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“Sia ricordato che nemmeno uno tra i reami perduti
del vasto Regno della Fantasia era stato dimenticato.
Di tutti memoria aveva tenuto traccia.
Di tutti s’era cantato il lamento di morte.
E ancora l’oscurità si propagava dal Reame delle Streghe,
nera macchia che si allargava sempre più.
Ma come il Reame dei Boschi era stato risvegliato
dal suo lungo sonno di oscurità e dolore,
anche gli altri reami s’apprestavano a essere liberati.
Era questo ciò che Floridiana, la Regina delle Fate,
aveva previsto il giorno in cui s’era affidata
alle coraggiose mani di un giovane Audace elfo,
disposto a rischiare la vita per un bene più grande di lui.
A lui e ai suoi amici, il cui ardimento
illuminava il cielo come la stella che annuncia il mattino,
Stria, la Nera Regina, chiusa nella sua reggia,
non aveva prestato attenzione. Dimenticava ella che,
per quanto la notte possa esser lunga,
come ogni notte era destinata a finire.”
Mago Fabulus, Cronache del Regno della Fantasia,
introduzione al Libro Secondo.
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q

uesta è una storia di tempi antichi. Tempi
in cui il Regno della Fantasia era oscurato
da cupe e terribili minacce, in cui i reami
cadevano uno dopo l’altro sotto il dominio delle streghe.
In quei tempi si compie la storia di un giovane
elfo che tutti chiamavano Ombroso, e dei suoi amici
Spica, Regulus e Robinia.
Ombroso era giunto nel Reame delle Stelle ancora
bambino, fuggendo dal Reame dei Boschi proprio
mentre questo cadeva sotto le grinfie della Nera
Regina. Fu presso la sua nuova casa che il giovane elfo
trovò rifugio e affetto, amici e comprensione. E mai,
negli anni che seguirono, pensò che un giorno avrebbe
dovuto abbandonare la pace del Reame delle Stelle
per tornare nel suo mondo e combattere contro
l’Oscuro Esercito. Crebbe, anzi, convinto che ogni
legame con le sue terre d’origine fosse svanito per
sempre dopo la chiusura del Portale fatato che
11
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collegava il Reame delle Stelle al Reame dei Boschi,
avvenuta il giorno stesso in cui lo aveva attraversato.
Eppure, a volte sognava di poter rivedere il luogo
dal quale proveniva e di conoscere la sua gente.
Ma un giorno, per caso o per destino, scoprì
il modo di riaprire il Portale. Non solo: scoprì anche
di avere una missione che non poteva rifiutare,
una missione che gli era stata affidata da Floridiana,
la Regina delle Fate. Doveva liberare il Reame
dei Boschi dal giogo dell’Oscuro Potere e sconfiggere
Stria, la Nera Regina. Fu come se l’avesse saputo
da sempre e da sempre voluto.
Si avventurò dunque oltre il Portale, seguito
dall’amico fidato, Regulus. Arrivato nel Reame dei
Boschi, combatté contro i mannari e i Cavalieri senza
Cuore, alleati delle streghe, per liberare il popolo
boschivo dalla schiavitù. Fu durante quell’avventura
che conobbe la giovane e intraprendente Robinia,
unica erede al trono dei Boschi, e il suo piccolo
amico, il draghetto Zolfanello.
E fu lì che ritrovò Spica, che si era messa sulle sue
tracce insieme al mago Stellarius.
Scoprì che quello dei Boschi era il reame di sua
madre, ma non di suo padre. E che il suo vero nome,
12
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Audace, scelto per lui da suo padre Cuortenace, tradiva
un’origine ignota e lontana.
Nei suoi viaggi tra fitti boschi e selvagge montagne
conquistò un’arma assai potente, una spada in grado
di distruggere i Cavalieri senza Cuore.
Sappiate però che la liberazione dei Boschivi non
avvenne per merito di nessuna arma, ma solo per merito
della tenacia di Ombroso, della forza del suo cuore
e della capacità di vedere oltre le cose. La lotta fu dura
e difficile, molti caddero in battaglia, ma molti di più
sopravvissero, pronti a ridare vita al Reame dei Boschi
e a ricostruire quello che le streghe avevano distrutto.
Tuttavia l’avventura di Ombroso non era ancora
conclusa. Dal Reame delle Streghe, sempre più
inarrestabile, l’oscurità si propagava verso altri luoghi.
La missione del giovane elfo e dei suoi amici non poteva
avere fine finché la minaccia del Male non fosse stata
vinta, ogni reame riconquistato e ogni popolo liberato.
Ebbene, questa è la storia di ciò che avvenne ai nostri
giovani eroi dopo la liberazione di quel primo reame.
Ascoltate, dunque…

13
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UNA NUOVA PARTENZA

m

entre gli ultimi raggi di un sole morente si
inabissavano sul Reame dei Boschi, qua e là
cominciavano a brillare i fuochi delle prime
lanterne. Ombroso raggiunse la vecchia torre di
vedetta e guardò giù, ammirando lo spettacolo delle
luci che splendevano nel nuovo accampamento in cui
si erano stabiliti i Boschivi dopo la liberazione del loro
reame. Lo avevano chiamato Accampamento Grigio
perché sorgeva vicino alla Città Grigia. Da lì Brugus,
il valoroso Elfo Boschivo che aveva condotto la rivolta
al fianco di Ombroso, guidava le fasi dell’assedio alla
città per scacciare le ultime forze dell’Oscuro Esercito.
Era passato quasi un mese da quando l’assalto
all’ultima roccaforte dei mannari aveva avuto inizio.
Lo stesso tempo era trascorso da quando il mago
Stellarius era partito in cerca dello Specchio delle
Orde, il passaggio stregato usato dalle armate della
Nera Regina per invadere il Reame dei Boschi poco
17
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più di un decennio prima.
In tempi antichissimi,
infatti, per collegare tra
loro tutti i reami del
vasto Regno della
Fantasia, le fate avevano
creato i Portali, passaggi
fatati che funzionavano
grazie alla magia di pietre
catalizzatrici in grado di aprirli
o di sigillarli. Ma ciò che le fate avevano fatto per il
bene dei popoli, le streghe lo avevano piegato ai loro
fini perversi: distorcendo la magia presente in quelle
pietre, avevano aperto nuovi passaggi attraverso i quali
avevano intrapreso la loro silenziosa invasione. Questi
passaggi stregati, chiamati Specchi delle Orde, erano
situati per lo più in pozze d’acqua stagnante ed erano
in grado di trasportare in brevissimo tempo l’Oscuro
Esercito in reami pacifici e ignari della minaccia
incombente. In questo modo era caduto il Reame dei
Boschi. E in questo modo erano scomparsi molti altri
reami prima di quello, senza che nessuno capisse come
le streghe riuscivano a collegare il loro mondo oscuro
e isolato a mondi pacifici e liberi.
18
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Era stato Stellarius a scoprire gli Specchi delle Orde.
E ora si era messo in cerca del vecchio Specchio
attraverso il quale le streghe avevano invaso il Reame
dei Boschi: solo facendo a ritroso il percorso dell’Oscuro
Esercito, infatti, Ombroso e gli altri valorosi elfi
avrebbero potuto liberare i reami soggiogati, giungere
a quello delle streghe e sconfiggerle per sempre.
Ombroso aveva promesso a Stellarius che avrebbe
aspettato il suo ritorno, ma cominciava a chiedersi
se non fosse meglio partire senza perdere altro tempo.
Sentiva il bisogno di continuare la sua missione.
Anche Veleno, la spada che portava al fianco e che,
inondata dal liquido mortale di uno scorpione gigante,
era diventata l’unica arma in grado di sconfiggere
i Cavalieri senza Cuore, pareva inquieta e desiderosa
di lasciare quelle terre. Allo stesso tempo il giovane
elfo avvertiva una tristezza simile a quando aveva dovuto
abbandonare la casa dov’era cresciuto, nel Reame
delle Stelle. Spesso ripensava ai luoghi che lo avevano
visto felice e spensierato e, sentendosi stringere il cuore
per la nostalgia, si domandava se li avrebbe mai rivisti.
Tuttavia sapeva di non poter tornare finché non
avesse compiuto la sua missione e finché ci fossero
stati popoli innocenti da salvare.
19
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Improvvisamente si udì uno stormire di foglie e una
figura incappucciata gli si avvicinò posandogli con
gentilezza la mano sul braccio.
– Vedrai che tornerà presto – disse la voce di Spica,
quasi leggendogli nella mente.
Ombroso continuò a fissare il paesaggio in silenzio.
– È un mago… tornerà presto – ripeté lei.
Già una volta la ragazza aveva dubitato dei poteri
di Stellarius e aveva rischiato la vita avventurandosi
da sola in mezzo al pericolo. Ora sapeva che doveva
fidarsi di lui.
Il ragazzo annuì. – E poi, se anche volessi partire
non saprei dove andare… senza Stellarius non
abbiamo neppure un indizio che ci guidi. Anche l’ago
della bussola della Regina delle Fate, che ci ha sempre
indicato la direzione giusta da seguire, continua a
girare senza segnare un punto preciso.
Stavolta fu Spica a rimanere in silenzio finché
Ombroso aggiunse: – Sai, inizio a sentirmi a casa, qui.
– È naturale. Tua madre apparteneva a questo
reame, quindi anche tu gli appartieni, no? – sorrise lei.
– Già, immagino di sì. Ma mi domando da dove
venisse mio padre. Nessuno sa dirmi nulla. Solo che
arrivava da un reame lontano…
20
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– Ti stai chiedendo se anche quel mondo è stato
conquistato dall’Oscuro Potere? – domandò Spica.
L’elfo annuì e il suo volto parve farsi ancor più serio.
– Non posso fare a meno di pensare che forse ci
passeremo…
– Beh, allora riusciremo a liberare anche quello –
lo rassicurò Spica con il suo luminoso sorriso. – E tu
potrai scoprire chi era davvero tuo padre.
Ombroso sorrise. Non disse quello che pensava
davvero. Che temeva di non riuscire a liberare i reami
sottomessi alle streghe, che gli sembrava un compito
troppo difficile per lui. A fatica scacciò quei pensieri
e mormorò: – Già –. Poi aggiunse rassegnato: – Non
ci resta che aspettare il ritorno di Stellarius. Diamo
il segnale che è tutto tranquillo e torniamo al campo,
comincia a fare freddo quassù.
Spica estrasse la lanterna di ottone da sotto il mantello
e la accese, posizionandola sul sostegno di legno
della vecchia torre. Un alone giallo brillante forò le
tenebre allungandosi sulla vegetazione, e con un
brivido di freddo i due ragazzi scomparvero di nuovo
nell’ombra densa della notte.

21
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– Non c’è bisogno che tu me lo ripeta un’altra volta! –
protestò Robinia.
– Ah, quindi hai capito? – ironizzò Regulus.
– Certo che ho capito! Per chi mi hai presa?
L’atmosfera all’accampamento era allegra quella
sera, nonostante avesse appena iniziato a piovere.
E, sebbene la Città Grigia incombesse su di loro come
una rocca inespugnabile, tutti sapevano che i mannari
non avrebbero retto ancora a lungo all’assedio.
Come al solito, Regulus e Robinia stavano litigando.
Dopo cena si erano messi a giocare a nocello e subito
la partita si era trasformata in una sfida che nessuno
dei due aveva intenzione di perdere. Avevano discusso
sul terreno di gioco, sulla noce che rotolava, sui
piccoli birilli che andavano abbattuti… e ora stavano
discutendo per l’ennesima volta sul punteggio.
Alcuni degli elfi che non erano di guardia intorno
alla città assistevano al litigio con aria rassegnata,
altri ridevano prendendoli in giro e altri ancora
chiacchieravano bevendo succo di mirtillo.
A volte Ombroso sentiva gli sguardi dei Boschivi
posarsi su di lui, come se si aspettassero un annuncio,
una parola o anche solo un incoraggiamento.
Da quando si era diffusa la notizia della sua vittoria
22
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contro il Cavaliere senza Cuore, tutti lo guardavano
in un modo particolare. In fondo non c’era da stupirsi:
come gli aveva detto una mattina Robinia, era
stato lui, con il suo coraggio, a riportare la speranza
nel Reame dei Boschi. In qualche modo era diventato
una leggenda.
Eppure, quando si guardava allo specchio, Ombroso
non vedeva un eroe, ma solo un ragazzo come tanti
altri caricato di una grande responsabilità.
Gli unici che riuscivano ad alleggerire la pesantezza
del suo cuore erano Spica e Zolfanello. Ma quella
sera Spica era impegnata a raccontare storie davanti
al fuoco: un gruppo di giovani elfi la circondava,
ascoltandola con gli occhi sgranati, mentre narrava
vecchie leggende che i Boschivi non avevano mai sentito.
Così fu Zolfanello a intervenire: quasi si fosse
accorto dello sguardo assente di Ombroso, il piccolo
draghetto saltò sul ceppo su cui era seduto il ragazzo
e si acciambellò accanto a lui con un grugnito di
soddisfazione, appoggiando la testa sulla sua gamba.
Ombroso lo stava accarezzando con affetto, quando
un’imponente figura entrò d’improvviso sotto la tenda.
Stellarius era completamente bagnato e il suo viso
appariva raggrinzito dalla stanchezza e dal freddo.
23
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La barba e le sopracciglia cespugliose erano
coperte da minuscoli cristalli di ghiaccio.
Appena lo vide, Ombroso balzò in piedi
e Zolfanello rotolò giù dal ceppo,
con un lamento seccato.
Fu solo quando il giovane
mormorò: – Stellarius! –
che tutti si voltarono
verso il mago.
Cadde un silenzio
profondo, rotto soltanto
dallo scrosciare stanco
della pioggia nella notte.
– Bene, siete qui! – esclamò Stellarius.
– Che cos’è successo? Perché hai tardato tanto? –
domandò Spica con impazienza.
– Calmi, calmi! Ora vi racconterò tutto – disse
il mago, scrollandosi il nevischio dalla tunica.
Poi si guardò intorno e vide troppi volti che lo
scrutavano, così mormorò ai ragazzi: – Venite nella
Tenda del Consiglio – e uscì di nuovo, con passo rapido.
Ombroso lo seguì immediatamente, incurante
della pioggia. Robinia sollevò Zolfanello tra le braccia
e, con un sospiro, uscì dalla tenda insieme a Regulus
24
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e Spica. La giovane Stellata indugiò un istante
respirando l’aria fredda della sera. Era venuto di
nuovo il momento di partire: si sentiva elettrizzata
e spaventata al tempo stesso, ma la pioggia iniziò
a bagnarle la testa distogliendola dai suoi pensieri,
e in fretta raggiunse la Tenda del Consiglio.
– Ho avuto qualche problema a trovare lo Specchio
delle Orde da cui, tempo fa, è giunto l’Oscuro
Esercito – stava raccontando Stellarius. – Era nascosto
molto bene. Inoltre la pietra catalizzatrice non
funzionava a dovere – aggiunse estraendo da sotto
la tunica il turchese annerito che aveva permesso
a lui e a Spica di arrivare nel Reame dei Boschi
passando per un altro Specchio delle Orde. Poi
continuò: – Questo perché, a quanto pare, lo Specchio
è stato danneggiato dagli ultimi Cavalieri senza
Cuore che lo hanno attraversato quando sono fuggiti
dopo la battaglia con i Boschivi. Passerà alle
cronache come lo Specchio Spezzato… – sogghignò.
– Comunque, quello che conta è che sono riuscito
a stabilizzare a sufficienza la magia in modo che regga
altri passaggi.
Si mise a sedere vicino al fuoco e i ragazzi lo imitarono,
prendendo posto attorno al tepore delle fiamme.
25
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– Ecco, bevi un po’ di brodo caldo – disse Robinia
allungandogli una tazza fumante.
Il mago la prese e iniziò a sorseggiare.
– E in quale reame conduce lo Specchio Spezzato? –
domandò Spica.
– Per rispondere a questa domanda sono dovuto
passarci attraverso. Ed è per questo che ho tardato –
rispose Stellarius.
– Beh, mi sembra evidente che porta in un luogo
freddo – osservò Regulus incrociando le braccia.
Il ghiaccio sulla barba e sulle sopracciglia del mago
cominciava solo ora a sciogliersi. Stellarius sbuffò.
– Sì, in un luogo molto freddo. Dove l’estate non
arriva mai –. Poi, fissando i ragazzi negli occhi,
aggiunse: – Conduce alle falde delle alte Montagne
Scalpello...
Zolfanello emise un brontolio che somigliava a
uno starnuto, poi allungò una zampa verso un pezzo
di vecchio carbone e cominciò a sgranocchiarlo.
– E che razza di posto è? – domandò Robinia,
che non ne aveva mai sentito parlare.
– È il luogo ove le nevi sono perenni – mormorò
Spica un attimo prima che il mago potesse rispondere.
Tutti la guardarono incuriositi e lei arrossì.
26

9901-Int008-366.qxd

9-10-2008

12:36

Pagina 27

UNA NUOVA PARTENZA

– Come lo sai? – chiese Ombroso.
– Ne ho sentito parlare una volta, da piccola. Erano
citate in un vecchissimo racconto – rispose lei. – Pare
siano le montagne più impervie del Regno della
Fantasia. Si trovano nel Reame degli Gnomi di Forgia,
l’unico posto dove si estrae un metallo rarissimo…
esperio si chiama, se non sbaglio – aggiunse.
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– Uhm – sbuffò il mago. – Vedo che ne sapete
abbastanza. Ebbene sì, si chiama esperio e si trova nel
Reame degli Gnomi di Forgia: è lì che ci condurrà lo
Specchio Spezzato. Quello che Spica ha detto è esatto:
le Montagne Scalpello sono impervie e nessuno è in
grado di uscirne vivo senza una guida o una mappa.
Il silenzio li strinse per un attimo in un gelido
abbraccio, poi Stellarius riprese: – Il popolo degli
gnomi è abilissimo nel realizzare oggetti di ogni tipo,
ma soprattutto è in grado di inserire nei manufatti
che realizza magie di fate o di streghe che li rafforzano
o conferiscono qualità particolari. Il loro antichissimo
reame è sempre stato solitario, anche quando il Regno
della Fantasia era unito e in pace. Doveva esserlo,
perché le miniere di esperio sono il dono più prezioso
di quella terra ed era necessario che fossero ben
custodite. Fu mescolando quel metallo con il Piombo
Nero delle Fuse, attraverso un procedimento magico
complicato e terribile, che le streghe ottennero per la
prima volta l’armatura degli invincibili Cavalieri senza
Cuore. Come potete immaginare, il passo successivo
fu quello di conquistare le miniere per estrarre
liberamente l’esperio. È quindi da moltissimo tempo
che il Reame degli Gnomi è sotto l’Oscuro Potere.
28
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– Ma allora lo Specchio sarà stato sorvegliato e
avranno saputo che qualcuno lo ha attraversato – disse
Regulus, allarmato.
– Beh, ci avrebbero aspettati comunque: non
dimenticare che alcuni Cavalieri senza Cuore sono
riusciti a scappare attraverso lo Specchio e avranno
dato l’allarme – intervenne Ombroso.
– Ben detto, ragazzo. Ed è per questo che ho fatto
una piccola ricognizione prima di portarvi là. E ho
trovato una cosa molto strana: le guardie intorno allo
Specchio delle Orde erano già state abbattute, e non
certo dai cavalieri... Probabilmente è stato qualcuno
che è passato prima di me... ma chi? Comunque,
laggiù è molto freddo e questo non faciliterà il nostro
compito. Inoltre, la zona è piena di Nefandi.
– Chi? – rise Robinia. – Quei folletti verdognoli con
guanti e stivali di ferro di cui parlano le leggende? E
in che modo potrebbero rappresentare un problema?
Il mago rispose, serio: – Dovresti imparare a non
sottovalutare nessun nemico, Robinia. Ricordatelo
sempre!
– Beh, credevo solo che ci aspettasse qualcosa di
più… di più imponente, ecco – arrossì lei.
Tutti gli occhi si spostarono dal volto della ragazza
29
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a quello di Stellarius, che folgorò con un’occhiata cupa
la giovane Boschiva. – Ma davvero?!
Nel silenzio che seguì, il crepitare della fiamma era
l’unico suono che si udiva.
– E sai anche per quale ragione in altri reami vengono
detti Folletti di Morte? Sai quanto possano essere
mortali i loro stivali? E quanto siano affilati e taglienti
gli artigli dei loro guanti di ferro? No, immagino che
tu non lo sappia vero? – sibilò il mago.
La sua voce echeggiava sotto la tenda, perdendosi
nel suono della pioggia.
– Ma sono folletti, alti più o meno come gnomi... –
provò a obiettare Spica.
Gli occhi di Stellarius si ridussero a due sottili fessure
che sprizzavano inquietudine. – C’è una cosa che non
vi ho ancora detto. In tempi remoti le fate introdussero
un incantesimo nel Reame degli Gnomi di Forgia a
causa del quale tutti coloro che vi entrano vengono
rimpiccioliti. Floridiana lo fece per salvaguardare gli
gnomi da creature più grandi di loro che avrebbero
potuto distruggerli. Quindi passando oltre lo specchio
anche noi diventeremo minuscoli come gnomi, o quasi.
– Non si può annullare l’incantesimo? – chiese
Ombroso.
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Stellarius grugnì, scuotendo la testa. – Magia di fata?
No, non si può.
– Per tutte le stelle! – gemette Regulus, che già si
immaginava in versione ridotta.
– Ma potrebbe anche essere un vantaggio – borbottò
Stellarius. – Saremo meno visibili e potremo nasconderci
più facilmente. Sarebbe impossibile passare inosservati
se mantenessimo le nostre vere dimensioni. E poi
anche i Cavalieri senza Cuore che sono passati di lì
sono stati sottoposti alla stessa magia.
– E che cosa dovremo aspettarci una volta giunti
dall’altro lato dello Specchio? – domandò Ombroso.
– Troll delle Nevi, Limantrie e soprattutto freddo…
– Limantrie? E cosa sono?
– Falene bianche, piccole farfalle che si nutrono
di alberi. Di conifere, in particolare, che infatti
sono sparite da quelle terre.
Queste creature voraci si
sono ben adattate a servire
i Nefandi e le streghe, che
le usano come spie. Per
quel che riguarda i Troll
delle Nevi, invece, sono più
piccoli dei loro parenti di
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grotta e di pianura, ma non meno pericolosi: dobbiamo
solo augurarci di non incontrarli sulla nostra strada.
Malauguratamente da troppo tempo manco da quelle
terre e quindi avremo bisogno dell’aiuto di qualcuno
del luogo per raggiungere Bellaroccia, la città degli
gnomi, riconquistare le miniere di esperio e trovare
il Portale che ci condurrà nel reame successivo. Per
questo, appena sono entrato in quel reame, ho inviato
un messaggio a un mio amico di lunga data.
– Da quello che ci hai raccontato, temo che non
sarà facile liberare gli gnomi – sospirò Regulus.
– No, ma confido in loro. Hanno molte più risorse
di quanto pensiamo – sorrise appena Stellarius.
– Hai parlato di un Portale… Ma se vogliamo fare a
ritroso il percorso dell’Oscuro Esercito non dovremmo
passare per uno Specchio delle Orde creato dalle
streghe, invece di un Portale fatato? – domandò Spica.
– No. Useremo un Portale delle fate. O almeno, un
tempo lo era – disse rapido Stellarius. – Non so molto
in proposito… Lo chiamano il Portale Dimenticato.
È da lì che le streghe arrivarono nel Reame degli
Gnomi. Non ebbero bisogno di creare uno Specchio
delle Orde perché, si racconta, il reame dall’altro
lato era stato completamente soggiogato dall’Oscuro
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Esercito, quindi nessuno impedì loro di usare il Portale
già esistente. A ogni modo non so nemmeno quale
pietra possa aprirlo, né dove sia. E non sono neppure
in grado di sapere verso quale reame ci condurrà.
– Ma da quanto tempo le streghe occupano il Reame
degli Gnomi? – domandò Robinia.
– Molti, troppi anni, molti più di quelli che ha
dovuto sopportare il tuo reame, Robinia.
Dopo un lungo silenzio Ombroso chiese: – Quando
partiremo?
– Domani mattina. Presto. Fatevi trovare qui prima
dell’alba, voi due – disse Stellarius guardando
Ombroso e Spica. – Io farò preparare i bagagli adatti.
Intanto voi dormite, perché non sappiamo quanto
potremo riposare una volta che saremo dall’altro lato
dello Specchio. Quanto a voi, – aggiunse rivolgendosi
a Regulus e Robinia – vi converrà salutarli questa sera.
Poi si alzò e parve altissimo, nel riverbero della
fiamma del falò.
– Un momento – intervenne Regulus lanciando
un’occhiata a Robinia. – Io… cioè, noi abbiamo
qualcosa da dire.
Stellarius si voltò lentamente a guardarlo, avvertendo
la serietà della sua voce.
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– Vogliamo venire anche noi due – comunicò
il giovane Stellato.
Zolfanello emise un gorgoglio di protesta e Robinia
annuì: – Noi tre – precisò.
– Oh. Davvero? – sibilò il mago alzando un
sopracciglio.
– No! – strinse i pugni Ombroso. – Non vi
permetterò di… – cominciò, ma con voce ancora più
potente Regulus intervenne: – E come hai intenzione
di non permetterci? La cosa è stata decisa molto tempo
fa, se ricordo bene. Il giorno in cui hai accettato il
mio aiuto partendo per il Reame dei Boschi. Ti ho dato
la mia parola che ti avrei aiutato e voglio mantenerla!
– E tu Robinia, sei certa di quel che dici? –
domandò Stellarius, girandosi verso di lei.
La ragazza sostenne il suo sguardo e annuì. – È…
è merito di Ombroso se qui è tornata la speranza e la
nostra gente avrà un futuro migliore. Io devo venire
con voi. Ho un conto in sospeso con le streghe.
– E la tua gente, qui? Non puoi lasciarla sola! Sei
l’erede al trono del Reame dei Boschi… – aggiunse
Ombroso tentando di farle cambiare idea, stupito lui
stesso del silenzio conciliante di Stellarius.
– No – mormorò Robinia abbassando lo sguardo.
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– Un tempo i sovrani di queste terre non discendevano
da famiglie reali, ma venivano scelti dopo una lunga
notte passata presso la Radura dei Tredici Saggi Alberi,
da cui solo l’elfo
più saggio e
buono faceva
ritorno. Così
deve tornare
a essere.
E poi, io
non mi sento
pronta per
tutto questo…
– Non lo sei, infatti. Ma potresti sempre esserlo.
In futuro. Che tu lo voglia o no, Robinia, ci sono
cose che devono essere fatte – disse Stellarius con
occhi cupi. – Comunque, se così avete deciso,
a domani mattina.
Poi si volse e si dileguò.
Ombroso scambiò con Spica un’occhiata densa di
preoccupazione, poi annuì a denti stretti.
– Allora è deciso – disse Robinia.
– Già… – borbottò Regulus guardando la pietra
di ossidiana a forma di stella che teneva in mano.
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Era la pietra che apriva il Portale tra il Reame dei
Boschi e quello delle Stelle: Ombroso gliela aveva
affidata all’inizio della loro avventura, appena erano
arrivati nel Reame degli Elfi Boschivi, dopo aver
sigillato il Portale per impedire che le streghe lo
attraversassero. Quella pietra li avrebbe ricondotti
nel Reame degli Stellati, a casa. Ma non adesso.
Non ancora. Doveva custodire la pietra finché la loro
missione non fosse terminata. Sì, era la cosa giusta
da fare. Poi disse, cercando di sdrammatizzare: – E così
ci aspetta un luogo pieno di creature malefiche, che
dovremo affrontare ridotti alle dimensioni di gnomi!
– Non abbiamo scelta – disse Spica.
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