un incantesimo ripetendoli finché un bagliore intenso non sgorgò dalle pagine.
Sul vetro erano apparsi i contorni di una nuova figura. Un
uomo alto e slanciato dalla pelle cerulea e dal volto perfetto:
occhi verdi impassibili, un sorriso quasi impercettibile e una
cascata di capelli.
Disperio osservò disgustato la propria immagine riflessa.
“Non sono io! Tu non puoi essere il Signore dell’Inverso!”
“Posso essere tante cose.”
“Non sei nulla, sei solo un’illusione creata dalla mia mente!”
“Il mondo sta cambiando, Dunkha. La pace si trasformerà
in guerra, i vincitori in vinti, la morte in vita. Il passato, il
presente e il futuro si fonderanno il giorno in cui Estasia si
affaccerà a una nuova Era.”
“Sono solo un mucchio di menzogne! Dimmi chi sei!”
L’uomo si coprì il volto con un cappuccio.
“Sono solo una Voce.”
A quel punto Disperio perse la pazienza e lanciò il Libro
della Luce contro lo specchio, che andò in mille pezzi.
Subito dopo un’ombra sfrecciò nel buio della Sala.
“Danny…” mormorò l’uomo ansimando.
Danny Martine correva nell’oscurità schivando gli specchi. D’improvviso gliene comparve uno proprio in faccia,
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costringendolo a fermarsi. Lo guardò e vide la sagoma di
una donna seduta su un letto a baldacchino. La donna si
alzò lentamente, spostò i veli d’organza che scendevano dall’alto e lo fissò con sguardo mesto.
“Figlio mio…”
L’eco lontana sfumò nelle tenebre. Danny assunse un’espressione pensosa, come se quella voce non gli fosse del tutto
sconosciuta. Avvertì un calore intenso al petto, e un dolore
lancinante alla testa lo obbligò ad accasciarsi.
“Beltane” sussurrò senza conoscere il significato di quel nome.
Nello stesso istante, il richiamo di Disperio rimbalzò tra i
cristalli. Danny si alzò di scatto e osservò di nuovo lo specchio. La figura della donna era scomparsa e al suo posto si
intravedeva la sagoma di una bestia enorme, forse un drago,
che si avvicinava sbattendo le ali vigorosamente. Quando
l’essere fu abbastanza vicino, si accorse che lo cavalcava una
guerriera dagli occhi verde smeraldo, con i capelli raccolti in
una lunga treccia castana. Indossava un corpetto e un paio
di pantaloni di cuoio e stringeva una frusta rosso fuoco che
si muoveva dietro la sua schiena avvolta in un fascio di scintille. La ragazza gli tese una mano.
“Bianco Prescelto…”
“Slicha!”
Danny non fece in tempo a capire a chi appartenesse quel
nome che lo specchio si oscurò di nuovo. Pochi istanti e
un’ombra grigiastra, simile a una nuvola di fumo, prese a poco
a poco la forma di un triangolo con tre semicerchi disegnati sui
lati e cominciò a ruotare lentamente attorno al proprio centro.
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“Il Triadema.”
Danny si sentiva inspiegabilmente attratto da quel simbolo.
Sfiorò il vetro con le dita e la sagoma mutò forma assumendo le sembianze di un ragazzo identico a lui. Il bruciore al
petto si intensificò fino a che il dolore non sfociò in un urlo
incontrollato.
“Io. Sono. Danny. Danny Martine!”
Poi lo specchio si infranse e l’ombra sprofondò nell’oscurità.
Cathbad ansimava e aveva le mani fumanti per l’incantesimo
appena compiuto.
“È un incubo, è un incubo” ripeteva mentre gli spettri del
suo passato apparivano negli specchi della Sala. “Voi non
esistete più, siete solo nei miei ricordi!” urlò con la gola
ormai secca.
Gli era appena apparsa l’immagine di una donna che, all’interno di una capanna avvolta dalle fiamme, invocava aiuto
per mettere in salvo suo figlio.
“Ti nomino Primo Canuto e Sacerdote della Confraternita
del Triadema!”
“Anton, sei tu?” chiese Cathbad osservando confuso la sagoma del padre di Danny appena comparsa in un altro specchio.
Poi un suono alle sue spalle attirò la sua attenzione. Si voltò:
un giovane in piedi su una roccia suonava il Flauto mentre il
vento gli frustava i lunghi capelli ricci.
“Eufònio, allora sei vivo!” esclamò con gioia, ma la sua
felicità durò pochi istanti. Schiacciato dal senso di colpa
per la morte di tante persone, cadde a terra con gli occhi
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gonfi di lacrime e sbatté i pugni sul pavimento. Ma quando fu sul punto di crollare per la stanchezza, un’esplosione
di magia illuminò la Sala, e gli specchi riflessero la luce rendendola così intensa da costringerlo a socchiudere gli occhi.
Inaspettatamente qualcosa gli afferrò il braccio.
“Vecchio, siamo giunti da Domitilla.” Disperio teneva sottobraccio il Libro della Luce, che emetteva un tenue scintillio. “Quella fattucchiera pensava di fermarmi con un
incantesimo così idiota? Andiamo, si trova da quella
parte, lo sento.”
Danny aiutò Cathbad ad alzarsi e lo spinse in un corridoio basso e stretto. Giunto al fondo, Disperio lanciò un
incantesimo contro la roccia che ostruiva il passaggio: il
groviglio di radici che la ricopriva cadde ed essa si sbriciolò lasciando libero l’accesso a una piccola stanza. Il
Signore dell’Inverso entrò per primo.
“Maledetta strega, dove sei?” urlò con gli occhi rossi e il
volto contratto per la rabbia.
“Sono qui, mio Signore.”
La cartomante emerse dall’ombra e si avvicinò a una mensola, su cui erano disposte alcune candele accese. Raccolse un
grumo di cera e se lo distese sul palmo della mano.
“Ho sempre adorato la cera. È una sostanza misteriosa e
affascinante: malleabile quando è calda, rigida e fragile
quando è fredda. Basta un po’ di fuoco, e torna liquida,
pronta ad assumere una nuova forma. La duttilità è l’arma
dei vincenti, una qualità che ti manca, Disperio. Ecco perché ho abbandonato l’Inverso e ho proseguito per la mia
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strada.” Gli occhi grigi della vecchia agganciarono lo sguardo glaciale di Disperio. “Ho risposto alla tua domanda?”
“Non ti ho fatto nessuna domanda, vecchia pazza. Dammi
il Caleidoscopio!”
“Hai ragione, mi sono espressa male. Ti sei fatto molte
domande e io, in modo sgarbato, ho deciso di rispondere
solo a una di esse. Ti stai chiedendo quale sia il mio piano,
se ti abbia raccontato un mucchio di menzogne e se potrai
liberarti della Nebbia Frenesia una volta oltrepassato il
Varco. Stai pensando ai tuoi poteri magici, che sembrano
affievolirsi con il passare delle ore, e sei terrorizzato all’idea
di non essere più capace di pronunciare un semplice incantesimo. Ciononostante l’unica cosa che ti interessa è portare
a termine il tuo progetto, senza valutarne le conseguenze e
senza rischiare la strada dell’ignoto. Te lo ripeto: la mancanza di duttilità è il tuo difetto peggiore.”
Disperio era rimasto ad ascoltare con aria di sufficienza e
alla fine scoppiò a ridere.
“Duttilità mi dici, fattucchiera? Tu che mi hai ingannato per
tutto questo tempo solo per impossessarti del Caleidoscopio
e raggiungere il mio stesso obiettivo? Quello che vuoi è chiaro: vuoi la vita eterna, che solo il Mondo degli Uomini ti
potrà dare!”
“Ti prego, Cathbad,” disse Domitilla rivolgendosi meravigliata al Sacerdote “dimmi che non sei stato tu a convincerlo di
questa fesseria. Mi duole deluderti, Disperio, ma non pretendo così tanto. Del resto, l’eternità sarebbe di una noia insopportabile, preferisco di gran lunga una vita breve ma intensa.”
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“Smettila, Domitilla! Dammi subito il Caleidoscopio!”
“Perché stai urlando? Sono vecchia, ma non sono ancora
sorda. Il Caleidoscopio è proprio sul tavolo, non lo vedi?”
“Lanciamelo!”
“Ti servono solo due passi per raggiungerlo. Ti faccio così
paura?”
Disperio strinse i denti, balzò in avanti e afferrò il pacchetto sul tavolo, lo svolse ed estrasse il cilindro di legno.
“Il Caleidoscopio è mio!”
“Ma certamente. Tutti volevamo che fosse tuo fin dall’inizio,
ci occorreva solo un po’ di tempo. Ecco un altro tuo difetto,
sei troppo impaziente.”
“Ti ucciderò con le mie mani.”
“Sì, potresti farlo.”
Disperio la guardò in tralice.
“Dove sta l’inganno? Perché mi hai consegnato il Caleidoscopio senza combattere?”
“Perché i tempi sono maturi e adesso puoi continuare per la
tua strada.”
“Sarebbe stato mio comunque! Sei una solo una pazza.”
“Beh, se avessi ottenuto il Caleidoscopio qualche giorno fa,
so di certo che non te ne saresti stato buono nel Palazzo ad
attendere il plenilunio, dovevo tenerti occupato per un po’.”
“Cosa stai blaterando, traditrice?” chiese Disperio tirando
fuori dalla tunica una lama appuntita.
“Altro errore. Quando il tuo animo è invaso dall’odio, la tua
aura diventa così intensa da poter essere percepita in ogni
angolo di Estasia. Un richiamo potente e chiaro che farà
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giungere in pochi attimi colei che sto attendendo da giorni.”
L’uomo ignorò le sue parole. Aveva già alzato il pugnale
per colpirla quando un riverbero rossastro brillò negli
occhi di Domitilla.
“Sono amore nel dolore.
Sono Paradiso nell’Inferno.
Sono Nemesi.”
La voce della cartomante rimbombò nella grotta. Una crepa
si aprì per terra e una mano emerse dalla fanghiglia, artigliando il terreno. Poi un volto coperto di melma, occhi
sprofondati nelle tenebre e un fumo nauseabondo colante
da labbra livide.
“La Madrina di Lacrime” mormorò Cathbad indietreggiando.
Disperio le lanciò prontamente il coltello, che la colpì in
pieno petto. L’essere non sussultò nemmeno, abbassò lo
sguardo sul pugnale e, senza un minimo accenno di dolore,
estrasse lentamente la lama, la piegò e la gettò a terra.
Quindi lanciò un urlo ferino. Le sue unghie nere si allungarono trasformandosi in artigli acuminati, pronti a scagliarsi
su Disperio.
Poi un rumore di vetri infranti: ai piedi della donna, tra i
pezzi di un’ampolla rotta, fluiva un liquido verde bollente.
La risata di Domitilla echeggiò nella stanza. Quando il fumo
si diradò, sia lei sia la Madrina erano scomparse.
“Per i tutti i cieli” mormorò Cathbad. “Domitilla ha preso la
Madrina! La Senz’Anima è in suo potere! Non posso crederci.”
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“Penseremo a loro, non ti preoccupare, ma non adesso” gli
rispose Disperio sfiorando la superficie del piccolo cilindro di legno. “Ho il Caleidoscopio e un Senz’Anima, non
mi serve altro” concluse afferrando Cathbad per la veste.
“A parte la tua magia, che mi aiuterà ad aprire il Varco tra
i due mondi.”
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licha!”
Darmha si svegliò con il cuore che le martellava nel
petto, il respiro affannato e la fronte madida di sudore. Si trovò distesa su un letto dalle lenzuola di seta bianca,
colmo di cuscini. Appena mise a fuoco la stanza, spostò i veli
del baldacchino e si alzò in piedi. Accorgendosi di essere nuda,
si coprì con la vestaglia che trovò su una poltrona e si guardò
attorno: la camera era molto ampia, il pavimento in legno
scuro e la tappezzeria alle pareti gialla. Numerosi erano i quadri, tutti con la cornice dorata, e i pochi mobili erano antichi:
una cassettiera sovrastata da un grande specchio, due comodini e un armadio chiaro con un arabesco di intarsi sulle ante.
La Regina si sentiva confusa. Ripensò alla tempesta che si
era abbattuta sul suo gruppo mentre sorvolava la città di
Melòdia, così violenta da sbalzarla dalla schiena di Katrina e
farla precipitare tra nubi dense e fredde. Poi, il vuoto.
Doveva aver perso i sensi, perché non ricordava come fosse
atterrata. Probabilmente prima di schiantarsi al suolo era
stata salvata da Fillo o da uno degli Uomini Falco che trainavano la carrozza di Amos. Si chiese dove si trovasse, visto
che non riconosceva la stanza.
Darmha scostò le tende dell’ampia finestra di fronte al
letto e si meravigliò riconoscendo la piazza su cui si affacciava la camera.

S
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Sono nel Santuario della Musica, si disse perplessa. Perché i
suoi compagni l’avevano condotta nel cuore di Melòdia pur
sapendo che la città non era sicura? Era strano: Amos non
poteva essere stato così incauto da lasciarla sola, priva di sensi
in una città infestata dagli Anatemi. In quel momento, un raggio di sole le solleticò la guancia.
“Cielo, è già giorno! Ho dormito tutta la notte. La luna
piena… il rito!” balbettò aprendo in fretta l’armadio e la cassettiera. Dei suoi vestiti non c’era traccia e, cosa peggiore,
erano scomparsi anche il Sonaglio di Amos e il Flauto Suadente, senza i quali non avrebbe potuto fronteggiare le creature
della Nebbia Frenesia. Stava per uscire quando sentì bussare.
“Slicha?” chiese con un filo di voce.
Entrò una donna paffutella, di bassa statura, vestita da cameriera, che portava su un vassoio una tazza di tè fumante, una
caraffa e del cibo.
“Buongiorno, mia Regina, ben risvegliata. Oggi è proprio una
splendida giornata, non trovate? Ecco la colazione!” esordì la
donna con un sorriso radioso.
“Ho dormito tutta la notte?” chiese l’altra sempre più agitata.
“Sì, tutta la notte. Ho saputo che avete fatto una brutta caduta ieri, ma per fortuna non è successo nulla di grave. Sono felice di trovarvi in perfetta forma.”
“È vero, mi sento piuttosto bene. Com’è possibile? Non ricordo nulla. Chi mi ha salvato, mia figlia?”
La donna si limitò a scrollare le spalle.
“La Principessa Slicha?” precisò allora Darmha.
“Mi dispiace, non ho queste informazioni.”
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“E Amos è nel Santuario? Ci sono anche i Paladini del Nord e
del Sud?”
“Sono solo una cameriera” tagliò corto l’altra posando il vassoio su un comodino. “Non sono tenuta a sapere ciò che succede fuori dal palazzo. Lo sapete, eseguo solo gli ordini.
D’altronde sono sicura che i vostri amici si trovino nella Sala
della Vasca, in attesa dei festeggiamenti.”
“Festeggiamenti? Per cosa?”
“Ve ne siete dimenticata? Oggi si celebra la Danza di Eco,
come avviene ogni settimana da anni.”
“Da anni? Non ho mai sentito parlare di questo ballo al
Santuario della Musica.”
“Santuario della Musica? Di cosa state parlando? Questo è il
Santuario del Satiro. Che domande strane mi fate oggi. Forse
siete ancora un po’ stanca, o forse è per la caduta, chissà?
Comunque vi consiglio di riposare ancora un po’, ci vedremo
più tardi nella Sala.”
La cameriera si congedò con un inchino e si chiuse la porta alle
spalle.
La Regina restò seduta per qualche minuto cercando di capire
cosa stesse succedendo. D’un tratto trasalì: non c’erano altre
spiegazioni, dovevano essere stati gli Anatemi a distorcere la
realtà di Melòdia, com’era successo all’apertura del Decimo
Cancello. Il pensiero che l’incubo del Mondo della Parvenza
potesse ripetersi la fece rabbrividire. Doveva trovare i suoi
compagni al più presto, prendere in mano le redini della situazione ed evitare che succedesse qualcosa di spiacevole a sua
figlia e ai seguaci della Corona. Afferrò la tazza di tè ma, presa
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dall’ansia, riuscì a berne solo un sorso, e si precipitò subito
fuori dalla stanza.
“Cameriera!” urlò. “Cameriera, può tornare qui per favore?”
Attese senza ricevere risposta. Lo stretto corridoio in cui si trovava era arredato con statue e quadri che ritraevano strumenti musicali. Sentendo una melodia, Darmha suppose che provenisse dalla sala in cui si teneva la Danza di Eco e decise di
seguirla. Giunta alla fine del corridoio, scese una scalinata e si
ritrovò davanti a una porta d’argento su cui era incisa la parola LUXUS. La lesse e senza esitare entrò.
Impiegò un po’ per abituarsi all’intensità della luce e della
musica. Quando poté guardarsi intorno, si accorse di essere in
una stanza immensa, al centro della quale c’era una piscina rettangolare. Sul bordo erano seduti in fila diversi musicisti che
suonavano il flauto, e a ridosso delle pareti alcune donne pizzicavano le corde delle loro arpe. Schiere di bambini si rincorrevano sul perimetro della vasca cantando in coro e lanciando
petali rossi nell’acqua, dove giovani donne nuotavano in cerchio e muovevano le braccia al ritmo della musica. In fondo
alla Sala spiccava una scultura di marmo bianco. Scorgendola,
Darmha restò pietrificata: la statua del Santuario della Musica,
l’emblema di Melòdia, era cambiata. Al posto della figura di
un ragazzo c’era quella di un essere raccapricciante, metà
uomo e metà bestia, il volto coperto da una barba ispida, in
testa un paio di corna che s’incurvavano fino a raggiungere la
schiena, il dorso nudo e le gambe simili a zampe di capra; tra
le mani stringeva il Flauto Suadente, ai suoi piedi erano piegati i vestiti di Darmha e scintillava un piccolo oggetto.
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Il Sonaglio di Amos…
Mentre la Regina si guardava intorno i bambini avevano intonato un nuovo canto.
“Pan invoco possente, pastorale, il tutto del cosmo:
cielo e mare e terra di tutto sovrana
e fuoco immortale.”
“Benvenuta, mia Signora! Pronta per la Danza?”
A parlare era stata una bellissima fanciulla vestita di veli
impreziositi da fili d’oro e d’argento. Darmha la squadrò.
“Chi sei?”
“Il mio nome non ha importanza, oggi sono solo una Ninfa.
Anche voi siete venuta a rendere omaggio al nostro Dio?”
“Dio?”
Darmha si sentì gelare il sangue nelle vene sentendo quella
parola, temette che a Melòdia fossero arrivati dèi ancora peggiori di quelli che lei stessa ed Eufònio avevano incarnato.
La fanciulla la scrutò a lungo e sospirò.
“Siete in ritardo, la Danza inizierà tra pochi minuti e non vi
siete ancora cambiata. Su quello scaffale sono riposte le vesti
sacre per immergersi nella Vasca” disse indicandole un angolo della Sala. “Mi raccomando, fate attenzione. Non vorrei
che il nostro Dio s’irritasse proprio nel giorno di Eco.”
“Non so di cosa parli. Sono qui per cercare i miei amici, non
per fare un bagno.”
L’altra assunse un’espressione stralunata. I bambini proseguivano il loro canto.
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“…vieni, beato, tu che danzi, che corri,
che regni con le Stagioni…”
“I miei vestiti sono sotto quella statua” disse Darmha con tono
deciso. “Devo andare a riprendermeli.”
“…tu che vedi lontano, cacciatore, amico di Eco,
che danzi con le Ninfe…”
“Riprenderveli?” chiese la Ninfa soffocando una risata. “Non
è possibile, oggi è il giorno dell’offerta, fanno parte dei doni
per il Satiro.”
“Non dire sciocchezze.”
“Ah, cosa siamo noi se non un’offerta all’eterno piacere?”
“Ti sbagli, il Sonaglio e il Flauto Suadente non sono doni.”
“Suadente? Forse intendevate dire il Flauto di Siringa. Fate
come preferite, io devo andare.”
Gli uomini al bordo della vasca smisero di suonare e si alzarono in piedi. Una nuova melodia sovrastò quella delle arpe,
mentre i bambini gettavano gli ultimi petali nell’acqua cantando all’unisono.
“…Signore del cosmo, che dai incremento,
che porti la luce…”
Un rumore proveniente dall’alto catturò l’attenzione di
Darmha. Dal soffitto pendevano bozzoli bianchi simili a quelli delle crisalidi e al loro interno si muoveva qualcosa.
470

LUXUS

“Venite, non c’è più tempo” le disse la fanciulla con un sorriso. “Dobbiamo purificarci nelle acque e attendere che il nostro
Dio scelga la sua Eco!”
“…allontanando ai confini della terra la follia panica…”
“Che vuoi dire?”
“Lo so, cara oggi siamo in tante e solo una fortunata sarà la
sua sposa. Delle altre…” si interruppe guardando mestamente il soffitto “rimarrà ben poco, una voce che echeggerà
in eterno in questa Sala. Ma sono fiduciosa, questa volta sarò
io la prescelta!”
La Ninfa prese la rincorsa e si tuffò nella vasca.
Darmha approfittò di quell’attimo di confusione per scivolare silenziosa verso la statua. I bambini e i musici non la
degnarono di uno sguardo, rimasero immobili con le braccia protese verso il Satiro. In breve la Regina giunse davanti
alla scultura, recuperò il Sonaglio e si vestì, quindi gettò uno
sguardo al Flauto Suadente: non c’era tempo da perdere,
doveva prenderlo senza che le Ninfe si accorgessero di lei
infuriandosi per la profanazione delle offerte al loro Dio, e
soprattutto doveva agire prima che i bozzoli si aprissero
rivelando chissà quali mostruosità.
Ma era già tardi. Quando fece per alzarsi sulla punta dei
piedi per sfilare il Flauto Suadente dalle mani del Satiro,
questo ebbe un tremito e girò la testa verso di lei. Portò lo
strumento alle labbra e suonò una nota a un volume così alto
da stordire Darmha e costringerla ad allontanarsi.
471

ESTASIA

Il marmo della statua si sgretolò e cadde a terra rivelandosi un
semplice involucro dal quale si liberò un Satiro in carne e ossa,
che balzò dal piedistallo e piombò a pochi passi dalla Regina
cacciando un ruggito spaventoso.
“Suona per me! Io, io sarò la tua sposa!” esclamarono le giovani schizzandosi e accalcandosi al bordo della piscina.
Il Satiro soffiò ancora una volta nel Flauto e continuò a fissare intensamente Darmha, che avvertì una fitta alla testa e si
coprì le orecchie con le mani lanciando un urlo di dolore. Le
sue gambe si mossero da sole portandola verso la vasca nonostante lei cercasse di opporre resistenza. Istintivamente, la
Regina strinse nella mano il Sonaglio di Amos, diventato
incandescente.
“Solo tu sarai la mia Eco!” urlò il Satiro.
A quelle parole la musica cessò, i bozzoli vibrarono, si
aprirono lentamente e lasciarono scivolare fuori corpi
seminudi di donna. Il loro volto era mostruoso: carnagione livida, denti affilati e splendenti, occhi gialli, tratti del
viso deformi e una capigliatura bianca che si muoveva
come un groviglio di serpi. Una parte dei capelli era ancora unita alle crisalidi e si radicava nelle crepe del soffitto,
mentre alcune ciocche fasciavano loro i seni e la vita.
A un tratto, uno dei mostri si calò fino alla piscina e afferrò
una fanciulla alle spalle. L’azzannò al collo e se la portò via
ritraendosi velocemente nel bozzolo e avvolgendolo con i
propri capelli.
Darmha inorridì. Fece per andare a soccorrere la sfortunata,
ma il Satiro le bloccò la strada.
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“Tu sei la mia Eco” le sussurrò allungando una mano, che
Darmha scostò con ripugnanza. L’essere inarcò le sopracciglia
e accennò un sorriso, quindi infilò il Flauto in un foro della
cintura e le mostrò i denti.
“Sarai la mia sposa per questa notte.”
“Tu sei un Anatema” affermò la Regina arretrando.
Il Satiro incombeva su di lei, gli occhi fiammeggianti e la bava
bianca che gli colava dalla bocca. Nell’istante in cui le si avventò contro si udì un urlo dal soffitto.
“Mamma, attenta!”
Poi un rumore di ferraglia e una griglia che cadeva vicino al
bordo della vasca, un lampo rossastro e qualcosa che si attorcigliava alla caviglia del mostro.
“Una frusta” mormorò Darmha osservando i piedi del Satiro,
che tentava inutilmente di liberarsi. Un’ombra piombò dal soffitto e afferrò l’essere alle spalle.
“Allontanati, mamma!”
“Slicha, sei tu?”
Le bastarono pochi attimi per decidere cosa fare. Mentre
l’Anatema tentava di scrollarsi di dosso la ragazza, Darmha si
accasciò ai suoi piedi e gli sfilò il Flauto Suadente dalla cintura. Appena lo ebbe tra le mani, lo strimento si trasformò nella
sciabola di Eufònio. A quel punto Slicha cedette, e il Satiro la
scagliò con violenza contro la parete. Darmha balzò davanti
alla figlia con la sciabola sguainata.
“Salva quelle donne! A lui penso io.”
La ragazza gettò uno sguardo alla piscina. Tutti i bozzoli si
erano spalancati, e le creature stavano scendendo con le
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braccia aperte, pronte ad azzannare le prede come ragni che
si calano dalla ragnatela. Slicha annuì e si allontanò.
Dopo aver ripreso fiato, Darmha sbarrò la strada al Satiro per
impedirgli di raggiungere la figlia. Ricordando le parole di
Amos, prese il Sonaglio e lo appoggiò all’elsa della sciabola. La
sfera divenne più luminosa e, emettendo uno squillo, si fuse
con la coccia.
“Ecco la tua Eco” disse la Regina con un filo di voce alzando
la lama, quindi caricò il Satiro e tentò prima un affondo, quindi un fendente: l’essere schivò prontamente i colpi, ma lei non
gli diede tregua e lo colpì alla spalla. Il mostro latrò furioso
osservando il sangue che gli usciva dalla ferita.
Il Sonaglio mi infonde forza e mi dà velocità, ce la posso fare, si
disse Darmha saltando in aria con la punta della sciabola protesa in avanti. Ma quando stava per trafiggere il collo del
mostro, lui mosse di scatto la testa e incastrò le corna nella
lama; quindi le diede uno strattone piegandole i polsi e facendole perdere la presa sull’arma.
Slicha era impegnata ad affrontare i mostri che scendevano
dalle crisalidi. Non potendo combattere nell’acqua, si era
mantenuta sul perimetro della vasca studiando il tipo di
attacco da sferrare. Dapprima aveva tentato di raggiungere
il centro della piscina con le fruste, ma la matassa di capelli che ricoprivano gli esseri aveva fatto da scudo. Aveva
allora deciso di cambiare tattica, cercando di essere più
rapida e meno prevedibile, così aveva schioccato le fruste a
terra e le aveva lanciate d’improvviso contro i nemici.
Ancora una volta, però, aveva fallito: i capelli dei mostri
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sembravano avere vita propria e rendevano vana ogni sua
mossa.
Quando i bozzoli che avevano inghiottito le fanciulle si aprirono di nuovo riversando nell’acqua pezzi di ossa e lembi di
vestiti, senza darsi per vinta, Slicha continuò a fronteggiare le
belve finché un colpo non diede il risultato sperato. Con la frusta riuscì a tagliare una parte della capigliatura che univa la
testa di un mostro alla sua crisalide. L’essere emise un gemito
e si divincolò furibondo scagliandosi contro di lei, ma in pochi
istanti la sua pelle si avvizzì e il corpo si prosciugò fino a ridursi a uno scheletro.
Con una violenza devastante, i colpi di Slicha presero ad
abbattersi rapidi e precisi: la frusta sferzava l’aria recidendo
ciuffi di capelli e liberando le Ninfe imprigionate.
A un tratto un urlo catturò l’attenzione della ragazza: Darmha
giaceva a terra con un coltello piantato nella spalla destra,
mentre l’Anatema era sopra di lei e le bloccava i polsi.
Compresa la gravità della situazione, Slicha lanciò un ultimo
sguardo alle giovani che tentavano invano di uscire dalla vasca,
bloccate dai filamenti biancastri delle crisalidi: doveva fare una
scelta, non poteva salvare la madre e al contempo le Ninfe.
“Maledizione” disse gettandosi contro il Satiro.
L’impatto fu violento. Slicha lo caricò con tutto il peso del
corpo scaraventandolo contro il muro, poi si allontanò con
una capriola all’indietro.
“Mamma!” urlò giungendo a pochi passi da Darmha.
“Non è niente, non ti preoccupare. Non è grave” rispose l’altra respirando a fatica.
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“Non ti muovere. Il coltello potrebbe avere reciso qualche
vena.”
“È solo una spalla…” cominciò a dire Darmha, ma si interruppe con gli occhi sbarrati. “L’Anatema… l’Anatema è dietro di te!”
Slicha scivolò lateralmente, si voltò di scatto e allontanò il
Satiro con una ginocchiata, quindi estrasse la frusta e lo colpì
con forza.
“Attenta ai suoi occhi! Attenta all’eco!”
“Vuoi essere tu la mia sposa?” sibilò l’essere rialzandosi.
“Preparati ad assaggiare ancora la mia frusta” replicò la giovane stringendo l’impugnatura dell’arma.
L’Anatema rimase immobile. Muoveva le labbra senza produrre alcun suono, fissandola negli occhi impassibile.
Mettendosi in posizione di difesa, Slicha udì un bisbiglio
lontano.
“Luxus. Sei tu la prescelta? Sei tu Eco, la nuova sposa per il
nostro Dio?”
La ragazza scosse la testa per distrarsi da quel coro di voci. Le
braccia e le gambe le si erano intorpidite e un intrico di pensieri offuscava la sua mente.
“Luxus. Chi può opporsi al sommo piacere? Chi può resistere
a una gioia così grande?”
Slicha si sentiva frastornata e confusa. Le pareti ondeggiavano
come l’acqua di un fiume in piena, la terra tremava, i colori
della stanza si erano sbiaditi e la forma di ogni oggetto le appariva trasfigurata.
“Basta!” urlò con tutto il fiato che aveva nei polmoni.
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Il Satiro era sopra di lei, a pochi centimetri dal suo viso, e con
una mano le stringeva il collo. Slicha tentò di divincolarsi, ma
gli occhi infuocati della bestia assorbivano ogni sua energia e
l’eco che udiva nella mente la stordiva impedendole di reagire.
Proprio allora accade l’imprevedibile. Nelle iridi vermiglie del
Satiro si delineò una macchia scura, un’ombra sinuosa che a
poco a poco assunse la forma di un volto.
“Danny… Danny, sei tornato” sussurrò Slicha.
Il Satiro cacciò un urlo feroce, lasciò la presa e fece alcuni passi
indietro afferrandosi la testa per le corna e scuotendola con
forza. Poi si immobilizzò: dal petto gli uscì la punta ricurva di
una lama, che emetteva un bagliore celeste. Infine crollò a
terra.
Alle sue spalle Darmha, con la sciabola in mano, stava in piedi
a stento. Slicha corse verso di lei e la prese sottobraccio.
“Piano, mamma, sei ferita. Grazie, mi hai salvata.”
L’altra le sorrise indicandole il Satiro.
“Il Sonaglio di Amos… nel suo cuore” disse con un filo di
voce.
Slicha capì ciò che doveva fare. Prese la sciabola e staccò la
sfera dalla coccia, si avvicinò all’Anatema e spinse con forza il
sonaglio nella ferita. Una luce accecante avvolse la Sala, mentre i capelli delle creature appese alle crisalidi prendevano
fuoco staccandosi dal soffitto.
Slicha tornò da Darmha e tirò il fiato.
“Andiamocene di qui, mamma” le disse abbracciandola forte.
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licha trascinò la madre fuori dal Santuario della
Musica e la fece distendere sui gradini che conducecvano all’entrata.
“Stai perdendo troppo sangue” constatò osservando preoccupata la sua ferita. Si strappò un lembo della mantella e lo
utilizzò per fasciare la spalla di Darmha, stringendolo con i
denti. La donna serrò le labbra per non gridare di dolore. Il
suo volto era pallido e la fronte sudata.
“Ce la farò, ho sopportato di peggio” assicurò alla figlia con
un sorriso.
“Non se perdi troppo sangue, non se la ferita si infetta.”
“Ci penseremo dopo.”
“Dopo? Scordatelo, è troppo pericoloso.”
“Mi conosci da pochi giorni e stai già prendendo i lati più
negativi del mio carattere.”
“Non è vero: diversamente da te, sono apprensiva solo quando ce n’è veramente bisogno.”
“Ti ringrazio, ma ci sono cose più importanti da fare che
curare questo graffio. Sei pronta ad aiutarmi?”
“Certo, sono qui per questo” rispose Slicha sorreggendola
mentre si rialzava.
Guardando in alto, la Regina assunse un’espressione preoccupata. Nuvole scure galoppavano nel cielo, aloni informi adombravano le pareti dei palazzi e una nebbia densa
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scivolava nella piazza antistante al Santuario della Musica.
“Dove sono gli altri?” chiese Slicha.
“Non lo so, ma di certo sono tutti in salvo. Hanno portato a
termine la missione, i Sette Sonagli di Amos hanno annientato gli Anatemi. Guarda lassù, la Nebbia Frenesia si sta compattando nel cielo.” Vedendo che Slicha estraeva la frusta e si
accingeva a scendere i gradini del Santuario, le strinse una
mano e aggiunse: “La Nebbia non si sconfigge con le armi.”
“E allora come? Dobbiamo pur fermarla.”
“È sufficiente un alito di quella Nebbia per succhiare via la
tua Armoniosa Assonanza e ridurti a un essere privo di
memoria ed emozioni.”
“Questo lo sapevamo già” aggiunse una voce in lontananza.
Alle loro spalle apparve Amos. Sporco di fango fino alla
barba, si scrollò la veste inarcando le folte sopracciglia. “Ho
avuto qualche problemino con un essere poco raccomandabile che mi ha tenuto occupato in una palude puzzolente.
Perdonate il ritardo.” Il suo sguardo cadde sulla fasciatura
alla spalla destra di Darmha. “Tutto bene, mia Regina?”
“L’Anatema mi ha dato del filo da torcere. Non ce l’avrei mai
fatta senza l’aiuto della Principessa di Estasia” disse la donna
ammiccando a Slicha. Poi il suo sguardo si fece serio. “Amos,
abbiamo pochi minuti prima che la Nebbia ci raggiunga, sai
cosa dobbiamo fare. Slicha, ho bisogno anche del tuo aiuto.”
La Regina prese per mano anche il nano, quindi chiuse gli
occhi e piegò indietro la testa salmodiando una litania. I suoi
capelli si alzarono come spinti da un vento proveniente dal
basso e un’aura celeste avvolse il suo corpo. La scura coltre
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di nubi fu squarciata da un arcobaleno. Nove raggi di luce
di colori diversi lambirono i muri dei palazzi e piombarono
nella piazza confluendo in un unico fascio che colpì la fronte della Regina.
Quando il bagliore cessò, sulla testa di Darmha risplendeva
la Corona Incantata e la Nebbia Frenesia si stava ritirando
nelle crepe dei muri e delle strade.
“La Nebbia è stata distrutta?” domandò Slicha stupefatta
per la potenza della magia.
Darmha scosse la testa con espressione mesta.
“Il potere della Corona è in grado di riportare l’equilibrio
tra l’Armoniosa Assonanza e il Rumore del Disaccordo, ma
non potrà sconfiggere la Nebbia Frenesia finché questa filtrerà dal Varco tra i due mondi. È il destino di Estasia, l’eterna guerra che siamo chiamati a combattere.” Rivolgendosi al
nano, disse accigliata: “Mi sembra che siano trascorsi giorni
da quando siamo arrivati a Melòdia, e il sole sta di nuovo
tramontando. È tutto perduto, dunque?”
“Gli Anatemi hanno distorto la realtà temporale” la rassicurò Amos. “La notte del plenilunio deve ancora giungere.”
“Come fai a esserne certo?”
“Appena gli Anatemi sono stati sconfitti, mi sono messo in
contatto con i Sette Canuti, che hanno confermato le mie
supposizioni. E… mi hanno avvertito che Disperio si è
impossessato del Caleidoscopio.”
“Era un’eventualità che avevamo previsto fin dall’inizio. Mio
fratello ha rapito Cathbad con il preciso scopo di ottenere la
chiave del Varco. Dove si trova adesso il Sacerdote?”
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“Non sono riuscito ad avvertire la sua presenza né la sua
magia.”
“Non vorrai dire che…”
“Non voglio dire nulla. Conosciamo Disperio, non sarà stato
così incauto da uccidere il Sacerdote prima del rito, ma di
certo lo ha reso impotente. Sa bene che il suo aiuto è fondamentale, specie ora che i suoi poteri si sono indeboliti.
Dobbiamo muoverci, Cathbad è in pericolo. Non oso neppure pensare a quali torture l’abbia sottoposto per individuare l’ubicazione della…”
“Aspettate un attimo” lo interruppe Slicha. “Non vi pare
che manchi qualcosa? Mi avevate detto che la missione contro gli Anatemi era necessaria per liberare la città dalla
Nebbia Frenesia e annullare il sortilegio che teneva imprigionata l’anima di Danny Martine. Adesso che siamo riusciti nell’intento, perché il Bianco Prescelto non è qui con
noi?” Amos socchiuse gli occhi facendole intendere che non
sapeva la risposta. “Vuoi dirmi che è stato tutto inutile?” lo
incalzò la Principessa. “Perché non avverto più la presenza
di Danny? Cos’è successo? Dove si trova? La Nebbia Frenesia sì è ricomposta, dico bene?”
“Calma, non giungere a conclusioni affrettate” la ammonì il
nano. “Abbiamo fatto ciò che ci è stato chiesto. Il sortilegio
delle Streghe Trigelle per riportare un’anima dal Regno delle
Ombre appartiene alle arti della magia oscura, i cui confini
sono invalicabili anche per i Canuti.”
A quelle parole, Slicha s’infuriò.
“E lo dici adesso? Quando siamo partiti dalla Torre Bianca
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la missione era chiara, e il fatto che avremmo salvato
Danny era dato come una certezza, non come una possibilità. Non puoi dirmi che non ha funzionato, questo non lo
ammetto!”
Amos cercò lo sguardo di Darmha, che intervenne subito.
“Figlia, capisco la tua delusione, ma il fatto che il Bianco
Prescelto non sia qui con noi non implica che il sortilegio
non sia stato spezzato.”
“Questo vuol dire solo una cosa, che l’anima di Danny si è
riunita al suo corpo.”
“È possibile.”
“Quindi Danny è vivo, ma è ancora prigioniero di Disperio.
Ecco perché non riesco più a sentirlo. Stanerò quel maledetto una volta per tutte. Dove si trova adesso? Nel Palazzo
dell’Inverso?”
“Non più. È al Tempio del Varco, ai confini della Foresta di
Imena” si udì da lontano.
Sul lato opposto della piazza era comparsa Katrina, che
aveva le sembianze di un Grifone ed era seguita da Coran,
zoppicante e malconcio.
“Sono felice che anche voi ce l’abbiate fatta.” Darmha li
accolse con un sorriso radioso. “Paladino del Nord, tutto
bene?”
“Dopo la tempesta” rispose la pantera con espressione
cupa “l’atterraggio di fortuna non è stato dei migliori, e mi
sono spezzato un’ala.”
“Mi dispiace…” iniziò a dire Darmha, ma non terminò la
frase perché una fitta lancinante alla spalla le tolse il respiro.
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“Vedo che anche tu sei ferita” la pantera alata fece per
soccorrerla, ma lei lo bloccò alzando una mano.
“Ce la farò, Paladino del Nord, ti ringrazio. Ho imparato
a sopportare il dolore in questi ultimi anni.” La Regina
lanciò uno sguardo alle ombre dei palazzi, che si allungavano sulla piazza. “Dobbiamo partire al più presto, il sole
sta tramontando.”
“È evidente che Coran non potrà aiutarci” notò Amos. “E
neanch’io potrò venire: il mio landau è andato distrutto e
gli Uomini Falco sono scomparsi.”
Un sibilo assordante interruppe le sue parole. Slicha era salita su una colonna del Santuario e stava fischiando a pieni
polmoni per richiamare il Cornodrago.
“Katrina o Fillo ci porteranno al Tempio” asserì quindi la
Regina.
“Non credo che questo sia possibile” obiettò il Grifone.
“Con due persone in groppa né io né il Cornodrago arriveremmo alla foresta in tempo.”
“Io e Coran resteremo a Melòdia ad aspettare il resto della
compagnia” suggerì il nano. “Neanche tu, Regina, dovresti
andare. Stai ancora perdendo sangue, la ferita è grave.”
“Nessun problema, porterò io a termine la missione” affermò Slicha facendosi avanti.
“Non dire sciocchezze, non ti lascerò mai da sola con quel
folle di Disperio. Partiremo insieme, con Katrina e Fillo.”
“Mi dispiace di non potervi essere d’aiuto. Disperio ha isolato il Varco, non c’è neppure un piccolo lago o torrente in
cui potrei comparire.” Un guizzo d’acqua s’innalzò dalla
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fontana alle loro spalle. “Scusate il ritardo, ma affrontare
l’Anatema è stato più difficile del previsto.”
In quell’istante Fillo atterrò a pochi metri dalla compagnia,
frenando sul lastricato con i suoi artigli affilati. Slicha gli
corse incontro e lo accarezzò sulla testa.
“Amico mio, ci aspetta l’ultima missione” disse con un filo
di voce.
“Affrettiamoci!” li esortò Darmha. “Dobbiamo raggiungere
la Foresta di Imena.”
“Avete poco più di due ore prima che la luna piena risplenda nel cielo e il rito possa essere compiuto” la informò
Amos.
“Ea, lo fapevo che vi eravate dimenticati di me. Ok, ho
fatto un po’ tardi all’appuntamento, ma non è carino efcludermi cofì.”
“Bolak!” esclamò Slicha correndo ad abbracciarlo. “Tutto
bene, amico?”
“Un po’ tardi? Sei in estremo ritardo” precisò Amos con
un’ironia che Bolak non colse.
“Ah, ftai fempre a lamentarti, non fono ftato di certo a gingillarmi! Il Paladino del Fud ha combattuto contro un’intera armata di moftri e ha tenuto tefta a più di cinquanta draghi, ea!”
“Hum, davvero? Draghi come Fillo?” chiese Slicha intuendo che il compagno stava esagerando. Il lucertoloide guardò
di sbieco il Cornodrago e minimizzò gesticolando.
“Beh, fì, più o meno.”
“Eppure mi sembra di notare che hai la pancia stranamente
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gonfia” rincarò la dose Amos. “Dopo aver ucciso tutti quei
mostri hai trovato il tempo di fare uno spuntino?”
“Ea, ma certo! Dopo aver fconfitto i cento draghi avevo
fame. Ehi, ammaffo pelofo, ci fei anche tu? Cafpita, hai
prefo un brutto colpo all’ala!”
“Ma erano cinquanta o cento i draghi?” chiese la Regina.
“Non ha comunque importanza, hai distrutto l’Anatema e
questo è ciò che conta. Mi complimento con te, Paladino.
Mi racconterai tutto appena torneremo alla Torre Bianca.
Adesso prendi il tuo volopattino e seguici, dobbiamo raggiungere la Foresta di Imena per l’ultima missione.”
Dopo un attimo di gloria e orgoglio, Bolak fu costretto ad
abbassare lo sguardo.
“Faetta non c’è più. Faetta... Faetta è morta. Fi è rotta
dopo la tempefta.”
“Mi dispiace, so quanto ci tenevi. Ma sono sicura che ne
costruirai una migliore.” E, alzando la voce, la Regina proseguì: “Compagnia, il vostro compito a Melòdia si è concluso. Fate ritorno alla Torre Bianca al più presto.”
“Mia Regina,” mormorò Coran con espressione preoccupata “vuoi davvero affrontare Disperio con il solo aiuto
della Principessa? Non ce la farete mai da sole.”
Darmha si avvicinò alla pantera e le accarezzò la fronte.
“Torneremo sane e salve, te lo prometto. Estasia sarà con
noi.”
“Prego, Sacerdote.”
La voce di Disperio si espanse nel silenzio della Foresta di
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Imena. Cathbad non lo degnò di uno sguardo e scese dalla
carrozza seguito da Danny Martine.
La notte era giovane e la luna piena risplendeva in un cielo
terso punteggiato da un’infinità di stelle. Un bagliore ceruleo tingeva le chiome degli alberi e una brezza gelida faceva
ondeggiare le piante del sottobosco. Oltre al fruscio del
vento, si udiva in lontananza il canto monotono degli uccelli notturni e l’ululato di qualche lupo, che rendevano ancora più spettrale l’atmosfera.
Disperio superò il Sacerdote e Danny indicando un punto
nell’oscurità.
“Il Tempio è vicino, muoviamoci” disse affrettando il passo.
I tre s’inoltrarono nella fitta vegetazione e camminarono per
poco più di mezz’ora, finché non giunsero in prossimità di uno
spiazzo circolare delimitato da un basso fossato, all’interno del
quale erano sparsi blocchi di pietra di dimensioni enormi.
Disperio gettò nel fossato un sasso, ed esso si sgretolò a mezz’aria diventando polvere.
“Come immaginavo, il Tempio è protetto.” Compiaciuto per
avere previsto la presenza del sortilegio, estrasse il Caleidoscopio e guardò al suo interno facendo attenzione a non ruotarne l’estremità. “È una barriera invisibile, un sigillo potente apposto dagli Avi di Estasia per difendere il Varco dagli
intrusi. La leggenda narra che il suo custode fosse proprio
colei che un tempo regnava su questa foresta: Imena.”
Cathbad rimase in silenzio mentre Disperio spaziava con lo
sguardo lungo il confine del Tempio. “Ecco, laggiù vedo la
porta,” disse infine con tono soddisfatto “l’ingresso del
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Tempio, che Imena ha creato con il suo Pugnale molti secoli fa per permettere ai protetti dal Triadema di avvicinarsi al
Varco. Danny, muoviamoci, un altro mondo ci attende.”
Il ragazzo costrinse Cathbad a oltrepassare la soglia.
Quando questi inciampò accasciandosi al suolo, Danny lo
afferrò per la tunica e lo costrinse a rialzarsi. Il Sacerdote
oppose resistenza e, incrociando con timore lo sguardo del
Prescelto, lasciò cadere per terra una polvere dorata.
“Ti prego…” lo implorò.
Un guizzo di luce affiorò nel nero delle iridi di Danny, che
rimase in silenzio con un’espressione indecifrabile, quindi
afferrò un braccio di Cathbad e lo trascinò nello spiazzo.
“Sono passati tanti anni. Vero, vecchio?” sibilò Disperio
appena i due lo raggiunsero. “Se non sbaglio, l’ultima volta
che venisti in questo luogo fu per accompagnare la povera
Beltane in fuga verso il Mondo degli Uomini. Eravate tutti
sicuri che l’unico modo per salvare questo Regno fosse portare al sicuro il piccolo Danny in una dimensione parallela.
Buffo il destino, non trovi? Sarà proprio il Bianco Prescelto
a riaprire il Varco e a decretare la fine di Estasia.”
Cathbad fissava il ragazzo: qualcosa in lui era cambiato,
aveva scorto nel suo sguardo un barlume di umanità.
Possibile che l’anima di Danny si fosse riunita al corpo? E in
tal caso, chi aveva spezzato l’incantesimo delle Streghe
Trigelle? Forse erano stati i Sette Canuti, perché Darmha e i
seguaci della Corona si stavano occupando di salvare
Melòdia dagli Anatemi… In quell’istante tutto gli fu chiaro!
Gli occhi gelidi di Disperio si posarono su di lui.
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“Cosa leggo nella tua mente, vecchio? Stai pensando agli
Anatemi?” Il suo ghigno divenne un sorriso divertito. “Stai
per assistere alla nascita di un nuovo dio, capace di governare i due mondi e decidere il tuo futuro, eppure ti ostini a
preoccuparti per la povera Darmha sperando che venga a
salvarti. Non credevo che fossi così stupido! Non ti accorgi
dello splendore di questo luogo? Silenzio, oscurità, potere:
tutto ciò che ho sempre desiderato. Guarda questi megaliti,
vecchio, guarda come sono collocati nella pianura. Sono allineati con le stelle della costellazione del Drago, che oggi sarà
spettatrice della mia vittoria. Questa notte l’equilibrio tra i
due mondi sarà infranto per sempre.” Avvicinandosi al centro dello spiazzo, Disperio sfiorò una delle pietre che giacevano a terra.
In mezzo alla piana si ergeva un altare formato da un unico
blocco di arenaria verde, largo circa tre metri e alto la metà.
Sulla sua superficie erano incise frasi in lingue antiche e sulla
parte superiore spuntavano due aste di ferro la cui estremità terminava in un anello. Di fronte ad esso c’erano due pietre alte e strette sormontate da un lungo macigno a formare
una sorta di porta.
Il Signore dell’Inverso incastrò il Caleidoscopio tra i due
anelli di ferro.
“È arrivato il momento tanto atteso, il rito può essere finalmente compiuto.”
“È presto. La notte è calata da poco e la luna non ha ancora illuminato l’altare” disse Cathbad.
L’altro abbozzò un sorriso picchiettando le dita sulla pietra.
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“Cathbad, non farmi perdere la pazienza, sono stanco dei
tuoi giochetti. Cosa vuoi ottenere? Non capisci che ormai
tutto è inutile?”
“Ti sbagli, Disperio, sono le nostre azioni a mutare il corso
del destino.”
“E come pensi di cambiarlo? Opponendoti al mio volere?
Non aiutandomi nel rito? È tutto inutile, mi basta la tua
presenza per ottenere l’energia necessaria ad aprire il
Varco.”
Disperio estrasse il Libro della Luce e lo aprì sull’altare.
Chiuse gli occhi e allargò le braccia verso il cielo pronunciando frasi cantilenanti con voce sommessa. Cathbad
avvertì un dolore lancinante alla testa e crollò in ginocchio
mentre un’aura celeste avvolgeva il Caleidoscopio.
“Il vecchio ha ragione, è ancora presto per aprire il Varco.”
Una voce roca giunse dalle tenebre e un’ombra entrò nel
cono di luce creato dalla magia di Disperio.
“Domitilla!” urlò l’uomo con occhi fiammeggianti. “Benvenuta, ti stavo aspettando con ansia.”
Allungò un braccio verso di lei e le lanciò una saetta di energia, ma alla donna fu sufficiente aprire i palmi delle mani
davanti al petto per bloccare l’attacco. Un rivolo di sangue
scese dalla narice di Disperio e un violento attacco di tosse
lo fece tremare.
“Ti consiglio di serbare le forze per portare a termine la tua
missione. L’apertura del Varco richiede una magia molto
impegnativa, e la Nebbia ha assorbito ogni tuo potere.”
“Ti sbagli, fattucchiera. Ho ancora forza a sufficienza per
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ridurti a un mucchio di cenere. Non dimenticare che il
Libro della Luce è ancora in mio possesso.”
“È un potere che non puoi usare appieno, perché in te non
risplende la forza del Triadema.”
“Dimmi, cosa vuoi ancora? Non oltrepasserai il Varco al
posto mio, non otterrai mai la vita eterna!”
Le labbra viola della cartomante si piegarono in un sorriso
accentuando il groviglio di rughe che aveva sul collo e sulle
guance.
“Dovresti considerare l’eventualità che il mio fine sia un
altro, Signore. Possibile che tu non abbia ancora compreso
il piano che perseguo da anni?”
“Ti pentirai di avermi disubbidito.”
“Ne dubito. Tutto sta andando come previsto.”
“Non sei riuscita a fare nulla! Il Caleidoscopio è mio!” urlò
Disperio fuori di sé, preparandosi a un nuovo incantesimo.
“E così doveva essere: il mio compito era solo rallentarti. Il
Caleidoscopio rappresentava il modo migliore per distrarti e
tenerti in pugno. Ti conosco bene, ero certa che avresti fatto
qualsiasi cosa pur di recuperarlo, che avresti abbandonato il
Palazzo dell’Inverso per raggiungere le vette dei Monti
Urah, che ti saresti portato dietro il Sacerdote e che lui ti
avrebbe suggerito di raggiungere la mia vecchia casa. Ero già
pronta a riconsegnarti l’oggetto che agognavi senza opporre
alcuna resistenza. E sapevo che poi saresti venuto qui. Tutto
è andato come previsto.”
“Volevi solo rallentarmi?” Disperio corrugò la fronte. “Mi
stai prendendo in giro?”
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“Assolutamente no, il mio scopo era tenerti impegnato
fino al plenilunio, il momento in cui il destino avrebbe
seguito il suo corso. Non sei più il Signore dell’Inverso,
rassegnati. L’unica forza che ti è rimasta deriva dalla
brama di ottenere il potere assoluto. L’idea di raggiungere
il Mondo degli Uomini ti ha ossessionato al punto che
neppure tu conosci il vero motivo per cui vuoi varcare il
confine. Per salvarti dalla malattia che ti sta uccidendo o
per toccare con mano quel mondo? Non occorre che tu
dica nulla: so che non conosci la risposa. Accetta la realtà:
il dominio dell’Inverso è finito e l’alba di un nuovo Regno
sta per iniziare.”
L’uomo perse completamente il controllo e prese a lanciare
fasci di energia contro Domitilla, che ancora una volta li
respinse senza difficoltà.
“Ti ordino di ucciderla senza pietà!” sbraitò Disperio rivolgendosi a Danny.
A quelle parole il ragazzo sussultò e il suo volto assunse tratti ferini. Si avventò contro la cartomante e alzò un pugno per
colpirla, ma qualcosa lo bloccò. Una mano sporca di terra
dalle unghie adunche e taglienti.
“La Madrina di Lacrime” mormorò Cathbad.
“Un altro imperdonabile errore da parte vostra. La
Senz’Anima non mi serviva come Esploratrice, la sua unica
funzione è arrestare suo figlio.”
“Danny Martine non è più un Senz’Anima!” esclamò il
Sacerdote avanzando verso l’altare. “Gli Anatemi sono stati
distrutti e il maleficio delle Streghe Trigelle è stato spezzato!”
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Un sorriso di vittoria si disegnò sul suo volto. “Il Bianco
Prescelto è tornato per salvare Estasia!”
Disperio lo guardò di sbieco.
“Ne sei così sicuro, vecchio?”
“L’anima di Martine ha fatto ritorno dal Regno delle Ombre
e si è riunita al suo corpo. Vero, Danny?” chiese Cathbad al
ragazzo, ma questi non rispose e continuò a fissare Beltane.
“A quanto pare ti sbagli” concluse Disperio.
“È impossibile…”
La cartomante sospirò allontanandosi di qualche passo.
“È vero, Darmha e i seguaci della Corona sono riusciti a fondere le essenze della Nebbia Frenesia distruggendo i Sette
Anatemi.”
“Allora perché…”
“Perché avevo previsto che potesse accadere. Non potevo
lasciarmi sfuggire il mio lasciapassare per il Mondo degli
Uomini” spiegò Disperio voltandosi verso il Prescelto.
“Danny, sai cosa devi fare.”
Il ragazzo emise un gemito soffocato, quindi piegò il polso
della Madrina obbligandola a inginocchiarsi.
D’un tratto, un bagliore accecante avvolse l’altare.
Quando la luce si affievolì, Beltane si trovava con le spalle contro una pietra, i polsi e le caviglie stretti da un fascio
di energia. Con il Libro della Luce aperto tra le mani,
Disperio ansimava chino a terra, esausto per lo sforzo
richiesto dall’incantesimo.
“Adesso… adesso uccidila” disse con un filo di voce mentre
un rivolo di sangue gli scendeva lungo il mento.
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Il ragazzo impugnò un coltello e lo avvicinò al collo della
madre.
“Non farlo, Danny!” urlò il Sacerdote afferrandolo alle spalle,
ma Danny lanciò un grido bestiale e lo spinse via facendolo
cadere. Poi si voltò di nuovo verso la Madrina e alzò la lama
sulla sua testa. Attorno a loro vorticava un fumo scuro e la
terra sussultava come se stesse per esplodere.
“Lei… lei è tua madre!” farfugliò il Sacerdote tentando di
rialzarsi.
A quelle parole Danny ebbe un attimo di esitazione, la sua
mano tremò e la stretta sull’impugnatura del coltello sembrò
allentarsi.
Poi un urlo tagliò quell’atmosfera irreale. Ai confini della
foresta erano atterrati un Cornodrago e un Grifone, e due
donne correvano dall’altra parte del fossato percorrendo
una lingua di terra che scintillava d’oro.
“Complimenti, Cathbad!” esclamò la cartomante applaudendo. “L’idea di lasciare una manciata di Polvere di Stelle
all’entrata del Tempio è stata geniale, davvero un aiuto
impagabile. Grazie di tutto, non mi dimenticherò mai di te.”
La vecchia incrociò lo sguardo di Disperio e fece un inchino. “Il mio compito è terminato. Addio per sempre,
Disperio” disse sparendo in una nuvola di fumo vermiglio.
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isperio posò il Libro della Luce sull’altare e iniziò a
leggere una formula magica senza curarsi della scomparsa di Domitilla.
Slicha e Darmha avevano superato il fossato che delimitava
lo spiazzo del Tempio e correvano a perdifiato per raggiungere Cathbad. Katrina, che si era trasformata in un lupo per
poter entrare nello stretto passaggio della protezione magica, era ancora all’esterno della barriera e Fillo, rimasto al
limite della foresta, emetteva fumo dalle narici.
Quando il Signore dell’Inverso ebbe terminato di pronunciare
la formula dell’incantesimo, la piana fu scossa da un violento
terremoto. Sul confine dello spiazzo si formò una crepa che in
pochi istanti si allargò fino a diventare un baratro. Slicha e
Darmha persero l’equilibrio e caddero. Il mutaforma si fermò
un secondo prima di spiccare un balzo per attraversare il passaggio segnato dalla Polvere di Stelle, ma la superficie su cui
poggiava il Tempio si era staccata dal resto della piana elevandosi di qualche metro, e Katrina non riuscì a raggiungerla.
Disperio aprì gli occhi splendenti di una luce intensa.
“Ecco la potenza dell’Inverso!” urlò mentre un vento formidabile gli frustava i lunghi capelli bianchi.
Giunta a pochi passi dall’altare, la Regina comprese ciò che era
successo: il Palazzo di Disperio era spuntato proprio sotto
l’area che delimitava il Tempio e l’aveva sollevata. Una nebbia

D
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scura gli vorticava intorno, le nuvole oscuravano il cielo e un
rumore di ferraglia echeggiava nella Foresta di Imena.
“Benvenuta nella mia casa” sibilò l’uomo avvicinandosi alla
sorella. “Come vedi non mi sono fatto trovare impreparato. I
Nove Cancelli si sono aperti per l’ultima volta, una piccola
precauzione per evitare problemi dai seguaci della Corona e
dal Popolo Cavalcante.”
“Basterò io a fermarti” disse Darmha in tono di sfida impugnando la sciabola.
“Ne sei sicura? Noto che i miei Anatemi ti hanno procurato
qualche piccolo fastidio” disse indicando la sua spalla. “Sei
venuta per assistere all’apertura del Varco?”
“Sono qui per la resa dei conti. Siamo giunti alla fine, fratello.”
“La tua fine” ribatté lui con un sorriso vittorioso stampato in
volto.
Slicha rimase in silenzio osservando con attenzione l’evolversi degli eventi attorno all’ara. Cathbad era disteso a terra
ansimante e Danny si trovava a pochi passi da lui con un coltello affilato in mano. La ragazza intercettò il suo sguardo,
nascosto da un’impenetrabile cortina di tenebre, ed ebbe la
conferma di ciò che temeva: la sconfitta degli Anatemi non
era stata sufficiente a restituire l’anima al Prescelto.
Qualcosa non era andato nel verso giusto, forse i Sette
Canuti non avevano compreso la natura della magia delle
Streghe Trigelle, oppure l’avevano ingannata per spingerla
ad aiutare la Corona.
Accorgendosi che la Madrina era imprigionata, sentì montare la rabbia. Schioccò le dita ed estrasse la frusta. Era giunto
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il momento di porre fine alla sua missione vendicando la
morte di Balice.
“Felice di rivederti, Principessa” disse Disperio. “Ti suggerisco di non avvicinarti al Caleidoscopio, è un oggetto pericoloso per le bambine della tua età.”
“Ti pentirai di tutto quello che hai fatto” mormorò la ragazza
tra le labbra. “Questa volta non avrò pietà.”
“Non ho mai avuto rimorsi in vita mia, ma rimpiango di non
avervi uccisi alla Torre Bianca quando ne ho avuto l’occasione.
Adesso basta, il gioco si è protratto troppo a lungo. Danny,
toglimela dai piedi una volta per tutte.”
“Lui non è più in tuo potere, gli Anatemi sono stati distrutti!”
intervenne la Regina.
“Sei imprecisa, mia cara. È vero, sono stati distrutti Sette
Anatemi, ma ne rimane ancora uno.”
Cathbad tentò di nuovo di alzarsi.
“È una menzogna! Gli Anatemi erano solo sette!”
“E si erano riuniti a Melòdia” precisò Darmha. “Il potere della
Corona Incantata li ha sconfitti. Non hai più carte da giocare,
Disperio.”
“È tutto da vedere” sussurrò il fratello. “Le bestie della
Nebbia Frenesia avevano fame di vite umane e Melòdia le ha
attratte come una calamita. L’Ottavo Anatema tuttavia non ne
aveva bisogno, perché… era già sazio” concluse con un sorriso malevolo.
Darmha si accigliò, ma non ebbe il tempo di comprendere il
significato di quelle parole che lui estrasse una spada e gliela
puntò contro.
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“Preparati, sorella. È giunto il nostro scontro finale.”
Una moltitudine di mani scheletriche uscì dalla terra.
“L’armata dei NonMorti” mormorò atterrito il Sacerdote preparandosi a lanciare un incantesimo difensivo.
Dopo pochi istanti infuriava la battaglia. Darmha e Disperio
erano impegnati in un duello serrato. La Regina riusciva a stento a parare i colpi del fratello, la ferita alla spalla le procurava
fitte lancinanti costringendola a combattere con la mano sinistra e rendendo i suoi fendenti meno precisi ed energici.
Disperio sarebbe riuscito a disarmarla facilmente se anche lui
non fosse stato allo stremo delle forze. Il Sacerdote era inginocchiato con le mani conserte e mormorava parole magiche
per innalzare una barriera che bloccasse i NonMorti.
La Madrina di Lacrime si dibatteva contro la pietra, i fasci di
energia che le incatenavano i polsi e le caviglie si sfilacciavano
svanendo nell’aria. Oltre le tenebre che avvolgevano lo spiazzo si udivano le grida dei Cornodraghi e delle Gargolle, più
lontano rimbombavano i richiami del Popolo Cavalcante.
Era l’ultimo scontro di Estasia.
Poco distante dall’altare, Slicha fronteggiava Danny colpendolo con la frusta. Il Prescelto era rimasto a petto nudo, e il simbolo del Triadema impresso sul suo sterno emetteva deboli
bagliori. I colpi della ragazza erano fiacchi, finalizzati alla difesa più che all’attacco.
La ragazza era cosciente di trovarsi di fronte a un Senz’Anima, un essere pericoloso e privo di scrupoli che non avrebbe
esitato un istante prima di ucciderla, ma sapeva anche che
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distruggerlo significava perdere per sempre la possibilità
di riabbracciare Danny. Doveva trovare un modo per renderlo innocuo e attendere che qualcuno la aiutasse a rompere
definitivamente il sortilegio. Tuttavia sua madre era impegnata
a combattere Disperio e il Sacerdote a fermare l’armata dei
NonMorti; Katrina, Fillo e i Sette Canuti non avrebbero mai
potuto raggiungere la sommità dell’Inverso, protetta dall’incantesimo del Libro della Luce.
Mentre tentava di capire quale fosse la scelta più giusta, udì un
gemito alle sue spalle. Darmha era crollata a terra e si dimenava per pararsi dalla furia dei colpi del fratello. Senza indugiare
un solo attimo, Slicha colpì con violenza le gambe di Danny
facendolo ruzzolare. Quando giunse nei pressi dell’altare,
Disperio la trafisse con uno sguardo carico d’odio.
“Ti stavo aspettando, Principessa. È giunto il tuo turno.”
“Sono pronta” disse lei per nulla intimorita.
“Aspetta, non affrettare i tempi, non voglio combattere
con te.”
“Non credo ci sia tempo per discutere. Allontanati subito da
mia madre.”
“Non ti preoccupare, non amo perdermi in chiacchiere”
replicò lui riprendendo fiato. “Del resto mi pare controproducente attaccare i miei alleati.”
Slicha strinse gli occhi in una lama sottile.
“Di cosa parli?”
“Di te, di me, di noi: diversi obiettivi, identica natura. Siamo
sangue dello stesso sangue.”
“Allontanati da mia madre, non farmelo ripetere!”
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“Il mondo è una perfetta alchimia. Causa ed effetto, obiettivo
e azione, strategia e attacco. Veniamo al punto. Per quale motivo sei qui?” Slicha sentì il sangue ribollirle nelle vene e schioccò la frusta contro una roccia riducendola in frantumi. “Per
l’appunto: dolore, rabbia, frustrazione, desiderio di vendetta.
Sei forse qui per gli alti ideali della Corona Incantata? No. Sei
qui per adempiere il tuo dovere di Principessa? No.”
“Sono qui per annientarti.”
“Sei qui per combattere l’assenza che ti divora. Sei qui perché vuoi ciò che ti è stato tolto.”
“Esattamente” ringhiò l’altra.
“Danny Martine e Balice.”
“E tu sei la causa di tutto.”
“Ma Danny Martine non è morto. Balice invece sì.”
“Che tu sia maledetto!”
“È già accaduto, tanto tempo fa, non sprecare le maledizioni. Comunque, a uccidere Balice non sono stato io, ma l’essere che vedi alle tue spalle.” Slicha si morse le labbra osservando la Madrina con la coda dell’occhio. “Che cosa aspetti a pareggiare i conti?”
“Ogni cosa a suo tempo.”
“La vendetta non attende. La vendetta vuole essere saziata.
Chi sei tu?”
La ragazza sentì un fuoco nel petto e un dolore insopportabile alla testa. L’alone nero che copriva le sue mani si stava di
nuovo spandendo sulle sue braccia.
“Amore nel dolore” sibilò Disperio.
Le iridi verdi di Slicha sprofondarono nell’oscurità.
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“Sono amore nel dolore” ripeté lei.
“Paradiso nell’Inferno.”
“Sono Paradiso nell’Inferno.”
“Chi sei tu?” urlò ancora una volta l’uomo.
“Sono Nemesi.”
Slicha lasciò andare la frusta. La sua pelle assunse un colore
olivastro, i lineamenti del volto si deformarono, i denti scintillarono tra le labbra livide e le unghie si allungarono diventando artigli affilati.
“Regina di Estasia, Sommo Sacerdote dei Sette Canuti,”
disse Disperio allargando le braccia “vi presento l’Ottavo
Anatema: Nemesi.”
“No… Non è possibile…” fu l’unica cosa che riuscì a dire
Darmha.
Nemesi si avvicinò lentamente a Danny, che gli passò il
coltello, quindi raggiunse la Madrina di lacrime e alzò la
lama su di lei.
La donna stava tremando, e nei suoi occhi splendeva un
bagliore smeraldino.
Nella gelida oscurità riconosco una sagoma illuminata da un
cono di luce. La raggiungo. Che gioia indescrivibile mi esplode nel petto!
“Mamma!” urlo con tutto il fiato che ho nei polmoni.
Lei mi guarda con la testa china e accenna un sorriso. Indossa
un abito di seta bianca che le fascia il corpo, e una cascata di
capelli castani le ricade leggera sulle spalle. L’abbraccio forte.
“Mamma, quanto mi sei mancata!”
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“Figlio mio.”
Ha la voce rotta dal pianto.
“Ti prego, dimmi che non sei un’illusione, dimmi che è tutto
vero.”
“Lo è, piccolo, lo è. Sono io.”
“Ho visto tutto. Adesso so chi sono, so cosa mi è successo.
Ma forse questo è un incubo e tu non esisti davvero.”
“Mi dispiace non avertelo detto prima. Non dovevi scoprire
la verità in questo modo.”
“Mio padre Anton, e tu che un tempo eri la Regina di
Estasia, il Varco, il mondo in cui mi hai portato per salvarmi da Dunkha… È tutto così confuso e complicato.”
Lei mi guarda con espressione mesta accarezzandomi il capo.
“Eri troppo piccolo, non avresti capito, ma mi ero ripromessa di raccontarti tutta la verità sul tuo passato e sul futuro.
Ti avrei detto di Estasia, del Triadema e del destino del
Bianco Prescelto. Non ne ho avuto il tempo, perdonami.”
“Dove siamo? Cosa ci è successo?”
“Siamo sul confine tra il reale e il Regno delle Ombre.”
“Quindi siamo ancora vivi?”
“L’amore ci tiene in vita.”
Sento un nodo alla gola.
“Slicha: lei mi ha salvato.”
Beltane annuisce.
“Ha ancora bisogno di te. Devi tornare a Estasia.”
“Ho provato tante volte, mamma, ma è stato tutto inutile.
Le tenebre mi circondano e mi afferrano appena cerco di gettarmi nella luce.”
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“Il Bianco Prescelto tornerà, abbi fiducia in me.”
“Torneremo insieme.”
Le stringo la veste, tremante.
“A me non è concesso: ho attraversato il Varco senza l’Esploratore, sono diventata una Senz’Anima.”
“Non ti abbandonerò mai! Troverò un modo per farti tornare.”
“Ci sono dei confini che non vanno superati.”
“Anch’io sono un Senz’Anima! Perché io posso tornare e tu no?”
“Perché la tua anima è stata separata dal corpo con un
incantesimo. Le leggi che governano il Varco vanno al di là
delle nostre conoscenze.”
“Ma un modo deve esserci!”
Beltane mi appoggia le mani sulle spalle e mi guarda dritto
negli occhi.
“Figlio mio, sei diventato un uomo. Hai una grande responsabilità e devi adempiere i tuoi compiti.”
Annuisco e mi sforzo di non piangere.
“Non voglio lasciarti. Sei tutto ciò che mi rimane.”
“Estasia è tutto ciò che abbiamo.”
“Non è giusto!”
“È il destino di questo Regno.”
“Un giorno riuscirò a riportati indietro, te lo prometto.”
“Ti voglio bene, Danny.”
“Te ne voglio anch’io, mamma, tanto.”
Taccio. Ho notato un riflesso nell’oscurità, un’ombra deforme, una voragine di odio e vendetta, il bagliore di una lama.
Una luce gelida squarcia le tenebre.
“No! Non farlo!”
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“No! Non farlo!”
A quel grido, Nemesi fermò il coltello a pochi centimetri dal
collo della Madrina e si guardò attorno digrignando i denti.
“Slicha, ti prego, non farlo, non ucciderla.”
L’essere spalancò gli occhi.
“Lo sai chi sono. Sono Danny, Danny Martine.”
I lineamenti deformi di Nemesi si distesero.
“Cosa aspetti? Finisci quell’orrendo mostro che ha ucciso
Balice!” lo incitò Disperio. Con una mano toccò il Caleidoscopio, con l’altra il Libro della Luce. Fumi variopinti si
alzarono dai corpi di Darmha e Cathbad e confluirono al
centro dell’altare.
Il Signore dell’Inverso dondolò la testa sulle spalle, le sue
labbra cominciarono a muoversi freneticamente senza produrre alcun suono. Infine, una lama di luce scaturì dalla
punta del Caleidoscopio e colpì il centro del portale formato dai tre megaliti.
“Il Varco! Il Varco si è spalancato!” esclamò Disperio al culmine della gioia.
“C’è ancora speranza. Nulla è perduto. Slicha, torna da me.”
Nemesi gemette. Il coltello tremava nella sua mano, che
avanzò di pochi centimetri verso la gola della Madrina,
poi desistette.
“Non ucciderla. Lei è Beltane, mia madre.”
La creatura lasciò cadere l’arma, le tenebre si ritirarono dai
suoi occhi, la pelle tornò rosea.
“Rinuncia alla vendetta. Ricorda il significato del nome che
porti: Slicha, il perdono.”
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La ragazza tornò in sé.
“Danny” disse semplicemente.
Una nebbia sottile e scura uscì dalle sue narici e si disperse
nell’aria. Nello stesso istante, anche il corpo di Danny cambiò aspetto. La carnagione divenne più chiara, gli occhi tornarono celesti.
“Hai distrutto l’ultimo Anatema. Mi hai salvato” disse piano
il ragazzo prima di gettarsi tra le braccia di Slicha.
La stretta durò pochi secondi.
“No! Non è possibile!” sbottò Disperio. “Tu sei il mio
Esploratore!”
E lanciò contro di loro una sfera di energia costringendoli ad
arretrare di qualche metro.
“Prenderò la Madrina, sarà lei ad accompagnarmi nel
Varco!”
Con uno scatto la ragazza raccolse la frusta da terra, ma Danny la bloccò.
“Lascia che sia io a difendere mia madre. Guarda laggiù, la
magia di Cathbad si è esaurita e l’armata dei NonMorti sta
per raggiungerci. Occupati di loro e salva la Regina.”
Slicha lo guardò intensamente negli occhi e annuì, quindi si
allontanò verso il Sacerdote e Darmha. Il Prescelto sfiorò il
simbolo del Triadema, che risplendeva sul suo petto, strinse
i pugni e si girò verso Disperio.
“La situazione è cambiata, Dunkha. Non andrai da nessuna
parte.”
Lui aveva raggiunto la Madrina e le stava puntando un coltello alla gola.
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“La storia si ripete, Martine. Anche questa volta devi fare
una scelta, ma sarà meno difficile del previsto. Sei disposto
a rischiare la vita di tua madre?”
“Mia madre non è qui.”
“E non potrà più tornare se il suo corpo sarà ucciso. Beltane
sarà condannata a vagare per l’eternità nel Regno delle
Ombre.”
“Non la ucciderai, è la tua unica possibilità di oltrepassare il
Varco.”
“Danny, ormai mi conosci,” disse Disperio soffocando una
risata “sai che non esiterò a tagliarle la gola se intralcerai il
mio cammino. Fa’ la tua scelta.” Il coltello affondò nella
spalla della Madrina, che cacciò un urlo di dolore. “La prossima volta non sbaglierò mira. Allontanati!”
Il Prescelto strinse i denti per la rabbia e fece alcuni passi
indietro.
I fasci di energia che bloccavano Beltane si spezzarono e
Disperio l’afferrò alle spalle bloccandole gli artigli avvelenati.
“Addio, Estasia!” esclamò correndo verso il Varco.
Ma un’ombra gli sbarrò la strada. Un uomo incappucciato,
con il volto nascosto nell’oscurità.
“Tu, Boia?”
“Sono io, una Voce.”
Disperio si accorse dell’espressione smarrita di Danny e
Cathbad e capì che anche loro erano in grado di vedere
quell’essere.
“Maledetto! Allora non sei nella mia testa. Dimmi chi sei!
Dimmi chi sei!”
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L’uomo lasciò scivolare lentamente il cappuccio sulle spalle.
Carnagione pallida, lineamenti perfetti, occhi verdi e lunghi
capelli bianchi.
Il Signore dell’Inverso lasciò la presa. La Madrina cadde a
terra.
“Tu non puoi essere me” disse piano Disperio allibito osservando l’uomo che aveva di fronte, un uomo identico a lui.
“Mi sorprende che tu non l’avessi ancora capito.”
“È un sortilegio, è un maledetto sortilegio!” Disperio si
voltò intercettando lo sguardo di Cathbad, che finalmente
era riuscito a rialzarsi. “Sei stato tu, vecchio?”
Il Sacerdote scosse la testa. “Anch’io ho visto quest’uomo
più volte e ho creduto che fosse frutto della mia immaginazione. Adesso mi è tutto chiaro, lui è Dunkha.”
“Cosa stai dicendo? Pensi davvero di fermarmi con queste
magie di basso livello?”
“Quando la Nebbia Frenesia si è impossessata del tuo corpo
ti ha indebolito, spezzando la tua essenza in due identità
parallele. Disperio, il Signore dell’Inverso, un essere malvagio pronto a qualsiasi cosa pur di ottenere il potere assoluto
sui due mondi, e Dunkha, l’uomo che ho allevato come se
fosse mio figlio, un individuo innocente, mosso da nobili
ideali, fragile e corruttibile.”
Disperio scoppiò in una risata fragorosa.
“Ne hai di fantasia, vecchio!”
Ma l’uomo con il suo aspetto aveva inarcato le sopracciglia
e stava prestando la massima attenzione alle parole del
Sacerdote.
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“Interessante ricostruzione” disse.
“Cosa diavolo stai dicendo? Basterà una magia per svelare l’inganno. Chi sei, un mutaforma? O sei solo un’illusione?”
“Torniamo sempre alla sorgente, a Estasia, al Triadema. E alla
Forma” spiegò Cathbad socchiudendo gli occhi. “Non esiste il
male puro, così come non esiste il bene incontaminato: ogni
essere al mondo li racchiude entrambi nel suo animo, solo in
età adulta uno dei due riesce a prevalere. Questo, però, non è
sempre vero: l’uomo può decidere di rimanere sulla linea di
confine, scegliendo di volta in volta la strada da intraprendere,
la mossa più conveniente e l’alleato migliore; oppure può condurre una vita retta e compiere alcune azioni sbagliate che
segnano per sempre la sua esistenza.” Incrociò per un attimo
gli occhi di Darmha, ma non riuscì a sostenere il suo sguardo.
“Il mondo è un dualismo perfetto, un equilibrio di opposti.
Uomo e donna, forza e fragilità, dolore e gioia, Bene e Male,
Dunkha e Disperio.”
“Amore e dolore, Paradiso e Inferno. È un’osservazione
che condivido appieno, Sommo Canuto. Quindi il mio
nome sarebbe Dunkha, la parte… buona?” disse l’uomo
dalla tunica nera accennando un sorriso. “Purtroppo c’è
un grosso errore nella tua tesi.”
“Quale errore?”
“Un errore di prospettiva. Perché io, Dunkha, dovrei rappresentare il Bene e Disperio il Male? Qual è il parametro in
base a cui valutare che cosa è Bene e che cosa è Male?”
“Sono valori oggettivi.”
Sulla mano di Dunkha si accese un piccolo fuoco.
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“No, sono valori indotti. Vedi questa fiamma? Di che colore è?”
“Rosso.”
“Ti sbagli, a me è stato insegnato che il suo colore è l’arancione. Mi domando allora: è giusta la tua affermazione o la mia?
Qual è la giusta interpretazione delle cose che ci circondano?”
“Non ti seguo.”
“Ci è stato insegnato che uccidere un essere vivente è sbagliato e fare le guerre è sempre un errore. Perché? Perché è
Male. Tuttavia il concetto non sta in piedi, infatti ammette
un’eccezione. Ecco che le guerre si combattono per ottenere la pace e conquistare la libertà. Agogniamo l’uguaglianza,
ma riteniamo necessaria l’esistenza di un gruppo di persone
che stiano al di sopra delle altre per governare il popolo. Il
Bene e il Male, Cathbad, sono valori soggettivi.”
“Vattene, sparisci!” urlò Disperio sbattendo la spada contro
una roccia.
Dunkha gli fece segno di calmarsi.
“Solo perché le mie parole dicono quello che pensi e che
non vuoi ammettere? Quante domande logorano il tuo
animo, Disperio? Ricordi il giorno in cui tradisti Anton
Martine?” A quelle parole, Cathbad e Danny ebbero un sussulto, ma Dunkha continuò. “Andasti da Nirodha e gli indicasti il momento in cui avrebbe trovato il Re di Estasia, solo,
nella cripta dei Martine. Per Dunkha questo rappresentava
il Bene di Estasia, per i seguaci della Corona era ovviamente il Male. Qualcosa però non andò nel verso giusto, perché Dunkha non aveva pianificato la morte di suo fratello.
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Ricordi? La causa fu una stupida pietra su cui inciampasti
spingendo inavvertitamente Nirodha contro la Spada dei
Martine. Un evento che cambiò radicalmente il destino del
nostro Regno. Il Bene per la Corona, liberata da un terribile
pericolo, e il Male per te, che avevi perso l’amato fratello. Il tuo
futuro cambiò, e trascorresti gli anni successivi nel dolore e nel
rimorso. Questo è il nostro mondo: Bene e Male, un intreccio
eterno che muta a seconda della prospetti…”
Un urlo lo interruppe. Disperio aveva spezzato la spada contro una pietra.
“Dov’è? Dov’è la Madrina? È scomparsa!”
“La Madrina di Lacrime ha concluso la sua missione. Per lei
non c’era più motivo di rimanere qui al Tempio” rispose
Dunkha con tono pacato.
“La sua missione era vendicare suo figlio” annuì Cathbad.
“E io sono vivo” intervenne Danny.
“Non c’è più nulla che tu possa fare, Disperio. Il tuo piano era
destinato a fallire” aggiunse l’altro.
Disperio afferrò la lama spezzata e la conficcò nel petto di
Dunkha, ma lo oltrepassò come se fosse un fantasma.
L’individuo chinò la testa e scomparve nel nulla.
“È finita, Disperio” disse Danny avvicinandosi.
“Questa non è la fine!”
“Cosa ti rimane? Dunkha è scomparso, così come mia madre.
Sei solo.”
Ma Disperio non si arrese: lanciò un’ultima magia colpendo
inaspettatamente il Prescelto e si avventò sulla sorella.
“Tu sei la causa di tutto questo. Tu morirai con me.”
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Darmha era priva di sensi, le ferite le avevano fatto perdere
troppo sangue. In preda alla follia, Disperio le strinse le mani
alla gola con tutta la forza che gli restava. Ma una frusta sibilò
nell’aria colpendolo al petto e scaraventandolo contro l’altare.
Slicha balzò accanto a Danny con gli occhi fiammeggianti.
Disperio si rialzò e li guardò entrambi pieno di disprezzo.
“Non cantate vittoria. Il terrore dell’Inverso è appena iniziato.
L’armata dei NonMorti vi distruggerà e le bestie dei Nove
Cancelli invaderanno il Regno. Quando tornerò, non avrò
pietà per nessuno di voi!”
Cathbad si avvicinò a Slicha e le posò una mano su un braccio.
“È giunto il momento di porre fine a questa sofferenza e rimediare a un gravissimo errore del mio passato.” Il suo sguardo
era velato di lacrime, le labbra gli tremavano. “Di’ a tua madre
che mi dispiace tanto. Spero solo che un giorno possa perdonarmi per tutto il male che le ho causato.”
Slicha intuì il gesto che stava per compiere, ma non ebbe il
tempo di dire nulla.
Cathbad prese lo slancio e si buttò su Disperio avvinghiandosi a lui. Spingendosi con i piedi sull’altare, si gettò in avanti e
scomparve oltre il Varco tra i due mondi.
“No, Cathbad!” urlò Danny gettandosi verso il portale, ma
Slicha l’abbracciò da dietro fermandolo. “Cathbad, mio
Sacerdote…” mormorò il ragazzo.
La giovane lo strinse forte.
“È tutto finito, Danny.”
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anny uscì dalla Torre Bianca all’alba. Era una giornata splendida, spirava un vento caldo e il cielo era
terso. Aveva deciso di andare a parlare con la
Regina, ma quando aveva raggiunto la sua stanza si era
accorto che era già uscita. Non era stato necessario chiedere ad Artesia dove fosse andata, lo sapeva benissimo:
sulla collina dei Sepolcri.
Avviandosi sul sentiero che conduceva all’altura, si voltò
per un istante a contemplare la Torre Bianca e tornò con
la mente alle avventure affrontate e ai momenti trascorsi in
quel Regno, dal giorno dell’Adunanza Millenaria alla
sconfitta di Disperio.
Era passato poco più di un mese dall’ultimo duello, nel
Tempio del Varco. I lavori per riorganizzare il Regno avevano assorbito ogni sua energia lasciandogli poco tempo
per ragionare sul futuro. Artesia aveva proposto di fare
una festa, perché il popolo di Estasia aveva bisogno di
essere rassicurato e ogni cittadino doveva gioire della fine
di quell’epoca di terrore. Darmha però era stata inflessibile: la guerra aveva causato troppa sofferenza, Melòdia era
stata quasi rasa al suolo, Eufònio era morto e il Primo
Canuto era scomparso per sempre. Non c’era nulla da
festeggiare, ogni risorsa doveva essere impiegata per ricostruire il Regno e aiutare coloro che erano in difficoltà.

D
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Solo quando ogni abitante fosse stato al sicuro avrebbe
proclamato la nuova Era di Estasia.
I seguaci della Corona avevano preso alla lettera gli ordini
della Regina. Coran e Bolak erano tornati alle loro consuete
attività di Paladini. La pantera alata aveva stretto un patto di
ferro con gli Uomini Falco e, sebbene nulla fosse stato ufficializzato, era diventata la loro nuova guida. La lucertola era
riuscita a costruire il suo nuovo volopattino e aveva riportato l’ordine nell’Acquitrino del Malaugurio, ma il suo compito più importante era stato recuperare gli oggetti nella casa
di Domitilla.
Ad Amos era stato chiesto di diventare il successore del
Primo Canuto, ma inizialmente il nano aveva rifiutato adducendo come motivazione la sensazione di inadeguatezza a un
ruolo così importante. Darmha in persona era dovuta scendere nella Punta Sud-Ovest per convincerlo ad accettare
l’incarico, e alla fine il saggio aveva ceduto a una precisa
condizione: non si sarebbe mai trasferito nella Torre Bianca
e avrebbe continuato a vivere nel suo Luogo, dedicando
parte del suo tempo all’educazione di Malaika. La Regina
aveva acconsentito, sebbene non fosse piacevole assistere
alle riunioni con la proiezione magica del nano; così spesso
si divertiva a punzecchiarlo chiamandolo saggio fantasma.
Al Popolo Cavalcante, sotto la guida di Noras, era stata
assegnata la Punta Nord-Est, mentre la Dama del Ruscello
aveva il compito di tenere sotto controllo le profondità del
Mare di Globos.
Slicha si era dovuta occupare di Melòdia. Aveva accettato
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l’incarico di buon grado perché le consentiva di spostarsi
frequentemente in groppa al suo amato Fillo: evitare di chiudersi in una sala dorata della Torre Bianca era tutto ciò che
desiderava in quel momento. Ogni tanto capitava che qualcuno la chiamasse Principessa, cosa che le causava imbarazzo e smarrimento. Non si era ancora abituata all’idea di essere la figlia della Regina di Estasia.
I Canuti avevano criticato la strategia di Darmha ritenendo la
sua apprensione eccessiva e ingiustificata. Disperio era stato
annientato e il Palazzo dell’Inverso era vegliato giorno e notte
dai suoi Paladini, non era più un luogo di terrore, era solo un
cono riverso conficcato nella terra all’estremità della Foresta di
Imena. Eppure lei si era opposta fermamente quando i Canuti
avevano proposto di distruggerlo: a suo avviso doveva rimanere intatto, a eterna memoria degli orrori che avevano afflitto
Estasia in quei decenni. D’altra parte raderlo al suolo non
sarebbe servito a cancellare il dolore degli abitanti del Regno.
Katrina era di nuovo scomparsa. Forse si era nascosta sui
Monti Urah oppure nella Foresta del Sud. Difficile dirlo,
dato che poteva mutare forma a suo piacimento e rendersi
introvabile. Darmha non se ne preoccupava, aveva piena
fiducia in lei e sapeva che sarebbe tornata ogniqualvolta ci
fosse stato bisogno del suo intervento.
A Danny era stato proposto di diventare il Re di Estasia.
Lui era il figlio di Anton Martine, il Bianco Prescelto, il
Protetto del Triadema, l’unico che aveva il diritto e il dovere di custodire il Caleidoscopio. I Canuti e Darmha gli avevano suggerito di prendersi del tempo e decidere con calma
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dopo aver capito il peso della responsabilità che gli avevano
affidato.
Quella mattina Danny salì sulla collina dei Sepolcri per comunicare la sua decisione. Aveva ragionato a lungo, cercando di
capire che cosa fosse giusto per Estasia e per il suo futuro.
La Regina lo vide da lontano e lo salutò con una mano. Si
trovava vicino alla tomba di Eufònio, stava innaffiando un
piccolo roseto che le cresceva intorno.
“Temo di aver acquisito il dono della chiaroveggenza” disse
la donna quando il ragazzo la raggiunse. “Sentivo che stamani saresti venuto da me.”
“È un dono prezioso, ma va usato con cautela” rispose
Danny sorridendo. “Credo che Amos dovrebbe essere informato di questa tua nuova dote.”
“Lasciamo perdere, lo spirito di Amos sbuca sempre quando meno me l’aspetto. Sta diventando una presenza inquietante alla Torre Bianca. Rabbrividisco ogni volta che lo vedo
muoversi come uno spettro.”
Danny rise divertito.
“Ti trovo di buonumore, Regina.”
Lei si strinse nelle spalle e recise un fiore appassito.
“Credo di non aver avuto tempo di affrontare il dolore, la
guerra non mi ha permesso di pensarci.”
“Il tempo guarirà ogni sofferenza.”
“Le ferite fisiche si rimarginano velocemente,” rifletté
Darmha ad alta voce massaggiandosi la spalla destra “ma
sopportare la perdita di una persona cara è ben più difficile.
Danny, ti parlo con franchezza, spesso mi sembra che il
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mondo mi crolli addosso, specialmente di notte, prima di
andare a dormire. Il mio letto è così grande, così vuoto.
Chiudo gli occhi e mi pare di sprofondare tra quelle lenzuola.”
“Ce la farai, ne sono sicuro. Sei una donna forte e coraggiosa.”
“Eufònio non avrebbe voluto che me ne stessi nella Torre a
piangere per la sua scomparsa. Sto cercando di fare del mio
meglio e forse le cose andranno per il verso giusto adesso
che Disperio non c’è più.”
“E neppure Dunkha” precisò il ragazzo.
“Per tanti anni ho sperato che mio fratello rinsavisse,” disse
la donna con un sospiro “fino all’ultimo momento sono stata
pronta a perdonarlo. Non sempre però le cose vanno come
desideriamo. Questo è il destino, e va accettato. Devo tanto
ai Canuti, senza di loro non sarei mai riuscita a riprendere le
redini del Regno.”
“Amos è straordinario, so che sarà un ottimo consigliere.”
“È l’unico degno successore di Cathbad.”
Danny annuì, fissandola negli occhi.
“Sei riuscita a perdonarlo?”
“Non è stato facile accettare la verità, però ci ho pensato
a lungo. Cathbad era un uomo come tutti noi ha commesso degli errori. Non siamo infallibili. Lui aveva un fine
lodevole, voleva salvare Estasia. Crescere senza una madre
è difficile e mi ha segnato profondamente, ma che senso
avrebbe adesso serbargli rancore? Il passato ormai è andato, dobbiamo farcene una ragione. Del resto, non poteva
immaginare ciò che avrebbe fatto Domitilla.”
“I Canuti non sono ancora riusciti a trovarla.”
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“Non importa, da sola farà ben poco.”
“A meno che non riesca a far tornare Disperio.”
Darmha lo fissò con espressione severa.
“Sai che non è possibile, Prescelto. Quando si oltrepassa il
Varco non si può tornare indietro, si può solo raggiungere
l’altra destinazione. Il Mondo degli Uomini è regolato da
leggi diverse dalle nostre, e il suo corpo si sarà trasformato
in un cumulo di Nebbia Frenesia. Diventerà l’incubo di
qualche bambino oppure una scintilla di follia, dopo di che
non rimarrà più nulla di lui.”
Seguì un attimo di silenzio riempito dal fruscio del vento che
accarezzava le piante della collina.
“Ti stai chiedendo se la stessa cosa accadrà a tua madre,
vero? È diverso, Danny, Beltane ha oltrepassato il Varco per
giungere in questo luogo, sconvolta dalla tua perdita. Estasia
l’ha accettata, ma il suo animo era invaso dall’odio e l’ha trasformata nella Madrina.”
“Ho parlato a lungo con i Canuti per trovare il modo di
riportarla indietro dal Regno delle Ombre. Servono riti arcani, magie oscure che neppure loro conoscono. Ma nel
Palazzo dell’Inverso sono stati rinvenuti libri che aprono
orizzonti a noi sconosciuti.”
“Fai la massima attenzione, Danny. Sono sortilegi molto
pericolosi.”
“Lo so, Regina, ma non abbandonerò mai la speranza di
rivedere mia madre.” Il ragazzo fece una lunga pausa.
“Conosci il motivo per cui sono venuto qui” disse infine.
“Stai aspettando la mia risposta.”
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Darmha si sedette sul marmo del Sepolcro lisciandosi i
capelli.
“So già quale sarà la tua risposta, Prescelto. Rispetto la tua
decisione e ne capisco le ragioni.”
“Metto il Regno in buone mani. Non è stato facile, Estasia
mi ha donato tanto.”
“Tutti noi abbiamo donato qualcosa” disse lei sfiorando la
lapide di Eufònio, poi si portò una mano al ventre.
Danny spalancò la bocca, incredulo.
“Tu sei…”
“Sì.”
“È una bellissima notizia!” esclamò colmo di gioia.
“È il dono più grande di Eufònio.”
“E… Slicha lo sa?”
“Non ancora, c’è tempo. Adesso va’ da lei, ti sta aspettando.”
Danny si affrettò a superare la piazza antistante alla Torre
Bianca. Fillo era appena atterrato nella pianura e ciò significava che Slicha sarebbe partita per Melòdia dopo meno di
un’ora. Salì le scale e raggiunse il piano dove si trovava la
camera della Principessa. Fece per bussare quando sentì un
rumore alle spalle. Bolak, con in mano un volopattino rosso
fiammante, lo guardava con occhi tremanti.
“Fcufa fe ti difturbo, Danny.”
“Ehi, amico!” esclamò lui abbracciandolo. “Che dici? Non
mi disturbi! Cos’è quella faccia da funerale?”
“Nulla, volevo moftrarti il mio nuovo volopattino prima che
tu partiffi.”
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“Cavolo, si è già sparsa la voce?”
“Ea, l’ho capito da una fettimana. Mi è baftato guardarti
negli occhi, eri cofì trifte.”
“Ho sempre pensato che tu fossi una lucertola dotata di
grande intelligenza, e non mi sbagliavo. Ovviamente sei
anche un combattente straordinario, il grande Paladino di
Estasia!”
Pronunciò quelle parole con entusiasmo, ma non fu sufficiente a risollevare il morale di Bolak.
“Allora, vediamo questa tua nuova invenzione” continuò
Danny cambiando discorso.
La lucertola gli mostrò il nuovo volopattino. Era simile al
precedente, ma aveva una forma più aerodinamica, un
manubrio più flessibile ed era smaltato di rosso con disegni
di fiamme gialle sulla pedana.
“Accidenti, dev’essere fantastico! E l’hai costruito in pochissimo tempo. Hai talento, sai?”
“Fi chiama Tornado. Fai, non l’ho coftruito per me, penfavo che al Re di Eftafia farebbe ftato utile per raggiungere
ogni angolo del fuo Regno in un batter d’occhio.”
“Mah, l’esperienza nel Mondo dei Miti non è stata incoraggiante. Sono una schiappa totale con questo coso.”
“Ea, non è vero, eri braviffimo. Peccato che dove andrai non
ti fervirà.”
Danny si inginocchiò afferrando le sue esili spalle.
“Bolak, perdonami. Quando ci incontrammo ti offrii la mia
amicizia. Beh, non sono stato un buon amico, lo riconosco.
Non ho avuto tempo di starti vicino, parlare un po’ con te,
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trascorrere qualche giornata insieme senza problemi e preoccupazioni. Ma non dubitare mai di una cosa: se ne avessi
avuto la possibilità avrei fatto il possibile per averti sempre
al mio fianco. Lo sai perché? Perché sei un essere stupendo,
il migliore amico che si potrebbe desiderare.”
Le labbra di Bolak tremarono, come se stesse per scoppiare
a piangere.
“Un effere ftupendo… Il migliore amico…” ripeté più volte.
“Ea, lo vedi che ffortuna nafcere lucertoloide? Fiamo
privi dei condotti lacrimali e poffiamo finghiozzare quanto ci pare, ma non vedrai mai una lacrima fcendere fulle
noftre guance.”
“Non ho bisogno di vederti piangere per capire i tuoi sentimenti. Il tuo cuore è un libro aperto per me.”
“Ea, lo fo che tieni a me. Del refto fono l’ultimo lucertoloide di Eftafia! Mi ero illufo che ci foffe un’altra della mia fpecie nell’Acquitrino del Malaugurio, ma poi ho capito che era
folo un’illufione di Katrina.”
“Questo non me l’ha detto! E perché l’avrebbe fatto?”
“Perché mi fentivo folo e demoralizzato. Non le ferbo rancore, fo che l’ha fatto in buona fede, per incoraggiarmi e
fpingermi a reagire, ea! Ora fono cambiato. Anche fe te ne
andrai lontano e forfe non ci vedremo più, fono felice di
fapere che ftarai bene. Farai fempre nel mio cuore.”
“Anche tu, Bolak, non ti dimenticherò mai.”
Le ultime parole furono interrotte da un rumore proveniente dalla stanza della Principessa. Danny si rialzò e diede una
pacca sulla spalla all’amico.
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“Ora voglio un bel sorriso! Qual è l’ultimo ricordo che vuoi
lasciarmi di te?”
Bolak prese un berretto dallo zaino e lo indossò incastrandolo tra le lunghe orecchie. Poi balzò su Tornado e alzò un
braccio.
“Bolak, il Paladino del Fud!” urlò sfrecciando fuori dalla
finestra.
Bussò alla porta di Slicha.
“A… avanti!” balbettò lei.
Quando entrò, Danny rimase a bocca aperta. La camera era
nel caos, le imposte erano ancora chiuse e la specchiera era
caduta a terra andando in mille pezzi.
“Danny, sei tu! Pensavo che fosse Artesia. Quella donna è
peggio di Balice, non fa altro che criticarmi per il mio disordine. Cavolo, ho altro di cui occuparmi, no?” Si guardò intorno alzando gli occhi al cielo e sventolando qualcosa in aria.
“Non trovo il mio taccuino, maledizione! Conteneva tutti gli
appunti per la biblioteca, devo assolutamente ritrovarlo.”
“Ehm, il libretto che hai in mano assomiglia molto a un taccuino” disse il ragazzo sorridendo.
Slicha divenne rossa come un peperone.
“Certo, sì. Beh, ho mille cose a cui pensare, non ci sono abituata. Uff, se qualcuno vedesse ora questa camera, cosa penserebbe della Principessa?”
“Non farebbe caso alla stanza perché rimarrebbe affascinato dalla tua bellezza.”
Slicha scosse il viso eclissandosi dietro i capelli.
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“Uhm, solo perché è buio” disse per sdrammatizzare.
“No, è per te. C’è una candela accesa.”
“La candela è alle mie spalle.”
“È vero.”
“Ehi, mi hai dato ragione troppo in fretta. C’è qualcosa che
non va?”
“No, non posso dirti che sei bella?”
“Ti detesto, riesci sempre a prendermi in contropiede.
Non mi piace quando mi metti in difficoltà. Allora, dove
vai oggi di bello?”
“Via.”
L’altra lo guardò di sbieco.
“Via dove?”
“Me ne vado.”
“Non capisco.”
“È giunto il momento che io faccia ritorno.”
“Continuo a non capire.”
“Nel mio mondo.”
Slicha lasciò cadere il taccuino.
“E me lo dici così? Che scherzo è?”
“Non è uno scherzo.”
“No, tu non lo farai.”
“Slicha, ti prego…”
“Tu non ti azzarderai a lasciarmi un’altra volta. Scordatelo!”
“Devo farlo.”
“Devi fare cosa? Quale destino incombe sul Bianco
Prescelto adesso? Fammi capire! Sei il Re di Estasia, non
puoi andartene.”
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“Ho appena comunicato a tua madre che rifiuto l’incarico.”
Gli occhi di Slicha si velarono di lacrime. Dopo alcuni
secondi di smarrimento si avventò su di lui tentando di colpirlo con un pugno. Danny non si mosse, e la mano di Slicha
si fermò a pochi centimetri dal suo volto.
“Ti odio, ti odio con tutto il cuore.”
“Io ti amo.”
Lei lo guardò dal basso con le labbra tremanti.
“E adoro questa tua espressione. È così buffa” continuò lui.
Slicha si gettò tra le sue braccia e lo strinse forte.
“Ok, ho esagerato, scusami. Quando tornerai?”
Non ricevendo alcuna risposta, si staccò da lui.
“Non capisco. Torni tra qualche giorno, tra un mese, tra
quanto?”
“Non lo so, Slicha.”
“E quello che c’è tra noi non rappresenta nulla per te?”
“Rappresenta moltissimo.”
“Allora devo aver fatto qualcosa di orribile se hai deciso di
abbandonarmi.”
“Proprio l’emozione che provo mi ha spinto a prendere questa decisione. Non posso rischiare la tua vita.”
“Ah, ti stai contraddicendo, Bianco Prescelto. Se pensi che
io sia una ragazzina così debole, come fai ad avere il coraggio di lasciarmi qui in balia di Domitilla?”
Danny sorrise.
“Domitilla è sola, so che saprai tenerla a bada. E poi chi ti
dice che non abbia dato precise disposizioni ai prodi Paladini di Estasia…”
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“Smettila.”
“…di seguirti come un’ombra…”
“Mi sto innervosendo.”
“…e salvarti in caso di pericolo?”
“Adesso basta! Cosa ci trovi di così divertente in tutto questo? Vuoi prendermi in giro fino alla fine?”
“Sai che non è così.”
“Allora devi darmi una buona spiegazione, perché ti prometto che non ti lascerò andare via così facilmente.”
Danny sospirò e si sedette sul letto.
“Ho pensato a lungo, valutando tutte le possibilità che avevo
e cercando di capire quale fosse la cosa più giusta per Estasia.”
“Per Estasia? E per te, invece? Per noi? Io non conto nulla?”
“Lo faccio soprattutto per le persone che amo. Estasia ha
sofferto troppo, ora ha bisogno di pace e felicità.”
“Ma le abbiamo! Disperio è morto, Domitilla non si azzarderà a farsi vedere a meno che non voglia assaggiare le mie
fruste. Di cosa hai paura?”
“Del Caleidoscopio.”
Slicha scosse la testa, confusa.
“Tu ne sei il custode, è l’eredità del Triadema.”
“Finché esisterà il Caleidoscopio, ci sarà sempre qualcuno che
desidererà impossessarsene. Il Varco continuerà a lasciar filtrare la Nebbia Frenesia, e questo mondo non sarà mai al sicuro.”
“Bene, allora distruggiamolo!”
“Vedi,” disse Danny alzandosi “sei giunta alla mia stessa
conclusione: l’unica cosa da fare è distruggerlo. Purtroppo questo può avvenire solo nel mondo parallelo.”
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“Va bene, lo capisco. Dopo tornerai, giusto?”
“Non mi è concesso tornare. Il protetto del Triadema può
oltrepassare il Varco indenne, ma non ha il potere di aprirlo. Quando sono giunto a Estasia, è stato grazie al Caleidoscopio custodito da mia madre.”
Slicha inorridì.
“Dev’esserci un’altra soluzione: se distruggerai il Caleidoscopio non potrai mai più fare ritorno.”
“Non è così. Il Varco si apre spontaneamente ogni mille
anni, e i Canuti mi hanno rivelato che la prossima apertura
avverrà al compimento del mio diciottesimo anno di età.”
“Ne hai quasi sedici. Tra due anni. Non è tanto.”
“Due anni nel mio mondo sono quasi cento anni a Estasia.”
“Tra cento anni sarò sicuramente morta!” esclamò la ragazza sgranando gli occhi.
“No, il tempo qua scorre in modo diverso. Sei protetta dalla
Corona Incantata, il suo potere allungherà la tua vita come
ha sempre fatto con i discendenti della famiglia reale.”
“Sarò comunque vecchia decrepita. E poi cento anni sono
un’infinità. Va bene, ho deciso, vengo con te” concluse, e
senza pensarci si voltò per prendere qualche vestito.
Danny la prese per un braccio.
“Non puoi venire con me, Slicha. So bene cosa accade alle
persone che sono nate a Estasia e vanno nel mio mondo.
Ho visto mia madre soffrire per molti anni, non voglio che
accada anche a te. Io sono protetto dal Triadema, ma tu ti
ammaleresti in pochi giorni.”
“Non mi interessa, se starò con te.”
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“Ma interessa a me!” replicò Danny con la voce alterata dall’emozione. “Non fare la sciocca, per favore. Pensi che non
abbia valutato anche questa possibilità? Credi che sia così
egoista da volerti accanto pur sapendo che moriresti?”
Slicha crollò sul pavimento esausta.
“Mi sono illusa che il futuro potesse essere migliore. Pensavo che saremmo stati insieme e che forse sarei diventata
una buona Regina al tuo fianco.”
“Sarai un grande Regina.”
Le strinse le mani, osservandone la pelle scurita dall’incantesimo che l’aveva riportato in vita.
“Mi hai regalato la vita, io posso solo donarti il mio cuore”
disse Danny mentre il Triadema impresso sul suo petto s’illuminava di rosso.
Slicha si ritrasse e scosse la testa.
“No, non voglio che tu guarisca le mie mani. Queste cicatrici sono l’unica cosa che mi rimane di te. Adesso vattene,
lasciami sola.”
Danny scese la scalinata della Torre con il cuore in subbuglio. Katrina, nella forma di un Grifone, lo attendeva fuori
dalle mura. Appena superò la fontana, il ragazzo udì un
canto lontano.
“Chi ha bisogno del sole,
quando la pioggia è così piena di vita?
A cosa serve un sorriso,
quando c’è tanto amore nelle lacrime?
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A cosa serve dormire
se le stelle risplendono in cielo?”
Un volto apparve nell’acqua. Danny si girò e sorrise.
“Ciao, Dama, piacere di rivederti.”
“Il piacere è mio, Prescelto.”
“Sto per partire.”
“Lo immaginavo.”
“Ultimamente i nostri incontri si trasformano in addii.”
“Io li ho sempre considerati degli arrivederci, e non mi sono
mai sbagliata.”
“Due anni passeranno velocemente.”
“Sai che qui saranno novantasei, un periodo di tempo in cui
possono succedere tante cose. Non fingere, fare questa scelta ti è costato tanta sofferenza.”
“Abbandonare Slicha e tutti voi non è facile. Ma questa
volta lascerò questo mondo senza dubbi né incertezze, sono
sicuro che Estasia vivrà un’Era di pace.”
“Stai facendo la cosa giusta, come sempre. Non sei più il
ragazzo che incontrai anni fa sulle rive di un ruscello.”
“Mi dimenticherete?”
“Poeti e profeti parleranno sempre di te, la leggenda di
Estasia.”
“Sono solo Danny Martine.”
“Sei un uomo, sei un Re.”
“Un giorno forse lo sarò, ho imparato ad aspettare il momento giusto. Ti ringrazio, Dama, i tuoi consigli sono sempre preziosi.”
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La Dama scomparve tra i guizzi della fontana e Danny oltrepassò le mura dalla Torre Bianca. Il Grifone rampante era
impaziente.
Il viaggio per raggiungere la foresta di Imena durò qualche
ora. Quando, in groppa a Katrina, vide apparire la sagoma
del Palazzo dell’Inverso, Danny sentì un brivido lungo la
schiena. I ricordi delle mostruosità che aveva affrontato
nelle sue viscere erano ancora vividi.
Appena atterrò sulla cima del cono riverso, prese il
Caleidoscopio per individuare il passaggio nella barriera
magica. Katrina mutò forma, trasformandosi in una donna
dai capelli castani e dagli occhi verdi.
“Sei identica a mia madre” mormorò Danny osservandola
con tristezza.
“È una tua decisione, Prescelto” rispose lei.
“Sono stato costretto. Quando tornerò nel mio mondo sarà
difficile giustificare la mia assenza di fronte agli amici, ma
spiegare la scomparsa di mia madre sarebbe impossibile.”
“Là non sono trascorsi neanche dieci giorni, troverai una
buona scusa per non esserti fatto vivo.”
“Ti ringrazio per aver accettato di seguirmi.”
“È una scelta sensata, è bene che a Estasia non rimanga
nessun Esploratore. Del resto posso oltrepassare il Varco
quando lo desidero, ma non credo che tornerò presto. Per
adesso questo mondo non ha molto da darmi.”
Danny si avvicinò all’altare e inserì il Caleidoscopio nei due
anelli, quindi aprì il Libro della Luce e recitò la formula
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magica. Un bagliore accecante illuminò lo spazio racchiuso
tra i megaliti antistanti.
“Bene, è ora di andare” disse Katrina avvicinandosi al portale.
Danny annuì osservando con una punta di amarezza il panorama di Estasia che si scorgeva da quel punto così alto.
“Estasia mi mancherà” disse infine con un sospiro.
“Com’è il tuo mondo, Danny?”
Il ragazzo riconobbe subito quella voce e si voltò lentamente. Slicha avanzava con passo sicuro, aveva i capelli raccolti
in una lunga treccia e indossava l’abito da guerriera. La
osservò a lungo, senza staccare lo sguardo dai suoi occhi
smeraldo.
“Ha i suoi pregi e i suoi difetti” rispose dopo alcuni istanti.
“È molto grande, non ho ancora avuto la possibilità di
esplorarlo.”
“È più bello di Estasia?”
“È diverso. Ma a rendere speciale un mondo non sono i
palazzi o le praterie, sono le persone che lo abitano.”
Slicha giunse a pochi passi da lui.
“Sei una ragazza testarda, capricciosa e volubile, lo sai?” le
disse lui con tono bonario. “Non avevi detto di odiare gli
addii?”
“Cambiare idea è sinonimo di intelligenza.”
“Ah, ne sono felice” scherzò lui.
“Ultimamente mi sono abituata a fare cose che non mi piacciono, di tanto in tanto.”
“Ultimamente mi sono abituato a interpretare i tuoi gesti, di
tanto in tanto.”
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“E poi non è stato carino il modo in cui ti ho salutato, non
credo che si addica a una principessa, non trovi?”
“Beh, in effetti è stato un po’ scortese.”
Slicha sorrise.
“Una volta hai accennato a qualche ragazza che ti aspetta nel
tuo mondo. Credo di doverti lasciare un ricordo, per non
rischiare che ti dimentichi di me” disse la ragazza porgendogli una catenina con un ciondolo d’argento. Danny lo premette, e il pendente si aprì rivelando all’interno un petalo
essiccato.
“L’hai conservato?” chiese meravigliato.
“Non è un gioiello, non vale una fortuna, ma credo che per
noi significhi molto.”
“Questo petalo di tulipano bianco significa moltissimo.”
Si legò la catenina al collo, poi le strinse le mani e si avvicinò alle sue labbra.
Fu un bacio sincero, profondo, indimenticabile. Quando la
ragazza si allontanò, aveva gli occhi velati di lacrime.
“Ogni volta che ti bacio scompari.”
“Chissà? Forse è una tremenda maledizione. Dovremmo
baciarci più spesso per rompere questo sortilegio.”
“Come posso contraddirti? Sei tu lo stregone.”
“Imparo in fretta dal Libro della Luce.”
“Danny” disse lei con un filo di voce.
“Sì?”
“Senza di te… io affogo.”
Slicha alzò lo sguardo e osservò l’oscurità che invadeva
Estasia.
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“Mi mancherai tanto” riuscì appena a dirle Danny. “Cosa
guardi?”
“Contemplo un addio.”
Lui accennò un sorriso triste.
“Come farò senza di te?” aggiunse Slicha.
“Guarda da lontano le luci di Estasia e stringimi per l’ultima volta.”
“Da domani so che sarò troppo sola. Perderò il tuo sguardo,
inseguirò un ricordo lontano.”
“Siamo figli di mondi diversi.”
“Sotto lo stesso sole, la stessa luna, le stesse stelle.”
Danny le prese il viso tra le mani.
“Quando il buio si avvicinerà, penserò sempre a te” le sussurrò.
“Ogni giorno che muore.”
“Ogni giorno che sorge.”
Un ultimo bacio suggellò quella promessa d’amore.
Slicha si allontanò da lui in lacrime.
“Va’ ora, il tuo mondo ti aspetta. Buona fortuna.”
Danny indietreggiò fino a raggiungere la soglia del portale.
“Buona fortuna anche a te, Principessa. Ti attende il destino
di un Regno.”
“Ti amo, Danny” disse lei prima di vederlo sparire nella luce.
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licha scrisse un codice sulla costola di un libro e lo
ripose sulla pila che ingombrava la sua scrivania. Si
asciugò la fronte e si stropicciò gli occhi sbadigliando.
“Si è fatto tardi, il sole sta per tramontare.”
Quella voce la fece balzare in piedi.
“Caspita, Amos, mi hai fatto prendere un colpo!”
Si avvicinò rapidamente al saggio e gli diede un pizzicotto
sulla guancia.
“Ahi!”
“Perdonami, volevo essere sicura che fossi vivo.”
“Volevi dire” borbottò Amos levando gli occhi al cielo “che
non fossi una proiezione magica. O credi di poter parlare
con i morti?”
“Ok, nano, come dici tu” rispose Slicha con un’alzata di
spalle.
“Credo che ti farebbe bene un corso di buone maniere, ne
parlerò con tua madre.”
“Ti prego, non farlo. Hai già tra le grinfie quella povera
bambina, non ti basta?”
“Malaika sta diventando una ragazza modello, dovresti
imparare da lei.”
“Benissimo, me lo segnerò sull’agenda. Adesso, come
vedi, ho molto da fare” replicò indicando la catasta di libri
posta al centro della stanza. “Voglio finire di catalogarli

S
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entro questa settimana e fare un po’ d’ordine nella biblioteca.”
Il nano annuì soddisfatto.
“Sono felice che tu abbia preso quest’impegno con serietà.
Melòdia tornerà a essere il centro nevralgico di Estasia, non
solo per la musica ma per la cultura nel suo complesso. La
biblioteca del Museo della Reminiscenza sarà accessibile a
ogni cittadino.”
“Farò del mio meglio. Dovremo anche decidere quali libri
mettere al sicuro. Vedi quelli ammucchiati in quell’angolo?
Provengono dal Palazzo dell’Inverso e dal piano interrato
della casa di Domitilla.”
“Eccellente. Dopo essere stati catalogati, saranno portati alla
Torre Bianca. I Canuti li studieranno a fondo, credo che
possano contenere informazioni importanti.”
“Va bene, per oggi è più che sufficiente. Ho la schiena a
pezzi, come se avessi fatto otto ore di allenamenti. Fillo mi
starà già aspettando davanti al Santuario.”
“Sì, ho visto un essere ingombrante aggirarsi da quelle
parti. I cittadini di Melòdia devono ancora abituarsi alla
sua presenza.”
“E a quella della loro Principessa” aggiunse lei ammiccando.
“Darò una controllata al Flauto Suadente, poi volerò alla
Torre Bianca. Mi aspetta una riunione dopo cena, spero solo
che non sia più lunga del solito.”
Amos si grattò la barba.
“Non amo fare complimenti, lo sai, ma sono orgoglioso di
come ti stai comportando. Stai seguendo molte attività e le
porti avanti nel migliore dei modi.”
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“Non è mai abbastanza. Devo tenermi impegnata per almeno cent’anni.”
Slicha spense la candela sulla scrivania e si avviò verso l’uscita della sala.
Qualche ora più tardi, nella biblioteca del Museo della
Reminiscenza regnava il silenzio. A un tratto una folata di
vento spalancò una finestra. Un topo fece capolino dall’esterno e annusò l’aria con fare circospetto. Quando fu
sicuro che la stanza fosse vuota, scese sul pavimento. Si
guardò intorno ancora una volta e sgattaiolò rapidamente
sotto la scrivania.
Dopo qualche minuto si avvicinò all’angolo della biblioteca
in cui erano ammassati i libri del Palazzo dell’Inverso e della
casa di Domitilla, s’inerpicò sulla catasta e ne tirò fuori un
taccuino. Era poco più grande del palmo di una mano e
aveva una copertina di cuoio scuro priva di iscrizioni. Nello
stesso momento un fuoco si accese nel camino di pietra sulla
parete opposta, di fronte al quale si trovava una poltrona di
pelle dallo schienale piuttosto alto.
“Grazie mille, sei sempre efficiente.”
Una mano scheletrica si allungò verso il pavimento, illuminata dal bagliore delle fiamme. Il topo si avvicinò in fretta e le consegnò il taccuino. A quel punto la poltrona si
girò lentamente, rivelando la sagoma di un uomo: carnagione pallida, sottili labbra olivastre, occhi verdi e lunghi
capelli bianchi.
L’individuo aprì il libretto al centro e passò le dita su una
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pagina bianca. Dalla carta trasudò un inchiostro vermiglio,
che compose alcune frasi. L’uomo le lesse tra sé e sé.
Il giorno in cui mia madre fu uccisa segnò l’inizio della nuova
Era di Estasia.
La cartomante aveva passato un anno intero a progettare il suo
piano. Cathbad non sapeva delle sue macchinazioni e quando
giunse al rifugio nascosto nel Bosco del QuietoPasso era troppo
tardi. Mia madre era già morta dando alla luce due gemelli.
Domitilla diede fuoco alla capanna per cancellare le proprie
tracce e fuggì nascosta dall’oscurità della notte. Quando si
accorse che il Sacerdote la stava seguendo, capì che doveva fare
una scelta. Cathbad non sapeva che mia madre aveva partorito due bambini identici, così Domitilla decise di abbandonarne uno nel bosco.
Il Sacerdote si prese cura del neonato e lo chiamò Dunkha. Si
illuse che sarebbe diventato il mago più potente di Estasia e
che un giorno avrebbe preso il suo posto alla guida dei Canuti.
L’altro gemello ero io.
Domitilla si rifugiò nella propria dimora, ai confini della
Punta Sud-Ovest. Cathbad non tentò nemmeno di rintracciarla, assalito dal rimorso per il tragico incidente di cui si sentiva
responsabile.
Trascorsero molti anni. Crebbi nelle tenebre, nella polvere,
nel marciume del piano interrato di quella casa. La cartomante mi insegnò le arti oscure, intuendo subito la mia propensione per la magia e le mie grandi potenzialità. La profezia non
si sbagliava: ero io il predestinato, colui che avrebbe cambiato
il corso della storia.
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Dovevo solo attendere nell’ombra il momento propizio.
Fui uno spettatore silente. Spiai le mosse di mio fratello, lo
seguii nell’oscurità, entrai nella sua mente. Bastava una piccola
scintilla per accendere il male nel suo animo. Gli feci capire che
non poteva sottostare ai Canuti e che Cathbad avrebbe fatto di
tutto per limitare il suo potere, sottovalutando le sue doti.
Divenni un tarlo nella sua mente, l’incubo ricorrente delle sue
notti.
Nel frattempo mio fratello maggiore, Nirodha, cedette al male.
Voleva impossessarsi del Regno, ma per farlo doveva annientare i Martine e ogni discendente della famiglia reale. Darmha
si oppose, perché era la più grande amica della Regina Beltane.
La guerra tra Nirodha e Anton Martine durò meno del previsto. O meglio, fui io a porre fine a quell’inutile lotta prima che
gli eventi diventassero incontrollabili. Entrai nella mente di
Dunkha e lo spinsi a rivelare a Nirodha quando avrebbe potuto uccidere Anton.
Tutto andò come previsto. Nirodha avrebbe potuto causarmi
dei fastidi, dovevo impedire che costituisse una minaccia. Fu
divertente sgusciare all’improvviso nell’ombra e far cadere
Dunkha su nostro fratello. Un’azione astuta: in quel modo
ebbi in pugno la mente di Dunkha, sconvolta dal rimorso.
Rimasi nell’oscurità per anni, attendendo con ansia il momento di uscire allo scoperto. Osservai l’ascesa di mio fratello, che si
era allontanato dai Canuti e si faceva chiamare Disperio.
Assistetti alla costruzione del Palazzo dell’Inverso mentre la
Nebbia Frenesia s’impossessava a poco a poco del suo corpo,
portandolo alla follia. Vidi Beltane fuggire attraverso il Varco
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tra i due mondi e vidi incoronare mia sorella Regina di Estasia.
Decisi di rimanere nell’ombra anche quando Disperio attaccò
la Corona Incantata. Parlai a lungo con Domitilla e le feci
capire che doveva stare al suo gioco fingendosi sua alleata.
Non fu piacevole quando la Scacchiera Mutante fece il suo
ingresso nella mia casa, ma anche in quell’occasione evitai di
agire. Il silenzio e le tenebre erano le mie uniche armi.
Fu proprio là che vidi per la prima volta Danny Martine, il
Bianco Prescelto. Lui mi percepì come una sagoma indistinta
in uno specchio, ma non si accorse della mia presenza.
In seguito realizzai che era necessario fermare Dunkha. Ebbi
la conferma della sua pazzia quando spalancò le porte del
Decimo Cancello liberando l’Assenza. Fui scaraventato nel
Mondo della Parvenza e assunsi il ruolo e l’aspetto di un folletto che serviva due Dèi folli, Eufònio e Darmha.
Quando il Prescelto spezzò l’incantesimo dell’Assenza, decisi
che era giunto il momento di attuare il mio piano.
Per la prima volta mi mostrai a Dunkha, coperto da una
pesante cappa, ma lui non capì chi fossi. Mi chiamò Boia, pensando che fossi una visione generata dalla malattia che gli
divorava l’anima. Intanto spiavo le mosse dei seguaci della
Corona e di Cathbad. Per ironia della sorte, anche il Sacerdote
pensò che fossi frutto della sua mente, l’incarnazione del
rimorso per ciò che aveva fatto a mia madre.
Il destino dei gemelli Larker stava per compiersi.
Due individui identici eppure così diversi nello spirito.
Dunkha era mosso dalla paura, dal dolore per un’infanzia
negata e per essersi sempre sentito incompreso. Il suo fine era
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il male, ma lo animavano sentimenti deboli che lo condannavano al fallimento: vendicare la solitudine della propria esistenza, ottenere il potere, dimostrare ai Canuti di cosa fosse
capace e annientare il rimorso per aver ucciso Nirodha. Era
corrotto dal dubbio e dal dolore, una debolezza imperdonabile. La vera vittoria si poteva ottenere con un’unica arma: la
volontà di perpetrare il male fine a se stesso.
Distruzione.
Caos.
Profezia.
Me stesso.
Dovevo agire con cautela, muovendo lentamente le mie pedine.
Beltane era tornata come una Senz’Anima, Danny Martine
aveva subìto il sortilegio dell’Ombra di Luce e Dunkha aveva
lanciato Otto Anatemi nel mondo di Estasia. Cercai il giusto
incastro, pianificai accuratamente le mie mosse e quelle di
Domitilla.
La soluzione si rivelò più semplice del previsto, perché il fato
mi era propizio. Dunkha aveva il terrore di morire, avrebbe
fatto di tutto per attraversare il Varco. Di tutto.
E il Varco sarebbe stato la sua fine.
Era giunto il momento di agire.
L’uomo chiuse il taccuino e lo gettò tra le fiamme.
Quando non rimase che un cumulo di cenere, si alzò dalla
poltrona e si coprì con il cappuccio. Il fuoco si estinse e
l’oscurità invase di nuovo la biblioteca.
“Andiamo, Domitilla, un lungo cammino ci aspetta” disse
sollevando il topo da terra e facendolo entrare in una tasca
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della cappa. Si avvicinò alla finestra, da cui filtrava la luce
argentea della luna. “Abbiamo circa cento anni per cambiare il destino di un regno.”
Domitilla squittì nella sua tasca, e lui sorrise.
“È vero, in tutto questo tempo ti sei sempre dimenticata di
darmi un nome. Qualche suggerimento?” Il topo squittì
ancora, ma l’uomo scosse la testa. “Non ha importanza. Per
adesso sarò solo una Voce.”
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