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Il vento soffiò verso levante

La Ruota del Tempo gira e le Epoche si susseguono, lascian-
do ricordi che divengono leggenda. La leggenda sbiadisce nel 
mito, ma anche il mito è ormai dimenticato, quando ritorna 
l’Epoca che lo vide nascere. In un’Epoca chiamata da alcuni 
Epoca Terza, un’Epoca ancora a venire, un’Epoca da gran 
tempo trascorsa, il vento si alzò nelle Montagne di Nebbia. 
Il vento non era l’inizio. Non c’è inizio né fine, al girare della 
Ruota del Tempo. Ma fu comunque un inizio.

Il vento soffiò verso levante, scendendo da montagne ele-
vate e procedendo sopra colline spoglie. Passò per il posto no-
to come Bosco Occidentale, una zona che un tempo era stata 
rigogliosa di pini ed ericacee. Qui il vento trovò poco più che 
un sottobosco aggrovigliato, fitto tranne attorno a un’occa-
sionale quercia torreggiante. Queste parevano colpite da una 
malattia, la corteccia che si staccava, i rami flosci. Altrove gli 
aghi erano caduti dai pini, ammantando il terreno di una col-
tre marrone. Da nessuno dei rami scheletrici del Bosco Occi-
dentale spuntavano gemme.

Il vento soffiò a settentrione e levante, sopra il sottobosco 
che scricchiolava e schioccava nell’agitarsi. Era notte, e volpi 
macilente esaminavano il terreno putrido, cercando invano 
prede o carogne. Non era giunto nessun uccello primaverile 
con il suo richiamo, e – cosa ancora più significativa – gli ulu-
lati dei lupi per tutta la terra si erano spenti.

Il vento soffiò fuori dalla foresta e per Taren Ferry. Ciò che 
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ne restava. Era stata una bella cittadina, per i canoni del luo-
go. Edifici scuri, alti sopra le loro fondamenta rosse, una stra-
da lastricata, costruita all’imboccatura della terra nota come 
i Fiumi Gemelli.

Era passato parecchio tempo da quando il fumo aveva 
smesso di levarsi dagli edifici bruciati, ma della cittadina ri-
maneva ben poco da ricostruire. Cani selvatici andavano a 
caccia di carne tra le macerie. Alzarono lo sguardo al passag-
gio del vento, i loro occhi affamati.

Il vento attraversò il fiume diretto a est. Qui, capannelli di 
profughi con torce in mano percorrevano la lunga strada da 
Baerlon a Whitebridge malgrado l’ora tarda. Erano gruppi 
miseri, a capo chino e spalle ingobbite. Alcuni avevano la car-
nagione ramata dei Domanesi, i loro abiti lisi che mostravano 
le avversità di attraversare le montagne avendo poche prov-
viste. Altri venivano da più lontano. Tarabonesi con occhi 
tormentati sopra veli sporchi. Contadini con le loro mogli dal 
Ghealdan settentrionale. Tutti avevano sentito voci secondo 
cui nell’Andor c’era cibo. Nell’Andor c’era speranza.

Finora non avevano ancora trovato nessuna delle due cose.
Il vento soffiò verso levante, lungo il fiume che serpeggia-

va tra fattorie senza coltivazioni. Praterie senza erba. Frutteti 
senza frutta.

Villaggi abbandonati. Alberi come ossa a cui fosse stata 
staccata la carne. Spesso sui loro rami si assiepavano corvi; 
conigli malnutriti e a volte selvaggina più grossa rovistavano 
tra l’erba morta al di sotto. Sopra tutto quanto, le onnipresen-
ti nuvole gravavano sulla terra. A volte, quella coltre di nubi 
rendeva impossibile capire se fosse giorno o notte.

Mentre il vento si avvicinava alla superba città di Caemlyn, 
svoltò verso settentrione, lontano dalla città in fiamme, aran-
cioni, rosse e violente, che vomitava fumo nero verso le nuvole 
fameliche. La guerra era giunta nell’Andor nel cuore della not-
te. I profughi che vi si stavano dirigendo avrebbero scoperto 
presto che stavano marciando verso il pericolo. Non c’era da 
sorprendersi. Il pericolo era in tutte le direzioni. L’unico mo-
do per evitare di andare verso di esso sarebbe stato rimanere 
immobili.
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Nel soffiare verso settentrione, il vento superò persone 
sedute a lato delle strade, da sole o in piccoli gruppi, con lo 
sguardo fisso dei disperati. Alcune erano stese supine in pre-
da ai morsi della fame, guardando quelle nuvole brontolanti 
e ribollenti. Altre persone proseguivano arrancando, anche 
se non sapevano verso cosa. Verso l’Ultima Battaglia, a nord, 
qualunque cosa ciò significasse. L’Ultima Battaglia non era 
speranza. L’Ultima Battaglia era morte. Ma era un posto dove 
essere, un luogo dove andare.

Nell’oscurità della sera, il vento raggiunse un vasto radu-
no molto a nord di Caemlyn. L’ampio campo interrompeva il 
paesaggio chiazzato di foreste, ma era ricoperto di tende co-
me funghi su un tronco in decomposizione. Decine di miglia-
ia di soldati attendevano presso fuochi da campo che stavano 
rapidamente spogliando la zona di legname.

Il vento soffiò in mezzo a loro, gettando in faccia ai soldati 
il fumo che si levava dai fuochi. Qui la gente non mostrava lo 
stesso senso di disperazione dei profughi, ma in loro c’era ti-
more. Potevano vedere la terra ammalata. Potevano percepire 
le nubi sopra di loro. Sapevano.

Il mondo stava morendo. I soldati fissavano le fiamme, os-
servando il legno che veniva consumato. Tizzone dopo tizzo-
ne, quello che una volta era stato vivo si tramutava in polvere.

Una compagnia di uomini esaminavano delle armature 
che avevano iniziato ad arrugginirsi malgrado fossero ben 
oliate. Un gruppo di Aiel dalle vesti bianche raccoglievano 
acqua: erano stati guerrieri che si rifiutavano di imbracciare 
nuovamente le armi, malgrado il loro toh fosse stato onorato. 
Un capannello di servitori spaventati, certi che l’indomani 
avrebbe portato guerra fra la Torre Bianca e il Drago Rina-
to, organizzavano provviste all’interno di tende agitate dal 
vento.

Uomini e donne sussurravano la verità nella notte. La fine è 
giunta. La fine è giunta. Tutto cadrà. La fine è giunta.

Una risata ruppe l’aria.
Luce calda fuoriusciva da una grossa tenda al centro del 

campo, prorompendo attorno al lembo d’ingresso e da sotto 
i lati.
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All’interno di quella tenda, Rand al’Thor – il Drago Rinato – 
rise, la testa gettata all’indietro.

«Allora lei cosa fece?» chiese Rand quando la risata si fu 
placata. Si versò una coppa di vino rosso, poi una per Perrin, 
che arrossì alla domanda.

È diventato più duro, pensò Rand, ma in qualche modo 
non ha perso quella sua innocenza. Non del tutto. A Rand 
quella sembrava una cosa magnifica. Un miracolo, come una 
perla scoperta dentro una trota. Perrin era forte, ma la sua for-
za non l’aveva spezzato.

«Be’,» disse Perrin «sai com’è Marin. In un modo o nell’altro 
riesce a guardare perfino Cenn come se fosse un bambino a 
cui servono cure materne. Quando trovò Faile e me stesi lì sul 
pavimento come due giovani sciocchi... be’, penso che sia sta-
ta incerta tra ridere di noi e mandarci in cucina a lavare i piatti. 
Separati, per tenerci lontano dai guai.»

Rand sorrise, cercando di immaginarselo. Perrin – il mas-
siccio, solido Perrin – così debole da riuscire a stento a cammi-
nare. Era un’immagine incongruente. Rand voleva supporre 
che il suo amico stesse esagerando, ma Perrin non aveva nem-
meno un briciolo di falsità dentro di sé. Strano come un uomo 
potesse cambiare mentre nel profondo rimaneva esattamente 
lo stesso.

«Comunque,» disse Perrin dopo aver preso un sorso di vino 
«Faile mi raccolse dal pavimento e mi fece montare a caval-
lo, e ce ne andammo in giro baldanzosi e con aria importante. 
Non feci molto. Furono gli altri a combattere: io avrei avuto 
problemi a portarmi una tazza alle labbra.» Si fermò, con un’e-
spressione più distante nei suoi occhi dorati. «Dovresti essere 
orgoglioso di loro, Rand. Senza Dannil, tuo padre e il padre di 
Mat, senza tutti loro, non sarei riuscito a fare la metà delle cose 
che ho fatto. No, nemmeno un decimo.»

«Ci credo.» Rand osservò il suo vino. Lews Therin aveva 
amato il vino. Una parte di Rand – quella parte distante, i ricor-
di di un uomo che era stato – era scontenta dell’annata. Pochi 
vini nel mondo attuale potevano eguagliare le annate migliori 
dell’Epoca Leggendaria. Non quelli che lui aveva assaggiato, 
almeno.
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Prese un piccolo sorso, poi mise da parte il vino. Min son-
necchiava ancora in un’altra parte della tenda, divisa da un 
tendaggio. Rand era stato svegliato da cose che aveva visto 
nei sogni. Era stato lieto che l’arrivo di Perrin l’avesse distolto 
dal ripensarci.

Mierin... No. Non avrebbe lasciato che quella donna lo distra-
esse. Probabilmente era quello lo scopo di ciò che aveva visto.

«Accompagnami» disse Rand. «Devo controllare alcune 
cose per domani.»

Uscirono nella notte. Diverse Fanciulle si misero al passo 
dietro di loro mentre Rand si avviava da Sebban Balwer, i 
cui servigi gli erano stati prestati da Perrin. A Balwer questo 
andava bene, dato che era incline a gravitare verso coloro che 
detenevano il potere maggiore.

«Rand?» chiese Perrin, camminandogli accanto con una 
mano su Mah’alleinir. «Ti ho parlato di tutto questo in prece-
denza: l’assedio dei Fiumi Gemelli, il combattimento... Per-
ché chiederlo di nuovo?»

«Ho chiesto degli eventi in precedenza, Perrin. Ho chiesto 
cos’era successo, ma non ho chiesto delle persone a cui era suc-
cesso.» Guardò Perrin, creando un globo di luce perché potes-
sero vedere mentre camminavano nella notte. «Ho bisogno di 
ricordare le persone. Non farlo è un errore che ho commesso 
troppo spesso in passato.»

Il vento energico portava l’odore dei fuochi da campo dal 
vicino accampamento di Perrin e i suoni dei fabbri che lavo-
ravano alle armi. Rand aveva sentito le storie sulla riscoperta 
di armi forgiate con il Potere. Gli uomini di Perrin stavano la-
vorando giorno e notte, spossando i suoi due Asha’man, per 
farne il più possibile.

Rand gli aveva prestato tutti gli Asha’man di cui poteva 
fare a meno, anche solo perché – non appena l’avevano sen-
tito – dozzine di Fanciulle si erano presentate a chiedere pun-
te di lancia forgiate con il Potere. ‘È la cosa più sensata, Rand 
al’Thor,’ aveva spiegato Beralna. ‘I suoi fabbri possono creare 
quattro punte di lancia per ogni spada.’ Aveva fatto una smor-
fia nel pronunciare la parola ‘spada’, come se avesse il sapore 
di acqua di mare.
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Rand non aveva mai assaggiato l’acqua di mare. Lews The-
rin sì. Conoscere fatti come quello una volta per lui era stato 
fonte di enorme disagio. Adesso aveva imparato ad accettare 
quella parte di sé.

«Riesci a credere a ciò che ci è successo?» chiese Perrin. «Lu-
ce, a volte mi domando quando l’uomo che possiede tutti que-
sti abiti eleganti entrerà, spaventandomi e iniziando a urlare, 
per poi mandarmi fuori a pulire le stalle per essere stato troppo 
presuntuoso per il mio ruolo.»

«La Ruota gira e ordisce come vuole, Perrin. Siamo diven-
tati quello che era necessario che diventassimo.»

Perrin annuì mentre procedevano per il sentiero tra le ten-
de, illuminato dal bagliore della luce sopra la mano di Rand.

«Come... ci si sente?» chiese Perrin. «Quei ricordi che hai ot-
tenuto?»

«Hai mai fatto un sogno che, al risveglio, ti ricordavi con 
estrema nitidezza? Non uno che è sbiadito rapidamente, ma 
uno che è rimasto con te per tutta la giornata?»

«Sì» disse Perrin, in tono stranamente riservato. «Sì, posso 
dire che mi sia capitato.»

«È così» disse Rand. «Riesco a ricordare di essere stato Lews 
Therin, di aver fatto ciò che lui ha fatto, come una persona ri-
corda le azioni in un sogno. Sono stato io a farle, ma non devo-
no necessariamente piacermi, né devo pensare che avrei com-
piuto quelle azioni se fossi stato cosciente. Questo non cambia 
il fatto che, nel sogno, sembravano quelle giuste.»

Perrin annuì.
«Lui è me» disse Rand. «E io sono lui. Ma allo stesso tempo 

non lo sono.»
«Be’, all’occhio sembri te stesso» disse Perrin, anche se Rand 

colse una lieve esitazione sulla parola ‘occhio.’ Perrin era stato 
forse sul punto di dire ‘olfatto’? «Non sei cambiato così tanto.»

Rand dubitava di poterlo spiegare a Perrin senza suonare 
matto. La persona che era diventato quando aveva indossato il 
manto del Drago Rinato... quella non era una semplice recita, 
non era una semplice maschera.

Era ciò che era. Non era stato cambiato, non si era trasforma-
to. L’aveva semplicemente accettato.



96

Questo non voleva dire che avesse tutte le risposte. Malgra-
do quattrocento anni di ricordi annidati nel suo cervello, era 
ancora preoccupato per quello che doveva fare. Lews Therin 
non aveva saputo come sigillare il Foro. Il suo tentativo aveva 
condotto al disastro. La corruzione, la Frattura... tutto per una 
prigione imperfetta con sigilli che adesso erano sul punto di 
rompersi.

A Rand continuava a venire in mente una risposta. Una 
risposta pericolosa. Una che Lews Therin non aveva consi-
derato.

E se la risposta fosse stata non sigillare di nuovo il Tenebro-
so? E se la risposta, quella definitiva, fosse stata qualcos’altro? 
Qualcosa di più permanente.

Sì, pensò Rand fra sé per la centesima volta. Ma è possibile?
Giunsero alla tenda dove lavoravano i funzionari. Le Fan-

ciulle si aprirono a ventaglio dietro di loro, e Rand e Perrin 
entrarono. I funzionari erano rimasti alzati fino a tardi, na-
turalmente, e non parvero sorpresi di vedere entrare Rand.

«Mio Lord Drago» disse Balwer, rivolgendogli un rigido 
inchino dal punto dove si trovava, accanto a un tavolo di 
mappe e pile di carta. L’ometto asciutto passò in rassegna i 
fogli con aria nervosa, un gomito nodoso che sporgeva da un 
buco nella sua giacca marrone troppo grande.

«Rapporto» disse Rand.
«Roedran verrà» rispose Balwer, la sua voce esile e precisa. 

«La Regina dell’Andor l’ha mandato a chiamare, prometten-
dogli passaggi fatti da quelle sue donne della Famiglia. I nostri 
occhi nella sua corte dicono che è irritato di aver bisogno del 
suo aiuto per partecipare, ma insiste di dover essere presente 
a questo incontro, anche solo per non sembrare che sia stato 
lasciato fuori.»

«Eccellente» disse Rand. «Elayne non sa nulla delle tue 
spie?»

«Mio signore!» esclamò Balwer in tono indignato.
«Hai determinato chi è la sua spia tra i nostri funzionari?» 

chiese Rand.
Balwer farfugliò. «Nessuno...»
«Deve avere qualcuno, Balwer» disse Rand con un sorriso. 
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«Mi ha praticamente insegnato lei come fare questo, dopo-
tutto. Non importa. Dopo domani, le mie intenzioni saranno 
evidenti per tutti. Non saranno più necessari segreti.»

Tranne quelli che tengo più vicini al cuore.
«Questo significa che tutti saranno qui per l’incontro, giu-

sto?» chiese Perrin. «Ogni governante di rilievo? Tear e Illian?»
«L’Amyrlin li ha persuasi a partecipare» disse Balwer. «Ho 

qui copie dei loro carteggi, se desiderate vederli, miei signori.»
«Io sì» disse Rand. «Mandali alla mia tenda. Li esaminerò 

stanotte.»
Il tremore del terreno giunse all’improvviso. I funziona-

ri afferrarono pile di fogli, tenendoli giù e urlando mentre i 
mobili crollavano a terra attorno a loro. Fuori uomini urlava-
no, udibili a malapena sopra il suono di alberi che si spezza-
vano e metallo che sferragliava. La terra gemette, un rombo 
distante.

Rand lo percepì come un doloroso spasmo muscolare.
Il tuono scosse il cielo, distante, come una promessa di 

eventi prossimi. Il tremore scemò. I funzionari rimasero a 
reggere le loro pile di carte, come se temessero di lasciarle 
andare e rischiare che cadessero.

È davvero qui, pensò Rand. Non sono pronto – non siamo 
pronti – ma è qui comunque.

Aveva trascorso molti mesi temendo questo giorno. Fin da 
quando i Trolloc erano giunti nella notte, fin da quando Lan 
e Moiraine l’avevano trascinato via dai Fiumi Gemelli, aveva 
temuto quello che sarebbe successo.

L’Ultima Battaglia. La fine. Ora che era arrivata scoprì che 
non era spaventato. Preoccupato, ma non spaventato.

Sto venendo per te, pensò Rand.
«Informate la gente» disse Rand ai suoi funzionari. «Affig-

gete avvisi. I terremoti continueranno. Tempeste. Vere, terribili. 
Ci sarà una Frattura, e non possiamo evitarlo. Il Tenebroso cer-
cherà di frantumare questo mondo fino a ridurlo in polvere.»

I funzionari annuirono, scambiandosi sguardi preoccupati 
alla luce delle lampade. Perrin pareva meditabondo, ma annuì 
appena, come tra sé e sé.

«Altre novità?» chiese Rand.
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«Può darsi che la Regina dell’Andor stia tramando qualco-
sa stanotte, mio signore» disse Balwer.

«‘Qualcosa’ non è una parola molto esauriente, Balwer» 
disse Rand.

Balwer fece una smorfia. «Sono spiacente, mio signore. 
Non ho altro per te, per adesso; ho appena ricevuto questo 
messaggio. La Regina Elayne è stata svegliata da alcuni con-
siglieri poco tempo fa. Non ho nessuno abbastanza vicino da 
sapere perché.»

Rand si accigliò, posando la mano sulla spada di Laman 
che aveva in vita.

«Potrebbe trattarsi soltanto di progetti per domani» disse 
Perrin.

«Vero» disse Rand. «Fammi sapere se scopri qualcosa, 
Balwer. Grazie. Stai facendo un ottimo lavoro qui.»

L’uomo si inorgoglì. In quegli ultimi giorni – giorni così 
bui – ogni uomo cercava qualcosa di utile da fare. Balwer era 
il migliore nel suo lavoro ed era fiducioso delle proprie ca-
pacità. Tuttavia, non nuoceva che gli venisse ricordato dalla 
persona per cui lavorava, in particolare se si trattava niente-
meno che del Drago Rinato.

Rand lasciò la tenda, seguito da Perrin.
«La cosa ti preoccupa» disse Perrin. «Ciò che ha richiesto 

che Elayne venisse svegliata.»
«Non l’avrebbero svegliata senza un buon motivo» disse 

Rand piano. «Considerando la sua condizione.»
Incinta. Incinta dei suoi bambini. Luce! L’aveva appreso so-

lo da poco. Perché non era stata lei a dirglielo?
La risposta era semplice. Elayne poteva percepire le emo-

zioni di Rand proprio come lui avvertiva le sue. Doveva esse-
re stata in grado di percepire quello che lui aveva provato, di 
recente. Prima di Montedrago. Quando...

Be’, non avrebbe certo voluto fronteggiarlo con la notizia 
di una gravidanza quando si era trovato in uno stato del ge-
nere. Inoltre, lui non si era reso precisamente facile da tro-
vare.

Tuttavia era una sorpresa.
Sarò padre, pensò, non per la prima volta. Sì, Lews Therin 
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aveva avuto figli, e Rand poteva ricordarli, così come l’amore 
per loro. Non era lo stesso.

Lui, Rand al’Thor, sarebbe stato padre. Sempre che avesse 
vinto l’Ultima Battaglia.

«Non l’avrebbero svegliata senza una buona ragione» con-
tinuò, tornando alla questione. «Sono preoccupato non per via 
di cosa potrebbe essere successo, ma per la potenziale distra-
zione. Domani sarà un giorno importante. Se l’Ombra avesse 
il minimo sentore dell’importanza di domani, tenterebbe qua-
lunque cosa per impedirci di incontrarci, di unificarci.»

Perrin si grattò la barba. «Ho persone vicine a Elayne. Per-
sone che tengono d’occhio cose per me.»

Rand alzò la mano. «Andiamo a parlarci. Ho molte cose da 
fare stanotte, ma... Sì, non posso lasciar stare questo.»

I due si voltarono verso l’accampamento di Perrin, lì vici-
no, allungando il passo. La scorta di Rand li seguiva come 
ombre con veli e lance.


