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NOTA DELL’AUTORE 
 

 

 

 

Da qualche parte, nei Mari dell’Ovest o forse in quelli a est, 

lontano dalla costa eppure non molto distante da essa, c’è un 

grande scoglio… o una piccola isola. 

Su di essa si erige una pietra con un foro al centro. 

Tutte le storie che sono state raccontate e tramandate sin 

dall’antichità, hanno percorso le terre e i mari, catturate e 

trasportate dal vento, fino a giungere a essa. 

Si dice che avvicinandosi e accostando l’orecchio al foro, sia 

possibile ascoltare tutte le storie che il vento ha portato con sé e 

che, spirandovi dentro, riecheggiano nell’aria circostante. 

Le leggende che la Pietra Meridia racconta possono essere 

udite da chiunque abbia il coraggio di giungere fin lì, chiudere gli 

occhi e ascoltare. 

 

Andrea De Angelis  
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NOTA PER IL LETTORE 
 

Durante la lettura, incontrerai talvolta il simbolo: 

 

 
 

Esso fa riferimento ad antichi reperti illustrativi ritrovati insieme ai manoscritti 

originali del Ciclo degli Spiriti Selvaggi. Quando lo trovi, alla fine di un 

paragrafo, consulta l'immagine ad esso relativa posta alla fine del capitolo 

stesso. Troverai tutte le immagini presenti nei capitoli poste al termine di essi, 

in ordine di comparsa. 
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PROLOGO 
 

 

 

 

Il prigioniero venne scortato da due creature lungo i corridoi 

oscuri della dimora scavata nella montagna. Era debole e confuso. 

Guardava spaventato i drolt: erano lucertole umanoidi, ricurve e 

rinsecchite; la loro statura era minuta e le teste giungevano a 

malapena all’altezza dei gomiti. Avevano lineamenti esili e 

allungati, la pelle molle, di un verde cadaverico. Le orecchie 

erano piccoli orifizi e gli occhi, sproporzionati e dai riflessi 

giallastri, li facevano somigliare più ad animali che a creature 

intelligenti. 

Il ragazzo venne condotto attraverso tetri corridoi di pietra e in 

una stanza fredda, spogliata di qualsiasi arredamento. Lì, fu 

costretto a inginocchiarsi. Le subdole creature sibilarono qualcosa 

e se ne andarono, chiudendo la porta alle spalle. 

Il giovane si guardò intorno, impaurito. Non ricordava come 

fosse giunto in quel luogo, aveva ripreso conoscenza poco prima, 

quando gli era stata lanciata una secchiata di acqua gelida in 

faccia, lo avevano costretto ad alzarsi e a camminare. Aveva 

ancora un forte senso di nausea. 

La sua carnagione era chiara; i capelli biondo cenere, sporchi di 

fango, gli coprivano il volto. Aveva gli occhi azzurri e la 

corporatura longilinea, sebbene muscolosa. 

Cercò di liberarsi le mani, saldamente legate dietro la schiena 

con una spessa corda; d’improvviso sentì freddo e si accorse di 

avere addosso  nient'altro che vecchi stracci bucati. 

I sensi, dapprima intorpiditi, tornarono a farsi sentire. Il sangue 

gli formicolò nel corpo, facendogli provare dolore alle braccia e 

alle gambe. Guardò quest’ultime e notò graffi e ferite procurati da 

violente frustate. Aveva la pelle arrossata come se fosse rimasta a 

lungo immersa nell’acqua gelida. Da quando aveva ripreso 
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conoscenza, un forte dolore alla testa lo aveva perseguitato, 

continuando a infastidirlo con dolorose fitte che gli pulsavano 

nelle tempie. Sentì un freddo rivolo di sangue scendergli dalla 

fronte, fin sopra agli occhi. Stanco e debole si chinò in avanti, 

tremando nell’aria gelida della prigione. 

 

Qualche ora dopo, la porta si riaprì cigolando e i due drolt 

entrarono nella stanza, rantolando e trascinando con loro un 

giovane moro che fu spinto a terra e messo in ginocchio di fronte 

al primo prigioniero. 

I due non si conoscevano ma, guardandosi negli occhi, 

provarono inspiegabilmente un profondo astio l’uno nei confronti 

dell’altro. 

L’ultimo arrivato si rabbuiò in viso. Aveva la carnagione scura 

e i lineamenti ruvidi e marcati, segnati dalle recenti torture alle 

quali era stato sottoposto. I capelli erano lunghi, mossi, folti e 

corvini, sporchi e spettinati, pregni di fango e sangue. Gli zigomi 

pronunciati incorniciavano due occhi neri. Aveva spalle larghe e 

muscoli tesi e formati. Anch’egli era però vestito di soli stracci, 

confuso e indebolito. In un impeto di rabbia agitò le braccia, 

cercando di liberarsi dalle corde che gli bloccavano le mani. 

I due giovani si guardarono di nuovo, rimanendo in silenzio, in 

ginocchio, l’uno di fronte all’altro. La porta si chiuse nuovamente 

alle loro spalle, lasciandoli al buio. Non si rivolsero neppure una 

parola. Una recondita e inspiegabile paura albergò nei loro cuori. 

 

Passò altro tempo e la porta della prigione scricchiolò. Entrò un 

uomo avvolto in un mantello scuro. La luce che proveniva dalla 

porta ne celava l’aspetto, rendendolo una sagoma scura e 

irriconoscibile. I suoi passi risuonarono lenti e metallici sulla 

pietra del pavimento. 

Raggiunse i prigionieri e si fermò al loro fianco, silenzioso 

come un fantasma. 
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Il respiro impaurito dei ragazzi era l’unico rumore che si 

percepiva nella stanza. Quello dai capelli chiari sollevò lo sguardo 

e riuscì a vedere finalmente il suo carceriere. 

Egli indossava un abito di cuoio, legato con fibbie e cintole. 

Un’ampia gorgiera di pelle contornata da due spallacci gli donava 

un aspetto austero e minaccioso. Era alto e magro, sebbene 

atletico. Aveva la pelle pallida e le dita lunghe e affusolate. Una 

barba rossiccia gli contorniava le labbra e si biforcava sotto il 

mento; era giovane, ma calvo. Gli occhi erano del colore 

dell’ambra, profondi e inquieti. Aveva un’espressione insolita, 

assorta in pensieri cupi e lontani. 

Ora che aveva entrambi i prigionieri davanti a sé, l'uomo fu 

pervaso da una sensazione di adrenalinica onnipotenza. Sentì il 

battito del cuore pulsargli in gola. S’inginocchiò davanti al 

ragazzo biondo e scrutò nei suoi occhi, con sguardo penetrante. 

«Sai chi sono?» gli chiese. 

Il ragazzo, indebolito, non rispose. 

«No, vero? Sembra che tu non sappia nemmeno chi è il tuo 

compagno di cella.» 

Lo sconosciuto si alzò in piedi e guardò l’altro giovane dall’alto 

in basso. Scostò il mantello e, da una tasca interna, tirò fuori un 

vecchio volume rilegato in pelle nera. 

«Conosci questo libro?» chiese spolverandone la copertina. Il 

prigioniero non aprì bocca. «No?» domandò l’uomo, sospirando. 

«Ebbene, credevo fossi più istruito visto che il tuo nome viene 

citato tra le sue pagine.» S’inginocchiò di nuovo. «Questo è uno 

degli antichi tomi redatti dagli Eremiti di Eldunia. Scritto in una 

lingua arcana, ormai estinta. Le sue pagine sono piene di quartine 

misteriose, in esse si possono leggere le trame del fato, intricate 

come siepi di rovi in un giardino sconosciuto ai mortali. Esse 

celano il destino di ogni creatura vivente. Ho dovuto faticare 

molto per averlo tra le mie mani.» Il carceriere sfiorò la rilegatura 

del libro con le dita. «Ma sembra che ne sia valsa la pena.» 
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Alzò il mento del ragazzo con la mano per far sì che i loro occhi 

si incontrassero. «Sai, è incredibile come taluni siano in grado di 

leggere gli avvenimenti futuri, puntando il loro sguardo tra le 

pieghe dello spazio e del tempo. Di leggerne i complicati intrighi, 

altrimenti invisibili e irraggiungibili.» Uno strano sorriso si 

dipinse sul suo viso. «Ancor di più, è incredibile come l’universo 

non menta mai e ciò che viene predetto, inevitabilmente, si 

avveri.» L’uomo si alzò in piedi e camminò intorno al giovane dai 

capelli chiari. «Ma ciò che davvero mi stupisce è come il fato 

possa lasciare che qualcuno trascriva quello che dovrebbe 

rimanere ignoto. E allora perché svelare ciò che accadrà se 

qualcuno, un giorno, potrebbe leggerlo e fare ciò che vuole della 

nuova conoscenza acquisita? Non è forse questo un paradosso? 

Non vuole forse significare che i rampicanti dell’oscura siepe non 

sono ancora del tutto germogliati? Che il fato stesso non esista e 

che il futuro debba essere ancora scritto?» 

Uno sguardo euforico, quasi delirante si dipinse sul volto del 

carceriere. Aprì il libro, sfogliò le pagine e si avvicinò di nuovo al 

ragazzo dai capelli scuri. 

«In questi versi è scritto il vostro destino e le gesta che dovreste 

compiere in queste terre.» Si avvicinò al prigioniero e ne cinse le 

guance con le dita. «Oh, sì… scommetto che se guardassi il tuo 

compagno di cella dritto negli occhi e nel profondo del suo 

animo, potresti riuscire a vedere le battaglie in cui vi sareste 

dovuti affrontare per decidere la vostra sorte… e quella delle 

Terre di Asha.» 

Chiuse il libro. Il suo volto divenne improvvisamente cupo e 

serio. «Ma, purtroppo per voi, tutto questo non accadrà.» 

L’uomo rimase in silenzio. 

I due ragazzi, deboli e stremati, tremavano, sbigottiti. 

«Dunque è questo l’aspetto che hanno due leggende che non 

nasceranno mai», sentenziò. 
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Girò i tacchi e si avviò verso la porta socchiusa della prigione, 

con passi decisi. Fuori, c'erano i drolt che lo attendevano e che, 

quando lo videro, chinarono il capo, prostrandosi con riverenza. 

«Ragos…» rantolò uno, contrito. 

«Uccideteli.» 

Uscì dalla stanza, senza voltarsi. Le creature si guardarono e un 

ghigno malefico deformò le loro facce. Si diressero verso i 

ragazzi e li accerchiarono, armati di lance e coltelli arrugginiti. 

 

Ragos percorse i freddi corridoi di pietra del rifugio mentre le 

urla dei giovani risuonavano acute e assordanti alle sue spalle. 

Giunse a una porta che conduceva all’esterno. 

Il vento sferzava le pareti rocciose e innevate dei crinali, 

sollevando nubi grigie verso il cielo in tempesta. Nel punto più 

impervio della catena montuosa, alte vette si chiudevano in 

cerchio a formare un cratere. Sul fianco del picco sorgeva la 

dimora scavata nella roccia. La facciata ricordava quella di un 

antico tempio; il frontone era sorretto da alte colonne e l’ingresso 

protetto da statue di draghi scolpite nella pietra. Un balcone 

conduceva all’entrata che si affacciava sullo strapiombo, lingua e 

bocca che la montagna spalancava verso chiunque si avvicinasse. 

Quando i soli calarono a ovest, la luce crepuscolare abbandonò le 

mura e le porte si richiusero. 

Il cielo agitato da un’impetuosa tempesta si stagliava 

minaccioso di fronte a Ragos. Guardò le nubi tingersi di rosso, 

illuminate dal fuoco divampante dei lontani crateri che si 

ergevano dietro le vette delle Montagne Nere. Sotto di lui la terra 

era sprofondata nelle tenebre; sembrava che ai piedi delle 

montagne ci fosse solo un interminabile abisso. 

 

Silenzioso come il freddo alito della morte, il Sihildrakôl, il 

Drago Nero, atterrò sulla balconata e la pietra tremò. Somigliava 

ad un Lavico dei Vulcani, ma era un esemplare insolitamente 

grande; sebbene avesse maestose ali nere dalla membrana scura, 
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gli arti anteriori erano piccoli e deformi. La sua pelle era spessa e 

coriacea, scura come l’onice e costellata di scaglie che 

riflettevano la luce dei fulmini e delle eruzioni vulcaniche. Con 

sguardo torvo, Ragos si avvicinò alla bestia, infilò un piede nella 

staffa e si sedette sulla sella. Spronò il rettile e lo fece alzare in 

volo. 

Attorniati da un silenzio cupo e crudele, attraversarono valli 

desolate e montagne aride diretti verso la loro prossima meta. 

Il vento era cambiato e con esso qualcos’altro. Quella notte, il 

fato aveva intrapreso un nuovo e imprevedibile sentiero. 
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1 

 

 

NELLE TERRE DI ASHA 
 

 

“Le Terre di Asha brulicano di elemendraghi. Ognuno di essi è 

scaturito da un elemento o da un suo prodotto, come la neve dall’acqua 

o la lava dalla roccia. Il loro nome deriva dall’elemento che li ha 

generati, dalle loro caratteristiche o dal luogo dove le uova sono state 

covate.” 

Dal Diario di caccia di Aldoniv, Spirito Selvaggio della Prima Era 

Ciclica del Primo Spirito.  

 

“Non è saggio avventurarsi in luoghi poco abitati, né tantomeno in 

quelli vicini alle Zone Selvagge; il territorio di un Crestato dei Canyons 

ha un’estensione di dieci chilometri quadrati e il suo fiuto raggiunge 

distanze simili; sareste spacciati prima ancora di poggiare un piede nel 

suo regno.”  

Tratto da Delle razze e della magia dei draghi, di Silmenius Dologh, 

mago e alchimista della Prima Era Ciclica del Primo Spirito.  

 

“Meglio di un boccale di birra e di un abbacchio c’è solo un boccale 

di birra fresca e un abbacchio appena cotto.” 

Detto popolare della regione di Caporoccioso.  

 

 

Mohegan se ne stava seduto con la schiena appoggiata alle 

rocce, nascosto tra le insenature in modo da non essere visto. 

Aveva percorso ripidi sentieri di montagna a cavallo e ora si 

trovava a una discreta altitudine, dove la vegetazione andava 

diradandosi lasciando spazio a pietre, massi e, qualche centinaio 

di metri più in alto, alle ultime nevi. 
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Qualche ora prima dell’alba, aveva lasciato i resti di una 

carcassa di bisonte delle montagne in un avvallamento erboso ai 

margini di una foresta; poi si era nascosto ed era rimasto in attesa, 

in silenzio. Le tracce lasciate da un Adamantino dei Crateri lo 

avevano condotto attraverso boschi e foreste; poi, giunto nei 

pressi di un villaggio, aveva appreso da alcuni abitanti che il 

rettile era stato visto attardarsi tra le vette. 

Da qualche tempo accadeva che, nelle loro battute di caccia, gli 

elemendraghi si avvicinassero troppo ai villaggi, uccidendo e 

portando via animali e bestiame. Tempo addietro, erano stati 

relegati a vivere nelle cosiddette 'Zone Selvagge', la cui 

estensione era stata ridotta dalle opere di bonifica dei quattro 

Cavalieri Fondatori. Mohegan cacciava da sempre gli 

elemendraghi che sconfinavano, ma cominciava a rendersi conto 

che il fenomeno stava diventando sempre più frequente. Le loro 

abitudini erano cambiate e nessuno sapeva perché. 

Passò la lunga attesa intento a cospargere di cera le corde del 

proprio arco e a impregnare di colla il cordino avvolto agli 

estremi del manico che, in tante battute di caccia, tendeva ad 

allentarsi. L’arco che aveva tra le mani era di solido bosso, 

maneggevole e resistente, intagliato e decorato con avorio e 

madreperla da un fabbricante di armi nativo del suo stesso 

villaggio; c’era inciso un drago avvolto intorno a una mano 

chiusa, un simbolo che veniva spesso adottato dai reietti, 

mercenari e cacciatori di draghi come lui, che la gente chiamava 

Spiriti Selvaggi. 

Aveva anche dei coltelli, che portava in una fodera di cuoio 

indossata a tracolla, una lunga spada affilata dal manico intarsiato 

e un’alabarda con le lame a entrambi gli estremi, legata alla 

schiena; era l’arma che prediligeva per via del vantaggio che 

offriva in battaglia, sia contro un uomo che contro un 

elemendrago. 

Durante le battute di caccia indossava un’armatura di cuoio, 

rinforzata con placche d’acciaio. La pelle di cui era fatta era 
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spessa e ben lavorata, ma non era di un animale qualsiasi. Era 

fatta di pelle di elemendrago, o 'sildrago', l’unica che avrebbe 

potuto proteggerlo dalle fiamme sputate dai rettili stessi. 

 

Una folata d’aria lo raggiunse e un’ombra passò sopra di lui, 

silenziosa come il vento. 

Poco distante, un giovane elemendrago atterrò sui resti della 

carcassa di bisonte, cingendola tra gli artigli. Era un maschio 

grande quanto un cavallo, ricoperto da solide scaglie nere che 

riflettevano la luce del giorno con riflessi bluastri, facendolo 

sembrare protetto da un’armatura scura e lucida. 

Mohegan ne ammirò le fattezze agili e longilinee, i movimenti 

serpentini e risoluti. Aveva quattro zampe, le due anteriori erano 

alate, ma le usava ugualmente per sviscerare la preda. 

La bestia strappò via brandelli di carne con i denti, 

assaporandone il nauseabondo aroma. Dalle fauci e dalle narici, 

uscirono getti di fumo nerastro che si avvilupparono intorno al 

muso, mentre addentava il cadavere. 

Mohegan sapeva che l’Adamantino dei Crateri poteva rivelarsi 

un avversario temibile; la saliva, la lingua e gli artigli erano 

velenosi e letali. Cacciava gli erbivori cospargendo l’erba con la 

bava inodore che li tramortiva, trasformandoli in facili prede, 

oppure uccideva un animale e poi riversava il liquido nella 

carcassa; poi si allontanava, lasciandola incustodita. Al 

sopraggiungere di un carnivoro, attendeva che la addentasse e che 

il veleno facesse effetto per poi attaccare entrambe le prede e 

cibarsene. 

Il cacciatore estrasse una freccia da una delle sue due faretre, 

senza mai perdere di vista il drago. La punta era un piccolo 

arpione affilato; all’apice dell’impennaggio c’era un cordino di 

ferro, resistente e legato con cura. 

Mirò e incoccò la freccia, pronto a scagliarla, ma al contrario di 

quanto sperava, la creatura alata non si attardò a terra per 

mangiare, ma afferrò il bisonte e si levò in volo. Mohegan strinse 
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l’arco, prese la mira, tese la corda e tirò. La punta arpionata sibilò 

nell’aria e trafisse la coda del rettile. Malauguratamente, l'animale 

era giovane e in forze; continuò il suo volo, appena infastidito dal 

dolore che la freccia gli aveva provocato. Lo Spirito Selvaggio 

vide il cordino di ferro scorrere. Era legato a un tronco che 

schizzò via a metà del tragitto e si impigliò tra i rami di altri 

alberi, interrompendo il volo della bestia e facendola cadere nel 

mezzo della foresta. 

Corse tra gli arbusti e si avvicinò al luogo dove il drago era 

precipitato. Si fece largo sul terreno fangoso con l’arco legato alla 

schiena e la spada nelle mani, camminando e cercando di non fare 

rumore. Voltò a sinistra e, tra felci e rampicanti, vide l’essere 

squamato arrancare in un acquitrino, intento a liberarsi dalla corda 

che, nella caduta, gli si era attorcigliata intorno alle zampe. 

L’elemendrago alzò lo sguardo e sibilò contro il cacciatore. 

Dalle fauci colò una bava biancastra, macchiata di sangue. 

Mohegan non attese un momento di più e si gettò contro il 

rettile che, in un gesto fulmineo, lo respinse con la coda. Venne 

scagliato contro il tronco di un albero e cadde a terra. Riaprì gli 

occhi e si pulì dal fango, piegato in due dal dolore. 

L’elemendrago era ancora impigliato nella corda; a ogni 

movimento gli si annodava sempre di più intorno alle zampe. 

Mohegan era stato fortunato; la coda del rettile era munita di 

neri spuntoni ossei avvelenati che lo avevano mancato di poco. 

Strinse la spada tra le mani e si gettò di nuovo nella battaglia. Si 

abbassò e rotolò a terra per evitare un altro colpo. Si rialzò e 

schivò il rettile che cercava di graffiarlo con le dita artigliate. 

L’attacco fu seguito da un colpo d’ala. Stavolta il cacciatore mise 

la spada davanti a sé e resistette all’impatto. La lama penetrò nella 

pelle del drago che guaì di dolore. Mohegan l’affondò ancora di 

più e cercò di lacerare la membrana alare della bestia, per 

impedirgli di sollevarsi di nuovo in volo. 

L’aria dietro la sua testa si mosse; di nuovo la coda sibilò sopra 

di lui, ma riuscì a non farsi colpire e a graffiarla con la spada. Il 
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drago si contorse e, con l’ala ferita, allontanò lo Spirito Selvaggio 

da sé. Girò il muso; la lunga lingua sottile uscì fulminea dalle 

fauci e saettò verso il viso del cacciatore che alzò lo sguardo 

appena in tempo e ne frenò la corsa col filo della lama. L’organo 

si avvolse intorno all’arma e il drago la trasse a sé, sfilandogliela 

di mano. 

Lo Spirito Selvaggio corse verso il rettile, disarmato. Saltò sul 

dorso e sferrò dei potenti pugni sul collo, cercando di fargli 

perdere la presa. Il drago ruggì adirato e, per morderlo, lasciò 

cadere la spada a terra. Mohegan saltò, rotolò a terra e la afferrò, 

un istante prima che il rettile lo schiacciasse con la zampa. Si 

voltò e colpì la spalla del drago. Un guizzo di sangue nerastro 

scintillò in aria riversandosi sulle gambe e sulle braccia del 

cacciatore che urlò, quando sentì la pelle corrodersi. Non poteva 

permettere al drago di avvicinarsi ancora. Strinse la spada nelle 

mani e gliela lanciò contro, conficcandogliela nel collo. Raccolse 

l’arco e scagliò una freccia con cui trafisse una zampa da parte a 

parte, inchiodandola al tronco di un albero. Ne scagliò un’altra, 

bloccando la coda dell’animale contro una seconda pianta, 

sottraendogli così le estremità con cui avrebbe potuto difendersi. 

Corse intorno al drago, che si dimenava in preda al dolore, e salì 

sulla sua schiena. L’essere alato riuscì a disarcionarlo; il 

cacciatore, prontamente, si rialzò. Sputò a terra e risalì sul dorso. 

Non appena riuscì a mantenersi in equilibrio, sfilò la spada dal 

collo del rettile e sferrò un colpo di taglio, affondandola fino in 

fondo. Il drago ruggì, ma egli continuò a infilzarlo, stringendo i 

denti quando gli schizzi di sangue lo colpivano bruciandolo. Dopo 

altri tre affondi, la lama recise di netto il collo del rettile, 

facendolo cadere in una pozza di fango scuro e denso. 

 

Il silenzio scese nel bosco dove si era tenuta la battaglia. 

Mohegan saltò giù dalla carcassa dell’animale e la osservò in 

silenzio. Sputò la terra che gli era rimasta in bocca e si rigirò la 
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spada tra le mani. Doveva recidere un arto del drago per 

comprovarne l’uccisione. 

Percorse il sentiero che aveva attraversato nel bosco e raggiunse 

Gahul, il suo cavallo. Il destriero era agile e possente, dal pelo 

scuro e dal crine lungo e mosso. Aveva grandi zoccoli circondati 

da peli lunghi; la briglia e la sella, ornate con argenti dipinti d’oro 

e dischi di rame, gli donavano un aspetto da gitano. Apparteneva 

alla razza degli Aynewa, cavalli coraggiosi, favoriti dagli Spiriti 

Selvaggi perché temerari abbastanza da affrontare un 

elemendrago. 

Il cacciatore si avvicinò al compagno di viaggio e gli solleticò 

la bocca, infastidendolo per gioco. Poggiò la fronte contro la sua, 

come era solito fare ogni volta che tornava da uno scontro. 

Si avvicinò alla sella, a cui teneva attaccati sacche, coperte e 

tendaggi arrotolati. Infilò la zampa del rettile nella tasca superiore 

e si diresse verso Caporoccioso, un villaggio abitato da umani e 

selvi in cui sperava di riuscire a piazzare il bottino a un buon 

prezzo. 

 

Legò il cavallo davanti all’entrata dell’emporio ed entrò, 

pregustando il lieto incontro che lo attendeva. Il locale era 

allestito con cura; sulle pareti rivestite di legno vi erano ripiani di 

prodotti provenienti da tutte le Terre di Asha. Piante, bulbi e 

radici, alcune da mangiare, altre da piantare, altre ancora da 

utilizzare per produrre infusi. C’erano vari tipi di bevande, oli e 

spezie ordinate per data e per categoria. Riposti in antichi mobili 

di robusto frassino, si potevano trovare sacche da viaggio e 

calzature, campioni di pelli di animali lavorati, pellicce e tessuti 

da poter acquistare al metraggio. C’erano anche molti tipi di 

corde, coltelli e arnesi utili durante un viaggio; brocche, boccali e 

borracce, oppure utensili per artigiani o minatori come lime, 

raspe, picconi e martelli ornavano silenziosi ogni angolo del 

negozio. Sugli spazi liberi delle pareti c’erano appese teste di 

animali e antichi arazzi che ritraevano scene di caccia, mentre su 
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altri si potevano trovare mensole con libri e volumi contenenti 

tecniche di caccia o ricette culinarie. 

Il locale era illuminato dalla tenue luce del mattino, proveniente 

dagli oscuranti semiaperti delle finestre di legno. Mohegan si 

diresse verso il bancone e vi poggiò l’arto della bestia. 

«Ecco il tuo drago, Bhor!», disse ad alta voce. «Anche questo 

mese avrai di che guadagnare!» 

La porta dietro il bancone si aprì e ne uscì fuori un uomo che 

indossava un grembiule da cucina macchiato di sugo e verdure. 

Aveva una lunga barba castana da cui spuntavano ispidi ciuffi 

bianchi. I profondi occhi scuri si intravedevano a malapena tra le 

folte ciglia e le numerose rughe che imperversavano sul volto. 

Aveva una corporatura tozza e dava l’impressione di essere 

qualcuno con cui era meglio non litigare. Le mani erano grandi e 

piene di calli come si addiceva a un cuoco, un cacciatore e un 

taglialegna, mestieri che Bhor praticava quotidianamente. 

«Mohegan, sei tu! Anche stavolta sei tornato tutto intero!» Il 

vecchio era sorpreso di rivederlo. «Cosa mi hai portato stavolta?» 

«Un Adamantino che si aggirava lungo i pendii dietro Punta 

Rocciosa.» Mohegan passò la mano sulla zampa del drago. 

«Ancora qualche giorno e vi avrebbe dato dei problemi.» 

«Ce ne aveva già dato qualcuno», disse Bhor. «Il vecchio 

Orbàk, qualche giorno fa, si è svegliato con una decina di pecore 

in meno… scommetto che è stata opera del drago. Dove hai 

lasciato il resto?» 

«Subito dopo il primo bivio del sentiero, venendo da 

Caporoccioso. Lungo la strada che porta al crinale. C’è un prato 

in pendenza poco sopra delle grandi rocce. Manda i tuoi fratelli, 

lo troverete lì.» 

Bhor sorrise, pulendosi le mani col grembiule e guardando la 

zampa del drago poggiata sul bancone. 

«Perché non vai anche tu?» chiese. «So che hai voglia di 

rivedere Thain e gli altri. Se tornerete per l’ora di pranzo vi farò 
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trovare carne di drago e cosce di cinghiale, cotte nel brodo di 

verdure.» 

Mohegan rise, accorgendosi di quanto l'amico conoscesse bene 

i suoi gusti. «D’accordo, andrò con loro.» Si sistemò la sacca da 

viaggio sulla spalla. «Senza una guida, Thain sarebbe capace di 

perdersi, anche in un orto!» 

 

Il villaggio di Caporoccioso era come lo ricordava. Nello 

spiazzo in cui sorgeva non c’erano più di venti case, alcune di 

legno, altre costruite con la pietra della montagna. Guardando i 

contadini indaffarati, le vasaie occupate a portare acqua, gli 

animali e i bambini che correvano giocosi, sembrava che il tempo 

si fosse fermato. 

Mohegan pensò però a quanti villaggi simili aveva visto 

divorati dalle fiamme e ridotti in cenere dal passaggio di un 

Cinereo delle rocce o di un Maculato delle Isole. Gli 

elemendraghi non si avventuravano spesso nel mondo degli 

uomini ma, quando accadeva, finiva sempre in tragedia. 

Scene di distruzione corsero davanti agli occhi color ghiaccio di 

Mohegan, specchi freddi e profondi di un’anima inquieta. Un 

pizzetto di barba castana scendeva dagli angoli delle labbra, due 

orecchini di ebano adornavano le orecchie. Aveva la pelle chiara 

nonostante il tempo passato a cavallo, sotto la luce dei soli. La 

testa era calva e non aveva sopracciglia. Anche il fisico asciutto 

era glabro. Le sue mani raccontavano lunghe battute di caccia e 

molti chilometri percorsi tra un villaggio e l’altro. Era un siderio, 

alto, muscoloso e geneticamente temprato dai luoghi freddi in cui 

la sua razza si era evoluta, ma anche da quelli ostili e 

incontaminati in cui aveva viaggiato. 

Trasse un profondo respiro; felice di essere in quel luogo 

incantato, si incamminò verso l’abitazione dei fratelli di Bhor e 

bussò alla porta. 
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Ne uscì fuori un uomo giovane, dal fisico poderoso che, quando 

si rese conto di chi aveva bussato, spalancò gli occhi, allargò le 

braccia e strinse l’amico in un forte abbraccio. 

«Guarda chi c’è!» disse ad alta voce, allontanandolo da sé per 

osservarlo meglio. «Mohegan, il cacciatore! Da quale drago stai 

scappando stavolta?» 

«Dallo stesso che si è appollaiato sul tetto della tua casa», 

rispose Mohegan. 

Thain guardò in alto, verso il soffitto. Poi scrutò il siderio con 

un sorriso. 

«Hai sempre voglia di scherzare, non è vero? Dai, entra, ti offro 

qualcosa da bere!» 

«Ci ha già invitato a pranzo tuo fratello», ribatté Mohegan 

indicando l’emporio di Bhor. «Siamo attesi noi e i tuoi fratelli, ma 

prima abbiamo un lavoro da fare. C’è un Adamantino dei Crateri 

che aspetta a sud del crinale, dobbiamo portarlo all’emporio. Sarà 

un buon allenamento per te, a giudicare dai chili che hai messo 

su!» 

«Avrai bisogno del mio aiuto!» replicò Thain con un dito 

puntato, in risposta al sarcasmo del cacciatore. 

«Quest’Adamantino dev’essere uno di quelli che ho lasciato in 

vita solo per far fare pratica ai novellini come te!» 

 

Poco prima dell’ora di pranzo, avevano già fatto a pezzi la 

carcassa del drago ed erano pronti per il rientro. 

Thain apriva la fila. Aveva lunghi capelli neri legati con delle 

strisce di cuoio e una barba scura e incolta intorno alla bocca. Era 

il secondogenito, ma la sua corporatura non aveva nulla da 

invidiare a quella di Bhor. Aveva occhi verde chiaro, la pelle del 

viso segnata dal duro lavoro nelle campagne. Indossava abiti 

adatti al clima di quella regione, cuciti con tessuti pesanti e ornati 

da lembi di lana di pecora. 
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Durante il viaggio di ritorno, Mohegan notò che, da un tratto 

del sentiero, si vedeva in lontananza Amstha, la Seconda Città 

Incantata, roccaforte di Amshad, il Secondo Cavaliere. 

Dal punto dove si trovava ora, si potevano ammirare le alte torri 

di marmo calcareo, coronate da verdi cupole di ferro ossidato. La 

città sorgeva su un fertile altopiano, in parte circondato dalla 

catena montuosa delle Montagne dell’Est. 

La città era considerata una delle nove meraviglie del mondo 

antico, ma da tempo ormai, prima dai torrioni e dalle fortezze dei 

Cavalieri di Asha e poi anche da edifici e case, fuoriuscivano 

fumi neri e densi che si innalzavano fino al cielo. Quando 

ricadevano, anche l'aria tra le strade della città diveniva fosca e 

pesante. 

Mohegan guardò la criniera di Gahul muoversi fluente, 

distogliendo lo sguardo. 

Perplesso, si voltò di nuovo verso Amstha. Con la coda 

dell’occhio gli era parso di vedere un’ombra passare tra due punte 

rocciose lontane, immerse tra le nuvole. Forse era solo la 

stanchezza che si stava facendo sentire. 

 

Per festeggiare l’inattesa visita di Mohegan quel giorno si erano 

riuniti intorno alla tavola tutti e quattro i fratelli Thilden: Bhor, 

Thain, Melyr e Keltan. 

Melyr aveva capelli castani dai riflessi rossi, gli occhi ambrati, 

vispi e accesi e la voce squillante. Indossava abiti sporchi poiché 

si occupava dell’orto e delle scuderie del villaggio. Keltan era il 

più giovane e il più silenzioso. Mentre gli altri fratelli erano 

robusti e fieri, il suo fisico era minuto. Bhor era il forte 

primogenito, Thain era temibile in battaglia, Melyr era agile e 

ardito, e Keltan, suo malgrado, teneva tutti d’occhio in modo che 

nessuno si facesse male poiché, sebbene avessero i loro pregi, i 

quattro fratelli avevano anche molti difetti, primo fra tutti quello 

di alzare troppo il gomito. 
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Il pranzo fu ottimo e dopo aver riso e cantato qualche breve 

canzone per celebrare la caccia, tra bocconi di carne bollita e 

boccali di birra colmi, i cinque furono stanchi e sazi. Parlarono di 

vecchie avventure, rievocarono episodi divertenti e tanto bastò 

per far sì che, senza badarci, riapparecchiassero la tavola per la 

merenda. Continuarono a ridere di sé e dei loro parenti, finché 

giunse il tempo della cena e così imbastirono di nuovo il tavolo 

per gustare altre leccornie preparate da Bhor. 

«Allora, Mohegan, basta parlare del passato!» esclamò Thain 

allungando i piedi sul tavolo. «Come te la passi? Era da un po’ 

che non ti si vedeva da queste parti!» 

«Ho visto tempi migliori», rispose Mohegan, senza troppi giri 

di parole. «Per uno come me che sa solo cacciare draghi, questo 

non è un buon periodo.» 

«Ma lo è per gli altri!» rise Melyr. «Se tu non hai di che 

lavorare, vuol dire che si può stare tranquilli!» 

I fratelli risero in coro e Mohegan con loro. 

«Ridi bene tu», replicò il cacciatore, pulendosi la bocca dalla 

schiuma della birra. «Se non facessi questo mestiere, al massimo 

potrei buttarmi in qualche forgia o in qualche merceria. Finirei a 

sistemare vecchie armature o a ricucire bardature di chissà quale 

era.» 

«Non dureresti un giorno!» rise Bhor. «Forse con l’acciaio te la 

caveresti, ma poi cominceresti a scambiare l’odore delle mutande 

del proprietario della bottega per quello di chissà quale drago e 

chissà come andrebbe a finire!» 

I cinque amici risero di gusto. 

«In ogni caso, non credo abbiate capito ciò che volevo dire», 

fece notare Mohegan. «Non è un buon momento per me, perché 

di draghi ce ne sono eccome! Sconfinano dalle abituali zone di 

caccia e sono più feroci e aggressivi, mentre per me… gli anni 

passano. Il punto è che di elemendraghi ne ho cacciati molti, ma 

ora, nei loro occhi, sembra di vedere ardere il fuoco della follia.» 
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Thain sorseggiò la birra e guardò Mohegan con un mezzo 

sorriso. «Complimenti, vedo che hai imparato bene a enfatizzare i 

racconti!» 

«Non c’è da scherzare», commentò Keltan con voce cupa. «Il 

villaggio di Pietracquosa, a sud-est di Amstha, è stato attaccato da 

una creatura, non più di due o tre settimane fa. Qualcosa di strano 

si aggira tra queste montagne, qualcosa di sconosciuto. Alcuni 

dubitano persino che si tratti di un sildrago. Nessuno di essi ha 

mai attaccato un villaggio con tanta ferocia.» 

«Potrebbe essere stato un Orso Zannuto, alcuni dicono che sugli 

Alti Picchi vi si aggirino ancora degli esemplari», ipotizzò Bohr. 

«E si sarebbe spinto tanto lontano dal suo territorio? Quelle 

creature procurano danni gravi solo se si spostano in branco», 

obbiettò Thain. 

«Speriamo di no… o forse di sì, chissà che sapore ha la carne di 

Orso Zannuto?» domandò sprezzante Melyr. 

Risero tutti insieme, solo Bohr rimase pensieroso. «Sai», disse 

rivolto a Mohegan, «di solito non credo a tutte le storie che sento, 

né dai compaesani né dai forestieri che giungono fin qui, ma non 

ti racconterei ciò che sto per dirti se non l’avessi visto con i miei 

occhi.» 

Il cacciatore, che dapprima sorrideva, divenne d’un tratto più 

serio. 

«Le montagne intorno ad Amstha… non sono più sicure. 

Ombre si aggirano in quei luoghi… troppo vicine alla Città 

Incantata.» 

Mohegan lo guardò. «Ombre», ripeté. «Ombre che volano?» 

Bhor lo guardò, intuendo che il cacciatore voleva saperne di 

più. «Tu conosci le Antiche Leggende e sai che molti di noi le 

considerano solo vecchie storie… anche io sono stato spesso 

scettico al riguardo.» Si strofinò la fronte. «Come sai, però, gli 

elemendraghi attaccano solo villaggi e paesi poiché temono gli 

incantesimi che aleggiano attorno alle Città Incantate. Non li 

capiscono, ma li fiutano e ne hanno paura. Solo un drago 
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senziente si avvicinerebbe alle Città, ma i draghi che la abitano 

non hanno le dimensioni di quello che credo di aver visto qualche 

notte fa.» 

Calò il silenzio tra loro. Bohr non era tipo da parlare a 

sproposito, gli altri lo sapevano bene. Sembrava che in quella 

stanza fosse scesa un’ombra dolorosa quasi aleggiasse nell’aria la 

risposta ovvia a quell’enigma, che nessuno però aveva voglia di 

ascoltare né di pronunciare. 

«Un Lavico dei Vulcani», dedusse infine Mohegan, per 

spezzare l’atmosfera. 

Il primogenito batté il boccale sul tavolo. «Per Orbafh! Sei 

giovane, Mohegan!» disse. «Giovane come ero io tanti anni fa. So 

cosa vuol dire per te cacciare draghi. Ascoltami…» 

«So già dove vuoi arrivare», lo interruppe Mohegan, «ma 

conosci già la risposta.» 

«Non andare», ribatté Bohr. «Quella gente non ti deve nulla, lo 

sai. Non sanno cosa vuol dire vivere fuori da quelle mura. Non 

sanno cosa vuol dire vivere qui.» 

«Lo so», convenne Mohegan con voce mesta. «Lo dici per il 

mio bene, è chiaro, ma non è questo ciò che mi preoccupa.» 

Mohegan detestava ammetterlo, ma la pensava diversamente da 

Bohr riguardo alle Città Incantate. Il suo vecchio amico tendeva 

ad allontanare le persone ricche dalla cerchia delle sue simpatie, 

più propenso a dedicare tempo e attenzioni alle persone umili e 

disagiate. Mohegan condivideva e apprezzava quel modo di 

vivere la vita, ma la sua, invece, era anche legata alla caccia e agli 

affari. Non amava ciò che le Città Incantate erano diventate né 

l’isolamento in cui i loro abitanti tendevano a voler vivere, ma era 

pur vero che quelli erano gli unici luoghi in cui i soldi circolavano 

senza troppe difficoltà, finendo anche nelle mani di cacciatori e 

mercenari come lui. Avrebbe cambiato volentieri la testa delle 

persone che ci abitavano, ma la sua maggiore preoccupazione era 

rivolta al proprio sostentamento: se fosse accaduto qualcosa alle 

Città, anche il suo tenore di vita sarebbe cambiato. 
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Ripensò al suo villaggio, Riva di Lago. Da quando se n’era 

andato, raramente aveva pensato di farvi ritorno. Qualche anno 

prima, però, durante una caccia nei pressi dell'abitato, il pensiero 

si era più volte riaffacciato alla sua mente, tanto che aveva infine 

deciso di tornarci. 

Avvicinatosi al villaggio, aveva udito gli abitanti del luogo dire 

che era stato attaccato da numerosi elemendraghi Raskhiti, draghi 

affini al fuoco. Tra di loro c’era anche un Lavico dei Vulcani, 

deforme e insolitamente grande rispetto ai propri simili. 

Sembrava essere il capobranco di quei rettili inferociti che 

avevano distrutto e bruciato ogni cosa, uccidendo gran parte degli 

abitanti e facendo altrettanto con i paesi vicini. Mohegan aveva 

ascoltato i racconti, ma gli era parso che qualcosa non tornasse; 

difficilmente gli elemendraghi attaccavano in branco, tanto più 

guidati da un sendrago. 

I rettili si erano poi allontanati, lasciando solo morte e 

distruzione dietro di loro. Mohegan decise così di lasciar perdere 

e di continuare a viaggiare. Eppure, quando sentiva parlare di 

draghi Raskhiti, l’istinto di indagare per scoprire perché il suo 

villaggio fosse stato attaccato e distrutto si faceva sentire forte. 

Bohr lo guardò mentre era immerso nei suoi pensieri. 

«Non è detto che si tratti del drago che stai cercando. Non sono 

nemmeno sicuro che possa trattarsi di un Lavico dei Vulcani, 

dannazione. Quelle zone sono pericolose, non dovete avvicinarvi, 

punto e basta.» 

Keltan guardò Bohr. «Non ti starai riferendo alle premonizioni 

delle Antiche Veggenti, vero? Quelle secondo cui gli spettri degli 

elemendraghi uccisi si sarebbero aggirati nell’ombra, alle porte 

delle Quattro Città?» 

«Non ho detto questo!» bofonchiò Bohr, sempre più infastidito. 

«In ogni caso, non sono cose che ci riguardano. Semplicemente 

credo che sia meglio star lontano dai quei poggi e da quei crinali, 

almeno finché le nebbie non si saranno ritirate e la Stagione del 

Gelo non sarà finita.» 
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I fratelli si guardarono tra loro, poi fissarono Mohegan. 

Il cacciatore sospirò, rassegnato. «D’accordo, ci penserò bene 

prima andare a dare un’occhiata», affermò, bevendo dal boccale. 

I quattro fratelli continuarono a guardarlo in silenzio. 

«Se mai lo farò!» Mohegan alzò le braccia e si arrese allo 

sguardo dei suoi amici. 

«Confido in quel po’ di senno che ti rimane», disse Bohr 

allungando il boccale per brindare. «Già immagino un drago 

portarmi il tuo braccio e aspettarsi il risarcimento, la prossima 

volta!» 

 

La mattina dopo, Mohegan si alzò presto, mentre il cielo 

iniziava a tingersi di rosa dietro le pareti di roccia che 

circondavano il villaggio. Andò a prendere Gahul alle scuderie e 

lo sellò. Inspirò l’odore familiare del cuoio e del sudore di 

cavallo. Sciolse dei nodi alla criniera e si assicurò che il destriero 

avesse mangiato durante la notte. Buttò la ricompensa in monete 

in una tasca della sacca da viaggio e salì in sella. 

Un bottino come quello valeva molto, di quei tempi. Con un 

drago simile a quello che aveva ucciso, si poteva guadagnare 

dalla pelle, dagli artigli, dalle squame, dai denti e praticamente da 

tutto il resto. Era di certo un buon affare per Bohr. Con questi 

pensieri nella mente, Mohegan si avviò lungo il sentiero che 

conduceva a valle, dando un ultimo sguardo al villaggio e 

salutando i suoi amici, che immaginava ancora stesi nei loro letti, 

con le barbe e i vestiti imbrattati di birra. 

L’aria era ancora fresca e Mohegan dovette coprirsi col suo 

abito pesante di pelle di bufalo, dal collo e dalle maniche adornate 

con pelliccia di volpe argentata. Le nevi cadute in inverno si 

erano sciolte da tempo, ma di prima mattina c’era ancora un 

assaggio dell’aria pungente che aveva a lungo accompagnato i 

risvegli del cacciatore. 
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Si incamminò, in sella a Gahul, lungo la strada in discesa che li 

avrebbe portati verso la fertile valle che accoglieva paesi, villaggi 

e la città dove aveva abitato il leggendario Cavaliere Amshad. 

Amstha era stata edificata, in un passato molto remoto, a nord-

ovest della pianura che dalle Montagne dell’Est si estendeva fino 

ai Boschi Azzurri, antiche selve che si frapponevano fra essa e la 

regione delle Grandi Isole. 

Nonostante i fumi scuri, la città antica si estendeva imponente e 

meravigliosa su un vastissimo altopiano collegato alla catena 

montuosa tramite degli alti acquedotti che dalle Sorgenti di 

Alkenha, la dea delle fertilità, portavano l’acqua in tutta la città; 

due giganteschi draghi scolpiti nelle montagne sorvegliavano gli 

sbocchi da cui si gettavano impetuose le acque del Geneth. 

Quartieri costellati di case e palazzi sorgevano tra fertili campi 

coltivati, laghi e corsi d’acqua. 

L’altopiano aveva una forma ellittica e, ai suoi margini, 

altissime cascate precipitavano nella valle sottostante. Al centro 

del vasto altopiano era stato eretto il palazzo di Amshad. Era stato 

costruito con marmi chiari, del colore dell’avorio, e, all’interno di 

ognuno dei suoi numerosissimi piani, c’erano centinaia di stanze. 

L’esterno di ogni livello era costituito da un grande corridoio 

circolare ornato da arcate sostenute da colonne intarsiate. Una 

grande scalinata chiusa serpeggiava intorno al palazzo, 

intervallata da quattro torrioni, di altezza sempre maggiore, 

indirizzati verso i quattro punti cardinali; partiva dalla base fin 

quasi a raggiungere la cima dell’antico edificio. Le torri, invece, 

contenevano stanze e saloni utilizzati dai membri dell’ordine dei 

Cavalieri di Asha, i protettori delle terre libere, cavalieri dei 

possenti sendraghi. Erano orientate verso le cascate più grandi che 

circondavano la città, anch’esse in linea con i punti cardinali. 

 

Mohegan discese il ripido sentiero che conduceva a valle, la 

città Incantata sempre in vista, e, una volta giunto al termine, 
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svoltò a sinistra, percorrendo un tratto della lunga strada che 

conduceva fino ai Boschi Azzurri. 

Guardò verso i crinali di cui parlava Bohr. 

Non riusciva a decidersi. Sebbene avesse sostenuto 

diversamente, qualcosa lo spingeva a voler perlustrare quelle 

zone. Non aveva però una buona conoscenza delle terre a sud di 

Amstha. Sapeva solo che i villaggi intorno alla Città Incantata 

godevano di buoni rapporti col Secondo Reggente della Corona e 

delle Memorie e che alcuni di essi avevano preso il nome di 

'Avamposti delle Città Incantate'. In tutta la valle c’erano rotte 

commerciali; carri e carovane le percorrevano provenienti da tutte 

le Terre di Asha, alcune persino dalle isole a nord di Ilenthia, la 

Terra delle Alte Nubi. 

In uno di essi c'era di sicuro una buona forgia dove sistemare 

armi e armature, ma Mohegan non conosceva bene questi 'luoghi 

di civiltà'. Aveva attraversato quelle zone cacciando draghi e non 

dava molta importanza alle faccende che non lo riguardavano. Il 

suo villaggio sorgeva molto distante da dove si trovava ora, 

praticamente dall’altra parte del mondo. 
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2 

 

 

LADRI E FUGGIASCHI 
 

 

“Le Città Incantate brulicano di gente di ogni razza e provenienza. 

Avien, linfeni, umani ed ezteni le abitano facendo sfoggio degli abiti e 

delle usanze delle loro terre natie. La loro convivenza pacifica si deve 

ad Akelarion, saggio Signore dei Sendraghi.”  

Dal Libro delle Città Incantate, di Umao Libun, selvo dei Boschi 

Azzurri.  

 

“Vi era un tempo in cui gli umani altro non erano che viaggiatori ed 

esploratori solitari di terre sconosciute. Ora detengono il monopolio di 

gran parte delle ricchezze e delle risorse delle Terre di Asha, insieme 

con gli avien.”  

Dalle Cronache di Iperius, Libro Primo.  

 

“Chi ricorda le gesta dei primi Cavalieri? Chi ne rimembra il 

coraggio e l’ardore? Ora non siamo niente più che meri soldati in balia 

del potere e della ricchezza.”  

Ultime parole del generale Bohn Shennàk, impiccato per aver 

attentato alla vita del Reggente della Corona e delle Memorie di 

Keletha.  

 

 

Nella calda luce del mattino si udivano, lontani, i rumori 

provenienti dai villaggi, provocati da coloro che lavoravano nei 

campi e sistemavano le botteghe. Mohegan era giunto nei pressi 

dell’entrata di un villaggio a nord delle Steppe di Elgand. 

Stranamente, anche dai tetti di quel villaggio fuoriuscivano fumi 

scuri e densi.  
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Da lontano aveva notato che, sulle mura di cinta di legno al di 

fuori di quelle in pietra, vi passeggiavano, guardinghe, delle 

sentinelle. Una di esse lo aveva avvistato. Si preparò alla solita 

attesa al cancello e la seguente perquisizione o richiesta di 

documenti, così portò la mano verso la tasca del giaccone per 

cercare i permessi da mercante, mercenario e cacciatore di draghi.  

D’un tratto udì un fruscio e, voltandosi, vide una figura 

fuoriuscire da una finestra di legno che si apriva lungo le mura 

esterne. La sagoma incappucciata si sporse in fuori e si lasciò 

cadere fino a terra, tra l’erba e le rocce che costeggiavano 

l’abitato. Sgattaiolò tra le ombre dei massi e degli arbusti.  

Mohegan pensò che si trattasse di un vagabondo o di un 

senzatetto e di essere stato l’unico a notarlo, ma, proprio in 

quell’istante, i cancelli si aprirono e ne uscirono delle guardie 

armate in sella ai cavalli. Con fare chiassoso, si misero 

all’inseguimento del fuggiasco. Osservando lo stemma delle 

armature, una spada davanti a una montagna, il cacciatore si rese 

conto di essere arrivato all’Avamposto di Pianasterra.  

Pensò di proseguire il suo viaggio e di non badare a ciò che 

stava accadendo, ma il modo in cui le guardie erano partite al 

galoppo per inseguire la figura appiedata e disarmata non lo 

convinceva. Troppe volte era stato testimone di abusi di potere da 

parte di soldati nei confronti di persone disagiate che, il più delle 

volte, cercavano solo di migrare da villaggi più poveri in cerca di 

un’occasione e di una vita migliore. Li seguì, per capire cosa 

stesse succedendo.  

 

Cavalcò senza farsi notare, rimanendo a debita distanza dalle 

guardie che avevano lasciato il sentiero e si erano avventurate 

lungo un pendio erboso. A un tratto scomparvero dietro delle 

rocce immerse in una leggera foschia. Il cacciatore ci girò intorno 

e si ritrovò davanti a una scena singolare. 
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Le guardie avevano intrappolato il fuggiasco in un vicolo cieco. 

Lo sconosciuto se ne stava in piedi immobile, circondato. Gli 

uomini, armati, gli imprecavano contro. 

Il capo delle guardie gli si avvicinò puntando l’alabarda. Gli 

disse qualcosa, facendolo indietreggiare fino a farlo sbattere 

contro la parete di roccia alle sue spalle. Poi, con la punta 

dell’arma, arrivò a infilzargli il manto che gli nascondeva il volto. 

Lo tirò via. 

Quel che accadde dopo, avvenne in una frazione di secondo. Il 

capo delle guardie perse la presa dell'arma, impugnata dall’altra 

parte dall' avversario. Con una mossa fulminea, l’oggetto roteò e 

colpì le gambe del comandante che perse l’equilibrio. 

L’uomo cadde a terra sotto lo sguardo stupito dei sottoposti, che 

si gettarono poi nel combattimento. 

Due di essi si diressero contro il fuggiasco, agitando le spade in 

aria e cercando di colpirlo, ma lui parò i colpi con l’alabarda che 

aveva appena rubato. Facendola vorticare sfilò le spade dalle 

mani delle guardie che caddero a terra. Altri due soldati 

accerchiarono il guerriero e provarono a sorprenderlo alle spalle, 

ma quello si voltò, facendo sibilare le lame vicino ai loro volti, 

tenendoli lontani. Le due guardie rimanenti l'avevano accerchiato 

e, con un affondo di spada, riuscirono a togliergli l’alabarda di 

mano. Mohegan riuscì finalmente a guardare in viso il fuggiasco. 

Nel momento in cui gli era stato sfilato il manto di dosso, il 

cacciatore aveva notato che non aveva lineamenti duri né 

mascolini, ma ora poté finalmente rendersi conto che era in realtà 

una ragazza.  

Indossava un pettorale e una gonna di cuoio inciso e ricamato 

che lasciavano parti delle braccia, della vita e delle gambe 

scoperte. Aveva bracciali e collane che le ornavano i polsi e le 

caviglie, una cinta intorno alla vita a cui era attaccata una spada. I 

capelli, folti e scuri, le partivano dalla fronte e finivano legati in 

una coda di cavallo dietro il capo, mentre erano tagliati molto 

corti sulle tempie. Gli occhi erano verdi, le lunghe ciglia scure li 
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incorniciavano in uno sguardo profondo e indomito. Aveva la 

pelle olivastra e i lineamenti pronunciati le davano un aspetto 

esotico e attraente. Un’espressione selvaggia si dipinse sul suo 

volto, mentre imprecava contro le guardie.  

Mohegan si rese conto che la stavano strattonando forte, troppo 

forte. Un soldato le strappò dalla cinta una sacca che conteneva 

gioielli e collane. 

«Hai rubato una volta di troppo, ladra!» 

«Lasciami, sporca guardia!» urlò la ragazza. «Non sono per te 

quei gioielli!»  

«Sono dei legittimi proprietari!»  

Il soldato le strappò la collana che aveva al collo. Nel gesto, 

anche una parte del vestito si lacerò, lasciando intravedere parte 

del seno. La guardia lo adocchiò e il suo sguardo mutò in 

desiderio. Mohegan si rabbuiò in viso e diede comando al cavallo 

di raggiungerli, quando un urlo agghiacciante squarciò l’aria. 

Nessuno capì da dove fosse arrivato; poi un secondo grido 

giunse dal cielo, acuto e assordante, dritto nelle loro orecchie. Le 

guardie si guardarono attorno, puntando le armi verso il nulla, 

impaurite.  

Mohegan strinse i denti. Aveva riconosciuto quel verso. Spronò 

il cavallo verso degli ammassi rocciosi, nascondendosi. I suoi 

occhi corsero sulle pareti di roccia che circondavano il sentiero. 

Possibile che non si fosse accorto di nulla? Possibile che Gahul 

non avesse sentito alcun odore? 

Poi lo vide, mimetizzato tra le pietre più alte, immerse nella 

foschia. Era impossibile distinguere la forma dell’animale 

nascosto, poiché la sua pelle aveva preso le fattezze dell’ambiente 

circostante, quello del proprio territorio. 

Dal nulla, apparve il Corazzato delle Steppe, famelico e 

inferocito. L’elemendrago era grande come un toro e aveva 

l’apertura alare di un maschio adulto. Dal muso affusolato 

partivano placche e protuberanze coriacee cosparse di punte che 

lo difendevano come una robusta corazza borchiata. Le punte 
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giungevano fino alla coda, adornata da massicci bulbi ossei. La 

pelle aveva un colore bruno e giallastro e le squame marroni 

erano incise e graffiate. 

Doveva essersi nascosto nei dintorni, confondendo il proprio 

aspetto con quello delle pietre e delle rocce, finché tutto quel 

frastuono non lo aveva svegliato. 

Eccone un altro che esce fuori dai confini¸ pensò Mohegan. 

La terra tremò all’arrivo del rettile che, attraverso la nube di 

polvere sollevatasi, rivolse lo sguardo alle guardie. 

Ringhiò loro contro. Aprì le fauci, emettendo un suono stridulo. 

La gola venne percossa da spasmi e tremori. All’improvviso, ne 

schizzarono fuori lunghe punte acuminate che tagliarono l’aria 

come frecce. 

I brandelli delle carcasse che aveva ingurgitato si erano 

raggrumati e carbonizzati a contatto con i composti chimici della 

saliva, prendendo la forma di piccoli corpi nerastri, lunghi e 

appuntiti. 

Quattro delle sei guardie furono uccise sul colpo, trafitte dai 

dardi. 

Nel frattempo, la ladra era riuscita a liberarsi dalla presa di uno 

dei soldati e aveva cercato di scappare. La sesta guardia, però, 

l’aveva vista e, incurante del rettile, si era gettata al suo 

inseguimento. 

Un attimo dopo il drago fu sul soldato, lo schiacciò con una 

zampa e lo divorò brandello dopo brandello. La quinta guardia 

fuggì verso il villaggio. 

Mohegan capì che l’elemendrago avrebbe raggiunto la ladra e 

avrebbe fatto di lei il pasto successivo. Scese da cavallo e si mise 

all’inseguimento dell'elemendrago a piedi. Vide la ragazza 

scappare e arrampicarsi su dei massi, in direzione di una fenditura 

tra le rocce dove aveva probabilmente pensato di poter essere al 

sicuro.  

Il drago la raggiunse poco dopo e si avvicinò alla cavità. 

Mohegan impugnò l’arco e mirò verso la creatura. Che la ferisse o 
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che la distraesse era indifferente; l’importante era distogliere 

l’attenzione dalla giovane ladra.  

Fu allora che le sue mani si fermarono. Notò qualcosa poco al 

di sopra della testa del drago. Puntò la freccia arpionata verso 

l’alto, mirando a una piccola fessura tra due pietre. La freccia 

partì e si incastonò nella spaccatura.  

Il rumore incuriosì la bestia, che alzò il muso. Mohegan strinse 

tra le mani la corda di ferro e la tirò a sé con tutta la forza. Il 

rettile udì Mohegan muoversi e si voltò, ringhiando furioso, ma 

nell’attimo in cui si mosse per alzarsi in volo e raggiungerlo, un 

pesante masso gli cadde sulla testa, frantumandogli il cranio e 

schiacciandolo al suolo. 

 

Il cacciatore riprese fiato. Non riusciva a crederci. 

Quell’elemendrago si era allontanato dalle Steppe di Elgand 

avvicinandosi a un avamposto abitato. Camminò verso il rettile e 

sfoderò il pugnale. Lo infilò nella gola e la squarciò, per essere 

sicuro che fosse morto per sempre. 

Dal buio della fenditura dietro di lui, due occhi fecero capolino. 

La ragazza uscì dalla cavità, stringendo tra le dita un coltello e 

puntandolo contro Mohegan. Aveva osservato la scena ed era 

rimasta impressionata dalla forza con cui il cacciatore era riuscito 

a spostare il masso. Uscì della caverna, studiando il suo salvatore.  

«Chi sei?», chiese.  

Mohegan, intento a tagliare la pelle del drago, le dava le spalle. 

«Un cacciatore di draghi. E tu? Sei forse una ladra?» chiese 

sarcastico. 

La ragazza gli girò intorno, continuando a puntargli il coltello 

contro. «Guardami», comandò. 

Mohegan era tutto tranne che impaurito. «Che stai 

combinando?» le chiese perplesso, indicando le guardie e il drago 

morto. «È così che occupi le tue giornate, di solito? Giocando a 

guardie e… draghi?»  

La ladra non fece caso alla domanda. «Dove sono i gioielli?»  
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Il cacciatore la studiò a fondo, cercando di capire cosa stesse 

pensando. Finì di tagliare la zampa del drago, rompendo l’osso 

che ancora la teneva attaccata alla spalla e si alzò in piedi.  

«Ce li ho io», rispose, guardandola negli occhi.  

«Dammeli», intimò lei, fulminandolo con lo sguardo.  

«Prendili, se ci riesci.»  

La ragazza era stanca per la lotta e per la fuga che aveva 

intrapreso, ma si mosse in avanti, avvicinandosi a Mohegan col 

coltello.  

Quando affondò il primo colpo, il cacciatore la scansò senza 

fatica.  

«Tutto qui?» chiese, schivando gli altri fendenti. «Da dove 

vieni? Dove sei diretta?»  

Le sue domande suonavano divertite. Lei non rispose e 

continuò a cercare di colpirlo. Mohegan bloccò infine un affondo 

e strinse il polso della ragazza fino a farle perdere la presa 

dell’arma. La ladra colse la domanda senza risposta che il siderio 

aveva ancora negli occhi.  

«Vengo dal sud», rispose minacciosa. «E ho intenzione di 

tornarci.»  

Mohegan allentò un poco la presa, quel tanto che bastò per far 

scivolare via la mano della ladra che cercò con lo sguardo il 

coltello caduto a terra.  

«È un bel viaggio fino a laggiù…»  

La giovane lo osservò senza abbassare la guardia. «Ci sei mai 

stato?» gli chiese. 

«Sì», rispose lui. «Ho fatto lì i peggiori affari della mia vita.»  

La ragazza raccolse l’arma da terra e lo puntò di nuovo. 

Mohegan sorrise e la guardò di sbieco, perplesso. La giovane 

abbassò la guardia; Capì che non avrebbe ottenuto molto in quel 

modo.  

«Quei gioielli non sono solo miei…», disse con voce mesta.  

«E di chi altri sarebbero?» chiese Mohegan. 

«Degli abitanti di Anderas.» 
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«Il villaggio di Anderas è stato distrutto molti anni fa.»  

Gli occhi della ladra si mossero. «Gli abitanti non si sono dati 

per vinti e lo hanno ricostruito qualche chilometro più a sud. 

Questi gioielli sono per loro e per gli altri villaggi che versano 

nelle stesse condizioni.»  

«Davvero? E dimmi, chi ti ha incaricato di occuparti di queste 

consegne?» chiese Mohegan. 

Lei lo guardò infuriata. «Perché, cosa avresti da ridire? Nel mio 

villaggio tutti soffrono la fame! Solo chi ha la fortuna di abitare 

vicino alle Città Incantate può sperare in un po’ di pane al mattino 

e di carne alla sera. Non importa più a nessuno di chi abita 

lontano da qui o, peggio ancora, tra le montagne.»  

«E questo cosa vorrebbe dire?» chiese Mohegan.  

La ragazza abbassò la testa e lo fissò, stanca e frustrata dal quel 

modo di fare. «Davvero non capisci? Avrei barattato quei gioielli 

per portare da mangiare agli abitanti del villaggio. Una parte 

l'avrei tenuta per me, per continuare a viaggiare, certo. Tra l’altro, 

negli Avamposti di Amstha ho rubato fin troppo, è meglio che per 

un po’ non mi faccia vedere in giro. Quei pomposi ricconi di 

Pianasterra non fanno altro che rigirarsi i pollici, avvolgendoci 

intorno le loro collane e i loro gioielli.» La ragazza sospirò. 

«Almeno così servirebbero a qualcosa.»  

Mohegan rimase in silenzio. Qualcosa lo ferì dentro, in maniera 

inaspettata. Andandosene dal suo villaggio, si era abituato a non 

sentire più la mancanza né il bisogno di ciò che aveva lasciato. 

Ma ora, sentir parlare la ragazza in quel modo, gli fece venire il 

dubbio che forse, andando via, non aveva preso la decisione 

giusta. 

«Dimmi…» chiese «…pensi davvero che io creda alle tue 

parole?» 

La giovane lo guardò, sbigottita. «Che vuoi dire?» 

Mohegan le si avvicinò. «Sei una ladra. Ne ho viste tante, come 

te. Se l’istinto non mi inganna, questi gioielli sono la piccola parte 

di un bottino molto più grande. Un bottino che devi aver già speso 
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in merce e bevande… e che difficilmente spartiresti con qualcun 

altro.» 

La ragazza aprì la bocca per rispondere, ma non disse nulla. 

«Lo sapevo», commentò Mohegan. «Sei solo una ragazzina.» 

«Dannato siderio!» ribatté la ladra. «Dammi quei maledetti 

gioielli! Mi servono!» 

Mohegan la guardò, inespressivo. Le taglie sui ladri erano 

solitamente cospicue, ma quella ragazza non doveva avere più di 

vent’anni. Era di certo impreparata alle prigioni degli Avamposti 

di Amstha. 

«In ogni caso non ho io i tuoi gioielli», confessò infine, 

voltandosi dall’altra parte.  

«Che cosa?» chiese lei, attonita. 

«Sono in una sacca, accanto al corpo di quella guardia laggiù.»  

La ragazza allungò lo sguardo verso il cadavere dell’uomo e lo 

raggiunse in un attimo, lo perquisì e si riprese il bottino.  

Mohegan la guardò, poi imbracciò la sacca in cui aveva riposto 

la zampa del drago appena ucciso e si incamminò verso Gahul, 

deciso a proseguire per la propria strada. Si voltò e notò che la 

ragazza lo osservava in silenzio, mentre controllava che nella 

sacca ci fosse tutto. 

 

Uno scalpitio di zoccoli interruppe quel momento. Il terreno 

tremò e un contingente a cavallo della Guardia dell’Avamposto si 

avvicinò ai due superstiti. Avevano le lance puntate e con loro 

c’era la guardia che era riuscita a fuggire. Circondarono la 

ragazza ancora in sella ai cavalli.  

«Ferma, ladra!» disse il capitano delle guardie, mentre i soldati 

tendevano gli archi con le frecce incoccate.  

La giovane si guardò attorno; era circondata da rocce e pietre. 

Si trovava di nuovo in un’insenatura in cui era impossibile trovare 

nascondiglio. Cercò il cacciatore, ma si rese conto che era 

scomparso.  
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Le guardie, scese da cavallo, le legarono le mani e la 

assicurarono al pomello di una sella così che li seguisse a piedi. 

«Lasciatemi! Che siate maledetti, lasciatemi!»  

Mentre camminava dietro il plotone, la ragazza si guardò 

attorno, cercando l’uomo di cui non conosceva neppure il nome. 

 

Le porte dell’Avamposto di Pianasterra erano alte e imponenti 

come le lunghe mura di cinta che circondavano l’abitato. 

Costruite con solide pietre dal colore chiaro, quest'ultime erano 

costellate, lungo tutto il perimetro interno, da grate e torce in ferro 

battuto, arrugginite e consumate. L’Avamposto non era stato 

edificato con la stessa perizia artistica usata per Amstha: le torri 

di vedetta che spiccavano dalle mura erano alte, ma ricoperte di 

muschio, i tetti rifiniti da spartane tegole di cotto. Le strade della 

città erano piene di banconi e bancarelle che esponevano tessuti, 

cibi, bevande e oggetti d’uso comune. Gran parte dell’Avamposto 

si estendeva su un terreno pianeggiante, ma, in direzione del 

Palazzo Governativo, la cittadina si protendeva verso una collina 

alta e aspra. Piccole vie e viali in salita si diramavano tra le case e 

si aprivano sulla Piazza del Palazzo, imponente in cima al colle. 

Costruito in legno e pietra, l’edificio era abbellito da lunghi 

stendardi rosso porpora che recavano lo stemma del villaggio. 

Le guardie con la ladra al seguito, percorsero i vicoli fino alla 

grande piazza. Deviarono poi verso le prigioni. Arrivate nelle 

segrete, disarmarono, slegarono e rinchiusero la ladra, lasciandola 

sola. 

 

Il mattino seguente, come da periodica usanza, nella piazza 

principale era stato eretto un palco dove un plotone di guardie 

presiedeva al susseguirsi di ladri e furfanti che salivano e 

scendevano, ammanettati o imbavagliati, per essere processati. 

Nel piazzale, circondato da case e botteghe, c’erano sia umani, 

linfeni ed ezteni benestanti, vestiti con tuniche e mantelli cuciti in 

tessuti pregiati, sia contadini e mercanti che assistevano 
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incuriositi. Tutti gridavano e gesticolavano quando sul palco 

saliva un ladro o un furfante che aveva fatto loro qualche torto. 

Gli aristocratici e i contadini, però, non condividevano del tutto la 

piazza, ma stavano in piedi gli uni sulla destra gli altri sulla 

sinistra, separati da una discreta distanza e sorvegliati da guardie 

armate. Quando i malviventi salivano sul palco, venivano lette ad 

alta voce le accuse nei loro confronti e ne veniva decisa la sorte.  

Il giudice era un grassone pomposo, vestito con tuniche e 

mantelli color porpora e sedeva su un trono sotto un tendone 

rialzato, poco distante dal palco, all’ombra. Aveva gli occhi 

porcini e le guance paffute e colorite che sovrastavano un ampio 

doppio mento privo di barba. La sua pelle era lucida come quella 

di un bambino, gli occhi erano chiari e lo sguardo annoiato. Sulla 

testa calva aveva un turbante viola e blu legato con cordini di 

argento raffinato. Il tendone rosso e ocra aveva delle meravigliose 

decorazioni in oro e il giudice sedeva protetto da due caporali 

dell’Ordine dei Cavalieri di Asha, un sumake e un lagunte armati 

di tutto punto; facevano parte della scorta che era stata richiesta 

dal Governatore e inviata dalla Seconda Città Incantata.  

Numerosi ladri e truffatori salirono sul palco e la maggior parte 

di loro venne condannata a morte o destinata a terribili torture. 

Quando fu il suo turno, la ladra venne spinta in avanti, vestita solo 

di una tunica cucita in un tessuto vecchio e sdrucito, con le mani 

legate.  

La guardia che leggeva i capi d’accusa, proclamò ad alta voce: 

«Ragazza giovane, di origine sconosciuta, accusata di molteplici 

furti e dell’uccisione di quattro guardie e di un Capitano 

d’Arme.»  

La ragazza sussultò. «Non è vero! Io non ho ucciso nessuno!»  

Qualcuno, tra la folla, borbottò.  

«È stato un elemendrago, io non c’entro nulla!» aggiunse, 

cercando di liberarsi le mani.  

Il giudice ascoltò incuriosito e, a quelle parole, fece un segno a 

un soldato. Aveva uno strano sorriso sulle labbra. 
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Subito dopo, la guardia sopravvissuta all’attacco salì sul palco: 

«Non è vero, io c’ero! Li ha uccisi lei, ha attirato su di noi il 

drago, ma né la bestia né le guardie sono sopravvissute alla sua 

magia!»  

Un silenzio freddo calò sulla piazza. La ragazza era attonita. 

Dopo alcuni secondi qualcuno gridò: «È una strega! Una strega 

delle Pianure Nebbiose! Usa le arti oscure per avvelenare la 

mente dei draghi e li usa come marionette! Potrebbe ucciderci 

tutti!»  

«Non è vero!» disse la ladra. «Non sono una strega!»  

«Sì, lo è!» ribatté la guardia, rivolta alla folla. «L’ho vista 

chiamare il drago e scatenarlo sui miei poveri compagni!»  

«Non è vero!» urlò la giovane, disperata.  

Un fragore si alzò dalla piazza. C’era chi urlava, chi cercava di 

allontanarsi e chi gridava minacce e insulti.  

Il giudice osservò compiaciuto la scena, poi si alzò e portò le 

mani verso l’alto, con un gesto stanco e disinteressato. Il silenziò 

calò di nuovo.  

Il funzionario si risedette e, sistematosi sulla sedia, emise un 

sonoro rutto. Sputò in una ciotola posata su un basso tavolino 

accanto al seggio, si voltò di nuovo verso la guardia che leggeva 

le accuse sul palco e, con un gesto muto, gli ordinò di continuare 

a leggere.  

«La malvivente è ritenuta colpevole», annunciò la guardia. «La 

pena è la morte.»  

La ladra si voltò incredula, sperando di aver capito male. 

Quando si rese conto che la sentenza era definitiva si dimenò, 

cercando di liberarsi.  

«Non è giusto!» urlò. «Non è vero!»  

Le guardie la raggiunsero e, mentre lei gridava ingiurie e 

imprecazioni, cercarono di portarla giù dal palco.  

«Fermatevi!» ordinò una voce proveniente dalla piazza. «Non 

sapete quello che fate!» 
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Le guardie e i presenti si guardarono intorno per cercare di 

capire chi avesse parlato. Alcune persone vicino al palco si 

scostarono e tra di loro si aprì un varco.  

Ne fuoriuscì un vecchio cieco che camminava poggiandosi a un 

bastone. Aveva l’aria stanca e dava l’impressione di aver 

viaggiato a lungo, ma la sua voce era comunque pungente e 

stizzita.  

Aveva la testa calva, solo una piccola treccia bianca discendeva 

dalla nuca. Un pizzetto di barba chiara incorniciava le labbra fino 

a toccare il colletto della tunica. La pelle olivastra era 

impolverata; il vecchio aveva lineamenti duri che solcavano il 

viso rendendo aspra qualsiasi espressione, ma da come 

camminava e da come si muoveva, si intuiva che non era una 

persona malvagia. I suoi occhi, però, erano severi, sebbene fosse 

cieco. Le pupille, nascoste sotto le palpebre, chiare e dello stesso 

colore della cornea, tremavano inquiete. 

«Fermatevi, state commettendo un errore», disse ancora.  

«Chi sei tu?» chiese la guardia che aveva già emesso il verdetto. 

«Che cosa vuoi?»  

«Mi chiamo Valain e appartengo all’Ordine degli Ancestri del 

Nord», rispose l’anziano, con voce rauca. «Quella che state 

processando non è una strega.»  

«Come fai a esserne sicuro?»  

«Sono stato in presenza di alcune di esse. Si può percepire la 

loro aura magica da molto lontano. La ragazza non ne possiede 

alcuna.»  

I presenti lo osservarono, alcuni interdetti, altri incuriositi.  

«Le streghe delle Pianure Nebbiose, poi, emanano uno 

sgradevole odore di muschi e licheni ammuffiti», continuò 

Valain, «mentre lei profuma di ginepro e di orchidee selvatiche.»  

La guardia si voltò verso il giudice che stava osservando la 

scena con sguardo pigro. La grassa autorità tossì e, con un gesto 

infastidito, comunicò il suo essersi annoiato e il suo voler passare 
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alla prossima sentenza. La guardia annuì e, come da procedura, si 

preparò a emettere un nuovo verdetto.  

Valain ripensò al tempo in cui la legge e l’ordine erano valori 

saldi che si ergevano al di sopra delle malefatte degli uomini, 

affidati a coloro i quali erano capaci di seguirne gli ardui sentieri 

e di dispensarle con obbedienza e dedizione.  Ma ora, i ruoli di 

giudice erano stati lasciati in mano a militari che non 

desideravano altro se non sfogare la propria voglia di sangue e 

distruzione, il tutto sotto gli occhi di paesani inconsapevoli, 

convinti che si operasse per il proprio bene. Quei giorni erano 

ormai molto, molto lontani.  

«La sentenza per la ladra è confermata», proclamò ad alta voce 

la guardia. «In attesa di un verdetto per presunta complicità da 

parte del vecchio, ordino il suo arresto immediato finché non ne 

sarà decisa la sorte!»  

Due guardie si avvicinarono a Valain e lo afferrarono per le 

braccia, portandolo con loro, al seguito di quelle che 

trasportavano la ladra. Il vecchio non oppose resistenza, forse 

perché troppo stanco, forse perché in cuor suo sapeva, fin da 

quando aveva aperto bocca, sia a cosa andava incontro sia che con 

quelle guardie, giovani e forti, non l’avrebbe certo spuntata.  

«Ascoltatemi voi!» disse voltandosi verso il palco del giudice, 

«e ricordate le mie parole! Tornerà il tempo in cui i Cavalieri di 

Asha non saranno più agli ordini di biechi ministri, ottemperanti 

leggi oscure! Quando quel tempo tornerà, preparate i vostri 

cavalli e fuggite! Fuggite!»  

Un coro di risa si alzò dalla folla. Le guardie spinsero il vecchio 

verso le segrete, cercando di farlo tacere. 

Una figura dal volto nascosto nell’ombra di un cappuccio 

impellicciato, aveva osservato la scena, in silenzio. Dopo aver 

varcato l’entrata dell’Avamposto, Mohegan aveva fatto in modo 

di non attirare l’attenzione su di sé. Aveva atteso la sentenza della 

ladra senza farsi riconoscere. Mentre le due vittime si 

allontanavano, le seguì con lo sguardo, cercando di capire dove 
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avrebbero passato la notte; il giorno dopo, le avrebbero giustiziate 

entrambe.  

 

Anche la città di Suneltha era considerata una delle nove 

meraviglie del mondo antico ancora esistenti. Il fiume Ashànd la 

costeggiava e attraversava, discendendo dalle vette che sorgevano 

indomite nelle vicinanze. Le case e i palazzi erano stati costruiti 

con rocce provenienti dalle Montagne Ambrate, del colore della 

sabbia. Gli edifici avevano forme esili e allungate. Sebbene l'alto 

numero di abitanti e i fumi densi e scuri provenienti dalle caserme 

dei Cavalieri di Asha e da alcune case la facessero apparire 

affollata, le porte, le finestre e i porticati erano decorati da 

splendidi archi fiammeggianti, lomboati, a ferro di cavallo o a 

sesto acuto; donavano a ogni angolo della città un aspetto vario 

ma curato, rendendo l’antica urbe una perla rara, rilucente della 

maestria architettonica delle epoche passate.  

Le entrate della città erano costituite da alte piramidi di marmo 

dalle decorazioni dorate, in cima alle quali erano state poste 

quattro sfere di acciaio, silenziose sentinelle dei possedimenti 

intorno alla città. Erano state progettate come entrate, ma forse 

anche come antico strumento di difesa della città stessa. Alte torri 

svettavano al fianco di palazzi che ospitavano giardini disposti su 

ampie balconate ricolme di piante tropicali 

Grandi piazze abbellite da fontane, statue e monumenti dedicati 

alla gloria di eroi ezteni e di Cavalieri del passato ospitavano ogni 

giorno innumerevoli creature provenienti da tutte le Terre di 

Asha. 

Ma la città stessa ospitava un’altra meraviglia del mondo antico 

che si stagliava sul profilo urbano come un monolite imperante, 

dall’aspetto meravigliosamente raffinato. 

Le Biblioteche di Suneltha erano conosciute in tutte le Terre di 

Asha. Le dimensioni dell’edificio che le ospitava non avevano 

pari; si ergeva a protezione dei valori della cultura e della 

conoscenza, in un mondo che perso nell’indifferenza e 
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nell’ignoranza. Era un palazzo dalla pianta circolare, di venti 

piani di cui dieci caratterizzati da colonnati intervallati da altri 

dieci costellati da vetrate legate a piombo che narravano leggende 

e storie mitologiche delle Terre di Asha. Intorno al palazzo, 

c’erano sei torri collegate alle Biblioteche da alti ponti che 

sorvolavano gli abitati, anch’esse adornate da colonne e finestre.  

All’interno dell’edificio, altissime librerie di ebano e mogano, 

impreziosite da ampie balconate sulle quali c’erano tavoli e sedie 

a disposizione dei visitatori, correvano intersecandosi come le 

pareti di un labirinto. Ogni libreria era alta decine di metri, 

costruita con solido legno proveniente dai Boschi Azzurri, 

intagliato e decorato. Chi aveva visitato quel luogo millenario, 

raccontava di aver camminato in sconfinati spazi di cui non si 

indovinava il termine, come in un’architettonica metafora delle 

infinite conoscenze lì custodite. 

 

Il tramonto spandeva una tenue luce sul palazzo, mentre il cielo 

notturno si faceva largo da est, fondendo le ultime ombre col buio 

tetro della notte. Un uomo camminava lungo il cornicione esterno 

di una vetrata, sotto di lui c’era solo un vuoto vertiginoso. Il vento 

tiepido della sera gli sferzava il volto, mentre si muoveva silente 

come un’ombra. 

L’ingresso alle Città Incantate gli era stato proibito molti anni 

prima, rischiava la vita a trovarsi lì. Con un salto fulmineo, di cui 

un uomo comune non sarebbe stato capace, si aggrappò al 

capitello di una colonna e si arrampicò fino a raggiungere la 

finestra del piano superiore, il quinto. La scassinò senza 

provocare alcun rumore, entrò nelle Biblioteche e la richiuse. 

Nel silenzio della notte, attraversò il labirinto. Giunse di fronte 

a una parete di libri, salì i gradini che conducevano alla prima 

balconata e ammirò il panorama fatto di migliaia di volumi, 

illuminando i tomi con una lanterna dalla luce fioca e traballante. 

Sospirò. Avrebbe passato in rassegna tutti gli scaffali, scrutando 

volume per volume, titolo per titolo. 



LA LEGGENDA DEI CAVALIERI DI ASHA 

59 

Ore dopo l’uomo, stanco e frustrato, era ancora intento nella 

ricerca. Di lì a poco, l’alba avrebbe fatto capolino dalle finestre e 

le guardie avrebbero intrapreso la ronda del mattino. 

Innervosito, sfilò un libro da un ripiano e, nel movimento, ne 

fece cadere un altro. Nel raccoglierlo, notò un volume rilegato, in 

parte nascosto dietro ad altri libri. Non corrispondeva alla 

descrizione di quello che stava cercando, ma qualcosa attirò 

l'attenzione dell'uomo. 

Lo illuminò con la lanterna. Il libro era rilegato in pelle di 

daino, ma aveva uno strappo vicino al bordo inferiore da cui 

traspariva un’altra rilegatura: strappò via il cuoio in superficie, 

scoprendo quello di drago. Al centro della copertina c’era il 

profilo metallico di un elmo dalla visiera a forma di rettile alato, il 

muso designato a protezione del naso e le ali a quella delle guance 

dei guerrieri che lo indossavano. La coda si innalzava come un 

pinnacolo sulla testa. 

Le mani dell’uomo tremarono dall’emozione quando riconobbe 

il simbolo dell’Ordine dei Cavalieri di Asha e si rese conto che 

era quello il libro che stava cercando. Era stato rilegato due volte 

per celarne l’aspetto a occhi indiscreti e poi nascosto tra gli 

infiniti ripiani delle Biblioteche.  

Dei passi risuonarono in lontananza. L’uomo nascose il volume 

sotto il mantello e, senza provocare alcun rumore, ripercorse il 

lungo dedalo di vie fino a raggiungere la finestra da cui era 

entrato. La aprì, ridiscese le mura e tornò in strada. 

Camminò attraverso i vicoli della città, diretto alle porte 

orientali, le sue vesti erano il vento notturno, i suoi passi un’eco 

lontana. Fondendosi con le tenebre, scalò le alte mura di cinta 

senza farsi vedere. Ne fuoriuscì, dirigendosi verso il luogo dove il 

Drago Nero lo attendeva, nascosto nell’oscurità delle rocce. 

 

Le segrete dell’Avamposto di Pianasterra erano situate nelle 

fondamenta di un edificio adiacente al Palazzo Governativo e 

soltanto tre celle godevano di finestre che davano all’esterno. La 
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prigione era stata costruita partendo dalla parete scoscesa della 

montagna e alcune stanze erano state scavate all’interno della 

stessa.  

Da una delle tre finestrelle, la ladra osservò le stelle e la luna 

brillare nell’alto del firmamento. Al pensiero dell’indomani, il 

tempo sembrava correre troppo in fretta. Guardando il lento 

scorrere delle nuvole all’orizzonte, pareva invece non passare 

mai.  

Aveva dovuto attendere l’ora della notte in cui l’attenzione 

delle guardie calava. 

Si mise seduta. Si tolse un anello trasparente dal mignolo del 

piede destro. Si alzò, si avvicinò alle sbarre della finestra e ce lo 

premette contro. Quando lo strofinò, il ferro si scaldò in pochi 

istanti e si fuse fino a spezzarsi. La ragazza afferrò le sbarre 

tagliate e le poggiò a terra senza fare rumore. 

Guardò la porta della prigione per l’ultima volta. Si aggrappò 

veloce al davanzale della finestra e uscì all’aperto. 

«Non male come trucco», disse qualcuno, dall’oscurità. 

«Che ci fai qui?» trasalì la ragazza. 

«Volevo farmi un’idea del trattamento che riservano ai 

prigionieri degli Avamposti», rispose Mohegan, sarcastico. 

La giovane capì che si trovava lì per lei. «Vattene, sciocco. Ti 

farai catturare.» 

«Non credo», rispose il cacciatore. «A te, piuttosto, faranno 

comodo questi. Le guardie li buttano via ogni volta.» 

Gli occhi della ladra si illuminarono nel vedere di nuovo i 

propri vestiti. Avrebbe voluto riavere anche la sua spada, i gioielli 

che indossava e quelli rubati, ma erano di sicuro stati stipati nei 

forzieri della città. 

«Non abbiamo molto tempo», continuò Mohegan. «Cosa 

aspetti?»  

«Girati», comandò la giovane. Mohegan si voltò. La ragazza si 

denudò, togliendosi di dosso la veste sporca da prigioniera. 

Velocemente, indossò i propri vestiti. Guardò Mohegan sottecchi.  
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Non si fidava di lui. Non si fidava di nessuno. Gli aveva rivolto 

la parola per pochi minuti e, quando ce n’era stato bisogno, era 

scomparso, lasciandola in balia dei soldati. Per tutta la vita, fino a 

quel momento, non aveva mai riposto fiducia in nessuno e se l’era 

sempre cavata da sola. E gli andava bene così. 

«Come diavolo hai fatto a rompere le inferriate?» chiese il 

siderio. 

La ragazza infilò di nuovo l’anello al piede. «È diamante 

forgiato nel fuoco di un drago delle miniere di Asandil», rispose, 

seccamente. «Anche se freddo, mantiene all’interno il calore con 

cui è stato lavorato e la relativa capacità di fondere qualsiasi altro 

metallo.»  

Mohegan la guardò, sorpreso. 

«L’ho rubato», concluse la giovane. 

Il cacciatore scosse la testa, divertito. Si guardò attorno. Si 

trovavano nel punto più basso dell’avvallamento, a ridosso delle 

finestrelle. Non era certo quello il posto in cui attardarsi. 

 

Quando si incamminarono su per il pendio, Mohegan notò una 

luce provenire da una delle tre celle. All’interno, intravide una 

sagoma. Per terra, poggiato con la schiena al muro, c’era il 

vecchio Ancestro. Aveva il collo incatenato e il viso celato nella 

penombra.  

C’era qualcosa di strano, nella sua espressione; aveva lo 

sguardo perso nel vuoto e Mohegan, suo malgrado, riconobbe in 

esso qualcosa di familiare. L’uomo sembrava osservare luoghi 

distanti, reali e vividi solo nella propria mente. Muoveva il capo 

come un animale, con scatti piccoli e veloci.  

La nube scura che copriva la luna si allontanò e l’astro illuminò 

il viso del vecchio. Il cacciatore distinse le pupille, non più come 

quelle di un essere umano, ma chiare e senza iride. Erano 

luminose come una stella e la cornea era scura, illuminata da 

innumerevoli puntini chiari, percorsa da nebulose macchie di 

colore; sembrava che nei suoi occhi si agitasse l’intero cosmo.  
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Lo sguardo rimase vacuo ancora per qualche secondo e infine 

incrociò quello di Mohegan. Il cacciatore lo guardò e un freddo 

brivido di paura lo scosse fin nel profondo dell’animo. Le pupille 

del vecchio tornarono normali; si guardò attorno, poi, stremato, 

perse i sensi.  

Il cacciatore rimase attonito. Quella mattina l’Ancestro aveva 

difeso la ladra dall’assurdo processo che era stato inscenato 

contro di lei. Quel comportamento era strano, altruista. I suoi 

occhi, lo convinsero che era una persona rara, forse preziosa.  

Sebbene il tempo non volgesse a loro favore, decise di portarlo 

via di lì. 

«Che stai facendo?» gli chiese la ladra, allarmata. «Non vorrai 

tirarlo fuori? Quel vecchio ci rallenterà.»  

«Dammi l’anello», ribatté il cacciatore. 

«Sei pazzo», rispose la giovane porgendogli l’oggetto. 

Mohegan fuse le sbarre e entrò nella cella. Sollevò il vecchio e 

lo spinse fuori dalla finestrella. Una volta uscito, fischiò piano e 

Gahul lo raggiunse, trottando dalla cima dell’avvallamento. 

Distese l’Ancestro sul dorso del cavallo, con movimenti lesti e 

silenziosi. 

«Perché lo stai facendo?» chiese la ladra. 

«Forza», ribatté il cacciatore. «Non pensavo che cercare di 

salvarti potesse portare tanti guai.»  

La ragazza pensò che non le stesse dicendo tutto. Sospettò che 

non fosse solo uno slancio di generosità, il suo. Forse c’era 

qualcos’altro che al momento non sapeva. 

«Conosci questo vecchio?» chiese ancora. 

Mohegan salì a cavallo e, una volta in groppa, le tese la mano. 

Dall’interno della prigione giunsero dei rumori.  

«Non so chi sia», le rispose, facendole cenno di sbrigarsi, 

«Andiamo!» 

La giovane afferrò il polso e salì in sella al cavallo. Strinse le 

mani intorno ai robusti fianchi del siderio e ne sentì i muscoli 

tendersi e allentarsi mentre si sistemava per farle posto. 
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«Non mi hai ancora detto il tuo nome», osservò la ragazza. 

«Mohegan degli Atthiti», rispose il cacciatore. «E tu come ti 

chiami?» 

«Shayra dei Senneth.» 

«Tieniti forte», consigliò il cacciatore. «A Gahul piace correre.» 


