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Alessandro Cadelano 

“G.M.C.” 

IL RISVEGLIO DEL RE 

-LA SACERDOTESSA DEL TEMPO- 

Un grazie di cuore 

Nel dar vita alla trilogia Il Risveglio del Re, trovo emozionante 
generare e assegnare i nominativi  Fantasy per i miei personaggi. 
Quando i nomi sono creati dai bambini, tutto questo assume un 
sapore diverso. 

Ringrazio a cuore aperto i bambini delle scuole elementari di 
Baressa e le loro insegnanti. Un grazie va anche alla 4ª A (2011 – 
2012) della scuola elementare di Terralba, coadiuvata dalle 
maestre Fulvia Tolu e Maria Cristina Manca. Entrambi gli istituti 
si sono offerti di aiutarmi nella creazione dei nomi e nel portare 
avanti il progetto della conoscenza del mondo Fantasy tra i 
bambini. 

Un grazie immenso, sentito, va alla cooperativa “La Lettura”, 
gestrice della biblioteca di Baressa; e non solo: impegnata nel 
diffondere tra i giovani l’importanza che svolge la lettura. 

Ringrazio inoltre “Comprendo”, quindicinale gratuito di 
commercio e attualità, nella persona di Simone Usai, che dal 
primo momento ha fatto conoscere la favola di mio figlio.
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Al mio piccolo Angelo Gian Marco 

Sembra ieri che ti presi in braccio e mi strappasti un sorriso; ti 
ringraziai di essere tra le mie mani, ma ancor di più per avermi 
fatto diventare papà. Da allora tanti sogni, tante lacrime, ma 
soprattutto tanti sospiri regalati al vento. Immensa la voglia di far 
conoscere al mondo intero chi sei … il mio unico desiderio. 
Il Risveglio del Re - i 4 elementi, la tua favola che in 
tanti leggono e ti dedicano, perché oggi per tutti sei il nipote 
acquisito, il loro amico, quell’angelo che dall’alto del cielo segue 
attentamente i suoi nuovi amici, come Gremio, Pith, i piccoli 
Quichi e la loro voglia di lottare, che ti deve insegnare che 
il mondo non è cattivo come spesso lo vediamo, ma ci può 
regalare tante gioie. Gian Marco, come padre non posso far nulla 
se non cercare di far conoscere a tutti le tre lettere che 
compongono il tuo nome, quelle famose GMC che 
in tanti conoscono, e chiederti a tua volta di raccontare ai tuoi 
giovani amici che tuo padre e tua madre siamo noi, fieri di 
esserlo, orgogliosi di averti visto e accarezzato. 
Non so se cammini, corri, gattoni: per me voli nel mio 
cuore proprio come il tuo amico Quichi, che aiuta il piccolo 
Gremio, o come l’unicorno che salva Pith.  
Non riesco a leggere il libro, perché preferisco aspettarti 
ogni notte nei miei sogni e vivere con te questa avventura, 
raccontartela mentre tra le terre di Senor ti descrivo ciò che 
accade con lo scopo di trasmetterti i mille insegnamenti racchiusi 
in queste pagine. Raccontandola ai tuoi nuovi amici non 
piangere, non essere mai triste, ma fiero di noi, di mamma e papà 
e del tuo nuovo mondo, il mondo del Risveglio del Re.  
Il Risveglio del Re, il tuo libro, la tua vita, la nostra fiaba.  

Buonanotte Gian Marco. 

Dedicato alla mia famiglia, dedicato interamente a mia moglie 
Patrizia e ai miei due figli. 



�

��

�



�

��

�



�

	�

�



�


�

�

PREFAZIONE  
di Giovanni Davide Piras 

editor per ZED LAB e autore del romanzo 

  PETALI DI PIOMBO, Zerounoundici edizioni

  

Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno  

Il Risveglio del Re è un romanzo fantastico. Per ogni autore, 
soprattutto per quelli alle prime armi come Alessandro 

Cadelano, misurarsi con un genere plurivisitato come il Fantasy 
rappresenta una sfida durissima. Se nel passato il fantastico, 
chiamato nello specifico High Fantasy, è stato ignorato ed 
evitato dagli scrittori più importanti, che lo ritenevano di basso 
livello rispetto alla saggistica o alla narrativa classica, a partire 
dagli anni Settanta e, ancor di più, con le trasposizioni 
cinematografiche dell’ultimo ventennio ha riscosso il successo 
che avrebbe meritato già da tempo. Ci si è trovati quindi a 
riesumare i famosi romanzi de “ Il Signore degli anelli” di 
Tolkien, o “ Le cronache di Narnia” di C.S. Lewis, solo per citare 
i più conosciuti. Il trionfo recente di questi capolavori è da 
attribuire soprattutto al cinema, che ha portato popolarità. La 
difficoltà per un autore Fantasy moderno è proprio quella di 
scrivere senza l’aiuto delle immagini. Molte persone sono patite 
del Fantasy, eppure la maggior parte di esse non ne ha mai letto 
un libro, si sono limitate alla visione dei films. Ci sono libri del 
passato di un fascino disarmante, tuttavia, per coglierne la 
magnificenza, è necessario essere prima di tutto appassionati, e 
in secondo luogo si deve sorvolare l’apparenza, che spesso travia 
con la noia di una narrazione a primo impatto ridondante. Se 
qualche lettore occasionale dovesse imbattersi in un libro datato 
della sua saga preferita, dopo aver prima visto il film, rimarrebbe 
il più delle volte deluso. “Lo Hobbit” di Tolkein è stato scritto 
nel 1937, “Il Signore degli anelli” nel Cinquanta: pensare che 
romanzi appartenenti a un tempo così lontano possano avere un 
linguaggio moderno e accattivante per i giorni nostri sarebbe 
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impensabile. Eppure la macchina da presa è riuscita a darci 
questa convinzione.  
Il Risveglio del Re, nel suo piccolo, espone un linguaggio più 
vicino alle opere recenti, nonostante la trama e i personaggi siano 
invece più riconducibili al filone di Tolkein. La scommessa 
dell’autore Cadelano, come quella di chiunque scriva Fantasy 
oggi, è di riuscire a essere originale e ricreare le suggestioni di 
una pellicola con l’emozione delle parole.  
Il Risveglio del Re è passato dal file elettronico alla carta 
stampata, e già questo fatto dovrebbe essere motivo d’orgoglio: 
sono pochi i libri di autori sconosciuti che, per un motivo o per 
un altro, vedono la luce di una pubblicazione. Cadelano ha 
realizzato il sogno che ogni autore ha quando comincia a scrivere 
per la prima volta: vedere il suo libro negli scaffali delle librerie. 
La maggior parte della volte questo sogno rimane tale, poiché 
l’editoria moderna è satura ai limiti dell’immaginabile. In Italia 
si contano circa 2.800 case editrici che sfornano qualcosa come 
80.000 nuovi titoli l’anno. Questo dovrebbe essere un vantaggio 
per chi aspira alla pubblicazione, invece, paradossalmente, è solo 
un modo per riempire i ripiani delle librerie di volumi di una 
qualità sempre più scadente. L’editore è prima di tutto un 
imprenditore e, come chiunque altro gestisca un’attività 
economica, prima di dare spazio alla cultura deve cercare di 
proteggersi le spalle investendo su titoli che vendono.  
Per fortuna, l’editore Youcanprint ha scelto di pubblicare Il

Risveglio del Re, dando fiducia a un autore che, nei due libri 
precedentemente pubblicati con Edizioni Tracce (Il Risveglio del 

Re – I Quattro Elementi) ed  SBC edizioni ( La Pace di un 

Angelo) ha superato un totale ragguardevole di 2200 copie 
vendute, rendendo così striminzito il rischio d’investimento per il 
nuovo editore. 
All’origine di un libro nessuno può prevederne il successo. Il 

Risveglio del Re è ancora tutto da scoprire. Talvolta, la 
differenza tra un libro da milioni di copie e uno neppure 
pubblicato è molto labile. Bruno Maier, importante scrittore e 
critico letterario, negli anni Sessanta scrisse: “Come non c’è 

critica che possa proclamare artista chi artista non è, così non 
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c’è arte vera che prima o poi non sia dalla critica 

compiutamente intesa e valutata.” 

L’autore che si approccia alla scrittura pensa ingenuamente di 
poter scrivere il libro perfetto, una combinazione di forma, stile e 
contenuti che incanti tutti. La bellezza di un’opera letteraria si 
può paragonare all’estetica di una donna, ne consegue che non 
esisterà mai un libro perfetto: tutto ciò che è soggettivo non sarà 
mai quantificabile. Si può tentare di scrivere qualcosa che si 
avvicini ai gusti dei lettori che si intende attirare con la propria 
opera, ma consapevoli di non poter neppure sfiorare la 
compiutezza. Anche autori di livello inarrivabile non potranno 
mai generare l’opera per eccellenza. Nessuno può toccare con le 
sue parole l’intimo di persone con caratteri e virtù differenti e, 
come se non bastasse la difficoltà di risvegliare i sentimenti, con 
le parole si commettono degli errori anche nella narrazione, 
spesso grossolani. Il  Risveglio del Re, trattandosi di un’opera 
fantastica, ha agevolato il compito di Cadelano, che non ha corso 
il rischio d’inciampare in sviste storiche nelle quali è facile 
incappare senza un’adeguata documentazione.   
In sostanza, e teoricamente, Il Risveglio del Re per sfondare 
dovrebbe essere un’opera monumentale, poiché allo scrittore 
conosciuto si perdona tutto mentre all’esordiente neppure una 
virgola fuori posto, oppure basterebbe che il libro finisse nelle 
mani giuste al momento giusto, e io auguro di cuore ad 
Alessandro una di queste due ipotesi.   
Cadelano, prima di pubblicare, è stato scartato in più di 
un’occasione dagli editori; è succèsso a tutti, anche ai più grandi 
di tutti i tempi. A Francis Scott Fitzgerald, grande esponente 
della Generazione Perduta di scrittori americani, capitò ben 122 
volte prima di vendere un misero racconto per trenta dollari. 
Utilizzò come carta da parati le lettere di rifiuto degli editori e ci 
tappezzò la sua stanza per avere sempre davanti il motivo di non 
mollare. A giudicare dal trionfo perpetuo delle sue opere, in 
primis il racconto breve “ Il curioso caso di Benjamin Button”, si 
potrebbe dire che fece bene a non arrendersi. La cocciutaggine 
deve far parte del bagaglio di un aspirante scrittore, ed 
evidentemente Cadelano l’ha capito presto.  
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Chissà da quanto tempo durava il travaglio de Il Risveglio del 

Re, che concepito nelle pagine elettroniche di un file attendeva di 
nascere in un vero libro. I manoscritti vanno messi dentro un 
cassetto, pronti a essere tirati ancora fuori nel momento giusto. 
Credo che le opere non dovrebbero essere valutate 
nell’immediato. Le parole contenute nelle pagine dei libri sono 
immortali.  
Quando mi è stato proposto di lavorare a Il Risveglio del Re – La 

Sacerdotessa del Tempo avevo già letto i due libri precedenti 
dell’autore Cadelano. In virtù di questo, ho accettato 
immediatamente la proposta poiché, nonostante avessi 
riscontrato molte parti migliorabili, nella lettura di quei due libri 
avevo comunque trovato importanti elementi di riflessione.  
Il Risveglio del Re è una maschera della vita e in esso si 
ritrovano le situazioni quotidiane della nostra esistenza. I 
personaggi fantastici in esso contenuti non sono altro che 
metafore di noi stessi.   
Nel romanzo ho riscontrato un bel connubio tra personaggi di 
nuova creazione( Fate Lunari, Lensi, Quichi, Frilly, etc.) e  
personaggi storici del Fantasy, i Trolls su tutti, che non possono 
mancare in un’opera del genere che si rispetti. Inserendo figure 
già note, Cadelano ha sfruttato l’inconscio del lettore che, senza 
rendersene conto, richiede che ci sia qualcuno degli elementi 
classici del Fantasy, un po’ come entrare in una festa di 
sconosciuti e sperare di trovarci dentro un caro amico che ci 
metta a nostro agio. 
L’autore ha fatto perno sulla fragilità dell’uomo, sulla sua paura 
della solitudine. Quando veniamo al mondo siamo come esseri 
mutilati, privati di un braccio, e per poter abbracciare la vita 
abbiamo bisogno di stare vicini a qualcuno che possieda un 
secondo braccio che ci aiuti nella stretta. Non importa se quel 
qualcuno sia un padre, una madre, una compagna, un figlio o un 
amico, l’importante è che ci ami e si faccia amare. Nel Risveglio 

del Re c’è tutto questo. 
Dopo aver lavorato sul testo, ho letto con attenzione il romanzo. 
Me lo sono gustato senza dover stare attento alla forma. Girando 
l’ultima pagina ho provato quasi un senso di nostalgia. Ho 
richiuso il libro con uno schioppo e ho fissato la copertina. 
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Leggendo le lettere  G M C mi è venuta voglia di ascoltare 
ancora il suono della mia voce che recitava la dedica iniziale al 
piccolo Gian Marco. Ho sospirato e ho guardato mia figlia che 
dormiva nella culla. In quell’istante una luce mi ha sfiorato e ho 
compreso per la prima volta il significato vero de Il Risveglio 

del Re, un significato che travalica qualsiasi altro ragionamento 
sul romanzo.  
Questo libro è un inno d’amore di un padre verso il figlio, è lo 
specchio di quella che è la nostra vita, è un insegnamento ad 
apprezzare anche le piccole cose, perché quando ci vengono a 
mancare quelle più grandi ci vuole una forza straordinaria per 
superare il dolore. Ma si deve alzare la testa e andare avanti: la 
vita, ogni tanto, offre una seconda possibilità; e la si può cogliere 
con un animo rafforzato, con il cuore pulsante di un dolore che è 
giusto non dimenticare mai, ma con la speranza che ci rischiara 
l’alba di ogni nuovo giorno. 
La canzone di San Damiano dice che “ogni uomo semplice 

porta in cuore un sogno”. In questi due anni ho conosciuto bene 
Alessandro, e un uomo semplice lo è di certo. Sono sicuro che il 
sogno che porta lui nel cuore non è quello di scrivere, ma è 
invece quello di far conoscere la storia di suo figlio, del piccolo 
Gian Marco, e farlo sentire tra noi attraverso i suoi libri. Tra 
qualche anno, forse, le pagine del libro de Il Risveglio del Re

cominceranno a ingiallirsi, a sbiadire, ma il loro vero significato 
non trascolorerà mai, e il ricordo del piccolo Gian Marco vivrà 
in eterno, vivido nei cuori di chi è riuscito a vederlo attraverso le  
parole scritte da suo padre.  
Prima di andare a dormire, terminato il libro, mi sono sentito di 
fare una cosa: dalla finestra ho guardato il cielo stellato e ho 
immaginato di scorgere un volto di bimbo paffuto e sorridente. 
Ho sospirato di nuovo e ho sorriso a mia volta. Buonanotte Gian 

Marco. 
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Né paura e né incertezza ostacoleranno il viaggio 

fantastico di Thrysha e Marcus. Solo la profonda 

amicizia li accompagnerà nella riuscita della loro 

missione. 

Una ruota da ricomporre. 

Uno spietato Dio da liberare e sconfiggere. 

Un nuovo mondo da esplorare. 

Un Sovrano da salvare. 

Tutto questo è il Risveglio del Re – La Sacerdotessa del 

Tempo . 
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IL SOGNO 

DI GREMIO 

cappa … corri più in fretta che puoi ... gli argini 
del fiume … sei in pericolo ... i Trolls ...  mettiti 
in salvo!». 

 Mastro Gremio si svegliò di soprassalto, madido 
di sudore. Era molto presto, neppure l’alba, tanto che il 
gallo doveva ancora cantare. Anche quella notte non era 
riuscito a riposare, tormentato dallo stesso identico incubo. 
Era dall’ultima guerra contro il malvagio Lord Darkas che 
non si era più sentito così preoccupato.  
        Qualunque cosa facesse non riusciva a trovare pace. 
Gli argini del fiume Grondal, un’ondata d’acqua e alla fine 
la tragedia: cadaveri; migliaia di corpi senza vita erano 
ormai il suo sogno ricorrente. Nessun sopravvissuto! Queste 
dannate immagini lo tormentavano da mesi. 

Erano trascorsi moltissimi anni da quando suo padre 
Lionar si era dissolto per ridare vita a Vorendal, la spada 
indistruttibile. Nessuno aveva saputo più niente di lui e 
c’era addirittura chi lo credeva morto. Ma negli ultimi tempi 
il suo spirito si era rifatto vivo. Da qualsiasi parte egli si 
trovasse, assieme alla splendida figura della sua compagna 
infestavano i sogni del figlio perduto. Apparivano vestiti da 
Sacerdoti, con mantelli lunghi e uno strano copricapo 
squadrato. Gli avevano rivelato di essere i custodi dei sogni, 
e tutte le volte lo mettevano in guardia sul grande pericolo 
che lui e il regno di Senor si apprestavano ad affrontare. 

Gremio sbirciò fuori dalla finestra cercando un 
briciolo di serenità. Il bagliore emanato dalla luna 
illuminava Pilot, un tranquillo paese a Ovest del regno di 
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Condor. In lontananza, le uniche voci che si udivano erano 
quelle dei guardiani del villaggio, che battevano 
ferocemente le strade senza lasciarsi sfuggire neppure il 
canto delle civette. 

Sospirò. Distesa accanto a lui, sul letto, riposava la 
moglie Ayda. L’aveva sposata al rientro dall’ultima 
missione: quella che lo aveva costretto ad attraversare la 
regione Persa e portare una coda di lupo come segno di 
coraggio. Gremio ricordava bene l’esuberanza dei suoi 
sedici anni, ma rammentava ancora meglio quella prova 
d’iniziazione: ultimo fardello per essere considerati uomini. 
Bei tempi, pensò con rammarico. 
       Si sedette sul letto e cercò di dimenticare quel 
maledetto incubo. Il lavoro di fabbro lo attendeva. La 
primavera bussava già alle porte degli abitanti e con il 
sorgere del sole sarebbe esplosa di mille colori. 

Gremio stampò un bacio delicato sulla fronte di Ayda, 
che ancora dormiva, e in assoluto silenzio scese dal suo 
letto. Indossò calzoni e camicia, infilò le sue scarpe a punta 
e si recò nella stanza di fronte, dove riposava la giovane 
figlia di soli sedici anni. Aprì lentamente la porta e rivolse 
un sorriso affettuoso a Thrysha, che se ne stava ancora 
rannicchiata nel suo giaciglio. Scese nel pianterreno e mise 
la sua giacca verde. Ora era pronto per dedicarsi a martelli e 
incudini. 

Dopo l’ultima battaglia contro il male era divenuto 
uno tra i più famosi fabbri del regno. Le sue spade erano 
conosciute ovunque. Molti commercianti di armi 
attraversavano l’intero continente pur di conoscere e 
stringere la mano all’eroe di Senor, che anni prima aveva 
messo a rischio la sua vita per la salvezza di tutte le razze. 

La vecchia bottega del padre, adiacente alla casa della 
sua infanzia, non era cambiata per niente. Mastro Gremio 
aveva scelto di continuare ad abitare nella dimora dei suoi. 
Sul muro davanti al tavolo da lavoro spiccava un ritratto che 
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rappresentava lui e il suo vecchio amico Pith. Il Re Evan in 
persona li aveva nominati entrambi Sacri Rappresentanti di 

Senor. 

«Bel ritratto, vero? Non ti stanchi mai di guardarlo! Ci 
passi davanti ore! Bei ricordi, vero? Però io sono più bello 
dal vivo!». 

Quella voce sfarinò il silenzio della stanza; Mastro 
Gremio sarebbe riuscito a riconoscerla tra milioni d’altre 
voci. Si girò sorridente: davanti a lui c’era il suo caro amico 
Pith. Egli si era recato nella bottega per bere la sua solita 
tazza di tisana calda. Lo faceva tutte le mattine prima di 
recarsi nei campi per raccogliere il grano. Era un rito che si 
ripeteva ormai da anni, una specie di cerimonia che 
rinsaldava in modo acciaioso il loro legame.  

Pith additò Gremio. «Senti, ieri mio figlio Marcus mi 
ha riferito che si è di nuovo azzuffato con tua figlia per 
questioni loro e personali. Sai che io non m’intrometto mai 
perché sono grandi, ormai. Noi alla loro età lottavamo 
contro Lupi e Orchi e vagavamo per il Mondo degli Dei da 
soli». 

«Saranno affari loro!» replicò Gremio.  
«Saranno anche affari loro, ma convinci almeno 

Thrysha ad andarci leggera. Ieri Marcus non riusciva 
nemmeno a sedersi dal dolore al fondoschiena!» spiegò Pith 
con malizia.  

«E tu faresti bene a dire a tuo figlio di starmi alla 
larga, soprattutto mentre mi alleno con il boomerang. 
Detesto chi mi fissa il fondoschiena!» affermò una voce 
femminile proveniente dal retro della porta. 

Orecchie a punta, occhi a mandorla e un bellissimo 
viso; capelli chiari, snella e fortissima nell’uso del 
boomerang: era Thrysha, unigenita di Gremio.  

«Padre, io esco, mamma ancora dorme. Stanotte la 
sentivo tossire, non è stata bene?». 
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Gremio s’incupì e scosse la testa. «È da un po’ di notti 
che tua madre mi preoccupa». 

Thrysha strinse i pugni. «Voglio andare nel bosco e 
vedere se trovo delle erbe mediche per aiutarla a guarire da 
questa brutta bronchite. Tornerò per pranzo!».  

Pith s’intromise. «Scusa, Thrysha, perché non passi a 
chiamare Marcus? Sarà felice di farti compagnia, almeno 
non sarai sola nel bosco, anche se penso che sia lui ad avere 
più bisogno di te e non il contrario!», fu il suo tentativo di 
sdrammatizzare. 

La giovane afferrò il suo boomerang inciso e ben 
lavorato, con all’interno una lama affilatissima.  

L’aveva inserita Gremio, per permetterle di difendersi 
in caso di un attacco da parte dei briganti che spesso 
assalivano i viaggiatori per depredarli.  

Thrysha lanciò uno sguardo severo verso l’amico di 
suo padre. «Quest’arma mi dà più sicurezza di tutti i 
cavalieri del Re messi insieme e, per quanto mi riguarda, 
tuo figlio è meglio che se ne stia in casa a dormire». 

Pith fece un passo all’indietro e parve quasi intimorito 
dalla rudezza di Thrysha.  

«Ora vado, o farò tardi. A presto, Mastro Pith, e porti 
una crema a Marcus per il suo fondoschiena!» esclamò 
Thrysha, serrando la contesa prima di lasciare la stanza. 

Il discorso tra i due amici proseguì davanti alla solita 
tazza di tisana. Anche quella mattina discutevano sulla loro 
avventura nel fantastico Mondo degli Dei.  

Poco dopo, Pith si alzò dalla sedia e si rivolse a 
Gremio. «Sarà pure una ragazza, Thrysha, ma di certo il 
fegato non le manca. Caro il mio amico Gremio, ora devo 
andare anch’io, si è fatto tardi e il lavoro al campo mi 
aspetta».  

Gremio fece strisciare all’indietro la sua sedia e 
sospirò. «Già, ho molto lavoro da fare pure io, oggi». 
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        «Ci si vede domani, stessa ora e, una cosa, 
dimenticavo: se potessi procurare anche dei biscotti per 
accompagnare la colazione te ne sarei molto grato!» suggerì 
Pith con sarcasmo, e la sua faccia buffa si voltò verso 
l’uscita dell’officina. 
       Gremio lo richiamò all’istante. «Senti, Pith, un’ultima 
cosa prima di andare!».  

Pith ebbe un sussulto. «Dimmi! Ti ascolto!». 
         �Che cosa sai sulle voci che girano nella locanda? Ho 
sentito che il Re con i Cavalieri Oscuri stanno rafforzando 
la protezione degli argini del fiume Grondal, sembra che i 
Trolls e gli Orchi minaccino un attacco!» fece sapere 
Gremio; c’era apprensione nel suo tono.   
        Pith, perplesso, si grattò il mento. «Ne sentivo parlare 
ieri nei campi, ma spero siano solo voci; se qualcuno 
dovesse abbattere gli argini sarebbe la fine per tutta Senor. 
L’acqua e il fango sommergerebbero la maggior parte dei 
villaggi e, aimè, tra questi c’è anche Pilot!».  
       «Hai ragione, amico mio, una brutta storia, veramente 
una brutta storia!» commentò Gremio, turbato. 
       «A domani, ora vado, il raccolto mi attende!» si 
congedò Pith. 

Dall’ultima guerra, dopo che il perfido Lord Darkas 
aveva usato l’elemento dell’acqua per intrappolare 
l’esercito del Re nel fiume Grondal, le piogge insistenti 
avevano trasformato il bacino in un oceano incontrollabile. 
Gli abitanti di Senor erano stati costretti a sollevare gli 
argini e a erigere dighe mastodontiche, con la speranza di 
frenare quel flusso d’acqua diventato ormai travolgente.

Gli argini davano discreta sicurezza ai villaggi 
limitrofi. Costituiti da pietrisco e massi enormi riuscivano a 
contenere l’impeto degli affluenti che, straripando 
lievemente per poi ritirarsi, lasciavano uno strato limoso che 
fertilizzava i terreni. I raccolti ottenuti in quelle aree 
producevano frutti deliziosi dalle dimensioni ciclopiche. 
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Oltre la metà del continente sarebbe rimasto coinvolto 
in un’inondazione, era quindi vitale che gli argini restassero 
in piedi. I Cavalieri Oscuri vigilavano per la sicurezza e, 
fedelissimi alleati della famiglia reale, da millenni lottavano 
assiduamente per mantenere compatte le sponde del fiume. 
Avrebbero venduta cara la pelle prima di cedere il 
passaggio a chiunque avesse mostrato intenzioni bellicose. 

A Pilot le voci giungevano minacciose e sempre più 
consistenti. Riguardavano l’avvistamento di numerosi 
Trolls nelle vicinanze delle dighe e degli argini; nell’ultimo 
periodo il lavoro per i fabbri del posto era aumentato a 
dismisura. Era la conferma che qualcuno si stesse 
preparando per un nuovo scontro; ma stavolta l’assenza 
della mitologica spada Vorendal, frantumatasi nell’ultima 
battaglia, avrebbe reso la difesa del continente un’impresa 
epica e dall’esito incerto. 

Gremio sapeva che sarebbe stata una battaglia ad armi 
impari. Il numero di nemici e la crudeltà che li 
contraddistingueva erano fattori che facevano presagire il 
peggio: solo un miracolo avrebbe potuto salvare il mondo. 
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CATTIVI PRESAGI 

ntanto, Thrysha si stava addentrando nel bosco 
che circondava Pilot, alla ricerca delle erbe 
curative. Lo aveva fatto ogni giorno da quando la 
salute di sua madre era andata peggiorando.  

Grazie agli insegnamenti di Marek, il saggio più 
anziano del villaggio, era riuscita nell’intento di creare 
infusi ricavati dalle stesse erbe. 
Discendente da una famiglia di eroi, Thrysha voleva 

tenere alto il nome di suo nonno Lionar e di suo padre 
Gremio. Non accettava che gli altri la vedessero come una 
casalinga in gonna e camicetta intenta a sbrigare le faccende 
di casa. 

Con il suo Boomerang, sempre pronto all’uso, sapeva 
di essere diversa dalle altre ragazze; spolverare le 
cassettiere e cucinare il rancio non la attiravano, era più 
appagante una bella lite tra amici. 

Ci mise poco a inoltrarsi nella fitta boscaglia; 
conosceva a memoria quei posti. Sin da piccola, la sua 
curiosità per tutto ciò che era proibito da Marek aveva 
rappresentato e rappresentava tuttora una sfida in grado di 
spingerla fino ai posti più oscuri e pericolosi. 

Erano ormai anni che ci veniva da sola e ne conosceva 
ogni angolo. Con l’esperienza acquisita, adesso sapeva che 
alla base delle querce secolari cresceva la malara: un’erba 
di colore rosso, dal cui infuso si otteneva una bevanda dai 
forti poteri curativi; una volta ingerita avrebbe alleviato i 
dolori di sua madre. 

A un tratto ci fu un rumore proveniente dai cespugli 
alle sue spalle. Thrysha sussultò e, roteando lentamente la 

�

�



�

�	�

�

pupilla, deviò il suo sguardo. Senza far rumore slegò il 
laccio che teneva chiusa la fodera del boomerang. 

Un sorriso compiaciuto comparve sul suo volto, era 
felice di quella situazione quasi comica. Fece finta di niente 
e continuò per la sua strada. Dopo qualche passo si voltò e 
disse con tono deciso: «Marcus, so che sei lì dietro, vieni 
fuori o mi costringerai a colpirti, e ti assicuro che oggi la 
lama del mio Boomerang è molto più affilata del solito!». 

Una figura maschile sbucò allo scoperto da dietro un 
tronco di quercia. Era un giovane dal bell’aspetto, dalla 
corporatura magra, gli occhi chiari e i capelli scuri; portava 
in bella mostra uno spadino agganciato alla cinghia. 

Marcus, in una sacca ben chiusa, portava sempre con 
sé il libro dei racconti del padre: un resoconto dettagliato 
sull’avventura che aveva condotto Gremio e Pith alla 
salvezza di Senor. Ci era affezionato fin da bambino.  
        «Ferma! Per tutti gli Dei, perché non mi hai avvisato 
che venivi qua, è pericoloso per una ragazza! Per fortuna 
che … per caso … ti ho vista uscire dal villaggio e ti ho 
seguita!» disse il giovane. 
          Thrysha lo fulminò con un’occhiataccia. «Per caso? 
Sono più in pericolo ora con te che da sola. Giacché sei qui, 
aiutami a trovare dell’erba rossa, che mi serve per placare i 
dolori di mia madre. Cerca alla base delle querce secolari!».  
         Non lo dava a vedere, ma era contenta che il suo 
amico fosse lì con lei.  

In silenzio, Marcus iniziò la ricerca dell’erba tanto 
utile all’amica. La malara era una pianta molto rara, tuttavia 
Thrysha sapeva bene dove cercare. In breve raccolse la 
quantità necessaria per ottenere l’infuso. 

Alcune voci spezzarono la quiete sorda del bosco, 
provenivano da dietro un grosso macigno. I due giovani 
Lensi, impietriti, non si mossero di un millimetro.  

Thrysha, portandosi il dito davanti alle labbra, zittì 
Marcus. Intrepida più di cento cavalieri, si rannicchiò e 
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strisciò fino alla base del sasso. Ben attenta a non farsi 
scoprire, allungò il collo e tese l’orecchio. 

Le si presentò una scena del tutto inaspettata. Non 
voleva credere ai suoi occhi: le figure nauseabonde di due 
Trolls interloquivano in modo acceso, e accanto a loro 
spuntava la sagoma di un Orchetto Elfico. Non ne aveva 
mai visti dal vivo, ma le creature che aveva di fronte le 
richiamavano alla mente le descrizioni fatte degli anziani, 
nelle notti di racconti davanti alle fiamme del falò. Decise 
di levarsi ogni dubbio e con un cenno chiese a Marcus il 
libro del padre. Egli rovistò nello zaino e glielo consegnò 
tra le mani. Thrysha lo sfogliò freneticamente, cercando una 
pagina in particolare. La trovò. Incredula, con occhi atterriti 
fissò l’amico. In quelle pagine i loro padri avevano 
rappresentato tutte le razze facenti parte dell’esercito del 
male; in mezzo a queste, perfettamente raffigurati, si 
esibivano gli stessi mostri che adesso si trovavano a poca 
distanza da loro. 

Alti, molto grossi e con ogni probabilità poco 
amichevoli, incutevano terrore solo a guardarli. Da dove si 
trovava, Thrysha non riusciva a captare bene il loro 
discorso, ma sospettava che quegli esseri deformi stessero 
escogitando un piano malefico. Afferrò solo alcune frasi 
dette ad alta voce dall’Orchetto; poche, chiare e molto 
preoccupanti. 

La creatura parlava di morti, di eserciti e soprattutto 
degli argini. La piccola Lensi, maledicendosi, non riuscì a 
sentire altro. Ogni tanto uno dei Trolls si guardava attorno 
circospetto, come se aspettasse l’arrivo di qualcuno. Quel 
qualcuno non si fece attendere oltre. 

Un potente ruggito investì l’atmosfera cupa. Il cuore 
rimbalzò in gola a tutti, dai Lensi ai Trolls, passando per 
l’Orchetto Elfico. Due tigri bianche balzarono fuori da un 
groviglio di more spinose. Con loro c’era una donna alta, 
muscolosa e con lunghi capelli neri: un’Amazzone Occulta. 
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Thrysha ritrovò anche il suo ritratto nel libro, così come 
quello delle candide tigri. L’Amazzone, nell’ultima guerra, 
si era schierata al fianco del male con tutto il suo popolo.  

Marcus deglutì la saliva con fatica. I tre soldati, 
intimoriti dalle grosse bestie feroci, indietreggiarono.  

La guerriera sembrava avere qualcosa da dire e 
ammutolirono perfino le cicale. Thrysha era tentata di 
avvicinarsi per sentire meglio, ma sarebbe stato da pazzi 
spingersi oltre il masso. Si dovette accontentare dei ritagli 
confusi di quella conversazione, senza riuscire a ottenerne 
niente. 

Concluso il suo discorso, la guerriera misteriosa, 
com’era giunta, svanì inghiottita dalla foresta. Le maestose 
tigri bianche ruggirono ancora e le trotterellarono appresso. 
I Trolls e l’Orchetto, liberati da quella presenza opprimente, 
si allontanarono nella direzione opposta. Un ghigno 
soddisfatto si prese le loro facce, segnale che la 
conversazione era stata piacevole e … interessante.  

Thrysha stentava a riprendere fiato. Marcus la 
strattonò. «Che diamine succede?». 

«Meglio andare, quello a cui abbiamo assistito non mi 
dà serenità. L’ultima volta che queste razze si sono riunite 
c’è stata una feroce e sanguinosa battaglia. Muoviti, 
Marcus, torniamo al villaggio, devo avvisare mio padre!» 
esclamò inquieta Thrysha.  

Iniziarono una corsa sfrenata. Marcus non riuscì a 
stare dietro all’amica e arrivò solo dopo molti minuti al 
villaggio. Presero il viale che conduceva alla casa di 
Gremio. Una volta lì, bussarono con trambusto al portone. 
Niente. Non c’era nessuno all’interno. 

«Vieni! Passiamo dal retro!» ordinò Thrysha. 
La presenza del cavallo di Gremio nel cortile svelava 

ch’egli non poteva essere andato molto lontano.  
Thrysha si disse che suo padre sarebbe tornato a breve. 


