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Il Mondo Superiore

Sulle alture affacciate sopra al fiume Xzan, nel luogo in cui 
sorgevano antiche misteriose rovine, Iucounu, il Mago Bef-
fardo, si era edificato una dimora secondo il suo gusto perso-
nale: una struttura eccentrica, tutta balconate, tetti appuntiti, 
ballatoi aerei, cupole, e tre torri a spirale di vetro verde, attra-
verso le quali la luce purpurea del Sole filtrava splendendo di 
scintillii guizzanti e di colori bizzarri. 

Dietro a quella dimora e al di là della vallata, le colline bas-
se si allontanavano, a perdita d’occhio, ondulanti come dune. 
Il Sole proiettava mezzelune mutevoli d’ombra nera: ma per 
il resto, le colline rimanevano prive di caratteristiche salienti, 
deserte, solitarie. Lo Xzan, che nasceva nella Foresta Vecchia 
a oriente di Almeria, scorreva più sotto; e poi, tre leghe anco-
ra verso occidente, si univa allo Scaum. Lì sorgeva Azenomei, 
una città antichissima, che risaliva a tempi immemorabili, 
ormai rinomata esclusivamente per la sua fiera, che attirava 
la gente da ogni parte della regione. Alla Fiera di Azenomei, 
Cugel aveva eretto un chiosco, per vendervi i suoi talismani. 

Cugel era un uomo dalle molte qualità, con un’indole nello 
stesso tempo flessibile e ostinata. Aveva lunghe gambe, mani 
molto svelte, dita leggere, e lingua mielata. I suoi capelli erano 
simili nel colore alla più nera delle pellicce, e gli scendevano 
sulla fronte, per poi arricciarsi nettamente proprio al di sopra 
delle sopracciglia. I suoi occhi saettanti, il lungo naso curioso 
e la bocca socchiusa davano al suo volto, piuttosto magro e 
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ossuto, un’espressione mista di vivacità, di candore e di af-
fabilità. Aveva conosciuto parecchie vicissitudini, e da esse 
aveva appreso una elasticità, una discrezione finissima, una 
perfetta padronanza tanto della spavalderia che della furtivi-
tà. Era venuto in possesso di una vecchia bara di piombo e, 
dopo averne buttato via il contenuto, ne aveva ricavato tutta 
una serie di losanghe di quel metallo. Dopo avervi impresso i 
sigilli e le rune più appropriati, ora le offriva in vendita come 
talismani alla Fiera di Azenomei. 

Sfortunatamente per Cugel, a neppure venti passi di di-
stanza dal suo chioschetto, un certo Fianosther aveva eretto 
un chiosco più grande, e vendeva articoli molto più assortiti 
e di efficacia molto più evidente: perciò, ogni volta che Cugel 
fermava un passante per diffondersi sui meriti della sua mer-
canzia, il passante preferiva non fargli vedere l’oggetto che 
aveva acquistato da Fianosther e continuava per la sua strada. 

Era ormai il terzo giorno della fiera, e Cugel era riuscito a 
vendere soltanto quattro periapti, a prezzi a malapena supe-
riori del costo del piombo stesso, mentre Fianosther faticava 
a servire tutti i suoi clienti. Con la voce resa rauca dagli inutili 
imbonimenti, Cugel chiuse il suo chioschetto e si avvicinò a 
quello di Fianosther, per studiare i dettagli della costruzione e 
le serrature che chiudevano la porta. 

Fianosther, che lo stava osservando, gli fece allora cenno 
di avvicinarsi. 

«Entra, amico mio, entra. Come vanno gli affari?»
«Non troppo bene, per essere assolutamente sincero» dis-

se Cugel. «Sono perplesso e deluso, perché a quanto pare i 
miei talismani sono inutili.»

«Posso risolverla io, la tua perplessità» rispose Fianosther. 
«Il tuo chiosco sta proprio dove una volta sorgeva la vecchia 
forca, e ha assorbito influssi funesti. Ma mi è parso di notare 
che tu stessi esaminando in che modo sono fissate le tavole di 
legno del mio chiosco. Potrai vederlo meglio dall’interno, ma 
prima dovrò accorciare la catena dell’erebo prigioniero, che 
durante la notte gira attorno alla mia botteguccia.»

«Non è necessario» disse Cugel. «La mia era solo una sem-
plice curiosità.»
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«In quanto alla tua delusione,» proseguì Fianosther «non è 
detto che debba continuare. Osserva un po’ quegli scaffali, e 
vedrai che le mie scorte sono quasi esaurite.»

Cugel lo ammise. 
«Ma cosa c’entra questo con me?»
Fianosther indicò un uomo, che si trovava dall’altra parte 

della strada e che indossava abiti neri. Era di bassa statura 
giallo di pelle e calvo come un ciottolo. I suoi occhi sembra-
vano nodi del legno, e la sua bocca larga era incurvata in un 
sogghigno di cronica allegria 

«Ecco là Iucounu, il Mago Beffardo» disse Fianosther. «Fra 
poco verrà nel mio chiosco e cercherà di acquistare un par-
ticolare palinsesto rosso, i quaderni d’appunti di Dibarcas 
Maggiore, che studiò con il Grande Phandaal. Io richiedo un 
prezzo superiore a quello che lui è disposto a pagare, ma è un 
uomo molto paziente, e continuerà a far rimostranze per tre 
ore almeno. Nel frattempo, la sua dimora rimarrà incustodi-
ta. C’è una raccolta di oggetti taumaturgici, di strumenti e di 
attivanti, e in più curiosità, talismani, amuleti e pergamene. 
Ci terrei moltissimo ad acquistare quegli oggetti. È necessa-
rio che io aggiunga altro?»

«Tutto questo è molto interessante» rispose Cugel. «Ma 
è possibile che Iucounu lasci la sua dimora senza guardie e 
senza assistenti?»

Fianosther allargò le braccia. 
«E perché no? Chi mai oserebbe andare a derubare Iucou-

nu, il Mago Beffardo?»
«È appunto questo pensiero che mi trattiene» ribatté Cu-

gel. «Io sono un uomo dotato di molte risorse, ma non di una 
temerarietà insensata.»

«Considera tuttavia che c’è parecchio da guadagnare» 
rispose Fianosther. «Cose preziosissime, meraviglie inesti-
mabili, oltre a incantesimi, talismani ed elisir. Ricordati, co-
munque, che io non insisto, che non ti do suggerimenti; se ti 
prendono, tu mi hai soltanto sentito magnificare le ricchezze 
di Iucounu, il Mago Beffardo. Ma eccolo che arriva. Presto, 
voltagli le spalle, in modo che non ti possa vedere in faccia. 
Resterà qui tre ore, questo posso garantirtelo!» 
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Iucounu entrò nel chiosco, e Cugel si chinò per esaminare 
una bottiglia che conteneva un homunculus raggrinzito. 

«Salute a te, Iucounu!» esclamò Fianosther. «Perché hai 
tardato tanto? Ho rifiutato offerte veramente munifiche per 
un certo palinsesto rosso, e tutto per amor tuo! E qui osserva 
questo sarcofago. È stato ritrovato in una cripta, non lontano 
dal punto in cui sorgeva la vecchia Karkod. È ancora sigillato, 
e chi sa quali meraviglie può contenere? Il mio prezzo è mol-
to modesto: soltanto dodicimila tercie.»

«Interessante» mormorò Iucounu. «L’iscrizione... lasciami 
vedere... Uhm. Sì, è autentico. Il sarcofago contiene ossa di 
pesce calcinate, che venivano usate come purgante durante 
tutto il periodo del Grande Motholam. Vale al massimo dieci 
o dodici tercie, come curiosità. Io possiedo sarcofagi infinita-
mente più antichi, che risalgono all’Età del Bagliore.»

Cugel si avviò verso la porta, arrivò sulla strada, e comin-
ciò a camminare avanti e indietro, riflettendo su tutti i parti-
colari della proposta che gli era stata fatta da Fianosther. In 
apparenza, la cosa appariva del tutto ragionevole; Iucounu 
era lì e lassù c’era la sua dimora che traboccava di ricchezze. 
Certamente non sarebbe successo niente di male, se lui aves-
se effettuato una semplice ricognizione. Cugel si avviò verso 
est, lungo le rive dello Xzan. 

Le torri attorcigliate di vetro verde si levavano spiccando 
contro il cielo azzurro scuro, e la luce scarlatta del Sole indu-
giava sulle volute. Cugel fece una breve sosta, per studiare 
con grande attenzione la campagna. Lo Xzan scorreva lì vi-
cino, senza far rumore. Nei pressi, seminascosto tra i pioppi 
neri, i larici verde pallido e i salici piangenti, c’era un villag-
gio: una dozzina di baracche di pietra abitate dai barcaioli 
e dai contadini che coltivavano le terrazze del fiume: tutta 
gente che badava solo alle proprie faccende. 

Cugel studiò la strada che conduceva alla dimora del 
mago: una via tortuosa, pavimentata di piastrelle marrone 
scuro. Alla fine decise che se si fosse avvicinato apertamente 
avrebbe dovuto dare spiegazioni meno complicate, se qual-
cuno gliele avesse chieste. Cominciò a salire su per la collina; 
la dimora di Iucounu torreggiava sopra di lui. Quando arrivò 
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nel cortile, si soffermò per studiare il paesaggio. Al di là del 
fiume le colline si allontanavano, ondulando, nella luce in-
certa, a perdita d’occhio.

Cugel si diresse con passo deciso verso la porta, bussò, ma 
senza ottenere risposta. Prese a riflettere. Se Iucounu, come 
Fianosther, aveva un animale da guardia, senza dubbio si sa-
rebbe fatto sentire, se lui l’avesse provocato. Cugel chiamò, in 
vari toni: ringhiando, miagolando, strillando. 

Silenzio. 
Un po’ impacciato, si avviò verso una finestra e sbirciò in 

un corridoio tappezzato di drappi grigio pallido, dove c’e-
ra soltanto un tavolino: sul tavolino, sotto a una campana di 
vetro, c’era un roditore morto. Cugel fece il giro della dimo-
ra, studiando ogni finestra alla quale giungeva, e finalmente 
arrivò alla grande sala dell’antico castello. Si arrampicò agil-
mente su per le pietre grezze, scavalcò uno dei fantasiosi pa-
rapetti e in un attimo entrò nella dimora. 

Si trovava in una camera da letto. Su di una pedana, sei 
mostri grotteschi che sorreggevano un giaciglio girarono la 
testa per scrutare indignati l’intruso. Con due balzi furtivi, 
Cugel raggiunse l’arcata che portava alla camera esterna. Qui 
le pareti erano verdi, i mobili neri e rosa carico. Lasciò quella 
stanza passando in una balconata che cingeva una camera 
centrale: la luce scendeva dai bovindi alle pareti. Sotto c’era-
no scaffali, casse, ripiani e rastrelliere, carichi di oggetti di o-
gni genere: quella era la meravigliosa collezione di Iucounu. 

Cugel restò immobile, teso come un uccello da preda, ma 
il silenzio lo rassicurò; era il silenzio di un luogo deserto. Co-
munque, era entrato indebitamente nella proprietà di Iucou-
nu, il Mago Beffardo, ed era opportuno stare in guardia.

Scese a passi rapidi la scala circolare che portava nella 
grande sala. Si fermò, affascinato, rendendo a Iucounu l’o-
maggio di una meraviglia sincera. Ma aveva poco tempo a 
disposizione: doveva rubare e andarsene. Tirò fuori il sacco: 
rovistò nella sala, scegliendo scrupolosamente gli oggetti 
che erano di minor ingombro e di maggior valore: un vaset-
to ornato di corna, che emetteva nuvole di gas straordinari 
quando si torcevano le molle; un corno d’avorio dal quale 
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risuonavano cavernose voci del passato; un minuscolo teatri-
no in cui folletti in costume erano pronti a esibirsi in comiche 
capriole; un oggetto simile a un grappolo d’uva di cristallo, 
ogni acino del quale offriva una visione confusa di uno dei 
mondi dei demoni; un bastone dal quale uscivano dolciu-
mi di sapori diversi; un anello antico sul quale erano incise 
delle rune; una pietra nera circondata da nove zone di colo-
ri impalpabili. Passò davanti a centinaia di barattoli pieni di 
polveri e di liquidi, a vasi che contenevano teste conservate, 
organi indecifrabili. Poi arrivò agli scaffali carichi di volumi, 
in folio, pergamene e palinsesti; scelse con cura, dando la pre-
ferenza a quelli rilegati in velluto rosso, il colore caratteristico 
di Phandaal. Scelse anche in folio di disegni e di carte antiche, 
e il cuoio, smosso, trasudò un odore di muffa.

Fece il giro completo e ritornò verso l’ingresso della sala, 
piccoli cofani di metallo chiusi da bande antichissime e corro-
se. Cugel ne scelse tre a casaccio: erano stranamente pesanti. 
Passò davanti a parecchie macchine massicce delle quali gli 
sarebbe piaciuto scoprire la funzione, ma il tempo passava, e 
lui avrebbe fatto meglio a ritornare ad Azenomei, al chiosco 
di Fianosther.

Cugel aggrottò la fronte. Da molti punti di vista, quella 
prospettiva gli sembrava poco conveniente. Era molto diffi-
cile che Fianosther fosse disposto a pagare un giusto prezzo 
per i suoi tesori, o meglio per i tesori di Iucounu. Forse era 
più opportuno seppellire in un posto isolato una buona parte 
del suo bottino... Ma lì c’era un’alcova che in precedenza Cu-
gel non aveva notato. Una luce dolce scivolava come acqua 
lungo il pannello di cristallo che separava l’alcova dalla sala. 
In una nicchia, sul fondo, c’era un oggetto complicato e affa-
scinante. A quanto poteva distinguere Cugel, era una giostra 
in muratura, su cui stava una dozzina di bellissime bambole 
che sembravano vive. Era chiaramente un oggetto di gran 
valore, e Cugel fu felicissimo quando trovò un’apertura nella 
lastra di cristallo. 

Passò ma dopo due passi una seconda lastra gli bloccò la 
strada, imponendogli un percorso obbligato per raggiungere 
la giostra magica. Cugel proseguì, sicuro, ma venne subito 
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fermato da un’altra lastra, che vide soltanto quando vi sbat-
té contro. Allora ritornò indietro e, con soddisfazione, trovò 
dopo pochi passi quella che doveva essere, senza dubbio, 
l’entrata giusta. Ma questo nuovo percorso lo portò, dopo 
parecchie svolte ad angolo retto, contro un’altra lastra. Allora 
Cugel decise di rinunciare a prendere la giostra e di andarse-
ne dal castello. Si girò, ma si accorse di essere piuttosto con-
fuso: era venuto dalla destra... oppure dalla sinistra... Cugel 
stava ancora cercando una via d’uscita quando, a tempo de-
bito, Iucounu fece ritorno alla sua dimora.

Iucounu si fermò davanti all’alcova e lanciò a Cugel un’oc-
chiata di divertita sorpresa.

«Chi abbiamo, qui? Un visitatore? E io sono stato tanto 
scortese da farti aspettare... Comunque, vedo che ti sei di-
vertito, e quindi non devo sentirmi mortificato.» Iucounu si 
lasciò sfuggire dalle labbra una risatina. Poi finse di notare 
solo in quel momento il sacco di Cugel. «E quello cos’è? Hai 
portato qualche oggetto da farmi esaminare? Magnifico! Ci 
tengo moltissimo ad arricchire la mia collezione, per rime-
diare all’usura degli anni. Sapessi quanti bricconi cercano di 
derubarmi! Quel rigattiere in quel chioschetto malandato, 
per esempio... non riusciresti mai a immaginare quante vol-
te ha tentato freneticamente di imbrogliarmi! Io lo sopporto 
solo perché fino a oggi non ha ancora avuto la sfacciataggine 
di avventurarsi in casa mia. Su, vieni, adesso, esci di lì, ed 
esamineremo il contenuto del tuo sacco.»

Cugel si inchinò cortesemente.
«Ne sarò lietissimo. Come hai giustamente immaginato, 

aspettavo il tuo ritorno. Se non ricordo male, si esce da questa 
parte...» Fece un passo avanti, ma venne nuovamente bloc-
cato.

Ebbe un gesto di malinconico divertimento. «A quanto pa-
re, ho svoltato dalla parte sbagliata.»

«A quanto pare» disse Iucounu. «Se alzi gli occhi, vedrai 
un motivo ornamentale, sul soffitto. Se segui la flessione del-
le lunette, ti guideranno fuori di lì.»

«Ma naturale!» E Cugel si mosse, vivacemente, nella dire-
zione indicata.
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«Un momento!» esclamò Iucounu. «Hai dimenticato il tuo 
sacco!»

Cugel, riluttante, ritornò a prendere il sacco, poi ripercorse 
la stessa strada e uscì nella sala.

Iucounu fece un gesto cerimonioso.
«Se vuoi venire da questa parte, sarò lieto di esaminare la 

tua mercanzia.»
Cugel lanciò un’occhiata meditabonda verso il corridoio 

che portava all’ingresso principale.
«Sarebbe una presunzione da parte mia, e abuserei della 

tua pazienza. Le mie piccole cianfrusaglie non meritano at-
tenzione. Con il tuo permesso, me ne vorrei andare.»

«Ma neppure per idea!» dichiarò cordialmente Iucounu.
«Ho pochi visitatori, io, e sono quasi tutti bricconi e ladri. 

Li tratto con molta severità, te lo assicuro! Insisto perché tu ac-
cetti almeno qualche rinfresco. Posa il sacco sul pavimento.»

Cugel posò delicatamente il sacco.
«In questi ultimi tempi, ho imparato un piccolo trucco da 

una strega marina della Scogliera Bianca. Credo che ti inte-
resserà. Ho bisogno di diverse braccia di corda robusta.»

«Tu susciti la mia curiosità!» Iucounu tese il braccio: un 
pannello di rivestimento della parete si aprì; un rotolo di cor-
da gli balzò in mano. Massaggiandosi il volto per nascondere 
un sorriso, Iucounu porse la fune a Cugel che la scosse scio-
gliendola con grande cura.

«Devo chiedere la tua collaborazione» disse Cugel. «Si 
tratta solo di stendere un braccio e una gamba.»

«Sì, certamente.» Iucounu tese la mano e sollevò un dito. 
La corda si arrotolò attorno alle gambe e alle braccia di Cu-
gel, legandolo così strettamente da impedirgli qualsiasi mo-
vimento. Il sogghigno di Iucounu sembrò quasi tagliargli in 
due la grande testa molle. «Ecco uno sviluppo sorprenden-
te! Per sbaglio ho chiamato l’Acchiappaladri! Per il tuo bene 
non cercare di liberarti, perché l’Acchiappaladri è intessuto 
di zampe di vespa. E adesso esaminerò il contenuto del tuo 
sacco.» Sbirciò nel sacco di Cugel ed emise un sommesso gri-
do di sbigottimento. «Ma hai saccheggiato la mia collezione! 
Vedo alcuni dei miei pezzi più preziosi!»
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Cugel fece una smorfia.
«Naturalmente! Ma non sono un ladro. Fianosther mi ha 

mandato qui a prendere certi oggetti, e quindi...»
Iucounu alzò una mano.
«È una colpa troppo grave per negarla: ho già espresso la 

mia antipatia per i ladri e i saccheggiatori, e adesso dovrò pu-
nirti secondo l’inflessibile rigore della giustizia... a meno che, 
naturalmente, tu non possa proporre un adeguato riscatto.»

«Sono certo che esiste un modo per riscattarmi» dichiarò 
Cugel. «Però questa corda mi raschia la pelle e quindi mi è 
impossibile concentrarmi per riflettere.»

«Non importa. Ho deciso di ricorrere all’Incantesimo 
dell’Incistamento Desolato, che relega il soggetto in una ca-
vità porosa, quarantacinque leghe al di sotto della superficie 
della Terra.»

Cugel sbatté le palpebre, sbigottito.
«Ma in condizioni del genere, io non avrò mai la possibilità 

di riscattarmi!»
«È vero» fece Iucounu, meditabondo. «E mi chiedo se, 

tutto sommato, non c’è qualche piccolo servizio che tu possa 
rendermi.»

«Il tuo nemico è già morto, praticamente!» dichiarò Cugel. 
«E adesso sciogli questi abominevoli legami!»

«Non avevo in mente di commissionarti un assassinio» 
disse Iucounu. «Vieni!»

La corda si allentò un poco, permettendo a Cugel di se-
guire Iucounu in una stanza laterale tappezzata di arazzi dai 
disegni molto complicati. Iucounu prese da un armadietto 
un minuscolo scrigno e lo posò su di un disco di vetro galleg-
giante a mezz’aria. Poi aprì lo scrigno e fece un cenno a Cugel, 
il quale notò che vi erano due incavi foderati di pelliccia scar-
latta, in uno dei quali riposava un piccolo emisfero di vetro 
viola, opaco.

«Poiché sei un uomo esperto e hai viaggiato molto,» disse 
Iucounu «senza dubbio avrai già riconosciuto questo ogget-
to. No? Tu conosci, naturalmente, le Guerre Cutz del Diciot-
tesimo Eone? No?» Iucounu alzò le spalle, in una mimica di 
sbalordimento. «Durante quei terribili avvenimenti, il demo-
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ne Unda-Hrada, che viene catalogato oggi come 16-04 Verde 
nell’Almanacco di Thrump, pensò di recare aiuto ai suoi supe-
riori, e a questo scopo fece uscire certi esseri dal Mondo Infe-
riore La-Er. Perché fossero in grado di captare le percezioni, 
vennero dotati di emisferi simili a quello che vedi davanti a 
te. Quando gli eventi precipitarono il demone si affrettò a tra-
sportarsi di nuovo a La-Er. Gli emisferi si distaccarono e si 
dispersero su Cutz. Come vedi, io ne possiedo uno. Tu devi 
procurarti il suo compagno e portarmelo: in questo caso, per-
donerò la tua intrusione in casa mia.»

Cugel rifletté.
«Non è una grande scelta, quella che mi offri, tra una sor-

tita nel mondo dei demoni di La-Er e l’Incantesimo dell’Inci-
stamento Desolato. Francamente, non so cosa decidere.»

La risata di Iucounu fu così ampia che sembrò spaccare in 
due la grossa vescica gialla della sua testa.

«Non sarà necessario scendere a La-Er. Puoi procurarti 
quell’oggetto nella terra che un tempo era conosciuta come 
Cutz.»

«Se devo farlo, devo farlo e basta» ringhiò Cugel, irrita-
tissimo per il modo in cui era finita l’attività di quel giorno. 
«Chi custodisce l’emisfero viola? Qual è la sua funzione? Co-
me faccio per andare e per ritornare? Quali armi, talismani e 
oggetti magici hai intenzione di fornirmi?»

«Tutto a suo tempo» disse Iucounu. «Innanzitutto devi as-
sicurarmi che, una volta rimesso in libertà, ti comporterai con 
incrollabile lealtà, con zelo e decisione.»

«Non temere» dichiarò Cugel. «La mia parola è vincolante.»
«Magnifico!» esclamò Iucounu. «Questo rappresenta una 

sicurezza fondamentale, che non intendo affatto prendere al-
la leggera. L’atto che dovrà venire compiuto ora, quindi, ha 
senza dubbio un’importanza puramente simbolica.»

Uscì dalla stanza e dopo un attimo ritornò con una ciotola 
coperta di vetro, in cui si trovava un minuscolo essere bianco, 
tutto chele, artigli, spine e aculei, che si agitava rabbiosamente.

«Questo» disse Iucounu «è il mio amico Firx, che viene 
dalla stella Achernar: è molto più saggio e furbo di quanto 
sembra. Gli dispiace molto di essere separato dal suo com-
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pagno, con il quale divide una vasca nel mio laboratorio. Ti 
aiuterà a svolgere rapidamente i tuoi doveri.» Iucounu si av-
vicinò, e con un gesto abile spinse l’essere contro l’addome di 
Cugel; l’essere si fuse nelle sue viscere, e si piazzò di guardia, 
stretto attorno al fegato di Cugel.

Iucounu indietreggiò, ridendo con quella gaiezza smodata 
che gli era valsa il suo soprannome. Gli occhi di Cugel quasi 
schizzarono dalle orbite. Aprì la bocca per proferire un’im-
precazione, ma strinse i denti e alzò gli occhi al cielo.

La fune si sciolse. Cugel rimase ritto, tremante, con tutti i 
muscoli annodati.

L’allegria di Iucounu si smorzò in un sogghigno pensie-
roso.

«Hai parlato di oggetti magici. E i talismani di cui procla-
mavi l’efficacia nel tuo chiosco alla Fiera di Azenomei? Non 
sono forse in grado di immobilizzare i nemici, di accendere 
d’amore le vergini, di dissolvere il ferro e di conferire l’im-
mortalità?»

«Non si può contare molto su quei talismani» disse Cugel. 
«Avrò bisogno di ben altro aiuto.»

«Lo hai già» disse Iucounu «nella tua spada, nella tua a-
bilità persuasiva e nell’agilità dei tuoi piedi. Tuttavia, hai su-
scitato la mia preoccupazione, e ti darò un aiuto.» Appese al 
collo di Cugel una minuscola tavoletta quadrata. «Ora puoi 
dimenticare ogni timore di morire di fame. Un tocco di que-
sto talismano potentissimo trasformerà in nutrimento il le-
gno, la corteccia, l’erba, e persino gli abiti vecchi. Inoltre, farà 
suonare una campanella in presenza del veleno. Perciò... non 
c’è più nulla che ci trattenga. Avanti, andiamo. Corda? Dov’è 
la corda?»

Obbediente, la corda si strinse attorno al collo di Cugel, 
che fu costretto a seguire Iucounu.

Uscirono sul tetto dell’antico castello. L’oscurità era ormai 
scesa da parecchio tempo. Qua e là, nella Valle dello Xzan, 
scintillavano fievoli luci, e il fiume stesso era una striscia irre-
golare più scura delle tenebre.

Iucounu indicò una gabbia.
«Quello sarà il tuo veicolo. Entra.»
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Cugel esitò.
«Sarebbe preferibile fare un buon pranzo, dormire e ripo-

sare, per partire domattina, in buone condizioni.»
«Cosa?» La voce di Iucounu sembrava il suono di un cor-

no. «Osi stare davanti a me e formulare preferenze! Tu, che 
sei entrato furtivamente in casa mia, hai saccheggiato le mie 
cose più preziose e hai lasciato tutto in disordine? Non ti ren-
di conto di essere stato anche troppo fortunato? O magari 
preferisci l’Incistamento Desolato?»

«No, no!» protestò innervosito Cugel. «Mi preoccupo sol-
tanto del successo dell’impresa!»

«Allora entra nella gabbia.»
Cugel girò uno sguardo disperato sul tetto del castello, poi 

si accostò lentamente alla gabbia ed entrò.
«Mi auguro che tu non soffra di perdite di memoria» disse 

Iucounu. «Ma se anche succedesse, e se dimenticassi il tuo 
primo dovere, che è di procurarti l’emisfero viola, c’è sempre 
Firx che te lo rammenterà.»

Cugel disse: «Poiché ormai sono votato a questa impresa, 
ed è molto improbabile che io torni, tanto vale che tu sappia 
quello che penso di te. Innanzitutto...»

«Non ci tengo ad ascoltarti. Gli insulti offendono il mio a-
mor proprio, e sono molto scettico nei confronti degli elogi. 
Perciò... vai!» Si trasse indietro, guardò nelle tenebre, poi gri-
dò l’invocazione conosciuta come il Trasferimento Laganeti-
co di Thasdrubal. Dall’alto venne un tonfo e uno sbatter d’ali, 
un grido di sommesso furore.

Iucounu indietreggiò di qualche passo, gridando altre pa-
role in una lingua arcaica e la gabbia dentro la quale stava 
rannicchiato Cugel venne sollevata violentemente e trascina-
ta nell’aria.


