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Prologo 
 

 

 

 

 

 

 

 
La boscaglia era bassa ma fitta e impenetrabili cespugli di 

rovi le avevano strappato il pigiama in più punti, graffiandole la 

pelle. Nel grigio di quel mattino senza sole, Giulia avanzava con 

fatica, stanca e angosciata. La fame e il freddo erano le sue ultime 

preoccupazioni. C’erano altri interrogativi, molto più importanti, che 

richiedevano una risposta urgente e le tenevano impegnata la mente, 

tanto da farle ignorare il dolore per le ferite ai piedi nudi. Sentiva che 

sarebbe anche potuta impazzire, se non avesse trovato delle 

spiegazioni plausibili e nei suoi pensieri si avvicendava un fastello di 

teorie bizzarre. 

In principio aveva creduto di sognare, tanto l’ambiente in cui 

si era svegliata le era sembrato surreale, ma la stretta di quell’uomo 

le aveva fatto davvero male ed era arrivata la certezza che non si 

trattasse di un sogno. La paura e l’istinto avevano fatto scattare 

spontanee le tecniche di autodifesa che padroneggiava e si era 

liberata con poca fatica di quelle possenti braccia che la stringevano. 

Quel tipo era rimasto atterrato e disorientato da tanta audacia quanto 

le era bastato per darsi alla fuga. Sì, ma dove? Intorno a lei vorticava 

un tunnel di luce accecante, di cui lei stessa si sentiva parte, ma che 

non comprendeva e la terrorizzava. Non era normale, non era 

possibile: sotto i suoi piedi aveva sentito il niente e il suo corpo 

galleggiava nella luce. Agitata, aveva iniziato a correre per sfuggire a 

quell’uomo e aveva visto la luce sfaldarsi e degli strappi aprirsi 

intorno a lei. Quella prigione sfavillante stava cedendo e lei non 

aveva esitato a oltrepassare uno di quegli strappi per uscire da lì. 

Si era ritrovata tra i flutti di uno stagno sconosciuto, dove 

acque impetuose ribollivano, benché fossero gelide. Quando aveva 



sentito la sabbia sotto i piedi, aveva iniziato a correre e si era gettata 

sulla riva. Si era voltata per affrontare quell’uomo e si era accorta di 

avere l’affanno. Ma l’uomo non era arrivato. Era rimasta a osservare 

le acque che si placavano e tornavano alla loro consueta quiete, 

mentre aveva realizzato di essere asciutta. Appena i battiti del suo 

cuore erano tornati regolari, si era costretta ad alzarsi e a guardarsi 

intorno. La flebile luce dell’alba illuminava a stento un ambiente 

anonimo, in cui il verde spento della vegetazione bassa incontrava e 

si sfumava con il grigio del cielo coperto da strati di nubi. Lo stagno 

davanti a lei rimandava tenui baluginii e i giunchi che ne affioravano 

erano appena smossi dall’aria mattutina. Un piccolo stormo di uccelli 

neri e rumorosi si era levato in volo per sparire lontano. Con 

circospezione Giulia aveva osservato tutto l’orizzonte attorno a sé, 

ma non aveva veduto nessun riferimento conosciuto, né qualcosa che 

le potesse dare sollievo indicandole la via migliore da seguire. Aveva 

dedotto di essere finita in terre incolte, desolate e inselvatichite. Si 

era sentita d’un tratto sola e smarrita, indifesa e vulnerabile, tutte 

sensazioni antiche per lei, ragazza matura e sicura di sé. Aveva 

intrecciato le braccia al petto, accarezzandosi le spalle e cercando di 

infondersi quel coraggio che non riusciva a trovare, ma di cui aveva 

un disperato bisogno. Un violento brivido di freddo l’aveva scossa 

tutta e distolta dalle autocommiserazioni. Aveva fatto il punto della 

situazione. Indossava il suo leggero pigiama da mezza stagione ed 

era a piedi nudi. Quell’uomo era venuto da lei mentre dormiva e 

l’aveva portata via, attraverso quella luce da cui era uscita per 

ritrovarsi in quell’ambiente mai visto prima. Era come se quel tunnel 

di luce l’avesse spostata da un luogo a un altro, dal suo letto a quella 

landa, in pochi attimi. La sua casa poteva essere lontana centinaia di 

chilometri. Aveva compiuto un viaggio incredibile e impossibile, a 

rigor di logica. E la sua logica deduttiva subito le aveva imposto le 

prime domande che esigevano una risposta: chi era quell’uomo? 

Cos’era quella luce? Che luogo era quello? Da che parte 

incamminarsi per tornare a casa? E quanto era lontana? 

 Aveva immaginato la pena dei suoi genitori all’accorgersi 

della sua sparizione e aveva subito mosso i primi passi per aggirare 

lo stagno e incamminarsi là dove la vegetazione più rada lasciava 

sperare nella presenza di un sentiero. 

“Se vai sempre dritta, prima o poi troverai la fine di questa 



distesa arida. L’ultima cosa di cui hai bisogno è ritrovarti a girare in 

cerchio!” si era ammonita. 

Quella pista tra i cespugli era stretta e poco praticabile ma 

aveva deciso di seguirla, anche se non era proprio diritta, sperando 

che l’avrebbe condotta a una via più grande. 

 

Mezzogiorno doveva essere passato da un pezzo. Il sole non 

filtrava dal cielo coperto, ma Giulia intuiva che doveva essere 

pomeriggio, ormai. Aveva camminato molte ore, un passo dopo 

l’altro, sempre avanti, cercando almeno di evitare le pietre aguzze. Il 

paesaggio pareva infinito, un nastro che le scorreva accanto ripetitivo 

e deprimente, mentre in cuor suo si augurava che quegli odiosi 

cespugli sparissero in fretta. Voleva trovare una strada, un’auto, 

qualcuno a cui chiedere la via. Si guardava costantemente intorno, 

nella disperata ricerca di qualche abitazione. Tutti i suoi pensieri 

l’avevano portata alla conclusione che per tornare a casa doveva 

prima di tutto trovare una persona del luogo, qualcuno che le dicesse 

almeno dove era capitata e magari le desse anche qualche 

spiegazione per l’assurdità dell’accaduto. 

Il suo istinto di sopravvivenza le aveva fornito l’energia 

necessaria per quella marcia continua, forzata, anche se non 

mangiava dalla sera prima. Il vuoto nello stomaco si era trasformato 

in un peso che quasi la costringeva a camminare chinata in avanti, 

ma ringraziò il cielo di sentirsi in forze e di non provare fame. La 

situazione di grave difficoltà e l’ansia avevano ridotto e chiuso il suo 

stomaco, risparmiandole ogni languore. 

“Un problema in meno.” pensò, certa che anche se le fosse 

comparsa davanti a una pizza fragrante non l’avrebbe neppure 

assaggiata, con quell’angoscia che la attanagliava. 

 

Dopo altre due ore di cammino, proprio quando la 

stanchezza stava diventando insostenibile, il viottolo incontrò un 

ampio sentiero di terra battuta, sgombro e ben praticabile. La vista di 

quella semplice strada le diede un po’ di conforto e un sospiro di 

sollievo le scaturì automatico dal petto. Esaminò ambedue le 

direzioni che le erano offerte, in cerca soprattutto di segnali di 

urbanizzazione. Non ne trovò nessuno e s’incamminò verso destra, 

senza un motivo preciso. La scoperta di quella strada aveva 



rinnovato un po’ le sue energie, ma senza ignorare l’evidenza che 

presto sarebbe calata la sera e che si preparava la peggiore notte che 

avesse mai trascorso. Sentì una sensazione pesante all’addome e 

accelerò l’andatura, ormai davvero troppo spaventata dal trapianto in 

quell’ambiente estraneo e dalla completa solitudine. Focalizzò i suoi 

pensieri solo sui pochi aspetti positivi che poteva vantare. Il freddo le 

aveva reso insensibili mani e piedi, perciò non sentiva più dolore per 

i piccoli graffi e quel sentiero l’avrebbe condotta presto o tardi in 

qualche luogo, incontro ad altre persone. Ma si stava facendo buio e 

insieme al giorno si spegneva anche ogni timida fiammella di 

ottimismo. Come avrebbe superato una notte all’aperto, senza riparo 

e del tutto impreparata? Le nacque una risata isterica. 

«Il pigiama ce l’ho!» 

Si guardò l’indumento ormai stropicciato, sporco e pieno di 

strappi. Strinse i denti e cercò di ricacciare indietro le lacrime, ma un 

rivolo caldo scese giù a bagnarle la guancia. “Non ti vergognare delle 

tue lacrime!” si disse. “La maggior parte delle ragazze che conosci 

sarebbe crollata per molto meno!” 

Tirò su col naso e si guardò intorno, decisa a trovare un 

luogo dove passare la notte, finché aveva abbastanza luce per 

scegliere. C’era sempre quella desolazione fatta di tanti cespugli e 

alberi troppo piccoli perché potesse arrampicarcisi sopra. Cercò 

un’ultima volta all’orizzonte la presenza di un filo di fumo, un 

lampione o quant’altro potesse indicargli un piccolo centro abitato: 

niente. Dove poteva ripararsi per dormire? Non voleva 

raggomitolarsi per terra, sul sentiero, esposta a tutto e tutti, per 

l’intera notte. Il mattino seguente le pareva un evento lontano anni 

luce, qualcosa che al momento non poteva far parte del suo destino. 

L’avrebbe segnata come scomparsa, obbligandola ad accettare il 

fatto di essere vittima di una situazione impossibile da spiegare. Il 

mattino dopo, la realtà sarebbe stata ancora più brutta. Quanto era 

lontano quel momento? Doveva tornare a casa e tranquillizzare i 

genitori che erano in pena: lei non aveva mai passato la notte fuori 

senza avvisarli. Un’ondata di disperazione quasi la travolse e allora 

non poté impedire alle lacrime di gonfiarle di nuovo gli occhi, ma 

rifiutò con testardaggine di abbandonarsi allo sconforto. Riportò 

l’attenzione sull’emergenza attuale: doveva trovare un rifugio. Con 

le energie che ormai scarseggiavano, decise che si sarebbe infilata 



dentro il cespuglio più accogliente che avrebbe trovato. Nonostante 

la scarsa luce del crepuscolo e la vista annebbiata, individuò una 

bella pianta che poteva offrirle riparo e vi si diresse con passo deciso. 

L’avrebbe ospitata tra i suoi generosi ramoscelli e le avrebbe dato 

una pur minima sensazione di protezione. Purché non avesse le 

spine. 
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Capitolo Uno 
 

Aspettavo proprio te 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivare a casa di Giulia richiedeva meno di dieci minuti e 

Andrea procedeva veloce, terribilmente impaziente di rivederla. 

Nella sua testa vorticava una quantità di ricordi e quei pensieri lo 

aiutavano a dominare l’emozione per l’incontro che attendeva da più 

di tre mesi. Aveva un desiderio smisurato di lanciarle le braccia al 

collo e gridarle tutta la sua gioia ma sapeva di non poterlo 

manifestare: per Giulia quella lunga separazione non aveva mai 

avuto luogo. Lei aveva salutato Andrea appena la sera prima, al 

telefono, quando gli aveva chiesto di passare a chiamarla l’indomani 

mattina presto, per andare a scuola insieme.  

«Ehi, Andrea, la scuola è dall’altra parte! Non dirmi che vuoi 

bruciare…» gli gridò un amico ridendo dall’altro lato della strada. 

«Non crederesti alla voglia che ho oggi di andare a scuola. 

Vado a prendere Giulia. Ci vediamo in classe.» 

«A dopo, allora.» lo salutò quello, sparendo dietro l’angolo 

della via.  

Camminando sempre più in fretta, consapevole anche del 

leggero ritardo, Andrea riepilogava tutti gli avvenimenti della sua 

recente, incredibile avventura. Così incredibile che imponeva di non 

essere mai rivelata ad anima viva: nessuno gli avrebbe creduto, se 

avesse raccontato di essere stato trascinato dentro un vortice di luce, 

aperto sul pavimento di casa. Perché era proprio quello che gli era 

capitato! Nel cuore della notte, Liot, un ragazzo poco più grande di 

lui, lo aveva prelevato con la forza della sorpresa e condotto in 

un’altra dimensione. Là, individui sconosciuti gli avevano raccontato 
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una storia antica, secondo la quale lui era la persona destinata a 

utilizzare un oggetto misterioso per liberare quel mondo da un 

tiranno terribile, Zelach. 

Era una splendida mattina di aprile e Andrea sorrise 

osservando gli alberi del viale, con le chiome verdi che danzavano 

all’aria del mattino e sembravano salutarlo.  Si accorse sorpreso di 

ascoltare perfino le modulazioni degli uccellini che cinguettavano 

festosi. Sarebbe stato davvero terribile se la minaccia che incombeva 

nella dimensione di Liot fosse riuscita a giungere fino lì, nel suo 

mondo, seminando ovunque lo stesso terrore che aveva conosciuto 

quella povera gente. 

Si scostò meccanicamente per lasciar passare un bambino 

che pedalava sul marciapiede. 

Zelach. Quel nome e quel volto sarebbero rimasti per sempre 

marchiati col fuoco nella memoria di Andrea. Zelach era un essere 

spietato, un folle conoscitore di riti oscuri con i quali aveva 

allontanato la morte e conquistato poteri immensi. Aveva ucciso tutti 

i suoi fratelli e i loro eredi per usurpare il trono del padre e dare 

inizio a un regno di terrore, controllato con un esercito di spiriti 

maligni. La sua fame di potere lo aveva portato a soggiogare i regni 

vicini e perfino a studiare i varchi, per giungere in altri mondi ed 

estendere le sue conquiste. 

Sebbene in principio si fosse rifiutato di collaborare, alla fine 

Andrea si era buttato in quell’avventura e, insieme a Liot, con il 

quale aveva legato un’amicizia profonda, e Wietil, bellissima ragazza 

capace di trasformarsi in animale, aveva trovato le sacerdotesse Sahti 

che gli avevano consegnato l’oggetto da loro custodito. Già, 

l’oggetto misterioso… Andrea non avrebbe più dimenticato 

nemmeno la grande delusione provata nello scoprire che l’oggetto 

tanto decantato non era altro che una vecchia pistola, per giunta quasi 

identica a quella abbandonata da suo padre, ancora nuova, in fondo 

all’armadio da quando aveva rischiato di uccidere la moglie. 

Svoltò nella via dove abitava Giulia e adocchiò la sua 

villetta. Cercò di riconoscere la sagoma di Giulia pronta ad aspettarlo 

in giardino, ma non ci riuscì. Era ancora troppo lontano. 

Sette e trenta. Sospirò emozionato. Per quanto si sforzasse di 

non pensare al suo vissuto recente, la sua mente tornava sempre a 

visualizzare i volti a cui, con rammarico, aveva detto addio. Ma 
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adesso Giulia lo stava aspettando. La sua Giulia, il cui desiderio di 

abbracciarla gli aveva iniettato coraggio e determinazione, così 

necessari per quel che era stato chiamato ad affrontare.  

Zelach. Quanto doveva essere smisurata la sua malvagità, 

per divenire colpevole di tutti i crimini compiuti. Andrea contrasse la 

bocca, ripensando che anche la sua sorellina Sara non era stata 

risparmiata dalle oscure trame del tiranno. Rapita e incatenata come 

un animale rabbioso, la piccola aveva conosciuto la disperazione e il 

terrore nel torrione di Zelach, fino all’epilogo finale. Una 

provvidenziale pastiglietta l’aveva poi fatta addormentare e con 

tenerezza Andrea aveva potuto rimetterla a dormire nella sua stanza. 

Grazie a quel personaggio impagabile di Drator, studioso dei varchi e 

profondo conoscitore dei mondi, erano tornati a casa senza che 

nessuno si fosse mai accorto della loro assenza.  

A quell’ora la mamma stava certamente chiamando Sara in 

cucina e Andrea la immaginò mentre scendeva le scale ancora 

insonnolita e senza pantofole. Era sicuro che anche per lei la giornata 

avrebbe ripreso il suo corso regolare, dimentica di tutto il suo passato 

recente. Forse a colazione avrebbe rivelato alla mamma il terribile 

incubo avuto quella notte… ma tale sarebbe rimasto.  

Si sentiva appagato anche per aver mutato il suo approccio 

con Sara. Viaggiando con Liot, ne aveva ammirato la serenità e la 

logica con cui soleva affrontare e risolvere le difficoltà e aveva 

capito che poteva ottenere anche lui quella stessa ammirazione 

proprio da Sara, standole accanto, rassicurandola e incoraggiandola 

come un maestro di vita. Esattamente come Liot aveva fatto con lui. 

Ecco qual era lo spirito nuovo che sentiva dentro: una carica di 

energia positiva, come un vento in poppa che lo sospingeva rapido e 

sicuro sempre avanti, verso l’obiettivo. Con quest’ottimismo 

conquistato, Andrea si apprestava a incontrare la sua ragazza, 

cercando già di dominare la gioia, per non sconcertare Giulia.  

Sette e trentaquattro. L’abitazione era ormai prossima e 

Andrea sentì un fremito di sconforto, perché la ragazza non era in 

giardino ad attenderlo. Proprio lei, così puntuale, così ligia al dovere, 

così responsabile? 

“Vuoi vedere che stanotte le è venuta la febbre e adesso è a 

letto?” pensò Andrea, sapendo che solo una malattia poteva far 

assentare Giulia da scuola. 
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Coprì di corsa l’ultimo tratto e salì veloce i gradini fino 

all’ingresso, deluso e deciso a chiedere notizie. Suonò il campanello 

e Mara, la madre della ragazza, impiegò pochi secondi per aprire la 

porta. Era una signora sessantenne, con già troppi capelli bianchi e 

un paio di generosi occhiali, le cui lenti coprivano metà del suo volto 

rubicondo. 

«Ah, sei tu?» mormorò con delusione la donna. 

Quell’accoglienza freddò Andrea, ma decise di ignorare la 

sensazione di non essere gradito. 

«Sono venuto a chiamare Giulia. Può avvertirla, per favore?» 

Dietro le lenti, gli occhi di Mara si spalancarono per 

l’angoscia. 

«Se sapessi dov’è! Speravo proprio che fosse con te, ma 

evidentemente…» 

«Cosa?» la interruppe Andrea, quasi gridando per lo 

sconcerto. L’ultima cosa che si sarebbe aspettato era un nuovo 

ostacolo inspiegabile al corso naturale dei suoi programmi 

quotidiani. «Non è in casa?» 

«Non era in camera sua, stamattina, quando sono andata a 

chiamarla. Ma i vestiti e le scarpe sono ancora lì, mentre il suo 

pigiama è introvabile, come se fosse andata via durante un attacco di 

sonnambulismo improvviso, anche se sembra inverosimile.» 

«Infatti!» replicò secco Andrea. Giulia una sonnambula? Era 

una cosa da non prendere nemmeno in considerazione. E poi, un 

sonnambulo all’alba si sveglia, torna in sé e si spiccia a rientrare a 

casa. E ormai era giorno fatto. 

«Vieni a vedere anche tu.» lo invitò Mara. «Mio marito sta 

finendo di vestirsi e poi uscirà a cercarla.» 

Andrea era contrariato e stupito. Stava rischiando di fare 

tardi in classe e Giulia non si trovava più, proprio quando lui aveva 

un desiderio immenso di riabbracciarla, dopo tanto tempo. La 

sensazione di subire una grave ingiustizia s’impossessò di lui e si unì 

all’ansia per la sorte della ragazza che amava. 

«Forse tu saprai spiegarti dove è andata.» 

La seguì nel corridoio che conduceva alla zona notte e la 

signora gli spalancò la porta della stanza di Giulia. Andrea 

conosceva bene quella camera. Trascorreva lì quasi ogni sabato 

pomeriggio, per preparare il progetto settimanale in Visual Basic che 
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il loro professore assegnava per ogni martedì. Lo sviluppavano 

sempre insieme, sfruttando la tranquillità di quella stanza e la 

tolleranza della signora Mara, che comunque non mancava mai di far 

capolino per controllarli ogni tanto. 

«Guarda, non manca niente.» gli disse con rammarico. «Lo 

zaino e gli altri libri sono tutti lì. Anche i suoi abiti e perfino le 

pantofole. Manca solo lei e il pigiama che indossava ieri sera…» 

Andrea si oscurò, preoccupato. Non sapeva cosa pensare. 

«Cosa può essere successo, secondo te?» incalzò la donna. 

«Non è entrato nessuno, stanotte?» chiese Andrea, 

ipotizzando un improbabile rapimento a scopo di estorsione. La 

famiglia di Giulia non aveva problemi economici, ma era lontana 

anni luce da quella categoria di ricchi, possibili vittime di tali reati. 

«No, sono certa. Ho trovato tutti gli ingressi chiusi e intatti.» 

le si incrinò un po’ la voce. «Ma non è da Giulia sparire così. Deve 

esserle accaduto qualcosa, stanotte.» 

Andrea avanzò fino alla finestra e controllò anche lui che 

fosse ben chiusa e priva di segni di scasso. 

«Credi che dovremmo chiamare la polizia?» chiese la donna, 

smarrita. 

«Non penso che farebbero un granché, se non trovano 

effrazioni e non passano almeno ventiquattro ore dalla scomparsa. 

Però potete tentare.» 

Ipotizzò di nuovo un attacco di sonnambulismo e nella 

mente gli si materializzò l’immagine di un’ambulanza che portava 

via la ragazza amata, vittima di un incidente. 

«Forse sarebbe opportuno chiamare anche l’ospedale…» 

«Oh, signore!» esclamò la donna portandosi le mani al volto, 

sgomenta perché Andrea era arrivato alla sua stessa conclusione. 

«È solo per non escludere nessuna possibilità.» cercò di 

rincuorarla lui, dominando anche la propria angoscia. 

Fece un rapido giro di controllo intorno al letto e qualcosa 

brillò sul pavimento, attirando la sua attenzione. Una reminescenza 

spontanea affiorò dalla sua memoria a confondergli le idee. Ignorò il 

brivido che gli corse giù per la schiena e s’inginocchiò per osservare 

ciò che lo aveva incuriosito. Con mano tremante sfiorò le piastrelle e 

usò i polpastrelli per avere una prima impressione, indugiando a 

lungo prima di guardare quello che aveva raccolto. Temeva di avere 
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la conferma alla sua ipotesi. Con la poca voglia con cui si affronta 

l’inevitabile, Andrea esaminò il palmo della mano. 

Tra le sue dita brillava quella stessa, inconfondibile, 

impalpabile polvere d’argento che il varco aveva lasciato sul 

pavimento della sua camera, quella notte. Significava senza 

possibilità di equivoci che anche in quella stanza era stato aperto e 

richiuso un varco come quello che aveva riportato lui e Sara a casa. 

Aria. Dov’era finita tutta l’aria? Andrea si sentì soffocare in 

un vuoto senza ossigeno in cui esisteva solo un martellare alle 

tempie, acuto e regolare, come a battere il ritmo di un tempo che per 

lui aveva trovato altre dimensioni. Riuscì a scuotersi dall’apnea e 

riprese fiato, quasi dolorosamente.  

«Non è possibile…» mormorò, perso nella confusione che 

quella scoperta implicava. Si voltò a guardare la madre di Giulia, 

pronto a leggere sul suo volto la pesante accusa della responsabilità 

di tutto l’accaduto. È colpa tua… 

«Cosa c’è, Andrea? Cos’hai trovato?» le chiese invece la 

donna. 

«Era tutto finito... era tutto a posto…» cercò di giustificarsi. 

«Non capisco, Andrea. Cosa dici?» 

«Signora, stia ad ascoltarmi.» Andrea aveva ritrovato la 

lucidità. «Forse so dov’è Giulia! Vado a cercarla… mi dia solo un 

po’ di tempo.» concluse, eccitato e ancora troppo incredulo per ciò 

che aveva trovato. 

«Dov’è? Dimmi dov’è!» 

«Se glielo dicessi, non mi crederebbe! Ma non si preoccupi, 

farò in fretta! Si fidi di me!» Andrea la precedette fuori dalla camera. 

Aveva le ali ai piedi, ma tornò sui suoi passi. 

«E non chiami la polizia! Nemmeno gli ospedali. Non ce n’è 

bisogno.» aggiunse. «La riporterò a casa!» le gridò prima di uscire. 

Era una promessa fatta anche a se stesso. 

Lasciò la signora Mara ancora con la bocca aperta e corse in 

strada come un velocista. Dopotutto era un atleta. 

 

Si chiedeva cosa mai fosse accaduto. Perché un varco a casa 

di Giulia? Perché avevano preso lei? Zelach non c’era più e i 

problemi nel mondo di Liot erano finiti. O no? E se era così, perché 

Drator non aveva ripreso lui? E perché non avevano permesso a 
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Giulia di tornare prima che qualcuno si accorgesse della sua assenza? 

Con quelle e mille altre domande che gli ingolfavano i pensieri, 

Andrea tornò davanti alla sua abitazione, fermamente deciso ad 

aspettare che restasse deserta per entrare. Suo papà quella mattina era 

uscito prima del solito per controllare un’importante fornitura a un 

nuovo albergo di Brescia. Doveva solo attendere che uscissero anche 

la mamma e Sara. 

Le otto. In classe l’appello era ormai stato fatto e quel giorno 

lui e Giulia sarebbero mancati. Assenti giustificati. Almeno Giulia, i 

cui genitori l’aspettavano con ansia e avrebbero firmato qualsiasi 

carta, purché non fosse stato qualche tragico referto medico. Lui 

avrebbe dovuto inventare con calma una storia al papà o alla 

mamma, ma aveva fiducia di riuscire a estorcergli una firma. Aveva 

una buona media scolastica e una condotta impeccabile. Non si 

sarebbero arrabbiati se dei problemi di Giulia avevano costretto il 

figlio ad assentarsi da scuola, per un giorno. Improvvisamente i suoi 

diciotto anni gli sembrarono lontanissimi, anziché distanti solo un 

paio di mesi. 

 

Le otto e venti. Da dietro l’edicola, Andrea osservò la 

mamma e Sara uscire in strada. La bambina sorrideva e saltellava 

felice verso l’auto, lanciando in aria l’orsetto Tobia e sfidandosi a 

riprenderlo al volo. Andrea si consolò vedendo almeno che la sorella 

era spensierata come sempre. Su sei lanci, l’orsetto finì per terra 

cinque volte. 

«Dai, sbrigati, siamo in ritardo.» la incitò la mamma, che 

aveva già acceso il motore. 

L’auto partì e sgommò via, verso l’asilo di Sara, dove la 

bambina sarebbe rimasta fino alle quattro, quando lo scuolabus 

l’avrebbe riportata a casa. I genitori invece sarebbero rientrati per il 

pranzo, quindi lui aveva a disposizione poco meno di quattro ore. 

Non aveva le idee molto chiare e ancora non sapeva cosa avrebbe 

fatto. Ma la logica gli aveva suggerito che qualcosa era accaduto nel 

mondo di Liot e che l’unico contatto con lui era avvenuto nella sua 

camera. Doveva tornarci, anche solo per passare tutta la mattina a 

osservare il pavimento, nella speranza che il varco si aprisse di 

nuovo. Frugò nello zaino, estrasse le chiavi e si avviò verso la porta 

di casa. 
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Il silenzio all’interno dall’abitazione era totale, come sempre 

quando Sara non c’era, e ogni sua azione era amplificata dall’eco 

nella casa vuota. D’istinto, anche lui si muoveva cercando di non 

fare rumore, come se la sua persona lì, a quell’ora del mattino, non 

fosse stata legittima. Perfino la gatta Penelope aprì gli occhi e alzò la 

testa, incuriosita dalla sua insolita presenza. Si stirò, allungandosi 

oltremisura sul divano e poi lo seguì col suo passo felpato fino al 

piano di sopra. Ma si fermò, in posa statuaria, sull’ultimo gradino 

della scala. 

 

Aprì la porta della sua stanza ed entrò, notando subito che, 

purtroppo, non c’era nessun varco aperto. Lasciò a terra lo zaino, si 

sedette e provò a rilassarsi con una lunga inspirazione. Ma il sospiro 

che nacque gli morì nel petto. 

«Ah, eccoti, finalmente!» esclamò una voce alle sue spalle. 

Andrea si voltò di scatto e vide Liot uscire dall’angolo dietro 

l’armadio e avanzare sorridendogli. Si erano lasciati solo poche ore 

prima, ma l’addio definitivo che si erano scambiati lo aveva 

comunque colmato di rimpianto. 

«Ecco, lo sapevo! Aspettavo proprio te, anche se stanotte 

avevo creduto di dirti addio.» gli disse, accogliendo con una mano la 

stretta che l’amico gli porgeva e cingendogli tutto l’avambraccio con 

l’altra. 

«Eravamo davvero convinti di non vederci più, allora.» 

esclamò Liot. 

«È incredibile: sono passate poche ore.» 

«Per me è passato un po’ più di tempo, però…» gli confessò 

Liot. «… non molto, comunque. Circa tre stagioni.» 

Andrea annuì, notando quei piccoli particolari che ne 

rivelavano la maggiore età. Le terre di Liot erano in un’altra 

dimensione parallela e i varchi erano aperture spazio-temporali tra i 

loro mondi. Là potevano passare anche interi decenni, prima che 

Drator decidesse di riaprire un varco, in quel momento della sua vita. 

«Sei venuto da me perché è successo qualcosa di grave nelle 

tue terre, vero?» chiese all’amico. L’ansia per la scomparsa di Giulia 

era tornata come un’ondata di marea e la presenza di Liot aveva 

confermato ciò che lui aveva solo ipotizzato.  

«Sì, qualcosa è successo, anche se ancora non sappiamo 
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quanto è grave la faccenda… Devi tornare con me. Si tratta di Rolit.» 

Rolit! Andrea impallidì. Come aveva potuto dimenticarlo? 

Quell’uomo era stato il braccio destro di Zelach e il suo esperto 

personale dei varchi. Era stato lui a seguire le tracce lasciate da Liot 

durante il viaggio per prelevare Andrea, così da seguirle, trovare la 

sua casa e rapire Sara. Rolit era un animo consumato dall’odio e 

dalla bramosia di potere, ormai senza freni, né coscienza. La caduta 

di Zelach aveva stroncato tutte le sue ambizioni e lo aveva 

trasformato in un uomo braccato, molto pericoloso e in cerca di 

vendetta. 

Si lasciò cadere sul letto. Aveva capito, anche se ancora tutto 

era poco chiaro. 

«Avete sentito Rolit attraversare un varco, con una ragazza, 

non è così?» sospirò, ma non attese la risposta dell’amico. «Giulia. 

La mia ragazza.» 

«La tua compagna? Drator aveva ragione. Cerca la sua 

rivincita. Ce l’ha con te, è naturale.» Liot sbuffò e si sedette accanto 

ad Andrea. «Mi dispiace. Sembra che questa storia non abbia mai 

fine, per te.» 

«Non riesco a tornare padrone della mia vita! E ora Giulia è 

insieme a quell’uomo violento…» gli mancò il fiato, pensando a 

quello che Rolit avrebbe potuto fare a Giulia. 

«No! Questo no, tranquillo. È accaduto qualcosa di 

incredibile, mentre attraversavano il varco. Sono state le Sahti a 

raccontarci ogni cosa.» 

«Cioè?» chiese Andrea, curioso. 

«Loro hanno percepito tutto nei dettagli. Non so, ma la tua 

donna deve avere tanto pepe nelle vene! C’è stata una lotta, tra loro 

due. È evidente che Giulia non ha gradito la stretta di Rolit e lo ha… 

picchiato e atterrato. La tua donna è una lottatrice?» 

Andrea non riuscì a trattenere una risata. Conosceva le 

abilità di Giulia, cintura marrone di karatè, ma immaginare un uomo 

grande e robusto come Rolit sopraffatto da lei era davvero spassoso. 

«Sa come difendersi.» disse con una punta d’orgoglio. 

«A ogni modo è riuscita a sfuggirgli… mentre erano ancora 

dentro il varco. Però il combattimento tra loro due ha disturbato le 

energie che ruotano nel varco… e si sono aperte altre vie d’uscita.» 

«Cosa stai cercando di dirmi?» Andrea era tornato bianco 
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come un lenzuolo. «Dov’è ora Giulia?» 

«È nel mio mondo. Su questo le Sahti non hanno dubbi. Ma 

per sfuggire a Rolit, ha varcato una soglia sbagliata, difficile da 

identificare… io non sono molto bravo a spiegarti…» 

«Quale soglia ha varcato?» insisté Andrea, molto spaventato 

da ipotesi drammatiche che gli fiorivano in testa, tutte possibili, nelle 

Terre di Liot. 

«Non lo sappiamo con certezza. È proprio quello il 

problema. Sai che il varco apre passaggi tra i mondi… Potrebbe 

essere ovunque…» 

Andrea immaginò lo smarrimento di Giulia, perduta da sola 

nel mondo di Liot. Ricordò come a lui era sembrato antico, con i 

carri, i soldati a cavallo, abitazioni di pietra, stoviglie di legno, come 

nel medioevo. E pericoloso, con i lestori, bestie orrende, e chissà 

quant’altro che lui non aveva nemmeno avuto modo di conoscere.  

«Ma ci sarà un modo per rintracciare con esattezza dove è 

andata a finire?»  

«Drator ci sta lavorando. E le Sahti lo aiutano molto. Ma non 

è facile ed è ovvio che la tua presenza è indispensabile, se non altro 

per riconoscerla.» Fece una piccola pausa. «Rolit ha pensato bene di 

confondere le sue tracce, entrando nel varco. Non voleva che 

seguissimo la sua pista, come lui aveva fatto con me. Non sappiamo 

nemmeno come sia riuscito a rintracciare la tua donna. Deve essere 

venuto qua, prima di tutto. Drator è sicuro che abbia preso un 

oggetto, un segno, qualcosa carico di energia che lo conducesse a 

lei… non so, non sono io l’esperto… Tu hai qualche idea?» 

Andrea pensò a tutte quelle persone dotate di quell’insolita 

capacità che rendeva possibile visualizzare le persone toccando un 

oggetto che era stato in loro possesso e gli venne un brivido. Rolit 

era stato nella sua camera, quando aveva rapito Sara, e aveva potuto 

senz’altro ispezionarla con cura. Si guardò in giro, mentre un senso 

di profanazione violenta s’impossessava di lui. La stanza era piena di 

oggetti che aveva usato con Giulia ed era un’impresa impossibile 

accorgersi a colpo d’occhio se mancava qualcosa. 

«No. Non mi viene in mente niente.» si alzò in piedi, ancora 

con un amaro fastidio in bocca. «Ma se può essere utile a noi per 

ritrovarla, fammi cercare anche a me qualcosa che sia “pieno” di 

lei.» 
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«Sì, esatto. Drator si è raccomandato che ti chiedessi proprio 

questo. Gli serve qualcosa per trovarla, per stabilire il contatto con 

lei… come la sua vecchia pergamena, che gli ha permesso di trovare 

te.»  

Andrea aprì tutti i cassetti del comò, dove frugò scartando 

magliette e fazzoletti, libri e fogli con appunti, il walkman e i CD di 

musica. Anche Rolit aveva frugato così, tra le sue cose? 

Dannazione! 

Trovò l’album dei Nightwish che gli aveva regalato Giulia, 

ma lo ripose: non era stato abbastanza nelle sue mani. Poi sembrò 

illuminarsi e si voltò di scatto, avanzando verso la scrivania. Aprì un 

altro cassetto. 

«Ecco qua!» esclamò vittorioso. «Il suo quaderno di storia, 

tutto scritto di suo pugno dall’inizio dell’anno scolastico. Puoi 

scommettere che lei ci ha messo l’anima, qui dentro! È una fortuna 

che me l’abbia prestato, due giorni fa… sì, insomma, il giorno prima 

che io venissi da te.» si corresse. 

«Bene. Non potevamo fare un granché, senza un suo oggetto 

personale.» 

«Già. L’organizzazione è tutto. E a questo proposito…» 

andò all’armadio e spalancò un’anta. «Guarda qui!» Mostrò con 

fierezza il suo zaino da campeggio, un’enorme massa blu e verde 

piena di tasche e di cerniere. 

«E quella sarebbe una sacca?» domandò Liot sbalordito. 

«È uno zaino. Qui dentro puoi stivare di tutto e caricartelo 

sulla schiena, senza tanto fastidio né ingombro. Vado a prendere 

anche quello di mio padre… Per te.» 

 

Tornò dopo venti minuti, carico, con lo zaino, quattro grandi 

borracce, quattro sacchi a pelo e due tende canadesi ben ripiegate 

nelle loro borse. Fece vedere a Liot come si arrotolavano i sacchi per 

legarli sugli zaini e poi scappò via di nuovo. Quando rientrò, aveva 

messo insieme quei farmaci che sua madre non dimenticava mai di 

portare con sé nei viaggi di famiglia, più il necessario per il pronto 

soccorso. 

«Almeno per questo viaggio ho il tempo di pensare e 

preparare tutto quello che potrebbe servirci, prima di… Ma dov’è il 

varco?» domandò, stupito di se stesso per non aver chiesto prima 
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come mai non si vedesse. 

«Si riaprirà tra poco, vedrai. Questa volta Drator ha dovuto 

faticare molto di più, per ottenere per giunta dei risultati 

approssimativi. Mi ha lasciato un po’ di tempo, per aspettare il tuo 

ritorno, nel caso tu fossi stato assente. Io speravo che tu fossi ancora 

in questa stanza. Invece, quando sono arrivato, ho fatto solo in tempo 

a vederti dalla finestra, mentre uscivi. E mi capisci se non ti ho 

inseguito, là fuori…» Liot rabbrividì. «Con la luce del sole il tuo 

mondo sembra ancora più assurdo!» 

«Perché risultati approssimativi?» 

«Te l’ho detto. Rolit ha coperto le sue tracce. Drator non ha 

potuto ritrovare il punto esatto, nel tempo, in cui la tua donna era 

sparita. Ma, in effetti, deve averla presa poco dopo il tuo ritorno. 

Mah! Ti dirò che è una faccenda ingarbugliata, e parecchio!» 

«Sì. E dobbiamo sbrogliarla a tutti i costi, in fretta. Chissà 

cosa penserà Giulia di tutto quello che le sta capitando, quali pene 

sarà costretta a sopportare, in un mondo sconosciuto e arretrato, da 

sola…» Andrea sospirò. «Non ci posso pensare. Speriamo che Drator 

si spicci a riaprire il varco!» 

Terminò di sistemare il bagaglio, ma negli zaini restò ancora 

molto spazio libero. Si fermò a riflettere, corrugando fronte. 

«Vieni con me di sotto.» propose poi all’amico. 

Liot apparve un po’ perplesso, ma infine cedette alla 

curiosità di allargare le sue conoscenze di quel mondo oltre quella 

stanza. 

Nel corridoio, Penelope non poté fare a meno di avvicinarsi 

ad annusare la nuova presenza e Liot la guardò con interesse. 

«Non dirmi che non avete i gatti, da voi!» gli disse Andrea. 

«Mai visto prima un animale così, almeno io.» 

«Oh, be’, però voi avete i lestori.» lo consolò con sarcasmo 

Andrea, come se quelle bestiacce fossero animali domestici. Ma 

pronunciare quella parola gli lasciò un allarme acceso nella testa, una 

spia rossa lampeggiante che aumentò la sua inquietudine. «E le 

mutafolletto! Come sta Wietil?» aggiunse. 

«Sta benone. Soprattutto quando ha saputo che presto 

avrebbe potuto rivederti.» 

Andrea sorrise. Wietil aveva sviluppato un debole per lui, 

attratta dal bell’aspetto e dalle gesta eroiche che era stato chiamato a 
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compiere. Per due volte lo aveva provocato con un innocente piccolo 

bacio. E con un imbarazzante massaggio. 

«Ma non ha ancora trovato un bravo marito?» chiese 

divertito Andrea. 

«No, però, con il fermento che c’è stato in città, è raro 

vederla trasformata in animale. Ormai apprezza molto la vita umana 

e non si trasforma quasi più. Ha imparato anche a esprimersi meglio. 

E bisogna ammettere che è la donna più affascinante e più 

corteggiata di tutta Gialmasa. Ma lei riesce sempre a scoraggiare tutti 

quelli che le dimostrano interesse. Finché ci sarai tu, nel suo 

cuore…» 

«Che cosa pretende? Che mi trasferisca da voi in pianta 

stabile?» 

«Non sia mai. Wietil sa che tu hai la tua vita e la tua Giulia. 

Ma sai come sono fatte le femmine, no? A volte sembra che scelgano 

loro di soffrire per un amore impossibile.» 

«Questo si chiama autolesionismo… ed è tipico delle 

donne.» 

 

Andrea guidò Liot in cucina, dove iniziò ad aprire le ante dei 

mobili, in cerca soprattutto di quegli alimenti a lunga scadenza così 

pieni di conservanti da essere apprezzati solo per i grandi viaggi. 

Scelse due pacchi di merendine, succhi di frutta in piccoli brik, tre 

scatole di biscotti secchi e quattro tavolette di cioccolata, quelle 

preferite dal papà. Liot osservava ogni cosa sgranando gli occhi, 

mentre il suo sguardo rimbalzava su quei misteriosi oggetti che 

l’amico chiamava elettrodomestici. Restò affascinato dall’armadio 

con il freddo dentro, per conservare i cibi. Peccato non poterlo 

portare a Drator, ma Andrea aveva detto che non avrebbe funzionato, 

senza corrente. 

«Direi che può bastare così. E grazie tante a mia madre che 

ieri è andata a far la spesa.» 

 

Tornarono in camera e sistemarono quelle ultime cose. Le 

nove e dieci. Andrea osservava il pavimento, impaziente di vedere 

allargarsi il cerchio di luce, ma anche inquieto al pensiero di 

dimenticare lì qualcosa di indispensabile. La spia nella testa 

lampeggiò con maggiore intensità. I lestori: doveva pensare a come 
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abbattere quei mostri. Era scampato al loro attacco una volta, ma 

solo per merito delle Sahti. Senza contare che potevano esserci anche 

altre bestie più temibili, che lui ancora ignorava. Per proteggersi da 

ogni minaccia, nella sua testa si fece strada una sola soluzione e non 

si fermò a valutarla più di tanto. 

«Torno subito!» disse a Liot, mentre era già lanciato fuori 

dalla stanza. 

 

Nella camera dei genitori, aprì l’armadio del padre e subito 

gli arrivò alle narici il profumo muschiato del suo dopobarba. 

S’inginocchiò a terra, tastando con le mani dietro i maglioni piegati 

sul fondo. Erano passati diversi anni, ma sperava che suo padre non 

avesse più toccato quella scatola, abbandonata là dentro, ma non per 

questo dimenticata. Le dita trovarono uno spigolo rigido e Andrea 

sussultò. Era stata seppellita sotto la serie dei maglioni più vecchi, 

nell’angolo più recondito dell’armadio. La riportò alla luce e se la 

posò sulle ginocchia. Era ancora come se la ricordava lui: una 

piccola scatola di cartone blu, con il grande logo argentato della 

fabbrica. Aprì il coperchio e sollevò la leggera carta velina che 

copriva l’arma. 

Una Beretta Cougar. Era la stessa identica pistola che aveva 

usato contro lo specchio di Zelach, ma quella del padre sembrava 

appena uscita dal negozio. 

Una valanga di emozioni e ricordi lo travolse. Il giorno 

dell’incidente in casa e il grande spavento. Le Sahti e il suo 

disappunto alla vista dell’oggetto da loro custodito. La camera 

segreta e la determinazione avuta allora. 

Era giusto farsi di nuovo carico di quella pericolosa arma, 

col semplice pretesto che potesse essere indispensabile per la sua 

difesa e per quella di Giulia? 

Rimase a contemplarla qualche secondo, affascinato da tanta 

luminosità in un oggetto scuro come la notte, poi scattò, allungando 

ancora una mano all’interno dell’armadio, alla ricerca di 

qualcos’altro. Ne estrasse vittorioso una scatolina piccola, rossa. 

Conteneva i proiettili, ma erano solo una decina. Forse il padre aveva 

sparato tutti gli altri al poligono, quel famoso mattino. Controllò 

anche il caricatore e trovò altri quattro colpi. 

Sembrava ancora incerto, mentre osservava quegli oggetti. 
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Soppesava i rischi che avrebbe corso portando con sé la pistola e 

quelli che in cui poteva incappare se fosse stato disarmato. Il 

pensiero di dover riportare Giulia sana e salva a casa gli fece 

prendere la decisione definitiva. 

 

Liot lo attendeva seduto sul letto e accarezzava Penelope. La 

gatta gli regalava sonore fusa ma, quando sul pavimento cominciò a 

delinearsi la pozza azzurra del varco e la sua viva luce iniziò a 

brillare, gonfiò tutto il pelo e con una capriola schizzò fuori della 

stanza, emettendo uno straziante miagolio di spavento.   

«Andrea!» chiamò. «È il momento, Drator sta aprendo il 

varco.»  

Andrea arrivò trafelato, una scatola blu sotto il braccio e 

l’aria un po’ colpevole di chi introduce un cane in chiesa. 

«Ho finito.» disse chiudendo l’arma dentro lo zaino. «Se sei 

pronto anche tu, possiamo andare.» 

«Quando vuoi.» 

La luce celeste irradiata dal varco aumentò sempre più, 

mentre crescevano anche le sue dimensioni. Andrea notò che Drator 

anche quella volta aveva preferito la zona del pavimento a fianco del 

letto. Si chiese tra sé se ci fosse un particolare motivo e nello stesso 

tempo si augurò che quel bagliore azzurro non fosse notato da 

nessuno, in strada. Quando il varco cessò di allargarsi, Liot fece un 

passo indietro. 

«Va’ avanti tu. Conosci la strada, ormai.» gli disse, 

strizzandogli un occhio. «Dall’altra parte troverai Drator, Wietil e 

Doss ad attenderti.» 

Andrea si caricò lo zaino sulle spalle e si sedette sul bordo 

del varco, calandovi dentro le gambe. Poi si lasciò scivolare giù con 

decisione e sparì in quella pozza di luce. 

 

Il viaggio dentro un varco dimensionale era un’esperienza 

affascinante e sconvolgente al tempo stesso. Era un passaggio 

costituito essenzialmente da una fredda luce azzurra ma viva e 

brillante e, malgrado fosse sempre attivato in presenza abbondante di 

acqua, di solito un laghetto, il viaggiatore non si bagnava affatto. Il 

corpo si accendeva invece di tenui raggi di luce gialla, un’aura dorata 

che lo avvolgeva dalla testa ai piedi. 
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Andrea si assicurò che alle proprie spalle fosse comparso 

anche Liot, poi individuò davanti a lui il punto in cui la luce 

raggiungeva la massima intensità e vi si lasciò sospingere dalla dolce 

corrente. Solo allora realizzò perché Giulia, confusa dall’ambiente 

irreale e dalla presenza di Rolit, avesse reagito con violenza per 

scappare via, in qualsiasi altro punto di fuga. Perfino a lui fu subito 

comprensibile che ribellarsi a quella corrente significava alterare gli 

equilibri delle delicate energie che tenevano aperto il varco, con il 

conseguente schiudersi di vie alternative. Giulia era sfuggita a Rolit, 

ma a quale prezzo? In quel momento, lei poteva essere ovunque e 

Andrea sentì addosso il peso di tutte le angosciose possibilità che 

quella verità implicava. 
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Capitolo Due 
 

GUADERNI 

 

 

 

 

 

 

La prima cosa che Andrea poté vedere furono i volti 

sorridenti di Drator e Doss, illuminati dalla luce del varco, davvero 

felici di rivederlo. Quando i suoi piedi calpestarono le pietre sulla 

riva, non tardò neppure a riconoscere il laghetto dalle cui acque stava 

emergendo. Era quello nella grotta a sud di Gialmasa, da dove Drator 

aveva ricondotto lui e Sara a casa. Si affrettò a uscire dalle acque e si 

mosse rapido, quanto il grosso zaino sulla schiena poteva 

permettergli, verso quelle mani che gli erano tese con trepidazione. 

«Non so se confessarti la gioia per questo pasticcio che ci 

permette di rivederci, figliolo.» fu il sincero saluto di Drator. 

«È vero, a ben guardare, un lato positivo c’è sempre, in 

fondo.» Andrea rispose con calore alla stretta di mano. «Ma vedo 

anche un bel garbuglio da dipanare, Drator. La persona che Rolit ha 

prelevato è la mia ragazza. E puoi immaginare quanto sia 

preoccupato per lei.» 

«Coraggio, Andrea. Dopo aver sconfitto Zelach, riuscirai a 

compiere qualsiasi altra missione. E questa volta puoi contare anche 

sul mio aiuto. Stai certo!» lo confortò Doss. 

Anche Liot uscì dal laghetto e Drator si chinò per chiudere il 

varco, spargendo con lenti gesti la sua polvere nera. Le acque si 

placarono ubbidienti e la grotta restò rischiarata solo dalla fioca luce 

di poche torce. 

Nella penombra, Andrea si mosse incontro a Wietil, rimasta 

in disparte. Aveva sembianze umane e pareva ancora più attraente di 

come lui la ricordava. 

«Ciao, Andrea. Sono davvero felice di rivederti.» Wietil gli 
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poggiò le mani sulle spalle e allungò il collo per sfiorargli il viso con 

le labbra. 

Andrea era ormai abituato a quelle confidenze e non arrossì, 

ma preferì non ricambiare e ripiegò per un semplice e formale saluto, 

stringendole le mani. 

«Anch’io sono contento di rivederti.» le disse con sincerità. 

«E spero di poter contare ancora su di te.» 

«Farò con gioia tutto quello di cui ci sarà bisogno.» 

«Allora mi aiuterai a ritrovare Giulia, la mia ragazza. Le 

voglio troppo bene per abbandonarla al pericolo. Deve ritornare a 

casa con me, prima possibile.» lasciò con delicatezza la mano di 

Wietil e si voltò verso Drator. «Ci muoviamo?» 

 

Il suo compagno si agitò nel sonno e Areis si svegliò. Era 

quasi ora di alzarsi, ma a lei piaceva restare nel letto per organizzare 

i lavori che la attendevano e ad ammirare il volto dell’uomo che 

amava. Il destino era stato benevolo con lei, offrendole quell’uomo 

forte e giovane, prima che il suo corpo sfiorisse.  L’aveva accolto in 

casa nonostante quello che avrebbe detto la gente, vittima di quel 

sentimento fulminante che aveva sempre sognato fin da ragazzina. 

Era un cavaliere errante, bello e tenebroso, passato per caso davanti 

alla sua casa. O era stato davvero il destino a guidarlo da lei? Era 

stanco e affamato e si era fermato a bussare proprio alla sua porta. 

Lei viveva sola da troppo tempo e gli aveva offerto ospitalità per 

qualche giorno, in cambio dello svolgimento di alcuni lavori che 

esigevano le braccia forti di un uomo. Lui aveva accettato e si era 

trattenuto volentieri, ogni giorno avvicinandosi sempre più al suo 

corpo. Anche a lei era piaciuto subito quell’uomo deciso e fermo, 

sicuro di sé. Sembrava un nobile cavaliere abituato al comando, con 

un’ombra oscura sul passato, di cui non parlava mai. Areis aveva 

capito di averlo fatto suo dal momento in cui lo aveva invitato a letto 

con lei, perché da allora non aveva più parlato di partenza, ma 

insieme avevano iniziato a programmare lavori a lungo termine. 

Ogni tanto si assentava mezza giornata, senza dirle dove andasse, ma 

era sempre tornato prima di sera. Quell’aura di mistero che lo 

avvolgeva lo rendeva ancora più affascinante.  

L’uomo si mosse ancora e le volse le spalle. I suoi capelli 

rossi sembravano ferite infiammate sul lenzuolo candido. Areis li 
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lisciò con le dita e annusò il loro profumo, accarezzando quella 

schiena muscolosa, che ebbe un sussulto sotto la sua mano. 

Sembrava che Rolit avesse un brutto sogno e lei tentò di svegliarlo 

pian piano. 

«Rolit, caro… svegliati.» gli sussurrò in un orecchio. 

A quelle parole l’uomo si girò di scatto e sgranò gli occhi. 

«Non era un sogno! È tornato davvero! E io l’ho sentito!» 

esclamò soddisfatto, consapevole che i suoi poteri stessero 

aumentando, da quando non era più sotto il controllo di Zelach.  

«Io non ho sentito niente. Non c’è nessuno qui.» lo 

tranquillizzò Areis. 

«Ho perduto la sua donna, ma lui deve amarla davvero 

molto, perché è venuto a riprendersela…» Mentre già pianificava 

come muoversi, i suoi occhi verdi puntarono indagatori in quelli di 

Areis. «E tu? Mi ameresti ancora se ti spiegassi tutto ciò di cui sono 

capace?»  

La donna non riusciva a capire il motivo di quella domanda e 

mostrò curiosità, senza turbamento. Ormai gli aveva donato il suo 

corpo e il suo cuore. 

«Come puoi dubitare della forza del mio amore? Dimmi cosa 

ti tormenta e insieme sapremo cosa fare.» 

«Insieme? Forse non vorrai più stare vicino a me, quando 

saprai.» 

Areis lo guardò fiduciosa. «Tu sei l’uomo che ho sempre 

aspettato e, ora che sei con me, niente ci separerà. Nessun segreto 

può spezzare la fune che ci lega. Non temere di rivelarmi il tuo.» 

Rolit restò immobile e in silenzio, chiuso in riflessioni su 

come rivelare alla donna ciò che aveva sempre innalzato un muro tra 

lui e le persone normali.  

«Non sono come gli altri uomini, io. Possiedo conoscenze 

perdute e facoltà straordinarie, poteri che tu non riusciresti nemmeno 

a immaginare, né a comprendere. La mia mente è vasta e aperta e mi 

permette di sentire fatti che avvengono anche molto lontano.» 

«Lo seppi appena ti vidi che non eri come gli altri. E per 

questo ti ho amato subito.» gli confessò Areis, sorridendo. 

«Anch’io ti amo. Ma forse avrò bisogno di partire per un 

po’.  Ho un nemico e una vendetta da compiere. Ora so che è tornato 

e tutto è più facile, per me.» 
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«I tuoi nemici sono anche miei. Portami con te e io ti aiuterò. 

Sarò sempre al tuo fianco, ovunque.» Areis aveva un’espressione 

fiera. Aveva conquistato l’uomo dei suoi sogni e niente l’avrebbe 

separata da lui. 

«Non mi farò sfuggire quest’occasione.» Rolit la prese tra le 

braccia e la strinse a sé. 

 

Arrivando a Gialmasa, Andrea stentò a riconoscerla. Liot gli 

aveva detto che erano passate tre stagioni, ma lui era rimasto a bocca 

aperta, alla vista della rinascita della città. Era come aver esaminato e 

quasi disprezzato un vecchio mobile, sporco, rotto, consumato e 

tarlato, senza aver valutato il valore intrinseco del legno massello di 

cui era fatto e quello che sarebbe potuto divenire con un accurato 

restauro. 

Lui si era trattenuto a Gialmasa un paio di settimane, prima 

che Drator lo rimandasse a casa con Sara. In quei giorni aveva 

assistito ai tanti festeggiamenti per la fine di Zelach, ma in seguito 

doveva essere nato il fervore per la nuova vita, quando in tutti gli 

animi si era consolidata la certezza della libertà. Re Mileser doveva 

aver pianificato ogni cosa nei minimi dettagli e l’entusiasmo delle 

persone aveva fatto il resto. Ogni strada e ogni cantuccio della città 

denotavano la passione con cui quella gente nuova si era dedicata 

alla ripresa di antiche attività dimenticate ma tornate attuali proprio 

per il rifiorire della vita. 

Mentre il carro procedeva tranquillo per la via principale, 

Andrea osservava le varie botteghe che erano sorte ritagliando un 

piccolo spazio da un’abitazione o su un semplice carretto ambulante. 

C’era il vasaio, il sarto, il ciabattino, chi costruiva attrezzi per 

lavorare i campi, chi vendeva uova e polli già spennati, chi 

intrecciava panieri e anche chi creava piccoli gioielli di metallo con 

pietre colorate. Dalla bottega del fornaio proveniva un delizioso 

quanto dimenticato profumo di pane appena sfornato che gli 

risvegliò l’appetito. 

«Visto che roba?» gli disse Doss, che aveva intuito la 

meraviglia dell’amico. «Al limitare delle case è stata costruita 

addirittura una fucina. Ci lavoro anch’io.» 

«È là dentro che ho provveduto di persona a distruggere 

quell’arma che ti avevano dato le Sahti.» intervenne Drator, con una 
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punta di soddisfazione nella voce. 

«La pistola?» 

«Sì, quella. Non c’è più pericolo che cada in mani 

sbagliate.» 

Andrea fu tentato di confessare che ne aveva portata un’altra 

uguale, ma s’impegnò a farlo in seguito, in privato, così distolse i 

suoi pensieri da quell’oggetto, prima che Drator lo scoprisse da solo, 

e portò l’attenzione dell’uomo su altre cose per lui rilevanti. 

«Immagino che avrai distrutto anche tutti gli incartamenti di 

Zelach. Non mi piacerebbe sapere che qualcuno possa ancora 

studiarli.» 

«Sicuro! Mi è bastato leggerli una volta per capire dove si 

era spinto quel pazzo! Ha scoperto come oltrepassare frontiere 

proibite e dimenticate. È andato incontro alle Tenebre e ne è rimasto 

sedotto.» 

«Ricordo, aveva detto… le Tenebre che sono al di sopra di 

me.» 

«Ci sono cose che è giusto lasciare nell’oblio.» lo interruppe 

subito Drator. «Ho bruciato tutti gli studi di Zelach e mai più 

nessuno conoscerà le Tenebre.» 

Andrea riconobbe il sollievo nel tono dell’uomo. 

«Basta parlare di Zelach, adesso. Solo il ricordo delle sue 

azioni mi mette di malumore.» intervenne Doss. 

«Hai ragione.» confermò Andrea. 

Evocare quel tiranno e le Tenebre aveva risvegliato vecchie 

reminescenze che non si addicevano all’atmosfera serena che ora 

trionfava su Gialmasa. Gli piacevano il fermento di quella gente 

laboriosa, le case ripulite e con i tetti rinforzati, le strade piene di 

bimbi allegri che giocavano tra loro, l’aria calda e i loro vestiti 

leggeri, semplici ma puliti e in ordine. 

Qualcuno lo riconobbe e gridò il suo nome a gran voce. 

Presto il carro fu accerchiato da una folla di persone che volevano 

tutte salutarlo e stringergli la mano. 

«Salta giù con me, dai. Io e te facciamo la strada a piedi, 

tanto siamo quasi arrivati.» gli propose Doss. «Almeno farai felice 

questa gente.» 

Andrea scese dal carro con destrezza e Doss fece altrettanto, 

senza sforzarsi di nascondere che era compiaciuto di dividere con lui 
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la sua celebrità. Camminando tra la folla, Andrea stringeva le mani 

un po’ a tutti, ricevendo pacche di ammirazione, di benvenuto e 

ancora tanti ringraziamenti. Fu un momento felice per lui: quella 

gente non l’aveva dimenticato e gli dimostrava ancora la propria 

gratitudine. Sapeva che di qualsiasi cosa avesse avuto bisogno, non 

aveva che da chiedere, perché si sarebbero prodigati tutti quanti per 

aiutarlo. Per un attimo ebbe la certezza che avrebbe presto 

riabbracciato Giulia, lui, che era dalla parte dei buoni, degli eroi, di 

quelli che alla fine della storia riescono sempre a salvare la bella 

protagonista dalle grinfie del cattivo. Poi rammentò che lì non 

c’erano grandi cineprese e quelle persone non erano comparse. 

Quella era la vita vera e Giulia, chissà dove, non stava recitando da 

copione. 

La folla lo aveva circondato, lasciando sgombra la via e il 

carro aveva ripreso il suo procedere. Andrea vide lo sguardo dolce di 

Wietil fissarlo fino a quando non svoltarono un angolo, scomparendo 

dalla vista. Perché non era rimasto sul carro? 

«Quanto manca a casa tua?» chiese a Doss. 

«Sei impaziente, vero? Hai ragione, stammi dietro e lascia 

fare a me.» 

Doss avanzò deciso a braccia aperte tra la gente, gridando 

forte perché la sua voce sovrastasse le altre. 

«Largo! Largo! Fate passare, adesso. Accompagno Andrea 

alla casa che lo ospiterà.» pronunciò quelle parole con un’autorità 

tale che quelle persone subito si fecero da parte, ancora salutando 

con cenni del capo e larghi sorrisi, per tornare alle loro occupazioni. 

«Bene, Doss. Ti ringrazio. Ora ti seguo, sbrighiamoci, non 

vedo l’ora di essere seduto al tavolo con tuo padre.» 

Doss lo guidò con rapidità tra le strade della città, dove altre 

mani si allungarono per stringere quella di Andrea e fargli festa. Una 

signora gli regalò un panierino con biscotti al miele che aveva 

appena sfornato per la figlia. 

«È il prezzo della fama!» commentò beffardo Doss, 

mordendo un biscotto. Poi gli indicò una casa in fondo alla strada, 

con Drator e Liot che aspettavano sulla soglia. 

Andrea entrò nella stanza principale, dov’era sistemato un 

grande tavolo e un massiccio focolare occupava l’area opposta 

all’ingresso. Gli raccontò di aver ripreso possesso della stessa antica 



32 

abitazione che era stata di Denfo, rimasta libera dopo la morte 

dell’ultimo membro della famiglia a cui era stata assegnata. 

«Ti confesso che queste mura sembrano vibrare, come se la 

presenza dei miei avi non se ne fosse mai andata. Come se volessero 

mettersi in contatto con me…» 

Anche Muna salutò Andrea con entusiasmo, poi tornò a 

preparare il pranzo lasciando che tutti gli altri potessero discutere su 

come aiutare quella povera ragazza portata via dal mondo a cui 

apparteneva. 

Andrea e Liot si sedettero accanto, forti dell’amicizia che li 

univa, Doss fu veloce a occupare l’altra sedia a fianco di Andrea e 

Wietil dovette accontentarsi di prendere posto sull’altro lato del 

tavolo. Drator, vicino a lei, aveva preparato un foglio di pergamena e 

un carboncino. Voleva rendere tutto più chiaro possibile ad Andrea, 

ma anche agli altri presenti. Li guardò negli occhi uno per uno per 

assicurarsi di avere tutta la loro attenzione e Andrea e Doss 

annuirono per incoraggiarlo. Si schiarì la voce e iniziò a parlare. 

«Non mi dilungo a spiegare ciò che tutti ormai sapete: dirò 

solo che Rolit ha varcato di nuovo il nostro mondo verso quello di 

Andrea e ha rapito la sua donna.» fece una pausa di puntualizzazione 

e guardò Andrea. «Mi dispiace tanto per lei, figliolo, te l’ho detto.» 

Tamburellò le dita sul tavolo, giocò col carboncino, poi lo riposò e 

proseguì. «Sono state le Sahti a comunicare con la superficie, nella 

speranza che proprio io le avvertissi, perché qualcosa che loro hanno 

visto nel varco molto meglio di me le ha messe in allarme.» Andrea 

si umettò le labbra e si aggiustò sulla sedia. Stava diventando 

insofferente. «In effetti, durante il loro rientro verso il nostro mondo, 

si è verificato qualcosa di anomalo. E di allarmante. La tua donna, 

Andrea, si è… ribellata a Rolit.» 

«Giulia. Si chiama Giulia. Ed è una campionessa di karate. È 

uno sport in cui s’imparano tecniche di difesa.» 

«Oh, be’, deve essere proprio brava, se è riuscita a liberarsi 

di un uomo come Rolit. Purtroppo lo scontro ha alterato gli equilibri 

delle energie che mantengono aperto il varco, che si è, come dire… 

lacerato in più punti, aprendo passaggi alternativi, verso uscite 

sconosciute e non desiderate. Giulia ha varcato uno di quei passaggi. 

Doveva essere molto spaventata, lo immaginiamo tutti, dentro un 

varco, con una persona come Rolit per compagnia.» 
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«Sì, infatti, lo immagino benissimo. Quello che voglio 

sapere è dove si trova adesso.» 

«In questa sfera, non c’è nessun dubbio. Ha attraversato il 

varco e poteva uscirne solo da questa parte. Ma, al momento, né io, 

né le Sahti possiamo indicare in quale punto esatto. Non riusciamo a 

sentirla in nessun luogo e si fa strada un’ipotesi che speravo di non 

dover considerare. Per questo si è reso indispensabile il tuo 

intervento, Andrea.» 

«Come posso sapere io ciò che perfino le Sahti non sono in 

grado si sentire?» Andrea portò le mani al volto e poi se le passò tra i 

capelli. «E qual è l’ipotesi che non ti piace?» 

«Una cosa per volta… Hai portato con te qualcosa che sia 

carico della natura della tua… di Giulia, vero? Mi è indispensabile 

per stabilire quale via ha percorso.» 

«Sì. Ho con me un quaderno. Sono carte, scritte di suo 

pugno.» aggiunse, notando la perplessità di Drator. «Ha passato lì 

sopra tanto di quel tempo, con tanta concentrazione…» Andrea 

s’incupì. Era solo questo che gli restava della sua Giulia? Delle carte 

con riassunti di storia? 

«Molto bene. Direi che è perfetto. Oggi stesso proveremo a 

usarlo, attivando il varco. Dobbiamo agire subito e individuare la sua 

posizione, poi partiremo tutti quanti per andare a riprenderla.» 

Si levò un mormorio generale. 

«Bene, non vedo l’ora!» si lasciò scappare Doss. 

«Tutti quanti?» ripeté Andrea, tra il sollievo e lo sgomento. 

La situazione era tanto grave da richiedere tutte quelle persone? 

Drator riprese il carboncino e tracciò sulla pergamena dei 

tratti orizzontali, paralleli e regolari. 

«Vedi, Andrea, ogni riga di questo disegno rappresenta, 

seppur in maniera molto semplice, una sfera. Nessuno può ipotizzare 

quante siano… è già molto difficile passare da un mondo a quello 

adiacente, figuriamoci vedere oltre…» Poi prese a disegnare altre 

linee parallele, ma tutte perpendicolari alle precedenti, realizzando 

una sorta di scacchiera. «Queste linee verticali invece servono a farti 

capire meglio come ogni sfera abbia il suo corso nel tempo, con un 

passato, un presente e un futuro, e non è detto che coincidano, 

scorrendo in modo equivalente. Questo puoi comprenderlo, visto che 

hai trascorso qui da noi qualche luna, ma sei tornato a casa tua solo 
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pochi minuti dopo essere partito.» Andrea annuì. «Quindi, ogni volta 

che apriamo un varco, bisogna sempre avere le idee chiare non solo 

su dove si vuole andare, ma anche su quando. Il luogo e il tempo 

esatto.» 

«Vuoi dire che tu adesso conosci solo il dove, della 

posizione di Giulia?» mormorò Andrea, nervoso. Aveva elaborato 

nel verso giusto quanto detto da Drator e sentiva un senso 

d’impotenza che non gli piaceva per niente. 

«Eh, sì.» Drator annuì, pensieroso. «Sappiamo che è passata 

in questa sfera. Ma ora dobbiamo scoprire anche in quale periodo del 

tempo si trova. E questo sarà possibile con il guaderno che hai 

portato tu. Non voglio annoiarvi descrivendo come userò i miei sensi 

per individuare la presenza di Giulia,» continuò guardando anche 

tutti gli altri, «ma se ha lavorato su quel guaderno come dici, sarà più 

che sufficiente perché io possa stabilire la sua posizione tra i veli del 

tempo.» 

«Oh mio Dio!» si lasciò sfuggire Andrea, appoggiando la 

testa tra le mani, rivelando tutto il suo sconforto. Gli pareva che delle 

sanguisughe gli avessero appena risucchiato tutte le forze. 

«No, non disperare per lei. Con l’aiuto di tutti quanti noi, è 

sicuro che la ritroverai presto.» gli mormorò con dolcezza Wietil.  

«Grazie, Wietil. Ma mi sembra così difficile, tutto questo. E 

mi tormenta pensare a Giulia, da sola, in un mondo che non conosce 

e che le apparirà così antico.»  

«Antico o assurdo, chissà! Può essere finita anche secoli nel 

futuro, vero, pa’?» arguì Doss. 

«È possibile anche quello, certo. Tutto è possibile, quando 

un varco si lacera.» 

«Un momento!» Andrea sembrò illuminarsi di speranza. «Se 

riesci a trovare il dove e il quando, possiamo anche anticiparla ed 

essere lì ad attenderla, quando uscirà dal varco, riportarla subito 

indietro con noi. E tutto si riduce a pochi minuti, per lei.» sorrise 

soddisfatto perché il suo ragionamento non faceva una piega. 

«Magari fosse così semplice, figliolo.» Drator strinse le 

labbra e scosse la testa. Il sorriso di Andrea si trasformò in una 

smorfia scoraggiata. «Io sarò in grado di individuare attraverso quale 

passaggio è passata e potremo utilizzare solo quello. Come se lei 

avesse lasciato la porta accostata per noi. Seguiremo la strada dopo 
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che lei l’ha percorsa, non prima: i cacciatori non corrono davanti alla 

preda, devono inseguirla. Ma nel frattempo, del tempo è trascorso 

per tutti, anche per lei. Quindi, non sarà nello stesso momento, né 

subito dopo. Mi sono spiegato?» 

«No! Scusa la mia franchezza, ma credevo davvero che tu 

potessi scegliere il quando in cui uscire dal varco.» rispose sincero e 

deluso Andrea.  

«In questo caso non si tratta di una scelta, proprio no. Qui si 

tratta di ritrovare la tua Giulia e…» 

«Lo so! È a questo che penso anch’io, da quando Liot mi ha 

detto che Rolit l’aveva portata via. Ma se c’è anche un modo per 

evitarle di correre dei pericoli, di vagare da sola in un mondo, e un 

tempo, che non conosce, prima che sia troppo tardi… Tu la devi 

aiutare, Drator, so che puoi farlo, ti prego!» Andrea ricordava ancora 

troppo bene il grande smarrimento provato quando era uscito per la 

prima volta dal varco. 

«Tu mi sopravvaluti, figliolo. Ti ripeto: posso individuare la 

stessa porta che ha varcato lei e posso seguire quella traccia. E 

proprio perché deve essere la stessa, non posso cambiarla, né 

scegliere di spostarla prima o dopo, altrimenti la perderei. Devi 

rassegnarti ad accettare che, da quando le Sahti hanno percepito il 

suo passaggio, il tempo è trascorso anche al di là di quella porta.» 

Andrea restò immobile, a bocca aperta, stordito. Nel suo 

mondo Giulia era scomparsa quella notte, ma questo perché Drator 

aveva scelto di richiamare lui in quel momento. Aveva paura di 

sapere che erano trascorsi molti giorni, mesi, forse anni per Giulia. 

Quanto tempo potevano aver impiegato le Sahti per avvertire Drator? 

E Drator, di quanto tempo aveva avuto bisogno per capire quando 

mandare Liot a chiamarlo? Se Rolit aveva confuso le tracce, era stato 

un compito arduo… 

«Quanto? Quanto tempo fa è successo?» chiese infine, con 

un brivido nella voce. 

Drator inspirò con lentezza. «Sono passati trentaquattro 

giorni. Esatti.» 

Andrea sentì il gelo propagarsi dal profondo delle viscere 

fino a tutte le estremità. Quella verità era lacerante, anche se non era 

la più tragica che aveva previsto. Tentò di immaginare i pericoli e le 

difficoltà che aveva dovuto affrontare Giulia in quel mondo 
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sconosciuto senza che nessuno la guidasse e lo sconforto lo aggredì 

come un branco di cani rabbiosi. 

«Oggi stesso Drator sarà in grado di sentire dov’è e, appena 

saremo pronti, partiremo per raggiungerla. Forse anche prima di 

sera.» gli disse Liot, appoggiandogli una mano sul braccio per 

rassicurarlo con la sua presenza. 

Prima Sara e poi Giulia, entrambe a lui care, erano state 

trascinate in quel mondo con la forza. E il colpevole era sempre 

Rolit! Ma sentiva parte della responsabilità anche su di sé, perché 

sapeva che tutto era iniziato da lui. 

«Ho bisogno di quel guaderno, figliolo, voglio prepararmi 

subito.» le parole di Drator gli giunsero come dette attraverso una 

maschera. 

«Quaderno. Si dice quaderno.» lo corresse senza pensarci 

nemmeno, mentre il suo corpo si alzava per andare a prendere il 

quaderno e perfino la sua voce sembrava pronunciata da un’altra 

persona lontana. 

 

«Dov’è adesso Rolit?» chiese. Aveva ritrovato la calma 

necessaria per affrontare la questione nel modo migliore e adesso si 

preparava ad agire.  

Lui, Drator e Doss erano tornati di nuovo nella grotta che 

ospitava il laghetto sotterraneo, utilizzato ormai come stazione di 

partenza per i viaggi nei varchi.  

«Nessuno lo sa con esattezza.» rispose Drator, mentre 

s’inginocchiava sulla riva. Aveva ormai fatta propria l’entità di 

Giulia presente nel quaderno e sentiva di poter stabilire un contatto. 

«Starà ben nascosto da qualche parte, quel bastardo. Forse non 

passerà mai più il Liibora. Se qualche truppa di Gialmasa o di 

Elgorodom lo vedesse in giro, sarebbe ucciso all’istante. Ma non 

credo che abbia il fegato per tornare da queste parti, senza la 

protezione delle Ombre Tetre.» Si voltò in cerca del figlio. «Doss, 

vieni qua. E sta’ attento. Due giorni fa hai visto come ho preparato 

questa polvere neutra, adesso osserva i miei gesti.» 

«Pa’… lo sai quante volte ti ho già visto aprire un varco in 

questo modo? Ormai è una cosa elementare e monotona.» brontolò 

lui. 

«Silenzio!» gli intimò Drator. 
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Aprì la scatolina con la polvere per attivare il varco, bianca e 

fine come il talco e Doss ubbidì affiancandosi a lui. 

Drator fece cadere la polvere sulla superficie del laghetto e le 

acque andarono via via illuminandosi, acquistando un crescente moto 

proprio. La grotta divenne troppo piccola per contenere il suono 

nascente di quell’energia, un canto ipnotico che saliva dal vortice, 

nel centro del lago. Drator articolò delle sillabe sconosciute, che 

avevano lo scopo di favorire la concentrazione e Doss accordava 

ogni tono. Tutti i presenti avevano già assistito alla trasformazione di 

placide acque in tumultuoso varco e nessuno si scompose, nemmeno 

quando Drator abbassò la schiena e accostò il volto ai flutti. Stava lì, 

fermo, a occhi chiusi, e sembrava proprio fiutare un odore, una 

traccia. Il suo viso era illuminato da riflessi azzurri così intensi che 

ne nascondevano i tratti. Protese le mani in avanti e, allargando bene 

le dita, le immerse fino ai polsi. La luce che il vortice irradiava lo 

contornò come una seconda pelle accesa di un bagliore giallo chiaro. 

Doss si voltò verso Andrea e annuì. 

«Non vuole entrare adesso.» la sua voce era un sussurro 

appena udibile tra il rumore dei flutti. «Deve solo rintracciare la 

presenza di Giulia. È facile, adesso che la conosce meglio.» 

Andrea non osava parlare né muoversi per non disturbare 

quell’atmosfera così mistica e contava i secondi. Quanto tempo era 

necessario per trovarla? Più era lontana e più ne occorreva? 

La sua Giulia era là dentro, perduta in quei flutti e il pensiero 

di gettarsi là sotto per riabbracciarla lo tentò. Ma non era così 

semplice e Drator glielo aveva ben spiegato. Sfogò la sua ansia 

mordendosi il labbro inferiore e si rassegnò ad attendere che la 

ricerca terminasse. Ebbe un sussulto quando l’uomo spalancò gli 

occhi e affondò le braccia fino ai gomiti nelle acque in tumulto. 

«La senti, pa’? La senti?» Doss fu l’unico che si permise di 

rivolgergli la parola. 

«Shh... non è facile... devo sentire… capire…» mormorò, poi 

richiuse gli occhi. 

Ci fu un’altra lunga attesa in cui Doss e Andrea si 

guardarono con nervosismo, ma infine, Drator ritrasse le mani e 

interruppe il contatto con il varco. La luce che lo aveva circondato si 

spense subito. 

«È fatta, ragazzi.» disse con semplicità, ma negli occhi gli si 
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leggeva la soddisfazione del vincitore. La polvere nera che stava 

distribuendo placava le acque e smorzava il bagliore. Tornò la quiete 

completa: il varco era chiuso. 
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Capitolo Tre 
 

RION 

 

 

 

 

 

 

La luce dell’alba era poco più di un debole barlume appena 

accennato, ma aumentava in fretta. Giulia aveva dormito un sonno 

irrequieto e leggero, svegliandosi più volte di soprassalto, spaventata 

da ogni nuovo rumore a cui non era abituata. Aveva rinunciato a 

riprendere sonno perché il vuoto nello stomaco e la gola asciutta le 

inviavano segnali troppo fastidiosi. Se ne stava seduta con le 

ginocchia al petto, cercando un po’ di calore, in attesa che il chiarore 

del mattino si facesse più deciso, prima di riprendere la strada. Non 

riusciva ancora a credere di mancare da casa da un giorno intero. 

Ventiquattro ore. Forse la polizia la stava già cercando. Le sembrò 

assurdo che nello spazio di così poco tempo il suo ruolo nella vita 

fosse cambiato da studente modello a studente scomparsa. Non era 

giusto! Da qualche parte, altre ragazze continuavano la loro esistenza 

regolare: colazione, scuola, pranzo, compiti, quattro passi in centro, 

cena, tv e riposo. Perché all’improvviso a lei questo era stato tolto? E 

in quel modo così assurdo! Cosa avrebbe raccontato alla polizia? E 

se l’avessero giudicata fuori di testa? Forse c’era una camicia di 

forza nel suo futuro… 

Un altro violento brivido di freddo la scosse forte. Si sentiva 

i piedi del tutto gelati e li guardò, sporchi ma pallidi, pieni di graffi 

già coperti dalla sua brava crosticina. Con le mani andava un po’ 

meglio, riusciva a scaldarle sfregandole tra loro o riparandole sotto le 

ascelle, ma i piedi proprio no, erano troppo esposti. Sciolse 

l’abbraccio intorno alle ginocchia e provò di nuovo a sedersi sui 

piedi. Accostò la schiena all’esile tronco della pianta che l’aveva 

protetta dall’umidità e dall’aria notturna e si rassegnò ad attendere 
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ancora un po’ prima di rimettersi in marcia. Dentro di sé sapeva 

benissimo che entro quella sera doveva trovare cibo e soprattutto 

acqua. Col lungo digiuno era rimasta a corto di energie e non voleva 

certo crollare a terra svenuta, in preda a una crisi di ipoglicemia, 

condannandosi da sola a morire in quel luogo in cui, ormai ne era 

certa, non sarebbe passato nessun soccorritore. Allontanò subito quel 

pensiero, perché era decisa a non deprimersi. Cibo e acqua, perché 

no? Entro sera avrebbe trovato tutto. E anche qualcosa per scaldarsi. 

Si alzò con un po’ di fatica, le gambe informicolite e un lieve 

capogiro, ma era giunto il momento di ripartire. Il vuoto che sentì 

nello stomaco le parve mostruoso. 

«Metti in moto il motore, Giulia. Parti al minimo, fa scaldare 

i circuiti e poi aumenta il ritmo.» si disse. Era il suo modo di 

affrontare anche gli allenamenti più pesanti. 

Passo dopo passo sentiva i muscoli riacquistare tono, la 

circolazione riscaldarle il corpo e l’animo e provò un po’ di conforto. 

Mettere un piede sempre avanti all’altro era uno sforzo 

considerevole, soprattutto con la gran fame che le provocava crampi 

all’addome, ma sapeva di essere una ragazza in gamba e s’impose di 

mantenere un andamento regolare, benché quasi meccanico. 

 

Si fermò in ascolto con l’orecchio teso a circa metà mattina. 

Le era parso di aver udito l’abbaiare di un cane e lì per lì non sapeva 

decidere se fosse una cosa buona o meno. Un cane presupponeva un 

padrone e quindi un contatto umano, qualcuno a cui chiedere aiuto. 

Ma se si fosse rivelato un randagio, magari rabbioso, sarebbe stato 

solo un altro grosso problema di cui liberarsi. Si guardò in giro in 

cerca di un nascondiglio e l’abbaiare si ripeté, insistente e più chiaro. 

Si voltò nella direzione da cui era provenuto e individuò tra la 

vegetazione bassa la sagoma netta di un uomo a cavallo, sebbene 

ancora lontana. Il cane doveva accompagnarlo e non si vedeva, ma si 

faceva sentire.  

Con coraggio Giulia agitò le braccia per richiamare lo 

sconosciuto. Nella peggiore delle ipotesi poteva essere un maniaco 

che l’avrebbe uccisa, ma decise di correre quel rischio. Del resto, 

calcolando la fame, la sete e il freddo, le sue probabilità di 

sopravvivenza non potevano andare molto oltre il mattino seguente, 

senza nessuno a soccorrerla. 
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L’uomo la vide e spronò il cavallo. Il cane abbaiò con 

maggior carica e Giulia lasciò la strada per avanzare incontro a loro, 

posando con circospezione i piedi tra le pietre e i rovi. Quando fu 

abbastanza vicina, ebbe una prima impressione positiva: era un 

giovane, un paio d’anni più di lei, forse, dalla faccia pulita e per 

bene. Pareva proprio tornare dalla caccia - non erano lepri quelle 

appese a una corda? – e il cane doveva essere il suo fido compagno.  

Non si scompose, per non offenderlo, ma lo giudicò molto estroso, 

con l’arco e la faretra sulla schiena e abbigliato neanche dovesse 

impersonare Robin Hood. Forse era un ecologista, pensò. Però era 

carino. 

«Ciao, mi chiamo Giulia.» allungò una mano per stringere la 

sua, ma quello non lasciò le redini e la stretta ricadde nel vuoto. 

«Scusa, mi sono persa. Puoi aiutarmi?»  

Il cane, dal pelo lungo e nero, girava intorno a lei e al 

cavallo, agitando la coda. 

L’uomo la squadrò da capo a piedi, scuotendo la testa, 

incredulo. 

«Rischi molto ad avventurarti da sola in questa landa, 

signora, con quegli abiti sconvenienti. A piedi nudi, poi.» 

«Giulia. Puoi chiamarmi Giulia.» replicò lei. «Non vado mai 

in giro vestita così. Sono stata rapita nel sonno, mentre dormivo, e 

indosso ancora il mio pigiama.» 

«Perché, tu dormi con le brache?» si meravigliò il giovane. 

Giulia sentì la pazienza sfuggirle e pensò di dirgliene quattro 

sugli abiti che indossava lui, ma poi riuscì a trattenersi. 

«Non c’è niente di male!» disse soltanto. «Puoi almeno 

indicarmi la via?» 

«È meglio se vieni con me.» Indietreggiò sulla schiena 

dell’animale e le offrì la mano. «Ti aiuto a salire. Andiamo a casa 

mia.» 

«A casa tua? Devo salire sul cavallo con te? Un uomo che 

non conosco?» replicò con una punta di sarcasmo inadeguato alla 

situazione. 

«Cos’è tutto questo pudore improvviso? Te ne vai in giro 

come una donna di malaffare ma hai vergogna di un uomo che ti 

offre aiuto? Se vuoi, puoi aspettare qui che io torni con mia moglie. 

Ma ci vorrà un po’…» 
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“Moglie?” pensò Giulia. Quest’uomo, poco più che ragazzo, 

era già sposato? Possibile? 

«E dov’è la tua fede? Non la porti, quando vai  a caccia?» gli 

chiese a bruciapelo. 

Al giovane scappò una risata sincera. «Come puoi pensare di 

vedere la mia fede? È una cosa che si porta nell’animo!» disse 

battendosi il petto. 

«Come ti chiami?» chiese Giulia, cominciando a pensare che 

il giovane fosse strano quanto gli abiti che portava. 

«Sono Mogro di Rion» 

«Che nome bizzarro…» commentò, convincendosi che tutto 

era stonato e fuori luogo. 

«Senti, ragazza: sono stanco, ho fame e voglio tornare da 

mia moglie. Tu devi avere una storia bizzarra almeno quanto il nome 

che porto io e ti ho appena offerto il mio aiuto. Vuoi venire alla mia 

casa, nel mio villaggio? Se non altro per avere abiti più confacenti.» 

«Villaggio? Ma dove sono finita?» esclamò inorridita, 

scoprendo che il divertimento era finito. «Sì, scusami, davvero. Non 

volevo farti arrabbiare. Vengo volentieri con te. Anch’io ho proprio 

tanta fame e sono stanca.» 

«Vieni su, allora. Andiamo a Rion.» 

Giulia cercò la staffa con il piede, prima di accorgersi che 

era assente, come la sella. Sentiva di essere ancora sull’orlo di una 

crisi di pianto. 

«Ma… come si fa?» 

Mogro sbuffò e alzò gli occhi al cielo, scuotendo la testa. 

«Vieni più vicino…» si chinò per prenderla sotto le ascelle e 

la tirò su quanto necessario perché lei riuscisse a passare una gamba 

intorno alla groppa dell’animale, sedendo davanti al ragazzo. Le sue 

braccia possenti la circondarono per prendere le redini e Giulia sentì 

il calore di quel corpo giovane e forte colmarla di sicurezza. Mogro 

era strano, ma l’avrebbe condotta in salvo e grazie a lui non sarebbe 

morta di fame o di freddo. Nei suoi pensieri crebbero le probabilità 

di essere lei l’unica nota dissonante in quelle terre. 

In silenzio lasciò che le lacrime rompessero gli argini. 

 

Quando capì di essere arrivata al villaggio di Mogro, Giulia 

dovette fare appello a tutte le sue forze residue per non svenire. Le 
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sembrava di aver perso la ragione, smarrita in un incubo senza senso 

per lei, che non poteva comprendere. Riuscì a guardarsi in giro 

osservando quell’ambiente con freddezza, come se non ne facesse 

parte, come una spettatrice insensibile a ciò che aveva intorno e 

soprattutto a quello che non c’era. Avrebbe dato chissà cosa per 

trovare una strada asfaltata, un semaforo, un lampione o una 

bicicletta. Perfino la vista di un cassonetto le avrebbe dato conforto. 

Ma a perdita d’occhio, non vedeva niente che le facesse pensare di 

essere in un posto civilizzato. C’erano poche case di pietra naturale, 

col tetto di legno e paglia, distanti tra loro, sparse in una campagna 

vasta e poco coltivata. Qualche animale – erano capre o pecore? – 

era rinchiuso in un piccolo recinto e altri erano liberi in giro. Giulia 

immaginò che la puzza penetrante che era nell’aria fosse provocata 

dalla sporcizia di quegli animali, ma quando vide un canale di scolo 

scuro e melmoso, dove si addensava una nuvola d’insetti, capì che lì 

non avevano neppure impianti igienici. Una donna risaliva dalla riva 

del torrente che scorreva poco distante, portando dei secchi di legno 

pieni d’acqua. Salutò con un cenno Mogro, lanciando sguardi di 

curioso rimprovero alla giovane con lui. Anche Giulia la fissò a 

lungo: quella donna indossava un abito di tela grezza, con una corda 

annodata in vita a mo’ di cintura. Ai piedi portava una specie di 

mocassini di pelle o cuoio, ma con dei lacci grossi. 

«Questo è il tuo… villaggio?» chiese con voce tremante. 

«Sì. Quella laggiù è la mia casa.» rispose Mogro, orgoglioso 

di mostrarle la propria abitazione, una casa tra le più grandi con un 

grazioso orto ben tenuto. «Io e mia moglie Neale non ce la passiamo 

molto male, qui. Lei sa tenere bene le coltivazioni e cuce, io vado a 

caccia e faccio lavori pesanti. Siamo molto rispettati. Solo io e 

Baldar possediamo un cavallo. Il mio è stato il dono di mio suocero 

per la nostra unione. Mi ha permesso di vivere andando a caccia 

nella brughiera, dove trovo sempre molta selvaggina. Due volte alla 

settimana carico tutto sul carro e vado a venderla al mercato di 

Soltinor, insieme agli ortaggi di Neale. C’è molta richiesta, per 

fortuna.» 

Giulia ascoltava Mogro, smarrita e incredula. Un signore 

stava preparando un fuoco per il calderone che aveva accanto, ma si 

voltò al loro passaggio. 

«Domani sera ti porterò le caciotte per il mercato!» gridò con 
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la sua voce profonda. «E tu cosa riporti dalla caccia? Una giovane 

selvaggia?» ridacchiò. 

«Selvaggia a chi? Ma guardatevi, tutti quanti voi, vestiti 

come mille anni fa.» s’indignò Giulia, ma rivolta solo a Mogro. «Io 

ho passato il giorno più brutto della mia vita e il mio pigiama è 

sporco e lacero, ma quali giustificazioni avete voi, per vivere ancora 

come nel medioevo?» continuò, mentre la voce le si ruppe in pianto. 

«Calmati, calmati. Ho capito subito che avevi avuto dei 

problemi. Adesso siamo arrivati e Neale ti aiuterà di certo. Queste 

cose si aggiustano meglio fra donne, di solito.» 

Giulia ormai era di nuovo in singhiozzi, vinta dalla 

stanchezza, dalla fame e dal turbamento. Scese da cavallo quasi 

senza accorgersene e con gli occhi annebbiati notò appena la giovane 

donna che era venuta lesta loro incontro. Si lasciò condurre in casa, 

mentre Neale la sorreggeva per un braccio e chiedeva delle cose al 

marito, ma Giulia non ascoltava più niente. 

«Voglio tornare a casa mia, voglio tornare a casa mia.» 

mormorava sconvolta. Poi perse i sensi. 

 

La risvegliò la fame e il buon odore di cibo che le arrivò alle 

narici. Aprì un po’ gli occhi e vide il volto di Neale, vicino al letto 

dove aveva riposato. 

«Prova a metterti seduta e bevi questo. Ti farà bene. Poi mi 

dirai il tuo nome. Io sono Neale.» La giovane aveva tra le mani una 

scodella di brodo caldo e gliela porgeva con premura. 

Giulia riuscì a tirarsi su, si appoggiò al muro dietro di lei e 

apprezzò la morbida coperta di lana in cui era avvolta. Tese le mani 

per prendere la scodella, riconoscendo che aveva davvero un buon 

profumo, anche se in quel momento avrebbe mangiato qualsiasi cosa 

le avessero proposto. 

«Grazie.» disse, felice di non aver scordato le buone 

maniere, poi iniziò a bere con avidità. 

«Piano, piano.» la pregò Neale. «Se è molto che non mangi, 

devi ricominciare adagio, altrimenti il tuo stomaco rifiuterà il cibo.» 

«Sì, sì, grazie.» disse Giulia, quando ormai il brodo era 

finito. Rese la scodella vuota a Neale. 

Avere qualcosa nello stomaco la rinfrancò abbastanza da 

ricominciare a cercare di capire dove fosse finita. 
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«Mi chiamo Giulia e… dove mi trovo, esattamente?» chiese 

sorridendo. 

«In casa mia e di Mogro, a Rion.» 

«Sì. Rion. Ma dov’è Rion? O meglio, qual è la città più 

grande qui vicino?» 

«È Soltinor. È una città molto grande. Là ci sono i veri 

signori.» 

«Bene. E dopo Soltinor? Qual è la città più grande?» chiese 

ancora speranzosa. 

«Oh, nessuna!» rise divertita Neale. «Tutti vanno a Soltinor, 

per fare affari!» 

«No, io devo tornare a casa mia, a Brescia! Conosci Brescia, 

vero?» 

Neale ci pensò un po’ su, molto perplessa. 

«No. Non l’ho mai sentita nominare da nessuno. Da che 

parte è?» 

«Vorrei saperlo anch’io, davvero. Conosci Milano? 

Lombardia? Italia?» Giulia era sempre più smarrita. «Europa? 

America? Mai sentito nemmeno queste?» 

«No, mi dispiace. È da lì che vieni?» 

«Vengo da Brescia, che è in Lombardia, che è in Italia, che è 

in Europa.» sbottò, in preda allo sconforto. «Scusa. Ma non posso 

tornare là se non capisco dove sono adesso. Non so da che parte è 

casa mia. E perché sono in un posto che pare uscire dai libri di 

storia?» 

«Cara, non riesco a capire quello che vuoi dire. Forse mi 

sarebbe d’aiuto se tu volessi raccontarmi meglio che cosa ti è 

accaduto prima che Mogro ti trovasse.» 

Giulia emise un lungo sospiro e si umettò le labbra. Il lato 

più debole di lei voleva di nuovo abbandonarsi a un pianto poco utile 

ma riuscì a dominarsi prima che gli occhi si gonfiassero di lacrime. 

«Non lo so bene nemmeno io, quello che è accaduto. È tutto 

così assurdo, irrazionale. Ma ci proverò lo stesso.» riuscì a mostrare 

un timido sorriso. «Potrei avere prima un pezzo di pane o 

qualcos’altro da mordere?» 

«Sì, subito.» approvò Neale, voltandosi in fretta per andare 

in cucina. 

Tornò quasi subito, accompagnata da Mogro, e porse un 
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pezzo di focaccia a Giulia. 

«È meglio se ascolta tutto anche lui, se non ti dispiace. 

Potrebbe capire meglio di me.» 

«Perché mi dovrebbe dispiacere? È merito suo se non sono 

morta di fame.» 

Diede qualche morso avido alla focaccia, poi iniziò a 

raccontare i fatti, partendo dal suo brusco risveglio tra le braccia di 

quel barbaro dai capelli rossi. 

 

Mogro e Neale avevano ascoltato tutto il racconto di Giulia e 

insieme avevano convenuto che le loro piccole conoscenze non erano 

sufficienti per aiutare la ragazza a capire quello che le era accaduto. 

Era la prima volta che udivano una storia tanto strana e non sapevano 

come aiutarla. 

«Credo che l’unica cosa da fare sia portarti con me in città, 

dopodomani. Lì ti porterò da una persona che dovrebbe avere le 

risposte che cerchi.» 

«In città? A Soltinor? Si chiama così, vero?» 

«Sì, cara. Ha ragione lui. Solo lì puoi sperare di trovare 

aiuto. Fino ad allora puoi contare sulla nostra ospitalità. Qui sei al 

sicuro. E io ti darò una veste adatta per andare in città senza farti 

guardare come una donna fuori di senno.» 

Giulia sospirò delusa. Doveva attendere ancora due giorni 

prima di sperare di fare chiarezza sull’accaduto. Per il momento 

poteva solo rassegnarsi all’attesa, consapevole che doveva anche 

recuperare un po’ di forze e che le era appena stato offerto un 

alloggio che risolveva i suoi problemi più urgenti. 

«Grazie, siete molto gentili. Non so come vi potrò 

ricompensare. Non ho denaro, con me.» 

«Non ti preoccupare, cara. Pensa solo a riposare e se te la 

sentirai, domani, mi aiuterai un po’ nei miei lavori.» le disse con 

modi gentili Neale, accarezzandole i capelli. «Più tardi potrei aiutarti 

a fare un bel bagno…» 

«È incredibile.» sorrise ancora Giulia. «Sei poco più grande 

di me, ma hai le premure di mia madre…» 

Neale arrossì e si accarezzò il ventre. «Forse è l’istinto 

materno. All’inizio della prossima estate io e Mogro avremo un 

bambino.» 
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«Ah!» esclamò Giulia, sempre più esterrefatta. «A… 

auguri!» 

 

Drator mostrava un sorriso compiaciuto. 

«L’hai trovata?» chiese Andrea, fremendo. 

«Certo. C’è voluto un po’ di tempo, ma con il gua… quaderno, non 

potevo fallire. Trovata e individuata.» 

«Dov’è? È salva? Possiamo andare a prenderla, adesso?» 

«Calma, figliolo. Ti ho detto: una cosa alla volta.» Alzò le 

mani, in segno di pazientare. «Giulia è finita diversi anni nel nostro 

passato, in un’epoca poco tranquilla, ma a giudicare da quello che ho 

percepito, non corre nessun pericolo imminente. Non c’era la paura, 

tra le emozioni che ho sentito e questo deve tranquillizzarti, per il 

momento. È probabile che nel tempo che ha già trascorso laggiù, si 

sia, non dico rasserenata, ma rassegnata e che non sia poi così 

spaventata.» 

«Laggiù? Ne parli come se fosse finita in fondo a un pozzo! 

Quanto indietro è, rispetto a qui?» Andrea visualizzò nella mente il 

nastro della storia che conosceva, dalla preistoria ai viaggi spaziali. 

Potevano esserci i dinosauri, con Giulia? 

«So con certezza dov’è, ma posso riferirtelo solo con 

approssimazione. Questo perché non posso indicarti col dito il 

momento esatto, nel tempo. Intanto usciamo. Quello che dovevo fare 

qui dentro è concluso. Ora dobbiamo organizzarci per andare a 

prenderla e credo che se imponga una doverosa visita a Re Mileser.» 

Fece cenno a tutti di seguirlo e s’incamminò deciso verso l’uscita, 

senza smettere di parlare. «Se anche tu chiami anni le nostre quattro 

stagioni, a conti fatti dovrebbe essere circa duecentocinquanta anni 

indietro, ai tempi in cui tante terre erano ancora senza protezione e 

orde di banditi arrivavano per impossessarsene. Solo in seguito i 

signori più potenti si sono eletti regnanti e si sono presi la 

responsabilità di difendere i contadini che li accettassero come tali e 

che fossero così riconoscenti da versare una gabella regolare. Così 

sono nati i vari regni. Del resto, era meglio finanziare un esercito di 

soldati addestrati che essere depredati da briganti capaci anche di 

appiccare il fuoco alla casa e rapirti la moglie.» 

Andrea lo seguiva in silenzio. Se l’epoca di Liot e Drator era 

già parsa antica anche a lui, come doveva sembrare a Giulia quella in 
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cui era capitata lei? 

L’aria esterna era piacevolmente calda per i loro corpi 

infreddoliti dall’umidità della grotta e la luce del sole che brillava in 

quel terso cielo estivo abbagliò i loro occhi.  

«Non posso più aspettare, Drator. Sbrighiamoci ad andare a 

prenderla, ti prego!» lo implorò sedendosi accanto a lui, sul carro. 

«Perché non possiamo farlo adesso? Siamo qui, alla grotta!» 

«Comprendo la tua impazienza, figliolo. Ma non cercare di 

mettermi fretta. È necessario organizzarci alla perfezione prima di 

partire. Non dimenticare mai: una cosa alla volta. E la nostra 

prossima mossa sarà andare al castello. È necessario salutare Re 

Mileser. Sarà felice di rivederti e non ti negherà il supporto di 

qualcuno dei suoi soldati.» 

«Che cosa? Vuoi chiedergli una scorta armata?» Andrea era 

confuso. 

«Ti ho detto: briganti. Per quanto saremo una compagnia 

abbastanza numerosa, nessuno di noi è un esperto soldato e 

potremmo essere facili vittime di qualunque malintenzionato. 

Andiamo laggiù per riprendere Giulia, ma è necessario essere 

previdenti e pensare prima di tutto alla nostra incolumità. Ma non 

preoccuparti troppo, sono solo precauzioni che forse si riveleranno 

superflue.» 

«Va bene. Allora salutiamo anche Re Mileser.» approvò 

Andrea e divenne consapevole di aver agito bene, portando con sé la 

pistola del padre. 

 

Rientrando a Gialmasa, Drator decise di fermarsi subito al 

castello, per non mettere a dura prova la pazienza di Andrea. Del 

resto il re doveva aver saputo del suo ritorno e doveva aver previsto 

una visita entro sera.  

Avvicinandosi al castello, Andrea giudicò i lavori di 

risistemazione ancora migliori di quelli che aveva potuto valutare 

osservandolo dalla città. Tutti i muri erano stati riparati e rinforzati, 

le torri di guardia svettavano orgogliose e il torrione centrale 

s’innalzava ora maestoso. Ogni pietra era stata ripulita, le vetrate 

lavate e le tegole sui tetti sostituite. Era difficile riconoscere la stessa 

costruzione che gli aveva suscitato tanta repulsione. Quella era la 

vera residenza di un re. 
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Il carro varcò l’ingresso principale fiancheggiato da guardie 

armate che li trattennero solo pochi istanti. Erano attesi. Fu subito 

inviato uno scudiero ad avvisare la corte. 

Nel cortile interno, venne loro incontro un uomo canuto che 

indossava una lunga veste di velluto verde muschio sulla quale 

brillava una catena d’argento. Era un funzionario di Re Mileser che 

Drator conosceva già. 

«Eccoci qua, vecchio Frasa, credevi che mi dimenticassi di 

condurre Andrea a omaggiare il nostro Re?» 

Il dignitario allungò una mano e la strinse con gioia intorno 

al braccio di Drator. Annuì con la testa e i suoi lunghi capelli bianchi 

rimandarono riflessi abbacinanti. Salutò Doss con una strizzata 

d’occhi.  

«Non potevo dubitare che sareste presto giunti qua da noi. 

So che sei prima di tutto un uomo giusto.» 

«Non vorrai farmi arrossire anche in presenza del re, vero?» 

«Non dire sciocchezze. Presentami piuttosto a questo 

valoroso giovane che ho finalmente l’onore di incontrare.» disse, 

chinando il capo davanti ad Andrea. «Io sono Frasa, al tuo servizio, 

signore.» 

«Puoi chiamarmi Andrea. Sono venuto per salutare Re 

Mileser, prima di ripartire.» 

 «Come? Sei giunto questa mattina e pensi già a ripartire?» 

«È un viaggio che s’impone per salvare una fanciulla.» 

intervenne Drator. «Ma portaci subito dal re, sentirai la nostra storia 

quando la racconterò a lui.» 

«Andiamo subito, allora.» 

 

Frasa li condusse al torrione e aprì il portale che fronteggiava 

l’ingresso delle mura. Lo sfarzo nobiliare era presente nel più piccolo 

accessorio che ornava la sala che si aprì loro innanzi. 

«Niente entrata di servizio, questa volta.» notò Andrea. 

La sala del trono era un ampio salone al di là di un pesante 

portone di quercia massiccia intarsiato per il giovane Re Mileser, ma 

per ricevere quelli che riteneva suoi amici, il sovrano preferiva 

utilizzare una camera privata più confidenziale. Fu lì che Frasa li 

accompagnò. 

Il re li attendeva seduto su un lungo pancone di legno 
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coperto da cuscini. Sulla sua veste azzurra di lana finissima con bordi 

ricamati in seta blu, brillava un pesante monile d’oro incastonato di 

pietre dure. Un pugnale nel suo prezioso fodero era agganciato alla 

cintura di cuoio che gli cingeva i fianchi. Sopra i capelli neri aveva la 

corona che Zelach aveva lordato col sangue dei fratelli. 

All’ingresso dei visitatori, tralasciò il cerimoniale e si alzò 

per accoglierli. Non avrebbe mai dimenticato che la pace e la corona 

che portava gli erano state concesse grazie a quel giovane. 

 «Andrea, amico mio, sono così felice di rivederti. La tua 

presenza qui mi onora.» gli disse con un sorriso sincero. 

Andrea cercava di essere più disinvolto possibile, ma non 

trovò la formula migliore per salutare quel re che lo trattava come un 

suo pari e si limitò a stringergli la mano. Drator e Doss chinarono la 

testa in segno di riverenza. 

«Siete tutti benvenuti. Sediamoci comodi, così Andrea mi 

racconterà che cosa lo ha spinto a tornare nelle nostre terre.» Indicò 

gli scanni che fronteggiavano il pancone. 

«Vi ringraziamo per la cordiale accoglienza, sire.» disse 

Doss, con un inchino che meravigliò suo padre. Poi si sedette 

accanto ad Andrea. 

Anche Frasa si trattenne e prese posto al fianco di Drator, 

anche lui impaziente di ascoltare ogni dettaglio. 

«Purtroppo il motivo che ci ha permesso di rivederci non è di 

piacere.» iniziò Andrea. «Sono tornato qui per colpa di Rolit.» 

«Che cosa ha fatto? Credevo che fosse sparito altrove, 

incapace di nuocere.» Re Mileser aggrottò la fronte. 

«È venuto nel mio mondo e ha portato via la mia fidanzata, 

la mia donna.» dichiarò con un velo di amarezza. «Perché ora io sono 

il bersaglio di ogni sua vendetta.» 

«Come ha osato rapire una fanciulla indifesa? Che vile!» 

«Tanto indifesa non direi, sire.» s’intromise sogghignando 

Doss. «Quella ragazza l’ha atterrato e gli è sfuggita, però adesso si è 

perduta dentro il varco, in un tempo diverso dal nostro, da sola.» 

«Perduta nel tempo… è incredibile…» lo sguardo del re 

rivelava quanto era difficile accettare quella realtà anche per lui. 

«È così, sire. Ho sentito la sua presenza nel nastro del tempo. 

Si trova in un periodo del passato molto remoto. Ma stiamo già 

preparandoci per andare e riprenderla. Vogliamo aiutare Andrea a 
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riabbracciare la sua donna, come lui non ha esitato ad aiutare noi.» 

«Certo, è più che giusto e onorevole. Andrea, mi dispiace 

tanto che le conseguenze delle tue gesta eroiche si ripercuotano 

ancora sulla tua vita.» Re Mileser s’immobilizzò qualche minuto, 

perplesso e assorto. Poi si alzò in piedi, fiero e solenne. «Capisco 

l’emergenza che ti costringe a partire senza indugio. Non esiterei a 

fare lo stesso per la mia regina. E se c’è qualcosa che posso fare io 

per rendermi utile, non hai che da chiedere. Un re non dimentica mai 

di essere riconoscente e io ho con te un debito eterno.» 

«Sire, la vostra generosità mi onora e saprò farne buon uso.» 

disse Andrea, che stava riacquistando tutta la sua spontaneità. «Avrei 

già in mente cosa chiedervi e spero che non la giudicherete una 

richiesta eccessiva.» 

«Non ti ritengo una persona capace di avanzare pretese 

smisurate. Dì pure, non temere.» 

«Drator presume che per la nostra sicurezza sia opportuno 

farci accompagnare da qualcuno dei vostri soldati addestrati. Perché 

là dove andremo non è un posto tranquillo, a quanto sembra.» 

«Conoscevo già la saggezza di Drator e questa non è che una 

conferma. Chi si avventurerebbe in terre sconosciute e selvagge 

senza una scorta adeguata?» 

«No sire, non sono terre selvagge.» intervenne pronto 

Drator. «E nemmeno sconosciute, anzi. Sono le nostre terre, ma la 

storia ci insegna che ci troveremo in un periodo d’instabilità con 

scorrerie di banditi. Per questo ritengo indispensabile che alla nostra 

compagnia si aggiunga un adeguato drappello di soldati. Abbiamo 

bisogno d’individui con esperienze militari.» 

«Se è tutto qui quello di cui avete bisogno, posso rimediare 

entro stasera. Manderò con voi il mio miglior capitano con una 

dozzina di soldati tra i più valorosi. Vi darò equipaggiamento, tende 

da campo e cavalli ben addestrati.» Re Mileser annuì, sorridendo. 

«Sarei tentato perfino di accompagnarvi… ma il mio posto è qui al 

castello. Verrà anche Liot con voi?» 

«Certo.» rispose spontaneo Andrea. «E Wietil.» 

«Bene. Allora, Safra, pensa tu a mandare qualcuno per 

convocarli qui. E avverti la cucina che stasera a cena abbiamo cinque 

ospiti importanti da onorare.» 

«Sarà fatto, sire. Col vostro permesso, mi ritiro per eseguire 
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il vostro volere.» 

«Va’ pure. E manda qualcuno a servirci del buon vino.» 

 

Quella sera, nessuno badò se l’arrosto fosse montone o 

agnello e se il vino fosse abbastanza speziato. C’era altro di cui 

discorrere. Nel salone allestito a festa, Andrea, seduto alla destra del 

re, era al centro dell’attenzione. Molti dei presenti lo vedevano per la 

prima volta e chiedevano a più voci che egli raccontasse di persona 

come avesse sconfitto Zelach. Malgrado la scarsa propensione ai 

festeggiamenti, soprattutto chiedendosi quale fosse la realtà 

equivalente per Giulia, acconsentì a narrare i fatti dall’incontro con 

le Sahti all’epilogo finale nelle stanze del tiranno. 

Le dame che accompagnavano la Regina Liana, incolume al 

fascino di Andrea, non avevano occhi che per lui e, in maniera 

diversa, per la splendida donna che gli sedeva accanto, a sua volta 

oggetto di tutti gli sguardi maschili. Anche Andrea era rimasto 

meravigliato nel riconoscere nella splendida dama vestita di bianco 

la sua cara amica Wietil. Muna infatti aveva vinto la reticenza della 

ragazza e aveva scelto per lei uno splendido abito, poi si era 

prodigata per intrecciarle nastri nei capelli e per valorizzare la sua 

bellezza naturale, sperando che qualche bel giovanotto si facesse 

avanti per corteggiarla. 

Drator sedeva dopo Liot, che era alla sinistra del re, e 

discorreva con Doss che si era rassegnato alla sua poca popolarità, 

seduto al suo fianco. 

«Sono loro i grandi eroi che hanno restituito la libertà a tutta 

questa gente.» sospirò. «Ma saprò dimostrare anch’io che cosa sono 

in grado di fare, pa’. Del resto tu e io siamo gli unici che possono 

vantare una mente capace di prodezze. Se solo lo volessi, potrei far 

confessare alla regina se è fedele al suo re, in pubblico,  e…» 

«Come usi i poteri che hai nella testa? Per far scoppiare uno 

scandalo?» lo rimproverò ridendo Drator. «Le capacità che hai non 

tarderanno a renderti una persona rispettata, anche se non sarai un 

eroe come Andrea e Liot. Noi siamo studiosi e il nostro destino è 

nella conoscenza.» 

«Io mi diverto molto di più quando non sono sopra i tuoi 

incartamenti. Ho voglia di viaggi e di avventure e gioisco all’idea di 

quello che ci aspetta.» 
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«Capisco il tuo entusiasmo, figliolo, ma non lo condivido. 

Ricorda sempre che non è un buon consigliere, di solito. Devi tenerlo 

a bada.» 

Rolit aprì bocca per ribattere, ma Liot richiamò Drator, 

indicandogli l’ingresso del salone. 

«Safra ha appena annunciato il capitano e i soldati che ci 

accompagneranno.» gli sussurrò all’orecchio. 

Si udì la voce autoritaria del re. 

«Vieni avanti, Mensic.»  

Dal fondo del salone aveva fatto il suo ingresso il capitano, 

seguito da venti soldati, in riga per quattro. Indossavano le loro 

uniformi da cerimonia coperte da ampi mantelli azzurri, con un elmo 

di bronzo crestato e infondevano un senso di solenne fierezza. Il 

capitano arrestò la sua truppa al centro del salone e avanzò da solo 

con passo deciso. Dal gruppo delle dame si levò qualche mormorio 

di approvazione per il bel giovane alto e robusto, con ricci corvini 

che spuntavano dall’elmo e ricadevano lunghi sulle spalle. S’inchinò 

con eleganza davanti al re. 

«Alzati pure. Siamo tra amici, qui. Tu forse conosci già 

Drator, ma certo non Andrea, Doss e Wietil, vero?» 

«No, mio signore, non avrei potuto dimenticare di avere 

incontrato una dea.» mormorò senza riuscire a distogliere gli occhi 

dal volto di Wietil. 

A Liot non sfuggì che Wietil era arrossita e che Andrea 

aveva lanciato al capitano uno sguardo di sfida. 

«Allora baderai tu in persona alla sua incolumità e a quella 

di tutti gli altri. Domani partirete per un incarico mai compiuto prima 

e, poiché io non sarò presente, sarai agli ordini di Drator, che è a 

capo della compagnia anche se non è un militare.» proseguì il re. «È 

lui che ha ideato questa missione e sa a cosa andate incontro. Tu e i 

tuoi avete solo il compito di proteggerli.» 

«Così sarà fatto, mio signore. Tutti i miei uomini sono 

soldati valorosi, che si sono offerti volontari per questa missione. 

L’equipaggiamento è stato completato e aspettiamo solo il momento 

di partire.» 

«Molto bene, Mensic.» approvò Re Mileser. Poi si rivolse a 

Drator. «Questi uomini ora attendono solo i tuoi ordini. Tocca a te 

comunicare loro quando partirete.» 
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«Non voglio rimandare più del necessario.» Drator si alzò in 

piedi e guardò tutti gli uomini davanti a lui. «All’alba di domani vi 

vorrò pronti davanti all’ingresso della città. Andremo alla grotta di 

Lon e da lì il varco ci porterà nel passato.» 

Mentre un brusio crescente si levava dai nobili presenti, 

Andrea annuì compiaciuto per la partenza. 

«Adesso ritiratevi e riposate bene. Vi aspetto domattina.» 

aggiunse Drator, tornando a sedere. 

I soldati chinarono il capo e con una manovra rapida ma 

elegante lasciarono la sala. Mensic si congedò insieme con loro. 

«Ben fatto, Drator.» si complimentò il re. «Non è poi così 

difficile imparare a dare gli ordini, vero?» 

«È vero, sire. L’esigenza plasma le abilità. Saprò adeguarmi 

a comandare un simile drappello. Con il vostro permesso, adesso, 

vorrei ritirarmi insieme a mio figlio e ai miei amici. Domani sarà un 

gran giorno anche per noi.» 

«Vuoi già lasciarmi? No, ti prego, trattenetevi tutti ancora un 

po’ e allietatevi insieme con me, questa sera. Adesso entreranno i 

musici e non puoi perderti l’esecuzione dell’arpista. È la sorella più 

piccola della regina. Drator, devi sentire come fa cantare le corde del 

suo strumento. È una gioia ascoltarla.» 

«Come volete voi, sire. Resteremo ancora un po’.» 

«Avanti, Adeet, incantaci con la tua arte.» con un gesto della 

mano, Re Mileser invitò la giovane cognata ad alzarsi per suonare 

l’arpa. 

La ragazza si alzò dal suo posto e annuì con timidezza, 

cercando lo sguardo della sorella, che la incoraggiò con un sorriso. Si 

diresse verso un panchetto nel centro del salone, dove un servitore 

stava sistemando il pesante strumento, un’arpa grande ma di fattura 

slanciata e raffinata. 

Un gruppo di altri cinque ragazzi si dispose a semicerchio 

alle spalle dell’arpa e portarono alla bocca quello che ad Andrea 

sembrò un flauto di legno, anche se era più lungo e un po’ arcuato. 

Osservò Adeet: era poco più che una ragazzina con lunghi capelli 

castano scuro ed era appena più bassa dell’arpa che le stava innanzi. 

Forse era abituata a suonare solo per il re e la sua corte, pensò, ma 

sembrava molto impacciata a farlo davanti a degli sconosciuti. Si era 

bloccata in piedi con la testa bassa e osava guardare solo la fila delle 



55 

corde che attendevano di vibrare. 

Il silenzio nell’attesa della musica si fece pesante. 

«Ha vergogna della mia presenza, forse?» sussurrò Andrea al 

sovrano. 

«Devi capirla, è ancora una bambina ed è intimorita dalla 

paura di sbagliare anche una sola nota, davanti a te, nostro eroe.» 

«Basta con questo eroe! Sono una persona normale come lei, 

anzi: io non so neppure suonare l’arpa. E ora guardate cosa faccio.» 

Andrea si chinò, passò sotto il tavolo e in breve fu a fianco di Adeet. 

«Ciao.» Finse di non notare l’agitazione della ragazzina. 

«Non ho mai visto prima uno strumento così. Scommetto che non è 

difficile da suonare. Fammi provare.» 

Si sedette e si portò l’arpa al petto, come immaginava di 

dover fare. Allungò le mani e sfiorò le corde di metallo, cercando di 

pizzicarle come si fa con la chitarra. I suoni sgraziati e disarmonici 

che esalarono dallo strumento torturato riuscirono infine a strappare 

una risatina sommessa ad Adeet, che portò una mano a coprirsi la 

bocca. 

«Forse è meglio se mi mostri tu come si fa, perché sembra 

che suonare quest’arpa sia superiore alle mie capacità.» ammise 

Andrea, alzandosi. «Ti lascio il posto e torno al mio, ad ascoltare 

quello che tu e gli altri suonerete per noi.» 

Adeet sorrise con gentilezza e sembrò riacquistare la propria 

sicurezza. Lasciò che Andrea tornasse al fianco del re, poi s’inchinò 

e si sedette. Guardò i cinque ragazzi dietro di lei e fece loro cenno di 

attaccare. Nell’aria si sciolsero le note modulate di quei flauti ad 

accarezzare le orecchie di tutto il pubblico, in un graduale crescendo. 

Poi Adeet iniziò la propria melodia e con delicata abilità espressiva 

rapì l’attenzione dei presenti, cullandoli tra note struggenti. L’incanto 

aveva effetto su chiunque la udisse e anche Andrea rimase 

affascinato dall’abilità insospettabile della giovane. Ovunque 

guardasse, vedeva solo attenti spettatori accarezzati da quell’armonia 

trascinante. Al termine dell’esecuzione, fu come risvegliarsi da un 

bellissimo sogno. 

«Brava, brava!» le gridò il re. «La nostra Adeet supera se 

stessa a ogni interpretazione.» 

La ragazza si scostò dallo strumento e fu come perdere uno 

scudo in battaglia. Con la testa china, a nascondere l’imbarazzo che 
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le aveva colorito il volto, tornò in silenzio seduta tra le altre dame, 

cercando di scomparire tra i loro veli, mentre dalla corte salivano 

mormorii di ammirazione. 

«Complimenti, sei bravissima!» le gridò Doss, anche lui 

conquistato dall’esecuzione e sorpreso dal fascino che quella musica 

gli aveva suscitato. 

«È una vera artista, dotata di animo squisito e sensibile. Ci 

ha ammaliati tutti con quella melodia.» ammise Drator. «Sono felice 

di non aver perduto la sua esibizione.» 

«Però ora vuoi dirmi che non ho più motivo per trattenerti, 

vero? Te lo leggo in faccia.» lo schernì il re. 

«Sire, è impossibile ingannarvi. Vi chiedo di congedare i 

vostri ospiti. Vogliamo finire di preparare ogni cosa prima di 

coricarci.» 

«Andate pure. Domani per voi avrà inizio un’altra avventura 

ricca di mistero. Quando mi sveglierò, voi sarete già partiti, ma il 

mio pensiero sarà con voi. Tornate vittoriosi!» 

«Potete contarci.» fu la spontanea risposta di Andrea. 

L’intera corte si alzò per osservare e salutare con rispetto il 

gruppetto che sfilava davanti al re e alla regina. Andrea notò quanto 

la Regina Liana somigliasse alla sorella, con lo stesso volto e gli 

stessi capelli lucenti, ma acconciati con cura. 
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Capitolo Quattro 
 

L’ABISSO 

 

 

 

 

 

 

Drator svegliò tutti quanti molto prima dell’alba, per le 

disposizioni finali e per essere sicuro di arrivare all’appuntamento 

prima dei soldati. La sera prima, a causa dell’eccitazione che non gli 

aveva permesso di dormire, Andrea aveva controllato e organizzato i 

suoi zaini, in cui erano ancora riposte tutte le cose che aveva portato 

con sé da casa sua e quel mattino fu il primo a essere pronto e a 

incitare gli altri. 

Arrivarono al luogo convenuto prima del sorgere del sole, 

insieme a Mensic, anche lui attento a non essere preceduto dai suoi 

subalterni. Il capitano, che vestiva una comoda uniforme da viaggio, 

rivolse un saluto formale a Drator e agli altri, poi indugiò davanti a 

Wietil. Anche lei quella mattina aveva scelto una veste più adatta alle 

cavalcate, di foggia maschile, e portava i capelli legati in una lunga 

treccia. 

«Posso conoscere il nome della dama che ho l’onore di 

scortare?» le chiese con gentilezza. 

«Mi chiamo Wietil e non ho bisogno di scorta, io. So badare 

a me stessa, grazie.» gli rispose secca lei. 

Il capitano fu sorpreso dal tono di Wietil e riconobbe che 

non era certo la solita indifesa damina di corte. Ricordò tutto il 

merito che anche lei aveva avuto nella caduta di Zelach e si dette 

dell’idiota per aver sbagliato approccio. 

«Scusami, non volevo sembrare arrogante. So che sei una 

donna che non vale meno di un uomo e ti chiedo perdono.» 

«Ci conosceremo meglio durante il viaggio.» annuì lei, con 

un’improvvisa amabilità e sorridendo come se le parole di Mensic 
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fossero state il complimento più bello che avesse mai ricevuto. 

Il capitano si congedò compiaciuto e andò da Drator per 

avere ragguagli su ciò che li attendeva. 

Andrea provò di nuovo quella strana sensazione di fastidio. 

Si rese conto che fino allora si era sentito lusingato per i sentimenti e 

le attenzioni che la ragazza aveva per lui, anche se non ci aveva 

badato più di tanto. L’eventualità di cedere il posto che aveva 

occupato nel suo cuore a favore di un altro gli lasciava una forte 

amarezza. Anche Liot, accanto a lui, aveva osservato con attenzione 

ogni mossa e aveva notato sia il sorriso che Wietil aveva rivolto al 

capitano, sia il rammarico di Andrea. 

«Wietil ha bisogno di un uomo. E Mensic è il più valoroso 

capitano del Re. Non avrà un miglior partito di questo.» mormorò, 

come per giustificare la debolezza insolita di Wietil. Strinse i lacci 

della sella più del dovuto. «Noi dobbiamo pensare a ritrovare la tua 

Giulia, no?» 

«Sicuro. Io devo pensare solo a lei. Amo la mia ragazza e 

voglio riportarla a casa con me.» 

Stavano arrivando anche i soldati, con le cavalcature per tutti 

e altre per il trasporto dell’equipaggiamento. Il re aveva concesso 

loro tutto quello che aveva ritenuto necessario e di fatto era stata 

creata una piccola carovana. Drator non mancò di ammirare i cavalli, 

animali eleganti e muscolosi, dal lucente mantello marrone e occhi 

intelligenti. Furono distribuite spade e scudi pesanti a chi non ne 

aveva, perché nessuno restasse disarmato. Andrea fissò la cinta col 

fodero in vita e legò lo scudo alla sella, chiedendosi se ci sarebbe 

stato bisogno di quelle armi e se lui fosse stato in grado di utilizzarle. 

Il suo pensiero andò alla borsa legata alla sella: lì dentro aveva 

riposto la Cougar, carica e subito disponibile per ogni necessità. 

Zaino in spalla e armi a posto, si sentì pronto a iniziare un’altra sfida. 

Mentre dava già disposizioni per mettersi in marcia, Doss si 

offrì di aiutare il capitano a organizzare i suoi uomini. Nel giro di 

pochi minuti erano tutti in sella, pronti a partire. 

 

Arrivarono all’ingresso della grotta dopo circa due ore e il 

sole estivo era già abbastanza caldo da far desiderare di entrarvi in 

fretta. Accesero le torce e condussero i cavalli all’interno tenendoli 

per le briglie e, poiché gli animali erano più numerosi delle persone, 
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Drator, Liot e Mensic ne condussero due. Il rumore degli zoccoli 

sulle pietre riempì presto quello spazio angusto, ma nessuno dei 

cavalli dimostrò di temere la galleria poco illuminata che sfociava 

nella caverna del laghetto. 

«Bravi, bravi.» si complimentò Drator. «È così che si fa. 

Fatevi condurre con fiducia dal padrone.» 

«Mi vien da ridere se si rifiutano di entrare nel varco.» 

scherzò Doss. 

«E tu quanta fiducia hai in tuo padre?» lo rimbeccò Drator. 

«Evita di parlare, se non sai cosa dire.» 

Doss si morse il labbro per il disappunto. Non gli piaceva 

essere ripreso come un bambino in presenza di altri. E lì c’erano tutti 

uomini valorosi. Non voleva divenire il loro zimbello. Si compiacque 

quando si avvide che tutti i soldati dimostravano un lieve nervosismo 

via via che si avvicinavano al laghetto. La sala sotterranea era molto 

ampia e la luce delle torce non era sufficiente per scacciare le ombre. 

Il brusio tra i soldati materializzò la loro inquietudine per quello che 

si erano dichiarati pronti ad affrontare. 

«Pa’, ti prego, fammi essere il primo a passare dall’altra 

parte. Gli altri saranno rassicurati dal vedere la facilità con cui lo 

faccio.» 

«E se appena metti un piede in quel mondo trovi dei banditi 

pronti ad aggredirti?» Drator lo guardò con severità. «Nessuno di noi 

può permettersi di passare da solo, per primo. Preferisco che tu vada 

insieme a Mensic, poi i suoi uomini. Seguiranno Andrea, Liot e 

Wietil. Io sarò l’ultimo. Ma devono passare pochi secondi tra una 

persona e l’altra.» 

«Va bene.» disse Doss allargando le braccia e cercando 

Mensic tra gli uomini. 

I soldati tenevano a bada i cavalli, ma non perdevano una 

mossa di quello che Drator faceva chino sulla riva del lago. Prima di 

aprire il varco, volle tranquillizzare quelle persone e si rivolse a loro 

con voce convincente. 

«Mensic, e voi altri soldati, questo posto è uno dei punti 

d’incontro del reticolo tra i mondi paralleli al nostro. Da qui si può 

varcare la soglia dello spazio e del tempo. State per assistere a una 

manifestazione delle energie dell’universo. Vi prego di non temere 

quello che vedrete, perché non c’è niente di malvagio in esso. Prima 
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Liot, poi Andrea e dopo anch’io e mio figlio siamo divenuti 

viaggiatori dei mondi e non ci è accaduto niente di pericoloso, come 

sapete. Quindi scacciate ogni dubbio e seguite il vostro capitano.» Si 

fermò per valutare l’effetto del suo discorso e gli parve che ogni 

uomo fosse carico d’onore per quel compito. «Ognuno di noi 

accompagnerà il proprio cavallo. Io, Liot e Andrea ne porteremo due. 

Dobbiamo impegnarci perché si mantengano quieti, ma confido che 

non ci daranno problemi.» 

Poi si voltò verso il lago e si chinò di nuovo, aprendo un 

sacchetto di pelle. Iniziò a spargere la sua polvere sulle acque che 

reagirono subito ribollendo e illuminandosi. Dal centro del lago 

crebbe una corrente impetuosa che agitò la placida superficie e 

s’irradiò un’intensa luce azzurra, mentre i flutti emettevano profondi 

sciabordii. Nei volti illuminati dei soldati si leggeva lo stupore, ma 

non indietreggiarono di un sol passo, mentre perfino l’alto soffitto 

sopra di loro era reso visibile da quel riverbero accecante. Qualche 

cavallo sbuffò nervoso. 

Drator si rialzò per fare un cenno a Doss e a Mensic, che gli 

si avvicinarono, portando i loro cavalli. Prima di lasciarli andare, si 

portò vicino agli animali e accarezzò a lungo il loro muso, 

guardandoli con dolcezza negli occhi e sussurrando parole gentili. 

Fece così con tutti gli altri cavalli, prima di passare lui stesso dentro 

il varco. 

 

Quando affiorò dall’altra parte, Drator si stupì di emergere 

da un altro laghetto, in mezzo a un’infinita radura desolata. Sapeva 

quanto fosse raro che un varco unisse due laghi a entrambe le 

estremità. E allora comprese. Giulia si era smarrita nel tempo, ma 

doveva essere uscita dallo stesso lago in cui Rolit aveva attivato il 

varco per andare a prenderla. Le sacerdotesse Sahti lo avevano 

sentito al di là del Liibora, quindi era lì che tutti loro si trovavano. 

Portò a riva i due cavalli che teneva per le redini e tornò 

subito sui suoi passi per chiudere il varco, spargendo la polvere nera 

sulle acque ancora tumultuose. Il fermento si placò pian piano e poi 

le acque tornarono al loro placido aspetto. Si guardò intorno, 

valutando il luogo, il sole e il tempo. Doveva essere metà mattina, 

c’erano pochi uccelli in volo e poco altro degno di nota. Non faceva 

molto caldo, anzi l’aria era quasi fresca. Intorno a loro poté vedere 
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solo vegetazione spontanea ma rigogliosa, pochi alberi radi e bassi e 

molti cespugli compatti. Quella terra sembrava fertile, ma ancora non 

utilizzata né ingentilita dall’uomo.   

Il capitano discorreva con i suoi uomini, esaltati 

dall’esperienza appena vissuta e felici di averla superata. 

«Mio fratello non riuscirà a credermi, quando glielo 

racconterò.» diceva uno. 

«Non ci credo nemmeno io che l’ho appena fatto!» esclamò 

un altro. 

Stavano già pensando di organizzare una pattuglia per 

l’avanscoperta, quando Drator chiamò Mensic e Andrea. 

«Non sappiamo ancora in quale direzione muoverci. Ho 

bisogno di qualche minuto per riconoscere la presenza di Giulia. Poi 

ci metteremo in marcia. Io con sei uomini andrò avanti, altri sei ci 

guarderanno le spalle. Tutti gli altri staranno nel centro della 

colonna.» 

Mensic approvò l’organizzazione voluta da Drator e andò a 

impartire i suoi ordini ai soldati. 

Andrea, Liot, Doss e Wietil si bloccarono a osservare i 

movimenti di Drator. Sembrava davvero un animale da caccia. Si era 

chinato a toccare il suolo, saggiando la terra tra le dita, poi in piedi, 

immobile a fiutare l’aria più volte. Si girò verso altre due direzioni, 

perplesso, per sentire ancora chissà cosa e andò anche a frugare tra i 

cespugli, prima di riapparire sorridente e sicuro di sé. Si rivolse ad 

Andrea, fra tutti. 

«La tua donna è in gamba, davvero. Certo, deve essere stata 

abbastanza sconvolta, ma chi non sarebbe stato, dopo un’esperienza 

come la sua? Ma non si è scoraggiata e ha capito quali erano le sue 

priorità. Si è incamminata su quella specie di sentiero, in cerca di 

aiuto.» disse, indicando l’est. 

Andrea notò a malapena quello che poteva essere 

interpretato come sentiero, che si snodava tra i cespugli invadenti. 

«Quanto tempo fa?» 

«Te l’ho detto. Più di trenta giorni. Ma non ci sono 

vibrazioni negative nella sua energia. Ora la sento molto bene e ti 

assicuro che non si trova in pericolo. Avrà trovato brava gente che è 

stata in grado di tranquillizzarla. Per il resto, oserei sperare che 

siamo giunti in un periodo di apparente calma. Non sento tensioni da 
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nessuna parte.» 

«Allora muoviamoci da qui, avanti.» propose, montando a 

cavallo. 

«Tutti a cavallo, si parte!» ordinò Drator e subito tutti gli 

uomini salirono sulle cavalcature. «Sei con me e sei a chiudere!» 

Dodici cavalieri si staccarono dal gruppo e si divisero per 

eseguire il comando. Mensic rimase nelle posizioni centrali con gli 

altri soldati e cercò di portarsi più vicino possibile a Wietil. Doss si 

unì a Liot e Andrea e procedettero affiancati. 

«Deve essere stato terribile per lei, ritrovarsi da sola in 

questa piana sperduta. Camminare senza sapere dove sarebbe giunta, 

senza essere preparata a niente. Indossava solo il pigiama e forse 

aveva anche i piedi nudi.» ammise Andrea. 

«Hai sentito Drator, no? Se l’è cavata bene. Ormai è 

passato.» 

«Già. Ma dovrò darle un sacco di spiegazioni, quando la 

ritroverò.» 

Per tutto il resto della mattina Andrea non fece altro che 

osservare il territorio e immaginarsi le difficoltà che Giulia aveva 

dovuto superare. Ogni tanto verificava quanto avanti si trovava 

Drator e se procedeva senza intoppi. 

A mezzogiorno circa si riunirono per mangiare qualcosa e 

fare un piccolo rapporto. 

«Sono quasi sicuro che siamo prossimi al solstizio 

d’inverno.» dichiarò Drator. «Ho osservato il sole e veduto dei 

piccoli fiori che fioriscono prima dell’inverno, da noi, come qui. 

Siamo nello stesso territorio, solo molto più a occidente, oltre il 

Liibora.» 

Andrea ricordò quel fiume lungo il quale aveva viaggiato, 

dopo aver lasciato la Cinta Ferrica, quella volta accompagnato solo 

da Liot e da Wietil. Si guardò in giro, ammettendo che essere una 

compagnia così numerosa era molto più conveniente per tutti. 

Potevano contare sulla saggezza di Drator, sull’addestramento dei 

soldati, sulle conoscenze di Wietil e sul coraggio di Liot e di Doss, 

oltre che sul proprio. Se non cadevano invischiati in qualche infausto 

contrattempo, poteva concludere quell’avventura in pochi giorni. 

«Cosa dici dei briganti che dovrebbero girare in queste 

terre?» chiese a Drator. 
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«Non li sento proprio. E non è perché non ci riesco. Non ci 

sono ondulazioni negative. Tutto è tranquillo. Ma so stare in guardia 

e vi avvertirò se qualcosa cambia. Per adesso mi limito a non perdere 

l’unione che mi guida sulle tracce di Giulia.» 

«Non hai dubbi, vero? È passata di qui?» 

Drator squadrò Andrea con aria offesa. «Stai scherzando? Ti 

porterò tra le sue braccia!» 

 

A tarda sera, il gruppo aveva superato il punto in cui Giulia 

aveva passato la notte e più avanti Drator riconobbe dove aveva 

avuto un contatto con qualcuno. Si fermò a lungo per ricostruire i 

fatti accaduti e il resto del gruppo raggiunse l’avanguardia. 

«Cosa senti, Drator?» domandò Mensic, osservando l’uomo 

che scrutava verso occidente. 

«Giulia era allo stremo delle forze, infreddolita e affamata, 

ma ha lasciato il sentiero ed è andata incontro a qualcuno, che l’ha 

riportata qui, a cavallo. Hanno proseguito insieme, sempre avanti.» 

Andrea era turbato e sollevato insieme. Giulia era stata 

soccorsa da qualcuno e non era più sola. Pregò che avesse trovato un 

cavaliere degno di essere chiamato tale e che avesse ricevuto tutto il 

conforto di cui aveva bisogno. 

«Era un brav’uomo, quella persona?» chiese. 

«Era un cacciatore, penso. L’avrà condotta alla propria 

abitazione e sarà là che noi andremo, domattina. Per stasera ci 

dobbiamo accontentare di quella radura per accamparci. È quasi 

scuro.» proseguì Drator, indicando lo spiazzo al fianco del sentiero. 

«Montiamo le tende!» ordinò Mensic ai suoi uomini. 

Subito il fermento animò tutti quanti, in un frenetico 

organizzarsi di mansioni diverse. Andrea mostrò a Liot come 

montare la tenda da campeggio e srotolare il sacco a pelo e ben 

presto il pubblico aumentò fino ad aver gli occhi di tutti puntati su di 

lui e sulla sua originale attrezzatura. Le tende che Re Mileser aveva 

loro offerto erano invece le tipiche tende militari di cuoio, grandi e 

pesanti, che potevano accogliere anche dieci persone. Due di esse 

dovevano accogliere tutti i soldati e la terza era per Mensic e gli altri. 

Andrea pensò che Wietil avrebbe gradito una tenda solo per 

sé e convenne di lasciarle la propria, più piccola e intima, mentre lui 

si sarebbe sistemato insieme agli altri uomini. 
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«Grazie, Andrea. Apprezzo che tu comprenda quali sono le 

mie necessità.» gli disse, allontanandosi e sfiorandogli il viso con 

una carezza morbida e leggera. 

«Ha uno strano modo di essere riconoscente. Ti fa sentire 

come se volesse incantarti.» mormorò a Liot lì accanto. 

«Già. Per fortuna non ti ha baciato. Mensic non vi ha 

staccato gli occhi di dosso e si vedeva benissimo che moriva 

d’invidia, quando ti ha accarezzato.» 

«Che trovi il coraggio di farsi avanti, se è tanto valoroso! Io 

non lo fermerò. Non ho nessun diritto su Wietil.» sbottò Andrea. 

«Tu, piuttosto, potresti averne. È la tua grande amica, no?» 

«Le devo la vita da quando mi ha soccorso in fondo a un 

burrone. Ma niente di più.» Liot scosse la testa. «Io resto solo un 

contadino e Wietil è come tutte le altre belle donne: può scegliere gli 

uomini migliori. Quando si sarà rassegnata al fatto che tu hai la tua 

Giulia, sarà lei stessa ad andare tra le braccia dell’impavido 

capitano.» 

«Però, dì la verità, un po’ piace anche a te, vero?» Doss era 

arrivato a punzecchiare Liot. 

«Non sono mica fatto di pietra!» arrossì lui. «Wietil ha una 

grazia e un fascino da cui nessuno è immune. Nemmeno io. Ma so 

stare al mio posto e non mi imbarco in imprese senza speranze. Lei 

non mi ha mai guardato come guarda Andrea o anche il capitano. A 

me non mi vede neppure. Come te, del resto, Doss.» lo rimbeccò. 

«Eh, sì. Il problema è che io gli sono cresciuto accanto e mi 

considera pari a un fratello. Tutto qui. E dopotutto lei è così 

splendida che è davvero degna di un uomo d’alto rango.» sospirò 

Doss. «Siamo senza speranze, noi!» 

«Ecco, appunto, non pensiamoci più e andiamo ad aiutare 

per la cena. Ho fame.» concluse ridendo Liot. 

 

Il giorno dopo Drator continuò a seguire le tracce di Giulia e 

prima di mezzogiorno avvistò il piccolo villaggio di Rion, che si 

trovava in una stretta valle verdeggiante, attraversata da un corso 

d’acqua. Aspettò che il gruppo si ricompattasse e poi decise di 

andare a chiedere informazioni insieme ad Andrea. 

«È meglio non intimorire nessuno. Sento che sono tutti 

contadini, brava gente. Ma la vista dei soldati potrebbe spaventarli 



65 

fino al punto che si cuciranno la bocca e nessuno vorrà più parlare 

con noi.» 

«Va bene.» approvò Andrea, davvero impaziente. 

«Andiamo.» 

Drator finì di dare disposizioni sull’attesa a Mensic, poi lui e 

Andrea spronarono i cavalli per scendere il breve pendio. 

«Sbrighiamoci, Drator. Voglio riabbracciare in fretta la mia 

Giulia.» 

«Andrea…» lo richiamò Drator. «Dubito che Giulia sia 

ancora laggiù.» 

«Che cosa?» Andrea arrestò di colpo il cavallo e lo voltò 

verso Drator. Era impallidito. 

«Non è più lì. Non la sento. E vicini come siamo… Deve 

aver lasciato questo posto, non c’è altra spiegazione.» 

«Maledizione!» esclamò Andrea, incitando di nuovo il 

cavallo alla corsa. 

Il villaggio era sempre in attività, con ogni persona intenta a 

svolgere il proprio lavoro, i bambini più grandi a badare alle bestie e 

quelli più piccoli impegnatissimi in giochi rumorosi. Andrea si 

ritrovò a osservare ogni dettaglio con incredulità e disgusto. Com’era 

diverso quel posto da Gialmasa! Vedeva fango dappertutto, case con 

tetti malfermi e persone con abiti che rasentavano la soglia 

dell’indossabile. E, come se non bastasse, nell’aria c’era una puzza 

insopportabile. Portò una mano al volto per coprire naso e bocca. 

«Sta’ tranquillo. Fra poco ti sarai abituato e non la sentirai 

più.» lo derise Drator. «Vedi, qui hanno il canale di scolo ancora a 

cielo aperto.» 

«Me l’ero immaginato…» 

Un gruppetto di ragazzini che li guardavano incuriositi prese 

a correre dietro ai loro cavalli e contribuì a richiamare l’attenzione di 

alcuni adulti. Drator adocchiò un signore dal viso massiccio e sporco, 

che stava battendo un attrezzo incandescente su una specie 

d’incudine, ma aveva fermato il martello alla vista dei cavalieri. 

Pareva avere più autorità degli altri e Drator diresse il cavallo verso 

di lui, fissandolo negli occhi. 

L’uomo attese che Drator si fermasse e lo scrutò con sguardo 

sospettoso. Altri due uomini si erano uniti a lui per spalleggiarlo. 

«Buongiorno, buon uomo. Veniamo in pace, non temere.» 
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chiarì subito Drator.  

«Se venite in pace, pace avrete, altrimenti…» si abbassò per 

impugnare di nuovo il martello, senza distogliere lo sguardo dagli 

stranieri e dalle loro spade. 

«Non è necessario, ti prego. Siamo solo di passaggio e tra 

poco lasceremo di nuovo questo posto.» proseguì Drator, con voce 

sicura. «Abbiamo solo bisogno d’informazioni.» 

L’uomo sembrò riacquistare solo allora una respirazione 

regolare. «In questo caso chiedete pure. Vi siete persi?» 

«No, non direi, anche se non conosciamo il nome di questo 

posto. Ma abbiamo perduto una giovane donna che ritengo sia 

passata di qui, circa una luna fa. Forse è ancora tra voi.» 

«Ha diciassette anni, con i capelli lunghi e neri.» precisò 

Andrea.  

I tre uomini si guardarono perplessi. Uno chinò la testa e 

smosse delle pietre con il piede, cercando di concentrarsi. 

«Forse indossava un abito insolito, quando è arrivata qua.» 

aggiunse Andrea. 

«Uhm… forse… può essere… però ora non c’è.» mormorò 

un uomo. 

«Dov’è? L’avete vista?» si animò Andrea. 

«Circa una luna fa, Mogro ha condotto qui una ragazza che 

si era persa nella brughiera. Ma dopo due giorni l’ha accompagnata 

in città. Dovreste chiedere a lui, per i dettagli. Ma ora non c’è, ve 

l’ho detto.» 

«E dov’è quest’uomo? Quando torna?» 

«È a caccia. Tornerà nel pomeriggio. Però potete provare a 

chiedere a sua moglie.» disse l’uomo col martello. «Abita in quella 

casa laggiù, quella con gli scuri alle finestre.» 

Andrea e Drator si guardarono annuendo e incitarono i 

cavalli a muoversi. 

«Aspettate, vi accompagno!» gli gridò dietro l’uomo, 

consapevole in ritardo che stava mandando due sconosciuti a casa di 

una donna sola. 

 

Fu l’uomo, che si chiamava Arold e faceva il fabbro, a 

bussare alla porta di Neale. La giovane venne ad aprire e lo salutò 

con gaio, prima di notare gli stranieri dietro di lui. 
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«Chi siete?» domandò sorpresa.   

Si fece avanti Andrea, veloce a scrutare oltre la porta, nella 

speranza di intravedere qualcun altro. 

«Siamo amici di Giulia, una ragazza che forse avete ospitato 

qui. Siamo venuti a riprenderla.» 

«Oh, come mi dispiace!» il rammarico di Neale era palese. 

«Mogro l’ha accompagnata in città, dove sperava di trovare aiuto per 

tornare a casa. Se solo avessimo saputo… avremmo aspettato.» 

«Non è più qui, allora?» Anche la delusione di Andrea 

sembrava esser divenuta palpabile. 

«No. Ma prego, venite dentro. Potete aspettare Mogro, lui vi 

spiegherà dove l’ha lasciata.» 

I due entrarono nella casa, dove delle braci ardenti nel 

focolare avevano creato una temperatura piacevole. Arold li seguì. 

«Pensi che sia il caso che resti con te?» sussurrò alla 

giovane. 

Neale valutò gli stranieri. In effetti, soprattutto uno di loro 

vestiva abiti stravaganti, ma entrambi si guardavano intorno con la 

stessa aria smarrita che aveva avuto Giulia e lei intuì che le loro 

intenzioni non potevano essere malevole. 

«Non è necessario. Però puoi lavorare qua davanti, finché 

non torna Mogro. Ci sentiremo più tranquilli entrambi.» 

«Sì. Farò così. Chiamami pure, se c’è bisogno.» 

«Grazie, Arold.» 

Chiuse la porta dietro al fabbro e tornò verso i due ospiti, che 

erano rimasti silenziosi. 

«Avete bisogno di qualcosa? Posso offrirvi un po’ della birra 

che fa mio marito.» 

«Solo un sorso, grazie.» accettò Drator. 

La donna si affaccendò intorno a un barilotto che teneva ben 

chiuso dentro un mobile e porse loro due boccali con un liquido 

scuro e profumato. 

«Di solito consumo il pranzo da sola, perché Mogro arriva 

sempre più tardi, ma oggi sarete miei ospiti. Divideremo tra noi 

quello che ho preparato.» 

«Sei molto gentile e apprezziamola tua ospitalità. Giulia 

deve essere stata bene, con te.» disse Andrea. 

«Oh, sì, povera ragazza. Era proprio smarrita e sola. Voleva 
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ritrovare la sua città, ma né io né Mogro siamo riusciti a darle 

indicazioni al riguardo. È per questo che le abbiamo consigliato di 

andare in città. Sarà circa una luna che ha lasciato il villaggio. Solo a 

Soltinor poteva trovare le persone con le conoscenze per aiutarla.» 

«Impossibile.» sussurrò piano Drator ad Andrea. 

Neale aveva cominciato a preparare la tavola con scodelle e 

boccali. Portò anche un pezzo di pane che doveva essere stato 

tagliato da una pagnotta enorme. 

«Quanto dista da qui la città?» chiese Andrea. «Da che parte 

è?» 

«È verso nord, al di là dell’Abisso, nell’altra vallata più 

grande. Mogro con il suo carro impiega un paio d’ore per arrivarci.» 

«Che cos’è l’Abisso?» domandò Drator. 

Neale lo guardò stupida dalla domanda elementare, poi però 

ricordò che aveva innanzi due stranieri che dovevano venire da molto 

lontano e la sua espressione si addolcì. Posò sulla tavola una brocca 

piena d’acqua e sedette con le mani in grembo. 

«La grande spaccatura della Madre Terra. Quando manifestò 

tutta la sua collera, la valle si aprì e inghiottì tutto il fiume Soltii. 

Anche il nostro torrente adesso si getta nell’Abisso… Sono passati 

tanti anni, ma la paura di quel giorno si tramanda ancora oggi. Pare 

che siano state viste addirittura le fiamme divine della fornace della 

Dea. Riuscite a immaginare il terreno che si divide in due?» 

«Vuoi dire che il suolo ha tremato e poi si aperto?» 

«Oh, i miei avi che erano presenti non avrebbero detto 

soltanto tremato. Il suolo si scosse tutto e al posto del fiume è rimasta 

una ferita, profonda e larga molti piedi. Impiegarono degli anni per 

costruire numerosi ponti grossi e robusti da una parte all’altra. Ce ne 

sono almeno una decina, per tutta la lunghezza dell’Abisso. Da allora 

quei ponti sono tenuti con la massima cura e non vi è permesso di 

passare a più di un carro alla volta. È richiesta anche una tassa a ogni 

passaggio, per la loro manutenzione. Noi contadini paghiamo poco, 

ma potrebbero approfittarsi di voi, così ben vestiti.» 

«Dobbiamo proprio passare uno di questi ponti, per andare a 

Soltinor?» chiese ancora Drator. 

«Sì, se non volete aggirare l’Abisso. Ma impieghereste forse 

una luna intera, per arrivare in città. Passando dal ponte, se voi non 

avete un carro, al galoppo potrete raggiungere la città anche in una 
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sola ora.» 

Ad Andrea cominciò quasi ad apparire superfluo aspettare il 

marito di Neale. Dopotutto sapevano in quale città si trovava Giulia e 

anche dov’era la città. Se distava una sola ora, non era tutto tempo 

sprecato, quello in attesa di Mogro? 

«Aspetteremo con ansia tuo marito, perché ci dirà dove 

recarci quando saremo arrivati a Soltinor. Immagino che sia una città 

molto grande.» continuò Drator, proprio percependo l’impazienza di 

Andrea e volendo dargli motivo per frenarla. 

«Certo. Là ci sono grandi palazzi, tante locande, le residenze 

signorili dei ricchi mercanti, quelle che hanno i giardini con i fiori. 

C’è anche il forte dei soldati, perché in città è pieno di ladri e 

assassini.» Neale si era alzata e aveva iniziato a riempire le scodelle 

col contenuto del calderone che ribolliva nel focolare. «Zuppa di 

cavolo. Spero sia di vostro gradimento.» 

 

Mogro arrivò nel primo pomeriggio e, avvisato da Arold, 

non si attardò a legare il cavallo nella stalla e corse subito in casa.  

«Salve, signori.» esclamò entrando. «Se siete amici di 

Giulia, siete amici miei. Io e mia moglie abbiamo sempre sperato che 

ci fosse qualcuno in grado di aiutarla.» 

Neale si affrettò ad andargli incontro e a prendere la 

cacciagione che lui le porgeva. 

«Per il momento sei tu che l’hai aiutata e te ne siamo grati.» 

riconobbe Andrea. Gli piacque subito quell’uomo; anche se era 

ancora molto giovane, sembrava un tipo leale e maturo. Fu felice che 

Giulia avesse incontrato uno come lui. «Giulia è la mia… donna e 

sono qui per riportarla a casa.» 

«Ma dov’è casa vostra? Lei sembrava così smarrita e 

nominava luoghi sconosciuti…» 

«Infatti. Sono molto lontano da qui, al di là della Cinta 

Ferrica.» buttò lì Drator, sicuro di aver soddisfatto la curiosità del 

giovane. 

«Ora si spiega tutto! Ma se avessi saputo del vostro arrivo, 

non l’avrei portata da Runno il Vate, in città.» 

«Da chi?» chiese preoccupato Andrea. 

«Dal Vate. È un uomo molto anziano e saggio. Ha letto tutti i 

codici che sono stati scritti finora. Lui possiede la conoscenza.» 
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«Come può un uomo vantarsi di possedere la conoscenza?» 

sbottò indignato Drator. «Lo scibile non ha mai fine.» 

«Il Vate è un grande uomo! Ha sempre la soluzione per ogni 

problema. L’ho affidata a lui, certo che l’avrebbe aiutata. È là che la 

troverete.» 

«E dove vive quest’uomo?» domandò spiccio Andrea. 

«È il custode degli scritti sacri. Vive nella Torre della Luce, 

senza mai uscire. L’edificio più alto della città. Lo troverete lì.» 

Andrea e Drator si guardarono annuendo. Avevano avuto 

l’informazione necessaria. 

«Speriamo solo che Giulia sia ancora là.» sospirò Andrea. 

«Che quel vate non l’abbia spinta a partire per chissà dove…» 

«Runno è troppo saggio per far partire una donna senza darle 

una destinazione precisa, con un itinerario sicuro e protetta da 

qualcuno. Per quanto sapiente, non può aver avuto il tempo 

necessario per preparare tutto. Sono certo che Giulia è ancora a 

Soltinor e potrete riabbracciarvi!» diede una pacca sulla spalla di 

Andrea. «Hai avuto fortuna che non ha incontrato nessun furfante.» 

«Sì, una vera fortuna.» riconobbe Andrea. «Ti sono 

riconoscente per averle offerto aiuto e protezione.» poi si rivolse a 

Neale. «Ringrazio anche te, Neale. Posso immaginare quanto 

conforto puoi averle dato.» 

«Qualsiasi persona caritatevole avrebbe fatto quello che 

abbiamo fatto noi.» minimizzò lei. 

«Partirete subito per Soltinor?» chiese Mogro. 

«Sì. Abbiamo ancora diverse ore di luce e potremmo 

arrivarci entro sera, se ho capito bene.» rispose Drator. 

«Anche prima. Io col mio carro impiego un paio d’ore, non 

di più. Ma i vostri cavalli possono correre in fretta. Basterà che 

seguiate la strada a settentrione. Vi porterà al ponte.» 

«No. Dobbiamo riunirci alla nostra compagnia che ci aspetta 

sulla collina a sud.» 

«Avete carri?» 

«No, solo cavalli.» 

«Allora entro sera sarete comunque in città.» 

 

Dalle facce degli altri, Andrea capì che tutti quanti si erano 

aspettati di vederli ritornare con Giulia. 
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«Non è così semplice come avevo sperato, purtroppo.» 

concluse Andrea dopo ogni spiegazione. 

«Così ci tocca andare fino a questa città…» aggiunse Doss, 

camuffando il piacere che gli dava il prolungamento dell’avventura. 

«Cerca di non pensare ai tuoi interessi.» lo rimproverò 

Drator, a cui non era sfuggita la sua ironia. 

«Vuoi forse dirmi che tu non sei felice di trattenerti qui 

ancora per un po’? Vedere quella città?» 

«Oh, sì. Soltinor, Runno il Vate e anche l’Abisso. Tutte cose 

molto interessanti. Ma avrei preferito trovare Giulia a Rion e tornare 

subito indietro.» 

«C’è qualcosa che non va?» gli chiese Liot. 

«Niente in particolare. Solo che noi tutti qui siamo fuori 

posto.» emise un lungo sospiro e poi continuò. «In città è normale 

che ci siano ladri e farabutti: dobbiamo essere vigili. Io vado in 

avanscoperta fino al ponte sull’Abisso. Ci riuniremo là.» 

Lo videro incitare i soldati che lo seguirono al galoppo giù 

per il pendio verso la valle di Rion. 

«Secondo te c’è qualcosa che lo turba?» chiese Liot a Doss. 

«Può essere. A volte fa così: si comporta in modo strano e 

nemmeno io riesco a capire cosa gli gira dentro la testa.» 

«Forse voleva davvero tornare a casa stasera.» suppose 

Wietil. 

«Invece stasera saremo a Soltinor. E spero di dormire in una 

locanda.» concluse Doss. 

«Io spero di dormire nella stessa stanza con Giulia.» precisò 

Andrea. 

Arrivò Mensic e incitò a ripartire, prima che la distanza con 

l’avanguardia divenisse troppa. Con gli altri soldati formarono delle 

file per tre e il capitano riuscì a restare al fianco di Wietil. Cominciò 

a parlare con lei, approfittando delle chiacchiere altrui e dei rumori 

degli zoccoli che avrebbero coperto la loro conversazione. 

«È una giornata bellissima, non trovi?» 

«Sì, piacevole. Il tempo è splendido e il paesaggio è vario e 

rilassante. Peccato soltanto che non abbia dato i frutti attesi.» 

«Speravi anche tu di ritrovare la ragazza in quel villaggio?» 

«Certo, che domande! Andrea è in pena per lei e vuole 

ritrovarla prima possibile.» 



72 

«Questione di poco, ormai. Al più tardi domattina sarà con 

noi.» 

«E poi tutti di nuovo a casa.» sospirò lei. 

«Ti dispiacerà non rivedere più Andrea?» 

Wietil lo squadrò con rimprovero e si chiese dove il giovane 

volesse arrivare. Lasciò che si crogiolasse nell’attesa, prima di 

rispondere. 

«È un mio caro amico. Ci uniscono affetto sincero e molti 

ideali in comune. Abbiamo vissuto insieme un grande evento e 

questo mai nessuno potrà sminuirlo. Nonostante ciò, lui presto 

tornerà nel suo mondo con la sua donna. È giusto così, anche se sarà 

motivo di dispiacere, per me.» 

«Capisco. Andrea è fortunato che tu gli sia così legata.» 

«Lo invidi?» gli chiese Wietil a bruciapelo. 

Mensic perse tutta la sua prontezza e restò a bocca aperta, 

pensando a cosa rispondere. 

«A chi non piacerebbe essere al suo posto?» riuscì a dire, 

sorridendo perché colto in fallo. 

«Certo, ha fatto grandi cose e tutti lo onorano e lo ammirano. 

Ma non era da solo.» 

«Lo so, c’eri anche tu.»    

«E Liot.» puntualizzò Wietil. 

«Un altro tuo caro amico?» 

«Un altro mio caro amico.» 

 

In poco più di mezz’ora avvistarono l’Abisso. La spaccatura 

scura si vedeva da lontano e, all’orizzonte, erano visibili le mura e i 

tetti di Soltinor. Il ponte era affiancato a ogni estremità da una 

garitta, dove sorveglianti scrupolosi controllavano che nessuno 

passasse con troppo carico.  

«Doss, vieni a vedere! Venite tutti!» gridò Drator, quando 

furono abbastanza vicini. 

Doss smontò da cavallo e corse verso la spaccatura ma 

giunto sull’orlo si fermò incredulo. 

«Com’è possibile questo vuoto? Pa’…» era sbiancato. 

Mentre lo raggiunsero anche gli altri, Drator s’inginocchiò e, 

con cautela, si sporse un po’ per dare un’occhiata accurata alla 

voragine. 
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«Interessante…» mormorò. 

Erano ormai tutti rapiti dalla profondità dell’Abisso e Wietil, 

turbata, si era avvicinata senza accorgersene a Mensic. 

«Fa paura, vero, immaginare di precipitare laggiù?» il 

capitano le cinse le spalle, rassicurandola. 

«Ci vuole altro per far paura a Wietil.» sottolineò Andrea, 

sciogliendo la ragazza dalla presa di Mensic. 

«Certo, certo. Anch’io riconosco che è davvero molto 

coraggiosa.» concordò subito Mensic. 

«Cosa c’è di tanto appassionante, là sotto?» chiese Doss al 

padre, incantato dallo spettacolo sotto di lui. 

«Tanto per cominciare, scoprire quanto è profondo, cosa c’è 

sul fondo…» Drator osservava con attenzione le pareti scoscese 

dell’Abisso. «Con un po’ d’immaginazione, pare di vedere dei 

gradoni fatti proprio per scendere giù.» 

«Non starai pensando di andare a soddisfare la tua curiosità 

anche qui!» esclamò Doss. 

«No! Non è questa la nostra missione. Anzi, abbiamo 

perduto anche troppo tempo a guardare nel vuoto. Andiamo!» 

ordinò, dopo aver raccolto una pietra da terra. 

Il gruppo si compattò davanti alla garitta, dove un uomo 

corpulento stava già iniziando a contrattare il passaggio con Drator. 

Aveva notato i bei cavalli e i soldati in armi e non dubitava di poter 

chiedere un pedaggio salato. 

«Fatevi contare, fatevi contare!» intimava. 

«Non importa, te lo dico io quanti siamo: ventisei persone e 

ventinove cavalli» 

«Uno squadrone completo, eh? Mi devi almeno un ghibli 

d’oro, signore.» 

«Siamo stranieri e non conosciamo le tue monete.» 

sbuffando, Drator mise la mano nella scarsella che portava legata in 

vita. «Dovrai prendere un’equivalente quantità di denaro.» 

Lasciò cadere una dac d’oro sul palmo aperto del guardiano, 

che osservò la moneta brillare al sole e poi ne saggiò il metallo con i 

denti. Appurò che fosse oro ma non sembrava ancora soddisfatto. 

«Questo non è sufficiente! I nostri ghibli sono molto più 

grossi di questa piccola moneta!» si risentì. 

«Senti, so benissimo che intascherai almeno la metà di 



74 

quello che ti lascio. Se non accetti quello che io ritengo giusto, 

andremo tutti al prossimo ponte, ad arricchire un altro guardiano.» 

gli disse con sguardo sottile. 

L’uomo rifletté qualche secondo, poi convenne che era 

meglio per lui accettare quella moneta e farli passare. 

«Va bene, va bene. Vedo che sai fare gli affari, signore.» si 

fece da parte e liberò il passaggio del ponte. «Avanti, passate in fila 

per uno.» 

Il ponte era ben fatto, massiccio e in perfetta manutenzione, 

con robuste travi incuneate nella roccia per sorreggere tutta la 

struttura. Nonostante fosse sospeso sopra il vuoto, attraversarlo non 

procurava il minimo disagio. Quando Drator fu a metà del percorso, 

smontò da cavallo per affacciarsi al parapetto. S’immobilizzò 

qualche istante, affascinato dal baratro, poi lasciò cadere la pietra che 

aveva raccolto e restò a guardarla precipitare giù, fino a sparire alla 

vista, in un silenzio totale. 

«Incredibile…» sussurrò. 

«È così interessante?» gli chiese Andrea, che lo aveva 

raggiunto. «Vorrei essere in città prima di buio.» 

«Certo, hai ragione. Ho rubato solo pochi minuti alla nostra 

missione, così non mi pentirò per non aver osservato questa rarità.» 

asserì Drator, risalendo a cavallo. 

Dall’altra parte del ponte, il guardiano di turno li salutò 

sfregandosi le mani con avidità. 

«Auguraci di risolvere subito i nostri problemi e, entro 

domani sera, avrai anche tu il tuo pedaggio.» lo apostrofò Drator. 



 
 

Capitolo Cinque 
 

RUNNO, IL VATE 

 

 

 

 

 

 

Arrivarono in vista della città e si radunarono per prendere 

accordi. L’ultima cosa che Drator desiderava era dare nell’occhio 

entrando in città con tanti soldati. Diede disposizioni perché 

erigessero un campo nello spiazzo riparato che avevano trovato e 

chiamò a sé Mensic e quattro uomini. 

«Voi verrete con noi a Soltinor. Troveremo una locanda 

dove alloggiare e domattina andremo in cerca del Vate.» 

«Che cosa?» si risentì Andrea. «Se tu non vuoi, vado anche 

da solo, ma appena varco la porta di quella città vado sparato da quel 

Vate!» 

«Non essere impaziente, Andrea, potrebbe essere un’ora 

tarda…» 

«Sono stufo di essere paziente! Per quel che ne so quel 

vecchio potrebbe aver organizzato già da giorni il viaggio per 

mandare Giulia a casa, chissà dove! E se partisse anche solo all’alba 

di domani? Dovremmo ancora rincorrerla!» 

«Devo convenire che non hai tutti i torti.» annuì lui. «Verrò 

con te dal Vate, ma prima troveremo una locanda.» 

«Mi pare giusto, va bene.» 

«Allora è deciso, andiamo.» 

Si misero in marcia verso le mura di Soltinor, mentre i 

soldati rimasti cominciarono a organizzare il campo per la notte. 

 

«Spero davvero che riavrai la tua Giulia, stasera.» confidò 

con sincerità Wietil ad Andrea, che le cavalcava accanto. «Avete 

sofferto abbastanza entrambi, adesso.» 



 
 

«Già, non voglio un’altra delusione.» 

«Le vuoi molto bene, vero?» gli occhi di Wietil brillavano di 

umanità. 

«È la mia ragazza. La persona con la quale desidero dividere 

la mia vita, nel mio mondo.» disse Andrea, sperando di non ferire 

l’animo sensibile di Wietil. «Ma anche tu sei speciale, per me. 

Molto.» 

«Non temere di rivelare i tuoi sentimenti con me. Li conosco 

già e non mi sono mai fatta illusioni. Vorrei solo vederti felice.» 

«Grazie, Wietil. Sei una vera amica. Spero che anche tu 

troverai un uomo degno di te, col quale condividere tutto.» 

«Presto o tardi, chissà…» rispose con serenità, mentre il suo 

sguardo si perdeva più avanti, dove cavalcavano gli altri. 

Fu allora che Drator arrestò il cavallo e si voltò verso 

Andrea. 

«Ci siamo, figliolo!» esclamò. Sorrideva beato e gli 

brillavano gli occhi. 

Quando Andrea gli fu al fianco, era agitato. «L’hai sentita? 

Giulia è ancora là? In città?» 

«Non ci sono dubbi.» confermò Drator, soddisfatto. «Sento 

la sua energia e posso dire anche che sta bene ed è tranquilla, anche 

se… sì, forse, diciamo che non è esattamente contenta.» 

«Certo che non è contenta, che diamine! Non sa ancora 

niente del come e perché le è capitato tutto questo! E non sa 

nemmeno che presto tutto sarà finito. Come può essere contenta di 

essere precipitata in un’altra dimensione?» 

«Presto avrà la gioia di rivederti e saprà di essere salva. 

Pensa a quanto sarà felice di rivederti!» 

«Sicuro! E…» Andrea si bloccò. Aveva visualizzato la 

reazione di Giulia vedendolo in quel luogo retrocesso nel passato e 

capito che lo avrebbe certo collegato al proprio rapimento e forse 

ritenuto anche responsabile. Ed era così! Quella verità minò la sua 

impazienza: doveva preparare una spiegazione accurata. 

 

Attraversarono il portale massiccio della città attirando 

sguardi curiosi, mentre la gente si spostava per agevolare loro 

l’ingresso in città. Si vedeva che non erano mercanti né semplici 

viandanti e le sentinelle li avevano fatti passare senza fermarli. 



 
 

La via principale era larga e tenuta ben sgombra per il 

passaggio dei carri diretti al mercato. Abitazioni e botteghe di pietra 

e fango si alternavano ad altre intonacate e dipinte, di aspetto più 

signorile. Alcuni lontani stendardi colorati lasciavano intuire la 

piazza principale, al centro della città, dove si svolgevano i mercati e 

gli affari che davano origine e fine al flusso di andirivieni. Laggiù 

s’innalzava un edificio che sovrastava in altezza ogni altra 

costruzione, con una torre il cui tetto rifletteva i raggi del sole e 

svettava imponente. Si udivano le musiche dei cantastorie per 

intrattenere le signore e i bambini, che gioivano e ridevano. 

«Siamo una comitiva fin troppo appariscente. Era meglio se 

venivamo senza soldati.» disse Drator, guardandosi intorno. 

«Be’, ormai il danno è fatto.» rispose Doss, che osservava gli 

sguardi ossequiosi lanciatigli da alcune donne. «Ci avranno 

scambiato per persone facoltose.» 

«Sì, siamo persone facoltose in cerca del vecchio e saggio 

Vate. Quell’edificio laggiù è senza dubbio la Torre della Luce. 

Troviamo una locanda e andiamo da lui.» stabilì Andrea. 

«Laggiù. Vedo un’insegna.» L’acuta vista di Wietil aveva 

già identificato ciò che cercavano. 

Il gruppo si ricompattò in fila per due e incitarono i cavalli in 

direzione della locanda. 

«Questo è l’inconfondibile aroma di liate.» esclamò Mensic, 

annusando l’aria, quasi eccitato. «Non ne mangio più da quando ero 

un bambino.» 

Wietil, che gli era a fianco, lo sollecitò a continuare, 

guardandolo interessata. 

«È un pane dolce che preparava la nonna di mio padre, con 

farina, miele, latte e una miscela di spezie che custodiva come un 

segreto militare. Seguiva la tradizione dei suoi avi, preparandolo nei 

giorni di festa e io e i miei fratelli ne eravamo golosissimi. Se trovo il 

forno da cui esce questo profumo, te lo offro per assaggiarlo.» 

«Ti ringrazio. Sono curiosa.» Wietil annuì e regalò al 

capitano un sorriso disarmante. 

Mensic capì di aver stuzzicato l’interesse della ragazza e si 

ripromise di soddisfarla in ogni modo. 

L’insegna di legno Mistra prometteva bene. Dipinta a colori 

vivaci e decorata con gusto, era affissa al palo alto di una recinzione 



 
 

più bassa che circondava un ampio piazzale di terra battuta davanti 

alla locanda, una costruzione di due piani ben curata. Poiché entro 

due ore il sole sarebbe tramontato, dall’interno si udiva l’animazione 

crescente intorno ai fuochi della cucina e perfino Mensic fu costretto 

a perdere il profumo del pan di liate per apprezzare quello saporito 

dell’arrosto di montone. 

«Andrea e Mensic, venite dentro con me.» Drator saltò giù 

dal cavallo e con lunghe falcate si arrestò davanti all’ingresso, chiuso 

solo da un tendaggio per tener fuori gli insetti, aspettando gli altri. 

L’oste smise di ramazzare il pavimento al primo sguardo che 

gettò agli stranieri. Aveva notato il loro portamento dignitoso e 

fiutato odore di affari. 

«Quanto vuoi per la notte, buon uomo?» chiese senza 

preamboli Drator. 

«Mi chiamo Mallo, signore. Per voi tre? Ho una stanza bella 

grande, in cui starete larghi e comodi, per quattro soldi d’argento.» 

«Ne avrai otto.» disse Drator, mentre l’oste si appoggiò 

incredulo al bancone. «Ma dovrai ospitare noi tre più altre sette 

persone.» 

«Forse otto.» aggiunse speranzoso Andrea. 

«Otto soldi d’argento per tutti quanti?» finse di essere 

deluso. «Però se vorrete mangiare, mi pagherete di più!» 

«Non temere. Avrai quello che è giusto.» 

«Avete cavalli?» 

«Dieci.» rispose Mensic. «E tu hai delle stalle?» 

«Le migliori della città! Due soldi in più per tutti i cavalli e il 

loro fieno.» 

«Ordina ai tuoi uomini di condurre gli animali nella stalla.» 

disse Drator a Mensic. Poi si avvicinò all’oste, prendendo in mano la 

sua scarsella. «Non ho con me soldi d’argento. Veniamo da lontano, 

come avrai capito. Ti darò una moneta d’oro, per pagarti la camera e 

anche la cena per tutti i miei amici. Il profumo dell’arrosto che mi 

stuzzica il naso è delizioso.» 

«Non sbagli, signore. La mia cuoca sa il fatto suo.» Mallo 

era euforico. «Ho clienti affezionati proprio per questo. C’è 

qualcos’altro in cui posso servirti?» 

«No. Non abbiamo bisogno d’altro. Ti ringrazio, buon 

uomo.» rispose Drator. 



 
 

«Mallo, non dimenticarlo. Il mio nome è Mallo.» 

«Bene, Mallo. Ci vediamo per cena.» 

Uscirono nel cortile dove attendevano Wietil, Mensic, Liot e 

Doss. 

«Non possiamo andare in giro in cerca del Vate così 

numerosi. Attireremmo troppo l’attenzione…»  

«L’abbiamo già fatto, ormai.» sbuffò ridendo Doss. 

«E non commetteremo più quest’errore!» Drator rimproverò 

il figlio con sguardo severo. «Meno saremo e più passeremo 

inosservati. Uno. È esagerato muoverci in città con i soldati. Mensic 

e i suoi resteranno alla locanda. Due.» si rivolse a Wietil con più 

gentilezza. «Penso che tu non abbia interesse a conoscere il Vate e, 

se vuoi, puoi restare con Mensic.» 

Wietil annuì. 

«Tre. Forse Doss potrà avere qualche giovamento da 

quest’incontro, ma tu, Liot, scegli pure se venire con noi o restare.» 

Liot guardò Wietil e Mensic, che sembrava quasi fregarsi le 

mani alla possibilità di restare solo con lei. Lei è così splendida che è 

davvero degna di un uomo d’alto rango. 

«Vengo con voi.» decise. 

Mentre Mensic e Wietil entravano per rinfrescarsi nella 

locanda, Andrea guidò gli altri verso la torre che s’innalzava lontana 

davanti a loro. 

 

Arrivarono alla piazza principale facendosi largo tra la gente 

che si spostava premurosa, riconoscendoli per persone d’autorità. 

Sebbene il pomeriggio volgesse al termine, c’era ancora un sostenuto 

andirivieni tra i numerosi banchi del mercato. Le grida dei mercanti e 

dei bambini unite agli schiamazzi di galline, pecore e altri animali 

ingabbiati, creavano un caos dal quale era facile restare infastiditi. 

Nessuno di loro era abituato a quel genere di confusione e Drator 

cercava di concentrarsi nella percezione della presenza di Giulia, 

ignorando tutto il resto. Si guardava intorno, osservando ogni 

edificio, vicolo o cantuccio, come per cercare qualcuno che lo avesse 

sfidato a nascondino. 

«La sento. È qui intorno, da qualche parte. È perfino troppo 

calma. La sua energia ha una spinta debole, ma è qui… ho troppe 

persone intorno…» 



 
 

«Di che ti preoccupi, pa’? Siamo ai piedi della torre. Sarà la 

sapienza del Vate a dirci dov’è.» lo schernì Doss. 

«La tua insolenza aumenta con la tua età, figliolo.» lo freddò 

Drator. 

«Su, Doss non voleva irritarti. Eccoci davanti alla Torre 

della Luce. Sembrerebbe un edificio pubblico.» moderò i toni Liot. 

L’imponente costruzione, di pianta quadrata, aveva un 

grosso portone aperto, senza guardie, attraverso il quale entravano e 

uscivano persone e piccole comitive. Si contavano otto piani oltre al 

primo, ognuno con una serie di quattro bifore regolarissime, più una 

cupola alla sommità rivestita di metallo e al cui apice svettava un 

puntale molto alto. Andrea cominciò a intuire che il Vate fosse una 

sorta d’istituzione in quel luogo, una persona a cui molti ricorrevano 

perché facesse da giudice tra contenziosi o per risolvere problemi. 

Questo spiegava perché Mogro avesse condotto Giulia da lui. 

«Avanti!» incitò gli altri. «Non ci resta che entrare e 

chiedere di lui.» 

Varcato il portone, fermarono una signora corrucciata che 

scendeva la scala proveniente dai piani superiori. 

«Perdono, buona donna. Puoi dirci dove troviamo il Vate?» 

le chiese Drator. 

«Il Vate! Come se avesse sempre una soluzione! Farebbe 

bene a usare la sua bocca più per nutrirsi e meno per parlare! Oh, 

andate, andate. Chissà che per voi non abbia in serbo qualcosa di 

buono! Su, su! Al quinto piano, andate!» gli rispose tutto d’un fiato. 

Non aveva finito ancora di parlare, che già Andrea aveva 

iniziato a salire la scala, mentre quella ancora seguitava a borbottare. 

«Pare che non abbia buoni suggerimenti per tutti.» lo seguì 

Liot. 

«Io spero che abbia l’unica informazione che mi serve.» 

dichiarò Andrea, saltando i gradini. 

Anche lui, nonostante fosse un atleta, arrivò al quinto piano 

col fiato corto, come gli altri. Drator era quasi piegato in due 

dall’affanno di stargli dietro. 

«Sono fuori allenamento.» ammise. 

Si trovavano in un atrio accogliente e luminoso, alle cui 

pareti erano disposti svariati sedili. Su un tavolo al centro era messa 

a disposizione dell’acqua. La parete di fondo era dominata da una 



 
 

grande porta a doppio battente, intarsiata con tralci di una pianta 

sinuosa e rigogliosa, con foglie oblunghe. Sei persone, cinque uomini 

e una donna, erano sedute in attesa e alcune discorrevano a bassa 

voce tra loro. 

«Siete tutti qui in attesa di parlare con il Vate?» domandò 

Drator. 

«Questa è la sua anticamera per l’attesa, dopotutto. È la 

prima volta che venite qua?» gli rispose un uomo ben vestito. 

«Sì. E l’ultima.» disse Drator. «Quanto impiega per ogni 

consulto?» 

«Di solito pochi minuti. Ma so che è a volte ha trattenuto 

anche per un paio d’ore.» 

 Doss e Drator si sedettero sulle panche poggiate al muro in 

paziente attesa, ma Andrea scalpitava e andò a servirsi da bere con 

Liot. 

«Speriamo di non farci notte.» sospirò Andrea. 

Aveva appena finito di dire quelle parole, che la pesante 

porta cigolò e si aprì. Una signora anziana ne uscì con un brio 

insospettabile per l’età e salutò tutti, compiaciuta e sorridente. 

«Arrivederci, signori. Io ho finito e sono soddisfatta. Ora 

tocca al prossimo!» con passo svelto e testa alta, la vecchia iniziò a 

scendere le scale e sparì. 

I due uomini che attendevano il loro turno entrarono 

guardandosi in cagnesco. Doveva trattarsi di una diatriba grave e 

insolubile per richiedere il verdetto del Vate. 

Drator iniziò a discorrere con l’uomo ben vestito, che era un 

mercante e si chiamava Told. Era lì per chiedere consiglio sulla 

donna da prendere in moglie: questione delicata e difficile, scegliere 

tra la bellezza di una e la saggezza di un’altra. 

«Non è molto che aspetto, ma ci sono ancora due persone, 

prima che tocchi a me. Dovrei pensare ai miei affari, invece di essere 

qui. Ma del resto, non riesco a non pensare a questo dilemma e solo 

il Vate può aiutarmi.»  

«Il Vate? Qualsiasi uomo di buon senso potrebbe dirti quello 

che ti dirà lui.» riconobbe Drator, sorridendo. 

«Sembra che tu conosca già il suo responso.» si meravigliò 

l’uomo. 

«Hai pensato con la tua testa, prima di venire qua?» 



 
 

«Certo! E sono qui proprio perché non ho trovato soluzione. 

Elda è la donna più bella di tutta la città, il suo fascino mi ha rapito il 

cuore e sogno di giacere con lei, ma i buoni giudizi di Mitar sono una 

dote rara e preziosa che mi hanno conquistato. Un mercante come me 

non può fare a meno dei suoi consigli.» 

«Vedi che anche tu sai risponderti? Che fartene di una donna 

il cui servizio si esaurisce con quello a letto? Mentre l’altra può 

esserti di vero aiuto non solo negli affari, ma anche nell’attenta 

conduzione della casa e della servitù, se ne avrete. Senza contare che, 

con gli anni, la bellezza appassisce fino a scomparire, mentre la 

saggezza non cessa mai di crescere.» 

«Sai che mi hai quasi convinto? In effetti i tuoi argomenti 

sono eloquenti.» 

«Che vuoi che ti dica ancora? Che di solito una donna bella è 

anche capricciosa e pretende vesti eleganti e gioielli? Che susciterà la 

gelosia e l’invidia di altri uomini, che tenteranno di portartela via?» 

«Basta!» Told si alzò deciso. «Ho già scelto e non voglio più 

perdere tempo in attesa di ascoltare ciò che ho già sentito. Vengo qua 

per parlare col Vate e trovo invece te, nell’anticamera, che 

distribuisci consigli giusti e gratuiti. Ma chi sei, dunque?» 

«Solo un uomo che usa la testa. Mi chiamo Drator e vengo 

da molto lontano.» 

«Bene, Drator. Se mai un giorno tornerai a Soltinor, cerca 

Told il mercante e sua moglie Mitar: sarai nostro ospite.» Told gli 

strinse l’avambraccio. «Nel frattempo ti ringrazio e ti auguro che il 

Vate ti sia d’aiuto.» 

Drator ricambiò il saluto e lo guardò andarsene soddisfatto, 

certo diretto dalla donna a cui chiedere di divenire sua moglie. 

«Bella mossa, pa’! Uno in meno.» lo schernì Doss, quando 

Told era ormai lontano. 

«Non era premeditato! Mi è venuto spontaneo e naturale 

aprirgli gli occhi. È possibile che la gente non sappia risolvere le 

questioni più semplici? O lasciano la fatica di trovare una soluzione 

solo al Vate?» 

«In ogni caso hai smaltito un po’ la coda. E se non 

sbaglio…» Andrea si fermò in ascolto di ciò che sentiva avvenire 

dietro il portone. 

Ci fu rumore di passi, poi ne uscirono i due uomini entrati 



 
 

poco prima. Avevano entrambi un’aria serena e soddisfatta e 

s’incamminarono giù per le scale, discorrendo tra loro come buoni 

amici. Nel frattempo, un altro uomo si era affrettato a entrare e a 

richiudersi la porta alle spalle. Restava solo la giovane donna, in 

attesa del Vate, prima di loro. Se ne stava seduta muta e immobile, 

aspettando il proprio turno. Drator le si avvicinò, avendo cura di non 

intimorirla. 

«Anche tu, signora, hai qualche dilemma di difficile 

soluzione?» le chiese con modi suadenti. 

«Non è un problema materiale, il mio, signore. Per la verità è 

un problema personale e non ho voglia di parlarne con chi non 

conosco.» 

«Uhm… capisco e non insisto. Speravo solo di aiutare anche 

te.» 

«Per andar prima dal Vate? E cosa varrà il tuo consiglio per 

me, se me lo dai con questo scopo?» 

«Niente affatto. Trai conclusioni affrettate. Ormai è 

questione solo di pochi minuti, poi toccherà anche a noi. La mia era 

solo mera curiosità, ma con una signora e i suoi problemi personali, 

come ho già detto, non voglio insistere. A meno che non ti faccia 

piacere confrontare quello che ti direi io con quello che ti avrà detto 

il Vate. Solo se lo vuoi tu.» 

«Ma sei un Vate anche tu, nella tua città? E se è così, perché 

vieni da Runno? È più sapiente di te?» 

«Oh, no! In pochi minuti ti dico per la seconda volta che trai 

conclusioni affrettate. Io non sono un Vate e non conosco neppure la 

fama di questo. Vengo qua solo perché lui ha conosciuto una nostra 

amica e sa dirci dove si trova adesso. In quanto alla sapienza… sono 

molto soddisfatto di quella che ho raggiunto io, negli anni, ma ignoro 

del tutto quella di Runno il Vate.» 

«Anch’io è la prima volta che vengo qua, per la verità…» 

«E devi essere davvero disperata, credo. Mi sembri troppo 

sveglia e intelligente, per non aver cercato da sola la soluzione al 

problema che ti affligge.» 

«È che…» le tremò il labbro inferiore e gli occhi le si 

gonfiarono di lacrime, ma riuscì a trattenere il pianto. «…che io non 

ne trovo!» 

«Ma cosa può dunque affiggere una giovane e bella donna 



 
 

come te?» 

«Sono giovane, ma ho marito ormai da due anni.» La donna 

emise un lungo e malinconico sospiro. Poi, con lo sguardo nel vuoto, 

attese di trovare le parole giuste e il coraggio necessario per 

pronunciarle. 

«Mi chiamo Drator.» le disse Drator. «E tu?» 

«Elea.» sospirò ancora e tornò in silenziosa riflessione, con 

la testa china. «Da quando ci siamo sposati cerco di dare un figlio a 

mio marito, ma ogni luna torna puntuale la mia emorragia. E lui 

comincia a dubitare delle mie capacità.» aggiunse poi tutto d’un 

fiato. 

«Oh, si tratta di questo…» mormorò Drator, sedendosi 

accanto a lei. «In effetti il problema è delicato e richiede sensibilità. 

Posso immaginare quanto vi faccia soffrire la voglia insoddisfatta di 

un bambino. Ma potete farvi forza insieme, ricordandovi ogni giorno 

che se vi siete sposati era soprattutto per il bisogno l’uno dell’altra, 

per formare una coppia in un cammino di vita che vi condurrà fino 

alla vecchiaia, con o senza figli.» 

«Ma lo scopo stesso della vita è creare altra vita!» si 

compianse Elea. 

«Non angustiarti così. Nessuno ti ha detto che non avrete 

mai bambini. Tu ami ancora tuo marito?» 

«Sì, certo!» annuì decisa Elea. 

«Questa è la cosa più importante. Due anni di attesa in fondo 

non significano niente. Io e mia moglie ne abbiamo trascorsi cinque, 

prima di avere i nostri due figli.» Elea sembrò rincuorarsi. «Non si 

può sapere che cosa impedisca a voi di procreare. E bada bene: ho 

detto voi. A volte dipende dal padre, lo sai?» 

«Davvero?» Elea era proprio stupita. 

«Ogni genitore ci mette metà seme, anche se poi il bambino 

cresce nel ventre materno. Tutto deve essere perfetto, pronto, per 

ricevere il seme al momento giusto. È buona cosa la puntualità delle 

tue emorragie. Significa che tutto funziona bene.» 

«Ma, allora, perché…» 

«Il concepimento è un atto naturale e semplice, ma assai 

misterioso. Non si può conoscere quali e quanti ostacoli ne 

impediscano il buon fine, ma è raro trovare coppie davvero sterili, 

mentre ce ne sono tantissime che dopo infinite attese riescono ad 



 
 

avere figli, soprattutto quando ormai erano rassegnati a non averne.» 

«Cosa dovremmo fare noi?» 

«Il mio consiglio è di vivere la vostra unione in assoluta 

armonia e serenità. Giacete solo per amarvi, non troppo spesso, né 

troppo poco e senza farvi prendere dai pensieri per generare. Non 

ricorrere mai a erbe o pozioni che promettono cose meravigliose: 

sono tutte sciocchezze che rischiano solo di danneggiarti.» 

Elea restò a fissarlo in muto rispetto. Quello straniero 

l’aveva colpita così a fondo da dubitare che il Vate riuscisse a fare di 

più. 

«Mi hai ridato la speranza.» gli confessò con un timido 

sorriso sulle labbra. 

«Ti ho già detto: mi sembri una persona sveglia e 

intelligente. Se non sai leggere, impara a farlo e poi passa il tuo 

tempo libero ad apprendere ciò che sta scritto sui libri. Scoprirai 

come risolvere quasi tutti i problemi. E acquisirai la conoscenza, un 

tesoro inestimabile che nessuno potrà mai strapparti.» 

«Anche questo è un consiglio prezioso e devo ringraziarti. 

Non rinuncerò a sentire quello che il Vate avrà da dirmi, ma vi 

lascerò entrare prima di me, così posso restare un po’ a riflettere 

sulle tue parole.» 

«Non devi sentirti in debito. È naturale che una persona 

utilizzi la propria conoscenza per alleviare le pene altrui.» 

«No, non è naturale. Si chiama bontà d’animo. E di questi 

tempi ce n’è assai poca, credimi. Sembra che tutti quanti aspettino 

solo il momento giusto per imbrogliarti o derubarti.» 

«Un motivo in più per stare sempre vicino a tuo marito. 

Insieme nessuno vi farà del male.» 

La porta si aprì di nuovo e l’uomo che era entrato dal Vate 

s’incamminò borbottando giù per le scale. Elea annuì. 

«Andate, andate voi. Vi lascio il mio turno.» 

Andrea non si fece pregare e avanzò risoluto verso la porta 

aperta. 

«Grazie, signora. In effetti abbiamo una certa fretta.» le fece 

un cenno col capo e poi varcò la porta, seguito da Liot, Doss e 

Drator. 

 

Il Vate attendeva seduto su un severo seggio di legno reso 



 
 

più comodo da molti grossi cuscini. Indossava una pesante tunica di 

lana ben lavorata e un insolito copricapo cilindrico. Il suo volto 

aveva accumulato negli anni un’infinità di pieghe e di rughe da non 

sembrare quasi più umano, tanto più che era coperto in parte dalla 

barba bianca, lunga ma sottile, come i capelli. Doveva essere molto 

anziano e la sua pelle, in contrasto con la tunica scura, aveva un 

pallore evanescente. Anche gli occhi, appena visibili sotto le 

palpebre cadenti, non avevano colore. Teneva le mani appoggiate sul 

tavolo davanti a lui, con le dita intrecciate, ossute e inanellate. 

«Avanti, accomodatevi. Venite da Runno il Vate.» la sua 

voce era un debole sussurro, ma con un timbro deciso. «Quanta bella 

gioventù, che vedono oggi i miei occhi. Sedetevi.» li pregò indicando 

la panca davanti a lui. 

Drator si sentì quasi offeso, ma poi pensò all’età del vecchio 

e gli concesse di essere stato trattato come un giovanotto. 

«Non vi ho mai visto prima. Siete nuovi di Soltinor?» 

«Sì. Io sono Andrea. Siamo stranieri giunti in città solo oggi 

per parlare con te. Domani già partiremo, se ci darai l’informazione 

che cerchiamo.» rispose pronto Andrea. 

«È un onore sapere che siete venuti qua solo per me. E 

onorerò la fiducia riposta nelle mie capacità.» 

«In realtà non è niente di complicato.» intervenne Drator. 

«Siamo in cerca di una ragazza portata qui circa una luna fa da un 

giovane di Rion. Si chiama Giulia e aveva perduto la strada per 

tornare alla sua città.» 

«Giulia!» esclamò il vecchio, con un improvviso interesse. 

«Voi potete aiutarla, allora?» 

«Possiamo riportarla a casa con noi. Dov’è?» chiese Andrea. 

«Credevo che non avrei mai trovato una soluzione a 

quell’enigma… Ma da dove venite voi, dunque?» lo sguardo del 

Vate era divenuto profondo. 

«Da molto, molto lontano. Luoghi dall’altra parte del grande 

fiume, lontani nel tempo e nello spazio.» ammise Drator. 

«Tu parli di tempo e di spazio? Chi sei?» il Vate si protese in 

avanti, quasi eccitato. Le mani tremanti rivelavano la sua agitazione. 

«Mi chiamo Drator e sono uno studioso, come te. Ho 

trascorso la mia vita assimilando le conoscenze dei miei padri e 

molto di più.» 



 
 

«Grandi conoscenze... Vorrei saperne di più. Giulia mi ha 

rivelato cose che non sono riuscito a comprendere.» 

«È così.» intervenne Andrea. «Giulia non può rendersi conto 

di quello che le è accaduto. Non conosce nemmeno i fatti che 

l’hanno portata qui. Ma dove è adesso?» domandò per la seconda 

volta. 

«Avevo capito che era una questione superiore alla mia 

comprensione. Il problema più grande che mi sia mai capitato. 

Avevo pensato di organizzare una carovana e mandarla a chiedere 

udienza alle sacerdotesse Sahti. Solo loro possono avere le capacità 

superiori che il caso di Giulia richiede.» annuì col capo e i capelli gli 

ondeggiarono sulle spalle. 

Andrea ebbe un sussulto. Tornava la presenza delle Sahti, 

potenti conoscitrici dei poteri della mente. Dovevano tornare alla 

Piana in cerca di Giulia? 

«È partita?» chiese, trepidante. 

«Oh, no. Non è cosa semplice organizzare una carovana che 

scenda fino ai Monti Iscri. Attendevo le persone più indicate. Giulia 

è ancora qui in città. Le ho trovato sistemazione da una cara amica.» 

«Monti Iscri? Le Sahti non vivono sotto la Piana? I tuoi 

pensieri non solo facili da interpretare.» domandò Drator. 

«I miei pensieri sono al sicuro dentro la mia testa.» Il 

vecchio lo guardò perplesso, dubitando che possedesse le conoscenze 

dichiarate prima. «Non sarai uno di quei ciarlatani che dicono di 

percepire i pensieri altrui?» domandò, ma non lasciò spazio per una 

risposta. «Non conosco la Piana che nomini. Le sacerdotesse hanno 

dimorato da sempre ai piedi dei Monti Iscri. Lo sanno tutti.» 

«Sì, ma dov’è Giulia adesso?» sbottò Andrea, irritato da 

tante divagazioni. 

«Nella taverna del Falco Bianco, dove servono il miglior 

vino d’uva della città. Lavora lì in cambio di vitto e alloggio.» sorrise 

il Vate, con aria condiscendente. 

Andrea sentì la tensione sciogliersi. Anche se non aveva 

gradito il pensiero che Giulia lavorasse in un locale pieno di 

avventori, era chiaro che entro breve l’avrebbe abbracciata. 

«Allora devi solo dirci dove trovare questa taverna.» lo 

pregò. 

«Poco lontano da qui. Fuori della Torre, andate a destra e poi 



 
 

sempre dritto. Si trova sulla strada grande e c’è un’insegna ben 

visibile.» Aveva alzato debolmente una mano, indicando con 

leggerezza la direzione da prendere. «Ma ditemi di voi…» 

«Mi piacerebbe parlare ancora con te per confrontare le 

nostre cognizioni. Se avessimo più tempo, lo farei. Ma, credimi, non 

ne abbiamo. Però è stato un piacere conoscerti.» Drator si alzò in 

piedi, pronto per congedarsi, imitato dagli altri. 

«Anch’io avrei gradito molto un lungo colloquio con te.» Il 

Vate apparve deluso, quasi seccato. «Sei un individuo molto 

interessante, superiore alla tipologia di persone che incontro di solito. 

Ti chiederò solo un pezzo d’oro per questo consulto.» 

«Che cosa? Quale consulto? Ti abbiamo solo chiesto dove 

hai mandato la ragazza che stiamo cercando! Un pezzo d’oro per 

averci dato una semplice informazione?» Drator sgranò gli occhi, 

furibondo. 

Il vecchio mostrò ancora un sorriso placido e bonario. «Siete 

venuti voi da me. Io sono il Vate ed è scontato che le mie parole 

valgano oro. Se i miei consigli fossero gratuiti, avrei una moltitudine 

di gente ogni giorno, davanti alla mia porta.» sospirò. «Ma così non 

è, quindi dovete pagare.» 

«È un’infamia, farsi pagare per questa informazione. E hai 

chiesto altrettanto a quel pover’uomo che ti ha portato Giulia qui?» 

«Oh, no, a lui no. Non si può spremere acqua dalle pietre. E 

poi la storia di quella ragazza mi ha suscitato subito interesse. Non 

volevo perderla.» Il Vate spinse in avanti un vassoio di coccio, per 

incitare il pagamento. 

«Dai, pa’, diamogli quello che vuole e andiamocene. Non ne 

vale la pena.» intervenne Doss, prima che il padre perdesse la 

pazienza. 

Drator riconobbe che, per una volta, il figlio dimostrava più 

buonsenso di lui e, nonostante la gran rabbia, mise mano alla 

scarsella e lasciò cadere una moneta d’oro nel vassoio, che risuonò 

acuto. Lasciò che si spegnesse l’eco del rintocco, guardando il 

vecchio con durezza, prima di parlare di nuovo. 

«Mi avevano detto che in te risiedono cultura e saggezza. Io 

non ne ho visto traccia. Ma se così è, dovresti sapere che il mondo là 

fuori può solo migliorare, se tu metti al suo servizio il tuo sapere 

senza compenso. A che ti serve accumulare tanto denaro, se i tuoi 



 
 

anni sono alla fine?» 

Il Vate si alzò in piedi, con movimenti lenti. Era molto alto e 

aveva perso la sua aria d’ingenua bonarietà. Alzò una mano sopra la 

testa, con l’indice puntato al cielo. Diventò quasi minaccioso. 

«Io sono il Vate! Io ho la sapienza! Quando il mio corpo non 

sarà più, la testimonianza di ciò che sono stato resterà nella tomba 

d’oro immutabile che proteggerà le mie spoglie!» 

Drator si lasciò scappare un ultimo pietoso sguardo, ma 

carico d’indignazione. «Sei troppo pieno di te, per far spazio ai 

bisogni altrui. Non mi dispiace confessarti la certezza che le nostre 

strade non s’incroceranno mai più.» Detto questo, non lasciò spazio 

alle repliche del vecchio e gli diede le spalle, facendo cenno agli altri 

di seguirlo fuori. 

«Bada a te, straniero di nome Drator. Nessuno mi ha mai 

mancato di rispetto senza pentirsene.» gli sibilò il Vate, ancora eretto 

e inasprito, ma i quattro lo ignorarono e attraversarono la porta. 

Mentre si dirigevano con passo rapido verso le scale, Drator 

si attardò davanti a Elea. 

«Ricorda: impara a leggere e risolvi i tuoi problemi da sola, 

perché quest’uomo non è altro che un pazzo fanatico di se stesso!» 

La donna lo guardò perplessa allontanarsi e sparire nel vano 

delle scale ed esitò davanti alla porta del Vate. Poi si fece coraggio e 

varcò la soglia. 

 

Nella piazza, l’andirivieni era ormai cessato e molti 

commercianti avevano già ritirato i propri banchi. Solo pochi 

ritardatari si apprestavano a concludere gli ultimi affari. 

«Non mi piace quello che ha detto quel vecchio. Sembrava 

una minaccia.» affermò Doss. 

«Oh, sono sicuro che lo era. Ho ferito il suo orgoglio, 

dimostrandogli che esistono persone più sagge di lui e molto meno 

superbe di esserlo.» riconobbe Drator. «Non ho potuto evitare di 

provocarlo, mi dispiace. Ho avvertito subito la presunzione di 

quell’uomo per la poca conoscenza che possiede. Mi ha infastidito.» 

«Per uno che ti conosce bene, è facile capire la tua 

reazione.» lo sgomitò il figlio. «Ricorda solo che, invecchiando, non 

dovrai assomigliare a quel tipo!» 

Avevano svoltato nella strada grande e Andrea leggeva con 



 
 

attenzione ogni insegna sulla porta delle botteghe. Riconobbe da 

lontano quella che cercava, dove trionfava un grande falco bianco ad 

ali spiegate. 

«Eccola là, è quella!» Vinto dall’impazienza, si avviò di 

corsa. 
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