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RISVEGLIO

La nebbia, che fino allora aveva rubato i contorni del paesaggio, sfumò in un

istante,  rivelando  impaziente  i  colori  d’una  precoce  primavera,  piacevolmente

annunciata dalle tiepide frecce del sole mattutino.



La ragazza stava in piedi, grave come una statua ed incurante della bellezza che la

circondava, attenta solo al suo obiettivo che seguiva con lo sguardo,  tracciando

percorsi tortuosi nell’aria ancora impregnata dell’odore del sangue e del metallo.

Era bella, i lineamenti vagamente androgini ma indubbiamente dolci contrastavano

con la  durezza  dello  sguardo;  gli  occhi  grandi  e  luminosi,  d’un verde  intenso,

lievemente  inclinati  sul  naso  piccolo  e  diritto  quasi  a  suggerirne  lo  sviluppo e

l’incombenza  sulla  bocca  sottile,  restituivano  agli  zigomi  decisi  un  bagliore  di

serena autorevolezza. 

I capelli corti, sacrificati alle necessità del combattimento, erano del rosso del vino

di Sa’ab e cingevano la fronte pallida come la promessa del sole che nasce, ma vi si

poteva anche leggere la minaccia d’un carattere aspro e forte, monito per quanti si

fossero lasciati fuorviare dall’aspetto gentile, quasi di immagine sacra come se ne

vedono nei templi.

Le  forme  del  corpo,  sebbene  paludate  nell’impietosa  funzionalità  dell’armatura

leggera, riflettevano la grazia temprata del volto; di media statura, i seni custoditi

dal corpetto di cuoio non erano certo quelli abbondanti di una cortigiana… eppure

tutto, per quanto nascosto e mortificato, suggeriva la fluidità e l’eleganza d’ogni

curva,  il  raccordarsi  armonico  delle  braccia  alle  spalle  leggere,  la  flessuosa

impertinenza del collo, la disarmante sinuosità delle lunghe gambe, quasi tradita

dall’elegante nervosismo dei muscoli, che traspariva solo nel momento dell’azione.

Tutto in quella figura lasciava intendere che la natura avesse voluto compiere un

ennesimo  capolavoro,  e  al  tempo  stesso  nasconderlo.  Era  forse  una  forma  di

pudore, per averlo siglato con un particolare inconfondibile? Perché quel corpo di

bellezza evidente e al tempo stesso sobria si fregiava di un candore unico, che lo

rendeva  mirabilmente  diverso  da  ogni  altro  in  quelle  terre,  e  in  quelle  remote

conosciute. 

 

La  ragazza stava ferma lì.  Non erano i  cadaveri,  abbandonati  a  centinaia  nella

vallata, né i lamenti dei moribondi a richiamarla al presente. Non sortiva questo

effetto neanche il magnifico spettacolo della natura, che faceva del suo meglio per

compensare  lo  scempio  operato  dalla  mano  dell’uomo,  in  quell’epoca  sempre

armata. 

Niente poteva distrarla, distoglierla dallo scopo che si era prefissa, perché lei era

così, non amava affannarsi dietro più di una faccenda alla volta… 

Ebbene, ciò che l’aveva risvegliata alla realtà, che le aveva scippato i pensieri di

morte di un istante prima, scuotendola e costringendola a reagire, ad alzarsi sulle



proprie pigre gambe e a restituire alla vita almeno uno dei tanti schiaffi, pugni e

calci  che  aveva  preso…  era  una  stupida,  volgare,  comunissima,  bellissima,

splendida farfalla  che le  si  era posata sul  naso,  e  che ora per niente  al  mondo

avrebbe  rinunciato  a  catturare,  solo  per  poterla  osservare  da  vicino,  tanto  per

dimostrare a se stessa di essere più lesta di un qualsiasi insetto svolazzante!

La  divertiva  forse  il  fatto  di  essere  stata  considerata  una  stazione  di  posta  da

quell’esserino alato, e di sicuro – puntualizzò immediatamente a se stessa – non era

per via delle sciocche favolette delle comari che volevano quelle bestiole custodi di

segreti magici, scritti con inchiostri invisibili sulle loro splendide ali.

Un guizzo della mano, e la prese.

Era lì, accoccolata nel suo guanto di pelle marrone, spudoratamente gialla, nera e

non  avrebbe  saputo  dire  di  che  altro  colore.  Un  intarsio  di  pura  grazia,  così

bellamente contrastante col circondante bassorilievo di violenza e crudeltà che solo

gli uomini avevano potuto scolpire, colpo di spada dopo colpo di spada. 

Chissà se aveva paura, o se provava vergogna per essere caduta così facilmente

nelle grinfie di una di quelle creature-montagna - si sforzò di calarsi nei suoi alati

panni - che dall’alto dei suoi voli vedeva così pesantemente ancorate a terra e che

dovevano apparirle goffe e lente. 

Ma forse la paura e la vergogna erano cose fatte dall’uomo per lui solo, o meglio

per i suoi simili, perché non c’era chi le volesse per sé, ma di certo quasi tutti erano

pronti a dispensarle.

Così la farfalla - questa figlia di Goldran che per sfuggire al patibolo si tramutò in

un piccolo insetto volante e le cui svelte appendici sono in realtà pagine di un libro

nel quale è tramandato, per chi saprà leggerlo, il segreto del mondo e della sua

creazione e le arti per piegare alla volontà dell’uomo le tenaci e assolute leggi della

natura - forse non temeva alcun male, consapevole del proprio destino e per niente

disposta a sottrarvisi, a differenza di quei poveri uomini che, volendo sfuggire alla

morte, ora giacevano lì attorno morti, muti testimoni dell’inutilità dei propri sforzi. 

Spalancò la mano inguantata, e dopo un breve istante forse di stupore, la farfalla

tornò alle sue geometrie di volo, in questo simile alla ragazza: del tutto dimentica di

quanto fosse successo un attimo prima.

Candya - così si chiamava la giovane - radunò le forze residue e si assicurò di avere

con sé le proprie cose: le due falci corte, che durante la lunga battaglia avevano

fatto mutar d’opinione sulle sue abilità di guerriera almeno nove nemici, e che si

affrettò a pulire dal sangue passando sulle lame dorate un panno di pelle di dalmas;

e poi l’inseparabile sacca che conteneva il suo vero tesoro.



Quanto al cibo, la bisaccia con il pane e la carne essiccata chissà dov’era finita;

d’altronde nel bel mezzo della battaglia ci si preoccupa più che lo stomaco non

venga aperto da un fendente che di riempirlo; in ogni caso, qualcosa da mettere

sotto i denti l’avrebbe trovata.

Ripromettendosi  di  non  lasciarsi  più  assoldare  da  una  simile  accozzaglia  di

dilettanti, e men che meno per una somma così ridicola, si scrollò indispettita la

terra  di  dosso  e  senza  neanche  lanciare  un’occhiata  a  chi  restava  sul  campo,

s’incamminò verso le mura di Bittaun, la cittadella più vicina.

 

Aveva  percorso  solo  un  paio  di  chilometri,  con  andatura  piuttosto  rilassata,

confortata da una brezza leggera come l’attuale peso delle sue preoccupazioni e

accompagnata dal trillo indifferentemente allegro degli uccelli, quando si scoprì a

fantasticare sulle meraviglie dell’Impero delle Terre Orientali, verso i cui confini

s’era messa in viaggio quasi due cicli solari prima, ragione questa del suo continuo

peregrinare da un fronte all’altro, lungo la strada, nel suo lavoro di mercenaria.

A differenza dei territori delle Città-Stato indipendenti, dove era nata e ancora si

trovava, continuamente percorsi dalla guerra, l’Impero vantava fama – almeno nei

racconti dei mercanti e di suo padre che diceva di provenire proprio da là – di

essere luogo di incredibili prodigi della scienza, di imponenti templi e palazzi, di

ricchezze mai sognate e di  quant’altro mente dotata di  sfrenata fantasia potesse

immaginare,  e  non c’era persona che non favoleggiasse  di  quel  posto,  dei  suoi

abitanti dalla pelle rossa e dalle millenarie tradizioni che vivevano in pace gli uni

con gli altri, senza temere invasore o epidemia, sotto l’egida dell’Imperatrice e del

suo Reggente.

Vero, – e in cuor suo era convinta di sì – falso o esagerato che fosse quanto le era

stato raccontato, valeva la pena di arrivarci, fino al Cancello di Pietra di Mon, che

si diceva foderato della pelle degli incauti invasori del passato, unico ingresso alle

terre  dell’Impero  attraverso  il  Vallo  Eterno che  le  circondava  per  migliaia  di

chilometri… e magari  di attraversarlo quel cancello, se era fortunata, e di scoprire

con i suoi occhi quel mondo così diverso dal proprio, che prometteva di dare un

senso a tutta la fatica, il dolore e il pericolo che aveva sopportato e affrontato, non

solo durante il viaggio ma sin da quando era bambina… il che tutto sommato non

era poi stato così tanti cicli solari prima! 

Candya, con i capelli del colore dell’alba e del tramonto, con la pelle che ricordava

le perle di cui si cingono le trecce le  Matriarche del Nord quando promulgano i



loro editti, aveva avuto un’infanzia certamente non triste ma altrettanto sicuramente

difficile.

Non era tanto per la diffidenza delle persone davanti ad una bambina che sembrava

uscita da una storia di demoni della Zona del Mai, perché appunto quelle non erano

che storie,  e in fondo nessuno ci  credeva più da secoli  ai  demoni e agli  spiriti

inquieti dei morti, che pure il Dogma aveva sancito essere stati tutti sconfitti dagli

Alfieri e così relegati nell’oblio.

Non era la diffidenza, che spariva ben presto in chi aveva la fortuna di conoscerla,

dissolta come sale nell’acqua dal suo carattere allegro e amichevole, decisamente

ruffiano a volte, capace di strappare infine anche al più avaro di effusioni un sorriso

e l’incondizionata simpatia per quella ragazzina vivace e disposta ad apprendere

tutto da tutti.

Era semmai il non sapere il perché della sua diversità, la consapevolezza di essere

unica  e  quindi  sola,  che le  impediva  di  legare  veramente  con qualcuno;  quella

diversità, come un valore intrinseco, era il sovrapprezzo da applicarsi a qualunque

cosa potesse mai cedere o guadagnare nel rapporto con gli altri; un sovrapprezzo

che andava pagato da entrambe le parti e che per questo gravava ancor di più nel

bilancio finale degli affetti. 

Questo non valeva però con suo padre.  

Gilder Dehawkness era Gilder Dehawkness. Non esisteva nessuno al mondo come

lui, e a volte sembrava che, per lui, non esistesse semplicemente nessuno al mondo!

Dehawkness - il nome non era certo evocativo delle Terre d’Oriente e ancor meno

lo era la sua pelle, bruna come per tutti gli abitanti dell’ovest - sosteneva di essere

oriundo  dell’Impero,  e  non  risparmiava  alla  figlia  racconti  minuziosamente

dettagliati  su  luoghi,  abitanti  e  costumi  del  favoloso  est:  da  lui  Candya  aveva

appreso dell’antica guerra tra occidente ed oriente,  che si era protratta per oltre

cinque secoli, combattuta con ogni sorta di armi ed anche con l’ausilio di demoni e

blasfeme magie, e che aveva avuto come epilogo un’immane catastrofe, che aveva

coinvolto entrambi i contendenti ma dalla quale l’antico Regno dei Dodici Dei non

s’era  più ripreso,  infine  disgregandosi  in  innumerevoli  staterelli   la  cui  pesante

eredità di continue guerre era stata raccolta dalle attuali città-stato. 

Durante la  Guerra dei Cinque Secoli, infiniti eroi si erano succeduti sui teatri di

battaglia, fornendo per l’eternità  materiale a bardi e poeti;  eroi che ancora oggi

rifulgono come il sole a sempiterno emblema di lealtà e doti sia civili che belliche,

altri invece che -  vuoi corrotti dall’eccezionale crudezza del proprio tempo, vuoi



per qualche  malia  o intervento demoniaco -  finirono per  macchiarsi  di  crimini

ancora più nefandi di quelli dei mostri che combatterono e sconfissero; tutti loro

infine assurti al didascalico ruolo di esempio dell’operato del Bene e del Male su

questo mondo.

Candya adorava queste storie,  forse perché anche quegli  eroi ed antieroi,  ormai

inghiottiti nella bisaccia del tempo, nella loro irripetibilità erano unici… e soli al

mondo, proprio come lei. 

Indulgeva quindi, mentre ascoltava i racconti del padre, nell’immaginarsi parte di

quel mondo lontano e ormai tramontato, nella cui fiabesca irrealtà trovava conforto:

abbisognavano forse quei personaggi mitologici di un perché o di un percome? No,

erano lì, nelle proprie storie, erano veri in esse, a prescindere dalla verità di quei

racconti. 

Così si sentiva lei, vera e senza bisogno di spiegarsi, come gli animali e gli insetti e

gli  alberi,  che esistono e sono lì.  Ci sono; ci  fosse anche un perché,  non se lo

chiedono.  E  non  chiedendoselo,  sono  tutto  ciò  che  devono,  possono,  vogliono

essere.

Quanto al  padre di  Candya,  non lo era in senso biologico.  L’aveva comprata –

pratica del tutto normale e lecita – da un contadino, che diceva di averla trovata in

mezzo  a  un  campo,  messa  là  chissà  da  chi  e  chissà  quando.  Fatto  sta,  quella

creaturina non era morta – cosa piuttosto singolare, considerate le belve affamate

che girano per i boschi – e il buon agricoltore, che di sicuro non voleva un’altra

bocca da sfamare, aveva forse avuto solo l’imbarazzo di decidere a chi venderla: se

al  Dogma,  che  ne  avrebbe  fatto  una  sacerdotessa,  o  se  invece  a  qualche  ricco

signore per il suo sollazzo; alla fine, a testimoniare quant’è bizzarro il destino, era

arrivato un tizio su uno strano carro trainato da due dalmas. Questi, fermatosi alla

fattoria del fortunato ritrovatore per abbeverare le bestie stremate, si era dimostrato

disposto a scucire per quel corpicino smagrito addirittura centomila Solidi: quanti

un contadino ne guadagnerebbe in cento anni, potesse campare tanto!

Quando le era stato raccontato, la stessa Candya aveva pensato che suo padre fosse

uno stupido, per quanto quel tipo di stupido cui è facile voler bene.

Gilder Dehawkness era invero tante cose, ma prima d’ogni altra era un cerusico. 

Se  ne  andava  in  giro  per  i  campi  di  battaglia  a  risaldare  ossa,  ricucire  ferite,

amputare  allegramente  gambe  e  braccia.  Candya  aveva  iniziato  ben  presto  ad

aiutarlo,  ma non è  che le  piacesse  molto starsene lì  a  tener  saldi  i  legacci che



inchiodavano al lettino il disgraziato di turno, quando il paparino operava. Non che

non  fosse  a  suo  modo  istruttivo:  la  maggior  parte  delle  bestemmie  le  aveva

imparate in quei frangenti, così come  tante cose sul dolore e sul modo di lenirlo o

di infliggerlo, che le sarebbero tornate utili in futuro, anche se in quei momenti le

provocavano semplicemente delle crisi di vomito.

Osservava attentamente  il  volto del  padre  mentre operava,  cercando di  cogliere

ogni minimo mutar d’espressione, rincorrendo i nascosti significati d’ogni sbatter

d’occhi,  corrucciarsi  di  rughe  o  serrarsi  di  labbra,  pensando  che  forse  in

quell’occasione  l’avrebbe  sorpreso  particolarmente  distratto,  e  provando  ad

apprendere qualcosa in più su di lui. 

Si  domandava  se  quella  cicatrice  che  gli  percorreva  il  volto  sin  dalla  fronte,

scendendo giù come un fiume tortuoso imprigionato tra valli e montagne di pelle

fino  all’angolo  sinistro  della  bocca,  gli  fosse  davvero  stata  lasciata  dalla  lama

affilata di una donna delusa o piuttosto dall’ancor più deluso marito di quella, come

qualche  tempo  prima  le  aveva  confessato  in  due  diverse  e  quindi  sospette

versioni…

Ne  ammirava  i  movimenti  lenti  e  misurati,  che  tradivano  non  solo  esperienza

nell’arte  cerusica  ma  anche  rispetto  della  sofferenza  altrui  e  una  personale

contiguità al dolore. 

Non capiva tutto e sempre, ma imparava. 

Non chiedeva, ma continuava ad osservare. 

Vedeva come il bisturi si faceva strada nelle carni, strato dopo strato, reprimendo

l’istinto di distogliere lo sguardo e col tempo imparando a scacciare del tutto quella

ritrosia,  riconoscendo  nelle  ossa  e  nella  pelle  lacera  e  sanguinante  le  asettiche

figure  disegnate  nei  libri  del  padre,  che  ora  non  erano  più  così  astrattamente

esplicative, ma richiamavano alla mente cose reali, persone, dolore e parolacce da

osteria.

Non  aveva  mai  seriamente  pensato  di  succedere  al  padre  nella  sua  arte,  ma

apprenderla per lei significava imparare qualcosa di lui oltre che da lui; ben più di

quanto  egli  stesso,  pur  generoso  in  questo,  fosse  consapevolmente  disposto  a

insegnarle.

Non che fosse volutamente misterioso, anzi a volte sembrava dimenticare di aver

davanti una ragazzina, e le raccontava impunemente storie di donne e di risse da

taverna. 

Sembrava  orgoglioso  di  cose  che  avrebbero  fatto  arrossire  un  lestofante,  e

vergognarsi di azioni che avrebbero ovunque valso una ricompensa. 



Fisicamente  era  un  uomo  molto  alto,  robusto,  dai  muscoli  ben  definiti  che  la

camicia  non  riusciva  a  nascondere  più  di  tanto.  La  barba  era  rada,  a  tradire

un’apparente trascuratezza. Le grandi mani dalle dita stranamente affusolate, però,

erano sempre ben curate. 

Sfoggiava  una  chioma  di  capelli  tenacemente  castani,  nonostante  avesse  già

superato la quarantina, che per comodità teneva legati dietro con una stringaccia di

cuoio.  Quando si  facevano il  bagno insieme –  “Almeno una volta al  mese che

l’igiene è importante”, diceva lui – Candya poteva vedere le innumerevoli cicatrici

che suggerivano come il cerusico avesse abbracciato quella professione dopo un

precoce  pensionamento  da  un’altra,  che  il  ricorso  al  cerusico  piuttosto  lo

cagionava… 

Quelle cicatrici, in realtà, non erano innumerevoli: erano quarantasei, lei le aveva

contate bene, con solerzia di figlia decisa a scoprire quanto più possibile sul padre. 

Difatti era così che aveva imparato a far di conto, attività che il genitore sosteneva

essere utile almeno quando si trattava di riscuotere compensi. 

E quando dentro la tinozza d’acqua riscaldata si metteva a contare i segni sul corpo

del padre, mentre quello impenitente urlava a squarciagola canzoni che narravano

le gesta poco eroiche di tizi saltati giù dal quarto piano per scampare nella migliore

ipotesi l’obbligo dell’altare e nella peggiore l’evirazione, se lui se ne accorgeva

cominciava a raccontare storie sull’origine di quelle cicatrici che non avrebbero

ingannato neanche una bambina di  nove cicli solari. 

E infatti non l’ingannavano.

Il padre era tanto abile nella chirurgia quanto impedito in cucina. “Dev’essere per

questo che mi ha comprata!” – concludeva lei lapidaria quando preparava il pranzo

o  la  cena.  Formidabile  altresì  nell’arte  di  abbuffarsi,  se  non  altro  Gilder  dava

soddisfazione agli sforzi culinari della figlia.  

Qualche volta accadeva che, dopo l’operazione, un cliente non pagasse. Se moriva,

l’onesto cerusico gli abbuonava il debito, magari alleggerendolo di stivali o giberne

prima di dargli pietosa sepoltura; ma se per caso restava in vita, e nonostante quel

miracolo  non  metteva  mano  alla  borsa,  allora  Gilder  non  aveva  scrupolo  di

riprendersi anche il filo usato per rabberciarne i pezzi. 

Talora bastava dare al moroso una semplice ridimensionata; allora Candya poteva

vedere il padre battersi, e in quelle occasioni la sua ammirazione per il genitore si

rafforzava  al punto da favoleggiarne un ruolo nelle storie degli antichi eroi!

Non aveva mai visto nessuno lottare come lui. 



I suoi movimenti erano minimi, essenziali. Si chiedeva perché se ne stesse lì fermo,

ad aspettare che quel tale gli si avventasse contro brandendo un coltellaccio; poi

all’improvviso, all’ultimo istante utile, lui si muoveva: scostava appena una spalla,

giusto per evitare il  fendente d’un paio di centimetri,  senza spostare il peso del

corpo,  mentre  l’altro  crollava a terra sbilanciato dall’inerzia  del  colpo andato a

vuoto. Allora Gilder lo colpiva con un calcio, sollevando il tallone di un’inezia, ma

gravando la punta del piede di tutto il peso dei suoi quasi due metri d’uomo. 

E non lo colpiva a caso, lì dove capitava. Se quello aveva fatto per ucciderlo, allora

non aveva remore e il  colpo arrivava dritto  sul  setto nasale,  fratturandoglielo e

lasciando che le schegge si facessero strada fino al cervello, e per quello era la fine!

Se invece l’energumeno aveva palesato solo l’intenzione di rompere un braccio o

una gamba al creditore, allora se la cavava con qualche osso rotto, che poi il buon

dottore gli rimetteva a posto al doppio della normale tariffa.

Quale  che  fosse  la  tecnica  sconosciuta  del  padre,  Candya  era  un’osservatrice

abbastanza attenta da scorgervi un ricorrente schema circolare. 

Sembrava che i movimenti fluissero lenti seguendo il ritmo della natura, del sole

che sorge e tramonta, del fiume che scorre da monte a valle; la forza usata era

quella misurata, impercettibile ma invincibile dell’acqua che disgrega le rocce non

importa quanto tempo occorra,  del sole che ingiallisce le vesti,  del nulla che si

oppone al tutto e infine lo fa suo e lo inghiottisce.

Talora, prima di un colpo risolutivo, nelle mani vuote del padre percepiva come un

sussulto, un impulso che pareva assumere una propria fisicità e consistenza, che

sembrava nascere e scatenarsi dalle viscere dell’uomo per sortire fuori attraverso un

urlo apparentemente disarticolato, come se quel suono si facesse esso stesso arma,

o fosse il clangore di una spada invisibile, sfoderata d’un tratto dal petto. 

Quella tecnica, nonostante le ovvie insistenze della ragazza che ne era meravigliata

e avrebbe voluto apprenderla, rimase un segreto del padre, che sembrava persino

rammaricarsi di averla solo mostrata a Candya. 

In un’unica occasione, probabilmente pentendosi anche di quel fugace commento

scippatogli dall’ennesima richiesta della figlia, Gilder si era permesso di definirla

una tecnica maledetta.

A parte  questo,  Dehawkness  era  un  tipo  certamente  gioviale,  capace  di  fare

immediatamente amicizia con chiunque, se solo gliene si forniva il pretesto… che

nel suo dizionario era sinonimo di birra, vino e qualunque altra cosa ti stendesse al

secondo bicchiere! 



Certo,  a  causa  del  suo  continuo  girovagare  le  amicizie  cambiavano  spesso  e

raramente duravano più di un ciclo lunare, ma anche questo era un bel record se

paragonato con la durata delle sue storie d’amore.

Candya, che pure aveva imparato a far di conto sulle cicatrici del padre, era arrivata

alla conclusione che i numeri non fossero sufficienti a determinare le compagnie

femminili di quell’uomo. Aveva conosciuto una vera e propria schiera di “Ecco, la

tua nuova madre!”,  e  questa frase ormai le  suonava come  “Ecco,  lei  se ne va

domani, guardala e salutala!”. 

Non che questo la facesse soffrire. A lei una madre non serviva proprio; quell’uomo

era già un notevole impegno, con tutto quello che riusciva ad ingozzare e a bere,

con tutti i panni che le dava da lavare e il lavoro in sala operatoria. Badare anche a

una madre sarebbe stato un compito troppo gravoso. 

E poi, quante complicazioni! Una volta - e fu l’unica - una “madre” si era fermata

con loro per diversi giorni. 

Doveva essere una specie di maga, aveva sentenziato Candya sicura che il padre

avesse perso il ben dell’intelletto a causa di qualche sortilegio… Fatto sta, quella

illusa aveva creduto di poter dettare legge, ingiungendo ai due addirittura un bagno

settimanale!

Pare che la donna ricattasse il  padre per via di un debituccio con un signorotto

locale, o forse erano i sei fratelli tagliagole di lei che instillavano nel genitore un

vago senso della diplomazia, per cui questi tardava a darle il consueto benservito.

L’occasione propizia si presentò comunque in prossimità dell’altare del Tempio di

Zana. 

Lì un imbarazzato Gilder Dehawkness, conciato a festa come uno di quei debosciati

imbellettati che infestano le corti dei signori, avrebbe dovuto fare solenne promessa

di fidanzamento secondo l’uso locale, attorniato dalle autorità della città e senza

un’apparente via di scampo da quella formalità che, a suo dire, rappresentava la

fine dell’esistenza per ogni uomo dotato di discernimento.

L’accompagnava l’ancor meno convinta figlioletta, vestita per la prima volta in vita

sua -  non senza enorme disappunto -  da damigella;  così  graziosa nel  suo abito

azzurro di seta dell’est e con la corona di fiori intrecciati d’oro che le cingeva il

capo, da far scivolare in secondo piano il gergo disinvolto che ad ogni piè sospinto

ne tradiva l’origine plebea. 

Candya si vedeva già condannata al bagno settimanale, magari anche a lavarsi la

faccia tutti i giorni che il  Supremo Artefice manda in terra, alla cipria, agli abiti

lunghi e stretti  che castrano i movimenti,  che non ti  permettono di arrampicarti



sugli alberi, di fare a botte coi ragazzi o durante una tranquilla rissa d’osteria in

aiuto di papà. 

Si sentiva crollare il mondo sotto i piedi, e già si domandava dove avrebbe trovato

un altro idiota  disposto a comprarla,  e  già meditava di  regalarsi  piuttosto,  o di

pagare lei stessa affinché qualcuno se la portasse via!

Mentre pensava al futuro nero ed incombente, e ripassava tra sé e sé l’intero suo

dizionario  delle  bestemmie,  incontrò  lo  sguardo  del  padre,  o  meglio  di  quella

scimmia  ammaestrata  ed  agghindata  che  era  stata  suo  padre,  che  le  fece

l’occhiolino e le sussurrò: “Piano d’emergenza.”

Riconobbe in quella la frase convenuta tanti cicli prima!

Una soluzione estrema, che però la diceva lunga sulla determinazione del padre, e

restituì a Candya la fiducia nel senso di volontà e di giustizia del genitore, che

tornava ad essere l’eroe dei tempi antichi, l’uomo su cui contare, il vincitore in ogni

avversità!

La morte di Gilder Dehawkness fu improvvisa.

Crollò sull’altare, appena prima di pronunciare l’alto giuramento, colpito dal  mal

fulmineo che non lascia scampo, e che sovente capita a quelli della sua età.

Lasciò una futura moglie in lacrime, annientata dal dolore e votata alla clausura

quale sposa di Zana, nonché un ancor più inconsolabile ed insoddisfatto creditore. 

I fratelli della prematura vedova furono generosi con Candya, ed oltre ad offrirsi di

pagare  le  spese  del  rito  funebre,  elargirono  alla  sconvolta  giovinetta  una  bella

somma, che le avrebbe consentito di tirare avanti per qualche ciclo.

A Candya non restò che insistere per portare con sé le spoglie dello sventurato

genitore, affinché potesse dargli pietosa sepoltura nella sua terra d’origine,  poco

più a sud. 

Spiegò che essi seguivano il culto di Fake, e che non gli era concesso di ardere il

cadavere sull’alta pira di Zana.

I dignitari, religiosamente tolleranti, acconsentirono senz’altro.

Verso il  tramonto,  ormai lontano da quella funesta città  e al  sicuro da obblighi

coniugali,  Gilder  Dehawkness, invero  piuttosto  rinfrancato  dalla  lunga  dormita,

uscì dal torpore simile alla morte indotto da un’abbondante dose della  bacca di

Xan.

Così la ragazza venne sù con una mentalità da maschio, considerando le donne

piuttosto un grattacapo e  ripromettendosi  di  non esserlo  mai,  lei  stessa,  per  un

uomo.



* * *

Mentre faceva appello ai propri ricordi, sia belli che brutti, Candya aveva fatto un

bel  po’ di  strada,  e  l’aveva  fatta  tutta  a  piedi,  come testimoniavano i  consunti

stivali, poiché il suo dalmas era stato ucciso durante la battaglia. 

La fame si faceva ormai sentire, e non bastava a calmarla qualche bacca raccolta

qua e là. 

Come era sua abitudine, la ragazza tastava ad intervalli regolari la piccola sacca del

suo tesoro, chiusa da un legaccio di cuoio e assicurata alla cintura con un robusto

gancio metallico, per accertarsi che fosse sempre lì.

Il sole del pomeriggio si era fatto insistente. Troppo. 

Adocchiato un albero abbastanza grosso e vecchio da gettare un’accogliente ombra,

Candya si concesse una pausa. 

Si accucciò sotto quel gigante, appoggiando l’esile schiena protetta dal corpetto di

cuoio al fusto coperto di muschio e di funghi aggrovigliati l’uno sull’altro, e dopo

aver sbuffato fuori la stanchezza colse l’occasione per dare l’ennesima occhiata a

quell’oggetto che portava con sé da tutta la vita.

Lo estrasse lentamente dalla piccola sacca grigiastra, con religiosa attenzione, dopo

essersi sfilata il guanto destro, perché voleva sentire il freddo del metallo. 

Quell’oggetto non apparteneva alle terre in cui era nata e cresciuta. 

Ne era  convinta,  perché nei  diciotto  cicli  della  sua vita  non aveva mai  trovato

qualcosa di anche lontanamente simile.

Il  metallo  di  cui  era  fatto  era  levigato  come  quello  di  una  spada  forgiata  dal

migliore  dei  maestri  armaioli,  anzi  era  ancora  più  liscio,  privo  di  qualsiasi

imperfezione, tanto da far pensare che fosse stato battuto, piegato e ripiegato per un

numero di volte superiore a quelle possibili nell’arco di un’intera vita. Il lavoro di

più generazioni di spadai? 

Era  facile  impugnarlo  e  stringerlo  in  modo  che  non  scivolasse,  perché

l’impugnatura, a differenza di quella delle spade e delle sue falci, non era lunga e

dritta, ma corta quanto una mano chiusa e si adattava alla concava conformazione

del palmo, quando la si stringeva. 

La  minuziosa  zigrinatura  del  rivestimento  di  legno  del  manico  dell’oggetto,

certamente opera di un maestro artigiano, rendeva infine perfetta la presa.



Al centro c’era quel cilindro dagli intarsi equidistanti e perfettamente uguali, che

applicando la giusta pressione su un lato veniva fuori dalla sua sede pur rimanendo

agganciato alla struttura principale. 

Era  come  un  nido  –  così  l’aveva  definito  lei –  nel  quale  dormivano,  solo

apparentemente placide e innocue, sei creaturine dalla forma cilindrica anch’esse di

metallo, ciascuna sprofondata nella sua buchetta. 

Candya sapeva che era un’arma. 

Ricordava ancora il  momento in cui  l’aveva realizzato,  con la stessa paura che

l’assaliva  da  bambina  quando  durante  un  temporale  notturno  i  fulmini

all’improvviso portavano il  giorno tutt’attorno,  e  lì  di  seguito l’urlo  di  qualche

bestia infame annidata al di là delle nubi spesse e oscure. 

Ricordava vividamente il giorno in cui le fu svelato che quel misterioso oggetto,

rinvenuto dal  contadino insieme a lei  avvolto nelle  sue stesse  fasce,  era  la  più

terribile arma che demone furibondo avesse scagliato nel mondo degli uomini.

Quella era lo strumento con cui i demoni lanciano i fulmini, ne era convinta; di più,

lo sapeva. 

Era così, e basta!

Un mattino lontano, aveva forse appena cinque cicli, il fragore del tuono l’aveva

all’improvviso strappata al Regno di Somn, il dio dei sogni. 

Prima di rifugiarsi sotto il letto, come faceva sempre in quei casi, aveva lanciato

un’occhiata fuori, attraverso gli scuri socchiusi. 

Era sereno. Non c’era pioggia, né fulmini. 

Cos’era stato quel rumore, allora? L’aveva sognato? 

Poi aveva udito la voce del padre, da fuori, che bestemmiava. Era uscita scalza con

indosso  solo  la  sottana,  e  aveva  raggiunto  il  genitore  nello  spiazzo  dov’era

assicurato il carro che era anche la loro abitazione.

L’aveva sorpreso lì, in piedi, col volto contratto di chi ha visto la morte e non è

certo di averla scampata, e sa che quella può tornare da un momento all’altro a

prenderselo.

Stava  lì  ritto,  immobile  e  muto,  stringendo  nella  mano  destra  che  tremava

aritmicamente quello strano oggetto luccicante al primo sole. 

Un paio di metri davanti a lui uno dei dalmas, riverso a terra su un fianco, la bocca

sbavante: morto stecchito in una pozza di sangue.

Non c’erano frecce, però. 



Il povero animale dal lucido vello cremisi, gli occhi neri non più brillanti ancora

aperti, aveva un buco tondo in fronte, e proprio dietro, dall’altra parte della testa

cornuta, s’era aperta come una voragine e il cervello era uscito tutto in una volta.

Il padre continuava a impugnare l’oggetto rilucente, l’arma, dalla cui stretta bocca

simile ad una corta  cerbottana usciva come un alito;  uno spirito  demoniaco,  di

sicuro.

“La  Torre..!!”  biascicò  l’uomo,  inebetito,  degnando  appena  d’uno  sguardo  la

bambina stupefatta.

Dopo essersi  fatto animo, ed aver riposto tremante quella cosa nella sua sacca,

s’inginocchiò davanti alla figlia ammutolita e l’abbracciò. 

Non fu mai così dolce come quella volta. 

2

BITTAUN

Di tutte le strade che conducevano alla città portuale di Bittaun, quella che

Candya stava percorrendo era la meno sicura.

Non che fosse questo gran problema attraversare il bosco, perché a parte i  canidi

mannari,  che  normalmente  attaccano l’uomo solo  in  inverno quando non gli  è

facile procurarsi altrimenti il cibo, non c’erano in giro altri animali feroci. 

La  impensierivano di  più  i  briganti  che  infestavano la  zona.  Intendiamoci,  non

temeva  certo  di  venire  violentata,  sebbene fosse  ancora  vergine,  ma le  sarebbe

scocciato davvero se le avessero tagliato la gola, quello sì! 

Debole com’era, provata dalla battaglia del giorno prima, a stomaco praticamente

vuoto  a  parte  qualche  bacca  e  una  lucertola  dal  sapore  ferroso  e  dallo  scarso

apporto  nutritivo  catturata  lungo  la  strada,  sarebbe  bastata  una  banda  di  tre  o

quattro malfattori a ridurla a mal partito. 

Le venivano in mente poco confortanti storie di viandanti catturati, scuoiati vivi

nonostante la disponibilità a lasciarsi alleggerire di tutti i propri averi, ed impalati

su qualche quercia per la gioia delle allegre creaturine della foresta. 



Con la mente affollata di simili pensieri, non era strano se Candya portava spesso la

mano al fodero di pelle grigia a forma di “x” che aveva sulla schiena, in cui erano

riposte a lame in giù le sue falci dorate, regalatele da suo padre il giorno prima

che… ma questa era una vicenda troppo triste, che per il momento non le andava

affatto di richiamare alla memoria.

Le due falci erano di un metallo simile all’oro per colore e lucentezza, ma non

erano d’oro. 

Del resto, il metallo di cui si ornavano i re e i ricchi signori non era per niente

adatto alla guerra. 

Invece il metallo delle sue falci era solido e ben temprato. 

Le era accaduto, una volta, di aver per errore colpito una pietra con un colpo di

falce, e di averla quasi spaccata in due, senza per questo minimamente scalfire –

come aveva subito temuto – l’affilatissima lama. 

Ciascuna falce aveva in realtà un doppio taglio: era micidiale sia da un verso che

dall’altro; la lama era piuttosto corta, come una daga o un pugnale da cacciatore, e

la curvatura così stretta che si chiudeva su se stessa quasi a formare un cerchio. 

Di solito Candya usava il taglio esterno della lama per colpire i nemici, che così

tiravano  le  cuoia  con  un’espressione  di  ebete  incredulità,  aspettandosi  che

quell’arma - così simile a prima vista a un banale falcetto - fosse tagliente solo dal

verso opposto. 

Ma  c’era  un’altra  particolarità  che  rendeva  quegli  ingegnosi  aggeggi  degni  ed

insostituibili  compagni d’avventura di una giovane mercenaria: a ben osservarli,

appena dopo il diritto manico di ferro rivestito da stringhe di pelle rossa, c’era una

parte di metallo sporgente cui la lama si collegava scorrendo in un’apposita fessura,

per  essere  poi  bloccata  dentro  quella  da  una  specie  di  piccola  pinza.  Ebbene,

quando Candya voleva, con la semplice pressione di un pulsante posto all’estremità

superiore del manico, che la guerriera raggiungeva allungando il pollice, le lame

altrimenti ben fisse scorrevano lungo quelle fessure e uscivano infine dalla loro

sede, per essere lanciate come pugnali rotanti con un secco movimento del polso. 

E se non incontravano ostacoli lungo la loro traiettoria, tornavano indietro… con

effetto micidiale anche sui nemici più lesti a scansare il primo attacco!

Questo trucchetto aveva salvato a Candya la bianchissima pelle più di una volta,

anche se talora aveva dovuto sudare sette corpetti di cuoio per estrarre la lama così

lanciata  dal  tronco  di  qualche  albero,  nel  quale  era  rimasta  profondamente

conficcata.



Quanto al suo tesoro, per quanto micidiale, su di esso non faceva mai affidamento

per salvarsi la vita; vuoi perché ne aveva terrore lei stessa, vuoi perché mostrare

pubblicamente   una  simile  magia  le  avrebbe  sicuramente  guadagnato  una  lenta

morte per disossamento, quale artefice di pratiche proibite.

Sì,  perché nonostante tutti  dicessero di non credere più ai demoni,  ne rimaneva

l’atavica  paura.  Ciò  era  sufficiente  perché  il  Dogma -  tramite  il  suo  esercito  -

intervenisse a consolidare l’operato degli Alfieri, che avevano sconfitto i demoni

nell’antichità, giustiziando chiunque avesse con le sue arti arcane suggerito l’idea

della sopravvivenza di quei demoni.

Era  ormai  prossimo  l’imbrunire  e  gli  alberi  del  bosco,  che  per  giunta  ora

proiettavano lunghe ombre sinistre, non accennavano a diradarsi. 

Candya affrettò il passo, per portarsi sulla strada maestra prima che calasse la notte.

Fu in quel momento che udì provenire da poco lontano il tipico verso stridulo di un

dalmas colpito a morte.

La guerriera di riflesso si appiattì a terra, e incurante degli sterpi che le segnavano

la  nuda  carne  delle  gambe  raggiunse  strisciando  le  nodose  radici  di  un  albero

mezzo sradicato, facendosene riparo per meglio osservare la scena che si svolgeva

pochi passi davanti a lei.

Erano tre uomini, anzi due uomini e una donna, dai vestiti e dalle armi sembravano

mercenari come lei, ma le loro azioni li bollavano piuttosto come briganti, e della

peggior specie.

Stavano intorno a una bella carrozza riccamente decorata, trainata da due dalmas

bardati di tutto punto, uno dei quali agonizzava a terra, colpito al ventre da una

freccia probabilmente intrisa di veleno, considerata la rapida fine dell’animale.

Avevano  fatto  scendere  gli  occupanti  della  vettura,  un  uomo  di  mezza  età,  a

giudicare  dai  ricchi  abiti  un  mercante  di  Bittaun,  e  una  bambina  anch’essa

riccamente  abbigliata,  dai  bei  capelli  biondi  raccolti  in  due  lunghe  trecce,  che

singhiozzava e frignava come una tromba di guerra.

La donna, alta e bella nonostante il sudicio impiastro nero che le mascherava il

viso,  aveva  appena  finito  di  passare  la  lama  del  pugnale  sotto  la  gola  del

malcapitato cocchiere, che teneva per i capelli e che ora lasciava cadere esanime

pesantemente  a  terra,  concedendosi  un  sorriso  di  disprezzo  per  chi  non  aveva

neanche saputo opporre una discreta resistenza.

Scusando sicuramente la bambina, che non aveva abbastanza cicli  per aver mai

impugnato un’arma, Candya tra sé e sé imprecava contro quel mercante imbecille,



che con tutti i denari che aveva non era riuscito ad assoldare una scorta decente e

che ora, se finiva ammazzato, era come se l’avesse voluto! 

Concluse pertanto che avrebbe atteso il sicuro infausto esito della scorreria, per poi

continuare il proprio cammino lontana da affari non suoi, confidando che in ogni

caso i tre malfattori non avrebbero infierito sulla bambina, la quale carina com’era

gli  avrebbe  certamente  fruttato  un  bel  po’ di  soldi  al  mercato  degli  schiavi  di

qualche città rivale.

Non si scompose, pertanto, nell’udire il rantolo di morte dell’uomo - “Ecco dove ti

porta l’avarizia!” anzi commentò mentalmente -   ma cominciò a sospettare che

qualcosa non andasse per il verso giusto quando vide uno dei briganti ammazzare

con un colpo di spada il secondo dalmas: “Con tutti i solidi che costa una bestia

come quella!” – Pensò.

Quello che invece pensò quando vide l’altro brigante sfoderare la spada e sollevarla

sopra  la  bionda  testolina  della  bambina  piangente,  è  difficile  riferirlo,  perché

l’azione aveva di gran lunga preceduto qualsiasi suo pensiero.

Quel bandito, la mano che aveva appena alzato sulla fanciulla non ce l’aveva più,

portata via da una rilucente falce rotante che andò a conficcarsi con un tonfo sordo

su un fusto d’albero poco distante. E mentre quello dissanguava e bestemmiava,

l’altro uomo dell’allegra furfanteria aveva già reso l’anima - per quanto lurida - al

Male Primevo, la gola recisa di netto dalla seconda falce, che ancora roteava tra

spruzzi rossastri sotto il suo mento.

Ma adesso Candya era disarmata, e la donna assassina aveva già lanciato il pugnale

contro di lei, mettendo quindi mano alla spada, sicura di finire l’opera in quattro e

quattr’otto.

Candya schivò il  pugnale  di  un pelo di  dalmas,  per  pura fortuna,  non capendo

neppure  lei  se  fosse  inciampata  o  se  l’avesse  evitato  di  proposito.  Ritenne

comunque di non sputare su quella fortuna, e rispose all’imminente fendente della

signora faccia di fango calciando a terra con quanta più forza aveva, sollevando un

bel po’ di polvere che quasi accecò l’attaccante. Quasi, perché il fendente arrivò

comunque a segno, lasciando sulla perlacea pelle della giovane guerriera una firma,

come tante altre ne aveva, all’altezza della spalla sinistra.

Non colpì a fondo, comunque, ed ora che l’assassina stava col braccio destro teso e

il peso tutto spostato in avanti, Candya poté facilmente colpirla sul fianco sinistro,

con un pugno ben assestato alle reni che la sorprese, facendole cadere la spada. 

La donna,  pur accusando il  colpo, si  esibì  in uno spettacolare salto all’indietro,

veloce come un coniglio dei boschi, lanciando un urlo da gelare il  sangue a un



canide mannaro. Candya credette di aver visto un lampo rossastro balenare negli

occhi di quella furia, ma probabilmente era solo la fame.

Atterrata in piedi in perfetto equilibrio, l’assassina portò velocemente la mano alla

cintola,  per  estrarre  tre  piccole  punte  acuminate:  “Veleno!”  –  Annunciò

malignamente all’oppositrice.

Candya bestemmiò. Riuscì a schivare il primo dardo; sentì il secondo conficcarsi

nel pesante corpetto, senza intaccare le carni. 

Il  terzo le sfiorò il  viso; avvertì  lo scorrere tiepido del sangue lungo la guancia

sinistra e si maledisse per la propria incompetenza.

Per  nulla  soddisfatta,  la  donna  dal  volto  nero  si  avventò  su  di  lei,  che  ormai

barcollava stordita da quella venefica sostanza.

Cominciò a tempestarla di colpi, con pugni veloci e cattivi, diretti a quelle parti del

corpo dove si trovano i nervi che fanno più male e che Candya conosceva bene, e

poi con calci portati con la perizia e la volontà di rompere ossa, di quelle la cui

frattura ti  segna per tutta la vita.

Il  corpetto  fece  il  suo  dovere,  e  per  il  momento  Candya  restava  in  piedi,

meravigliandosi anzi di essere ancora viva; ma il dolore non concedeva sconti.

Frastornata  per  il  veleno  che  le  era  ormai  entrato  in  circolo,  vide  l’assassina

allontanarsi di un paio di passi. 

Non era certo per darle una tregua che comunque non si era sognata di chiedere, ma

per raccogliere la spada caduta poc’anzi. Con quella avrebbe dato il colpo di grazia

alla rossa impicciona.

Si permise, prima di dedicarsi alla ragazza, di assestare un affondo al compagno

che ancora si contorceva a terra con la mano mozzata, uccidendolo. E non sembrò

un atto di pietà.

Contava certo sul  rapido effetto  del  veleno,  che a  quel  punto giammai avrebbe

lasciato ad alcuno, nemmeno ad un uomo ben più grosso di Candya, le forze per

una benché minima reazione.

Fu sorpresa, pertanto, di crepare trafitta dal pugnale dell’altro suo compagno morto,

che Candya aveva velocemente arraffato da terra e lanciato con inaspettata potenza

e precisione, sino a piantarsi tra i suoi due begl’occhi neri.

La morte quando arriva non ti dà neanche la soddisfazione di sapere perché, ragion

per cui è altrettanto inutile chiederselo in vita. Questa era la filosofia spicciola di

Candya.



Per lei che era miracolosamente viva, e che sapeva che l’avrebbe raccontata ‘sto

cavolo d’avventura, magari passato quel sonoro mal di testa, il perché era un padre

esperto nell’arte medica, il quale ad ogni buon conto sin da piccola le aveva fatto

assumere piccole dosi d’ogni sorta di veleno, per immunizzarla. 

Certo, era stata fortunata che quello appena usato contro di lei fosse uno dei veleni

noti al padre. 

Le  armi  dei  tre  schifosi  non  erano  così  pregiate  da  doversene  impossessare.

Rimaneva  lo  sconcerto  per  il  comportamento  antieconomico  della  banda,  che

sembrava fregarsene del guadagno ricavabile dalla tratta di schiavi ed animali. 

In  realtà,  a  Candya interessava  ben poco.  Adesso voleva  solo far  tacere  quella

bambina-tromba, che a quanto pare non considerava l’esser stata salvata un così

buon affare, almeno di fronte al cadavere ancora caldo di quello che pareva essere

il vecchio genitore. E quanto a trattar coi bambini, Candya - che pure bambina lo

era stata pochi cicli prima - era totalmente negata:

“Tranquilla,  io non ti  sgozzo!” – riuscì soltanto a dire, peggiorando ovviamente

l’angoscia della sventurata creatura.

“Da dove vieni?” – cercava di farsi ascoltare, senza fortuna.

“Era tuo padre quest’imb… questo signore?”

La bimba arrestò per un attimo il pianto disperato, per tirar fiato e per scuotere la

testa in segno negativo.

“E allora perché piangi, stupida?” – si lasciò sfuggire incauta.

La bambina ricominciò la rumorosa nenia di strepiti e lacrime, per poi concedersi

un brevissimo intervallo in cui Candya riuscì a percepire “E’ il mio signor zio!”.

Stavolta, prima di correggerla con un “era” come si sentiva tentata di fare, Candya

giudicò opportuno tacere.

“Sù, calmati! E’ tutto finito!” – disse con faticosa appropriatezza.

“Venivate da Bittaun, o andavate là?”

“Tornavo a Bittaun con il signore zio!” – farfugliò la bimba in un misto di pianto e

singhiozzi  –  “I  soldati  stavano venendo a  prenderci,  ma ci  siamo persi  e…” –

ricominciò a piangere a pieno ritmo.

“Sù,  fatti  coraggio!  E’ una  brutta  cosa,  ma  adesso  è  passata!  Anch’io  vado  a

Bittaun. Andiamo incontro ai soldati, so la strada!”

Giusto il tempo di sputare sul cadavere della donna dalla faccia tinta di nero, cui

non concesse un’altra occhiata, e di coprire con qualche frasca e dei grossi sassi

raccolti  là  attorno  i  cadaveri  dello  zio  e  del  cocchiere,  in  attesa  di  più  degna

sepoltura,  tanto  per  sottrarli  allo  scempio  delle  bestie  del  bosco,  e  Candya  -



tastando come d’abitudine la sacca del tesoro - recuperate le falci e pulite le lame,

si caricò sulle spalle la bimba. Quella, frattanto, aveva smesso di fare la tromba e

dava segni  di  cedere  alla  stanchezza e  all’emozione della  brutta  avventura,  per

abbandonarsi al Regno di Somn, che viene spesso d’aiuto a tanti genitori indaffarati

in tutte le terre conosciute.

Quando la bambina si fu addormentata, Candya soddisfatta poté imprecare come si

conviene, e scrollarsi così di dosso lo stress di quel combattimento indesiderato, dal

quale non aveva ricavato un solido!

* * *

La  ragazza camminò nel bosco ammantato dalla notte senza luna forse per un paio

d’ore, senza avvertire particolarmente il peso di quella fragile creatura, che un po’

le ricordava se stessa. 

Era molto diversa da lei, aveva la pelle bruna e i capelli biondi. Rientrava pertanto

perfettamente nella norma, e di sicuro non aveva mai avuto occasione di sentirsi

speciale o strana. Era anche piuttosto pienotta, per la sua età.

“Naturale - pensò Candya -  è la rampolla viziata di qualche furbo mercante che si

arricchisce alle spalle della povera gente!”. Ma represse a meraviglia l’impulso di

lasciarla in mezzo a quel bosco per vedere come se la sarebbe cavata senza uno

stuolo di servitori ad imboccarla e a pulirle il…

I poco edificanti arrovellamenti di Candya furono interrotti da un vociare familiare

alla ragazza.

Erano le storie volgari dei soldati, quelle stesse che aveva imparato dal padre e dai

sudici mercenari coi quali aveva sempre vissuto.

Poiché la prudenza è la virtù dei sopravvissuti, prima di palesare la sua presenza

pensò bene di poggiare dolcemente a terra la bimba, avendo cura di non svegliarla,

e  di  strisciare  fino  ad  un  vicino  cespuglio,  nascosta  dal  quale  avrebbe  potuto

sbirciare ed assicurarsi della correttezza delle sue deduzioni.

Era proprio così: erano soldati, e quelli di Bittaun, a giudicare dalle loro insegne!

Avrebbe  voluto  esordire  con  un  paio  di  parolacce,  biasimandoli  per  non  aver

cercato la carrozza dispersa più in là, rimproverandogli di non aver fatto il loro

dovere, ma subito concluse che in fondo non erano affari suoi, e che tutto quello

che voleva era rimediare un po’ di birra, del cibo e magari anche un passaggio fino

in città, il tutto a spese del popolo di Bittaun.



Quindi fece appello a tutta l’arte diplomatica trasmessale dal padre, il che varrebbe

a dire niente, costrinse i muscoli del viso graffiato e dolorante ad abbozzare un

improbabile sorriso che, avesse avuto con sé uno specchio, avrebbe riconosciuto

piuttosto come una smorfia spaventevole, e saltò fuori dal cespuglio proferendo un

“Ehi!”, quanto di più gentile le fosse venuto in mente in quel momento.

Le armi immediatamente puntatele contro, le frecce sporgenti dagli archi tesi, la

fecero sobbalzare: “Ehi, sono sola!”

“Declina il tuo nome e il tuo stato!” – le intimò il soldato più alto in grado, o forse

semplicemente il più sobrio.

“Mi chiamo Candya! Lo stato: affamata!” – era seria.

“Da dove vieni?” – le fu ancora chiesto.

“Da Gergos! Però io…”

“C’è stata una battaglia ieri, a Gergos!” – la incalzò l’ufficiale.

“Lo so, c’ero anch’io, e dalla parte vostra, per..!!”

Fortunatamente  la  interruppero.  Avevano  riconosciuto  lo  stemma  delle  milizie

mercenarie che affiancavano la città di Bittaun nella guerra contro Zhan, cucito sul

corpetto.

“Sei la benvenuta, guerriera!” – finalmente si sentì dire.

“Non è tutto qui! Ho salvato una bambina, una frignona! I banditi hanno scannato

lo zio, e stavano per scannare pure lei, ma adesso stanno a  concimare il bosco, e

l’ho fatto pure gratis, per la miseria!” – sbottò fiondandosi su un otre di vino che

strappò a forza dalle mani di un soldato.

“Cosa? Una bambina? Dovevamo incontrarci qui con quella carrozza, ore fa!”

“Invece  quegli  scemi  stavano  girando  dall’altra  parte  del  bosco,  ah!  Ma  gli  è

costata cara!” – disse tracannando quel vinaccio da quattro solidi.

“Dov’è la bimba?” – si affrettò a chiedere l’ufficiale.

“La  tromba umana? Proprio dietro quel cespuglio, nelle braccia di  Somn, e non

all’inferno, grazie alla sottoscritta!”

Un cenno dell’ufficiale, e i soldati recuperarono la bambina, coprendola con una

copertina di lana ed offrendole dei biscotti e un po’ di latte di capra.

Candya  stava  ingozzandosi,  cercando  di  trarre  il  massimo  profitto  da

quell’incontro,  per  cui  non  vide  l’ufficiale  che  si  inginocchiava  davanti  alla

bambina.

“Ah! Ha visto crepare lo zio, e c’è mancato poco che assaggiasse pure lei il filo

della spada! Scommetto che avrà gli incubi finché campa!” – parlò il vino nelle

vene della ragazza.



Quando si voltò,  Candya vide il  comandante che le si inchinava con reverenza,

come aveva visto fare solo con i signori che detestava. 

Si  girò  verso  la  truppa,  indicando  con  il  pollice  il  loro  superiore,  facendo  un

sorrisetto a dubitare della sanità mentale di quell’ossequioso.

“A nome della Città Stato di Bittaun, e della Signoria Ewarson Hallen Sassaun, le

porgo i  ringraziamenti  per  l’inestimabile  servigio testé  reso alla  Signoria  e  alla

popolazione tutta!”

La bambina stava lì in piedi, attorniata dai soldati. 

Era Alyss Ewarson Hallen Sassaun, la figlia del signore della Città. In una parola,

Candya era adesso un’eroina.

* * *

“Un nome così lungo per una bimba così piccola!” - cavalcando il fiero dalmas dal

manto color dell’ambra, che a giudicare dalle dimensioni delle due corna a spirale

doveva avere almeno sette cicli, Candya che non aveva mai smesso di bere e di

mangiare pensò che tutto sommato non era stata una brutta idea, per una volta,

immischiarsi  negli  affari  degli  altri.  “Ma  come  tutte  le  eccezioni  -  riparò

immediatamente nella propria consolidata filosofia di vita - è bene che restino tali.”

Non c’era parte del corpo che non le facesse male, al punto che s’abituò subito a

quelle fitte, pur accentuate dall’andatura caracollante del vecchio dalmas.

Attorno a lei,  sulle proprie cavalcature,  i  soldati di Bittaun erano sempre meno

vigili, intenti piuttosto a parlottare tra loro, man mano che si avvicinavano le mura

della città e quindi si allontanavano le probabilità di un agguato.

Erano una quindicina; schierati alla meno peggio, valutò.

Seguiva il corteo un carro, sul quale era stato adagiato, composto alla meglio, il

cadavere del signor zio, coperto da un drappo con lo stemma di Bittaun. Quanto al

cocchiere, che magari era zio ma signore non di sicuro, se in vita gli era toccato di

andarsene in lungo e in largo in carrozza, ora che era morto doveva accontentarsi di

tornare dalla vedova legato a pancia in giù, di traverso sulla sella di un dalmas.

All’alba  apparvero  in  lontananza  le  mura  cittadine,  lambite  dai  raggi  del  sole

nascente che sembravano smaltarle d’oro e di rubino.

Candya dentro quelle mura non c’era mai stata, anche se aveva combattuto proprio

per Bittaun.



Era stata assoldata qualche settimana prima, per la ridicola paga giornaliera di un

bicorno, vale a dire cento solidi, il nome derivando dalla testa di dalmas stampata

sul davanti della moneta.

Quando  era  stata  reclutata,  aveva  un  immediato  bisogno  di  contanti,  e  aveva

accettato, ripromettendosi però che se la cosa si fosse fatta troppo pericolosa, se la

sarebbe data a gambe, paga o non paga! 

Ma poi il suo dannato orgoglio l’aveva nuovamente fregata, e s’era gettata nella

mischia anima e corpo, raccomandando a Goldran ben nove nemici e rischiando

altrettante volte di non arrivare al diciannovesimo ciclo. Forse era stata l’istintiva

antipatia per Zhan, che aveva fama di essere una dittatura spietata, e sulla quale

aveva sentito racconti che non le erano piaciuti.

Un bicorno al giorno era comunque troppo poco per lasciarci la pelle! Se pensava

poi  che  quella  moneta  poteva  essere  spesa  solo  a  Bittaun  e  nelle  poche  città

alleate..! 

Ci sarebbe voluta una moneta unica, pensò. Una che si potesse spendere in tutti i

territori  dell’ovest.  Così  i  mercanti  non  si  sarebbero  ulteriormente  arricchiti

speculando sul cambio. 

Da quanto le era stato narrato, questo era esattamente ciò che accadeva nell’Impero

delle  Terre  Orientali,  dove  nonostante  ci  fossero  tanti  stati  e  principati,  tutti

dipendevano dall’Impero, e la moneta battuta era una e una sola. Ciò dava stabilità

ai prezzi e sicurezza negli scambi.

Mentre  Candya  sperimentava  l’insolito  ruolo  di  economista,  l’ufficiale  le  si

avvicinò e chiese  di  parlarle:  “Avete  detto  di  aver  combattuto con tre  briganti,

vero?”

“Con tre idioti, sì!” – rispose sprezzante lei.

“Beh, quando siamo andati sul posto a recuperare le spoglie del Lord, abbiamo

trovato oltre a lui e il cocchiere due uomini morti, uno con la mano mozzata, e un

terzo cadavere, ma non era di donna…”

“Come sarebbe a dire?” 

“Sarebbe a dire che c’era un corpo carbonizzato, ma sembrava piuttosto la carogna

d’un animale.”

“Non avrete cercato bene!” – tagliò corto lei, scocciata.

“Sì, forse…” – replicò l’ufficiale senza alcuna convinzione.

Le stupidaggini del comandante non impensierirono minimamente Candya, che già

pregustava un accogliente giaciglio, non avendo chiuso occhio ormai da più di un

giorno, e magari un altro po’ di vino, ma di quello buono stavolta!



Il pesante portone di bronzo si aprì cigolando, e il raffazzonato corteo poté entrare

nella città cinta dalle alte mura, che la circondavano per i tre quarti lasciando varco

al solo porto.

Mentre  l’arco  della  porta  principale  scorreva  lentamente  sopra  i  suoi  occhi

meravigliati,  Candya  incurante  dell’indolenzito  fondoschiena  contemplava  le

scintillanti armature dei soldati di guardia e i colorati drappi che la brezza del mare

faceva danzare in gran contrasto con l’azzurro assoluto del cielo, appellandosi ai

passati  viaggi  nel  vano  tentativo  di  richiamare  un  simile  spettacolo,  che  a  sua

memoria restava unico.

Si respirava oltre che salgemma aria di guerra, suggerita non solo dalla massiccia

presenza  di  armigeri,  ma  anche  dai  volti  gravi  della  gente  comune,  che  pur

indaffarata nelle faccende d’ogni giorno, nello sforzo di condurre una vita quanto

più  normale  possibile,  tradiva  un’irrequietezza  che  si  traduceva  nell’evidente

ostilità delle occhiate lanciate alla volta della ragazza dalle chiome rosse.

Il proclama del comandante di quel corteo, urlato nell’improvviso silenzio ordinato

da un imperioso squillar di trombe, fugò però ogni dubbio.

La nuova arrivata  non era  una spia  catturata  poc’anzi,  foriera  di  un imminente

assedio da parte dell’odiato nemico; al contrario era la salvatrice della prediletta

figliola del beneamato Signore dell’Urbe, cui andava tributato ogni onore, pur nel

pubblico lutto conseguente alla tragica scomparsa del riverito fratello del reggente.

“Ecco, ora potrai girare indisturbata per tutta Bittaun, se ti aggraderà! – la rassicurò

l’ufficiale – Ma prima, è bene che tu renda omaggio al Gran Lord, il quale è uomo

assai  generoso  e  certamente  non  mancherà  di  accordarti  grandi  favori  e

ricompense!”

Del  discorso,  la  raggiante  Candya  aveva  inteso  solo  “ricompense”,  e  tanto  le

bastava.

In  mezzo a   quella  folla,  sommersa  da  odori  sconosciuti,  alcuni  gradevoli  altri

decisamente no, sfinita per le ferite,  la fatica e la mancanza di sonno, sollevata

comunque per aver finalmente raggiunto la sua meta, invero solo una delle tappe

verso il suo traguardo là nelle lontane terre d’oriente, tastando automaticamente la

sacca grigia che conteneva l’arma dei demoni, la ragazza dal colorito perlaceo ora

esaltato dagli evidenti lividi e dalle croste di sangue raffermo sulla faccia e sulle

lunghe gambe nude,  si concesse un sorriso da bambina, i corti capelli spazzolati

dalla brezza gentile. 



L’ufficiale al comando la guardò e sorrise complice.

“Siete bella.” – osò.

Lei,  per niente avvezza a simili  cortesie,  ma che nonostante la sua boccaccia e

l’esecrabile esempio paterno in materia di relazioni sociali  sapeva bene che una

dimostrazione d’apprezzamento, in qualsiasi momento e da chiunque venisse, era

sempre meglio di  una coltellata alla schiena, come sovente capita ai  mercenari,

ringraziò placidamente.

Era un nuovo giorno, era viva. 

Proprio  lì  davanti  s’innalzava  il  magnifico  castello  del  Gran  Lord,  tutto

promettendo a quella giovane guerriera.

3

A PALAZZO

Il Palazzo della Signoria di Bittaun sorgeva, o meglio incombeva maestoso,

nella Piazza Maggiore davanti alla fontana delle Trenta Ninfe, tra l’edificio che

ospitava la Guardia Cittadina e il Foro.

La facciata composta da marmi verdi e bianchi, ornata del grande rosone istoriato

con scene in bassorilievo della Guerra dei Cinque Secoli, offriva alla moltitudine

affaccendata  che  gremiva  la  piazza  non  solo  uno  straordinario  spettacolo

architettonico, ma anche un severo monito del potere della famiglia dominante.

Decine  di  statue  dei  predecessori  dell’attuale  Gran  Lord,  dai  marmorei  volti

autoritari, - per tutti tranne che per gli uccelli che ne facevano latrina - narravano

alla  gente  di  Bittaun  dell’antichità  e  del  prestigio  della  schiatta  degli  Ewarson

Hallen Sassaun. 



Gli  smalti  dorati  delle  armature  che  rivestivano  le  effigi  di  quei  nobili  avi

ricordavano a tutti come quelli si fossero distinti nelle infinite guerre che avevano

funestato le lande occidentali, e al tempo stesso come proprio la dedizione bellica

della  dinastia  dominante  avesse  permesso  alla  città  stato  di  sopravvivere  e

prosperare. 

Bittaun non era comunque retta da una monarchia. 

In realtà, in tutte le terre dell’ovest non vi era un signore che si proclamasse re.

Si trattava di una signoria, nella quale nonostante l’indiscussa ereditarietà del titolo

di Gran Lord c’era spazio per un discreto numero di senatori e dignitari con diritto

di voto, e in certe situazioni addirittura di veto sulle decisioni del governante.

Le leggi erano severe, ma giuste.

Il lusso della dinastia dei Sassaun non debordava mai nella sfrenatezza.

C’erano dei poveri, ovviamente, ma non così tanto da non avere di che mangiare o

un tetto sotto cui dormire, perché bastava volerlo e a Bittaun un lavoretto si trovava

sempre. 

E questo, a quei tempi e in quella parte del mondo, non era poco!

Ciò  nonostante,  non  c’era  felicità  nell’animo  della  gente,  angosciata

dall’interminabile  guerra  e  dall’incombente  minaccia  di  un  assedio  da  parte

dell’agguerrito esercito della non lontana Zhan, l’eterna nemica.

Nella lussuosa stanza dalle pareti di marmo bianco, così spaziosa che solo dopo le

assicurazioni divertite delle ancelle aveva accettato essere un bagno, e nemmeno il

più grande di quel palazzo, Candya poteva ora rendersi presentabile. 

Così le era stato richiesto di fare, prima di incontrare il signore di Bittaun, il Gran

Lord Thautornious Ewarson Hallen Sassaun in persona.

Nonostante fosse ancora presto per il consueto bagno del ciclo lunare, che aveva

fatto  solo  venti  giorni  prima,  la  battaglia  di  Gergos e lo  scontro con i  briganti

l’avevano ridotta da far schifo, e lo sapeva! 

Era  piena  di  croste  di  diverso  colore,  a  seconda  che  fosse  sangue  rappreso  o

semplice sporco; i capelli erano oleosi e pieni di semi, pezzi di foglie e quant’altro

la natura generosa ci avesse infilato in mezzo. 

Accettò quindi di buon grado di darsi una ripulita, anche perché aveva notato, nel

catino di fianco alla grande vasca smaltata riempita d’acqua fumante, un paio di

pani di sapone, sostanza per lei non del tutto misteriosa ma raramente usata. Infatti

il bagno era solita farselo in un ruscello, dove per lavare via il sudicio al massimo si

sfregava con certe erbe che le erano state insegnate.



Si era sfilata in fretta gli stivali, che aveva scrollato uno ad uno tenendoli per le

punte, facendone uscire diversi sassolini, una lucertola morta e due solidi che aveva

tutta contenta riposto in un taschino del corpetto. 

Si era quindi spogliata dei pantaloncini di pelle rivestita di stringhe di cuoio, sotto

ai quali non indossava alcun indumento intimo, e che non si toglieva mai neanche

quando si coricava. Per ultimo s’era tolta il corpetto di cuoio e l’aveva gettato lì sul

pavimento di marmo rosa, senza alcun riguardo. 

Diverso era stato il  trattamento riservato alla sacca del tesoro, alle giberne, alla

cintura  e  al  fodero  delle  sue  falci:  le  aveva  adagiate  con  cura  su  una  sedia,

avvicinandosela alla vasca per tenerle sempre d’occhio durante la sua imminente

battaglia contro lo sporco. 

Le  ancelle  che  l’assistevano  si  scambiavano  sguardi  perplessi,   indecise  se

raccogliere e lavare quei panni luridi, o se invece più praticamente dargli fuoco,

anche per evitare il diffondersi di epidemie…

Ridacchiavano tra loro,  nascondendosi la  bocca dietro le  brune mani inanellate,

commentando le forme aggraziate di Candya, dalla pelle così diafana e delicata ma

segnata  da  numerose  cicatrici,  che  però  trasparivano  appena  e  infine  non

sottraevano nulla, e semmai aggiungevano, a quella bellezza un po’ aspra.

Candya non era  affatto  imbarazzata  dalla  presenza  di  quelle  servitrici.  Era  ben

abituata ad avere attorno degli uomini, rozzi mercenari a dire il vero, anche quando

si bagnava nel ruscello; e se un paio di cazzotti ben assestati andavano bene a tener

lontani i guai quando aveva a che fare con loro, sarebbero certo bastati anche con

quelle gracili ancelle, pensò.

Si immerse quindi con calma nell’acqua, che la coprì fin sopra il seno, appoggiando

lentamente la testa sul bordo della vasca, dove era stato sistemato un cuscino. 

Il vapore dal profumo di vaniglia e altre spezie dell’est che si sollevava dall’acqua,

dove galleggiavano petali di diversi fiori e qualche bacca pregiata, baciando la pelle

marmorea della ragazza le sussurrava più di un motivo per chiudere gli occhi e

abbandonarsi alla piacevolezza di quel momento.

Da mercenaria, si sarebbe rimproverata di tanto lusso, e della facilità con cui si

arrendeva  all’abbraccio  della  stanchezza,  perché  in  guerra  rilassarsi  significa

desistere  e  quindi  soccombere.  Ma  come  ragazza  -  qual  pur  sempre  era  -

quell’occasione non andava sprecata, e poi adesso non stava mica combattendo, e

c’erano decine di guardie armate là fuori, a presidiare ogni porta ed ogni corridoio

di quell’enorme edificio.



Quando riaprì gli occhi, il primo impulso fu di guardare verso la sedia dove aveva

riposto il tesoro e le armi. 

“Stupida,  stupida,  stupida!” – pensò affannosa prima di  rendersi  conto che non

c’era motivo per darsi della stupida, visto che tutte le sue cose erano ancora lì.

Non c’erano più i suoi… abiti, però. 

Un’ancella,  cogliendo  la  sua  muta  domanda,  si  affrettò  a  rassicurarla  che  le

sarebbero stati resi una volta puliti. Aggiunse però che durante il suo soggiorno a

palazzo avrebbe dovuto indossare ben altri vestiti… come ad esempio quello che le

avevano appena portato.

“Quello?” – chiese Candya divertita – “Un abito da dama?”

In realtà le piaceva molto. 

Da bambina, prima di sviluppare l’avversione agli scomodi abiti femminili, aveva

fantasticato su principesse e fate. Quell’abito celeste, con le maniche strette che

all’altezza  del  gomito  si  allargavano  a  cono,  sembrava  proprio  la  veste  di  una

creatura delle fiabe. 

Era  solo  l’ostinazione  di  guerriera  che  le  faceva  giocare  il  ruolo  di  scocciata,

mentre le ancelle l’aiutavano a vestirsi.

Non la infastidì neanche il busto, per quanto stretto, perché le sembrava di calzare

un’armatura particolarmente aderente.

La gonna lunga lasciava appena intravedere le caviglie, normalmente protette dagli

stivali e quindi belle lisce, mentre copriva i numerosi lividi e graffi che Candya

s’era procurata alle cosce. 

Le portarono delle  scarpette  di  pelle,  che calzarono alla  perfezione.  Avevano il

tacco sottile, e una fibbia dorata sul davanti. Inutili per tirar calci, pensò.

Quanto ai capelli, corti com’erano non ci fu molto da fare. 

Le vennero lavati e profumati con oli rari.

Una coroncina d’argento intrecciata di fili di seta colorata, sistemata sulla fronte

bianchissima, diede il tocco finale.

Le portarono uno specchio. Non ne aveva mai visti di così grandi.

Non era sicura che l’immagine che quello restituiva fosse veramente la sua. Rise

divertita, e così fecero le ancelle.

* * *

 

La permanenza di Candya a palazzo fu piacevolissima.



Talora saliva sin sulla grande terrazza dell’ultimo piano, quella opposta alla piazza,

da cui si poteva vedere il mare.

Contemplando il porto, lasciando che le brezze marine le accarezzassero i capelli

come non molto tempo prima faceva il padre, il suo sguardo si perdeva, nei mattini

più chiari, sino all’estremo orizzonte del mare.

Laggiù sapeva essercene una.

A  volte  credeva  di  scorgerne  il  profilo,  appena  accennato,  confuso  nei  toni

acquerellati del cielo.

O forse era troppo lontana per essere percepita, ed era la sua fantasia attizzata dai

ricordi di bambina che le giocava lo scherzo di dipingere sulla tela dell’orizzonte la

forma di quella mitica torre. 

La  Torre, quella dei racconti del padre e dei molti viaggiatori, era solo una delle

tante che trafiggevano come spade di gigante la crosta del mondo. 

Esse erano antiche sin prima dei tempi antichi, precedenti alla Guerra dei Cinque

Secoli. Forse addirittura precedenti all’avvento di Goldran e alla comparsa stessa

dell’uomo.

Chi le aveva viste, non aveva trovato parole per descriverle.

Nessuno si era comunque avvicinato ad una di esse tanto da toccarla, o se mai c’era

riuscito, non era tornato indietro per riferirlo.

Ce n’era una laggiù, in mezzo al mare, come raccontavano i marinai. 

Altre si trovavano nelle terre dell’Impero d’Oriente, appena varcato il Vallo Eterno.

Altre chissà dove, a disposizione di chi volesse viaggiare e conoscere, nonché a

monito e scherno di chi supponesse di conoscere tutto di questo mondo.

Ma c’erano cose più concrete di cui occuparsi, a Bittaun. 

Candya  aveva  ormai  fatto  amicizia  con le  ancelle,  cui  insegnava  ogni  sorta  di

parolaccia. 

Scoprì comunque che, nonostante il loro linguaggio pulito e i modi raffinati, la vita

a palazzo le aveva rese ben più disinibite di quanto non dessero a vedere.

La volgarità di Candya era tutto sommato fatta di parole, e non di azioni.

Era rozza, se vogliamo, ma franca e aperta. 

Era cinica, ma in realtà molto ingenua.

Le  ancelle  del  palazzo,  invece,  erano  indubbiamente  la  vera  ispirazione  delle

canzonacce dei soldati.

Una  di  loro  in  particolare  diede  un  gran  daffare  alla  giovane  guerriera,

coinvolgendola nelle sue tresche. A Candya toccò più di una volta di fare la guardia



davanti alla porta della stanza di qualche ufficiale di palazzo, mentre Gyah - questo

il nome dell’ancella - gli mimava le canzoni dei soldati.

A parte questo capovolgimento di ruoli, le giornate a palazzo passarono veloci, fino

al giorno dell’atteso ricevimento.

Per quell’occasione Candya aveva indossato un abito lungo di seta rossa, arricchito

da  pregiati  inserti  d’oro  e  decorato  con  piccoli  bottoni  di  madreperla  che

disegnavano aggraziati motivi geometrici. 

Dalle maniche strette al gomito sbuffavano fuori dei pizzi bianchi, che la ragazza fu

più volte tentata di usare per soffiarsi il naso. 

Aveva anche una specie di gorgiera - un giogo per dalmas secondo lei - che le

impediva di girare il capo, per cui per guardare a destra o a sinistra doveva ruotare

su se stessa con tutto l’agghindato corpo.

Non le avevano risparmiato neanche la testa, stavolta!

Non potendo acconciarle i corti capelli nel ridicolo modo delle dame e nemmeno

nella composta foggia delle ancelle, qualche spiritosone aveva concepito il lazzo di

aggiungere  a  quei  capelli  delle  treccine  bionde,  che  le  avevano  attaccato

tutt’intorno al sobrio capo. 

“Ora sì che sono sistemata per le feste!” – pensò rassegnata.

L’unica concessione sull’abbigliamento che era riuscita a strappare riguardava il

suo tesoro. 

Le avevano procurato una piccola borsetta da tenere in mano, intonata al colore

dell’abito, nella quale aveva riposto la sua piccola sacca grigia. 

A dire il vero, la moda del tempo non lo proibiva, perché le dame usavano portarsi

appresso il necessario per un trucco veloce, qualora ve ne fosse stato bisogno.

Le scarpette rosa avevano il tacco più alto del solito, e la guerriera, che già quasi

non riusciva a muovere un passo a causa della gonna che si stringeva terribilmente

al ginocchio, faticava persino a restare in equilibrio.

Per  scendere  la  lunga  scalinata  che  conduceva  al  salone  principale  fu  quindi

costretta a rivolgersi a Gyah, chiedendole di offrirle il braccio.

L’ancella si mostrò divertita dalla situazione, e scherzò domandandole se non stesse

per caso cercando un compagno, e se quello dovesse per forza essere maschio.

Candya lasciò cadere la provocazione, impegnata a non schiantarsi in fondo alla

scala, e a ripassare mentalmente i suoi usuali improperi.



Appena venti  minuti  e  uno scivolone  dopo,  erano arrivate  al  piano sottostante,

anticamera dello sfarzoso salone.

“Adesso ricordati quello che ti ho insegnato!” – Le sussurrò Gyah.

“Eh?! Ma se faccio certe cose qui, loro…” – obiettò Candya.

“No, ma no! Non quelle cose! Quelle altre che ti ho insegnato, sull’etichetta!” – si

affrettò a precisare l’ancella.

“Ah, l’etichetta…” – sospirò la ragazza pallida.

C’erano un sacco di regole assurde da seguire, e ne rammentava solo la decima

parte!

“In ogni caso,  sei  un’ospite di  riguardo,  un’eroina!  – la  rassicurò l’assistente  –

Anche se sbagli, ti sarà tutto perdonato, ne sono sicura! Tu aspetta che il Gran Lord

ti rivolga la parola, quindi china il capo davanti a lui, ascolta facendo cenno di sì

qualunque sciocchezza dica, e quando ha finito di parlare, ringrazia! Facile, no?”

“Quanto ai ragazzi, non c’è punto bisogno che tu dica o faccia alcunché, ti saranno

tutti addosso, te lo garantisco io!” – aggiunse facendole l’occhiolino.

Gyah, nonostante la sua natura disinibita, era una ragazza dolcissima.

Diciotto cicli solari, di sicura bellezza. Gli occhi azzurri contrastanti con la pelle

bruna, i capelli d’oro lasciati cadere sulle spalle accoglienti. 

L’abbondante seno la precedeva dovunque andasse, le forme del corpo irridevano

qualsiasi abito tentasse di smorzarle. 

I piedi, le caviglie, le mani piccole dalle dita sottili, tutto di lei sapeva farsi lodare. 

Niente  era  abbastanza  banale  da  non  lasciarsi  ammirare  e  desiderare.  Quando

rideva, lo faceva con disarmante spontaneità. Non piangeva mai, né si lamentava.

Nessuno l’aveva mai vista o udita, almeno. 

Il  suo  lavoro  lo  svolgeva  con  scrupolosa  cura  e  con  continuo  impegno.  Se  si

concedeva delle libertà - e lo faceva spesso - erano quelle libertà di cui nessun

uomo aveva motivo di lagnarsi.

Pare fosse la figlia di un soldato che aveva dato la vita per Bittaun, come molti,

come troppi.

I servigi resi dal padre le valsero quell’impiego come ancella di palazzo, cui molte

ragazze aspiravano non solo per la buona paga, ma anche per le ottime possibilità

di accalappiare  un ricco signore da sposare. 

Bastava essere solerti, e applicarsi nel promuovere le proprie grazie. Prima o poi

qualcuno avrebbe abboccato all’amo.

Non si trattava comunque di cattiveria o di malizia, ma di quanto la durezza dei

tempi comandava.



Candya le aveva dimostrato da subito simpatia, ricambiata.

Le due ragazze, a parte il diverso grado di esperienza nelle faccende sociali, non

erano poi così dissimili.

Anche i  numeri  le  accomunavano.  Candya aveva steso un centinaio di  uomini,

durante  la  sua attività  guerresca,  e  Gyah altrettanti,  seppure  in  diverso  e  meno

definitivo modo.

Così  era  naturale  che  le  due  fossero  diventate  amiche,  con  la  promessa  di

un’amicizia da durare una vita, e oltre.

Niente poteva preludere a qualcosa di diverso, men che meno di tragico. 

Eppure in fondo all’anima, in quella regione buia saldamente occupata dal cinismo

inculcatole da una vita dura, Candya non riusciva a reprimere la sensazione di un

temporale incombente, che avrebbe d’un tratto rabbuiato l’assolato pomeriggio di

quel periodo sereno della sua vita.

* * *

Nell’ampio  salone  s’era  radunata  una  folla  di  invitati,  ansiosi  di  tornare  alla

chiassosa mondanità dopo le privazioni imposte dal  lutto per la tragica fine del

fratello del Gran Lord.

Candya non ne conosceva neanche uno, ed era naturale.

Quella non era gente che si incontrasse per strada, al mercato e men che meno in

osteria. Per non parlare del campo di battaglia!

Quella era la gente che le guerre le decideva, che allargava i cordoni della borsa

quel poco che bastava a pagare - male - chi la guerra la combatteva in sua vece.

Non c’era presunzione di condanna sociale nelle elucubrazioni di quella testolina

rossa, ma la cinica accettazione di uno stato di fatto.

Candya riconobbe, dalla divisa, un ammiraglio. Poi un generale, un altro e un altro

ancora.

C’erano dei  Dogmatici, che si occupavano delle faccende spirituali, i quali per il

momento si interessavano piuttosto dello spirito in senso di alcol, constatò.

Più in là, dei soldati in alta uniforme chiacchieravano sorseggiando da dei lunghi

calici di cristallo.

“Che razza di divise, devono costare un sacco di solidi!” – pensò.



Aggirandosi piuttosto nervosa per il salone, incapace di muoversi come avrebbe

voluto a causa di quello scomodo vestito, senza neanche l’aiuto di Gyah cui non era

permesso stare là, Candya cercava di ingannare l’attesa come meglio poteva.

Guardava  annoiata  gli  enormi  arazzi  raffiguranti… non  sapeva  cosa,  perché  la

storia non era il suo forte e quelle erano certamente scene tratte dai libri di storia.

C’era un tizio vestito da scemo che tendeva un arco mentre un altro idiota da dietro

brandiva una clava e stava per dargliela in testa.

Candya pensò divertita che quel colpo non sarebbe mai andato a segno, perché la

scena era congelata per sempre in quel costoso arazzo.

Poi  vide  un  quadro,  in  cui  il  pittore  aveva  catturato  l’attimo  in  cui  Goldran,

accecato dalla furia per la morte dell’amata Zana, scagliava la sua spada contro il

Tempo, riversandone il sangue sul mondo e condannando così l’intera umanità ad

una vita limitata. 

La mitologia, a differenza della storia, affascinava Candya. Forse perché i miti non

avevano la pretesa d’esser veri, non portavano con loro date noiose da imparare a

memoria, e assomigliavano piuttosto a fiabe, cui si poteva con la propria fantasia

togliere o aggiungere.

Goldran era il primo dio, nato insieme al suo gemello opposto Male Primevo dal

Nulla  Primordiale,  colui  che  aveva  forgiato  nelle  Fucine  del  Caos la  Spada

dell’Ordine, e la cui figlia  Mines, per scampare ad una morte certa, si tramutò in

farfalla…

Le reminescenze mitologiche di Candya furono interrotte da una voce squillante

che risuonò nota nell’indistinto chiacchiericcio di fondo. 

Era la tromba umana.

La bambina, Alyss, terzogenita del Gran Lord, stava conversando con alcune dame

adulte. Queste pendevano dalle sue labbra, ansiose di ascoltare il resoconto della

terribile avventura che aveva suo malgrado vissuto.

“Non ho avuto nessuna paura! – proferì orgogliosa la bimba – Nemmeno quando

quel brigante alto quattro metri mi ha minacciata con le sue tre spade!” 

“Ohhhh..!!  Veramente  degno  di  lei,  Signorina!”  –  risposero  in  coro  le  dame,

persuase.

Candya s’era  lentamente  avvicinata  al  gruppetto,  ed ora  stava proprio dietro la

bambina, ascoltando attentamente il fazioso racconto.

“Poi è arrivata quella guerriera sporca e puzzolente! – continuò Alyss – Allora le ho

ordinato di uccidere i briganti!”

“Ohhhhh…!!” – rispondeva il coretto.



Candya, che non riusciva a muovere le ginocchia come voleva, rinunciò solo per

questo all’idea di  colpire  con un calcio ben assestato il  nobile  fondoschiena di

quell’ingrata bugiarda. Si limitò perciò ad esordire: “Buonasera, Signorina..!”

La bambina si girò per nulla turbata, e rivolgendosi immediatamente di nuovo alle

dame, disse con tono di sufficienza: “Ecco la mia guardia del corpo. Non temete,

l’ho fatta lavare!”

Candya stavolta  stava davvero  per  colpirla  in  testa,  quando provvidenzialmente

qualcuno la chiamò per nome.

Era un soldato in alta uniforme. 

La divisa di raso blu era ricoperta di medaglie. 

Il  berretto  dal  lungo pennacchio rosso,  calato fin  sopra gli  occhi con la visiera

abbassata, lasciava intravedere solo dalla punta del naso in giù. 

Eppure quella voce Candya la conosceva.

“Siete oltremodo bella!” – le sussurrò.

Era  l’ufficiale  comandante  di  qualche  giorno  prima,  il  cui  nome  Candya,  non

avendoglielo mai chiesto, non conosceva.

“Nars Elex Grawdoyns, al vostro servizio!” – disse lui accennando un inchino, e

colmando la lacuna.

“Ah, sei tu!” – rispose la ragazza simulando indifferenza.

“Siete sola?” – chiese l’ufficiale.

“Ma sei scemo? Non vedi che ressa di alti papaveri?” – rimandò la solita Candya.

Nars si tolse il berretto, rivelando una selva di capelli color del grano. Gli occhi

viola conferivano al giovane un’aria misteriosa.

“Intendevo, avete un cavaliere?”

“Ah! No, volevo solo mangiare qualcosa, ecco..!”

“Per quello non c’è problema.” – l’ufficiale fece un cenno ad un cameriere che si

presentò con un vassoio di pane aromatico ed erbe speziate.

“Fofì fei un fobile?” – chiese Candya a bocca piena.

“No, non sono nobile. Ho il triplo nome perché sono stato adottato da un nobile.

Ma non posso trasmettere il nome ai miei figli.”

Anche lui non aveva mai conosciuto il suo vero padre. Questo lo rendeva già più

vicino a Candya.

La  ragazza  capì  presto  che  Nars  non era  uno dei  tanti  puzza-sotto-al-naso che

affollavano il salone.

Il modo in cui portava la spada la diceva lunga sul fatto che fosse un soldato vero.



“Sono  entrato  nell’esercito  che  non  avevo  ancora  dieci  cicli.  –  raccontò  lui  –

Quindi ho fatto carriera,  ma non nell’Accademia. Ho imparato tutto sul campo,

finché il  mio attuale  padre,  il  Barone Elex Grawdoyns,  mi  ha  voluto  nella  sua

famiglia per via di un debito d’onore che aveva con la mia defunta madre.”

“Una vera botta di…” – stava pensando Candya, quando l’improvviso squillo di

una tromba le fece andar di traverso il boccone. 

Nel salone stava entrando, annunciato come d’etichetta, il Gran Lord in persona!

Thautornious  Ewarson  Hallen  Sassaun  era  un  vecchio  dall’aspetto

ingannevolmente mite, perché a dubitare delle sue doti politiche c’era da rimanerci

scottati.

Aveva assunto l’alta carica all’età di appena sedici cicli,  ma si era subito imposto

come  una  delle  figure  maggiormente  significative  nella  storia  della  sua  nobile

famiglia.

A lui si doveva lo sviluppo portuale ed architettonico di Bittaun, e il fiorire dei

traffici commerciali che si erano allargati fino alle terre d’oriente.

Ancora, era opera sua il rafforzamento dell’esercito e della struttura amministrativa

della città.

Il Gran Lord indossava un ricco ma non pretenzioso abito di velluto nero, con delle

decorazioni d’oro sulle spalle. 

Sotto la gorgiera occhieggiava un pendente aureo con lo stemma dei Sassaun. I

guanti  erano viola,  come le  scarpe.  Una fascia di  seta nera gli  cingeva la  vita.

Appesa, una spada corta da cerimoniale.

Il Gran Lord fece un cenno con la mano destra, e tutti i presenti reclinarono il capo

in segno di reverenza. 

Tutti tranne Candya, che stava rumorosamente tracannando un bicchiere di vino per

mandar giù il boccone.

Resasi conto della gaffe, si ricompose e chinò il capo.

Il Gran Lord, che aveva subito notato quell’unica testa rossa in mezzo alle bionde

capigliature dei suoi concittadini, sorrise e si diresse verso la giovane.

Gli invitati gli facevano ala, scansandosi con un inchino al suo passaggio.

“Bene, bene! - esordì il Gran Lord fermatosi davanti a Candya – Siete voi colei cui

va la nostra riconoscenza!”

“Ho fatto solo quello che era giusto fare, ecco!” – mentì consapevolmente Candya.

“Così parla una vera guerriera!” – disse il nobile vecchio a voce alta, rivolgendosi a

tutti i presenti.



Poi  assunse un’aria solenne e proclamò: “Per  i  vostri  servigi,  noi  Thautornious

Ewarson  Hallen  Sassaun,  per  grazia  degli  Dei  Gran  Lord  della  Città  Stato  di

Bittaun,  a  nome  della  cittadinanza  tutta  e  chiamando  a  testimoni  gli  avi,  vi

conferiamo la carica e il titolo di Capitano!” 

Ciò detto, estrasse dal fodero lo spadino e con esso colpì lievemente Candya sulla

spalla destra.

Tutti applaudirono.

“Tutto qui? – pensò Candya delusa – E i solidi? E l’oro?”

Ebbe però la decenza di sorridere.

Gli invitati si complimentavano, Nars applaudiva al suo fianco.

“Capitano! – la chiamò l’ufficiale – Adesso siamo pari in grado!” 

“Sono stato giovane anch’io! – disse con tono meno solenne il Gran Lord – So bene

che i titoli e le cariche sono cose da vecchi stanchi, come me! Ma non temere, c’è

anche una bella somma in Bicorni che viene con l’onorificenza!”

Candya fu piacevolmente sorpresa dalla franchezza e dalla benevola familiarità del

grande signore. Le sue convinzioni sui nobili sembravano vacillare.

“Adesso mangia a sazietà e divertiti, figlia mia. Perché non c’è dubbio che tu, che

hai  salvato il  sangue del  mio  sangue,  sei  mia  figlia!”  – concluse  il  padrone di

Bittaun, ritirandosi.

Ora l’ex mercenaria, novello capitano di quella città, era veramente ebbra! 

E non del vino, che pure aveva bevuto in sovrabbondanza, ma della gioia di aver

conquistato, in pochi giorni, così tanti amici ed ogni cosa che avesse mai potuto

desiderare.

“Adesso posso darti del tu, visto che siamo compagni in armi! – disse Nars e quindi

continuò – Sai, quando ci siamo incontrati al limitare del bosco, noi eravamo là ad

aspettare la carrozza del fratello del Gran Lord…”

“Sì, allora?” – chiese lei.

“Non  ti  è  sembrato  strano  che  una  carrozza  di  un  uomo  talmente  importante,

addirittura con a bordo la figlia del Gran Lord in persona, viaggiasse così, senza

scorta?”

“Sì, in effetti!” - Ammise lei, rimproverandosi però di non averlo affatto notato

prima.

“Ebbene, noi dovevamo semplicemente dare  il cambio alla scorta della carrozza,

che veniva da Desius, l’avamposto militare al confine occidentale. – continuò Nars

– Ma quelli non sono mai arrivati al punto d’incontro designato, e a quanto pare



qualcuno  ha  provocato  la  deviazione  della  carrozza,  con  le  conseguenze  che

sappiamo!”

“Vuoi dire..?”

“Un complotto di Zhan! Volevano ammazzare la famiglia del Gran Lord!”

Adesso a Candya era chiaro il comportamento dei “briganti”.

Un sonoro rutto, e la giovane si dichiarò sazia.

“E’ bene che tu sappia che un agguato del genere non sarebbe stato possibile senza

una complicità interna!” – l’avvisò Nars.

“Vuoi dire… un traditore?”

“O forse più d’uno, e in alto loco. Solo poche persone conoscevano il  percorso

della carrozza!”

“Beh, queste cose succedono anche tra i mercenari. C’è chi scappa anche se ha già

ricevuto la paga, o chi in mezzo alla battaglia ti pianta un coltello nella schiena, per

non doverti  pagare un debito di  gioco!” – disse Candya con aria da persona di

mondo.

“Sì, ma qui c’è in gioco tutto! – la incalzò Nars - Lo sai che Bittaun aspira a porre

fine alle guerre tra le città stato, pur facendosi garante della loro indipendenza?

Zhan, invece, è una dittatura che vorrebbe annettere le altre città, per creare un

impero qui all’ovest che si contrapponga a quello d’oriente. Una simile idea è folle

non  solo  perché  alimenta  le  guerre  tra  le  città,  che  hanno  già  stremato  la

popolazione, ma anche perché rischia di compromettere gli equilibri, e di attirare

sulle nostre lande l’attenzione e il sospetto dell’Impero delle Terre Orientali, con la

possibilità di una guerra… mondiale!”

Adesso sì che a Candya girava la testa.

Proprio lei,  a diciotto cicli,  gli  ultimi due dei quali  passati a menar falciate per

quattro solidi, avrebbe dovuto interessarsi a questioni mondiali?

Era capitano da nemmeno dieci minuti, e già la stavano scocciando cercando di

addossarle il peso del mondo!

Beh, potevano andare tutti a…

Fu interrotta nelle sue conclusioni dall’avvicinarsi di un nobile dignitario.

“Buonasera, Nars.” – disse quello.

“Buonasera, padre!”

Era il Barone Syrwan Elex Grawdoyns, il padre adottivo di Nars.

L’anziano,  ancora  prestante  per  la  sua  età,  sfoggiava  una  barba  tinta  di  viola,

com’era uso per chi fosse vedovo.



Gli  occhi  socchiusi  e  sorridendo placido,  il  nobile  si  rivolse  a  Candya:  “Quale

splendido fiore ci allieta della sua presenza! Eppure questo dono della natura è un

capitano, e di provato valore!”

La ragazza rispose al sorriso e ringraziò.

“Troppo bella per un furfante come mio figlio!” – aggiunse il vecchio, facendole

l’occhiolino.

Nars arrossì, ma non osò replicare.

“Ah, non si preoccupi! Se si allarga, so come stenderlo!” – dichiarò impunemente

Candya.

Il barone accolse con una calda risata quell’esclamazione, e diede una pacca sulle

larghe spalle del figlio,  come a consolarlo d’aver trovato un’amica dal carattere

così forte.

“E’ bene poter ridere ancora, dopo il triste lutto che ci ha sconvolti! – meditò il

barone, fattosi più serio, poi aggiungendo – Purtroppo, nonostante tutti dichiarino

la propria devozione alla Città e al suo Signore, la doppiezza alberga nell’animo di

chi sogna la creazione di un impero dell’ovest! Lo spietato dittatore di Zhan, Vann

Ofhergaunoss, è riuscito a plagiare anche qualche nobile di Bittaun! Quel serpente

velenoso deve avergli promesso grandi ricchezze e favori, per indurlo a realizzare

con l’inganno quanto lui non è riuscito a fare con la forza!”

Il vecchio non seppe reprimere l’ira:  “Ch’io possa morire, e marcire nella nuda

terra, prima di vedere questa città violata dal piede e dalla spada dei folli seguaci di

Vann!”

“Adesso calmati, padre, ti prego!” – intervenne Nars, sorreggendolo.

Il  barone  si  calmò:  “Perdona  i  vaneggiamenti  d’un  povero  vecchio,  figliola!

Parliamo di cose più consone all’occasione. Dimmi, sei forse originaria delle terre

del nord?”

Era  la  prima  volta  dal  suo  ingresso  in  città  che  a  Candya  veniva  fatta

un’osservazione, seppure indiretta, sul colore della sua pelle. Lo ritenne comunque

più che normale, in mezzo a tutti quei volti scuri dai capelli biondi.

“Mi hanno detto che gli abitanti del nord hanno la pelle violacea e i capelli bianchi

anche da bambini!” – rispose la ragazza.

“Ah, sì, hai ragione..! Ma allora, scusami, di dove sei..?”

“Veramente non lo so nemmeno io! Sono stata cresciuta da uno di qui dell’ovest,

che mi ha dato il suo nome. Mio padre era un cerusico, ma non penso che lo abbiate

mai conosciuto!”



“Capisco.  Bene,  figliola,  spero  che  ti  troverai  a  tuo  agio  qui,  e  che  non avrai

esitazione a rivolgerti a questo povero vecchio, se mai avrai qualche necessità, e

per quel poco che io potrò fare per soddisfarla!”

Dopo che Candya l’ebbe ringraziato per la gentile offerta, il barone si accomiatò.

“Brava persona, tuo padre!” – disse la ragazza a Nars.

“Lo so, e cerco di renderlo orgoglioso di me! Credo che ogni figlio debba dare tutto

se stesso per il proprio padre… Ah, se la pensasse così anche  Farden, avremmo

meno problemi..!”

“Farden?” – la giovane pensò di aver già sentito quel nome.

“Sì,  il  secondogenito del  Gran Lord.  Ha all’incirca la  mia età.  A differenza del

primogenito, Hadren, non ha un buon rapporto col padre. Spesso lo ha contraddetto

pubblicamente,  e  anche  stasera  non è  qui.  Non si  è  neanche  presentato  al  rito

funebre dello zio…”

“E perché?” – chiese Candya.

“Farden ritiene che l’approccio di suo padre al governo della città non sia consono

ai tempi. Crede che il Gran Lord sia troppo tenero, poco aggressivo.”

“Uhm…  sarebbe  un  buon  mercenario,  magari!”  –  concluse  Candya,  stanca  di

discorsi politici.

Avrebbe però fatto meglio a prestare attenzione ad ogni singola parola che era stata

detta quella sera.

4

IL GUERRIERO BESTIA

La belva lanciò un breve ruggito, prima di stramazzare al suolo. Dopo un

paio di sussulti, non diede più segno di vita.

Nella quiete della morte, quell’essere feroce sembrava addirittura bello, come un

fiore appena reciso.

“Ottimo colpo!” – si congratulò Nars.



Era la prima volta che Candya usava una balestra, eppure aveva fatto subito centro.

La freccia piumata torreggiava sul cranio del grosso animale,  proprio in mezzo agli

occhi.

“Se  avessi  avuto  quest’arma  in  battaglia,  mi  sarei  risparmiata  un  mucchio  di

cicatrici!” – commentò lei.

“Allora perché non te ne compri una?” – suggerì Nars.

“Sei pazzo? Lo sai quanto costa?”

“Ma adesso sei ricca! Il Gran Lord ti ha concesso una rendita di cento bicorni al

ciclo lunare!”

Era una cifra da far girare la testa, per quell’ex mercenaria come per chiunque!

“Ci penserò sù! Ma non credo che riuscirei a fare a meno delle mie falci…” – disse

Candya, avvertendo il confortevole peso del fodero sulla schiena, e tastando nel

contempo la sacca del tesoro ben agganciata alla cintura.

“Che è quello, un talismano?” – chiese Nars.

“Sì.” – tagliò secca lei.

La battuta di caccia al canide mannaro volgeva al termine, e i due ragazzi in sella ai

loro dalmas si riunirono al gruppo dei cacciatori, per far ritorno in città prima del

calar del sole.

Nars non aveva tirato nemmeno un colpo.

Allora che era venuto a fare, si chiedeva l’ingenua Candya.

Il biondo amico non era poi male, pensò. 

Alto, le spalle larghe, la mascella squadrata. Muscoloso, ma non troppo. Addirittura

bello! 

Ma Candya aveva ben altro a cui pensare, adesso. 

Non  se  la  sentiva  proprio  di  impelagarsi  in  faccende  amorose,  magari  per  poi

rimpiangere la perduta libertà.

Che una ragazza si dedicasse alla guerra, era cosa perfettamente normale. Aveva

incontrato tante mercenarie come lei, alcune brave, altre… morte!

Ma  quando  una  ragazza  si  accasava,  allora  non  le  era  più  consentito  tirare  e

schivare fendenti in mezzo a un campo di battaglia: doveva restarsene tra le mura

domestiche, a preparare il pranzo e a lavare i panni. 

Se poi, per disgrazia, sfornava anche un paio di marmocchi..! Meglio non pensarci.

Il marito sarebbe stato addirittura capace di vietarle di farsi una bella scazzottata

all’osteria, di tanto in tanto!



Non  la  convinceva  neanche  la  filosofia  di  Gyah,  secondo  la  quale  non  c’era

bisogno di assumersi subito tanti impegni, ma bastava assaggiare la merce per poi

decidere che non andava bene, e passare ad altro.

Non le piaceva quel discorso, perché non aveva capito cosa ci si aspettasse da lei, e

preferiva di gran lunga le faccende note a quelle dubbie. 

Se Gyah era brava in certe cose, continuasse pure. Candya conosceva la guerra, e le

piaceva combattere!

Il gruppo dei cacciatori era composto da dieci persone: oltre a Candya e a Nars,

c’erano alcuni ufficiali e Lord Farden, il secondogenito del signore di Bittaun. 

Quanto al primogenito, Hadren, preferiva la musica e la pittura.

Farden Ewarson Hallen Sassaun era orgoglioso e taciturno.

D’aspetto rude, era un tipico animale da battaglia. 

Era poco più vecchio di Candya, ma la testa rasata e la lunga barba che terminava

in una doppia treccia gli davano un’aria da vecchio guerriero.

Per la caccia non usava la balestra, ma un arco asimmetrico che maneggiava con

invidiabile perizia. Quella volta aveva ucciso tre canidi mannari. 

A differenza degli altri cacciatori, non si accontentava delle zanne della bestia come

trofeo. 

No,  lui  doveva strappargli  il  cuore con le sue stesse mani,  dopo aver aperto la

pancia dell’animale con un pugnale.  Riponeva quindi l’orripilante feticcio in un

vasetto pieno di alcol, e se lo portava a palazzo.

La caccia ai canidi mannari non era più un semplice divertimento per i soldati di

Bittaun, ma un altro modo di combattere Zhan. 

S’era capito, ormai, che quelle bestie venivano proprio da lì, e i loro sempre più

frequenti attacchi tradivano il compito di uccidere i viaggiatori diretti a Bittaun o

chiunque uscisse dalla città.

Erano animali temibili, velocissimi nonostante la mole, e sempre affamati. Il loro

pelo era nero, e gli occhi brillavano come tizzoni. Le lunghe zanne sporgenti e le

unghie dure come l’acciaio erano le loro armi. 

Degni alleati dei soldati di Zhan, che avevano fama di essere loro stessi delle belve.

Candya, solo pochi giorni prima, aveva combattuto nella piana di Gergos contro le

truppe di Zhan. 

Ma  in  realtà  i  suoi  nemici  erano  semplice  truppaglia  mercenaria,  niente  di

paragonabile all’esercito regolare del tiranno Vann Ofhergaunoss. 

Ciò nonostante, aveva perso la compagnia di Candya! 



Solo lei, forse, s’era salvata, e per pura fortuna: era finita sotto il cadavere di un

nemico appena ucciso, che le era crollato addosso. Aveva battuto la testa, e quando

si era svegliata, c’era quella farfalla sul suo naso…

Insomma, l’esercito di Zhan, quello vero, era terribile.

Si parlava di uomini e donne sanguinari, simili a belve, e di belve che avevano

l’aspetto di uomini.

Tutte storie, lo capiva benissimo, ma facevano il loro effetto quando ti trovavi in

zona di guerra!

Stava quasi per abbandonare quei pensieri cupi, quando un sottile filo di fumo nero

che si levava da dietro le fronde degli alberi attirò l’attenzione del gruppo.

C’era forse un accampamento, oppure..?

Decisero di rischiare, e di controllare. Anzi, fu Farden a deciderlo.

* * *

La scena che gli  si  presentò era dannatamente appropriata  ai  foschi  pensieri  di

Candya: in una piccola radura, dove era stato acceso un fumoso fuoco di legna

verde, c’erano i cadaveri della scorta perduta, quella che non s’era presentata al

punto d’incontro con i soldati di Nars, qualche giorno prima.

Tutti  i  corpi  erano stati  mutilati,  e  le  membra sparse là  attorno o inchiodate al

tronco di qualche albero. 

Alcuni soldati erano stati arsi vivi, e non prima di essere stati torturati a lungo.

I cacciatori, già scossi da quell’osceno spettacolo, raggelarono udendo il lamento di

un soldato ancora vivo.

L’uomo, o quello che ne rimaneva, non aveva più gli occhi, ed era legato al tronco

di un albero, nudo.

Era inoltre evidente che, fosse anche sopravissuto, non avrebbe più potuto avere

figli.

“Dei… fatemi morire… Dei..!” – pregava e bestemmiava al tempo stesso.

Candya prese la borraccia e scese dal dalmas. 

Raggiunse il poveretto e gli versò qualche goccia d’acqua sulle labbra.

Tra  singhiozzi  e  colpi  di  tosse,  il  disgraziato riuscì  a  dire:  “Zhan… catturati…

giorni fa… oggi portati qui… morti tutti… io vivo… messaggio…”

Ci volle un po’. 

Il messaggio era che Bittaun doveva arrendersi. Che altrimenti quella sarebbe stata

la sorte di tutti gli abitanti, bambini compresi.



Mentre  cercavano  di  slegarlo,  per  farlo  almeno  morire  con  dignità,  il  soldato

aggiunse faticosamente: “Traditore… un traditore… a Bittaun… il suo nome…”

Ma non finì la frase.

Farden l’aveva ammazzato con un colpo di spada.

“Signore..!” – Urlò Nars, stupefatto.

“Non  posso  tollerare  che  un  mio  soldato  soffra  così,  soprattutto  se  viene

indegnamente usato come una pedina da quei dannati! – gridò il nobile, girandosi

attorno  per  parlare  in  faccia  a  tutti  i  presenti  –  E  poi,  di  sicuro  intendevano

mettergli in bocca solo menzogne, per seminare zizzania tra noi! Beh, in questo

hanno fallito!”

Tutti  tacquero.  Un  figlio  del  Gran  Lord  non  andava  contraddetto,  soprattutto

Farden.

In ogni caso, la morte di quel poveraccio era stata una buona cosa.

Restava  però  un  inquietante  interrogativo:  i  soldati  di  Zhan,  che  avevano

appositamente allestito  quella mattanza e acceso un fuoco per  segnalarla,  come

avevano saputo della battuta di caccia? 

Candya udì un rumore. Un altro canide mannaro, pensò.

La freccia le  sfiorò sibilando l’orecchio sinistro e andò a conficcarsi  nella gola

dell’uomo al suo fianco, che morì con un rantolo.

Farden era già in posizione di difesa, sorridendo all’inaspettata occasione di un po’

di vera azione.

Nars balzò giù dal dalmas e si riparò dietro il robusto animale. Gli altri fecero lo

stesso,  puntando le  loro  balestre  verso la  direzione da cui  era  stata  scoccata  la

freccia.

Si aspettavano una pioggia di dardi, invece niente.

Tutto era tranquillo. Troppo.

Annunciato da un ruggito possente, sradicando una vecchia quercia, si avventò su

di loro un canide mannaro, gigantesco. 

Sembrava un demone fuggito dalla Zona del Mai. 

Era più grande dei  galoon dal lungo naso delle regioni del sud. Aveva due punte

d’acciaio,  sulla  testa.  Due  corna  appuntite,  simili  a  quelle  dei  dalmas,

probabilmente avvitate ad arte al cranio.

I dalmas fuggirono pazzi di terrore. Uno nella foga travolse e calpestò a morte il

suo padrone. 



L’enorme  canide  si  lanciò  su  uno  dei  cacciatori,  sradicandogli  la  testa  con  un

morso.

Farden non aveva fatto un passo. 

Con tutta la calma di questo mondo, aveva scelto una freccia della sua faretra, e

dopo averla bagnata con una sostanza vischiosa contenuta in una fiaschetta che

teneva alla cintola, l’aveva incoccata con cura.

Ora tendeva l’arco al suo limite. I muscoli del suo braccio destro vibravano per lo

sforzo.

Il canide mannaro stava completando la sua opera, ammazzando un altro uomo con

una  terribile  zampata,  e  un  altro  ancora  infilzandolo  con  le  corna  d’acciaio  e

sollevandolo da terra come un macabro drappo.

Nars tremava, ma riuscì a farsi animo e a puntare anch’egli la balestra contro il

mostro, scagliando un dardo che si infilzò nel corpo di quello senza fare però molto

danno.

Le lame della falce di Candya già ruotavano sibilando nell’aria. 

Una raggiunse l’occhio sinistro della bestia, conficcandosi nella sua orbita. L’altra

mancò il bersaglio e tornò indietro. La guerriera l’afferrò lesta, e già si preparava ad

un nuovo lancio, quando Farden scoccò la sua freccia. 

Il tempo sembrò fermarsi. 

La traiettoria era impeccabile. C’era un punto, in ogni canide mannaro grosso o

piccolo  che  fosse,  dove  si  trovava  una  certa  terminazione  nervosa.  Un  punto

microscopico, sotto la gola dell’animale, ben protetto dai muscoli del collo, che non

era facile raggiungere anche con una spada.

La freccia si aprì un varco esattamente verso quel punto.

Il mostro rovinò a terra, con un latrato di morte.

L’unica preoccupazione di Farden era che il cuore di quell’affare non entrasse in

uno dei suoi vasetti di alcol.

Erano rimasti in sei, e senza dalmas.

No, uno ne era rimasto. Quello azzurro di Farden, che evidentemente temeva più il

padrone che quell’accidenti di canide mannaro.

I dalmas, del resto, erano animali molto intelligenti. 

Si narrava che Goldran, prima di creare l’uomo, avesse creato proprio quelli, che

avrebbero  dovuto  essere  i  veri  padroni  del  mondo.  Poi  le  cose  andarono

diversamente. Ma quello non era il momento di pensare alla mitologia!

“Non è possibile!” – andava ripetendo Nars.



“Cosa non lo è? La mia freccia l’ha abbattuto, l’avete visto tutti!” – precisò Farden,

seccato.

“No, mio Signore! Volevo dire… non è possibile che esista un mostro del genere!”

“Beh,  allora  Gradon,  Retar  e  Nyuras  sono stati  ammazzati  dall’impossibile!”  –

rispose sarcastico il Lord.

Candya recuperò la sua lama.

“La freccia, quella che ha ucciso il primo, chi l’ha scagliata?” – ricordò la ragazza

al resto del gruppo.

 “Non ho voglia di restare qui a scoprirlo!” – balbettò uno di loro.

“Credo  che  questa  bestiaccia  avesse  lo  scopo  di  privarci  delle  cavalcature!  –

dedusse Nars – Vogliono ammazzarci uno ad uno, lungo la strada!”

“Che ci  provino!” – urlò Farden,  per farsi sentire dai nemici in agguato tra gli

alberi.

* * *

Erano  in  marcia  da  qualche  minuto.  Procedevano  a  una  decina  di  metri  l’uno

dall’altro, all’erta. 

Farden apriva il corteo, portandosi dietro il dalmas che teneva per le briglie, mentre

Candya stava in retroguardia.

Si aspettavano da un momento all’altro una nuova freccia, o peggio, per cui furono

molto  sorpresi  nel  vedere,  una  cinquantina  di  metri  più  avanti,  un  ragazzo

tranquillamente seduto su un ceppo d’albero.

“Ehi, tu! Non è sicuro qui, aggregati a noi, se non vuoi morire!” – gli urlò Farden.

Il ragazzo sollevò con calma il capo, e sfoderando un sorriso agghiacciante rispose:

“Perché mai dovrei unirmi a dei cadaveri?”

Adesso  che si  erano avvicinati,  Candya  poteva vedere  il  viso tinto  di  nero  del

giovane.

Nemmeno il tempo di gridare, e il ragazzo con un gran balzo si era sottratto alla

loro  vista,  nascondendosi  nel  fitto  della  boscaglia,  da  dove  lanciò  in  rapida

successione due frecce.

Quelle trafissero i  due uomini di mezzo, che caddero a terra senza un lamento,

stroncati da un potente veleno. 

“Un guerriero bestia!” – urlò Nars.

“Sciocchezze!” – rispose Farden. 

I quattro superstiti cominciarono a correre verso la strada maestra.



Mentre  correvano,  due  braccia  spuntarono  dall’alto,  attraverso  le  foglie  che

facevano da tetto al sentiero, e ghermirono un altro uomo del gruppo.

Candya, Nars e Farden udirono soltanto un lamento soffocato. Poi più nulla.

“E’ uno..! Uno solo..!” – gridò Nars, sconvolto.

Farden non osò replicare.

In  cuor  suo,  provava  invidia  per  quel  guerriero  misterioso  ed  abilissimo,  che

doveva appartenere ad un gruppo selezionato. 

Candya ne aveva già affrontato uno, anzi una.

Allora aveva avuto la meglio, ma solo grazie alla sua immunità al veleno. Inoltre,

questo era molto più forte.

I tre corsero a perdifiato per una decina di minuti, quindi raggiunsero una stradina

sterrata che conduceva alla via maestra per Bittaun.

Davanti a loro, in piedi e a braccia conserte, c’era il terribile nemico. Aveva l’aria

di aspettarli da un bel po’.

“Ucciderò altri due di voi. Il terzo potrà tornare a Bittaun e riferire il messaggio del

nostro glorioso Signore.” – sentenziò lapidario.

Farden  non  riusciva  più  a  trattenere…  la  rabbia?  No,  la  sua  era  piuttosto

eccitazione. Un nemico apparentemente invincibile, sicuro di sé, spudorato!

Un fratello, osò quasi pensare, lui sì! Non quell’effeminato di Hadren, che pure

sarebbe succeduto al titolo di Gran Lord.

“Il tuo nome, guerriero?” – chiese ammirato il nobile.

Il ragazzo dalla maschera nera, per tutta risposta, sputò in terra.

“Farai meglio ad ammazzare me..!” – lo minacciò Farden.

Come un alito di  vento,  il  ragazzo di Zhan era scomparso per subito riapparire

davanti all’esterrefatto Nars, colpendolo violentemente al ventre con la mano aperta

e facendolo volare per un paio di metri.

Farden si voltò di scatto, intuendo la posizione del nemico alle sue spalle grazie a

quell’istinto proprio dei veri guerrieri.

Menò un rapido  fendente,  ma l’avversario  lo  evitò  semplicemente  spostando il

capo. 

Candya aveva notato qualcosa di familiare nella tecnica del ragazzo, e non per via

del precedente scontro con la donna… Adesso ne era sicura! Era l’arte marziale del

padre!

Il  guerriero  bestia,  come  l’aveva  definito  Nars  rifacendosi  a  certe  storie  che

giravano tra  i  soldati,  fece  perno sulla  propria  gamba sinistra  e  roteò la  destra

sferrando un impressionante calcio che colpì Farden al collo, tramortendolo.



Ma invece di sferrargli il colpo di grazia, lo lasciò lì a terra con la faccia in mezzo a

un cespuglio, rivolgendo la sua sinistra attenzione agli altri due.

Aveva scelto: Farden sarebbe stato risparmiato per fare da messaggero, Candya e

Nars sarebbero morti.

La guerriera, ovviamente, era di diverso parere.

Non che potesse fare molto, quel nemico era una vera forza della natura.

“Papà l’avrebbe steso subito!” – pensò colpevole.

Lanciò una delle sue falci, che il guerriero bestia schivò facilmente. Ma non avendo

incontrato alcun ostacolo lungo la sua traiettoria, quella stava tornando indietro.

Candya allora colse l’occasione per lanciare la seconda lama. Sapeva bene che il

nemico l’avrebbe evitata, ma sperava così facendo di distrarlo da quella che tornava

indietro.

La ragazza imprecò quando vide l’avversario schivare la seconda falce, e bloccare

allo stesso tempo tra l’indice e il pollice della mano destra la prima, che fermò a

due centimetri dal collo, senza neppure guardarla!

A quel punto, Candya era quasi rassegnata a morire, ma il suo orgoglio di guerriera

era  ferito:  aveva  già  sconfitto  una  di  quei  mostri;  allora  com’era  possibile  che

questo la surclassasse a tal punto?

“Anche lui sta per morire…” – le disse Nars, con tono stranamente spaventato, se

davvero credeva in quello che aveva appena detto!

Mentre il guerriero bestia afferrava con l’altra mano la seconda falce che tornava

indietro, Nars continuò a spiegare: “I guerrieri bestia non sono umani. Sono belve

trasformate in uomini. Già questo li rende fortissimi, ma c’è di più… si dice che se

bevono la  droga nera,  centuplicano le  loro abilità… ma muoiono dopo appena

trenta minuti!”

Il guerriero bestia l’aveva sentito: “Io morirò fra due minuti. Voi fra due secondi.”

La paura è qualcosa di inspiegabile. 

Essa ci rende deboli e spesso ridicoli di fronte agli altri. Ridicoli, perché ci sono

molti tipi di paura, ma mai comuni a tutti gli uomini. 

Quindi ciò che terrorizza uno lascia indifferente un altro; e poiché la paura non è

qualcosa che si possa spiegare razionalmente, è impossibile condurre quell’altro a

comprendere i motivi per cui noi temiamo così tanto ciò che per lui non è affatto

cosa da temere.

Ma  la  paura  è  anche  uno  stimolo  benefico,  che  ci  porta  ad  evitare  azioni  e

situazioni che potrebbero nuocerci. 



Per alcuni è semplicemente una sfida, che mostrandoci un nostro limite ci spinge a

superarlo. 

Candya non aveva paura di morire. 

Non era mai morta prima, e quindi non sapeva dire se morire fosse una cosa brutta

o meno. 

Lei era fatta così. Certo, valeva la pena di ritardarla quanto più possibile, la morte,

ma solo perché in vita c’erano ancora tante cose sicuramente belle da fare, tipo

ingozzarsi o ubriacarsi.

Non aveva, o forse giovane com’era pensava di non avere, paura di morire. Ma

aveva paura di molte altre cose.

Il  matrimonio  era  una  di  queste,  retaggio  della  filosofia  paterna.  Poi  le  bisce

d’acqua, anche se non l’avrebbe mai ammesso con nessuno! 

Ma  se  c’era  una  cosa  che  veramente  la  terrorizzava,  quella  per  paradosso  era

proprio il suo tesoro.

L’aveva vista in azione una sola volta, l’arma dei demoni, e le era bastata!

C’è da domandarsi, quindi, chi fosse il più sorpreso dei due: se il guerriero bestia,

con un buco in fronte e il cervello spalmato a terra due metri dietro, o piuttosto

Candya,  che come svegliatasi  da un sogno si  scoprì  con quell’arma fumante in

mano. 

A dire il vero, c’era una terza persona che concorreva al premio di più sorpreso:

Nars, che definire inebetito sarebbe poca cosa.

Farden,  invece,  continuava a dormire beato nel  cespuglio,  vegliato dal  suo fido

dalmas, sognando probabilmente canidi mannari e cuori strappati.

Alla fine, ricorrendo istintivamente a quell’arma, Candya aveva dimostrato di avere

un sacro terrore della morte, come tutti gli esseri viventi.

L’eco del tuono ancora risuonava nella foresta, avendo a testimoni però solo gli

animali e, forse, gli Dei.

Nars era addirittura più terrorizzato di quando credeva di stare per morire!

“Magia..?! Hai usato la magia..?!” – ripeteva incredulo.

“Non  so  se  è  magia,  ma  siamo  ancora  vivi!”  –  ribatté  Candya,  incapace  di

convincere se stessa.

Come quella volta, come le aveva insegnato il padre, l’arma andava pulita in un

certo modo, e uno dei cilindretti tolto dal nido. Automaticamente, Candya lo fece.

Ebbe quindi cura di riporre nella sacca anche il cilindretto morto, ora privo della

sua testa.

“Sei una maga! Hai rapporti coi demoni!” – urlava Nars.



La ragazza si era già pentita d’essersi salvata la vita in un modo che poteva subito

costargliela. Era matematicamente stupido!

Avrebbe forse dovuto… uccidere Nars, per eliminare ogni testimone?

Il pensiero la sfiorò solo per farla vergognare di se stessa.

“Ti prego, non guardarmi così! Io non so cosa sia questa… questa cosa maledetta!

Non è mia, cioè non l’ho voluta io..! Ce l’ho e basta, da sempre, ma…” – qualsiasi

cosa dicesse le sembrava stupida, inappropriata, insufficiente.

Nars la guardava, e la guardava ancora. 

Fosse anche stata una maga, un demone o che… era bella, ne era innamorato e

ormai non provava più a negarselo.

E poi,  se quella era magia,  allora cos’era ciò che ora faceva bruciare come un

tizzone il corpo del guerriero bestia, che nella morte aveva assunto tratti più simili a

un canide mannaro che a un uomo?

E se  la  magia  di  Candya aveva  spezzato  quell’osceno sortilegio,  allora  doveva

essere vero che c’era anche una magia buona.

E  non  era  magia  l’amore,  che  lo  rendeva  così  incoerente  da  rinnegare  le

convinzioni d’una vita?

E non era magia il destino, che gli aveva fatto incontrare quella giovane dai capelli

color sangue, dalla pelle lucente come il marmo?

Quei ragazzi ora avevano bisogno l’uno dell’altra. 

Avevano bisogno di cose concrete, eppure effimere, come l’amore. Di sapere che

c’erano, in quel momento. Delle loro labbra calde, dei corpi ancora guizzanti d’un

po’ di vita, ancora per un po’…

Sarebbe rimasto il loro segreto. 

Questo il giovane soldato giurò alla guerriera che l’aveva salvato, alla maga che

dominava il tuono, alla bambina che piangeva e sorrideva al tempo stesso.

Tutt’intorno,  la  natura  si  era  in  un  attimo  riappropriata  di  ciò  che  era  suo,

ammantando ogni magia che avesse violato quei luoghi. 

Era sparito il fragore del tuono; solo fumo dov’era caduto il guerriero bestia.

Candya aveva Nars, Nars aveva Candya.

Entrambi tanta, tanta paura. E tanta gioia.
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L’OMBRA DI ZHAN

Era ormai piena primavera. 

La bellezza della stagione che prometteva il rinnovamento si disperdeva nella muta

angoscia della popolazione di Bittaun: correva infatti voce di un imminente attacco

in forze da parte di Zhan.

Paragonate  alle  battaglie  che  si  preannunciavano,  quelle  finora  combattute  non

erano  che  banali  scaramucce,  e  l’impiego  da  ambo  le  parti  di  sole  milizie

mercenarie lo dimostrava.

Il Gran Lord, da accorto politico e buon stratega, non aveva perso tempo. 

Nei  cicli  lunari  precedenti  si  erano  moltiplicati  con  febbrile  rapidità  i  contatti

diplomatici, sia con le città vicine non ancora soggiogate da Zhan che con i regni

lontani come i Matriarcati del Nord.

La ricerca di alleati aveva dato i suoi frutti.  Del resto, anche i regni più remoti

temevano il tiranno Vann Ofhergaunoss, il Re Folle, com’era ormai noto ovunque.

A capo dell’alleanza c’era il Dogma, la potente organizzazione che presiedeva alle

faccende spirituali, e che grazie al suo braccio armato si faceva garante delle Sacre

Conoscenze e dell’ordine costituito nelle Terre dell’Ovest.

Il Dogma, di cui non era bene si ricordasse che anche Vann Ofhergaunoss aveva

fatto parte, molti cicli prima, in qualità di cavaliere del suo Sacro Esercito!



L’eretico traditore, che con la sua politica espansionista aveva spezzato i già precari

equilibri tra le città stato dell’ovest e ora sembrava servirsi addirittura della magia

per portare avanti i suoi piani, andava eliminato con ogni mezzo e senza alcuna

esitazione. 

Zhan  doveva  essere  distrutta  fino  all’ultima  pietra,  cancellata  per  sempre  dalle

mappe e dai ricordi della gente. Non doveva restare di quell’empia tirannia neanche

la leggenda.  Il  nome di Vann Ofhergaunoss non avrebbe mai più dovuto essere

pronunciato, neanche come spauracchio per i bambini.

Questo aveva sentenziato l’Alto Concilio del Dogma. Questo andava fatto.

La splendente armatura azzurra del fiero Cavaliere Dogmatico spiccava in mezzo

all’eterogenea folla di dignitari e ambasciatori radunata nella Sala della Reggenza

di  Bittaun.  Sul  petto,  il  simbolo  dell’arco  e  della  freccia  tesa  verso  il  cielo.  Il

mantello  di  velluto  rosso,  così  lungo  da  strascicare  in  terra,  la  pesante  spada

dall’elsa dorata che incombeva sul suo fianco sinistro, i guanti di seta bianca ed

infine l’elmo con i sette occhi di Goldran, che teneva in braccio, incorniciavano in

un cromatico splendore la sua indiscussa autorità. 

Era un giovane dall’aspetto quasi mite, non fosse stato per quei paramenti e per il

fuoco che sembrava ardere nei suoi occhi. 

Come tutti i Sacri Cavalieri, era stato addestrato a non temere alcun male, se non

l’eresia, in qualsiasi forma si manifestasse.

Al suo passaggio, chiunque fosse nativo dell’ovest faceva spazio, deferente.

Solo  le  Matriarche  del  Nord,  dall’alto  dei  loro  due  metri,  si  permettevano  di

incrociarne lo sguardo superbo. Del resto, non era che un maschio.

Harkann  Douzarg  Ghertermawss,  questo  il  nome  del  cavaliere,  non  si  curava

dell’atteggiamento sprezzante di quelle donne guerriere. Del resto, non erano che

femmine, per quanto preziose alleate in quel terribile frangente. 

Suo era il compito di coordinare l’intervento del Sacro Esercito in aiuto di Bittaun,

relazionando nel contempo all’Alto Concilio sulle attività eretiche di Ofhergaunoss,

affinché fossero presi gli opportuni provvedimenti anche sul piano spirituale. 

Era  ovvio  che  quanto  stava  accadendo  in  quei  luoghi  avrebbe  avuto  serie

ripercussioni  su  tutto  l’occidente,  e  forse  oltre,  a  prescindere  dall’esito

dell’imminente conflitto. 

Lo  status quo andava mantenuto ad ogni costo; anche quando il tiranno di Zhan

fosse  stato  abbattuto,  il  Dogma  non  poteva  certo  permettere  che  le  empie

conoscenze di quello fossero anche solo in parte trasmesse ai vincitori.



I dogmatici erano lì per garantire la vittoria di Bittaun, eppure pronti a distruggerla

pietra su pietra se la situazione fosse sfuggita di mano. La loro determinazione li

rendeva i  migliori  alleati  della città  stato,  e  nel  contempo la peggiore minaccia

dopo Zhan.

Thautornious Ewarson Hallen Sassaun lo sapeva benissimo, e aveva preso le sue

precauzioni: aveva infatti cercato ed ottenuto anche l’alleanza dei Matriarcati del

Nord, che non erano soggetti all’influenza politica e religiosa del Dogma, ma che

non venivano tacciati di eresia, in quanto sia pur indirettamente adoravano Goldran.

Le loro regine si ritenevano infatti custodi dell’eredità di Mines, la mitica figlia del

primo dio. 

Dal canto loro, le imponenti donne del nord inorridivano all’idea di un imperatore

uomo in occidente, quale Vann Ofhergaunoss minacciava di diventare se non fosse

stato immediatamente e inesorabilmente contrastato. 

L’Impero  dell’Est  era  invece  retto  da  una donna,  l’imperatrice  bambina  Nyssia

Kotogawakucimiyo Bashida  Daiku,  figlia  del  sole  e  della  luna,  anche  se  per  il

tramite di un reggente maschio, il generale Roghen Dayzan.

Essendo  facile  accedere  alla  città  via  mare,  le  Matriarche,  che  erano  esperte

navigatrici,  potevano  dare  un  importantissimo  contributo  sia  alla  difesa  che  al

rifornimento di Bittaun. 

E se in realtà, per i motivi appena detti, avrebbero potuto farlo anche gratis, quelle

avevano chiesto in cambio una posizione privilegiata negli scambi commerciali,

con l’abolizione dei dazi di transito alle terre dell’ovest.

Il Dogma non si era opposto, a patto che esse consentissero alla costruzione di un

santuario di Goldran nelle Terre del Nord.

Era così stato raggiunto un accordo, con tale facilità da rendere evidente la comune

paura per l’avanzata di Zhan.

Nel porto di Bittaun, in quei giorni, si potevano quindi vedere ormeggiate le lunghe

e leggere navi del nord dalle vele quadre, con l’effige della dea Mines a prua e le

fiancate ornate di rilucenti scudi d’oro.

Era solo per via del porto che Zhan non aveva ancora tentato un assedio. Se quella

città era indubbiamente superiore sulla terraferma, Bittaun aveva il controllo del

mare almeno fino all’oceano dell’est, e poteva contare su rifornimenti pressoché

inesauribili, soprattutto ora che aveva stretto un patto con le Matriarche. 

Un  lungo  assedio  non  era  quindi  consigliabile;  la  città  andava  presa  con

un’offensiva rapida e crudele.  



Vann Ofhergaunoss lo sapeva, e stava preparandosi a questo. Il Gran Lord doveva

adottare immediatamente le sue contromisure. Le sorti  della guerra si sarebbero

forse decise quello stesso giorno, a seconda di chi si fosse dimostrato capace di

maggiore lungimiranza.

Pur condividendo le angosce di tutti, Candya e Nars vivevano con testarda passione

la loro personale primavera. Alla loro giovinezza chiunque avrebbe perdonato la

spensieratezza cui si concedevano sempre più spesso.

Un cespuglio fiorito non era più solo un provvidenziale nascondiglio durante una

scaramuccia, ma il manto discreto che accoglieva le loro reciproche attenzioni; la

spada al fianco, solo un impaccio per chi non desiderava altro che perdersi tra le

braccia della persona amata.

Anche i dalmas traevano un vantaggio da quell’ondata di appassionata complicità:

erano  sempre  più  di  frequente  sollevati  dall’onere  dei  loro  cavalieri,  che

preferivano trascorrere i  lunghi pomeriggi in riva al ruscello, parlando la lingua

degli innamorati.

Nars non smetteva di stupirsi del luminoso pallore di Candya, fissato nei suoi occhi

dal riverbero del sole morente, che sembrava sciogliere il rubino dei capelli di lei, e

spargerglielo sulle spalle leggere, sul collo ondeggiante, sul petto che si muoveva al

ritmo dei respiri sempre più pieni.  

Candya temeva lui potesse morire. Così, all’improvviso, senza ragione. Lo sentiva

così forte,  eppure così indifeso, come se l’amore per lei l’avesse privato d’ogni

alito di vita.

La natura intorno sapeva. Sapeva ma non tradiva chi, mosso da sincere emozioni,

l’aveva resa partecipe di  un segreto che ardeva come fuoco,  e consumava ogni

prudenza.  

Il  sole  calava,  e  la  notte  incipiente  vestiva  le  scomode  forme  della  paura  del

domani, che si annunciava giorno di guerra. 

* * *

“Dobbiamo attaccare per primi!” – urlò la donna dalle trecce imperlate, sbattendo il

pugno sul lungo tavolo di marmo rosso.

“Ma se non conosciamo nemmeno il numero dei nemici!” – obiettò il guerriero che

le sedeva davanti.



Il Cavaliere del Dogma ascoltava attento, in piedi in fondo alla grande sala dove

quella mattina era stato convocato il consiglio di guerra.

“E’ bene assumere quante più informazioni possiamo, prima di prendere qualsiasi

decisione…” – disse il Gran Lord.

“Sì, e intanto quelli si organizzano! Magari proprio adesso marciano  verso di noi,

mentre perdiamo tempo in discussioni inutili!”

“Sono  d’accordo,  mandiamo  degli  esploratori  a  saggiare  l’entità  delle  forze

nemiche..!”

Erano le opinioni, diametralmente opposte, che venivano esternate dai presenti.

“E i demoni vennero con numero pari alle stelle della notte, e le gocce d’acqua nei

mari non bastavano ad eguagliarli!” 

Era il cavaliere dogmatico, che citava a memoria un passo delle Sacre Conoscenze

sullo scontro finale avvenuto nell’antichità tra gli Alfieri e le schiere demoniache.

“Sappiamo  già  che  l’esercito  di  chi  si  oppone  alla  Verità  e  alla  Giustizia  è

sterminato! – continuò il cavaliere – Ma qui non si tratta di semplice superiorità

numerica. Certamente dovremo affrontare armi e mostri spaventosi, ma altrettanto

certamente  prevarremo… perché  siamo nel  giusto!  Io  dico che non bisogna  né

indugiare,  né  attaccare  per  primi.  Dobbiamo  attendere  il  nemico  al  varco,  ed

accettare battaglia nelle piane di Gergos!” 

Era in effetti un percorso obbligato, per chi volesse attaccare Bittaun via terra.

“Finalmente  un  maschio  che  parla  da  vera  guerriera!”  –  si  complimentò  la

matriarca che rispondeva al nome di Kryta.

“Goldran regnava sulle terre, e Mines Sua figlia era a Lui sottoposta.” – rispose il

dogmatico con una nuova citazione.

La guerriera non aveva alcun interesse ad iniziare una disputa teologica, per cui si

limitò a sorridere con sufficienza.

Era  alta  oltre  due  metri,  l’incarnato  d’un  violaceo  così  pallido  che  quasi  si

confondeva coi capelli  d’argento, legati  in cinque lunghe trecce impreziosite da

perle.

Gli occhi d’un nero intenso sembravano trapassare l’anima di chi ne incrociava la

sguardo, le sottili sopracciglia tatuate sulla fronte richiamavano i misteriosi disegni

delle ali delle farfalle, sacre a Mines.

La bocca era lunga e tracciava una stretta fessura su quel viso dai tratti taglienti, le

labbra d’un azzurro appena accennato. Quando parlava, si notavano i denti limati

sino a divenire affilatissimi. 



Indossava  un’armatura  leggera  di  metallo  scuro,  serrata  sopra  un  corpetto  di

pelliccia  bianca  a  dispetto  della  temperatura  primaverile.  Gli  avambracci  erano

stretti da molti giri di stringhe di cuoio, e qua e là la pelle nuda delle braccia e del

ventre era trafitta da piccoli anelli di metallo. Calzava dei lunghi stivali di pelle

nera, che arrivavano a metà coscia ed erano rinforzati con numerose placche di

ferro. Non portava con sé alcuna arma, e chi conosceva le Matriarche sapeva bene

che non ne aveva bisogno. 

Dietro di lei, quasi in disparte, un’altra donna del nord. Questa però era minuta e

teneva sempre lo sguardo basso, mentre la compagna parlava, o meglio tuonava.

Stessa carnagione, stessi capelli d’argento. Ma era alta sì e no un metro e mezzo, e

indossava solo una tunica leggera, di colore bianco.

Aprì gli occhi, e chi tra i presenti riuscì a scorgerne il rosso intenso, rabbrividì. Era

una Farfalla Assassina.

Tra le donne del nord nasceva, talora, una con particolari abilità. Si narrava fosse

per via del patto stretto nell’antichità con Mines, che ogni cento o duecento cicli

donava straordinarie capacità alle guerriere a lei fedeli, per mezzo di queste nascite.

Le Farfalle Assassine potevano volare,  ma non con il  corpo. Esse volavano  nei

sogni, e in quelli potevano anche uccidere!

Nessuno sapeva spiegare come ciò fosse possibile,  ma era una vera fortuna che

esistessero  così  poche  donne  con  un  simile  potere,  e  che  le  poche  esistenti

venissero impiegate solo in situazioni estreme, com’era appunto quella!

“Tra  noi  c’è  un  traditore.”  –  sussurrò  con  calma  la  piccola  donna  violacea,

rimanendo col capo chino e senza che si riuscisse a vederne le labbra muoversi.

Eppure tutti l’avevano sentita chiaramente, la sua voce era come un sottile vetro

infranto.

“Cosa significa? Come osi, ragazzina?” – urlò Lord Farden, che non amava certe

bizzarrie.

“Calmati, figlio! Impara ad ascoltare, e acquisirai una forza maggiore di quella dei

tuoi  muscoli  o delle tue  armi!” – Lo rimproverò il  Gran Lord,  ben sapendo di

abbracciare una causa persa.

La piccola donna del nord restava immobile, e non accennava a ripetersi.

“Ciò  che  ha  detto  mio  sorella  è  quanto  Mines  le  ha  suggerito.  Ella  non  può

sbagliare, tantomeno mentire.” – intervenne la maestosa guerriera nordica.



“Allora, che ci riveli il nome del traditore, e io lo ucciderò qui dove si trova! Anche

la mia spada non può sbagliare!” – tuonò Farden.

“Eppure mi è giunta voce che quella spada abbia fallito, mentre tu riposavi con la

testa in un cespuglio…” – disse il fratello maggiore Hadren, con tono annoiato.

Solo  lo  sguardo  severo  del  Gran  Lord  impedì  che  Farden  rispondesse  alla

provocazione, e non a parole.

Tanto quel debole di Hadren sapeva colpire solo con la lingua, pensò l’iracondo

fratello.

“Se davvero tua sorella è in grado di leggere nel cuore degli uomini, pregala di

rivelarci il nome di chi trama contro noi tutti!” – chiese con tono gentile il Barone

Elex Grawdoyns, il padre di Nars.

Tutti tacquero, attendendo una risposta.

“Il  futuro  è  mutevole,  il  presente  incerto.  Egli  teme l’inevitabile,  e  s’offre  alle

lusinghe di chi ha visto nella torre. Il suo pensiero è certo, ma non lo è il nome,

sebbene ne disponga a vantaggio di chi crede in lui.”  - fu la sibillina risposta della

Farfalla.

“Enigmi!  Stupidi  passatempi  per  gli  imbelli!”  –  scoppiò  Farden,  incapace  di

trattenersi di fronte a quella sciarada che offendeva la sua indole poco riflessiva.

Ma  che  un  traditore  in  effetti  ci  fosse,  era  ormai  pensiero  di  più  d’uno,  e

smascherarlo  non  avrebbe  con  tutta  probabilità  cambiato  la  situazione,  perché

ormai  lo  scontro  era  prossimo  e  inevitabile.  Se  davvero  quell’infame  stava

partecipando  alla  riunione,  avrebbe  solo  potuto  riferire  ad  Ofhergaunoss  della

determinazione a sconfiggerlo del gruppo.

D’altro canto, le capacità delle Farfalle Assassine andavano ben oltre la semplice –

per quanto fumosa – divinazione.

Se penetrare il cuore e la mente degli uomini, e ancor più le coriacee carni del

futuro,  non  era  un’arte  perfetta,  maggiormente  efficaci  erano  le  loro  abilità  di

manipolazione della materia, che ne facevano temute avversarie e preziose alleate.

Poiché tali capacità provenivano da Mines, e per essa da Goldran, l’Alto Concilio

del Dogma aveva sancito che non costituivano alcuna forma di eresia. 

Kryta si alzò, imponente, e guardando uno ad uno i convenuti disse: “La Grande

Matriarca mi ha conferito pieni poteri,  per cui garantisco a Bittaun non solo la

continuità  dei  rifornimenti  dal  mare,  ma anche  l’impiego sulla  terraferma delle

nostre milizie. Che Gergos sia il luogo dove fermare il tiranno!”



Prese allora la parola Darmish dai capelli bruni, della lontana città di Vatua, caduta

cicli prima sotto il giogo di Zhan: “Solo io, alla guida della mia legione solitaria,

sono rimasto ad oppormi a colui che ha sterminato la mia famiglia! Mi vedrete

morire, e con me ogni mio singolo uomo, prima che quel maledetto possa vantarsi

di  avere  infranto  le  mie  linee!  Noi  che  non abbiamo più  una  Patria,  e  solo  la

vergogna di non averla saputa difendere, offriremo la nostra vita con gioia. Saremo

la linea avanzata,  affronteremo l’esercito del  Re Folle ben prima delle piane di

Gergos, lungo la sponda ovest del fiume Ragon, e lo rallenteremo quel tanto che vi

basti a schierare in campo il grosso delle forze!”

Quindi  Darmish  estrasse  il  pugnale,  e  a  significare  la  sua  volontà  di  morire

combattendo si tracciò sulla fronte la runa della dea Zana, che si sigla sui cadaveri

prima di purificarli con il fuoco.

Uno ad uno i presenti si alzarono.

“Morte al tiranno!” – urlò conciso il burbero Edhor di Croox.

“Per la gloria di Gauron!” – fu il voto del signore dell’omonima città.

E  così  fecero  tutti,  mentre  chiuso  nella  sua  armatura  il  dogmatico  Douzarg

Ghertermawss osservava la scena che si svolgeva sotto le ampie volte della sala. 

“Non  avresti  dovuto  spingerti  sin  laggiù,  ma  soprattutto  non  saresti  dovuto

tornare… Cosa avrai mai visto, Vann Ofhergaunoss..?” – si chiese, solo nei suoi

pensieri.

* * *

Candya non aveva partecipato a quell’incontro, in quanto era un semplice capitano,

e per giunta di recente nomina. 

Cercava comunque di dare il proprio contributo ai preparativi di guerra, mettendo

in riga i soldati della sua piccola squadra, appena una ventina d’uomini. Sì, perché

adesso aveva dei sottoposti, e dei precisi obblighi nell’esercito regolare di Bittaun.

A dire  il  vero,  l’irresponsabile  ex  mercenaria  era  l’ultima persona  che  avrebbe

potuto inculcare un po’ di disciplina a quei ragazzi. 

Aveva il suo daffare anche a frenare la curiosità di Gyah, che di Nars voleva sapere

tutto, soprattutto i particolari più intimi, e che la minacciava di volerlo “mettere alla

prova” sostenendo che quello era suo dovere di buona amica, per evitarle peggiori

delusioni  nel  momento  cruciale.  Candya,  per  sua  fortuna,  era  solo  vagamente

consapevole di quello che l’amica intendesse.



Nars, dal canto suo, doveva onorare oltre al proprio grado il nome del barone che

l’aveva adottato.

Ma qualche pretesto per trascorrere un po’ di tempo insieme non mancava ai due

giovani, che per mitigare il senso di colpa cercavano anche di allenarsi all’uso delle

armi.

“Allora, la impugni così, poi fai così, vedi..? Col polso, di scatto, va bene..?” –

spiegava Candya al ragazzo, che armeggiava con una delle sue falci.

“Inutile, non ci riesco!”

“Ma è facile, accidenti..! Se dai un colpo di polso così, mentre spingi il bottone,

quella vola via e poi torna indietro!”

“Questo l’ho capito, ma vedi..!? Per quanto ci provi, la lama non torna indietro,

nemmeno se la lancio come mi hai insegnato tu!”

“Mah, ti ci vorrà più pratica…”

“Secondo me, invece, riesce solo a te!” – tagliò corto Nars.

Candya d’un tratto si fece triste. Il sole, ormai al tramonto, sembrava accentuare

quel sentimento malinconico.

“E’ qualcosa che ho detto?” – domandò dolce Nars.

“No. Cioè, sì, ma non come credi tu. E’ che mi hai fatto ricordare mio padre.”

“Queste falci le ha costruite lui. – continuò – Me le ha regalate il giorno del mio

ingresso nel sedicesimo ciclo, alla mia maggiore età. Ricordo ancora quando mi ha

insegnato come usarle, e come far tornare indietro le lame dopo averle lanciate. Ho

imparato subito, e ho ucciso due uccelli che abbiamo mangiato per cena!”

“Ti manca, vero?” – disse Nars, volgendo lo sguardo al sole che scompariva dietro

le montagne, oltre la piana di Gergos.

“Sì, ma non è solo questo. E’ che lui… lui è morto il giorno dopo.”

La voce di Candya s’era fatta flebile. Sembrava quella di una bambina.

La sua mente volò indietro, a due cicli del sole prima; prima che la vita spensierata

finisse, prima che la ragazza si vestisse del corpetto di cuoio e iniziasse la sua vita

di guerriera mercenaria, passando da un campo di battaglia all’altro…

“Ecco,  adesso  sai  come  si  usano.  Portale  sempre  con  te,  e  non  lasciarle  mai

incustodite. Quando dormi, siano il tuo cuscino. Quando mangi, le tue posate, se

vorrai. Quelle rare volte che ti lavi, tienile sempre dove puoi raggiungerle con lo

sguardo e con la mano. Da esse d’ora in poi dipenderà la tua vita, e quella dei tuoi

compagni se ne avrai. Non deludere le tue armi, abbine cura e puliscile dal sangue

dei  tuoi  nemici,  e  loro non deluderanno te.  Io  ti  benedico,  figlia  mia.”  – disse



Gilder Dehawkness, col sorriso fiero del padre che dà l’addio alla propria bambina,

e saluta la donna che è ormai diventata.

C’era però anche una strana nota di tristezza, nella sua voce.

“Ho capito. Ma tanto, ci sarai sempre tu con me. Spero di non doverle usare, se non

per  andare  a  caccia!”  –  rispose  Candya  fiduciosa,  decisa  ad  ignorare  il

presentimento  che  da  alcuni  giorni  l’accompagnava,  nel  vedere  il  genitore  più

pensieroso e guardingo del solito. 

“E’ successa una cosa. – sussurrò grave il padre – Un debito, con un vecchio…

amico. C’è il caso che io debba partire.”

“E va bene, partiamo. E’ una vita che partiamo, o scappiamo!” – rispose la figlia.

“No, intendo… che io devo partire, da solo.”

“Cosa? E perché mai? Non è mai successa, una cosa simile! E per dove partiresti, e

quando torneresti? E poi, chi ti preparerà il pranzo, e la cena? E i tuoi vestiti? E…”

La  lista  delle  obiezioni  non  finiva  più.  Non  poteva  finire,  perché  Candya  non

poteva accettare quell’improvvisa e immotivata separazione.

Quelle falci erano dunque un regalo d’addio? Aveva sentito parlare dell’eredità che

i  guerrieri  lasciavano ai  figli,  quando erano certi  di  andare  a morire.  Spesso si

trattava proprio di armi.

“Tu non vai da nessuna parte! Se anche devi morire, dovrai farlo insieme a me! O

piuttosto ti  ammazzo io, vecchio scemo!” – urlava e piangeva, e lo prendeva a

pugni sul petto.

Gilder le afferrò con entrambe le mani i polsi, con forza e dolcezza insieme. La

guardò negli occhi, si fece coraggio e lasciò che le labbra pronunciassero quelle

parole che non voleva sue, ma che era costretto a dirle: “Non dimenticare che non

sei davvero mia figlia.”

Il dolore può servire a molte cose. Anche a crescere, ad imparare. 

Quello però servì a Candya solo a gonfiarle il cuore, e a farglielo scoppiare in petto

come colpito da una freccia infuocata; d’un fuoco che non bruciava la carne ma

l’anima, e che non lasciava cenere e fumo, ma lacrime e singhiozzi.

“Odiami, se devi.” – continuò il  padre, che ora s’era fatto duro in volto, e non

aveva più niente del genitore imbranato e affettuoso che Candya aveva conosciuto

nei suoi sedici cicli di vita.

Era uno sconosciuto, col volto di sempre.

All’improvviso,  la  forza  con  cui  lui  le  serrava  i  polsi  non  aveva  più  il  calore

paterno che la rendeva in qualche modo calda e dolce. Era forza maligna, nemica,

che procurava solo dolore.



“La  mia  vita  non  mi  appartiene  più.  Ricordami  o  dimenticami,  ma  non  osare

seguirmi!” – la ammonì l’uomo, con quanta più durezza seppe usare.

Candya  non aveva  mai  odiato  nessuno,  men  che  meno  aveva  pensato  di  poter

odiare  lui.  Eppure  c’era  riuscito,  a  farsi  odiare!  Tradendola  proprio  in  quel

momento di massima felicità, aveva incrinato per sempre il loro rapporto.

“Ti odio! Ti odioooo..! Che tu possa morire, in mezzo al fango e allo sterco dei

dalmas! Che tu possa morire solo come un canide mannaro! E quando muori, possa

tu provare a ricordarti il mio volto, e non ottenere nemmeno quel conforto!”

La ragazza scappò via, sconvolta. Si infilò nel bosco nei pressi del quale avevano

legato il loro carro ad un albero.

Stette lì tutta la notte, vegliata solo dalla luna.

Sperava che arrivasse un canide mannaro e la sbranasse.

Stava lì in mezzo ai rovi, tra sangue e fango, stremata per la corsa a perdifiato, con

i vestiti stracciati, con la pelle piena di graffi e lividi, incurante degli insetti che la

pungevano, e della fame che le torceva le viscere. 

Aveva corso per ore in mezzo al bosco, per scappare dalle assurde, crudeli parole

dell’uomo che era stato suo padre… e allora perché s’era portata dietro le falci, che

gliene importava di quelle stupide armi, adesso che…

Non riuscì a finire quel pensiero.

Sopra  di  lei,  con  i  capelli  arruffati  contornati  dal  bagliore  dell’alba,  con

l’espressione  sconvolta  e  le  guance  solcate  dalle  lacrime,  c’era  Gilder  che  le

tendeva la mano.

“Non ho saputo pensare a nient’altro, per proteggerti, che ferirti..! Volevo che mi

odiassi, ma… ormai è tardi, troppo tardi! Non sapevo cos’altro fare...”

L’abbracciò; la strinse a sé, la baciò in fronte.

Era stato solo un breve incubo.

Tornarono insieme al campo dove avevano lasciato il carro e i due dalmas. 

Erano entrambi feriti, insanguinati, sporchi. Ridotti da fare schifo, eppure ridevano,

e a tratti piangevano. Ma tornarono come padre e figlia.

“Fuggiremo! Lontano, così lontano da arrivare fino all’altra parte del mondo..!” –

le disse con convinzione il padre.

“Ma se il mondo è piatto! Cadremo di sotto!” – ridacchiò lei.

“Ah, già! Scusa la mia ignoranza..!”

Slegarono i dalmas e prepararono in fretta il carro, senza dire una parola.



Candya temeva che se avesse solo aperto bocca,  quello avrebbe cambiato idea.

Gilder aveva solo paura di dire un’altra sciocchezza.

Partirono come se avessero i demoni alle costole, e un futuro meraviglioso davanti.

“Oltre alle falci, d’ora in poi dovrai portare con te il tuo tesoro!” – disse finalmente

il padre, porgendole la sacca grigia che conteneva l’arma dei demoni.

Se solo fosse accaduto poche ore prima, la ragazza avrebbe certamente rifiutato

terrorizzata.

Ma adesso andava bene tutto, purché il padre rimanesse con lei!

Gilder le spiegò come usare quell’arma, come uccidere con essa. E come pulirla,

dopo averla usata. Ma non le spiegò cos’era realmente.

“Questa cosa è parte di te, perché è legata alla tua origine.” – aggiunse soltanto.

Viaggiarono  per  tutto  il  giorno,  finché  non  venne  ancora  la  notte.  Allora  si

accamparono,  nonostante  il  padre  sembrasse  voler  proseguire.  Ma  dovevano

mangiare qualcosa, e riposare un po’.

* * *

Mentre ricordava e raccontava, Candya piangeva. 

Nars ascoltava e non interveniva.

“Era  da  poco  passata  la  mezzanotte  –  continuò  Candya  –  quando  un  rumore

improvviso mi svegliò.”

Il padre, la cui figura nera si stagliava contro il bagliore rossastro del fuoco da

campo che andava spegnendosi, stava lottando contro qualcuno.

Il nemico era alto e grosso, anzi gigantesco, ma si muoveva con incredibile agilità.

Gilder gli si opponeva con efficacia, ma nessuno dei due sembrava prevalere.

“Sei uno dei quattro, Vento! Davvero pensavi di poterci tradire così?” – domandò al

padre l’enorme aggressore, di cui Candya poteva vedere solo la grossa sagoma.

“Non ho più alcun rapporto con voi e con l’Impero..!” – precisò lapidario Gilder.

“Solo i morti non hanno obblighi!” – tuonò la montagna umana, colpendolo con un

doppio pugno sferrato con il peso di tutto il suo mastodontico corpo.

Gilder volò via, ma atterrò con eleganza dopo un’agile giravolta in aria.

“Candya! Scappa!” – urlò sputando sangue.

Candya era però incapace di muovere un passo.

Guardava  meravigliata  la  scena.  Tante  volte  aveva  pensato  che  il  padre  fosse

veramente forte ed abile nella sua strana tecnica di combattimento a mani nude. Ma

ora capiva che, in realtà, quello non l’aveva mai usata al massimo.



La montagna colpiva il vento, come l’aveva chiamato, e il vento si scagliava contro

la montagna.

L’energia dei loro colpi crepitava nel freddo mantello della notte. 

Gilder era calmo e non mostrava alcun affanno, nonostante stesse combattendo da

molto. Il suo respiro era misurato, lento. Le sue azioni sempre improvvise e rapide,

i colpi micidiali.

Anche la montagna, quando colpiva, faceva tremare il terreno come il tuono l’aria.

Le  nuvole  prima  immobili,  appena  rischiarate  dalla  tenue  luce  della  luna,  ora

vibravano allo sferrare dei colpi dei due contendenti.

“Hai trovato anche il  tempo di allevare una bestiola,  eh?” – ruggì la montagna,

riferendosi a Candya.

Gilder  si  fece  duro,  cattivo,  estremo:  alzò  le  braccia  al  cielo  e  subito  le  portò

davanti  al  viso,  le  mani  giunte.  Inspirò  furiosamente  ad  occhi  chiusi;  quindi  li

spalancò, e nello stesso istante urlò con quanto fiato aveva, lanciando in avanti le

mani, a braccia tese. 

Fu come se l’aria stessa si lacerasse. Il colpo partì con violenza inaudita, seguito da

un rombo.

Il  suo avversario vacillò,  e  cadde su un ginocchio.  Alzò lo  sguardo e lo  puntò

contro Gilder: “Non dovevi…”

Un pugno sferrato contro la nuda terra, e il padre di Candya perse l’equilibrio.

L’avversario si avventò su di lui, urlando in una lingua che la ragazza non aveva

mai udito.

Gilder  gli  rispose  nello  stesso  idioma,  e  con  la  stessa  foga,  balzando  verso  il

nemico che lo caricava.

Si scontrarono… eppure non si toccarono affatto! 

Fu come se la violenza dei loro colpi li avesse preceduti, come due onde che si

scontrano e si annullano a vicenda prima di raggiungere gli scogli.

“Scappa! Subito!” – ripeteva il padre alla figlia immobile e muta.

“Ma, quella faccia..!?” – fece stupito il nemico montagna, adesso che aveva visto

meglio Candya alla luce argentea della luna. 

“Nooooo..!!” – riuscì solo a gridare il padre, scagliandosi come una furia contro

l’avversario.

Lo colpì con violenza tale da scagliarlo lontano, contro un albero, che si spezzò

all’impatto.

“Non riuscirò a farlo una seconda volta!” – ansimò rivolgendosi alla figlia.



Poi pronunciò delle parole incomprensibili, e l’ultima cosa che Candya vide fu il

sorriso del genitore, e l’ultima cosa che udì fu lui che le sussurrava: “Ti amo, figlia

mia!”.

Il  gelido vento del mattino sorprese Candya dentro il  tronco cavo di un albero,

avvolta in una coperta.

Aveva con sé le due falci, nel loro fodero, e la sacca grigia del tesoro. Fuori non

c’era traccia del misterioso nemico.

Uscì  da  quello  scomodo rifugio,  e  vide che  il  carro… la  loro  casa… era  stata

bruciata  e  ormai  ne  rimanevano solo pochi  pezzi  di  legno anneriti  dal  fumo.  I

dalmas erano fuggiti.

Poi lo vide. 

Vicino ai resti  del carro, come un largo cratere poco profondo, e al centro… al

centro c’erano i vestiti del padre, ridotti a brandelli, e una povera carcassa, così

martoriata da non potersi riconoscere in quelle carni sanguinolente, in quelle ossa

frantumate, le fattezze del povero genitore.

Lo pianse a lungo. Nello spazio di poche ore l’aveva amato, l’aveva perso e odiato,

l’aveva ritrovato e amato come non mai.  E ora  l’aveva perso per  sempre,  e  lo

piangeva.

Lo  seppellì,  mettendo  sopra  la  terra  dove  giaceva  una  grossa  pietra  bianca,

incidendovi con il coltello il nome di Gilder Dehawkness, e la parola “padre”.

Questo fu il racconto di Candya a Nars.

E intanto, l’esercito di Zhan si avvicinava…
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