
9

1

Flutic

Iucounu (conosciuto in tutta Almery come il Mago Beffar-
do) aveva giocato a Cugel uno dei suoi scherzi più atroci.

Per la seconda volta Cugel era stato afferrato, portato a 
nord attraverso l’Oceano dei Sospiri e lasciato cadere su quel-
la malinconica spiaggia nota come Shanglestone Strand.

Alzandosi in piedi, Cugel si scrollò la sabbia dal mantello e 
s’aggiustò il cappello. Si trovava a non più di diciotto metri dal 
luogo in cui era già caduto una volta, sempre per volontà di 
Iucounu. Non portava la spada e nella borsa non aveva terce.

La solitudine era totale. Non si udiva altro rumore che il sof-
fio del vento lungo le dune. Lontano, a est, un promontorio ap-
pena visibile s’immergeva nell’acqua, e così un altro, anch’esso 
molto lontano, a ovest. A sud, si stendeva il mare, pieno solo 
dei riflessi rossi del sole morente.

I sensi congelati di Cugel cominciarono a sciogliersi e 
un’intera gamma di emozioni si fece sentire con furia, pren-
dendo il sopravvento su tutto.

Iucounu, ora, avrebbe goduto al massimo del suo scherzo. 
Cugel alzò il pugno agitandolo verso sud.

«Iucounu, hai esagerato! Questa volta la pagherai! Giuro 
sul mio onore che mi vendicherò!»

Per un po’ Cugel andò su e giù a grandi passi, urlando e im-
precando: aveva braccia e gambe lunghe, lisci capelli neri, 
guance scarne e una bocca arcuata molto mobile. Era pomerig-
gio inoltrato e il sole a ponente, già a metà del suo percorso, ca-
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lava tremulo, simile a un animale malato. Cugel, che era molto 
pratico, decise di rimandare a un altro momento il resto della 
sua tirata. Era più urgente trovare alloggio per la notte. Invocò 
un’ultima maledizione contro Iucounu poi, incamminandosi 
sulla ghiaia, salì in cima a una duna e si guardò intorno.

A nord, una serie di paludi e di gruppi di bruni larici si 
perdeva nell’oscurità.

A est diede solo un breve sguardo. Qui si trovavano i vil-
laggi di Smolod e Grodz. I ricordi erano molti nella Terra di 
Cutz.

A sud, languido e pigro, l’oceano si stendeva sino all’oriz-
zonte e oltre.

A ovest, la spiaggia si prolungava fino a incontrare una se-
rie di collinette che, immergendosi nel mare, formavano un 
promontorio...

Un rosso bagliore guizzò lontano, attirando subito l’atten-
zione di Cugel.

Non poteva essere altro che la luce del sole riflessa da un 
vetro!

Cugel fece bene attenzione da dove provenisse quel ba-
gliore che svanì non appena il sole si spostò. Scese quindi dal-
la duna e si avviò a passo svelto lungo la spiaggia.

Il sole tramontò alle spalle del promontorio e l’oscurità gri-
gio lavanda calò sulla spiaggia. Un braccio di quella grande 
foresta, nota come La Grande Erm, scendeva da nord, facen-
do pensare a cose strane e misteriose. Cugel allungò il passo, 
procedendo a sbalzi.

In lontananza, le colline si stagliavano scure contro il cielo 
e non si scorgeva alcun segno di insediamento umano.

Cugel non si perse d’animo. Procedette più lentamente, 
perlustrando il paesaggio con cura e alla fine, con sua grande 
soddisfazione, si imbatté in un sontuoso maniero di struttura 
molto antica, nascosto dietro gli alberi di un giardino trascu-
rato. Le finestre inferiori risplendevano di luce color ambra: 
una scena confortante per i viandanti sorpresi dall’oscurità.

Cugel deviò in fretta e si avvicinò al maniero, trascurando 
le sue solite precauzioni di controllare e, magari, sbirciare alle 
finestre, data la presenza di due ombre bianche in fondo alla 
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foresta che scomparivano nel buio non appena si voltava a 
guardare.

Cugel si avvicinò alla porta e tirò forte il campanello. Dal
l’interno giunse il suono lontano di un gong. Trascorsi alcuni 
minuti, Cugel si guardò alle spalle nervosamente e tirò di nuo-
vo il campanello. Infine, sentì dei lenti passi avvicinarsi dall’in-
terno.

La porta si aprì, e un vecchio dalla faccia tirata, magro, pal-
lido e dalle spalle incurvate, guardò dallo spiraglio.

«Buona sera! Potrei sapere il nome di questo posto?» chie-
se gentilmente Cugel.

«Signore, questa è Flutic, dove risiede Mastro Twango. Co-
sa vuoi?» rispose in tono aspro il vecchio.

«Niente di particolare,» disse sorridendo Cugel «sono un 
viandante e pare che abbia perso la strada. Approfitterò, per-
ciò, dell’ospitalità di Mastro Twango per questa notte, se è pos-
sibile.»

«Assolutamente no! Da che direzione vieni?»
«Da est.»
«Allora continua lungo la strada, attraversa la foresta e sali 

sulla collina, fino ad arrivare a Saskervoy. Lì troverai alloggio 
secondo le tue necessità alla Locanda delle Lampade Blu.»

«È troppo lontano e, ad ogni modo, i ladri mi hanno rubato 
il denaro.»

«Troverai ben poca ospitalità qui: Mastro Twango liquida 
in fretta gli indigenti.»

Il vecchio fece per chiudere, ma Cugel infilò il piede nell’a-
pertura della porta.

«Aspetta! Ho visto due ombre bianche nella foresta e non 
oso andare oltre per questa notte!»

«Se è per questo, posso darti qualche consiglio» disse il vec-
chio. «Le creature di cui parli sono, probabilmente, dei rostgo-
blers, o ‘bradipi iperborei’, se preferisci il termine. Torna alla 
spiaggia ed entra in acqua per più di tre metri; sarai al sicuro 
dalla loro bramosia. Domani, poi, potrai riprendere il cammi-
no per Saskervoy.»

La porta si chiuse. Cugel si guardò con ansia alle spalle. 
All’entrata del giardino, dove enormi tassi fiancheggiavano 
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il sentiero, rivide di sfuggita le ombre bianche. Allora si girò 
nuovamente verso la porta e tirò ancora il campanello.

Si sentì il fruscio di passi lenti e felpati e la porta si riaprì.
«Signore?» chiese il vecchio sporgendosi dalla porta.
«Quei mostri ora sono in giardino! Bloccano la strada che 

porta alla spiaggia!»
Il vecchio fece per parlare, poi batté le palpebre, come se 

improvvisamente gli fosse venuta in mente un’idea. Piegò il 
capo e disse con astuzia: «Non hai denaro?»

«Non ho che un grano.»
«Bene: allora, sei disposto a lavorare?»
«Certamente, se sopravvivrò a questa notte!»
«In tal caso, sei fortunato! Mastro Twango dà lavoro a chi 

ha voglia di lavorare.»
Il vecchio spalancò la porta e Cugel entrò contento nel ma-

niero.
Con un gesto quasi esuberante, il vecchio chiuse la porta.
«Vieni, ti condurrò da Mastro Twango, così potrai discute-

re dei dettagli del lavoro. Come vuoi che ti annunci?»
«Mi chiamo Cugel.»
«Per di qua, allora. Sarai contento di questa occasione! Vie-

ni! A Flutic siamo piuttosto svelti!»
Nonostante tutto, Cugel si tenne indietro.
«Parlami del lavoro! Dopotutto sono una persona qualifi-

cata, che non si mette a fare qualsiasi cosa.»
«Non temere! Mastro Twango ti riconoscerà ogni tuo me-

rito. Ah, Cugel, sarai un uomo felice! Magari fossi ancora gio-
vane! Di qui, per favore.»

Tenendosi sempre indietro, Cugel disse: «Pensiamo prima 
alle cose più importanti! Sono stanco e piuttosto malridotto per 
continuare a camminare. Prima di parlare con Mastro Twango, 
vorrei darmi una rinfrescata e, se è possibile, mangiare uno o 
due bocconi. Perciò, aspettiamo fino a domani mattina, quan-
do potrò fare una migliore impressione.»

«A Flutic tutto è regolato con precisione,» obbiettò il vecchio 
«ogni minima cosa viene soppesata. A chi dovrei addebitare 
la tua rinfrescata? A Gark? A Gookin? A Mastro Twango? As-
surdo! La spesa andrebbe a finire, inevitabilmente, sul conto 
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di Weamish, che poi sarei io. Mai! Il mio conto finalmente è 
chiuso, e ho intenzione di congedarmi.»

«Non capisco» borbottò Cugel.
«Capirai, capirai! Vieni ora, andiamo da Twango!»
Controvoglia, Cugel seguì Weamish in una stanza piena 

di scaffali e casse: un ripostiglio di cose singolari, a giudicare 
dagli oggetti in mostra.

«Aspetta un momento!» disse Weamish, precipitandosi 
fuori dalla stanza.

Cugel girò per la stanza, esaminando i vari oggetti e sti-
mandone il valore.

Era strano trovare oggetti simili in un luogo così remoto! Si 
chinò a osservare una coppia di statuette grottesche, mezze 
umane, rappresentate in ogni minimo particolare. Un tocco 
davvero superbo, pensò Cugel.

Tornò Weamish.
«Twango vuole vederti subito. Intanto ti offre, gratis, per 

tua delizia, questa tazza di tè di verbena insieme a questi nu-
trienti biscotti.»

Cugel bevve il tè e divorò i biscotti.
«Il gesto d’ospitalità di Twango, sebbene in gran parte for-

male, gli fa onore.» Indicò gli oggetti. «Tutto questo fa parte 
della collezione personale di Twango?»

«Proprio così. Prima della sua attuale occupazione trattava 
molto questo genere di cose.»

«Ha dei gusti bizzarri, davvero strani.»
Weamish aggrottò la fronte.
«Be’! Non saprei. A me sembrano normali.»
«No, davvero» disse Cugel. Indicò la coppia di statuette 

grottesche. «Ad esempio, raramente ho visto oggetti così ripu-
gnanti come quella coppia di cimeli. Sono ben realizzati, non 
c’è dubbio! Nota il dettaglio di queste piccole orecchie! Le na-
rici, le zanne: la loro ferocia sembra quasi vera! Sono indubbia-
mente il fruttò di un’immaginazione malata.»

Le due statuette s’alzarono in piedi. Una di esse disse con vo-
ce stridula: «Le sue osservazioni sono offensive!»

«Cugel si esprime male!» aggiunse l’altra, ed entrambe bal-
zarono fuori dalla stanza.
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«Hai offeso Gark e Gookin, che sono qui solo per salva-
guardare dai ladri gli oggetti preziosi di Twango» lo rimpro-
verò Weamish. «Ma ciò che è fatto è fatto. Vieni, andiamo da 
Mastro Twango.»

Weamish condusse Cugel in un grande laboratorio fornito 
di una dozzina di tavoli con sopra pile di libri mastri, casse e 
stranezze varie. Gark e Gookin, che indossavano dei vivaci ber-
retti a punta lunga, rispettivamente uno rosso e l’altro blu, fissa-
rono torvi Cugel da una panca. A un’enorme scrivania sedeva 
Twango, un uomo basso e corpulento, con un mento piccolo, 
la bocca graziosa, e una testa pelata, circondata da riccioli neri. 
Dal mento gli pendeva una capricciosa barbetta a punta.

All’entrata di Cugel e Weamish, Twango si girò sulla sedia.
«Ah! Weamish! Questo signore, secondo quanto mi è stato 

detto, deve essere Cugel. Benvenuto a Flutic, Cugel!»
Cugel si tolse il cappello e fece un inchino.
«Signore, ti sono grato per avermi ospitato in una notte co-

sì buia.»
Twango sistemò le carte sulla scrivania, studiando Cugel 

con la coda dell’occhio. Quindi indicò una sedia.
«Siediti, se vuoi. Weamish mi ha detto che saresti disposto 

a lavorare, a certe condizioni.»
«Sono disposto ad accettare qualsiasi lavoro per il quale 

sia qualificato e che offra un compenso appropriato» assentì 
gentile Cugel.

«Bene! Le condizioni a Flutic sono sempre ottimali o, alla 
peggio, scrupolose» affermò Weamish di lato.

Twango tossì, ridacchiando compiaciuto.
«Caro, vecchio Weamish! È da tanto tempo che siamo soci! 

Ma, ora, i nostri conti sono pareggiati e lui desidera ritirarsi. 
Dico bene, Weamish?»

«Benissimo!»
«Forse sarebbe meglio descrivermi i diversi tipi di lavoro 

disponibili e i corrispondenti compensi, così che, dopo un’a-
nalisi, sia in grado di indicare in cosa posso meglio servirti» 
suggerì Cugel con discrezione.

«Una saggia proposta! Bravo, Cugel! Farai fortuna a Flutic: 
non penso di sbagliarmi» esclamò Weamish.
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Twango continuò a sistemare le carte sulla scrivania.
«Il mio lavoro, in fondo, è semplice. Scavo e restauro i te-

sori del passato. Poi li esamino, li imballo e li spedisco a uno 
spedizioniere di Saskervoy, che li consegna al loro ultimo de-
stinatario che, a quanto ho saputo, è un eminente mago di Al-
mery. Se eseguo ogni fase del lavoro nel modo più efficiente 
possibile – Weamish, in senso scherzoso, ha usato talvolta la 
parola scrupoloso – ne ritraggo qualche piccolo profitto.»

«Conosco Almery» disse Cugel. «Chi è il mago?»
Twango fece una risatina.
«Soldinck, lo spedizioniere, non vuole dirlo, perché teme 

che io venda la merce direttamente a lui, realizzando così un 
doppio profitto. Ma, da altre fonti, ho saputo che il destinata-
rio è un certo Iucounu di Pergolo. Hai detto qualcosa, Cugel?»

Questi, sorridendo, si toccò l’addome.
«Era solo un rutto. Di solito, a quest’ora ceno. E voi? Non 

potremo continuare la nostra discussione durante la cena?»
«Tutto a suo tempo» rispose Twango. «Dunque, continuan-

do, Weamish ha sovrinteso a lungo alle mie imprese archeolo-
giche, e ora il suo posto rimane libero. Ti dice niente il nome di 
Sadlark?»

«Francamente, no.»
«Allora, devo fare una breve digressione. Durante le Guer-

re di Cutz del Diciottesimo Eone, il demone Underherd in-
terferì con il Mondo Superiore, e Sadlark discese per mettere 
ordine. Per ragioni ignote – personalmente, suppongo si trat-
tasse di semplici vertigini – Sadlark precipitò nel fango, for-
mando una voragine che ora si trova nel mio giardino dietro 
il castello. Le sue scaglie esistono ancora oggi, e costituiscono 
i tesori che recuperiamo dalla melma.»

«È una fortuna che la voragine si trovi così vicino a casa tua» 
osservò Cugel. «Ne guadagna l’efficienza del lavoro!»

Twango si sforzò di capire cosa volesse dire Cugel, ma poi 
ci rinunciò.

«È vero» disse e, indicando un tavolo vicino, aggiunse: «Ec-
co una ricostruzione di Sadlark in miniatura.»

Cugel si avvicinò per osservarla: era formata da un gran 
numero di scaglie d’argento, attaccate a una struttura di fili 



16

anch’essi d’argento. Il torso, lucente, si ergeva su un paio di 
gambe corte, terminanti in due membrane circolari. Sadlark 
non aveva testa; il torso liscio terminava in alto in una torretta 
a punta, con una scaglia particolarmente complessa, e un no-
do rosso al centro. Dalla parte superiore del torso, pendevano 
quattro braccia. Cugel notò che mancavano sia gli organi di 
senso che l’apparato digerente e disse che trovava ciò molto 
strano.

«Sì, senza dubbio» rispose Twango. «Gli esseri del Mondo 
Superiore sono fatti diversamente. Come la sua miniatura, 
Sad lark era fatto di scaglie, attaccate, però, non a una strut-
tura di fili d’argento, ma di trame di forza. Quando precipitò 
nella melma, l’umidità annientò le sue forze, le scaglie si di-
spersero, ed egli si disintegrò, il che, nel Mondo Superiore, 
equivale a morire.»

«Peccato!» esclamò Cugel, risedendosi. «All’inizio, sem-
brava che agisse a fine di bene.»

«Forse sì» disse Twango. «È difficile stabilire quali fossero 
le sue reali intenzioni. Ora, tornando a noi, Weamish sta per 
lasciarci e il suo posto di ‘supervisore delle operazioni’ rima-
ne libero. Te la senti di occuparlo tu?»

«Credo proprio di sì» rispose Cugel. «Gli oggetti archeolo-
gici mi hanno sempre interessato!»

«Allora, il posto ti si addice perfettamente!»
«E la mia paga?»
«Sarà esattamente uguale a quella di Weamish, anche se 

lui è più abile e vecchio del mestiere. In questo caso, non fac-
cio distinzioni.»

«Insomma, in cifra tonda, quanto guadagna Weamish?»
«Queste cose preferisco non dirle» rispose Twango «ma cre-

do che Weamish mi consentirà di dirti che la scorsa settimana 
ha guadagnato quasi trecento terce, come pure la settimana 
prima.»

«È vero, dalla a alla zeta!» confermò Weamish.
Cugel si grattò il mento.
«Credo che una somma simile mi possa bastare.»
«Proprio così» disse Twango. «Quando puoi cominciare?»
Cugel rifletté un momento.
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«Subito, ho bisogno di denaro. Tuttavia, mi ci vogliono alcu-
ni giorni per capire come funziona la tua azienda. Spero che, 
nel frattempo, potrai procurarmi vitto e alloggio adeguati.»

«Queste cose sono offerte a prezzi irrisori.» Twango si alzò 
in piedi. «Ma io ti faccio parlare, mentre tu sarai sicuramente 
stanco e affamato. Weamish, come suo ultimo incarico uffi-
ciale, ti condurrà in refettorio, dove potrai mangiare quello 
che vuoi. Poi, potrai riposarti come meglio credi. Cugel, ben-
venuto nella nostra azienda! In mattinata chiariremo i parti-
colari circa la tua paga.»

«Vieni!» gridò Weamish. «Andiamo nel refettorio!» Corse 
alla porta zoppicando; qui si fermò e chiamò Cugel con un 
cenno: «Su, cammina! A Flutic non si indugia mai!»

Cugel guardò Twango.
«Perché Weamish si agita tanto? E perché non si deve mai 

indugiare?»
Twango scosse la testa in segno di vivo stupore.
«Weamish non ha pari! Non cercare di imitarlo; non ho 

mai sperato di trovare uno uguale a lui!»
«Su, cammina, Cugel! Dobbiamo restare qui fino all’alba?» 

gridò di nuovo Weamish.
«Arrivo... ma mi rifiuto di correre alla cieca in questo lungo 

e buio corridoio!»
«Per di qui, allora; seguimi!»


