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Prologo  

Più e più volte la donna urlò nella capanna, mentre il cozzare delle armi 

e il fragore della battaglia celavano al mondo la sua disperazione. La 

levatrice le asciugò il sudore sulla fronte e controllò la situazione 

all’esterno da un buco nella porta… Solo uomini che morivano e 

combattevano per insano desiderio di conquista, ma pareva che i loro 

soldati stessero avendo la meglio… La donna gridò ancora e l’urlo 

sembrò lacerare l’aria richiamando la levatrice che accorse. Fra sacchi di 

sementi, in un lurido magazzino, la vita stava per trionfare sulla stupidità 

degli uomini che sanno generare solo morte.  

- Mia signora, abbiate pazienza… Vostro figlio sta per nascere… 

Vedrete, andrà tutto bene! – esclamò la levatrice, mentre osservava una 

piccola testa farsi largo.  

Aveva visto mille volte una donna partorire, ma mai ne aveva aiutata 

una a farlo durante una battaglia, con la paura che uno di quei pazzi 

irrompesse nella stanza. La partoriente era per giunta nobile. Si asciugò 
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il sudore dalla fronte. Intanto un’altra contrazione spingeva il bambino 

alla vita.  

Il pianto del neonato riempì la stanza con l’urgenza e la prepotenza di 

cui la piccola presenza disponeva, sembrando sovrastare le urla degli 

uomini che morivano nei pressi della capanna.  

- E’ un maschio. – disse la levatrice, mentre lo avvolgeva in un misero 

panno trovato e lo porgeva alla madre.  

Di giovane età, dai capelli dorati e gli occhi verdi e tristi, ella sorrise 

pur continuando a provar dolore. Tenendo suo figlio fra le braccia, parlò 

con voce malferma: 

- Ti chiamerai Xaver, come tuo nonno paterno prima di te… ma di lui 

avrai solo questo, poiché egli nient’altro si merita… - Una nuova fitta le 

tolse il fiato, però subito riprese a parlare, mentre la levatrice si guardava 

intorno con la paura che cresceva ogni qualvolta il cozzare delle armi si 

faceva più vicino - Di tuo padre avrai… - continuò forzandosi - 

…l’indole… Il coraggio, l’onore, la forza, la gentilezza… Egli non ha 

terre da darti, ma so che non ti serviranno… - Un nuovo profondo dolore 

la fece urlare e la levatrice, che si era accostata all’uscio chiuso del 

capanno, si avvicinò a lei, le prese il bambino e lo mise in una cesta. Poi, 

controllò la madre… 

- Un altro! – esclamò con sorpresa. Intanto la nuova vita spingeva per 

venire al mondo.  

La donna urlò ancora, mentre le forze l’abbandonavano. Sentiva che 

infine la sua ora era giunta, ma non voleva morire. Non voleva lasciare i 

suoi figli da soli al mondo. Gridò di nuovo e insieme pianse, mentre il 

suo secondo figlio lottava per nascere. Cosa avrebbero fatto senza di lei? 

Non sarebbero sopravvissuti. Non avrebbero appreso del sacrificio del 

loro padre. Poi, il bimbo, un altro maschietto, nacque e il dolore si 

affievolì. La vita però fluiva via col suo sangue sulla terra brulla e alla 

sua mente vennero immagini di un tempo futuro… Sorrise, la madre, nel 

vedere i suoi due figli adulti, belli e forti, in una delle sue rare visioni che 

le concedevano di squarciare il velo del tempo. Con un fil di voce, mentre 

la levatrice avvolgeva il nuovo nato, disse: 

- Alwaid, sarà il tuo nome… come la stella che è l’occhio del drago nel 

cielo notturno… e da me avrai il dono di anticipare gli eventi… Non mi 

conoscerete mai… - Dai suoi occhi scesero calde lacrime - …ma tu e tuo 

fratello vivrete… Sì, vivrete… - In un mesto sorriso, nello scivolare 

dell’ultima lacrima giù dal suo giovane volto, la vita l’abbandonò. 

Quando la levatrice si accorse della morte della donna, reggeva ancora 

fra le braccia il secondo nato. Il bimbo, dagli occhi di indefinibile colore, 
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socchiusi, stringeva con il suo piccolo pugno il dito di lei. Vi era tenacia 

in quella stretta, desiderio di vivere. Intanto, al di fuori della capanna, la 

battaglia proseguiva. La donna avrebbe voluto fuggire, avrebbe voluto 

farlo fin dal principio, ma non aveva potuto abbandonare la partoriente. 

La levatrice riguardò le due giovani vite indifese, ignare della battaglia e 

del lutto appena subito e si rese conto che avevano solo lei. Il pensiero la 

terrorizzò, ma al contempo sembrò darle forza.  

Senza neanche ben sapere cosa stesse facendo, sistemò entrambi i 

neonati nella cesta, li ricoprì con dei panni e si avvicinò nuovamente 

all’uscio, con il suo fagotto sotto braccio. Dal solito buco spiò la 

situazione e, quando si ritenne pronta, scivolò fuori. La terra, calpestata 

e scura, era ricoperta di cadaveri e moribondi. Il fragore delle armi 

proseguiva, come la mischia che poco più in là continuava a generare 

morte. Fu la fortuna forse o le ombre sempre più avvolgenti della sera a 

rendere la minuta donna e il suo prezioso fardello quasi invisibile agli 

occhi dei soldati, così ella giunse infine in prossimità di Ghoi.  

I suoi torrioni e le mura possenti si ergevano maestose verso il cielo 

vermiglio di un giorno morente, ancora pronte, per l’ennesima volta a 

resistere all’esercito invasore. A casa, si disse la donna con la cesta fra le 

braccia, finalmente.  
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Parte I 

La Pergamena e la Spada 
 
 

I Capitolo 
Il fiato quasi gli mancava in petto, mentre correva, senza concedersi 

sosta, fra gli alberi e gli arbusti nei dintorni di Ghoi. Sapeva di non 

doversi trovare lì, ma non aveva potuto resistere. La guerra con i Laindar 

procedeva ormai da diciassette anni e molte volte gli invasori, che 

avevano conquistato il sud dell’Epsterio, si erano spinti fin sotto le mura 

di Ghoi. La città aveva sempre resistito e respinto l’attacco però questo 

non bastava certamente a cacciare il nemico dal Paese. A tal scopo, si 

vociferava, il Re dell’Epsterio stava radunando in quei luoghi finalmente 

un grande esercito e Xaver, tredicenne dagli occhi ambrati e i capelli 

quasi d’oro, non poteva perdersi l’occasione di osservare personalmente 

un tale avvenimento. Le cotte di maglia scintillanti, le lunghe spade, i 

cavalli maestosi, già immaginava lo splendore di un esercito che 

sicuramente avrebbe vinto, poiché mosso dall’amor di Patria, fremendo 

all’idea di non avere ancora l’età per unirsi a loro. “Tredici anni, brutta 

età”, diceva sua madre, “Non sei più un bambino, ma neanche un uomo. 

La voce si irrobustisce, i pensieri cominciano a lasciare i giochi 

dell’infanzia…” Già, brutta età, concordava adesso Xaver, poiché non 

poteva essere ancora un soldato. Sapeva maneggiare una spada, aveva 

imparato di nascosto a sua madre dalle guardie della città, ma non poteva 

impugnarla per difendere il suo Paese. Ripensò ai suoi sotterfugi per 

riuscire a lasciare Ghoi, all’abile temerarietà che aveva dimostrato e si 

sentì pronto ad ogni evenienza. Accarezzò la spada che aveva preso di 

nascosto a una guardia, che adesso penzolava maldestramente al suo 

fianco, e sorrise. Già giungevano a lui suoni lontani di cavalli e più 

uomini. Sì, si disse, era pronto. Aveva tredici anni, è vero, ma il suo 

aspetto non era più quello di un ragazzino. Era più alto degli altri ragazzi 

della sua età, più robusto, capace di affrontare un adulto, lo aveva 

ammesso persino Fescys, il capitano della guardia di città, che era solito 

addestrarlo. Poteva passare per un ragazzo di sedici anni benissimo e tale 

età avrebbe dichiarato se glielo avessero chiesto. Mentre procedeva, 
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adesso cautamente, verso i colori accesi delle tende del campo che vedeva 

fra le verdi fronde poco lontano da lui, Xaver si convinceva che avrebbe 

almeno potuto aspirare a diventare scudiero. Era talmente immerso nei 

propri pensieri e concentrato sull’obiettivo da non accorgersi di altro, 

così, quando una voce tranquilla chiese sicura: - Dove vai? – giunse a lui 

completamente inaspettata, al punto da fargli perdere l’equilibrio su di 

una pietra e cadere in terra.  

- Ah, è così che vorresti diventare un soldato? Ma se ti spaventi pure di 

me! – continuò quella voce conosciuta, che era simile alla sua.  

Xaver si rialzò dalla sua scomoda posizione, folgorando con lo sguardo 

colui che conosceva e che, come lui, non doveva trovarsi lì. Suo fratello 

Alwaid era sempre lo stesso, si disse Xaver, riusciva a trovarlo dovunque, 

anche se egli prendeva tutte le precauzioni possibili. Massaggiandosi il 

didietro dolorante, si avvicinò al fratello, che sostava davanti a lui a 

braccia conserte e fare tranquillo. Capelli di un biondo caldo, occhi 

nocciola chiaro, i due avevano il medesimo aspetto. 

- Tu. - cominciò Xaver arrabbiato – Non dovevi venire! –  

- Beh, neanche tu! – replicò l’altro. 

- Cosa c’entra! Io sono un soldato, o almeno aspiro a esserlo, e tu … Tu 

non vuoi esserlo, quindi non hai niente a che fare con questo posto. –  

- E credi che ti arruoleranno? Credi davvero questo? – 

- Certo! – replicò Xaver, mentre assicurava meglio la spada alla cintura 

e si avviava verso il campo.  

- Ti spediranno subito a casa. – continuò il fratello – La tua trovata di 

farti passare per un sedicenne non funzionerà. –  

Ma come faceva a sapere della sua idea? Pensò spazientito Xaver 

folgorando nuovamente con lo sguardo Alwaid. Avvicinandosi a lui, 

sbandierando sotto il suo naso un dito ammonitore, disse: 

- Che ne sai tu di quello che voglio fare io e di che cosa mi accadrà? Io 

voglio tentare, devo tentare. –  

Detto questo si incamminò. Alwaid rilassò le braccia, sospirò e parlò: 

- C’è Fescys all’accampamento e lui ti riconoscerà e non approverà 

quello che vuoi fare. Così stasera ti ritroverai a casa con molti più lividi 

di quelli che hai oggi e con l’orgoglio ferito. –  

- Come sai che c’è Fescys lì? Lo hai visto? Lui me lo avrebbe detto… - 

si fermò Xaver meditando con voce greve.  

- Credimi, so che è all’accampamento e sono qui per evitare che ti 

incontri… che tu gli dica della tua intenzione di arruolarti. -  

- Lasciami stare! – proruppe Xaver, in direzione ancora del fratello. – 

Tu non puoi sapere, non lo puoi, quindi… -  



9 

 

- Voi due, cosa ci fate qui! – ruggì una nuova voce sconosciuta e i fratelli 

sobbalzarono. 

Come la medesima persona vista allo specchio sembrò all’uomo 

l’immagine dei due ragazzi quando si voltarono a guardarlo. Per un 

attimo i tre rimasero fermi a fissarsi, poi Alwaid, con presenza di spirito, 

disse alla sentinella: 

- Siamo di Ghoi. Vorremmo parlare con Fescys. È capitano delle 

guardie della nostra città. –  

L’uomo osservò il ragazzo come se le parole di questi lo svegliassero 

da uno strano sogno: 

- Sì… – disse, ancora incredulo e sorpreso di tanta somiglianza fra i due 

- …vi porto da lui. Vedremo se vi conosce. –  

I due furono condotti in una tenda, in una di quelle più piccole al 

limitare del campo, e lì attesero.  

- Non avevi detto che non dovevo incontrare il capitano? – sbottò 

nervoso Xaver quando furono soli, lui e il fratello.  

- Non succederà nulla se tu non spiffererai i tuoi propositi …E poi, cosa 

dovevo fare? Siamo in guerra, se non avessi agito così potevamo passare 

per spie. -  

Xaver sbuffò e dovette ammettere con se stesso che Alwaid aveva 

ragione. Per l’ennesima volta la maturità del fratello giunse a lui come 

uno schiaffo. Fescys, capitano delle guardie di Ghoi, giunse poco dopo, 

con passo marziale e il suo solito fare rumoroso, già pronto a una severa 

ramanzina. Brizzolato, dalla barba rada e corta, gli occhi scuri e 

l’atteggiamento severo, il suo entrare nella tenda fu accompagnato da un 

torvo ruggito: 

- Beh, che ci fate voi qui! –  

I due ragazzi lo guardarono e ancora una volta il capitano si trovò a 

stupirsi del loro identico aspetto, come la prima volta che li aveva 

conosciuti. Ma da allora erano passati anni ed egli aveva imparato a 

comprendere l’indole di entrambi, al punto da riuscire a distinguerli 

anche solo tramite il portamento. Erano diversi Alwaid e Xaver, Fescys 

lo sapeva bene. Così simili nell’aspetto e dissimili per tutto il resto. 

Persino le compagnie che ognuno di loro cercava erano differenti. Se 

Xaver passava il suo tempo ascoltando le storie dei veterani di guerra o a 

ingaggiare fantomatiche battaglie con gli altri ragazzi, imparando a usare 

le armi, Alwaid trascorreva quasi tutta la sua giornata nella grande 

biblioteca di Ghoi in compagnia di libri polverosi e del vecchio custode 

di quel luogo. Sì, fu sicuro il capitano, poteva distinguerli anche adesso. 

Xaver lo guardava atteggiandosi con finta spavalderia a una calma che 
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non era sua, mentre Alwaid, con occhio vigile, studiava ogni sua ruga del 

viso per rendersi conto dell’entità dei guai in cui si erano messi. Aveva, 

in fondo, fatto da padre a quei due, aiutando la donna che, sola, si era 

trovata a crescerli. Quasi un sorriso affiorò sulle sottili labbra del capitano 

delle guardie di Ghoi ricordando, ma subito tornò serio quando il sollievo 

rilassò le spalle del giovane Alwaid.  

- Ho chiesto cosa ci fate voi due qui! – tuonò ancora.  

- Capitano, ecco, noi… - cominciò Alwaid, ma il fratello, fattosi più 

avanti, lo interruppe: 

- Fescys, sono un uomo ormai. Voglio essere un soldato! – disse, con 

tutto il suo coraggio, ed Alwaid si mise una mano sul viso per non vedere 

le varie sfumature di colore che sapeva avrebbero imporporato la faccia 

del capitano.  

Fuori, intanto, gli uccelli gorgheggiavano felici sui rami degli alberi e i 

soldati dell’accampamento procedevano nelle loro normali consuetudini. 

Giunse quindi improvviso a tutti l’urlo simile a ruggito che provenne da 

quella tenda al limitare del campo e per un attimo sembrò regnare il più 

assoluto silenzio. Poi, un nuovo urlo si udì, ma stavolta aveva un senso. 

- Un uomo? Saresti un uomo? – si capì, mentre qualcuno veniva gettato 

fuori della tenda da cui provenivano i rumori che avevano attirato 

l’attenzione di tutti – Dimostralo! – continuò la voce ruggente, e un uomo 

brizzolato, a grandi passi oltrepassò i lembi della tenda, seguendo il 

giovane che era ruzzolato in terra.  

- Dici di essere un uomo... Vuoi essere un soldato… - proseguiva il 

brizzolato, paonazzo in viso – Porti alla cintura una spada! –  

Alwaid aveva seguito fuori dalla tenda il capitano osservando il fratello, 

che ne era letteralmente volato fuori, rialzarsi malamente, cercando di 

sistemarsi meglio il cinturone con la spada alla vita. Scuoteva la testa 

sconsolato Alwaid, poiché sapeva cosa sarebbe successo. Invano aveva 

avvertito il fratello… I soldati fecero corona a quella strana scenetta, 

mentre l’uomo brizzolato, con gli occhi accesi di furore, fissava il 

giovane imbronciato che cercava di rialzarsi. Xaver non aveva mai visto 

Fescys così arrabbiato e, con voce meno sicura di quanto avrebbe voluto, 

replicò ostinato: 

- Sì, voglio essere un soldato. Come lo sei tu. Perché hai tanto da 

ridire?–  

- Perché… - il capitano si mosse nervosamente come leone in gabbia - 

…Perché? Mi chiedi anche il perché! – Fescys si fermò. Fissò per la 

prima volta la piccola folla di soldati curiosi ed estrasse la sua spada. – 

Sai che ti dico? Vuoi essere un soldato? Dimostrami il tuo valore, allora!–  
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- Qui? – chiese fra il sorpreso e l’intimidito il ragazzo. 

- Certo, dove se no? Se vuoi combattere con questi soldati, dimostra 

loro che possono fidarsi delle tue capacità in combattimento. –  

Fescys era ormai calmo, tornato padrone di sé, ed Alwaid considerò che 

fosse peggio per il fratello. Il capitano avrebbe inflitto a Xaver una sonora 

lezione.  

Xaver passò il suo sguardo sui soldati sghignazzanti ed estrasse la sua 

arma. Impugnando meglio l’elsa, il giovane soppesò la spada, cercando 

di imporre al proprio essere un po’ di calma. Ma il cuore danzava 

imperterrito nel suo petto e l’eccitazione del momento gli faceva pulsare 

le tempie. Era la prima vera occasione che il capitano gli offriva ed egli 

non poteva resistere a quella occasione. Avrebbe dimostrato a tutti le sue 

capacità. Così la sfida ebbe inizio. Sotto lo sguardo indecifrabile del suo 

maestro e avversario, Xaver si lanciò in un attacco impetuoso ed 

improvviso. Dimentico di ogni lezione ricevuta, il giovane si 

destreggiava in affondi a casaccio tentando di oltrepassare la difesa ferrea 

del capitano solo con l’uso della forza. Era la sua impulsività come al 

solito a muoverlo, Fescys lo sapeva bene. Mille volte lo aveva ammonito 

dal guardarsi da un tale comportamento, ma l’indole irruente del ragazzo 

riusciva sempre ad avere il sopravvento. Ora, però, il capitano era deciso 

a dare un motivo all’orgoglioso Xaver per ricordarsi di evitare una tale 

avventatezza. Con un deciso gioco di polso, fece roteare la propria arma 

disimpegnandola senza eccessiva fatica dalla spada del giovane. Poi, 

mentre questi si allontanava di scatto, ansimante, egli si preparò a 

contrattaccare. Intuendone le intenzioni, Xaver cercò di anticiparlo 

gettandoglisi contro con un urlo, ma ciò che ottenne fu un colpo col piatto 

della spada avversaria sul sedere, poiché il capitano, con un semplice 

movimento laterale, aveva evitato l’affondo cogliendo il giovane di 

spalle.  

I soldati che assistevano allo scontro risero e Xaver, conscio 

dell’umiliazione, si sentì avvampare dalla rabbia. Ma piuttosto che porre 

fine ai suoi attacchi sconsiderati e senza strategia, proseguì a menare 

colpi irosi a cui il capitano si opponeva con estrema facilità, dando al suo 

giovane avversario, quando lasciava spiragli nella sua difesa, dolorosi 

colpi di piatto con la spada. Fu un susseguirsi di risate per coloro che si 

erano radunati intorno al piccolo campo di battaglia.  

Alwaid era l’unico a non ridere, come Fescys d’altronde, che non 

provava minima gioia a umiliare un allievo che sapeva capace, quando 

l’ira e l’impulsività non gli annebbiavano la mente. Infine, un ultimo 

colpo di piatto del capitano fece ruzzolare in terra il giovane sfinito e fu 
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chiaro a tutti che era giunto ormai l’epilogo di quello scontro. Xaver si 

girò verso il suo maestro e, con occhi rossi, gli urlò contro: 

- Perché mi fai questo? Perché umiliarmi così! –  

La piccola folla, non più interessata, si sciolse in mormorii divertiti.  

- Perché sei un moccioso imberbe, ecco il perché. – replicò rude l’altro. 

– In uno scontro singolo o nella battaglia più cruenta un uomo deve 

mantenere la mente lucida. Chi non lo fa muore presto! – 

Entrambi si fissarono rabbiosamente. Il capitano sapeva che lo smacco 

inflitto all’orgoglio del suo allievo era una ferita che questi avrebbe 

faticato a sanare, ma non vi era stato altro modo per fargli capire la verità.  

Poi, Fescys rinfoderò l’arma e si apprestò ad allontanarsi, ma qualcosa lo 

trattenne. 

- Ti ho insegnato tutto quello che sapevo non per vederti morire 

stupidamente. Credevo di fare di te un uomo capace di difendere e 

difendersi, ma ho solo aumentato le schiere di chi muore per la causa di 

qualcun altro, come pecora senza senno che segue il carnefice al 

macello.-  

Detto questo se ne andò, lasciando il giovane, ancora a terra, a meditare 

sull’ultima lezione che Fescys poteva offrirgli… e lì Xaver rimase per 

qualche istante, senza che nessuno lo disturbasse. Neanche Alwaid gli si 

avvicinò subito. Quando, poi, finalmente si rialzò mesto ed Alwaid gli 

comparve al fianco per reggerlo, Xaver si scansò di scatto rifiutando 

l’aiuto del fratello con sguardo di fuoco. 

- Lasciami. – replicò velenosamente - Torno a casa con lividi in più e 

con l’orgoglio ferito. Un’altra volta hai avuto ragione. Ma non ti stanchi 

mai? Come fai a rasentare sempre la perfezione? – ed egli esagerò di 

proposito le ultime parole, sottolineandole con affettazione. 

Alwaid lo fissò senza rispondere. Era il suo sguardo, profondo, 

addolorato, quasi stanco, a parlare per lui. Gli occhi di fuoco di Xaver si 

placarono un poco nella comprensione di aver esagerato, ma il suo dire 

fu comunque tagliente e deciso: 

- Ma io diventerò comunque un soldato un giorno… anche se voi non 

volete! – ed a grandi passi prese il sentiero per Ghoi. 

Ostinato, rifletté Alwaid, ma in quel momento non erano le sorti del 

fratello a preoccuparlo. Conosceva Xaver, sapeva che era forte e, benché 

avesse tentato di evitargli quell’umiliazione, non era il motivo principale 

del perché si era diretto in quel luogo. Si voltò verso la strada fra le tende 

del campo militare, nel punto in cui era scomparso Fescys. Si chiese come 

avrebbe dovuto agire, se il capitano avesse potuto aiutarlo e se quindi 

doveva raggiungerlo. Ma quel pensiero durò appena un attimo. Solo lui 
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era responsabile del fardello che recava con sé e nessun altro doveva 

scontarne le conseguenze. Così infine decise e, risoluto, si incamminò per 

il campo, per la strada opposta a quella del fratello. Fu con estrema 

facilità che individuò ciò che gli interessava. La tenda del Re era grande, 

molto di più di quanto immaginasse, presidiata da guardie dallo sguardo 

truce e le armature luccicanti, dagli scudi imponenti sulla cui superficie 

spiccava intarsiato il delfino, lo stemma personale del sovrano. Alwaid 

rimase un attimo pensieroso ad osservare le alte figure delle guardie 

vigilare con occhi attenti, persino entro il campo, l’uscio della dimora 

temporanea del loro signore. Meditò su come aggirare la loro 

sorveglianza e si stupì della facilità della soluzione. Aggirare, già, ecco 

la parola che faceva per lui, si disse… Con aria noncurante si avvicinò a 

una improvvisata stalla, fatta alla buona con legno e paglia. Afferrata pala 

e secchio, procedette verso la tenda del Re come uno dei tanti garzoni o 

scudieri che in quel momento affollavano il campo in un andirivieni senza 

sosta. Passò sotto gli occhi delle guardie senza che queste gli dessero 

eccessiva importanza. Alwaid però aveva il cuore in gola, poiché sapeva 

quale gesto pericoloso stesse per fare, che, senza dubbio, poteva costargli 

la vita come traditore e attentatore. La sua mente però restava lucida, 

benché un misto di emozioni contrastanti, fra paura ed eccitazione, 

premevano nel suo animo. Nessuno quindi notò nulla di strano in quel 

giovane con pala e secchio che camminava vicino alla tenda del Re.  

Quando il suo coltello penetrò la tela, Alwaid ascoltò attento ogni 

minimo suono che potesse provenire dall’interno. Immaginava già grida 

di allarme, ma nulla giunse. Ringraziò la sorte e si guardò intorno. Un 

cespuglio di more lo difendeva da occhi indiscreti, ma egli non si sentiva 

sicuro, non poteva sentirsi sicuro. Diede un nuovo sguardo furtivo intorno 

a sé per tornare subito a guardare oltre la piccola apertura da lui creata 

nella tenda reale. Già poteva intravedere il lembo di un tappeto ornato. 

Ripassò mentalmente cosa avrebbe detto e pregò, in cuor suo, che gli 

fosse concessa la possibilità di parlare prima che il sovrano chiamasse le 

guardie all’ingresso. Sospirò e si preparò a sgusciare dentro, non prima 

però di aver gettato il coltello fra i rovi delle more. Se fosse stato armato, 

si disse, sicuramente le sue intenzioni sarebbero state fraintese. Poi, 

acquattandosi, passò oltre la breccia nella tela.  

L’ambiente era più piccolo di quanto potesse sembrare all’esterno, ma 

ciò era dovuto al fatto, si spiegò subito il giovane, che era ripartito in 

maniera tale da essere un vero e proprio appartamento che separava la 

camera da letto del re dalla stanza di ricevimento. Dalla scrivania e varie 

cassapanche che vide, Alwaid valutò di essere nello studio. Ma quella fu 
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una considerazione di un istante. Ancor prima di concludere il pensiero, 

alzarsi e ringraziare di essere solo, una mano forte gli afferrò la caviglia 

e lo tirò nuovamente fuori. Fu con violenza agguantato, strattonato e, 

preso per il bavero della camicia, infine immobilizzato a terra. Solo allora 

Alwaid poté guardare in faccia colui che lo teneva con le spalle al suolo… 

Come osservava fu osservato.  

Occhi chiari che lo fissavano come due lame di ghiaccio, un naso dritto 

e lineamenti decisi, l’uomo portava capelli corti perfettamente sistemati 

ad incorniciare il volto sbarbato di fresco e, seppur la paura cominciasse 

ad avere il sopravvento sul suo animo, Alwaid capì di trovarsi di fronte a 

un nobile. La voce rabbiosa e stupita di questi interruppe il suo esame:  

- Ma sei solo un ragazzo! Adesso quel farabutto del leone Laindar 

prende fra i suoi sicari anche i fanciulli? –  

- Non sono un sicario! -  sbottò Alwaid e l’uomo lo guardò di traverso 

con fare incredulo. 

- No? Cosa saresti allora? Stai entrando di nascosto nella tenda del 

sovrano da una apertura da te creata… Volevi sorprenderlo e per che cosa 

se non per ucciderlo? – le ultime parole furono quasi ringhiate. 

- Non era questa la mia intenzione. - replicò con veemenza il giovane - 

Volevo parlargli… da solo! –  

- Esistono le udienze per questo. – lo strattonò l’uomo. 

- Non mi sarebbe mai stata concessa… Non in tempo almeno per quello 

che devo dirgli. – 

Un soffio benevolo di vento scosse leggermente il rovo di more che 

separava dal resto del campo quello strano colloquio. L’uomo osservò il 

ragazzo ancora una volta approfondendo la sua indagine. Era disarmato, 

considerò e, benché cercasse un segno di menzogna o di falsità, gli occhi 

dorati del giovane erano limpidi e sinceri, non gli sfuggivano, restavano 

fissi su di lui. E il dubbio offuscò per un attimo il freddo sguardo 

dell’uomo ammantandolo di un alito di calore impensabile fino a qualche 

momento prima. 

Alwaid se ne accorse e, cogliendo l’occasione, si affrettò a parlare: 

- Devo impedire un avvenimento terribile. -  

L’espressione dell’uomo fu più dubbiosa.  

- Cosa dovresti impedire? – chiese.  

- Lo dirò al Re. –  

La risata dell’uomo risuonò sarcastica.  

- Dillo a me e forse, se ti crederò, potrei riferirglielo. –  

Alwaid guardò il suo interlocutore valutando la situazione. L’uomo era 

più forte di lui, decisamente più robusto e, malgrado non avesse messo 
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mano alla spada che portava alla cintura, il giovane sapeva che questi 

avrebbe potuto estrarla in qualsiasi momento. Il fatto però che egli si 

fosse astenuto dal chiamare le guardie fece ben sperare ad Alwaid che 

l’uomo non credesse realmente alle accuse che gli aveva rivolto. Le sue 

ultime parole poi sembravano una conferma. Con un sospiro decise di 

fidarsi e così riferì: 

- Fra circa due ore le truppe di rinforzo che state aspettando da Rondei 

saranno massacrate in un agguato del nemico. –  

L’espressione dell’uomo si fece straordinariamente seria, attenta.  

- Come fai a saperlo? Hai visto il nemico? Hai sentito i loro discorsi? 

Oppure è una trappola… o forse un gioco? –  

Alwaid sentì il cuore mancargli un battito nel petto e la mente vacillare 

al pensiero che non aveva una risposta semplice da dare all’uomo. Infine 

era arrivato il momento che egli temeva di più, il confronto con la 

razionalità altrui che credeva impossibile ciò che egli sapeva non essere 

tale.  

- Parla! – lo scosse l’uomo – E’ un gioco dunque, uno scherzo che un 

marmocchio ha deciso di fare in un giorno di noia? –  

- No, mio signore, assolutamente! E’ vero, potrei indicarvi persino il 

luogo…- 

- Come lo hai saputo allora? -    

La rabbia dell’uomo si riaccese come il suo sguardo glaciale. La mano 

di lui corse alla spada, ma Alwaid tentennava ancora. La paura di non 

essere creduto, però, era meno forte del suo desiderio di aiutare il 

prossimo e, con un supremo sforzo, parlò quasi stancamente:  

- L’ho visto. – 

- Hai visto il nemico prepararsi? – 

- No. Ho vissuto già ciò che accadrà… - 

La diffidenza e la perplessità si dipinsero sul volto dell’uomo. 

- Che vuoi dire? – sibilò a denti stretti.  

Alwaid, quasi con ironia, si ritrovò a pensare che doveva spiegare a un 

perfetto sconosciuto ciò che non aveva avuto il coraggio di rivelare 

neanche a suo fratello o a sua madre. 

- A volte mi capita di sapere in anticipo le cose. - 

L’uomo lo strattonò e lo rialzò con forza mettendolo in piedi. 

- Non dire sciocchezze! – 

- Non le dico, mio signore. – replicò accoratamente Alwaid – Ho visto 

cosa accadrà… era come se fossi lì. Le urla, il trambusto, il sangue, il 

vessillo dell’Epsterio calpestato dagli zoccoli dei cavalli e… una 

donna… - 
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- Una donna? – ripeté sorpreso l’uomo. 

- Sì, una donna, non so chi sia, ma è con le truppe di rinforzo… Anche 

lei morirà. -  

L’uomo lo lasciò andare, stupito e sconvolto da ciò che il giovane aveva 

detto.  

- Credetemi, vi prego. – continuò Alwaid – O comunque, mandate 

qualcuno a controllare se non vi è possibile dar credito alle mie parole. – 

L’altro però non sembrava più ascoltarlo. Alcuni soldati alla vista 

improvvisa dei due, in piedi, vicino alla tenda del Re, accorsero solerti, 

ma riconosciuto l’uomo, dopo un leggero inchino, ignorando 

completamente il ragazzo, si defilarono velocemente.  

- Di lei nessuno sa niente. Come fai… - disse all’improvviso guardando 

Alwaid, stupefatto.   

Il ragazzo fissò un punto oltre le spalle dell’uomo e questi vide mutare 

il suo sguardo. Gli occhi ambrati di Alwaid, come pozzi lucenti, 

sembravano adesso in grado di fendere persino la pietra e fu questa 

l’impressione che ebbe il suo interlocutore. La voce del ragazzo, poi, 

cambiò tono risuonando bassa e profonda. 

- E’ una giovane dai capelli lunghi e scuri. Cavalca un baio con una 

macchia bianca sul muso ed è avvolta in un mantello blu. Al suo fianco 

vi è la sua scorta. Sorride, osserva ciò che le sta intorno con interesse. 

Muove una mano per sistemarsi i capelli e il luccichio del suo anello 

d’oro al sole morente è inferiore solo a quello del fiume che le scorre 

accanto. Vi sono urla, qualcuno muore. La scorta si stringe intorno a lei. 

Le spade vengono sguainate. Lei ha paura… - L’uomo sgranava gli occhi 

ad ogni parola. Sembrava che il giovane stesse osservando lo svolgersi di 

una storia. Un brivido netto, gelido e avvolgente, gli percorse le spalle, 

mentre il ragazzo continuava a narrare di eventi futuri, spaventosi e pieni 

di particolari, come se avvenissero proprio in quel momento, davanti ai 

suoi occhi. - …I cavalli nitriscono nervosi. Le frecce sibilano fra gli 

alberi. Il nemico è un’ombra sfuggente e gli uomini muoiono senza 

trovare riparo. Il caos è sovrano. Altre urla, ma di furore stavolta e il 

nemico compare. Il sangue macchia copioso la terra e le erbe. Non vi è 

scampo per la truppa. Vana è la resistenza della scorta. Uno ad uno 

muoiono… -  L’attenzione dell’uomo era completamente rivolta al 

giovane, come se non esistesse al mondo altro. - …Lei piange. Il terrore 

le ha preso il cuore. Vorrebbe fuggire. Il suo baio scarta, nitrisce per 

l’odore del sangue. Lei cade, ma non fa in tempo ad alzarsi, la spada è 

già pronta a colpire… - 

Scivolò sulle ginocchia, Alwaid, con gli occhi umidi e il fiato che gli 
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mancava. Come se si fosse svegliato da un incubo, cominciò a guardarsi 

intorno, ma fu l’atona voce dell’uomo a ridestarlo completamente: 

- Il tuo nome. –  

Il giovane lo disse. 

- Alzati e vieni con me. – 

Alwaid lo seguì verso un’altra tenda. Lì, gli fu detto di aspettare, ma 

prima che l’uomo sparisse oltre i lembi della tenda, Alwaid gli chiese: 

- Riferirete al sovrano ciò che ho detto? –  

- E’ come se già lo sapesse. – 

- Il vostro nome, signore, cosi vi potrò ringraziare a dovere per avermi 

creduto. – 

- Akos Duokantat’arok, ma aspetta a ringraziarmi. – ed a grandi passi 

uscì. 

L’uomo di nome Akos non sapeva bene a cosa pensare. Ciò a cui aveva 

assistito e specialmente ciò a cui doveva credere avevano dell’incredibile. 

Predire il futuro era un gioco per zingari e saltimbanchi, un gioco 

fruttuoso e lucroso se si faceva leva sul giusto allocco, ma da fare con 

cautela. Nessuno di loro sarebbe stato tanto pazzo da tentare di 

intrufolarsi dal re per rifilargli una complicata ma poco veritiera profezia. 

Era un rischio troppo grande, che non avrebbe fruttato nulla se non una 

punizione per l’imbroglione. Invece quel ragazzo stava rischiando e 

conosceva dettagli che solo pochi fidati sapevano, la presenza di una 

donna di nobili natali con le truppe di rinforzo, ad esempio. No, si diceva 

Akos, era troppo particolareggiata e precisa per essere una bugia né 

sembrava avere l’aria di una trappola, ma la sua parte razionale, benché 

avesse visto e sentito, si rifiutava di arrendersi cercando di trovare una 

spiegazione alle dettagliate conoscenze del giovane… E mentre la mente 

di Akos lottava la sua battaglia, il cuore di lui batteva forte, sicuro che 

qualcosa di grave sarebbe successo. Fu con questo animo che egli ordinò 

a chi di dovere di agire.  

L’attesa di Alwaid fu lunga e solitaria. Nessuno gli fece visita o gli 

diede notizie. Soltanto una guardia camminava di fronte al suo uscio 

sbirciando di tanto in tanto oltre i lembi discosti della tenda, chiedendosi, 

forse, chi fosse costui che richiedeva la sua sorveglianza. Mentre il 

crepuscolo scivolava sul mondo come leggero velo ombrato dopo il rosso 

gioco del sole morente, i pensieri di Alwaid si susseguivano gli uni agli 

altri senza un ordine preciso. Ma ogni sua riflessione, ogni domanda si 

incentrava sempre su quel “dono” che egli non sentiva tale, sulla 

sofferenza che imperniava la sua esistenza da quando si era reso conto 

che ciò che vedeva in quei sogni ad occhi aperti era solito avverarsi. E 



18 

 

non era qualcosa che egli sapesse controllare né provocare. Un gesto, un 

contatto, persino una parola detta magari per caso potevano causare 

quelle “visioni” che lo estraniavano dal momento presente per proiettarlo 

in una realtà futura a percepire i medesimi sentimenti di chi si trovava ad 

osservare. Era dolore e terrore ciò che egli condivideva, la maggior parte 

delle volte, con i protagonisti di quelle sconvolgenti anticipazioni su 

eventi futuri. Era come una finestra le cui imposte non si chiudevano mai, 

sempre socchiuse, pronte a spalancarsi alla prima brezza o alla tempesta 

più violenta con uguale facilità. Alwaid avrebbe volentieri sbarrato quella 

finestra per dedicarsi alla sua vita di ragazzo normale. Per questo molte 

volte si era trovato a invidiare il fratello che trascorreva le sue giornate 

con spensierata tranquillità, giocando con altri della stessa età, mentre 

egli ricercava la solitudine sperando così di non avere quegli incubi 

destinati ad avverarsi. Così aveva cominciato a rifugiarsi nella grande 

biblioteca della sua città e, giorno dopo giorno, un nuovo mondo si era 

aperto davanti ai suoi occhi, un mondo fatto di conoscenza che lo 

estraniava da tutto.  

Ultimamente però qualcosa stava cambiando. Stava crescendo e con lui 

anche la sua capacità si faceva più forte. Era bastato leggere le cronache 

degli ultimi diciassette anni di guerra fra Epsterio e Laindar per avere 

quella visione che lo aveva portato lì, al campo del re. Parlarne, poi, con 

quell’uomo, Akos Duokantat’arok, era stato sufficiente per riviverla in 

maniera più nitida e coinvolgente rispetto a prima. E il terrore di quella 

donna adesso era dentro di lui, quasi come se potesse toccarlo. Proprio 

per quella paura, per quella disperazione, Alwaid aveva deciso di agire 

rischiando in prima persona la derisione o peggio. Adesso però si 

chiedeva se tutto ciò fosse servito, se veramente Akos avesse creduto in 

lui e perciò riferito al re, se quindi avessero evitato il massacro. 

Fu solo quando la notte baciò le radici degli alberi in un supremo atto 

d’abbandono, che Alwaid si scosse dai suoi vorticanti pensieri. Accese 

una lucerna un istante prima che vi fosse trambusto e voci concitate oltre 

l’uscio della tenda e qualcuno irrompesse all’interno con urgenza. Con 

occhi scuri arrabbiati, i capelli brizzolati arruffati e la rada barba più 

ispida di quanto non lo fosse stata qualche ora prima, Fescys esordì 

dicendo:  

- Pensare che credevo tuo fratello una testa calda! –  

Alwaid impallidì.  

- Fammi spiegare… - cominciò.  

Il capitano prese a camminare su e giù non prestando orecchio a ciò che 

il ragazzo diceva, e interrompendolo, parlò:  
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- Ero fra i miei soldati e mi preparavo a tornare a Ghoi quando, 

immagina la mia sorpresa, mi avvertono che un ragazzo della mia città è 

stato preso in custodia… E pensa al mio imbarazzo quando mi dicono il 

suo nome. – 

L’uomo fece una pausa significativa, fissò il giovane, che distolse lo 

sguardo. Poi riprese:  

- Ma cosa ti è saltato in mente? Tentare di entrare nella tenda reale… 

Che volevi fare? E cos’è ‘sta storia dell’agguato alle truppe di rinforzo? 

Com’è che riguarda anche te? –  

Alwaid cominciò a balbettare, cercando il modo migliore per 

esprimersi, quando Akos Duokantat’arok entrò nella tenda sorprendendo 

entrambi. Il capitano Fescys si irrigidì e Alwaid considerò che il nuovo 

venuto, come aveva sospettato, dovesse ricoprire un ruolo importante alla 

corte del re.  

- Mio signore… - cominciò subito Fescys, chinando il capo - 

…Perdonate questo ragazzo. Risponderò io per le sue azioni, lui non…-  

- Perdonarlo? – lo interruppe Akos – Di cosa? Grazie a lui abbiamo 

sventato un agguato, salvato le truppe di rinforzo e una parente del Re! 

Questi gli deve, anzi, riconoscenza! –  

L’espressione sul viso di Fescys era di completo stupore. Egli passava 

il suo sguardo dall’uomo che aveva riconosciuto al giovane che 

conosceva, ma che adesso gli sembrava inspiegabilmente diverso. 

- Voi siete il capitano della guardia di Ghoi, vero? – chiese Akos. 

Fescys ebbe appena la forza di fare un cenno affermativo con la testa.  

- Mi hanno detto che conoscete la madre di questo ragazzo. - continuò. 

Fescys assentì di nuovo. - Bene, dite alla donna che suo figlio merita 

grande ricompensa. Che sia denaro, onore o qualsiasi altra cosa egli 

l’avrà!– 

- Mio signore. - interloquì Alwaid con urgenza - Vi prego, dite al Re che 

non ho bisogno di nulla. Anzi, se fosse possibile, vorrei che ciò che vi ho 

confidato non giungesse mai dentro le mura di Ghoi.–  

- Non capisco. – disse Akos confuso, mentre Fescys fissava Alwaid con 

sguardo indagatore.  

- Vi prego. È il mio unico desiderio! Voglio solo che mi sia concessa 

una via normale… il più possibile. –  

Akos scrutò ancora il giovane e poi assentì.  

- E sia, se è questo ciò che desideri, benché altri fossero i desideri del 

Re nei tuoi confronti. –  

- Ringraziate il sovrano per mio conto, ma sono felice così. –  

Se Akos fosse rimasto colpito o offeso dalla richiesta inconsueta del 
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ragazzo non lo diede a vedere. Con un saluto breve e deciso si congedò, 

dando la possibilità a Fescys di rilassarsi. Il rude capitano, poco avvezzo 

alle cerimonie, non poteva sentirsi a suo agio con un personaggio di quel 

livello, benché, per qualche sconosciuto motivo, non si era avvalso del 

suo nobile rango.  

Il ritorno a Ghoi fu taciturno e meditabondo per il giovane Alwaid, e 

Fescys, per lo più, rispettò quel silenzio. La notte e i suoi consueti rumori 

accompagnavano il tranquillo scalpiccio degli zoccoli dei cavalli delle 

guardie di Ghoi che tornavano a casa. Fu solo oltre le mura della città, 

davanti alla porta di casa sua, che Alwaid, prima di entrare, parlò: 

- Perché non mi hai chiesto niente di ciò che è successo al campo? 

Intendo dopo che abbiamo parlato con Akos Duokantat’arok? –  

- Ognuno ha diritto ai propri segreti e, sebbene già sapessi che sei un 

ragazzo speciale, credo che il tuo deve essere molto importante. – rispose 

pacatamente il capitano.  

Il ragazzo chinò la testa.  

- Avresti davvero risposto per le mie azioni? – chiese mestamente 

Alwaid.  

Il capitano lo guardò dall’alto della sella, mentre il giovane tornava a 

rivolgergli i suoi grandi occhi dorati. Confusi e innocenti, quegli occhi, 

in perenne ricerca di risposte… E in quel momento il bambino che 

conosceva si mostrò a lui di nuovo, diverso dal giovane uomo risoluto 

che aveva visto al campo. Il giovane uomo che esponeva le proprie idee 

con forza e che, tuttavia, sembrava gravato da un grande peso…  

- Sappi che io ci sarò sempre se avrai bisogno di me. – disse solo Fescys.  

Poi, tirò le briglie del cavallo dirigendosi verso la guarnigione, 

lasciando nel giovane il dubbio che egli conoscesse di lui ciò che lui si 

affannava a nascondere.  

Nel dubbio Alwaid rimase quando entrò in casa, chiuse la porta alle sue 

spalle e il sorriso preoccupato di sua madre lo accolse. 

II Capitolo 
La piccola strada scendeva in grandi scaloni squadrati. Il cielo era 

appena visibile fra le palazzine che incombevano su quella via secondaria 

di Ghoi. Di là non passavano carri, non potevano, i cavalli erano rari e i 

passanti ancora meno. Non era una di quelle grandi vie che raccoglievano 

la confusione di una cittadina viva quale era Ghoi. Non vi erano botteghe, 

né taverne, tutt’al più si aprivano piccoli portoncini qua e là per 

permettere ai pochi residenti di entrare nelle proprie abitazioni. Un 
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vecchio canuto procedeva curvo, salendo le scale che lo avrebbero 

portato verso la parte antica della città, tirando per le briglie un reticente 

asino carico di frutta. La donna lo guardò con spirito di comprensione, 

poiché, come il vecchio, anche lei faticava a camminare. Ma stavolta il 

suo passo affaticato procedeva verso il basso, al contrario dell’uomo. Non 

aveva fardelli pesanti con sé, eccetto un cesto vuoto che avrebbe riempito 

al mercato. Si trovò, comunque, a sospirare di gratitudine quando le scale 

finirono. Svoltando su di una strada più trafficata, un gruppo di monelli, 

intenti nel proprio gioco, non la investì per un soffio. Sorrise la donna, 

nel vederli felici e schiamazzanti, ripensando al tempo in cui anche i suoi 

figli correvano per quelle strade impegnati in giochi simili.  

Beka era una levatrice, aveva aiutato molti a nascere e tutti, o quasi, a 

Ghoi la conoscevano, ma adesso stava cominciando a invecchiare e la 

minuta donna rifletteva su quanto ancora sarebbe riuscita a svolgere il 

suo lavoro. I suoi figli l’aiutavano come potevano, ma ella non voleva 

che si preoccupassero per lei. La vita le era stata benevola affidandole 

quei due neonati in un crepuscolo di sangue ben sedici anni prima. A lei, 

cui non era mai stato concesso di avere figli propri da un matrimonio 

deludente, finito con la morte prematura dell’uomo in guerra, era stata 

data questa grande felicità. E Beka ne era consapevole, benché ogni 

giorno si insinuasse in lei la tremenda paura di perdere tutto, l’unica sua 

ricchezza: i figli adorati. Le domande su di un padre che non avevano mai 

conosciuto si facevano più incalzanti ed ella temeva che presto la verità 

sarebbe venuta a galla. Beka si chiedeva se poteva sopportare il dolore di 

vederli andare via nel momento in cui i due giovani avessero scoperto 

che il sangue non li univa a lei e che le loro origini erano altre. Come 

avrebbe fatto a vivere senza il suo Alwaid e il suo Xaver?  

Era ormai giunta nei pressi del mercato. Cominciavano a vedersi le 

bancarelle variopinte e già si udivano le grida dei mercanti. Molta era la 

gente per strada, tanti soldati, e il fermento era grande. Entrando nella 

piazza circolare che ospitava il mercato giornaliero, ella s’accorse che vi 

era una strana agitazione nei più e le fu subito chiaro che qualcosa di 

nuovo era accaduto. Per un attimo la paura di ciò che era successo tre 

anni prima tornò alla sua memoria in maniera molto attuale, quando 

uguale fermento vi era stato per le strade e la notizia della disfatta 

dell’esercito reale sulla piana di Pez Sat Marei aveva fatto il giro del 

Paese. I Laindar avevano vinto allora, ma non erano stati in grado di 

godersi quella vittoria perché solo un anno dopo il Re, con un nuovo 

esercito, aveva scalzato i nemici dalla piana, ricacciandoli lontano da una 

delle città più importanti del suo Epsterio. Ora, però, vi era un momento 
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di relativa calma con il ventennale nemico, anche se il Leone Bianco, 

come il popolo soprannominava l’imperatore del Laindar, aveva messo 

assedio a Phoglon. La paura fece battere più forte il cuore della donna. 

Che la grande capitale fosse caduta in mano nemica? 

Una voce allegra e scanzonata, con fare burlesco, parlò d’un tratto, 

interrompendo i pensieri di Beka e facendola quasi sobbalzare:  

- Guardia cittadina, signora. Voi state intralciando il defluire del 

traffico!–  

La donna si girò con un sorriso, osservando il giovane che la guardava 

a sua volta. Xaver era il ragazzo di sempre, si disse la donna. Aveva 

compiuto il suo sedicesimo anno di vita solo tre mesi prima, ma già aveva 

indossato i panni del soldato. Arruolarsi era stato infatti il suo unico 

pensiero e lo aveva fatto il giorno stesso del suo compleanno. Adesso, 

quindi, era una guardia cittadina di Ghoi e anche lui sarebbe partito se 

l’Epsterio, in quella tremenda guerra, avesse avuto bisogno di nuove 

truppe. Ma Beka non amava pensarci e, con finto rincrescimento, rispose: 

- Oh, non vorrei mai questo… Così, se giovani braccia mi aiutassero a 

reggere la cesta che tra poco riempirò con la spesa, non sarei di impiccio 

al traffico del mercato. -   

- Ah, se è per il bene della città mi offro volontario! – scherzò il ragazzo, 

prendendo il cesto che Beka gli porgeva.  

Un’ombra di tristezza offuscò il sorriso della donna a quelle parole, ma 

Xaver non se ne accorse. Baldanzoso, il giovane cominciò a camminare 

accanto alla madre, nella sua tunica cremisi con lo stemma della città 

cucito sul petto. Come tutte le guardie cittadine, portava con orgoglio lo 

scudo argenteo di Ghoi.  

L’attenzione della donna tornò alla confusione per strada, a quei gruppi 

di gente che non smettevano di parlare. Persino i mercanti erano meno 

ciarlieri nel decantare le loro mercanzie, impegnati anch’essi in quelle 

misteriose conversazioni bisbigliate. 

- Ci sono novità a Phoglon? – chiese Beka, e la sua voce risultò 

tremante, per la paura che fosse imminente la partenza in guerra di suo 

figlio. 

Xaver si girò a guardare il volto scuro di sua madre e sorrise.  

- No, non ci sono novità. Quei dannati Laindar se ne stanno sotto le 

mura a grattarsi la pancia e ad arrovellarsi quel poco cervello che hanno 

per trovare il modo di entrare. Quei cani, figli di… -  

Lo sguardo di rimprovero di sua madre fermò il suo dire, poiché sapeva 

che ella non gradiva il modo scurrile dei soldati di parlare. Quindi, 

schiarendosi la voce proseguì con diverso tono: 
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- L’assedio prosegue e Phoglon resiste… Ma sono altre le novità e sono 

tutte nostre. Non so bene i particolari, ma pare che una palazzina 

disabitata della parte vecchia della città sia crollata durante la notte. -  

Beka non ne fu sorpresa e non capì che cosa di straordinario ci potesse 

vedere la gente, poiché era una cosa frequente che abitazioni, non più 

soggette a continue riparazioni, nella parte antica della città, decidessero 

di crollare. Forse mostrò sul suo viso quel pensiero, perché Xaver 

continuò: 

- Era disabitata per modo di dire, poiché nessuno sapeva che un gruppo 

di bambini ne aveva fatto il proprio covo da cui iniziare le scorribande 

per la città e che proprio questa notte avevano indetto una riunione… 

Sembra che qualcuno abbia evitato una tragedia per un soffio facendoli 

allontanare da lì appena in tempo… E poi ‘sto tipo se ne è andato così 

come era venuto… nel nulla… Stamattina, perciò, c’è la caccia all’eroe. 

Tutti vorrebbero sapere chi è! – 

E il giovane abbracciò con lo sguardo la folla intorno riservando il suo 

famigerato affascinante, mezzo sorriso, ad alcune ragazze che si 

guardarono fra loro ridacchiando. Xaver sapeva di fare un bell’effetto fra 

le coetanee e non solo. I suoi capelli biondi, portarti corti, i suoi occhi 

ambrati che, a volte, secondo la luce sembravano quasi verdi, e il suo 

portamento sicuro, avevano fatto breccia nel cuore di molte giovani.  

- Sai dov’è tuo fratello? Stamani è uscito presto e non ha fatto neanche 

colazione. – chiese d’un tratto Beka, richiamando l’attenzione di Xaver 

rimasta alle ragazze.  

- Non lo vedo da un pezzo. Da quando sto alla guarnigione sono rare le 

occasioni in cui ci incontriamo, ma… - Xaver alzò gli occhi al cielo, in 

un gesto di esasperazione per un caso senza speranza - …immagino sia, 

come al solito, dal vecchio “gambe-secche”. -  

Beka rise. 

- Dovresti smettere di chiamare il maestro Siedron a quel modo. -  

- Cosa ci posso fare se quell’uomo ha le gambe così secche che sembra 

quasi un miracolo che possano reggere la mole del suo stomaco?  -  

La madre mise una mano sul braccio del figlio, in un mesto sorriso di 

comprensione.  

- Ricorda, però, che è l’eminente custode delle nostra biblioteca… E 

che questa in tempi di pace era un vanto fra tutti i popoli conosciuti. -   

Xaver sbuffò.  

- Adesso serve solo a raccogliere polvere… Comunque, madre, se vuoi 

che rintracci mio fratello lo farò. – e Xaver le ripassò il cesto - Anche 

questo è compito di una guardia cittadina. Sempre al vostro servizio! – 
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continuò e con un grande, esagerato inchino, sorridendo, si allontanò.  

Beka seguì con gli occhi il figlio, fino a quando questi non sparì fra la 

gente. Mentre ne seguiva il cammino, per l’ennesima volta, si chiese per 

quanto tempo ancora la parola “madre” sarebbe uscita dalle labbra dei 

suoi ragazzi riferendosi a lei, sperando in cuor suo che ciò fosse per 

sempre. 

Indaco e profondo, senza alcuna traccia di nubi, era il cielo. Il sole 

troneggiava nella volta celeste, gettando sul mondo i suoi caldi raggi. 

Ancora giovane nel cielo, prossimo comunque al suo maggior fulgore, 

l’astro sembrava guardare con occhio benevolo le rosse mura della 

biblioteca di Ghoi, poiché pareva che esse ne assorbissero la luce. Così 

apparve a Xaver quando scorse il palazzo. Era unico nel suo genere in 

tutta la città, non solo per il colore acceso con cui era stato dipinto, ma 

anche per gli intarsi e le tante bifore dai vetri colorati che lo ornavano in 

maniera simmetrica.  

Il grande portone in quercia era socchiuso, come al solito, e bastò una 

leggera spinta del giovane perché questo si aprisse in un cigolio cupo e 

sinistro che echeggiò per tutto l’ambiente. Come ogni volta che era stato 

costretto a venire in quel luogo, Xaver passò velocemente il breve 

corridoio scuro che lo separava dal cortile interno. Con passo deciso, 

seguì l’accidentato sentiero fra quello che era stato un tempo un giardino 

curato, e che adesso era solo un’accozzaglia di sterpaglie cresciute 

disordinatamente anche fra le mattonelle di marmo che lastricavano i 

camminamenti. Prestando poca attenzione a ciò che lo circondava, Xaver 

salì le ampie scale che si aprivano innanzi a lui e che lo avrebbero 

condotto alla vera e propria entrata della biblioteca. Quando spinse 

l’uscio, anche qui socchiuso, un odore di vecchio e stantio lo avvolse di 

colpo.  

La luce del giorno penetrava attraverso i vetri istoriati delle finestre 

facendo curiosi disegni colorati sui grandi scaffali e tavoli ricolmi di libri, 

rendendo più visibile il pulviscolo danzante nell’aria. Dal principio 

Xaver, fra tutto quel disordine, fatto di accatastamenti di libri e 

pergamene arrotolate, non riuscì a scorgere traccia umana, poi, 

finalmente, il movimento di un’ombra richiamò la sua attenzione. Su di 

un tavolo, a gambe incrociate, fra due pile enormi di libri, sedeva Alwaid. 

Reggeva con una mano un libro, mentre appoggiava il capo sull’altra. Era 

talmente intento nella lettura che sembrava non essersi accorto 

dell’entrata di Xaver.  

- Muffa e vecchiume… Come fate a sopportare questo odore, dico io! 

Non lo capirò mai. – esordì questi, sperando di cogliere di sorpresa il 
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fratello.  

Alwaid, però, non si mosse dalla sua posizione e, con gli occhi ancora 

al libro, rispose:  

- Che vuoi che ti dica? Questione di abitudine. È come l’odore del 

metallo e del sudore che c’è nella tua guarnigione… Per te è normale, per 

me insopportabile. –  

Xaver sogghignò, facendo qualche passo per l’ampio e confuso 

ambiente.  

- Sarà! Comunque, non sono qui per parlare di questo, ma per conto di 

nostra madre. È da ieri che non ti vede e si chiede se ti sei trasferito qui…-  

Fu questa volta Alwaid a ridere. 

- Non ancora. – replicò soltanto, volgendo il suo sguardo sul fratello.  

Profondo, impenetrabile e misterioso quello sguardo, come se celasse 

un grande segreto. Xaver si disse che i suoi compagni, giù alla 

guarnigione, avevano ragione quando definivano quegli occhi, e solo 

quelli, quasi inquietanti…  

Un rumore improvviso e un franare di volumi interruppe il crescere di 

ogni pensiero e il defluire di ogni parola.  

- Clemenza! Clemenza! A un povero bibliotecario come me. – sospirò, 

lamentosa, una voce dietro alcuni scaffali e l’attenzione dei due giovani 

fu richiamata sulla figura che comparve.  

Maestro Siedron aveva un aspetto quasi immutato nel tempo. Doveva 

essere vecchio ormai, ma il suo viso non portava nuovi segni, poiché era 

sempre stato simile a una delle tante pergamene spiegazzate che egli si 

ostinava a conservare. Xaver pensò che era lo stesso di quando, da 

bambino, gli insegnava i primi rudimenti sul leggere e lo scrivere, rimasti 

tali da allora. I capelli, sempre portati cortissimi, erano restati scuri, e il 

suo corpo, caratteristica fondamentale del suo aspetto, era sempre 

rotondo in eguale maniera, come le sue gambe che, secche, sembravano 

quasi stentare a reggerne tutto il peso. Un po’ come dei fuscelli messi 

dritti, forse per gioco di qualche monello, a sostenere un grossa pietra 

rotonda, rischiando sempre di spezzarsi in due.  

Siedron guardò Alwaid, come se egli fosse l'unico al mondo a poterlo 

comprendere, e continuò a parlare: 

- Quella ragazza, quando viene fa solo danni... Non mi può spostare 

"Dinamiche del mondo" e metterlo con "Cronache del mondo 

conosciuto"... - l'uomo osservò sconsolatamente i due tomi che aveva in 

mano - ...Il primo tratta di astronomia, l'altro di storia... - continuò e, 

alzando il suo sguardo, si accorse solo in quell'istante della presenza di 

Xaver.  
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- Ah, tu sei... sei... - tentennò, guardando il giovane e poi, voltandosi 

verso Alwaid, chiese: - Chi è? -  

Alwaid sorrise.  

- E' mio fratello: Xaver. -  

Il giovane, un po' stupito, fece un cenno di saluto al sentirsi nominare.  

- Oh, sì, ora ricordo. Vi hanno detto che vi somigliate molto? - Siedron, 

senza aspettare risposta, si allontanò bofonchiando, per tornare ai suoi 

libri.  

- Sempre lo stesso, il vecchio "gambe-secche". Saprebbe ripetere a 

memoria il nome di ogni libro presente qua dentro, ma non ricorda che 

hai un fratello, per giunta gemello! - proruppe Xaver.  

Alwaid scese dal tavolo su cui era seduto, senza neanche muovere uno 

dei volumi là intorno accatastati, e si accinse a sistemare nel giusto 

scaffale il libro che stava leggendo.  

- E' un tipo particolare, ma è un uomo di grande conoscenza, anche se 

si definisce solo un bibliotecario. -  spiegò.  

- Per tornare a noi, non è salutare che tu stia tutto il giorno qui dentro 

chiuso… Diventerai come “gambe-secche”. –  

Alwaid gli scoccò un’occhiata curiosa e rispose:  

- Ci lavoro qui. Maestro Siedron ha solo me come assistente e, come 

hai potuto ammirare tu stesso dallo sfacelo che c’è nel giardino, è già un 

miracolo che possa pagarmi… Da quando è cominciata la guerra nessuno 

più si cura di questo vecchio edificio o dei libri che ci sono dentro. –  

Mente parlava, Alwaid continuava a riporre volumi nelle scansie delle 

librerie. Xaver gli sbuffò alle spalle e rispose: 

- Certo. Che vuoi che se ne faccia la gente dei tuoi libri in tempo di 

guerra… Non si mangiano, né sono armi. –  

- La cultura è importante. Può far la differenza per vincere. –  

- Già! Un soldato che sfodera un libro al posto di una spada, vincerà di 

sicuro. Oppure… Aspetta! Aspetta! Si possono lanciare questi pesanti 

volumi dalle mura della città… - Xaver prese un tomo fra le mani, 

mimando il gesto appunto di lanciarlo - …Immagina la sorpresa dei 

Laindar nell’essere presi a librate… -  

Alwaid si fermò. Guardò il fratello e poi gli prese di mano il libro che 

egli ancora teneva.  

- Dai libri… - replicò, posando il volume e tornando al suo compito - 

…i tuoi generali apprendono le strategie del passato. In questa biblioteca 

c’è un vero e proprio tesoro di nozioni militari. Dovresti leggerle se aspiri 

a essere qualcuno. –  

Xaver sbuffò ancora.  
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- Ciò che mi servirà lo apprenderò sul campo. Come la maggioranza qui 

a Ghoi, mi affido alla pratica… Poi fra i soldati di professione è una rarità 

saper leggere, anche se a malapena, come me. -  

Alwaid scosse il capo, ma non rispose al fratello. Questi, appoggiandosi 

a un tavolo e rischiando di far cadere i volumi sopra accatastati, continuò 

tranquillamente a parlare: 

- La pratica è molto meglio della teoria e tu restando qui a studiare ti 

perderai tutto. –  

- Cosa mi starei perdendo? – chiese Alwaid, senza smettere un attimo 

di catalogare e mettere a posto i libri.  

Xaver ebbe un luccichio più intenso negli occhi e, avvicinandosi ad 

Alwaid col fare del cospiratore, disse: 

- Beh, come dire… Il nostro aspetto piace e, se non fossi sempre qui, te 

ne potresti accorgere. Ricevere, per esempio, i favori di qualche donna 

più grande… – 

La porta della biblioteca fu nuovamente scostata e una figuretta di 

fanciulla si stagliò nell’arco di luce.  

- Scusate. – disse solo, ma ciò bastò perché Alwaid la riconoscesse e, 

mettendo da parte il proprio lavoro, le si avvicinasse con un sorriso.  

- Ah, ci voleva lei per farti smettere di giocare al giovane e promettente 

nuovo “gambe-secche”! – gli mormorò dietro Xaver, ricevendo per 

risposta un’occhiataccia da Alwaid.  

La giovane si fece avanti timidamente. Recava con sé un libro e lo 

stringeva al petto con entrambe le mani. I suoi occhi erano limpidi e chiari 

come le acque di un ruscello, e il suo viso, che ancora non aveva 

abbandonato del tutto i tratti della fanciullezza, si apriva in un dolce 

sorriso, mentre un tenue rossore le imporporava le guance. Alwaid rimase 

un attimo a guardarla senza proferir parola. Ynia era nella sua sedicesima 

primavera ed era una delle più assidue frequentatrici della, un tempo 

rinomata, biblioteca di Ghoi.  

- Vengo a restituirti questo… - disse Ynia, porgendo ad Alwaid il 

volume.  

Ed egli si sentì mancare il fiato, poiché la voce di lei risultò melodiosa, 

argentina e canterellante come se le acque del torrente, che le avevano 

prestato il colore degli occhi, le avessero donato anche il suono del suo 

parlare.   

- Oh… Sì… Grazie…  – incespicò lui, prendendo il volume che per 

poco non gli cadde di mano. 

- Bene… Vorrei prenderne in prestito un altro… Se è possibile. - replicò 

timidamente Ynia. 
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- Certo… Sicuro… - fece Alwaid di risposta, muovendosi così di scatto 

e senza prestar occhio a dove andava che sbatté con un tavolo, facendo 

rovinare in terra un’intera pila di libri.  

- Fa pure… Comincia a scegliere. – continuò a dire, maledicendosi per 

la propria goffaggine ed apprestandosi a sistemare la confusione da lui 

creata.  

Ynia fece un leggero cenno di ringraziamento e cominciò a cercare 

distrattamente fra i libri ammonticchiati per la stanza. Xaver, che era stato 

semplice osservatore fino a quel momento, si avvicinò al fratello e 

mormorando gli disse: 

- Che conquistatore che sei! Comunque, io vado. Non voglio 

intromettermi nel tuo idillio. - Con un esagerato inchino in direzione del 

fratello e della ragazza, uscì dalla biblioteca ridacchiando. Non aveva mai 

visto Alwaid comportarsi a quel modo… Forse, per il suo perfetto fratello 

c’era ancora speranza, una probabilità di lasciare i suoi polverosi libri per 

dedicarsi a qualcosa di più reale. Certo, se non si fosse prima ammazzato 

con la sua stessa goffaggine…  

Ynia camminava per la sala cercando un libro che potesse interessarle 

sotto lo sguardo furtivo di Alwaid. Come ogni volta che ella veniva in 

biblioteca, il giovane si sentiva nervoso e non riusciva a parlarle come 

avrebbe voluto. Anzi, sembrava perdere la padronanza di sé al punto che 

risultava goffo, combinando i disastri più disparati. Così, poiché mai 

aveva provato una cosa del genere, si limitava a guardarla da lontano, a 

scostare lo sguardo se ella incrociava il suo, a parlarle lo stretto 

necessario. Era tornato, perciò, al suo lavoro, nascondendosi fra 

pergamene e grossi volumi e, quando Ynia si rivolse improvvisamente a 

lui, chiedendogli semplicemente:  

- Potresti aiutarmi? -   

Alwaid si sentì sobbalzare, provocando un nuovo crollo nella precaria 

sistemazione dei libri ammonticchiati. “Ecco, si disse il giovane, ha 

l’ennesima prova che sono un disastro!” 

- Sono un disastro, eh? - chiese lei, con un mezzo sorriso, dando 

inconsapevolmente voce ai pensieri di lui. 

Alwaid, infatti, la guardò stupito, mentre si chinava a raccogliere i libri.  

- Sembra - continuò Ynia - che io sia solo capace di coglierti alla 

sprovvista… Mi dovrai odiare. -  

- No …No! - si rialzò dicendo Alwaid e, mentre parlava, parte dei libri 

raccolti gli scivolò nuovamente di mano - Non ti odio… Anzi! Voglio 

dire… sono contento quando vieni. -  

- Perché, allora, non mi parli mai? Sembri evitarmi, come se… - Ynia 
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abbassò il capo e i suoi bei capelli castani le ricaddero sul petto in lunghe 

ciocche ondulate, in un gesto che fece ad Alwaid battere più forte il cuore 

- …come se… la mia presenza ti fosse sgradita. -   

- Non è così. - affermò di impulso il giovane - E’ tutto al contrario. -  

Ynia lo guardava intensamente, mentre il rossore sulle sue guance si 

faceva più netto, ed Alwaid, il cui cuore sembrava impazzire, fermò il suo 

dire per un attimo. Poi, il giovane prese coraggio e continuò:  

- In verità, sono io il disastro, poiché non sono capace di dirti che… 

quando sono in tua presenza… non riesco a pensare altro che a te … Io 

… mi sono innam… -  

- Clemenza! Clemenza! - si udì improvvisa una voce e la grossa mole 

di maestro Siedron comparve da dietro una libreria. Teneva in mano un 

volume e lo guardava con tristezza - Che qualcuno abbia clemenza di un 

povero bibliotecario! Possibile che nulla sia al suo posto? Da quando 

stiamo riorganizzando tutto sembra essersi mescolato… Ah, voi, 

ragazza… - disse alzando gli occhi su Ynia, senza notare le varie 

colorazioni di rosso che imporporavano le guance dei due giovani. 

Riconoscendola, ma tentennando sul nome che non ricordava, proseguì a 

parlare: - … Ecco …Abbiate clemenza di un povero bibliotecario… La 

conoscenza di questo luogo è a vostra disposizione, ma, ragazza, 

assicuratevi che ogni cosa sia dove l’avete trovata… O io non troverò più 

nulla! - L’uomo com’era comparso, disparve dietro altre librerie in cerca 

di chissà quale tomo perduto.  

I due giovani rimasero in silenzio, senza il coraggio di guardarsi negli 

occhi. Alwaid aveva la terribile paura di essere rifiutato e la sua mente 

scivolava da un pensiero all’altro senza una meta precisa. Fu Ynia la 

prima a parlare e sembrò ad Alwaid che fossero passati anni: 

- Bene, ora non dovrò sempre venire qui in biblioteca. -  

Alwaid alzò il capo di scatto, mentre il cuore gli mancava un battito nel 

petto. Infine, lei lo stava rifiutando. E si maledisse poiché nessuna visione 

lo aveva avvertito di un tale terribile evento. Poteva prevedere le sventure 

degli altri, o crolli di palazzi, come quella notte, ma era incapace di 

risparmiare a se stesso un grande dolore. Gli sembrò quasi che il suo 

“dono” fosse una sciagurata beffa. 

- Non vuoi più rivedermi. - mormorò lui, dandole le spalle.  

- Non intendevo questo… - gli si mise davanti lei. Prendendogli una 

mano fra le sue continuò a parlare - …E che… potremo vederci… anche 

fuori. - 

Gli occhi di Alwaid si illuminarono, ed egli strinse le mani di lei. 

- Mi piace leggere, - proseguì ancora Ynia - ma vengo qui quasi ogni 
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giorno… Credi davvero che riesca a leggere quei volumi che mi dai in 

così poco tempo? Ancora sto cercando di capire il titolo del primo che mi 

hai consigliato: “Speculazioni sull’arte nella natura intrinseca degli 

oggetti”! -   

E i due giovani risero. Poi, le loro labbra si cercarono, schiudendosi in 

un delicatissimo e dolcissimo bacio…  

 

***** 

 

La stella del giorno, rossa e rifulgente, si avviava lenta al suo declino, 

nel perenne gioco che perpetuava col mondo: un gioco fatto di desiderio 

e ammirazione, in un continuo ricercarsi. Il cielo, screziato di indaco e 

arancio, si protendeva verso il nero manto notturno. La campagna era 

ammantata dal silenzio, mentre le ombre cominciavano ad allungarsi e le 

cime degli alberi sembravano infiammarsi nell‘ultimo tocco del sole 

morente. Solo il vento si udiva. Bisbigliava fra le fronde che, cullate da 

esso, parevano quasi scrollarsi di dosso il peso di una lunga giornata.  

Xaver camminava accorto per quei luoghi, poiché oltre le mura di Ghoi 

era facile incappare in qualche spia nemica. Aveva perso parte della sua 

baldanza che era solito sfoggiare in città, come la rossa tunica. Mano 

sull’elsa della spada, procedeva per il sentiero poco battuto che lo 

avrebbe condotto alla sua meta. Non aveva compagni con sé, benché egli 

certamente si sarebbe sentito più sicuro se ciò fosse stato, ma colui che 

doveva incontrare non amava molto le visite. Schivo, si era ritirato in una 

capanna fra gli alberi, deciso a lasciare fuori dalla sua porta il mondo e, 

come diceva lui, i suoi stupidi abitanti.  

- Sei un bellissimo bersaglio. Ti bastano solo dei fiori in mano e una 

cassa di legno accanto per essere pronto all’ultimo viaggio a cui un idiota 

aspira! - esclamò pacatamente e improvvisa una voce maschile, ma 

Xaver, che la riconobbe, non si stupì.  

S’aspettava che il suo antico maestro lo cogliesse di sorpresa 

avvicinandosi a lui non visto, ma in cuor suo la facilità con cui egli ci era 

riuscito lo infastidì non poco.  

- Felice di incontrarti, Fescys! È da un po’ che non ci vediamo, ma non 

hai perso il tuo spirito. - disse. 

Fescys comparve su di un’altura, come se fosse stato sempre là, poiché 

non aveva creato alcun rumore. Xaver se ne stupì ricordando i tempi in 

cui l’arrivo del capitano in una stanza era annunciato molto prima dal suo 

modo di fare simile a un tumulto o a un temporale. Ma Fescys sembrava 

cambiato solo in questo, poiché il suo aspetto non era mutato col tempo: 
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capelli brizzolati, occhi scuri sempre rabbiosi; soltanto la barba era più 

lunga, anche se adesso portava sul viso trasversalmente il marchio netto 

di una spada nemica. 

- Bando alle ciance, ragazzino! - tagliò corto colui che era stato un 

tempo capitano di Ghoi. Xaver arricciò il naso a sentirsi chiamare con 

quell’appellativo - Che ci fa una importantissima guardia cittadina 

lontano dalla città che deve proteggere? -  

- Non ti è ancora andato giù che mi sono arruolato? - chiese Xaver, 

percependo l’ironia della domanda del suo interlocutore.  

Fescys fece un balzo arrivando accanto al giovane.  

- Ognuno è libero di fare ciò che crede. - Detto questo procedette per il 

sentiero per giungere alla sua capanna.  

Xaver gli venne dietro. 

- Non ti sei stancato dell’esilio volontario a cui ti sottoponi da due 

anni?-   

- Domande, solo domande… Quando ti deciderai a crescere? Per la 

legge sei un adulto tanto da morire per la Patria, ma da come agisci non 

sembri diverso dal moccioso caparbio e spocchioso che eri quando mi 

ossessionavi perché ti insegnassi a maneggiare una spada. -  

- La solitudine non ha addolcito il tuo carattere, vedo! - sbottò Xaver. 

- E mai lo farà! - replicò l’altro.  

Erano intanto arrivati in vista della capanna. Era una piccola 

costruzione in legno, ben tenuta, tale da essere mimetizzata o quasi con 

la natura intorno. Costruita in un luogo, una piccola valle fra due 

collinette, non visibile dai sentieri solitamente battuti, né dalle cime delle 

colline stesse… Un posto appartato, difficilmente scovabile… Fescys 

procedeva a grandi passi e, giunto alla sua capanna, ci entrò chiudendosi 

la porta alle spalle, lasciando volutamente fuori Xaver.  

- Tratti così un amico che ti viene a trovare? - gridò il giovane in 

direzione della porta chiusa.  

- Amici? Da quando sei menzionabile sotto questa categoria? Da come 

ci eravamo lasciati, dopo la disfatta di Pez Sat Marei, avevo avuto ben 

altra idea. - gli urlò di rimando Fescys oltre l’antro chiuso.  

- Ero un bambino. Non capivo. - si giustificò Xaver.  

La porta si aprì e Fescys si appoggiò allo stipite con aria ironica.  

- Ora capisci? Non credo! Su quella stramaledetta piana io ho visto 

morire amici veri, uomini fidati, soldati valenti e io stesso sono vivo per 

uno scherzo del destino. -  

- Non pensavo veramente ciò che ti ho detto allora… Dopo avermi 

impartito quella dura lezione all’accampamento, quando a tredici anni ho 
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tentato di arruolarmi, ammetto di averti odiato, ma volevo diventare un 

soldato comunque. E quando sei tornato, dopo la disfatta, non mi sono 

reso conto… Ero pieno di rabbia: mi avevi impedito di partecipare, di 

tornare a casa come un eroe… come te… -  

- Di eroico nel mio ritorno non c’è stato proprio niente! Del migliaio di 

uomini partito da Ghoi, più della metà è rimasto sdraiato al sole con una 

lancia o una spada nel petto, e il resto… Beh… i superstiti hanno marciato 

nella polvere senza acqua né cibo. Sperando di giungere a casa. E molti 

non l’hanno nemmeno vista profilarsi all’orizzonte, finiti dalle ferite o 

dalle frecce che i Laindar, con le loro belle cavalcature, si assicuravano 

di farci avere. -  

Il dolore di ciò che aveva vissuto velò per un attimo gli occhi dell’uomo 

e le ferite dell’animo, che mai si erano chiuse, sanguinarono ancora. 

Anche il viso di Xaver si rabbuiò. Aveva sentito in quegli anni, dai 

veterani di quella battaglia, la medesima storia e da un pezzo ormai le sue 

illusioni romantiche erano cessate. Aveva capito. Ma per lo Xaver di 

allora, tredicenne che vedeva nella battaglia una possibilità di diventare 

eroi, di distinguersi anche nella disfatta, di essere ricordati persino oltre 

la morte, era stato difficile accettare tutto il dolore, l’orrore e la fatica che 

il capitano aveva provato. Così, quando questi era giunto infine a Ghoi 

col proposito di rinunciare a una vita di guerra, lo scontro verbale con il 

ragazzino era stato inevitabile… E forse erano state quelle parole di 

rabbia, o il desiderio di non deludere le speranze di un giovane, ma l’anno 

seguente, quando venne radunato un nuovo esercito per scacciare i 

nemici dalla piana, il capitano Fescys fu uno dei primi ad arruolarsi. Al 

ritorno da quella campagna, però, Fescys, nonostante fosse considerato 

un eroe, aveva rifiutato gli onori e si era ritirato in quella capanna fuori 

Ghoi, in quasi competa solitudine.  

- Ora va, per favore. - disse stancamente l’uomo, girandosi per tornare 

dentro la casetta.  

- No, aspetta… So che è tardi forse per dirlo, ho atteso troppo, ma… 

perdonami se puoi… -  

- Non ce l’ho mai avuta con te. - l’interruppe Fescys – Io ho sempre 

sperato per te qualcosa di migliore della mia sorte… Un soldato di 

professione accetta gli ordini abbassando il capo, non ha ideali… Vive e 

muore perché altri decidono la sua sorte. Combatte e combatte, versa 

sangue, ma per che cosa? Per la Patria? Certo! Ma per la giustizia chi è 

che combatte? Ho affondato la spada in troppi petti, troppi occhi colmi di 

terrore mi hanno guardato in quel momento e sai cosa ho visto? Non 

nemici ma solo uomini con la mia stessa paura… Ho visto la mia fine 
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specchiarsi in quegli occhi… Se ci fosse più giustizia e qualcuno che si 

muovesse per essa, forse non ci sarebbero guerre… Ma questi sono solo 

vaneggiamenti di un povero vecchio, no? - Detto questo, entrò in casa. 

Xaver rimase pensieroso, non completamente certo di aver compreso 

ciò che Fescys cercava di dirgli, né sicuro che egli avesse accettato le 

scuse che si era deciso a porgli. Poi, la voce del capitano risuonò 

nuovamente e a Xaver sembrò che il tempo non fosse trascorso: 

- Cosa fai lì in piedi? Vieni dentro. Ti offro una pagnotta e un po’ di 

vino. Facciamo due chiacchiere da uomini! –  
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