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Venti di tempesta

i

l Golfo degli Incanti risplendeva alle prime
luci dell’alba, tra piccole onde bianche
e nuvole soffici come batuffoli di cotone.
Non c’era altro che mare sotto il carro volante che tre
giorni prima si era staccato dalle rive del Deserto
Polveroso, nei pressi della Torre di Rubino, per
spingersi verso le lontane e misteriose Lande
dell’Ovest.
Aldar, Dran e Ondine dormivano ancora.
Lune, seduta sul cocchio, osservava il sole tingere
di rosso e oro il cielo notturno, in cui stavano svanendo
anche le ultime stelle.
– Che spettacolo meraviglioso! – mormorò l’Elfa
delle Vette, facendo rallentare i due maestosi cavalli
alati che conducevano il carro.
Altri due giorni, o poco più, e i quattro giovani
apprendisti dell’Accademia di Magia avrebbero
avvistato le sponde della Selva dei Sussurri, la loro
27
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Parte prima - Le Lande dell’Ovest

meta: almeno così sembrava dalla mappa contenuta nel
libro che la Preside Astra aveva donato loro il giorno in
cui erano partiti per la missione.
Mancava poco, ormai.
Lune puntò i grandi occhi color smeraldo verso est.
Il ricordo degli amici che avevano lasciato alla Torre
di Rubino le scaldò il cuore.
Dire addio a Dorial, a Jasmina e ad Amir era stato
difficile. Con l’aiuto della fenice Guardiana, della
signora degli Elfi del Deserto e del Maestro della
Musica di Sonora, Dran era riuscito a recuperare le
due Spade Minori custodite nella Torre di Rubino,
la Spada di Opale e la Spada di Topazio, che si erano
aggiunte alle Spade di Smeraldo e di Zaffiro recuperate
da Ondine nella Torre di Smeraldo.
Adesso mancavano solo quattro spade per portare
a termine la missione. E, tra queste, due aspettavano
proprio Lune.
L’Elfa delle Vette osservò il mare con trepidazione.
Senza sapere bene perché, si sentiva agitata,
emozionata, piena di energie.
Quali sfide la attendevano? Sarebbe riuscita ad
affrontarle con coraggio e a vincerle, come avevano
fatto Ondine e Dran?
28
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Lune strinse i pugni e sorrise.
– Sì, affronterò con coraggio la mia Grande Prova
e la supererò! – annunciò al vento, accarezzando l’elsa
della Spada di Giada che portava sempre con sé al
fianco. – Mostrerò a tutti che cosa sa fare una giovane
Elfa delle Vette!
Una brezza leggera le scompigliò la lunga coda di
capelli biondi, quasi argentati.
– Devo solo credere in me stessa – aggiunse, a voce
più bassa, – e convincermi che ne sono capace!
– Ma certo che ne sei capace.
Lune sobbalzò.
Era la voce di Dran.
Il Titano delle Montagne di Ghiaccio era spuntato
all’improvviso dietro di lei e le sorrideva. Aveva l’aria
ancora un po’ assonnata.
– Dran! – esclamò l’Elfa delle Vette. – Ti ho
svegliato, mi dispiace...
– Non mi hai svegliato tu – replicò Dran. – Anche gli
altri sono già in piedi. Dai, vieni dentro a far colazione
con noi.
Lune sorrise. – In effetti ho una fame da lupo!
Dran ridacchiò. Lune, con la sua allegria e la sua
solarità, riusciva sempre a metterlo di buonumore.
29
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Questo pensiero lo fece arrossire, e Lune se ne
accorse subito.
– Tutto bene? – gli chiese l’Elfa delle Vette,
incuriosita.
Dran tossicchiò. – Ehm... certo. Dai, non facciamo
aspettare gli altri.
Rientrarono insieme. Sul carro volante l’atmosfera
era tranquilla e serena. Nell’aria aleggiava un delizioso
profumo di biscotti appena cotti.
– Ondine, vedo che ti sei data da fare già di mattina
presto! – esclamò Lune.
La Ninfa del Mare la accolse con un sorriso timido.
– Cucinare mi rilassa – spiegò.
In effetti, il viaggio si stava rivelando molto più
comodo del previso.
Per ringraziarli di aver salvato il suo popolo, la
principessa Jasmina aveva donato ai giovani Maghi
uno dei suoi carri volanti più belli. Era grande
e spazioso, aveva quattro camere da letto e una sala
comune arredata con comodi divani.
Al centro della stanza, un tavolo di legno scuro era
apparecchiato con frutti maturi, succhi freschi e
bevande calde.
– Ragazzi, ecco una ricetta tipica del Reame delle
30
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Ninfe del Mare! – esclamò
Ondine, servendo i biscotti
su un vassoio. – Sentirete
che delizia!
– Mmm, che buon
profumo... – disse Aldar,
sfregandosi le mani.
Ben presto gli apprendisti
dell’Accademia di Magia
si trovarono seduti a tavola,
immersi in un allegro
chiacchiericcio.
Qualcuno forse si
sarebbe stupito nel vedere
un’Elfa delle Vette, un Titano delle Montagne di
Ghiaccio, una Ninfa del Mare e un Elfo Sognatore
andare così d’accordo. I popoli del Regno della
Fantasia erano diversi per specie, abitudini
e temperamento. All’inizio del viaggio, infatti, tra
i giovani Maghi c’erano state incomprensioni,
discussioni, anche qualche scontro. Eppure, la loro
forza era consistita proprio in questo: nella capacità
di andare oltre le differenze, sfruttandole anzi per
rafforzare il gruppo.
31
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Ciascuno era speciale e forte a modo suo. Ma
insieme agli altri, lo era di più.
Inoltre, il recente successo alla Torre di Rubino
aveva fatto fiorire la speranza nei loro cuori: forse
la missione sarebbe finita prima del previsto e, presto,
avrebbero fatto ritorno all’Accademia di Magia.
Di tanto in tanto, i giovani Maghi guardavano con
apprensione verso nord.
Lassù si stava combattendo una battaglia durissima.
Maghi e Cavalieri lottavano coraggiosamente per
difendere il Regno della Fantasia e per dare a loro
il tempo di recuperare le spade perdute.
– Chissà com’è la situazione nel Reame dei Maghi –
disse d’un tratto Lune.
Aldar la guardò dritto negli occhi. – Dobbiamo avere
fiducia in Astra e in Ailos. Non possiamo far altro che
sperare e proseguire il nostro viaggio.
– E se fosse successo qualcosa di irreparabile? –
intervenne Ondine.
Dran sospirò. – Noi non potremmo fare molto,
comunque. E abbiamo una missione importantissima
da portare a termine.
– Non è facile, però – replicò Lune. – Se penso agli
amici che abbiamo lasciato alla Cittadella dei Maghi,
32
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e che adesso stanno combattendo contro le creature
del Male... beh, vorrei essere al loro fianco a dare il
mio contributo.
– Anch’io – ammise il Titano delle Montagne di
Ghiaccio. – Ma la missione è il nostro contributo.
A proposito... mi sembra finalmente giunto il momento
di farci delle domande sulla Tredicesima Spada...
Tutti si scambiarono occhiate intense.
La Tredicesima Spada. Così importante per la loro
missione, eppure ancora così misteriosa.
Aldar si rabbuiò. – Non riesci proprio a togliertela
dalla testa, la Spada di Ossidiana! Sentiamo, Dran,
sono tutto orecchi: che cosa non sappiamo ancora della
Tredicesima Spada?
– Beh, non abbiamo ancora considerato la possibilità
che non sia perduta o nascosta... ma nelle mani di
qualcuno.
Lune e Ondine sussultarono.
– Provate a pensarci – insistette Dran. – Astra ci ha
raccontato che molti secoli fa, quando lo Specchio del
Buio fu diviso in tredici frammenti con cui furono
create le Tredici Spade, un Mago Oscuro rubò la
Tredicesima Spada... Chi ci dice che la Spada di
Ossidiana non sia ancora in mano ai Maghi Oscuri?
33
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– Ma i Maghi Oscuri sono scomparsi! – obiettò
Lune. – Imprigionati per sempre nello Specchio del
Buio!
Dran scosse la testa. – Davvero? Ne siamo sicuri?
Troppe cose in questo viaggio mi sono sembrate strane
e senza senso. A voi no?
La domanda del Titano delle Montagne di Ghiaccio
provocò un silenzio teso.
Aldar, Lune e Ondine non poterono fare a meno
di pensare che, in effetti, la loro impresa era stata
segnata da numerosi ostacoli, terribili e inspiegabili.
Ricordarono la Mantide Gigante che era comparsa dal
nulla nella Foresta Intricata... oppure gli attacchi dei
Sabbiosi, che sembravano guidati da qualcuno molto
abile nelle magie oscure... Ma erano prove sufficienti
per far temere il ritorno dei Maghi Oscuri nel Regno
della Fantasia?
Aldar stava per parlare, quando uno scossone
improvviso fece tremare il carro volante e ribaltare
il tavolo.
– Che cosa succede?! – gridò l’Elfo Sognatore,
raggiungendo Ondine con un balzo.
Un altro sussulto, e le pareti di legno del carro
scricchiolarono pericolosamente.
34
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Dran indicò uno degli oblò. – Guardate là fuori!
Il cielo era diventato nero come catrame. Le nuvole
vorticavano furiose e lampi abbaglianti disegnavano
dita scheletriche in cielo.
– Una tempesta! – gridò Lune.
Stando attenta a dove metteva i piedi, e cercando di
tenersi in equilibrio, l’Elfa delle Vette saltò subito sul
cocchio e afferrò le redini dei cavalli alati.
Ma era già troppo tardi.
Una folata impetuosa strattonò il carro volante e lo
trascinò giù, verso il mare.
Non importava quanto i cavalli si sforzassero, non
c’era modo di resistere al vento e di cambiare rotta:
il carro venne catapultato tra le onde, nel cuore di un
gorgo marino.
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