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La strada di casa

Gerrit camminava placidamente lungo la via di casa. Era solo. I

suoi amici sarebbero rimasti fuori fino al tramonto, ma lui doveva

rientrare prima: lo aveva promesso alla madre. Poco male, poiché

era già stanco: le acque del lago vulcanico
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erano spettacolari, calde

e limpide, ma nuotarci dentro significava uscirne fiacchi e deboli,

quasi che i muscoli venissero bolliti.

Come ogni ragazzo della regione occidentale dell’Adembur, ave-

va capelli e occhi neri a riempimento di un viso spigoloso. Qualche

pelo cresceva sul mento, segnale di come ormai stesse diventando

un uomo a tutti gli effetti.

Il giorno della prova era incombente e i ragazzi di Broust non

avevano parlato d'altro per l'intero pomeriggio. L'ottenimento della

pietra avrebbe deciso il loro futuro e, dunque, come tutti i giovani

che si apprestavano a compiere l'impresa, era parecchio teso e agi-

tato. Accadeva sempre, così che la comunità aveva preso l'abitudine

di concedere ai ragazzini irrequieti e distratti un breve periodo di

“vacanza”, una sospensione da lavoro e studio, ritenendo più utile

mandarli al lago con l'intento di farli rilassare o, quanto meno, di

toglierseli dai piedi prima che combinassero danni.

Anche lungo la via del ritorno, Gerrit ripensava alle congetture

del pomeriggio: tutti erano d’accordo su come l’ importante non

fosse la grandezza della pietra ricevuta, quanto il fatto di non fallire

nella prova. Riceverne una grande avrebbe aperto molte porte, ma il

fallimento avrebbe comportato un’umiliazione che non era ancora

facilmente digeribile nell’Adembur, anche se, per fortuna, non si

incorreva più nell’emarginazione sociale dei tempi passati

2

. Molti

ne ottenevano di minute, della grandezza di un’unghia e dai poteri

limitati. I suoi fratelli e i suoi genitori ne avevano ricevute di di-

mensioni di una noce o poco più grosse e, di certo, anche a lui ne

sarebbe toccata una simile. Nonostante ciò, tutti, Gerrit compreso,

auspicavano in una pietra grande, che avrebbe permesso loro di

intraprendere una vita di avventure. Sognare, in fondo, non costava
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nulla!

Una lieve folata di vento fresco lo distolse dai suoi pensieri, ri-

portandolo alla realtà. Doveva affrettarsi, o anche stavolta avrebbe

ricevuto una sonora strigliata dalla madre per il ritardo.

Era ormai giunto a metà del sentiero, quando, improvvisamente,

sentì il sangue gelarsi nelle vene: era in pericolo.

La prima volta che aveva percepito quella sensazione era stata

quando, da piccolo, nel tentativo di suggere il latte direttamente

dalle mammelle della mucca, aveva sbagliato recinto, ritrovandosi

in quello del toro. Era stato soltanto grazie a quell'impressione che

si era salvato la vita.

Accelerò il passo, cercando di farlo sembrare un cambiamento

naturale: non doveva farsi prendere dal panico. I suoi amici non si

sarebbero mossi dal lago prima di un'altra ora: inutile sperare che

qualcuno lo raggiungesse.

Tese i sensi, concentrandosi, e gli sembrò di percepire due occhi

puntati sulla schiena. Se avesse avuto qualcuno alle spalle, avrebbe

potuto sfruttare la consapevolezza del pericolo a proprio vantaggio,

scartando lateralmente l'aggressore al momento opportuno. Avanzò

ancora per qualche metro coi muscoli pronti all’azione. Poi, un ru-

more appena percettibile lo avvertì dell’attacco. Un’ombra fugace.

Provò a togliersi dalla strada, rotolando su un fianco come aveva

pianificato, ma fu troppo lento e andò a schiantarsi faccia a terra.

Un enorme peso lo bloccò al suolo, spingendogli l’aria fuori dai

polmoni. Un alito fetido proveniva dalle sue spalle, rendendo amara

l’aria che, a stento, riusciva a inalare. Quattro grosse zampe preme-

vano sulla sua schiena, penetrando la maglia nel punto in cui la be-

stia poggiava gli artigli.

1

Il lago Dosin era un lago pluviale che ogni anno si riformava puntualmente nella piccola

bocca secondaria del vulcano Takogo.

2

Nei primi secoli, il fallimento della prova portava a un’emarginazione sociale totale.

Peggio era la situazione dei nobili i cui figli che fallivano la prova venivano obbligati a

espatriare, se non, in alcuni casi, a sparire per sempre.
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Cattive abitudini

Val sedeva scomposto nella cella, sperando che un filo di vento

entrasse dalla sola finestra presente. L’occhio gonfio pulsava fasti-

diosamente, unico ricordo della serata trascorsa. Non rammentava

nemmeno con chi si fosse scontrato e per quale motivo. Da come

doleva la mano destra, comunque, anche l’altro non doveva essere

un fiore.

Aveva passato tutta la notte a vomitare a causa della pesante

sbornia. Per lo meno, questa volta non aveva compagnia: era infatti

l’unico ospite della cella. Da un anno, ormai, entrava e usciva dalla

prigione con sconcertante assiduità; mai cose serie, risse o ubria-

chezza molesta, ma la frequenza con cui veniva accompagnato die-

tro le sbarre aumentava via via col tempo. Presto, però, avrebbe

potuto smettere con quella recita: ancora pochi giorni e sarebbe po-

tuto partire, come progettava da tempo.

Si sdraiò sulla panca di legno fissata al muro, cercando un mo-

mento di sollievo.

Il pensiero corse all’anno precedente: tornando da un giro a ca-

vallo con il suo istruttore, avevano trovato una ressa di persone

intorno all’entrata della villa. Un senso di inadeguatezza l’aveva

avvolto, penetrando nelle ossa; avevano proseguito senza arrestarsi.

Val aveva comunque notato le carrozze ferme nel piazzale e ne ave-

va riconosciute alcune, trovando il tutto ancora più insolito. Non

era stato avvertito di nulla: che fosse scoppiata la guerra?

Una volta superati i cancelli, l’ istruttore aveva preso il suo ca-

vallo, consigliandogli di smontare e andare a scoprire cosa fosse

accaduto. Val non se lo era fatto ripetere ed era corso in casa. I servi

lo avevano fatto passare, scuri in volto e sguardo a terra. Aveva sa-

lito le scale a balzi, trovandosi di fronte a tutti gli alti funzionari

della Contea. Il prelato dei Verdi gli si era fatto incontro,

abbracciandolo, e, senza una parola, l’aveva introdotto nello studio

del padre.

La scena gli si era stampata nella mente in maniera indelebile.

Soltanto mesi dopo ne avrebbe colto ulteriori particolari. Sua madre
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e le sue sorelle in lacrime, abbracciate, pallide ed eteree; suo

fratello maggiore Fisser, seduto sulla sedia del padre, con il viso se-

rio e rattristato, ma con una luce ambigua negli occhi, mai vista pri-

ma. L’altro fratello, Lao, il secondogenito, gli si era avvicinato

piangente e, con voce rotta, lo aveva informato: «Val. . . Papà.. . Papà

è morto!»

La sua mente era esplosa. Non ricordava cosa fosse successo in

seguito, se non attraverso frammenti di immagini o di sensazioni: il

gelo che lo avvolgeva; l’abbraccio caldo e bagnato di pianto della

madre; Lao che portava via la piccola Ura, cercando si consolarla;

lo sguardo vuoto di Kyla; la durezza nello sguardo del fratello

maggiore, mentre usciva ad affrontare la folla di curiosi; l’angoscia,

il sapore salato delle proprie lacrime…

Il padre, seppur severo e intransigente, era stato il collante della

famiglia. Senza nessuno che la tenesse unita, lentamente si sarebbe

sfaldata. Così fu. I fratelli maggiori erano troppo diversi per andare

d’accordo o forse, pensò Val, troppo simili nella tenacia delle loro

idee.

Una voce lo riportò al presente.

«Ehi, sveglia! È ora di andarsene!»

A urlare era stata la guardia di turno, un omone grasso e calvo,

con un marcato accento delle montagne.

Aprì la cella, gli restituì le due cose che aveva addosso al mo-

mento del fermo e lo accompagnò all’uscita. L’uomo puzzava di

sudore non lavato da giorni, misto ad alcool di scarsa fattura; Val

non doveva essere molto più profumato, ma l’odore acre dell’uomo

gli fece tornare la nausea.

Il sole si era appena levato, eppure l’aria era già carica d’umidità

e il calore iniziava a farsi sentire. Iniziò a correre: una bella sudata

l’avrebbe aiutato a spurgare le tossine dell’alcool.
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Rombo di tuono

Gerrit era immobilizzato. Schiacciato a terra, sentiva la bava

della bestia colargli lungo il collo. Pensò di disarcionare il suo

aggressore facendo leva con le gambe, ma gli artigli e un sordo

grugnito lo convinsero a desistere. Con la poca aria rimasta nei

polmoni, scoppiò in una risata: «Rombo, ti prego, adesso scendi

dalla schiena! Mi stai facendo male».

Il grosso cane gli diede una lunga leccata sul viso e scese

ubbidiente.

Gerrit si mise a sedere e iniziò a scuotere la polvere dai vestiti.

«Ti ha mandato la mamma a cercarmi?»

Abbaiò.

«È arrabbiata?»

Il cane si coprì un orecchio con una zampa, strappando un sorriso

al giovane. Un sonoro peto gli ricordò poi perché fosse stato

chiamato proprio Rombo.

Nonostante fosse ormai avanti con l’età, l'animale era sempre in

forma: il pelo corto e rilucente di color nero. Negli ultimi tempi

aveva preso qualche chilo, ma era ancora agile e veloce. D'altronde,

era un ex militare, un esploratore: aveva fatto parte di quei cani che

accompagnavano l’avanguardia degli eserciti, segnalando eventuali

nemici o pericoli, grazie all’addestramento e al fiuto. Questi

esemplari erano famosi per la loro fedeltà e intelligenza, nonché per

la ferocia dimostrata davanti all'avversario.

Il padre di Gerrit lo aveva trovato durante un viaggio, diversi

anni prima, più morto che vivo, e lo aveva tenuto con sé. Ben

presto, grazie alle cure fornitegli, il cane si era ristabilito

completamente, eccezion fatta per il piccolo difetto che ne aveva

caratterizzato il nome.

Diverse volte, Rombo aveva ripagato il padre di Gerrit, che

faceva il mercante, avvertendolo di pericoli lungo la strada, ma, da

qualche anno, era diventato troppo vecchio per continuare a

sostenere una vita fatta di viaggi. Per questo motivo, il signor Rabe
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lo lasciava sempre più spesso a casa, a proteggere la famiglia.

“Inoltre, anche se dorme con mia moglie, non sono geloso! ”,

scherzava sempre con gli amici.

La madre si arrabbiò con Gerrit per il ritardo ma, finita la cena,

era tutto dimenticato e il buon umore regnava nella casa.

Il giovane si ritirò così in camera sua, con l'intento di riposare,

stanco per la giornata appena trascorsa. Un richiamo proveniente

dal cortile attirò però la sua attenzione e lo convinse a raccogliere

nuove energie: era Evan.

«Arrivo!», urlò dalla finestra e, con un balzo, saltò sul tetto del

piano inferiore, calandosi poi facilmente in strada.

Rombo, che stava pisolando in un angolo del giardino, aprì un

occhio, riconobbe i due e, girandosi, si rimise a dormire, dopo aver

rilasciato un sonoro saluto.

Evan era più piccola di Gerrit di un anno ed erano cresciuti

insieme. La famiglia del ragazzo si era trasferita nell'attuale casa

circa venti anni addietro, quando il padre aveva risparmiato

abbastanza per poter comprare un'abitazione nuova e adatta alla

sempre più numerosa famiglia. I genitori della giovane, i Type,

invece, vivevano nella zona da generazioni. Anche suo padre era un

mercante e, ben presto, lui e il signor Rabe avevano iniziato a

viaggiare assieme.

Gerrit sapeva che entrambi speravano in un futuro insieme per i

figli, ma questo pensiero lo faceva sentire a disagio. A lui piaceva

Evan, era qualcosa di più di una semplice amica, eppure si sentiva

ancora troppo giovane per legarsi a qualcun altro in maniera fissa.

Il loro rapporto si era evoluto negli anni, ma era presto per

chiamarlo amore, almeno per lui.

Andarono al “loro” posto: una roccia dalla quale potevano

dominare con lo sguardo l'intera valle sottostante e da cui ammirare

il firmamento in tutto il suo splendore. Mille volte si erano seduti in

quel luogo, fin da quando erano piccoli. Era stato allora che il padre

di Evan aveva insegnato loro a leggere il cielo e a orientarsi con le

stelle.

«Figlioli miei, ovunque voi siate, se saprete leggere le stelle, non

vi perderete mai», era solito dire.

Indicava poi le varie costellazioni: il Pescatore, la mano di Dio, il

Grappolo d’uva e tutte le altre stelle che servivano per orientarsi.

Andava avanti per ore, narrando le leggende legate a esse: da buon

mercante, non rimaneva mai senza parole. Spesso, da bambini,

Gerrit ed Evan si addormentavano nel bel mezzo dei racconti e
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allora lui li sollevava entrambi con le possenti braccia e li portava a

letto.

Lei era molto carina. Il suo corpo stava diventando quello di una

donna e aveva gli occhi azzurri della madre. Dal padre aveva preso

invece i lunghi capelli neri e qualche lineamento che le induriva il

viso, forse per questo non bellissimo. Nel complesso, però, era

sicuramente affascinante.

Gli si strinse accanto, Gerrit la sentiva vicina: percepiva il suo

corpo caldo accanto al proprio e questo gli piaceva molto.

«Che cosa ti aspetti, Rit?», gli domandò una volta seduti,

appoggiando la testa sul suo petto.

«Non lo so, penso che la cosa più furba sia non aspettarsi niente,

non illudersi, così non si può rimanere delusi». Fece un gran

sospiro. «Ma la verità è che spero di ricevere una pietra grossa, chi

non lo sogna? Voglio dire, se potessimo scegliere, chi non

sceglierebbe quella più grande?»

«Io», ripose la ragazza, senza indugi. «Ho pensato che non voglio

una pietra grande: ne vorrei una normale per avere una vita

normale. Io sono felice qui, anche se non è tutto rose e fiori, anzi;

questo però è il mio mondo, la mia dimensione, non ho bisogno di

fare carriera o diventare una sacerdotessa».

«Hai sentito i Maestri?», gli ricordò quindi. «Soltanto le persone

che hanno una grande forza possono avere una pietra grande,

altrimenti il rischio è di possedere tanto potere senza controllo. Non

penso di avere dentro di me tutta questa forza».

«Chissà? Potresti stupirti di te stessa!», la incoraggiò lui.

«Comunque hai ragione, penso che sia quello il motivo per cui le

persone con le pietre più grosse vengono scelte dai vari ordini o

confraternite: per imparare a controllarne il potere».

«In parte capisco e condivido il tuo punto di vista», proseguì poi,

cercando un punto d'incontro. «Anch'io amo stare qui: sai che non

mi dispiace l’ idea di andare a lavorare con i nostri genitori, ma

pensa che vita avventurosa deve essere la carriera militare o… »

Evan gli appoggiò la testa nell’ incavo della clavicola, mentre,

con un dito, delicatamente gli tappava la bocca.

«Sto bene con te, Gerrit», disse sospirando. Un sospiro carico di

frasi non dette.
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I Conti di Rehit

Paula I’Aime, la madre di Val, era ancora una bella donna. Era

seconda cugina del Re e da giovane aveva sposato Kisper Lamce, il

Conte di Rehit, un felice paese sulla costa ovest. Aveva avuto

cinque figli e, finché era rimasta accanto al marito, il mondo le era

sembrato fantastico. Ora guardava dalla finestra della sua villa,

senza vedere in realtà cosa accadesse fuori.

Il Conte era spirato da oltre un anno e, da allora, la morte le

permeava il cuore. Vestiva sempre di nero e pian piano si era isolata

nel suo piccolo e triste mondo, spegnendosi lentamente. Da qualche

mese sembrava avere perso poi ogni contatto con la realtà. La

morte del suo secondo figlio, Lao, aveva rappresentato il colpo

finale: da quel momento, era scivolata in uno stato catatonico.

Ura entrò nella stanza e sentì il cuore lacrimare. La persona che

si trovava di fronte non era la donna forte e dinamica che l’aveva

cresciuta: probabilmente, la madre che ricordava era morta per

sempre, assieme al marito e al figlio.

In quel momento, avrebbe voluto che Val fosse lì, accanto a lei: il

fratello era il suo unico amico, in famiglia. La sorella maggiore,

Kyla, era sempre fuori per partecipare a qualche evento mondano

organizzato dalla piccola borghesia di Rehit o per fare compere,

incurante della salute della madre e della casa. Erano così diverse!

Le dispiaceva: aveva provato a seguirla un paio di volte,

percependo chiaramente, però, il fastidio della sorella nell’averla

fra i piedi.

Il fratello maggiore, d'altra parte, era sempre impegnato nei suoi

affari e si era circondato di persone che lei non gradiva, per lo più

vassalli del padre diventati ora suoi leccapiedi. Inoltre, Fisser

disprezzava apertamente sia lei che Val: una per il semplice motivo

di essere una femmina, l'altro poiché considerato un inetto, uno

scansafatiche che sprecava la vita con alcool e donne. Tutti e due

potevano fare ciò che volevano, a patto di stare alla larga dai suoi

affari.
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Ai tempi in cui Lao era ancora vivo, invece, le discussioni erano

quotidiane e, durante queste, i fratelli si urlavano cattiverie e insulti.

Spesso Fisser ne usciva vincitore, imponendosi con il potere della

primogenitura, ultima sua arma di fronte all'intelligenza dell'altro, il

quale possedeva una logica e una capacità di analisi disarmanti. Era

l’ immagine precisa del padre. Il fratello maggiore era più istintivo e

predisposto al rischio, caratteristica che gli aveva già fatto perdere

molti soldi e causa principale dei loro litigi. Lao, più piccolo di un

solo anno, inoltre, non aveva nessun timore di Fisser, che

sovrastava anche in statura e corporatura.

Ura si domandò dove fosse Val. Voleva sapere come stesse,

parlare con lui. Sapeva che l’ indomani sarebbe partito con gli altri

ragazzi della sua età per partecipare al rito delle pietre nella

capitale. Aveva paura che non l’avrebbe rivisto mai più. Che non

sarebbe tornato da lei.

Aveva paura di rimanere sola.
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Fine del riposo

Le guardie erano partite da tre giorni. Dalla capitale erano pas-

sate per il lago Duan, poi, anziché proseguire per Elbasan, avevano

tagliato a nord finché non erano giunte alla Fossa di Blum

3

. Succes-

sivamente, avevano piegato a est fino alla città di Kordura. Il

viaggio era stato tranquillo, quasi piacevole. Da qui avevano impie-

gato soltanto poche decine di minuti per raggiungere la loro meta.

La proprietà si trovava sulle sponde del mare e si componeva di

una villa di discrete dimensioni con un parco molto grande, alcuni

piccoli edifici per il personale di servizio e le stalle.

A riceverli fu un inserviente, che si informò preventivamente

sulla loro identità e sul motivo della visita. Li fece accomodare in

una sala d’aspetto, con la promessa che sarebbero stati ricevuti al

più presto.

La casa era piacevolmente arredata in stile militare, molto sobria,

ma non per questo meno elegante. I pochi mobili che potevano

adocchiare erano di pregevole fattura. Sebbene vi fossero sedie e un

divano su cui accomodarsi, entrambe le guardie decisero di attende-

re in piedi.

Quando la porta si aprì, un uomo imponente li accolse sorri-

dendo, avvolto in una semplice veste bianca leggera, chiusa da

un’elaborata cintura su cui spiccavano tre grosse pietre. Si accorse-

ro che zoppicava leggermente. Il viso era giovanile anche se, sui

capelli scuri, si potevano intravedere spruzzate di bianco, che face-

vano risaltare maggiormente due splendidi occhi color del ghiaccio.

Lo conoscevano di fama, anche se nessuno di loro aveva mai avuto

l’onore di incontrarlo in precedenza o di essere ai suoi ordini.

Le guardie si irrigidirono in un saluto perfetto, portando il pugno

destro al petto, all’altezza del cuore.

«Maestro Plenaar, il Consiglio le invia questo messaggio».

Il soldato porse il rotolo all'uomo che, dopo aver controllato

l’ integrità del sigillo, pregò i cavalieri di aspettare una sua risposta,

invitandoli, nell'attesa, a godere della sua ospitalità.
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Ricevuti i ringraziamenti, uscì dalla stanza e si diresse alla

spiaggia, dove si mise a sedere sotto una palma. Si sentiva ancora

molto stanco e la gamba proseguiva nel dolergli. Socchiuse gli

occhi. Erano mesi che non riceveva messaggi dal Consiglio: il suo

periodo di riabilitazione era dunque finito. Sperava di avere più

tempo ma, ormai, poco importava.

Ruppe il sigillo e lesse due volte il messaggio, lentamente. Fece

riferire da un servitore che accettava l’ incarico. Era un inizio non

troppo impegnativo e non aveva nessun buon motivo per rifiutare.

Abbassò nuovamente le palpebre e, immerso nei suoi pensieri,

nemmeno si accorse di scivolare nel sonno.

3

La fossa di Blum è una voragine larga fino a trenta metri metri, lunga centinaia di chilo-

metri e talmente profonda da non poter essere valicata. Viene chiamata la Lama di Dio

perché se osservata dalla cima della Catena montuosa del Sugh sembra un colpo di spada

inferto alla terra da una lama che solo un Dio può impugnare.
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Predatori

Bussò alla porta aperta senza però entrare: non voleva essere

ripreso.

«Capo?», si azzardò a chiamare, non avendo ricevuto risposta.

L’uomo che sedeva alla scrivania, intento nella lettura, si girò a

guardare chi avesse parlato. Concentrato su un problema, non aveva

infatti sentito arrivare nessuno, né, tanto meno, bussare.

Riconosciuto il disturbatore, ne autorizzò l'ingresso con un cenno

della mano.

«Abbiamo seguito e osservato la “preda”», esordì questi.

«Continua a bere, giocare forte e andare a donne; tutte cose nelle

quali, tra l’altro, non è un campione!», lo informò.

«Questa notte l’ha passata in gattabuia, ha bevuto come una

fogna e, per finire la serata, ha pensato bene di provocare il più

grosso della taverna», continuò. «Non si può dire che non abbia la

zucca dura e due palle come un orso! Ne ha prese tante che a metà

altri sarebbero scappati a frignare dalla mamma! Lui invece… bum!

Prendeva un pugno e subito si rialzava, si rialzava sempre, ogni

volta. Per quanto le prendesse, è andato avanti finché non sono

arrivate le guardie. A quel punto sono scappati tutti, tranne lui, ma

forse perché non aveva più energie per farlo. Lo hanno trascinato di

peso fino alla galera».

Il capo represse un rimprovero e l’ istinto di scacciare lo sgherro:

era odioso il modo in cui parlavano alcuni dei suoi uomini.

Lentamente, prese a girare per la stanza, riflettendo su quello che

aveva appena udito.

«Sono mesi che lo sorvegliate e i rapporti sono sempre simili»,

soppesò. «Probabilmente avete ragione: è soltanto uno sciocco!

Oppure sa di essere seguito. Non voglio correre rischi, andremo

fino in fondo: continuate a tallonarlo, anche nel prossimo viaggio!»,

ordinò.

«In base al risultato della prova, sapete che cosa dovete fare»,

aggiunse, aprendo un cassetto della scrivania ed estraendo un
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sacchetto, che lanciò in direzione dello scagnozzo: «Il resto, a

lavoro finito!»

Tornò quindi alla lettera che stava scrivendo.

Velocemente, senza contare le monete, l'uomo se ne andò.
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Qualcosa di inaspettato

Galten, la città nera, aveva conosciuto una grande espansione

grazie al periodo di pace che durava ormai da venti anni. I

commerci prosperavano e il tenore di vita degli abitanti era miglio-

rato con il trascorrere del tempo. Si calcolava che, tra entrambi i li-

velli, si toccasse il milione di abitanti.

Era risaputo che la città dalle alte Torri Nere si estendeva sia so-

pra che sotto terra, suddivisa in due piani. Era nata da un’antica mi-

niera, ben presto sviluppatasi in una borgo fiorente. Con la pietra

estratta per l’espansione, gli antichi avevano eretto le due torri, che,

per anni, erano state l’unico segno evidente in superficie del centro.

A causa della sovrappopolazione e della pericolosità di scavare

ulteriormente nella montagna, molte persone avevano preso a vive-

re all’ombra delle due imponenti costruzioni. Lentamente, il piano

superficiale si era quindi popolato soprattutto di poveri che, non

potendo permettersi le costose dimore del sottoterra, si erano spo-

stati all’aperto. Molte case erano ancora di paglia, facili bersagli del

vulcano, spesso incendiate da qualche lapillo vagante, segno

dell’attività magmatica del cratere minore conosciuto come Monte

Sbuffo.

I ricchi e i nobili, invece, vivevano al livello inferiore. Le di-

mensioni e l’eleganza delle abitazioni rappresentavano il benessere

del proprietario. Nel corso dei secoli, scultori e artisti vari si erano

adoperati per fornire alle famiglie più facoltose motivi di vanto, co-

sì che, sottoterra, si trovavano edifici di una bellezza disarmante.

Nulla, però, poteva competere con il fascino della nera pietra la-

vica con cui erano state costruite le torri e gli edifici più antichi e

ricchi. Il segreto della lavorazione di questo materiale era conosciu-

to soltanto da poche persone al mondo, facenti tutte parte della

corporazione dei Taglialava.

Galten era unica nel suo genere perché le altre città della regione

non si sviluppavano nel sottosuolo. Leggende narrano di una città

gemella, Galdan, distrutta durante l’ultima eruzione del vulcano,
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avvenuta, secondo gli studiosi, settecento anni prima. Nessuno ha

però mai trovato tracce di tale luogo, così che, ormai, i più lo ri-

tengono soltanto un mito.

Il Domling, la residenza del Re, si affacciava nella grande piazza

di fronte alla Basilica dei Rossi. Entrambi i luoghi erano magnifici

e l'imponente statua di Sahil il Conquistatore

4

completava il pano-

rama in maniera superlativa.

Gerrit si trovava assieme a tutti i ragazzi provenienti dalla sua

città e dai villaggi limitrofi. Un Rosso, erano chiamati così i mistici

addetti alle pietre il cui vestito era sempre monocromatico, uscì sul

piazzale dove i giovani erano in attesa con i loro accompagnatori.

Per non pesare sulle famiglie, infatti, i ragazzi venivano radunati su

carri più o meno grandi e accompagnati da due adulti del villaggio

di provenienza, in maniera tale da lasciare i genitori liberi di lavo-

rare: erano pochi coloro che potevano permettersi un giorno di va-

canza o di viaggiare con mezzi propri.

Il Rosso salì su una pietra, appositamente sistemata davanti

all’ ingresso principale della cattedrale, e il brusio che animava la

folla diminuì fino a diventare un perfetto silenzio. Soltanto allora il

mistico iniziò a parlare: «Benvenuti, giovani amici. Voi siete il no-

stro futuro, su di voi si basano le nostre speranze e le nostre

aspettative. Fra poco sarete ammessi nella Basilica e, uno per volta,

verrete sottoposti alla prova». Si bloccò, in una pausa d'enfasi. «Se

le pietre del fuoco vi riconosceranno, allora vi sarà permesso di

prelevare la vostra. Sarete considerati adulti da tutta la società».

Ancora una pausa, per poi concludere: «Vi sarà concessa una notte

di riposo all’ interno del monastero. Usatela per riflettere, poiché da

domani inizierà la vostra nuova vita. Il mio augurio è che ognuno di

voi prenda la strada più adatta alle proprie possibilità, in modo da

realizzarsi completamente e vivere una vita piena e felice».

Scese dal masso, mentre le porte della struttura si spalancavano

senza rumore, nonostante la loro mole.

Gerrit era emozionato: si accorse di sudare freddo, malgrado la

bella giornata. I raggi del sole filtravano dalla superficie attraverso

un sistema di specchi che illuminava a giorno tutto il piano

interrato. Il calore era mantenuto costante da pozzi che giungevano

dalle viscere del vulcano e che venivano regolati con un sistema di

chiuse.

Come una mandria di pecore, i ragazzi si avviarono docilmente

verso l’ interno della cattedrale. Una melodia dolce proveniva dal

balcone interno dell’edificio. Un fuoco bruciava al centro dell’alta-
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re fasci di erba secca, il cui odore acre si diffondeva nell’aria insie-

me al fumo bianco. In silenzio, si sedettero sulle panche. Dopo una

breve attesa, un Rosso si presentò loro srotolando una lunga perga-

mena.

«Quando sarete chiamati, varcate la porta situata oltre l’altare»,

spiegò, indicando alla sua destra.

Certo che tutti lo avessero compreso, lesse dunque il primo no-

me.

«Abenden».

Un ragazzino magrissimo si alzò e si diresse verso la soglia con

un'andatura tremante.

Dopo diversi minuti, un altro giovane fu chiamato, e via di segui-

to in ordine alfabetico.

Il tempo dell’attesa sembrava infinito e Gerrit non riusciva a

pensare lucidamente. La musica gli entrava nella testa e lo tra-

sportava in altri luoghi, proiettava immagini, frammenti impercetti-

bili ma rilassanti. Ripensandoci anche in seguito, non avrebbe mai

saputo dire quali pensieri, volti o posti gli fossero passati per la

mente. Non sentiva il bisogno di parlare e nemmeno la paura lo

sfiorava; era come ubriaco. Seppe soltanto più tardi che l’erba bru-

ciata sull’altare possedeva proprietà in grado di alterare i sensi in

modo piacevolmente stordente: era un sistema per far sì che l’ango-

scia non si impadronisse dei ragazzi che dovevano aspettare a lungo

il loro turno. Tanto più che si accorse soltanto dopo qualche ora che

i ragazzi già chiamati non rientravano più nella cattedrale.

Erano rimasti soltanto in una decina, quando toccò a lui.

«Rabe».

Celere, attraversò la navata. Un corridoio lo condusse in una

stanza tonda dalle pareti spoglie, il cui pavimento era un'unica pro-

fonda vasca d’acqua. Scalini permettevano di entrare da una parte e

uscire dall’altra senza bisogno di tuffarsi o arrampicarsi. Un Rosso

era in attesa dal lato opposto al suo.

«Spogliati. Lascia i tuoi vestiti a terra. Immergiti e vieni da me»,

disse brusco, con un tono di comando che non ammetteva né repli-

che né risposte, mostrandogli la tunica che avrebbe dovuto indossa-

re.

Gerrit eseguì gli ordini. Non fece fatica a spogliarsi, poiché lo

stato di torpore in cui versava la sua mente attenuava il senso di pu-

dore. Rabbrividì al contatto con l’acqua, ma si costrinse a scendere

i gradini. Al centro, si immerse completamente, fino ai capelli, e

dovette addirittura nuotare prima di toccare gli scalini dalla parte
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opposta.

Uscito dalla vasca, si accorse che la sensazione di torpore era

completamente svanita: si sentiva lucido e tonico. Indossò la veste

rapidamente, all'improvviso conscio della propria nudità. Era rossa,

ma di un rosso cupo, diversa da quella dei monaci, molto più

semplice e grezza.

«Vieni con me», comandò il mistico, incamminandosi per il

corridoio.

Mille domande gli salirono in gola, ma Gerrit decise di tenerle

per sé, sicuro che non avrebbe ricevuto alcuna risposta. Lo stomaco

cominciò a contorcersi come se avesse vita propria.

Arrivarono in una stanza quadrata, cieca da tutti i lati tranne per

l’ ingresso. L’ambiente era buio: l’unica luce proveniva dal corrido-

io che avevano appena attraversato. Non conteneva nessun mobilio,

né arredi di alcun tipo. Anche il pavimento, invece di essere in pie-

tra lavica, era realizzato in ciottoli: Gerrit aveva avvertito la diffe-

renza con i piedi scalzi. Si domandò che cosa avrebbe dovuto fare.

Guardò il Rosso in attesa di istruzioni.

«Aspetta qui», gli intimò questi, e se ne andò. Il ragazzo sentì

chiudere la porta a chiave.

Rimase solo e al buio completo. La morsa allo stomaco aumentò.

Non era un vigliacco, ma ammise con sé stesso di sentirsi molto a

disagio.

All’ improvviso fu scosso da un suono metallico. Della polvere lo

ricoprì. Si accorse che i suoi occhi si erano abituati al buio e riusci-

va a distinguere qualche particolare: il pavimento sembrava emana-

re una lieve luce rossastra.

Rimpianse immediatamente l’oscurità: vide, infatti, il soffitto ca-

lare lentamente verso terra. Che cosa stava succedendo?

Gerrit fu colto dal panico e, non sapendo come comportarsi, ini-

ziò a chiamare il Rosso oltre la porta, pronunciando invettive adatte

al peggiore dei marinai. Non ottenne risposte e nessuno si affacciò

dall'uscio per soccorrerlo. Dopo qualche secondo, si costrinse

dunque a calmarsi e riflettere. Velocemente, si abbassò, tastando le

pareti, in cerca di un passaggio o di un meccanismo nascosto, ma

non trovò nulla.

Stava sudando copiosamente, si buttò a terra e iniziò a spostare i

sassi che ricoprivano il pavimento in cerca di una botola nascosta,

ma ce n'erano troppi. Il soffitto continuava la sua discesa inesorabi-

le e, più pietre toglieva, più pietre trovava. Presto sarebbe stato

schiacciato: ormai non poteva più alzarsi in piedi e doveva proce-
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dere a carponi.

Provò dalla parte opposta della stanza. Niente.

Alzando la mano, poteva sentire il freddo del soffitto, così che

provò a spingere con tutte le sue forze per bloccarlo, pur sapendo

che sarebbe stato inutile. Stava per mettersi a piangere dalla dispe-

razione, quando fu attratto d’ istinto verso un angolo, dove una pie-

tra grossa come un pugno splendeva di un rosso vivo.

Senza pensarci, strisciò verso quella, afferrandola con le dita. Fu

come ritrovare una parte di sé stesso che, però, non aveva mai sa-

puto di avere. Riuscì a girarsi supino. L’ incombenza del soffitto,

che si trovava ormai a poca distanza da lui, fu tangibile e l’ istinto

agì, liberando un flusso enorme di energia dentro il suo corpo. La

sentì passare attraverso la pietra, per poi essere veicolata dal suo

braccio fino alla parete.

Gerrit avvertì un enorme calore, una luce accecante e, infine,

perse coscienza.

4

Sahil il conquistatore fu il primo Re a dare all’Adembur i suoi confini attuali strappando

terre al Quo Listra e al Duras.
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Un ultimo saluto

La villa dei Conti Lamce distava una decina di minuti a piedi dal

centro della città. Si trovava su una piccola altura e la strada era in

leggera salita. Una bassa cinta muraria chiudeva la proprietà, ma

era stata costruita più che altro per tenere lontane le bestie

selvatiche e gli scocciatori. A presidio dell’entrata, sulla strada, vi

era sempre almeno una coppia di guardie, sia di giorno che di notte.

Val sapeva benissimo come entrare senza essere visto. Da piccolo

aveva scoperto una breccia nel muro, nascosta all’ interno e

all’esterno da una grande siepe. Usava spesso quel passaggio

quando non voleva che si sapesse delle sue uscite: si ritirava in

camera e si calava dalla finestra, passando sul tetto della stalla. Di

notte era quasi impossibile esser notato. Decise comunque di non

sfruttare il passaggio segreto per non “bruciarlo”. Non aveva

nessuna fretta, quindi si avvicinò dall’ ingresso principale.

Attraversò il cancello salutando i piantoni che, rispettosamente,

ricambiarono. Era sicuro che avrebbero immediatamente riferito il

suo arrivo al fratello. Si nascose dietro un albero e, dopo pochi

secondi, vide infatti una delle guardie risalire velocemente la strada

per un sentiero secondario.

Riprese il percorso con calma. Era madido per la corsa dalla

prigione, ma si sentiva meglio: la sudata l’aveva aiutato pulire il

sangue. Giunto alla villa, deviò a destra, verso i bagni, dove si levò

gli abiti laceri e sudici per tuffarsi nudo nella piscina termale, unico

vero grande lusso della villa.

L’acqua calda sciolse tutte le contratture dei muscoli. Si ricordò

come, da piccoli, lui e i fratelli giocassero tutti assieme in quella

vasca, mentre la madre, aiutata da due serve, tentava di lavarli.

Sorrise al ricordo dei bei tempi.

Dopo alcuni minuti arrivò un servitore con una tunica pulita,

mentre una massaggiatrice lo attese per svolgere il proprio lavoro.

Doveva riconoscere che Fisser non aveva affatto diminuito la

qualità della vita alla villa. Probabilmente pensava che, avvolgendo
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tutti nel lusso a cui erano abituati, nessuno avrebbe avuto da

lamentarsi su come gestisse i soldi. Sicuramente, a sua sorella

maggiore, Kyla, la cosa non doveva dispiacere.

Fisser, inoltre, aveva sempre pagato tutti i danni provocati da lui

nelle varie risse senza mai battere ciglio, senza mai rinfacciargli

niente. Val era rimasto stupito da questo comportamento e aveva

pensato di andare a parlargli, ma, alla fine, aveva preferito lasciare

le cose come stavano. Ricordava addirittura di aver distrutto una

locanda, soltanto per testare le sue reazioni, metterlo alla prova, ma

l'altro aveva pagato tutto, imperturbabile. Da allora, per chiunque,

Val era il balordo e Fisser il Conte buono che sopportava il fratello

perdigiorno.

Terminato il massaggio, si diresse in casa. Salite le scale, bussò

alla porta ed entrò, senza attendere risposta.

«Mamma?»

Era sola, affacciata alla solita finestra.

«Mamma?», ripeté, alzando la voce e appoggiandole una mano

sulla spalla, per farla voltare.

Il viso della donna era teso e molto più magro del dovuto. Il

tempo stava sempre più vincendo la battaglia con la giovinezza e

nuove rughe le solcavano la fronte. Gli occhi vacui fissavano altri

luoghi, ma il contatto col figlio la riportò al presente, se non proprio

alla realtà.

«Chi sei?», domandò, con voce fievole.

«Mamma, sono Val, non mi riconosci?»

Un’enorme tristezza gli attraversò il cuore; gli occhi gli si

velarono di lacrime che prontamente ricacciò indietro.

«Oh, Val!», lo salutò lei. «Come sei bello! Hai visto dove è

andato tuo padre? Ha detto che tornava subito. Io sono qui che lo

aspetto, ma deve essersi attardato da qualche parte…»

«Mamma, mamma ascoltami…», la bloccò lui. «Io adesso devo

andare. Vado via, mi capisci?»

«Oh, certo, caro. Vai pure a giocare coni tuoi amichetti e se vedi

tuo padre digli di fare presto a tornare», si raccomandò la donna,

posandogli una carezza sulla guancia.

«No, mamma io…», iniziò il ragazzo, ma restò senza parole.

«Vieni qui», la prese fra le braccia.

Rimasero stretti per alcuni minuti, finché non fu lui a staccarsi.

Le diede un ultimo bacio sulla guancia e si allontanò. Lei tornò

docile alla sua finestra, senza nemmeno accorgersi che il figlio non

c’era già più.
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Una volta nel corridoio, Val salì le scale a balzi e, giunto alla sua

meta, bussò alla porta.

«Ura? Ci sei?», sperava che la sorella fosse in camera, non aveva

voglia di cercarla per la casa.

«Val!»

La ragazza aprì la porta traboccante di gioia, saltandogli al collo

in un abbraccio soffocante. Quando si staccò, capì però che qualche

cosa non andava.

«Sei stato dalla mamma?», domandò.

«Sì, va sempre peggio, vero?», rispose lui, entrando nella stanza

a testa bassa, in modo che la sorella non potesse vedere i suoi occhi

umidi.

«Sì, ma non è soltanto questo giusto?»

Era una constatazione, non una domanda.

«Ura, sai che domani parto…»

«Certo, vai a ricevere la pietra, a partecipare al rito. Starai via la

massimo tre, quattro giorni: che cosa c’è di così tragico?», lo

incalzò. «Sei già stato via per periodi molto più lunghi».

«Ura.. .», Val fece una pausa, non riusciva a dirglielo. Prese fiato:

«Ura, comunque vada, io non tornerò più a casa».


