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Il bambino arrivò trafelato, preannunciato dai suoi piccoli passi 

frettolosi e la porta si spalancò con irruenza.  
«Ciao, nonna!» esclamò gioioso. «Ho tanta fame! È pronto? Cos’hai 

cucinato per me?»  
«Ehi! Quanta foga! Per il mio nipotino preferito oggi ho preparato le 

patate col formaggio.» gli rispose Muna, arruffandogli i capelli corvini 

come quelli del padre.  
«Nonna! Sono il tuo unico nipote! E ho sei anni, ormai!» esclamò il 

bimbo passandosi le mani sulla testa per ridistendere i capelli.  
La donna si lasciò scappare un risolino ironico.  
«Oh, sì. Sei grande, adesso. Sei passato a chiamare il nonno e Doss, 

vero?»  
«Sì, certo. Hanno detto che arrivano subito.»  
«Bene. Appena saranno qui, mangeremo.»  
«Dobbiamo proprio aspettarli? Sai com’è il nonno… e io oggi ho 

davvero tanta, tanta fame!»   
«E va bene, su. Siediti, piccolo lupo!» borbottò con allegria Muna, 

mentre riempiva una scodella con le patate fumanti e la porgeva al 

nipote. «Scommetto che hai tanta fretta solo perché sei impaziente di 

tornare a giocare con i tuoi amici.»  
«Oh, sì. Anche per quello. Sai che Silgi mi insegna a tirare con la 

fionda?»  



«Silgi è un bravo ragazzino, ma non lasciarti trascinare da lui in 

giochi pericolosi. E soprattutto non devi allontanarti troppo dal prato 

grande.»  
«Lo so!» Ingoiò rumorosamente un boccone troppo grosso, poi 

sbuffò. «Anche la mamma me lo dice sempre.»  
«Perché ti adora e non vuole che ti cacci nei guai!» dichiarò Muna, 

preparando altre tre scodelle. Poi racchiuse in un fagotto due generosi 

pezzi di pane, con formaggio e frutta. «Ecco, questo è il pranzo per i 

tuoi genitori. Appena hai vuotato la scodella vai a portarlo al 

mulino.»  
«Ho già finito. Vado subito!» esclamò il bimbo, prendendo al volo il 

fagotto e correndo verso l’uscita.  
Ma sulla soglia era sopraggiunto Drator che lo intercettò e lo bloccò 

con rapidità, sollevandolo in aria.  
«Dove credi di andare, piccolo?»  
«Lasciami, lasciami! Devo portare da mangiare ai miei!»  
Il nonno lo guardò con occhi che volevano essere severi, senza 

riuscirci.  
«È sempre così! Mangi in un baleno e scappi via. Promettimi che 

passi da me, più tardi. Voglio farti vedere una cosa che ti piacerà.»  
«Va bene, lo prometto! Ma ora mettimi giù!» replicò Mirto.  
Drator lo lasciò andare sorridendo e lo guardò sparire oltre l’uscio.  
«Bada che ti aspetto!» gli gridò dietro. Amava quel nipotino vivace e 

instancabile.  
«Beata fanciullezza! Ha più energie di un toro.» disse Muna. «Vieni, 

siediti qui. Doss non è con te?»  
«Arriverà tra poco. Voleva concludere un esercizio delicato.»  
Muna rifletté qualche attimo in silenzio, poi si decise a lanciare 

quella che sapeva essere una domanda pericolosa.  
«Non starai esagerando con lui?»  
Drator la guardò sbalordito.  
«Stai scherzando, donna?»  
«Lo fai lavorare troppo. Tutti i vostri studi dalla mattina alla sera e 

poi c’è anche la sua passione per la fucina…»  



«È un uomo adulto e forte, ormai. Ha sempre voluto imparare tutto 

ciò che io potevo trasmettergli e anche molto di più.»  
«Ma la sua vita non deve essere immolata agli studi! C’è altro...»  
«Tu non capisci!» la interruppe Drator col suo tono imperioso. 

«Doss può ottenere molto!»  
«Dovrebbe iniziare a ottenere una buona moglie! Ecco cos’è che non 

capisci tu!» lo seccò Muna, parlando in fretta. «È lo scapolo più 

vecchio che c’è, in città! Il tempo passa, Drator, per tutti. Lasciagli del 

tempo libero. Obbligalo, se necessario.»  
Drator si passò una mano tra la barba ingrigita. Sapeva di aver preso 

in moglie una donna acuta. Sospirò. «Ci proverò. Gli farò capire che 

deve pensare a un erede della sua sapienza.» Cominciò a mangiare. 

«Ora rasserenati. Non voglio che Doss, arrivando, intuisca che c’è 

stata una discussione, tra noi.»  
Muna mostrò un sorriso disarmante. «Quale discussione?»  
  
«Per oggi basta così, Doss. Abbiamo fatto molto e io ho già fame.» 

disse Drator, chiudendo i barattoli con delle polveri. «Va’ pure alla 

fucina, se vuoi. Ci penso io a finire e poi chiudo tutto.»  
«Benissimo. Ne approfitterò per tentare una nuova lega di ferro.» 

disse Doss, allungando il collo per valutare dalla finestra l’altezza del 

sole. «E Mirto? Non gli avevi chiesto di passare?»  
«Già, aveva promesso. Ma evidentemente preferisce ancora i suoi 

giochi ai nostri studi. Peccato. Volevo fargli vedere la rifrazione della 

luce.»  
«Sarà per domani, ormai. Io vado subito alla fucina, allora. Ci 

vediamo a cena.»  
«Va bene, a più tardi.»  
Doss uscì e lasciò il padre ai suoi barattoli ma, appena fu uscito, 

Drator prese una pergamena nuova, si sedette al tavolo e, 

tamburellando con le dita, radunò a lungo i pensieri. Quindi iniziò a 

scrivere con ordine, dettandosi da solo le parole da scrivere.  
«Discernimento della verità. Pensieri condivisi. Pensieri occultati. 

Evocazione. Dissimulazione. Materializzazione. Levitazione. Analisi 

delle entità. Astrazione. Negromanzia»  



Si fermò a osservare la lista, sicuro di dover inserire ancora molte 

voci. Tornò a concentrarsi ma la porta si aprì e una voce intralciò i 

suoi pensieri.  
«Papà?» era Ilma.  
Drator la guardò stupito, tanto era raro che la figlia venisse a trovarlo 

nel suo studio.  
«Cosa c’è, cara?» le chiese. La serenità di poco prima si frantumò e 

una percezione terribile gli fece correre un brivido giù per la schiena.  
«Mi spiace disturbarti ma la mamma mi ha detto che hai invitato qui 

Mirto, oggi. È ancora qui con te?»  
Drator si alzò e andò incontro alla figlia, inquieto.  
«No. Non è venuto e io ho creduto che fosse tutto preso dai suoi 

giochi.»  
«Lo pensavo anch’io. Ma non lo trovo da nessuna parte. Ho chiesto 

anche a Silgi ma mi ha detto di non averlo più visto, da questa 

mattina. Ah, mi ha dato anche una carta per te. Una signora lo ha 

incaricato di consegnartela. Tieni.» Fece uscire da una tasca della 

veste un foglio ripiegato molte volte e lo porse al padre. «Puoi 

aiutarmi a trovare Mirto?»  
«Certo. Andiamo subito.» La carta restò tra le mani di Drator pochi 

attimi prima di finire abbandonata sul tavolo per essere letta chissà 

quando ma, appena posata, fu ripresa con furia. «Che cosa…» 

borbottò. Aprì il foglio con fare tremante e un ciuffo di capelli corti e 

neri cadde ai suoi piedi. C’era del testo scritto con grafia precisa e lo 

lesse con avidità.  
«Papà…» mormorò Ilma, raccogliendo i capelli. «Questi capelli…»  
Drator era immobile e gocce di sudore gli imperlavano il volto 

pallido. Con la bocca aperta, era incapace di sillabare una sola parola. 

Vacillò e Ilam spostò una sedia per farlo accomodare, mentre con gli 

occhi cercava la brocca dell’acqua ma non la vide.  
«Dov’è Mirto, papà? Dov’è mio figlio?» la voce era incrinata 

dall’angoscia. Gli mostrò ciò che stringeva in pugno. «Questi capelli 

sono suoi!»  
Non ottenne riposta, allora sfilò dalla mano del padre la carta che lo 

aveva sconvolto.  



«No!» gridò Drator, tornato in sé. Riprese con prontezza il foglio. 

«Non devi leggere. Troverò mio nipote a qualsiasi costo! Vieni con 

me!»  
Si affrettò verso la porta, pronto ad abbandonare sul tavolo i suoi 

barattoli aperti, ma la figlia lo bloccò con una presa stretta e 

determinata.  
«Papà! Sono sua madre! Dimmi dov’è Mirto!»  
L’uomo fissò la figlia negli occhi, cercandovi la forza necessaria a 

reggere il peso di una rivelazione drammatica.  
«Andiamo dalla mamma. Ti dirò tutto quando saremo con lei.»  
  
Compì il tragitto fino a casa in poco tempo, senza accorgersene, 

svoltando gli angoli come un fantoccio e rischiando più volte di 

sbattere contro altre persone affaccendate a concludere la giornata. 

Tutte le sue facoltà erano ormai indirizzate solo al vaglio delle azioni 

da intraprendere. Ilam teneva il passo, impaziente e preoccupata per il 

figlio. Il timore per la sua sorte aveva raggiunto soglie paralizzanti.  
Irruppero in casa con fragore ma Muna non si spaventò: era già 

allarmata.  
«Bozir è appena stato qui ed è uscito di nuovo a chiamare Liot. 

Chiederanno qualche soldato al re. Più siamo a cercarlo e maggiori 

possibilità abbiamo.»  
«Siediti, Muna. So io dov’è Mirto.»  
Le parole dette a denti stretti del marito non le diedero sollievo e, 

ubbidendo all’istinto materno, andò incontro alla figlia, stringendosi a 

lei. Insieme si abbandonarono sedute sulla panca, unite dalla stessa 

pena.  
«Non ha ancora detto niente nemmeno a me…» mormorò Ilam, gli 

occhi gonfi di lacrime.  
Drator si sedette al tavolo con una compostezza fuori luogo e mandò 

un lungo sospiro doloroso.  
«Sta bene. Sono sicuro che sta bene.» riuscì a dire trattenendo la 

collera che gli montava nell’animo. Dopo esplose. «Se si è permesso 

di fargli un solo graffio lo uccido con le mie mani! Giuro che lo 

uccido!» gridò battendo i pugni sul tavolo.  



«Papà!» Ilam era saltata in piedi. «Dimmi dov’è!»  
Drator aprì la bocca per rispondere, ma il suo coraggio annegò nella 

disperazione avvertita nell’animo della figlia. Si alzò anche lui e andò 

ad abbracciarla. Parlò con un filo di voce, come per alleggerire la 

verità.  
«Lo ha rapito Rolit. E per riaverlo con noi dovrò subire il suo 

ricatto.»  

  



Capitolo Uno  
  

PARTENZA  
  

  
  
  
  

  
La professoressa Gibelli stava trascrivendo l’ennesima espressione 

alla lavagna e qualcuno le lanciò tra i capelli ricci una piccolissima 

pallina di carta, ma lei non se ne accorse neppure.  
Andrea si lasciò sfuggire un timido sbadiglio. Era tornato padrone 

della sua esistenza da meno di una settimana, aveva faticato per 

recuperare i ricordi delle lezioni passate ma ancora non aveva 

riacquisito i ritmi scolastici. Arrivare alla fine della sesta ora di 

lezione era sempre stato così penoso? O vivere nel mondo di Liot lo 

aveva viziato a godere appieno la sua libertà, senza obblighi né 

restrizioni?  
Lanciò un’occhiata a Giulia in cerca di uno sguardo di 

comprensione, ma lei era tutta inserita nell’elaborazione matematica. 

Controllò l’orologio: le lancette gli dissero che mancavano ancora più 

di trenta minuti al suono della campanella. Con un cenno desolato 

raccolse la penna e si costrinse a riportare la concentrazione sul 

dovere scolastico. In fondo, gli piaceva la Gibelli e non voleva rendere 

vani i suoi sforzi.  
  
Lui e Giulia camminavano adagio discutendo dei programmi per il 

pomeriggio, senza badare alla folla di studenti appena usciti 

dall’edificio scolastico che invece pareva avessero le spine sotto i 

piedi.  
«Vieni da me anche oggi? Ripetiamo ancora quegli esercizi di mate. 

Siamo più tranquilli, a casa mia.» gli propose Giulia.  
«…e più intimi…»  



«Ehi! Bada che ho detto esercizi! Sai quante materie devo 

disseppellire dal passato? Hai una vaga idea di quanto siano lontani i 

ricordi delle spiegazioni che i professori hanno fatto solo dieci giorni 

fa? C’ho passato quattro mesi in quel baratro!»  
Andrea la strinse a sé e le diede un tenero bacio su una guancia. 

«Tanto tempo lontana dalla scuola ma anche da me! Ricordi che 

anch’io ho avuto il mio bel daffare laggiù? Vorrei recuperare un po’ di 

tempo che ci è stato negato…»  
«Hai ragione anche tu... Ma ci sono le interrogazioni, le verifiche. 

Vorrei poterle ignorare ma sono lì, segnate sul registro! Sai che non 

potrei accettare un giudizio negativo!»  
«Un giudizio negativo? Tu? È fuori dal campo del possibile, non 

preoccuparti.»  
«Grazie per la fiducia, ma ho bisogno di qualcosa di più concreto a 

cui credere, qualcosa come ore di esercizi pratici, che migliorerebbero 

anche la tua media, perciò ti rinnovo l’invito. Vieni a studiare con 

me?»  
«Come no? Voglio recuperare, te l’ho detto.»  
«S T U D I A R E, ok?»  
Si fermarono dove il loro tragitto verso casa prendeva direzioni 

diverse.  
«Sarò da te verso le tre, con libri e quaderni, tranquilla. Sento 

anch’io il bisogno di togliere un po’ di ruggine.»  
  
Era stato un pomeriggio sfibrante e Andrea sfogliò tutte le pagine di 

esercizi svolti insieme a Giulia, incredulo di aver scritto così tanto. Lei 

lo aveva fatto lavorare con metodi ai quali non era abituato, incalzante 

ed esigente come non mai. L’aveva salutata quasi sollevato che fosse 

giunta la sera a porre termine a quelle fatiche. Sistemò alla meglio i 

quaderni sulla scrivania, pronto a godersi una serata di completo 

relax.   
«Andreaaa…» la voce di Sara anticipò il suo arrivo sulla soglia della 

porta. «Ha detto mamma di venire a cena!»  
«Ok, arrivo.»  



«Lo sai che l’ho aiutata a fare le lasagne? Mi ha fatto mettere tutto il 

parmigiano!» esclamò la bambina, saltellando su un piede solo.  
«Bene. Un piatto di lasagne è proprio quello che mi serve…»  
«Hai tanta fame?»  
«Sì, davvero. Andiamo.»  
Andrea mise via lo zaino e uscì dalla stanza. Sara lo aveva preceduto 

per le scale.  
«A me piace fare le lasagne. Voglio farle anche domani. E anche il 

giorno dopo.»  
 «Mamma avrà altro in programma. Se fai lasagne tutte le sere poi 

non ti piacerà più mangiarle.»  
«Ti sbagli! Sono così buone...»  
«Certo, ma le mangeresti tutti i giorni?»  
«Sì, sì!»  
«Vorrei proprio vederti...»  
  
Andrea passò dal sonno profondo alla veglia in modo spontaneo ma 

allarmato, con la chiara sensazione di essere osservato. Aprì gli occhi 

e capì che era ormai giorno fatto. Possibile?  
Si sedette sul letto e solo allora comprese.  
«Oh, no!» mormorò con estrema delusione.  
Sul pavimento c’era un varco aperto e l’intera stanza era illuminata 

da quella splendida radiazione.  
«Mi dispiace davvero tanto, Andrea. Non immagini quanto.»  
Drator era seduto su una sedia proprio davanti a lui e Andrea lo fissò 

con angoscia, pervaso dai dubbi. L’uomo se ne stava immobile, la 

schiena curva, lo sguardo vuoto, molto diverso dal ricordo che ne 

aveva.  
«Che cosa è successo?» chiese con lentezza, lottando contro quella 

parte di lui che gli gridava di starne fuori per sempre.  
Drator aprì la bocca, ma non uscì alcun suono. Si alzò e si affiancò 

al letto di Andrea. I riverberi del varco aperto mandavano lampi alle 

sue spalle.  
«Sono qui per chiederti di tornare indietro con me, per aiutarmi.» 

riuscì a dire, la voce pesante e colma di tristezza.  



Andrea si infervorò.  
«Ma cosa è successo?» ripeté alterato, poi pensò ai genitori che 

dormivano nell’altra stanza e riprese a parlare sottovoce. «Sono 

appena pochi giorni che ho ripreso le fila della mia vita... Non puoi 

chiedermi di partire ancora!»  
«Hai proprio ragione. Non lo farei, se dipendesse da me. Ma così 

non è, purtroppo.» L’uomo abbassò lo sguardo. «Mi dispiace tanto, te 

l’ho detto.» Dalla tasca dei calzoni sfilò una carta e gliela porse. 

«Leggi questa.»  
Andrea prese il foglio riluttante, con la certezza che se avesse letto 

quello scritto la sua vita avrebbe preso un altro corso.  
«Che cos’è?» domandò.  
«Un messaggio per me. Ma devi leggerlo anche tu.»  
Andrea aprì la carta e provò a leggere, ma fu sollevato dal non 

riuscire a decifrare del tutto quella grafia antica. Ci rinunciò dopo 

poche parole.  
«Leggimelo tu. Io non ci riesco.» disse restituendo il foglio a 

Drator.  
L’uomo prese fiato e poi espirò con apatia, come a prepararsi ad 

affrontare una prova immane. Piegò la carta e la infilò di nuovo in 

tasca, quindi iniziò a recitarne il contenuto.  
  
«Non ti affannare a cercare tuo nipote: te l’ho portato via, Drator. E 

non lo troverai, finché non sarò io a volerlo. Ma dovrai fare qualcosa 

per me, naturalmente, se lo vuoi rivedere vivo.  
Voglio Andrea. Qui. Entro il tramonto di domani sera. Se non 

percepirò la sua energia nella nostra sfera, ti invierò ogni giorno un 

dito di tuo nipote. Dieci giorni, Drator. Poi avrai il suo cadavere. 

Firmato: Rolit»  
  
Andrea era allibito.  
«Ancora lui?»  
«È successo ieri pomeriggio, nella mia sfera. Riesci a immaginare 

come questa carta ha sconvolto le nostre vite?»  



«E tu riesci a immaginare quanto sconvolgerà la mia?» Tirò un 

pugno sul materasso. «Odio quel bastardo! Perché se la prende coi 

bambini?»  
«Mi aiuterai? Verrai indietro con me?» lo implorò Drator.  
«Ma che diamine, Drator! Hai trovato Giulia, perduta nel tempo, 

puoi ritrovare tuo nipote, ovunque sia!»  
«Ho provato!» ribadì Drator. «Non ho più riposato un solo attimo. 

Sono corso alla grotta e ho cercato l’aura di Mirto in ogni sfera 

conosciuta. Ore e ore di ricerche, fino a svenire. Sono quasi affogato 

in quelle acque. Ma non è servito a niente...» Si lasciò cadere in 

ginocchio e poggiò le mani sul letto. «Nessun risultato. Sparito. 

Assente. Rolit ha cancellato ogni traccia di Mirto perfino nella nostra 

sfera! Non ho potuto individuare nemmeno il momento in cui l’ha 

rapito...  Pensa: volevo impedirlo, sovvertendo il passato... Sono così 

disperato... Siamo disperati! L’ha davvero portato via, lontano. Un 

luogo accessibile solo a lui. Temo perfino di scoprire dove. Ma non ho 

più tempo, ormai...» Sospirò con dolore. «Da noi è già passata l’ora 

del pranzo ed entro sera Rolit mi invierà un dito di Mirto, se non vieni 

con me. Lo farà. Lo sai anche tu che ne è capace.»  
Andrea balzò fuori dal letto.  
«Maledizione!» sibilò a denti stretti. «Deve esserci un’altra 

soluzione!» Prese a girare in cerchio come un leone in gabbia, la testa 

piena di pensieri, ben attento a evitare il varco.  
Drator giunse le mani in preghiera e chiuse gli occhi. «Non c’è. Non 

l’ho trovata neppure io. E ora il tempo stringe. Il solo pensiero di 

Mirto tra le grinfie di Rolit mi fa accapponare la pelle. E il dolore di 

mia figlia mi distrugge. Ma lei come Muna hanno piena fiducia in te e 

confidano che ci aiuterai ancora.» Sospirò un’altra volta, poi si rialzò 

e si avvicinò ad Andrea. «Andiamo, ti prego. Rolit non avrà pietà 

nemmeno di un bambino come Mirto. Lo ucciderà.»  
«Maledizione!» ripeté Andrea, questa volta con foga. «Non è giusto, 

non è giusto! Voglio la mia vita! La mia libertà! Voglio stare a casa 

mia, con la mia famiglia!»  
«Mi dispiace, così tanto...» Drator chinò il capo. «Sono impotente 

perfino io.»  



«Perché devo cedere alla volontà di quell’uomo odioso? Perché?»  
«Perché ci ricatta con i nostri affetti più cari. Puoi ignorare il dolore 

che ci causerà perdere Mirto? E credere che Rolit si fermerà, dopo? O 

è più realistico pensare che troverebbe il modo di portare via anche la 

bambina di Liot e Wietil?»  
«Cosa?» mormorò Andrea, spalancando gli occhi. «Liot è papà...»   
«È così. Sono passati due inverni nella nostra sfera, da quando ci 

siamo salutati. E l’anno passato è nata Filena.»  
«E così Liot ha una bimbetta tra i piedi.»  
«È una bambina bellissima, orgoglio dei genitori.»  
«E temono che Rolit possa farle del male?»  
«Liot e Wietil sono già preoccupati.»  
Andrea girò intorno al letto e si sedette in silenzio.  
Drator gli si affiancò. «Sei l’unica speranza per Muna e Ilam. Per 

tutti noi.»   
Andrea batteva col piede un ritmo veloce che correva solo nei suoi 

pensieri. Guardò il varco, bellissimo, come sempre.  
«È questo senso di imposizione... così fastidioso! Ho il dovere di 

farlo. Devo farlo. Devo! Devo! Ma non ne ho proprio voglia...» Si 

passò con fare nervoso una mano tra i capelli. «Mi capisci, Drator?»  
L’uomo poggiò la mano su una spalla di Andrea e lo fissò negli 

occhi. «Di fronte alla scelta tra ciò che è giusto e ciò che è comodo, 

chiunque vacilla. Ma solo le persone integre alla fine prendono la 

decisione onorevole. Io prevedo già quale sarà la tua.»  
«E non hai bisogno di leggermi i pensieri, vero?»  
«Ti conosco. Non ho mai dubitato di te, delle tue virtù.»  
«Ma quali virtù, Drator?» sbuffò Andrea, liberandosi della stretta e 

alzandosi. Si avvicinò all’armadio. «Ho avuto un sacco di fifa, in 

quella camera segreta.» Aprì le ante e tutto il guardaroba fu illuminato 

dal bagliore del varco. «Senza contare il panico provato quando avevo 

i lestori alle calcagna.» Spostò i maglioni, alla ricerca di qualcosa.  
«Non sto parlando di essere temerari, Andrea, ma di essere integri e 

pronti a compiere il bene degli altri, anziché il proprio.»  
«E con questa bella lusinga ci resto sempre fregato! Che palle...» 

brontolò, sfilando uno zaino dall’armadio.  



Drator scattò in piedi.  
«Allora vieni?» esclamò. «Quello è il tuo sacco da viaggio.»  
«Il mio in realtà è rimasto in fondo all’Abisso, ricordi? Questo è 

quello di mio padre.» Si avviò alla porta. «Vieni giù con me. Ti 

mostro l’armadio con il freddo dentro.» aggiunse strizzandogli 

l’occhio.  
Drator saltellò quasi dimentico delle proprie pene fino al corridoio, 

dietro ad Andrea.  
«Fa’ piano, mi raccomando. Non è proprio il caso di svegliare i miei 

genitori. O Sara, peggio ancora.»  
Chiuse con cura la porta della camera. Il bagliore del varco restò 

intrappolato nella stanza e la sottile lamina di luce intensa che filtrava 

da sotto la soglia era appena sufficiente per illuminare i loro passi. Si 

affrettò ad accendere le applique alle pareti. Non voleva che Drator 

ruzzolasse giù per le scale!  
«Oh…» bisbigliò meravigliato Drator, osservando le lampade. «Che 

strano fuoco. Dove sono le fiamme?»  
«Si chiamano lampadine e non hanno fuoco, ma un filamento 

incandescente che genera luce.»  
«Meraviglioso! Appena abbiamo risolto questo problema, ci 

lavorerò sopra anch’io.»  
«Drator, non è proprio possibile farle funzionare senza elettricità.» 

precisò con pazienza Andrea.  
«Elettricità? Non la conosco. Puoi darmene un po’?»  
«No, è un’altra cosa impossibile, mi dispiace. L’elettricità non si può 

trasportare.»  
«Ah, no? È troppo grande? O troppo pesante?»  
«No, no. È che...» mormorò, pensando già di essersi impanato in un 

argomento che non era in grado di spiegare. «Non si può prendere e 

mettere in una borsa. Non si può immagazzinare, ma solo usare. Non 

so se mi capisci...»  
«Vuoi dire... come il calore? Anche il caldo non si può trasportare.»  
«Sì, esatto, come il caldo, l’elettricità non si può trasportare, anche 

se... ci sarebbero le batterie... No, lasciamo stare, altrimenti non ne 

usciamo più!»  



«Invece voi avete messo il freddo in un armadio! Fantastico! Come è 

stato possibile?»  
«Sempre grazie all’elettricità, che genera il freddo dentro i nostri 

frigoriferi. È in cucina, seguimi.»  
  
Drator aveva osservato e ispezionato con estrema curiosità ogni 

oggetto che per lui era nuovo e affascinante, mentre Andrea gli 

raccomandava di fare piano e radunava con cura un po’ di attrezzatura 

e cibo da portare via. Non scordò di ampliare il corredo di pronto 

soccorso con una quantità varia di medicinali che sua madre teneva in 

casa, tra cui altri antibiotici e i farmaci pediatrici di Sara.  
«Mi sembra proprio di aver preso tutto, Drator. Possiamo andare.» 

decretò porgendo due delle quattro borse all’uomo allibito. «Torniamo 

nella mia camera, con il massimo silenzio. Non voglio svegliare i 

miei.»  
«Tranquillo, ce ne andremo via subito e, come sempre, ti riporterò al 

tuo posto senza che nessuno si accorga di niente.»  
«Nessuno? Magari! Non ingannerò la mia professoressa di 

matematica. I miei voti non torneranno più come prima...»  
«Eh?»  
  
Con un ultimo amaro sospiro Andrea si abbandonò tra i flutti 

luminosi del varco, seguito da Drator che si era caricato sulle spalle 

tutto il materiale preparato. Si lasciò condurre dalla delicata corrente 

verso il culmine della luce che segnava l’uscita dall’altra parte e poi la 

oltrepassò con decisione, affiorando nelle acque tumultuose del 

laghetto sotterraneo. Riconobbe subito le uniche due persone che 

erano là ad attenderlo: Liot e Doss.  
«Andrea! Quant’è bello rivedere un caro amico!» esclamò Liot 

porgendo la mano ad Andrea.   
«Rivederti è una delle poche cose belle di questa storia! Dov’è 

Wietil? Sta bene?»  
«Sta benissimo. È a casa, con la piccola Filena. Hai saputo?»  



«Sì! Fatti vedere meglio... Papà! Non ci posso credere… mi fai 

sentire un ragazzino. Ogni volta che sto via per un po’, qui passano 

anni.»  
«Eccomi, ci sono anche io!» disse Drator, mentre emergeva dal lago. 

«Aiutatemi, con questi sacchi... non ce la faccio...»  
Doss si fece avanti e tolse il carico al padre che si affannava per 

tornare a riva e Andrea lasciò la presa di Liot per aiutarlo. Ma non 

riuscì a raggiungerlo: un dolore lacerante gli esplose nella testa e lo 

costrinse ad accasciarsi a terra, lanciando un grido straziante, le mani 

strette alle tempie come a proteggersi da invisibili assalti.   
«Andrea!» Drator aveva recuperato all’istante ogni energia ed era 

accorso accanto al ragazzo. «Che cos’hai? Che ti prende?»  
Ma Andrea non aveva fiato per rispondere e riusciva a emettere solo 

gemiti gutturali. Si dibatteva, tutto il corpo in tensione, vittima di 

spasmi dolorosi e incontrollabili.  
Drator poggiò una mano sulla testa di Andrea e sgranò gli occhi. 

Scosse il capo, poi cercò il figlio. «Qui! Metti qui anche la tua 

mano!»  
Doss fece come il padre gli aveva ordinato ma subito ritrasse la 

mano, stupito. «È qui!» disse.  
«No, non esattamente.»  
«Ma possiamo comunque prenderlo a calci nel culo!» esclamò 

ponendo di nuovo la mano accanto a quella del padre. Chiuse gli occhi 

e si concentrò a fondo. «Cacciamolo via, ora!»  
Le mani unite sulla testa di Andrea, gli occhi chiusi e accigliati, 

padre e figlio unirono le loro energie per liberarlo da quella 

sofferenza. L’intensità dello sforzo traspariva dai loro volti che però in 

pochi attimi si dissolse, mentre Andrea tornò a rilassare gli arti. Aveva 

un pesante affanno ed era tutto sudato ma ogni altra traccia di dolore 

era sparita.  
«Questo era il mio personale benvenuto, Andrea!» tuonò la voce 

ostile di Rolit. «Ti è piaciuto? Io mi sono divertito…»  
«Ancora lui! Viene dal varco!» esclamò Doss.  
Drator aiutò Andrea a mettersi seduto e poi si avvicinò al varco con 

lunghe falcate.  



«Ridammi mio nipote, vigliacco!» gridò mentre faceva roteare il 

pugno chiuso. Doss lo raggiunse in tempo per impedirgli di gettarsi 

nel varco.  
La figura eterea di Rolit emerse dal varco, aleggiando sopra il 

turbine delle acque. Puntò un dito verso Drator.  
«Hai compiuto il tuo dovere, vecchio, ma portami rispetto o sarò 

costretto a rivedere i termini del nostro accordo.»  
«Dimostra che sei uomo d’onore! Hai ottenuto quello che avevi 

chiesto: ora riconsegna il bambino a sua madre!» insistette Doss.  
«Ecco, proprio tu parli d’onore? Tu che eri pronto a tradire il tuo 

sangue! Credi di essere migliore di me?»  
Doss si infiammò. «Viviamo nel presente, Rolit! È questa l’unica 

cosa che conta. Io sono qui, adesso, al fianco di mio padre, dopo 

essere stato tentato e persuaso da te a rinnegarlo. Ho fatto la mia scelta 

e so che è quella giusta!»  
«Oh, quante belle parole... perché non ci racconti anche dei pensieri 

che ti tormentano?»  
«Piantala, Rolit!» sbottò Andrea. Si era alzato in piedi e si era 

avvicinato al varco. «Sei solo uno uomo malvagio, come lo era 

Zelach! E ti piace anche infiltrare sospetti ignobili nelle persone... Mi 

fai schifo!»  
«Pidocchio!» replicò Rolit. «Sei il solito, piccolo, insulso pidocchio. 

E sarai il mio giocattolo, adesso!»  
Andrea cadde di nuovo a terra, in preda a nuovi dolori e riprese a 

contorcersi.  
«Drator!» il tono di Rolit si fece imperioso. «Ti lancio una sfida: 

raggiungi la mia conoscenza, scopri ciò che io padroneggio e troverai 

il luogo dove nascondo tuo nipote. Vieni a riprendertelo e te lo 

restituirò illeso!»  
«Noooo! Ridammelo! ORA!» gridò l’uomo, disperato e atterrito. Le 

gambe cedettero e si lasciò cadere in ginocchio, le mani nella polvere.  
Rolit proruppe in una risata sadica e terribile che sfumò via con la 

sua immagine, tra i flutti del varco.  
«Se n’è... andato...» mormorò Andrea, mentre cercava di sollevarsi. 

Il dolore era scomparso. «È stato... terribile!»  



Liot era rimasto indietro, pallido e sconvolto. Arrivò per aiutare 

l’amico ad alzarsi in piedi.  
«Avrebbe potuto ucciderti... Zelach si divertiva proprio così. Entrava 

nella mente di persone indifese e le aggrediva... una violenza 

incredibile. Infliggeva dolori terribili, fino a quando il poveretto 

moriva...»  
«Bene! Ora sì che sono più tranquillo!» si passò una mano sul volto, 

asciugando il sudore. «Sentito, Drator? Cosa sono divenuto? Un 

fantoccio in mano a un pazzo che può decidere di farmi scoppiare la 

testa quando vuole?»  
Doss raggiunse il padre, ancora inginocchiato davanti al fulgore del 

varco.  
«Pa’... dobbiamo chiudere il varco... Rolit arriva a noi attraverso 

esso...» Drator alzò il capo. Nel suo volto Doss riconobbe la sconfitta, 

la delusione e soprattutto l’angoscia per la sorte di Mirto. «Lo 

riporteremo a casa, pa’. Insieme ce la faremo!»  
L’uomo sospirò e con gesti lenti estrasse dalla scarsella che portava 

legata in vita un piccolo fagotto che porse al figlio. «Tieni...» 

mormorò passandogli l’involto. «Pensaci tu.» Si rialzò con movimenti 

pesanti e andò da Andrea.  
«Sì.» gli disse. «Rolit è un pazzo che vuole ucciderti ma è così 

sadico che prima si vuole divertire...» Si voltò e aspettò che Doss 

chiudesse il varco. Quando restò solo la luce delle torce, riprese a 

parlare. «Non potrà aggredirti ancora come prima, se non ti è vicino e 

non può raggiungerti con una via di comunicazione aperta. Faremo in 

modo di non dargliela mai.»  
Doss li aveva raggiunti e si era subito affiancato al padre. La luce 

ondeggiante delle torce generava ombre ballerine e contorni 

tremolanti. «Una sfida, pa’! Vuole dimostrare una volta per tutte la 

sua superiorità.»  
«No!» Gli occhi di Drator erano sgranati. «Si sbaglia! Rolit è un 

vanesio, se crede che singole conoscenze approfondite valgano più di 

generazioni di studi! Ha il solo vantaggio di avere avuto a 

disposizione scritti che io ho rinnegato, per la loro natura maligna.»  



«Quello che io padroneggio... Tu sai già a cosa si riferiva?» gli 

chiese Andrea.  
«Certo che lo so. E lo sa bene anche Doss. Vero?» Con lo sguardo 

Drator interrogò il figlio, sul cui volto era apparso un filo di inquieta 

tentazione.  
«Le Tenebre.» fu la risposta di Doss, concisa e spietata come una 

condanna a morte. Perfino le ombre sembrarono più buie.  
  
Fuori dalla grotta, l’estate estremizzava i suoi pregi migliori: l’aria 

era torrida, il cielo terso e la luce accecante. Era una giornata favolosa 

per giochi spensierati di bimbi ma a Mirto questi divertimenti erano 

stati tolti in modo imprevedibile.  
Andrea immaginava le azioni che Drator avrebbe intrapreso in quella 

nuova battaglia e quelle considerazioni lo portavano a dubbi sulle 

armi che l’uomo aveva a disposizione e sulle conseguenze di una 

sconfitta. Era condannato a vagare per quelle terre fino a che Rolit non 

avesse liberato Mirto. Poteva invecchiare, nell’attesa... Avrebbe più 

rivisto la sua Giulia?  
Drator lo aveva raggiunto e affiancò il suo cavallo. «Percepisco i 

tuoi pensieri.» lo avvisò. «E vorrei che fossero migliori.»  
«Be’, se hai già un piano e la certezza di attuarlo, fammelo 

conoscere. Le mie conoscenze al momento non mi permettono di 

essere ottimista.» ribadì con fare aspro. «Mi sento del tutto fuori luogo 

e fuori tempo, qui. Con un nemico pazzo che vuole vendicarsi e 

uccidermi e dal quale io non posso difendermi.» Sudava. E non era 

solo per il caldo.  
«Mi dispiace, Andrea, non sai quanto.»  
«Drator! Ho perso il conto delle volte che mi hai detto mi dispiace! 

Non hai colpa e non ce l’ho con te. È Rolit la causa di ogni male. 

Adesso però pretendo che tu mi chiarisca tutta la situazione, che mi 

dici in franchezza quali sono le tue speranze e cosa pensi di fare!»  
«Sto già considerando le alternative che ho. Voglio salvare mio 

nipote e rimandare te a casa, una volta per sempre. E per questo 

secondo scopo non basterà trovare Mirto e liberarlo.»  
«Cosa vuoi dire?»  



L’uomo arrestò il cavallo e tirò un lungo sospiro. Le spalle curve 

rivelavano quanto gli eventi recenti lo avessero provato. Restava in 

silenzio e Andrea gli si affiancò in paziente attesa di una risposta. 

Doss e Liot che cavalcavano più indietro li raggiunsero, così Drator 

parlò a beneficio di tutti.  
«Fin tanto che Rolit sarà libero di scorrazzare e agire a suo 

piacimento» iniziò accarezzandosi la barba «nessuno sarà mai al 

sicuro. Ritroverò Mirto e lo riporterò a casa, ma non voglio vivere 

nell’ansia che tutto ciò si ripeta. L’unico modo per vivere in pace è 

renderlo inoffensivo.»  
«E cosa vorresti usare?» domandò Ross, il volto illuminato da un 

largo sorriso. «Spada, fuoco o veleno? Se vuoi me ne occupo io e 

scelgo il veleno: molto più pulito!»  
«Anche se ho accarezzato quella ipotesi» replicò Drator con le 

labbra piegate in un debole sorriso «voglio solo fare in modo che non 

faccia più del male a nessuno.»  
«Quindi non lo vuoi morto ma ti accontenti di farlo diventare un 

paralitico.»  
«Doss... Siamo uomini di scienza, non di violenza! Ed è una sfida tra 

me e lui... L’avete sentito tutti, no? Raggiungi la mia conoscenza... lo 

batterò togliendogli il vantaggio che ha!»  
Doss si fece serio e negli occhi gli guizzò un lampo di paura.  
Andrea intuì il sospetto che aveva intimorito Doss . «Non vorrai per 

caso...»  
Drator li fissò negli occhi, uno a uno. Il silenzio era soffocante come 

il calore che saliva dal terreno soleggiato. «Sono esasperato.» La voce 

di Drator era fredda e tagliente. «Ma non è una semplice 

giustificazione. Ho riflettuto molto e tutto mi dice che per battere 

Rolit devo usare le sue stesse armi. Con quelle conoscenze e gli studi 

fatti da generazioni, sono più che sicuro di sconfiggerlo.»  
«Pa’...»  
«Lo so, Doss, lo so. Bisogna saper riconoscere e rispettare i limiti da 

non superare. Lo tengo bene a mente.»  



«Non è solo quello... Pensa a Zelach... e a Rolit... e a cosa sono 

diventati... Lui può averti provocato di proposito per spingerti a 

restare vittima tu stesso...»  
«Per loro è stato diverso. La loro anima era già senza cuore e le 

Tenebre se ne sono impossessate.»  
«Aspetta, aspetta, aspetta...» Andrea era bianco come un lenzuolo. 

«Vorresti davvero usare quelle stesse energie oscure che temi tu 

stesso? Quelle che, dicevi, devono restare sepolte per sempre?»  
Drator strizzò gli occhi e Andrea si sentì analizzato nell’animo. Non 

gli piacque per niente.  
«Tu non vuoi giudicare le mie scelte. Hai solo paura e hai ragione. 

La paura nasce dall’ignorare ciò che riguarda le Tenebre. Anch’io 

temo le Tenebre, le ho sempre temute. Ma ora ne ho bisogno per 

confrontarmi con Rolit ad armi pari! E la paura si uccide solo con la 

conoscenza. La nostra certezza.»  
«Ma pa’... tutto quello che riguardava le Tenebre è stato 

dimenticato... se non consideriamo Rolit, forse sei proprio tu la 

persona più informata sull’argomento.»  
«Per fortuna! Se ci fosse davvero qualcun altro che conosce i segreti 

delle Tenebre, avremmo solo un altro grosso problema.»  
«E allora da chi andrai per scoprire quei segreti?» chiese Liot.  
Drator piegò le labbra in un piccolo sorriso colmo di soddisfazione, 

poi esclamò: «Semplice: andremo dove risiede la sapienza!».  
E Doss sbuffò, proprio esasperato. «Ti fai gioco di noi se non parli in 

modo aperto! Dove risiede la sapienza? Dove vuoi andare a cercare 

notizie sulle Tenebre?»  
«In biblioteca!»  
«Figuriamoci!» All’esclamazione, Andrea fece seguire una risata 

amara: non sapeva se essere deluso o sollevato. Ma vide che Doss e 

Liot non erano parimenti sconcertati. «Drator, scusa, ma... secondo te 

da qualche parte hanno conservato scritti così pericolosi?»  
«Non ne ho la certezza totale ma sono quasi sicuro che qualcosa 

deve essere rimasto, nelle antiche pergamene, nei resoconti originali. 

E se cerco bene, qualcosa troverò di sicuro.»  



Doss parve un po’ rasserenato. «Bè, una semplice ricerca tra le 

polveri di vecchie pergamene non sarà certo pericolosa. Allora 

andiamo in città, vero? Alla biblioteca maggiore di Elgorodom! In 

quattro o cinque giorni al massimo, ci saremo, con dei buoni cavalli.»  
«Non ci penso nemmeno! Sarebbe una ricerca vana e non voglio 

perdere tempo!» esclamò Drator, facendo nascere di nuovo sguardi 

interrogativi. «All’epoca in cui le Tenebre hanno imperversato, di 

Elgorodom non c’era nemmeno una pietra! Non è li che andremo!»  
«E allora?» chiese Doss, spazientito.  
«Andremo nella vecchia e saggia Soltinor. La sua biblioteca è la più 

antica e completa, di gran lunga il  luogo migliore per cercare testi 

originali sulle Tenebre.»   
«Ma sei pazzo? È al di là del Liibora.. Ci vorranno almeno 15 giorni 

per arrivarci, anche se il re ci desse i suoi destrieri più forti e veloci!» 

esclamò il figlio. «Hai detto che non vuoi perdere tempo! Non pensi a 

Mirto?»  
Drator lo fulminò con uno sguardo. «Non ho parlato di cavalcare, 

infatti. Andiamo a casa, devo prendere alcune cose, poi torneremo 

qui.» Senza aggiungere più una parola, spronò il cavallo e partì al 

galoppo, sollevando un polverone.  
«No, non vuole perdere tempo...» osservò Andrea. «E nemmeno 

io!»  
Si lanciò dietro al cavallo di Drator e Doss e Liot  fecero altrettanto 

subito dopo di lui.  
  
Di nuovo seduto a quel massiccio tavolo di legno, Andrea pensò che 

sembrava una replica di avvenimenti già vissuti e aveva voglia di 

urlare al regista responsabile di tutto ciò di rinnovare il copione. 

Intorno a quel tavolo Drator gli aveva spiegato cosa era successo a 

Giulia e cosa avrebbero dovuto fare per ritrovarla e Andrea non 

sapeva nemmeno conteggiare quanto tempo era passato da allora. E 

come avrebbe potuto? Per lui era passato qualche mese, per le altre 

persone sedute con lui erano due anni... Malgrado tutti i tentativi di 

sviluppare un ragionamento  durante la cavalca che lo aveva riportato 

a Gialmasa, non riusciva a dare un senso alle cose. Gli era chiaro solo 



il risultato ultimo delle circostanze: condannato in quelle terre, 

fintanto che Drator non avesse trovato Mirto. Drator. La sua unica 

speranza. Come lo era stato per Giulia. E Giulia era a casa, per 

fortuna, al sicuro. Quell’aspetto lo consolò.  
Avevano cenato tutti insieme, discutendo molto e facendo una serie 

di ipotesi. Drator aveva parlato tanto e Andrea faceva del suo meglio 

per seguire il filo di quei ragionamenti.  
«Ci muoveremo rapidamente, io e Doss.» stava dicendo Drator. Poi, 

un po’ imbarazzato, guardò Andrea. «Tu però non puoi venire...»  
«Come, scusa?» Cosa aveva detto Drator? Perché non aveva 

ascoltato con attenzione?  
«Se vieni a Soltinor con noi attraverso il varco, offriamo a Rolit 

un’altra possibilità per aggredirti. Se del resto faccio in modo di 

chiudergli quel canale, potrebbe semplicemente sentirti sparire da qui 

e decidere di fare del male a Mirto.» Andrea notò il tremito nella voce 

dell’uomo. «È un rischio che non me la sento di correre.»  
Muna annuì con decisione.  
«E quindi?» incitò Andrea.  
«Resterai qui, ad aspettarci.» Poi si rivolse a tutti. «Saremo rapidi e 

posso coprire le nostre tracce. Rolit non saprà mai quello che abbiamo 

fatto e Mirto non correrà pericoli. Partiremo subito, così domattina 

potremmo già essere di ritorno e...»  
«Tu adesso non vai proprio da nessuna parte! Piuttosto ti lego al 

letto!» Muna si era sollevata di scatto. «Sono due giorni che non 

dormi e questa volta darai ascolto a tua moglie: partirete domattina, 

dopo una notte di riposo di cui tu hai assoluto bisogno e che gioverà 

anche a Doss.»  
«Legarmi? Avrai bisogno di parecchio aiuto, allora!» La guardò con 

severità ma poi sentì i pensieri del figlio. La mamma ha ragione, lo 

sai anche tu. «Va bene. Domattina all’alba, Muna. Saremo di ritorno 

entro sera.»  
  



Capitolo Due  
  

INTRECCI  
  

  
  
  
  

  
Filena era la distrazione ideale per chiunque volesse allontanare i 

pensieri più cupi. Mentre Wietil distribuiva il pane e lo stufato nelle 

scodelle, Liot non si stancava di seguire la figlia nei suoi viaggi 

avventurosi che andavano dalla sedia alla credenza, con passi corti e 

traballanti. Ogni volta che arrivava al traguardo, lui la premiava 

battendo le mani e dandole un bacio. E la bambina riempiva la casa e 

scaldava il cuore col suono delle sue risate spontanee e innocenti che 

oltretutto mettevano in mostra quattro minuscoli dentini bianchi come 

la calce.  
Andrea aveva accettato subito l’invito di Liot e si era stabilito in 

casa sua, con totale approvazione di Wietil che lo aveva abbracciato 

come un fratello redivivo. E Andrea aveva restituito l’abbraccio con 

autentico affetto, notando con meraviglia che la maternità aveva 

addolcito e aggraziato i tratti già eleganti di Wietil: era diventata una 

signora bellissima.  
In quella casa regnava un’incoerente sensazione di gioia e Andrea 

aveva lottato un po’ con la propria coscienza e con i sensi di colpa per 

contenerla ma poi si era abbandonato a quel senso di pace che il 

quadretto familiare gli suggeriva. Del resto che senso aveva rimanere 

in balìa dell’ansia e della preoccupazione?  
«Su, adesso tutti a tavola!» disse Wietil. Poi prese la piccola sotto le 

ascelle e la sollevò in alto. «E tu starai buona in braccio a mamma, 

mentre mangio anch’io.»  
Si sedettero davanti alle scodelle fumanti e Andrea scoprì di avere 

una gran fame. Liot gli versò del vino e poi iniziò a mangiare.  



«Domani Re Mileser vorrà senz’altro salutarti. Se vuoi ti 

accompagnerò io da lui.» Ad Andrea quasi cadde il cucchiaio di 

mano.  
«Ecco bravo. La corte non è ambiente per Filena e io voglio restare 

con lei. Andate voi due da soli.» disse Wietil.  
 «Sì, hai ragione» riprese Liot «preferirei anch’io andare a rivoltare 

zolle di terra. Ma è il sovrano e non si può ignorare.»  
«Non mi è mai piaciuta tutta quella gratitudine che ostenta il re.» 

commentò Andrea.  
«Oh, ne ha ben il motivo! Senza di te non avrebbe nemmeno 

la  corona.»  
«È questo il punto! Perché si ostina a farmi festa come se io fossi la 

persona che gli ha concesso il regno? Perché non riserva lo stesso 

trattamento a te e a Wietil?»  
«Non capisci? Tu vieni da un altro mondo! Sei speciale, sei 

diverso... e comunque è grato anche a me e a Wietil. Sai che per il 

nostro matrimonio ci ha fatto costruire questa casa?»  
«Davvero?»  
«Sì. E quando è nata Filena, le ha regalato una culla intarsiata degna 

di una principessa. Re Mileser è un uomo giusto e sa distribuire la sua 

riconoscenza. Tu comunque resterai per sempre l’eroe che è venuto da 

un altro mondo per liberare queste terre da Zelach. È la verità, è 

successo proprio questo.»  
Andrea prese a girare il cibo nella scodella. «Non mi piace.»  
«E io che credevo di aver imparato a cucinare bene...» sospirò 

Wietil.  
«No!» si corresse subito Andrea. «Non mi riferivo allo stufato, 

scusa!»  
«Lo so, certo...» Wietil allontanò sorridendo la sua scodella dalla 

portata delle manine di Filena. «Dovrai accettare quello che è 

successo e quello che sei: un eroe, anche se non ti piace.» La bambina 

stava per mettersi a piangere e Wietil le diede un pezzetto di crosta di 

pane, che lei prese a succhiare.  



«Sempre meglio essere considerato un eroe che un pazzo, dopotutto. 

E sia, andremo dal re. Saluterei volentieri anche Mensic... È ancora 

là?»  
«Oh, Mensic non abbandonerà mai più quel castello!» rispose 

Wietil, con una strana luce negli occhi. Allungò la mano che non 

sorreggeva Filena per stringere quella del marito. «Ha già avuto due 

promozioni... ma nessuna forza è più potente di due cuori innamorati, 

vero Liot?»  
Liot annuì appena, imbarazzato dalla pur innocente manifestazione 

d’amore davanti ad Andrea.  
«Oh, il capitano è innamorato?» chiese Andrea.  
«Intanto non è più capitano... giusto questa primavera è diventato 

colonnello superiore, pensa! Del resto, chi gli ha rubato il cuore è 

proprio la sorella della regina...» gli rispose Liot.  
«Ah! Ah! Facile far carriera allora! Ah! No, no... scherzo... Mensic è 

davvero in gamba e soprattutto un uomo d’onore.»  
   
Doss era già in sella, un mantello leggero per ripararsi dall’umidità 

della notte e una sacca da viaggio ben legata alla sella. I progetti del 

padre erano semplici: raggiungere Soltinor in breve tempo grazie al 

passaggio tra i varchi, trovare la biblioteca e tutte le informazioni 

possibili sulle Tenebre e rientrare subito a Gialmasa.   
Anche Drator fu subito pronto: la moglie lo strinse in un abbraccio 

con le ultime raccomandazioni e l’uomo montò a cavallo, spronandolo 

subito alla partenza. A oriente, il cielo cominciava appena a mutare 

colore.  
Cavalcarono al galoppo sostenuto, senza soste e senza rallentare fino 

alla grotta del varco, così vi giunsero prima che il sole estivo 

cominciasse ad arroventare l’aria.  
Drator smontò e frugò nella sua sacca in cerca dell’acqua.  
«Come va, figliolo?» chiese sollevando la borraccia per 

porgergliela.  
«Non male... Grazie.» raccolse l’acqua e bevve un lungo sorso. «Hai 

voluto correre come se avessimo un demone dietro, ma meglio così! 



Immagino che stasera vuoi essere a casa prima di cena!» gli disse 

strizzandogli un occhio.  
Drator non rispose neppure, prese il cavallo per le briglie e lo incitò 

a entrare nella grotta.  
  
Arrivarono a Soltinor nel primo pomeriggio del giorno successivo 

aver passato il varco. Avevano cavalcato senza sosta, perlopiù senza 

parlare, e si erano fermati solo quando il buio lo aveva imposto. 

L’alba li aveva trovati pronti a ripartire, con un galoppo sfrenato che 

si era arrestato solo in vista del ponte sull’Abisso, una spaccatura 

larga decine di metri e profonda centinaia che divideva il terreno in 

due per miglia e miglia. A distanza regolare, ponti a pedaggio e ben 

curati permettevano di attraversare l’Abisso in sicurezza. Drator si era 

fermato qualche minuto, a contemplare quello spettacolo affascinante 

che lo aveva tanto rapito già dalla prima volta. Doss gli si era 

avvicinato, condividendo la meraviglia del padre.  
«Come te lo spieghi, pà?» aveva mormorato.  
«In realtà non me lo spiego. Non ritenevo possibile un simile effetto 

nemmeno col più potente dei cataclismi... Qui si deve essere 

manifestata la forza più devastante che possa esistere.»   
Avevano pagato il pedaggio alla guardia un po’ annoiata e 

attraversato il ponte con un po’ di timore: era impossibile non pensare 

al vuoto sotto quelle robuste assi di legno.  
La grande città si mostrò caotica anche all’esterno delle mura, dove 

si erano accampati piccoli gruppi di artisti girovaghi che, con i loro 

animali, si contendevano i pascoli più belli.  
Drator e il figlio varcarono la porta della città insieme a tante altre 

persone, che viaggiavano soprattutto a piedi o a cassetta dei propri 

carri. Altri conducevano mule che trasportavano ceste colme di ogni 

genere di mercanzia. Il via via e il vociare erano molto intensi e 

delle  galline che scorrazzavano libere per strada creavano più 

trambusto che mai. Come quando avevano oltrepassato la stessa porta 

due anni prima, in cerca di Giulia, Drator esplorò con lo sguardo la via 

principale, che portava alla piazza del mercato. Il ricordo di come 



aveva visto e riconosciuto anche da lontano la Torre della Luce gli 

permise di notarne subito l’inspiegabile assenza.   
«Noti anche tu una grande mancanza?» chiese al figlio.  
«Eh? Cosa?» La sua attenzione era stata rapita dagli abiti colorati e 

dalle movenze di due ballerine davanti a una locanda.  
«Guarda davanti a te! Cosa manca?»  
Doss trasalì. «Cosa manca? Come vuoi che...» Poi capì. «Per mille 

caswirt! Che fine ha fatto la Torre della Luce?»  
«Sono proprio curioso anch’io... Lo chiederemo. Ma prima troviamo 

la biblioteca! E forse lì avremo tutte le risposte!»  
Chiese la direzione al primo signore che aveva giudicato essere 

abbastanza colto da conoscere la biblioteca. Gli toccò scendere da 

cavallo per farsi sentire senza urlare, ma ebbe fortuna e, seguendo le 

precise indicazioni ricevute la trovarono senza problemi.  
L’importante biblioteca di Soltinor era in un edificio dall’architettura 

rigorosa e con grandi finestre, lontano dalla piazza del mercato e al 

centro di un grande giardino senz’altro creato per preservare il silenzio 

anche all’esterno. Lasciarono i loro cavalli legati poco lontano e 

aprirono la porta. Un giovane inserviente seduto a un tavolo vicino 

all’ingresso lanciò loro un’occhiata veloce, senza smettere di 

arrotolare una pergamena.  
Oltre l’ingresso si apriva una grande sala dove si indovinavano file 

ordinate di alte scaffalature di legno massello. In ogni scaffale 

dovevano essere archiviate centinaia di pergamene.  
«Guarda, Doss!» esclamò Drator allargando le braccia. «Ti rendi 

conto di quanta sapienza è custodita qua dentro?»  
«Stavo pensando proprio la stessa cosa... Non mi basterebbero gli 

anni che mi restano da vivere per leggere tutto e certamente il numero 

di queste pergamene cresce sempre più. Ecco la dimostrazione di 

come sia impossibile che un uomo singolo posso conoscere tutto lo 

scibile.»  
«Complimenti per la tua saggezza. Alla tua età io ero molto lontano 

dall’averlo capito!»  



Doss sorrise, incredulo: aveva appena ricevuto un elogio dal padre! 

«Grazie, pà! Chiediamo a quel ragazzo se sa dov’è quello che 

cerchiamo.»  
Si avvicinarono al tavolo dove l’inserviente continuava ad arrotolare 

pergamene e Doss lasciò che fosse il padre a parlare.  
«Buongiorno, ragazzo. Io e mio figlio siamo venuti da molto lontano 

per trovare informazioni su fatti gravi che tanto hanno sconvolto 

queste terre, molti, davvero molti anni fa.»  
Adesso l’attenzione del giovane era conquistata: le sue mani erano 

immobili e la bocca rimase a lunga aperta, prima di parlare.  
«Cosa cercate esattamente?»  
«Vorrei leggere tutti gli scritti che riguardano l’avvento delle 

Tenebre.»  
Il ragazzo ebbe un sussulto e la pergamena che aveva in mano cadde 

sul tavolo. «Aspettate qui. Vado a chiamare il Custode.»  
«Hai capito di cosa parlo, figliolo?»  
«Sì, certo. Per questo vado a chiamare il Custode.»  
  
Tornò dopo diversi minuti, affiancato da un uomo anziano che era 

l’esatta figura che Drator, per ingannare il tempo, si era immaginato. 

Tutti gli uomini di conoscenza tendevano a lasciare crescere la barba 

bianca e indomita? Radersi era tempo sprecato?  
«Il giovane e il vecchio.» pronunciò a bassa voce, sgomitando il 

figlio. «Anche io e te saremo così?»  
«Proprio no. Io sono più vecchio di quel giovane e tu più giovane di 

quel vecchio. Ma con Mirto formerai proprio quel tipo di coppia!»  
«Già... Lo ripoterò al mio fianco, costi quello che costi!»  
Fecero qualche passo incontro al custode, mentre il ragazzo si 

ritirava di nuovo dietro il tavolo per ricominciare ad arrotolare 

pergamene.  
«Buongiorno, buon uomo. Il mio nome è Talir e sono il Custode di 

questa biblioteca. Come posso esserti utile?»  
«Buongiorno, Talir. Mi chiamo Drator.» si presentò stringendo la 

mano che il Custode gli aveva allungato con cordialità. Quel contatto 

mise Drator a suo agio. «Sono uno studioso ed è mio desiderio 



compiere ricerche accurate sulle Tenebre, come il ragazzo ti avrà già 

detto.»  
«In quanto Custode, non incoraggio mai quel genere di studi. È 

pericoloso avvicinarsi a quelle conoscenze.»  
«Hai ragione, Talir. Io per primo le temo. Ed è per impedire che 

tornino che ho bisogno di capire.» Drator sentì l’ansia accendersi tra i 

sentimenti dell’uomo e capì di aver usato l’esca giusta.  
«Cosa dici? Perché dovrebbero tornare?»  
«Perché in realtà non se ne sono mai andate. Perché hanno trovato il 

modo di operare per mezzo di uomini deboli. Perché non sono mai 

state annientate ma solo allontanate. C’è stato un re, dall’altra parte 

del grande fiume, che fino a pochi anni fa faceva ricorso a briciole di 

quei poteri per formare un esercito di demoni con cui espandere i suoi 

domini.»  
«Parli di Re Zelach. So che quella minaccia non esiste più, adesso, 

grazie a un ragazzo valoroso venuto da molto lontano.»  
Drator nascose un sorriso orgoglioso tra le labbra. Era stato lui 

stesso a trovare e a portare Andrea in quel mondo! «Esatto! Zelach era 

in contatto con le Tenebre. Era in possesso di carte per ottenere quella 

conoscenza. Carte che io stesso ho bruciato, consapevole che nessun 

posto era abbastanza sicuro per consegnarle all’oblio.» Anche se 

adesso vorrei non averlo fatto!  
Il Custode sembrò rilassarsi un poco. «Hai fatto la cosa giusta. Solo 

le fiamme possono evitare che scritti pericolosi possano un giorno 

finire in mani sbagliate. Anche qui, in questa biblioteca, ho applicato 

lo stesso principio, per evitare altri furti a opera di persone 

malintenzionate. È un mio forte sospetto che Zelach abbia ottenuto le 

sue conoscenze dalle pergamene proibite che erano qui custodite e poi 

rubate molto prima che io nascessi.»  
«Ma ora il pericolo è tornato.» Drator aveva avuto appena conferma 

che nemmeno in quella biblioteca erano rimaste le conoscenze delle 

Tenebre. «E nessuno ha armi per fermarlo.»  
Il Custode trasalì e si voltò a guardare il ragazzo che lavora al 

tavolo. Aveva sentito? «Seguitemi» disse brevemente, facendo cenno 

ai due di uscire all’aria aperta.  



  
Raggiunsero il giardino tenendo il passo lento e incerto del vecchio e 

si sedettero su una panca di pietra, sotto una betulla alta e rigogliosa 

che offriva un’ombra compatta e piacevole.  
«Qui siamo molto più appartati che all’interno di qualsiasi stanza 

della biblioteca, dove orecchi inopportuni possono udire anche senza 

volerlo le nostre parole. Quello che hai appena detto ha turbato me e 

può provocare reazioni diverse e imprevedibili su altri animi.» spiegò 

il Custode. «A meno che non ci sia qualche curioso tra i rami di 

questo albero.» D’istinto tutti e tre guardarono in alto, tra le fronde. 

«Qui puoi parlare liberamente. Qual è il pericolo che temi?»  
«Zelach aveva un uomo di fiducia.»  
Il Custode, anziano ma uomo dall’intelligenza ancora sveglia, intuì 

tutti i contenuti impliciti in quella frase. Era a bocca aperta e 

impallidito e fece cenno a Drator di proseguire.  
«Si chiama Rolit ed è un uomo senza pietà, corrotto e potente, 

purtroppo. Quella potenza che non risiede nelle ricchezze materiali ma 

in ciò che è capace di fare con le sue abilità mentali.»  
«Dov’è quest’uomo adesso?»  
«Vorremmo saperlo anche noi! Si nasconde, perché ha rapito il figlio 

di mia figlia e minaccia di ucciderlo. È un uomo avvelenato dalla 

vendetta e spero che al momento quello sia l’unico obiettivo che 

abbia.»  
«Perché rapire tuo nipote? Ce l’ha con te? Cosa c’entri tu con tutta la 

storia di Zelach?»  
«Perché io sono l’uomo che ha portato in questo mondo il ragazzo 

che ha fermato Zelach.»  
Gli occhi del vecchio brillarono spalancati e quasi vi si leggeva le 

connessioni che stava stabilendo tra brandelli di informazioni 

arrivategli in modi e momenti diversi. «Come ho fatto a non capirlo 

subito? Drator! ...tu!» esclamò. Poi si protese per abbracciarlo come 

se fosse stato un figlio perduto e ritrovato.  
Doss si alzò per meglio osservare la scena: il padre era 

imbarazzatissimo e il Custode era sulla soglia della commozione.  



«Lo conosci? Conosci mio padre?» gli chiese, sperando di 

interrompere quella dimostrazione di... di che cosa?  
«Tu sei il figlio?» Il vecchio sciolse Drator dall’abbraccio e andò a 

stringere Doss. «È un vero onore avervi qui!»  
Doss trovò la mano del vecchio e la scosse con amicizia, liberandosi 

così dall’abbraccio. «Ci conoscevi già?»  
«In realtà conosco molti dettagli della storia di Zelach. Questa è una 

biblioteca dove confluiscono gli scritti di molte cronache, dopotutto. 

Perciò ho conosciuto  la storia della caduta di Zelach e del Sapiente 

che aperto un passaggio tra i mondi, per trovare colui che era destinato 

a fermarlo! Le tue capacità sono incredibili!» Appoggiò la mano sulla 

spalla di Drator, con un gesto carico d’ammirazione. «Sapevo anche 

dell’esistenza di questo Rolit, che tutti credevamo messo in fuga e 

reso innocuo, ormai. Invece?»  
«Ha rapito mio nipote e ho dovuto cedere al suo ricatto, portando di 

nuovo in questo mondo il ragazzo che ha fermato Zelach. Si chiama 

Andrea.»   
«Certo! La leggenda di Andrea!»  
Drator sobbalzò, felice e incredulo, ricordando le copie che aveva 

scritto di suo pugno. «Hai anche tu una copia di quella pergamena?»  
«Certo! È una delle più interessanti e preziose. Ancora oggi nessuno 

si spiega com’è possibile che in un lontano passato qualcuno avrebbe 

predetto l’avvento di Zelach e conoscesse il nome di chi lo avrebbe 

fermato. Tra l’altro... Ricordo bene, sì... L’autore di quella pergamena 

si chiamava Drator!»  
«Sì!» esclamò pronto Doss. «Era un nostro lontano avo, di cui papà 

ha l’onore di portare il nome.» Drator sbuffò, deluso, e guardò il figlio 

con un gesto di stizza. «Ma basta parlare del passato... Siamo qui per 

una questione ben precisa.»  
«Avete ragione. Voi cercate dettagli sulle Tenebre.»  
«Per liberare mio nipote, devo sconfiggere Rolit e per farlo non 

posso usare armi meno potenti delle sue.» Drator aveva riconquistato 

la sua fermezza. «Questo significa che devi mostrarmi gli scritti 

proibiti.»  



Il Custode si adombrò. «Vorrei aiutarti... Ma non ti ho mentito, 

prima. Non c’era un solo posto abbastanza sicuro per conservare ciò 

che era rimasto di quelle pergamene, dopo il furto. E poi a quale scopo 

proteggerle? La semplice lettura di quei contenuti poteva portare un 

uomo alla perdizione. Sono stato io stesso a bruciare tutto. Ne ho 

calpestato le ceneri che poi ho disperso nell’acqua del lavatoio 

pubblico. Mi dispiace.»  
Drator si alzò, con poche falcate girò intorno alla betulla e poi piantò 

i piedi davanti alla panca di pietra dov’era seduto il Custode.   
«Fammi leggere tutto quello che hai al riguardo, che anche solo si 

avvicina alle Tenebre. Devo sapere tutto. Come sono nate, chi erano 

gli uomini che le hanno evocate,  quali azioni hanno compiuto e chi 

erano le persone che le hanno fermate. Tutto. Avrai cronache 

complete di quegli eventi, no?»  
Il Custode annuì. «Ho decine, forse centinaia di rotoli di pergamene 

che descrivono ogni particolare di quel periodo terribile. Quanto 

tempo hai a disposizione?»  
Doss lanciò uno sguardo al padre e si scambiarono un pensiero 

rassicurante. Torneremo comunque a casa per cena!  
«Tutto quello che serve!»  
  
Talir fu di parola. Radunò in una stanza che fungeva da scrittoio 

privato tutti gli scritti che aveva sull’argomento e li mostrò ai due. 

Drator guardò tutti quei rotoli come un amante bramoso di 

condividere la passione che lo rodeva. Sfiorò le pergamene con 

delicatezza e ne prese una che aveva attirato la sua attenzione.  
«È proprio quella che ti avrei suggerito di leggere subito. La 

Congrega della Sapienza. Una ventina di studiosi che si riunivano per 

condividere le proprie scoperte. Immagino che all’inizio quella 

congrega non destasse la minima preoccupazione... Poi l’ambizione di 

pochi trascinò altri membri su strade che non dovrebbero essere 

percorse, così i più abbandonarono la Congrega e quelli rimasti si 

impegnarono ancora di più per scoprire i poteri dell’energia oscura. 

Quella pergamena, per certi versi, racconta la genesi delle Tenebre. 

Come hai fatto a sceglierla per prima?» chiese il Custode.  



«Non ho indovinato, lo sapevo. Ogni pergamena emana quello che 

contiene, perché le parole scritte sono state prima di tutto pensieri 

della persona che ha dato loro forma con l’inchiostro.»  
«La parola è pensiero e il pensiero è energia...» ragionò il vecchio.  
«Proprio così!» commentò Doss, anche lui in cerca di una 

pergamena che suscitasse il suo interesse. Ne scelse una sporca e 

malridotta. «La Costituzione dell’Ordine delle Sahti...» mormorò 

percependone il contenuto. «Attraverso quale guerra è passata questa 

pergamena?»  
«Oh, quella era appartenuta a Runno il Vate e custodita nella Torre 

della Luce, che un tempo era l’orgoglio di questa città. La pergamena 

è rimasta danneggiata nel crollo, purtroppo.»  
Drator interruppe la lettura in cui era assorto. «Crollata?»  
«Già... È accaduto molto tempo fa... Ci fu un temporale tremendo 

che portò con sé una tempesta di fulmini. Molti si abbatterono proprio 

sulla sommità della torre. C’era anche il vento, che non concedeva 

tregua e soffiava con potenza inaudita. Ho le cronache anche di quel 

terribile giorno!» Si voltò e mosse un passo per andare a recuperare 

anche la pergamena in questione.  
«No, non occorre.» lo bloccò Drator. «Quindi è crollata per colpa 

della tempesta?»  
«Sì. Vento, fulmini e acqua. La torre era troppo alta e troppo 

pesante. Runno morì tra le macerie, schiacciato anche dal peso di tutto 

l’oro che aveva accumulato lassù.»  
«La tomba d’oro immutabile che proteggerà le mie spoglie...» citò 

Drator.  
«E invece gli ha accorciato la vita!» concluse Doss.  
«Il re interpretò il crollo come il castigo per tanta cupidigia ed 

emanò un decreto col quale distribuì il tesoro del Vate ai poveri e le 

sue pergamene alla biblioteca cittadina. Ordinò anche che non fosse 

mai più ricostruita.»  
«Bene, un re saggio.» Riprese la lettura ma posò quasi subito la 

pergamena, indicando quella che aveva scelto Doss. «Perché ci hai 

portato anche quella pergamena? Quale connessione c’è tra le Sahti e 

le Tenebre?»  



«L’Ordine delle Sahti è nato proprio con lo scopo di fermare le 

Tenebre!»  
Drator batté con stizza le mani sul tavolo. «Perché non ho vissuto 

anch’io in una biblioteca, invece che segregato ad allevare cavalli?»  
Papà, tu non allevavi cavalli al di là della Cinta Ferrica... Zappavi 

patate!  
Il pensiero di Doss gli arrivò doloroso come distillato di vino su una 

ferita aperta. Si buttò nella lettura e non smise fino a sera inoltrata, 

sforzando la vista alla luce tremola di qualche candela.  
Doss non lavorava meno intensamente e trascriveva con cura tutte le 

notizie più rilevanti che Drator selezionava.  
Trascorsero una settimana a studiare quelle carte, per riuscire a 

comporre un quadro completo dell’avvento delle Tenebre e solo 

quando ritennero di non poter fare di più si decisero a partire e a 

congedarsi da Talir.  
«Fate buon viaggio e ricordate che siete sempre i benvenuti.» Il 

Custode strinse entrambi in un abbraccio sincero e li invitò a tornare 

ancora, cosa che non dispiacque a Drator, ma Doss tagliò corto e saltò 

a cavallo.  
Anche Drator montò a cavallo e prima di incitare l’animale a 

muoversi diede un ultimo saluto al vecchio. Raggiunse Doss che non 

lo aveva aspettato e gli si affiancò, benché quella strada all’interno 

della città non fosse così larga da permettere il passaggio di due 

cavalli vicini.  
«Domani pomeriggio voglio essere al varco e tornare a casa nostra il 

pomeriggio dello stesso giorno in cui siamo partiti. Così l’indomani 

possiamo ripartire di nuovo. Hai capito per dove?»  
«Sarei proprio un somaro se lavorando spalla a spalla con te come 

abbiamo fatto in questi giorni non avessi chiari i tuoi intenti.»  
«Ma tu non sei davvero un somaro! Dove andremo?»  
«Alla Piana, dalle Sahti!»  
  
La sera prima, Andrea aveva tardato a prendere sonno, avvilito dalla 

piega degli eventi che, nella solitudine di quella camera, gli erano 

sembrati ancora più terribili. Il sonno era stato agitato e all’alba la luce 



che filtrava dalle imposte di legno lo aveva definitivamente svegliato. 

Drator e Doss dovevano essere già partiti! Quell’uomo ancora una 

volta aveva il suo destino tra le mani: non solo doveva poi riportarlo a 

casa, nel suo mondo, ma proteggerlo anche dalla vendetta di Rolit, che 

lo voleva morto.  
La mattinata era trascorsa in fretta, al castello di Re Mileser, dove il 

sovrano lo aveva accolto con la gratitudine consueta, omaggiandolo 

perfino di un raffinato monile creato con filigrana d’oro zecchino con 

al centro una pietra trasparente, grande come l’unghia del suo mignolo 

che, dai riflessi che emetteva, giudicò essere un diamante. Con 

sollievo di Andrea, dopo il primo incontro formale il re si congedò e 

lasciò il compito di anfitrione a Mensic, riconoscendo che la propria 

presenza era fin troppo ingombrante, così i tre poterono lasciarsi 

andare ai ricordi di quella avventura che avevano vissuto insieme.   
Al pranzo che non avevano certo potuto rifiutare, Andrea fu ancora 

soggetto di tutti gli sguardi ma cercò di non farci caso. Quello che 

invece lo stupì non poco era la trasformazione che i due anni avevano 

compiuto su Adeet, la sorella della regina. La ricordava come una 

ragazzina timida, anzi impaurita, e aveva stentato a riconoscerla: 

adesso aveva il corpo di una donna e la sicurezza della sorella.  
«Bel colpo, per Mensic!» sussurrò sgomitando l’amico, seduto a 

tavola accanto a lui.  
«Non poteva trovare di meglio, vero? Dopo Wietil, s’intende!»  
«Ovvio, dopo Wietil!»  
Il pranzo si protrasse tra varie portate, canti e balli e un’esibizione di 

Adeet con l’arpa, che incantò tutti quanti.  
«Sì, è proprio cresciuta, in tutti i sensi.» constatò Andrea.  
Si accomiatarono quasi a metà pomeriggio, dopo aver promesso al 

re, e a Mensic, di tornare ancora. Appena aperta la porta di casa, Liot 

su accolto dalla vocina festosa di Filena «Papaà! Papaà!» ripeteva la 

bimba, così la prese in braccio per trastullarla un po’.  
Andrea era stanco: il pranzo lo aveva appesantito e gli aveva dato il 

colpo di grazia, dopo la notte tormentata.  
«Io vado un po’ in camera...» disse. «Sono così stanco e impaziente 

per il ritorno di Drator che è meglio se nell’attesa mi riposo un poco.»  



«Sentito, Filena?» Liot guardò la figlia con occhi severi ma buffi. 

«Lo zio Andrea va a fare nanna, perciò parliamo piano piano...»  
«Zio.. perché no?» chiese Wietil. Stava già battendo le mani, per 

festeggiare. «Filena non ne ha nemmeno uno...»  
«Già... perché no?» Anche ad Andrea l’idea piacque subito. «Ti ho 

sempre ammirato e preso ad esempio, come se fossi davvero mio 

fratello.»  
Liot sorrise e fece saltare la piccola. «Sì, Filena! Hai uno zio vero!»  
  
Le preoccupazioni che invadevano i pensieri di Andrea gli avevano 

impedito di rilassarsi ma, dopo essersi a lungo rigirato nel letto, alla 

fine aveva ceduto alla stanchezza e si era addormentato. Il sonno però 

era stato accompagnato da sogni in cui la figura di Rolit lo 

perseguitava e rideva di gusto, soddisfatto per averlo intrappolato per 

sempre sotto il suo potere. Si svegliò di colpo, quasi sollevato per la 

fine di quei sogni, udendo i colpi violenti che erano stati battuti alla 

porta di casa.  
«Drator!» esclamò balzando giù dal letto e corse nella stanza 

principale senza nemmeno infilare le scarpe.  
Liot aveva aperto la porta ed era appena entrato Bozir. L’uomo 

aveva lo sguardo perso e triste e Andrea si immobilizzò: Bozir 

sembrava l’angoscia fatta persona.  
«Cos’è successo?» lo incitò Liot, indovinando che qualcosa doveva 

essere andato storto.  
Wietil gli avvicinò una sedia, tanto gli appariva sfinito, ma Bozir la 

rifiutò. «Venite con me... a casa di Drator...»  
«Che è successo?» insisté Andrea.  
«Drator e Doss.... Sono... Hanno... Gli uomini del re...» Si portò le 

mani al volto. «Hanno trovato... i loro corpi... Sono morti tutti e due!» 

Aveva parlato con l’impeto necessario a far uscire quelle parole 

pesanti e indesiderate, che furono smorzate tra le dita ma udite da 

tutti.   
Il tempo sembrò congelarsi e paralizzare tutti nella difficoltà di 

accettare quello che avevano appena sentito.   
«Mammaaa...»  



L’invocazione di Filena che si appigliava alle vesti della mamma 

ruppe il silenzio assoluto che era sceso nella stanza. Wietil la prese in 

braccio e si sedette sulla sedia che aveva porto a Bozir, che si scosse 

parzialmente dallo sconforto che l’aveva annientato e tirò su col naso.  
«Andiamo...» mormorò voltandosi. «...le salme... sono già state 

riportate a casa. Ilam... mi ha mandato qui...»  
La mente di Andrea galoppava in ragionamenti impliciti e terribili, 

annebbiata dal dolore per la perdita di due cari amici. Sarebbe tornato 

a casa? Avrebbe rivisto Giulia? E Bozir e Ilam? Potevano sperare di 

riabbracciare il loro bambino? Posò lo sguardo su Wietil: stava 

lisciando i capelli di Filena e fissava Liot, con una muta preghiera 

negli occhi.  
«Andiamo da Muna!» esclamò Liot. «Ha bisogno di tutti noi.»  
Era vero, pensò Andrea. Quella donna aveva perduto l’uomo che 

amava e un figlio, oltre a sapere l’unico nipotino in mano di Rolit.  
  
Formarono una processione compatta che si muoveva veloce e in 

silenzio verso l’abitazione di Drator. L’animo di Andrea era annullato. 

Com’era possibile passare dalla serenità della mattinata a 

quell’angoscia che ora gli attanagliava le viscere? La Morte... Due cari 

amici erano morti. E rifletté che era la prima volta che faceva i conti 

da vicino con la Morte, che si portava via persone a lui molto care. E 

la morte di Drator e di Doss significava la condanna a rimanere in 

quelle terre! Pensando quello gli arrivò anche la certezza che dietro a 

quegli omicidi, perché senza dubbio erano tali, ci fosse la mano di 

Rolit. Aveva avuto la sua vendetta! Aveva ucciso i suoi rivali e 

bloccato lui lì per sempre, in sua balìa, senza nessuno che potesse 

difenderlo o aiutarlo almeno un po’.  
Arrivarono davanti alla casa di Drator e indugiarono tutti. Andrea 

era arrivato per primo ma era fermo, la mano che stringeva la maniglia 

della porta, con la vista un po’ annebbiata dalle lacrime che gli 

gonfiavano gli occhi. Al di là c’erano i cadaveri di Drator e di Doss e 

il dolore infinito di Muna. Varcare la soglia avrebbe mandato in fumo 

l’illogica speranza che fosse un incredibile, terribile scherzo. Arrivò la 

mano di Liot sulla sua a infondergli coraggio e Andrea aprì la porta.  



Fece i primi passi senza respirare, per bloccare in gola l’urlo che con 

prepotenza voleva gridare il rifiuto alla scena che vedeva.  
Il Re in persona doveva aver dato disposizioni precise per onorare le 

salme. Numerose fiammelle tremolavano su un grande candelabro a 

dodici braccia e da un braciere si innalzavano volute di fumo 

profumato. Al centro della stanza era stato disteso un grande tappeto 

di lana, su dei cavalletti erano state appoggiate due tavole e lì sopra 

giacevano i corpi di Drator e Doss. Padre e figlio, insieme fino 

all’ultimo. Li copriva un finissimo tessuto di lino bianco sul quale 

erano stati sparsi petali di rosa. Dalla trasparenza della trama si 

riconoscevano i loro volti rigidi ma sereni.  
Muna era lì accanto, seduta su una sedia, immobile come i corpi 

delle persone che aveva tanto amato. I suoi occhi erano aperti ma persi 

nel vuoto e non aveva visto né Andrea né gli altri che erano con lui. 

Ilam era in piedi accanto alla madre e le teneva il braccio intorno alle 

spalle. Stava piangendo in silenzio.  
Andrea era bloccato dal peso del dolore di quelle persone. Cosa 

doveva dire? Si sentiva inadeguato, piccolo e impotente... C’erano 

parole in grado di dare un po’ di conforto?  
Bozir si affrettò a raggiungere la moglie e a stringerla. Anche Wietil, 

con in braccio Filena, le andò vicino e le mormorò qualcosa 

all’orecchio. Ilam annuì, poi si asciugò le lacrime e accolse lo slancio 

di Filena che aveva allungato le manine per essere presa in braccio.  
Liot si avvicinò a Muna e le si inginocchiò accanto. «Muna...» Cercò 

le mani della donna e le strinse con dolcezza. «Ti staremo vicini noi... 

Siamo la tua famiglia. Ti aiuteremo a essere forte. Saremo la tua 

forza.»  
Lo sguardo di Muna, che era stato lontano e vacuo, si spostò su Liot. 

Poi su Andrea e Wietil. «Sarete le mie mani. Uccidete quell’uomo! 

Ovunque sia, trovatelo e uccidetelo!»  
Ilam scoppiò di nuovo in singhiozzi.  
«E riportate qui il mio nipotino!»  
  
C’era stato un susseguirsi di visite: vicini, amici, persone 

riconoscenti per quanto Drator avesse fatto per Gialmasa. Arrivò 



anche il re con Mensic e perfino due ragazze che dovevano essere 

segretamente innamorate di Doss. Liot, Wietil e Andrea non erano più 

andati via e solo a notte avanzata Muna li aveva pregati di tornare a 

casa. Filena dormiva profondamente in braccio alla madre e non si 

svegliò neppure quando fu adagiata nel suo lettino.  
Poi Wietil raggiunse Liot e Andrea, seduti intorno al tavolo della 

stanza principale, dove solo qualche ora prima avevano riso e 

scherzato. Circondò con un braccio le spalle di Liot. «Vorrei essere 

come Filena...» mormorò. «Riuscire a non pensare a niente e lasciare 

che il sonno arrivi...»  
«Non so proprio come faremo, questa volta... Senza Drator a 

guidarci tutti, come possiamo...» Liot chinò il capo e si prese la testa 

tra le mani, incapace di terminare la frase.  
Wietil sapeva bene quanto il marito fosse affranto dinanzi a quella 

nuova tragedia. Drator era stato come un padre, per lui. E adesso 

Muna gli aveva affidato un compito pressoché impossibile da 

assolvere.  
«Il piccolo Mirto... Chi può aiutarci?»  
Andrea si agitò sulla sedia, scuro in volto e con la mascella serrata.   
«Forse le Sahti...» propose Liot.  
«Le Sahti?» sbottò Andrea. «Le Sahti?» ripeté. «Eppure le conosci 

anche tu! Se ne stanno sottoterra a coltivare alberi e a fare riunioni! 

Non sanno nemmeno come funziona un varco!»  
«Sono certamente le uniche persone rimaste con la saggezza e la 

conoscenza maggiore!» lo rimbeccò Liot. «Oppure tu hai qualche altra 

idea?»  
«Ma cosa vuoi che ne sappia io di varchi e di Tenebre?» Quasi 

gridava, ormai. «Non c’è uscita, questa volta!»  
«No! Non dobbiamo abbandonare le speranza! Pensa a Mirto!» 

esclamò Wietil.  
«Mi dispiace davvero tanto per Mirto, ma siete già in tanti a 

preoccuparvi per lui! Io ho i miei problemi da risolvere! Come farò a 

tornare a casa mia?» L’angoscia sembrò prendere il sopravvento e il 

tono della sua voce si fece furioso. «A rivedere i miei genitori e 

Giulia? Eh? Come farò?»  



«Ti prego, Andrea, abbassa la voce o Filena si sveglierà...»  
Ma Andrea non aveva pace. Per tutta risposta si alzò di scatto, 

buttando in terra la sedia e con poche falcate raggiunse la porta per 

uscire fuori. Ma la trovò ormai bloccata e tutta la sua violenza esplose 

in un unico terribile pugno che colpì le assi di legno. Il rumore delle 

tavole che si spezzavano anticipò di poco il grido di dolore misto a 

rabbia, mentre i frammenti di legno aguzzi gli laceravano la pelle.  
Anche Liot e Wietil furono subito in piedi, rapidi: lui corse da 

Andrea, che si era buttato in ginocchio sul pavimento e Wietil prese 

un asciugamano pulito dall’armadio. Filena, nell’altra stanza, aveva 

iniziato a piangere.  
«Va tu da lei!» disse Wietil a Liot. «Dovrebbe riaddormentarsi 

subito. Io penso alla ferita...» Aveva già bagnato l’asciugamano con 

l’acqua e fu subito da Andrea.  
Gli tamponò le varie abrasioni e controllò che non ci fosse niente di 

rotto, con un orecchio al pianto di Filena che si andava smorzando.  
«Posso solo provare a immaginare quanto ti senti disperato. 

Intrappolato in questo mondo e braccato da Rolit.»  
«...disperato? Aggiungici anche il dolore per la perdita di Drator e 

Doss! Anch’io gli volevo bene! E ora ci mancava anche il dolore alla 

mano!» esclamò, ancora agitato.  
«Sh! Di là c’è Liot che sta faticando per riaddormentare Filena! Se 

non ce la fai a parlare più piano, sta’ zitto!» gli ordinò. «La tua mano è 

a posto, anche se sta già gonfiando. Ora non sanguina più e possiamo 

lasciare le ferite senza fasciatura. Guariranno in fretta.  Dopotutto hai 

dato proprio un bel colpo! Ti farà male per un po’ di giorni ma andrà a 

posto.»  
«Mi dispiace, Wietil... Aiuterò Liot a riparare la porta.»  
«Con una sola mano sana sarai di ben poco aiuto...» lo schernì, poi 

ritornò subito seria. «Ma c’è davvero bisogno anche di tutto il tuo 

aiuto! Dobbiamo essere uniti e forti, capito? Dobbiamo fare del nostro 

meglio per trovare una soluzione a tutto.»  
«Liot ha ragione. Ci restano solo le Sahti.»  



«E allora andremo a chiedere consiglio a loro. Ma ora dobbiamo 

riposare tutti. Anche tu. Dai, andiamo a dormire un po’. Domani sarà 

un’altra brutta giornata.»  

  



Capitolo Tre  
  

...da mettere  
  

  
  
  
  

  
Fu svegliato da un gridolino più acuto di Filena, ma non si alzò 

subito. Non sentiva nessuna fretta di affrontare quello che Wietil gli 

aveva anticipato: un’altra brutta giornata. Era consapevole di essersi 

addormentato dopo molte ore, forse poco prima dell’alba, e di aver 

dormito un sonno agitato. Aveva perso la cognizione del tempo ma la 

luce smorzata che entrava dalla finestra gli suggeriva che fosse 

pomeriggio avanzato. Almeno poteva dire di essere fisicamente 

riposato. Sentì un altro grido di Filena, seguito da una risata infantile e 

gioiosa. Per la piccola, quella era un’altra bella giornata.  

Si mise a sedere sul letto e si guardò la mano: non era più gonfia e le 

ferite non sembravano nemmeno poi così profonde.  

Ancora una risata allegra di Filena. Almeno lei si divertiva. Poi 

Andrea riconobbe distintamente la voce di Liot e la risata cristallina di 

Wietil che si univa a quella della bambina e si fece forza. Wietil era 

saggia e stava dando alla figlia tutta la sicurezza e la tranquillità di cui 

aveva bisogno. La vita continua sempre, dopotutto. Si alzò dal letto e 

li raggiunse nell’altra stanza.  

«Ecco, Filena! Hai visto che alla fine abbiamo svegliato lo zio?» 

disse Wietil, raccogliendo dal pavimento una palla di pezza.  

«E direi che non è per niente contento!» aggiunse Liot. «Ha una 

faccia...»  

Andrea si era bloccato davanti a quel quadretto familiare così 

allegro. Era confuso, sentiva che tutta l’atmosfera era stonata alle 

circostanze e c’era anche qualcos’altro che non andava ma non 

riusciva a cogliere che cosa. Poi la sua attenzione fu attirata da un 



particolare preciso. Avanzò di qualche passo, incerto, poi si fermò di 

nuovo. Aveva quasi le vertigini.  

«Liot...» farfugliò. «La tua porta... Ieri sera l’ho sfondata con un 

pugno...»  

Liot rise, prima di ribattere. Doveva aver trovato la cosa molto 

divertente. «È di quercia massiccia! Se solo ci avessi provato ti saresti 

rotto qualche osso!»  

«Ti dico che l’ho sfondata! E mi sono ferito la mano!»  

«Come? Fa vedere!» Wietil gli prese la mano tra le sue e la osservò 

bene. «Non è niente, dai, solo qualche graffio. Ma come hai fatto? 

Non sei nemmeno uscito di camera!»  

«Ma se sei stata proprio tu a curarmi!» Andrea scostò una sedia e ci 

si buttò a sedere. La stanza girava intorno a lui.  

«Che hai? Stai bene?» chiese Wietil.  

«No!» esclamò lui. Ed era vero. Si sentiva stordito e non capiva più 

niente. «Drator e Doss sono morti e voi ve ne state qui a ridere...»  

«Cosa?» le voci di Liot e Wietil erano diventate un coro univoco, 

intonato con apprensione.  

«Ma come potete non ricordare? Ieri siamo andati da Muna. C’erano 

i loro corpi stesi sulle tavole. C’erano le candele... Ilam piangeva per 

Bozir... Siamo rimasti là fino a notte fonda, poi siamo tornati qui e io 

ho dato un pugno alla porta, ferendomi la mano.»  

«Andrea....» La voce di Wietil era delicata e leggera. Prese in 

braccio Filena, che aveva preso a vocalizzare con allegria. «Drator e 

Doss sono partiti questa mattina. Tu sei andato a riposare un po’ dopo 

pranzo e devi aver fatto un brutto sogno. Non è successo niente di 

quello che hai detto.»   

«No, guarda la mia mano! È tutto vero! È venuto Bozir, a dirci che i 

soldati del re avevano trovato i loro cadaveri!»  

«Wietil...» Liot  aveva assunto un tono perplesso. «E se fosse un 

qualche tipo di presagio? Se quello che racconta Andrea stesse per 

accadere oggi?»  

«Oh, no! Spero proprio di no! Non ci voglio nemmeno pensare!»  

Andrea si massaggiò la mano ferita: gli faceva male, le abrasioni 

erano reali e fresche, come erano vividi i ricordi di tutto l’accaduto. 



Voleva convincersi di aver sognato tutto, che i suoi amici fossero 

salvi, ma la mano dolorante gli impediva di crederlo.  

Poi qualcuno batté due colpi alla porta.  

«Liot! Wietil! Aprite!» Era la voce di Bozir.  

Liot corse subito ad aprire, mentre nella stanza si udivano solo i 

gorgheggi di Filena. Spalancò la porta e quando vide il volto raggiante 

di Bozir non poté fare a meno di tirare un lungo sospiro di sollievo.  

«Bè? Cosa sono queste facce preoccupate?» chiese Bozir. «Sono io 

che dovrei disperarmi, no? Andiamo, Drator è ritornato e ha progetti 

che ci vuole raccontare!»  

  

Drator li attendeva e, appena entrarono, l’uomo percepì subito 

l’inquietudine di Andrea che per l’appunto lo guardava come se 

avesse davanti un fantasma.  

«Per mille caswir, Andrea! Cosa ti prende? Nella tua testa c’è una 

gran confusione!»  

Andrea gli si avvicinò e puntò l’indice al suo petto. «Io ho visto il 

tuo cadavere e quello di Doss sdraiati su delle tavole, proprio in questa 

stanza, ieri!»  

«Ah, no!» gridò Muna, correndo ad abbracciare il marito, proprio 

come se qualcuno glielo volesse portar via.  

«Figliolo, come vedi siamo sani e salvi. Ieri sera abbiamo cenato 

tutti insieme, ricordi? E stamattina all’alba io e Doss siamo partiti e 

ora eccoci di nuovo qui.»  

«Io vi ho visti! Con i miei occhi!» esclamò Andrea. «Ho provato la 

disperazione di sentirmi perduto e il dolore per la vostra morte! Ho 

dato anche un pugno alla porta della casa di Liot.» Protese la mano in 

avanti. «Guarda le ferite!»  

«Uhm... Adesso calmati, dai. Direi che sei stato fortunato! Avresti 

potuto spezzarti tutte le ossa della mano.»  

«È la stessa cosa che gli ho detto io. E poi sulla mia porta non c’è il 

minimo segno.» disse Liot. «Ha avuto un brutto sogno, ecco tutto. 

Molto reale, a quanto pare, ma era solo un sogno.»  

«No.» Doss si fece avanti e affiancò il padre. «Nei sogni non 

compaiono ferite reali e spontanee. Vero, pa’?»  



«Certo che no, ci mancherebbe!»  

«E allora c’è una sola spiegazione.» Rolit. Lo faceva anche con me, 

in modo più semplice. Ora pare che si diverta proprio a costruire i 

sogni. E a lasciare la firma.  

Drator annuì. «Andrea, figliolo... Siediti. Quello che ti è successo ha 

una spiegazione, anche se so già che non ti piacerà...» Andrea si lasciò 

condurre al tavolo. «Anche voi altri, sedetevi tutti. Tra un attimo vi 

racconto cosa abbiamo scoperto io e Doss.» Poi guardò Andrea. «Sì, 

quello che ti dirò non ti piacerà per niente... Ancora una volta è tutta 

opera di Rolit.»  

«C’era da immaginarselo!» sbottò lui. «E, di grazia, come cavolo ha 

fatto?»  

«Oh, è stato bravo!» rispose Doss. «E si sarà anche divertito un 

sacco! È entrato nella tua testa e ha giocato con i tuoi sogni, la tua 

mente, mettendoci immagini, suoni, emozioni e perfino il tocco finale 

di ferirti la mano!»  

«No!» Andrea era agghiacciato. «Non lo voglio nella mia mente... 

quel bastardo vigliacco!»   

«Anche io ho subito queste sue intrusioni e sono d’accordo con te. 

Non è fatto piacevole sentirsi violare la mente e sapere che può 

continuare a farlo.»  

«Ma noi glielo impediremo, Andrea, sta tranquillo» continuò Drator. 

«Conosco almeno un paio di modi diversi con cui togliergli questo 

divertimento.»  

«Se lui se ne accorge se la prenderà con Mirto!» si allarmò Bozir, 

mentre Ilam si stringeva al suo fianco.   

«Non gli torcerà un capello, senza prima fare le sue belle minacce. 

Se sarà così, allora penseremo ad altri modi di agire.» Fece un lungo 

sospiro. «E ora, lasciate che vi racconti una storia. La Storia delle 

Tenebre.»  

Aveva catturato l’attenzione di tutti.  

«Alcune conoscenze sono arrivate a me dai racconti dei mercanti coi 

quali trafficavo, racconti tramandati a voce nei decenni e senz’altro 

arricchiti di particolari per infiocchettare i fatti ma, grazie alle 

pergamene lette a Soltinor, ho ricomposto la nascita delle Tenebre 



proprio così come deve essere accaduta. Muna, puoi servire un po’ di 

sidro per piacere? Ho già la bocca asciutta.»  

Aspettò che la moglie tornasse con brocca e bicchieri, poi bevve un 

lungo sorso prima di riprendere a parlare.  

«Ci sono stati sette uomini, all’origine delle Tenebre. Appartenevano 

tutti alla Congrega della Sapienza, i cui membri avevano per 

certo  una mente aperta e raffinata. Come me e Doss, per capirci. 

Dovevano essere più di venti, probabilmente, ma quasi tutti, nella loro 

saggezza, uscirono uno a uno dalla Congrega, quando gli obiettivi 

degli studi cambiarono. Non più gli astri, né le radici medicamentose 

o gli elementi della natura... Quei sette volevano conoscere le energie 

peggiori, capire come soggiogarle, sfruttarne la potenza... argomenti 

che hanno da sempre affascinato, anzi no, proprio corteggiato la 

curiosità delle menti... ed è difficile resistere alla tentazione di 

approfondire quelle conoscenze, fino al loro utilizzo... Quei sette sono 

i soli responsabili degli orrori che hanno generato. Come si può 

fermare il male, dopo averlo scatenato? Quegli uomini hanno evocato 

le energie peggiori ma purtroppo per loro ne sono stati subito 

sopraffatti. Hanno perso in modo irrecuperabile il loro lato umano e 

sono degenerati in entità più eteree che fisiche. Erano sette, ma 

formarono un’energia unica, spietata, potente e nera come la Morte, 

senza forma né contorni... E quella cosa... Le Tenebre cominciarono 

ad andarsene in giro a distruggere la vita, in qualsiasi forma la 

incrociassero... Le colture seccavano... interi campi di grano! Uomini 

e donne cadevano a terra, morti... Bambini nelle culle, animali, l’erba 

dei prati.. non c’era salvezza per nessuno. Il loro passaggio era 

annunciato dai cumuli plumbei che oscuravano il sole e dal vento 

impetuoso con cui si muovevano... Niente e nessuno poteva fermarle e 

hanno sparso il terrore, senza sosta, ovunque andassero, lasciandosi 

dietro una scia di morte e lacrime.»  

«Terribile... Ma dove? Dove è iniziato tutto?» domandò Liot.  

«Al di là del Liibora. Forse proprio a Soltinor. Solo nella città più 

importante potevano ritrovarsi venti uomini studiosi, no? Inoltre, tutto 

è poi finito proprio nelle campagne là intorno.»   



«Ma... nessuno poteva fermarle. Lo hai detto prima. Chi ci è 

riuscito?»  

Drator bevve un altro bicchiere di sidro, giusto per lasciare gli altri 

ancora un po’ sulle spine.  

«Mentre le Tenebre scorrazzavano a seminare distruzione, gli altri 

membri della Congrega non erano stati a dormire! Avevano radunato 

altre persone sapienti, scelte per le loro abilità nell’usare i vasti 

potenziali della mente. Solo con l’unione di tante persone è stato 

possibile circondare le Tenebre e dare battaglia. Ci sono stati scontri 

di energia unici... Fulmini, incendi, perfino terremoti! Infine, hanno 

cacciato le Tenebre nella trappola che avevano preparato e lì sono 

state rinchiuse, per l’eternità! E poi, giusto per esser certi di aver 

trovato una soluzione definitiva, è stato fondato un nuovo Ordine con 

la missione di non far mai più ripetere simili circostanze. I poteri 

oscuri delle Tenebre non dovevano più essere usati da menti deboli e 

inclini al plagio, perché il rischio di divenirne strumento era troppo 

alto. In questo nuovo Ordine entrarono persone selezionate proprio da 

coloro che avevano fermato le Tenebre... E furono scelte solo 

donne...»  

«L’ordine delle Sahti!» esclamò Liot, meravigliato più per esserci 

arrivato per primo che per la sensazionalità della notizia.   

«Proprio così! Proprio loro, che poi hanno vigilato impotenti su 

Zelach e custodito per tanti anni la pistola che era destinata a fermarlo. 

E che sicuramente ci aiuteranno a fermare Rolit.» Sbuffò divertito. 

«...pensare che io credevo che le Sahti fossero solo uomini... tutto il 

contrario!»  

«Donne incorruttibili e virtuose, che hanno approfondito l’uso di 

tutt’altra energia.» aggiunse Doss.  

«Ma tutto questo come mi riporterà mio figlio?» chiese Ilam, 

affranta.  

«Ilam... Non ho trovato traccia di Mirto in nessuna piega dei varchi. 

Muna sa quanto l’ho cercato! Ho ragione di credere che Rolit lo tenga 

nascosto proprio là dove sono imprigionate le Tenebre. Lui ha trovato 

la via.»  



«Cosa?» Ilam era inorridita, pallida e con gli occhi sgranati. «Il mio 

bambino insieme a quegli.. quegli spiriti?»  

«No, non proprio insieme. Diciamo accanto. Rolit non è uno stupido 

e non farà del male a Mirto, perché gli è utile averlo vivo per tenere 

noi in pugno. Ma ora abbiamo le idee un po’ più chiare e le 

argomentazioni giuste per tornare ancora una volta dalle Sahti. Non ci 

negheranno il loro aiuto, soprattutto se si tratta di impedire a Rolit di 

far tornare le Tenebre!»  

«Oh, certo... Loro ci aiuterebbero in ogni caso...» mormorò Andrea. 

Era stato immobile in silenzio fino ad allora e aveva parlato con tono 

distaccato, che non piacque a Drator.  

«Figliolo, sento il tuo sconforto...» cominciò, ma Andrea batté un 

pugno sul tavolo e lo zittì.  

«No! Tu non senti niente! Non ti voglio dentro di me, come ha fatto 

Rolit!» esclamò alterato. «E poi cosa ne sai tu di come mi sento 

davvero? Cosa ne sapete voi tutti?» Li guardò uno per uno. «Ieri ero 

nell’angoscia più grande perché vi credevo morti, e oggi mi dici che 

me lo sono sognato!»  

«Certo che era un sogno, Andrea, anche se molto reale!» lo rassicurò 

Drator.  

«Per me era reale come questi momenti!» gli gridò. «Come posso 

essere certo di quello che sta accadendo? E se il sogno è adesso?» Gli 

scappò perfino una risata tragicomica. «Forse tu sei morto nella realtà 

e io sto sognando che mi stai parlando...»  

«Quello che hai sognato ti ha sconvolto!» disse Drator alzandosi in 

piedi. «E senz’altro hai bisogno di fare un sonno vero, profondo, che ti 

ristori. Un sonno senza sogni.» Si diresse nella sua camera.  

Tornò dopo pochi minuti con una boccetta di vetro che consegnò a 

Wietil. «Fa’ in modo che prenda una di queste pastiglie stasera, 

proprio prima di dormire.»  

«Io non prendo quella roba senza sapere cosa c’è dentro!» esclamò 

Andrea.  

«Potrei darti l’elenco completo delle erbe che ci ho messo ma a che 

ti servirebbe? Non ne conosci nemmeno la metà!» lo rimproverò 

Drator. «Non ti fidi più di me? Se fossi il vero Drator, non ti farei mai 



del male, no? E se questo fosse un sogno, quelle pastiglie non 

finirebbero nel tuo corpo reale, giusto? Quindi puoi prenderle. La tua 

sorellina... è stata bene, no?»  

Andrea ricordò subito le pastiglie che Drator aveva dato a Sara per 

farla addormentare. Quanto tempo era passato!  

«Va bene, va bene... hai ragione» gli rispose mansueto. «Mi sento 

esausto e voglio solo che questa giornata pazzesca finisca...»  

«E io domattina voglio ripartire all’alba. Non ci sono varchi per la 

Piana e per arrivarci serviranno almeno 3 giorni, perciò non voglio 

perdere altro tempo. Andrea, vieni anche tu, questa volta. A questo 

punto, è meglio per te se resti sempre vicino a me e a Doss.»  

«Posso venire anch’io?» chiese Liot. Si accorse troppo tardi dello 

sguardo deluso che Wietil gli aveva lanciato: con Filena, lei non 

avrebbe potuto seguirlo.  

«Tu devi venire! E anche Wietil.» rispose Drator e poi anticipò la 

protesta di Wietil, che non si sognava di lasciare Filena. «Oh, so cosa 

pensi, cara. Ma non preoccuparti, la vostra bambina sarà in ottime 

mani, protetta da Bozir e accudita da Muna e Ilam. Il tuo aiuto ci può 

essere molto prezioso e contribuirai ad assicurarle un futuro sereno.»  

«Ma...»  

«Drator ha ragione, amore. Hai sempre avuto un ruolo importante 

alle nostre missioni. Se tu non avessi volato per scender dentro 

l’Abisso, io potevo morire per quella freccia nella schiena... Vieni con 

noi!»  

Wietil era impallidita al ricordo del rischio corso da Liot. «E sia. 

Verrò con voi.»   

«Uniti saremo più forti e riporteremo presto Mirto tra le braccia dei 

suoi genitori. E dobbiamo essere pronti a qualsiasi cosa seguirà 

all’incontro con le Sahti.»  

«...che potrebbe essere qualcosa che noi ora facciamo fatica perfino 

a immaginare...» aggiunse Doss.  

«Domattina ci troviamo all’alba. Perciò, stasera, cena leggera e tutti 

a letto presto, avete capito?» continuò Drator, che però guardava solo 

Andrea.  

  



Lo avevano svegliato i rumori provenienti dall’altra stanza, dove 

Liot e Wietil erano già indaffarati per la partenza. Aprì gli occhi e si 

mise a sedere sul letto, attendendo che gli occhi distinguessero gli 

oggetti nella penombra della stanza. La sera prima aveva preso senza 

proteste la pastiglia che Wietil gli aveva portato ed era certo che fosse 

stata proprio quella a farlo dormire profondamente. Si sentiva riposato 

e pieno di energie. Si alzò e raggiunse Liot e Wietil in cucina.  

«Buongiorno!» li salutò.  

«Ehi, buongiorno a te!» gli rispose Liot. «Dormito bene?»  

«Sì, benissimo! Sono rigenerato!»  

«Senza nessun brutto sogno?»  

«Già! Anzi, in effetti, proprio senza nessun sogno!» Quella 

constatazione fu sufficiente a fargli passare il buonumore e il sorriso 

sparì dal suo viso. «E se questo fosse l’inizio del mio sogno?»  

«Come? Spero che tu stia scherzando!»   

«Tu non puoi capire... quel mio sogno era identico alla realtà! E ora 

è la stessa realtà che mi fa sorgere dubbi sulla sua... realtà!»  

«Su una cosa hai ragione. Io non riesco a capire! Amico mio, tu hai 

davvero bisogno di stare al fianco di Drator... Solo lui puoi farti 

ragionare, prima che ne esci pazzo!»  

«Dai, Andrea, siediti e mangia qualcosa. Del vero cibo che arriva 

nello stomaco forse può farti stare meglio.» gli disse Wietil.  

Andrea si sedette, ma ormai si sentiva roso dal dubbio e mangiò un 

po’ di pane col formaggio senza entusiasmo. Ne assaporava il gusto e 

la cosa lo sollevò un po’.  

Liot aveva iniziato a controllare le sacche per il viaggio e Wietil 

stava pettinando Filena. Andrea vide che aveva gli occhi colmi di 

lacrime e che cercava di controllarsi.   

«I contenuti» disse. «Devo imparare a riconoscere i contenuti, a 

ragionarci su.»  

«Cosa vuoi dire?» gli chiese Liot.  

«Le cose che succedono... Ho dato un pugno alla tua porta e avrei 

dovuto fratturarmi la mano... dovevo capire che era un sogno.»  

«Ma in quel momento non avevi nemmeno il sospetto che lo fosse.»  



«Vero. E mi sono lasciato ingannare. Ma ora ho capito... ogni volta 

che dubito della realtà, devo osservare i fatti intorno a me. Rolit non 

riuscirebbe mai a metterebbe nel mio sogno la tristezza di una mamma 

che lascia la sua bambina. Perché non la conosce.»  

«Oh, speravo che non si notasse...» si giustificò Wietil. Il semplice 

fatto di non doverlo più nascondere fece scendere copiose le lacrime 

dai suoi occhi. Liot corse da lei e l’abbracciò insieme alla figlia.  

«Perfetto quadretto d’amore familiare» disse Andrea. «Doss non 

riuscirebbe mai a orchestrare un sogno così.»  

  

La separazione da Filena fu penosa per Wietil ma una grazia per 

Muna e Ilam: la bambina le avrebbe tenute impegnate e portato un po’ 

d’allegria.  

Drator abbracciò la figlia e baciò la moglie, poi montò risoluto a 

cavallo e invitò gli altri a fare lo stesso.  

Wietil diede un ultimo bacio a Filena, inconsapevole del lungo 

addio, che batteva le manine e diceva solo «ma-ma-ma» con la sua 

voce gioiosa. La lasciò tra le braccia di Ilam.  

«Baderò a lei come fosse mia figlia» le disse Ilam.  

«Non ne dubito!» rispose montando in sella.  

Andrea aveva già notato quanto gli occhi di Ilam avessero 

riacquistato luce e capì che Drator doveva aver proprio pianificato 

tutto. Incitò il cavallo e partì al trotto dietro agli altri.  

Cavalcavano di buon ritmo, approfittando della temperatura ancora 

fresca del mattino che rendeva l’aria piacevole. Andrea si era 

affiancato a Drator perché aveva voglia di parlare con lui ma l’uomo 

era concentrato sulla corsa e l’unico modo di scambiare due parole 

con lui sarebbe stato urlando a più non posso. La Piana era lontana e 

loro del resto non stavano facendo un viaggio di piacere.  

L’occasione arrivò a metà mattina, quando Drator concesse 

finalmente una sosta per sgranchirsi le gambe e mangiare qualcosa.  

«Secondo te Rolit può essere così bravo da farmi sentire nei sogni il 

gusto del cibo che mangio?» gli chiese Andrea, andando subito al 

sodo. Poi addentò una mela, croccante e zuccherina.  



 «Oh, che bella domanda. La risposta presuppone che io conosca 

tutto ciò che Rolit sa fare...» rifletté Drator. Aveva tra le mani un 

piccolo pezzo della focaccia fatta da Mulan  e la guardava, incerto se 

iniziare a mangiarla. «Perché me lo chiedi?»  

«Perché ho pensato che... per quanto sia bravo, non può pensare a 

tutti i piccoli dettagli, conoscere come mi comporterei io o i miei 

amici. Stamattina, quando mi sono alzato, ho avuto paura di essere 

dentro un altro sogno, ma poi ho visto la tristezza di Wietil e ho capito 

che Rolit non poteva averla prevista.»  

«Questa sì che è stata una bella illuminazione!» esclamò Drator. « 

Mi fa piacere che usi la testa, figliolo.»  

«Allo stesso modo, se io sto assaporando questa mela, so che non è 

un sogno, perché penso che Rolit non sia in grado di manipolare anche 

le sensazioni sensoriali.»  

«Su questo non ci scommetterei... in fin dei conti anche il gusto è 

una interpretazione della mente e sappiamo che Rolit gioca proprio 

con la mente, eccome! Se ti ha fatto percepire il dolore per la mia 

morte, pensi davvero che non ti faccia sentire il sapore di una mela?» 

Tutti i dubbi sul suo cibo erano spariti e diede un bel morso alla 

focaccia.  

«Bè... In effetti forse è una cosa semplice....»  

«Però puoi stare attento ai dettagli... come hai detto tu.» Parlava con 

la bocca piena. «È impossibile che Rolit sappia... inventare e 

controllare tutte le sfumature di un sogno... Se impari a distinguere ciò 

che è normale da ciò che non lo è, hai ottenuto un buon sistema di 

verifica.»   

 «Ora che lo so, potrei tirare un pugno a una porta e, se non mi 

rompo nessun osso, significa che era un sogno! E magari mi 

sveglio...»  

«Il concetto è quello, bravo!» Si ripulì barba e baffi alla manica della 

casacca e si incamminò nell’erba più alta. «Trova qualcosa che non ti 

faccia troppo male nella realtà e sei a posto. Richiama gli altri e 

rimettiamoci in marcia. Mi piacerebbe arrivare alla Piana domani 

sera.»  

  



Avevano mantenuto un ritmo serrato e sfiancato i cavalli al limite, 

ciò nonostante al tramonto del giorno dopo la Piana non era ancora in 

vista. Wietil aveva volato e riferito che mancavano almeno un paio 

d’ore di cavalcata e Drator aveva convenuto che presto sarebbe 

diventato troppo buio per proseguire, così si accamparono poco 

lontano dalla strada battuta.  

Avevano con sé due piccole tende di cuoio e Liot si apprestò a 

montare quella per lui e Wietil, mentre Doss montava l’altra. Drator 

aveva raccolto dei rami secchi e stava sistemandoli per accendere il 

fuoco, Wietil affettava il pane e la carne salata aiutata da Andrea. 

D’improvviso, Drator portò le mani alle tempie e si accigliò, 

concentrato ad ascoltare qualcosa che sembrava udire solo lui ma fu 

raggiunto quasi subito da Doss, anche lui con le mani alla testa.  

Wietil fu la prima ad accorgersi di quella stranezza. «Cosa c’è?» 

chiese allarmata.  

Drator aspettò un po’ prima di rispondere, poi si alzò. «Ci hanno 

sentiti» disse cominciando a radunare le sue robe con fare nervoso. «E 

mi hanno detto che vengono a prenderci loro, tra poco. Mettiamo via 

tutto in fretta e prepariamo i cavalli.»  

«Ci vengono a prendere?» chiese Andrea, con fare ironico. «Se ti 

hanno detto così, non mi preoccuperei delle selle né dei cavalli... Non 

verranno qui per farci strada nella notte.»  

«Infatti, non è quello il loro modo di agire» confermò Wietil. Anche 

lei stava mettendo via il cibo.  

«Volete dire che...»  

«Che ci porteranno giù attraverso il suolo, come hanno fatto l’altra 

volta!» disse Andrea, che stava già aiutando Liot a smontare la tenda.  

Drator si impietrì, combattendo tra l’entusiasmo per la nuova 

esperienza e l’ansia che gli dava immaginare la materia del suo corpo 

viaggiare attraverso metri di terra, poi la sua sete di  sapere vinse ogni 

timore. «Chissà come ci riescono... Andiamo, Doss, io e te 

sbrighiamoci con l’altra tenda.»  

  

Avevano messo via tutte le loro cose in breve tempo e poi era inizia 

l’attesa di qualcosa, senza sapere bene come si sarebbe manifestata. 



Per questo lo sconcerto di Drator fu enorme, quando avvertì una forte 

vibrazione nell’energia che lo circondava e poi assistette con stupore 

al “viaggio” di Wietil: il corpo della ragazza era divenuto dapprima 

traslucido e poi aveva iniziato a guadagnare trasparenza, fino a 

dissolversi del tutto.  

«A... andata!» balbettò a stento. «È così che fanno...»  

Dopo Wietil toccò a Liot e ad Andrea, con piccole pause tra ogni 

scomparsa. Padre e figlio rimasero a guardarsi con lo stupore negli 

occhi e mute domande nei pensieri, ma presto non ci fu più tempo 

nemmeno per quello: Doss era già sparito e Drator si preparò per 

essere accolto nel mondo delle Sahti.  

Si sentì avvolgere da un gelo eccezionale che gli bloccò il respiro 

mentre intorno a lui cresceva l’oscurità, ma tutto durò solo pochi 

attimi e presto il buio fu sostituito da un bianco chiarore che 

illuminava un corridoio scavato nella roccia. La luce proveniva 

inspiegabilmente da insolite aperture nella volta del corridoio e già 

stimolava sua curiosità. I suoi compagni di viaggio erano tutti intorno 

a lui e, prima che egli stesso si rendesse conto di essere sdraiato a 

terra, la mano di Doss arrivò a stringere la sua per aiutarlo ad alzarsi.  

«Salute a te e benvenuto tra noi.» disse una voce alle sue spalle.  

Rimessosi in piedi, si girò e si spolverò la tunica più per abitudine 

che per un bisogno preciso e intanto osservò le figure alte e slanciate 

davanti a lui. La luce bianca che scendeva dal soffitto rendeva diafana 

la carnagione chiara delle sei sacerdotesse che gli sorridevano con una 

serenità che sembrava ostentata. Avevano capelli biondi  e abiti 

bianchi lunghi fino a terra, con ampie maniche che nascondevano 

anche le mani; pochi singolari tratti nei loro volti erano gli unici segni 

distintivi. Scorse anche Wietil, che aveva occhi lucidi e appariva 

commossa oltre misura.  

«Salve... Salute a tutte voi!» In risposta, le sacerdotesse chinarono il 

capo e le loro vesti ondeggiarono con leggerezza. Drator ebbe la 

certezza che non toccavano il suolo e ne fu confuso. «È un piacere 

essere qui. Una di voi è forse Arubi?» chiese, tradendo la sua 

impazienza.  



«No, Arubi non è qui. Vi aspetta nella sala del consiglio. Andiamo, 

raggiungiamola.» disse quella che sembrava avere più autorità.  

«Tu sei Gorla, vero? Ti ricordi di me?» chiese Wietil facendosi 

incontro alla sacerdotessa che aveva parlato.  

«Come potrei dimenticarmi? Una creatura meravigliosa come te! 

Vieni, cara, andiamo... La distanza è lunga, ma vi aiuteremo noi.»  

Gorla fece un cenno alle altre cinque sacerdotesse e Drator sentì 

nascere sotto i suoi piedi la spinta di una forte energia che lo sollevò. 

Per niente intimorito, si lasciò sospingere da una forza invisibile che 

lo spostava velocemente in avanti. Mentre era sicuro che sul suo volto 

si fosse stampata un’espressione di gioiosa meraviglia, vedeva correre 

via le pareti laterali del corridoio e il soffitto, dove la luce che usciva 

dalle aperture creava una bellissima scia continua e brillante. Una 

grande calma lo pervase, convinto che una tale manifestazione del 

controllo che le Sahti avevano conquistato sull’energia potesse 

equivalere alla certezza assoluta di ritrovare Mirto.   

  

  



Capitolo Quattro  
  

...da mettere  
  

  

  

  
«Ti aspettavo, Drator. Sapevo che prima o poi i nostri occhi si 

sarebbero visti. E ora il momento è giunto. Ti ho sentito aprire i varchi 

e ho condiviso le tue ricerche. E infine, hai portato di nuovo Andrea 

qui.»  
«Sai già tutto, dunque? Sai che Rolit ha rapito mio nipote?»  
Arubi chiuse gli occhi. «Ha una donna al suo fianco. È stata lei a 

ingannare Mirto e a portarlo via dai suoi affetti.»  
Drator abbassò lo sguardo e serrò i pugni poi, a denti stretti 

mormorò: «...la donna che ha portato il messaggio per me...»  
«Il rancore è un veleno, Drator e tu stai lentamente morendo a causa 

dei danni che ti provoca.»  
«Cosa vuoi dire?»  
«Che la tua mente non è più limpida perché ombre la offuscano. Ti 

sei lasciato coinvolgere dalle emozioni peggiori. Hai perduto la 

freddezza necessaria a mantenere il controllo.»  
«Come potevo mantenere il controllo? Si tratta di mio nipote! È un 

bambino! Il solo pensiero di saperlo solo e spaventato mi porta via la 

lucidità! Se poi penso che rischia di subire maltrattamenti da Rolit, di 

qualsiasi genere, allora impazzisco proprio!»  
«Se c’è una cosa che potrà riportarti tuo nipote, è proprio il tuo 

senno. Solo così dominerai le facoltà necessarie per sconfiggere 

Rolit.»  
«Ho capito di cosa ho bisogno e per questo sono qui. Mi serve tutto 

il vostro aiuto per raggiungere il luogo dove sono rinchiuse le 

Tenebre.»  
«Tu desideri raggiungere le Tenebre...» Arubi lo guardò con occhi 

dolci ma fermi. Si alzò in piedi e le altre sacerdotesse si alzarono 



subito dopo di lei. «Però ignori che l’accesso alle Tenebre è negato a 

chiunque. Io e le mie compagne vigiliamo proprio su questo.»  
«Proprio perché siete voi che vigilate, potete concedere eccezioni a 

chi ha un motivo indiscutibile per farlo!» ribatté sicuro Drator.  
«Tu credi che ci sia possibile concedere eccezioni solo perché non 

ne immagini le conseguenze.» Scosse la testa, poi la voce si fece triste 

e fredda. «Proprio per questo ti nego la via delle Tenebre.»  
«Cosa? Ma... non capisci? È indispensabile! È là che è Mirto! Io 

devo raggiungerlo e portarlo via da Rolit!»  
«Non è indispensabile, affatto. È solo quello che Rolit vuole indurti 

a fare. Vuole portarti alle Tenebre, perché ne resterai vittima anche tu 

e lui avrà raggiunto il suo scopo. Per sconfiggere le tenebre, non hai 

bisogno delle Tenebre! Non hai imparato niente a Soltinor, dunque?»   
Drator assunse un’espressione minacciosa e puntò il dito verso 

Arubi. «Io so soltanto che là c’è mio nipote, perciò andrò a 

riprendermelo, anche senza l’aiuto delle Shati!»  
Perfino Doss sobbalzò a quelle parole dure. «Pà!»  
«Zitto, Doss!» Drator era rosso in volto. «Credevo di trovare 

amicizia, qui, e la massima disponibilità! Ma mi sbagliavo. Queste 

donne non vogliono condividere il loro sapere, nemmeno se in gioco 

c’è la vita di un bambino innocente!»  
«Oh, in gioco c’è molto di più, Drator. Per questo non è contemplato 

varcare quell’accesso.»  
«Sai cosa farò, allora?» La mano di Drator si mosse con l’indice 

ancora puntato e passò in rassegna tutte le sacerdotesse, indicandole 

una a una. «Farò a meno del vostro aiuto! Ho i varchi e tutto il tempo 

che voglio! Tornerò indietro all’epoca degli scritti originali e andrò a 

prendermeli nella biblioteca di Soltinor, prima ancora che quel 

custode li bruciasse! Se necessario, tornerò esattamente al tempo in 

cui le Tenebre agivano! Troverò senza il vostro aiuto il modo per 

liberare mio nipote!»  
Il mormorio si levò immediato e Doss fece perfino un passo indietro, 

come a voler prendere distanze anche fisiche da quello che il padre 

aveva appena dichiarato.  
La voce di Arubi invece arrivò serena e inflessibile.  



«Drator, rifletti da solo su quello che hai detto. Modificare il passato? 

Di quale scellerato caos vuoi essere la causa?»  
«Nessun caos, solo la conoscenza completa delle Tenebre per usare 

la loro potenza contro Rolit!»   
«Sai bene dove sono recluse le persone che credevano di poter 

controllare le Tenebre. Tutte quante illuse e restie a credere che il 

Bene è l’entità Suprema, l’unica energia che ha generato tutto il resto. 

Le Tenebre portano solo inganni e ti corromperanno come un male 

infetto.»  
«Oh, sarò previdente! So come agire e come fare per non cadere 

ammaliato dalle Tenebre, puoi starne certa! Più ci penso e più sono 

convinto che le Tenebre abbiano furoreggiato perché non c’erano 

menti abbastanza potenti da contrastarle, come la mia!»  
Arubi respirò profondamente e chiuse gli occhi. Si mise seduta e 

così fecero tutte le altre.  
«Le Tenebre hanno furoreggiato proprio fino a quando non si 

riunirono menti abbastanza potenti da contrastarle.» Quando riaprì gli 

occhi, aveva lo sguardo molto stanco e con dolcezza lo puntò su 

Drator. «Per il bene di tuo nipote, puoi dissolvere le ombre che 

offuscano le tue scelte con un atto fondamentale che ti chiamo a 

compiere.»  
«E sarebbe?» borbottò lui, sorpreso.  
«Perdona le azioni di Rolit. Usa la pietà, comprendi i motivi del suo 

agire e perdonalo.»  
«Cosa? Quell’uomo è un folle! Vuol far del male a un bambino e tu 

mi chiedi di perdonarlo? Ah, no, mi dispiace! Non è questo il 

momento di fare bei discorsi sulla bontà! Non quando dobbiamo 

fronteggiare forze enormi e maligne!»  
«Drator...»  
«No! Parli come una donnicciola convinta che il Bene trionfa 

sempre!» Sentì il figlio serrargli il polso ma si liberò in fretta di quella 

stretta. «Ma tu, sì, proprio tu, la grande sacerdotessa Sahti, hai 

coscienza di quanto è vasto il potere delle Tenebre?»  
Gorla scattò in piedi e parlò animata: «Basta, non puoi parlare così 

ad Arubi.» Era rammaricata lei stessa per la mancanza di rispetto nelle 



parole di Drator. «Sappi che non c’è nessuna persona che conosca le 

Tenebre quanto lei. E che sappia fermarle.»  
«Ah sì? E da dove ti arriva tutta questa conoscenza? Illuminami! Hai 

letto gli scritti sui segreti delle Tenebre? Mostrameli! Fa’ che anch’io 

possa leggerli!»  
«Non ho mai avuto tali scritti tra le mie mani» affermò Arubi. 

«Tuttavia posso assicurarti che non riavrai tuo nipote usando la stessa 

energia con cui le Tenebre hanno portato distruzione. Il Male genera 

solo altro Male.»  
«Ma il Male è potenza senza limitazioni, proprio perché è senza 

pietà! Non c’è forza più grande di quella delle Tenebre, in tutto 

l’universo!»  
Arubi era visibilmente delusa ma parlò con la pazienza di un 

precettore al suo allievo. «Ti sbagli, Drator. Ma sei venuto qui in cerca 

di aiuto e sono pronta a dartelo, mostrandoti i tuoi errori. Lo accetti?»  
«Sì...» rispose perplesso l’uomo. «Rivoglio mio nipote, in un modo o 

nell’altro.»  
«C’è una sola strada, Drator, un unico modo e solo su quello ti devi 

concentrare. È giunto il momento che tu creda con forza e verità che al 

di sopra delle Tenebre si trova la Luce.» Si alzò i piedi, imitata dalle 

altre sacerdotesse. «Niente potrà mai raggiungere la potenza della 

Luce!» Aveva parlato con solennità e fece una lunga pausa, guardando 

ogni presente negli occhi, prima di riprendere. «La fonte dalla quale 

prendono vita tutte le forze è quella della Luce, energia bianca e 

positiva. Chiamatela come preferite. Amore, Luce, Dio, Fede, Bene. 

La prima, la più pura e la più potente di tutte le energie. Credere nella 

Luce ci rende tanto più invulnerabili quanto più è grande la fiducia 

che vi riponi. Con la potenza della Luce, le Tenebre sono state 

sconfitte e lo saranno sempre.»  
Drator appariva confuso ma quanto mai interessato. «È stata usata la 

Luce da quelle persone che hanno rinchiuso le Tenebre?»  
Arubi annuì. «Uno scontro ciclopico di energie, uno spettacolo 

terribile da vedere. Hai visto con i tuoi occhi la profondità 

dell’Abisso. A cosa ne avevi attribuito la genesi?»  



«Vuoi dire che...» Vacillò. Era incomprensibile attribuire quella 

voragine all’energia scaturita da gruppi di persone. Poi emerse un 

ricordo sepolto nella sua memoria e una voce di donna. Pare siano 

state viste le fiamme divine della fornace della Dea...  
«Lampi accecanti e vento impetuoso. Una battaglia dolorosissima. 

Tutta la terra tremò e gridò e si aprì l’Abisso. Le acque del fiume 

caddero nel vuoto e da allora scorrono laggiù per altre vie.» Lo 

sguardo di Arubi si fece vuoto, mentre la voce diveniva sempre più 

sommessa. «Era buio, perché per loro natura le Tenebre respingono la 

luce e intorno a loro c’era solo desolazione. L’erba era secca, il suolo 

era arido e pieno di buche ma loro avanzavano inarrestabili e veloci, 

sospesi nel vento che scuoteva le nostre vesti e sollevava vortici di 

polvere. Erano attratti dalla vita che pulsava oltre le mura di Soltinor. 

Tanti innocenti... Sarebbero morti tutti... Non potevamo permetterlo. 

Non potevo permetterlo!»  
 «Tu? Eri là? Ma... » Drator era pallido e aveva perso ogni briciolo 

di sicurezza. Cadde in ginocchio con le mani al volto. «Tu eri là... tu 

hai fermato le Tenebre...»  
«Oh, no, non ci sarei mai riuscita da sola. Per farlo riunii tante 

persone capaci di sentire e controllare l’energia della Luce. Ci siamo 

preparate a lungo, prima di sferrare  un unico attacco, con la certezza 

che non avremmo avuto una seconda possibilità. Seguivamo le 

Tenebre, pronte a intervenire nel momento migliore. Fu proprio nella 

valle del fiume Solti che avvenne lo scontro, abbastanza lontano dalla 

città, perché non volevamo rischiare altre morti. E così...» La voce di 

Arubi si fece sofferente, come se il ricordo di quegli eventi 

risvegliasse antichi dolori. «Li abbiamo sconfitti, abbiamo superato il 

loro potere attingendo a ogni goccia dell’energia che riuscivamo a 

richiamare a noi e poi li abbiamo sospinti in una gabbia senza tempo, 

senza spazio e senza ritorno, sospesa tra i mondi... condannandoli per 

l’eternità. Sarebbe stata meglio la morte per loro, ma erano corrotti 

dalle Tenebre in modo irreversibile e non avevano più nemmeno un 

loro corpo a cui dare la fine... La loro sola colpa è stata la bramosia di 

conoscenza che li ha resi facili prede per le lusinghe delle Tenebre... 



Ma erano stati uomini buoni e sapienti, animati da buoni propositi. 

Erano sette... e tra loro c’era mio padre.»  
«Ma è terribile...» mormorò Wietil. Ma quell’ultima rivelazione 

aveva strappato esclamazioni sconcertate a tutti.  
«Avevo imparato tutto da lui ma diffidavo del potere dell’energia 

oscura perché la sentivo sfuggire al mio controllo» riprese Arubi «Ho 

tentato in ogni modo di dissuaderlo dal continuare le ricerche che 

aveva intrapreso ma lui voleva scoprire nuove frontiere. Non ha mai 

creduto ai miei avvertimenti né ascoltato le mie suppliche... Non 

ascoltava più nemmeno i suoi compagni. E l’ho perso per sempre.»  
«Non devi tormentarti così, cara» le disse Gorla, posandole una 

mano sulla spalla. «Tu hai fatto tutto quello che potevi per fargli 

cambiare idea. E in quello scontro hai quasi esaurito la tua forza 

vitale.»   
«È giusto e bene ricordare e raccontare i fatti, perché non si possano 

mai più verificare eventi come quelli. A voi, visitatori, mostro la 

distruzione operata dalle Tenebre, affinché comprendiate appieno le 

loro devastanti conseguenze e ogni desiderio di andare loro incontro 

vi abbandoni per sempre.» Mentre parlava sollevò le mani 

seminascoste dalle maniche della tunica e le impose virtualmente su 

Drator e gli altri.  
La reazione fu immediata e sconcertante. Nella mente di Drator 

presero forma immagini e suoni reali con gli eventi più significativi 

che avevano causato tanto dolore: raccolti bruciati, mandrie in agonia, 

famiglie senza vita... Tante scene vivide di distruzione, di morte. 

L’angoscia concreta che quelle scene suscitava gli procurava brividi e 

tensioni muscolari e solo la sete di conoscenza gli impediva di gridare 

per interromperle: stava osservando ciò che le Tenebre avevano fatto!  
«Basta, basta così!» 

 


