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Due cadute e una sfuriata

«Silenzio! Tutti zitti... forse stavolta ha abboccato!»
Roddy si sporse cauto oltre il bordo della barca che dondo-

lava al lento flusso della corrente del ruscello, e guardò spe-
ranzoso l’acqua trasparente, solo lievemente increspata dalla
brezza che soffiava da ovest. Un’ombra scura si muoveva
freneticamente sotto la superficie, tendendo il filo attaccato
alla rudimentale canna da pesca fin quasi a strappargliela di
mano.

«Ehi!» esclamò eccitato. «Questo è sicuramente il p... pesce
più grosso di oggi, ed è toccato a me!»

«Non cantare vittoria troppo presto» ribatté Sarah, senza
nemmeno alzare la testa dal libro che stava leggendo appol-
laiata sulla sponda all’altro capo della barca. «Questa è la do-
dicesima... no, tredicesima volta che lo dici questa mattina?»

«Tredicesima» confermò Arthur avvicinandosi all’amico,
che si agitava da una parte all’altra per non fare scappare la
futura preda. «Fammi un po’vedere.»

«Cavolo, ma è davvero grosso!» esclamò Cicada, sporgen-
dosi a guardare il pesce che guizzava con energia per liberar-
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si dall’amo. «Guarda che pinna... Dev’essere un mustacchio
argentato.»

Lanciò un’occhiata al secchio che conteneva tutto quello che
avevano pescato nella mattina, vale a dire due sparute gardil-
le e un gerbino che pareva appena nato tanto era piccolo.
«Quel mustacchio sarà il pezzo forte del pranzo di oggi, se lo
prendi.»

«Hai detto bene» approvò Sarah. «Se lo prende.»
In effetti Roddy stava riuscendo nell’impresa di far sembra-

re le placide acque del ruscello quelle dello Scynan in piena
durante la storica alluvione del 486 N.E., tanto barcollava nel-
la sua goffa lotta con il mustacchio. Arthur lo guardava con un
principio di preoccupazione. 

«Vacci piano con quella lenza» cominciò a dire, ma non fe-
ce in tempo a finire che si udì uno schiocco e il filo della can-
na si spezzò. Sbilanciato, Roddy piombò addosso ad Arthur
con un’espressione totalmente disorientata, e insieme cadde-
ro di schianto sul fondo della barca. 

Cicada cominciò a ridere, ma poi si accorse che lo scafo
aveva preso a beccheggiare pericolosamente. Sarah fece per
protestare, ma uno scossone la fece finire in acqua prima che
potesse aprir bocca. La barca continuò a ondeggiare sempre
più forte, sollevando spruzzi dalle acque placide del ruscel-
lo; un attimo prima che si capovolgesse, Cicada riuscì a tuf-
farsi e scomparve sott’acqua. Aggrovigliati sul fondo della
barca, Arthur e Roddy gridarono all’unisono ma le loro voci
furono coperte dal fragore dello scafo che li sommergeva.

«Uffa!» sbottò Sarah riemergendo e spruzzando acqua dal
naso come un drago. «Guarda il mio libro! È possibile che con
te anche pescare nel ruscello diventi un’impresa? Roddy!»

«Non ti sente» disse Cicada riemergendole alle spalle. In-
dicò la barca capovolta. «Sono là sotto.»
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«Credevo toccasse agli uomini salvare le donzelle in peri-
colo» commentò Sarah contrariata. Il suo libro era tutto in-
zuppato. «Ma con mio cugino non c’è tradizione che tenga.»

Nuotarono fino alla barca, che una fune teneva ancorata a
un paletto piantato sulla riva. La sollevarono da una parte per
farne uscire i ragazzi, confusi ma illesi.

«Almeno l’ho preso?» farfugliò Roddy, tenendo stretto nel
pugno quello che restava della canna da pesca.

«Mi sa che è lui che ha preso te» rise Cicada.
«E addio pranzo a base di pesce arrosto» commentò Ar-

thur. «Forza, giriamo la barca e portiamola in secco.»
Ariva si stesero sull’erba e attesero che i loro vestiti si asciu-

gassero al sole. 
Era primavera inoltrata e faceva piuttosto caldo nelle cam-

pagne attorno a Thyra. Il cielo era di un azzurro terso, e il si-
lenzio era rotto solo dai varsi degli insetti e dal gorgoglio del-
l’acqua.

Roddy guardava timidamente Sarah, che stava stimando
i danni al suo libro con un’espressione che non lasciava pre-
sagire nulla di buono.

«M... mi dispiace per quello» disse. «Era... importante?»
«Non ti preoccupare» rispose lei soavemente.
«Davvero?» chiese lui sollevato. «Pensavo che fossi arrab-

biata con me.»
«Dicevo: non ti preoccupare» riprese lei gelida. «Trascor-

rerai il resto della giornata ad asciugarlo pagina per pagina
davanti al camino e poi a stirare con un ferro caldo i fogli rag-
grinziti. Se qualche parola non dovesse più essere leggibile,
cercherai di capirla dal contesto e la ricalcherai, possibilmen-
te con un inchiostro simile al colore originale, quindi...»

«Lo terrorizzi!» la interruppe Arthur ridendo. 
Quando vide che anche la cugina sorrideva, Roddy tirò un
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sospiro di sollievo e si lasciò cadere sull’erba. «A proposito,
che libro è... ehm, era?»

«Non uno dei tre che ho preso in prestito al Librarium del-
l’Accademia, per tua fortuna» rispose lei. «Altrimenti sareb-
bero stati guai. Guai per te, ovviamente... Sono convinta che,
in qualche modo, ci serviranno per la guerra.»

Quella parola restò sospesa in aria tra loro come un presa-
gio sinistro, e per un po’nessuno ebbe voglia di parlare.

«Ci sono novità sul fronte dell’Armata di Liberazione?»
s’informò infine Cicada. «C’è un grande andirivieni in questi
giorni nel palazzo di Antheus.»

«Mio padre e Lazar stanno ricevendo continuamente nuo-
ve delegazioni dalle terre devastate da Xerxes» rispose Arthur. 

Negli ultimi tempi, grazie soprattutto all’opera del loro
stratega Lazar di Elatha l’attività organizzativa dell’Armata
di Liberazione si era fatta febbrile, e Wilhelm era riuscito a ga-
rantirsi l’appoggio di numerose città desiderose di contrasta-
re la tirannia di Xerxes. 

«Al momento abbiamo sedici alleati, contando anche Mi-
zar con la quale stiamo stringendo l’accordo in queste ore.»

«Sedici non sembrano pochi» osservò Cicada.
«In condizioni normali ti darei ragione» rispose Arthur, gio-

cherellando nervosamente con lo stelo di un fiore. «Però quel-
le sono terre che l’Energodotto ha completamente prosciuga-
to dell’energia naturale. Probabilmente ogni città ha solo una
manciata di superstiti, e per la maggior parte povera gente, non
certo soldati addestrati.»

«Quindi quanti uomini abbiamo?» domandò Sarah.
«In grado di combattere? Non più di millecinquecento» ri-

spose mestamente Arthur.
«E loro quanti saranno?» volle sapere Roddy.
«Tanti, troppi» rispose Sarah con una smorfia. «Ci sono
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sette generali agli ordini di Xerxes, e ognuno di loro ha a di-
sposizione un esercito di cinquemila uomini addestrati e ar-
mati di tutto punto.»

«I generali sono belve sanguinarie che non esitano davan-
ti a nulla» aggiunse Arthur. «Pensa a Navarro.»

«E chi se lo scorda!» esclamò Sarah toccandosi la spalla.
Ogni tanto ancora le doleva, dal duello di addestramento che
il generale l’aveva costretta a combattere contro di lui per umi-
liarla davanti ai suoi compagni di Accademia.

«Ma noi abbiamo Wendell dalla nostra» disse Cicada. «È
uno stregone potentissimo, e...»

«E loro hanno Suleymane» la interruppe tetro Arthur.
Al ricordo dell’Oscuro il suo volto si rabbuiò. Non poteva

dimenticare che era stato l’incontro con lui a dare inizio ai lo-
ro guai, e soprattutto che lo stregone aveva corrotto con le ar-
ti magiche l’animo di Hugo. Arthur aveva dovuto uccidere il
suo stesso fratello per fermare la distruzione che Suleymane
aveva messo in atto.

«Ma lui ha tradito Navarro! Com’è possibile che siano an-
cora alleati?» domandò Sarah alzandosi di scatto. «Gli ha fat-
to credere che sotto la torre di Yedet ci fosse l’energia che cer-
cava, ma in realtà ha scatenato i deimònos! E per arrivarci ha
ucciso tutte quelle guardie!»

«Non so come, ma è riuscito a far credere che sia stata tut-
ta colpa mia e di Wendell» ribatté Arthur, raccogliendo un
sasso da terra e scagliandolo con rabbia nell’acqua. «Adesso
c’è una taglia gigantesca sulle nostre teste, e noi siamo del tut-
to innocenti.» 

«Ho sentito dire che chi ci cattura ha il diritto di ucciderci»
aggiunse mogio Roddy.

Nonostante il tepore del sole i ragazzi rabbrividirono. Nes-
suno parlò per un pezzo.
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«Se non vinciamo questa guerra,» disse infine Arthur, al-
zandosi «non potremo più vivere la vita di prima. Forza, tor-
niamo a Thyra, si è fatto tardi.»

Risalirono il pendio incamminandosi tra gli alberi dell’Ol-
trebosco, la foresta incantata che circondava la città di Thyra.
La pace millenaria di quel luogo fatato li avvolse, rasserenan-
doli subito.

«Si sta così bene qui» disse Cicada, scostando delicatamen-
te le felci rosse che sporgevano sul sentiero. «È la vita che ho
sempre desiderato. Quando stavo a La Cienega vivevo nel ter-
rore che un giorno mi avrebbero presa... e anche adesso ho
paura che tutto questo finisca.»

«Dovrà finire, un giorno» sentenziò Arthur senza smettere
di camminare. «Anche se l’incantesimo dell’Oltrebosco ci pro-
tegge, non possiamo fare finta che il mondo di fuori non esi-
sta... non possiamo stare nascosti per sempre.»

«Mi manca tanto la mamma» sospirò Roddy col broncio.
«E la mia sorellina.»

«Mancano anche a me» disse Sarah abbracciando il cugino.
Continuarono a camminare seguendo il sentiero fino a

giungere a una piccola radura tra gli alberi, che la primavera
aveva fatto fiorire in vivaci pennellate di colore. 

Il terreno era punteggiato di macchie di calendule dal te-
nue colore aranciato, e qua e là spiccava il rosso acceso dei pa-
paveri. Arthur si fermò improvvisamente, staccandosi dagli
altri.

«Vorrei restare qui per un po’» disse. Poi, a disagio, aggiun-
se: «Da solo.»

«Noi torniamo a Thyra» lo informò Sarah. «Ricorda che al-
la fine del pranzo tuo padre vuole parlarci. Forse ci sarà an-
che Wendell.»
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Allontanandosi insieme a Roddy e Cicada, si voltò un pa-
io di volte a fissarlo; ma lui non ricambiò il suo sguardo. 

Quando fu certo che gli altri fossero lontani, Arthur si in-
camminò lungo un sentiero appena visibile che partiva dalla
radura e serpeggiando tra alti castagni ombrosi conduceva al
suo posto segreto: un belvedere naturale che offriva una vi-
sta sconfinata e bellissima della valle.

Era finito lì per caso durante una delle sue passeggiate nel-
l’Oltrebosco in pieno inverno, quando incurante di pioggia e
neve si infliggeva ogni sorta di tormento fisico per cercare di
dimenticare.

Era rimasto incantato per ore a guardare miglia più giù il
castello diroccato di Terramara e il lago, simile a una macchia
di inchiostro nero.

Al centro del belvedere aveva piantato all’insaputa di tut-
ti una piccola stele di marmo bianco trovata nel giardino del-
la casa di Antheus, e con uno scalpello vi aveva inciso sopra
il nome di suo fratello. Ogni volta che poteva, andava lì da so-
lo e recitava una preghiera per Hugo perché gli fosse aperta
la Via e potesse riposare in pace, anche se non aveva avuto
una regolare cerimonia funebre.

Quel giorno, però, qualcosa non andava.
Arthur si fermò a qualche metro dalla stele e scrutò il terre-

no, perplesso. Apparentemente nulla era fuori posto, ma l’at-
mosfera era diversa, non si avvertivano più la serenità e l’ar-
monia che lo avevano spinto a scegliere proprio quel luogo;
anzi, l’aria sembrava elettrica, come impregnata da un presa-
gio ostile.

Preoccupato, si avvicinò alla stele e vide che una profonda
crepa l’attraversava da parte a parte; non appena vi passò il
dito sopra, il marmo si spezzò in due. Nello stesso istante un
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tuono violentissimo risuonò in lontananza, simile al grido di
un gigante colpito a morte.

Si levò un vento gelido e nubi grigio piombo coprirono il
sole, addensandosi rapidamente sulla vallata.

«Hugo?» domandò Arthur voltandosi a scatti in tutte le di-
rezioni. «Sei... sei tu? Sei qui?»

Nel momento stesso in cui le pronunciò, queste parole gli
parvero una grande sciocchezza, e quasi si vergognò di ave-
re pensato che...

...già, che cos’è che pensavi esattamente? Che Hugo fosse venuto
qui a trovarti, invece che giacere morto alla base della torre di Yedet?
Che idea! È solo un temporale primaverile, e quella stele sarà stata
già rovinata, ecco perché era gettata in un angolo nel giardino di An-
theus.

Il vento freddo gli si insinuava a folate sotto la camicia e
goccioline gelide di pioggia pungevano sulla sua pelle come
spilli. Confuso, Arthur rientrò nell’Oltrebosco e si incammi-
nò verso Thyra, senza accorgersi della grande aquila nera che
volteggiava tra i fulmini in lontananza, sopra la valle.
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