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L’ALBA DI UN NUOVO GIORNO

L

a luna splendeva argentea sulle cime dei pini e dei monti, diradando le tenebre che la gelida notte portava con sé.
Nella fitta foresta tutto taceva, solo il fruscio delle foglie spostate dal vento interrompeva quel solenne silenzio che regnava incontrastato.
I muschi, le piante e i fiori vennero sospinti dalla debole corrente
d’aria, mentre l’opaca luce della luna attraversava le verdi chiome degli
alberi e irradiava il suolo tingendolo di platino.
All’improvviso la calma venne interrotta da un rumore lontano e
continuo che si avvicinava sempre di più.
Il suono si fece più intenso e serrato come il rullare di un tamburo.
Una coppia di scoiattoli uscì dalla propria tana fissando sbigottita e
impaurita in direzione del suono.
Mentre il rumore si faceva più vicino e intenso, il vento cominciò a
sibilare come se anch’esso si stesse lamentando di quell’intrusa presenza.
I due scoiattoli restarono immobili finché non s’intravide emergere
dall’oscurità, ove la luna non arrivava, una figura indistinta.
Gli animaletti rimasero a scrutare la lontana sagoma fin quando non
guizzò come un fulmine oltre la fauna.
Un’ombra cavalcava rapida verso il limite del bosco come se stesse
affrontando il tempo stesso.
Infine, dove gli immensi Colli Grigi si mostravano, la sagoma si fermò. Riprese fiato, scese dal nero stallone, e ordinò alla bestia di non
muoversi da lì, allontanandosi a piedi con un fagotto rosso stretto nella
mano sinistra.
S’incamminò tenendo stretto l’involucro al petto, mentre con l’altra
mano reggeva un enorme spadone ornato da gemme fin sopra la lama.
Di fronte a lui si stagliava la prateria verdeggiante e silente, ammantata dalla luce lunare.
L’uomo, illuminato dalla luna, riprese a camminare con andatura
svelta nonostante i segni di stanchezza che portava in volto.
Ormai giunto in prossimità dei Colli Grigi, il terreno prendeva a inclinarsi così tanto da complicare il raggiungimento della cima.
Lì si ergevano le mura di un castello diroccato dall’aria cupa e imponente: era come se nulla di buono potesse accadere oltre la soglia di quel
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sinistro maniero. L’uomo chinò il capo per osservare il suo torace muoversi freneticamente su e giù. «Gli anni devono avermi indebolito molto», pensò.
Aspettò di riavere fiato sufficiente per continuare. Il castello era a solo duecento passi da lui.
La figura non si scompose, continuava imperterrita il suo tragitto disposta a distruggere qualsiasi cosa avesse tentato di fermarla. Sapeva che
non poteva permettersi di sprecare energie proprio in quel momento ma,
se si fosse rivelato necessario, non avrebbe esitato a farlo.
Centocinquanta piedi, cento piedi: si avvicinava sempre di più al suo
destino. A cinquanta piedi era ormai minima la distanza che lo separava
dal massiccio portone in legno, ma qualcosa lo fermò afferrandolo per un
braccio. Rimase impassibile. Il cappuccio che gli copriva il volto si mosse
sollecitato da un soffio di vento quasi impercettibile. Subito dopo, il nulla.
Il viaggiatore si voltò, osservò la mano fredda ed esile dell’entità che
lo aveva bloccato: era uno scheletro.
La figura non morta fissava l’intruso attraverso le orbite cave e inespressive, aumentando la presa sul suo braccio. L’uomo non dava il minimo cenno d’opposizione.
Le ossa dell’assalitore avevano perso il bianco di un tempo per lasciare posto a un grigio scuro misto a fango.
Lo scheletro alzò un braccio e si apprestò a colpire l’uomo, che se
ne stava ancora fermo al suo posto. «Creature non morte», osservò.
«Non sono comuni di questa zona. E così quello stolto crede davvero di
difendersi con questi trucchetti? Patetico!»
L’uomo si chinò di scatto evitando il pugno dello scheletro e recitò
una formula magica. Le parole gli uscirono dalla bocca con la stessa naturalezza dell’acqua che sgorga da un ruscello.
Lo scheletro non si rese conto dell’incantesimo dell’avversario finché
non vide una scintilla di luce nascergli dal palmo della mano. Un istante
dopo, un bagliore blu lo polverizzò.
«Saresti comunque diventato polvere, un giorno», osservò l’incantatore con sarcasmo.
Arrivò di fronte all’ingresso e con la stessa formula spezzò in due il
massiccio portone che cadde a terra con un enorme tonfo.
L’interno del castello era avvolto dalle tenebre più profonde, solo
qualche raggio lunare filtrava attraverso le crepe del soffitto illuminando
una piccola porzione di pavimento.
L’incappucciato fece qualche passo lento e silenzioso verso il fondo
della sala, dove l’oscurità avvolgeva ogni cosa.
Arrivato quasi al centro della sala, si fermò per poi iniziare a elencare
un’altra serie di parole incomprensibili.
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Dopo pochi istanti dalle mani gli scaturirono filamenti di energia
magica di un blu intenso.
I sottili fili oscillavano lentamente, sospinti dal vento che filtrava attraverso degli spifferi nelle pareti. A un tratto, i magici filamenti s’irrigidirono del tutto e si staccarono dalle dita del loro evocatore, saettando in
varie zone dell’immenso salone e sparendo nel buio.
In breve l’oscurità iniziò a dissolversi per lasciare il posto a un bagliore di un arancione intenso.
L’individuo misterioso prese ad avanzare seguendo il percorso creato
dalla luce. Dopo qualche passo giunse ai piedi di una scalinata. Sulla cima c’era un trono di marmo consumato dal tempo, proprio come l’intera
costruzione.
L’uomo si fermò, un forte rumore lo prese di soprassalto e l’incantesimo di luce da lui evocato iniziò ad affievolirsi gradualmente.
«Cosa ti spinge a questo, Xemnath? Perché affrontarmi?», si udì nel
buio in tono grave.
L’incappucciato fece una smorfia di disprezzo, attese qualche istante
e parlò: «È finita, Zergh. Sono stato eletto dal Concilio Divino e giungo
per porre fine alla tua tirannia. Dovresti saperlo!»
«Sei un povero pazzo», rispose l’altro. «C’è forse qualcuno che può
fermarmi?»
«Oramai nessuno può più nulla contro di me, il mio potere va oltre
ogni tua immaginazione, e presto sottometterò l’intera umanità ai miei
comandi. Non sarà un vecchio a impedirmelo né, tanto meno, i tuoi dei!
Non è più tempo di combattere, per te. Vattene e sarai l’ultimo a essere
ucciso, Xemnath!»
«No, Zergh, l’arma che ti porterà alla distruzione è qui con me e sarò
io a brandirla. Fatti vedere!»
Dopo attimi di silenzio, Zergh proferì nuovamente parola.
«È qui con te?»
«Sì, è con me», ripeté.
Xemnath, facendo cadere il cappuccio dietro di sé, rivelò un volto segnato da una lunga cicatrice che gli divideva trasversalmente il viso.
Aveva due occhi azzurri nascosti dai capelli argentei, scomposti come
se fossero mossi al vento. Rinfoderò il suo spadone nel fodero che portava dietro la schiena e portò la mano destra sul fagotto che teneva stretto
con quella libera. Estrasse velocemente una spada dall’elsa lavorata e decorata da rune e gemme, poi la puntò dritta davanti a sé.
I simboli incisi sulla lama cominciarono a brillare uno dopo l’altro di
un colore sempre diverso, poi, quando il settimo e ultimo simbolo si accese di un bagliore smeraldo, la lama sprigionò un turbinio di colori che
irradiò tutta la zona per miglia di distanza.
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«Ma che?!», urlò Zergh da qualche parte mentre veniva investito dalla luce arcobaleno. «Di nuovo? Che razza di arma è?»
«L’hanno battezzata Arald, spada del destino: dovresti sapere anche
questo!»
Tutto a un tratto la conversazione tra i due si fece sempre meno
comprensibile e le parole andavano scemando fin quando la discussione
divenne muta. Anche l’immagine della scena iniziava a sfocarsi, ruotare
vorticosamente per poi lasciare il posto al buio totale.
Nero ovunque. Poi, la fioca luce di una candela iniziò a diradare l’oscurità, mostrando i vaghi contorni di una soffitta.
******
Un giovane era disteso su una dura asse di legno. Si alzò lentamente
massaggiandosi la schiena dolente.
«Devo essermi addormentato mentre sistemavo le cose di mia madre... in più c’è anche quel sogno che mi perseguita ogni notte, accidenti!
Chissà cosa potrà mai significare?», pensò.
Fece roteare gli occhi smeraldo scrutando la tanto familiare soffitta
in cui si trovava, poi si passò una mano sui folti e scuri capelli, tanto lunghi da coprirgli gli occhi.
Il giovane si strinse il busto con le braccia per riscaldarsi e si avvicinò
alla candela sentendosi sollevato nel ricevere quel lieve calore sulla pelle.
La flebile luce mise in risalto la sua carnagione, non chiarissima ma neanche troppo scura.
Sembrò che si fosse nuovamente addormentato, quando un improvviso brivido freddo gli percorse un braccio facendolo sobbalzare.
Nonostante fosse stanco, non poteva rimettersi a dormire in quanto
aveva delle mansioni da svolgere: doveva andare da Trust, il fabbro del
villaggio. Quel pensiero gli fece ricordare la sua intera infanzia, fino a
condurlo al momento in cui aveva iniziato a lavorare con Trust.
Fin da piccolo, dopo la morte improvvisa della madre a causa di una
malattia all’epoca incurabile, il ragazzo era cresciuto col padre. Per diciannove lunghi anni era stato quest’ultimo a occuparsi di lui fin quando,
ormai quasi adulto, aveva iniziato a contribuire a mandare avanti la baracca con suo fratello minore Gabriel.
Gabriel usciva di casa molto presto ed aiutava il genitore nella gestione di una fattoria di loro proprietà da molti anni, la quale garantiva,
durante la stagione della raccolta, abbastanza scorte per l’inverno.
Così, mentre Gabriel e il padre First lavoravano alla fattoria e ai
campi, Viktor aveva iniziato a guadagnarsi qualcosa dando una mano al
fabbro del villaggio nonché vecchio amico di famiglia.
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Tornando al presente, il ragazzo andò a sciacquarsi la faccia e si vestì. Indossò dei pantaloni in pelle marrone con degli stivali e una giacca
del medesimo colore e materiale. Sotto di essa, portava una maglia di cotone bianco molto leggera, seppur non adeguata alle fredde temperature
esterne, ma consona a trascorrere diverse ore in una fucina piccola e molto calda.
Scese velocemente la scala a pioli che conduceva alla soffitta, e si ritrovò in un breve corridoio.
Con passo svelto superò la porta della sua camera, dove dormiva insieme al fratello, e quella del padre, raggiungendo la cucina, che si trovava vicina all’ingresso.
Si avvicinò alla dispensa e recuperò un pezzo di pane che si infilò in
bocca e si affrettò a raggiungere l’uscio.
Appoggiò la mano destra sulla maniglia d’acciaio della piccola porta
di robusto legno e avvertì il gelo che lo attendeva all’esterno della sua
calda casa.
Si sfregò le mani e se le riscaldò appoggiandole vicino alla bocca, poi
si accertò di essersi abbottonato bene la giacca e uscì.
Osservò il piccolo villaggio di Lezhen, che ogni giorno lo stupiva per
la sua architettura semplice fatta di costruzioni simili fra loro e rigorosamente disposte a mo’ di cerchio.
Portò lo sguardo sulla piazza centrale del piccolo borgo, dove una
grande scultura del fondatore era stata issata.
Immaginò le numerose manifestazioni d’intrattenimento che nel periodo primaverile ed estivo occupavano la piazza e vide gli abitanti del
villaggio impegnati a gozzovigliare, cantare e divertirsi. Quel pensiero bastò a rendergli migliore la giornata.
Il giovane tornò alla realtà, stuzzicato da una flebile luce di fronte a
lui: si stava avvicinando alla casa di Trust e, essendo l’unica dimora ad
avere le luci accese, attirava la sua attenzione.
Superò il ponticello di legno sul Fiume Argento, che scendeva dai
monti Jerrall a Nord, dividendo in due Lezhen, e in breve arrivò davanti
alla porta del fabbro.
Bussò tre volte e attese.
«Le luci sono accese, dovrebbe esserci! Di solito non esce di casa a
quest’ora, piuttosto attende il mio arrivo prima di recarsi da qualche
parte.»
Il ragazzo, sempre più incuriosito dalla mancanza di risposta, decise
di provare a entrare.
Spinse la porta verso l’interno facendo peso sul pomello e la spalancò, rivelando l’ingresso dell’abitazione.
Entrò nella casa calda e accogliente, richiuse la porta dietro di sé, si
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sbottonò la giacca e iniziò a chiamare il fabbro, cercandolo ovunque.
Niente di niente.
Di Trust, neanche l’ombra.
Viktor si lasciò cadere esausto su una delle due poltrone di velluto
nel salotto e si perse a contemplare le fiamme danzanti nel camino acceso, pensando a che fine avesse fatto l’amico di famiglia.
«La porta era aperta, le luci accese e di Trust nessuna traccia... devo preoccuparmi? No, avrà avuto da fare all’ultimo minuto e sarà dovuto scappare all’improvviso.»
Nel momento in cui decise di uscire e ritornare in seguito a controllare se il fabbro fosse rincasato, udì un rumore di vetri infrangersi sul pavimento.
«Nella cantina non ho controllato!», pensò. Corse verso la stretta
rampa dalla quale si poteva intravedere una fioca luce rossastra lampeggiare. Scese le alte scale di pietra e, una volta arrivato, corse verso il fondo della stanza dove, di fianco a casse e barili di ogni grandezza, c’era il
vecchio Trust a terra e senza sensi.
Il rumore di vetro rotto era stato causato da una lanterna caduta da
una cassa sulla quale era appoggiata fino a qualche attimo prima che il
fabbro svenisse. Viktor si chinò sul corpo e iniziò a scuoterlo per farlo riprendere. Visti gli scarsi risultati, ritornò al piano superiore e prese un
secchio d’acqua dalla fucina, che rovesciò sul fabbro.
Il vecchio si risvegliò infastidito, corrugando il volto, e aprì i piccoli
occhi coperti dalle cespugliose sopracciglia bianche.
«Oh, Viktor, sei tu?!», disse Trust, ancora intento a mettere a fuoco
l’accaduto.
«Cosa ci facevi lì a terra? Mi hai fatto preoccupare!»
«Mmm... ah, ora ricordo! Mi sono svegliato quando fuori era ancora
notte inoltrata e, non riuscendo a dormire, sono sceso per bere un goccio
di Brandy e prendere del carbone per il forno, poi devo essere svenuto,
ma non so per quale motivo. Credo sia dovuto a un eccesso di stanchezza.
A settant’anni non è strano che un povero fabbro inizi ad avvertire degli
acciacchi...»
«Sì, capisco, ma mi hai fatto preoccupare lo stesso. Potresti anche riposarti un po’ di più a volte e non preoccuparti se tarderai di qualche
giorno le consegne.»
Il fabbro sbuffò e, tenendosi con una mano sulla spalla sinistra del
giovane e con l’altra su una cassa, cercò goffamente di rialzarsi.
Trust discriminò la sua corporatura tozza, sebbene robusta, e desiderò apparire come nei trascorsi anni adolescenziali.
Indossava un pantalone di cotone color prugna, dei sandali e una canottiera bianca che si tinse di nero quando vi ci si pulì le mani.
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«Beh, mi pare che stamattina abbia già perso abbastanza tempo!»,
disse con sarcasmo Trust, mentre si caricava sul massiccio braccio un
grande sacco di carboni e si avviava verso la fucina.
Viktor abbozzò un sorriso e seguì la figura goffa del fabbro.
Arrivati a destinazione, l’uomo appoggiò il sacco in un angolo e si rivolse a Viktor.
«Sistema i carboni nel forno mentre recupero quella», fece Trust, indicando una scatola grigia, bassa e piuttosto stretta e lunga.
Il ragazzo si voltò verso il contenitore appena dopo aver finito di buttare i combustibili tra le fiamme, e lanciò un’occhiata interrogativa a
Trust, il quale ricambiò osservandolo fisso negli occhi e dicendogli di attendere qualche istante mentre andava a ripulirsi le mani.
I neri carboni che alimentavano il fuoco iniziarono presto a fare il loro effetto, aumentando di non poco la temperatura dell’ambiente.
Il fabbro si avvicinò al giovane e sollevò la parte superiore del contenitore.
«Guarda», disse l’amico di famiglia con una nota di soddisfazione
nella voce.
Viktor scrutò meravigliato l’interno della scatola e vide un lungo bastone in vetro lavorato di un colore verde brillante. L’asta presentava
all’estremità una serie di filamenti che si intrecciavano, formando una
fiamma smeraldo.
Era incredibile vedere come del normale vetro fosse stato così ben
lavorato e curato.
«Bello, vero? Ci lavoro da settimane, quello che vedi non è vetro, ma
mithril, un rarissimo minerale. Ne avevo un po’ giù in cantina, mi fu donato da un elfo durante un viaggio fatto quand’ero ancora giovane e un
ottimo esploratore, prima che intraprendessi il mestiere dell’armaiolo.
Per realizzare quest’asta ho utilizzato tutto il mithril che avevo a disposizione e per me ha un enorme valore.»
Viktor osservò pensieroso per qualche secondo il fabbro prima di
proferire parola.
«Sì, veramente molto bella, ma mi chiedo quale cliente possa averti
mai chiesto di creare una cosa simile. Di tutta la gente nei dintorni non
credo che ce ne sia molta a conoscere il mithril, materiale di cui a stento
ricordo il nome. Per questo mi pare una richiesta diciamo... beh, fuori dal
normale!»
«Hai ragione», rispose il fabbro, fiero di quell’interesse che il ragazzo
aveva manifestato riguardo l’argomento. «Infatti non mi è stato richiesto
da alcun cliente, bensì è un pezzo che mostrerò durante la fiera di quest’anno. Non vi ho mai partecipato, ma credo che questa volta, con questa mia
idea, riusciremo a vincere la manifestazione dei Grandi Talenti.»
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«Vorresti partecipare alla gara dei Grandi Talenti? Sai quanta gente
ci sarà? Non è sicuro che vinceremo, sprecheremo solo tempo per arrivare nella città di Beleth. Potremmo restarcene qui a soddisfare i clienti usuali che ci daranno un guadagno sicuro», osservò Viktor.
«Beh, forse hai ragione, ma non abbiamo mai tentato e potrebbe andarci bene... in caso di vincita riusciremo a guadagnare moltissimo. Ora
che abbiamo l’opportunità e abbiamo qualcosa di presentabile, tanto vale
tentare! Non ci costa nulla, male che vada torneremo qui e ricominceremo a rimboccarci le maniche per continuare col nostro lavoro.»
«Mmm... Va bene, andremo a Beleth e cercheremo di partecipare e
vincere la gara, tanto so che non riuscirei mai a convincerti a cambiare
idea... quando ti metti una cosa in testa...»
«Senti chi parla!», lo interruppe il fabbro scherzosamente. «Sei sempre stato tu il più cocciuto tra noi due, ma lasciamo stare e torniamo a
noi.»
«Dovremo partire dopodomani mattina all’alba per arrivare a destinazione il prima possibile, sempre che vada tutto per il verso giusto. Mi
occuperò io delle provviste e del resto.»
«Perfetto. Stasera ne parlerò con Gabriel e mio padre, solo una cosa... hai intenzione di arrivare a Beleth a piedi?»
Trust lo fissò un attimo, poi spostò lo sguardo verso il vuoto e fece
una smorfia.
«Beh, penso che debba chiedere il permesso di tuo padre per prendere il carro che avete alla fattoria... credo sia l’unica soluzione possibile!»
«Suppongo che acconsentirà dopo che gli avrò spiegato le circostanze», dedusse Viktor, entusiasta all’idea di uscire per un po’ dal proprio
villaggio e cambiare aria.
Lavorarono sodo per un paio d’ore in modo da compensare il tempo
che avrebbero passato lontani dalla fucina a causa della gara dei Grandi
Talenti. Viktor, esaurite le forze per quella mattina, andò a sciacquarsi il
viso e il torace nudo e sudato, per poi asciugarsi, rivestirsi e lasciarsi cadere su una poltrona all’ingresso. Trust, nel frattempo, gli porgeva un
bicchierino del famoso Brandy.
«Non so se sia il caso di bere a quest’ora», osservò Viktor, gettando
un’occhiata alla bottiglia.
«Non ti fidi del mio liquore? Te lo consiglio vivamente, non te ne
pentirai!»
«E tu?»
«Non credo che possa farti compagnia, visto il mio recente malessere.»
Viktor si rassegnò con una smorfia e bevve, mentre Trust preferì un
lungo sorso d’acqua.
14
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Quando Viktor uscì dalla casa dell’amico, i primi bagliori dell’alba iniziavano a irradiare i tetti e i prati di Lezhen, dando colore all’ambiente
rimasto nell’ombra per l’intera notte.
Il ragazzo fece un respiro profondo, come ad assaporare il nuovo
giorno che si faceva avanti, poi aprì gli occhi e guardò verso la macelleria
in direzione opposta alla sua e pensò di comprare della carne per il pranzo.
Nel momento in cui iniziò a camminare, si accorse che le gambe gli
dolevano enormemente e non riuscivano a sostenere il peso del suo corpo: barcollò più volte prima di cadere a terra e perdere i sensi.
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L

a pupilla dell’occhio destro di Galaeth brillava di fronte alle
fiamme danzanti.
L’uomo davanti al braciere si trovava al centro di una camera
non molto grande, decorata con quadri e antiche pergamene affisse alle
pareti, alle quali erano addossate alte pile di libri ed enciclopedie di considerevole spessore. Pagine di appunti strappati restavano sul tappeto
indaco e consumato che copriva il pavimento scuro.
Il crepitio della legna ardente attirò l’attenzione di Galaeth, facendogli spalancare gli occhi.
Aveva cinquant’anni, eppure non mostrava alcun segno di vecchiaia,
nessuna ruga, nessun indice di affaticamento.
Solo le palpebre erano leggermente più chiuse del solito, lievi e grigie
occhiaie si notavano sotto le cavità oculari. Arricciò il naso e acuì l’udito,
cercando di distinguere dei rumori provenienti da fuori; si grattò il mento, strofinandosi la corta barba scura, a tratti bianca. Poi si voltò, si diresse verso la porta e la parte inferiore della tunica rossastra svolazzò.
La porta era spessa, in legno robusto e con rinforzi in metallo. Venne
aperta pian piano e cigolò, rivelando sull’uscio un uomo molto più giovane di Galaeth.
L’arrivato non era molto alto ed era di costituzione esile. Sollevò il
cappuccio rosso che gli copriva il volto e alzò lo sguardo verso Galaeth, il
quale ricambiò con aria interrogativa.
«Signore, è richiesta la vostra presenza nella Sala Circolare per un
consiglio straordinario, vi prego di seguirmi», disse il giovane con un tono apparentemente tranquillo.
«Conosco la strada, Jef... non c’è bisogno che tu mi faccia da guida»,
rispose Galaeth con voce fredda e annoiata. «Riferisci agli altri che arriverò il prima possibile!»
Il giovane annuì e si allontanò rapido, poi Galaeth lo osservò sparire
dalla propria visuale e il rumore dei suoi passi si tramutò gradualmente
in silenzio.
Galaeth lo seguì.
Erano tante le voci che si udivano nella Sala Circolare: da molti secoli quello era il luogo in cui prendevano vita le più accese e importanti
discussioni.
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Le alte pareti erano affrescate con dipinti che ritraevano antichi miti
e leggende dimenticate. Al centro della Sala, vi era un grande tavolo rettangolare attorno al quale vi potevano trovar posto tredici persone. A capotavola sedeva il Maestro, colui che mediava le argomentazioni trattate.
Quando Galaeth prese il proprio posto a capotavola, il vociare dei
presenti scemò fino a svanire.
«Cosa porta i membri del consiglio a emanare il permesso per una
riunione straordinaria, tenendo all’oscuro di quest’iniziativa il vostro
stesso Maestro?»
Galaeth guardava con occhio freddo e punitore ogni singolo presente.
A quel punto, Jef si alzò e prese parola con aria intimorita: «Maestro, la Stella della Profezia è apparsa. Sembra che la leggenda dica il vero. Si dice che la Stella Profetica marchierà colui che tornerà a brandire
la luce ristabilendo l’equilibrio degli elementi e ponendo fine al male che
cercherà rifugio nel potere assoluto.»
Galaeth continuò a fissare Jef con un’aria mista di sbigottimento, incredulità e mistero; poi guardò negli occhi ogni singolo membro del concilio, in attesa di commenti che non sarebbero mai arrivati. «Ebbene, dopo ottocento anni è giunto il momento di assegnare ad Arald un nuovo
padrone?», disse con gli occhi piantati su un enorme arazzo appeso a una
parete. «Amir e Kanda si occuperanno di trovare il prescelto dalla Stella,
mentre voi altri organizzerete la miglior accoglienza possibile per l’ospite.
Io mi prodigherò affinché tutto vada per il meglio», proseguì subito dopo.
A quel punto un altro membro del consiglio, che fino ad allora era
rimasto in penombra, si alzò e prese parola: «Io credo che dovremmo
comunque prepararci ad eventuali attacchi da parte delle Creature delle
Montagne. Senza un comandante difficilmente escono allo scoperto, ma
se Zergh facesse ritorno potrebbero spostarsi in modo più sicuro sotto il
flusso d’energia oscura che egli porterà con sé...», disse con voce forte,
facendo sgusciare fuori dal buio una mano tozza. «Per ora», lo interruppe
subito Galaeth, «la priorità resta al prescelto. Le Creature delle Montagne, così come le altre di natura ostile, impiegheranno del tempo a percepire il flusso del risveglio di Zergh, e sarà in quel lasso di tempo che
troveremo l’eletto e prepareremo l’attacco.»
«Se posso permettermi, Maestro, vorrei farvi notare che l’eletto dovrà recarsi al giaciglio di Arald dopo la giusta preparazione... non so se
avremo il tempo di...» s’interruppe e riprese posto quando vide il Maestro fargli segno di tacere.
«Non ho bisogno che voi mi rammentiate ciò che già so e per cui sono qui», disse Galaeth, con tono autoritario e battendo un pugno sul tavolo di duro legno.
«Ho detto ciò che c’era da dire, ora è tempo di obbedire! Con le
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chiacchiere non arriveremo a nulla; prima seguirete la Stella, prima arriverete all’eletto... e prima arriverete all’eletto, prima potrete portarmelo.
Andate!»
Tutti i membri del consiglio si alzarono e, tra bisbigli e frasi dette di
nascosto, sparirono alla vista di Galaeth, lasciandolo solo sulla sua sedia
a pensare. Sapeva che il tempo poteva non essere abbastanza, ma riteneva importante trovare l’eletto della Stella, prima di pensare alla difesa del
loro rifugio.
Qualche minuto dopo si alzò e si diresse verso la propria camera, abbozzando un sorriso di speranza.
******
Le sagome indistinte che sovrastavano Viktor iniziarono a farsi più nitide
e riconoscibili a ogni battito di ciglio. Il ragazzo era disteso con lo sguardo verso l’alto a fissare con aria alquanto confusa Selene, Gabriel e suo
padre First.
«Cosa è successo?», chiese.
Il padre fece un lungo sospiro e indicò la ragazza di fianco a sé.
«La tua amica ti ha aiutato. Eri svenuto davanti la porta di casa di
Trust e tuo fratello ti ha rinvenuto mentre stava tornando dai campi. Conoscendo la passione per la magia bianca di Selene, ti ha portato da lei
per ricevere delle cure...»
«Cosa è successo, Viktor?», domandò la giovane, la fronte aggrottata
e le labbra arricciate.
«Non ne ho idea», rispose Viktor, tirandosi su con le braccia. «Credo
fosse per la stanchezza...»
«No, Viktor...», lo interruppe Selene. «Nel tuo corpo c’erano sostanze nocive che ho rimosso... hai ingerito o bevuto qualcosa di strano?»
«Beh, non che ricordi... ah, sì! Sono sicuro di aver bevuto del Brandy da
Trust, ma nulla di più, non credo possa star male per questo!», rispose
Viktor.
«Del Brandy? Sembra strano che ti abbia portato a star così male...»,
valutò First, mentre Selene e Gabriel restavano immobili con fare riflessivo.
«Resta il fatto che ti tratterrai qui da me per un po’, almeno finché
non faremo luce sulla faccenda. Ho intenzione di scoprire cos’hai avuto»,
disse Selene.
Viktor fece una smorfia di disappunto e tentò di convincere gli altri
riguardo alla semplice mancanza di riposo, ma non ci fu nulla da fare e
presto suo padre e suo fratello lo lasciarono solo con Selene.
Il giovane fissava la ragazza rimboccargli le coperte del letto con e18
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spressione imbronciata, nella speranza che gli desse il consenso per andarsene.
«Selene, ti prego, lasciami andare. Starò bene, non preoccuparti!», la
rassicurò, girandosi su un fianco. «Ho delle cose da fare e...»
Poco prima che il ragazzo finisse, venne fermato da una forte fitta
che gli percorse l’avambraccio destro. Soffocò un urlo nel cuscino, poi si
rivolse all’amica. «Che diamine!»
«Una fitta? Dov’è che volevi andare, eh?»
«Non capisco cosa sia successo, eppure ho fatto tutto come al solito:
mi sono preparato per andare da Trust e una volta lì...»
«Una volta lì hai bevuto o ingerito qualcosa di nocivo», continuò la
ragazza, stizzita dall’indifferenza di Viktor. «Ci conosciamo da quando
siamo piccoli, tengo a te proprio come tu tieni a me, e penso che questo
possa bastare a farti capire che sarà inutile tentare di convincermi nel
rimandarti a casa», aggiunse Selene.
«Oh, coraggio! La tua magia bianca è la migliore del mondo, mi rimetterò in sesto tra qualche minuto e potrò tornare alle mie mansioni abituali!», esclamò Viktor in tono di supplica, prendendole la mano.
«Idiota, non basteranno i tuoi complimenti a convincermi. Finché
non capisco cosa ti è successo, da qui non ti muovi!»
Viktor sprofondò ancor di più sotto le coperte, e con sguardo corrucciato si rassegnò all’ostinazione dell’amica.
Era quasi sera e, considerando che appena uscito dall’abitazione del
fabbro si poteva vedere l’alba, doveva aver dormito tutta la mattinata e il
pomeriggio.
Non riusciva a capire cosa potesse aver ingerito e l’unica cosa a cui
pensava era quel goccio di Brandy.
«Potevo evitarlo», pensò, «a quell’ora avrei potuto fare benissimo a
meno dell’alcol!», si disse abbozzando un sorriso, mentre Selene continuava a sistemare alcune erbe e farmaci in una credenza in legno di ciliegio.
«Ammetto che sin da piccoli Selene si è dimostrata più riflessiva di
me, ancor prima di cominciare a giocare insieme. Da quando si è appassionata all’arte delle erbe mediche e alla magia bianca di guarigione, è diventata una curatrice di grande talento. Per fortuna che ci sei tu
a Lezhen!», pensò.
Viktor aveva notato la preoccupazione di Selene nei suoi riguardi,
nonostante questa cercasse di mantenere un’aria tranquilla e naturale.
«A cosa pensi?», chiese l’amica.
«Ripensavo a quando eravamo più piccoli, a quando giocavamo insieme e come col trascorrere del tempo non ci stiamo vedendo con la stessa
frequenza di una volta. Mi farebbe piacere vederci un po’ più spesso.»
La ragazza sorrise.
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«Farebbe piacere anche a me. Purtroppo, tra il tuo lavoro da Trust e
il mio studio, il tempo libero che abbiamo non è mai abbastanza», rispose
lei, con una nota di rammarico.
Sebbene dimostrasse segni di stanchezza, la ragazza aveva comunque
un bellissimo aspetto. Si fermò per un attimo a fissare il vuoto con gli occhi smeraldo, quasi ipnotici, che mettevano in risalto i lineamenti gentili
del suo viso. I lisci e biondi capelli le scivolavano dietro la nuca per ricadere sulla sua lunga veste bianca, che arrivava a coprirle il fisico snello e
le gambe. Quest’ultima terminava all’altezza delle ginocchia, mentre stivali in pelle marrone le coprivano i piedi fino alle tibie.
Mentre si muoveva, si poteva notare il suo ciondolo oscillare da una
parte all’altra, un piccolo pendente che portava con sé dal suo ultimo
compleanno, quando Viktor glielo aveva donato. Il gioiello era in argento
e terminava nella figura di una foglia inviluppata tra i rami di un albero:
un simbolo che, secondo vecchie storie, raffigurava la prosperità.
«Quando l’ho comprato, ho pensato ai tuoi grandi occhi verdi», si lasciò scappare Viktor.
«Cosa?»
Il ragazzo deglutì, non avrebbe voluto dirlo ad alta voce.
«Il ciondolo che ti ho preso. Mi ha attratto perché è del colore dei
tuoi occhi», ripeté, sapendo di non poter tornare indietro.
Selene sorrise.
«Beh, anche perché mi ricorda tanto la tua passione per le erbe mediche e le arti curative», aggiunse subito dopo, cercando di scacciare l’imbarazzo.
L’imbrunire avanzava, mentre dalla finestra Viktor fissava il cielo
puntellarsi di stelle e le poche persone rimaste in piazza, rincasare. Dopo
poche ore, Lezhen divenne muta e l’unico rumore che il giovane percepì
fu quello dello scoppiettio del fuoco che Selene aveva acceso.
La ragazza se ne stava ferma da un po’, seduta su una sedia in legno a
osservare le fiamme con le gambe accavallate. Viktor la fissava assorto,
poi, improvvisamente, ricordò il fabbro a terra nella cantina e delle sue
spiegazioni sul perché si trovasse svenuto lì. Era sicuro che Trust gli avesse detto che, prima di perdere i sensi, aveva bevuto un “goccio di
Brandy”.
«Selene», sussurrò Viktor con espressione vaga.
La ragazza si destò dai suoi pensieri, tornando alla realtà.
«Stamattina, quando sono andato da Trust, l’ho trovato svenuto a
terra. Ha detto che poteva dipendere dalla stanchezza per il lavoro, ma
ricordo che ha fatto accenno al Brandy, lo stesso che ho bevuto io. Mi ha
detto che ne aveva bevuto un sorso... che sia proprio il Brandy la causa di
tutto ciò?»
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Selene aggrottò la fronte e si toccò le labbra con l’indice della mano
destra, voltandosi verso l’amico. «Siamo sicuri che fosse Brandy? Sai che
Trust ha poca memoria su dove mette le proprie cose. Ho paura che abbiate bevuto del Tufu!»
Viktor sorrise. Ora ricordava.
«Settimane fa abbiamo lavorato a dei coltelli da lancio con la lama
intrisa di quel veleno. Essendo un veleno minore in grado di far perdere i
sensi a chi ne viene a contatto, non è né facile procurarselo né, tanto meno, legale», spiegò Viktor.
«Continua», incitò Selene, gli occhi che non promettevano nulla di
buono.
«Per averlo abbiamo dovuto pagare un contrabbandiere, che per
questioni di sicurezza ha celato il veleno in una vecchia bottiglia di
Brandy. Trust dovrà essersi dimenticato questo piccolo particolare, e avrà
ingerito il Tufu dalla bottiglia, così come ho fatto io. Lo so, sono stato un
irresponsabile...»
Selene tirò un ceffone all’amico.
«Sei il solito imprudente!», gli urlò contro.
«Coraggio, non prendertela tanto...», disse Viktor a Selene cercando
di calmarla, mentre si massaggiava la guancia arrossata e dolente.
«Però...», esordì dopo qualche istante, «ammetto che mi piace quando ti arrabbi così con me.»
Selene strinse i pugni e il suo viso avvampò.
«Sapevo che stavi pensando a questo!», esclamò. «Ringrazia che tu
sia malato, oggi hai veramente oltrepassato ogni limite!»
«Non è una vergogna preoccuparti per me. Anche io mi sarei comportato allo stesso modo.»
La rabbia di Selene si tramutò in timidezza.
Dopo qualche minuto, la ragazza prese un lungo scialle nel quale si
avvolse.
«Vai da qualche parte?», chiese Viktor.
«Vado da Trust, in modo da informarlo sull’accaduto ed evitare che
si ripeta.»
Viktor avrebbe voluto fermare Selene, dirle che era troppo tardi per
recarsi a casa del fabbro, ma già sapeva che non si sarebbe fermata. A
quel punto tornò a voltarsi verso la finestra, che lasciava intravedere il
bagliore intenso delle stelle. Il calore della camera aveva quasi completamente appannato i vetri e presto Viktor avrebbe perso anche quell’unico passatempo. Distolse lo sguardo dalla finestra ma, mentre spostava
l’attenzione in un altro punto della camera, gli balzò all’occhio un libro
sporgente dal ripiano inferiore del comodino di fianco al letto. Lo prese,
poi lesse il titolo sulla copertina senza figure. Le lettere erano in rilievo e
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le lesse seguendo le loro linee col dito, facendo apprezzamenti sul modo
in cui l’autore aveva voluto riserbare loro un carattere tanto particolare.
“La Stella della Profezia”.
Aprì il volume, liberando una piccola nuvola di polvere, poi sfogliò
velocemente tutte le pagine, facendole scorrere col pollice destro. Chiuse
il libro e lo voltò più volte, osservandone la rilegatura per poi riaprirlo dal
principio: né sulla prima pagina né sulla copertina, vi era il nome
dell’autore, e questo incuriosì di più il ragazzo, che iniziò a leggere la
prima pagina.
Quando la ragazza tornò a casa, si diresse nella stanza in cui dormiva
Viktor. Sorrise, si avvicinò al letto e gli accarezzò il volto: l’amico stava
dormendo profondamente. «Sembra quasi svenuto», pensò, mentre notava il libro sotto la sua mano destra. Ne lesse il titolo e sorrise ancora.
Selene si alzò avvicinandosi alla sedia di fianco al camino dalle
fiamme ormai fioche, e la spostò vicino al letto di Viktor. Vi si sedette e,
poggiando la testa sul petto del giovane, lo raggiunse nel mondo dei sogni.
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Elementi
Sithra: parola runica che sta per “Tuono”.
Druira: parola runica che sta per “Acqua”.
Flama: parola runica che sta per “Fuoco”.
Gaedra: parola runica che sta per “Terra”.
Seida: parola runica che sta per “Aria”.
Laina: parola runica che sta per “Luce”.
Geera: parola runica che sta per “Ghiaccio”.
Nocturna: parola runica che sta per “Tenebra”.

Comandi
Dinego: Parola runica che sta per “Cessa”, riferito ad alterazioni o attività di tipo mistico.
Espulgo: Parola runica che sta per “Respingi”, riferito a oggetti o esseri
viventi.
Plamare: Parola runica che sta per “Plasma”, riferito a elementi che attorniano l’evocatore.
Ràsumi: Parola runica che sta per “Assorbi”, riferito a possibili fonti
energetiche.
Disendo: Parola runica che sta per “Discendi”, riferito ad un elemento.
Lènita: Parola runica che sta per “Lenisci”, riferito a ferite.
Sfaci: Parola runica che sta per “Disfa”, inteso genericamente.
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