I MAGI REGGIANI
Ci eravamo lasciati ammirando La Notte, il capolavoro
Niccolò dell'Abate e Lelio Orsi. Ma sono fugaci
del Correggio, i cui protagonisti, oltre naturalmente alla
apparizioni. Si preferiscono ancora le maestranze locali,
Sacra Famiglia e ad una schiera angelica, erano pastori e
più tradizionalmente radicate alle convenzioni stilistiche
popolani. Quella è una cosiddetta Adorazione dei
del passato, non necessariamente più economiche
pastori, soggetto tipicamente utilizzato dagli artisti per
all’ingaggio.
rappresentare la Natività. A questo schema iconografico
Arriviamo quindi alla fine del secolo e alla “crisi del
si affianca, con altrettanta frequenza, un secondo
1600”, che investe l'Italia, il Ducato estense e,
archetipo compositivo: l'Adorazione dei Magi o Epifania.
ovviamente la nostra Reggio.
Le rappresentazioni più celebri della visita dei Magi
Nella notte del 29 gennaio 1598, Cesare d'Este è
sono, solo per citarne alcune, quelle di Giotto agli
costretto ad abbandonare Ferrara, cedendo la città e il
Scrovegni, di Gentile da Fabriano, di Botticelli, di
suo territorio allo Stato della Chiesa, e a scegliere
Leonardo, di Dürer agli Uffizi, dello stesso Correggio a
Modena come nuova capitale del ducato, nella speranza
Brera o di Velázquez al Prado. Assai meno note, ma
(vana) di poter recuperare presto quanto perduto. La
certamente intimamente legate alla nostra città, sono
decisione non è priva di conseguenze per Reggio: le
invece due opere, accomunate tra loro sin dalla nascita.
mancanze della corte e del governo unite alla maggior
Ma ripartiamo dal Correggio e dalla Reggio del tempo.
imposizione fiscale contribuiscono ad aggravare quella
Nel 1502 giunge in città, ben accompagnato da una
crisi che già si profilava già all'orizzonte. Infatti la
lettera di raccomandazione di Lucrezia Borgia, allora
concorrenza delle manifatture olandesi ed inglesi, in
duchessa di Ferrara (lettera che mi è passata con
grado di saturare il mercato con tessuti più leggeri ed
indubbia emozione tra le dita durante le frequentazioni
economici, e il diminuito potere d'acquisto dei
archivistiche), un tale “Mastro Antonio sedajolo de
tradizionali mercati di esportazione di Spagna e
Zenua”. Da qui, e per tutto il XVI secolo, l'industria della
Germania sono tra le cause principali della recessione
seta diventa fattore primario e portante di una solida
economica. Il destino dell'economia italiana del XVII e
floridezza economica, affiancando e ben presto
XVIII secolo è drammaticamente segnato: alla
superando l'antica e tradizionale manifattura laniera.
progressiva perdita di importanza politica dei principati
Grazie ai suoi preziosi tessuti di seta, esportati in tutta
italiani s’accompagna un ritorno all'agricoltura,
Europa (nel 1569, la nostra città
all'investimento fondiario, alla
è, dopo Avignone e Genova, ma
“rifeudalizzazione”. E così anche
prima di Milano, il terzo
Reggio, già di suo vocata al
esportatore di tessuti sulla piazza
settore
primario
e
di Lione), Reggio diventa una
all'allevamento
bovino,
si
città ricca e prosperosa, moderna
arrende all'economia rurale in cui
ed operosa, con una fervida
convergono sempre più gli
attività edilizia che si concreta
investimenti di borghesi, nobili
nella costruzione delle nuove
ed ecclesiastici. Ma sono proprio
mura, della
Basilica di San
gli
enti
ecclesiastici,
che
Prospero e di rinnovati palazzi
arriveranno a detenere i due terzi
nobiliari
(palazzo
Ruini),
del patrimonio fondiario, a farsi
rimanendo tuttavia sempre un
promotori di nuove ricche
poco restia ad investire in arte e
costruzioni (oltre alla chiesa della
cultura. L'arte è invece di casa
Ghiara, di cui quest'anno si
nelle orgogliose capitali delle
festeggiano i primi 400 anni,
piccole signorie che le orbitano
quelle di San Giovannino, San
accanto: Scandiano, contea dei
Pietro, San Giorgio) fino a
Boiardo, Sassuolo, feudo dei Pio,
costituire una parte importante
Gualtieri
governata
dai
del tessuto urbano. Già nei primi
Bentivoglio,
Novellara
e
decenni del Seicento in città
Guastalla, rette da rami cadetti e
infatti si contano un centinaio tra
tra loro distinti dei Gonzaga,
chiese ed oratori, ventitré
Correggio,
principato
conventi ed undici confraternite
dell'omonima famiglia.
Da
laiche!
queste piccole ma vivacissime
In questo clima di incertezza
Camillo Procaccini
corti giungono in città, oltre al
economico-politica e di rigurgito
Adorazione dei Magi (1608)
Correggio, artisti del calibro di
religioso si inaugura, nel 1619,
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dopo poco più di vent'anni di lavori, la Basilica della
bambino, dove si
Ghiara. E' senza dubbio il cantiere più significativo per la
legge
JACOBUS
città. Qui convergono e lavorano maestranze diverse,
PALMA F.(ecit), e
per la prima volta tuttavia legate da un unico
sulla
matassa
programma
stilistico
controriformista
che,
stretta
abbandonando la narrazione della vita di Maria, lascia
dall'energumeno
spazio alle eroine dell'Antico Testamento, alle allegorie
con il monogramma
di Virtù e Beatitudini, a Sibille e Profeti, agli Evangelisti e
I.P. e l'anno 1608.
agli Ordini religiosi, in una predica retorica e
Ma anche queste
immaginifica tipicamente barocca.
due magnifiche pale
L'Arte della Seta, tra i principali finanziatori del cantiere,
non rimangono a
è la prima ad accaparrarsi una cappella (la terza a
lungo
in
città.
sinistra) e vuole che venga adornata da una pala
Infatti, nel 1780
raffigurante un'Adorazione dei Magi. Il lavoro è affidato
Ercole III d'Este
sin dall'ottobre del 1598 a Camillo Procaccini (1560(1727-1803) succede al padre, Francesco III, dedicandosi
1629), pittore manierista bolognese, già noto in città
fin da subito all'arricchimento famelico della sua
per aver affrescato la volta absidale e quella
galleria, spogliata trent'anni prima con la Vendita di
presbiteriale di San Prospero. Ma il Procaccini lascia
Dresda. Così “non vi fu' chiesa de' suoi stati che non
Reggio poco dopo, richiamato dalle ben più allettanti
fosse perlustrata, né vi fu quadro di alta fama che non
commissioni milanesi garantite dai Borromeo; così la
fosse con ogni mezzo ricercato”. Nel 1783 le due
tela tarda ad essere completata. Nel 1606, il rettore
epifanie lasciano quindi tristemente Reggio, in buona
dell'Arte della Seta, spazientito dall'attesa, ottenuto il
compagnia di altre opere sottratte alla Cattedrale, a San
rimborso della caparra, affida la commissione al più
Prospero e ad altre chiese di città. L'Adorazione dei
noto pittore veneziano Jacopo Negretti, detto Palma il
Magi di San Pietro è stata sostituita da una copia non
Giovane (1549-1628), che due anni dopo consegna la
fedele, mentre quella della Ghiara da una pala di Orazio
tela, subito collocata in Ghiara. Nel frattempo giunge
Talami di altro soggetto (solo recentemente sull'altare è
però in città anche l'opera del Procaccini, convinto a
stata collocata una riproduzione digitale dell'originale).
portare a termine il lavoro dal
Questa volta tuttavia le tele non
ricco
reggiano
Camillo
hanno varcato i confini nazionali
Suqadroni.
Quest'ultimo,
e,
miracolosamente
divenuto proprietario della tela,
sopravvissute
alle
razzie
decide quindi nel 1619 di
napoleoniche, rimangono ben
collocarla nella propria cappella
esposte alla Galleria Estense di
in San Pietro (la quarta a
Modena e dove possiamo oggi
destra).
ritrovarle.
Si tratta, come detto, di opere
gemelle che tuttavia mostrano
Pagine e pagine si sarebbero
stili e influenze culturali diversi.
potute scrivere sui Magi, sulle
In quella di Procaccini, dove i
loro origini leggendarie ed
colori del manto mariano
avventurose,
sulle
magiche
riprendono quelli presenti nella
tradizioni legate alla prima
prima Madonna della Ghiara
manifestazione del Bambino, ma
del 1569, si evidenziano gli
preferisco lasciare il campo al
studi sulla luce e il naturalismo
racconto fantastico che ci ha
popolare tipici della scuola
regalato il buon Gamba: un
bergamasco-bresciana.
nuovo manifesto letterario dei
In quella del Negretti, a mio
Rotolantes. Intimamente lontano
parere troppo affollata anche
dal genere, questa volta ho
se vorticosamente barocca, la
scelto di non aggiungere note,
Madonna,
come
nella
limitandomi a pleonastici, inutili,
rappresentazione della Ghiara,
superflui piccoli arricchimenti:
è separata e posta di fronte al
nient'altro che stucchevoli riccioli
Bambino; sono chiari i richiami
barocchi. Ma, tutto sommato,
alla scuola veneta di Tintoretto
eravamo in tema!
e Tiziano. L'opera è firmata
Buona lettura e felicissimo
dall'autore in ben due punti:
Natale a tutti!
Palma il Giovane
sulla pietra posta al di sotto del
002 MACCI
Adorazione dei Magi (1608)
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NATALE
.
Il mondo è cambiato.
Lo sento nell'acqua.
Lo sento nella terra.
Lo avverto nell'aria.
Molto di ciò che era si è perduto,
perché ora non vive nessuno che lo ricorda.

Re Erod era morto, tanto per incominciare, e su questo non c'è alcun dubbio.
Tutto il popolo del regno di Yesrahel aveva partecipato al corteo. La pira funeraria accesa
sulla terrazza del grande Tempio dal figlio Erod II in persona, senza che costui versasse una lacrima
di cordoglio. I corpi del re e delle sue concubine, per la prima volta, nel corso della loro breve vita
da recluse, veramente unite al loro amato, avevano bruciato per tutta la notte illuminando in modo
sinistro il cielo caliginoso di Herushalem.
Il giorno successivo, di buon ora, Erod II aveva convocato i consiglieri del padre e prima del
mezzodì le loro teste erano riapparse, infilzate a delle picche poste ai lati della strada selciata che
conduce a palazzo.
Il popolo, che lungamente aveva patito sotto il padre, capì immediatamente che le cose non
sarebbero migliorate.

Flóki, il mago, lascia l’osservatorio e porta il suo corpo pesante, fasciato da una tunica
multicolore, verso un tavolo ingombro di carte. Si liscia l'irsuto
pizzetto con due dita prima di scrivere alcune note su di un pezzo
di pergamena.
Scuote la testa.
Dálkr entra seguito da Gamli e gli si avvicina per
sbirciare l’appunto.
Sono la triade di maghi del potente regno d’Oriente e
sovraintendono agli avvenimenti dell’umanità ormai da parecchi
lustri.
I loro occhi e le loro coscienze hanno attraversato i più
recenti accadimenti della terra di Skazonthea, il grande
continente.
“Di cosa si tratta?” chiede Dálkr, che indossa una veste
informe e dal colore marrone sbiadito e condivide con Flóki,
oltre alla saggia pinguedine, un naso particolarmente
pronunciato.
“Nulla.” risponde l’altro, misterioso, con una semplice
alzata di spalle. Il suo sguardo torna nuovamente verso l’esterno.
Gamli, dal fisico che sembra più avvezzo al combattimento che alla meditazione, dal volto
pallido e dai capelli tendenti al bianco come la barba, infastidito dal freddo dell’osservatorio, dove
le enormi finestre sono prive di vetri per lasciare libera la vista sul firmamento, si abbottona il
camicione fino al collo e chiede:
“Novità?”
Flóki si liscia ancora una volta gli ispidi peli che gli ornano il mento e invita con un gesto il
mago robusto a guardare dentro uno strumento di osservazione.
“È giunta, quindi.” sussurra Gamli mentre rivolge lo sguardo all’altro.
Dálkr, goffo, corre verso lo strumento e per alcuni lunghi minuti si lascia prendere dallo
straordinario fenomeno che appare davanti ai suoi occhi grazie al lungo telescopio da lui stesso
costruito.
“Il segnale…” sospira affrettandosi a cambiare lenti ed oculari. “Guardate ora! Ci appare
nitida come un pianeta. Che meraviglia... e che coda!”
“La guerra giungerà al termine, quindi?” chiede Gamli, spargendo speranza.
Ex Grege
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Flóki indica un silenzioso monumento che si erge, solitario, nella piana spazzata dal vento:
“Migliaia di giovani e giovanissimi, per la maggior parte anonimi, morti soli, ammazzati e
sepolti su un monte nebbioso lontano da casa, tumulati in un sinistro, anche se a suo modo mirabile
mausoleo. Un memento della guerra: un orrore sconfinato ed abominevole da qualsiasi punto la si
guardi. Siamo una specie caratterizzata dalla assurda propensione a farci guidare e condizionare dai
peggiori individui.” dice.
“E tutto questo potrebbe finalmente terminare.” aggiunge Gamli.
“Non lo credo, purtroppo, mio illuso amico.” interviene Dálkr “Lo spirito dell’uomo è simile
a quello delle bestie: votate all’annientamento globale. E quasi
lo anelo. Solo la scienza potrà salvare le nostre sorti…”
“Il silenzio eterno e fragoroso di tante vittime aiuta a
cogliere la nostra vera natura. Tutte le guerre non sono che un
abuso dei sovrani, una colossale e mostruosa macchinazione a
danno delle masse inconsapevoli.” rincara la dose Flóki,
sedendosi su uno scranno di legno, allungando le gambe ed
incrociando le mani sul suo ventre abbondante.
Gamli, al limite della costernazione, incalza:
“Ma la profezia? La stella ci guiderà al cospetto di colui
che porterà l’equilibrio nella Terra di Skazonthea. La speranza
attesa da secoli, il Re della Pace.”
“Pace… che parola abominevole.” sbuffa provocatorio
Dálkr. Per tutta risposta sposta lo strumento di osservazione su
di un altro quadrante ed aggiunge “La costellazione del
Guerriero e quella dell’Ippogrifo sono in magnifica posizione questa notte…”
Le braccia cadono molli lungo i fianchi di Gamli mentre implora:
“Ma non possiamo lasciare che Erod II scateni una nuova carneficina. Il nostro continente ha
bisogno di una nuova armonia. Sappiamo di cosa è capace quella setta di sanguinari…”
Per tutta risposta Flóki esce dalla stanza. Le sue ultime parole echeggiano tra le pietre
dell’osservatorio:
“Ogni uomo dovrebbe ripartire dalla vergogna per il nostro tragico passato e lasciarlo per
sempre alle spalle. La celebrazione autoreferenziale di ciò che siamo stati non può che allontanarci
da ciò che dobbiamo diventare. Non si può essere orgogliosi di appartenere all'umanità. Stando alla
storia passata, tutto il bene si connota essenzialmente innaturale, straordinario, non umano.”
Gamli rivolge l’ultimo tentativo a Dálkr:
“E tu? Non hai nulla da dire?”
“Mio caro Gamli, io credo solo in ciò che è misurabile, tangibile, provabile. Le sciocche
superstizioni hanno ben poca attrattiva su di me. Se vuoi aiuto, non cercarlo qui.” taglia corto il
mago prima di rivolgere nuovamente le sue attenzioni alle regolazioni dello strumento.
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Áskell, il guerriero, affila lentamente Rhûna, la sua fidata spada, appoggiato a ciò che
rimane di un antico muro di cinta. Un fuoco allegro e vivace lo ripara dal freddo della notte molto
più che la sua pesante corazza a piastre d’acciaio.
Makkaðall il diplomatico di corte, avvolto nella sua elegante, ma discreta, veste, cerca con
ostinazione di leggere una pergamena al chiarore incerto della fiamma. La sua principale
occupazione sembra, però, essere quella di trovare una posizione comoda.
Si aggiusta nervosamente due pezzi di vetro concavo uniti da un filo di stagno ed appoggiati
in precario equilibrio sul naso.
Ad ogni movimento del diplomatico, Áskell sorride al pensiero di quanto il suo amico e
compagno di viaggio non sia avvezzo alle scomodità imposte dai sentieri di Skazonthea che lui,
invece, ha lungamente percorso durante la sua non breve vita.
“Quando eri giovane ti ho visto appoggiato a ben più scomodi giacigli.” lo canzona.
Spostando nuovamente la posizione e lanciando una beve imprecazione, il diplomatico
risponde con aria canzonatoria:
“Gli anni hanno reso la tua pelle più coriacea e la mia più delicata. Spero non sia accaduto
altrettanto al tuo pensiero”
“Sarà così. Cerca però di non essere preda degli orchi delle colline, altrimenti ti scuoieranno
in allegria e troveranno le tue carni morbide ottime da cuocere nel latte.” lo minaccia con un sorriso.
Un brivido, questa volta non di freddo, attraversa la schiena di Makkaðall che, voltate le
spalle, mormora:
“La tua pellaccia, invece, la useranno
come fodero per le loro daghe, maledetto…”
Áskell ride e replica:
“Guarda che ti ho sentito. E se gli orchi
delle colline vorranno fare un fodero con la mia
pelle, sappiano che la mia Rhûna non è mai
sazia del loro sangue schifoso.” e mena un
fendente a mezz’aria, facendo fischiare la lama.
Un mugugno dell’amico è la prima
risposta, seguita tuttavia, subito dopo, da uno
sguardo complice di accondiscendenza.

Makkaðall è inquieto da quando Gamli, il mago, lo ha convocato nelle sue stanze, così piene
di disordine creativo (o almeno così lo definiva l’illustre stregone).
“Skazonthea sarebbe un luogo bellissimo,” aveva esordito Gamli, manifestando un sincero,
quanto inaspettato, amore per la loro terra “se solo non fossimo governati da un tiranno crudele che
opprime il nostro popolo ogni giorno.”
“Le tue parole, se udite da orecchi indiscreti, potrebbero esserti fatali.” aveva sentenziato
Makkaðall, turbato “Ed io stesso potrei perdere la vita per il solo fatto di averle ascoltate.”
Gamli si era alzato in piedi, riempiendo lo spazio con le sue spalle larghe ed il suo ventre
abbondante, ed aveva iniziato a camminare su e giù per la stanza, misurandola a larghi passi, prima
di proseguire:
“Conosci il Fornu Höfuð?” aveva chiesto improvvisamente.
“Ho frequentato la scuola di Yeshivah quando ero ragazzo, come tutti, prima di abbandonare
il sentiero della religione per quello della razionalità.” aveva confermato il diplomatico.
Il mago aveva annuito prima di interrogare il suo ospite:
“Quindi comprendi bene le profezie di salvezza che vi si trovano?”
“Certamente” aveva risposto l’altro, asciutto, quasi piccato.
“Molti hanno cercato di trovare la spiegazione di tali profezie e di anticipare la venuta del
Ex Grege

Pagina 7

Dicembre 2019

Räddare, il Salvatore.”
Makkaðall ascoltava annoiato; non riusciva a capire perché lo stimato mago lo avesse
convocato per parlargli di leggende ormai morte e sepolte.
“Da lungo tempo, ormai, questi annunci si sono assopite, quasi atrofizzati da una attesa
infinita.” aveva affermato, infatti Gamli.
Poi aveva aggiunto:
“Ho studiato a fondo anche i trattati dei rinnegati, quelli dei monaci Utstötta, i Reietti e
quelli della terra di Essen.”
“Ma sono fuori legge da secoli, ormai!” si era indignato il diplomatico.
“Essere un stregone ha i suoi privilegi.” si era limitato a commentare Gamli, sorridendo
malizioso.
“Ebbene?”
Il diplomatico stava perdendo la pazienza.
“Giusto, il valore del tempo per noi maghi è alquanto relativo e tendiamo a divagare prima
di arrivare al nocciolo. Mentre il tempo dei politici è sempre un tantino in ritardo rispetto al
presente.” aveva risposto Gamli “Dunque, in uno di questi trattati, si parla chiaramente di un segno
nel cielo che avrebbe anticipato la venuta del Räddare: una stella più luminosa che vaga nel cielo,
tracciando la strada.” aveva concluso citando il testo a memoria.
“E cos’ha di particolare questa profezia, rispetto alle altre?” si era informato Makkaðall.
Gamli si era limitato a fargli cenno di seguirlo.

Al ricordo di quella notte, il diplomatico appoggia la testa ad una pietra e rivolge lo sguardo
al firmamento e, come allora, l’astro splendente gli appare chiaramente, orientato ad ovest, con il
suo accenno di coda, che punta decisamente in direzione opposta.
Un prodigio…
Halastjarna l’aveva chiamata Gamli, la cometa.
Cullato da questi ricordi, Makkaðall si assopisce, da par suo, dopo pochi attimi.
E' trascorso solo qualche minuto da quando il diplomatico ha chiuso gli occhi, che i sensi
allenati di Áskell percepiscono del movimento ed ogni fibra del suo corpo si tende per far fronte ad
un pericolo che sente imminente.
Improvvisamente si alza, sguainando Rhûna, che, colpita dalla luce della luna, rilascia un
bagliore luminescente, si volta verso il giaciglio del compagno proprio mentre due figure scure
precipitano fragorosamente oltre il muretto e franano sopra al malcapitato Makkaðall, svegliandolo.
I nuovi arrivati si alzano prontamente, dimostrando un'agilità fuori dal comune. I due uomini
indossano schinieri e pettorali di cuoio.
Il più alto dei due impugna ancora una spada
mentre l’altro tiene ben stretto nella destra un lungo
pugnale affilato. Si guardano attorno smarriti, quasi
indecisi se affrontare la minaccia del possente guerriero
davanti a loro o un pericolo non ben definito alle loro
spalle.
Il diplomatico, rannicchiato su se stesso, si
lamenta sommessamente, ignorato da tutti.
“Chi siete?” intima Áskell.
I due non fanno a tempo a rispondere che una
decina di umanoidi dal corpo giallognolo si scagliano sul gruppo e cominciano a menare fendenti
con tozze spade di ferro bruno.
Uno di loro si piazza sul muretto ed impugna un arco corto; non fa nemmeno in tempo ad
incoccare la freccia che un coltello gli spacca il cuore.
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I lamenti di Makkaðall salgono di livello e si rannicchia ancora di più nel suo mantello.
Áskell si difende egregiamente e, nel giro
di pochi minuti, le teste di due assalitori rotolano
sul terreno insozzandolo di sangue nerastro. Un
terzo umanoide, decisamente più alto e robusto
degli altri, gli va incontro roteando una pesante
mazza chiodata cercando di colpirlo.
Il guerriero schiva abilmente i colpi
menati senza una logica e contrattacca
conficcando la punta della sua spada nel fianco
del mostro, ma il colpo sembra non sortire nessun
effetto immediato e l’altro continua ad attaccare
come se nulla fosse.
All’affondo successivo Rhûna trova nuovamente l’obiettivo e, questa volta, è il braccio che
brandisce la mazza a cadere pesantemente al suolo. L’umanoide guarda, con due occhi bovini pieni
di stupore, il guerriero che, senza attendere l’invito, lo abbatte con un solo, preciso, colpo.
Áskell si volta per affrontare gli altri assalitori e, solo in quel momento, si accorge che anche
i nuovi arrivati hanno svolto egregiamente il loro compito: ai loro piedi c’è una mezza dozzina di
cadaveri ed i due stanno asciugando le loro armi nella tunica di uno di questi.
Il più magro dei due, con aria da sbruffone, si rivolge al guerriero:
“Ora possiamo fare le presentazioni: io sono Robbðúlfr e questi è il mio compagno di
avventure Kekkyr.”
“E cosa ci fate sulla strada per Herushalem?” si informa Makkaðall, riemerso dal suo
nascondiglio.
“Potremmo farvi la stessa domanda” lo provoca Robbðúlfr mentre ripone il coltello in un
fodero posto sulle sue spalle e estrae l’altra lama dal corpo dell’arciere nemico. Con abilità la passa
da una mano all’altra.
Áskell si avvicina, la spada è ben salda nella sua mano.
“Secondo me abbiamo un problema più urgente che le presentazioni.” interviene Kekkyr
indicando i cadaveri ai suoi piedi.
“Goblin” precisa il guerriero.
“Un po’ troppo lontani dalla loro zona sui monti
Jernholdige, le Colline Oscure.” conferma Robbðúlfr.
“E come mai vi stavano inseguendo?” incalza Áskell.
Makkaðall si aggira tra i cadaveri dei goblin e, a voce
bassa, commenta sgomento:
“Questi mostri hanno armi nuove e corazze di cuoio. E,
soprattutto... portano le insegne di re Erod.”
“Possono averle rubate.” azzarda Kekkyr.
Makkaðall scuote la testa.
“Troppo nuove. Queste armi sono appena state forgiate,
apposta per questi orribili mostri.”
“E da quando Erod usa i goblin come soldati?” chiede
Áskell.
“Questa cosa mi preoccupa” risponde il diplomatico,
perplesso.
“La loro fortezza è a poche miglia da qui.” dice Kekkyr.
“Come fate a saperlo?” chiede Áskell.
I due ultimi arrivati si scambiano una occhiata complice.
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Hublo, il mezzuomo, tira un sasso contro il muro. La
piccola pietra produce un rumore sordo, colpendo la parete di
dura roccia della prigione.
Un uomo di dimensioni colossali, apre un occhio ed
emette un grugnito sommesso, disturbato dal suo piccolo
compagno di cella.
“Voi mezzuomini non siete capaci di fare silenzio.”
sentenzia il gigante.
“E voi giganti non fate altro che dormire.” risponde
Hublo, piccato
“In realtà passiamo molto tempo anche a mangiare e ad
accoppiarci con le nostre femmine…” lo canzona l’altro.
“Dovresti usare tutta quella carne che ti porti addosso
per abbattere la porta e farci scappare.” prosegue Hublo,
ironico
“Strano che un piccoletto come te non si sia ancora infilato nelle fessure e sia fuggito,
allora.” ribatte l’altro.
“Stai attento, gigante, sono piccolo, ma ne ho fatti cadere di montagne di grasso come te…”
“Io, Fjarki Madgoat, principe dei giganti di Sadrakuir, di esserini come te ne ho già fatto un
solo boccone!”
Un elfo dalla tunica verde distoglie lo sguardo dalla piccola finestra, bloccata da sbarre, ed
interviene:
“Non saranno i giganti di Sadrakuir né i mezzuomini della Valle che ci porteranno fuori da
qui.”
I due contendenti interrompono temporaneamente la loro disputa.
Hublo lo canzona:
“Immagino che un esercito di elfi verrà in tuo soccorso.”
La creatura dei boschi rivolge nuovamente lo sguardo all’esterno e risponde:
“Non sottovalutare il potere della foresta. Ed io, Rykleg Anwarünya, non sono certo
l’ultimo della mia razza.”
L’elfo si siede sul pavimento roccioso, appoggiandosi alla parete, e conclude:
“L’aria è cambiata.”
Hublo, con un piccolo salto, scende dal tavolaccio che funge da letto e raccoglie la pietra e
commenta, a mezza voce:
“Ci mancava proprio un elfo che vede e sente tutto… Non siamo abbastanza stretti qui
dentro.”
Scaglia nuovamente il sasso verso la parete ma, Fjarki, con un gesto inaspettatamente agile
per un uomo delle sue dimensioni, la blocca poco prima che colpisca la roccia. Con uno sguardo
truce rivolto al mezzuomo, la mette in bocca e la frantuma con i denti.
Hublo salta sul suo giaciglio e, messe le braccia sotto la nuca, prova a dormire, sbuffando.
Rykleg, l’elfo, si limita a ignorarli mentre il gigante chiude gli occhi ed in un attimo
comincia a russare sonoramente.
Il mezzuomo si mette le mani sulle orecchie, disperato, e cerca conforto da quel rumore,
girandosi su un fianco.
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“Ahi!” geme Lugðiól mentre Lassgrab il chierico gli mette un impacco sulla spalla.
“Stai fermo e non sentirai dolore.” lo ammonisce l’accolito, spingendo forte l’impacco per
farlo aderire.
“Quella roba puzza maledettamente!” si lagna
Lugðiól
“Stai sempre a lamentarti, ma se vuoi che quella
fastidiosa infezione passi, devi portare pazienza.”
La carrozza su cui stanno viaggiando sobbalza
costringendo Lugðiól ad un altro gemito.
“Almeno, se non puoi dividere il dolore, chiuso in
questa trappola con me, dovrai sopportare il tanfo di questo
intruglio.” esclama ironico.
Il massiccio Lassgrab scoppia in una fragorosa
risata che satura di allegria l’abitacolo del loro mezzo di trasporto.
“Avrei, infatti, preferito fare questo viaggio in sella al mio cavallo ed avere il vento nei
capelli,” risponde sarcastico il chierico “piuttosto che sopportare tutto il tempo un commerciante
lagnoso come te.”
“Ma, visto che hai perso il tuo prezioso cavallo ai dadi, sei costretto ad affidarti alle mie
ricchezze per arrivare alla capitale. Cosa ti spingerà, poi, a lasciare il tuo rifugio sulle colline per
andare a Herushalem. In quel porcile caldo e caotico…”
“Anche noi accoliti, a volte, dobbiamo mischiarci alla feccia come voi per poter prestar
visita a tutti i cortigiani, funzionari e scribacchini del re.” gli risponde Lassgrab con un sorriso “O
forse saranno le promesse di profumato vino, bianco e frizzante. Se possibile servito freddo…”.
Senza aver dimenticato di terminare la frase con un'altra inimitabile risata, riprende più
serio: “A onor del vero, comincio ad essere un poco stanco di sentirmi raccontare da uomini
sciocchi e futili le solite inutili e spesso false lagnanze. Finti tormenti che spesso diventano alibi per
assentarsi dalle cancellerie ed andare a far bagordi per le strade della città. E quante le pergamene
da redigere, siglare, controfirmare, vidimare, archiviare e conservare per lustri. E se dimentichi una
virgola, frustate a volontà!”.
Prima che il segaligno commerciante possa ribattere, la carrozza si ferma improvvisamente
ed all’esterno si ode prima un tonfo e poi una serie di grida che nulla hanno di umano.
Il chierico si affaccia al finestrino e, dopo aver scostato le tende, esclama:
“Orchi predoni!”
Il commerciante stringe a sé la preziosa borsa che porta a tracolla e si rannicchia nel sedile,
divenuto improvvisamente scomodo.
Lassgrab, preso coraggio con sorso di balsamo alcolico, scende rapidamente dalla carrozza
impugnando la mazza e roteandola vorticosamente.
Una rapida occhiata per notare
il corpo del cocchiere a terra, trafitto
da un paio di frecce, prima di parare
con la possente arma un colpo
formidabile portato da un grosso orco
che si avventa su di lui.
Il mostro, travolto dalla
propria foga, perde l’equilibrio e
finisce con il cranio fracassato, ma già
altri due assalitori sono sul chierico
che viene ferito al fianco destro dalla
lama di un assalitore.
Stringendo i denti per il dolore
continua a colpire ed un altro predone smette per sempre di respirare.
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Dietro di lui, tre orchi dalla faccia butterata e dai ghigni ripugnanti stanno entrando nella
carrozza e ne tirano fuori un Lugðiól terrorizzato.
Quando un grosso mostro mette il suo piedone sul predellino della carrozza, la puzza della
pomata medicinale diventa l’ultimo problema del commerciante.
Gli strappano la borsa, che si squarcia, riversando al suolo una parte del suo contenuto di
documenti e monete d’oro.
Il tintinnare del denaro caduto a terra attira l’attenzione di buona parte degli orchi, da sempre
avidi di denaro, e permette a Lassgrab di partire al contrattacco ed abbatterne un paio prima che gli
altri gli si avventino contro.
Anche il povero commerciante, ormai privato della sua preziosa borsa, estrae un pugnale
con il quale trafigge il collo di un brutto orco butterato.
Ben presto, però, la piccola arma finisce tra le mani di un alto predone, mentre un terzo
stordisce Lugðiól con un colpo alla nuca.
Il chierico sta ormai esaurendo le sue forze e, prima di cadere sotto i colpi degli ultimi
mostri rimasti, fa in tempo a vedere il suo compagno mentre viene fatto salire a forza sulla carrozza.

Robbðúlfr scende rapidamente dalla collina. La sua straordinaria abilità gli permette di non
smuovere nemmeno un sasso e di muoversi silenziosamente.
Raggiunge il resto del gruppo e li aggiorna:
“Quindici orchi predoni a piedi e una carrozza.”
Áskell lo guarda stupito.
“Non è un mezzo di trasporto da orchi.” sottolinea Kekkyr.
“Sono pronto a scommettere che sia il frutto della loro ultima scorreria.” aggiunge
Robbðúlfr.
Makkaðall rimugina qualche secondo prima di chiedere:
“Potrebbero esserci prigionieri?”
Robbðúlfr alza un poco le spalle e risponde:
“Non è difficile che gli orchi predoni prendano ostaggi da scambiare con denaro o favori.
Soprattutto se viaggiano su carrozze di lusso.”
“Non possiamo lasciarli lì, allora.” sancisce il diplomatico.
“Cosa intendi, Makkaðall?” si informa il guerriero, ponendo una mano sull’elsa della sua
Rhûna.
“Se ci sono prigionieri, non possiamo lasciarli nelle mani dei predoni.”
Áskell, che conosce bene il profondo senso del dovere e di responsabilità dell’amico,
annuisce.
L’altro guerriero, Kekkyr, si alza e brandisce la spada e dichiara:
“Quando c’è da menare le mani e versare un bel po’ di sangue nero e fetido di orco, non mi
tiro certo indietro. Poi però si mangia qualcosa, che mi è venuto appetito!”
Robbðúlfr si oppone:
“Ma è un suicidio! Siamo quattro contro quindici.”
Guarda il diplomatico e aggiunge: “Tre, a dire la verità…”
“Amico mio, prova a pensare: quella carrozza potrebbe essere ricca di un grande bottino e,
se i prigionieri fossero ricchi, potrebbero ricompensarci con una bella somma.”
Strofina il pollice sull’indice in un gesto molto eloquente.
Gli occhi del compagno si fanno, improvvisamente, attenti e sul volto compare un sorriso.
“Ci vorrà un piano.” suggerisce Áskell.
Robbðúlfr si volta verso di lui e risponde.
“Ne ho già uno. Ma ci vorrà un’esca” ed il suo sguardo si posa su Makkaðall, il diplomatico.
Quest’ultimo si volge a destra e a sinistra in cerca di conforto, ma gli occhi di tutti sono ora
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su di lui.
“Non ci pensate nemmeno!” sono le su ultime parole.

Il grosso orco che fa da avanguardia si ferma improvvisamente quando vede un uomo,
vestito elegantemente, sdraiato lungo la strada, tranquillamente addormentato all’ombra di un
albero ai limiti di un piccolo bosco di betulle.
Sorride beffardo guardando la borsa rigonfia che l’uomo usa come cuscino e pensa che quel
giorno è proprio un giorno fortunato: non capita spesso di trovare due prede in così poco tempo.
Ritorna rapido al resto del convoglio ed informa il proprio capo di quanto ha scoperto.
Nel giro di pochi minuti vengono formati due gruppi: una decina di orchi rimane a presidiare
la carrozza, mentre gli altri cinque si dirigono in fretta verso l’uomo addormentato, guidati dal loro
compagno di avanguardia.
Grande è la sorpresa di questi ultimi quando, sotto l’albero non vedono più nessuno. Si
avvicinano lentamente fino a raggiungere il luogo dove avrebbero dovuto trovare la loro preda.
Uno si inoltra nel boschetto. Un sibilo, un urlo soffocato ed il mostro non fa ritorno dai
compagni.
Grugnendo nella loro lingua gutturale, altri due orchi entrano nel fitto degli alberi.
Dopo pochi minuti, anche di loro non vi è più traccia.
Gli orchi rimasti si guardano, incerti sul da farsi.
Sono attimi fatali perché Áskell esce dal boschetto con in mano la spada lorda di sangue
scuro ed in un attimo la testa di uno dei due vola a far da pasto ai corvi.
Il corpo del primo non ha ancora toccato
terra che anche il secondo muore trafitto da un
preciso colpo al torace.
Il guerriero corre nella direzione da cui sa
di trovare la carrozza ed i suoi compagni.
Nel frattempo Robbðúlfr e Kekkyr si sono
già dati molto da fare: il primo, nascosto dal
fogliame ha abbattuto due orchi di guardia ai
prigionieri con precisi lanci di pietra.
Gli altri rimangono sorpresi cercando di
capire da dove arrivino gli attacchi.
Un'altra pietra abbatte quello che siede a
cassetta, che si accascia sul terreno.
Sempre più smarriti, i grossi mostri prendono gli archi e scagliano a casaccio frecce nella
boscaglia. Robbðúlfr, ben protetto da una roccia, sente i dardi perdersi fra rami e foglie. Sorride
beffardo.
Kekkyr esce improvvisamente allo scoperto, correndo spada in mano e urlando a
squarciagola. Si avventa sui primi due orchi che trova e li abbatte facilmente. Tempo che anche gli
altri lascino cadere gli archi per impugnare asce e mazze, che la spada del guerriero stacca di netto
il braccio di un mostro e lo trafigge al ventre.
I pochi rimasti accennano ad una sterile difesa, che si limita ad alcuni colpi che, malamente,
percuotono l’aria.
A questo punto, Robbðúlfr lascia il suo nascondiglio brandendo il lungo pugnale e facendo
altro chiasso.
Definitivamente allo sbando, gli ultimi quattro scappano a gambe levate. Sfortuna vuole che
scelgano proprio la direzione dalla quale sta arrivando Áskell che non si fa perdere l’occasione per
eliminarli con pochi colpi precisi.
Robbðúlfr apre con cautela il portello della carrozza, ma all’interno non ci sono altri
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predoni. Solo due uomini legati e imbavagliati ed una puzza nauseabonda.
Uno dei due, il più magro si dibatte furiosamente, cercando di liberarsi. L’altro sembra
svenuto.

“Finalmente i giovani elfi potranno riabbracciare
il loro maestro e le nostre sale risuoneranno delle dolci
melodie della tua arpa.”
Mélawen, la cui eleganza supera di gran lunga
quella degli altri elfi, distende le folte sopracciglia e
saluta il compagno appoggiandogli le mani sulle spalle.
“Salute a te e mille volte benvenuto Mélawen
Tinehtelë. Gradita più che mai è la tua vista oggi. La mia
arpa… dove l’avranno nascosta quelle luride creature che
mi hanno fatto prigioniero?” lo accoglie Rykleg
Anwarünya.
“Sei stato bravo ad avvisarci usando i Passeri
Messaggeri. Questi ributtanti goblin non possono certo
conoscere gli antichi idiomi degli uccelli. È stato facile
prenderli di sorpresa: la loro abitudine ai bagordi e le
poche sentinelle lasciate di guardia ci hanno reso agevole
conquistare la roccaforte con pochissime perdite.” si
complimenta il primo elfo.
“Sapevo di poter contare su di te.” risponde
asciutto Rykleg.
“A proposito di luride creature: chi sono i tuoi compagni di cella?” chiede Mélawen
indicando il gigante ed il mezzuomo.
Quest’ultimo, stizzito dal sentirsi definire lurido, risponde:
“Sono Hublo, mezzuomo della Valle. Per servirvi.”
Dopo un profondo inchino, prosegue:
“E se sono lurido è solo perché non ci troviamo al caldo della mia caverna ad assaggiare
torte farcite ed a bere birra chiara. L’ospitalità dei goblin non è certo paragonabile a quella dei verdi
palazzi degli elfi.”
Il sarcasmo è talmente evidente nelle sue parole che, perfino il gigante, sbuffa gettando gli
occhi al cielo.
“Un mezzuomo educato, almeno.” commenta, sorridendo, Mélawen.
“Oh, sì.” gli fa eco Rykleg “Ed anche incredibilmente ciarliero.”
Il gigante, si schiarisce la voce per attirare l’attenzione su di lui.
“E tu chi sei?” gli chiede il primo elfo.
“Lui è Fjarki il russatore.” lo canzona Hublo.
Il gigante lo ignora e risponde:
“Sono Fjarki Madgoat, gigante di Katla, le Spiagge Bianche del Sud, al di là del Grande
Mare.”
“E che ci fanno in questa putrida fortezza di goblin un mezzuomo ed un gigante?”
“I miei affari mi appartengono.” risponde, acido, Hublo.
Fjarki ignora il compagno ed interviene:
“Le immense foreste alle spalle delle Spiagge Bianche sono in fiamme, ed ogni anno
dobbiamo pagare un forte tributo al deserto che avanza inesorabile verso di noi. Temiamo che re
Erod II e la sua politica scellerata sia, in parte, causa di questa tragedia. Si narra di enormi mostri
che traggono nutrimento dalle ceneri lasciate dal fuoco. E che siano al servizio del feroce monarca
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di Herushalem. Anche al di là dal mare sono giunti messaggi di guerra nella terra di Skazonthea e
siamo preoccupati che il mondo possa uscire profondamente ed irrimediabilmente trasformato da
ciò che Erod sta facendo. E mi hanno inviato a raccogliere informazioni.”
I due elfi annuiscono. Rykleg aggiunge:
“Anche io sono stato inviato per cercare spiegazioni sui
roghi delle foreste delle Terre dell’Est.”
“Da chi sei stato inviato, dal tuo re?” chiede Mélawen,
rivolto al gigante.
Fjarki scuote la testa.
“No. Temiamo che re Bolkon Haro sia in qualche modo
coinvolto nella faccenda degli incendi e che sia in combutta con
Erod. Nella zona di Fortal Heza stiamo organizzando, in segreto,
una piccola resistenza…”
“Mmmmh, ecco…” interviene a quel punto Hublo, mani
dietro la schiena e sguardo fisso al pavimento “Anche nella Valle
le cose non vanno molto bene…”
“Ti sei deciso a parlare, quindi, piccoletto.” lo punzecchia
il gigante.
“Non potevo sapere se c’era da fidarsi di voi. Ecco.”
“Bene, continua…” lo esorta Mélawen.
“Da qualche tempo i nostri fiumi ed i nostri campi sono invasi da oggetti costruiti con un
nuovo materiale a noi sconosciuto. Non è come il legno. Non è qualcosa che ha a che fare con il
normale ciclo della natura. È una diavoleria, sicuramente creata da un mago malvagio, che si
impiglia dappertutto e non c’è modo di distruggerla senza danno. Abbiamo provato a bruciarla, ma
il fumo provocato da quella robaccia era così disgustoso che abbiamo dovuto spegnerlo. Alcuni di
noi sono stati intossicati e qualcuno è morto. Il sindaco della Valle è un uomo avido di ricchezze.
Temiamo che abbia preso accordi con Erod per usare la nostra verde terra come una discarica di
quelle schifezze. E sono stato mandato ad ottenere informazioni…”
Prima che Hublo possa aggiungere altro, una grande agitazione si impadronisce degli elfi
presenti nella rocca, Un giovane guerriero, vestito di una preziosa corazza dorata, si avvicina a
Mélawen.
“Che succede, Ainairos?”
“Una carrozza ed un gruppo di uomini armati si avvicina alla fortezza, mio capitano.”
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Robbðúlfr, seduto a cassetta, capisce immediatamente che le cose non stanno come se le era
aspettate.
L’idea era di avvicinarsi alla fortezza dei goblin fingendosi un trasporto commerciale e
costringere una pattuglia ad uscire. Dopodiché avrebbero assalito i piccoli mostri e, fattone uno
prigioniero, lo avrebbero interrogato sul perché una tale massa di ominidi fosse al servizio del re.
Nella grande rocca sulla collina regna un insolito silenzio e sembra non esserci nessuna
guardia sugli spalti, ora deserti.
Sveglia con una gomitata Áskell seduto accanto a lui, che risponde con un grugnito.
Entrambi sono vestiti con una tunica, trovata tra i bagagli di Lugðiól, che copre il loro
aspetto bellicoso. Non è stato facile convincere il commerciante della necessità di privarsi di quei
due capi di abbigliamento.
“Questa cosa non mi piace.”
bofonchia Robbðúlfr.
“Troppa calma.” conferma
Áskell ormai ben desto.
“Chiamiamo gli altri.” taglia
corto il primo.
Con uno strattone ferma i due
cavalli ed in un attimo sono a terra.
Sorpresi da quella sosta, anche
gli altri compagni scendono dalla
carrozza e vengono rapidamente messi
al corrente della situazione.
Non hanno nemmeno fatto in tempo a mettersi d’accordo sul da farsi che il portone della
fortezza si apre e ne esce un drappello di uomini a cavallo.
“Quelli non sono goblin.” afferma Kekkyr dopo una rapida occhiata.
“No, amico, quelli sono elfi.” precisa Áskell.
“Qui deve essere successo qualcosa di spaventoso…” commenta Lugðiól.
“…per i goblin, direi.” conclude Lassgrab.
Gli elfi in pochi minuti li raggiungono ed il loro comandante si rivolge ai nuovi arrivati:
“Sono Mélawen Tinehtelë, principe del reame elfico di Rhoncolir, che voi chiamate
comunemente Selvatranquilla. Voi chi siete e cosa fate qui?”
Il guerriero prende la parola per primo e risponde:
“Io sono Áskell, figlio di Marmorn, della città di Pianaselva e questi sono i miei compagni
di viaggio.”
“E hanno un nome o hanno tutti adottato il tuo?”
“Io sono Robbðúlfr e la mia completa genealogia non vi deve competere, messer elfo.”
“Ed io Kekkyr il guerriero. La mia stirpe è modesta e si perde tra le schiere di famiglie della
terra di Skazonthea. Ti prego di scusare il mio compagno, con il quale divido tempo, avventura e
pasti da molti anni.”
Mélawen annuisce prima di rivolgersi agli ultimi.
Il chierico risponde prima del proprio compagno:
“Io sono Lassgrab, accolito di Prhoshekko, a cui sono devoto, e costui è il mio compagno
Lugðiól. Eravamo entrambi in viaggio verso Herushalem, quando siamo stati attaccati e sopraffatti
da una banda di orchi predoni e questi uomini sono venuti in nostro soccorso, liberandoci.”
“Giorno strano questo.” interviene Mélawen “Non è molto che abbiamo attaccato e
conquistato questa fortezza di goblin, che ostentavano le insegne del re Herod, per liberare un
nostro principe. E vi abbiamo trovato due creature, appartenenti a razze che vivono a molte miglia
da qui. Ed ora voi, guerrieri, chierici e commercianti, uniti dalle avversità.”
Ultimo si rivolge al diplomatico che era rimasto silenzioso dietro ai propri compagni.
“Chi siete voi che ancora non avete palesato la vostra persona?”
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“Ed infine io sono Makkaðall, del Grande Regno d’Oriente, emissario di Gamli, della triade
dei grandi magi. Il destino – o forse un disegno più alto che non siamo in grado di interpretare – ci
ha fatti incontrare. Sono incaricato di una missione che deve ora essere svelata.”
“Bene, allora seguiteci nella fortezza.” conclude l’elfo voltando il cavallo.

“L'uomo
L'uomo è la specie più folle
folle: venera un Dio invisibile e distrugge una Natura visibile. Senza
rendersi conto che la Natura che sta distruggendo è quel Dio che sta venerando.”
Makkaðall siede su una panca di legno nella stanza che, fino a qualche ora prima, era stata il
refettorio dei goblin. Gli altri compagni stanno su altre panche, divisi da un tavolo. I rifiuti che
invadevano il locale sono stati port
portati
ati via dagli elfi prima che il gruppo eterogeneo si riunisse, ma
l’odore nauseabondo del cibo e della pelle degli ominidi brucia ancora le narici.
“Se non verrà fatto qualcosa, sono certo che la nostra Terra, così come la conosciamo, sarà
destinata a scomparire.”
parire.” conclude il diplomatico.
“Non voglio vivere in un mondo fatto su misura per goblin, orchi ed altre schifezze simili.”
esclama Robbðúlfr.
“Non credo ne avrai la possibilità.” gli risponde Kekkyr “In quel mondo non ci sarà spazio
per gli Uomini.”
“E nemmeno per gli elfi, temo.” interviene Mélawen “Stiamo consumando le poche risorse
che ci sono messe a disposizione. Mangiamo più carne di quanta sia necessaria e coltiviamo più
campi di quanto l’equilibrio della terra possa sopportare…”
“Ma cosa spinge re Erod a portare avanti questo suicidio? Quando Skazonthea sarà
prosciugata e l’uomo estinto, anche lui sarà morto.” riflette Lugðiól.
“Al re non interessa il futuro. Si circonda di mostri sanguinari nella speranza che si
dimostrino suoi servi riconoscent
riconoscentii una volta che avrà trasformato il regno nel loro parco delle
delizie…” taglia corto Áskell.
“La mia terra diventerà un deserto.” geme Fjarki.
“E la mia un immondezzaio.” gli fa eco Hublo.
“Non possiamo rimanere indifferenti a tutto ciò.” dice Lassgrab ““Ill mio Culto è stato a lungo
impassibile, se non complice, di fronte a questo scempio. Viviamo nelle nostri torri d’avorio,
sentenziando. Non prestiamo più orecchio alla voce del popolo, distratti dal nostro ripetere
rassicurante i riti tramandati da secoli
secoli.”
Rykleg sia alza e misura a lunghi passi la sala.
“Le navi bianche ci attendono per l’ultimo viaggio ai confini del mondo.” riflette “Ma non
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voglio lasciarmi dietro una terra ferita, distrutta. Amo Skazonthea, anche nella sua umana
imperfezione…”
Mélawen si rivolge a Makkaðall e lo interroga:
“Hai parlato di una missione. Dicci, ora, di cosa si tratta.”
Il diplomatico annuisce e si alza.
Dopo aver ripetuto ciò che sa della profezia e della comparsa della cometa, aggiunge:
“Prima di lasciare il Grande Regno d’Oriente, Gamli, mi ha incaricato di trovare e radunare
una cerchia di rappresentanti delle varie razze che popolano Skazonthea. Membri che rappresentino
il meglio di queste razze e che fossero accomunati dallo stesso allineamento morale ed il cui
obiettivo nella vita fosse il miglioramento di sé stessi e dell’intera umanità…”
Fa una pausa per guardare ad uno ad uno i partecipanti a quel caleidoscopico Concilio.
“Il mondo è davvero pieno di pericoli, e vi sono molti posti oscuri; ma si trovano ancora
delle cose belle, e nonostante che l'amore sia ovunque mescolato al dolore, esso cresce forse più
forte.” sussurra Mélawen.
Makkaðall annuisce e prosegue:
“In questa stanza è forse riunito il meglio di questo Mondo. Non è stato il Caso a farci
incontrare qui, in questa desolata rocca ai confini della terra, ma un Destino più alto. Una Forza
invisibile che guida i nostri passi, ignari della sua ineluttabilità. Dieci compagni sono riuniti qui:
nasca così l'Eterna Compagnia dei Rotholantes.”
Gli occhi di tutti sono fissi su di lui mentre termina:
“Le nostre azioni siano fin da ora fuori dal gregge e nostro compito sarà quello, non certo
facile, di salvare ciò che rimane di questo mondo…”
“E di tagliare la gola al re!” chiude Áskell.
Tutti si alzano e, per sancire la nascita della Compagnia. Così i calici posti davanti a loro,
già riempiti del nettare elfico, vengono levati al cielo e bevuti tutti d’un fiato.
Il giorno successivo, dopo una notte, per lo più, agitata, i membri della Compagnia si
ritrovano nella piazza d’armi della fortezza.
Nessuno di loro sembra aver dormito molto quella notte, ma gli sguardi sono fieri, i gesti
decisi, le schiene dritte.
Senza una parola spronano i cavalli e seguono, pieni di fiducia, la scia della cometa.

Le mura di Herushalem si alzano possenti nella piana desolata e bruciata dal sole. Mausoleo
alla potenza di re Erod e baluardo insuperabile per impedire al nemico di entrare e al popolo di
uscire.
“Non ricordo la valle di Innom così desolata.” commenta Gamli scuotendo la sabbia dalla
tunica “Ne’ la collina di
Zion così spoglia.”
“Al contrario la città
sembra
un
termitaio.”
ribatte Dálkr liberando la
bocca dal fazzoletto “Un
terribile ribollire di attività
e di costruzioni di ogni
tipo.”
Flóki assume una
espressione disgustata e
conclude:
“Non ho memoria
che la capitale abbia mai
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brillato per parchi e zone verdi, ma ora sembra che le case gialle dei suoi abitanti siano cresciute
ovunque, le une sulle altre, in un drammatico groviglio.”
Nonostante siano passate settimane dalla loro esecuzione, le teste dei consiglieri del vecchio
re rimangono a seccare al sole in un orribile spettacolo.
Guardie armate occupano gli spalti. Lo sguardo acuto di Dálkr riconosce fra di loro alcuni
orchi dal ghigno crudele.
“Le cose sono molto cambiate da che sono stato qui l’ultima volta.” sospira.
“E non certo in meglio…” gli fa eco Gamli.
“Ogni umano retto dovrebbe prendere una posizione chiara ed esprimere biasimo e
riprovazione per l'abbietta ed animalesca tirannia di Erod e la sua banda di malfattori.” esclama
Floki pieno di disgusto.
“Vogliamo entrare.” sollecita Gamli.
Un cenno del capo degli altri ed i tre Magi si avvicinano alla cosiddetta Porta dell'Acqua
così chiamata perché, una volta varcata, vi si trovava la piscina di Shiloe, un bacino di purificazione
per i numerosi pellegrini che visitavano la capitale ed il suo grandioso tempio.
Unendosi al via vai di commercianti ed artigiani che attraversavano quotidianamente
l’accesso Sud di Herushalem, si trovano in breve nella città bassa.
La piscina era desolatamente priva dei lavacri di uomini e donne che si mondavano dopo il
lungo viaggio per presentarsi degni al cospetto del loro Dio. Bambini ed asini si contendevano, ora,
la poca acqua putrescente.
Tale spregio di un luogo per millenni considerato sacro fa storcere il naso a Gamli che, a
stento, trattiene l’istinto di scacciare gli ignari ed innocenti profanatori.
“Da anni, ormai, i pellegrinaggi alla città sono cessati.” dice Floki, intuendo i sui pensieri “E
nessun luogo è più considerato inattaccabile.”
Il corpo di Gamli si irrigidisce mentre incita la sua cavalcatura ed esclama:
“Andiamo a farci ricevere dal re e lasciamo questo luogo alla svelta!”
“Tu hai insistito perché raggiungessimo la capitale, seguendo quella stramaledetta cometa,
dicendo che dovevamo parlarne al re e capire le sue intenzioni.” lo rimprovera Dálkr.
“Non sono più così sicuro che sia una buona idea.” gli risponde l’altro, sconsolato.
“Beh, oramai siamo qui, impolverati, stanchi ed affamati. Tanto vale andare fino in fondo.”
taglia corto il primo.
Nonostante la puzza, il traffico di uomini indaffarati e la polvere, la capitale è ancora una
città magnifica: la strada che lungo la valle Tiropoheon sale verso la scalinata del Grande Tempio,
costeggiando la città del vecchio re Dhadiv offre una maestosa vista della Città Superiore con il suo
bel teatro scavato nel fianco della collina, il vecchio palazzo di Erod I e la nuova imponente e tetra
fortezza del figlio.
Una rapida scalinata porta alla destinazione finale dei Magi che sono costretti a lasciare le
loro cavalcature per procedere a piedi con grande sconforto di Dálkr e Floki, più appesantiti e meno
avvezzi di Gamli ad ogni sorta di attività fisica.
Non passano inosservate ai tre le numerose ronde di orchi e le espressioni di malcontento sui
volti degli abitanti di Herushalem.
Ma il vero orrore si nasconde nell’ampia piazza d’armi della fortezza, nella quale non hanno
difficoltà ad entrare grazie al loro altissimo lignaggio. Colonne di marmo utilizzate per la
fustigazione, rosse di sangue, punteggiano il selciato come denti aguzzi di una belva che ha appena
finito il pasto, ed il terreno intorno è lordo dello stesso liquido organico.
Reprimendo il loro disgusto attraversano il cortile, lanciando solo una rapida occhiata alle
gabbie appese agli spalti, alcune occupate da uomini e donne allo strenuo delle forze ed altre da
corpi che nulla hanno più di umano.
Gamli si stringe nella tunica, percorso improvvisamente da brividi di freddo, nonostante la
temperatura torrida della giornata.
In un attimo sono inghiottiti dalle fauci della fortezza.
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Makkaðall siede inquieto sulla sella. Aveva sempre trovato scomodo muoversi a cavallo e lo
aveva sempre evitato il più possibile.
Alla sua guida, ormai da quasi una settimana, la Compagnia attraversava il regno di
Skazonthea seguendo le indicazioni della cometa. Boschi secolari avevano lasciato ben presto il
posto ad un altopiano tormentato qua e là da profondi solchi nel terreno, inaccessibili ed impervi.
Il diplomatico non ricordava un tale squallore e più volte si era confrontato con Áskell se
quella fosse la strada giusta.
Il guerriero aveva confortato l’amico invitandolo a fidarsi della stella e della profezia:
Gamli, a volte, eccedeva in ottimismo, ma non era certo un mago sprovveduto.
All’alba del terzo giorno avevano sorpreso una pattuglia di goblin, bardati con i colori del re,
e l’avevano sopraffatta in breve tempo.
Una di quelle immonde creature, fatta prigioniera, aveva confessato. Era bastato vedere la
fine dei propri compagni per sciogliere la sua lingua e rivelare che il re Erod II stava radunando un
possente esercito di orchi e goblin e che presto avrebbe soggiogato al suo potere ogni angolo della
terra di Skazonthea per donarlo ai suoi fedeli servitori. Questi avrebbero oppresso i pochi
sopravvissuti rendendoli schiavi e li avrebbero costretti a lavorare per loro.
Orchi e globlin odiano il verde della terra e la frescura di alberi e corsi d’acqua.
Avrebbero in breve tempo insozzato la natura e trasformato il regno in un insieme di buchi
putrescenti e fiumi scuri e maleodoranti.
Ed ogni popolo avrebbe temuto il re e lui avrebbe goduto del suo potere assoluto su una
sterminata cloaca.
Disgustati e resi ancora più solleciti da quella confessione, che confermava ciò che già
sospettavano, avevano lasciato il prigioniero libero di vagare nel deserto, con poca acqua e nessuna
arma, ed avevano ripreso la loro strada.
Era nato il desiderio di dare forma alla loro alleanza con qualcosa che li accomunasse.
Lugðiól aveva fornito un prezioso panno bianco e rosso che divenne la loro bandiera ed Áskell
incise sul proprio scudo e su quello di Kekkyr un simbolo: una mano aperta che sorreggeva un
globo alato, sormontati da un ERRE.
Quel viaggio contribuì non poco a legarli indissolubilmente e non furono rare le occasioni in
cui gli uni aiutarono gli altri.
A questo pensa Makkaðall mentre il sole cala dietro ad alcune alture ad ovest. Un gregge di
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pecore pascola pigro nutrendosi di arbusti. Nessun pastore sembra curarsi di loro.
La cosa stupisce Hublo che si rivolge sarcastico a
Fjarki:
“Spilungone, vedi qualcosa da lassù? Voi giganti
conoscete bene l'arte della pastorizia e non vi separate mai da
pecore e cani da pastore”
Il gigante, che cammina a fianco del poni del
mezzuomo e lo supera in altezza di una spanna gli risponde
sospirando:
“Piccoletto mio caro, sembra che Rykleg l’elfo e
Robbðúlfr, che avevamo mandato in avanscoperta, stiano
tornando.”
“Speriamo portino buone notizie perché il mio
prezioso fondoschiena non ne può più di questi sobbalzi.” si
lagna Hublo, massaggiandosi la parte indolenzita.
Fjarki annuisce.
“Anche noi giganti abbiamo un limite alla voglia di camminare. Il mio l’ho superato da
tempo…” protesta.
Nel frattempo Rykleg raggiunge Makkaðall, Áskell e Mélawen, che cavalcano davanti a tutti
gli altri e li aggiorna:
“Forse la nostra ricerca è finita.”
“Siamo nei pressi di Bethlem e nelle grotte vicino alla città sta succedendo qualcosa di
strano.” aggiunge Robbðúlfr.
“Bethlem?” chiede Makkaðall “Avrei scommesso che la stella ci avrebbe guidati fino alla
capitale…”
Lassgrab li raggiunge, visibilmente eccitato e con i capelli scomposti, mentre recita:
“E tu, Bethlem di Effratha
così piccola per essere fra i capoluoghi di Skazonthea,
da te mi uscirà colui
che deve essere il dominatore”
“Cosa stai dicendo?” gli chiedono gli altri all’unisono.
“Come ho fatto a non pensarci: tutto era scritto nei sacri testi. Frasi mandate pigramente a
memoria che ora prendono vita ed hanno finalmente un significato.” risponde il chierico.
“Seguitemi!” aggiunge, dirigendosi verso la direzione da cui sono arrivati i compagni.
Nel giro di pochi minuti davanti ai loro occhi si apre una scena a cui nessuno di loro era
preparato: in una grotta un uomo ed una donna vegliano un neonato mentre i pastori e le donne della
zona, in una lunga processione, accorrono ad assistere al prodigio.
“Amici miei, ecco il nostro Salvatore!” annuncia Lassgrab.
“Quel cosino sarebbe colui che salverà la terra?” chiede, stupito, Huglo.
“Possibile che Gamli si sia sbagliato?” riflette Makkaðall, scettico.
Áskell gli pone una mano sulla spalla e ribatte:
“Non sarebbe la prima volta che il nostro buon Magio prende una cantonata.”
Il diplomatico scuote la testa.
“Ma la cometa, la profezia, le parole dei testi sacri. Tutto sembra dare ragione a Gamli.”
Robbðúlfr si intromette nella conversazione:
“Certo questa sarebbe una scena da riproporre nei secoli ai bambini per farli divertire nelle
feste invernali. Ma mi chiedo come potrà un infante essere il Salvatore.”
“I bambini crescono…” sottolinea Lugðiól.
“Certo,” gli fa eco Kekkyr “ma continuo a credere più alla lama affilata della mia spada per
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risolvere i problemi.”
“La violenza non è mai l’unica via…” lo ammonisce Makkaðall.
Nel frattempo Rykleg e Mélawen hanno avvicinato una donna che porta con sé una pagnotta
di pane nero appena sfornato.
“Cosa vi ha portato qui?” la interroga il primo.
“I nostri uomini dormivano quando sono stati svegliati da esseri fatati, pieni di luce, che
hanno annunciato il prodigio e hanno trovato il bambino. Siamo accorsi immediatamente a rendere
omaggio ed a portare aiuto.” risponde la donna, gli occhi che brillano dalla gioia.
“Puoi descrivere, donna, gli esseri fatati di cui parli?” domanda Mélawen.
“Mi è impossibile, mio signore. Alcuni di noi raccontano di fanciulle leggiadre, altri di
giovani aitanti. In qualche caso ci sono apparsi come dolcissimi bambini alati. Esseri comunque
pieni di luce, accompagnati sempre da soprannaturali canti e rassicuranti melodie.” replica.
“I Principi Celesti esistono, quindi!?!” sospira Rykleg.
“Gli Hobasléden. Solo le antiche leggende ne avevano
parlato.” esclama Mélawen.
Nel frattempo Lassgrab ha raggiunto la grotta e con una
rapida occhiata si accerta delle condizioni della madre e del
neonato: entrambi stanno bene.
Rapito dall’estasi del momento, si inginocchia davanti a
quella stupefacente famiglia ed sussurra, rivolto ai genitori:
“Vostro figlio farà grandi cose.”
La madre copre, timidamente, il rossore del viso con le
mani mentre il padre, pieno di orgoglio, appoggia una mano
callosa sul capo del chierico.
“Che facciamo, ora?” domanda Áskell, rivolto ai
compagni.
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Il Navigenio è un vecchio canuto, dalla magrezza impressionante. Anni alla luce tremolante
della biblioteca gli hanno donato una pelle chiara come la luna ed una certa difficoltà a distinguere
con chiarezza i contorni delle cose e delle persone.
Non importa, comunque, perché tutta la saggezza della terra di Skazonthea è ora depositata
nella sua prodigiosa memoria.
Flóki, Dálkr e Gamli siedono davanti a lui nella semioscurità, fra pergamene e libri di tutti i
tipi. Dálkr fatica a trattenersi dalla tentazione di sfogliare i testi contenuti nella grande biblioteca
della capitale.
“Siete in grave pericolo.” li ammonisce il vecchio “Erod vi vuole ingannare. Se avesse
potuto vi avrebbe già segregato nella più nascosta delle sue prigioni.”
Nella memoria dei tre Magi era ancora molto vico il ricordo del loro incontro con il re nella
sua tetra fortezza. L’accoglienza era stata eccezionalmente calorosa, anche se la presenza di orchi e
uomini dalla faccia truce ed armati fino ai denti aveva reso il clima un po’ più teso del previsto.
Gamli aveva chiarito il motivo della loro venuta e chiesto il permesso di rimanere in città.
Lo aveva ritenuto necessario per non destare sospetti e sfuggire alla rete di spie del re.
Credeva, ingenuamente, che la trasparenza sarebbe stata la loro arma migliore.
In quel momento, davanti al re sanguinario, però, le sue convinzioni avevano vacillato e la
mano destra formicolava dal desiderio di impugnare una mazza e spaccare la testa al tiranno.
Il buon senso aveva prevalso e la conversazione era andata avanti su toni concilianti, tanto
che lo stesso re aveva invitato i magi ad informarlo sul luogo del divino ritrovamento.
Aveva, ipocritamente, concluso che la salvezza di Skazonthea e dei suoi abitanti era la sua
assoluta priorità.
Non era sfuggita loro, una volta usciti dalla sala, la risata beffarda del re.
Ed era stato in quel momento che lo scheletrico Navigenio si era accostato e li aveva invitati
a seguirlo. Tutti conoscevano il nome del mitico tesoriere della memoria e della saggezza del regno.
“Il re ha bisogno di voi per trovare il Salvatore. Lui sa che è un bambino…” prosegue il
vecchio.
“E come?” chiede Gamli stupito “Nemmeno noi siamo a conoscenza di questo particolare.”
“Mio sciocco Magio. Quali testi nella tua lunga vita non hai letto per rimanere così
profondamente ignorante?” lo sbeffeggia il Navigenio dandogli un colpo sul capo.
“Ma, io…” si schernisce Gamli, offeso.
“Perciò il Signore stesso vi darà un segno: ecco la vergine partorirà un figlio. È scritto
negli Antichi Testi.”
“Ma noi abbiamo bisogno di un salvatore ora. Che cosa può fare un bambino?” chiede Flóki.
“Anche la persona più piccola può cambiare il corso del futuro.” sussurra il vecchio. “Ed ora
scappate! Conosco un passaggio che vi porterà inosservati al giardino di Ketsemany. Da lì
proseguirete seguendo la stella.”

La Compagnia dei Rotholantes è accampata a qualche centinaia di metri dalla grotta. I
sentimenti che risiedono negli animi dei suoi componenti sono molto diversi: delusione, speranza,
eccitazione, ansia. Huglo e Fjarki, il gigante, condividono la nostalgia per le loro terre, lontane,
lasciate ormai da lunghissimo tempo.
“Mi sarei aspettato un abile mago o un potente guerriero…” confessa Áskell mentre mastica
un po’ di carne salata.
Makkaðall guarda l’astro splendente, ormai fisso al centro del firmamento e sospira:
“Eppure la cometa ha raggiunto la sua meta: da quando siamo arrivati qui non indica più
nessuna direzione.”
“Vi ripeto che i sacri testi parlano chiaramente di ciò che stiamo vedendo.” aggiunge,
convinto, Lassgrab.
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“Ma quali indicazioni ne abbiamo a questo punto? Dovremo stare qui, digiuni, a vegliarlo e
adorarlo in attesa che diventi un non so che cosa?” chiede, ironico, Kekkyr.
“Nel frattempo potresti trovare una bella pastorella, sposarla e farci un esercito di figli.” lo
canzona Robbðúlfr.
Il guerriero risponde con un grugnito e addenta una galletta.
Lassgrab ride fragorosamente e la tensione si allenta per un attimo.
“I Principi Celesti non scendono sulla terra senza un buon motivo.” afferma Mélawen
Tinehtelë.
“E se fossero suggestioni di questi poveri campagnoli?” incalza Lugðiól.
“Molte canzoni e leggende ne parlano.” sottolinea Rykleg Anwarünya
“Non so.” riflette Makkaðall “Gamli era così convinto…”
“Gamli,” sbuffa Áskell “se lo avessi qui in questo momento lo spremerei per benino per
capire cosa passa in quella sua testa.”
La conversazione viene interrotta da uno scalpiccio di zoccoli, che rompe la quiete di
quell’assolato pomeriggio.
Tutti i componenti della Compagnia si alzano come un sol uomo e guardano nella direzione
da cui arriva il rumore.
Tre cavalli compaiono improvvisamente dietro una piccola altura e raggiungono di gran
carriera il gruppo che li attende armi in pugno.
Makkaðall si pone davanti ai compagni e, rivolto ad Áskell, spiega:
“Amico mio, volevi Gamli, eccolo! Ora puoi spremere la sua testa.”
Il massiccio Magio, seguito dai suoi due pari arresta la cavalcatura. Una volta sceso
abbraccia con forza il diplomatico.
“Ben ritrovato, amico mio. Visto che avevo ragione?” lo saluta.
Makkaðall si stacca da Gamli e risponde, indicando con la mano i membri della Compagnia:
“Proprio di questo stavamo parlando…”
“Loro chi sono?” domanda il Magio che, nel frattempo, è stato raggiunto dagli altri due
sapienti.
Il diplomatico procede alle presentazioni.
“Allora,” incalza Gamli al termine dei necessari convenevoli “avevo ragione o no?”
“Venite con me.” li invita Makkaðall.
Giunti alla grotta, Gamli si inginocchia davanti al bambino. Flóki e Dálkr rimangono in
disparte. La delusione del primo e l’indifferenza del secondo sono evidenti.
“Sarebbe…?” accenna il Magio guardando il diplomatico.
“Così sembra. Ma non siamo tutti convinti.”
“Non può essere. I Sacri Testi, la profezia…”
Gamli è costernato. La sua fede vacilla. La sua speranza è ormai appesa ad un filo.
“Vieni,” lo esorta Makkaðall “raggiungiamo gli altri.”
Mentre il giorno, in un tripudio rossastro, si abbandona alla sera, il diplomatico pone una
mano sulla spalla dell’amico e lo conduce verso il resto della Compagnia seguiti da Flóki e Dálkr.
“Il mondo muore, senza speranza alcuna.” decreta quest’ultimo. “L’uomo moderno ha
fallito: ha preso il sapere e lo ha trasformato da desiderio del bene a strumento del male.”
Flóki si stringe nelle spalle e conclude:
“Credo che l'uomo antico e soprattutto i filosofi antichi, immuni alla paccottiglia di fandonie
sistemiche, avessero ben maggior contezza di cosa fosse il bene e cosa fosse il male. L'origine
metafisica e la fenomenologia di quest'ultimo sono palesemente al di là della capacità di
comprensione dell'uomo e assai più al di là della menomata consapevolezza di questa società
contemporanea frastornata ed intossicata di pensiero avariato.”
“Forse per un attimo il mio ateismo aveva vacillato.” prosegue Dálkr “Ho dato una
possibilità a Gamli ed alla sua incrollabile fede ed al suo sgradevole ottimismo. Ma ora è tempo di
rifugiarsi nella confortevole verità della scienza.”
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Arrivano vicino al piccolo accampamento della Compagnia dei Rotholantes. Áskell ha,
abilmente, acceso un fuoco e le fiamme vivide creano sui volti mutevoli ombre, a tratti inquietanti.
Nessuno, i sensi assopiti dalla delusione e da cupi pensieri, si accorge dell’arrivo di una
compagnia di soldati del re. Sono orchi, goblin e uomini. Esseri ributtanti e della peggior specie.
Alla loro testa vi è un comandante possente, il volto sfregiato da una immonda cicatrice e la
corazza segnata da graffi e macchie di sangue secco.
Circondano i membri della compagnia che, solo in quel momento, si rendono conto del loro
arrivo.
È un attimo e le loro mani stringono le armi, pronti a dare battaglia, ma nessuno si muove.
“Uomini, abbiamo trovato i topi e li abbiamo trovati in buona compagnia!” li schernisce il
comandante.
“Come avete fatto?” chiede Gamli, costernato.
“Lurido ratto, pensavi forse di essere l’unico a sapere del passaggio? E ti ringraziamo anche
a nome del re per averci portato dal vostro Salvatore. Dopo che mi sarò sbarazzato di voi, andrò
anche io a fargli la riverenza.”
“Su, allora, venite avanti e scoprirete che questi topi hanno denti aguzzi e velenosi.” ribatte
Áskell.
“Uuuuuh, che paura! Cosa avete intenzione di fare? Voi siete tredici e noi cento.”
sghignazza il mostro.
I soldati al suo seguito prorompono in una risata sguaiata. Per due di loro l’ilarità viene
soffocata da una freccia che gli si conficca in gola.
“Novantotto!” contano all’unisono Rykleg e Mélawen mentre incoccano un altro dardo.
Il comandante non fa a tempo a ribattere che il suo esercito cala a novantasei.
Mentre i Rotholantes partano all’assalto accade qualcosa di inaspettato: contadini e pastori
della zona, armati di vecchie spade, bastoni e forconi, si gettano nella mischia.
Sono decine e sono inferociti.
L’esercito del re è preso alla sprovvista, ma non si tratta di soldati sprovveduti, bensì di
veterani di guerre e scorrerie e ben presto la battaglia si fa accanita.
Molti uomini cadono sotto i loro colpi.
Le frecce degli elfi gettano scompiglio
tra le file degli uomini di Erod e le spade e le
mazze dei Rotholantes fanno strage di nemici.
Fjarki, il gigante, combatte a mani nude,
ma i suoi pugni sono arieti micidiali che si
abbattono sulla testa di orchi e goblin,
uccidendoli all’istante. Anche il piccolo Huglo
mena fendenti con la sua spada corta e Lugðiól
provoca ferite mortali con il suo pugnale.
Anche i Magi danno il loro contributo: con
Makkaðall, si schierano alle spalle degli altri ad
intercettare quei mostri che, oltrepassato lo schieramento, cercano, come lupi sanguinari, di
raggiungere la grotta.
Combattono indifferenti alle numerose ferite che sfregiano il loro corpo fino a quando
nessun nemico rimane vivo.
Finalmente, al termine di quella giornata, anche Rhûna è sazia di sangue.
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Makkaðall siede sul suo scranno di legno ei
piedi del trono di Skazonthea. Il bianco sedile regale
è vuoto.
Una bambina di dieci anni siede sui gradini
che scendono verso il grande salone.
Ascolta rapita ciò che il suo mentore gli sta
dicendo:
“È passato tanto tempo dalla fine della guerra
e la pace è tornata nel regno. Non senza
conseguenze, però.
Dopo aver sconfitto i soldati mandati ad
ucciderti, la Compagnia dei Rotholantes ha portato
te e la tua famiglia in un luogo sicuro, nella regione
di Egizvig, dove i Magi si sono occupati della tua
educazione.”
“Gamli il Religioso, Dálkr il Sagace e Flóki il Saggio. Mi mancano terribilmente,
maestro.” sospira la ragazza.
“Anche a me.” risponde Makkaðall ponendogli una mano sul capo “Il povero Gamli.
Ha perso la gamba destra nella nostra prima battaglia, lo sai?”
La fanciulla annuisce.
“Beh. Comunque re Erod non aveva gradito questa iniziativa e, per vendetta, aveva
dato ordine di trucidare tutti i bambini nati nel regno nell’ultimo mese. Questa crudele
rappresaglia aveva causato la ribellione del popolo e la diserzione di una parte dell’esercito.
Tutti questi uomini si sono uniti sotto la nostra bandiera…”
“Quella bianca e rossa, vero?” lo interrompe la bambina, mentre indica i vessilli che
ornano la grande sala.
Makkaðall conferma con un cenno del capo e prosegue.
“Sì, i colori che avevamo scelto per unirci in un’unica, grande missione: salvare il
mondo. La rabbia ed il delirio di potere del re stava distruggendo la terra. Ma noi
Rotholantes abbiamo radunato un grande esercito e li abbiamo sconfitti nella grande
battaglia della piana di Hermonessa. Ricordo ancora la carica di cavalleria di Áskell il Nero,
magnificamente bardato nella sua corazza color della notte, sbaragliare le orde di orchi sul
lato destro, mentre la fanteria guidata da Kekkyr il Famelico si infilava come burro nelle
schiere di goblin per poi accerchiarle e distruggerle. La mazza di Lassgrab il Magnifico è
stata gloriosa quel giorno e le schiere di elfi al seguito di Mélawen Tinehtelë l'Ardito e
Rykleg Anwarünya il Preciso, quale splendore nelle loro corazze dorate!”
“E Robbðúlfr il Temerario?”
Makkaðall il Prudente le scompiglia i capelli.
“Ma sì, c’è stata gloria, quel giorno anche per quel simpatico mascalzone.”
Il diplomatico guarda la ragazza e pensa quanto siano strane le vie del destino: in
pochi avevano creduto che quel neonato, dieci anni prima, sarebbe stato il Salvatore. Lui per
primo aveva dubitato della rivelazione. Solo il chierico guaritore e Gamli non avevano perso
la fede. Eppure – Makkaðall non sapeva ancora spiegarsi se per volontà divina o per una
profezia autoavveratasi – il popolo si era stretto a difesa di quella bambina e grazie a lei
avevano trovato la forza per ribellarsi e porre fine alla tirannia.
“Oggi i miei compagni si sono nuovamente dispersi in Skazonthea, ma attendono il
tempo in cui tu sarai il nuovo re. Huglo l'Impavido, è sindaco dei mezzuomini ed ha reso
nuovamente la sua terra un giardino. Fjarki il Forte oltre il grande mare regna, sempre
avvolto in un manto granata, su una nuova, immensa foresta e gli elfi hanno ristabilito
l’equilibrio della natura. E Lassgrab cura le afflizioni del corpo degli uomini e la sua risata
contagia il mondo, mentre gli affari di Lugðiól l'Astuto non sono mai andati così bene.”
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“E verranno anche quest’anno al mio compleanno?” domanda ansioso la giovane.
Makkaðall sorride. Stringe con forza in pugno il tondo medaglione bronzeo che gli
cala sul petto, e, con lo sguardo rivolto verso un orizzonte carico di speranze, risponde:
“Non possono mancare alla festa del Hyvää Joulua, la sacra festa che la gente
comune chiama semplicemente Natale. Vedrai che prima del tramonto siederanno ancora
una volta, e per sempre, a tavola con noi.”
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