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-
tunesimo Eone, Rhialto sedeva a far colazione nella cupola 
orientale della sua dimora, palazzo Falu. Sulle colline il vec-
chio Sole indugiava ancora dietro una pallida cortina di fo-

del Prato Inferiore. L’umidità si condensava sui cristalli.
Per un motivo che Rhialto non si curava di esplorare, 

-
ve una tazza di tè scuro e forte. Poi, sebbene avesse una doz-

-
giò allo schienale della poltroncina e lasciò vagare lo sguardo 

-
la foglia di un vicino pioppo nano: Rhialto prese nota con cura 
dell’angolo in cui piegava le zampe, e dei mille barbagli rossi 

Dopo aver speculato a fondo sulla natura e sul comporta-

ma. Osservò i pendii del prato che digradavano verso l’ansa 
del Ts, e la distribuzione delle erbe. Studiò alcuni tronchi spez-

rossastra nel fogliame, penetrò con gli occhi le ombre indaco 
e verde scuro. Ogni particolare si presentava alla sua esplora-
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zione visiva con assoluta chiarezza. Il suo udito non era meno 

di sentire... Che cosa? Le note di una musica senza suono?
Niente di niente. Rhialto si rilassò, sorridendo delle sue 

strane fantasie, e si versò un’altra tazza di tè amaro. Ma lo 
dimenticò prima d’averne bevuto una goccia. D’impulso si 
alzò e scese nell’andito, tolse da una cassapanca il mantello 

-
greto il bastone noto col nome di Calamità di Malfezar. Poi 
suonò per chiamare Ladanque, il suo ciambellano e factotum 
di palazzo.

«Ladanque, penso che andrò a passeggiare nella boscaglia 
-

no non aumenti troppo. Se credi, puoi cominciare a distillar-

ricorda che i suoi discorsi sulle vergini e sulla ricchezza non 

Rhialto si allontanò dalla sua magione. Scese lungo i prati 

del Ts, varcò il vecchio ponte di pietra canterina e s’inoltrò 
nella foresta.

-
ve fra le erbacce. Rhialto proseguì di buon passo evitando il 

le candoline, i rossi cespi dei pratospini e le bianche dymphne
simili a lacrime nell’erba. Aspirò il profumo delle betulle, si 

-
no le sorgenti, aggirò creste e sporgenze rocciose incrostate di 
muschio e saltò agilmente minuscoli ruscelli silenziosi.

Se nella boscaglia si aggiravano altre creature, nessuna di 
loro lasciava intravedere la sua presenza. Sul bordo di una 
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bianca, Rhialto si fermò e tese le orecchie... Ciò che udì fu solo 
il sospiro della brezza nel silenzio.

Trascorse un minuto. Rhialto era immobile come una statua.
Non si udiva un rumore, non un verso né un fruscio. Che 

avesse sognato?

sere esistita solo nella sua mente.
Questo era curioso, si disse Rhialto.
Avanzò allo scoperto, dove la betulla emergeva fragile e 

si volgeva per tornare indietro, di nuovo ebbe l’impressione 
di sentire la musica.

Musica senza suono? Una palese contraddizione in termini!
Inspiegabile, pensò Rhialto, specialmente considerando 

che la musica sembrava proprio giungere ai suoi sensi dall’e-

-

Lo sguardo di Rhialto balzò in ogni direzione. La musica, 
o qualunque altra cosa fosse, sembrava pervenire da una sor-
gente vicinissima. La prudenza avrebbe richiesto che tornasse 

senza fermarsi neppure a guardare indietro, ma egli proseguì. 

trovò sulla riva di uno stagno, profondo e immobile, la cui ac-

di uno specchio. E, rigido per lo stupore, Rhialto vide che nel 

na, insolitamente pallida, con capelli d’argento fermati da un 

era scalza.
Rhialto rialzò lo sguardo sulla sponda: non c’era nessuna 

donna, nessun uomo, nessuna creatura vivente di qualsiasi 

era l’immagine speculare del-
la sconosciuta.

Per un lungo minuto Rhialto studiò quella visione. La don-
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proporzioni classiche, lasciava intuire una calma interiore da 
cui era assente ogni sentimento frivolo. Rhialto, la cui abilità 

-

-

Le si rivolse in tono cauto. «Signora, devo presumere che 
mi abbiate chiamato qui tramite la musica? In tal caso, prego, 
vogliate spiegarmi che genere di aiuto vi occorre. Sia chiaro 
che non posso impegnarmi però in nulla, senza aver valutato 

La donna rispose solo con un freddo sorriso che a Rhialto 
non piacque molto. Le rivolse un rigido inchino. «Se vi pare di 
non aver niente da dirmi, preferisco non disturbare oltre la vo-

L’acqua era gelida come ghiaccio sciolto. Rhialto emerse 

-
cevole – entità arcana o essere umano – era già scomparso.

Preoccupato e furente, Rhialto tornò a lunghi passi a pa-
lazzo Falu, si spogliò delle vesti fradice e s’immerse in una 
vasca da bagno colma d’acqua profumata, dove sostò penso-
so bevendo tè di verbena

Quando si fu rivestito, passò dalla biblioteca e andò a se-
dersi nella stanza da lavoro, sfogliando per qualche ora dei 

-
ne. Ma quel bagno freddo non era stato privo di conseguen-
ze: dopo un po’ si accorse di avere la febbre, un ronzio nelle 
orecchie e noiosi dolori alla schiena.

co, a cui unì un febbrifugo a base di aconito che, come ben sa-

un sonnifero e cadde in un sonno tormentoso.
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col mago Ildefonse, che risiedeva a palazzo Boumegarth sulla 
riva dello Scaum. Ciò che gli disse preoccupò Ildefonse abba-
stanza da convincerlo a volare subito a palazzo Falu, sul più 
piccolo dei suoi velociferi.

culminati in quel bagno fuori stagione, nella foresta, e conclu-

Con le mani dietro la schiena Ildefonse osservò pensosa-
mente la boscaglia. Quel giorno era tornato ad assumere le 

gioviali. I due maghi uscirono dalla veranda laterale di palaz-
plumanthia dalle 

fronde porporine. Sul tavolo da giardino, Ladanque aveva 
disposto un vassoio di paste sfoglie, tre varietà di tè e una 

Rhialto inarcò un sopracciglio. «Anche voi avete subìto 

L’altro assunse un tono cauto. «La risposta potrebbe essere 

Ildefonse scelse con cura le parole. «Prima che io tragga 
qualche conclusione, lasciate che vi domandi una cosa: non 

«Indescrivibili. Non era allegra né tragica, né dolce, e tut-

«Solo un’espressione. Se mi consenti un momentaneo volo 
di fantasia, oserei dire che mi pervase di un desiderio di cose 
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antiche naiadi delle sorgenti. La sua avvenenza era quanto 

sico. Ma mi diede la sensazione che qualcosa avrebbe potuto 

interesserebbe troppo a una creatura come la Murthe... Quan-

«Mentre annaspavo verso casa, grondando fango e con gli 
stivali pieni d’acqua, l’immagine della donna e la musica si... 
sovrapponevano, in un certo modo, e nella mia mente balenò 

certo. Il sortilegio che mi ha colpito era senza dubbio reale. 

Rhialto si volse verso la strada. «Qualcuno sta arrivando. 

«Ma che razza di strana creatura si sta trascinando a ri-

Rhialto si alzò per vedere meglio. «Non è chiaro. Suppon-

Lungo la sinuosa strada sterrata si stava avvicinando una 
lussuosa carrozza dalle grandi ruote, fornita di un baldacchi-
no che ombreggiava due elengatissimi divani in seta dorata. 

catena al collo, correva nella polvere.
Ildefonse agitò una mano. «Ehilà, Zanzel! Dove stai an-

dando di bello? E cos’è quel bizzarro essere che strapazzi così 

Zanzel manovrò una leva per arrestare il veicolo. «Oh, sei 
tu, Ildefonse? Salve, Rhialto. È un vero piacere rivedervi en-
trambi. Avevo quasi dimenticato che questa vecchia strada 
passava da palazzo Falu e, quando me ne sono reso conto, 
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sto portando in un luogo dove possa essere eliminata senza 
che il suo fantasma torni a vendicarsi. Che ne dici di quel pra-

Rhialto annuì. «Più che giusto. Consiglio dunque che il 

quando aprii un uovo dalla parte sbagliata. Come puoi no-

Zanzel non permise che Lehuster aprisse bocca. «Vi augu-
ro ora il buongiorno, amici. Rhialto, mi sembri un po’ pallido. 
Vi consiglio riposo e una buona pozione bollente. Prova con 

no menti capaci di ragionare nel Ventunesimo Eone? Non vi 

quest’epoca sventurata? Io possiedo informazioni importan-
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«Farò le mie rivelazioni soltanto dinnanzi a un Conclave 
di Alti Maghi, dove pretendo che le garanzie siano registrate 

Ildefonse lo placò con un cenno. «Zanzel, ti imploro di es-
sere paziente. Chi può sapere cos’ha da dirci questo briccone 
a sei dita? Lehuster, quale argomento riguardano le tue ri-

prenda in giro queste degne persone con le tue rozze menzo-
gne. Vi auguro il buon giorno, gentiluomini. Ora devo prose-

Ildefonse poggiò una mano sul bordo della carrozza. 

-
stro, devo ordinarti di lasciare in vita questo Lehuster. Terre-
mo un’immediata riunione a palazzo Boumegarth, per chia-
rire ogni particolare della faccenda. Rhialto, spero che ti sia 

«Verrei in ogni caso. La questione in ballo è troppo im-

Lehuster si palpeggiava l’addome. «Dovrò correre per tut-

necessario che io assuma la custodia di Lehuster. Zanzel, sii 

«Questo furfante dovrebbe essere giustiziato, prima che ci 

Sorpreso dalla veemenza di Zanzel, Rhialto si accigliò. «Il-


