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prologo

Lia fissava immobile Folken che sorreggeva per la spalla l’amico 
moribondo e cercava di portarlo verso il centro della grotta. Robert 
non aveva ancora perso i sensi, ma era solo questione di attimi, il suo 
volto ormai era completamente cianotico.

Ogni metro di quel percorso era scandito da un colpo di tosse, che 
portava con sé un fiotto di sangue che andava a riversarsi sulla super-
ficie rocciosa. Ad un tratto Robert non fu più in grado di reggersi in 
piedi e collassò a terra; Folken, nel tentativo di tenerlo, per poco non 
cadde a sua volta.

Lia continuava a guardare la scena senza però riuscire a trovare un 
senso a quella fatica. La grotta non aveva vie d’uscita. L’unica aper-
tura oltre a quella da cui erano entrati era la crepa sul soffitto, da cui 
entrava la luce che illuminava l’ambiente, ma sfortunatamente era a 
più di trenta metri sopra le loro teste, e poi proprio al centro. Irrag-
giungibile, almeno nel poco tempo che avevano a disposizione.

Giunto sfinito proprio sotto la luce, Folken appoggiò Robert a terra 
e disperato salì sopra di lui per premere sulla ferita che aveva sul petto.

Inutile. Robert stava soffocando e il sangue che gli riempiva la gola 
era per lui ben peggiore di quello che gli usciva dal petto. Per lui non 
c’era più nulla da fare.

Lia urlò il nome di Folken. Voleva dirgli di smetterla, fargli capire 
che, per quanto atroce, i suoi tentativi stavano solo allungando l’a-
gonia del loro amico. Ma Folken non si girò nemmeno, non la sentì. 
Dalla grotta più grande, quella da cui erano fuggiti, proveniva un 
frastuono così forte che neppure lei riuscì a sentire la sua stessa voce.

Si voltò allora verso il passaggio tra le due grotte, unica entrata e 
unica uscita da quella prigione e vide che la lastra di ghiaccio con cui 
l’aveva sigillato era ancora in piedi ma si stava crepando già in diver-
si punti. Le pietre incandescenti che la colpivano a ripetizione ben 
presto l’avrebbero fatta a pezzi. Poteva cercare col suo potere di raf-
forzarla, ma non avrebbe ottenuto altro che sprecare troppe energie 
per guadagnare solo pochi minuti. E non appena ceduta quell’unica 
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difesa, l’incantesimo di Marcard avrebbe invaso anche la loro grotta, 
senza lasciare alcuno scampo. Le pareti sarebbero diventate subito 
roventi e i loro corpi sarebbero stati trafitti dai frammenti di roccia 
incandescenti, proprio come era accaduto al povero Robert.

Ma cosa fare allora? Lia sapeva fin troppo bene che un incantesimo 
come quello di Marcard poteva andare avanti a oltranza. Il difficile di 
sicuro era stato lanciarlo, ma lo sforzo di concentrazione necessario a 
mantenerlo attivo era limitato. Marcard doveva solo aspettare un po’ 
e poi godersi lo spettacolo dei loro corpi martoriati al suolo.

Lia si voltò allora nuovamente verso Folken nella speranza di ve-
derlo tornato in sé, lucido e pronto ad aiutarla in qualche modo. Non 
c’era più tempo.

Per Folken, però, lo shock di vedere Robert, il suo migliore amico, 
in quelle condizioni gli aveva fatto letteralmente perdere la ragione. 
In quel momento era come se il loro nemico neppure esistesse, la sua 
mente e le sue energie erano tutte concentrate nel disperato tentativo 
di salvare Robert, condannando però così tutti loro.

Lia era conscia di non poter fermare Marcard, non da sola e so-
prattutto non partendo già in svantaggio. Decise allora di fare l’unica 
cosa che poteva: fermarlo per più tempo possibile.

Si inginocchiò a terra e cominciò a richiamare le energie fredde più 
velocemente che poteva: le serviva del ghiaccio, e molto. Cominciò a 
concentrare le sue forze per far spuntare dal terreno e dal soffitto delle 
stalagmiti e delle stalattiti disegnando un largo cerchiò, abbastanza 
grande da circondare sia lei che i ragazzi. Poi col suo potere iniziò ad 
abbassare la temperatura della grotta fino a ricoprirne di brina tutte 
le pareti. A quel punto con un’ondata di energia elementare mandò 
in frantumi tutto quel ghiaccio, facendolo letteralmente esplodere.

Subito sentì una forte fitta al petto e le forze mancarle. Stava abu-
sando delle sue energie e lo sapeva, ma rimase comunque stupita. Le 
era già successo di sentirsi sfinita durante o dopo un incantesimo, 
ma non di arrivare a provare dolore. Suo padre in passato le aveva 
spiegato che poteva accadere, ma non era la prima volta nella sua vita 
che Lia dava fondo al suo potere e non le era comunque mai successo.

Ma non poteva cedere, non poteva interrompere l’incantesimo. 
Subito ne riprese il controllo e con un gesto della mano scatenò un 
turbine di aria gelida. Quel vento soprannaturale cominciò a solle-
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vare dal terreno i frammenti di ghiaccio e a farli vorticare sempre 
più velocemente. I cristalli prigionieri di quella forza cominciarono 
a sbattere fra di loro e a diventare via via sempre più piccoli, fino alla 
dimensione di granelli di sabbia, fino a quando quel pulviscolo intriso 
di energia disegnò attorno e sopra di loro una cupola, bianca e geli-
da. La velocità a cui il ghiaccio si muoveva era tale che a guardarlo 
non sembrava neppure un agglomeramento di polvere ma un corpo 
unico e solido. All’interno si sentiva un forte rumore di vento ma 
in compenso il pulviscolo era così compatto e la sua velocità tale da 
riuscire a spezzare ogni suono che proveniva dall’esterno.

La lastra di ghiaccio che fermava Marcard in quell’istante andò in 
frantumi. Lia non poteva vederlo, era impossibile distinguere qual-
cosa oltre la coltre bianca, ma quella parete era frutto della sua magia 
e lei la sentì dissiparsi. Percepì poi chiaramente che al di fuori dalla 
cupola un forte calore si stava facendo strada nella grotta. L’incante-
simo di Marcard stava avanzando e quindi anche lui. Di sicuro stava 
già entrando nella grotta o forse addirittura era già entrato.

Sentì il suono di alcune pietre, quelle più grosse, scagliate con for-
za contro la sua barriera, ma solo per venirne sgretolate. Marcard 
ci stava provando, ma quel mulinello letale poteva tritare qualsiasi 
cosa. Il problema era per quanto. Lia sentiva che attimo dopo attimo 
l’incantesimo la stava svuotando. Era sempre più stanca, ma sentiva 
chiaramente che non si trattava di una stanchezza normale, di quella 
che un po’ di riposo sarebbe bastato a compensare. Sentiva il suo cor-
po indolenzito dappertutto, il cuore e i polmoni le regalavano fitte 
intense, mentre l’addome le si contraeva e decontraeva a ripetizione 
causandole spasmi. Non aveva mai provato un dolore simile.

Per quanto assurdo, proprio in quel momento le tornò in mente 
un’immagine della sua infanzia. Un ricordo remoto, di una delle tan-
te giornate in cui, quando era piccola, il padre l’aveva portata nelle 
sue scuderie per insegnarle a cavalcare.

Una giornata come tante, se non fosse stato che quella volta uno 
dei loro cavalli si era imbizzarrito e lo stalliere, nel tentativo di fer-
marlo, era finito per esserne preso a calci e calpestato. Alla vista di 
quella scena Lia si era spaventata ed era scoppiata in lacrime tra le 
braccia del padre. Ciò che la atterrirono furono le urla di dolore del 
povero uomo, che solo un tempestivo intervento del Lord era riusci-
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to poi a salvare da morte certa. Quanto dolore poteva aver provato lo 
stalliere? Quanto per poterlo far urlare in quel modo? Una domanda 
a cui Lia al tempo non aveva potuto dare risposta, risposta che però 
ora era certa di conoscere. Il suo corpo si stava letteralmente spac-
cando. Dall’esterno poteva sembrare come prima, ma lei percepiva 
chiaramente che dentro si stava lacerando.

Cominciò a sentire fortissime fitte anche alla fronte. Non era un 
buon segno. La cosa che più la tormentava era però sapere che il suo 
incantesimo era molto più potente di quello di Marcard. Lanciare 
delle pietre, seppure incandescenti, era incredibilmente più semplice 
che generare una forza in grado di respingerle e sgretolarle, ma no-
nostante questo la sua era sempre e solo una difesa, che mai avrebbe 
potuto salvarli. E se lei stava difendendo, significava che qualcun al-
tro doveva attaccare! E l’unico ancora in grado di farlo era Folken. 
Già... Folken... Ma per quanto Lia riponesse in lui tutte le sue spe-
ranze, poteva veramente Folken sconfiggere Marcard? Robert era un 
guerriero molto più forte ed esperto di lui, ma nonostante questo 
com’era finito?

Non era importante, non c’erano altre possibilità, Folken doveva 
tentare. Ma cosa stava facendo adesso?

Lia avrebbe dato oro per poter voltare la testa e vedere se qualcosa 
dietro di lei stava accadendo, per sapere se Folken l’aveva finita di 
perdere tempo. Ma non poteva. Sentiva che se avesse fatto un mo-
vimento qualsiasi, se solo avesse diminuito anche di un nulla la sua 
concentrazione, non sarebbe più riuscita a trattenere la forza dell’in-
cantesimo, che si sarebbe riversata verso l’esterno disperdendosi in 
raffiche di vento e ghiaccio.

Sentì il suo corpo attraversato dai brividi; un paio di minuti, non di 
più, sapeva di non poter reggere oltre.

Ad un tratto non riuscì più a tenere alzate le braccia, che le si acca-
sciarono lungo i fianchi prima ancora che potesse rendersene conto. 
Stava perdendo i sensi. Le palpebre le si chiusero e il suo corpo bar-
collò in avanti. In quel momento fu solo la sua volontà che riuscì a 
farla riprendere, e proprio all’ultimo secondo: un attimo ancora e le 
forze dell’incantesimo si sarebbero disperse. Disperata e con gli occhi 
gonfi di lacrime, decise di fare un ultimo sforzo e riuscì a emettere 
un’energia tale da stabilizzare nuovamente la sfera. Sentì una nuova 
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fitta profonda al petto e al capo, e cominciò a vedere solo nero davan-
ti a sé. Per un attimo credette di aver nuovamente chiuso gli occhi, 
sbatté allora più volte le palpebre ma vide che non cambiava nulla.

Capì che era finita: tra poco sarebbe morta. Trafitta dalle pietre in-
candescenti di Marcard o uccisa dal suo stesso incantesimo, il risultato 
sarebbe stato lo stesso.

In quel momento ebbe la sensazione che qualcosa le stesse premen-
do sulla schiena, proprio nel mezzo. All’inizio non ci diede molto 
peso, il suo corpo ormai era talmente indolenzito che un punto in 
più o in meno non faceva differenza. All’improvviso però si ritrovò 
sbalzata in avanti. Finì stesa sul pavimento, col viso a terra, senza ca-
pire cosa fosse accaduto.

Perse subito e irrimediabilmente la concentrazione, e quindi il 
controllo del suo incantesimo. In compenso riacquistò la vista. Spa-
ventata e confusa, appoggiò i palmi delle mani a terra, alzò il busto 
e cominciò a guardarsi attorno. Fu allora che dietro di sé, alla sua 
destra, vide Folken.

Impugnava con la mano destra la Daga Gelata che lei stessa gli ave-
va regalato e con la sinistra la spada del povero Robert.

«Cosa è successo?» gli chiese.
«Io devo fare una cosa, Lia. Tu se ce la fai vai vicino a Robert e 

cerca di creare un riparo. Qui potrebbe franare tutto.»
Lia sentì una forte raffica di vento, si guardò di nuovo attorno e 

capì che tra pochi attimi tutta l’energia dell’incantesimo si sarebbe 
dispersa senza controllo. Guardò allora di nuovo Folken, ma senza 
capire le sue intenzioni. Per avere anche solo una piccola speranza 
di vincere avrebbe dovuto attaccare Marcard con un incantesimo, e 
davvero potente. Solo così lui, forse, concentrato a mantenere attivo 
il suo, non sarebbe riuscito a difendersi.

Certo, per lanciare un incantesimo potente a Folken sarebbe ser-
vito del tempo, ma per cosa lei aveva fatto tutti quegli sforzi se non 
proprio per donarglielo? E invece Folken non aveva fatto nulla e 
ancora adesso se ne stava immobile a fissare la coltre di ghiaccio che 
stava già cominciando a diradarsi.

Lia pensò allora che il suo piano fosse semplicemente di attaccare 
Marcard approfittando della confusione. Ma era assurdo, Marcard era 
un guerriero troppo esperto per non aspettarsi una cosa del gene-
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re. In aggiunta con il suo incantesimo già attivo gli sarebbe bastato 
meno di un attimo per deviarne in parte la forza e concentrarla verso 
Folken, che si sarebbe trovato di colpo dentro a un tritacarne.

«Ma cosa vuoi fare?!» provò a capire Lia.
«Se funzionerà... Lo vedrai da sola.»
Folken alzò la spada di Robert, Lia la vide prima vibrare e poi il-

luminarsi di un tenue colore giallo. Ricordò solo in quel momen-
to quale fosse il vero potere di quell’arma: una carica del devastante 
incantesimo Terremoto, forse non molto utile in un combattimento 
diretto, ma che già una volta lungo il loro viaggio li aveva salvati dai 
Prescelti di Miranis.

Stavolta però non erano all’aperto, ma dentro una grotta. Non po-
tevano lanciarlo e scappare. Pietre che volavano come frecce, una 
tempesta di ghiaccio e... Ora anche scosse di terremoto.

Nel frattempo l’energia della sfera era completamente impazzita. 
Le prime pietre dell’incantesimo di Marcard erano cominciate ad 
entrare e le forti raffiche di vento gelato, rimbalzando sulle pareti, 
stavano cominciando ad investire anche loro.

Folken fece alcuni passi in avanti, in direzione nell’entrata, dove 
era più probabile si trovasse Marcard. Rimase fermo qualche attimo 
e poi conficcò la lama nel terreno. Subito la forza dell’incantesimo 
fuoriuscì e l’energia elementare si scatenò in quella direzione. Tutta 
la caverna cominciò a tremare, Folken allora estrasse subito la spada 
e la impugnò saldamente. Si sentì un suono sordo, la roccia si stava 
frantumando e dal punto dove fino ad un attimo prima era confic-
cata la lama si aprì una crepa che avanzò rapidamente in avanti, oltre 
l’incantesimo di gelo.

Lia si appiattì a terra per schivare le rocce incandescenti, sempre 
più numerose. Pensò a quello che le aveva detto un attimo prima 
Folken, che doveva andare da Robert e cercare di proteggerlo, ma 
come riuscirci in mezzo a quello scatenarsi di forze? Ormai non c’era 
più tempo... Alzò leggermente la testa e vide che Folken non era più 
al suo fianco. Lo vide allora correre lungo la crepa e poi sparire nella 
polvere gelata.
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capitolo 1

Folken stava controllando ormai da un’ora le pareti della sala da 
ricevimento del palazzo di Lord Allston, ma la stanza sembrava non 
finire mai. Un quadrato di oltre centosessanta metri per lato con un 
grande portone d’ingresso di quattro metri in larghezza per tre in al-
tezza e, ad intervalli regolari su entrambi le pareti laterali, otto grandi 
finestre di circa tre metri di lunghezza. Belle ampie, ma secondo lui 
comunque insufficienti ad illuminare degnamente l’ambiente.

E quella sala se lo sarebbe meritato. Alta sette metri, con pareti di 
blocchi di pietra ricoperte da uno strato di mattoni pregiati color 
rossiccio e ornata con dei mosaici di discreta fattura.

L’attuale proprietario neppure due anni prima era riuscito ad acquista-
re il palazzo ad un prezzo eccezionalmente basso da un commerciante, 
che lo aveva a sua volta comprato da un nobile il cui casato nel tempo 
era riuscito a dilapidare con investimenti sbagliati gran parte della sua 
fortuna. Folken non conosceva il nome del proprietario originario, ave-
va sentito solo pochi spezzoni della sua storia ascoltando alcuni dialoghi 
tra suo padre Albert Adhelkan e il Lord, in cui Allston non aveva fatto 
altro che vantarsi della nobiltà della propria stirpe e ridere della sfortuna 
altrui, cosa che lo aveva portato a concludere questo incredibile affare.

E in effetti quel palazzo era meraviglioso. Di edifici tali non ce n’e-
rano molti nel Protettorato, neppure a Lonthar. Un palazzo degno 
delle più nobili famiglie. Ma che un nobile, per quanto in difficoltà, 
tra tutti i suoi beni avesse messo in vendita come prima cosa il più 
prezioso dei suoi possedimenti, forse proprio il simbolo del suo casa-
to, era di sicuro inconsueto. Una ragione però c’era: mantenere al suo 
splendore un palazzo di quasi quattrocento anni non era un’impresa 
da poco. Ristrutturazioni, trattamenti alle pareti, dipinture, interven-
ti sui serramenti... Servivano fiumi di monete per non far deperire 
tutto. Monete che il precedente nobile non aveva avuto e che il mer-
cante invece semplicemente non aveva voluto spendere. E quindi, 
prima di finire nelle mani di Lord Allston, lo stabile era rimasto ab-
bandonato per decenni.
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Il Lord era sì riuscito ad accaparrarsi uno dei più antichi palazzi 
della città, ma in uno stato pessimo, con danni estetici e strutturali 
di non poco conto. E questo Folken lo sapeva bene, perché appe-
na ufficializzato l’acquisto il Lord aveva chiamato suo padre, Mastro 
Costruttore specializzato proprio in ristrutturazioni, per chiedergli 
quanto gli sarebbe potuto costare rimetterlo a nuovo. Però il prezzo 
di Albert era sembrato al Lord troppo elevato, così la ristrutturazione 
era poi stata affidata ad un costruttore di Mothel, città poco a Nord 
di Lonthar.

I lavori, durati più di un anno e mezzo, erano da poco terminati e 
Allston stava già pianificando una sontuosa festa per poter finalmente 
esibire la sua meraviglia agli altri nobili e ricchi della città. Qualcosa 
però non era andato come il Lord aveva immaginato. A un mese dal 
termine dei lavori, in alcune stanze tra le più grandi, nel salone in 
particolare, erano comparse crepe ovunque.

Subito Lord Allston aveva cercato di richiamare il suo costruttore, 
che però guarda caso nessuno sembrava più riuscire a trovare... An-
dato a fare qualche lavoro lontano, chissà dove, ai confini del Protet-
torato e forse anche oltre.

E così, dopo diverse crisi isteriche, Lord Allston aveva deciso di 
chiamare il padre di Folken, chiedendogli inoltre di interrompere o 
posticipare qualsiasi altro lavoro e di dedicarsi in toto al suo palazzo. 

Una richiesta capricciosa e impossibile, ma dato che il Lord sem-
brava non essere disposto ad accettare un no come risposta, e visto 
che questa volta sembrava stranamente accondiscendente a pagare a 
prezzo pieno ogni lavoro, i due erano riusciti ad arrivare a un com-
promesso.

Albert gli aveva garantito che avrebbe dedicato alla ristrutturazione 
cinquanta tra braccianti e muratori e che avrebbero lavorato senza 
sosta sul suo palazzo fino a rimetterlo a nuovo. Aveva poi recuperato 
tutti gli uomini che era riuscito a trovare in una manciata di gior-
ni e improvvisato una squadra, giusto per potersi presentare quella 
mattina al palazzo del nobile e capire cosa si poteva in effetti fare. 
Il compito di tutti quel giorno sarebbe stato semplice: controllare le 
pareti, marcare ogni piccolo cedimento e segnalare subito a lui qual-
siasi cosa strana.

Folken come sempre era venuto ad aiutare il padre e aveva come 
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incarico quello di colpire con un piccolo martello le pareti ad inter-
valli regolari. Lo scopo era capire se all’interno si erano formati dei 
vuoti, magari dovuti a qualche infiltrazione o cedimento, che pote-
vano aver indebolito la struttura.

Secondo Folken non aveva molto senso. La parte di mattoni a vista 
era decorativa e quindi non portante, sarebbe bastato buttarne giù 
una porzione per identificare subito il problema. Tuttavia Albert non 
voleva mettersi ad abbattere fin da subito le pareti della più importan-
te sala del palazzo, se non altro per non far venire già il primo giorno 
un infarto ad Allston. Oltretutto piccole crepe erano pressoché ovun-
que, cosa che non aveva mai visto prima, e l’idea di prendere a serie 
martellate la struttura lo impauriva non poco.

Albert non riusciva proprio a capire. Quando due anni prima ave-
va visto il palazzo, il perché dei cedimenti era chiaro. Non c’erano 
coperture decorative, solo pareti in pura pietra, e la ristrutturazione 
sarebbe dovuta essere abbastanza semplice. Mettere dei supporti, so-
stituire un po’ di pietre, dare un po’ di malta, rafforzare alcuni punti 
critici e poi, una volta che tutto fosse stato a posto, ricoprire le pareti 
con i mattoni e le decorazioni scelte dal Lord.

Sicuramente un lavoro lungo, ma senza particolari possibilità di 
fallimento, eppure...

Albert stava di fronte al suo tavolino, posto in centro alla stanza, 
piegato sulle planimetrie. Sembrava intento a fare dei calcoli a mente, 
faceva dei gesti con le mani come se stesse contando. Ogni tanto si 
massaggiava gli occhi, aveva perso un po’ di vista di recente, ma gli 
seccava ammetterlo e non si arrendeva ancora a portare gli occhiali.

A un certo punto un suono inconfondibile di cedimento e di cadu-
ta di mattoni fece fermare tutti e portò il silenzio nella stanza. 

Prima ancora che Folken, inginocchiato a terra e rivolto verso la 
parete opposta, facesse in tempo ad alzarsi, il padre era già corso da-
vanti alla parete incriminata e gli altri operai, apprendisti in primis, lo 
avevano già circondato.

«Cosa è successo? Vi avevo detto di stare attenti!» esclamò.
«Io… Io non l’ho nemmeno sfiorato. Ancora non avevo battuto col 

martello!» rispose agitato uno dei muratori.
«Accidenti...» continuò Albert. «Per gli Dei cos’è questa? Una cola-

ta di... calcestruzzo? Folken, vieni subito qui!»
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«Arrivo subito!»
Folken cercò di alzarsi di scatto ma era rimasto troppo tempo con le 

gambe piegate e per poco non finì a terra. Sentì una risata dal fondo, 
un gruppetto di operai non aveva resistito a prenderlo in giro. Non 
ci diede peso, sapeva che essere il figlio del capo non lo aiutava ad 
essere particolarmente simpatico agli altri lavoratori. Ci era abituato. 
Attraversò il salone e si fece largo tra la folla fino ad arrivare al padre.

«Guarda...» disse al figlio.
Folken fissò la parete e di colpo impallidì. Non era andato col padre 

due anni prima, in occasione del primo sopralluogo, ma si ricordava 
perfettamente la descrizione dello stato della struttura dato da Albert.

Alcune pareti andavano rifatte completamente. Molte pietre, com-
plici le infiltrazioni d’acqua, avevano cominciato a sgretolarsi. A 
fronte di danni tali non c’era molto da riflettere: se la parete non era 
portante la cosa più semplice da fare era abbatterla e ricostruirla da 
zero, altrimenti era necessario rinforzarla, in modi più o meno artifi-
ciosi, e lentamente sostituire le pietre instabili. In entrambi i casi un 
lavoro lungo e costoso, soprattutto per i materiali.

A quanto ora potevano vedere, però, l’altro costruttore aveva tro-
vato una geniale soluzione per risparmiare: non fare nulla di tut-
to ciò. Le crepe più piccole non le aveva neppure guardate, aveva 
buttato un po’ di malta qua e là per riempire quelle più grosse e, 
dove sarebbe servito sostituire intere sezioni della parete, aveva usato 
del calcestruzzo. Ma non blocchi di calcestruzzo, che in un modo o 
nell’altro avrebbero tenuto, ma direttamente delle gettate. Si era poi 
potuto dedicare con minuzia alla copertura decorativa in mattoni, 
tanto cara a Lord Allston quanto a lui, dato che avrebbe coperto in 
toto quello schifo di lavoro.

Ovviamente il calcestruzzo non aveva retto e aveva cominciato 
subito a sgretolarsi. Maggior peso era allora andato a scaricarsi sulle 
altre sezioni della parete, quelle malamente rammendate, facendole 
cedere a loro volta. A quel punto il danno era diventato tale da intac-
care la struttura portante della stanza, a comprimere e a crepare anche 
lo strato esterno di mattoni. L’intera ala stava in piedi solo per carità 
degli Dei e sarebbe potuta cedere in qualsiasi momento.

«Papà, quindi ora che facciamo? Dobbiamo subito avvisare Lord 
Allston, qui è da buttare giù tutto e poi...»
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Albert lo interruppe: «Domani con il genio degli affari ci parlo io, 
ma nel frattempo dobbiamo fare qualcosa, prima che succeda una 
tragedia. Devo andare a casa a preparare la pittura speciale e l’at-
trezzatura. Il problema è che l’ambiente è… enorme. Dovrò farne 
parecchia e ci metterò ore.»

«Senza contare che poi bisognerà disegnare i sigilli» aggiunse 
Folken. «Questa stanza ha un perimetro di più di seicento metri e 
penso che quei pazzi abbiano rifatto così tutte le pareti...»

«Già... Mi sa che faremo le ore piccole. Ascolta, Folken, segui tu il 
cantiere finché non torno. Fagli sgombrare bene gli spazi e mettere 
delle assi di sostegno dove si riesce. Ma stai attento, per carità!»

Folken annuì. «Ok papà, tranquillo. Tu vai pure avanti.»
Albert allora raccolse un po’ di carte dal tavolino, le mise nella sua 

borsa a tracolla e scappò via. A Folken non rimaneva che prendere 
il controllo del cantiere, dare indicazioni a quegli operai sconosciuti, 
tra l’altro sicuramente poco inclini a prendere ordini da un ragazzo, e 
cercare di combinare qualcosa. Fece allora un profondo respiro, alzò 
il tono di voce e chiamò tutti.

Il lavoro ebbe inizio e in un modo o nell’altro andò avanti. Fortu-
natamente non avevano fatto ancora molto, da rimuovere c’era solo 
qualche impalcatura provvisoria, messa giusto per riuscire a control-
lare alcune crepe nella parte alta.

Puntellare le pareti poi si poteva fare in velocità, tanto per far con-
tento suo padre, o meglio per permettergli di dire a Lord Allston, in 
caso di crollo, di aver tentato di fare qualcosa. Ma non sarebbero cer-
to state un po’ di assi di legno a rendere stabili tonnellate e tonnellate 
di pietre pericolanti.

Verso le quattro del pomeriggio tutto era, per così dire, a posto. 
Folken disse allora a tutti che potevano andare e tornare l’indomani 
mattina. Albert però non era ancora arrivato, quindi il figlio decise di 
aspettarlo, mettendosi comodo sulla sua sedia e stendendo le gambe 
sul tavolino.

Dopo circa un’ora Albert arrivò, un rumore di vetri lo accompa-
gnava. Folken stava sonnecchiando, ma lo sentì comunque, tirò su-
bito giù le gambe dal tavolo e si alzò in piedi. Il padre portava a 
tracolla il suo bauletto di cuoio, pieno di vasetti di vetro ricolmi del 
suo intruglio speciale.
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«Cominciavo a pensare fossi fuggito anche tu come l’altro Capo 
Mastro» commentò Folken.

«In effetti ero tentato. Ricordo ancora come mi ha cacciato Allston 
quando a suo tempo gli avevo detto che per un lavoro di qualità non 
potevo scendere al di sotto di una certa cifra. Mi ha guardato in modo 
stizzito e altezzoso e poi mi ha cacciato come fossi un ladro. Adesso 
vedrà... Domani vado da lui, lo trascino qui a vedere e poi gli parlo 
di cifre.»

«Ok... Ma qui c’è da rifare almeno mezzo palazzo. Ci vorrà una 
vita.»

«Domani mattina prima di passare da Allston farò due conti, ma 
a dirti la verità non penso che gli dirò una cifra complessiva. Anche 
perché se gliela dicessi sarebbe così alta da fargli abbandonare l’idea 
di sistemare il palazzo. Prima d’iniziare il lavoro mi toccherà pure far 
togliere agli operai i resti del precedente, e dovrò ricorrere frequen-
temente alle arti per accelerare il tutto. Pensò che gli chiederò una 
cifra ala per ala. Butterò giù ogni volta un po’ di coperture e poi lo 
chiamerò a vedere le condizioni di quello che c’è sotto, e così via. Gli 
costerà una fortuna, credimi. E sfortunatamente questo è un lavoro 
che non può fare chiunque, quindi di sconti non se ne parla. Comun-
que è meglio iniziare. È già tardissimo e domani tu sei alla Scuola e 
non puoi aiutarmi. Dobbiamo finire tutto stasera.

«Già...» concordò Folken.
Albert aprì allora il bauletto e tirò fuori una delle sue armi segrete, 

una di quelle chicche che lo avevano reso tra i più conosciuti costrut-
tori di Lonthar.

Folken sapeva già cosa voleva fare. Qualsiasi intervento, anche solo 
togliere la copertura, avrebbe rischiato di far crollare tutto. Da ma-
nuale, un costruttore a quel punto avrebbe dovuto montare a ciclo 
continuo supporti e strutture metalliche a sostegno e poi muoversi a 
piccole sezioni. Ma questo avrebbe reso il lavoro eterno e non avreb-
be comunque scongiurato del tutto il pericolo di crollo.

Suo padre però aveva la fortuna di conoscere le arti. Non una co-
noscenza elevatissima, non paragonabile a quella di un diplomato alla 
Grande Scuola, ma sufficiente a renderlo in grado con il suo ingegno 
di fare esperimenti alchemici per conto proprio e di elaborare delle 
tecniche utilissime per il suo lavoro. Una di queste era Durezza del 
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Ferro, così l’aveva chiamata. Un rituale che, utilizzando una pittura 
alchemica, sua ricetta segreta, unita ad un sigillo magico, riusciva a 
trasformare pietra, terra o sabbia in compatto metallo.

Con questo incantesimo suo padre avrebbe fatto diventare le pareti 
solide come gigantesche lastre di ferro e non sarebbero cadute nep-
pure a colpi di ariete. L’effetto ovviamente sarebbe stato temporaneo, 
ma in questo modo Albert avrebbe potuto mantenere senza problemi 
solida la struttura e lasciare normale solo la parte dove di volta in volta 
sarebbe intervenuto, senza nessun pericolo di crollo. C’era solo un 
problema... L’incantesimo aveva effetto solo entro un raggio di due 
metri dal simbolo magico. Quindi per più di seicento metri di pareti 
sarebbero serviti più di centocinquanta sigilli, e solo per la parte bas-
sa. Con una stanza alta sette metri, pur posizionando bene i simboli, 
ne sarebbero servite almeno due file e quindi il doppio.

Folken conosceva il processo. Il padre gli passò due barattoli e un 
pennello, poi gli disse di partire dalla parete alla sinistra del portone. 
Folken prese il primo contenitore e cominciò a disegnare i simboli 
assieme al padre.

Il processo, almeno dal punto di vista magico, non era complesso. 
Bastava disegnare con la pittura speciale il sigillo, una sorta di cerchio 
con diametro di venti centimetri, sormontato da una grande J. Dopo 
bisognava porre davanti al simbolo il palmo della mano e focalizzare 
energie di terra sul punto per cinque o sei secondi, giusto il tempo di 
percepire che la pittura avesse reagito all’infusione.

Il sigillo poteva in realtà essere disegnato anche più grande. In 
base alla sua ampiezza anche l’area coperta dall’effetto aumentava, 
ma sfortunatamente cresceva esponenzialmente il tempo necessario 
di esposizione alla magia. Un sigillo da venti centimetri, con il suo 
raggio d’azione di due metri, era un ottimo compromesso.

La prima ora volò e il sole iniziò a tramontare. Non faceva freddo, 
complice il mite clima primaverile, ma senza luce non potevano con-
tinuare. Albert chiese allora a Folken di andare a prendere un po’ di 
quelle lanterne che loro stessi avevano tolto dai supporti alle pareti al 
mattino, di porle sul pavimento a distanza regolare e di accenderle. 
Lui nel frattempo avrebbe cercato di andare un po’ avanti. Folken 
cominciò quindi a percorrere avanti e indietro la stanza dei ricevi-
menti e poi quella subito destra, una stanza della servitù, per l’occa-
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sione sgombrata e utilizzata come magazzino, per portare a due alla 
volta le lanterne e posizionarle. Le lanterne erano alte mezzo metro e 
pesanti, tra metallo, vetro e olio, più di dieci chili ciascuna.

«Prendine solo otto» gli consigliò il padre. «Poi le sposteremo man 
mano che andiamo avanti.»

Il lavoro diventò così che Albert pitturava e attivava i simboli e 
Folken a intervalli regolari spostava le lanterne. Finirono a notte fon-
da. Folken non aveva idea di che ora fosse, ma era certo che la mez-
zanotte fosse passata.

Albert gli disse che poteva cominciare a spegnere le lanterne, di 
tenerne solo una accesa per poter raccogliere le ultime cose.

Quando le pareti non furono più illuminate e guardando solo ora 
la stanza nella sua interezza, Folken si accorse che i sigilli emanavano 
una luce fioca. Rimase stupito. Non aveva mai applicato la pittura al 
buio e ignorava questo effetto dell’incantesimo. Ed era splendido. Era 
come essere di notte in un bosco e vedere attorno a sé in lontananza 
tante piccole torce. Complice anche la stanchezza, senza neppure ac-
corgersene si ritrovò seduto a terra ad ammirarle, come un bambino.

Albert lo guardò, lo vide immobile e ci mise qualche attimo a ca-
pire. Poi sorrise. Allora gli si avvicinò e gli disse: «Sai ragazzo, mi ero 
dimenticato di dirtelo, ma nonna Yelena, sapendo che saremmo tor-
nati tardi, ci ha preparato dei panini. Sono in fondo alla mia borsa.»

«Panini?» si riprese dalla vista dello spettacolo Folken.
«Certo, formaggio e crema di funghi. Sa che ne vai matto!»
«Sì ma... E me lo dici adesso?! Siamo stati tutta la sera a lavorare 

come schiavi a stomaco vuoto e tu mi dici adesso che hai la borsa 
piena di panini?»

«Sai com’è, ero preso dal lavoro e me ne ero completamente di-
menticato. Però siamo sempre in tempo. Io una pausa la farei prima 
di metterci in cammino verso casa. Tu che ne dici?»

Folken si mise a ridere e anche Albert. Si stesero allora a terra e per 
qualche attimo rimasero entrambi a guardare le luci. Da quella po-
sizione a Folken non sembravano più piccole torce, ma una grande 
costellazione, una catena di stelle da loro stessi disegnata. Era tardi 
e il mattino non avrebbe atteso per loro, ma decisero comunque di 
godersi per un po’ quell’atmosfera di pace e silenzio assoluto.
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