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TRAMA 

provvisoria 

 

 

 

 

È il 143° anno del Regno del Nord quando re Kigan Krown 

muore di malattia lasciando il trono al figlio Magett, di 

diciotto anni. Durante il primo anno da regnante, Magett 

comincia a mostrare i primi sintomi della stessa malattia del 

padre, che lo porterà inevitabilmente verso la morte entro 

pochi anni. Non avendo ancora né una moglie né suoi eredi 

decide di dare in sposa la maggiore delle sue sorelle a colui 

che diverrà il suo successore. La principessa Meinit quindi 

parte dalla rocca dei Ruyn, dov’era vissuta dall’età di sei anni, 

per raggiungere la capitale. Sia lei che il fratello però non 

sanno che oscuri nemici tramano nell’ombra per spodestare il 

potere dei Krown e instaurare un nuovo regime di sangue. 

Nel frattempo Liam Krown, fratello maggiore di Magett e 

Meinit, assolda un sicario per dare inizio alla sua terribile 

vendetta, scatenando così una serie di eventi che porteranno a 

un epilogo destinato a divenire leggenda. 
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Disclaimer – Avvertimenti 

 

 

Questo “romanzo a puntate” può contenere scene di violenza, 

pertanto è fortemente sconsigliata la lettura 

ai minori di 14 anni. Inoltre possono essere presenti temi 

delicati e riferimenti sessuali più o meno espliciti, 

in generale poco espliciti non essendo di genere erotico. 

Tuttavia l’autrice dichiara di non assumersi alcuna 

responsabilità riguardante soggetti di minore età non 

autorizzati dai rispettivi genitori/tutori alla lettura. 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’autrice 

all’indirizzo: irenesartori34@gmail.com. 
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A chi sa che il coraggio a volte può mancare. 

E a chi ti aiuta a riconquistarlo.  
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Prologo  

(provvisorio) 

 
 

 

 

 

 

 

La stanza era immersa nel buio. 

     Il giovane sollevò la torcia, l'unica fonte di luce. Fissò 

la figura scheletrica in un angolo. Un cappuccio nero gli 

copriva buona parte del volto, il resto era in ombra.  

     «Sei in ritardo». A parlare era una voce giovane e 

insolente. 

     Avanzò senza timore. In fondo era solo un sicario ben 

addestrato; cosa poteva mai fargli? Rise tra sé. Di certo 

non aveva l'autorità neppure per toccarlo. 

     «Ti hanno detto chi sono io?» 

     La figura rimase immobile e silenziosa. Da quella 

distanza, Liam non era in grado nemmeno di calcolare la 

sua età, ma, a giudicare dalla magrezza, non poteva che 

essere un ragazzo. Forse aveva persino meno dei suoi 

anni. Solo l'altezza considerevole faceva traballare la sua 

supposizione.  

     Mise mano alla spada, tanto per sottolineare che era 

armato: «Allora, è tutto pronto?» Doveva esserlo. Il capo 

dell'Ordine gliel'aveva garantito. “Vai nella taverna dello 
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zotico, tra quattro giorni e troverai un mio allievo. Il più 

bravo di tutti”.  

     «Sì» disse l'incappucciato. «Manca solo lei». 

     «Arriverà» dichiarò Liam con fermezza. «Molto presto 

sarà qui. Spero solo che tu sia in grado di fare il tuo 

lavoro».  

     «Metti in dubbio le mie capacità?» il tono del ragazzo 

divenne gelido. Si fece avanti di qualche passo. Intendeva 

minacciarlo?  

     Strinse il pomo dell'elsa, per fermare il leggero 

tremolio della mano. Non avrebbe tremato davanti a un 

bastardo. «No, voglio solo essere sicuro che tu sappia 

farlo». Fece a sua volta un passo avanti (precisò facendo a 

sua volta un passo avanti). “Devo esserne sicuro. Non 

posso lasciarmi sfuggire quest'occasione”. 

     «Porterò a termine il mio compito. Tu, però, dammi ciò 

che mi spetta». 

     «Prima fatti vedere». 

     Una risata proruppe dall'ombra: «Questo non era 

nell'accordo». 

     Liam sospirò. Riluttante, tirò fuori da sotto il mantello 

un sacchetto di pelle. Glielo lanciò. 

     L'incappucciato lo prese al volo e se lo passò tra le 

mani. «Tintinna in modo fantastico» commentò in tono 

sprezzante. 

     «Sono lieto che ti piaccia. Ora fatti avanti». 

     Il sicario rise ancora, ma obbedì. Fece un paio di passi 

verso di lui, ma il buio era ancora troppo intenso perché 

Liam potesse vederlo bene. Intravide solo una sottile 
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cicatrice pallida che gli solcava una guancia. “Perciò ha 

già ucciso”. Quella era la prova che gli serviva.  

     «Bene» annuì con approvazione. «Ora puoi andare». 

     «I soldi non sono tutti». 

     «No, infatti. Il resto lo avrai quando il lavoro sarà 

finito».  

     Il sicario allungò una mano verso il fianco. Liam notò 

il movimento e fece correre la mano sinistra verso il suo 

pugnale; sarebbe stato più veloce da estrarre rispetto alla 

spada.  

     L'altro, però, nascose il sacchetto con le monete sotto il 

mantello. Non diede segno di voler estrarre nessuna arma. 

     «Pagherai il tuo debito, Krown. In caso contrario, noi ti 

troveremo». 

     «Certo». Liam represse il disgusto mordendosi la 

lingua. «Hai la mia parola». 

     L'incappucciato chinò il capo e scivolò come un'ombra 

fuori dalla stanza. Era incredibile quanto fosse stato 

silenzioso. 

     Liam rimase solo, a fissare il buio. “Ce la farà”, si 

disse. “Deve farcela”. Era la sua unica possibilità.  

     Stavolta non poteva fallire. 
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Capitolo 1 (provvisorio) 

La principessa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dietro le alte colline, il sole lentamente tramontava. 

     La principessa osservava il profilo delle alture farsi 

dorato, sempre più intenso a mano a mano che il dio di 

fuoco sprofondava nell'ombra.  

     Erano in viaggio da nove giorni, da quand'erano partiti 

dalla roccaforte dei Ruyn. Fino ad allora il cammino era 

stato agevole, per quanto il vento freddo del nord avesse 

continuato a soffiare giorno e notte. Nonostante questo, 

però, Meinit era impaziente di arrivare, non tanto per la 

stanchezza, quanto per mettere in pace il suo cuore. 

L'attesa, infatti, cominciava a diventare straziante; e non 

solo per lei. 

     La sera precedente, quando gli uomini della sua scorta 

si erano radunati accanto al fuoco, li aveva sentiti 

discutere sulla lunghezza di quel viaggio. Molti lo 

consideravano troppo lungo e avrebbero preferito tornare 

indietro, nelle loro case, dalle loro calde mogli. 
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     Anche Mey, per certi versi, sarebbe tornata volentieri 

indietro, ma ciò non era possibile; non per lei.  

     Se solo il castello fosse stato più vicino, almeno il 

tragitto breve non avrebbe fiaccato lo spirito della sua 

scorta. Li vedeva cavalcare attorno a sé, i musi duri e gli 

sguardi di ghiaccio. Il malumore, ormai, non poteva più 

essere evitato, come, del resto, la notte non poteva che 

calare. 

     Meinit si affiancò al suo accompagnatore. Anche il 

cavaliere era rigido sulla sella, ma non sembrava giù di 

morale come gli altri. 

     «Quando arriveremo sir Rudolf?» Mey volse lo 

sguardo verso di lui, per cogliere la sua reazione a quella 

domanda. 

     «Quando gli dei ce lo concederanno, Altezza». Con 

un'alzata di spalle il cavaliere scrutò il cielo rosso. 

«Sempre che abbiano intenzione di farlo, prima o poi». 

C'era una sottile vena d'ironia nella sua voce, come se 

nemmeno lui credesse a quelle parole.  

     «Tu non hai fede negli dei, sir?» 

     «Al contrario, principessa» s'intromise una voce, «lui 

ha troppa fede nei suoi dei». 

     Mey si voltò, sorpresa, fermando per un attimo la 

giumenta. Si accorse che a parlare era stato un giovane 

cavaliere dai capelli biondo oro e l'aria altezzosa. «I suoi 

dei?»  

     Il giovane rise, affiancandosi a loro con il suo cavallo: 

«Sì, principessa, i suoi. Non sono i miei di dei», precisò 

con una smorfia.  
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     «Ora basta Nolan!» lo rimproverò sir Rudolf. «Non 

osare dire un'altra simile bestemmia in presenza della 

principessa». 

     «E va bene, non serve agitarsi». Il giovane alzò le mani 

in segno di resa, strappando a Mey un sorriso. 

     «Voi chi siete, sir?» chiese cercando di mantenere un 

tono serio. 

     «Nolan Bastian, mia signora» si presentò con un 

sorriso malizioso. «Per compiacerti». 

     «Compiacermi?»  

     «Sono al tuo servizio, principessa». 

     «Pensavo fossi un cavaliere di Forte Valore». Meinit 

aveva studiato tutte le casate del regno, durante la sua 

lunga permanenza nella rocca dei Ruyn. Forte Valore era 

un piccolo fortilizio, sede della casata dei Bastian.  

     «Sono il figlio di lord Tucker, mia signora» rispose il 

giovane. «Vengo da Battaglia d'oro».  

     «Oh». Mey si accigliò. «Non sapevo che i Bastian 

avessero Battaglia d'oro». 

     «Il re ce l'ha concessa, per i servigi che mio padre…» 

     «Per gli inganni, volevi dire» lo interruppe sir Rudolf. 

«Tuo padre non è altro che un ingannatore e un ladro». 

     Sir Nolan divenne rosso in viso: «Ladro? Come osi 

dare del ladro a mio padre?» 

     «Oso eccome, ragazzino». Anche sir Rudolf Ruyn era 

rosso. Mey non l'aveva mai visto così. Si chiese perché ce 

l'avesse tanto con lui. 

     «Mio padre non ha rubato niente, principessa, non dare 

retta a questo vecchio. È un Ruyn». 

     «E questo che significa?» 
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     «Basta!» Meinit lanciò un'occhiataccia a entrambi. 

«Non è il momento di litigare, miei signori». Si guardò 

intorno e scrutò le espressioni vacue degli armigeri. 

Sembravano non essersi accorti di nulla; o, forse, loro 

conoscevano il motivo di tanta ostilità tra Ruyn e Bastian. 

Comunque non era il caso di infiammare gli animi. Ce 

n'erano già troppi che avrebbero abbandonato tutto 

volentieri. 

     Sir Rudolf gelò Nolan con lo sguardo, ma non disse 

nulla. Probabilmente aveva capito. Mey si rivolse al 

cavaliere biondo: «Che cosa ci fai qui allora, se posso 

chiedere?» 

     «Gli ho chiesto io di venire». Rudolf Ruyn scosse la 

testa. «Non pensavo fosse un tale arrogante. È proprio 

come suo padre». 

     Nolan Bastian lo fulminò con lo sguardo. Aveva occhi 

ipnotici, notò Mey con un lieve imbarazzo. Il giovane fece 

voltare il cavallo e tornò di retroguardia. Per un attimo, lei 

rimase a guardarlo sparire in mezzo ai soldati.  

     «Sir Rudolf, Nolan è l'unico figlio di Lord Tucker?» 

     «No, Altezza, è il suo secondogenito. Ma il fratello 

maggiore è malato, non vivrà ancora a lungo, perciò 

presto Nolan diventerà l'erede di Battaglia d'oro». 

     «Capisco». “L'erede dei Bastian”. Aveva letto molto su 

di loro, nelle leggende di Forte Valore. Uomini coraggiosi, 

soleva dire lord Ruyn. Mey, invece, avrebbe detto 

presuntuosi. Forse per questo sir Rudolf non lo 

sopportava. 
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Il sole era ormai tramontato, quando si fermarono per la 

notte in un piccolo villaggio. Lì appresero che mancavano 

solo due giorni di viaggio dalla capitale del nord, al 

massimo tre.  

     Questo risollevò il morale della maggior parte degli 

uomini e anche di sir Rudolf, che si scolò due pinte di 

birra per festeggiare. 

     Mey, invece, continuò a ripensare a Nolan Bastian. Si 

sentiva un po' come lui: un altro erede che doveva il suo 

titolo a un fratello malato, alla sofferenza altrui. 

      La cosa terribile era che Nolan, al contrario di lei, non 

sembrava per nulla dispiaciuto.  

     Forse, pensò Mey, lui la considerava una fortuna. 
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«Sire, la principessa sta arrivando». 

     La voce della guardia gli arrivò alle spalle, 

distogliendolo bruscamente dai suoi pensieri. «È appena 

arrivata una lettera da sir Rudolf». 

     “L'accompagnatore di Meinit”. Si volse. La guardia era 

paonazza in viso. Sembrava avesse corso per tutto il 

castello per dargli quella sola notizia. «Cosa dice?» 

s'informò. 

     «Sono a un paio di giorni a cavallo da qui, sire». 

     «Bene». Un sorriso gli affiorò alle labbra. «Fate 

preparare una degna accoglienza. La sera del loro arrivo ci 

sarà un banchetto». 

     «Sì, maestà». La guardia si esibì in un frettoloso 

inchino e se ne andò. 

     Lui ascoltò i suoi passi frettolosi, che si allontanavano, 

poi tornò il silenzio. Magett rimase a guardare l'alba dalla 

terrazza, gli occhi fissi sull'orizzonte.      

     “Se è davvero come credo le piacerà”, pensò. “Deve 

piacerle.” 

     Immaginò la sorella in un abito blu e bianco, con i 

capelli biondi sciolti sulle spalle secondo le tradizioni del 

nord. 

     Eppure aveva una strana sensazione. Tutti sapevano 

che Godric Ruyn era arrogante e privo di buonsenso; non 

avrebbe accettato solo perché era il suo re a chiederlo, 

nemmeno se Meinit fosse la fanciulla più bella del regno. 

    “Forse dovrò rinunciare al suo appoggio”. Quell'idea 

non gli piaceva affatto. “Terrò in considerazione i 

Goldwin.” Meinit era stata con i Goldwin per un periodo, 

prima che il re loro padre ordinasse di trasferirla dai Ruyn. 
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Non sarebbe stata una cattiva idea sperare in loro, anche 

se come ultima possibilità.  

    Si volse al rumore di passi pesanti nel corridoio.  

    «Lord Silver». Il suo nobile consigliere indossava un 

mantello azzurro cupo, bordato d'argento, che nascondeva 

gli abiti sotto. Era di velluto pesante, chiuso sul davanti 

con una spilla d'argento a forma di giglio. 

    «Vostra maestà», salutò Silver con voce grossa, mentre 

lo raggiungeva. «Ho sentito che la principessa sta 

arrivando».  

    Magett si chiese come facesse già a saperlo. «Sì, è così, 

è a due giorni di viaggio». 

    «Lieta notizia, sire. Sono felice che la nostra piccola 

principessa torni tra noi». 

    Qualcosa dentro di lui si rabbuiò: «Non è più piccola, 

Silver. Ricordatelo. Ora è una donna». 

    Era come se, in quel momento, dei serpenti si 

contorcessero nelle sue viscere. Si volse per non 

guardarlo.  

    «Sì, Altezza». Silver chinò il capo. «Lo ricorderò». 

    “Sì, lo ricorderai” si disse il re. “Oppure te lo ricorderò 

io”. 

    I serpenti continuavano a muoversi. Era solo la sua 

immaginazione? Si riscoprì a pensare alla sorella. Da 

quanto tempo non la vedeva? Anni, sicuramente. “Chissà 

che aspetto avrà” si chiese. In fondo quando se n'era 

andata era solo una bambina. 

    Un'improvvisa fitta gli lacerò lo stomaco. Si portò una 

mano al fianco, appoggiandosi al bordo della terrazza.  
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    «Sire, stai bene?» Silver gli posò una mano su una 

spalla, in modo rassicurante. Magett non si ricordava 

nemmeno che fosse ancora lì. 

    Cercò di ricomporsi e abbassò la mano dal fianco.  

    «Sto bene» disse sottraendosi al suo tocco, ma il dolore 

non era passato. «Ora puoi andare, Garen». 

    «Come desideri». Il consigliere gli rivolse uno sguardo 

preoccupato, ma se ne andò.  

    Il re rimase solo a fissare il villaggio oltre il castello.  

Sulle colline, il sole era appena sorto. 
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Capitolo2 

Frecce nella foresta 

 
 

 

 

 

 

 

Nella sala era sceso il silenzio. 

    Era bastato uno sguardo del primo consigliere per far 

tacere persino Vincent Goldwin, che sedeva in modo 

scomposto accanto al cugino, con le gambe sul tavolo e le 

braccia incrociate. 

    Magett lo fissò con rimprovero, ma questi si mise a 

ridere, così distolse lo sguardo. Il suo atteggiamento lo 

irritava alquanto, ma doveva sforzarsi di non darlo a 

vedere se voleva mantenere la pace almeno durante il 

convegno. Vincent era un Goldwin e la sua era casata 

troppo importante perché lui si mettesse a bisticciare come 

un bambino, per di più con uno stolto come lui. 

    Magett passò in rassegna i volti dei suoi consiglieri, 

seduti attorno il tavolo in dieci posti. Lord Silver era alla 

sua destra, accanto a lui, mentre a sinistra sedeva l'anziano 

lord Braxton, con i suoi capelli radi e bianchi e gli occhi 

acquosi. Dopo di lui Aaron Kart, che con la sua mole, 

persino da seduto, lo sovrastava mettendolo in ombra; 

l'ambasciatore Lambert gli stava accanto, seduto con la 
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schiena dritta e le mani intrecciate in grembo, con la 

caratteristica eleganza e rigida compostezza degli abitanti 

di Porto nord.       

    Dopo di lui c'erano Victor e Vincent Goldwin. 

Quest'ultimo, ancora con le gambe sopra il tavolo, aveva 

ripreso a ridacchiare da solo per chissà quale motivo. I 

suoi stivali alti, sporchi di fango dalla pianta fino al 

ginocchio, creavano uno sgradevole contrasto con 

l'elegante farsetto di velluto che indossava e poggiavano 

talmente vicino alla faccia di Liam, che Magett temeva si 

sarebbe scatenata una lite prima dell'inizio della riunione. 

    Decise che era meglio cominciare subito. Gettò uno 

sguardo a Marcus Vein. Si chiese se non fosse stato un 

errore farlo sedere accanto a Liam; ma poi, vedendo 

Darren Wallace e Alan Riswell, si ricredette e si sentì 

soddisfatto della sua scelta. 

    «Miei consiglieri» esordì dopo un profondo respiro. 

«Oggi dobbiamo trattare una questione molto importante, 

direi fondamentale per la pace del regno e il benessere del 

popolo». 

    «Spero sia una questione davvero rilevante, sire» lo 

interruppe Markus Vein.  

    «Deve esserlo, Vein, altrimenti come spieghi la 

presenza del suo cagnolino?» Sir Darren Wallace 

ridacchiò. 

    Magett vide Liam irrigidirsi. Suo fratello sedeva 

all'altro capo del tavolo, un posto d'onore di solito 

riservato al primo consigliere; ma non sembrava felice di 

questo, anzi sul suo volto era dipinta un'espressione rigida 

da quand'era entrato nella sala. 
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    Si trattenne dallo scoccare uno sguardo fulminante a 

Vein. «Maestro d'armi, non ho chiesto il tuo intervento». 

    Sir Darren sorrise di sfida, sostenendo il suo sguardo, 

ma non disse altro. «E nemmeno il tuo» aggiunse Magett 

rivolto a Markus Vein. «Non vi ho chiesto né dato il 

permesso di parlare». 

    «Loro però lo fanno lo stesso. A quanto pare ai Vein è  

concesso tutto». Vincent Goldwin abbassò le gambe dal 

tavolo. «Non è così, Markus?» Sorrise di scherno, gli 

occhi puntati in quelli dell'altro e Magett capì che si stava 

riferendo a sua sorella, che aveva sposato il fratello di 

Vein. Quel matrimonio non autorizzato era uno dei motivi 

per cui le casate Goldwin e Vein si odiavano. 

    «Schifoso figlio di…» l'ambasciatore Markus strinse le 

labbra e in contemporanea batté un pugno sul tavolo. Era 

scattato in piedi, ma il suo orgoglio di Vein gli impediva 

di farsi sfuggire insulti diretti a qualcuno secondo lui di 

rango inferiore. 

    «Lord Markus, Vincent, ora basta». Fu Garen Silver a 

rimettere ordine, di nuovo. «Markus, siediti. Non è tempo 

di diverbi. Siamo qui per parlare di questioni serie che 

riguardato tutti noi. Inoltre, interrompere il vostro re non è 

da signori cortesi». 

    «Esatto, Silver, mi hai strappato le parole di bocca».  

Darren Wallace rise in modo sgarbato. «Perciò sentiamo 

qual è questa delicata questione». 

    «Wallace!» tuonò Aaron Kart. «Lord Silver ha ragione. 

Non osare deridere il re, altrimenti ti stacco quella 

maledetta testa». Gli occhi chiari di Kart lanciavano 

fiamme gelide. Si vedeva che era in procinto di esplodere 
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e Magett sapeva che dalla sua furia non ne sarebbe 

derivato nulla di buono. 

    Allora capì che era il momento giusto per intervenire:     

    «Mio lord Silver. Hai tu la lista». 

    Il primo consigliere tirò fuori un foglio di pergamena.  

    «Eccola, sire». 

    «Bene, allora se avete finito di… scherzare, possiamo 

passare alle questioni importanti. Come tutti sapete, mia 

sorella Meinit sta venendo a corte dietro mio ordine, 

all'alba mi è giunta la notizia che lei e la sua scorta si 

trovano a due giorni di viaggio». 

    Victor Goldwin batté un colpetto sul tavolo per 

richiamare l'attenzione: «Se non sono indiscreto, sire, si 

potrebbe sapere il motivo per cui la principessa ritorna a 

corte, così d'improvviso?» 

    Sugli occhi di Victor c'erano furbizia e intelligenza. 

Magett capì che lui già sapeva e la sua domanda serviva 

solo per conoscere un'altra risposta.  

    Sostenne il suo sguardo: «Il motivo è semplice, 

Goldwin». Doveva dirlo, non aveva alcun senso attendere 

e indugiare. «Oramai non serve a nulla nasconderlo. Lo 

sanno già tutti, perciò ho deciso di essere sincero almeno 

con voi che siete i miei consiglieri». Il suo sguardo 

s'incrociò con quello di Liam, che sembrava non capire. 

    «Sono malato» continuò Magett. «Non vivrò a lungo. 

Qualche anno, cinque se sarò fortunato. E se entro questo 

periodo non riuscirò ad avere un mio erede, dopo di me 

salirà al trono mia sorella Meinit. È lei la mia erede e suo 

marito sarà re della capitale del nord». 
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    Scese di nuovo il silenzio. Nessuno sembrava sorpreso 

dal suo annuncio, ma tutti cominciarono a borbottare tra 

loro. Le parole “re” e “trono” avevano il bastardo potere 

di riempire le bocche di qualsiasi termine e le menti di 

infami pensieri, pensò Magett. 

    «Ho quindi deciso, dietro saggio consiglio del primo 

consigliere, di dare in sposa mia sorella a colui che riterrò 

più idoneo a governare dopo di me. Quella» indicò la 

pergamena in mano a Silver, «è la lista dei migliori 

candidati. Con il vostro aiuto sceglierò chi tra questi può 

offrire di più al popolo e alle alleanze. Allora, vi sembra 

una questione abbastanza rilevante?» 

    Nessuno parlò, ma sir Darren storse la bocca in un 

evidente dimostrazione di dissenso. 

    Magett cercò di non badarci: «Lord Silver, per favore, 

leggi i nomi dei candidati». 

    «Sì, Maestà». Garen, accanto a lui, mise davanti a sé la  

pergamena e si schiarì la voce. Cominciò con il suo tono 

basso e freddo: «Sir Godric Ruyn, primogenito ed erede di 

Lord Frederick Ruyn. Ryall Silver, erede della Terra 

d'argento. Julien Harbour, principe ed erede di Porto nord. 

Roland Goldwin, primogenito di Lord Goldwin e…». 

Lord Silver si fermò. Fissava il foglio come ci fosse su 

scritto il nome del dio del male. «E… Wiliam Krown, 

principe della capitale del nord». 

    A quel punto Magett vide Liam balzare in piedi di 

scatto: «Cosa? Io dovrei sposare Meinit?» I suoi occhi 

lampeggiavano d'ira. 

    «No, fratello. Ho solo preso in considerazione il tuo 

nome» spiegò Magett per calmarlo. «In quanto Krown, hai 
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il diritto a un matrimonio degno del tuo rango e anche 

Meinit. Perciò…». 

    «No! Io non sposerò mai tua sorella». 

    «Nostra sorella» lo corresse Magett. Si guardò attorno e 

vide sir Darren bisbigliare all'orecchio di Markus Vein. 

Liam era così vicino a loro, eppure non se n'era accorto da 

quanto era infuriato. Aveva già detto troppo. 

    «Io un candidato…» sibilò Liam storcendo la bocca in 

una smorfia di disgusto. «Stai scherzando, vero Magett?» 

    «No, non scherzo. Ora siediti fratello». 

    Per qualche secondo rimasero a fissarsi negli occhi, 

mentre intorno l'atmosfera si faceva carica di tensione. 

    «Resta al tuo posto, Liam» ripeté. «Ne parleremo in 

privato». 

    Suo fratello lo guardò con rabbia, ma obbedì. Si sedette 

rigidamente, distogliendo lo sguardo da lui. 

    «Allora… adesso, miei consiglieri, sapete i nomi dei 

candidati. Quali sono i vostri consigli?» 

    Fu Alan Riswell, comandante dell'esercito, a parlare  

per primo: «Daresti davvero il trono a un Harbour, sire?» 

Nel suo tono c'era (si avvertiva) disapprovazione; Magett 

se ne accorse, ma finse di non aver sentito. 

    «Sì, consigliere Riswell, darei il trono a un Harbour. 

Non abbiamo alcuno screzio con i principi di Porto Nord». 

    «E per quale motivo dovremmo accettare un Harbour 

sul trono dei Krown?» domandò Aaron Kart. 

    Magett non poté fare a meno di constatare che Harbour 

era il candidato a cui tutti sembravano ostili. Solo Lord 

Braxton, accanto a lui, taceva e aveva uno sguardo 

rassicurante. 
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    «Per lo stesso motivo per cui io, della casata Krown, lo 

accetterei» rispose a Kart. «Alleanza. Pace. Non sono 

buoni motivi?» 

    «Non penso bastino, sire» s'intromise Victor Goldwin.  

    «Perdonami, ma non vedo come un'alleanza con gli 

Harbour possa giovare al regno». 

    Magett fissò lo sguardo negli occhi freddi di Victor.  

    «Porto nord ha uno sbocco sul mare. Questo significa 

commercio e navi e gli Harbour sono buoni navigatori, 

nonostante i loro mari aspri. E inoltre possiedono una ben 

più che discreta rete di scambi commerciali con il sud, 

grazie ai loro lunghi viaggi in mare aperto con le loro 

possenti navi». Fece una breve pausa per accertarsi di 

essere ascoltato. Era importante che capissero, tutti, per il 

bene del regno. 

    Poi continuò, cercando di suonare convincente: «Gli 

Harbour non ci sono mai stati molto ostili, non negli 

ultimi cinquant'anni. Un'alleanza con loro ci offrirebbe 

ricchezze, che potremmo contraccambiare equamente con 

il prezioso acciaio dei Silver».                             

    Guardò di sottecchi Lord Silver, che sembrò non  

esprimere alcuna emozione discordante, ma una muta 

rassegnazione. 

    Allora continuò: «Gli Harbour sono eleganti, raffinati e 

colti, come l'ambasciatore Nikolas può dimostrare.  

E penso siano propensi alla pace tra i nostri regni, di certo 

più dei Roen».       

    Lanciò uno sguardo a Markus Vein, che lo guardò male 

ma tacque. 
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    «Julien Harbour non è il primo dei candidati nella tua 

lista, eppure stai parlando solo di lui» fece notare Alan 

Riswell.  

    «Sì, hai ragione. Ci tenevo a sottolineare che non 

cederò il titolo di mio erede per forza a un lord di questo 

regno e, nonostante non sia il primo scritto nella lista, il 

principe Julien è il primo fra i candidati come importanza 

di titolo». 

    A quel punto Liam si alzò con furia, batté entrambi i 

pugni sul tavolo: «Quindi sarebbe lui il candidato con il 

titolo più importante».  

    «Liam…». 

    «No, Magett, ho capito benissimo». Il suo tono era 

gelido, come il suo sguardo quando lo sollevò su di lui. I 

suoi occhi sembravano neri; suo fratello fumava di rabbia. 

    Batté di nuovo i pugni sul tavolo, con forza, tanto che 

Magett vide del sangue fuoriuscire dalle nocche scorticate. 

Fece per alzarsi, ma Liam scaraventò a terra la sedia e se 

ne andò dalla sala. 

    Lord Silver si schiarì la voce per spezzare la tensione, 

ma lui continuava ad avvertirla comunque; era pesante, 

insostenibile. 

    Si alzò a sua volta: «Miei lord, la riunione è conclusa. 

Riprenderemo la questione domani». 

    Non aspettò risposta e corse dietro a suo fratello. 
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Mey tirò più forte le redini un attimo prima di spuntare 

dalla vegetazione. Il sole la inondò del suo calore freddo, 

il vento le sferzò i lunghi capelli. 

    La giumenta bianca si arrestò di colpo, a pochi passi dal 

margine del declivio, spingendo con gli zoccoli alcuni 

sassolini che rotolarono giù per il pendio.  

    Mey guardò in basso. Non temeva l'altezza, anzi le 

piaceva il senso di vuoto che provava ammirandone il 

rischio; era un vuoto più colmo di sensazioni di quanto 

potesse essere il resto della sua vita.  

    Si trovava in cima a una collina; poteva vedere la 

foresta che la circondava, in basso e tutt'intorno, immensa 

e scura. Il sole grigio lanciava deboli raggi sulle chiome 

nere, donando loro dei pallidi riflessi argentati.  

    Da quell'altura poteva vedere tutto: il fiume che 

scorreva in mezzo alla foresta, alcune miglia più avanti, il 

ponte dei castori più a ovest e i resti del villaggio di Elber, 

dov'erano diretti. 

    In lontananza si vedeva il castello, sulla sommità di 

un'alta e ampia collina, con le sue torri alte e massicce, 

quelle più snelle slanciate verso la volta cupa del cielo, e 

le quasi indistinte mura merlate. Da quella distanza i 

dettagli sembravano confondersi, ma Mey li ricordava 
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bene. Per questo poteva vedere; era tutto impresso nella 

sua mente. 

    Il paesaggio appariva freddo, quasi tetro, su uno sfondo 

pallido di primo mattino che richiamava l'inverno ostinato; 

ma, a suo modo, la principessa lo trovava affascinante, 

perché ammirarlo da lassù era tutt'altra cosa. Aveva un 

sapore di libertà. 

    Un rumore di zoccoli annunciò che il suo seguito la 

stava raggiungendo, ma non si mosse. Voleva stare ancora 

un po' a osservare quella veduta, che sapeva di nord, di 

primavera ancora tarda e di casa. 

    Inspirò a fondo l'aria gelida, tirando le labbra in un 

sorriso forzato. Sì, era tornata.  

 

 

 

 

* * * 

 

 

 

 

«Quanto manca al castello, sir Rudolf?» 

     Il cavaliere si avvicinò, in sella al suo palafreno grigio 

fumo. Sulle sue labbra sottili apparve un sorriso.  

A mano a mano che si avvicinavano al castello, il suo 

umore migliorava ed era sempre più disposto a fare 

conversazione; così Mey cercava di sfruttare questo a suo 

vantaggio per carpirgli, di tanto in tanto, qualche 

informazione.        
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    «Dovremmo arrivare entro un paio d'ore, principessa» 

rispose sir Rudolf. 

    Mey sospirò: «Sembrava più vicino. Dalla collina si 

vedeva così bene». 

    «Vero, Altezza, ma non siamo ancora arrivati. 

Comunque entreremo tra non molto nei confini del 

castello». 

La principessa si guardò attorno. Cominciavano già a 

vedersi i primi villaggi: poche casupole di legno immerse 

tra la vegetazione. Erano i resti del villaggio che aveva 

potuto notare dalla collina: Elber, un tempo una magnifica 

città sulla collina, che si estendeva lungo tutta la foresta. 

    Indicò un gruppo di persone intento ad abbattere un 

albero: «Quella gente. Sono anche loro parte del regno del 

nord?» 

    Il cavaliere annuì: «Sì, Altezza, ma sono sotto la 

giurisdizione di lord Rud». 

    Mey si accigliò: «Chi è Lord Rud? Non ho mai sentito 

il suo nome». 

    «Non mi sorprende, mia signora. Quello dei Rud è un 

umile castello al di là di questo bosco. Egli non sa 

nemmeno che esistano questi villaggi». 

    «Come? Non si prende cura della sua gente?» 

    Sir Rudolf scosse la testa: «Anni fa, quando ancora 

regnava tuo padre, lord Rud cedette queste terre ai Kart in 

cambio di denaro. I Kart inizialmente accettarono, poi 

quando vennero qua si accorsero che era tutto un inganno. 

Non c'è niente in queste terre che valga nemmeno un 

pezzo di rame, figurarsi dell'argento». 

    «Perciò questa gente…» 
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    «… è abbandonata. Sì».  

    Meinit non nascose la sua perplessità. «Come può mio 

fratello permettere questo?» 

    Il cavaliere distolse lo sguardo da lei e lo puntò 

all'orizzonte, dove la stradina di terra battuta si srotolava 

come un serpente in mezzo agli alberi. 

    «Sir, rispondi». 

Mey lo vide prendere un profondo respiro. Sembrava 

stesse per dire qualcosa di sgradevole. «Principessa, il re 

non sa nulla di quello che succede qui. Questi villaggi 

fanno parte del regno, ma non sono sotto la sua 

giurisdizione». 

    «Perciò lui non può fare niente». Ora cominciava a 

capire.  

    Stavano oltrepassando delle case che parevano ancora 

più povere. Qualche bambino visibilmente denutrito 

camminava qua e là, ma erano l'unica traccia di vita che 

potesse dare un po' di speranza.  

    «Non è possibile che queste persone debbano vivere 

così. Perché nessuno glielo dice? È giusto che il re sappia, 

anche se non può farci nulla.» Si rivolse al cavaliere, che 

storse il naso. 

    «Con tutto rispetto, Altezza, chi pensi voglia assumersi 

una responsabilità così grande?» 

    Mey stava per ribattere che poteva farlo lui, ma un 

sibilo vicino catturò la sua attenzione. 

    Accanto a lei, Sir Rudolf si mise in allerta. Si guardò 

intorno, poi si volse indietro: «Tutti fermi!» ordinò ai 

soldati della scorta. 

    «Cosa succede?» Mey non vedeva nulla di strano. 
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    «Quel sibilo mia signora…» Il cavaliere non riuscì a 

finire la frase.  

    Lei vide il palafreno grigio crollare a terra e sir Rudolf 

seguirlo con un gemito di sorpresa.  

    Urla risuonarono da dietro la colonna: «Frecce!»  

    «Tutti giù!» 

    «Le armi! Brandire le armi!» 

Mey tirò con uno strattone le redini, cercando di trattenere 

la sua giumenta, che scalciava terrorizzata. La cavalla 

voleva andarsene, doveva sentire la sua paura, così Mey 

tentò di calmarsi nonostante le frecce che sibilavano 

tutt'intorno. 

    Tenne la testa bassa, sperando che non la colpissero, ma 

presto fu difficile mantenere il controllo delle redini. «Sta 

buona, Isil, ti prego sta buona». Carezzò la sua criniera 

abbandonando il volto sul suo collo; sentiva un cupo 

terrore possederla, le mani le tremavano. Mey si rese 

conto che presto avrebbe perso il controllo. 

    Non sapeva cosa fare. Cercando di allontanarsi, correva 

il rischio di rimanere ferita da una freccia. Restando lì… 

    «Principessa!» Una voce urlò a poca distanza da lei. 

Mey si guardò intorno, la testa ancora abbassata. Vide una 

mano che si alzava dalla polvere, sollevata dalla marea di 

zoccoli in tumulto.  

     «Sir Rudolf!» Il cavaliere riemerse da sotto il suo 

cavallo. Era sporco di sangue sulla tunica; doveva essere 

ferito. Meinit incrociò il suo sguardo preoccupato. 

     «Devi andartene, principessa» le urlò, mentre afferrava 

le redini di un cavallo imbizzarrito. «Fuggi! Mettiti in 

salvo!» 
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     Lei si guardò intorno; i soldati combattevano contro un 

nemico invisibile, probabilmente nascosto tra gli alberi 

attorno a loro. Le frecce volavano, come una tagliente 

pioggia letale, e spaventavano i cavalli che finivano per 

disarcionare i loro cavalieri. Molti, infatti, erano a terra, 

gemevano e c'era sangue ovunque.  

     Mey cercò di nuovo con lo sguardo sir Rudolf ma non 

lo vide. Cosa doveva fare? Per un attimo si sentì bloccata, 

come congelata. Non riusciva nemmeno a muovere le 

mani per tenere le redini. Non poteva ragionare 

lucidamente, era come in preda al panico.  

     Poi vide un cavallo venire verso di lei. Le appariva 

sfocato ma distinse il cavaliere in sella. «Sir Nolan» 

sussurrò. Si riscosse e il sibilo delle frecce, unito al 

cozzare delle lame che fendeva l'aria, penetrò nella sua 

testa.  

     Nolan Bastian veniva verso di lei. Stava arrivando a 

salvarla. 

     In quel momento una freccia sibilò sopra la sua testa. 

Mey si abbassò, le sue labbra andarono a sfiorare la ruvida 

criniera di Isil.  

    Sollevò lo sguardo, con il cuore che le batteva forte nel 

petto e vide con sgomento che Nolan era stato colpito. La 

freccia spuntava dalla sua spalla e lui era accasciato sul 

cavallo.  

    Le sfuggì un grido soffocato e proprio allora la sua 

giumenta iniziò a correre. 

 

 

 



 

30 
 

         

 
 

 

 

 

Raggiunse Liam fuori nel corridoio, oltre la sala dove si 

riuniva il concilio. Gli urlò di fermarsi, perché voleva 

parlargli, ma lui continuò a passo veloce in direzione della 

sala del trono.  

    Si vedeva la rabbia dai pugni serrati lungo i fianchi, i 

capelli spettinati come se si fosse passato più volte le mani 

tra i ciuffi ribelli una volta uscito dalla sala. Ma, più di 

tutti, era la spada che portava al fianco a comunicare la 

sua collera. 

    Aveva portato un'arma nella sala delle riunioni, dove le 

armi non erano ammesse. Perché l'aveva fatto?  

    Magett scosse la testa, pensando tra sé che Liam doveva 

essere già arrabbiato ancora prima di sedere al tavolo del 

concilio. Probabilmente era colpa del suo rancore, che 

ogni tanto emergeva nei meno opportuni. 

    Si fermò un attimo per respirare. Correre non gli faceva 

bene, dopo la debolezza che si era trascinato dietro 

dall'inverno. Si passò una mano fra i capelli, ignorando il 

dolore pulsante alle tempie. Sentiva il cuore battere sullo 

stomaco e la nausea salire, ma riprese a camminare. 

 

La sala del trono era vuota e immersa in un silenzio 

reverenziale. Fioca luce penetrava dalle alte finestre, 
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sottili fasce colorate dai vetri azzurri e oro provenienti dal 

sud.  

    La luce illuminava solo parzialmente la sala, andando a 

colpire la metà del trono che era vuota. Nel lato in ombra 

sedeva Liam. Suo fratello aveva lo sguardo perso nel 

fondo della sala e nei suoi pensieri forse troppo distanti, 

per lui irraggiungibili. 

    Si fermò ai piedi del trono, una mano premuto sulle 

costole cercando di attutire le dolorose fitte che lo 

trafiggevano. 

    Restarono così per lungo tempo, in silenzio, senza 

nemmeno rivolgersi uno sguardo o una parola. Liam era 

assorto nella contemplazione di se stesso seduto sul trono; 

la soddisfazione e la rabbia che si leggevano sul suo volto 

erano talmente vividi che Magett poteva percepire un'aura 

di ostilità esplosiva attorno a loro, come se stessero 

entrambi per scoppiare.                           

    Alla fine fu Liam a prendere la parola per primo, con 

una voce tremante che fece fatica a riconoscere: «Tutto 

questo… ora lo vedo. Doveva essere mio. Te ne rendi 

conto fratello? Tu  hai rubato il mio legittimo posto e ora 

sei qui, a comandarmi». Il suo tono sputava disprezzo 

come fosse un veleno in grado di ucciderlo, ma lui non si 

lasciò toccare dal suo grondare di rabbia.     

    «Liam, io non ti ho rubato niente, perché non vuoi 

capire che tutto quello che ho fatto…»                      

    «Taci!» Suo fratello si alzò di scatto dal trono. I suoi 

occhi erano iniettati di sangue, preda di una furia cieca.   

    «Tu non puoi dirmi cosa fare, capito? Non ne hai il 

diritto». 
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    «Sì, invece» ribatté, «ma non ho intenzione di farlo». 

    «E allora perché mi hai fatto questo?» Liam aveva un 

tono isterico; sembrava fuori di sé. «Perché c'era il mio 

nome in quella lista?» 

    «Liam…». Si avvicinò di un passo, ma si bloccò 

vedendo la sua espressione di minaccia. 

    «Voglio la verità. Dimmi per quale motivo c'era il mio 

nome tra i candidati. Non credo tu voglia farmi sposare 

tua sorella, perciò dimmi perché». 

    «Liam, ora calmati». Alzò le braccia davanti a sé in 

segno di resa, mentre l'altro posava le dita sopra il pomo 

della spada. «Quella lista… sono solo dei nomi, va bene?» 

continuò cercando di alleggerire la conversazione. «Non è 

niente di così importante, che il tuo nome ci sia. Meinit è 

anche tua sorella, siete entrambi Krown, per questo ho 

pensato che tu potessi essere una buona scelta». 

    Cadde di nuovo il silenzio, reso pesante dai loro respiri 

densi e irregolari. Suo fratello lo fissava con le 

sopracciglia incurvate dal sospetto, ma aveva la 

sensazione che stesse prendendo in considerazione le sue 

parole, così trasse un respiro e continuò: «Liam, io non 

intendevo recarti alcuna offesa quando ho detto che il 

principe Harbour è il candidato di rango superiore. È solo 

la verità. Tu sei un principe Krown e non sei meno 

importante qui al Nord, ma Julien Harbour è un principe 

ereditario». 

    «Sì, di Porto Nord. Un pezzo di costa rocciosa e 

congelata». Liam scosse la testa, alzando gli occhi al 

soffitto, ma la sua rabbia sembrava lentamente sbollire. 
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    Magett abbassò le braccia, ma fece un passo indietro. 

«Porto Nord è nostra alleata, è importante mantenere 

buoni rapporti con il principe». 

    «No, non è questo il punto» lo interruppe. 

    «Invece sì. Tu non capisci quanto sia importante per me 

la sicurezza delle nostre sorelle». Lo guardò con 

rimprovero. «E anche la tua. Io mi preoccupo per te. 

Come pensi che l'avrebbero presa i lord consiglieri se io 

non ti avessi considerato come un buon candidato per…» 

    «Non m'importa» lo zittì Liam. Scese le scale di marmo 

e lo superò. Magett si volse per guardarlo, ma lui gli voltò 

le spalle. «Possono pensare ciò che vogliono. Io sono il 

loro vero re. Dovrebbero trattarmi con più rispetto». 

    «Se non rispetti loro, non puoi aspettarti riverenza, 

Liam. Sono signori di terre e castelli, non contadini. 

Esigono rispetto come lo esigi tu». 

    Liam si volse, e gli lanciò un'occhiata di puro 

disprezzo: «Loro sono dei deboli, proprio come te. 

Sanguisughe pronte a leccare dove spremi sangue sporco; 

in fondo non sono diversi dai mercenari, con la differenza 

che lo fanno anche per orgoglio». 

    Magett capì di dover tacere. Le parole del fratello lo 

costrinsero ad abbassare la testa, per quanto pesavano; 

erano forti come macigni e gli gravavano sul petto. “Loro 

sono deboli, proprio come te”. Quella constatazione era 

più dolorosa delle fitte allo stomaco e delle febbri che gli 

cuocevano il cervello, perché erano vere e dette da colui 

che un tempo era suo fratello. 

    «Io non ho mai avuto intenzione di farti del male, 

Liam». “Perché tu sì, invece?”, pensò con amarezza. 
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    «Certo. E allora perché non fai che umiliarmi?» Si voltò 

di nuovo e fece per andarsene, ma lui lo trattenne. 

    «Non era mia intenzione, te l'ho detto. Volevo solo…» 

    «Basta». Liam si scrollò la sua mano di dosso. «Non 

inventare scuse, Magett, non ho voglia di sentirle». 

Avvertì una nota di tristezza nella sua voce, come se quel 

sentimento avesse alla fine prevalso sulla rabbia. 

    «Liam, perché volerti umiliare? Tu sei mio fra…» 

    «No!» lo interruppe bruscamente voltandosi di colpo.    

    «Non dirlo, perché non è così. Pensi davvero che io non 

lo sappia?» 

    Magett aggrottò la fronte, tentando di ignorare il nodo 

che gli stringeva la gola: «Di cosa stai parlando?» 

    «Della lista, dei candidati. Pensi che non sappia la 

verità? Io non sono uno dei tuoi stupidi lord, Magett, a cui 

puoi raccontare ciò che vuoi. Io so tutto». 

    «Tutto cosa?» 

    «I nomi su quella pergamena. Sono una farsa, non è 

vero? Quella non è la lista dei candidati. Sono i nomi di 

coloro che tu hai già scartato». 
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Capitolo 3 

Il messaggero 

Titolo originale: Elber 

 
 

 

 

 

 

 

Riuscì a riprendere il controllo della sua cavalcatura non 

appena i rumori dell'imboscata sparirono dietro di lei. 

     Isil si arrestò dolcemente, diminuendo in modo 

graduale l'andatura, sbuffando dalle narici e schiumando 

per lo sforzo. Mey percepiva ancora il nervosismo e la 

paura nei suoi muscoli, contratti sotto la sella. La 

condusse a lato del sentiero e la giumenta, esausta, calò la 

testa e si mise a brucare lentamente i ciuffi d'erba. 

     Mey non aveva il coraggio di scendere; le tremavano le 

braccia e le gambe, provava ancora quella sensazione di 

pericolo come se dovesse fuggire. Rimase in sella e si 

guardò intorno. Non si sentiva alcun rumore, appena 

quello dell'aria che passava ogni tanto tra gli alberi.  

     C'era un silenzio teso; era come se la foresta stessa 

percepisse che qualcosa era accaduto. Un'imboscata; 

ancora stentava a crederci, ma lo aveva vissuto lei stessa 

sulla sua pelle, perciò non poteva che essere realmente 

accaduto. Solo non riusciva a spiegarsene il motivo. 
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Perché li avevano attaccati? Una vocina dentro di lei le 

bisbigliò che volevano ucciderla perché era la principessa; 

Mey la scacciò scuotendo la testa.  

     Alcuni riccioli le caddero sulla fronte. Si chiese quanto 

fosse in disordine in quel momento, dopo la paura provata 

durante quei pochi istanti di confusione e la fuga disperata 

attraverso il sentiero. 

     Si allontanò i ciuffi dal volto, portandoli dietro le 

orecchie, senza curarsi dell'immoralità del suo gesto. Non 

c'era tempo per le finezze, né per le lacrime. Doveva 

pensare in fretta a cosa fare, data la situazione drammatica 

che si era palesata davanti a lei. 

     Cercò di scorgere qualcosa all'orizzonte che la aiutasse 

a capire quanto fosse distante il castello, ma non vedeva 

nulla se non gli alberi e il sentiero che continuava dinanzi 

a lei. Per un attimo pensò di continuare da sola verso la 

capitale; non doveva essere lontana. Si ricordò che sir 

Rudolf le aveva detto che da Elber distava due ore di 

cavallo. Non poteva essersi allontanata più di tanto, perciò 

era più breve la strada che avrebbe dovuto fare per tornare 

indietro. 

     Ci rifletté per qualche istante, mentre le veniva in 

mente un dettaglio. Se davvero era lei l'obiettivo, allora 

era davvero saggio continuare il viaggio da sola anche se 

per un paio d'ore? 

    A un tratto le giunse alle orecchie un vago rumore di 

zoccoli; pareva distante, poiché era appena percettibile. 

Anche la giumenta doveva essersi accorta del movimento 

improvviso, perché sollevò la testa e tornò ad essere 

irrequieta. 
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     Si chiese se non fossero i nemici che li avevano 

attaccati ma ricordò che non si erano fatti vedere, perciò 

non potevano essere loro. “Magari sir Rudolf…”. Prima 

che la sua giumenta impazzisse per il terrore e partisse al 

galoppo, Mey lo aveva visto sollevarsi da terra. Poteva 

essere ancora vivo e se aveva ragione sarebbe di certo 

andato a cercarla. 

     Decise di aspettare, consapevole del fatto che rimanere 

sulla strada era un grosso rischio; per lo meno avrebbe 

dimostrato di essere una fanciulla coraggiosa, come 

doveva esserlo una vera Krown. 

 

Il tempo passò e il rumore di zoccoli si avvicinava a ogni 

attimo. Finalmente le era chiaro che quello scalpitare 

proveniva da più di un cavallo, forse tre o quattro, ma 

ancora non poteva sapere chi si sarebbe trovata davanti. 

     Scoprì con piacere di avere ragione. Passarono altri 

secondi, che le parvero interminabili minuti, duranti i 

quali Mey sentì salire la tensione. Poi apparvero cinque 

figure in sella a palafreni da viaggio e capì che quella era 

la sua scorta.  

     Sentì il sollievo possedere il suo cuore, eliminando le 

paure che le stringevano il petto come artigli, e si mosse 

per andare loro incontro; si sforzò di apparire tranquilla e 

serena, anche se le tremavano ancora le gambe. 

     Cercò con lo sguardo sir Rudolf, ma non vedeva il suo 

palafreno grigio in mezzo ai cavalli scuri. Per un attimo 

pensò di essersi sbagliata e che il cavaliere potesse 

davvero non avercela fatta. 

     «Eccola, eccola là!» urlò qualcuno. 
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     «Principessa!» Un cavaliere si staccò dal gruppo, 

urlando il suo nome. «Principessa, state bene?» 

     La raggiunse in pochi istanti. Era sir Rudolf e 

vedendolo Mey si sentì finalmente meglio. Lo guardò e 

lesse la preoccupazione nel suo sguardo stralunato, negli 

occhi sbarrati e iniettati di sangue. Sembrava sconvolto 

quanto lei, ma la principessa finse di stare bene cercando 

di non darlo a vedere. 

     «Sir, mi avete trovata finalmente». La sua voce le uscì 

più fredda di quanto avrebbe voluto. Represse l'istinto di 

mordersi un labbro per ricordarsi le buone maniere. 

     «Sì principessa, ti abbiamo cercata per quasi tre ore. Il 

tuo cavallo deve avere deviato a un certo punto verso il 

folto del bosco, perché non trovavamo la strada. Abbiamo 

dovuto tagliare per i boschi e cercare le tracce». Rudolf 

Ruyn ansimava e reggeva le redini debolmente.  

     «Spero che non ti abbiamo fatto del male Altezza». 

     «Non preoccuparti sir Rudolf, sto bene» sussurrò 

distratta. Non si ricordava di avere percorso un tratto in 

mezzo agli alberi, forse perché era troppo scossa per 

l'accaduto. 

     Il cavaliere annuì; pareva rilassato, ora che l'aveva 

vista incolume. Mey però si accorse che non era lo stesso 

per lui. Perdeva sangue da un braccio e sembrava reggersi 

a stento in sella.       

     «Tu sei ferito…». Indicò con un cenno il braccio 

sanguinante. 

     «Non è niente principessa» la rassicurò il cavaliere.    

     «Sto bene, è solo un graffio. Guarirà presto». 

     Mey capì di non dover insistere, così non disse nulla. 
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     «Ma non si può dire lo stesso per Nolan e tutti gli altri» 

riprese sir Rudolf. «Molti sono gravemente feriti mia 

signora e non sono in grado di rimettersi in sella». 

     “Nolan è ferito…”. Rivide in un lampo l'immagine 

fugace di Nolan Bastian trafitto da una freccia, dopo 

averle salvato la vita, e crollare svenuto sul cavallo.  

     D'un tratto si sentì oppressa dall'ansia. Nolan era 

rimasto ferito per proteggerla, le aveva salvato la vita e lei 

si era persino dimenticata di lui. 

     «È molto grave la ferita di sir Nolan?» chiese temendo 

la risposta. 

     «Sì Altezza, è grave, ma credo che possa salvarsi se 

rimane fermo e a riposo». 

     «Quindi cosa proponi?» 

     «Penso che la cosa migliore sia tornare a Elber, mia 

signora. È lì che abbiamo lasciato i feriti. Inoltre non 

credo che sarebbe saggio proseguire verso il castello, dato 

che la scorta si è ridotta a noi cinque. Non saresti al sicuro 

senza un buon numero di soldati a proteggerti». 

     «Capisco». Era proprio la risposta che si aspettava. «E 

se il nemico attaccasse di nuovo?» 

     «A Elber? È improbabile che lo faccia». Sir Rudolf 

contrasse il viso in una smorfia di dolore. «Penso che ci 

avrebbero già uccisi tutti, se avessero voluto. È la tua 

incolumità che mi preoccupa Altezza. Devo trovare un 

modo per riportarti al più presto al castello». 

    «Basterà chiedere rinforzi» affermò Mey. «Sono sicura 

che mio fratello verrà immediatamente in nostro 

soccorso». 
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     Il cavaliere annuì: «Sono d'accordo, Altezza. 

Sicuramente Sua Maestà non tarderà a mandarci un 

generoso aiuto». Si volse in direzione dei soldati che 

aspettavano ordini. «Tu, vieni qua» indicò un soldato, che 

spronò il cavallo e in un attimo li raggiunse. «Corri al 

castello e porta un messaggio al re. Raccontagli quello che 

è accaduto e digli che abbiamo bisogno di una scorta 

consistente per condurre la principessa al sicuro. Chiedi di 

portare con te anche un guaritore che possa prendersi cura 

dei feriti e un carro per trasportarli quando ci rimetteremo 

in marcia». 

     «Sì sir, sarà fatto». 

     «Bene, parti subito e fai in fretta. Devi arrivare al 

castello prima possibile». 

     Il soldato annuì con vigore e chinò la testa per salutarli. 

Poi spronò di nuovo il cavallo e partì al galoppo alla volta 

del castello. 

     Mey lo guardò sparire oltre un gruppo di alberi in 

fondo, dove probabilmente il sentiero subiva una 

deviazione non visibile da quella distanza.  

     «Non gli accadrà nulla vero?» 

     Rudolf Ruyn fissava lo stesso punto da dove Mey 

aveva appena distolto lo sguardo: «Spero di no Altezza. In 

caso contrario per noi sarà un grosso problema». 

     A quelle parole Mey si augurò che andasse tutto bene. 

Se il soldato divenuto messaggero non fosse arrivato al 

castello, per i feriti che li aspettavano a Elber si sarebbe 

davvero messa male. Soprattutto per Nolan Bastian. 
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A mezzodì tutti i popolani, persino i più poveri, si erano 

riuniti davanti ai cancelli della città in attesa dell’arrivo 

della principessa. Liam lo sapeva, anche lui sarebbe 

dovuto esserci. 

    “Ma lei non è arrivata”, pensò sorridendo. “Perché è 

morta, ormai. I vermi tra non molto banchetteranno con il 

suo cadavere”. 

    La taverna era più vuota del solito, nonostante i 

popolani si fossero per la maggior parte ritirati 

dall’entrata, dopo che avevano capito che la principessa si 

faceva attendere di molto. 

    Liam si diresse al bancone. Si stava bene quando c’era 

meno confusione, senza tutta quella feccia di contadini, 

che puzzavano di birra e liquami. 

    «Principe?» Il taverniere lo squadrò con diffidenza. 

    «Pensavo fossi al castello». 

    «La solita» ordinò Liam sbattendo un pugno sul tavolo. 

Non aveva voglia di dare spiegazioni a nessuno, meno 

ancora a un puzzolente taverniere. 

    «Certo, mio signore». L’uomo si affrettò a obbedire. 

“Schifoso pezzente. Presto mi chiamerai Sire, o Maestà. E 
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imparerai a tener chiusa quella boccaccia da insulso 

plebeo”. 

    Il taverniere ritornò subito con un boccale colmo di 

birra nera, con un goccio di rossa. Birra per i ricchi. I 

popolani la chiamavano “vino del demone”, per una di 

quelle stupide leggende a cui loro credevano come fossero 

state scritte dagli dei.  

    Bevve un sorso. Era amara come immaginava lo 

dovesse essere la morte. «Per quale motivo pensi che 

dovrei essere lì?» chiese in tono acido. 

    Il taverniere si accigliò: «La principessa Meinit è tua 

sorella». Sembrava davvero perplesso. «Da anni tutti noi 

aspettiamo il ritorno delle due piccole Krown. Tu no, 

Altezza?» 

    Liam gli mostrò un sorriso sghembo: «Certamente». 

“Sì, come no…”. «Lei però non è ancora arrivata, per cui 

non vedo il motivo di dover aspettare inutilmente». 

    «Come tu dici, principe» il taverniere chinò la testa in 

segno di deferenza. 

    «In ogni caso quando arriverà lo sapremo». “Ma la 

differenza sta nello stato in cui arriverà”. Sorrise buttando 

giù un altro sorso di birra. 

    Un rumore di passi colse la sua attenzione. Bevve una 

lunga sorsata e sbatté il boccale sul bancone di legno.     

    «Gheraf». Non aveva bisogno di voltarsi per 

riconoscerlo. Gli bastava avvertire il puzzo di marciume 

che proveniva da dietro di lui, inconfondibile quanto 

l’odore dei liquami sparsi per le stradine della cittadella. 

    «Mio principe» salutò Gheraf in tono basso.      

    «Dobbiamo parlare». 
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    Il taverniere fece per aprire bocca, ma Liam lo fermò 

con un’occhiata di fuoco. «No, lui non prende niente». 

    “Togliti dalle palle, stolto”. Il taverniere sbatté le 

palpebre; sembrava non aver capito. 

    Gheraf si fece avanti di un passo, il rumore dei suoi 

stivali era un tonfo sordo contro il legno marcio del 

pavimento: «Non hai sentito, feccia? Levati di torno, se 

non vuoi che ti ficco un pugnale in gola». 

    L’altro trasalì e prese a balbettare scuse senza senso. 

Poi corse via, senza nemmeno rivolgere loro un’altra 

occhiata. 

    Liam si volse verso Gheraf. «Allora? È fatta?» 

    «Ecco, signore. È questo il punto». 

    «Che vuoi dire?» 

    Gheraf abbassò lo sguardo: «La principessa è 

scappata». 

    «Cosa? Vuoi dire che tu… l’hai lasciata fuggire?» 

    Non arrivò alcuna risposta, ma lo sguardo dell’altro era 

fin troppo eloquente. 

    Sentì il sangue ribollire nelle vene. In un impeto di 

rabbia, scagliò il boccale contro lo sgherro, che si trovò 

cosparso di un liquido nerastro. 

    «Mio signore. Io… non avevi detto a me di brandire le 

armi. Il compito lo avevi affidato a quel sicario». 

    «È vero. Ma tu dovevi stargli alle calcagna per essere 

certo che la uccidesse. Perché non l’hai fatto?» 

    Gheraf teneva lo sguardo basso. «Io… l’ho fatto ma…» 

    «Taci! Basta con le scuse, non mi servono a niente». 

“Non è possibile”, si disse prendendosi la testa fra le mani. 

“Non può essere fuggita… doveva morire, dovevano 
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morire tutti”. Era la prima volta che quel testa calda di 

Gheraf lo deludeva, ma non per questo se la sarebbe 

cavata così facilmente. 

    «Stammi bene a sentire, lurida feccia» lo afferrò per il 

collo della tunica sudicia. «La prossima volta che mi 

disobbedisci, giuro che ti farò a pezzi. E lo sai benissimo 

che non scherzo. Sono il tuo principe e mi devi 

obbedienza, hai capito?». 

   L’altro annuì con aria tutt’altro che terrorizzata. Questo 

non fece che aumentare la rabbia di Liam. Lo colpì con un 

pugno, poi con un altro, sentì il delizioso schiocco della 

mandibola che si spostava dalla sua sede. Gheraf lanciò un 

urlo e un’imprecazione. Liam gli assestò un calcio. 

    «Allora, mi hai sentito bene? Ti farò a pezzi se mi 

deluderai un’altra volta». 

    Lo sgherro annuì, stavolta con più vigore. «Sì, principe. 

Non ti deluderò più». Allora lo lasciò andare e quello finì 

a terra come un sacco di patate, tenendosi la mandibola. Il 

suo sguardo tradiva l’umiliazione subita e questo gli diede 

non poca soddisfazione, ma la rabbia gli afferrava lo 

stomaco. Una sensazione di impotenza e di fallimento 

gravava su di lui e il fastidio che provocava era 

insopportabile. Batté i pugni sul bancone, facendo 

scricchiolare il legno, tentando di sfogare l’irritazione.   

    «Non è possibile!» “Quello stolto di un sicario la 

pagherà”. Strinse le mani a pugno, graffiandosi la pelle. 

    «Gheraf!» 

    «Sì, mio signore». Lo sgherro si alzò da terra con la 

bocca ancora sanguinante, tutta spostata su un lato della 
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faccia. Così era ancora più brutto. «Vatti a dare una 

sistemata, sei orrendo. Poi trovalo». 

    «Trovarlo?» 

    «Il sicario, stupido!» ringhiò Liam, facendolo 

sobbalzare. «Trovalo e portamelo». 

    L’altro annuì, ma dal suo sguardo sembrava 

nascondesse un particolare. Non fece a tempo a chiederlo 

che questi, raccolto il suo coraggio, mormorò: «Ci sarebbe 

anche un’altra questione, signore». 

    «Parla». 

    «Un messaggero è diretto al castello, mandato da 

Rudolf Ruyn per avvisare il re dell’imboscata». 

    «Un messaggero…» Non riusciva a crederci. Perché 

non ci aveva pensato? «Cosa aspettavi a dirmelo?» Serrò 

ancora più forte i pugni, cercando di contenere la rabbia. 

    «Trova prima lui, allora. Và subito al castello e cerca di 

arrivare per primo se non vuoi finire sgozzato». 

    «Che cosa devo farne di lui?» 

    «Eliminarlo, è ovvio». 

    «E come? È pieno di guardie, mio signore, come farò 

a…» 

    «Questo non è un problema mio, Gheraf. Trova quel 

messaggero. Portalo con te per una birra e sgozzalo, 

andate insieme a puttane… fa come vuoi ma uccidilo e fa 

in modo che il corpo non sia trovato». 

    Lo sgherro annuì con aria poco convinta: «E il sicario?» 

chiese aggrottando la fronte. «Devo eliminare anche lui 

mio signore?» 

    «No, lascialo stare, portatelo da me e basta». Strinse le 

labbra in una smorfia. «A eliminarlo ci penso io». 
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Erano pochi i momenti della giornata che non gli facevano 

rimpiangere di aver accettato la corona. 

    Uno di quelli era la prima colazione, l'unico pasto 

importante della giornata durante il quale era permesso 

farsi portare il cibo nelle proprie stanze. Di solito Magett 

assaporava quei momenti mangiando sull'unica terrazza di 

cui il castello fosse provvisto; da lì poteva godere di una 

splendida vista sul paesaggio intorno, che a quelle ore era 

dipinto di tutte le sfumature di viola e rosso, e inoltre gli 

sembrava di dominare tutto, dalla valle ai piedi della 

collina alla distesa di alberi che creava un manto verde 

scuro sulle sue terre. La sensazione che ne derivava era 

magnifica, lo faceva sentire libero e potente come un vero 

re. 

    Già a inizio primavera la capitale rifioriva di vita e 

vedere tutta quella gente indaffarata e i bambini correre 

qua e là rincorrendosi era per lui un modo di dimenticare i 

suoi problemi, almeno per qualche istante. Inoltre gli 

permetteva di stare alla larga dai lord della corte, che il 

mattino spesso erano suscettibili e pronti ad attaccar briga. 

    Al suo risveglio non aveva voglia di metter fine a 

qualche lite tra Goldwin e Vein o a una delle irragionevoli 

discussioni tra Wallace e Riswell, che tanto era complici 
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nelle loro battutine colme di sarcasmo spesso rivolte a lui, 

ma erano capaci di azzuffarsi come ragazzetti, anche per 

futili motivi. Questo loro irragionevole comportamento 

contribuiva alla sua spossatezza ormai cronica e per 

questo  adorava trascorrere l'arco di tempo tra l'aurora e il 

completo sorgere del sole nella sua terrazza a rilassare la 

mente, prima di affrontare i suoi molteplici doveri. 

    Il pranzo invece era diverso. Come sovrano del nord era 

il primo a dover dare l'esempio seguendo le regole della 

buona educazione. Secondo quanto scritto dal maestro 

Eoristh Kavaren di Ualens, studioso vissuto all'epoca del 

primo sovrano del regno, durante il pranzo era bene farsi 

vedere per mostrare il proprio appetito e quindi dare prova 

di essere in piena salute. Un re che non mangia a tavola 

con i suoi lord è un re debole, questo recitava il testo 

scritto dal maestro. 

    Anche Magett era tenuto a rispettare tale regola, 

nonostante la notizia sulla sua malattia fosse stata ormai 

resa pubblica. Non poteva farsi vedere debole ai suoi lord 

consiglieri, né voleva palesare ai suoi nemici che la 

malattia lo stava provando. 

    Così stava seduto sul posto d'onore che gli spettava, al 

suo fianco Silver e il vecchio lord Braxton, e di tanto in 

tanto spiluccava distrattamente un po' di cibo senza 

nemmeno guardarlo. Tutta quell'abbondanza lo nauseava, 

ma ancora di più dover sopportare le risate sguaiate di 

Vincent. Quello stolto non si risparmiava in occhiate 

provocatorie nella sua direzione, come se avesse il diritto 

di sfidarlo. Forse non si accorgeva di apparire solamente 

ridicolo e indecoroso. 



 

48 
 

    Accanto a lui il cugino Victor si limitava a scuotere la 

testa, ma al suo contrario non pareva troppo infastidito, 

anche se era probabile che non volesse darlo a vedere. La 

maggioranza dei lord, invece, ridevano insieme a lui. Ogni 

genere di beffa era consentita, ricordò Magett, in special 

modo gli sberleffi che gli uomini si riservavano da un 

capo all'altro della tavola. Animavano il pranzo e 

divertivano le dame, ma lui non faceva che sentirsi irritato 

da quel comportamento. Cercò di distrarsi ascoltando la 

conversazione che si stava tenendo tra Wallace e lord 

Terrell Tarn. A quanto pareva Tarn stava rispondendo a 

Silver, perché il suo tono duro non poteva che essere 

rivolto a lui. 

    «No mio signore non è da meno il caro lord Tytan. 

Vuole sempre avere il meglio dalle sue alleanze». 

Concluso Terrell Tarn. Parlava in tono calmo, misurato, 

ma a Magett non sfuggì la risolutezza con cui liquidò il 

tentativo di intromissione di Silver, che a quanto pareva 

sperava di venire a conoscenza di qualche dettaglio sugli 

affari politici dei Wallace con i Dirk dell'isola d'acciaio. 

    «Lo stesso potrei dire di voi lord Tarn» ribatté Silver 

con durezza, restituendogli la stessa dose di scortesia. 

    «Certo, io tengo molto alle mie alleanze, mio signore, 

come credo sia giusto, ma Tytan sta esagerando con le sue 

pretese sui territori dei Telmore. In fondo non sono 

nemmeno vicini, perché rischiare lo scontro per tali 

sciocchezze?» 

    “Perché è più furbo di te”, pensò Magett. Non era la 

prima volta che lord Tytan avanzava pretese sui terreni dei 

Telmore, questo perché un tempo gli appartenevano. 
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Erano una casata potente, con territori molto vasti e tra 

questi vi era anche la rocca dei Tarn. “E ora lui ha 

intenzione di riprendersela, come sarebbe suo diritto”. 

    I suoi pensieri furono interrotti dalla voce profonda e al 

contempo mielosa del nobile Patrick, sprofondato nella 

sedia trasbordante cuscini che si era fatto portare per 

sedere più comodamente. 

    «Mio lord Tarn, non credo che Tytan abbia intenzioni 

malevole nei tuoi confronti» s'intromise con una delicata 

cautela. «Inoltre, se temi un attacco anche alla tua di casa, 

io nella tua situazione mi chiederei per quale motivo 

dovrebbe farlo». 

    «Per prendersela, no?» sbottò Tarn. «La mia è la terra 

del buon vino dei Silver, dopotutto, qualcosa ci 

guadagnerebbe». 

    «Oh, ci guadagnerebbe eccome!» esclamò Terence, 

fratello minore di lord Tarn. «Mentre il nostro buon re ne 

rimetterebbe». 

    «Per quale motivo dovrebbe? I possedimenti 

resterebbero comunque sotto la sua giurisdizione». 

    «No affatto lord Tarn» disse Silver in tono secco.  

    «Non capisci fratello?» Terence ingollò un intero 

boccale di birra, lasciando tutti, anche Magett, con il fiato 

sospeso.     

    «Da anni Telmore aspira ai tuoi terreni. Allora per quale 

motivo se li riprende adesso? Perché ha aspettato tutti 

questi anni per farlo proprio ora?» 

A quel punto a tutti fu chiara la risposta. Magett vide gli 

occhi dei lord puntati su di lui, cosa assai fastidiosa oltre 

che inopportuna. Il grasso Patrick si mosse nervoso sulla 
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sua sedia, che traballò in modo preoccupante sotto di lui, 

ma non osò mostrare altri segni di sbalordimento, che 

Magett invece vedeva fin troppo con chiarezza nei suoi 

occhi crudeli. 

    Per un momento il silenzio calò in buona parte della 

sala, avvolgendo persone e cose inanimate, che furono 

coperte da un velo di caparbia ostilità. Persino i 

menestrelli, senza nemmeno ricevere l'ordine, smisero di 

suonare e cantare per unirsi allo scandalo generale, segno 

che tutti avevano ben compreso ciò che Magett sperava 

sarebbe rimasto inespresso. 

    Poi la voce arrogante di lord Tarn, disastrosa da quanto 

appariva sicura, spezzò di colpo la quiete che li 

avviluppava: «Certo, la malattia del re». 

La sua affermazione gli sfuggì talmente in modo naturale, 

che quasi non parve nemmeno veritiera.  

    «Telmore deve aver ricevuto la triste notizia ancor 

prima di noi grazie alle sue spie». 

    I lord e i cavalieri seduti vicino a Magett si irrigidirono, 

in particolare Aaron Kart, che serrò i pugni sopra il tavolo 

e sferrò a lord Terrell un'occhiata letale. L'altro non 

sembrò farci caso, da quanto era occupato a elargire a tutti 

i signori riuniti per il pranzo il suo ragionamento. 

    «Non vi è ancora chiaro miei signori? Oh, io almeno ho 

compreso finalmente l'astuto piano di quel vile di un 

Telmore. Intende sfruttare la debolezza della corona 

per…» 

    Magett non riuscì ad ascoltare oltre. Si alzò di scatto, 

facendo traballare il tavolo a cavalletti e finendo così per 

rovesciare il suo calice di vino. Il liquido si sparse veloce, 
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colorando le tovaglie di un rosso slavato. I lord trasalirono 

e anche gli altri che non avevano assistito alla 

conversazione si voltarono a guardarlo. Persino Vincent, 

smettendo di ridere, si voltò verso di lui cambiando 

finalmente la sua espressione da insolente a perplessa. 

    Magett li fissò tutti uno per uno, poi concentrò la sua 

attenzione su lord Tarn: «Perdonate mio lord, avete 

qualcosa da dirmi? Potete ripetere, di grazia, purtroppo 

non stavo ascoltando». 

    Lord Tarn divenne paonazzo, la sua audacia scemava di 

fronte alla rabbia del suo sovrano: «S-sire, io non avevo 

intenzione di…» Si bloccò, non sapendo come continuare, 

girando gli occhi tutt'intorno con espressione sconcertata. 

Evidentemente non si aspettava tale reazione. 

    «Milord, ti prego in futuro di moderare i termini con cui 

ti esprimi, se intendi rimanere a corte senza perdere la 

lingua» continuò assumendo un'apposita smorfia di 

sdegno, ma cercò di parlare con un tono che fosse posato, 

nonostante fumasse di rabbia: «Inoltre spero vorrai 

porgermi le tue più sentite scuse dinanzi a tutti i presenti, 

che da gentili commensali si faranno beffe di te per 

l'offesa che mi hai arrecato». 

    Tarn divenne se possibile ancora più rosso in viso, non 

dissimile dal vino fuoriuscito dal calice del suo re. 

Cominciò a balbettare senza dire nulla di sensato, non 

avendo nemmeno il coraggio di guardarsi attorno ma 

perseverando nel lanciare occhiatine sfuggenti ai signori 

seduti vicino a lui. Per lo meno aveva avuto il buonsenso 

di abbassare subito lo sguardo davanti alla rabbia del suo 

re. 



 

52 
 

«Ma ti prego, lord Tarn, di non privarci subito della tua 

compagnia» riprese Magett calcando su ogni parola. «Non 

prima di aver ricevuto la giusta punizione».  

    Sorprendendo tutti, Terence Tarn si sollevò dalla panca 

ergendosi in difesa del fratello.  

    «Mio signore, non pensi di esagerare? Lord Terrell 

sicuramente non intendeva offendere la tua regale persona 

con mendaci insulti». 

    «Vorresti dire Terence che il nostro sovrano non 

dovrebbe sentirsi offeso perché le parole di Tarn sono 

prive di menzogna?» Aaron Kart scattò in piedi, la mano 

che andava già alla spada, ma lui lo fermò con un cenno 

della mano. Si rivolse poi a Terence Tarn: 

   «Ti prego di lasciare questa sala, sir Terence, dato che 

come tuo fratello non sei un lord rispettabile». 

    Anche il volto di Terence s'infiammò, ma il suo sguardo 

non assunse solo un espressione dura, ma di completo 

disprezzo. «Infamia, mio signore. Questa è infamia! Non 

avete alcun bisogno di cacciarmi dalla vostra corte, me ne 

andrò io da solo mantenendo il mio orgoglio intatto».  

    Abbandonando la sala a testa alta, il suo sguardo prese 

una rigida piega di freddezza tipica degli uomini dell'est. 

Ma non vide solo quello in lui, vi era anche traccia di 

scherno unito al disprezzo, che non poteva portare ad altro 

che a vendette e ripicche. 

    Magett abbozzò un sorriso, rivolto a lord Tarn:  

    «Vostro fratello almeno possiede il gusto dell'ironia».  

    Un'esclamazione di stupore percorse la sala, poiché di 

rado il re del Nord si concedeva una battuta sprezzante e 

perché la peggiore punizione inflitta a Tarn era la 



 

53 
 

concessione del voi dopo avergli ripetutamente dato del tu 

senza alcun permesso. 

    «M-mio signore, io…» provò a dire lord Tarn, ma lui 

non aveva alcuna intenzione di ascoltare di nuovo i suoi 

balbettii, né gli importavano le sue scuse senza significato. 

    «Esci, lord Tarn. Subito. Segui il tuo cortese fratellino». 

Quella era la beffa peggiore, avergli fatto credere che lo 

avrebbe punito sbeffeggiandolo davanti a tutti e poi averlo 

fatto in un attimo in cui non se lo aspettava.  

    Tutta la sala proruppe in una risata, comprese le dame, 

che civettuole coprirono i loro gesti di scherno ponendo le 

mani davanti alle bocche corrucciate.  

    Anche Magett si concesse una breve risata, interrotta 

dalle porte che si spalancarono d'improvviso. Tutti allora 

si volsero in quella direzione, compreso lord Tarn che 

puzzava ancora di vergogna.  

    Nel mentre una guardia entrò trafelata e si diresse verso 

di lui. Aveva gli occhi sbarrati; doveva essere accaduto 

qualcosa di grave. 

    Dovette suo malgrado distogliere l'attenzione da quel 

vile di Terrell Tarn. Si rivolse alla guardia: «Che cosa 

succede?» 

    «Un uomo, Maestà, è giunto poco fa nella capitale». 

    Magett annuì, incitandolo a continuare. 

    «Dice di essere un messaggero, mio signore, e di 

portare cattive notizie». 

    «Che tipo di notizie? Dimmi di più, per favore». Quasi 

imprecò, per l'angoscia improvvisa che gli saliva al petto, 

ma si trattenne mordendosi la lingua. Ricordò una frase 
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che diceva spesso suo padre: gli dei non aiutano chi 

impreca senza un buona ragione. 

    «Non posso, lui non ha detto niente, so solo che porta 

cattive notizie. Vuole parlare con voi maestà, ma è ferito, 

non so quanto resisterà ancora». 

    Cercò di assorbire tutte quelle informazioni. Chiuse un 

momento gli occhi per concentrarsi, ma li riaprì in fretta. 

La testa gli pulsava. «Dove si trova quest'uomo, portami 

da lui». 

    «Qui fuori, Sire, ma lo stavano portando nella torre dei 

guaritori. Venite». 

    «Un attimo». Gli balzò in mente una domanda. «Hai 

detto che è un  messaggero, ma di chi?» 

    La guardia si bloccò, deglutì e abbassò lo sguardo. 

Allora capì che davvero era accaduto qualcosa di grave. 

Poi l'affermazione, netta e terribile, che lo spiazzò e 

minacciò di farlo crollare: «Da Sir Rudolf mio signore». 

 

 

 

Magett andò dietro alla guardia, frenando l'istinto di 

correre; sapeva che il dolore pulsante alla testa sarebbe 

solo aumentato e il cuore già gli martellava nel petto per 

l'angoscia che lo attanagliava in una morsa gelida. Se 

fosse accaduto qualcosa a sua sorella, non se lo sarebbe 

mai potuto perdonare.  

    Ricordava ancora la promessa fatta a suo padre, quando 

egli era prossimo alla morte. Doveva proteggere le sorelle, 

anche a costo di abbassarsi a orribili e ingiuste 

umiliazioni. Questo era quello che Kigan Krown aveva 
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promesso alla moglie prima che una grave infezione la 

trascinasse nelle braccia della morte. 

    Lui stesso aveva promesso, sulla sua vita, sul suo onore, 

sulla sua casata, di prendersi cura di Meinit e Gill; e lo 

avrebbe fatto, a costo di perdere tutto. 

    Continuò a seguire la guardia, sforzandosi di non dare a 

vedere il terrore che si affacciava sul suo volto all'idea di 

quello che poteva essere accaduto.  

    Al suo seguito Lord Silver, Aaron Kart e Victor 

Goldwin rimanevano in silenzio, ma si avvertiva chiara e 

solida la tensione che doveva riflettersi nei loro sguardi.  

    

All'esterno lì attendeva sir Elger, capitano della guardia 

reale. Il suo lungo mantello blu che sbatacchiava al 

passare del vento e il suo sguardo fiero, il portamento 

altero gli donavano un aspetto da vero cavaliere, 

nonostante sul suo volto e sui capelli ingrigiti fossero 

evidenti i segni dell'età che avanzava.  

    Un tempo sir Elger era stato un giovanissimo 

comandante dell'esercito e vinse molte battaglie al fianco 

di suo padre, poi per qualche anno fu relegato al ruolo di 

maestro d'armi dopo la fine delle due grandi guerre del 

Nord.  

    Avendo ormai superato i cinquant'anni, ora il suo ruolo 

era quello di capitano della guardia; un compito 

importante, ma lui che sembrava non digerire affatto. Era 

probabile che il motivo fosse la scomoda presenza di 

Darren Wallace, ma su questo Magett non era del tutto 

convinto. 
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    Il capitano gli rivolse uno sguardo d'apprensione e 

spiegò loro che il messaggero era stato portato nella torre 

dei guaritori, posta a nord rispetto alla sala grande. Era un 

luogo freddo, attraversato da spifferi gelidi, perfino ora 

che la primavera era giunta; troppo freddo considerando 

che lì venivano curati i feriti e i malati. 

    Entrandovi Magett sentì la schiena percorsa da brividi 

violenti e le gambe tremare. Era come se la torre fosse 

rimasta confinata in un perenne inverno. 

    Lì non ci andava spesso, perché se aveva bisogno di 

cure i guaritori si recavano nelle sue stanze, ma ogni volta 

che vi entrava percepiva un tanfo di marcio, l'odore 

leggero e fastidioso della polvere e quello ferroso del 

sangue rappreso; esalazioni che mescolate insieme 

producevano un fetore malsano. Unito allo squittio dei 

ratti che correvano fra le crepe dei muri non dava certo 

una buona impressione. 

    Magett percepiva tutto questo come un cattivo presagio; 

nonostante stessero quasi correndo e non avesse molto 

tempo per pensarci, non poteva fare a meno di chiedersi se 

quella cattiva notizia portata dal messaggero non fosse un 

filo sottile di collegamento tra la morte di suo padre e ora 

la sfortuna della sua malattia.  

     

Sir Elger si fermò davanti a una porta socchiusa, da dove 

provenivano dei lamenti.  

    «Il messaggero si trova qui, mio signore» disse 

facendosi da parte per lasciarlo passare. 

    Magett entrò lottando contro l'istinto di andarsene. Non 

era certo di volere sapere cosa fosse accaduto, meno 
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ancora se davvero si trattava di sua sorella e della sua 

scorta. 

    La sua titubanza non sfuggì a lord Silver, che gli scoccò 

un'occhiata d'incoraggiamento. Lui però non mancò di 

notare la sfumatura ansiosa nella sua rigida espressione. 

    Nel letto giaceva un ragazzo che non poteva avere più 

della sua età, forse era addirittura più giovane. I suoi 

capelli appiccicati di sangue e sudore avevano in parte il 

colore del miele, ma perlopiù erano coperti di un rosso 

intenso e viscoso. I suoi occhi navigavano da una parte 

all'altra, febbrili e annacquati. Erano gli occhi di un 

moribondo che aveva ancora qualcosa da dire. 

    I guaritori si affaccendavano per ripulire una ferita 

dall'aspetto orribile. Lo avevano sventrato, quel povero 

ragazzo, come fosse un maiale pronto per il macello. Era 

un miracolo che fosse ancora vivo per parlare. 

    Magett si chinò accanto a lui, facendo nel contempo 

segno ai guaritori di fermarsi per permettergli di udire 

meglio le sue parole, sempre se fosse stato in grado di dire 

alcunché. Comunque fosse quel ragazzo era già morto, per 

cui altre cure erano solo inutili e avrebbero prolungato 

ulteriormente le sue sofferenze. 

    Vedendo il suo volto chino su di lui, il messaggero 

sembrò rianimarsi. Doveva aver capito chi fosse, 

nonostante il dolore alla ferita e la morte incombente. 

    «Ma-maestà… la… scorta…» un gemito bloccò il suo 

balbettante tentativo di parlare. 

    «Sì, la scorta, dimmi di più ti prego. Cos'è accaduto a 

mia sorella?» 

    «Im-imboscata Sire…» sussurrò in un soffio.  
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Magett rimase impietrito, raggelato da quella rivelazione. 

Chi aveva potuto organizzare un agguato a una scorta così 

ben armata? Silver e Kart, in piedi accanto a lui 

sembrarono trattenere il respiro. Goldwin si torceva le 

mani irrequieto.  

    Nella sua mente si ritrovò a chiedersi se lui potesse 

centrare in quella disgrazia. Doveva saperne di più; si 

rivolse ancora al messaggero, guardandolo dritto negli 

occhi. 

    «Un'imboscata dici… Da parte di chi?» Non poteva 

credere a quello che aveva sentito e continuava a pensare 

che potessero essere solo i deliri di un moribondo o le 

ultime fantasie di un giovane prossimo alla morte.     

    «Non lo so» sussurrò il ragazzo morente. «Morti, sono 

morti…» 

    “Morti”. Quella parola rimase sospesa a mezz'aria, l'eco 

sembrò riverberare nelle pareti stesse della stanza. Sentì 

gelarsi il sangue nelle vene, una fitta al cuore lo trapassò 

come un dardo avvelenato. «Morti? Chi? Dimmi di mia 

sorella, lei sta bene? ti prego parla…» 

    Il messaggero cominciava a perdere lucidità, le labbra 

bianche tremolavano scosse da brevi e quasi silenziosi 

singhiozzi, che si confondevano con i gemiti. I suoi occhi 

erano velati di lacrime trattenute e Magett ebbe pietà della 

sua sofferenza. Prese una mano tra le sue e la strinse, 

sperando così di dargli un po' di forza. 

    «Ti prego, cerca di parlare. Dimmi come sta mia 

sorella, cosa devo fare per andare loro in aiuto? Sir Rudolf 

è vivo?» 



 

59 
 

   Il ragazzo annuì in un gesto pressoché impercettibile, 

voltando la testa per il dolore, ma questo gli bastò. Voleva 

dire che sua sorella e Ruyn stavano bene. Almeno era 

quella la sua speranza.  

    Il ragazzo ebbe uno spasmo, ma si voltò di nuovo a 

guardarlo. Sussurrò qualcosa, ma non riuscì a udire alcuna 

parola. Allora si chinò di più, dicendogli di provare a 

parlare più forte. 

    «Rin-rinforzi» emise in un lieve sussurro. Fu tutto 

quello che udì delle sue ultime parole. Poi sentì che la sua 

mano, che continuava a stringere tra le sue, aveva ormai 

perso le forze. I suoi occhi si spensero davanti a lui, non 

ebbe nemmeno la forza di chiuderli, e la sua testa si 

abbandonò sui cuscini.  

    Magett gli abbassò le palpebre con delicatezza. «Onore 

a te, messaggero senza nome, ricorderò il tuo aiuto e 

pregherò affinché gli dei siano benevoli con la tua anima». 

    Si alzò a capo chino e ordinò rivolto ai guaritori:    

    «Rimuovete il suo corpo da questo freddo letto. Questo 

soldato merita di meglio. Prendetevi cura di lui, che sia 

vestito con la più bella armatura disponibile in armeria per 

i soldati. Poi ordinate ai sacerdoti di celebrare un funerale 

degno del suo coraggio, cosicché possa riposare con i suoi 

avi e con gli dei nelle terre dorate dei cieli». 

    I guaritori mormorarono un assenso e stesero un 

lenzuolo bianco sopra al corpo ancora caldo del ragazzo.  

    Magett strinse i pugni. Chi gli aveva fatto questo 

avrebbe pagato; quel soldato era pur sempre un suo 

suddito e per giunta aveva avuto il coraggio di affrontare 

tutto questo per portargli la notizia dell'accaduto. 
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    Silver gli si avvicinò. Il suo sguardo era grave:   

    «Un'imboscata, Sire. Ma il ragazzo non ha detto dove è 

accaduto». 

    «Presumo che non sia stato molto distante da qui. 

L'ultima lettera che abbiamo ricevuto risale a due giorni fa 

e sir Rudolf diceva di trovarsi a due giorni dal castello. 

Non possono che essere nei pressi di…». 

    «Elber, mio signore». Uno dei guaritori si fece avanti 

con occhi intimoriti ma sinceri. «L'ha detto quel povero 

messaggero appena dopo essere giunto qui». 

    «Elber. Certo». Silver annuì. «Grazie per il tuo aiuto». 

    Il guaritore si inchinò e fece per dileguarsi con gli altri 

che stavano trasportando via il corpo del ragazzo. 

    «Hai detto che è giunto qui» lo fermò Magett. «Dimmi, 

è arrivato da solo o c'era qualcuno con lui?» 

    «No, mio signore, non ho visto nessun altro e lui non ha 

accennato ad alcun compagno fuggito». 

    «Perciò la principessa deve essere ancora a Elber con i 

sopravvissuti» dedusse Silver.  

    «Esatto». Magett sperava che fosse così. In caso 

contrario trovarla sarebbe stato davvero difficile. 

Oltretutto lei nemmeno conosceva quei boschi, non 

essendoci vissuta, perciò era possibile che non sapesse 

ritrovare la strada da sola.  

    «Dobbiamo andare subito a Elber». 

    «No Sire, il messaggero ha detto rinforzi. Significa che 

può essere ancora pericoloso, quindi sarebbe prudente per 

te rimanere al castello». 
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    «Silver, si tratta di mia sorella non lo capisci?» Uscì 

dalla stanza, tentando di togliersi di dosso l'odore del 

sangue. «Devo essere certo che stia bene». 

    Il consigliere lo seguì, anche se rimase dietro di lui di 

un passo; doveva aver compreso la sua rabbia e la tensione 

che stringeva il suo cuore. «Sire posso capirlo, ma sono 

sicuro che la principessa starà bene. Manda rinforzi. 

Basteranno venti soldati e altrettanti cavalli freschi, due 

carri e un paio di guaritori. Se tutto va bene potrebbero 

persino essere di ritorno entro il tramonto». 

    «No» Magett scosse la testa. Doveva rifletterci alla luce 

del giorno, quella soffusa delle torce e l'olezzo emanato da 

quella stanza avevano peggiorato la sua emicrania. Aveva 

bisogno di pensarci, ma non c'era molto tempo. 

    Avvicinò sir Elger, che li attendeva paziente in piedi 

fuori dalla stanza. «Raduna una ventina di soldati, prendi 

due guaritori e fa preparare due carri per trasportare i 

feriti. Poi avverti il comandante Riswell e digli che dovrò 

scortare i soldati a Elber e riportare tutti in salvo al 

castello». 

    «Sì, Sire». Il capitano chinò il capo e si volse per 

andarsene.  

    «Aspettate capitano.» Fu Aaron Kart a fermarlo. Poi si 

rivolse a Magett: «Mio signore, permetti che vada io al 

posto di Riswell. Conosco bene questi boschi, non avrò 

problemi a trovare Elber. Riporterò la principessa sana e 

salva». 

    «Va bene Aaron, concesso, va’ con il capitano Elger». 
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    «Grazie Sire».  Si allontanarono a passo svelto, li 

guardò sparire dietro l'angolo in un leggero frusciare di 

mantelli. 

    Accanto a lui Silver e Goldwin erano tesi. Non gli 

sottoposero alcune domande, ma rimasero in silenzio a 

osservare e ascoltare il nulla. Stavano riflettendo, come 

lui. 

    «Miei lord la situazione è grave» ruppe il silenzio 

Magett. «Eppure vi chiedo di non mettere in allarme gli 

altri lord. Tornate nella sala grande fingendo che non sia 

accaduto nulla, mentre io…» 

    «Non avrai davvero intenzione di andare, vero 

Maestà?» lo interruppe Victor Goldwin. «Se davvero c'è 

stata un'imboscata, voi di certo non sarete al sicuro. 

Aspetteranno proprio voi, è probabile che sia una 

trappola». 

    «Ne sono consapevole, Goldwin, ma non sta a te la 

decisione» ribatté con fermezza. Incontrò lo sguardo di 

Garen Silver e vide un chiaro avvertimento nei suoi occhi 

grigio scuro. 

    Non gli importava; la sua vita era interamente nelle 

mani di una malattia ancora sconosciuta, non di certo in 

quelle del destino e questo era il motivo per cui non 

temeva di certo un agguato alla sua persona. 

    Solo che non aveva previsto quell'attentato alla vita 

della principessa, che si era svolto talmente vicino al 

castello da far pensare a una sfida aperta o una vendetta. 

Chi poteva aver avuto il coraggio o poteva essere così 

folle da organizzare tutto questo a pochi passi dalla 

capitale del Nord? 
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     E soprattutto, che motivo aveva? Magett strinse le mani 

a pugno, ignorando le fitte che gli risalirono lungo le 

braccia. Chiunque fosse aveva osato sfidare il potere dei 

Krown, il suo potere, e avrebbe pagato caro quell'affronto.     

    Distolse lo sguardo senza rivolgere più la parola ai due 

lord che lo fissavano preoccupati e si affrettò a uscire dalla 

torre. Aveva promesso di proteggere le sorelle, quindi 

avrebbe fatto ciò che riteneva giusto per mantenere la 

parola data. In fondo, il re era lui e non Silver.   

    Prima di fare ritorno nella sala grande per quietare gli 

animi dei suoi lord, Magett Krown avrebbe preso la sua 

decisione. 
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Capitolo 4 

Elber 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elber taceva. Tutto quel tratto di foresta pareva immerso 

nel più fitto silenzio, sembrava che la calma appartenesse 

a quel luogo quanto l'angoscia che non abbandonava il 

cuore di Meinit. 

    Da dentro la capanna, la principessa udiva il vento 

frusciare tra le fronde, l'unico rumore che il villaggio si 

permetteva in quel fresco pomeriggio. Quello era il respiro 

degli alberi, il canto delle anime defunte che si diceva 

infestassero la foresta. Era un'antica leggenda che risaliva 

ai tempi in cui Elber  rifioriva di bellezza e potere, quando 

i Krown ancora non erano sbarcati in quella parte di 

continente alla ricerca di nuove terre da conquistare. 

    Si diceva che quando moriva un elberiano tutta la 

foresta piangesse lacrime di sangue in suo onore e il resto 

del popolo invocasse gli dei del cielo affinché mandassero 

le piogge a lavare i peccati e le impurità della vita che il 

defunto aveva lasciato in terra. Gli antichi credevano che 
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solo in questo modo si potesse giungere alla pace, 

spurgando le anime infette e imprigionando l'odio nel 

sangue, per poi lavare via i loro peccati perché potessero 

riposare in eterno. 

    Mentre i pochi soldati sopravvissuti all'agguato 

caricavano i loro compagni defunti in un carro, Mey 

pensava a quella leggenda di cui aveva letto su un vecchio 

volume tempo prima. Loro non avrebbero avuto lo stesso 

trattamento, ma sarebbero rimasti a marcire in quel carro 

finché qualcuno non fosse arrivato a prenderli. Dentro di 

lei sperò che i rinforzi arrivassero presto e che suo fratello 

avesse pietà e mandasse un sacerdote che potesse pregare 

per le loro anime. L'avrebbe fatto lei stessa, ma non 

sapeva se avrebbe retto la vista di quei corpi insanguinati; 

inoltre era impegnata a prendersi cura degli altri che erano 

ancora in vita, un dovere che spettava a lei poiché era 

l'unica a essere illesa.   

    China sui feriti, Mey tentava di curarli come meglio 

poteva e di dare sollievo a quei giovani morenti che si 

erano sacrificati per lei senza risparmi né titubanza alcuna; 

per questo non aveva tempo per rendere onore ai caduti, 

doveva prima onorare i vivi.  

    Aveva contato almeno una decina di feriti e 

immaginava che fra non molto ce ne sarebbero stati altri 

ad aggiungersi alla conta e proprio per questo era 

determinata a lavorare senza tregua per loro. Non li 

avrebbe lasciati andarsene senza fare quello che poteva 

per cercare di salvarli. Si sarebbe comportata proprio 

come loro durante l'imboscata, con forza e coraggio.   
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    Appena tornati a Elber, avevano cercato aiuto dai 

poveri cittadini del villaggio. Qualche anima pia aveva 

messo a loro disposizione poche capanne mezze bruciate 

in un incendio due anni prima, ridotte a catapecchie 

annerite ma che ancora potevano fungere da riparo. Lì 

avevano steso i feriti in giacigli ricavati da paglia e 

coperte grezze fornite da qualche famiglia, ma presto si 

erano resi conto che mancavano acqua e bende per pulire e 

fasciare le ferite, così avevano dovuto improvvisare, 

usando le tuniche dei soldati morti. Nel tafferuglio 

dell'imboscata, però, le vivande erano andate perdute e 

molti feriti stavano morendo per assenza d'acqua.  

    Mey avrebbe voluto piangere, non essendo abituata ai 

gemiti dei moribondi e al fetore acre della morte, ma 

aveva cercato di farsi forza. Quando un giovane le aveva 

afferrato la mano, lei l'aveva stretta tra le sue ed era 

rimasta a vegliarlo fin quando non era morto col sorriso 

sulle labbra.  

    In quel momento stava accadendo di nuovo con l'ultimo 

soldato di cui si stava occupando. Era molto giovane, 

dimostrava sui sedici anni, ma dopo tutto a quell'età si era 

ormai adulti e la maggior parte aveva già combattuto in 

battaglia. Negli ultimi anni però Mey non ricordava ci 

fossero state guerre, per cui quel giovane non doveva 

avere molta esperienza sul campo. Era probabile che 

quella fosse la sua prima ferita. “E sarà anche l'ultima”, 

pensò stringendo le bende sulla sua gamba. Il soldato 

aveva gli occhi velati dal pianto, non essendo riuscito a 

trattenere le lacrime quando un suo compagno aveva 

dovuto estrargli una freccia dal polpaccio. In quel 
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momento emise un debole gemito, ma non ebbe la forza di 

muoversi per sottrarsi a quell'ennesimo supplizio. 

    Mey non era abituata alla vista del sangue, ma si fece 

coraggio per completare la fasciatura, nonostante avesse 

capito che quelle cure approssimative non l'avrebbero 

salvato. 

    Anche lui sembrava saperlo, perché fissava il vuoto 

dietro di lei come non vi fosse altro che la parete spoglia 

della capanna. Forse stava pensando alla sua famiglia, alla 

sua casa, a una donna che magari lo stava aspettando da 

qualche parte, o si stava interrogando su che cosa ci fosse 

dopo la morte, proprio come Mey. Quella però era una 

questione cui solo gli dei e i defunti potevano rispondere.  

    Lo coprì con una coperta lasciando fuori la gamba 

ferita, temendo che la sporcizia di quel tessuto potesse 

provocargli un'infezione. Poi fece per alzarsi, non volendo 

restare lì a impregnarsi di quell'odore di morte. 

    Il ferito sembrò destarsi dall'intorpidimento e la guardò 

con gli occhi lucidi. Mey lesse in quello sguardo una 

paura profonda, più forte dell'odio, forse anche della 

guerra; era la paura di morire soli. Così decise di tornargli 

accanto, nonostante una parte di lei volesse a tutti i costi 

fuggire. Avrebbe voluto dirgli qualcosa, ma sentiva la gola 

chiusa dall'odore acre del sangue e temeva che se avesse 

aperto bocca non avrebbe retto un solo istante.  

    Comunque sapeva già cosa doveva fare. S'inginocchiò a 

terra, senza nemmeno curarsi di sistemarsi le gonne 

spiegazzate, e gli prese una mano, ancora sporca del suo 

stesso sangue. Era molto fredda, così come il suono del 

vento che spirava tra le crepe del legno. Eppure un po' di 
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calore rimaneva e Mey cercò di trasmettergliene ancora, 

finché vide che i suoi occhi si stavano lentamente 

spegnendo. 

    Passò del tempo, che le parve infinito e colmo di 

tristezza e a un certo punto si accorse che la sua 

espressione fissava il vuoto come se vi fosse immersa 

completamente. Allora sentì che la sua mano era divenuta 

rigida e la lasciò subito andare. Non trovò la forza 

necessaria per abbassargli le palpebre, ormai percepiva le 

lacrime troppo vicine a sgorgare dai suoi occhi. Così poté 

solo chinare il capo in segno di rispetto. 

    Fu a Elber che la principessa Mey Krown vide per la 

prima volta la morte; e la trovò fredda e terribile, 

determinata a distruggere ogni parte del calore di un 

corpo, peggiore di quanto l'avesse immaginata. 

    Corse fuori dalla capanna abbandonando il corpo del 

giovane soldato, raccogliendosi le gonne con le mani di 

modo che non si sporcassero nella fanghiglia della 

stradina. Si nascose dietro il primo albero che vide, si 

lasciò cadere tra l'erba fresca e poté finalmente lasciar 

scorrere le lacrime. Lontana da tutti e rannicchiata come 

fosse ancora una bambina, la principessa pianse, per 

quello che aveva visto e che sperava di non rivedere mai 

più.  

 

 

* * * 
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Molto tempo dopo, Mey si decise a sollevarsi dal rifugio 

mentale che si era creata per consolarsi e alzatasi da terra 

si rassettò le gonne per darsi un po' di contegno. 

    Trovò sir Rudolf nella capanna dove avevano sistemato 

Nolan Bastian. Il giovane era steso su un giaciglio 

improvvisato troppo simile a quello del soldato che Mey 

aveva appena visto morire. I suoi capelli biondi erano 

bagnati di sudore e le bende che affioravano dall'orlo della 

coperta erano sporche di sangue.  

    «Principessa, non dovresti essere qui» parlò il cavaliere 

alzandosi da una sedia sbilenca con una gamba mezza 

rosicchiata dai topi. Il suo tono tradì un velo di 

preoccupazione, ma non le fu chiaro se fosse rivolta a lei o 

a Nolan Bastian. Sir Rudolf barcollava, appariva stremato 

ed era probabile che la ferita al braccio gli provocasse 

ancora dolore, a giudicare dalla smorfia sul suo volto. 

    «Vorrei solo sapere come sta sir Nolan» disse Mey. 

    «La sua ferita è grave, ha bisogno di un guaritore» 

spiegò lui. «Io non ho saputo fare molto a parte una 

fasciatura di fortuna». 

    «Quindi morirà». Le ci volle tutta la sua forza di 

volontà per avvicinarsi. Rimase in piedi, anche se si 

sentiva molto stanca e restò per qualche momento ad 

ascoltare il rumore del vento oltre la finestrella semi 

aperta. 

    «Pensi che quel soldato sia riuscito a raggiungere il 

castello?» chiese spezzando il silenzio. 
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    «Lo spero principessa, altrimenti, in caso contrario, i 

feriti moriranno tutti, compreso Nolan». Il cavaliere si 

rimise a sedere con fatica sulla sedia. 

    Mey avvertì un dolore sordo al petto e si accorse che 

non voleva che morisse. Si sentiva attratta da sir Nolan e 

anche se in cuor suo sapeva che era un sentimento 

sbagliato, che non poteva continuare a esistere, si trovò a 

pregare in silenzio perché gli déi gli concedessero la forza 

di continuare a combattere. Cinse le mani in grembo e alla 

fine s'inginocchiò accanto a lui.  

    «Spero solo che i rinforzi arrivino presto» sussurrò 

sconsolata, rivolta a sir Rudolf che taceva dietro di lei. 

    «Ormai buona parte del pomeriggio è passata» le fece 

notare in tono rassicurante. «Vedrai che tra non molto 

saranno qui». 

    Avrebbe voluto rispondere che lo credeva anche lei, ma 

il tono di voce di Rudolf Ruyn, per quanto calmo, non 

prometteva molto. Se già era passato il pomeriggio, non 

c'erano molte possibilità che giungessero prima del 

tramonto, pensò Mey. Quella era la verità nemmeno tanto 

nascosta tra le parole del cavaliere. 

    Allora comprese che la vera e unica speranza erano loro 

stessi, i sopravvissuti a quel terribile agguato, e non 

potevano che farsi forza sperando nell'indomani. 
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L'oscurità dominava completamente quel luogo 

abbandonato, privo di una qualsiasi presenza umana. 

Imperturbabile quanto il destino, il buio sembrava 

animarsi a ogni suo passo verso il fulcro dell'ombra, 

determinato a raggiungere ogni anfratto o crepa nel 

marmo distrutto dalle pietre, per incrementare le tenebre 

di quelle macabre rovine. Nonostante fosse ancora giorno 

e al tramonto mancassero ancora alcune ore, il cielo si 

mostrava plumbeo e l'aria intrisa di umidità, rendendo 

quel luogo ancora meno invitante. Un sottile strato di 

nebbia già lo avvolgeva, facendo apparire la distesa di 

macerie come una grande città fantasma, spezzata dalla 

guerra e poi dal passare del tempo. 

    Gheraf si mosse veloce tra i cumuli di pietra e marmo 

disgregato dagli edifici crollati. Era straordinario come il 

tempo avesse roso la roccia per trasformarla in qualcosa di 

persino più resistente, senza però trasformarne del tutto la 

forma né distruggendo interamente quegli ultimi superstiti 

di una guerra lontana di secoli. 

    L'oscurità si addensava verso il centro di una piazzola 

che contava ancora in una candida pavimentazione di 

marmo, tra le cui crepe si facevano strada le erbacce. Si 

fermò in piedi nel mezzo del cerchio bianco, s'inginocchiò 

a terra e toccò il marmo soffiandoci più volte sopra per 

allontanare la terra e lo sporco di molti anni. Era da tempo 

che non visitava quelle rovine, eppure ricordava l'ultima 

volta come fosse passato nemmeno un giorno; nella sua 

mente era rimasto tutto come allora. 
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    Scosse la testa per scacciare quei cupi pensieri. Il 

passato era passato, doveva solo pensare ad andare avanti 

e col tempo tutto si sarebbe sistemato. Aveva un compito, 

ricordò a se stesso, ed era necessario portarlo a termine. 

    Spazzò via con le mani l'ultimo strato di terra e 

fanghiglia. Il marmo sotto era più candido di quello già 

visibile, stranamente non erano evidenti macchie né 

alcuna imperfezione. Sotto l'ultima traccia di fango, però, 

cominciarono a intravedersi delle linee arcane, che 

seguivano un percorso tortuoso fino a una roccia vicina.  

    “Trovato”. Si avvicinò alla roccia e seguì la sottile linea 

nera con un dito fino a che sentì con il polpastrello una 

lieve protuberanza rocciosa. Si chinò continuando a tenere 

la mano ferma sulla roccia per non perdere il punto, poi, 

esattamente dove la sporgenza si allineava con il 

pavimento, batté quattro colpi con il manico del pugnale. 

Sorrise tra sé. Anche questo lo ricordava, per sua fortuna. 

Si alzò, riponendo l'arma nel fodero, e attese paziente che 

accadesse ciò che si aspettava.  

    Passò qualche minuto e a un tratto sentì quattro colpi in 

risposta, che provenivano sempre dal pavimento, sotto i 

suoi piedi. 

    «Ehi, tu» lo chiamò una voce leggera e distante. 

    Gheraf si volse da quella parte: «Devo parlare con i 

maestri, per conto del principe della capitale. È 

importante». 

    La figura apparsa in quel momento a qualche passo da 

lui gli fece segno di avvicinarsi: «Seguimi». 

    Lo condusse attraverso una serie di passaggi, scavati nel 

terreno come fossi tra le macerie; celati dalle imponenti 
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rovine di colonne di marmo e templi di pietra, oltre che 

dalla nebbia che saliva verso sera, quei passaggi stretti, 

alti quanto un uomo, consentivano di  muoversi con 

maggiore agilità in quel posto disagevole e di creare 

tramite altri passaggi una fitta rete di strade sotterranee. 

Gheraf stesso le aveva utilizzate molte volte nel corso 

della sua vita, ma quelli erano ricordi remoti che avrebbe 

voluto cancellare dalla sua mente. Ripercorrendoli, però, 

si sentì come se fosse tornato ragazzo e uno strato di 

pesante nostalgia gli si posò sul petto.  

    Avanzava nel buio, in silenzio, il cielo grigio, che 

s'intravedeva a tratti tra i pezzi di pavimentazione e di 

macerie che fungevano da soffitto, era coperto da nubi che 

permettevano una scarsa illuminazione, ma la figura 

incappucciata davanti a lui non sembrava curarsene. 

“Moccioso. Sarà uno dei nuovi allievi di Idhios, quella 

vecchia mazza di Stecrus non aspetta che il momento in 

cui arriverà il suo perfetto eroe delle ombre. Al 

diavolo…”. Sputò per terra. Quasi aveva dimenticato 

perché non voleva più avere a che fare con quella 

gentaglia. 

    Continuò a seguirlo silenzioso, lasciando libero sfogo 

solo ai suoi pensieri su quella follia. Sarebbe dovuto 

andare al rifugio secondario, quello che alcuni 

conoscevano e il suo padrone stesso aveva scovato, ma la 

sua testa dura gli ricordava in ogni momento possibile la 

scelta compiuta e non poteva più tornare indietro. Sarebbe 

stato tutto fuorché un codardo. 

    Quando la figura ammantata di nebbia si bloccò davanti 

a un oscuro passaggio che sbucava dalle tenebre della 
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terra, Gheraf dovette abbassarsi per non sbattere la testa. 

Entrò cercando di non pensare a quanto fosse stretto lì 

dentro o all'odore di chiuso e di marcio che penetrava le 

sue narici. Ormai aveva stretto un patto e doveva onorarlo, 

altrimenti rischiava di fare l'orribile fine che i maestri 

avevano riservato al suo compagno di stanza. Era 

accaduto oltre venti anni prima, ma Gheraf non poteva 

dimenticare. Quel giorno si era promesso che non sarebbe 

morto in un modo così disonorevole, da vero codardo. 

Quello fu uno dei motivi che lo spinse a fuggire da quel 

posto tempo prima, lontano dall'oscurità. 

    L'altro entrò a sua volta e richiuse la porta facendo 

rotolare un masso di pietra, nascondendo così l'entrata. 

Una volta che furono dentro entrambi il moccioso si 

rivolse a lui: «Possiamo consentirti di vedere solo fino a 

qui. D'ora dovrai procedere bendato, secondo gli ordini 

del maestro». 

    «Va bene ragazzino, basta che ti muovi». Gheraf si 

lasciò bendare con un pezzo di sudicia stoffa che prima il 

ragazzo, si rese conto, teneva legata al polso. Si ricordò 

che anche lui faceva così, ma scacciò quel pensiero e si 

concentrò nel  mettere un piede davanti all'altro senza 

inciampare.  

    Lasciò che il moccioso lo guidasse tenendolo per un 

braccio, anche se si sentiva uno stupido. Comunque non 

fecero molta strada, perché gli parvero trascorsi solo pochi 

attimi quando lo fermò e gli tolse la benda. 

    Gheraf si guardò intorno, strizzando gli occhi per 

abituarli all'oscurità. Nemmeno la notte era nera quanto le 

tenebre che avvolgevano i cunicoli che spuntavano ai lati 
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della stanza. Anche il freddo si faceva sentire, rabbrividì 

nel mantello e sputò a terra, per rendere partecipe il luogo 

stesso della sua presenza. Dopo tutti quegli anni, era 

ritornato. 

    Il moccioso interruppe i suoi pensieri: «Perdonami se 

non posso accompagnarti oltre, devo andare. Comunque ti 

basterà prendere…» 

    «Il terzo passaggio a destra, per arrivare direttamente 

alla sala delle ombre, ma non è lì che voglio andare». 

Sorridendo di scherno, dinanzi alla faccia sbalordita del 

ragazzo, Gheraf gli fece segno in modo brusco di 

andarsene.  

    L'altro non se lo fece ripetere; si allontanò in fretta 

sparendo nel primo cunicolo a sinistra. Lui invece prese 

quello nel mezzo e avanzò solo dopo aver preso la torcia 

che brillava appesa a una parete da un attrezzo di ferro. 

    Gheraf conosceva quel luogo da quand'era solo un 

ragazzetto sporco e cencioso che chiedeva l'elemosina ai 

passanti, eppure ogni volta che lo ripercorreva si ritrovava 

afflitto da un incontrollabile senso di disagio e il suo 

spirito era reso inquieto dalle ombre oscure di cui 

percepiva la presenza, che lo accompagnavano durante 

tutto il tragitto come guardiani fedeli. Un'aura d'inganno 

pervadeva quei luoghi, lo sapeva molto bene, ma non si 

sarebbe fatto prendere da loro. Strinse la presa sull'elsa 

della spada e continuò ad avanzare, tentando di scacciare 

tutti i suoi timori come gli avevano insegnato molto tempo 

prima i maestri dell'ombra. Era passati anni dall'ultima 

volta, ma ricordava le stesse sensazioni, come se 

percorresse quei cunicoli ogni giorno. 
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    Non ci mise molto a raggiungere la meta. Era una 

grande stanza circolare, fredda e umida. Dalle pareti 

rocciose gocciolava acqua, sottili ruscelli andavano a 

formarsi percorrendo antiche iscrizioni in rune ai suoi 

occhi sconosciute. Non era mai stato portato per lo studio 

delle rune, perciò non aveva mai imparato a leggerle. 

Sapeva che molti le trovavano meravigliose, ma Gheraf 

vedeva in quelle linee solo i segni dell'oscurità che 

avanzava. Quei luoghi erano stati costruiti in parte dagli 

elberiani, gli abitanti di quelle rovine prima che i maledetti 

Krown li sterminassero tutti dal primo all'ultimo. Quelle 

stesse rune erano state incise da loro e i significati in esse 

celati non potevano che essere intrisi di odio e 

maledizioni. 

    «Belle, vero?» una voce fiera e profonda fece il suo 

ingresso nella sala. «Sapienti e tristi ricordi di quegli 

ultimi giorni di speranza. Tu non puoi ricordare, certo, 

eppure se chiudi gli occhi potrai ancora sentire le loro urla 

e i loro pianti. Gli ultimi, prima della fine». 

    La voce s'interruppe in un alito di vento e si manifestò 

d'improvviso dinanzi a lui una figura del tutto simile a uno 

spettro nero, tanto che pareva persino incorporeo. Era 

avvolto dal mantello nero del dio delle tenebre, che gli 

teneva coperto il volto ma anche il resto del corpo. La sua 

piccola figura così ammantata di scuro appariva 

imponente e incuteva un timore al di là delle comuni 

paure. 

    Gheraf però sapeva già cosa lo aspettava, perciò non 

rimase sorpreso, se non per il fatto di trovarsi davanti al 

maestro senza alcun preavviso.  
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    «Alcune abitudini sfumano col tempo, ma non i nostri 

vizi come posso dedurre». Anche la sua voce era un 

brivido spettrale che attraversava il corpo e penetrava la 

mente, riempiva tutto l'ambiente rendendolo più tetro 

ancora. Gheraf capì che si riferiva alla spada e al pugnale 

che portava al fianco, non ammessi in quella stanza, ma 

lui non li avrebbe riposti. 

    «Certi vizi preferisco tenermeli stretti maestro». 

    L'altro sorrise, ma un'ombra di sospetto per un attimo 

gli adombrò il volto. «Sapevo che ti avrei rivisto presto, 

ma temevo che sarebbe stato quel tuo principe a cercarci». 

    «Maestro Sedtan, onore alla tua maestosa presenza» 

ricominciò Gheraf, tentando un approccio più cortese.  

    «Risparmia le lusinghe, Gheratran, da noi non 

funzionano e tu dovresti saperlo bene. Chiunque sia stato 

uno di noi sa che in questi luoghi l'unica cosa che conta è 

il volere del nostro dio. Perciò vieni al dunque e non 

risparmiarti in dettagli». 

    Gheraf scosse la testa: «Non sono qui per darvi 

informazioni, ma per richiederne a voi maestro». 

    «Parla allora, che cosa vuoi? Abbi fede e otterrai tutte le 

informazioni che ti servono». 

    «Non è solo questo, cerco anche una persona. Un 

sicario, il suo nome non lo conosco ma so che è stato 

inviato per soddisfare il volere del mio signore». 

    «C'è stato un accordo tra noi e il principe Krown, ma lui 

non sembra averlo rispettato». 

    «Nemmeno voi» ribatté Gheraf. 
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    «Certo, è giunta voce che la principessa sia viva, ma 

questo non significa nulla. Ella può ancora trovare la 

morte per mano di uno dei nostri sicari». 

    «Sì, ma il mio signore desidera parlare con il sicario che 

ha fallito nel tentativo». 

    «Parlare… Ne sei sicuro Gheratran? Davvero il principe 

desidera parlargli o forse cerca solamente vendetta?» 

    Gheraf si trattenne dall'estrarre la spada; sapeva che non 

avrebbe fatto a tempo nemmeno a sollevarla che le ombre 

l'avrebbero circondato e allora sarebbe stato in trappola. 

Tentò per un'altra via, seppur non meno rischiosa. 

    «Il mio principe teme che i vostri sicari non siano in 

grado di fare il loro lavoro, ma intende darvi una seconda 

possibilità. Per questo vuole parlare direttamente con colui 

che ha fallito la prima volta». 

     Come aveva immaginato il maestro si mosse, 

assumendo una forma corporea e si avvicinò a lui senza 

produrre alcun rumore. 

    «Potrei anche darti il sicario che cerchi, ma dovrai 

pagare per questo». 

    «Il mio signore possiede tutto il denaro che vuoi, a patto 

che…» 

    «No» lo interruppe Sedtan. «Non è denaro che chiedo in 

cambio, ma sangue. Mi sorprende che tu non rammenta i 

nostri usi. Voglio una vita per una vita, come è giusto che 

sia». Gheraf comprese di non poter più sfuggire a parole. 

Il maestro aveva ben intuito ciò che il principe voleva fare 

al sicario, perciò non poteva che combattere e sperare di 

uscirne vivo, ma sapeva che era una follia, solo una vana 

speranza. Oppure poteva stare al gioco e sperare di 
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venirne fuori combattendo con la sua mente, con cui il 

maestro era sicuramente migliore di lui. Gheraf era fatto 

per la spada, non per le parole, ma doveva pur esserci un 

modo per vincere persino l'astuzia.  

    Si esibì in un sorriso tirato, ignorando i nervi pronti a 

scattare. «Il sangue di quale sventurato dovrei portarti, 

maestro?» Era quello l'unico modo che conosceva. Una 

sfida. 
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Capitolo 5 

L’oracolo 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mey sollevò la testa dal pavimento, ritrovandosi molte 

ciocche di capelli aggrovigliati davanti agli occhi. 

Guardandosi attorno comprese di essere distesa a terra, 

anche se in un primo momento si ritrovò confusa dalla 

sensazione di torpore che l'avvolgeva. Era probabile che 

avesse pregato accanto a Nolan Bastian per il resto del 

pomeriggio, prima di cadere in un sonno leggero, che 

aveva in parte giovato al suo fisico sfinito dagli ultimi 

avvenimenti. Almeno quella era una consolazione, essere 

riuscita a riposare un poco dopo tutto quello che era 

accaduto.  

    Oltre la finestra della piccola capanna, la principessa 

vide il sole ancora alto nel cielo che si scorgeva in mezzo 

agli alberi, eppure non doveva mancare ancora molto al 

tramonto. Soffiava ancora il vento e qualche foglia 

danzava nell'aria allo stesso modo in cui l'avrebbe fatto 

durante l'autunno. Elber era diversa, capì Mey, si notava 
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da tutti questi piccoli particolari che la caratterizzavano, 

primo tra tutti il freddo innaturale per quella stagione. 

    Avvertiva una fastidiosa sensazione allo stomaco, come 

un vuoto che si apriva nella sua pancia e la torturava da 

dentro; sentiva un sapore acido in bocca, si disse che forse 

era solo la fame. Fu allora che si rese conto di non averla  

mai provata prima, non di quell'intensità e ad un livello 

così doloroso.  

    Per distrarsi volse lo sguardo su Nolan, sperando di 

scorgere qualche miglioramento nelle sue condizioni 

precarie. Steso immobile sul suo giaciglio, il giovane 

cavaliere respirava a fatica, il suo petto si alzava e 

abbassava a un ritmo irregolare e il suo volto era pallido e 

sudato. Se avessero avuto dell'acqua, Mey avrebbe usato 

una pezzuola per detergere il sudore dalla sua fronte, ma 

era finita per curare le ferite dei soldati e non ne rimaneva 

neppure una goccia. Non sapeva come poterlo aiutare, 

perciò decise che era tempo di uscire dalla capanna e 

offrire il suo aiuto in qualche altro modo, nonostante si 

sentisse debole doveva pur fare qualcosa. Per Nolan non 

poteva che aspettare. La sua vita era nelle mani degli dei. 

    Si alzò lentamente, temendo di poter avere un capogiro, 

ma si ritrovò più stabile di quanto credesse. Sentiva ancora 

gli occhi umidi e appiccicosi delle lacrime versate in 

silenzio, ma non se ne vergognò; dopo tutto ciò che aveva 

passato quello non era proprio nulla. Calò la testa a 

osservare le grinze dell'abito che aveva indosso, sporcato 

dalla terra umidiccia dov'era rimasta stesa. Si rassettò le 

gonne tentando di darsi un'apparenza un minimo decorosa, 
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dato il suo rango e la severa educazione con cui era 

cresciuta. 

    Fuori dalla capanna il silenzio regnava. Si udiva solo il 

timido passaggio di un venticello fresco che sibilava e il 

nitrire e sbuffare dei cavalli rimasti vivi dopo l'imboscata. 

Erano legati agli alberi più vicini alle capanne e in piedi 

accanto a loro un soldato faceva la guardia. Per il resto 

Mey non vide nessuno. Gli altri della scorta dovevano 

essere all'interno delle casette a riposarsi, dato che infine 

avevano riportato tutti qualche ferita anche se lieve e 

dovevano essere molto stanchi. Sir Rudolf non si vedeva, 

così decise di passeggiare attorno alle capanne, almeno 

per fare qualcosa. Fu attenta a non avvicinarsi troppo agli 

alberi e a rimanere lontana dal folto del bosco dove 

potevano nascondersi coloro che li avevano attaccati. Se 

avessero voluto finirli lo avrebbe già fatto, ma si disse che 

era meglio non rischiare inutilmente. 

    Si tenne alla larga anche dal sentiero, così ben presto si 

ritrovò a girare in tondo tra le tre capanne. Una era 

parecchio malridotta, aveva persino timore di avvicinarsi, 

mentre le altre case del piccolo villaggio sparso si 

trovavano poco più in là, sulla linea che delimitava il 

confine tra il sentiero principale e la foresta.  

    Dove si trovava lei c'era uno spiazzo non molto ampio. 

Pensandoci intuì che quelle tre capanne dovevano essere 

di una famiglia e dei parenti più stretti che ci abitavano ed 

era probabile che anche loro fossero morti nell'incendio di 

due anni prima, che aveva parzialmente bruciato le case 

ma non aveva risparmiato le loro vite. Era terribile come il 

Destino a volte potesse dominare la loro esistenza e 
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addirittura giocare brutti scherzi a discapito di poveri 

innocenti. 

    Fu proprio mentre era calata in quelle riflessioni che 

arrivò alle sue orecchie un flebile rumore proveniente 

dalla strada. Mey si animò d'improvviso, capendo subito 

cosa stesse accadendo. “I rinforzi” esultò dentro di lei. 

“Questo è rumore di zoccoli, deve venire dalla strada.” 

    Scordando subito i suoi pensieri e dimenticando del 

tutto il rigido contegno cui era abituata, la principessa 

raccolse le gonne in modo frettoloso e corse verso il 

soldato che vegliava sulle cavalcature lì vicine. Il giovane 

sollevò la testa di scatto sentendola arrivare, doveva 

essersi addormentato in piedi, come le bestie al quale 

faceva la guardia. Al pensiero le sfuggì un sorriso, ma non 

aveva tempo da sprecare in vana ironia.  

    «Va ad avvisare sir Rudolf» ordinò perentoria. «Ci sono 

destrieri in avvicinamento. Devono essere di sicuro i 

rinforzi provenienti dalla capitale, digli di venire subito». 

    Il soldato la fissò per un attimo con aria perplessa, 

aveva in volto un'espressione inebetita, come fosse ancora 

scioccato dall'imboscata in cui si era trovato coinvolto.  

    «La… la nuova scorta dite? Sono davvero giunti a 

Elber?» domandò in tono colmo di speranza emergendo 

dal suo torpore. 

    «Sì, ho udito rumore di zoccoli, sono quasi certa che 

siano loro. Devi allertare sir Rudolf, sbrigati!»  

    La guardia si riscosse interamente e armandosi di un 

sorriso speranzoso si decise a muoversi. Mey invece si 

affrettò a raggiungere il sentiero, che sbucava dietro le 

capanne bruciate; era un'infinita striscia di terra per buona 
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parte infangata e serpeggiante, che annegava ai lati in 

pozze d'acqua stagnanti. Gettando uno sguardo più 

accurato alla strada, si rese conto che i rinforzi erano stati 

fin troppo veloci a giungere in quel posto, data la 

difficoltà che quel terreno malagevole doveva comportare. 

Appena si erano accampati a Elber non avevano pensato a 

controllare le condizioni del terreno ma in ogni caso non 

sarebbero potuti andare da altre parti. Carri e cavalli 

avrebbero affrontato comunque anche un sentiero così 

malmesso, pensò con sicurezza trattenendo un singhiozzo 

che le scuoteva il petto. Tanta era la forza che quella 

nuova speranza le suscitava, da scatenarle perfino il 

pianto, ma il suo orgoglio di principessa reale le impose 

l'autocontrollo. 

    Si dispose a lato della strada, pronta a segnalare la sua 

presenza, altrimenti poteva accadere che continuassero 

dritti e non riuscissero più a ritrovarli. Rimase lì in piedi 

immobile, i capelli mossi dal vento insistente e il mantello 

che si sollevava scoprendo l'abito e l'orlo della sottogonna, 

ad attendere tentando di frenare l'angoscia che le 

attanagliava l'anima.  

    Non passò molto che i primi cavalli apparvero dinanzi a 

lei, una visione gioiosa dopo quelle ultime ore terribili. Le 

saltò subito agli occhi la figura maestosa di uno splendido 

destriero bianco e accanto ad esso un poderoso corsiero 

color ebano che avanzava furioso e impettito, re delle 

tenebre che spiccava tra i monotoni castroni bigi e rossicci 

al seguito. Dal loro portamento elegante era chiaro che 

fossero dei purosangue e che i loro padroni non potessero 

essere dei comuni soldati. Anche a occhio inesperto si 
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poteva intuire che i due animali appartenessero a dei 

cavalieri d'alto rango o addirittura a due lord. Entrambi gli 

animali erano spinti al trotto dai due uomini in sella, la 

maggior velocità consentita dato che dietro di loro 

cominciavano a intravedersi dei carri che avanzavano 

faticosamente tra il fango.  

    I due cavalieri in testa parevano averla appena 

avvistata, poiché quello a dorso del cavallo nero la indicò 

con un'enorme mano guantata e sembrò dire qualcosa al 

compagno che cavalcava a fianco. 

    Mey si tolse dalla strada per non intralciare il loro 

avanzamento, con il cuore che batteva impazzito nel suo 

petto. Intrecciò le mani davanti a sé, in maniera del tutto 

istintiva, come a voler pregare gli dei che la sua non fosse 

solo una vana speranza. Se non erano i rinforzi che 

attendevano, allora era davvero finita. 

    I soldati si disposero a lato del sentiero, facendo 

fermare i carri in mezzo alla strada. Vide un paio di 

uomini scendere da cavallo ed esaminare a terra lo strato 

di fanghiglia che dominava il terreno, probabilmente per 

trovare un posto dove si potesse far passare i carri fino 

all'erba, senza infangare le ruote e intrappolarle in quelle 

pozze ingannatrici.  

    L'intero drappello doveva essere composto almeno da 

una trentina di soldati e inoltre Mey contò ben quattro 

carri e cinque uomini tra giovani e anziani che portavano 

le tipiche casacche da guaritori e le tuniche lunghe fino ai 

piedi.  

    Nel mentre che lei osservava, i due cavalieri si erano 

avvicinati a tal punto che per un attimo ebbe timore di 
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essere travolta. In parte comunque era ancora distratta a 

osservare tutti quegli uomini indaffarati a sistemare i carri, 

smontare da cavallo ed evitare la fanghiglia del sentiero e 

dentro di lei non sapeva più come trattenere la gioia per la 

salvezza che era infine giunta da loro. Molti si stavano 

avvicinando, curiosi di sapere chi fosse lei e se quello era 

il luogo esatto dov'erano diretti.  

    I due cavalieri intanto erano a pochi passi di distanza e 

la fissavano. Ricambiando con un cenno del capo quello 

che pareva un saluto silenzioso, Mey notò che erano 

entrambi molto giovani, sui vent'anni, ma il più robusto in 

sella al destriero scuro dimostrava qualche anno in più. 

Aveva occhi profondi, i lineamenti del viso erano duri e 

marcati, la mascella squadrata e le labbra piene ma strette 

in un'espressione alquanto rigida. Decise che quell'uomo 

le incuteva paura, al punto che si trovò a sperare di non 

dovergli rivolgere la parola. 

    Per sua sfortuna, però, fu proprio lui a parlare per 

primo: «Siamo qui a Elber per soccorrere dei feriti» iniziò 

omettendo qualunque saluto di cortesia, forse per 

diffidenza. «Cerchiamo la principessa Meinit, sai se 

possiamo trovarla in questo posto?» 

    Mey non riuscì a emettere un fiato, fu costretta ad 

abbassare gli occhi tanto era il disagio che quell'individuo 

le provocava. Era la prima volta che un estraneo osava 

rivolgersi a lei dandole del tu, ma riflettendo un istante 

comprese che il suo aspetto in quel momento non dovesse 

essere molto dissimile da quello di una qualunque ragazza. 

Gli abiti che indossava infatti non tradivano la sua nobiltà, 

a parte il colore blu del mantello che poteva anche venire 
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interpretato diversamente. Era stata un'idea di sir Rudolf, 

che lei indossasse abiti comuni perché viaggiassero più 

sicuri, ma a quanto pareva non aveva funzionato.  

    Il cavaliere scambiò uno sguardo con il compagno, che 

gli rivolse un'occhiata diffidente, poi si presentò: «Sono 

sir Aaron della casa Kart e tu chi sei ragazza?» La sua 

voce profonda la lasciò di nuovo scossa, ma raccolse le 

sue poche forze per rispondere. Le uscì solo una mezza 

parola, perché proprio in quel momento parlò il giovane a 

fianco, che la fissava con altrettanta durezza. «È lei, penso 

che sia lei, Aaron».  

    L'altro non parlò, ma gli rivolse uno sguardo perplesso. 

Mey pensò che non dovesse avere proprio un bell'aspetto, 

per fare loro una così tremenda impressione. Provò a 

immaginarsi e la sola idea che si formò in mente su come 

poteva essere conciata la mise in agitazione. Era probabile 

che avesse i capelli sporchi e scarmigliati, l'abito rovinato, 

il volto ancora pallido per la stanchezza e il turbamento 

provocati dall'agguato. Di sicuro non era la bellezza pulita 

e delicata che loro si sarebbero aspettati da una 

principessa. 

    Avrebbe voluto dire che era lei Meinit Krown, ma la 

voce non le usciva, ora che i rinforzi era arrivati si sentiva 

troppo spaesata per proferire anche solo una parola. 

    Il giovane che non era Aaron Kart la sorprese 

scendendo di sella con eleganza, per poi avvicinarsi dopo 

aver affidato le redini all'altro. Mentre avanzava verso di 

lei, Mey continuò a fissare il suo volto, a scrutare nei suoi 

raffinati lineamenti. Il suo sguardo si era addolcito, 

sembrava solamente preoccupato.  
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    Ci fu un breve istante in cui i loro occhi s'incontrarono e 

lei abbassò lo sguardo, sentendosi arrossire con violenza. 

Era tanto attratta da quegli occhi profondi e dalle sue 

labbra ben disegnate, che diede solo un'occhiata al suo 

abbigliamento.  

    Quando lui fu vicino Mey però si sentì in imbarazzo a 

sostenere lo sguardo di uno sconosciuto e temendo inoltre 

di parere irrispettosa abbassò gli occhi concentrandosi sui 

particolari del suo vestimento. Portava un mantello di 

spessa lana blu notte, che celava gli abiti sotto, chiuso sul 

davanti con una spilla d'un bianco scintillante. Il bordo 

attorno al collo era di pelliccia scura e immaginò che lo 

fosse anche l'interno del mantello per tenere più al caldo. 

Portava stivali alti fino al ginocchio e le mani erano 

coperte da guanti neri di cuoio. Non erano vestiti che 

trasudavano opulenza, ma marcavano una certa ricchezza 

per quanto riguardava la spilla e grado di nobiltà a cui lei 

inizialmente non fece caso.    

    Stava pensando a cosa dire quando lui prese la parola 

d'improvviso facendola trasalire: «Il mio cavaliere vi ha 

posto una domanda. Non dovete temere, rispondete con 

sincerità, non siamo qua per farvi del male, né a voi né a 

nessun altro». 

    «Lo so che non volete farmi del male» riuscì a dire in 

tono insicuro. Fu solo grazie alla sua educazione che fu in 

grado di rispondere. «Io sono…». Stava per dirlo ma 

s'interruppe; era una principessa, la sorella del re e non si 

sarebbe presentata ad alcuno senza tenere almeno lo 

sguardo a metà tra l'asservimento e la sfrontatezza.  
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    Mey risollevò lo sguardo, per fissare nuovamente gli 

occhi nei suoi. Erano di un blu che non aveva mai visto o 

almeno non da quel giorno di quasi dieci anni prima. 

    Il giovane la fissò per un attimo con uno sguardo che 

appariva piacevolmente sorpreso. «Sei tu» disse in un 

sussurro; erano solo due parole, le stesse che anche lei 

voleva dire e che le premevano sulle labbra. Trattenne il 

respiro per un attimo, fintanto che la sua mente iniziava a 

collegare i vari dettagli e trarne una conclusione. Infine la 

sorpresa si mescolò alla vergogna, dato che ormai aveva 

compreso chi si trovava davanti. Si sbrigò ad abbassarsi in 

un inchino che fosse il più aggraziato possibile e 

contemporaneamente disse: «Dovete scusarvi, Vostra 

Maestà, se non mi sono presentata subito. Sono la 

principessa Meinit, vostra sorella». 

    Udì il cavaliere, sir Aaron, ancora in sella erompere in 

un'esclamazione di stupore. Al contrario il Re le rivolse un 

sorriso gentile, l'espressione di sorpresa sfumata dal suo 

viso. Chinò il capo e seguendo perfettamente le usanze 

Krown sollevò la mano destra e si posò quattro dita sul 

petto all'altezza del cuore. «Spero tu stia bene sorella» 

disse prendendo la parola. «Siamo partiti appena ci è stato 

possibile».  

    «Sto bene, Maestà. Vi sono riconoscente per essere 

giunti così in fretta». Si rese conto che erano solo parole di 

circostanza, ma non aveva proprio idea di cos'avrebbe 

dovuto dire. Era passato molto tempo dall'ultima volta in 

cui si era visti e spesso si era ritrovata a desiderare di 

rivederlo. Entrambi in balia di una sorte avversa erano 

finito con l'incontrarsi prima del tempo, ma questo la 
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metteva ancor più in imbarazzo. Finalmente erano uno di 

fronte all'altra e lei si sentiva impacciata come mai le era 

accaduto; non avrebbe mai pensato che rivedere qualcuno 

dopo molti anni potesse risultare una situazione tanto 

scomoda. 

    «Non devi ringraziarmi sorella» disse lui gentile 

passando a un tono meno formale. «Ho solo…» 

s'interruppe lasciando cadere le ultime parole nel vuoto. Si 

voltò verso destra e Mey seguì il suo sguardo in quella 

direzione. Sir Rudolf stava arrivando verso di loro, goffo e 

affannato, gli stivali che producevano uno sgradevole 

rumore di risucchio a contatto con il fango. Teneva il 

braccio ferito stretto al corpo e aveva gli occhi sbarrati, 

come lei non si aspettava di vedere giungere da loro il Re 

in persona. Fece un profondo inchino e imitò il gesto che 

il suo sovrano aveva fatto poco prima. Risollevatosi, fissò 

gli occhi in quelli di Mey e lei vi lesse un velato 

ringraziamento per averlo mandato a chiamare. Sembrava 

anche essersi dato una sistemata, a giudicare dai capelli 

legati dietro la nuca alla bell'e meglio e agli abiti sporchi 

nascosti dal suo lungo mantello. 

    Il Re lo squadrò con le sopracciglia sollevate, pareva 

divertito da tutta quella strana messinscena. Sir Rudolf 

invece continuava a sforzarsi per apparire in buono stato e 

fare una bella figura dinanzi a lui. 

    «Siete davvero voi, Maestà?» chiese titubante il 

cavaliere. Mey intuì che non l'avesse riconosciuto per il 

suo aspetto, dato che sembrava non averlo mai visto. Il 

suo quesito le strappò un sorriso, per il modo in cui 

suonava alle sue orecchie, timoroso e sconcertato. 
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    «Immagino che voi siate sir Rudolf… Ruyn» affermò il 

re ignorando la domanda. Pronunciò l'ultima parola in 

modo rigido, con un velo di disprezzo, ma il suo sorriso, 

seppur tirato, era gentile. 

    «È così Maestà, è un vero onore fare la vostra 

conoscenza, anche in circostanze così tragiche». 

    «A questo proposito, vorrei sapere cos'è accaduto. Ma 

prima dimmi, cavaliere, quanti morti?» 

    «Troppi Maestà, sono vent'otto e molti altri li stanno 

raggiungendo». 

    Mey notò il Re irrigidirsi: «Vent'otto… Sono molti. Era 

una scorta consistente, eppure non abbastanza forte da 

quanto posso constatare».  

    «Mi dispiace, io…». 

    «Siete fortunato che non sia accaduto nulla a mia 

sorella, sir Rudolf, non posso dire che vi avrei perdonato 

così facilmente la vostra…». Si fermò un attimo a 

soppesare la parola giusta. «Inettitudine. Sì, credo sia il 

termine adatto». 

    Mey a quel punto ritenne opportuno intervenire. Non 

voleva che sir Rudolf venisse umiliato a quel modo:  

    «Vi sbagliate, non lo è affatto. Il mio gentile cavaliere 

mi ha scortata in salvo fino a qui, è rimasto ferito pur di 

fare in modo che io non riportassi neppure un graffio. Non 

merita la vostra incomprensione». Si pentì subito di aver 

parlato in modo tanto insolente, quando vide lo sguardo di 

suo fratello assottigliarsi in un'espressione di durezza. Poi 

però notò che sembrava soppesare quelle parole. Infine 

tornò ad addolcire il suo tono: «Quand'è così, suppongo di 

dovervi le mie scuse sir Rudolf». 
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    «Non avete nulla di cui scusarvi Maestà».  

    «Bene, allora… dove siete accampati?» 

    Il cavaliere indicò le capanne poco più in là: «La gente 

di Elber ce le ha offerte per sistemare i feriti. Sono 

avvampate in un incendio, ma rimangono comunque in 

buono stato». 

    Il Re volse lo sguardo verso le capanne: «Quanti sono i 

feriti?» 

    «Una decina, quasi tutti gravi. Il nemico ha colpito in 

prevalenza con frecce lunghe e letali, non penso possano 

sopravvivere senza le cure necessarie». 

    «Di questo non dovete preoccuparvi, sir, ho portato con 

me alcuni dei migliori guaritori della capitale. Sapranno 

mantenerli in vita fino a domani». 

    «Domani? Non partiamo subito?» Il cavaliere non 

nascose la sua perplessità e disapprovazione. 

    «Temo di no» ribatté il Re. «Non manca molto prima 

che il sole inizi a calare e anche se la capitale non dista 

molto da Elber, trascinare quei carri nella fanghiglia del 

sentiero richiederà più tempo del necessario. Non 

riusciremo a giungere al castello entro la prima ora di buio 

e rischieremo di trovarci nella foresta nel cuore della notte 

senza un riparo. Non ho intenzione di correre tale rischio». 

    A Mey quella decisione parve molto saggia, ma fu 

delusa di non poter essere alla capitale entro sera; non 

desiderava rimanere in quel luogo durante la notte, già il 

pensiero le incuteva una paura viscerale. 

    Sir Rudolf chinò la testa, arrendevole: «Come ritenete 

opportuno Maestà». 
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    Nel frattempo si stavano lentamente dirigendo verso le 

capanne e Mey li seguiva a breve distanza ascoltando la 

loro conversazione. Parlavano di come avrebbero 

trasportato i feriti fino ai carri, del tempo che ci sarebbe 

voluto per tornare, di come avrebbero dormito quella notte 

se non avessero trovato altri ripari. 

    «Non ho alcuna intenzione di lasciarvi dormire 

all'aperta in questa foresta, Maestà» stava dicendo il 

cavaliere. «Parleremo con gli abitanti di Elber, qualche 

buona anima ci offrirà riparo, io credo, appena vi 

vedranno». 

    Mey guardò suo fratello scuotere la testa con insistenza: 

«Temo di no, Sir Rudolf. Tu forse non potevi averne 

notizia da dove ti trovavi nelle terre dei Ruyn, ma devi 

sapere che la gente di questi luoghi non ama la mia 

casata». 

    «Portano ancora rancore per un passato tanto lontano?» 

    «Da quel che ne sappiamo sì. Perciò non credo che 

accetterebbero di buon grado di dare ospitalità a me e a 

nessun'altro». 

    Rudolf Ruyn strinse le labbra, ma continuò a insistere: 

«Possiamo sempre provare, Maestà. Lasciate che ci parli 

io, ho già dovuto farlo per ottenere dei ripari per i feriti e 

della buona gente ci ha offerto quelle capanne». 

    «Quelle catapecchie bruciate, vuoi dire. Non mi 

sembrano degne, sir Rudolf, sono solo una beffa e loro 

staranno ridendo alle nostre spalle». 

    «Come voi dite, mio signore, ma non vorrei che a 

dormire all'aperto nella notte possiate essere in pericolo». 
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    «Ci saranno i miei armigeri con me, non sarò solo e 

comunque sono perfettamente in grado di combattere». 

Pronunciò quelle parole con astio, quasi che sir Rudolf 

volesse prendersi gioco di lui, ma Mey invece sapeva che 

il cavaliere aveva ragione. Si fece avanti, nonostante 

dentro di lei il suo cuore stesse per scoppiare 

nell'avvicinarsi al fratello: «Maestà, perdonatemi per 

l'intrusione, ma credo che sir Rudolf non sia in errore. Se i 

nemici hanno attaccato noi e il loro obiettivo ero io, 

avendo fallito ora tenteranno di fare del male a voi». 

    Sir Rudolf, grato per il suo appoggio, ne approfittò per 

rincarare la dose, nella speranza di convincerlo:  

    «Sua Altezza è nel giusto, mio signore. Esiste la 

possibilità che il nemico non se ne sia andato e sia ancora 

in agguato in attesa del momento propizio per sterminarci 

tutti. Forse quei maledetti stanno solo aspettando e intanto 

si fanno beffe della nostra situazione, e poi al calar della 

notte ci attaccheranno. Saremo colti di sorpresa, i vostri 

armigeri non faranno a tempo a reagire che saremo già 

tutti morti». 

    Al termine delle sue parole cadde il silenzio. Il Re 

sembrava riflettere, ma si notava che era infastidito per la 

sua intromissione e tutta quella insistenza. Mey comprese 

che non gli piaceva per nulla essere contraddetto, ma vi 

era saggezza in lui perché infine traendo un profondo 

respiro annuì rivolto al cavaliere.    

    «Non penso che i nemici siano numerosi quanto la 

scorta che ho condotta sino a qui, ma ho deciso che non 

voglio correre rischi. Sir, spero che tu abbia ragione e che 
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quella gente mi riconosca come il loro sovrano di diritto. 

Andrò da loro di persona, sir Aaron verrà con me». 

    Il giovane robusto che era in sella al destriero nero nel 

frattempo li stava raggiungendo con altri due armigeri.  

    «Tu intanto accompagna i guaritori dai feriti e porta con 

te mia sorella, voglio che sia più possibile al sicuro. Metti 

almeno quattro armigeri a sorvegliare tutte le capanne, 

dentro e fuori. Se davvero è come dici tu e siamo in 

pericolo, allora voglio farmi trovare preparato». 

    Sir Rudolf si allontanò per eseguire gli ordini e Mey 

andò con lui. Il cuore ancora le batteva forte in petto per 

quell'incontro inaspettato. Sperava solo di non essere 

sembrata scortese e allo stesso tempo si chiedeva il motivo 

di tanta agitazione. 

    Dentro di lei cominciava a prendere forma la 

consapevolezza di essere non solo in salvo ma di nuovo 

vicina a suo fratello, quel Re di cui fino a poco prima 

aveva solo sentito parlare. 

 

 

 

 

* * * 
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Il cavaliere si allontanava zoppicando sul fango, 

barcollante a causa della ferita al braccio che doveva 

provocargli forti dolori; l'aveva notato subito dal suo 

sguardo, che celava con un’espressione melensa lo sforzo 

immane di non dare a vedere il dolore dinanzi al suo re. 

    Magett rimase a guardarlo mentre entrava insieme alla 

principessa dentro una capanna. Ancora non riusciva a 

credere che quella fanciulla che lo seguiva dappresso, 

minuta e sporca, con i capelli aggrovigliati e gli occhi 

arrossati, fosse sua sorella Meinit, colei che doveva 

divenire la sua erede. Aveva immaginato una lady dal 

carattere temerario e la lingua tagliente, con lunghi capelli 

d'oro velati dietro a una retina blu di quelle che tutte le 

nobili portavano. Immaginava di incontrare una ragazza 

sveglia, vivace e non una timida fanciulla che arrossiva a 

ogni sguardo e non osava nemmeno rivolgergli la parola. 

Non poteva credere che quella creatura all'apparenza tanto 

fragile fosse davvero sua sorella, che ricordava sorridente 

e risoluta nei suoi scintillanti abiti di lustrini. Tuttavia 

poco prima, nonostante l'imbarazzo che sembrava 

dominarla, Meinit lo aveva contraddetto appoggiando la 

proposta di Sir Rudolf di chiedere asilo agli elberiani. 

Forse dopotutto non era così ingenua e nemmeno timida 

come appariva. 

    «Mio signore, dovremo muoverci. Molto presto il sole 

tramonterà» disse Aaron distogliendolo dai suoi pensieri.  

    «Sì hai ragione Aaron. Andiamo».  

Sua sorella ormai era entrata con Rudolf Ruyn, rimanere lì 

avvinghiato in riflessioni inconcludenti non lo avrebbe 

portato da nessuna parte. 
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    Si avviarono verso il villaggio, a piedi per non destare 

sospetti o spaventare la gente di Elber. Non era 

conveniente che un re andasse a piedi come la comune 

plebaglia, ma per lui non aveva alcuna importanza e anzi 

questo gli permetteva di non inimicarsi subito quella gente 

mostrandosi arrogante in sella a un purosangue bianco, 

quando loro invece possedevano solo poche casette di 

paglia e lagno marcito.  

    Aaron camminava un passo dietro di lui, i suoi stivali 

battevano contro la terra sollevando schizzi di fango da 

quanto forte pestava; osservandolo di sottecchi Magett 

vide che la sua mano destra era sul pomo della spada che 

portava al fianco, pronta a scattare in caso di pericolo.  

    «Non la userai quella, non è vero Aaron?» 

    «Come?» L'altro fu colto di sorpresa dalla domanda. 

«No, certo che no Maestà, se non sarà necessario». 

    «Non lo sarà, ne sono sicuro. In ogni caso fa attenzione 

a non mostrarti troppo aggressivo». 

    «Maestà, è mio dovere proteggerti». 

    «Lo so, ma gli elberiani non si fideranno di noi se non 

gli dimostreremo che veniamo in pace». 

    «Come vuoi mio signore, farò come tu dici». Aaron 

tolse la mano dalla spada, anche se a Magett non sfuggì il 

suo sguardo contrariato. «Spero solo che tu non sia in 

pericolo» mormorò il cavaliere scrollando le spalle.  

    «Non lo sono» disse lui sollevando il mantello, 

mostrando la spada e i suoi pugnali che portava appesi al 

cinturone. «Sono anch'io un cavaliere o lo stavi forse 

dimenticando?» 
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    Aaron non sembrava affatto rasserenato, nemmeno alla 

vista delle armi, ma si lasciò andare a una risata di 

approvazione. Si scambiarono uno sguardo d'intesa. Per 

un attimo tornò ad essere come pochi anni prima, quando 

si allenavano insieme in finti tornei con le lance di legno e 

si rincorrevano nei prati di Kart con le spade in pugno e il 

sorriso in volto. Ma ormai era tutto diverso, il loro futuro 

era cambiato, così come i loro doveri e non potevano fare 

altro che rispettarli. 

    Intanto erano arrivati al villaggio, che distava solo di 

una trentina di passi, poco più, dalle tre capanne bruciate. 

Le casupole di Elber spuntavano come funghi contorti e 

deformi dall'erba alta della foresta, all'apparenza talmente 

malmesse che sarebbero potute cadere dopo una sola 

sferzata di vento. Eppure a Elber le raffiche non 

mancavano, ma le casette erano ancora tutte lì, e ora li 

osservavano con i loro occhi tondi e annacquati dalla 

miseria. A Magett sembrarono larghe crepe sulle sformate 

pareti di legno, in attesa del prossimo viandante di 

passaggio per divorare la sua anima e vivere in eterno. 

    Si rivolse ad Aaron con un lieve cenno della testa, 

indicò la casa che tra tutte spiccava per la sua grandezza. 

Comunque molto piccola, era grande quasi quanto due 

delle capanne normali.  

    Andarono verso quella direzione, ignorando gli sguardi 

delle donne che li scrutavano dall'uscio delle loro case. 

Magett rivolse loro solo uno sguardo, curioso di notare 

qualcosa che potesse dargli un segno della loro fedeltà, ma 

già sapeva che non l'avrebbe trovato in quel luogo. 
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    Le donne, infatti, lo fissavano con odio, le guance 

cascanti come fossero delle vecchie; avevano i capelli 

sciolti e luridi che ricadevano sulle spalle gracili e 

indossavano stracci che nella capitale non portavano 

nemmeno i garzoni e i servi più umili. Qualche bimbo era 

attaccato alle gonne della madre; alcuni indicavano i due 

sconosciuti con curiosità, anche se nei loro occhi si 

leggeva la paura, altri invece si nascondevano incitati 

dalle madri che sussurravano loro di rientrare in casa.  

    I bambini erano nudi, sottili come giunchi, nelle loro 

pance gonfie erano evidenti i segni della malnutrizione. 

Magett si chiese se avessero del cibo, ma scansò quella 

domanda rimproverandosi che in fondo non era un 

problema suo, giacché quella gente non era sotto la sua 

giurisdizione e inoltre aveva un altro compito da 

assolvere. Doveva trovare un riparo per sé e per i suoi 

uomini. 

    La capanna era davanti a loro, nientemeno che un 

rudere sbilenco di legno e paglia con il tetto in parte 

mancante. Senza che Magett dicesse nulla Aaron si fece 

avanti e bussò un paio di volte con la mano stretta in un 

grosso pugno. 

    Lui gli si affiancò; non era tempo per le titubanze, 

doveva solo convincerli a concedere loro un rifugio per 

una notte, perché mai dovevano rifiutare se era pronto a 

elargire generosi compensi? 

    La porta della capanna si aprì scricchiolando e ne 

emerse una figura ammantata di oscurità. «Chi siete? Che 

cosa volete?» tuonò una voce brusca. «Non vogliamo 

estranei qui, né tantomeno uomini del re». 
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    Magett fece segno ad Aaron di tacere e si fece avanti: 

«Io non sono un uomo del re e vorrei solo sapere se siete il 

capo di questo villaggio». 

    «E chi siete allora?» chiese l'uomo ignorando la sua 

domanda. 

    «Sono il re» disse Magett. Per rafforzare la sua 

affermazione sollevò una mano, si tolse il guanto e gli 

mostrò l'anello che portava al dito, recante il simbolo reale 

dei Krown. L'uomo ammutolì, ma non diede segno di 

voler ammorbidire la sua ostilità.  

    «Non m'interessa chi siete, noi cittadini di Elber non 

vogliamo problemi con la corona e nemmeno averne a che 

fare. Non centriamo nulla con il vostro Regno nordico, 

perciò andatevene e lasciateci in pace». 

    Magett stava per prendere di nuovo la parola, quando 

un'altra figura spuntò dall'uscio. Era una donna 

dall'aspetto fragile e minuta quanto Meinit; tra le braccia 

teneva un fagotto che piangeva, avvolto in stracci unti di 

una sostanza che pareva sangue.  

    La donna fissò i suoi occhi vuoti su di lui, dicendo: 

«Siete davvero voi il re? Pensavamo foste più vecchio.» 

    Intuendo ciò che lei pensava Magett rispose: «Mio 

padre, re Kigan, è morto più di due anni fa, non vi è giunta 

notizia?» 

    «Perciò voi siete suo figlio». La donna si rivolse 

all'uomo che probabilmente era il marito. «Caro, non 

pensi che questo giovane ci stia affermando la verità? Se 

davvero lui fosse il re…» 
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    «Taci donna! Non dire scemenze, questo ragazzino non 

può essere il re e comunque non m'importa. Quello che è 

successo non ci riguarda». 

    «Perciò voi lo sapete. Dell'imboscata tesa al drappello 

che scortava mia sorella la principessa». 

    «Certo, ci è stato detto da quel cavaliere, l'uomo con il 

braccio ferito e con la faccia da nobile arrogante». 

    Magett si scambiò uno sguardo con Aaron. Dalla sua 

espressione capì che stava pensando alla stessa cosa. 

«Perché a lui hai concesso di ripararsi in quelle capanne?» 

    «Quel cavaliere non si è presentato come un Krown e 

poi a noi non interessa quello che succede, ma non 

volevamo ritrovarci un mucchio di cadaveri davanti alla 

porta delle nostre case, per questo abbiamo ceduto quelle 

tre catapecchie.». 

    «Capisco, perciò non avete alcuna intenzione di 

aiutarci». 

    «Perché dovremmo? Non siete il nostro re, noi non 

siamo ai vostri ordini» disse l'uomo restituendogli uno 

sguardo d'odio. 

     La moglie gli strinse un braccio, reggendo il fagotto 

con la parte destra del corpo. «Maestà, noi poveri elberiani 

non vogliamo problemi più di quelli che già abbiamo. 

Accontentatevi di quelle capanne e lasciateci in pace». 

    Magett scosse la testa: «A me non sembrate in pace. I 

vostri bambini muoiono di fame e sono più che certo che 

quel neonato che tenete in braccio non vivrà a lungo. Se 

non ho capito male quello è sangue. Polmonite rossa dalla 

nascita, o sbaglio?» 
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    La donna per un attimo sembrò voler negare, ma una 

lacrima le rigò la guancia e poi abbassò lo sguardo 

tradendosi. Il marito apparve subito infuriato; mise un 

braccio attorno alla moglie, come per proteggerla. «Non 

avete alcun diritto di venire qua a torturare la mia gente» 

inveì contro di lui in tono rabbioso. Il suo volto era una 

maschera distorta dall'ira. Magett vide Aaron accanto a lui 

che cominciava a spazientirsi, ma gli lanciò un'occhiata 

imponendogli di avere pazienza. La rabbia che quell'uomo 

provava era solo dolore per la sofferenza del figlio. 

    «Io posso aiutarvi, credetemi, non ho nessuna 

intenzione di farvi del male. Vi chiedo solo ospitalità per 

una notte, in cambio di qualunque cosa vogliate: cibo, 

denaro, un guaritore per vostro figlio, qualsiasi cosa. Vi 

giuro che saremo generosi». Guardò Aaron in cerca di 

sostegno. «Sì, il mio signore ha ragione. Vi daremo ciò 

che volete». 

    «No, voi non potete fare nulla. Andatevene e basta, 

lasciateci in pace!» gridò l'uomo in preda alla collera. Sua 

moglie piangeva in silenzio, tenendo stretto a sé il suo 

bambino. All'inizio le era sembrata gentile, non 

comprendeva il motivo del suo comportamento. 

    «Come volete, ce ne andiamo. Diteci almeno una cosa: 

siete o no il capo del villaggio?» 

    «Non c'è un capo in questo villaggio, noi siamo solo la 

famiglia che un tempo era più numerosa e meno povera». 

    «Chi comanda quindi a Elber?» 

    «Lord Rud, chi altri secondo voi?» 

   Guardò Aaron in cerca di una risposta, ma anche lui 

sembrava perplesso.  
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    «Perché sembrate così poveri? Non comprendo. Se siete 

sotto la giurisdizione di Lord Rud perché allora non gli 

chiedete aiuto?» 

    La donna abbassò la testa e si asciugò le lacrime che le 

imperlavano le guance. Rispose con voce rotta dal dolore 

e dal pianto: «Ci abbiamo già provato, Maestà, ma il lord 

ci ha respinti. Ci ha detto di tornare da dove eravamo 

venuti e noi abbiamo fatto così. Non avevamo altra 

possibilità se non tornare nelle nostre case, e sperare in un 

qualche aiuto che mai arrivò». 

    «Voi avete così tante ricchezze nella vostra capitale. 

Perché non ci avete mai aiutati?» 

    «Non sapevo che foste così poveri, pensavo che lord 

Rud svolgesse i suoi doveri» rispose Magett sentendosi 

improvvisamente in colpa. Guardò il bimbo tra le braccia 

della donna, un mucchietto avvolto da coperte macchiate 

di sangue malato. Anche quello era colpa sua? 

    In quel momento si sentirono delle imprecazioni 

giungere da distante, videro poi un uomo farsi avanti 

fissandoli con odio. Aveva i capelli scuri, una lunga 

cicatrice gli deturpava l'occhio destro e tutta la pelle 

attorno, rendendo il suo volto orribile. Eppure Magett intuì 

che un tempo doveva essere un bell'uomo, senza la 

cicatrice e le rughe agli angoli degli occhi. Dimostrava 

una quarantina d'anni, ma qualcosa in lui gli diceva che 

doveva essere più vecchio di quello che sembrava o che 

voleva far credere. 

    «Siano dannati gli dei! Come osate parlare agli stranieri 

senza consultarmi? Dimmi un po' Trak, perché tutta questa 

libertà?» 
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   «Waral, non possiamo chiederti il permesso per ogni 

cosa che facciamo, questa è pur sempre la nostra casa 

no?» ribatté l'interlocutore di Magett, che ora aveva un 

nome: Trak. «Io e Séfina viviamo qui da sempre, perché te 

la prendi con noi ora per ciò che stanno facendo loro?» 

Parlando puntò un dito accusatore contro Magett. 

    L'uomo, Waral, sembrò infuriarsi ancor di più a quelle 

parole, ma stavolta si rivolse direttamente a loro: «E voi, 

chi diamine siete? Cosa ci fate nel pacifico villaggio di 

Elber?» 

    «A me tanto pacifico non sembra» ironizzò Aaron, che 

se ne pentì subito quando Waral gli scoccò un'occhiata 

gelida che avrebbe atterrato una montagna. 

    Magett intervenne a placare gli animi: «Calma, signori, 

io e il mio cavaliere non siamo qui per portare discordia 

fra di voi. Sono Magett Krown, sovrano del regno, sono 

qui a Elber per soccorrere mai sorella e la sua scorta; di 

certo voi saprete che cos'è accaduto». S'interruppe per 

dare tempo a Waral di rispondere, ma l'altro si limitò a 

fermarsi di fronte a loro e scuotere la testa con vigore. 

«Voi non me la raccontate giusta. Dite di essere il re, 

eppure io non vedo nessuna corona». 

    «Sì, certo, avete ragione». Gli mostrò l'anello come 

aveva fatto per Trak. «Adesso ci credete?» 

    Waral fissò l'anello, i suoi occhi brillarono di avidità e 

stupore. «Che cosa volete da noi?»     

    «Siete il capo del villaggio, immagino.» 

    «Ti sbagli, Krown. Il capo è mio padre e non vorrà di 

certo vederti». 
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    «Invece noi vorremmo vedere lui, oppure se vi va 

meglio parleremo con voi, signor Waral, ma proporrei di 

entrare a riscaldarci. Il sole presto calerà e sta divenendo 

freddo». 

    L'uomo si guardò intorno poco convinto, incontrando 

gli sguardi di Trak e di sua moglie, che strinse ancora di 

più il suo bimbo tra le braccia e rientrò in casa. Trak 

invece rimase. «Non mi sembra una buona idea, Waral, 

tuo padre è vecchio e sai che non gli piacciono queste 

cose». 

    «Sì è vero ma in fondo potrei lasciare che il re lo scopra 

da solo». I due si scambiarono un cenno col capo, mentre 

Magett e Aaron seguivano silenziosi la scena.  

    «Allora parleremo con il capo del villaggio?» 

s'intromise lui con decisione. Era assurdo che fosse tanto 

difficile, pensò reggendo lo sguardo indagatore di Waral. 

Infine, stringendo la bocca per mostrare la sua 

disapprovazione per quello che stava per fare, l'uomo, in 

un breve cenno del capo, annuì. 

 

 

 

* * * 
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Nella stanza aleggiava l'ombra del sospetto, condita da 

un'atmosfera lugubre di morte imminente che non sfuggì 

al re. C'era odore di urina e vomito, che uno strano sentore 

salato non riusciva a coprire del tutto.  

I pavimenti erano fango e polvere, le pareti erano coperte 

di legno marcio e ammuffito; alcune delle travi leggere e 

scheggiate che sostenevano il tetto basso erano cedute e si 

trovavano a terra sparse per la stanza.  

    Entrandovi e muovendo qualche passo titubante, ebbe la 

sensazione che là dentro vi fosse qualcosa in avanzato 

stato di decomposizione, ma nonostante questo ancora in 

vita, e che tale creatura si rifiutasse di abbandonarsi tra le 

braccia della morte. Tuttavia l'anziano che incontrarono 

era molte cose ma di certo non morente. “Sembro più 

morto io”, si disse Magett provando una leggera quantità 

di invidia repressa. 

    Il volto del vecchio era rugoso e grigio, i capelli 

biancastri gli ricadevano sottili e radi sulle spalle. Era 

basso di statura e il suo corpo era gracile quanto quello di 

un bambino, ma egli non era per nulla debole. Quando 

entrarono venne incontro a Waral a passi svelti:  

    «Allora figlio mio, vedo che hai portato gli stranieri 

barbari». 

    «Non siamo barbari» puntualizzò Aaron mettendo 

istintivamente la mano alla spada quasi a voler mostrare 

l'offesa subita. Il vecchio non se ne curò, anzi rincarò la 

dose: «Barbari e portatori di disgrazie, ecco cosa siete. 

Spade pronte a versare sangue innocente di pacifici 

abitanti, per poi calpestare le nostre case, stuprare le mogli 

e rubare i nostri bambini». Aveva una voce tremolante, 
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che tradiva il suo stato di anziano, ma nel suo tono vibrava 

lo stesso una forza antica, che gli fece accapponare la 

pelle. Fissò lo sguardo negli occhi del vecchio, che 

guardava dritto verso un punto dietro di loro. Le iridi 

erano di un azzurro acquoso, che sembrava biancastro, 

cerchiati di un verde che un tempo doveva essere il suo 

vero colore di occhi.                                  

    Magett non si lasciò offendere da una simile 

affermazione che suonava tanto assurda alle sue 

orecchie. «Voi siete il capo del villaggio» sentenziò con 

freddezza. 

    «Sì e voi siete un Krown. Sento il vostro odore da 

quando siete entrato in questa sacra foresta». 

    «Ma...voi siete cieco, come sapete che…». “Ha detto 

che sente il mio odore?” 

    «Sono cieco, ma vedo tutto» lo interruppe il vecchio. 

«So che avete i capelli biondi, di quell'oro dannato che 

appartiene alla vostra razza e gli occhi blu come il mare e 

grigi come la tempesta. Poi so che siete un Krown, uno di 

quei maledetti barbari che stanno uccidendo questo bosco 

sacro, l'ultimo barlume di pace e speranza dell'Elber…» 

Disse anche un'altra parola, ma lui non riuscì a 

comprenderla. Si chiese se avesse parlato nell'antico 

dialetto elberiano, una lingua ormai scomparsa. Lui non 

l'aveva mai udita prima.  

    «Io non sto uccidendo nessuno, meno ancora la foresta 

e non ho intenzione di minare la vostra pace».   

    «Tu menti giovane re. I Krown distrussero questa 

meravigliosa città, sterminarono i loro pacifici abitanti. 

Uccisero la mia figlioletta, mia moglie, mia sorella, mia 
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madre e mio padre. Tutta la mia famiglia, sterminata da 

voi dannati Krown dehr*». L'anziano capo sputò a terra un 

grumo di saliva, sbavandosi sul mento, affermando anche 

silenziosamente tutto il suo disprezzo. 

    «Come potete ricordare?» domandò allora Magett 

lanciando un'occhiata d'ammonimento ad Aaron, che era 

pronto ad estrarre la sua spada. «Non potevate esserci, 

poiché l'antica città di Elber risale a più tre secoli fa. Non 

potete avere trecento anni». 

    Il figlio del capo, Waral, scosse la testa e stirò le labbra 

sottili in un sorriso: «Voi dite?» 

    «Non importa». Magett comprese che era bene lasciar 

correre. «Sono qui a chiedere la vostra gentile ospitalità 

per questa sola notte. Spero vogliate concedermela, saggio 

capo di Elber». 

    Fu di nuovo Waral a intervenire. «Vi state forse 

prendendo gioco di noi? Credete davvero che ospiteremo 

nella nostra casa un Krown?» La sua risata eruppe potente, 

provocandogli un profondo disagio nel petto. Magett si 

schiarì la voce per soffocare un colpo di tosse: «Io non 

sono solo un Krown, sono il vostro re».   

    «Non il mio, io servo un solo re e sta nei cieli» rispose 

Waral terminando la sua risata con uno sputo, prendendo 

esempio dall'anziano padre. 

    «Un unico dio che serve tutti noi e che ama questa 

foresta» continuò per lui il vecchio prendendo la parola 

con voce tremante che tradiva l'emozione. «Colui che 

edificò Elber nella pace e nella sete, nel mare e nel 

deserto, nel fuoco e nel silenzio. Colui che dorme e vigila, 

corrompe e sazia. L'unico dio che può esistere, ed esso 
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pianse lacrime di sangue per il suo popolo e per la 

distruzione della sua Alherill Indrìn*». 

    «Temo che questo dio non sia quello che io venero» 

rispose Magett non celando il suo disappunto. 

    «Certo, voi Krown pregate i quattro dei del Male, noi lo 

sappiamo… Sono loro che vi hanno mandato qui nella 

nostra terra. Inviarono i figli della distruzione perché il 

Male potesse regnare per sempre. Noi che veneriamo 

l'unico Dio moriamo di fame perché voi avete liberato 

l'oscurità.» 

    Magett, nonostante quelle parole gli provocassero 

perplessità sempre più profonde, a quel punto non riusciva 

a comprendere perché gli abitanti di Elber soffrissero la 

fame. Di certo il motivo non poteva essere quello che il 

vecchio aveva appena descritto, così chiese in tutta 

franchezza: «Il lord di queste terre non si prende cura dei 

suoi sudditi?» 

    Si fece avanti allora un ragazzo che prima non aveva 

notato. Era molto alto e snello, non doveva avere più di 

una quindicina d'anni eppure il suo sguardo era sveglio e 

del tutto consapevole come quello di un adulto. 

    «Lord Rud ha deciso di lasciarci vivere in pace, ma ora 

ci sta affamando. Credi davvero che non lo sappiamo che 

a voi Reali non importa nulla?» 

    Quell'affermazione lo colpì come una pugnalata al 

petto; chiuse gli occhi per non guardarlo e per darsi una 

calmata, ma allo stesso tempo non poté fare a meno di 

stringere i pugni dall'indignazione, sorvolando 

sull'insolenza del ragazzo ad avergli addirittura dato del tu 

senza alcun permesso; ma ciò che lo faceva infuriare era 
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che gli si attribuisse una colpa su qualcosa che era al di 

fuori delle sue responsabilità. 

Cercò di resistere all'impulso di saltargli addosso e 

stringere le mani attorno a quel collo bianco e sottile, ma 

sollevando lo sguardo si accorse che Aaron gli puntava la 

spada contro. Il cavaliere era livido in volto, preda di una 

furia che gli altri presenti non potevano neanche 

immaginare. Magett invece sapeva di cos'era capace pur di 

difendere l'onore del suo re, per questo pensò che fosse 

saggio intervenire prima che la rabbia vincesse anche su di 

lui e quella che doveva essere solo una contrattazione 

finisse in una carneficina. 

    «Prima di tutto, potresti dirmi come ti chiami. Poi, 

spiegami perché dici che Lord Rud vi sta affamando e poi 

osi incolpare me e la mia famiglia. Perché pensi che a noi 

non importi?» 

    Il ragazzo stava per aprire bocca ma Aaron lo 

interruppe rivolgendosi a Magett: «Mio signore permetti 

che sgozzi questo maledetto elberiano, così questi ingrati 

impareranno a portare rispetto verso il loro re». 

    «No, Aaron, lascia stare». Scosse la testa e alzò una 

mano intimandogli con quel gesto di abbassare l'arma. 

«Dimostriamo agli abitanti di questo villaggio che 

davvero non vogliamo fare loro del male». 

    «Ma ti hanno offeso mio signore! Come puoi 

permettere che…» 

    «Aaron! Basta, obbedisci e rinfodera la tua arma». 

Magett lo fulminò con un'occhiataccia, traendo un 

profondo respiro. «Ricorda ciò che ho detto prima». 
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    «Mio signore...» Il cavaliere era ancora titubante. 

Continuava a puntare la spada con insistenza e minacciava 

di avvicinarsi per infilzarlo alla maniera nordica, senza 

alcuna pietà. Lui sapeva che l'avrebbe fatto. 

    «Aaron, è un ordine». Non avrebbe permesso che la 

popolazione di Elber odiasse ancora di più la corona e si 

rivoltasse magari contro di essa. “Sono in pochi, ma non 

sappiamo davvero se questo sia l'unico in villaggio. Una 

rivolta è sempre da temere”. Quel suo pensiero gli parve 

assurdo in un primo momento. Data la potenza del suo 

esercito perché avrebbe dovuto aver paura di un pugno di 

uomini pelle e ossa vestiti di stracci? Eppure il suo istinto 

gli diceva di fare attenzione. 

    Aaron lo guardava intensamente, il suo sguardo era una 

pozza scura e immobile che gli trasmetteva tutto senza 

bisogno di parole. Era profondamente indignato per la sua 

indulgenza, ancora più che per le offese che subiva senza 

reagire. Dinanzi alla fermezza degli occhi del suo re, che 

sosteneva fermamente il suo sguardo, però, il cavaliere 

dovette desistere. Abbassò la spada e distolse lo sguardo, 

rinfoderandola in un gesto in cui si leggeva tutta la sua 

disapprovazione. Magett comprese di averlo turbato, forse 

offeso, perché l'altro non rispose e nemmeno gli rivolse 

un'altra occhiata, ma in quel momento non poteva 

curarsene. 

    Si rivolse all'anziano capo del villaggio, che si era 

avvicinato al ragazzo e gli sussurrava qualcosa. Anche 

Waral aveva fatto lo stesso e gli teneva una mano su una 

spalla. «Ora puoi parlare. Dimmi il tuo nome e rispondi 
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alla mia domanda: perché incolpi noi Krown invece che 

Lord Rud?» 

    Il ragazzo, ripresosi dallo spavento di essersi ritrovato 

con una spada puntata alla gola, si fece coraggio e rispose: 

«Non ho detto che non biasimo Lord Rud, ma siete voi 

Krown la rovina di Elber. Voi con le vostre usanze, i 

vostri sporchi déi e le vostre guerre». 

    «Io non sono autore di alcuna guerra, per ora, e in ogni 

caso non ho intenzione di lasciarvi patire la fame. Appena 

sarò di ritorno al castello farò preparare dei carri che 

partiranno nei prossimi giorni carichi di scorte di cibo, 

indumenti e tutto il necessario». 

    Waral si fece avanti: «Che cosa vuoi in cambio?» 

    «Solo la pace tra noi e il villaggio, oltre che la vostra 

gentile ospitalità per questa notte». Magett finì a fatica la 

frase perché gli sfuggi un violento colpo di tosse; si mise 

una mano davanti alla bocca e fu svelto a nasconderla 

dietro la schiena per celare le gocce di sangue che la 

sporcavano. 

    «Io dico che è tutto un imbroglio» affermò il ragazzo. 

    «Sì, lo credo anch'io» incalzò Waral. «Tu ci offri cibo e 

ci chiedi pace, ma poi alla prossima guerra noi cosa 

faremo? Presto comunque ti dimenticherai di noi o ancor 

peggio ci chiederai un contributo di tasse che noi non 

possiamo pagare». 

    «Oppure ci chiederai di combattere in guerra nelle file 

del tuo esercito» terminò il ragazzo. Magett vide i suoi 

occhi brillare pronunciando quelle parole, anche se il suo 

tono manifestava ben altri sentimenti. Dentro di lui 

avrebbe scommesso che quel ragazzo nascondesse 
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qualcosa, che andava oltre ciò che accadeva a Elber e 

quello su cui stavano discutendo. 

    «Vecchio, tu sei il capo del villaggio» disse Aaron 

ridestandosi dal silenzio in cui era piombato. «A te la 

parola quindi». 

    «Padre, non dare retta a questo falso re. Lui è pur 

sempre un Krown, ci porterà alla morte, alla rovina» disse 

Waral. 

    Il vecchio si avvicinò di un passo a Magett, senza 

degnare d'ascolto il figlio: «Io credo che tu non ci stia 

imbrogliando, ma cosa mi dice che manterrai la promessa 

anche in futuro?» 

    «Hai la mia parola». 

    «La tua parola di Krown? No… mai accontentarsi della 

parola di uno della tua razza. Molto meglio morire di 

fame, dico io. Oppure potremo mangiare voi, Sire, e tutti i 

vostri soldati, così i poveri figlioli non moriranno di 

fame». 

    Il gelo scese nella stanza, lo sentì penetrargli nelle 

ossa. L'anziano si avvicinò, gli occhi accessi di follia: 

«Tenera carne di un giovane Krown, come fecero i tuoi 

antenati cannibali con la mia povera gente». 

Magett indietreggiò di un passo, turbato da quelle parole, 

che continuarono a risuonargli in testa. In quel momento 

un altro attacco di tosse rischiò di farlo crollare; per un 

attimo gli tolse il respiro e i suoi occhi lacrimarono. Si 

accorse che dalla porta ancora aperta dietro di loro entrava 

un'aria gelida, che prese a sferzargli il mantello e i capelli. 

«Mio signore, andiamocene, sono solo le folli fantasie di 

un vecchio. Lui non può avere di questi ricordi». Aaron lo 
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afferrò per un braccio, sostenendolo mentre la tosse 

cessava. «Sì, Aaron, hai ragione» sussurrò con la voce 

rotta dalla mancanza di fiato. «Quest'uomo è pazzo, da lui 

non otterremo niente. Andiamo».  

    Ormai non aveva più speranza di riconciliarsi con 

quella gente. Erano divorati dall'odio, da un rancore antico 

quanto le rovine di Elber, che crepava il loro cuore 

riempiendolo di crudeltà. Erano più malati di lui. 

    Lasciò che Aaron lo aiutasse a stabilizzare il suo passo 

barcollante, si aggrappò a lui che si permise di tenerlo per 

un braccio aiutandolo così a reggersi in piedi. Quel nuovo 

attacco di tosse l'aveva stremato più di quanto voleva dare 

a vedere, ma sapeva che Aaron intendeva solo aiutarlo. 

Con lui non esistevano doppi fini né trame nascoste. 

Stavano per raggiungere la porta quando la voce tremante 

e folle dell'anziano capo del villaggio li fermò sulla 

soglia: «Aspettate». 

    «Perché dovremmo?» ribatté Aaron in tono 

sprezzante. Magett si volse, e controllando i tremiti che 

cominciavano a scuotergli il corpo disse semplicemente: 

«Ti ascolto». 

    Negli occhi del vecchio ora vi era un baluginio strano, 

che si sarebbe detto persino malvagio, ma decise che 

valeva la pena concedergli una seconda possibilità di 

restaurare la pace. «Io non credo in voi Krown e non mi 

piacete, ma ahimè non spetta a questo povero vecchio né 

alla mia famiglia prendere questa decisione». 

    Waral sbarrò gli occhi: «Padre, che stai facendo? Non 

puoi dire…» 

    «Taci, figlio! Chi sei tu per metterti davanti alla nostra 
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dea? Dobbiamo rispettare l'antica fede, figliolo, altrimenti 

dove andremo, chi diventeremo? Cosa ne sarà di Elber se 

cederemo agli oscuri inganni dei Maligni?» 

    Il ragazzo, di cui non si era detto il nome, annuì 

convinto appoggiando le parole dell'anziano capo. Anche 

altre figure, emerse dall'ombra della piccola capanna, 

cominciarono ad annuire, alcuni a ripetere strani versi in 

una lingua antica. Magett contò una ventina di persone, tra 

cui uomini, donne e bambini e si stupì di non aver notato 

prima la loro presenza. Nonostante le ombre in fondo alla 

stanza era alquanto innaturale che fossero apparse dal 

nulla, eppure ecco lì riunita una parte del popolo. Capelli 

rossi e biondo miele si mescolavano tra il gruppo che ora 

affollava la capanna, pelli bianche come il formaggio e 

visi smunti, occhi troppo chiari per essere normali, 

contrapposti ad alcuni che sembravano voragini nere 

aperte sul terreno. 

Magett rivolse uno sguardo preoccupato ad Aaron, prima 

di prendere in mano la situazione: «Di cosa stai parlando? 

Avevi detto di essere il capo del villaggio. Cosa significa 

che la decisione non spetta a te?» 

    «Le decisioni le prende solo il nostro Dio, giovane e 

stupido Krown. Noi uomini non siamo nulla al suo 

confronto, per questo tutto è già scritto sui sacri testi 

divini, perché tutti siamo parte di questo mondo e 

dell'antico disegno che Dio ha creato per noi. Altro non ci 

è dato sapere, ma ciò che importa è che tutto ciò che 

facciamo, le decisioni che pensiamo di prendere, le scelte 

che affrontiamo, i castighi che ci vengono inflitti, le gioie 

passate, tutto è merito di Lui e di nessun altro. Il Padre dei 
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Cieli e le Madri della terra hanno il potere. Noi non siamo 

che carne e ossa e sangue da far scorrere».  

    “Il Padre e le Madri, ma di cosa sta parlando?” Era 

sempre più confuso. Accanto a lui sentì Aaron sussurrare 

la parola folle, ma dentro di lui pensò che il vecchio forse 

aveva più ragione di quanto pensassero. 

    «Tu non sei il capo del villaggio quindi». 

    «Oh, certo che lo sono. Da sempre veglio su questa 

gente, è il mio popolo, ma alcune scelte importanti 

spettano alla Madre». 

    «Chi è questa Madre?» 

    «Non questa, ma la Madre. Ella è l'oracolo, signora 

suprema di Elber e di tutto questo regno. È lei la vera 

regina per il nostro popolo». 

    «È ciò che voi chiamereste sacerdote, ma donna» 

spiegò il ragazzo. 

    «Sbagli Dalis» lo ammonì Waral in tono duro. 

«L'oracolo è molto di più». 

    «Beh, non so voi cosa ne sapete del mondo là fuori, ma 

ti assicuro ragazzo che noi non abbiamo sacerdoti 

femmine» rise Aaron sprezzante. Anche a Magett sfuggì 

un sorriso, ma si ricompose subito quando vide che gli 

elberiani non apprezzavano quel sarcasmo. 

    «Dimmi allora, che cosa vorrebbe questo… oracolo per 

concederci il permesso di dormire una sola notte nelle 

vostre case e restaurare poi la pace tra i nostri popoli?» 

    «Ella deciderà secondo ciò che vedrà nel futuro, non 

dipenderà da ciò che le prometterete, bensì dalla persona 

che glielo prometterà». 

    «Quale prezzo richiederà per questo?» 
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    Un sorriso illuminò metà del volto del vecchio, 

increspando le sue rughe, e rendendo il suo volto una 

maschera inquietante: «Sangue, un rosso fiume scorrerà 

nelle radure di Elber… Il vostro sangue, temo». 

 

 

 

* * * 

 

 

 

Dopo che l'anziano ebbe pronunciato quelle brevi parole 

la gente dietro di lui proruppe in un applauso fatto di grida 

e mani che cozzavano una contro l'altra, voci all'unisono 

che ripetevano in coro: sangue, sangue, sangue, sangue 

scorrerà. 

    Magett non si capacitava di come quella gente potesse 

pensare al sangue, e poi parlare di pace. Erano tutti pazzi, 

questo era evidente, ma non comprendeva cosa passasse 

nelle loro menti malate; sperava solo che non avessero 

ragione. 

    «Portateci dal vostro oracolo» cedette infine in un 

sussurro. Accanto a lui Aaron bofonchiò la sua 

disapprovazione, ma non osò intervenire. 

    «Seguiteci senza fare rumore. Se disturberete la sua 

meditazione, la Madre non vi ammetterà al suo cospetto» 

li avvisò Waral oltrepassandoli e raggiungendo la porta. 

L'anziano capo lo seguì dappresso, trascinando con sé 

anche il ragazzo, Dalis. Magett non poté fare altro che 

seguirli, e Aaron dietro di lui. 
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Waral, in testa al gruppo, li condusse oltre le capanne del 

villaggio. Imboccò poi uno stretto sentiero nascosto 

dall'erba alta, che sembrava snodarsi lungo un tratto che 

costeggiava il folto del bosco. 

    Tra un colpo di tosse e l'altro, il re camminava 

sforzandosi di non crollare in ginocchio. Si sentiva 

stremato, tutto il suo corpo urlava di dolore, ma non 

poteva darlo a vedere, e ancora meno fermarsi per 

riposare. Dopo le ore passate a cavallo tra la capitale fino 

a Elber, la stanchezza diveniva sempre più pesante.  

    Aaron gli stava accanto, ogni qualvolta un colpo di 

tosse scuoteva il suo corpo lui si voltava preoccupato, ma 

non proferiva parola. Magett si chiese più volte se davvero 

si fosse offeso per la sua indulgenza nei confronti degli 

elberiani, ma in fondo era ciò che un buon sovrano doveva 

fare, essere benevole verso il popolo, o almeno questo era 

quello che pensava benché nel suo cuore avvertisse una 

strana sensazione. 

    Un colpo di tosse lo soffocò interrompendo i suoi 

pensieri. Fu costretto a fermarsi per non arrendersi a un 

improvviso capogiro. Si sentì osservato e questo gli 

provocò un enorme senso di disagio. Non sopportava di 

sentirsi in primo piano a causa della sua malattia, gli 

provocava un fastidio tremendo che gli stringeva le 

viscere e il cuore. 

    «Ho come il terribile presentimento che il nostro re non 

sia nel pieno delle forze» affermò Waral sprezzante. 

    «Taci, elberiano, non mettere alla prova la mia 

pazienza» ribatté Aaron mostrandogli in segno di 
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avvertimento la spada che teneva ben in vista appesa al 

fianco. 

    Magett si vide costretto ad appoggiarsi a lui per 

riprendersi, ignorando l’insolente sarcasmo di Waral. La 

tosse diveniva sempre più insistente, si sentì mancare il 

fiato mentre il vento rafforzava da nord soffiando contro 

gli alberi la sua ira. 

    Rifiutò il braccio che Aaron gentilmente gli offriva e 

respirando profondamente si ristabilizzò lanciando 

occhiate fulminanti a Waral, che lo osservava sorridendo 

sprezzante. 

    Proseguirono per un bel tratto nel folto della boscaglia. 

Il sole cominciava a scendere oltre gli squarci aperti tra le 

chiome alte degli alberi; i suoi raggi imporporavano la 

volta celeste, creando sfumature viola tra le ampie fasce di 

blu ceruleo. 

    Nel contempo il gelo s’insinuava come un malvagio e 

spettrale nemico tra le loro vesti, penetrando fino 

all’anima. Magett non poteva che chiedersi come 

potessero i tre elberiani non temere il freddo, poiché 

pareva per loro cosa talmente normale che nemmeno 

rabbrividivano in quegli stracci consunti e leggeri che 

indossavano. Lui al contrario si stringeva addosso il 

mantello, strofinando il collo sul bordo di pelliccia per 

attenuare i brividi che gli salivano lungo la schiena; e 

intanto osservava il folto della foresta. Intorno a lui vi era 

Elber in tutta la sua selvaggia maestosità, un luogo che era 

naturale temere a causa della profonda soggezione che 

gettava negli animi di chi la scrutava a fondo. 
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    Si addentrarono proprio là dove incuteva più timore, 

inoltrandosi nel cuore stesso del villaggio elberiano, nero 

come la desolazione che la miseria porta con sé.  

    Il cammino era ostacolato da alcuni alberi caduti e 

foglie bagnate che rendevano scivoloso lo stretto sentiero 

che percorrevano, cosicché la strada sembrò più lunga di 

quanto in realtà dovesse essere. 

    Si fermarono al termine del sentiero, che si diramava in 

altre due direzioni, dove una grotta era nascosta 

parzialmente agli occhi di chi non sapeva riconoscerla. Fu 

Waral a mostrarla a Magett, che inspirò con ansia prima di 

fare un cenno affermativo ad Aaron. Ormai erano giunti 

fin lì, non potevano tirarsi indietro. 

    Il primo a entrare nella grotta fu l’elberiano, facendosi 

strada tra le fronde degli alberi che la celavano in parte, e 

il muschio che era cresciuto talmente tanto da percorrere 

tutta la roccia coprendo buona parte dell’imboccatura. 

    A seguire furono Dalis e l’anziano, che aveva un sorriso 

malizioso dipinto in volto; la sua faccia era un’intera 

maschera di follia, in netto contrasto con il viso da 

ingenuo fanciullo dell’altro. 

    Dopo che furono spariti nelle tenebre della grotta, 

Magett si affacciò e scrutò l’interno. Il buio era denso e 

opprimente, appena rischiarato da una torcia che Waral 

aveva preso dalla parete, e teneva dinanzi a sé per fare 

luce. 

    Un colpo di tosse secco e sfiancante lo accompagnò 

dentro alla grotta, rendendo quell’esperienza ancora meno 

gradevole; il vento sibilava furente e gelido anche 

all’interno, facendo tremolare la debole fiamma della 
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torcia, che gettava inquietanti bagliori sull’orribile 

cicatrice di Waral. La luce dorata rischiarava di un 

particolare candore attraversato da luci rossastre la sua 

pelle divorata da quella che Magett immaginava una brutta 

ferita del passato. 

    Quando anche Aaron li ebbe seguiti si concesse la 

libertà di guardarsi intorno, meravigliato da come la 

natura avesse preso pieno possesso di quel luogo.  

    Waral gli rivolse uno sguardo di rimprovero: «Nessun 

mortale è degno di ammirare la bellezza di questa grotta 

sacra. Distogli lo sguardo, Krown. Alla dea non importa se 

tu sei un re. A lei basta che tu gli offra del sangue». 

     

Avanzarono nel buio pesto, dato che la torcia era sempre 

più debole tra le mani di Waral. L’umidità era talmente 

elevata da condensare il loro fiato in piccole nuvole di 

vapore che si disperdevano come fumo attorno ai loro 

volti.  

    Magett, mentre camminava, gettava ogni tanto lo 

sguardo sulle pareti della grotta tutt’intorno. Goccioline 

d’acqua percorrevano la roccia fredda e umida, 

disegnando sottili rivoli ghiacciati che brillavano al loro 

passaggio come minuscoli diamanti. Si lasciò sfuggire un 

sorriso, meravigliato da come quel luogo all’apparenza 

tenebroso celasse in realtà una bellezza tanto splendente. 

    «Di qua, muovetevi» disse Waral strappandolo a quel 

momento quasi magico. Si accorse che stavano per 

arrivare all’inizio di uno stretto varco tra le pareti; solo il 

pensiero di doverci entrare gli bloccò il respiro. 

“Coraggio, Magett, fatti forza”, si disse guardando Waral, 
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Dalis e il vecchio abbassare la testa e avanzare senza 

esitazioni nella fitta penombra. 

    «Non dovremo andarci» affermò Aaron che come lui 

fissava diffidente la stretta apertura davanti a loro. 

    «Sì, Aaron, temo che tu abbia ragione, ma oramai non 

possiamo tirarci indietro». 

    «Come dici mio re, in ogni caso io ti seguirò».  

    Magett scosse la testa: «Puoi anche precedermi se 

vuoi». 

    Senza farselo ripetere Aaron obbedì, nonostante non 

fosse un esplicito ordine, calò la testa di una buona spanna 

e s’infilò nel passaggio. Poi si fermò ad aspettarlo: 

«Qualcosa mi dice che hai paura mio signore». 

    «Ma no… che dici, non ho paura» ribatté guardandolo 

con rimprovero. «Mi sto solo chiedendo cosa ci aspetterà 

oltre questo angusto varco». 

    «Sì, maestà, me lo chiedevo anch’io. Temo che ad 

aspettarci non ci sia nulla di buono, ma se non ci 

affrettiamo potremo perderci». 

     «Mi chiedo se non sarebbe una fortuna» disse Magett 

mentre acceleravano il passo. Si sentiva il fiato mozzo, ma 

si impose di mantenere la calma.      

    Sentì il cavaliere sospirare al suo fianco: «Direi che non 

ci resta che scoprirlo». 

 

Avanzarono nel buio velocemente per ritrovare gli altri; 

nel mentre il re gettava sguardi tutt’intorno, alle rocce 

fredde color della pece, come se temesse di trovarvi un 

qualche segno di cattivo presagio. 
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    Riunitisi a Waral e ai due compagni, infine sbucarono 

in un’enorme stanza circolare, che si aprì dinanzi a loro 

come una gelida speranza. Sulle pareti erano appese molte 

torce, le cui fiamme rischiaravano parzialmente 

l’ambiente. In fondo alla stanza, avvolto da una mistica 

luce rossastra, si trovava una scranno posto in alto, 

costruito con rami di legno intrecciati tra loro; molte 

foglie sbucavano dallo schienale, che ne era quasi del tutto 

ricoperto. Ciò che attirò maggiormente la sua attenzione, 

però, fu la figura che occupava quello strano seggio. 

Avvicinandosi insieme agli altri, notò che vestiva con 

un’ampia pelliccia scura, che contrastava in modo terribile 

con la sua pelle candida.  

    Molto prima di arrivare ai piedi dello scranno, il capo 

del villaggio, Waral e il ragazzo misero un ginocchio a 

terra e pronunciarono parole in un’arcana lingua di cui 

Magett non riuscì a comprendere il significato. Nonostante 

fosse riluttante a chinare il capo, decise che era saggio 

comportarsi a dovere. S’inginocchiò a sua volta e con lo 

sguardo invitò Aaron a fare lo stesso.  

    Poi l’anziano capo si rialzò prendendo la parola nella 

lingua comune perché tutti potessero capire ciò che 

diceva: «Ti saluto, mia signora di Elber, vengo a turbare la 

quiete di questo luogo sacro per presentare al tuo cospetto 

il re Krown del nord. Egli richiede la tua gentile ospitalità 

nel villaggio per se e i suoi uomini e ho ritenuto opportuno 

avvisarti perché potessi prendere la decisione migliore». 

    Magett si alzò e pose lo sguardo in quello della figura. 

In quel momento una luce potente e chiara avvolse l’intero 

scranno, gettando riflessi dorati sul suo volto, cosicché lui 
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potesse vederla. Era una donna anziana, probabilmente più 

di quanto sembrasse. La pelle del suo viso era rugosa e 

pallida, la bocca una linea sottile, la fronte appariva come 

una mela avvizzita e denotava una certa saggezza. I suoi 

occhi però erano troppo grandi, scuri come le ombre della 

stanza e allo stesso tempo troppo chiari, gelidi come 

fossero coperti di ghiaccio liquido; bianchi e lattiginosi, lo 

scrutavano con una tale forza che fu quasi tentato di 

abbassare lo sguardo.  

    Si costrinse a farsi avanti, senza mostrare alcun timore, 

nonostante l’aura di potenza che quella dona emanava. Ma 

non poteva permettersi di dare a vedere le sue impressioni; 

in fondo era solo una vecchia, perché avrebbe dovuto 

spaventare lui che era un re? A una decina di passi dallo 

scranno chinò la testa in segno di rispetto: «Mia signora di 

Elber, il mio nome è Magett Krown della capitale del 

nord. Come ha appena detto il capo del villaggio, sono qui 

per chiedere la tua gentile approvazione alla mia richiesta. 

Purtroppo è accaduto un fatto spiacevole, di cui certo sarai 

a conoscenza, un agguato ai danni della scorta che aveva il 

compito di accompagnare mia sorella la principessa fino al 

castello. Sono giunto con i rinforzi, ma i feriti sono molti 

per cui non è stato possibile ripartire». 

     «E quale sarebbe la tua richiesta?» domandò l’anziana 

dal suo scranno, con una voce che Magett pensò non 

potesse essere la sua, tanto era dolce e soave come fosse di 

una fanciulla. Ne rimase per un momento ammaliato, ma 

poi si riscosse notando una luce di vittoria nei suoi occhi.  

    «Chiedo di poter trascorrere la notte qui a Elber e 

usufruire dell’ospitalità dei suoi abitanti, per me e miei 
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uomini. In cambio riceverete generosi compensi, una volta 

che avrò fatto ritorno al castello». 

    La donna si alzò con agilità, le fiaccole vacillanti la 

inondarono di porpora e un cupo arancio dorato la avvolse 

interamente. “Fuoco nelle tenebre”, pensò Magett.  

    «La tua richiesta è senz’altro ingiusta nei nostri 

confronti, vista l’ospitalità che già abbiamo offerto ai 

numerosi feriti».  

    «Non comprendo le vostre motivazioni, signora di 

Elber. Ho affermato di volere la pace con il vostro popolo 

e voi rifiutate una richiesta tanto semplice? Non dovreste 

essere abitanti pacifici?» 

     «Pacifici non significa stupidi, dannato Krown!» 

esclamò Waral, sputando a terra con disprezzo. «Ci chiedi 

di prostrarci ai tuoi piedi, ma noi non lo faremo mai». 

    Magett si trattenne dal rispondergli con il medesimo 

tono, non intendeva abbassarsi al suo livello di ratto 

codardo sempre pronto a puntare il dito e attaccar briga, 

così respirò profondamente e lo ignorò, con l’intenzione di 

umiliare il suo orgoglio sprezzante. Invece rispose alla 

donna: «Signora, mai ho voluto dissapori con il tuo 

popolo. Se volessi la guerra già l’avrei cercata. Vi ricordo 

che sono al trono da più di un anno, se avessi voluto mi 

sarebbe bastato ordinarlo e il villaggio ora sarebbe 

distrutto». 

    «Sì, ne convengo, distrutto come lo fu la magnifica 

Elber quando voi bestie Krown decideste di sbarcare nelle 

nostre acque e passare a fil di spada ogni singolo abitante. 

Non è così, giovane Re?» 
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    Magett serrò i pugni per la rabbia; lui non aveva colpa 

di ciò che i suoi avi avevano compiuto secoli prima. Non 

riuscendo a tacere espresse i suoi pensieri, cercando di 

tenere un tono garbato: «Non sono colpevole degli errori 

dei miei antenati, Signora, e nemmeno intendo 

risponderne». 

    «Certo, non sarei affatto sorpresa di constatare che siete 

tutti uguali, belve assettate di sangue e affamati di 

cadaveri». 

    «Lo stesso potrei dire di voi elberiani» ribatté il re in 

tono fermo.      «Per quanto ne so potrebbero essere solo 

storie che avete inventato per screditare la mia gente e la 

mia famiglia. Non sono venuto qua per lasciare che mi 

offendiate senza motivo, datemi una risposta ora, che sia 

definitiva». 

    «Inginocchiati, Krown e presentati come è giusto, 

secondo le usanze elberiane» disse la donna, muovendo 

qualche passo verso di lui. Vedendola avvinare tenne la 

testa alta. Non si sarebbe inginocchiato, si era già 

dimostrato anche fin troppo ossequioso e dato il suo rango 

sarebbe dovuto essere il contrario. «Io non conosco le 

vostre usanze». 

    «Sì, invece». 

    «Vi sbagliate, mia signora». 

    «Non sono la vostra signora, come voi non siete il mio 

re. Ora fate ciò che ho chiesto, se volete che io accetti la 

vostra richiesta». 

    Magett a quelle parole smise di celare il suo disgusto 

verso quell’anziana priva di saggezza e criterio. Iniziava a 
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dargli la nausea. Parlò ostentando il suo disappunto. 

«Quindi è questo il prezzo». 

    «No. Questo è solo per presentarci». 

    Quella risposta gli trasmise un senso di confusione. 

L’oracolo era ormai a metà di una decina di passi da lui, la 

sua figura appariva leggera, ma non donava maggior 

eleganza alle sue forme oramai inacidite dalla vecchiaia. 

Era certo l’anziana di minor bellezza che avesse mai 

veduto e in tal senso avrebbe potuto affermare che non 

fosse stata colma di grazia neppure da giovane. 

Nonostante questo però si trovò ad osservarla, rapito dai 

tratti minuti e arroganti del suo corpo, disgustato ma allo 

stesso tempo affascinato da quel volto cascante che un 

tempo doveva essere rotondo.  

    Si riscosse grazie alla sua forza di volontà e 

rapidamente cercò di trovare una soluzione a quello che 

aveva l’aria di essere un indovinello a tutti gli effetti, dato 

che non pensava di poter conoscere ciò che lei gli 

chiedeva.  

    «Suvvia, re dei nordici, non ci tieni ai tuoi uomini? 

Vuoi davvero che dormano all’addiaccio?» ruppe il 

silenzio la donna sorridendo con malizia. «Ma forse non è 

per questo che sei qui, a te non importa di questo. 

Dopotutto soldati e cavalieri, specialmente del nord, 

debbono essere abituati al freddo che il vento porta con 

sé». 

    «Ve l’ho detto, signora, sono qui per la pace». 

    «La pace di chi? La vostra? Perché non credo che a un 

Krown possa davvero interessare di Elber e dei suoi 

abitanti».  
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    «Vi sbagliate, oggi ho visto per la prima volta la 

povertà di questi luoghi, la miseria che la vostra gente 

deve sopportare, e non lascerò che innocenti soffrano 

perché voi, che vi fate chiamare regina, non volete la pace 

con il mio regno».  

    A quel punto intervenne il capo del villaggio, 

avvicinatosi alla sua signora: «Se per ottenere la pace con 

i nordici dobbiamo inchinarci a un ragazzo moribondo, 

allora è mio desiderio patire la fame». Sputò a terra 

rivelando tutto lo spregio che portava dentro, e allora 

Magett capì che non vi era più speranza per quella gente, 

avevano già preso la loro decisione da molto tempo. Ma 

non per questo sarebbe tornato da sir Rudolf e i feriti 

senza aver risolto nulla. Si chinò con un ginocchio a terra, 

ignorando le fitte che gli attraversarono le costole. E allora 

cos’avrebbe detto? No conosceva nulla di Elber a parte ciò 

che aveva udito nelle vecchie leggende e letto nei libri di 

storia. Chiuse gli occhi per dissipare la tensione; aprì la 

bocca e le parole vennero da sole, senza che fossero state 

formulate dalla sua mente. Riuscì a recepire in parte solo 

il finale: «Ikt aikemen». 

    A quel punto l’oracolo annuì, lo vide rialzando la testa, 

e sussurrò parole simili traducendole poi nella lingua 

nordica: «Sia di ritorno la pace in queste terre sacre».  

    La tensione si spezzò ulteriormente. Magett era allibito: 

«Ho parlato elberiano, suppongo, com’è possibile?» 

    «Questo lo sapete benissimo, Magett Krown» disse 

l’oracolo avvicinandosi ancora, fino a che furono a un 

paio di passi di distanza.  «I vostri occhi...» La donna 

sollevò una mano, ma lui era troppo incantato dalla sua 
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voce sempre più soave per sottrarsi a quel gelido tocco.  

«Vedo occhi che non sono blu come credete, ma neri, 

come pece,  è questo ciò che vedo e che tu vedi nei miei». 

    «Che cosa state dicendo?» Le iridi della vecchia, così 

vicine alle sue, stavano sbiancando, fino a divenire un 

tutt’uno con il resto e formare pozzi innevati, gelidi e 

svuotati da ogni traccia di sentimenti. Erano ciechi.  

    «Occhi neri, malvagi» continuò la donna in tono alto e 

potente; Magett aveva la terribile sensazione che quella 

vecchia gli stesse lanciando un sortilegio. “È forse una 

strega, invece che un oracolo?”      

    «In questo volto bianco vedo il male, il dolore, sento la 

morte. Le tue labbra sono insanguinate, Signore di Elber». 

    «Non è vero» sussurrò tentando di farla smettere. 

Doveva porre fine a quella follia, percepiva la presenza di 

Aaron farsi sempre più rabbiosa. Non poteva permettere 

che si arrivasse a uno scontro.  

    «La tua tosse è un’onda di giustizia, che porrà fine alla 

vostra dinastia. Colei che mi porterà la tua anima…» 

    «Ma che cosa state dicendo?» Suo malgrado non 

riusciva a sottrarsi a quel contatto, come fosse intrappolato 

in una sorta di incantesimo. 

    «La morte ti ucciderà, Krown». L’urlò che uscì dalle 

labbra della vecchia era stridulo e glaciale. D’un tratto 

tolse la sua mano avvizzita e fredda dalla sua fronte e 

sputò a terra. «Ti ucciderà prima di quanto tu creda». 

    Un dolore improvviso, inaspettato, lo invase. Sentì la 

pelle bruciare, nel viso, nelle braccia, e le ginocchia 

crollare sotto il peso di una sofferenza troppo forte. Posò 

le mani a terra, ma le braccia tremavano senza riuscire a 
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reggerlo. Riprese a tossire, ma questa volta quasi non se 

ne accorse, poiché vedeva tutto nero e i suoi sensi erano 

avvolti in una nebbia che li ottenebrava.  

     «Strega! Che cosa gli avete fatto! » tuonò Aaron, la cui 

voce suonava però distante, come un suono ovattato.  

     «Nulla che non gli stia facendo la malattia, cavaliere».  

Magett provava a respirare, ma era come se un liquido 

rovente gli ostruisse la gola, i suoi polmoni si rifiutavano 

di funzionare.  

    «Questo è il segno, mia regina» diceva il vecchio capo 

in tono adorante. «Il segno della profezia, il primo dei 

presagi». 

    «Sì, Wonar, figlio di Elber, questo è il segno» rispose la 

voce angelica dell’oracolo. Magett udiva le loro parole 

dall’abisso di dolore che lo sopraffaceva. Attorno al suo 

corpo percepiva calore, qualcosa o qualcuno lo stringeva 

con delicatezza, ma non riusciva a capire, non poteva 

riemergere da quello stato. 

    Poi d’improvviso tornò la luce, accecandolo per un 

lungo momento. Il dolore diminuiva, lasciando il posto a 

un amaro sollievo, il suo cuore batteva forte. Scoprì che a 

reggerlo erano le forti ma delicate braccia di Aaron, che lo 

fissava preoccupato. «Mio signore?» 

    Sollevò a fatica un braccio per scostarsi dalla fronte un 

ciuffo di capelli fradicio di sudore. «Sto bene». 

    Aaron lo aiutò ad alzarsi, lentamente. Sui volti degli 

elberiani vi erano sorrisi soddisfatti.  

   «Vecchia megera» sibilò Aaron con disgusto in 

direzione della donna, che era tornata a sedere sul suo 
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scranno di foglie color del fuoco. «La pagherai maledetta 

meretrice!» 

    Stava per sfoderare la spada, ma abbassò la mano; 

Magett stava scuotendo la testa, non voleva scontri, 

nemmeno dopo ciò che era appena accaduto. Ora lo 

sapeva, il prezzo era quello. A terra, sul pavimento di 

roccia nuda e gelida si era formata una larga macchia di 

sangue scuro. Il suo sangue.  

    «Non ne vale la pena Aaron, è chiaro che non vogliono 

la pace come affermano le leggende sugli elberiani. 

Questa non è gente pacifica, ma solo piena d’odio. Non 

sono meritevoli di essere salvati». Voltò le spalle 

all’oracolo, in un gesto di puro disprezzo. In cuor suo 

provava dispiacere solo per quei poveri bambini, come il 

figlio di Trak e Séfina, creature innocenti condannate a 

morire prima dall’indifferenza di Lord Rud e poi 

dall’arrogante ottusità degli adulti che avrebbero dovuto 

proteggerli, anche dalla morte. 

    «Avete ragione, maestà, non userò la mia spada contro 

persone immeritevoli della giustizia del re». 

    Magett gli sorrise debolmente: «Andiamo via da questo 

posto». 

    Mentre si appoggiava al cavaliere per poter camminare, 

udì però la voce dell’oracolo prepotente e chiara nella sua 

mente: «Moriranno in due, Krown, nel sangue e nella 

malattia. In due, prima della fine del decennio».  
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Capitolo 6  

Il mendicante 

 
 

 

 

 

 

 

 

Il villaggio era tranquillo, come d'altronde si aspettava. In 

quel momento la maggior parte della gente cenava nelle 

proprie case, chiusi in quelle capanne di legno con qualche 

tozzo di pane e per i fortunati un pugno di fagioli. 

    Quei pezzenti morivano di fame, ma questo non era 

affare suo. Che imparassero a gestire le monete che 

avevano, invece di sperperarle e lamentarsi in 

continuazione. Fosse stato per Liam li avrebbe messi tutto 

sul rogo a bruciare. Eliminare quelle anime infestate 

dall'odore di escrementi e miseria avrebbe reso la capitale 

più splendente e lo stesso valeva per quei mendicanti 

addossati nella parte interna delle mura del castello.  

    Liam volse lo sguardo verso uno di loro, caricando la 

sua espressione di tutto il disprezzo di cui disponeva. Era 

colpa di quei vermi ambulanti se la fame e le malattie si 

spargevano anche nelle stagioni più calde. Mano a mano 

che la primavera giungeva alla sua alba, arrivavano tutti 

come stormi di rondini e si appollaiavano in ogni angolo 
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della città dove potesse esserci un briciolo di ricchezza, e 

lasciavano i loro escrementi a terra tanto quanto gli 

uccelli. Alcuni si accontentavano persino di ottenere un 

soldo di rame o qualche frutto mezzo marcio dai popolani 

di passaggio, ma non per questo se ne andavano, anzi dove 

c'era qualcuno che elargiva elemosine, raddoppiava la 

schiera di ambulanti.     

    Liam sapeva che suo fratello faceva in modo che 

arrivassero loro gli scarti delle cucine, oltre agli avanzi dei 

banchetti, pasti anche troppo succulenti per quelle bestie 

infami.   

Eppure loro continuavano ad infestare la capitale, non 

dissimili dalle grosse zecche che abitavano le pellicce dei 

cani da caccia. Anzi, se possibile, l'afflusso era aumentato 

da quando Magett aveva cominciato ad essere più 

generoso.    

    “Dovrebbe ucciderli tutti, quello stupido”, si disse 

Liam, passando attraverso i cancelli della cinta muraria. 

    Quel mendicante che aveva appena degnato di 

un’occhiata, in particolare appariva come il più sporco e 

rozzo animale; teneva le mani sudice in alto, borbottando 

parole incomprensibili e miagolando alla vista di nobili, 

ma anche di popolane che camminavano con le loro ceste 

e i secchi d'acqua riempiti al pozzo vicino.  

    In quel momento, si accorse Liam, stava passando 

Vincent Goldwin, con la sua camminata sciolta e impettita 

al contempo. Nel rossore del tramonto i suoi capelli 

sembravano color del grano bruciato, in parte ancora 

avvolto dalle fiamme. Con lui c'era la sua puttanella dai 

capelli biondi avvinghiata al suo corpo come un 
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rampicante. Si chiese perché fossero in giro a quell'ora, 

ma dopotutto anche lui si trovava fuori dal castello nell'ora 

di cena per cui forse non era poi tanto insolito. 

Probabilmente stava portando la sua puttana a vedere il 

tramonto, sfruttando l'assenza del re come avrebbero fatto 

molti dei lord quella sera. Si immaginò Goldwin a fare il 

romantico con una baldracca, con tanto di baci e parole 

dolci. Rise tra sé. 

    Vide che si erano fermati proprio dove stava il vecchio 

ambulante e da dov'era Liam capì che era stata lei a 

volersi fermare. Tese le orecchie per sentire cosa 

dicevano. 

    «Oh, dai mio signore, porgi una moneta a quel povero 

vecchio. Non vedi che chiede l’elemosina?»  

    «Non è un problema mio» ribatté Vincent. «Lascia pure 

che muoia di fame». 

    «Ma… mio signore, gli basterà una monetina di bronzo. 

Ti ringrazierà…» la ragazza sorrideva di scherno. 

    «Non ho bisogno dei suoi ringraziamenti». Vincent 

iniziò a ridere come uno stupido, la cosa che sapeva fare 

meglio.  

    «Ma dai, è solo un misero vecchio, non lo vedi? 

Scommetto che ha le pulci come un cane». 

    Liam non capiva se la biondina lo volesse aiutare o al 

contrario schernirlo. Forse era solo quel dettaglio a 

provocargli fastidio, ma percepiva dentro di sé un 

sentimento che metteva in allerta i suoi sensi. C'era 

qualcos'altro. 

    Vincent alzò una mano, distraendolo dai suoi pensieri; 

Liam riportò l'attenzione sulla scena, rimase concentrato 
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cercando di sopire quella fastidiosa sensazione di dover 

intervenire. Sembrava che lo stolto Goldwin volesse 

menare la bionda, invece  usò la mano per tapparle la 

bocca.  

    “Ecco, falla stare zitta quella troia”. Conosceva anche 

un altro modo per tenere chiusa la bocca di una puttana, 

ma quella chiacchierava talmente tanto che era probabile 

non sarebbe bastato. 

    «Ssh, non parlare tesoro, sai dove dobbiamo andare 

vero?» Vincent continuava a tenerle chiusa la bocca con 

forza; dentro di lui pensò che doveva farle male e quel 

pensiero lo compiacque.  

    Lei si divincolò: «Questo cosa centra? Volevo solo 

divertirmi un po'». 

    «Con quello là?» Vincent puntò il dito sul mendicante. 

«Non credo ti possa divertire, cara, ma senz'altro posso 

pensarci io…» 

    La ragazza sorrise maliziosa. Si morse un labbro; era 

davvero attraente. Liam si accorse di desiderarla, 

nonostante non fosse il tipo di donna che gli piaceva. 

Forse i suoi gusti col tempo stavano cambiando. 

    Vincent si avvicinò al vecchio, lanciando un malizioso 

sorriso alla bionda: «Ehi, tu, vecchio pidocchioso. Dove 

sono le monete?» 

    Il mendicante sollevò lo sguardo, ma non osò fissarlo 

negli occhi per più di qualche secondo. Biascicò qualcosa, 

poi cominciò a mugolare come un cane bastonato. Allora 

Vincent gli sferrò un calcio. «Ti ho chiesto dove sono i 

soldi! Rispondimi». 
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    Liam vide che la bionda non rideva molto, anzi 

sembrava turbata da quella scena. “Non volevi divertirti 

puttana?” 

    Vincent mollò un altro calcio al vecchio, che si lasciò 

sfuggire un urlo soffocato. «Rispondimi maledetto pezzo 

di sterco!» inveì di nuovo, colpendolo all'addome. Poi 

continuò sferrandogli calci allo stomaco e quando il 

vecchio si rannicchiò in posizione fetale tenendo le mani 

sollevate a proteggersi la testa, Vincent prese a colpirgli le 

gambe e le braccia, con maggiore forza. 

    A quel punto Liam avrebbe dovuto provare 

compassione per quella figura rannicchiata a terra a 

piagnucolare, era solo un vecchio indifeso dopotutto, ma 

lui non era più così ormai. Lui era cambiato.  

    Ormai il mendicante era una forma indistinta di sangue 

che colava, ma Vincent si ostinava a continuare nella sua 

tortura.  

    «Uno stolto, sadico e maledetto, ecco cos'è quella 

merda di Goldwin». Liam risentì nella mente le parole che 

Magett una volta aveva detto su di lui; e gli avrebbe anche 

dato ragione, ma quella scena aveva molto altro. Non era 

divertente, ma dipingeva quello che era il quadro generale 

dei rapporti tra lord e popolani. Quella era la cosa che più 

gli piaceva: vedere il potere all'opera. 

    Vincent però non era un principe, perciò non possedeva 

alcun diritto di decidere a chi fare del male. Questo gli 

dava fastidio, perché il principe era lui e invece si lasciava 

sempre calpestare da Vincent, come quel mendicante 

rannicchiato a terra.  
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    No, non avrebbe più permesso che quel bastardo si 

prendesse certe licenze in sua presenza. Emerse 

dall'ombra in cui era rimasto nascosto fino a quel 

momento e si diresse verso l'arrogante Goldwin 

ostentando indifferenza. Era curioso di vedere fino a che 

punto si sarebbe spinto quello stolto anche dopo che il suo 

principe si fosse mostrato dinanzi a lui. 

    Vincent stava menando calci senza una mira precisa, 

colpendo dove capitava. Il mendicante piangeva come un 

bambino, forse tra quei mugolii si racchiudeva una 

disperata richiesta d'aiuto. Liam sentiva l'impulso di 

vomitare, ma la rabbia che Vincent gli provocava 

prendendosi tutte quelle libertà era troppo forte per 

lasciargli dare sfogo al suo disgusto. 

    Si avvicinò ancora, poi si fermò a poca distanza 

piazzandosi bene in vista. Incrociò le braccia sul petto, 

assumendo l'atteggiamento serio, ma allo stesso tempo 

indifferente, di uno spettatore annoiato. 

    Vincent sembrava non vederlo, ma ci pensò la 

puttanella a informarlo della presenza del principe.  

    «Mi-mio signore Vincent… mi-mio signore» balbettò 

prendendolo per un braccio. «Mio signore, c'è… » 

    «Taci! Lurida maledetta, non vedi che sono impegnato? 

Chiudi quella bocca di merda». 

    Liam decise di intervenire. Non sopportava più la sua 

sfacciata arroganza e meno ancora la sua prepotenza 

immotivata.  

    «Chiudi tu la bocca Vince o te la sprango con gli 

escrementi degli uccelli». 

    Goldwin si volse e per un attimo rimase sorpreso.    
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    «Principe Liam… o dovrei dire bastardo?» 

    «Dì quello che vuoi Goldwin». Liam serrò i pugni sotto 

le braccia conserte. «Lascia in pace quel vecchio se vuoi 

tenerti la tua lingua». 

    «La mia lingua?» Vincent proruppe in una fragorosa 

risata. «E come me la taglieresti la lingua? Con il suo 

bastone? Chiedi a questo pezzo di sterco se te lo presta, 

dato che tu ne sei sprovvisto». 

    Liam era inondato dalla rabbia. Avrebbe estratto la sua 

spada dal fodero per mozzargli anche la testa, oltre che la 

lingua, ma sapeva che non ne sarebbe derivato nulla di 

buono. Doveva tenere a freno il suo istinto, e non lasciarsi 

trascinare dall’ebrezza delle numerose birre, doveva fare 

le cose per bene se voleva raggiungere i suoi obiettivi. 

Così si morse il labbro limitandosi a fissarlo con sguardo 

glaciale. 

    «Cosa c'è principe? Hanno tagliato a te la lingua?» 

    Stava per ribattere, ma l'altro sputò per terra e si 

allontanò dal mendicante. Prese per mano la sua 

puttanella, si volse e s'incamminò trascinandosela dietro.  

    “Ora la scoperà fino a farla urlare”. Liam rise tra sé, 

sputando a sua volta. In fondo era ciò che una puttana 

meritava.  

 

 

 

* * * 
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Le ombre oramai possedevano il villaggio di Elber, 

soltanto una soffusa traccia di indaco solcava il cielo scuro 

oltre le fronde degli alberi, a indicare che il tramonto del 

sole aveva da poco ceduto il posto al crepuscolo. 

Tutt’intorno alle capanne immerse nell’oscurità regnava 

un’atmosfera lugubre, impregnata di tetro silenzio, che  

rafforzava la sensazione di essere in un luogo malvagio. Il 

legno, nero alla scarsa luce notturna, fessurato e 

decadente, e quelle finestre piccole contribuivano a 

permeare il villaggio di un’oscurità selvaggia e 

un’invadente senso di pericolo. Mettevano angoscia 

solamente a guardarle, perciò distolse gli occhi da quei 

simboli di miseria umana e degradazione dello spirito e li 

volse verso Aaron, che gli camminava a fianco: 

«Dovremmo affrettarci, cavaliere». 

Sorrise incontrando il suo sguardo assorto, teso a captare 

ogni minimo movimento che potesse indicare un pericolo.  

Aaron lo guardò scuotendo la testa e sorridendo a sua 

volta. Magett sapeva che amava quando lo chiamavano 

cavaliere, specialmente se era lui a farlo, lo riempiva 

d’orgoglio e gli ricordava il tempo in cui, fino a pochi anni 

prima, si rincorrevano per i freddi giardini di Kart con le 

spade di legno in mano. Allora tutto era più semplice; 

potevano permettersi di essere amici.     

«Sì, Maestà, affrettiamoci. Non è saggio trattenerci qui a 

lungo. Poi sir Rudolf sarà in ansia, a quello verrà un colpo 

se non ci vedrà arrivare entro il crepuscolo». 

Magett rise, poiché sapeva che era vero. Da quanto aveva 

capito di Rudolf Ruyn, quell’uomo non era tipo da fare il 

leccapiedi per denaro, ma poteva comunque esserlo per un 
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altro motivo; sembrava infatti voler fare buona 

impressione su di lui a tutti i costi e non in modo normale 

ma piuttosto invadente. Doveva stare attento a lui, non 

poteva fidarsi troppo, in fondo era pur sempre un Ruyn, e 

di quella casata era sempre saggio non fidarsi. 

Perso nelle sue riflessioni, per non cedere alla stanchezza, 

quasi non si era reso conto di dov’erano arrivati. Erano nei 

pressi della casa dove poco prima avevano discusso con 

l’elberiano di nome Trak. Cercò di non pensarci, non 

voleva che le ultime parole dell’oracolo risuonassero di 

nuovo nella sua mente, erano troppo terribili e suonavano 

oltremodo veritiere. Accelerò il passo, perdendosi nel 

rumore degli stivali che calpestavano fango ad ogni passo.  

A un certo punto un sibilo catturò la sua attenzione, e 

un’immediata sensazione sgradevole di pericolo lo 

pervase. Non ebbe il tempo di voltarsi a guardare cosa 

fosse; proprio mentre nella sua testa comprendeva ciò che 

poteva provocare quel rumore, sentì un dolore acuto al 

braccio sinistro e si lasciò sfuggire un urlo strozzato di 

sorpresa. 

Udì Aaron imprecare, il rumore della spada che veniva 

estratta dal fodero, e nella sua mente formulò un pensiero. 

“Siamo forse sotto attacco?” Si volse verso di lui, ma quel 

movimento gli strappò un gemito. Si portò istintivamente 

una mano al braccio, che gli rimandò un dolore intenso 

tale da farlo barcollare. Trovò il coraggio di dare uno 

sguardo e vide che una freccia era conficcata nel suo 

braccio, tre o quattro pollici più in giù della spalla.  

“Maledizione!” Senza pensarci strappò via un pezzo della 

freccia, troncando di netto l’asta e gettandola a terra, per 
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non dover vedere quella punta di ferro che fuoriusciva 

dalle sue carni. Il sangue cominciava a scorrere, sebbene 

la freccia piantata ne bloccasse in parte il flusso. 

Continuando a premere la mano destra sulla ferita, si voltò 

e vide Aaron con la spada in pugno, il volto ricolmo di 

rabbia, che fissava un punto poco lontano. Magett lo seguì 

con lo sguardo. Era la casa dell’uomo di nome Trak, la 

porta era aperta, immersa nelle tenebre. In piedi, 

seminascosto dalla penombra, vide l’elberiano; teneva 

ancora un arco teso, pronto a scoccare una nuova freccia. 

Aaron gli rivolse uno sguardo teso: «Cosa devo fare mio 

signore?» 

«Non fare nulla» disse Magett. «Tanto non tirerà». 

«L’ha appena fatto mio signore». 

«Non lo farà di nuovo. Non oserà tanto».  

«Quanto mi piacerebbe ucciderlo» disse Aaron facendo un 

passo verso Trak. «Quanto godrei nel conficcare la mia 

spada sul corpo di quel vile bastardo!». Digrignò i denti 

con rabbia, lo sguardo pieno di disprezzo. 

«Temo che dovrai rimandare, cavaliere». Nonostante il 

dolore si concesse un sorriso, che però sentì divenire una 

smorfia a una nuova ondata di sofferenza. Cercò di 

resistere stringendo i denti e premendo forte sulla ferita, 

poi mise una mano sul braccio di Aaron. «Metti via la 

spada, è lui che è in vantaggio su di noi. Ci conviene non 

minacciarlo e andarcene». 

«Intendi che dovremmo fuggire come pecore? Non sono 

di certo un elberiano io.» 

«Ho detto andarcene, non fuggire, non è la stessa cosa. Ci 

voltiamo e continuiamo per la nostra strada, non sarebbe 
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saggio provocare colui che ci punta contro una freccia, 

non credi?». 

Per quanto fosse restio, Magett lo notava dallo sguardo nei 

suoi occhi divenuti scuri, il cavaliere infine, sbuffando, 

decise che obbedire era più importante; così abbassò la 

spada e la ripose nel fodero. Con un urlo di rabbia si 

rivolse a Trak: «Per ora ti va bene, maledetto elberiano! 

La prossima volta non saremo tanto 

indulgenti!». 

Magett notò una smorfia di derisione distorcere i 

lineamenti dell’uomo.  

«Schifoso, marcio elberiano, la prossima volta ti 

appenderò a un albero» sussurrò Aaron scuotendo il capo. 

Fu allora che il cavaliere sembrò accorgersi della freccia 

che sbucava dal braccio del suo re, poiché Magett lo vide 

sbarrare gli occhi mentre lo guardava per dire qualcosa. 

«Ma sei ferito! Quel dannato…» 

«Non è nulla Aaron» disse interrompendo le sue 

imprecazioni.     «Andiamo prima che cambi idea e ci 

uccida entrambi».  

«Se avesse voluto l’avrebbe fatto». 

«Meglio non rischiare, torniamo dagli altri, ormai si è 

fatto buio». “E io sono stanco” pensò. Strinse i denti per il 

dolore, ma un capogiro lo colse inaspettato e per poco non 

crollò a terra; il cavaliere gli fu subito vicino per 

sostenerlo e lentamente ripresero il cammino.  

Ormai erano arrivati, ma un’inquietudine avvolgeva il suo 

animo, una sensazione di pericolo, unita a un senso di 

morte imminente che gli infondevano una sgradita 
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angoscia. Con disprezzo verso se stesso si accorse di avere 

paura. 

Mentre si avvicinavano allo spiazzo dove si erano radunati 

i soldati, che stavano seduti a chiacchierare attorno al 

fuoco, si chiese se quella ferita potesse essere grave, così 

tentò di guardarla con più attenzione. Il sangue gli 

macchiava i vestiti e continuava a 

scorrere; disgustato da quella vista, distolse lo sguardo per 

mandarlo altrove, fino alle capanne bruciate, sul sentiero lì 

vicino. Si concentrò sul fuoco rosso e vivo mentre 

continuava a camminare, preso da una stanchezza 

insostenibile. 

Il terrore gli stringeva le viscere; non era la sua prima 

ferita ma non erano nemmeno state molte le esperienze in 

merito accumulate nelle poche battaglie che aveva 

combattuto. “A parte una” si disse, ma non volle pesarci 

troppo. Erano ricordi che stava meglio rimanessero sepolti 

dentro di lui. 

In quel momento la porta di una delle capanne si spalancò, 

li avevano visti arrivare, e sir Rudolf venne fuori in preda 

all’agitazione. Gli rivolse uno sguardo colmo d’angoscia. 

    «Maestà, mio signore, eravamo così preoccupati… 

Cos’è accaduto? Gli elberiani hanno ascoltato le vostre 

richieste?» 

    «Sì, hanno ascoltato, ma di accettare non c’è stato 

verso» rispose con una voce che non gli sembrava la sua 

tanto era debole e greve.  

    «Maledetti elberiani, possano essere dannati!» proruppe 

Aaron al suo fianco. «Non solo non hanno riconosciuto 
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sua Maestà come il loro re, ma si sono profusi in stupide e 

umilianti profezie sul conto della nobile casata Krown». 

Sulla faccia di sir Rudolf comparve lo sconcerto, ma lui 

capì che non era per le parole di Aaron. Stava infatti 

fissando con esagerata apprensione la mano insanguinata 

che lui aveva 

involontariamente lasciato spuntare da sotto il pesante 

mantello, insieme al moncone di freccia ancora piantato 

nel braccio. 

«Mi-mio signore, siete ferito? Co-cos’ è accaduto?» 

«Non è nulla, sir, sto bene» disse ritirando la mano sotto il 

mantello e facendo intanto dei respiri profondi per calmare 

il cuore che batteva con forza nel suo petto. «L'avevo 

detto che gli elberiani erano ostili alla corona». 

«I guaritori, bisogna chiamarli, subito. Voi! Venite qui, 

muovetevi!» 

«No! Non serve, sto bene, ci sono feriti che stanno molto 

più male di me. Che i guaritori continuino a occuparsi di 

loro. La mia ferita non è grave, ci penserà Aaron». 

Nel mentre apparve dietro sir Rudolf la figura minuta 

della principessa. Era avvolta in una coperta di tela grezza 

e il suo sguardo era stanco, gli occhi arrossati e gonfi, non 

doveva aver riposato molto nonostante ciò che era 

accaduto. 

Le lanciò uno sguardo per capire se stesse bene, e i loro 

occhi s’incontrarono. Lei appena vide che era ferito parve 

subito preoccuparsi, così Magett si sforzò di sorriderle 

rassicurante. Poi si volse, lasciando sir Rudolf nella sua 

angoscia e si allontanò con Aaron verso lo spiazzo dove si 

erano radunati i suoi uomini; voleva stare lontano dalle 



 

145 
 

capanne, distante da quei feriti che gemevano agonizzanti. 

Il freddo nella foresta era pungente, ma era sempre meglio 

che stare a guardare i moribondi tra il tanfo che doveva 

esserci là dentro e i loro terribili lamenti.     

«Dimmi che sai come curare una ferita, Aaron». 

«Sì, mio signore, ma non me ne intendo bene. Sono un 

cavaliere, non un guaritore, non ho curato molte ferite, 

soprattutto da frecce». 

«Non importa, devi solo estrarla, il resto non è difficile» 

spiegò Magett allontanando cupi pensieri dalla sua mente. 

“Non è una ferita grave, non è grave” si disse per 

tranquillizzarsi. 

«Farò del mio meglio» sentenziò il cavaliere poco 

convinto. 

Lui intanto si sedette con la schiena appoggiata al tronco 

di un albero, senza smettere di premere forte attorno alla 

ferita. Il sangue gli colava tra le dita scendendo dalla 

mano e formando un rivolo lungo il suo braccio. Lasciò 

che Aaron spostasse il mantello e ne approfittò per dare 

uno sguardo stavolta accurato alla ferita; vide che la tunica 

era già zuppa di sangue, la freccia spezzata spuntava solo 

di mezzo pollice. Dietro invece si era già troncata da sola, 

o forse l’aveva fatto lui senza rendersene conto, toccando 

sentì solo il buco sotto le dita; trattenne un gemito di 

dolore. Sarebbe stato più difficile estrarla; non era stata 

una grande idea spezzarla subito, si rese conto, ma ormai 

il danno era fatto; aveva agito secondo l'istinto e ora ne 

avrebbe pagato le conseguenze.  

«Farà male mio signore» lo avvertì Aaron guardando la 

ferita con sguardo cupo.  
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«Lo so, non importa. Fa quello che devi, e in fretta». Prese 

un respiro profondo, mentre l'altro premeva molto forte 

attorno alla ferita provocandogli fitte terribili.  

Strinse i denti quando Aaron impugnò il moncone della 

freccia e incominciò ad estrarla lentamente. Avrebbe 

voluto urlare, gridargli di muoversi, ma si frenò per non 

mettergli ansia.  

Solo quando l’asta uscì si lasciò sfuggire un urlo 

soffocato. Aaron lo ricoprì con il mantello e ordinò agli 

altri di accendere più fuochi in modo che il calore si 

espandesse fino a raggiungerli. Lui intanto era talmente 

preso dal dolore alla ferita che non si accorse di nulla; 

tuttavia quando sollevò lo sguardo vide la sorella, in piedi 

sull’uscio della capanna, fissarlo con apprensione. Era 

carina anche con i capelli e gli abiti in disordine, ma di 

certo non come si era aspettato; eppure quegli occhi dolci 

che lo guardavano gli destarono un senso d’amore fraterno 

che credeva di avere seppellito ormai da tempo. 

Tentò di rimandarle un sorriso, ma dalla sua espressione 

capì di non essere stato molto convincente. In quel 

momento però Aaron versò del vino nella ferita, per poi 

cominciare a bendarla, e un dolore molto forte lo costrinse 

a distogliere lo sguardo.  

«Perdonami mio signore, tra poco avrò finito» mormorò 

Aaron con sguardo preoccupato. Nei suoi occhi, che 

teneva abbassati, intravide un profondo senso di colpa. 

«Aaron, non è tua la colpa di questa ferita, non devi 

accusarti di ciò che non hai fatto». 

«Sono stato negligente, mio signore, dovevo stare più 

attento, dovevo sapere che avrebbero tentato di farti del 
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male». L’espressione di dolore che vide nei suoi occhi 

quasi gli fece più male della ferita stessa. Gli prese 

debolmente un braccio e lo strinse, tentando di 

confortarlo, vedere un giovane robusto e forte come lui in 

preda a un tormento tanto profondo lo riempiva di 

tristezza. 

    «Aaron, davvero va tutto bene, non devi preoccuparti. 

Non è stata una tua negligenza, non avresti potuto fare 

nulla. Nondimeno temo che Trak e gli elberiani abbiamo 

sottovaluto il mio desiderio di pace, forse ora potrò 

convincerli dato che mi hanno ferito e io non mi sono 

ribellato». 

    «Come tu dici mio signore» disse l’altro stringendo le 

bende attorno al braccio ancora sanguinante. «La 

fasciatura non basterà, bisognerebbe richiudere la ferita» 

gli fece notare poi. 

    «No, va bene così, non voglio disturbare i guaritori con 

tutti i feriti gravi che necessitano di cure urgenti». 

    «Come desideri, spero solo che tu non perda troppo 

sangue, bisognerebbe cauterizzarla, io potrei farlo. Non ha 

senso aspettare, sei già troppo debole». 

Magett s’irrigidì, ma se ne accorse e prontamente cercò di 

non darlo a vedere. Aaron era già in pena per lui, non 

c’era era alcun bisogno di peggiorare il suo stato d’animo 

alimentando i suoi sensi di colpa.  

    «Starò bene, non la cauterizziamo per ora, preferisco 

aspettare. Tu non angosciarti inutilmente, ora va’ dagli 

altri, io intanto cercherò di riposare». 

    «Avrai freddo qua fuori» constatò Aaron. 

    «Non ha importanza». 
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    «Sì, invece, a me importa mio signore». Il giovane si 

tolse l’ampio e pesante mantello; era di lana spessa, 

bordato di pelliccia scura e grigiastra; glielo porse senza 

esitazioni. Sotto portava una cotta di maglia, ma nulla che 

potesse tenerlo davvero al caldo.  

Magett tentò di respingere l’offerta, in fondo lui aveva già 

il suo mantello, ma Aaron insistette. «Mio signore, sei 

ferito e stanco» disse omettendo il fatto che era anche 

malato, cosa che Magett apprezzò molto. «Ti prego, non 

voglio rischiare che tu muoia di freddo. Tieni». Gli 

avvicinò il mantello, ma lui scosse la testa, così l’altro si 

chinò e glielo appoggiò sopra come fosse una coperta, poi 

si allontanò senza che lui potesse in alcun modo ribattere 

né ringraziarlo subito per quella cortesia. 

«Avete un buon amico, maestà».  

«Cosa?» Era una voce di donna, giunta d’improvviso alle 

sue spalle. Magett si volse, vide una figura minuta 

avvicinarsi a lui. Non la riconobbe subito, ma appena lei si 

avvicinò distinse i lineamenti irregolari del volto, gli occhi 

grandi e il corpo esile. «Siete la moglie di Tràk, cosa ci 

fate qui?» 

Quella sorrise, ma un’ombra di tristezza le oscurava il 

volto. «Dimenticate che questa è la mia casa, il mio 

villaggio. Queste capanne» disse indicando le tre casette 

bruciate, «fino a due anni fa, per quanto distanziate, 

facevano parte del villaggio. Vi abitavano delle famiglie, 

tra cui una donna che era mia amica. Questa è la mia casa, 

maestà, e voi non avete il diritto di darmi ordini». 

«Certo, ma tu dimentichi quello che tuo marito ha appena 

fatto». 
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La donna scosse la testa: «Vi sbagliate, re del nord, io non 

dimentico le ingiustizie». Avvicinandosi di un altro passo 

allungò le mani a mostrargli qualcosa. Magett guardò e 

vide che teneva in mano una ciotola coperta da un panno 

bianco, senza macchie notò, e se ne sorprese dato che gli 

stracci che la donna indossava indicavano ben altro rigore 

di pulizia.  

«Che cos’è?» 

«Un’offerta di pace». 

«Che tipo di offerta? Un veleno?» 

L’elberiana sembrò ritenersi offesa, ma lui non ritirò la 

sua domanda.  

«Del veleno scorre già nelle tue vene, Krown, perché 

dovrei dartene anch’io?» 

Magett aggrottò la fronte: «Cosa? Quale veleno?» 

«Quello che mio marito ha versato sulla punta della 

freccia. Si chiama Teéria Lés, nella nostra lingua, significa 

erba velenosa. Provoca dolori terribili e infezioni molto 

gravi. Se mio marito è riuscito a colpirti almeno a un 

braccio o a una gamba, allora in quel caso morirai entro la 

notte, data la quantità che gli ho visto mettere. Ma soffrirai 

molto, e sentirai la morte afferrarti…» 

Magett non voleva più ascoltarla, non riusciva a credere a 

ciò che stava sentendo. Si alzò in piedi, in uno scatto di 

rabbia allontanò i mantelli, che caddero a terra. «Tu mi 

stai mentendo. Intendi solo spaventarmi, non è così? Vuoi 

umiliarmi, donna, dì la verità». 

Lei gli rivolse uno sguardo imperscrutabile, senza  

rispondere. Poi tutto d’un tratto scoppiò a ridere; una 

risata cattiva, che a Magett ricordò l’oracolo. «Tu credi 
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che io sia dalla parte di loro, ma ti sbagli sciocco di un 

ragazzino. Io sono un’elberiana; una vera elberiana, non 

un’assassina e nemmeno una crudele menzognera. Ascolta 

il dolore, Krown, ascolta la tua ferita. Non senti il sangue 

scorrere sotto quelle bende, e il veleno bruciare le tue 

vene? Stai morendo e nemmeno te ne accorgi. Apri gli 

occhi!» 

Scosso da quelle parole avrebbe voluto ribattere, ma in 

fondo sentiva che Séfina aveva ragione; lo sentiva dalla 

pelle del suo braccio, che scottava già sotto la tunica, dalla 

mano ancora bagnata del suo stesso sangue. E 

d’improvviso ebbe paura, in una maniera integra e 

profonda, di morire. Molto prima che la tosse lo portasse 

via sarebbe crollato a causa delle sua indulgenza, della 

troppa bontà con cui aveva trattato quelle persone. Aveva 

offerto la pace, e loro gli avevano inflitto una ferita 

mortale. 

«Che cosa devo fare?» 

«Bevi questo» disse la donna passando stranamente al tu. 

«Ma bevine solo metà, e l’altra tienila per domattina. In 

questo panno sono avvolte delle erbe, applicale sulla ferita 

e guarirai senza problemi». 

Per un attimo fu tentato di afferrare quella ciotola che lei 

gli porgeva così facilmente, ma poi la diffidenza prese il 

sopravvento: «Perché dovrei crederti? In fondo è stato tuo 

marito a ferirmi». 

«Io non sono mio marito, e non sono dalla loro parte». 

«Eppure, anche se affermi questo, sono certo che non stai 

dalla mia, non è così? Altrimenti mi avresti giurato 



 

151 
 

fedeltà, mi avresti riconosciuto come tuo re accettando la 

mia protezione». 

«Questo è vero, non sono dalla tua parte, ma non ti sono 

nemmeno contro. Io sono a favore della pace, e della 

rinascita di Elber».  

«Rinascita?» 

«Un giorno avverrà. Forse non ora, ma accadrà. Me lo 

sento, ne sono sicura. Voi Krown tornerete nel vostro 

abisso di malvagità, mentre noi risorgeremo e diverremo 

una cosa sola, di nuovo un popolo unito e fedele, come un 

tempo». Mentre parlava gli occhi le brillavano, enormi 

come quelli dell’oracolo, e neri come pozzi. 

«Dici che sono malvagio, eppure mi aiuti». 

«Non ho detto che vedo malvagità in te. Accetta il mio 

dono e basta». 

«Che cosa vuoi in cambio?» Se c’era una cosa che aveva 

ben compreso era che gli elberiani richiedevano sempre un 

prezzo. 

«Nulla, come ho già detto questo te lo offro in segno di 

pace». 

«Mio signore!» Aaron stava giungendo da lui, sugli occhi 

c’era una rabbia ceca. «Cosa ci fa qui questa donna? 

Vattene strega!». 

«Non sono una strega, cavaliere, bada a come parli». 

«Siete tutte streghe, e stregoni, voi elberiani». 

«Basta Aaron» lo zittì Magett, «questa donna è qui per 

aiutarmi». 

«E tu accetti l’aiuto di colei il cui marito ti ha piantato una 

freccia su un braccio?» 
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«No, non ho detto di avere intenzione di farlo». Si rivolse 

poi a Séfina; ormai aveva preso la sua decisione. «Ti 

ringrazio, ma non posso accettare la tua offerta. Tuo 

marito ha scelto guerra, e allora guerra avrà».  

Un sorriso si dipinse sul volto scarno della donna: «Come 

volete, maestà» disse tornando al voi, in segno di scherno. 

«Ma ve l’ho detto che soffrirete. Lo avete deciso voi». 

Allungò un braccio e in un gesto di disprezzo lasciò 

cadere il contenuto della ciotola, che si sparse a terra. «Se 

cambierete idea saprete dove trovarmi». 

«Non ne ho intenzione». 

«Oh, lo credo bene, ma cambierete idea stanotte, quando il 

dolore si farà sentire, e urlerete, altroché se urlerete, 

quando il veleno inizierà a uccidervi». 

Con queste parole la donna gli voltò le spalle, e se ne 

andò. 

«Di che cosa stava parlando mio signore? Veleno?» Aaron 

gli rivolse un’occhiata in tralice. 

«Erano solo farneticazioni di una donna folle, non 

preoccuparti io sto bene».  

Invece sapeva che non era così, ma in cuor suo sperava 

solo di non aver ragione. 
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Capitolo 7 

Ombre nella notte 

Titolo originale: Un’ombra nella notte. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Il sole era calato oltre le chiome cupe degli alberi e il 

crepuscolo si apprestava ad avvolgere la foresta di Elber 

nelle tenebre quando Mey smise finalmente di occuparsi 

dei feriti. 

Dopo che il re e il suo cavaliere erano andati a chiedere al 

capo del villaggio se poteva offrire loro un riparo, la 

principessa si era data da fare affinché il fratello potesse 

essere fiero di lei. Aveva passato il tempo accanto ai feriti 

più gravi, alleviando le loro sofferenze come meglio 

poteva, cambiando bende e portando loro vino e acqua, 

dando da mangiare a quelli che potevano farlo. La sua 

dedizione era rinvigorita dalla speranza che ora aleggiava 

nell’aria, insieme alla promessa di morte il cui odore era 

sempre più vago. La situazione era più semplice grazie 

alle risorse portate lì dal re, e alla presenza dei guaritori 

che lavoravano senza sosta per salvare più vite possibile. 
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Osservando e imparando anche dai guaritori, aveva così 

appreso anche in parte la loro gerarchia, all’apparenza 

semplice ma in realtà piuttosto complessa. C’erano i 

sommi capi, che a quanto pareva non curavano mai ma si 

occupavano invece di dirigere e supervisionare il lavoro 

degli altri. Mentre cambiava le bende a un soldato, Mey 

aveva udito parlare di loro a un guaritore basso e 

grassoccio che si diceva insoddisfatto dei suoi superiori, 

che non appagavano mai i loro sforzi. Quel guaritore che 

aveva espresso il suo malcontento doveva far parte di una 

cerchia di ceto basso, eppure non sembrava di livello poco 

alto. 

Mey si era ripromessa di cercare un libro che parlava di 

quella gerarchia, non appena giunta al castello, sempre se 

le fosse stato concesso il permesso di ricevere quelle 

informazioni. L’avrebbe chiesto a suo fratello, forse lui 

sarebbe stato indulgente dinanzi alla sua pura e innocente 

voglia di sapere. 

Mentre rifletteva su quelle considerazioni sociali, sui 

benefici che i guaritori portavano e sui relativi problemi, 

aveva continuato a darsi da fare con bendaggi, ferite da 

chiudere, sangue da pulire.  

Due giovani soldati erano morti mentre lei intratteneva 

una conversazione con un ferito lieve, che appariva molto 

turbato dalla morte attorno a lui. Si erano fatti forza a 

vicenda, e la principessa finalmente si era sentita utile; 

non le era mai accaduto prima nella sua vita, e le 

sensazioni che provava erano completamente nuove, tanto 

intense che più volte fu sull’orlo delle lacrime. 
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I due corpi dei soldati erano ancora caldi quando sir 

Rudolf si era chinato su di loro e aveva offerto la sua 

preghiera agli dei perché quei poveri giovani potessero 

riposare in pace; Mey, incapace di far fronte alle sue 

emozioni, non si era unita a lui che col solo silenzio. Altre 

due vittime si erano aggiunte alla catasta di corpi 

ammucchiati nei carri. 

Quando suo fratello aveva infine fatto ritorno, Mey si era 

subito accorta che qualcosa non andava; era troppo 

pallido, i suoi occhi comunicavano una lacerante 

sofferenza e il cavaliere accanto a lui era teso e in 

apprensione. Poi aveva notato che dal braccio del re 

colava sangue, che finiva per imbrattare il mantello e la 

sua mano; era ferito. Sir Rudolf, giunto alla stessa sua 

conclusione alla vista del sangue, aveva assunta un’aria da 

tragedia, che gli era passata solo dopo svariati minuti da 

quando il re se n’era uscito dalla capanna senza degnarlo 

di ascolto. A lei invece aveva rivolto un delicato sorriso, 

che non era riuscita a ricambiare per l’imbarazzo. 

Ora Mey non era certa di voler affrontarlo di nuovo, ma 

l’angoscia che provava da quando poco prima aveva visto 

la sua ferita la spingeva verso la porta, per andare da lui a 

controllare di persona le sue condizioni di salute. Solo che 

temeva di sentirsi troppo a disagio e di non riuscire a 

reagire nella maniera adeguata, come le avevano 

insegnato. Il suo timore era di incepparsi con le parole o 

non sapere cosa dire; non voleva sfigurare in presenza del 

re, come una sciocca ragazzina. “Non posso 

permettermelo se voglio vivere serenamente” si ripeté per 

l’ennesima volta. “Devo fare buona impressione”. 
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Ripensando al loro primo incontro però  cominciava a 

calmarsi, la sua paura era quietata dalla gentilezza che 

aveva visto in lui; gli era sembrato cortese e paziente, 

perciò si disse che non doveva avere alcuna paura nei suoi 

confronti, o almeno così sperava. 

Tentennò ancora qualche istante sull’uscio della capanna, 

infine si decise a muovere un passo verso lo spiazzo dove 

si erano 

accampati i soldati della nuova scorta, reggendo tra le 

braccia un fagotto di coperte malmesse. Quelle stesse 

coperte le suscitavano un senso di profonda vergogna, ma 

in fondo non era colpa sua di quello era accaduto e se il re 

non avesse avuto sin da subito alcuna intenzione di 

dormire scomodo non sarebbe partito dal castello. Annuì 

tra sé, convinta dei suoi pensieri, e avanzò lentamente per 

non dare nell’occhio; preferiva passare inosservata ed 

evitare ulteriori disagi.  

I cavalli era raggruppati verso sinistra, legati ai tronchi 

degli alberi più vicini, mentre gli uomini si erano radunati 

attorno ai fuochi; per lo più se ne stavano in silenzio, 

anche se qualcuno chiacchierava sommessamente e alcuni 

già stavano cenando con enormi tranci di carne, che 

cucinavano allo spiedo usufruendo del fuoco. 

Guardandosi attorno Mey individuò quasi subito suo 

fratello; era seduto con la schiena poggiata a un albero, un 

po’ in disparte, da solo. Si avvicinò dapprima 

timidamente, poi si fece coraggio constatando che nessuno 

aveva ancora notato la sua presenza. 

Quando gli fu vicino si schiarì leggermente la voce per 

attirare la sua attenzione, poi abbassò lo sguardo 



 

157 
 

ricordandosi le buone maniere. Si chiese se avesse dovuto 

sedersi, dato che nessuno aveva il diritto di elevarsi in 

altezza rispetto al suo sovrano, ma non ebbe il tempo di 

formulare nella sua mente una risposta a quella questione, 

perché in quel momento il re alzò lo sguardo. Lei si 

aspettava un qualunque rimprovero per il suo 

comportamento, invece ricevette un sincero sorriso, 

appena accennato e stanco ma con un’espressione che 

comunicava dolcezza. «Sorella, pensavo stessi cenando». 

«No, mio signore, io… ho portato delle 

coperte». Gli porse il fagotto di stracci che era riuscita a 

mettere insieme; erano per lo più cenci di un tessuto 

grezzo e ruvido, ma a qualcosa sarebbe di certo serviti.  

Lui sorrise nuovamente: «Se non c'è di meglio allora ti 

ringrazio. Basteranno per tenerci al caldo». Afferrò il 

fagotto e Mey pensò che stesse sorridendo perché lei non 

aveva piegato le coperte, ma le aveva solamente raccolte 

come così com’erano, senza porsi il problema. Avrebbe 

dovuto trovare il tempo per farlo. Si sentì arrossire per 

l'imbarazzo e subito mosse un passo indietro per 

andarsene, ma lui la fermò. «Aspetta. Siedi un po' con me, 

prima che scenda la notte e arrivi il gelo. Puoi anche 

mangiare se vuoi, i miei uomini ti offriranno i bocconi 

migliori». 

«No, io… vi ringrazio ma temo di non aver appetito 

questa sera». 

Era la pura verità; sentiva lo stomaco chiuso in una morsa, 

nonostante la fame patita fino a poche ore prima, forse 

dall’ansia di andarsene da quel posto, o per la tristezza che 

pervadeva il suo animo. 
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«Siediti almeno, non è comodo per terra ma si può stare. 

Prendi una coperta». 

«Come volete». Mey cercò di sedersi nella maniera più 

elegante possibile, andando ad accomodarsi vicino a lui. 

Prese una coperta ma aveva l’aria di non servire proprio a 

nulla tanto era sottile e malconcia. Non sarebbero stati poi 

tanto al caldo con quegli stracci, pensò tra sé 

vergognandosi di non averci pensato prima. 

«Tieni, prendi questo» disse lui togliendosi il mantello. 

«Ti terrà al caldo». 

«Ma voi come farete, io… no, non voglio essere di 

disturbo mio signore» provò a rifiutare Mey. Sapeva che il 

re era ferito, non poteva permettere che per colpa sua 

rimanesse al freddo. 

«Io sto bene sorella, non preoccuparti». Ammiccò, 

indicando con la testa il cavaliere che riconobbe come 

colui che l’accompagnava; era il giovane dal destriero 

color della notte, Aaron se si ricordava bene. «Non avrò 

freddo, ho il suo mantello». 

Mey vide che in effetti il cavaliere portava solo una cotta 

di maglia, così annuì e lasciò che il fratello la avvolgesse 

nel manto scuro. Un calore quasi inaspettato la invase, 

insieme a un particolare sentore di miele, vino e sudore, 

mischiato a quello forte della pelliccia umida. Non era 

sgradevole, anzi inspirò a fondo stringendosi nel tessuto 

caldo, strofinando il collo sulla morbida pelliccia che, 

come aveva immaginato, ricopriva anche la parte interna 

per tenere più al caldo. Si riempì le narici di quel profumo; 

era quello di suo fratello e pensandoci si sentì arrossire. 

Volse lo sguardo verso di lui che aveva assunto un'aria 



 

159 
 

assorta, forse triste o preoccupata; il suo sguardo fissava 

un punto inesistente nel vuoto della notte, il blu dei suoi 

occhi appariva violaceo al chiarore rossastro delle fiamme 

poco distanti. 

«Mio signore, state bene?» chiese preoccupata. 

Lui si riscosse e la guardò scuotendo la testa. «No, in 

verità non sto affatto bene, ma non è tuo dovere 

preoccuparti. A quello ci 

penseranno i guaritori quando saremo tornati al castello». 

«Come voi dite». Mey non ebbe il coraggio di aggiungere 

altro per non sembrare sgarbata.  

«Non avere timore di parlare sorella, siamo praticamente 

soli» 

disse lui con espressione dolce e paziente. «Puoi dire ciò 

che vuoi, se qualcosa…». Non terminò la frase, perché fu 

colto da un attacco di tosse. Mey ebbe l’istinto di 

avvicinarsi di più e allungare un braccio verso di lui, ma si 

fermò. Rimase in silenzio mentre lui si riprendeva. 

Respirava con affanno e aveva chiuso gli occhi, la testa 

poggiata al tronco dell’albero. Era fin troppo evidente che 

stava male, perché una smorfia gli adombrava il volto e 

goccioline di sudore imperlavano la sua fronte. “Febbre” 

pensò Mey, e una fitta d’angoscia la attraversò. «Mio 

signore» disse piano, timorosa di apparire invadente. 

«State bene?» 

Lui annuì con lentezza. «Sto bene, non preoccuparti, è 

solo…». Di nuovo la tosse gli troncò le parole; si coprì la 

bocca con un 

fazzoletto e continuò a tossire per un tempo che parve 

interminabile. 
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«Maestà, di nuovo la tosse…» Il cavaliere di nome Aaron 

si stava avvicinando, in viso si notava chiara la sua 

preoccupazione; Mey vi lesse anche un profondo 

sentimento che non riuscì a capire, forse era senso di 

colpa. «Mio signore, tutto bene?» Gli si avvicinò e 

s’inginocchiò di fronte a lui. Il re aveva smesso di tossire, 

ma 

appariva stremato come se avesse attraversato la distanza 

che li 

separava dal castello completamente a piedi e di corsa. 

Mey si 

accorse che tremava. 

Sir Aaron gli mise una mano su una spalla e lo costrinse a 

stendersi; usò le coperte come fossero un cuscino e si 

assicurò che il mantello lo coprisse bene. «Dovreste 

riposare, ve l’avevo detto no?» Quella frase suonava come 

un rimprovero, ma lei vi riconobbe affetto e angoscia. 

«Ora rimanete steso e riposate, d’accordo?» 

Lui annuì debolmente; aveva appena aperto gli occhi, ma 

tremava ancora e sembrava sudare molto; il suo viso era 

lucido e così sembrava persino più pallido. 

D’improvviso il cavaliere sembrò accorgersi della sua 

presenza; le rivolse un’occhiata strana, Mey non capì se 

fosse arrabbiato o solo sorpreso. «Principessa! Voi cosa ci 

fate qui?» 

«Sono venuta a portare le coperte, sir, ma ora me ne 

vado». 

«No, io… non avevo intenzione di cacciarvi, perdonatemi, 

se volete rimanere avete tutto il diritto di farlo. Solo che 

qui fuori fa freddo, ma… indossate il mantello del re?» 
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La sua espressione era perplessa e Mey si sentì arrossire 

d’imbarazzo. A toglierla d’impiccio per fortuna ci pensò 

suo fratello, che afferrando un braccio del cavaliere disse: 

«Gliel’ho 

dato io Aaron, tranquillo, non è un problema». 

«Io… va bene mio signore, come desideri». Sebbene 

apparisse 

ancora stranito, il cavaliere non osò dire altro. Si alzò per 

tornare dagli altri, ma un gemito lo costrinse a tornare 

inginocchiato accanto al suo re. «È la ferita non è vero? Vi 

fa male». 

«No, no non è nulla» disse lui, ma un altro gemito 

involontario lo smentì subito. 

«Bisognerebbe richiudere quella ferita, maestà, non basta 

una semplice fasciatura» obiettò il cavaliere in tono 

deciso.  

«Ti sbagli, va bene così».  

«Oltretutto» riprese lui senza ascoltarlo, «rischierai che 

s’infetti e allora il dolore aumenterà e rischiarai di morire. 

Ti prego mio signore, dammi ascolto». 

Il respiro del re si faceva pesante, Mey capì che stava 

soffrendo e non poteva sopportare di sapere di esserne in 

parte la causa. Era inutile continuare a negarlo; 

l’imboscata era stata tesa per uccidere lei. Molti soldati 

avevano perso la vita e suo fratello era rimasto ferito 

perché era venuto in suo soccorso. Non poteva restare lì 

senza fare nulla, in fondo aveva curato molti dei feriti, era 

in grado di farlo anche con lui, ne era certa. 
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Aaron intanto continuava a insistere, finché il re infine 

annuì, convinto probabilmente dal dolore che si faceva più 

intenso.  

«Va bene Aaron, fa ciò che devi. Prendi un coltello, o il 

tuo pugnale. Basterà anche quello ma assicurati che sia 

ben caldo». Faceva fatica a parlare, al termine della frase 

tossì molto. Le parve di vedere il fazzoletto sporco di una 

macchiolina di sangue, ma pensò di aver visto male. 

Il cavaliere annuì e dopo aver estratto il suo pugnale dal 

fodero si alzò e andò a posare la lama sopra il fuoco. Mey 

allora comprese cos’aveva intenzione di fare. Aveva visto 

farlo anche da sir Rudolf a qualche soldato ferito, una 

pratica dolorosa ma che sembrava funzionare. Serviva a 

cauterizzare la ferita. 

«Sorella, forse dovresti rientrare, fa freddo ormai, 

parleremo un’altra volta». La sua voce era debole, si udiva 

appena. Un colpo di tosse lo obbligò a tacere, così Mey gli 

si avvicinò. «Preferirei rimanere qui ancora un po’ se per 

voi non è un dispiacere». 

Dal suo sguardo sembrò contrariato, forse persino 

infastidito, ma annuì accondiscendente: «Va bene, come 

vuoi, se le ferite non t’impressionano puoi rimanere». 

«Ne ho vedute fin troppe di ferite quest’oggi, ma almeno 

oramai ne sono abituata». 

Lui scosse la testa: «Credimi Mey, ci vuole ben altro per 

abituarsene».  La principessa sussultò. L’aveva chiamata 

per nome, non con il suo vero nome ma con il nomignolo 

con cui lei amava farsi chiamare. «S-sì, certo, come dite 

voi» balbettò ancora incredula e piacevolmente sorpresa. 
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Intanto sir Aaron era tornato, il pugnale che teneva in 

mano aveva la punta rovente del colore del rame. 

Inginocchiatosi scoprì la ferita scostando il mantello e la 

tunica che il re portava sotto. Mey vide che suo fratello 

tremava ancora, doveva fargli molto male, ma era evidente 

che si sforzava di non darlo a vedere, specialmente in 

presenza di una donna. Scorse anche qualcos’altro nel suo 

sguardo, un sentimento simile alla paura, ma diverso, 

come se un ricordo orribile stesse riaffiorando in lui. 

«Ardin, Barhan, venite qua, subito!» chiamò Aaron in 

direzione dei soldati che stavano accanto al fuoco. I due in 

questione, li vide seguendo lo sguardo del cavaliere, erano 

impegnati in quello che le sembrò un gioco a dadi, uno di 

loro tracannava lunghe sorsate di birra da un boccale. 

«Barhan, smettila di bere e vieni qua. Muoviti!».  

Mey lo sentì imprecare mentre rovesciava a terra il resto 

della birra e buttava in parte il boccale. «Un attimo 

dannazione! Perché diamine voi Kart avete sempre tutta 

questa fretta?» Sputò a terra facendo qualche gestaccio 

con le mani, continuando a imprecare. 

I capelli rossicci e la barba folta lo facevano assomigliare 

ai leggendari guerrieri barbari che nei tempi antichi 

scesero dalle montagne per fare razzie e conquistare il 

mondo.  

«Eccomi, che diamine vuoi maledetto di un Kart». 

«Voi due, dovete tenerlo fermo» ordinò il cavaliere. «Tu 

Ardin tienigli la testa e fai piano, mi raccomando, invece 

tu Barhan tienilo giù mentre io cauterizzo la ferita». 

I due annuirono e si posizionarono secondo i suoi 

comandi. Mey guardò il fratello; era pallido e stanco, 
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sperò che sir Aaron facesse in fretta in modo che potesse 

poi riposare. 

«Siete pronto mio signore?» chiese Aaron avvicinando il 

pugnale alla ferita. Solo allora Mey la guardò e represse 

l’istinto di distogliere lo sguardo. Sembrava una brutta 

ferita, i contorni erano molto arrossati, il braccio le pareva 

gonfio anche se non sapeva dirlo con certezza.  

«Cosa ti fa pensare che io non sia pronto da dovermelo 

chiedere?» ribatté lui sprezzante. I suoi occhi avevano una 

luce quasi folle; forse era quello che gli permetteva di 

sopportare un dolore simile. Mey ricordò una frase che 

aveva letto in un libro: Tutti i grandi sovrani hanno una 

parte di follia a renderli audaci.  

“E la fortuna aiuta solo chi ha il coraggio di affrontare vie 

impervie” rammentò con una stretta al cuore. 

«Va bene maestà. Voi due, mi raccomando tenetelo 

fermo». 

Il cavaliere avvicinò un panno morbido alla bocca del re, 

che lo strinse tra i denti. Poi avvicinò di più il pugnale; 

all’inizio tentennò, poi lo appoggiò sulla ferita e lo tenne 

premuto per pochi attimi. Il corpo di suo fratello si 

contrasse, Mey sentì il suo grido di dolore soffocato dal 

pezzo di stoffa che stringeva in bocca; lo vide serrare con 

forza gli occhi, ma non si divincolò, probabilmente per la 

debolezza e la stanchezza.  

Quando Aaron tolse il pugnale dalla sua pelle ferita Mey 

vide che il buco provocato dalla freccia era cauterizzato. 

L’aspetto rimaneva orribile, ma almeno la ferita era 

richiusa.  
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«Sarebbe stato meglio un ferro rovente, che un pugnale» 

osservò Barhan aggrottando la fronte. 

«Lo so, ma non ne abbiamo a disposizione» ribatté Aaron. 

Poi si rivolse all’altro: «Ardin, porta del vino. Subito». Il 

ragazzo corse a prendere una coppa con del vino, ma il re 

si rifiutò di bere. «Lasciatemi solo, per favore. Voglio 

riposare, ora». 

«Del vino ti farebbe bene» obiettò sir Aaron.  

«Non per la tosse Aaron, quindi non m’importa. Va’ ora, 

obbedisci. Lasciami solo». 

Il cavaliere chinò la testa, poi finì di bendargli il braccio, 

lo coprì bene con il mantello e tornò dagli altri con Ardin 

e Barhan al seguito, quest’ultimo che ancora spargeva 

bestemmie senza nessun apparente motivo. Mey allora 

fece per andarsene a sua volta, credendo di essere 

congedata.  

«No, aspetta» la fermò suo fratello.  

«Volete che resti qui con voi?» 

Lui la guardò, gli occhi socchiusi e sofferenti, ma d’un 

tratto scosse la testa: «No, no, lascia stare, torna pure nella 

capanna. Qui fuori fa freddo, là dentro starai meglio». 

Mey annuì, ma per un attimo fu tentata di rimanere là a 

fargli compagnia, era tanto pallido e sofferente che gli 

faceva pena lasciarlo solo. Ma in fondo aveva detto lui che 

lo lasciassero solo, per cui decise che era meglio non 

insistere. «Come volete». Si alzò in piedi e si tolse il 

mantello, glielo posò sopra dolcemente, senza sfiorarlo né 

avvicinarsi troppo.  

«Buonanotte Mey» sussurrò lui con voce debole e 

leggermente rauca. La principessa s’inchinò, mentre 
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dentro di sé sperava che quella ferita non fosse troppo 

grave. «Buonanotte mio signore» rispose accennando un 

sorriso.  

Andando verso la capanna si volse solamente una volta, 

chiedendosi se il giorno dopo suo fratello sarebbe ancora 

stato vivo. 

 

 

 
 

 

 

 

Poco tempo dopo Magett stava seduto, nonostante la 

spossatezza che gli annebbiava i sensi, con la schiena 

poggiata all’albero e le gambe incrociate per combattere il 

freddo.  

Si sentiva meglio, probabilmente aver cauterizzato la 

ferita aveva migliorato le sue condizioni, ma il dolore non 

era passato, continua a tormentarlo a volte con un 

profondo bruciore, altre con fitte acute come se una lama 

lo stesse trapassando; era una sensazione fastidiosa, che 

gli riportava alla mente un’esperienza che aveva sempre 

sperato di tenere seppellita.  

Nonostante indossasse ben due mantelli di lana e pelliccia, 

il freddo cominciava a farsi sentire in tutta la gelida 

crudeltà. Presto si sarebbe insinuato nella lana e nella 

tunica che portava sotto, fino a penetrare nella sua pelle e 

gelargli le ossa. Avrebbe bevuto un po' di vino per 
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riscaldarsi, ma temeva di non riuscire a tenerlo nello 

stomaco, per via del bruciore che avvertiva già da qualche 

settimana. Così provava a sorseggiare da un boccale di 

birra, ma anche quella gli era indigesta. Prese un ultimo 

sorso disgustato, allontanando il boccale nell’erba. 

Nel mezzo dello spiazzo i suoi uomini avevano acceso 

altri fuochi, nonostante gli avvertimenti di sir Rudolf lui li 

aveva lasciati fare. «Devi pur scaldarti le ossa prima di 

dormire all'addiaccio», aveva concordato Aaron dopo che 

Magett aveva dato loro il permesso. Oltretutto anche lui 

dormiva fuori e non aveva alcuna intenzione di morire 

congelato. 

Sir Rudolf si era fatto vedere poco dopo che Aaron aveva 

terminato di occuparsi della ferita. Il viso contratto 

dall’ansia, si era profuso in mille scuse e raccomandazioni 

per la sua salute. Doveva stare più possibile vicino al 

fuoco, mangiare qualcosa per scaldare la pancia, bere vino 

e non dimenticarsi di usare le coperte per allontanare il 

freddo.  

Magett l’aveva rassicurato dicendogli di stare bene ma 

quello non aveva voluto crederci. Alla fine per toglierselo 

dai piedi gli aveva detto di aver bisogno di riposo, così 

Ruyn si era ritirato in una capanna, dove probabilmente 

avrebbe anche trascorso la notte, e non era più uscito da lì. 

Anche lui avrebbe potuto sfruttare il poco spazio che 

restava nelle capanne per dormire riparato da quel vento 

gelido, ma l’idea di passare la notte in mezzo a un 

mucchio di feriti agonizzanti gli stringeva le viscere e gli 

serrava la gola. No, piuttosto avrebbe patito il freddo più 

tremendo ma sarebbe rimasto con i suoi uomini. 
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Si strinse nei mantelli, cercando di trattenere almeno un 

po’ di calore. Come poteva essere così freddo nonostante 

la primavera fosse ormai agli inizi? A Elber pareva ancora 

pieno inverno.  

Gli tornò allora in mente la freddezza della gente del 

villaggio; anche la moglie di Tràk, che sembrava 

intendesse davvero aiutarlo, se ne n’era andata 

comunicandogli disprezzo. Che avesse ragione riguardo 

alla ferita? Davvero l’avrebbe ucciso durante la notte?  

Scacciò quelle inutili riflessioni e nel contempo declinò 

l'offerta di un enorme stinco di cinghiale da parte di 

Aaron.  

«Mio signore dovresti mangiare, altrimenti rischi davvero 

di morire di freddo stanotte».  

Magett sorrise, ma le sue parole lo fecero rabbrividire. 

«Non 

prenderti eccessive premure per me Aaron, starò bene».  

L'altro fece una smorfia, ma addentò la carne senza 

insistere. 

«Come volete Maestà, ma sono certo che poi ve ne 

pentirete». Come a rafforzare le sue parole, sollevò il 

boccale di birra e bevve senza ritegno.  

«Perché ora passi al voi? Stai facendo quel giochetto che 

facevi sempre con tua sorella?»  

Aaron smise di bere, dalla sua espressione Magett capì che 

ci stava riflettendo. Dopo qualche istante la sua bocca si 

allargò in un ampio sorriso. «Quel giochetto, certo… però 

ricordo che non ero solo quando lo facevo». 

«Certo, come no, credi davvero di costringermi a farlo?» 

«Volete scommettere?» 
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Magett scosse la testa, decidendo di rimanere comunque al 

gioco: «Tra i cespugli di rose ti nascondevi, milady» 

cominciò trattenendo un sorriso. Era la prima strofa di una 

poesia che credeva di avere dimenticato ormai da tempo. 

«E un bacio mi lasciavi sulla bocca di un bocciolo». 

Aaron continuò facendosi riempire di nuovo il boccale. 

«Che poi io raccoglievo con due dita». 

«Per non guastare la bellezza del tuo amor…» con una 

risata Aaron terminò la prima strofa, canticchiando a 

mezza voce. 

Vedere quel bestione di Kart con quel piglio severo e gli 

occhi colmi di preoccupazione era sicuramente divertente, 

ma sentirlo cantare lo era ancora di più.  

     

Quando tutti, eccetto Magett, ebbero finito di abbuffarsi di 

carne di cervo e cinghiale, arrivò l'ora delle ballate 

notturne, a cui i nordici, nonostante ciò che era accaduto, 

non potevano di certo rinunciare. 

Aaron, reso impavido dall'eccesiva dose di birra buttata 

giù, iniziò a stonare con “La prima fanciulla” e poi 

indugiando sulle prime strofe di “Fiore rosso della dolce 

dama”, infine fu accompagnato dalle voci di molti soldati 

che si unirono a lui intonando in coro “L’amante del re” e 

poi “La prima battaglia” e ancora “La dama dai capelli di 

sole”. 

In breve la notte si riempì delle loro voci grosse e roche, 

Magett dimenticò per qualche istante tutto quello che era 

successo, e un po' di calore fu reso a quella giornata che 

troppe angosce aveva vissuto. 
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Intanto nell'ombra, celato dall’oscurità maligna e dal 

rumore del vento,  una figura avvolta in un manto nero 

seguiva tutta la scena. 

 

 

* * * 

 

 

Nel buio fitto della notte, l’unica fonte di luce erano i 

fuochi ancora accesi dei soldati e i suoi occhi abituati alle 

tenebre oscure.  

Acquattato dietro gli alberi osservava gli unici due uomini 

che erano ancora svegli, sforzandosi di carpire le loro 

parole. 

«Morirà di freddo, non avrebbe dovuto insistere a 

restituirmi il mantello». 

«Sì, temo tu abbia ragione Aaron». 

Il cavaliere con quel nome doveva essere un Kart, lo capì 

dal suo fisico possente e dal pesante accento nordico. Si 

avvicinò a una figura rannicchiata a ridosso di un albero, 

che da dov’era quasi non poteva scorgere. Doveva essere 

il re, perché il cavaliere gli stese sopra il suo mantello, 

rimanendo con la cotta di maglia. 

«Tu ce la farai a sostenere il freddo?» gli fece notare 

l’altro, che sembrava più giovane, e aveva un fisico snello 

e la voce limpida. 

«Non mi preoccupo per me, Ardin. Sono abituato al 

freddo e in ogni caso per il re posso anche morire». 

Il cavaliere guardò la figura stesa a terra, avvolta dal suo 

mantello e un lieve sorriso spuntò sul suo volto serio. 
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“Questa è la prova della sua appartenenza alla casa Kart” 

pensò la spia nell’ombra. “Quel cavaliere prova affetto 

verso il suo re”. Gli venne da ridere, pensando a quel 

giovane gigante che provava dei sentimenti per qualcuno 

che non fosse la sua spada, ma si trattenne per non svelare 

il suo nascondiglio. 

Nel gruppo di alberi dietro cui si era nascosto, la luce 

argentea della luna spuntava appena, un filo lieve che 

bastava perché lui potesse vedere l’accampamento 

abbastanza da vicino. 

Nel frattempo i due si erano allontanati dal re, muovendosi 

verso i confini dello spiazzo, proprio verso di lui. Si 

abbassò nascondendo la faccia dietro i cespugli, stando 

bene attento a non scuotere le foglie, e tese le orecchie per 

sentire ciò che si dicevano. 

«È coraggioso a venir qui nonostante le sue condizioni». 

La voce del ragazzo, Ardin. 

«Sì, ma è troppo avventato. Con la polmonite rossa non si 

scherza e lui dovrebbe saperlo bene. Suo padre è morto di 

malattia». 

«Non la stessa malattia però». 

«Non cambia, è comunque gravemente malato. Dovrebbe 

riguardarsi».  

Nel tono di voce del cavaliere Kart c’era una profonda 

angoscia. “Paura per il tuo amico eh? E pensare che potrei 

sgozzarlo in questo stesso momento…”. 

«Sì hai ragione, ma lui è il re. Non può mostrarsi debole, 

tutti i lord lo rinnegherebbero. Non lo vedrebbero più 

come un valido sovrano» osservò Ardin. 

«Ne sai parecchio anche non essendo nel consiglio». 
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«Sono solo constatazioni, è cosa che sanno tutti Aaron. 

Soprattutto tu». 

Tra i due calò il silenzio, teso e fitto come il buio che li 

avvolgeva. Poi Kart prese la parola: «Sarà meglio che 

andiamo a dormire, non tocca a noi il turno di guardia». 

«Oh, no, non dirmi che dobbiamo svegliare Barhan!» 

«Temo di sì, e di certo ci penserai tu». 

Il giovane Ardin non sembrava contento di quell’incarico, 

si allontanò di malavoglia lasciando il cavaliere con 

l’accenno di un sorriso sul volto squadrato. Infine, dopo 

qualche istante di silenzio e immobilità in cui sembrava 

assorto nelle sue riflessioni, anche quest’ultimo si 

allontanò ritornando verso gli altri. In breve non si udì più 

alcun rumore, a parte quello del vento e di tanto in tanto il 

leggero crepitio proveniente da uno dei fuochi. 

La figura dell’ombra si ritirò dietro agli alberi, 

appiattendosi al suolo fin quasi a toccare terra, per passare 

oltre inosservata e senza produrre alcun rumore. Se ne 

andò continuando a ripetersi le informazioni appena 

recepite. 

“Il re è malato, ma non della stessa malattia del padre. È 

molto grave, sta morendo… I Kart continuano ad essere 

fedeli al loro sovrano, eppure sembra che qualcosa trami 

alle sue spalle”. 

Le parole dell’altro, Ardin, facevano presagire ciò un re 

dovrebbe temere, la rivolta dei lord. “Gli si rivolteranno 

tutti contro” pensò svignandosela come un ladro. Corse 

nella foresta senza pensare al buio, al freddo, al vento. 

Un’ombra non poteva temere nessuna di quelle cose. “Era 

lui che bisognava uccidere” si disse. “I reali moriranno 
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comunque, era lui che doveva morire”. Ormai gli era 

chiaro, loro avevano sbagliato obiettivo. Ma lui non 

avrebbe fatto altrettanto. 
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Capitolo 8 

Il veleno 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

I fuochi ormai erano in parte spenti. Tutt’intorno a lui gli 

uomini dormivano e russavano, solo alcuni erano svegli a 

fare la guardia o a bere birra per scaldarsi. Anche Aaron 

dormiva, non molto distante da lui vicino a Barhan. Questi 

russava sonoramente, non sembrava sentire il freddo né 

tantomeno la posizione scomoda pareva disturbare il suo 

sonno. Quanto era folle quell’uomo… e ancora di più 

burbero e scontroso. Eppure era anche uno dei migliori 

guerrieri della capitale; un vero uomo del nord. 

Tutti in realtà sembravano dormire tranquilli, nonostante il 

freddo e le scomodità; probabilmente ne era più abituati di 

lui, che dopo aver riposato distrutto dal dolore e dalla 

stanchezza, non riusciva a riprendere sonno senza essere 

colto da un violento spasmo ai muscoli o una fitta acuta 

alla ferita. 

Tentò di concentrarsi sulla stanchezza che sembrava 

averlo condotto in un punto di stallo, dove lui si sentiva 



 

175 
 

sfinito ma il sonno non poteva coglierlo. Sperava che 

pensando alla spossatezza che gli invadeva le membra, il 

dio dei sogni avrebbe infine dovuto cedere, e concedergli 

qualche ora di riposo prima dell’alba. Invece nulla 

funzionava, e il dolore stava aumentando. 

Si tirò su a sedere faticosamente, facendo leva sulle 

braccia stanche e doloranti; la ferita gli mandò una fitta 

lancinante, che gli fece scivolare una lacrima bruciante. 

Represse qualche colpo di tosse, soffocandolo su un 

fazzoletto. Si soffermò a fissare la stoffa bianca dove 

piccole macchie color rubino rovinavano il pulito candore. 

La ferita pulsava di dolore, ma provò a non pensarci 

stringendosi nei mantelli per scacciare il freddo. Si 

accorse anche che Aaron gli aveva ridato il suo mantello; 

non se n’era nemmeno accorto. 

Si sentiva male, più tossiva e maggiori erano i dolori che 

avvertiva al petto, e si irradiavano alle braccia, le spalle, la 

pancia. 

Volse i suoi pensieri al suo castello, alle sue stanze, al 

calore del fuoco nel camino, al suo letto morbido, ma il 

suo tentativo di distrarsi dal dolore non funzionò, perché 

una fitta terribile lo costrinse a mordersi il labbro per non 

urlare, cosicché quei dolci pensieri si dissiparono nella 

sofferenza.  

Si sentiva bollente, la sua fronte scottava; sentiva il sudore 

colargli lungo la schiena e la ferita pulsare di sofferenza 

nonostante le cure di Aaron. Cosa gli stava accadendo? 

Aveva paura, anche se tentava di calmarsi dicendosi che 

andava tutto bene, dentro di sé sentiva che non era così. 

Non andava affatto bene; stava troppo male. Cominciava a 
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chiedersi se quella donna, Séfina, non avesse ragione sulla 

ferita. 

“Se davvero la freccia di Tràk fosse avvelenata?” Avvertì 

il terrore insinuarsi nel suo cuore, afferrargli le viscere e 

torcerle fino a strappargli un gemito di orrore. Magett non 

voleva morire, non prima di aver compiuto i suoi doveri 

nei confronti della famiglia e del regno. Prese forma 

quindi nella sua mente una soluzione che in un primo 

momento trovò assurdo, poi con il trascorrere di quei 

momenti di dolore e paura, cominciò sul serio a prendere 

in considerazione. Doveva andare da lei, era l’unica cosa 

che poteva fare. Dentro di sé non riusciva ad ammetterlo, 

ma in realtà intuiva che era l’unica soluzione possibile se 

voleva ottenere almeno delle risposte. 

Fece fatica ad alzarsi, la testa vorticava e le sue gambe 

tremavano nello sforzo di mantenerlo in piedi dopo quella 

giornata stancante. Tuttavia Magett non poteva 

permettersi di crollare, non in quel momento, doveva 

essere forte per poter raggiungere il suo obiettivo.  

Lasciò a terra il suo mantello e tenne quello di Aaron; gli 

infondeva una forte sicurezza e con ardente calore gli 

instillava coraggio e determinazione. Si assicurò di avere 

il suo pugnale ma non prese la spada; non voleva sembrare 

una minaccia e in ogni caso in quelle condizioni non 

sarebbe stato nemmeno in grado di reggere il peso 

dell’acciaio, figurarsi di sostenere uno scontro. Sperava in 

realtà di incontrare solo Séfina, che bene o male gli 

sembrava innocua, e di riuscire a convincerla chiedendo 

scusa per il suo comportamento di poco prima. 
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Barcollando si allontanò cercando di non produrre rumori 

che avrebbero potuto destare i suoi soldati; come avrebbe 

potuto spiegare ciò che stava per fare? Forse solo Aaron 

avrebbe potuto capire, e anche su di lui nutriva qualche 

dubbio sul fatto che potesse davvero comprende 

quell’azione disperata di implorare l’aiuto di un’affermata 

nemica. 

Eppure Séfina gli aveva offerto il suo aiuto quella sera, 

sempre se era veramente un aiuto e non un inganno, perciò 

perché non provare a fidarsi di lei pur di avere un 

opportunità di salvezza? 

Magett rifletteva su questi pensieri mentre si trascinava 

verso il villaggio poco distante, che in quel momento gli 

pareva lontano quanto la sua capitale. Si sentiva triste, e 

aveva paura di morire, ma proprio l’istinto di 

sopravvivenza lo spingeva a compiere un altro passo verso 

un’ipotetica salvezza che avrebbe visto solo avendo la 

forza di affrontare quel doloroso cammino. 

La ferita doleva a tal punto che sarebbe volentieri in 

ginocchio e si sarebbe rannicchiato lasciando scorrere le 

lacrime, ma non era più un bambino, era un uomo da anni 

ormai, ed era un re, non si sarebbe lasciato abbattere da 

una difficoltà che poteva ancora essere superata. 

Un passo, un altro passo, Magett andava avanti nonostante 

i denti che battevano per il freddo e la fronte che bruciava 

di febbre. Teneva il cappuccio a coprirgli la testa, per 

ripararsi dal vento gelido che ancora dopo un’intera 

giornata soffiava forte da nord come un mostro assetato di 

vittime. 
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Sollevò lo sguardo quando fu certo di essere arrivato. 

Davanti a lui la casa dell’uomo che gli aveva inflitto 

quella ferita sembrava nera nell’oscurità della notte. I suoi 

occhi si erano abituati al buio ma non vedeva molto; non 

aveva rischiato di farsi troppo notare portando una torcia 

con sé; non conosceva le abitudini di quella gente, a che 

ora si ritiravano per dormire? 

fece il giro della casa, cercò di vedere se c’era una porta 

sul retro e la trovò. Non sapeva se era la cosa migliore 

bussare, temeva di trovarsi davanti Tràk, ma spinto dal 

dolore lancinante infine si arrischiò a dare due timidi 

colpetti sul legno. 

Chiuse gli occhi tentando di domare quelle fitte laceranti 

al braccio che si irradiavano fin sopra alla spalla, e quando 

li aprì si trovò davanti Séfina. Fu sollevato che ad aprire 

fosse stata lei, ma il timore che l’altro apparisse comunque 

dietro la moglie gli afferrò lo stomaco. Stava per crollare 

in ginocchio quando la donna si mosse in avanti, lo prese 

per un braccio e lo trascinò dentro richiudendo la porta 

dietro di loro.  

«Non sembri sorpresa» mormorò tossicchiando mentre 

tentava di riprendersi invano. 

«Sapevo che saresti venuto, Krown, non te l’avevo forse 

detto?» 

Senza badare alla sua risposta cadde sfinito sulle 

ginocchia, che però cedettero sotto il peso della 

sofferenza. 

«Anche questo ti avevo detto, no? Ora mi credi re del 

nord, adesso che sei vinto dal dolore?». 
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Séfina lo fissava con occhi neri come la pece, duri e 

penetranti, ma le sue labbra sorridevano di scherno. «Io ti 

avevo avvertito. Ora morirai». 

«No… tu mi aiuterai» disse con un filo di voce. Intanto 

pensava a come poterla convincere. 

«Perché dovrei?» 

«Avevi detto che l’avresti fatto. Le tue parole… Se 

cambierete idea saprete dove trovarmi. Mentivi?» 

«No, non mentivo, ma non mi va più di aiutarti». Gli volse 

le spalle, andò ad accendere una candela ma non si 

avvicinò a lui. Si sedette su una sedia, posando quella 

flebile luce sul tavolo. «Quando la cera sarà consumata del 

tutto allora ti aiuterò. A meno che tu non mi convinca a 

curarti prima, però temo non sarà così facile». 

Magett strinse i pugni per la rabbia, tentò di sollevarsi ma 

la testa vorticava e il braccio faceva troppo male. «Ti 

prego aiutami, sono pronto a pagare qualsiasi prezzo». 

«Non ho bisogno del tuo denaro». 

«Certo, come no». Ebbe la forza di guardarsi intorno 

nonostante il dolore; alla luce debole della candela i suoi 

occhi videro una stanza circolare, un pavimento di legno e 

fango, pareti scurite dal fumo, niente camino. «Un 

ambiente gradevole dove vivere». 

«Taci! Non sta a te affermare questo». Séfina si alzò di 

scatto, facendo traballare il tavolo e rovesciando quasi la 

candela.  

«Cosa vuoi che faccia, se non ti interessa il denaro?» 

«Tu saprai cosa fare, non devo dirtelo io. Devi solo 

promettermi di farlo quando sarà il momento». 
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«Tutto qui?» Magett fece forza con le braccia, ignorando 

il dolore terribile, e si sollevò sulle ginocchia, ma ricadde 

subito stremato dalla fatica. Lei si avvicinò con passo 

silenzioso, gli sollevò il mento per guardarlo in viso. 

«Voglio la tua parola, non importa quanto possa sembrare 

insignificante alle tue orecchie ignoranti». 

«Hai la mia parola» sospirò Magett ignorando l’ennesima 

offesa alla sua persona. «Ma vorrei qualche dettaglio. 

Cosa dovrò fare?» 

Non udì mai la risposta. In quel momento un dolore più 

forte degli altri lo gettò in una sofferenza atroce. Gli 

sembrò di urlare, ma qualcuno o qualcosa gli tappava la 

bocca. Il dolore continuava, acuto, feroce, gli dilaniava le 

carni, dentro di sé pensò che fosse la fine. Stava morendo. 

Eppure aveva promesso, le aveva dato la sua parola. Forse 

era troppo tardi? 

Si spense l’ultima luce nella sua mente, il dolore raggiunse 

l’apice, poi tutto divenne oscurità e gelo. 

 

 

Quando aprì gli occhi il dolore era svanito solo in parte. 

Un forte male alla testa e un pulsare doloroso al braccio 

sinistro erano rimasti, insieme a una sensazione di paura 

che gli provocò un’intensa vergogna.  

Si sollevò a fatica. Era ancora nella casa di Séfina e un 

improvviso timore lo afferrò trasmettendogli una terribile 

angoscia. E se fosse rimasto lì per troppo tempo? Si erano 

accorti della sua presenza mancante? Che cosa potevano 

pensare, che era fuggito? Oppure che l’avevano rapito gli 

abitanti di Elber? 
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«Finalmente sei sveglio». La voce di Séfina lo distolse dai 

suoi angosciosi pensieri. «Come stai?» Perché si 

permetteva di dargli del tu? Pensandoci anche prima 

l’aveva fatto, era forse una mancanza di rispetto? In fondo 

non poteva esserne così sorpreso. 

«Come vuoi che stia? Mi hai quasi ucciso». 

«Io?» La donna d’improvviso si lasciò andare a una risata. 

«Questa è bella sai? Io ti avrei ucciso…». 

«Quindi cos’hai fatto?». 

«Ti ho salvato, è ovvio».  

«Perché quel dolore allora? Credevo di morire…». 

«Credimi, la morte è ben peggiore». 

“E questo come lo sa?” «Era quello il prezzo?» 

«Suppongo di no se lo stai chiedendo a me». 

Non capiva. Perché si era sentito così male? Era strano… 

aveva sentito come se una forza oscura gli stesse 

infliggendo sofferenze terribili. Forse era la morte che 

stava per prenderlo, e dopo che aveva perso i sensi lei lo 

aveva curato. Sì, doveva essere andata così. «Come hai 

fatto a curarmi se davvero stavo morendo?» 

La donna sorrise: «Davvero lo vuoi sapere?». 

Magett scosse la testa. Aveva ben altro a cui pensare. Per 

prima cosa doveva alzarsi, poi sbrigarsi a tornare dagli 

altri. A quel pensiero una domanda lo folgorò 

nuovamente. Si rivolse a Séfina con urgenza: «Quando 

tempo è passato da quando sono svenuto?» 

«Non preoccuparti, è ancora notte se è questo che vuoi 

sapere». 

“Bene, almeno questo sembra a posto. Sono ancora in 

tempo per non farmi scoprire”. Non voleva che nessuno 
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sapesse quello che era accaduto, specialmente Aaron. Si 

sarebbe preoccupato troppo e avrebbe fatto molte 

domande a cui non sapeva rispondere. 

Si alzò tremando tutto, ignorando il dolore che si ostinava 

a rimanere e a torturarlo. Fece per andarsene, ma Séfina lo 

fermò.  

«Aspetta, Krown, dimentichi qualcosa». 

Magett si volse, incuriosito. La donna teneva in mano un 

piccolo contenitore, al suo interno si vedeva un liquido 

scuro. «Bevine un sorso ogni tanto. Calmerà il dolore, e 

impedirà al veleno di tornare». 

«Tornare?» 

«Tu fai come ti ho detto, starai meglio».  

Si avvicinò, scacciando quell’astiosa diffidenza che lo 

aveva stretto nella sua morsa. Afferrò quell’oggetto che lei 

gli porgeva. «Ti ringrazio, per questo e per avermi aiutato. 

Non lo dimenticherò». Un po’ di riconoscenza in fondo 

gliel’ha doveva.  

«Forse non mi sono pentita di averlo fatto allora. Tu però 

non scordare la tua promessa». 

“Il prezzo”. «Ho dato la mia parola». 

«La parola di un Krown per noi non vale nulla». 

«Eppure tu me l’hai chiesta». 

Un sorriso increspò le labbra di Séfina. Non rispose, e 

Magett non disse altro. Spinse la porta, che era semiaperta, 

e uscì nel freddo della notte.  

 

 

* * * 
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La luce del sole penetrò nel buio destandolo dal sonno. 

Qualcuno lo stava scuotendo delicatamente, una voce 

diceva qualcosa che non riusciva a percepire perché era 

ancora troppo intorpidito dal sonno. Aprì gli occhi. Il 

volto squadrato di Aaron si fece indietro per lasciargli 

spazio. «Buongiorno mio signore». Sorrideva, per quale 

motivo? Era successo qualcosa di buono? 

«Aaron, perché diamine sorridi così?» chiese mentre 

cercava di alzarsi. Aveva i muscoli doloranti, non 

ricordava di essere tornato all’accampamento e meno 

ancora di essersi addormentato, ma aveva come la 

sensazione che non fosse trascorso molto tempo da 

quando aveva abbandonato la casa di Séfina. Ricordava 

perfettamente cos’era accaduto. Il dolore, il buio, il suo 

risveglio, la cura che gli aveva dato la donna. “La cura”. 

Si guardò intorno spaesato, ignorando Aaron che forse gli 

aveva risposto. Frugò nel mantello, per fortuna le sue dita 

incontrarono ciò che cercava, ma non doveva farsi vedere 

da Aaron mentre beveva quella roba, si sarebbe posto 

mille domande. 

«Mi stai ascoltando mio signore?» 

«Cosa?» 

«Niente». Il cavaliere lo fissava torvo. «Dicevo solo che 

sorrido perché sono felice che tu sia vivo». 

«Ah, non avevo sentito, ero distratto, grazie Aaron».  

Alla fine riuscì ad alzarsi con il suo aiuto. Si sentiva 

debole e impacciato, sensazioni che lo facevano 

vergognare e lo irritavano, ma almeno era vivo. Il ricordo 

di quella notte pulsava nella sua mente, il dolore era stato 

terribile. Tastandosi la ferita invece si rese conto che stava 
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abbastanza bene, doleva ancora ma era un fastidio 

sopportabile.  

Fece colazione con Aaron, mentre gli uomini nel 

frattempo cominciavano già a spegnere i fuochi e a 

organizzarsi per la partenza da Elber. Si accorse di avere 

una fame tremenda, mangiò come non gli accadeva da 

molto tempo, per la gioia di Aaron che lo guardava 

ridendo di gusto. Era un pasto frugale e insapore rispetto a 

quello di cui era abituato, ma cercò di fare finta di nulla. 

Sorrise quando l’altro gli fece notare quanto schifo faceva 

quel vino. Era ben lontano dal sapore dolce che tanto gli 

mancava; eppure era passata praticamente solo una notte, 

ma già era ansioso di ritornare nel suo castello. 

 

 

 

* * * 

 

 

 

Mey si alzò poco prima dell’alba. Non aveva dormito 

molto quella notte, tra i lamenti dei feriti e l’angoscia che 

provava. Il sole era alto nel cielo quando aveva udito i 

primi movimenti dall’esterno, segno che finalmente i 

soldati del re si stavano preparando.  

Corse verso la porta, ansiosa di vedere la luce del sole tra i 

preparativi per la partenza. Presto sarebbe stata in sella 

alla sua Isil e sarebbe potuta arrivare al castello che in 

quei giorni aveva tanto sognato. 
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Non fece in tempo a uscire, però, perché la porta si aprì 

rivelando la presenza del re. Aveva un aspetto migliore 

della sera prima. I capelli erano spettinati e appiccicati, 

forse dal sudore o dall’umidità, ma i suoi occhi brillavano 

di vita e il suo volto aveva ripreso colore. 

Fu lui a prendere la parola per primo, in tono sorpreso: 

«Sorella, non credevo di trovarti qui, pensavo fossi con sir 

Rudolf». 

«Perché, dove si trova sir Rudolf?» chiese Mey parlando 

con naturalezza. Si stupì di riuscire a farlo, una parte di sé 

quasi se ne compiacque.  

«Nella prima capanna, probabilmente, perché nell’altra 

non c’è e nemmeno qui a quanto pare». 

«No, infatti, qui ci sono solo io» confermo prontamente. 

Poi però si rese conto di aver detto una sciocchezza. «E i 

guaritori… e anche i feriti». Abbassò la testa 

vergognandosi, si era persino dimenticata di salutare 

secondo la dovuta grazia, si era rivolta a lui come fosse 

sua pari, ma lui non sembrava curarsene. Si guardava 

attorno con aria triste, la porta era ancora aperta dietro di 

lui e il vento che ne entrava muovendo dolcemente i suoi 

capelli, facendoli turbinare attorno al viso. Mey rimase 

incantata da quella vista, sembrava uno di quei dipinti che 

aveva ammirato nei corridoi della casa dei Ruyn. 

Si sentì turbata quando lui si spostò dalla porta e mosse 

qualche passo oltrepassandola per poi rivolgersi ai 

guaritori, che si stavano prodigando nel rimettere in sesto i 

feriti meno gravi perché potessero camminare. Avevano 

continuato a cambiare bende anche durante la notte, Mey 
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li aveva sentiti camminare avanti e indietro. «Miei bravi 

guaritori, quanti sono i feriti?» 

«Molti mio signore» rispose uno. «Solo una decina sono 

forse in grado di camminare, appena una ventina credo 

possano reggersi in sella. Comunque la situazione è 

peggiore nell’altra capanna, dove il bravo cavaliere aiuta i 

nostri compagni guaritori con i feriti più gravi. E sono 

molti». 

«Una brutta situazione» commentò il re. «Cercate di fare 

tutto il possibile, tra non molto dovremo partire». 

«Sì vostra maestà». I guaritori si inchinarono con 

deferenza, mentre suo fratello tornava indietro verso di lei. 

«Ora andrò a vedere come se la cava sir Rudolf, così potrò 

vedere anche gli altri feriti. Vieni con me sorella?» 

Mey annuì. Uscirono insieme e vennero investiti dal sole 

freddo di Elber; si diressero verso sinistra e si 

avvicinarono alla capanna. Lui aprì subito la porta, 

svelando l’interno. Mey, spaventata dalla morte che 

regnava in quel luogo, si era vista costretta a darsi da fare 

con gli altri feriti meno gravi, perciò non aveva potuto 

vedere bene quella capanna.  

Era un ambiente povero, un luogo piccolo, anche se più 

grande di  dove si trovavano prima e c’erano ben tre 

finestrelle ma nessun camino. Quando furono entrati, Mey 

avvertì l'odore acre e forte del sangue penetrarle le narici e 

diffondersi dentro di lei come una malattia. Vide il re 

storcere il naso, ma non si coprì con una mano come stava 

facendo sir Rudolf, invece rimase dritto e si guardò 

intorno.  
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Mey gli indicò il cavaliere. Se ne stava chino su di un 

ferito, aveva una mano munita di fazzoletto a coprirgli la 

bocca e il naso e si dava da fare con una mano sola con 

bende e tutto il resto. Ma in quel modo era impacciato e 

non stava combinando molto. Suo fratello lo guardò con 

rabbia, poi avanzò verso di lui. Mey lo seguì. I giacigli 

dov'erano stesi i feriti erano disposti uno accanto all'altro, 

quasi non si riusciva a passare in mezzo da quant'erano 

vicini. 

«Sir Rudolf». 

Il cavaliere alzò lo sguardo e vedendo il re si sbrigò a 

togliere subito il fazzoletto dalla bocca. «Maestà, che cosa 

ci fate qui? È pericoloso sapete? Questi morenti sono…» 

«Miei sudditi» lo interruppe bruscamente. «E non sta a voi 

decidere dove devo essere». 

«Ma io volevo solo…» 

«Taci sir Rudolf, devi prepararti alla partenza. Si fa già 

tardi, è passata l’alba ormai». 

«Va bene maestà». Il cavaliere chinò la testa e non disse 

altro. 

Intanto Mey seguiva suo fratello, che stava girando tra i 

feriti osservandoli con sguardo triste. Più di una volta si 

chinò a carezzare la fronte di uno, a stringere la mano di 

un altro, a sussurrare parole dolci e incoraggianti.  

Si sentì piena di orgoglio. Come aveva potuto temere quel 

sovrano che si mostrava così buono e compassionevole? 

Non era da temere, quanto da rispettare e ammirare 

profondamente. 

D’un tratto una voce attirò l’attenzione di entrambi. Non si 

capiva cosa diceva, era poco più che un suono rauco. 
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Qualche colpo di tosse, poi si poterono distinguere le 

parole: «Mio signore… siete voi?» 

Mey si volse verso la voce, intuì che apparteneva a un 

ferito che cercava di alzarsi e tendeva le braccia verso il 

re. Lui se ne accorse e si avvicinò, nei suoi occhi si 

leggeva curiosità e un leggero senso di smarrimento. Si 

conoscevano? Mey ricordava di aver parlato con quel 

giovane il giorno prima, gli aveva anche bendato le ferite. 

Aveva una gamba messa male, anche se fosse guarito 

l’avrebbe sicuramente persa, ma una brutta lacerazione 

all’addome gli lasciava poche speranze di guarigione. 

Ricordò che sir Rudolf avrebbe voluto in un primo 

momento procedere con un’amputazione della gamba, per 

tentare di salvarlo, ma il soldato aveva affermato di 

preferire la morte alla perdita dell’arto. Piena di 

ammirazione aveva però provato a convincerlo ma senza 

alcun risultato, così si era limitata a tenergli compagnia 

per qualche istante fino a che si era addormentato. 

Si avvicinò anche lei, notando che suo fratello sembrava 

avesse davvero riconosciuto il giovane. 

«Sì soldato, sono il re» disse chinandosi accanto a lui. 

«Qual è il tuo nome?»  

Il giovane provò a parlare, ma un accesso di tosse lo colse 

d’improvviso e dovette tacere. Sembrava sfinito, chiuse 

gli occhi per qualche attimo poi li riaprì e un lampo 

illuminò le iridi opache. Non provò a parlare, ma tirò fuori 

da sotto la coperta che lo avvolgeva un involucro di stoffa. 

Era blu scuro, macchiata e sbiadita dalla polvere e dal 

tempo. La porse al re. Lui la afferrò e la dispiegò 
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scrollandola una volta. Mostrava un disegno semplice che 

Mey riconobbe subito. 

«Lo stemma della mia casata!» esclamò suo fratello. 

«Quindi tu sei davvero…». 

Il soldato annuì debolmente, ma un sorriso gli affiorava 

sulle labbra. Il re posò la stoffa e gli strinse entrambe le 

mani con forza, sorridendo. «Non credevo che ti avrei più 

rivisto, caro amico. Ma vedo che non sei in una bella 

situazione». Gettò un rapido sguardo alla gamba fasciata 

che fuoriusciva dalla coperta e il suo sguardo si riempì di 

apprensione. «I guaritori si sono presi cura di te vero?» 

Il giovane annuì di nuovo, poi volse la testa verso di lei. Il 

re comprese subito: «Sorella? Anche te ti sei occupata di 

lui?» 

«Sì mio signore. Ho bendato le sue ferite, e ho controllato 

la febbre». 

A quell’ultima parola suo fratello assunse un’aria quasi 

spaventata. «Febbre?» Guardò il soldato, a cui continuava 

a stringere le mani, come temendo di separarsi da lui, poi 

tornò a rivolgersi a lei. Aprì la bocca, ma non disse nulla e 

invece chinò la testa sconsolato. La febbre non era mai un 

buon auspicio. 

Poi però sembrò ridestarsi dalla sua apprensione, e tornò a 

sorridere al soldato: «Non temere amico mio, ti cureremo. 

Tra non molto si partirà per il castello, arriveremo entro il 

mattino e poi i guaritori si prenderanno cura di te. Sono in 

molti al castello, sicuramente sapranno guarire le tue 

ferite». 
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Nel suo tono c’erano speranza e un sincero affetto. Mey si 

chiese chi davvero fosse quel soldato e perché suo fratello 

sembrasse adorarlo tanto.  

Il giovane però non sembrò credere molto alle sue parole, 

dal suo sguardo triste era chiaro che non nutriva le stesse 

speranze del suo re. Sussurrò qualcosa, che Mey non 

riuscì a sentire. 

L’altro scosse la testa: «Non ti abbandonerò, mai. E tu 

resterai vivo. Ora devo andare dai miei uomini a vedere 

come procedono i preparativi per la partenza, poi tornerò 

da te. Ci rivedremo presto, non preoccuparti». Il suo tono 

di voce era così dolce, quasi commosso, che Mey sentì le 

lacrime pungerle gli occhi. Quel soldato doveva essere 

davvero molto importante per suo fratello perché fosse 

spinto a tanta dolcezza. 

Lui raccolse la stoffa blu e gliela avvolse in una mano, poi 

la strinse. Gli disse qualcosa, Mey distinse solo la parola 

coraggio perché si era allontanata di qualche passo 

rendendosi conto che quella scena aveva molto di intimo. 

Era palese che i due si conoscessero abbastanza bene, il re 

sembrava provare sentimenti diversi e contrastanti. Era 

curiosa, ma si ripromise di non fargli domande per non 

sembrargli indiscreta. Se avesse voluto gliene avrebbe 

parlato lui. 

 

Si allontanarono insieme dalla capanna per poi separarsi 

subito dopo. Mey andò ad aiutare i soldati e i guaritori che 

stavano sistemando i feriti sui carri, il re si diresse verso 

sir Aaron, ormai ricordava il suo nome, e le disse che si 

sarebbe visti nell’ora della partenza. Vide i due prendere i 
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cavalli, montare in sella e allontanarsi. Per un momento 

aveva temuto che se ne stessero andando lasciandoli lì, ma 

subito dopo si rimproverò del suo pensiero e si convinse 

che probabilmente c’era qualcosa di importante che 

dovevano fare. 

Immaginò che riguardasse gli abitanti di Elber. Un’altra 

curiosità che avrebbe dovuto tenere per sé.  
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