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«Ho sentito dire» confidò l’anziana donna «che si aggirano 
tra noi alcuni che possono fare più che parlare semplicemen
te con i morti.»

Distogliendosi dai suoi pensieri preoccupati, Magda Sea
rus si accigliò verso la donna sporta vicino alla sua spalla. La 
sua espressione assorta le tracciava pesanti grinze sulla fron
te ampia e piatta. «Di cosa stai parlando, Tilly?»

Gli occhi azzurro sbiadito della donna si voltarono per con
trollare gli angoli in ombra della stanza buia. «Giù nei recessi 
inferiori della Fortezza, dove si aggirano per i loro compiti o
scuri coloro che sono dotati di talenti eccezionali, si dice che 
ci siano alcuni particolarmente dotati in grado di parlare con 
anime oltre il velo della vita, quelle anime che ora si trovano 
nel mondo dei morti.»

Magda poggiò le dita tremanti sulla sua fronte aggrinzita. 
«Tilly, dovresti sapere che non è il caso di credere a tali pet
tegolezzi.»

Lo sguardo di Tilly si sollevò di nuovo per ispezionare la 
stanza fosca, illuminata solo da sottili fasci di luce provenien
ti dalle fessure tra le imposte sghembe e incurvate. Le strette 
lame di luce rivelavano del pulviscolo che fluttuava quasi im
mobile sopra il pesante tavolo da lavoro in legno posizionato 
proprio contro la parete di pietra. Il tavolo recava i segni, at
tenuati dal tempo, di macchie scure, tagli e sfregi collezionati 
nel corso di secoli di uso variegato. Le estremità della stessa 
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superficie erano state arrotondate in maniera irregolare e li
sciate dal tocco di innumerevoli mani che con il passar del 
tempo avevano conferito al legno una patina levigata color 
noce.

Seduta al tavolo, rivolta verso le finestre chiuse, Magda 
aveva lo sguardo fisso in basso, su ricordi racchiusi in una 
scatola d’argento posta lì davanti mentre pensava che tutto 
per lei era perduto.

Tutto per lei era perduto.
«Non sono semplici pettegolezzi» disse Tilly in tono basso, 

compassionevole. «Un’amica di cui mi fido lavora nei recessi 
inferiori della Fortezza. Lei sa cose, vede cose. Dice che alcuni 
di loro non hanno semplicemente parlato con i trapassati, ma 
hanno fatto di più.»

«Di più?» Magda non riusciva ad alzare lo sguardo dai ri
cordi nella scatola. «Cosa stai dicendo?»

«La mia amica dice che quelli più dotati laggiù possono 
perfino avere dei modi per riportare le persone dal mondo 
dei morti. Quello che sto dicendo è che forse voi potreste farlo 
riportare indietro.»

Gomiti sul tavolo, Magda si premette le punte delle dita 
contro le tempie mentre si sforzava per impedire alle lacrime 
di sgorgare di nuovo. Tenne lo sguardo fisso in basso verso 
un fiore secco che lui una volta le aveva dato, un raro fiore 
bianco per trovare il quale si era arrampicato tutto il giorno. 
L’aveva chiamata il suo giovane fiore impetuoso e aveva det
to che solo una cosa di sì rara bellezza era adatta a lei.

Allora perché avrebbe scelto di abbandonarla a questo 
modo?

«Riportarlo indietro? Dai morti?» Magda scosse lenta
mente il capo mentre sospirava. «Dolci spiriti, Tilly, cosa ti è 
venuto in mente?»

La donna posò il suo secchio di legno e lasciò scivolare lo 
straccio che teneva in mano nell’acqua saponosa. Si sporse in 
basso un po’ di più, come per accertarsi che nessuno potesse 
sentire, anche se non c’era nessun altro in quel magazzino 
ingombro e usato di rado.

«Voi siete stata buona con me, signora» disse Tilly mentre 
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posava una mano gentile e raggrinzita dal molto lavare sulla 
spalla di Magda. «Più buona di molta gente, perfino quando 
non era necessario che lo foste. Molti mi ignorano mentre va
do in giro per i miei compiti. Anche se ho lavorato qui per la 
maggior parte della mia vita, parecchi non sanno nemmeno 
come mi chiamo. Solo voi me lo avete mai chiesto, o mi ave
te offerto un sorriso, o un boccone da mangiare ogni tanto 
quando avevo un aspetto smunto. Tra tutti, proprio voi.»

Magda diede una pacca alla mano calda e confortante sul
la sua spalla. «Sei una brava donna, Tilly. Molte persone non 
vedono la semplice verità di fronte a loro. Io non ti ho offerto 
nulla tranne la normale correttezza.»

Tilly annuì. «La normale correttezza è ciò che molti del vo
stro rango offrirebbero soltanto a una donna di nobili natali.»

Magda sorrise con distacco. «Siamo tutti nobili, Tilly. Ogni 
vita è...»

Magda dovette deglutire, temendo che un’altra parola l’a
vrebbe sconvolta.

«Preziosa» terminò Tilly per lei.
Magda riuscì a rivolgere un sorriso alla donna. «Preziosa» 

convenne infine. «Forse vedo le cose in modo differente per
ché io non sono nata nobile.» Si schiarì la gola. «Ma quando 
una vita è finita, è finita. Funziona così. Nasciamo, viviamo, 
moriamo. Non si torna da oltre il velo.»

Magda rifletté sulle proprie parole e si rese conto che non 
erano del tutto esatte.

Le venne in mente per la prima volta che potesse essere 
accaduto che lui aveva riportato la morte con sé, che perfino 
se era riuscito a tornare dal suo viaggio rischioso nel mondo 
dei morti, forse non era mai davvero sfuggito alla sua stretta. 
Forse non aveva potuto.

Tilly giocherellò con le estremità dei lacci del suo grembiu
le mentre meditava su qualcosa per un momento.

«Non desidero turbarvi, signora» disse infine. «È solo per
ché siete stata buona con me e mi avete sempre trattato con 
rispetto che vi dico cose di cui non oserei parlare a nessun 
altro. Ma solo se voi volete sentirlo. Altrimenti, non dovete 
far altro che dirlo e io non parlerò mai più della faccenda.»
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Magda esalò un respiro profondo. «Dimmi, allora.»
Tilly fece scorrere il lato di un dito lungo il suo labbro in

feriore mentre dava un’ultima occhiata per la stanza scura 
prima di parlare.

«Giù nelle cripte, signora, giù nei cunicoli che corrono mol
to sottoterra vicino a dove alcuni dei trapassati vengono po
sti e dove a parecchi visitatori non è consentito accedere, la 
mia amica dice che i maghi che lavorano per lo sforzo bellico 
hanno trovato un modo per riportare in vita i morti. Anche se 
ammetto di non aver visto tali cose con i miei stessi occhi, lei 
giura che è vero sulla sua stessa anima.

«Se è vero, allora forse... forse c’è un modo per riportare in
dietro Maestro Baraccus.» Tilly inarcò un sopracciglio. «Voi 
siete una persona con rango sufficiente per chiedere un’in
dulgenza del genere.»

«Hai dimenticato così in fretta chi era mio marito, Tilly? 
Credimi, i maghi sono maestri dell’inganno. Possono far ap
parire ogni genere di illusioni e farle sembrare reali.»

«No, signora. Non ho dimenticato chi era vostro marito. 
Era amato da molte persone, me inclusa.» Tilly raccolse il 
suo secchio. Si soffermò a riflettere sulle parole di Magda. 
«Dev’essere come dite voi. Voi riconoscereste tali illusioni 
molto meglio di me.» Chinò il capo con deferenza. «Devo 
procedere con il mio lavoro, signora.»

Magda osservò l’anziana donna dirigersi verso la porta. Si 
muoveva con un’andatura appena ondeggiante, claudicante, 
il risultato di una caduta lo scorso inverno. A quanto pareva, 
l’anca rotta non era mai guarita a dovere.

Tilly si voltò prima di raggiungere la porta. «Non intendevo 
turbarvi, signora, parlando di far tornare dai morti una perso
na cara. So come state soffrendo. Pensavo solo di aiutare.»

La donna probabilmente non riusciva nemmeno a imma
ginare che il marito di Magda, un uomo di grande potere e 
capacità, fosse già tornato una volta dal mondo dei morti. 
Dopo che altri si erano perduti nel tentativo di rispondere 
all’avvertimento della luna rossa di ogni notte, una disperata 
richiesta d’aiuto dal Tempio dei Venti oltre il velo, suo marito 
aveva intrapreso di persona quel viaggio senza precedenti.
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Si era recato fino al mondo dei morti ed era ritornato.
Magda sapeva che stavolta non sarebbe tornato.
Nel mondo della vita per lei non rimaneva nulla, e Magda 

voleva solo riunirsi a lui.
Riuscì a rivolgere un altro piccolo sorriso alla donna. «Lo 

so, Tilly. È tutto a posto. Grazie per aver pensato di aiutarmi.»
Tilly increspò le labbra, poi pensò di aggiungere qualco

sa. «Signora, forse potreste almeno far visita a una spiritista. 
Una donna del genere potrebbe essere in grado di contattare 
vostro marito per voi. C’è una donna con una tale capacità 
laggiù. Credo che quei maghi la interpellino nel loro lavoro.»

«E che bene potrebbe davvero farmi visitare una donna 
del genere?»

«Forse potreste almeno parlare con lei e chiederle di aiu
tarvi a ottenere le risposte che vi permetterebbero di essere 
in pace con ciò che ha fatto il Primo Mago Baraccus. Potrebbe 
essere in grado di riferirvi le sue parole da oltre il velo e met
tere il vostro cuore in pace.»

Magda non vedeva come il suo cuore potesse mai più es
sere in pace.

«Potreste aver bisogno di aiuto, signora» aggiunse Tilly. 
«Forse il Primo Mago Baraccus potrebbe ancora aiutare a 
proteggervi in qualche modo.»

Magda si accigliò verso la donna dall’altro lato della stan
zetta. «Aiutare a proteggermi? Cosa intendi?»

Tilly lasciò passare un momento prima di rispondere. «Le 
persone sono crudeli, signora. In particolare verso qualcuno che 
non è nato nobile. Come bellissima moglie del Primo Mago, 
voi siete rispettata da tutti, malgrado foste molto più giovane 
di lui.» Tilly si toccò i capelli corti, poi fece un gesto verso Mag
da. «I vostri capelli lunghi sono un segno del vostro rango. A
vete usato la vostra posizione di potere per parlare davanti al 
consiglio per coloro che nelle Terre Centrali non hanno voce. 
Voi sola date loro voce. Siete largamente conosciuta e rispet
tata per questo, non solo perché eravate la moglie del Primo 
Mago.

«Ma ora che il Maestro Baraccus non c’è più, non avete 
nessuno a proteggervi, a darvi rango davanti al consiglio o in 
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qualunque altro luogo, se è per questo. Potreste scoprire che il 
mondo è un posto inospitale per la vedova di un uomo poten
te che non ha alcun talento di per sé e che non è nata nobile.»

Magda aveva già riflettuto su tutto questo, ma non sarebbe 
stato un problema per lei.

«Forse la spiritista potrebbe portarvi consigli preziosi 
dall’oltretomba. Forse vostro marito scomparso potrebbe al
meno spiegarvi le sue ragioni e in tal modo alleviare il vostro 
dolore.»

Magda annuì. «Grazie, Tilly. Ci penserò su.»
Il suo sguardo sprofondò di nuovo sulla scatola d’argen

to dei ricordi. Non riusciva a immaginare perché Baraccus 
avesse fatto quello che aveva fatto. Se avesse voluto spiegare 
i suoi motivi, aveva avuto parecchie opportunità per farlo. 
Le avrebbe almeno lasciato una lettera ad aspettarla al suo 
ritorno.

Magda sapeva anche che non c’era nulla che Baraccus po
tesse fare dall’oltretomba per proteggere il suo rango. Ma 
quello non aveva davvero importanza.

Un debole bagliore di candele si diffuse per il pavimento 
quando Tilly aprì la porta dal lato opposto della stanza.

«Signora.»
Magda si guardò indietro e vide Tilly in piedi sulla porta 

aperta, la mano sulla maniglia.
Degli uomini si stagliavano nel corridoio, i loro volti in 

ombra, le mani serrate.
«Ci sono... visite per voi, signora.»
Magda si voltò di nuovo verso il tavolo e chiuse attenta

mente la scatola d’argento dei preziosi ricordi. «Per favore, 
falli entrare, Tilly.»

Magda sapeva che presto o tardi sarebbero venuti. Pare
va che fosse presto piuttosto che tardi. Aveva programmato 
di farla finita prima che avessero l’occasione di comparire. A 
quanto pareva le cose erano andate diversamente.

Il suo umore sarebbe sprofondato, ma non poteva anda
re più in basso di così. Che importanza aveva ormai? C’era 
qualcosa che avesse importanza? Presto sarebbe finita.

«Volete che resti, signora?»
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Magda toccò con le dita i capelli lunghi e folti, appena spaz
zolati, che pendevano sul davanti della sua spalla.

Doveva essere forte. Baraccus avrebbe voluto che lei fosse 
forte.

«No, Tilly» disse dopo aver preso con decisione il controllo 
della propria voce. «È tutto a posto. Per favore, falli entrare e 
poi puoi continuare con il tuo lavoro.»

Tilly fece un inchino profondo e indietreggiò un poco per 
tenere la porta un po’ più aperta e lasciar entrare gli uomini. 
Non appena tutti e sette furono scivolati nella stanza, Tilly si 
affrettò ad andar via, chiudendo la porta dietro di sé.


