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g
uarda, Occhidoro! – esclamò Alcuin, 
raggiante, indicando all’amico drago  
il paesaggio che si intravedeva sotto di loro,  

tra batuffoli di nuvole dalle forme strane e curiose.  
– Ci siamo quasi, lo vedi? Siamo a casa!

Con i capelli neri scompigliati dalla brezza del  
primo mattino e gli occhi scuri che scintillavano alla 
luce del sole nascente, il giovane cavaliere non riuscì  
a trattenere un sorriso. 

Sette lunghi, lunghissimi anni: tanto tempo era 
passato da quando aveva lasciato la sua terra d’origine. 
Il Reame delle Stelle si estendeva sotto di lui come 
la più bella delle visioni. Era proprio come se lo 
ricordava.  

Il cuore di Alcuin prese a battere più forte. – Siamo 
a casa, finalmente...

Occhidoro lanciò un lungo fischio. Anche lui  
era felice. Percepiva l’eccitazione del suo cavaliere,  

1

rItorno a casa
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Parte PrIma - antIchI segretI

e la carezza del vento caldo dell’estate lo faceva sentire 
libero come non accadeva da tempo. Spalancò ancora 
di più le grandi ali e planò, leggero. 

– Guarda! – esclamò di nuovo Alcuin, sfiorando  
il collo del suo drago blu. – Quella è la Valle delle Stelle 
Cadenti, la vedi, Occhidoro? E laggiù c’è la Taverna 
delle Tre Lune... Non mi sembra vero! È tutto come 
una volta: sette anni... e non è cambiato nulla!

L’elfo aguzzò la vista, portando una mano alla fronte 
per ripararsi gli occhi dai raggi del sole. In lontananza, 
la luce dorata dell’alba scivolava sulle maestose torri 
della Corte di Aureastella, che si stagliava in tutta la 
sua imponenza contro le alte vette di pietra scura dei 
Monti della Falce d’Argento: un trionfo di pinnacoli 
eleganti, vetrate colorate e giardini dai fiori profumati 
si disegnò via via all’orizzonte. 

Quando era piccolo si era recato spesso a corte 
insieme al padre, e ogni volta era rimasto abbagliato 
dalla ricchezza e dalla bellezza di quel luogo magico.  
Il padre era un fabbro abilissimo che da anni, con 
passione e dedizione, forgiava armi, elmi e armature 
finemente cesellate. Il suo lavoro era tanto apprezzato 
che, prima ancora che il figlioletto nascesse, era stato 
nominato Fabbro di Corte. 
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Alcuin scosse il capo, 
emozionato, ripensando a 

quando era solo un ragazzino di 
undici anni, che guardava le armature del padre come 
fossero gioielli e sognava un futuro da cavaliere. 

Quel periodo della sua vita gli sembrava lontanissimo, 
tante erano le cose successe nel frattempo. Prima 
di tutto, anche se stentava ancora a crederci, era 
diventato davvero un cavaliere. Un Cavaliere della 
Rosa d’Argento! Alcuin ripensò al lungo apprendistato 
nell’Accademia fondata da Ombroso, il coraggioso  
elfo che aveva sconfitto la Regina delle Streghe,  
e che ormai era per tutti il Generale Audace.  
Lì aveva imparato non solo a maneggiare le armi,  
ma soprattutto a combattere le proprie paure come  
si combattono nemici in carne e ossa, e a fidarsi  
dei propri compagni. Perché essere un vero cavaliere, 
ripeteva sempre Audace, non significava soltanto 
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dimostrare il proprio valore, ma metterlo al servizio 
degli altri con lealtà e fiducia reciproca. 

Così, insieme a due giovani cavalieri come lui, Zordan 
del popolo degli Elfi Viaggiatori e Alena, Ninfa dei 
Boschi, Alcuin aveva affrontato la sua prima grande 
missione: aveva sconfitto il perfido Kadavor e arrestato 
la feroce avanzata dei Briganti del Mare, permettendo 
così all’Isola Errante dei Sognatori di svegliarsi dal 
sonno incantato che l’aveva avvolta per secoli. E alla 
fine, come riconoscimento, lui e i suoi amici avevano 
ricevuto l’oggetto più ambito da ogni cavaliere... 

Alcuin fece scivolare la mano lungo il fianco,  
dove la sua preziosa Sciabola del Destino luccicava 
come un raggio di sole: era questo il dono che la 
Sognatrice Haires aveva voluto fargli per ringraziarlo 
del suo coraggio e della sua dedizione. Creata con  
i frammenti della vecchia sciabola del giovane, forgiata 
sette anni prima dal padre, l’arma riposava appesa  
alla sua cintura, a ricordargli che era tutto vero. 

Il giovane chiuse gli occhi per un istante e abbracciò 
il collo flessuoso di Occhidoro. Che cosa avrebbe detto 
suo padre di lui? Aveva saputo della sua impresa? 
Come lo avrebbe accolto? 

– Ho solo una settimana da passare con papà – sospirò. 
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Questa infatti era la durata del permesso concesso  
a lui e ai suoi due compagni di avventure. Sette giorni 
di tranquillità da trascorrere con i vostri cari. Ve li siete 
meritati!, erano state le parole con cui il Generale 
Audace li aveva salutati prima che i tre partissero  
alla volta dei rispettivi reami.

A quel ricordo una strana sensazione si impadronì  
di Alcuin. Era un misto di gioia e inquietudine. 

Come un presentimento... 

Occhidoro planò sopra le distese verdeggianti della 
Valle delle Stelle Cadenti, finché sotto di lui non 
comparve un piccolo villaggio circondato da campi 
coltivati. Le case erano addossate le une alle altre  
come per tenersi caldo nelle notti d’inverno.  
Erano semplici abitazioni in legno e pietra levigata,  
dai tetti appuntiti. Sorgevano intorno a una piazzetta 
di terra battuta con un bel pozzo di marmo bianco  
al centro, proprio accanto al Ceppo delle Mille Favelle, 
dove i più famosi cantastorie di tutti i reami  
si sfidavano a suon di canti e rime durante la Festa  
di Metà Primavera. 
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Certo, non era nulla in confronto alla Cittadella dei 
Cavalieri, con le sue vaste piazze lastricate, disseminate 
di mosaici e fontane zampillanti, ma Alcuin conservava 
nel cuore il ricordo del suo paese come un prezioso 
tesoro, e la sua vista bastò a infondergli una sensazione  
di serenità.

– Quello è il Borgo delle Case dai Tetti a Punta! – 
esclamò, mostrando a Occhidoro un punto dove poter 
atterrare. – Scendiamo, amico mio! 

Il drago blu non se lo fece ripetere. Con un ruggito 
carico di entusiasmo virò, iniziando la discesa, e a 
dispetto dell’enorme mole toccò il suolo con estrema 

566-0000-Int008-352_CAV02_SpadeDestino.indd   28 13/06/11   13:43



29

rItorno a casa

leggiadria, sollevando appena uno sbuffo di polvere. 
Poi richiuse le ali e lasciò che Alcuin smontasse, 
accompagnandolo con un docile movimento del dorso. 

Subito una folla incuriosita uscì dalle case: non 
succedeva tutti i giorni che un drago blu planasse al 
centro del villaggio! E con un cavaliere in groppa, poi!

Gli abitanti del piccolo borgo erano così sorpresi  
che Alcuin non poté fare a meno di sorridere, 
compiaciuto. Si avvicinavano cauti, con un misto 
di stupore e diffidenza, mantenendosi a una certa 
distanza. Sapevano che un Cavaliere della Rosa 
d’Argento era un difensore della pace e della 
giustizia nel Regno della Fantasia, ma a parte le rare 
visite di Spica e Ombroso non erano abituati  
a vederne, ed erano incerti su come comportarsi 
davanti a personaggi tanto importanti.

– Ma tu... tu sei...
Alcuin si voltò e scorse una giovane Elfa Stellata 

venirgli incontro, con l’accenno di un sorriso sul viso 
gentile. Aveva lunghi capelli biondi intrecciati e occhi 
color dello zaffiro. Sembrava incerta: lo fissava come se 
ne avesse riconosciuto i lineamenti ma non fosse sicura 
che si trattasse proprio di lui. 

– Tu sei... Alcuin! – esclamò infine, illuminandosi.
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Il giovane cavaliere sorrise, annuendo. A quel punto 
anche gli altri elfi fecero capannello attorno a lui, 
increduli.

– Alcuin? Davvero? 
– È proprio lui!
– Ma sì! 
– Il figlio di Namur, il fabbro?
– Con un drago blu? 
– Bentornato! Bentornato!
Presto la piazza del Borgo delle Case dai Tetti  

a Punta si riempì di un allegro chiacchiericcio.  
Tutti facevano a gara per stringere la mano al giovane, 
che non vedevano da anni. Vecchi amici, conoscenti, 
semplici curiosi che avevano sentito parlare di lui...

Sommerso da quel mare di abbracci calorosi,  
Alcuin rideva, imbarazzato. Quell’accoglienza superava 
di gran lunga ogni sua aspettativa.

– Ragazzo mio! – disse d’un tratto una voce profonda, 
sovrastando tutte le altre. – Fate spazio! Largo! Lasciate 
che lo veda anch’io! 

Due braccia muscolose e robuste come tronchi 
afferrarono Alcuin per le spalle. 

– Papà! – esclamò il giovane, quando riuscì  
a riemergere da quell’abbraccio soffocante.
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Namur rise, emozionato, e lo strinse ancora più 
forte, quasi avesse paura di lasciarselo scappare 
un’altra volta.

– Fatti guardare, figliolo! – disse poi, allontanandolo 
da sé e squadrandolo da capo a piedi. Si era fatto così 
grande! E che aspetto forte e risoluto aveva! – Quanto 
sei cresciuto! Sei un giovanotto, ormai! Ah, ma resti 
sempre il mio Alcuin... 

L’anziano Elfo Stellato aveva corti capelli chiari,  
baffi cespugliosi dello stesso colore e intensi occhi 
azzurri che illuminavano il suo volto rotondo.  
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Le guance arrossate per il sole e per la corsa, le braccia 
possenti, la pancia prominente, le gambe solide  
come colonne: sì, pensò Alcuin, era rimasto lo stesso 
di sempre... a parte qualche capello in meno e qualche 
rotondità in più!

Il giovane elfo non avrebbe potuto essere più felice: 
in quei sette anni di lontananza la nostalgia di casa  
e il desiderio di rivedere suo padre non avevano  
mai abbandonato il suo cuore, nonostante i successi  
e le vittorie, e finalmente quel giorno, per la prima 
volta dopo molto tempo, le ombre che velavano  
il suo sguardo si dileguarono. 

C’era solo una cosa, ancora...
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