


1a edizione: Dicembre 2011  
Ristampa: Maggio 2013

ISBN 978-88-8459-205-7

IIlustrazioni del testo a cura di Roberto Recchimurzo ©

copertina realizzata da Giancarlo Lavenuta
sua è la realizzazione anche del sito web dedicato a Zak Elliot

www.lecronachedialdimondo.it
e-mail: info@lecronachedialdimondo.it

WIP Edizioni
via Capaldi, 37A – 70125 Bari

tel. 080.5576003 - fax 080.5523055
www.wipedizioni.it - info@wipedizioni.it

È vietata la riproduzione totale o parziale del contenuto 
della pubblicazione senza autorizzazione dell’Autore e dell’Editore



Ad Antonio Rossano





Ogni avventura inizia 
quando i sogni di ognuno di noi 

cominciano a prendere forma

Roberto Recchimurzo





7

Prologo

Aldimondo. Quattordici anni prima

L’ampia facciata del castello di Kalimar era 
fatta di pietra scura e le enormi finestre da-
vano su una cascata imponente che si tra-

sformava, ai suoi piedi, in un elegante e allegro 
ruscello. Alle sue spalle, le maestose montagne 
rocciose giocavano a schivare le nuvole bianco 
latte che gli correvano contro. Tutto era pronto 
per la nascita dell’atteso erede. L’intero popolo 
di Tribania, all’interno delle mura, era avvolto da 
un’ansia grande quanto tutta Aldimondo e ancor 
più. C’era chi aveva già preparato disegni e stri-
scioni, chi invece era pronto a intonare canti po-
polari e intanto i festeggiamenti nelle strade, nei 
vicoli e nelle piazze, attendevano soltanto che, da 
quella finestra sulla cima più alta del castello, si 
affacciasse il pargolo, il principe successore. 

Eh sì, perché tutti erano fiduciosi che sarebbe 
stato un bel maschietto sano e vigoroso pronto 
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a guidare le generazioni future verso la pace e 
la serenità proprio come suo padre il re. Anche 
il mago e consigliere del reame ne era estrema-
mente convinto. 

E nel frattempo l’ansia cresceva sempre più. Un 
attimo prima di mezzogiorno nacque un maschio 
che, urlando con tutta l’energia che poteva avere 
nei suoi piccoli polmoni, venne alla luce. Tutti fu-
rono felici e il bimbo una volta pulito, fu portato 
sul davanzale. 

Un boato, gli venne incontro facendolo spaven-
tare ancor di più e ancor di più piangere a squar-
ciagola. Ma tutto cambiò in pochi istanti. Quelle 
urla ben presto diventarono parole dure e cattive, 
d’odio e di minaccia, i suoi occhi come di fuoco e 
il suo corpo fluttuava nell’aria avvolto da ombre 
sinistre che emergevano dal pavimento. Magia 
oscura! 

Nessuno osava avvicinare quell’essere che 
raffigurava il male in persona. Tutti furono presi 
da un isterico panico e quella che doveva esse-
re una festa si trasformò in un perfetto delirio. Il 
sole bruciò fino a spegnersi completamente e le 
tenebre avvolsero il castello. Mentre tutto ciò ac-
cadeva lentamente, venne fuori dal ventre della 



9

mamma un altro figlio maschio bellissimo, subito 
avvolto in fasce di lino. 

Il male tentò di avvicinarsi alla madre per uc-
cidere suo fratello, ma le guardie più coraggiose 
ostacolarono il cammino di quella creatura che 
pareva crescere a vista d’occhio. Se pur con diffi-
coltà lo rallentarono quanto bastava per mettere 
in salvo il secondogenito, così come il re aveva or-
dinato. 

La regina, colpita dal grande dolore per non 
aver potuto vedere nemmeno uno dei suoi figli, 
provata dall’enorme fatica, svenne.

Il pargolo fu affidato alla guardia migliore, 
quella che aveva la fiducia totale del re. Portò 
con sé quella piccola creatura fuori dalle mura 
e, senza dare nell’occhio, si diresse verso i piedi 
del grande monte e ne raggiunse la cima stre-
mato. Ad attenderlo c’era un gigantesco falco, il 
cui piumaggio aveva i colori del grigio e dell’oro. 
Sistemò la culla che accoglieva il bimbo sulla 
schiena del volatile. 

«Portalo dove nessun male lo potrà toccare! E 
vedi di far presto…» aggiunse «…se quella crea-
tura maligna dovesse trovarci sarebbe la fine!».

Prese il pugnale e lo strinse forte nel pugno 
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provocandosi un taglio. Col suo stesso sangue 
scrisse un messaggio sui bendaggi che il bambino 
aveva intorno a sé. Vide poi decollare il maestoso 
pennuto e crollò per l’enorme fatica. Il falco volò 
per molte ore a seguire verso sud, planando per 
il regno di Tribania e oltre ancora, tra i deserti, i 
mari e gli splendidi paesaggi che Aldimondo offri-
va. Esausto del viaggio solitario, atterrò sulla cate-
na dei monti del Niodo, nella zona di Bassobosco. 

I pianti del piccino per la fame richiamarono 
l’attenzione di un anziano signore che passava da 
quelle parti. Sapeva che qualcosa di strano gli sa-
rebbe accaduto. 

Dove il falco arriva, la magia c’è! Pensò. Era 
scritto nelle antiche pergamene. Si avvicinò al vo-
latile gigante e si accorse che non era magia ciò 
che il falco gli aveva portato.

«Un moccioso in fasce! E che cosa me ne faccio 
io? Divina provvidenza ce l’hai con me forse? A 
malapena sopporto mia sorella Maggie, e tu non 
mi dai sogni, oro o gnomi pieni di pietre preziose, 
ma un bimbo!». Poi, notando la scritta sui ben-
daggi del pargolo, aggiunse «che mi vengano mil-
le orchi contro e che sbattano tutti contro il mio 
naso!».
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Lesse con attenzione. La grafia era tremolante 
ma si poteva capire bene il significato di quelle 
tristi parole scritte:

IL MALE È A TRIBANIA
ALDIMONDO È IN PERICOLO

SALVATE L ’EREDE

«…va bene lo prenderò e ne avrò cura, anzi, lo 
nasconderò a questo mondo e lo terrò al sicuro» 
disse l’anziano signore «… e comunque dal falco 
la prossima volta vorrei…».

Il falco fece scivolare il bimbo fra le sue braccia 
e si librò in volo, partendo per un lungo viaggio di 
altre ore e giorni, per tornare sulla sua vetta, da 
dove scrutava tutta Aldimondo.

«Accidenti, non ci posso credere!» ansimò lo 
strano personaggio «…e questa a chi la racconto 
adesso? Ah sì! Maggie…» urlò mentre con il pic-
colo fra le braccia si incamminò verso casa, con 
un’aria estasiata per quanto accaduto e divertita 
per via delle risate isteriche del bimbo alternate 
a pianti e a potenti urla. Quel bimbo era fatto di 
luce e di allegria.
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Capitolo I

L’altro mondo, il nostro. Quattordici anni dopo

Sopra la vecchia bottega, un’insegna di legno 
corrosa dal tempo si faceva dondolare dal 
forte vento. Si intravedeva una scritta, se pur 

poco leggibile, “Libraio”. Da quel che si sapeva, il 
negozio non apriva al pubblico da molti anni or-
mai, ed era rimasto lì come dimenticato da tutto e 
da tutti. Nemmeno i passanti ci facevano più caso. 
Si raccontava che la persona che lo gestiva fosse 
caduta in miseria e che lo avesse abbandonato. 
Poi nulla più s’è mai venuto a sapere.

Era una fredda giornata di Dicembre e il tempo 
minacciava un’imminente tempesta. Il vento sof-
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fiava forte correndo per le strade ad annunciare 
il maltempo come fosse lo strillone delle ultime 
notizie. 

Un ragazzo di circa quattordici anni correva a 
perdifiato verso la fermata del bus, saltando bu-
che e panchine e scansando la gente, che pro-
prio quel giorno pareva andasse tutta contro 
mano. Era, come al solito, in ritardo e riuscì con 
uno straordinario tempismo a mancare l’appun-
tamento che lo avrebbe portato a scuola. Appe-
na ebbe girato l’ultimo angolo, vide da lontano 
i suoi compagni partire. A nulla servì continuare 
a correre e ad alzare il braccio per farsi notare 
dall’autista. 

Il suo nome era Elliot, Zak Elliot e aveva per-
so l’autobus. Ancora una volta. Come se non ba-
stasse aver corso a vuoto, la pioggia cominciò a 
venire giù a ritmo incalzante. D’improvviso lam-
pi accecanti come flash di una macchina foto-
grafica al buio e assordanti tuoni davano il ben-
venuto all’arrivata bufera. Le grandi gocce pre-
cipitavano giù velocemente e in men che non si 
dica bagnarono ogni cosa, tetti e strade, così da 
mettere in fuga i passanti che corsero al riparo 
come meglio potevano. 
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Zak non fu da meno. Cercò presto riparo sotto 
un grosso balcone, il più vicino, ma ormai i suoi 
lunghi capelli biondi si erano bagnati ricadendo-
gli appiccicosi sul viso. Il cappotto verde militare, 
l’unico del suo misero guardaroba, si bagnò sulle 
spalle e il resto divenne tutto come fosse a pois 
scuri. Anche la sciarpa divenne fradicia e la sua 
cartella a tracolla pareva imbarcare acqua tanta 
quanta ne stava venendo giù. Era proprio una di 
quelle piogge fastidiose che ti bagna in un bale-
no! Insomma, si ritrovò a svuotarla sotto un bal-
cone. Poveri libri, avevano preso acqua e freddo, 
e questo a Zak non piaceva affatto, ci teneva tan-
to a quel suo tesoro. 

Finalmente prese fiato ma faceva anche fred-
do, tanto freddo, un freddo da brividi, uno di quei 
freddi che ti entrano nelle ossa e non ci puoi fare 
proprio niente. Che odio l’inverno pensava. Per 
ogni respiro fatto una nube d’aria che si gelava 
prendeva vita dalla sua bocca. Poi, girandosi, il 
ragazzo si rese conto di dove si fosse fermato e 
ancora un ennesimo brivido pervase il suo corpo. 
Come se non fossero bastati  quelli di prima. Col-
pa della pioggia, del freddo o delle dicerie riguar-
do la vecchia bottega del libro? 



16

Gli vennero in mente tutte quelle storie, raccon-
tate alla mensa scolastica tra una lezione e l’altra  
– ma anche durante a dirla tutta – di come il ge-
store della libreria fosse morto. Si raccontava che 
avesse una faccia caprina a somiglianza del diavolo 
– a detta di chi lo aveva visto in volto – e che aves-
se divorato in un sol boccone i suoi ultimi clienti. 
Qualcuno invece sosteneva che appartenesse a 
un altro mondo, altri inventavano ancora e anco-
ra stupidaggini. Tutte storie sicuramente inventate 
pensava Zak. Tuttavia, un brivido dietro l’altro gli 
attraversava il corpo al solo ricordare quelle catti-
verie.

Prima di giudicare qualcuno bisognerebbe co-
noscerlo di persona! Era di questo parere e nessu-
no avrebbe potuto fargli cambiare idea. Mai. 

Per esempio, lui era malvisto da alcuni suoi 
compagni bulli e da tutti quelli che avevano, come 
dire, la puzza sotto al naso, ma se avessero avuto 
la volontà di conoscerlo meglio avrebbero trova-
to sicuramente un buon e sincero amico. 

Provare per credere. Invece...  
Intanto, spinto dalla curiosità, cercava di scru-

tare all’interno del negozio, ma dalla vetrina mol-
to sporca non si riusciva a vedere granché. Anzi 
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non si riusciva a vedere proprio nulla a parte la 
polvere che pareva avesse messo lì le tende.

La pioggia veniva giù così violenta che cominciò 
ad allagare le strade. Quel rumore tambureggian-
te sulle tende del caffè di fronte a lui e sull’acciaio 
delle automobili non era per niente tranquilliz-
zante. 

Doveva andare a scuola ma a piedi non era 
proprio storia, magari sarebbe dovuto arrivare a 
nuoto, scherzosamente pensava. Forse sarebbe 
stato meglio tornare a casa. Be’ sì, casa si fa per 
dire. 

Sì perché Zak era un orfanello dalla nascita, o 
meglio, aveva perduto i genitori quando era an-
cora in fasce e così, per ovvi motivi, venne affi-
dato all’orfanotrofio dove potè crescere sotto le 
attente cure delle suore. Nonostante fosse cre-
sciuto con tutto l’amore necessario, gli mancava-
no immensamente la mamma e il papà. Sempre. 
Ogni giorno. Suor Maggie, che gli voleva un gran 
bene, non gli faceva mancare proprio nulla. Era 
il suo preferito, se così si può dire, ed era sem-
pre stata del parere che Zak avrebbe fatto grandi 
cose nella sua vita. Eh sì! Lei era convinta che 
qualcosa di grande lo attendeva dietro l’angolo. 
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A parte l’autobus che puntualmente perdeva, 
certo! Quante cose avevano fatto assieme Zak e 
suor Maggie, credetemi, infinite. Era stata pro-
prio lei a stuzzicare la creatività del ragazzo. Fin 
da piccolo gli leggeva quelle storie di avventura, 
di pirati che varcavano i mari alla ricerca di un 
famigerato tesoro e di cavalieri che sconfiggeva-
no gigantesche creature. Non le solite fiabette... 
per carità divorava anche quelle, ma quando si 
parlava di avventura, di esplorazione, di mistero 
e di magia, Zak montava in quattro e quattr’otto 
un mondo tutto fantastico, accessibile a chiun-
que avesse un briciolo di immaginazione. 

Ebbene sì! Al ragazzo non mancavano di certo 
fantasia e creatività e ne trovava nutrimento nei 
suoi libri, che per lui erano un vero e proprio te-
soro che custodiva gelosamente.

All’improvviso una macchina a gran veloci-
tà gli passò proprio davanti sollevando, da una 
pozzanghera, uno schizzo d’acqua alto almeno 
due metri o forse tre. Balzò di scatto all’indietro 
e urtò contro la vecchia porta che non resse il 
colpo. Zak scivolò col sedere in terra e dopo quel 
bel tonfo si rese conto di essere proprio all’inter-
no del vecchio negozio. Incredibile! 
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Una volta messosi in piedi se ne stava con le 
spalle all’uscita, immobile, come se fosse diven-
tato di marmo, come se fosse una di quelle sta-
tue bianche che si trovano negli istituti scolastici. 

Davanti a lui si apriva uno stretto corridoio che 
si perdeva verso il fondo in una tetra penombra. 
Al soffitto erano appesi dei lampadari di torce a 
fiamma viva che davano una fioca luce all’am-
biente. Sulle pareti alla sua destra e alla sua sini-
stra c’erano scaffali alti fino al soffitto pieni zeppi 
di libri, di vecchi libri dai diversi colori e dimen-
sioni.

Vi erano anche dei quadri. Quadri di misura 
esagerata, tutti che parevano rigorosamente 
malconci e messi storti. Stando ancora lì impala-
to, Zak, poteva osservarne alcuni. Figure strane 
erano rappresentate nei dipinti, incomprensibili 
creature e bizzarri personaggi. In un quadro era 
raffigurato un uomo con un grande naso che 
sembrava un enorme melone, dalla folta e scom-
pigliata barba brizzolata e con uno strano cap-
pello a punta, cucito in più punti, che lo copriva 
dalla fronte fino agli occhi. Poi ancora intorno a 
un fuoco danzante facevano cerchio strane cre-
ature, alate e luminose, che parevano divertirsi 
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al suono di misteriosi strumenti suonati da altri 
personaggi. 

Ma non era tutto! 
Alcuni dipinti parevano addirittura muover-

si. Zak ebbe come l’impressione di aver visto le 
fiamme del dipinto prendere vita, ma quando si 
stropicciò gli occhi con le dita, si accorse che le 
fiamme erano ben salde sulla tela. Forse la scar-
sa illuminazione gli stava 
giocando un brutto scher-
zo. Forse. 

Sul pavimento ai piedi de-
gli scaffali c’erano altri libri 
e libri e ancora libri. Docu-
menti e carte mal sistemate 
e accatastate a casaccio. 

Un disordine totale, in-
somma, tanto che a mala-
pena c’era spazio per pas-
sare dall’altra parte. 

Si capiva bene che il po-
sto era stato abbandonato 
da troppo tempo e che la 
polvere si era autoprocla-
mata regina. 
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Proprio quando Zak era indeciso se inoltrarsi 
o no nel corridoio per curiosare, la porta gli si 
chiuse sbattendo alle sue spalle. Diventò pallido 
di colpo. Corse subito per tentare di riaprirla ma 
questa non ne voleva proprio sapere. Si doveva 
essere incastrata, non c’era altra spiegazione. 

Mentre stava facendo una serie di brutti pen-
sieri e delle gocce di sudore freddo gli cadeva-
no giù dalla fronte, una voce gracchiante lo fece 
trasalire.

«Non credo che tu possa riuscire a riaprirla 
quella vecchia porta giovanotto!».

Cercando di scorgere nella penombra chi aves-
se aperto bocca Zak si voltò balbettando: 

«C-chi h-ha p-p-parl-lato?».
«Ma come chi ha parlato? Sono io, Gianbec-

cuccio il parlagallo, avvicinati ragazzo e non aver 
paura di me che non mordo! Anche perché man-
gio solo semini di soia io!».

Fece due passi in avanti e la figura di un pen-
nuto prese forma davanti ai suoi occhi. Due passi 
ancora e lo potè vedere bene. 

Era proprio un gallo strano! Lì sospeso a 
mezz’aria con quelle sue ali mezze spennacchia-
te. Aveva la testa somigliante a un pappagallo con 
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una vistosa cresta e un bargiglio sotto il becco 
come fosse un gallo e, a dirla tutta, sembrava che 
avesse anche un problemino di sovrappeso!

«Ma Gianbeccoso… tu cosa sei?».
«Giovanotto intanto mi chiamo Gianbeccuc-

cio… e poi ai tuoi gentili occhi non sono forse un 
parlagallo?».

«A me sembri un pappagallo… o un incrocio fra 
razze diverse di galli, o forse...!».

«Oh per tutte le galline del pollaio! Questo gio-
vanotto non conosce le buone maniere! Si dà il 
caso ragazzo mio che io sia una rara specie di vo-
latile parlante di Aldimondo, comprendi?».

Non avendo capito una sola parola di ciò che 
aveva ascoltato, Zak disse:

«Scusami tanto Giancoso… ma io credo di non 
aver capito proprio niente…».

«Uff...» disse quel pennuto di Gianbeccuccio. 
«…seguimi che te lo faccio spiegare.».

Si diresse nel buio del corridoio fino a sparire. 
La porta chiusa alle sue spalle e la curiosità gli 

fecero decidere di seguirlo. Armato del suo co-
raggio, Zak imboccò il corridoio deciso a percor-
rerlo proprio tutto. C’era profumo d’avventura 
e Zak non voleva lasciarsela scappare. Mentre 
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camminava lento riusciva a intravedere più da 
vicino gli scaffali con libri dai titoli piuttosto cu-
riosi. Si fermò a curiosare un po’ sfogliandone 
qualcuno. Il primo che gli capitò fra le mani fu:

“Balgor Cuor di Pietra”
leggenda e storia

introduzione e traduzione di Vladimir Zellus

Sfogliò velocemente le pagine cercando di capi-
re di cosa il libro volesse raccontare. Lo mise nello 
stesso posto dov’era prima, poi con le dita della 
mano continuò a sfiorare altri polverosi volumi:
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“le NeBBie di ValleSCura”
“Magia: iStruZioNi Per l’uSo”
“Villeggiare a BaSSoBoSCo”

“GIOCARE A SPICCO - Spiegazioni”

Distolse lo sguardo da quella interminabile ca-
tena di libri e tornò al corridoio. Lo percorse per 
qualche altro metro fino alla fine e in fondo fi-
nalmente riuscì a intravedere una luce provenire 
da una porta socchiusa. 

Si poteva già sentire un buon profumo dolce di 
tabacco. Quindi qualcuno stava fumando! Per cui, 
a meno che il parlagallo non fumasse, non era del 
tutto solo. L’aprì gentilmente con la mano, un pic-
colo grappolo di canne di bambù sospese sul bat-
tente cominciò a rumoreggiare con un aggraziato 
suono. Zak rimase lì sulla soglia ad ammirare quel-
lo che i suoi occhi gli avevano concesso di vede-
re. Nella stanza una vecchia lampada a olio dava 
una sufficiente luce all’ambiente. C’era una grande 
scrivania e indovinate piena di cosa? Di libri, certo, 
di cartacce e quant’altro. È incredibile il numero di 
cose che si possono fare con della carta! 

La pipa di legno chiaro, ancora fumante, era 
poggiata lì fra pergamene e anticaglie. Il suo ef-
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fluvio era davvero inebriante. Oltre, su una gran-
de poltrona di vecchia pelle imbrunita, consu-
mata e malconcia, con lo schienale grande, stava 
seduto un uomo esile ricurvo sui libri. Indossava 
una specie di saio nero tutto sporco e spiegaz-
zato che aveva l’aria di essere secolare. In tutta 
la stanza la polvere era così tanta che la si respi-
rava a pieni polmoni. E anche l’uomo sembrava 
stare lì da tanto tempo. Inoltre non lo si poteva 
vedere in volto per via del cappuccio.

«Che fai rimani lì impalato? Entra pure ragaz-
zo, socchiudi la porta, accomodati e... bada bene 
di non crearmi noie!». 

Zak, che non aveva capito con quale tono l’uo-
mo avesse detto quelle parole, ubbidì e socchiuse 
piano la porta alle sue spalle. Poi si mise a sedere 
sulla sedia proprio di fronte all’uomo dal cappuc-
cio polveroso. Non riusciva a guardare altrove e 
non sapeva bene che cosa fare, così restò sem-
plicemente seduto lì senza muoversi né fiatare, 
fissando l’uomo con grandi occhi spalancati. 

Quando smise di sistemare le carte sulla sua 
scrivania e si tolse il cappuccio, potè finalmen-
te guardarlo in viso. Capelli bianchi scompiglia-
ti, grandi orecchie, un grosso naso a patata con 
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tanti porri e un bel paio di occhiali dalla mon-
tatura sottile in ottone con lenti simili a fondi 
di bottiglia, che nascondevano dei piccoli occhi 
chiari color del ghiaccio.

Osservò il ragazzo. Zak gli stava davanti im-
mobile e ancora gocciolante. Sgranò gli occhi 
e sistemandosi meglio gli occhiali con il pollice 
disse: 

«Io sono Zellus, Vladimir Zellus, il libraio di 
questo esercizio, e tu chi saresti?». Poi si mise a 
rovistare ancora fra le sue carte.

«Mi chiamo Zak, Zak Elliot e ho quasi quattor-
dici anni, signore».

Inaspettatamente Zak si sentì subito a suo 
agio. Il profumo della pipa, l’aspetto tenero e 
buffo dell’uomo di fronte a lui – che tutto sem-
brava essere ma non cattivo – e quell’atmosfera 
che pareva magica gli davano un senso di sere-
nità. Forse si sbagliava? 

«Eccola, l’ho trovata!» esclamò il libraio te-
nendo una vecchia pergamena fra le sue mani 
e alzandola verso l’alto. Entusiasta della cosa si 
mise ad arrotolare con estrema cura la preziosa 
carta e gli applicò un nastro con un fiocco dai 
colori rosso e argento.
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«Quattordici anni? Ma non è che sei uno di 
quei ragazzini viziati, maleducati e fastidiosi?». 

Prese la pipa e la portò alla bocca. Dopo di che 
cominciò a grattarsi il capo con l’unghia del suo 
indice. Anelli di fumo salivano nell’aria per poi 
dissolversi e, dopo un paio di boccate o forse 
tre, continuò a parlare al ragazzo.

«Ascoltami bene, come hai detto che ti chia-
mi? ...ah sì... Zak. Bada bene che io odio i ragaz-
zini viziati, maleducati e fastidiosi! Io non sarò 
mai amico dei ragazzini viziati, maleducati e fa-
stidiosi. Per me sono soltanto dei piagnucoloni 
rompiscatole e rompi tutto, non leggono i libri 
né li scrivono, credono che siano una perdita di 
tempo e inoltre li maltrattano, privi di fantasia, 
sempre a dare noie ai loro genitori, sempre a 
giocare con questi videocosi e che si rimbambi-
scono davanti alla tv. Ci tengo a puntualizzarlo in 
modo che tu possa regolarti. Inoltre non vendo 
più libri a nessuno, la bottega è chiusa da mesi. E 
spero di essere stato chiaro! …ma poi, spiegami 
una cosa... Tu ragazzo, come diavolo hai fatto a 
entrare, se la porta era serrata?».

«Mio signore la porta…» sussurrò Gianbec-
cuccio posandosi sulla spalla di Zellus.
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«Che è successo alla porta? S’è rotta? Per tutti 
i troll della valle, com’è possibile…» balzò in piedi 
dalla sedia, Zellus.

«Ma no signore… la porta si è aperta a lui e 
questo significa che…».

«Ho capito! Significa che dobbiamo cambiare 
la porta!» si rimise a sedere il vecchio.

Zak prese la parola.
«Ma! Signore… sono scivolato e la porta si è 

aperta alle mie spalle. Mi sono ritrovato pratica-
mente dentro senza volerlo. Poi volevo uscire ma 
la porta chiudendosi da sola s’è incastrata… poi 
Gianbecchino mi ha detto di seguirlo e… ho perso 
anche oggi l’autobus e…».

«GIANBECCUCCIO!» esclamò con gracchio irri-
tato il parlagallo.

«Devo richiamare quell’umano di fabbro da 
strapazzo, ma l’ultima volta fu centocinquanta 
anni fa e dubito che sia ancora in vita… e tu non 
piagnucolare adesso. Va bene? Come vedi ho 
parecchie noie al momento!» rispose seccato 
il libraio.

«Ma io non sto affatto piagnucolando signor li-
braio» rispose cordialmente Zak.

«…mi chiamo Zellus» ribattè il vecchio uomo.
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«Mi scusi signor Zellus la conosco da appena 
qualche minuto e sinceramente non trovo affat-
to giusto quel che pensa dei ragazzini. Non sono 
mica tutti così! Io non ho videogiochi, ho a ma-
lapena la tv in bianco e nero... non ho neppure i 
genitori!». 

A Zak vennero gli occhi lucidi e in quel preciso 
momento pensava di essersi sbagliato sul conto 
del vecchio libraio. Passarono minuti di silenzio. 
Adesso la fiamma della lampada era l’unica cosa 
animata nella stanza. La pipa fra le labbra del vec-
chio Zellus era ferma, si era spenta e il tempo sem-
brava essersi fermato per davvero. Gianbeccuccio 
che se ne stava ancora appollaiato sulla spalla del 
libraio nascose la faccia con tutto il becco sotto 
una delle sue spennacchiate ali. Il pendolo nel-
la stanza in effetti era fermo e l’asta era rimasta 
obliqua. L’ora segnata era le nove e ventiquattro. 
L’uomo sollevò lo sguardo verso Zak, si tolse gli 
occhiali e a voce bassa disse:

«Sei forse arrabbiato? Vuoi per caso aggiunge-
re qualcos’altro?».

«Niente signore... Zellus» rispose Zak sussur-
rando, «…volevo soltanto dire che... non tutti i 
ragazzi sono come li ha descritti lei, tutto qua!». 
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«Ah ah!» L’uomo stupito mosse le sopracciglia 
«… e tu saresti l’eccezione, non è così?».

Zak non seppe che cosa rispondere. Restò in 
silenzio. Sollevò un po’ le spalle, poi si alzò e si 
volse per andarsene dicendo: 

«Be’, se è così che la pensa mi faccia uscire su-
bito di qui!».

Quando giunse alla porta il vecchio gli chiese: 
«Come hai detto di chiamarti ragazzo?».

«Zak, Zak Elliot signor libraio... Zellus» rispose 
correggendosi.

Zellus portò la sua mano verso la spalla e invitò 
Gianbeccuccio a salirci sopra. Guardò il pennuto 
nei suoi occhietti color arancione e gli disse, por-
tando la bocca a una delle sue piccole orecchie: 
«È proprio lui mio caro, il libro aveva ragione!».

«Ovvio capo, lui non sbaglia mai».
Riportò l’attenzione poi sul ragazzo che si era 

nel frattempo innervosito.
«Senti mio caro Zak non sarai mica permalo-

so? Il fatto è che non vedo esseri umani da mol-
to tempo, non sopporto i bavosi mocciosi, quin-
di scusa il mio comportamento... e poi oggi è un 
grande giorno!» e continuò «hai un simpatico 
nome, pensa che io mi chiamo Vladimir Zellus!».
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«Anche lei ha un curioso nome» rispose il gio-
vane Zak tornato sereno.

«Hmm, dici sul serio?», disse il vecchio ricomin-
ciando a tirare dalla pipa che gentilmente Gian-
beccuccio gli aveva riacceso, mentre l’accenno di 
un sorriso si intravedeva.

«Be’, dopotutto come ci chiamiamo non ha 
nessuna importanza ma quel che è veramente 
importante è quello che siamo, quello che faccia-
mo e come ci comportiamo. Tu sembri un bravo 
ragazzo, mi sbaglio?».

«No signore non si sbaglia per niente, forse 
troppo bravo… un fesso direi» rispose Zak diven-
tando triste di colpo.

«Cos’è quell’espressione triste, a cosa pensi 
tutto d’un tratto? Dimmi figliolo». 

La pipa cominciò a sbuffare nuvolette di dolce 
fumo di sua spontanea volontà e Zak scosse la 
testa incredulo. Non voleva parlare di cose tristi. 
Non voleva ricordare di non aver i genitori, di vi-
vere nella povertà, non voleva parlargli di come 
lo trattavano a scuola perché lui era diverso dagli 
altri o perché così lo facevano sentire. Non vole-
va. E mentre era raccolto nei suoi mesti pensieri, 
prese la parola il vecchio libraio.
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«So tutto di te Zak» disse Zellus guardando il ra-
gazzo «...io so tutto di te, so come ti senti… e sa-
pevo tutto di questo giorno, fin dal principio... solo 
che... fino a pochi momenti fa, non sapevo chi mi 
sarebbe capitato davanti agli occhi... ecco perché 
ero agitato!».

Incredulo Zak rispose: 
«Ma com’è possibile? Io non vi ho mai visto pri-

ma, non ho mai parlato con voi. Io non vi conosco 
neppure…».

«Lo so, lo so! So che può sembrare alquanto 
strano ma conosco tutto di te perché... l’ho letto! 
L’ho letto in un libro!».

«In un libro?».
«Sì, in un libro! Non mi credi?».
«Non voglio mancare mica di rispetto ad una 

persona più anziana di me, ma com’è possibile?».
«Non c’è cosa più semplice di questa. Te lo 

spiego in parole che tu possa comprendere». 
Zellus cominciò a spiegare dopo essersi messo 
comodo. 

«Allora, l’ho semplicemente letto in un libro 
magico intitolato Libro del Destino. Vedi, il de-
stino di ognuno di noi è già scritto e un libro 
ne narra le vicende nelle sue preziose pagine, 
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dall’inizio fino alla fine di ogni cosa. Io ne sono il 
custode da centocinquant’anni!».

Zak assentì e con la sua faccetta tonda e gli oc-
chi ancora più grandi disse: 

«Non credo di aver capito bene. Esiste un libro 
dove c’è scritta tutta la mia vita?».

«Ebbene sì, non solo la tua, ma quella di tutta 
l’umanità!».

«Dov’è questo libro?».
«Ahimè, purtroppo l’ho perduto!» disse Zellus 

portandosi entrambe le mani sulla testa scompi-
gliata.

«Perduto? E come? Dove?».
«Nel mio ultimo viaggio ad Aldimondo. Penso 

di averlo lasciato cadere al di là della varcoporta 
la scorsa notte. Credo che me l’abbiano rubato! 
Ne sono alla ricerca, ma come può cercare di 
fretta qualcosa un povero vecchio come me?».

«La varcoporta?».
«Sì, la varcoporta Zak! Cosa ti è difficile da  

capire?».
«Mah! Non saprei, forse sono un ragazzo di 

quattordici anni, umano, che non parla coi pen-
nuti e che per caso oggi si è imbattuto in una 
bizzarra e incredibile giornata?».
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Il vecchio libraio osservò un momento il ragaz-
zo e ricordandosi di avere di fronte a sé una per-
sona in carne e ossa e non una creatura magica o 
fatata disse:

«Ti chiedo scusa e se hai un momento di pa-
zienza ti racconterò tutto. Ma solo se hai del tem-
po da dedicarmi».

Al momento, con la testa nella più completa 
confusione, Zak annuì. Proprio in quell’istante si 
udì uno strano bussare da oltre il muro alle spalle 
di Zellus. 

«Devi scusarmi un attimo giovane Zak, bussa-
no alla varcoporta, non ti muovere. Torno subi-
to…».

Zellus si alzò di scatto dalla sua poltrona e si 
trascinò silenziosamente verso una parete del-
la stanza dove era appeso un tappeto lungo che 
poteva somigliare benissimo a una porta, ma 
che non lo era affatto. II libraio lo sollevò con 
una mano da un lato e passò oltre. C’era un’altra 
stanza. 

Zak si mise a pensare che se ne stava lì a senti-
re quelle cose incredibili e proprio non riusciva a 
decidere se crederci oppure no. 

Nel frattempo Gianbeccuccio si era appisolato 
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su una pila di polverose cartacce. Dovevano es-
sere proprio comode considerata la posizione as-
sunta dal pennuto. Un cumulo di piume colorate 
che sembravano essere una morbida palla. 

Poi improvvisamente gli venne in mente che 
avrebbe fatto tardi a scuola e che doveva affret-
tarsi, ma come? Fuori diluviava già da un po’ e poi, 
come avrebbe fatto ad arrivare in tempo? Quale 
scusa avrebbe dovuto inventare a suor Maggie 
questa volta? Quel pensiero volò presto via e se 
ne restò impalato dov’era, senza riuscire a muo-
versi, affascinato da tutto ciò che aveva intorno. 
Qualcosa lo teneva inchiodato lì, ma ancora non 
sapeva cosa fosse. 

Forse semplice curiosità. 
Forse il nuovo evento nella sua monotona vita. 
Forse stava vivendo una di quelle fantastiche 

avventure lette sui tanti libri divorati per passio-
ne, che erano del resto tutto il suo mondo.

Forse non gli andava di tornare a scuola per 
essere malmenato e insultato dai suoi compagni, 
per l’ennesima volta. 

Eh sì, purtroppo Zak non era bravo a litigare e 
neppure a difendersi. Una volta ci provò, per cari-
tà, ma per un debole pugnetto dato – mai arrivato 
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a destinazione tra l’altro – ne prese un altro paio 
o forse più. E che dolore! Una volta ancora gli at-
taccarono persino un foglio con scritto “DAMMI 
UN CALCIO” dietro la schiena senza che lui se ne 
accorgesse e vi lascio immaginare cosa poté ac-
cadere.
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Capitolo II

Di libri, di chiavi e di varcoporte 

D’un tratto, Zak, si rese conto che in tutto 
quel tempo non si era guardato con atten-
zione attorno e la sua fervida curiosità era 

impaziente di capire e di scoprire. 
Su una delle pareti c’erano delle mensole di le-

gno con dei barattoli pieni di polveri e liquidi co-
lorati, alcuni dei quali sembravano di color vivo, 
fluorescente. Su un’altra erano sospesi quattro 
quadri di forma rettangolare con una spessa cor-
nice in legno opaco mangiucchiato, tre dei quali 
mostravano meravigliosi e incantati paesaggi, il 
primo raffigurava un bosco, a dire il vero strano, 
con gli alberi piuttosto piccoli; il secondo mostra-
va una catena di montagne con una specie di en-
trata che pareva una grande bocca dai denti aguz-
zi; il terzo ritraeva la riva di un meraviglioso lago 



38

con una casa al centro. Nel quarto potevano ben 
distinguersi i lineamenti di un volto... a vederla 
bene sembrava proprio Zellus, più giovane. Ave-
va i capelli lunghi e bianchi, un sorriso smagliante 
e sotto il braccio un grosso libro dalla copertina 
rossa. 

Agli angoli dei muri fra le pareti e il soffitto le 
visibili ragnatele erano salde e robuste. Dovevano 
esserci intere colonie di ragnetti dalle zampette 
lunghe e pelose. Ne era certo!  E questo a Zak 
proprio non piaceva! 

Sulla scrivania vi era un caos di carte e vecchi 
volumi impolverati, c’erano anche degli oggetti 
alquanto strani, ma ciò che lo incuriosì di più fu 
un mazzo di chiavi. In un grande cerchio di me-
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tallo erano inserite delle chiavi strane, diverse da 
quelle tradizionali che lui era abituato a vedere, 
di diversa forma, colore e spessore. Tentato dal 
volerle vedere da vicino allungò una mano e rac-
colse il mazzo portandolo a sé. Le chiavi erano ab-
bastanza pesanti e fredde al tatto. Un serpente 
si attorcigliava nella parte centrale di una chiave, 
un’altra sembrava fatta di ossa e aveva un teschio, 
non umano, a un’estremità. Una era a forma di 
pugnale e poi infine la più grande era formata da 
due draghi, che l’avvolgevano in un intreccio di 
code. Tutte fatte sicuramente a mano viste le im-
perfezioni delle forme. 

Una domanda nasceva spontanea nella mente 
di Zak. A cosa servivano tali chiavi? Ma soprattut-
to quali strane serrature avrebbero aperto? La 
curiosità di Zak cominciò a pizzicare e i sensi, tut-
ti, a risvegliarsi febbricitanti. 

In mente gli vennero barlumi di racconti dove 
c’erano chiavi magiche che aprivano varchi di-
mensionali collegati a strani mondi… ma poi pen-
sò che... probabilmente fossero solo delle chiavi! 

Zak era un ragazzo come pochi se ne vedevano 
in giro. Era bravo e buono ma soprattutto sempli-
ce. Gentile con tutti e dal cuore grande. Aiutava il 
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prossimo tanto da trascurare se stesso. Nella sua 
povertà Zak aveva un’unica passione, quella per i 
libri d’avventura fantastica e di magia. Ne aveva 
letti molti e la sua sete non si sarebbe mai saziata. 
I suoi veri amici, i suoi racconti, non lo avrebbero 
mai lasciato solo, non lo avrebbero mai tradito e 
mai offeso, non come succedeva nella vita reale! 
Passava interi pomeriggi chino su un libro, dimen-
ticando tutto il mondo intorno a sé, senza più ac-
corgersi di aver fame, sete, caldo o freddo. E si 
creava mondi dove lui era felice. A volte il giorno 
diventava notte e viceversa, non esisteva tempo, 
non esisteva nient’altro che lui e il suo libro. Era 
una passione vissuta fino in fondo che gli donava 
non poche emozioni. Il suo vero mondo era quel-
lo creato dalla sua fantasia e lui, per la maggior 
parte delle volte, ne faceva realmente parte. Del 
resto, chi di noi non s’è mai lasciato andare fra le 
righe d’un racconto che sia per natura avventuro-
so oppure no, chi non è mai restato appeso a un 
filo durante l’evolversi della trama, e chi non ha 
mai versato lacrime perché una storia incantata o 
meravigliosa è finita e giunge il momento di dire 
addio ai tanti personaggi amati, per i quali si è 
temuto e sperato. 
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Mise a posto il mazzo di chiavi e sfiorò con la 
mano una piccola pila di libri dalle copertine in 
pelle pelosa e dall’elegante rilegatura, avvolte da 
un velato luccichio. Curioso ne prese uno, e in 
quello stesso istante quella debole luce pervase 
il suo corpo. 

Sì! Proprio così. Dalle mani quel luccichio salì 
fino alle braccia e alla testa drizzando qualche ca-
pello come se avesse preso la corrente ma senza 
accusare alcun dolore, solo un leggero solletico. 
Dentro di sé qualcosa accennò a cambiare. Come 
se una nascosta forza fosse stata liberata. 

Zak ebbe la sensazione che con quel contatto 
qualcosa di irrevocabile avesse avuto inizio, e che 
da ora in poi avrebbe proseguito il suo corso, il 
suo destino. Sollevò il libro portandolo sulle gi-
nocchia, guardò furtivamente se fosse ancora 
solo e lo osservò da tutte le parti. La copertina era 
di una pelle molto spessa e pareva brillare sotto 
la fioca luce. Sfogliandolo più in fretta che poteva, 
prima che arrivasse Zellus e si accorgesse di quel 
prestito, vide che i fogli contenevano immagini e 
didascalie e vi erano anche meravigliosi capilette-
ra ad ogni inizio pagina, ma le parole non erano 
del tutto chiare, anzi, erano quasi incomprensibi-
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li. Sembrava una lingua mista fra la sua e un’altra, 
chissà che significato hanno queste righe, pensò. 
Lo richiuse con gentilezza e quando tornò a osser-
varne la copertina, notò in rilievo una scritta con 
caratteri curiosi ma questa volta perfettamente 
leggibili che somigliavano a: 

“BeStiario”

Con lo sguardo fisso sul libro Zak ebbe l’istinto 
di prenderlo con sé e di nasconderlo nella tracolla 
ancora bagnata per leggerselo con più calma ma 
non aveva mai fatto cose di questo genere e lo 
rimise subito al suo posto. Non si ruba! pensò.

Si leggevano ancora altri titoli, impilati uno 
sull’altro, inquietanti e interessanti: 

“i dragHi di MeZZaMorte”
“i MeNtoNero di deSertia”

“il Buio di BoCCaVerNa”
“i guerrieri di triBaNia”

Non si ruba! Non sono un ladro! Continuò a 
pensare tra sé e sé. Però non riusciva a stacca-
re gli occhi da quelle meravigliose copertine. Era 
come se quei libri emanassero una qualche stra-
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ordinaria forza magnetica che lo attirava irresisti-
bilmente. 

Avrebbe voluto averli! Doveva poterli leggere! 
Intanto dalla stanza accanto si cominciò a sen-

tire un gran farfugliare come se, a far compagnia 
a Zellus, ci fosse qualcun altro. La solita e incon-
trollabile curiosità, si sa, ha sempre la meglio 
sul buon senso e Zak doveva vedere cosa stava 
succedendo a pochi passi da lui. Si avvicinò pri-
ma alla poltrona in silenzio, cercando di riuscire 
ad ascoltare meglio la conversazione misteriosa. 
Infine al telo che copriva il passaggio. Allungò 
lentamente la mano per spostarlo e cominciò a 
dare una sbirciatina origliando al meglio che po-
teva. 

Davanti a lui c’era una grande stanza, più gran-
de di quella dello studio, illuminata da un mae-
stoso lampadario di torce a fuoco vivo. Riusciva 
a vedere il libraio di spalle ma non la persona 
con cui stava parlando. In ogni modo si mise in 
silenzio ad ascoltare. 

«Hai novità per quella cosa che ti ho mandato 
a cercare? L’hai trovata?».

«Nessuna novità mio maestro... ho cercato 
proprio dappertutto. Sono stato nei posti che lei 
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mi ha indicato ma nulla! Niente di niente. Sono 
stato anche da Omar Malverbo alla Locanda del 
Folletto Astemio ma… niente. Nessuno ha trova-
to o visto quel che cerchiamo!».

«Mmm… che strano! Evidentemente debbono 
averlo preso. Spero tu abbia chiesto per bene in 
giro. Lo sai che quel libro è importante per me… 
per noi, per tutti!».

«Sì, maestro. È una impresa difficile trovare 
qualcosa che nessuno ha visto e…».

«Difficile? Se non fosse per quel libro tu sare-
sti disoccupato! Io... noi abbiamo la responsabi-
lità di proteggerlo per almeno altri quattrocento 
anni! Te ne rendi conto?» si irritò Zellus. 

«Sì, mio signore… maestro, è solo che… maga-
ri ci vorrebbe qualcuno che sia più bravo di me a 
indagare, lo sa bene che ho la nominata del ruf-
fiano e che quindi nessuno mi dice più nulla. Ci 
vorrebbe una faccia nuova… sapete bene come 
sono cordiali e carini con gli stranieri gli abitanti 
di Oswik».

«Che sei un ruffiano vero! Ed è anche vero tut-
to il resto. Ma chi possiamo mandare? Io ho fret-
ta di riavere il mio volume che non può restare 
incustodito! Ci sono i destini di tutta Aldimondo 
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e di tutto il resto, in quelle pagine! Pensa un po’ 
cosa accadrebbe se dovesse cadere in cattive 
mani».

«Me ne rendo conto mio maestro Zellus…» 
fece lo sconosciuto personaggio chiudendosi 
nelle spalle.

«E poi… cosa c’è che non va da quelle parti? 
Cosa sono quelle nuove voci che mi sono giunte 
all’orecchio? Dicerie o… aggiornami, te ne pre-
go».

«Be’… al villaggio sono arrivate strane voci da 
un gruppo di viaggiatori riguardo le terre scono-
sciute del nord. Si dice che i sigilli posti al cancel-
lo della grande Torre Nera si siano messi a tre-
mare e questo può significare solo una cosa...».

«L’esiliato! Evidentemente il suo potere sta 
crescendo ogni giorno di più e brama di tornare 
per renderci la vita un inferno!» esclamò l’anzia-
no libraio incredulo e nello stesso tempo preoc-
cupato.

«...per adesso sono solo delle dicerie mio ma-
estro, sappiamo bene come possano ingigantire 
una piccola bugia nel villaggio, e poi a me sem-
bra una storiella da raccontare nelle locande alla 
sera. In ogni modo indagherò al più presto…».
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«Certo amico mio, fammi sapere…».
Cercando di avvicinarsi ancora per vedere il 

volto del nuovo personaggio e spinto dalla insi-
stente curiosità Zak non vide il gradino proprio 
dinnanzi a sé. Mise un piede a vuoto e cadde 
rotolando fino ai piedi di Zellus che poi lo aiutò 
ad alzarsi.

«Bene! Vedo che non hai avuto la pazienza 
d’aspettarmi figliolo».

«Chiedo scusa io…».
«Lo so… sei un inguaribile curiosone».
«Non volevo, veramente…» disse Zak arrossen-

do dalla vergogna.
«Quel che è fatto è fatto giovanotto! Da quanto 

tempo eri ad origliare?» chiese il libraio con tono 
da interrogatorio.

«Ho ascoltato che cercate qualcosa e che…» 
ancora timidamente Zak rispose.

«Va bene, hai sentito quasi tutto! Non importa. 
Spero non ti dispiaccia di conoscere un mio caro 
amico che viene da molto lontano. Lui è Rupert 
l’elfo dei boschi di Oswik».

Squadrò con occhio incredulo il suo nuovo co-
noscente. Rupert era esile, dai lineamenti gentili 
e dagli occhi grandi color arancio. La sua pelle 



47

era di una tonalità verde mai vista. Aveva lunghi 
capelli castano chiaro legati a coda. Portava una 
specie di saio, una borsa dalle varie cuciture in 
più punti, un grande cinturone e a spalla pareva 
avesse una sorta di spada. 

Sì! Doveva essere proprio una spada. 
Si poteva intravedere dietro il suo capo un 

manico fatto di cuoio. Sembrava proprio un per-
sonaggio uscito dalle pagine di un libro pure lui 
e la prima cosa che gli venne in mente da dire fu: 

«Ma-ma tu-tu non sei…» cominciando a bal-
bettare.

«Non so-sono cosa?» replicò l’elfo facendosi 
beffe di lui.

«Tu-tu… non sei umano?».
«Ma quale potenza di encefalo… certo sono 

un elfo!».
«Su, su, non vorrete bisticciare per così poco 

e proprio adesso! In fondo il giovane Zak non 
ha mai visto in carne e ossa una creatura di cui, 
forse, ha solo letto in un libro» aggiunse Zellus 
cercando di fare mantenere la calma e aggiunse:

«Mettetevi comodi tutti e due e cerchiamo di 
trovare una soluzione al problema, anzi, ai no-
stri problemi. Inoltre a te Zak spiegherò tutto…».
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Riportandosi gli occhiali a posto con il suo pol-
licione dalla lunga unghia lurida e ricurva comin-
ciò: «Interrompimi pure se non ti è chiaro qual-
cosa. Allora da dove comincio? Ah sì… esiste un 

libro, appunto detto nella 
tua lingua Libro del Desti-
no, che racchiude, nelle 
sue infinite pagine, il de-
stino di tutto e di tutti, 
o meglio svela il destino 
di colui che ne sfoglia le 
pagine e non solo!» fece 

una pausa per riprendere fiato e continuò dopo 
aver deglutito come avesse ingoiato un bocco-
ne amaro «… io ne sono il custode in carica. 
Devo proteggere il libro anche a costo della mia 
stessa vita. Malauguratamente, nel mio ultimo 
viaggio l’ho smarrito e qualcuno deve averlo 
preso... chissà! Ormai sono vecchio per girare 
senza sosta per le strade interrogando chiun-
que e perciò ho incaricato  Rupert, mio fedele 
amico e apprendista, di cercarlo al posto mio… 
ma con scarsi risultati, vero Rupy?» Vladimir 
Zellus lanciò una occhiata fulminante verso l’el-
fo che chinò subito il capo.
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«Il custode di questo prezioso libro si sposta tra 
i due mondi attraverso le varcoporte. Ce ne sono 
pochissime nel mondo umano. Se ricordo bene 
dovrebbero essere due... o forse tre, questa com-
presa. Io... noi abbiamo sempre usato questa qui, 
le altre chissà dove sono. Ogni varcoporta si apre 
con una chiave sigillo speciale, non duplicabile, co-
struita insieme ad ogni serratura forgiata dall’uni-
co mastro di chiavi che io conosca. Senza la chiave 
non si può aprire la porta, senza la chiave non si 
può tornare indietro. Una volta attraversata devi 
necessariamente usare la stessa porta per torna-
re nello stesso punto da cui sei entrato. Altrimenti 
chissà dove potresti sbucare».

Seguì una risata sarcastica mentre gli altri due 
non dissero una parola, Zak era così affascinato 
che pareva fosse in trance, Rupert annoiato da 
cose che già sapeva tirava uno sbadiglio dietro 
l’altro.

«Dimenticavo!» aggiunse «quando si è oltre 
la varcoporta il tempo qui sul mondo normale si 
ferma ovvero scorre molto, molto lentamente». 
Prese ancora una volta fiato e… «ora amico mio 
ti chiedo una cortesia. Che ne diresti di aiutarci a 
cercare il libro nel villaggio di Oswik? …dovrebbe 
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trovarsi da qualche parte nei dintorni. Se lo farai 
saprò come sdebitarmi, te lo prometto. Che cosa 
ne dici?».

Zak si stropicciò gli occhi, e si tirò pure dei 
pizzicotti ma, purtroppo, non stava sognando 
affatto. Certo decidere su due piedi non era fa-
cile, anche perché sinceramente si sentiva ca-
tapultato da pochi minuti in un’altra fantastica 
avventura. Mica tutti i giorni si incontrano elfi o 
si parla di varchi temporali e di cose del genere. 
No? Ma tutto sommato era nato per l’avventu-
ra, di questo ne era certo! Sicuramente avrebbe 
fatto qualsiasi cosa pur di aiutare il suo nuovo 
amico. Sapeva che non sarebbe mai potuto an-
dar via senza aver tentato. Adesso gli era chiaro 
che non era scivolato per caso davanti alla por-
ta della bottega. Qualcosa, seppur nel modo più 
bizzarro, lo aveva condotto lì dentro. Davanti a 
quella scelta. Qualcosa dentro di lui gli sussur-
rava che stava per compiersi il suo destino. Che 
per la prima volta nella sua vita aveva trovato la 
giusta strada, la sua. Guardò dritto negli occhi il 
libraio dall’insolito nome di Vladimir Zellus, poi 
fece la stessa cosa con Rupert e aggiunse: 

«Sicuramente domani prenderò una punizio-
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ne per aver bigiato la scuola oggi, ma non mi im-
porta, accetto! Che cosa devo fare?».

Quelle parole suonarono sagge a Zellus quanto 
all’elfo, tanto che di volata i due si diressero verso 
l’altra parete della grande stanza.

«Che gioia ci dà questa notizia! Non dovresti 
perder molto tempo, dai un’occhiata in giro, il vil-
laggio è piccolo, trovi il libro, lo prendi e torni da 
me. Festeggeremo nella mia casa! Certo però non 
puoi andartene in giro vestito in quel modo così 
moderno, ti ci vuole qualcosa di più, come dire, 
del posto».

Da un antico baule, tutto malmesso, posto vi-
cino ad una delle pareti, tirarono fuori dei vesti-
ti asciutti. Un pantalone grigio spiegazzato e una 
casacca tipo caftano nera con le cuciture dorate 
tutte intorno e un cinturone di porcogrillo degno 
di un avventuriero. Come scarpe invece gli tocca-
rono dei sandali vecchi e usati.

«Non è granché ma ti farà sembrare del posto. 
Puoi lasciare la tua borsa, la custodirò io…».

«Assolutamente no! La borsa viene con me, è 
un ricordo troppo caro e poi potrebbe essermi 
utile per nascondere il libro qualora lo trovassi» 
esclamò Zak.
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«Giusto, giusto» disse Rupert tutto entusiasta 
rivolto a Zellus  «… è già entrato nella parte… mi 
piace, mi piace! Caro Zak e io verrò con te e… 
chiamami pure Rupy, al tuo servizio…».

Il libraio portò una mano alla fronte. Zak svuo-
tò la tracolla di tutti i quaderni, i libri di scuola, 
l’astuccio portapenne e tenne per sé la golo-
sa merenda al cioccolato. Intanto, in fondo alla 
stanza, una strana porta aspettava solo di essere 
aperta e varcata.
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Capitolo III

Di coraggio e di un viaggio che comincia!  

Il grosso orologio a cucù posto nella grande 
stanza batté le dieci e tre quarti. Un piccolo 
gnomo dal cappello dalla lunga punta ricurva 

color amaranto, uscì dalla porticina posta sopra 
le lancette e con un martellino colpiva il tavolino 
che gli era davanti.

«La varcoporta ti lascerà nella soffitta di una 
famosa locanda di Oswik, non temere, il fidato 
oste è a conoscenza del nostro segreto ed è no-
stro amico. Scendendo di sotto probabilmente fa-
rai il tuo primo incontro con la gente di Aldimon-
do! Ah, dimenticavo di dirti una cosa importante, 
all’arrivo potrai sentire forse qualche vertigine, 
può succedere la prima volta. Se così fosse tu non 
ti muovere e aspettami. Purtroppo si attraversa 
uno alla volta. Io sbrigo delle ultime faccende con 
il libraio e sono da te» disse Rupy tranquillizzando 
Zak.
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«Sei pronto?» gli chiese Zellus dandogli una 
chiave come una di quelle viste prima.

«Credo di sì…» rispose con tono deciso il gio-
vane.

«Questa è la chiave di drago, vai alla varcopor-
ta in fondo alla stanza, inserisci la chiave nella 
toppa, la ruoti e appena senti che ha fatto un giro 
completo la tiri fuori alla svelta. Poi non devi fare 
nient’altro che oltrepassare la porta. Sarai altrove 
in un batter d’occhio. Non perdere la chiave mi 
raccomando. Niente chiave, niente ritorno! Sia-
mo intesi?» finì di spiegare il vecchio.

«Va bene, ho capito. Sono pronto. Vado!» re-
plicò Zak con trovato e inaspettato coraggio.

Dopo quelle parole si diresse verso la fine della 
stanza. La varcoporta aveva un aspetto secolare, 
fatta rigorosamente di legno segnato dal tem-
po con cerniere e chiavistello in ottone opaco. 
Una grossa maniglia a forma di testa di drago e 
un buco proprio all’altezza della bocca. Quindi la 
chiave gli andava messa in bocca? pensò Zak. Na-
turalmente! Sulla porta si potevano notare delle 
incisioni scolpite nel legno:

“Porta del drago”
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Negli angoli le solite piccole ragnatele che si 
stendevano fino in terra e il muro intorno alla 
porta era ormai marcio, divorato dal tempo. Si 
poteva sentire un odore di muffa, di vecchio e 
stantio. Zak rimase incantato al sol guardare 
quella bizzarra parete. Era come se fosse caduto 
fra le righe di quei suoi racconti e l’eccitazione 
cresceva perché si sentiva già da un pezzo pro-
fumo d’avventura. 

La porta del drago e la chiave del drago. 
Chissà cosa sarebbe successo di lì a poco e 

chissà come l’impavido Zak sarebbe riuscito 
a portare a termine quella missione. Chissà se 
poi ci sarebbe riuscito! Portò la mano che qua-
si gli tremava per l’emozione in direzione della 
serratura e infilò la chiave che ci entrò come un 
grissino entra nel burro, così, morbida. La ruotò 
dolcemente per un intero giro. CLICK! Un dolce 
rumore confermava la riuscita dell’operazione. 
Sfilò velocemente la chiave e la ripose nella tra-
colla. Dai bordi della varcoporta si intravedeva 
una bianca e morbida luce. Quando fu finalmen-
te aperta, il ragazzo la spalancò e l’attraversò. 
Era andato. Zak era altrove.
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«Mio maestro, è stato giusto mandare lui?» 
chiese Rupy.

«Sicuro, in un certo senso sta compiendo il suo 
destino. È nato per questo, mio caro amico. Stai 
tranquillo che infine ogni cosa andrà al suo po-
sto». Vladimir Zellus rassicurò l’elfo. 

I due continuarono a fissare la varcoporta. 
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Capitolo IV

Benvenuti in Aldimondo

Quando riaprì gli occhi, Zak si rese conto di 
essere altrove, la vista era annebbiata e la 
testa gli faceva un gran male...

Cercò di mettersi seduto con le spalle al muro 
e solo quando tornò completamente a vedere co-
minciò a guardarsi curiosamente intorno. Era una 
vecchia e sporca soffitta piena di ciarpame e – di-
ciamola tutta – anche male odorante. 

A malapena si vedeva ma per fortuna dall’alto 
di uno dei finestrini che si apriva scendeva qual-
che debole raggio di luna. Doveva esser sera sen-
za ombra di dubbio. 
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C’erano scaffali pieni di barattoli e conserve di 
ogni tipo, ogni sorta di alambicchi, flaconi di ve-
tro alcuni mezzi pieni altri mezzi rotti, raccoglitori 
stracolmi di cartacce, cartelline impolverate, pac-
chi e pacchetti, panche di legno di ogni misura ac-
catastate al muro, tutta roba che sicuramente era 
lì da tempo e che nessuno usava più. 

Su una parete c’erano le teste di animali impa-
gliati mangiucchiati dalle tarme, c’erano anche 
degli uccelli simili a civette con lo sguardo vigile 
che parevano esser ancora vivi. Altre cose erano 
coperte da lenzuoli anch’essi sporchi e pieni di 
buchi. 

Qua e là pendevano le solite enormi ragnatele 
che la corrente d’aria dolcemente dondolava, da 
una parte all’altra della stanza, in modo lieve e  
silenzioso. 

Zak non era del tutto solo nella soffitta. Un to-
polino dalle strane orecchie a punta e dal colo-
re che sembrava essere d’argento gli si avvicinò 
annusandolo. Con un gesto di amicizia Zak gli 
porse la mano ma questo scappò via spaventa-
to, lasciando sul pavimento le impronte delle sue 
zampette e della sua piccola coda. Scomparve poi 
in uno dei tanti buchi nel muro.  
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Passato del tutto il male al capo, Zak provò a 
mettersi in piedi ma era una mansarda, il soffitto 
era basso e urtò la testa.

«Ahia!» esclamò. 
Poi fece qualche passo in avanti, stando curvo 

su se stesso, per controllare meglio cosa ci fosse 
in giro. Posò lo sguardo verso un cavalletto che 
reggeva una vecchia cartaccia srotolata e pastic-
ciata fissata con delle punte negli angoli. Era una 
mappa con delle strane incisioni come quelle vi-
ste sulla varcoporta e su alcuni libri nel negozio di 
Zellus. 

Tutto d’un tratto si sentì un grande vociare. Zak 
proseguì in avanti. Solo allora notò una porta che 
evidentemente dava nell’abitazione.

Più si avvicinava e più forti erano le voci, tan-
te... confuse. Si udiva un gran rumore di passi in 
prossimità del piano terra. In mente comincia-
vano a formarsi tanti interrogativi. Cosa sarebbe 
successo se lo avessero trovato lì? Ma soprattutto 
chi avrebbe incontrato? Creature fantastiche dal-
le forme più bizzarre, mostri e mangia-mostri, op-
pure sarebbe rimasto deluso e tutti lì sarebbero 
stati proprio come lui? E poi... che lingua avreb-
bero parlato? Perché Rupy non arrivava ancora? 
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A qualche domanda trovò risposta ricordando le 
parole di Zellus mentre per tutto il resto Zak ri-
schiava di procurarsi l’ennesimo mal di testa! 

Era vicino alla porta per origliare e non riusciva 
neppure a immaginare cosa potesse esserci oltre. 

Gli venne in mente di indietreggiare senza far 
rumore, tenendo ansiosamente d’occhio la porta. 
Decise così di aspettare gli altri. Poi ancora mentre 
pensava e immaginava, immaginava e pensava a 
come comportarsi, sentì sbattere forte qualcosa e 
di colpo tutto quel trambusto cessò. 

Qualcosa doveva esser accaduto. 
Zak pensò che tutte quelle persone fossero an-

date via. Armato di coraggio ma soprattutto di 
una innata curiosità, decise di scendere a control-
lare anche per capire, così, dove fosse capitato. 

Proprio in quel momento si udì il rumore di una 
chiave che girava nella serratura facendo trasali-
re il ragazzo che si nascose sotto uno dei lenzuoli 
pieni di polvere. La porta si aprì lenta e cigolante 
e per un attimo nella soffitta una luce bianca era 
l’unica cosa che si poteva vedere. 

Rupy era arrivato e Zak, che nel frattempo sbir-
ciava curioso da un buco del lenzuolo, finalmente 
emise un gran sospiro di sollievo.
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«Dove sei? Dove ti sei nascosto Zak?» chiese 
l’elfo.

«… sono qui Rupy» rispose il ragazzo sbucando 
da sotto uno dei vecchi lenzuoli.

Rupert ridendo a crepapelle aggiunse «… qui 
non può succederti nulla di male amico mio. Po-
chi conoscono l’esistenza di questa stanza e del-
la porta, stai tranquillo per le prossime volte che 
userai la varcoporta del drago!».

«Va bene, seguirò il tuo consiglio…» disse a te-
sta bassa Zak.

Ora che erano insieme, Zak non aveva più 
paura, o meglio, ne aveva di meno. Oltre la por-
ta c’erano dei fastidiosi scalini a chiocciola che 
Zak scese con non poche difficoltà. Arrivato alla 
fine della scala, proprio quando posò il piede sul 
pavimento, fece per alzare lo sguardo e rimase 
impietrito. 

Una figura imponente e oscura gli si parò da-
vanti bloccandogli ogni via di fuga. Gocce di sudo-
re freddo cominciarono a cadere dalla sua fronte, 
così, senza preavviso.

«Cosa prendete da mangiare?» disse l’omone 
che altro non era che il locandiere.

«B-Be’, io non saprei… qualcosa tipo un ham-
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burger e patatine fritte?» disse Zak iniziando nuo-
vamente a balbettare.

«E cosa accidenti sono un hamburger e pata-
tine fritte? E poi qui si mangia solo carne di cin-
ghiatto!» esclamò quasi seccato.

Prese la parola Rupy che tranquillizzò il locan-
diere.

«Certo Omar, prenderemo cinghiatto in salsa 
verde e trufoli di funghi! Troviamo un tavolo e ci 
accomodiamo!».

I due si diressero al primo tavolo disponibile 
mentre Omar tornò in cucina contento dell’ordi-
nazione. Mentre Zak a occhi ben aperti non sape-
va cosa guardare e soprattutto non sapeva se cre-
dere o no a ciò che i suoi occhi stavano vedendo. 

D’altronde era sicuro di non trovarsi in un so-
gno, quindi, tutta quella stranezza doveva esse-
re vera!

«Sono per caso morto Rupy?» disse Zak.
«Tutt’altro, Zak, tutt’altro…» rispose con un 

sorriso Rupy.
La locanda era piena di gente. O meglio, si po-

teva dir tutto di quelle bizzarre creature tranne 
che fossero gente comune. Zak chiese incuriosito 
a Rupy chi e cosa fossero. 
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«Vedi quel gruppo al tavolo vicino all’entrata? 
Orecchie a punta, visi allungati e colore della pel-
le verdastro? Quelli sono elfi dei boschi proprio 
come me. Al tavolo accanto invece c’è un gruppo 
di puzzolenti fauni…».

«Fauni come quelli dei miei racconti?».
«Esattamente! Solo che nei libri non puzzano. 

Guarda sotto il tavolo, le vedi le gambe?».
«O mamma! Non avrei mai creduto di vederne 

uno dal vivo e, a dire il vero, non credevo nemme-
no che puzzassero!».

«Dietro di noi ci sono i nani di Bassobosco, in-
stancabili lavoratori, permalosi e attaccabrighe».

«Sarà, ma sono così carini!» disse Zak ridendo 
dietro al palmo della sua mano.

«Vero! Ma non dirglielo mai, potrebbero pren-
derla non troppo bene e arrabbiarsi!».

Poco dopo Omar servì al tavolo due piatti fu-
manti della pietanza della casa, portata di cui 
andava abbastanza fiero! Pensate che gli stessi 
feroci animali erano cacciati da lui ogni mattina, 
quindi sempre carne rigorosamente fresca. Per 
non parlare poi della salsa verde, un miscuglio di 
formaggi stagionati ed erbe note solo a Bassobo-
sco portategli dagli amici nani. I funghi trufoli poi, 
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una vera prelibatezza. Il profumo era inebriante e 
tutto quel trambusto della giornata aveva messo 
di buon appetito i nostri due amici. 

Cominciarono a mangiare, buoni buoni, in si-
lenzio, come se non lo avessero fatto da giorni. 

Poco prima della fine del pasto, nella locanda 
entrò qualcuno con un vistoso cappuccio rosso. 
Solo quando lo portò sulle spalle si poté ben capi-
re che era una ragazza dalla folta chioma dorata. 
Sembrava avere l’aria di chi stesse nascondendo 
qualcosa. Con lei una borsa che teneva ben sal-
da fra le braccia. Andò dritta in direzione dell’oste 
che era di spalle, gliele toccò con la punta del dito 
e poi, quando Omar si accorse di lei, ci scambiò 
due chiacchiere.

Venne a sedersi proprio al tavolo vicino a quel-
lo di Zak che, incuriosito, la guardava come se 
fosse sotto l’effetto di un incantesimo. La nuova 
arrivata era molto graziosa, di bassa statura, dal 
viso dolce e dagli occhioni chiari che parevano 
luce incastonata nel viso. Avrebbe potuto avere, 
a occhio e croce, la stessa età di Zak ma nel posto 
in cui si trovava adesso non poteva esserne certo. 

Proprio quegli stessi occhioni della ragazza, che 
parevano assai stanchi, prestavano la massima at-
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tenzione a tutto ciò che si muoveva all’interno del 
locale stracolmo. E non lasciava mai la sua borsa. 
Finirono di abbuffarsi di carne e funghi e subito 
lasciarono la locanda. 

Avevano da fare loro! Mica come i nani che se 
ne stavano a giocare a Spicco e a bere birra scura 
fino a tardi! 

Poco prima di uscire Zak fu incuriosito da una 
sorta di bacheca dove erano appesi dei manifesti 
e vi si avvicinò. 

“Finali del torneo di SPiCCo: 
tutti i partecipanti sono pregati 

di presentarsi dall’oste Omar 
entro e non oltre il prossimo 

PieNo di luNa”

E sull’altro:

“Cercasi allevatore 
di luMaCoNti”

E ancora:

“Caccia al raro CINGHIATTO 
dal pelo rosso. È consigliabile 

portarsi una corazza!”



68

Tutte quelle buffe informazioni portarono 
Zak a immaginare a quali bizzarre creature ap-
partenessero quei nomi. E il gioco dello spicco? 
Cosa accidenti era? Una volta fuori si rese conto 
di aver dimenticato qualcosa. La sua amata tra-
colla! No. Non poteva affatto perderla. Gli era 
stata regalata da suor Maggie per il suo scorso 
compleanno. Zak non riceveva mai regali, quindi 
quello per lui era stato un evento indimentica-
bile. 

Rientrò velocemente nella locanda per recu-
perarla, ma senza rendersene conto, urtò contro 
la ragazza dal rosso cappuccio, facendole cadere 
ciò che aveva saldo fra le braccia, proprio men-
tre lei stava invece per uscire. Da quella borsa in 
terra uscì l’angolo di un libro dalla copertina non 
proprio sconosciuta alla sua memoria. Ma non ci 
fece caso più di tanto e disse impacciato:

«Scusa tanto non volevo…».
«Non volevi cosa?» rispose seccata la ragazza.
«Urtarti. Ho fatto un pasticcio, mi dispiace…» 

arrossì portandosi una mano dietro la testa.
«Be’, l’hai fatto. No?».
«Scusa sono uno sbadato. Lascia che ti dia una 

mano…».
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«Fermo! Lascia perdere, non ho tempo… devo 
andare!» con una mano spintonò Zak che in fon-
do voleva solo rimediare all’accaduto.

Prese la borsa, diede un ultimo sguardo intor-
no e cominciò a correre poco dopo aver lasciato 
l’uscita, facendolo restare solo sulla soglia senza 
parole. 

Quando Zak riprese la sua tracolla e alzò lo 
sguardo, ad attenderlo poco distante dal suo 
tavolo c’era il vecchio Zellus, anche lui tornato 
dall’altro mondo per far compagnia al suo nuovo 
amico e per dare una mano come meglio poteva. 
Si sentiva un po’ responsabile per questa piccola 
escursione straordinaria del ragazzo.

«Zak…» disse il libraio con un sorriso a pochi 
denti. Pochi nel senso che gliene mancavano un 
bel po’ «… com’è andato il varcoviaggio? Che te 
ne pare?» continuò.

«È andata bene signor libraio, a parte un bel 
mal di testa all’arrivo!» esclamò Zak.

«Ma sì lo so, cose che capitano le prime volte, 
vedrai che col tempo non accadrà più!».

Lo prese sotto braccio e insieme uscirono 
dall’affollato locale. Fuori vecchie lanterne face-
vano ombra sulle pareti della taverna e sulle stra-
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de, illuminandole a dovere. Rupy fu alquanto sor-
preso di trovare anche il suo vecchio maestro e 
quando lo vide inarcò le sopracciglia. 

Proseguirono per il sentiero in silenzio, tutti 
e tre. Zak si guardava attorno con occhi curiosi. 
C’era un’aria buona, né troppo calda né troppo 
fredda, che ricordava la primavera. Alla fine del 
viottolo arrivarono a un bivio e un grosso tronco 
di quello che doveva essere stato un grande albe-
ro indicava le diverse direzioni con gli stessi suoi 
rami che a Zak sembravano delle braccia e mani 
con tanto di indici incurvati. A destra si prosegui-
va per il lago mentre a sinistra per Bassobosco. 

«Andiamo a casa miei cari! Un buon succo di 
erbe molli bollente, ci riposiamo un po’ e poi cer-
chiamo il libro, che ne dite?».

Rupy fu subito entusiasta della cosa perché in 
realtà era ghiotto del succo di erbe molli bollen-
te, mentre Zak, che era eccitato per tutto quello 
che gli stava accadendo, di dormire non ne voleva 
proprio sapere. Ma nonostante tutto disse:

«Io non ho sonno, potrei cercare adesso…».
«Adesso? E dove credi di andare tu? Senza una 

guida potresti finire chissà dove!».
«Ma…».



71

«Niente ma! Abbiamo già perso un libro e per-
dere anche un ragazzo sarebbe un ulteriore im-
piccio!» rispose serio Zellus «… e poi non hai mai 
provato il succo di erbe molli bollente, è buonis-
simo!».

Zak s’imbronciò tutto mentre Rupy sogghigna-
va  sotto i baffi... che non aveva. Proseguirono 
quindi a destra per il lago. Il tratto di strada era 
piuttosto breve, alberato e illuminato dalla luna, 
una luna enorme come Zak non aveva mai visto.

«Ma la luna qui è… è grandissima!».
«Ragazzo qui sei nelle terre di Aldimondo e tut-

to è diverso, tutto! Lo imparerai col tempo…».
E così sotto la pallida luce i tre si diressero al 

lago verso la casa di Zellus.
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Capitolo V

Di case fluttuanti, di succhi bollenti 
e di targhe parlanti

La lunga passeggiata verso il lago era stata 
piacevole. Il chiarore della luna, quei nuovi 
profumi e quella brezza tiepida che pareva 

primavera, soffiava dritta in viso ai nostri amici. 
Anche negli alberi c’era qualcosa di insolito, in-

fatti a Zak pareva che qualche tronco dalla folta 
chioma lo seguisse addirittura con lo sguardo! 
Ma no, pensava, non può essere vero. 

Ancora incredulo per l’evolversi della giornata, 
era attratto da tutto ciò che attorno a lui si poteva 
vedere. Poi di scatto, come se qualcosa lo avesse 
spaventato, si fermò. Gli si avvicinò, girandogli at-
torno, una piccola luce brillante che si spostava 
nell’aria rapidamente. Doveva essere un insetto 
pensò, e lui degli insetti aveva una paura matta, 
dei ragni, ragnetti e tutto quello che poteva avere 
più di due zampette soprattutto! Una volta i soliti 
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bulli della scuola lo chiusero in un ripostiglio con 
una dozzina di ragni che usavano in laboratorio. 
Quante urla e che paura! Praticamente per Zak 
un semplice ragnetto era causa di paralisi. Gli fa-
cevano così paura che non riusciva più nemmeno 
a parlare, cominciando a sudare freddo. Fortuna-
tamente qualcuno udì le sue grida quel giorno! Il 
bidello, che aveva la chiave dello stanzino, riuscì a 
tirarlo fuori poco prima che morisse dalla paura. 

A guardarla meglio sembrava essere una luccio-
la, o una specie di lucciola, o qualcosa che avesse 
una luce su quel suo corpicino. Usò comunque il 
braccio per allontanarla. Ma questa, dopo uno 
spettacolare volteggiare, si arrestò proprio da-
vanti a lui e si fece guardare per bene. Aveva le 
sembianze di una personcina ma con lunghe an-
tenne in testa e con ali grandissime dalle venatu-
re di luce bluastra. Poi gli fece un tenero occhio-
lino, gli lanciò addosso 
qualcosa simile a una 
polverina e baciò de-
licatamente la punta 
del suo naso. E poi via 
a gran velocità a volare 
nel cielo.
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«…È una farfata, Zak…» spiegò Rupy che si era 
fermato a guardarlo.

«Ed è bellissima!» esclamò Zak.
«Se ti ha baciato allora vuol dire che le stai sim-

patico…» aggiunse l’elfo «…a me non è mai suc-
cesso».

Al cammino si aggiunsero altre farfate che svo-
lazzavano nell’aria felici, come a fare festa. Lo 
spettacolo di quelle piccole luci era un gioco di 
armonia e di meraviglia. 

Quando giunsero al lago, Vladimir Zellus con 
sollievo sospirò:

«Eccoci a casa mia!»
«Già! Ho proprio una voglia matta di succo di 

erbe molli bollente... ho l’acquolina in bocca!» ri-
badì quel ghiottone di Rupy. Mentre a Zak venne 
in mente una sola e semplice domanda da porre 
ai due.

«Ma la casa dov’è? Non la vedo…» portando lo 
sguardo verso Zellus, Rupy e poi verso il lago.

«Ma come non la vedi! Eccola è lì! Proprio al 
centro del lago! Non è meravigliosa?».

Zak ci mise un po’ per individuare dove fosse 
sistemata l’abitazione. Ma poi guardando con più 
attenzione finalmente la intravide. Certo come 
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posizione era alquanto insolita per una casa, ma 
cosa ci volete fare, in un mondo magico avere 
una casa che fluttua sull’acqua è cosa normale, 
non credete?

«…E se ti stai domandando come ci arriviamo 
ti soddisfo subito ragazzo mio…» disse il vecchio 
libraio anticipando la prossima domanda che Zak 
e noi tutti avremmo sicuramente posto. 

Prese da terra un sasso e recitando una formu-
la magica lo lanciò verso il lago facendolo balzare 
esattamente tre volte. Dall’acqua emerse un pic-
colo ponticello fatto di pietre che conduceva pro-
prio all’entrata del casolare.

«Questo è un regalo del vecchio Balgor!» disse 
Zellus portando lo sguardo oltre i monti che si in-
travedevano all’orizzonte «...così a nessuno può 
venir in mente di andare a curiosare fra le mie 
cose e cartacce quando non ci sono! Ah, che ami-
cone il vecchio gigante di pietra, mi manca pro-
prio tanto…» aggiunse.

Prestando attenzione a non scivolare sulle pie-
tre bagnate i tre si diressero alla piccola casa che, 
da fuori, sembrava proprio una baracca. Ma se la 
casa pareva piccola e pericolante, il suo interno 
non lo era affatto! Dopo quella porticina in legno 
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fatta di assi sconnesse c’era un’ampia stanza con 
scaffali, scale e persino un grande camino.

«Ma com’è possibile?» disse Zak guardando 
Zellus stupefatto.

«Magia mio caro amico, magia…».
A un lato del salone erano sistemati dei vec-

chi divani color vinaccia proprio vicino al camino 
che bruciava legna come fosse stato appena ac-
ceso, per terra una serie di tappeti sistemati l’uno 
sull’altro e poi ancora scaffali, cartacce mal ripo-
ste e strani lampadari. C’erano quadri anche ap-
pesi al soffitto!

Zellus si avvicinò al fuoco e si mise a preparare 
un intruglio di erbe e acqua quando a un tratto 
bussarono alla porta.

«Potresti andare tu ad aprire? Io sono impe-
gnato a preparare il succo…» chiese il vecchio li-
braio a Zak.

Il ragazzo andò ad aprire la porta. Oltre c’era il 
parlagallo che aveva l’aria irritata.

«Ciao Gianbecchino, anche tu qui?» disse Zak 
accorgendosi ancora una volta di aver sbagliato il 
nome del curioso pennuto.

«Quante volte devo dirtelo che mi chiamo…»
«Gianbeccuccio! Hai ragione…» si corresse Zak.
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Varcato l’uscio, rivolto a Zellus, aggiunse:
«Sai bene che non mi piace affatto volare! Non 

avresti potuto lasciarmi il passo di pietra?».
«Scusa tanto mio vecchio amico, ma l’ho di-

menticato!» fece Zellus che nel frattempo prepa-
rava il succo di erbe molli bollente.

Poi il parlagallo si mise su uno dei divani, quello 
più piccolo, appollaiato. 

Quando furono a tavola Zak, Zellus, Rupert e 
Gianbeccuccio cominciarono a discutere su come 
sarebbero continuate le ricerche. Si parlò della ta-
verna, della festa di Bassobosco e infine del libro.

«Ma questo libro com’è fatto?» chiese Zak ai 
suoi nuovi amici.

«È fatto come sono fatti tutti i libri, solo che 
questo ha una copertina rosso rubino di pelle 
pelosa con una chiusura magica, più o meno è 
così…» rispose Rupy «… ma nonostante abbia gi-
rato in lungo e in largo non ne ho trovata traccia», 
concluse.

Furono quei dettagli a far tornare in mente a 
Zak qualcosa. Nella Locanda del Folletto Astemio 
s’era scontrato con una ragazza, alla quale era ca-
duto un libro somigliante a quello del quadro del 
negozio di Zellus. Con molta probabilità quella 
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ragazza aveva con sé il Libro del Destino. Questo 
spiegava il suo comportamento guardingo e vigile. 

Nel frattempo s’era accesa una discussione fra 
i tre. Discutevano animatamente delle regole di 
un gioco chiamato Spicco, di Lumaconti e di un 
gigante di pietra dal nome Balgor. 

Zak avrebbe voluto raccontare a tutti di 
quell’episodio, ma proprio non era storia. 

«Alla taverna io credo d’aver visto qualcosa…» 
disse Zak la prima volta a voce piccola. 

Ma fu subito zittito con un gesto dai tre che 
erano impegnati a parlare animatamente. A nulla 
servì alzarsi e alzar la voce. Fu zittito ancora.

Intanto la tazza sul tavolo fumava irregolare e il 
profumo del succo di erbe molli bollente diventa-
va sempre più invitante. Prese la tazza tra le mani 
e la portò prima al naso per sentirne l’intenso 
profumo, poi alla bocca. 

Era buonissima! Somigliava tanto a una tisana, 
come una di quelle che suor Maggie gli portava 
la sera prima di andare a dormire. Non aveva mai 
sentito la sua mancanza come in quel momento 
ma l’avrebbe rivista presto, pensava. 

Dopo la discussione tutto tacque. Il silenzio 
piombò pesante, anche la danza delle fiamme del 
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camino e delle candele sparse per la casa cessò. 
Persino l’aria rimase immobile. 

Poi Rupy e Zellus, uno alla volta, cominciarono 
a salire di sopra con due facce che sembravano 
stanche. Gianbeccuccio tornò al suo comodo di-
vano e cominciò a russare poco dopo essersi si-
stemato.

Zak s’era sentito messo da parte e tornò a 
bere quella brodaglia bollente che, oltre ad ave-
re un buon sapore, nascondeva qualcosa di stra-
no. Dopo averne bevuta mezza tazza la sua testa 
cominciò a girare in tondo e capì che, di quella 
bevanda, avevano omesso di dirgli qualcosa: era 
alcolica! 

Questo spiegava l’accesa discussione e le loro 
buffe facce alla fine. 

Nonostante tutto, Zak di dormire non ne aveva 
proprio voglia. Tornò alla porta di ingresso – o di 
uscita, dipende dai punti di vista – e l’aprì. 

L’acqua del lago era calma e rifletteva i raggi 
della luna in uno splendido scintillio. Non pote-
va proseguire oltre e quindi rientrò. Decise allora 
di mettersi a curiosare fra tutte quelle cose che 
vedeva nella stanza. Poco dopo le scale che por-
tavano di sopra, nascosta da una pila di libroni, 
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c’era un’altra piccola porta con una placca grande 
al centro con la forma d’una faccia in rilievo e sen-
za maniglia. Si domandò cosa ci fosse oltre quella, 
ma si chiese anche come diavolo avrebbe fatto ad 
aprirla. Cominciò a spingere e a tirare dall’enor-
me naso della faccia. Ma niente, così mentre sta-
va chino a cercare un modo per varcarla una voce 
fece: 

«Non t’hanno insegnato le buone maniere ra-
gazzo?».

La placca aveva parlato. O meglio: la faccia che 
vi era attaccata sopra. Aveva un grande naso e 
due labbra sproporzionate. Stava parlando! Zak 
incredulo guardò meglio quella stramba faccia e 
notò che aveva cominciato pure a muoversi.

«Allora?».
«M-ma t-tu parli?».
«Certo che sì! Altrimenti cosa sarebbe questo? 

Un sogno?».
«In realtà, da quando sono qui sto pensando 

che forse è tutto un sogno!».
«Smentisco, non lo è!».
«Galli parlanti, farfate, succhi bollenti, luma-

conti, una casa sul lago appare come una baracca 
invece è una reggia e…».
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«E cosa ragazzo? Questo è Aldimondo e tutto 
qua non è esattamente come sembra. Non a tutti 
è concesso arrivarci, tu sei fortunato, tu sei spe-
ciale…».

Zak smise di lamentarsi e chiese il nome a quel  
nuovo, bizzarro personaggio.

«Tu chi sei? Cosa ci fai qui?».
«Sono il custode di un grande segreto ma ahi-

mè neppure io lo conosco; il mio nome è Gustav e 
il tuo qual è?» fece, mentre sgranava gli occhioni 
e inarcava le sopracciglia. 

«Mi chiamo Zak Elliot e vengo da quello che 
chiamate l’altro mondo».
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«Perbacco! Io non ci sono mai stato ma mi han-
no raccontato molte storie su quel posto, alcune 
piuttosto curiose a dire il vero. Sto dunque parlan-
do ad un umano in carne e ossa?».

«Ehm… sì!».
«Per tutte le porte di Aldimondo che giornata!».
«A chi lo dici Gustav! Pensa che io dovrei essere 

a scuola e invece mi ritrovo in un mondo fantasti-
co, a cercare un libro importante e quei due se ne 
vanno a dormire…».

«Calma, mio giovane amico, ogni cosa ha i suoi 
tempi! Non serve portar fretta per qualcosa che 
non ne ha bisogno. Le cose vanno sempre come 
devono andare, non credi? Non essere impazien-
te…».

Zak mosse le spalle e assentì.
«Lo so, ma… continuavano a parlare di spicco, 

lumaconti e di un certo Balgor. E io non ci capisco 
granché…».

«Be’ se non hai sonno e non t’annoia la mia 
compagnia, potrei raccontarti e spiegarti ogni 
cosa. D’altronde io non parlo quasi mai con nes-
suno. Ti va?».

«Sì, Gustav, mi piacciono i racconti…».
Zak si mise comodo seduto su uno sgabello che 

trovò accanto alla colonna di libri, con le spalle 
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poggiate al muro, ad ascoltare quello che Gustav 
aveva da raccontare.

«Dello spicco potrei raccontarti che altro non 
è che un gioco di carte! In pratica bisogna crea-
re la figura di un quadrato di uno o vari colori. È 
un gioco contagioso dove vince chi fa un punteg-
gio assai maggiore. Qui nella valle di Oswik i nani 
sono dei campioni e ogni anno si tiene un torneo, 
al vincitore vanno un riconoscimento e un premio 
speciale!».

«Wow!» disse Zak «… e tu ci hai mai giocato?» 
continuò.

«Io? Non mi sono mai piaciuti i giochi da tavolo 
e poi non potrei, non ho nemmeno le mani!».

«Già, vero! Ma continua ti prego…». 
«Quanto ai lumaconti sono delle bellissime cre-

ature che qui si usano per muoversi da un posto 
all’altro. Chi cavalca un lumaconte è degno di ri-
spetto! Infatti ogni esemplare risponde solo al suo 
cavaliere e per poterne avere uno bisogna prima 
riuscire a domarlo! A volte è necessaria la forza, 
altre invece una gentilezza. Ognuno ha un suo 
modo diverso di approccio…».

«Accidenti, quindi è un animale selvaggio…».
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«Puoi scommetterci! Ed è uno dei più pericolo-
si. Potrebbe anche ucciderti! Ma una volta domati 
sono esseri dolcissimi. Chissà, forse un giorno ne 
avrai uno tutto tuo…».

«Tutto mio? Io non credo proprio. Ho tanta pau-
ra di insetti piccoli, figuriamoci di animali grandi!».

Gustav sorrise mostrando tutti i suoi splenden-
ti dentoni.

«…E infine quanto a Balgor, be’, mettiti ancor 
più comodo che questa è una delle storie più lun-
ghe che io conosca…». 
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Capitolo VI

la storia di Flaubert Flinn

Zak era rapito ad ascoltare Gustav.
«Accadde un giorno, per caso, che un giova-
ne e forte uomo, dai folti capelli bruni, dagli 

occhi color del mare e dai muscoli d’acciaio, trovò 
l’amore in un prato fiorito poco distante da qui. 
I fiori di quel campo facevano da cornice a una 
bella e giovane creatura. Rimase folgorato dallo 
sguardo della ragazza e dai suoi lunghi capelli co-
lore argento. Se ne innamorò all’istante. Vissero 
da allora felici a lungo, per molte lune e per molti 
soli, proprio qui a Bassobosco. Flaubert le costruì 
una casa che pareva parte d’un castello, e non fu-
rono i suoi muscoli a farlo, ma la forza dell’amore, 
mattone su mattone. Facevano perfino invidia a 
vederli ma erano ben voluti da tutti. Proprio da 
tutti. Purtroppo però un giorno la giovane scap-
pò via lasciando fra le mani del giovane boscaiolo 
solo un biglietto che trovò al ritorno dal lavoro: 
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“Il tuo amore è immenso 
ma non sono certa di meritarlo. 

Vado via da te per sempre. 
Non cercarmi”

Preso dal dolore il giovane uomo cercò la don-
na per giorni, mesi e anni, senza trovarne alcuna 
traccia. Poi il dolore divenne rabbia, e la rabbia 
lo fece sprofondare nella fitta e oscura tenebra. 
La stessa che gli offuscò la mente. Il suo cuore 
si tramutò in dura e fredda pietra e ben presto 
quella stessa durezza si espanse per tutto il suo 
corpo. E la pietra crebbe, crebbe fino a diventare 
gigante e da quel giorno il suo nome fu cambiato 
in Balgor... affinché tutti potessero vedere il suo 
immenso dolore... tutti potessero riconoscerlo. 
Forse, un giorno, anche la sua amata. Raccolse 
poi con sé tutte le persone tristi, deluse e af-
frante che incrociò sul nuovo cammino e le cari-
cò sulle sue spalle. Costoro vi costruirono delle 
piccole case, scavate nella ruvida pietra, poi un 
villaggio che divenne col tempo una roccaforte, 
una delle più inviolabili di Aldimondo. Il titano 
viaggiò continuamente nelle terre del sud. Si 
dice che sia ancora alla ricerca del suo vecchio 



89

amore, ma questa è solo una diceria. Chissà 
se ancora prova dei sentimenti colui che fu un 
uomo. Chissà cosa gli passa per la testa. Anche 
lui come me è un custode di un elemento che gli 
fu affidato».

«Incredibile storia!» fece Zak sbalordito «… 
quindi esiste un gigante di pietra con una roc-
caforte costruita sulle sue spalle che vaga alla 
ricerca del suo perduto amore?!».

«Non ci credi? Se ti capita di andare oltre la 
catena montuosa non potrai non notarlo. Oppu-
re chiedi al vecchio Zellus, che è un suo grande 
amico!».

«Devo confidarti una cosa Gustav» disse Zak 
sottovoce «… credo di aver visto il libro oggi alla 
locanda!».

«Perbacco e perché non lo hai detto?».
«Ci ho provato ma non mi facevano parlare; 

sono difficili quei due quando bevono il succo 
di erbe molli bollente! E poi è notte, non vorrei 
fargli perdere il sonno!».

«Ah! Il succo di erbe molli bollente! Stanne 
alla larga ragazzo mio! Serve solo a confondere 
le idee e quelle servono sempre lucide!» rispose 
Gustav «… qui è sempre notte da un bel po’, e in 
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ogni modo vanno avvertiti subito! Metti le mani 
a coprire le orecchie!».

«Ma come, non capisco…» disse Zak confuso.
«Tu fallo e non preoccuparti. Ci metto un atti-

mo!».
Quando Zak portò le mani alle orecchie Gustav 

aprì la bocca dalla quale uscì un urlo così acuto e 
sottile che avrebbe fatto risvegliare persino i mor-
ti. Tutto d’un tratto si sentirono rumori dal piano 
di sopra mentre Gianbeccuccio saltò dal divano 
gracchiando come un vecchio corvo andato in 
pensione.

«Chi va là!» svolazzando per tutta la stanza «...
sotto a chi tocca!».

«Ma no Gianbettino, va tutto bene».
«Ho troppo sonno per riprenderti ragazzino!» 

rispose l’adorabile pennuto.
Così in un attimo tutti furono vicino a Zak.
«Cosa c’è Gustav?» chiese Zellus con la faccia 

gonfia di sonno.
«Mi spieghi perché ci hai svegliati con quel bac-

cano Gustav?» disse Rupy che aveva le forme del 
cuscino in viso.

«Zak deve dirvi una cosa importante!» fece Gu-
stav strizzando poi un occhio verso il ragazzo.



91

«Ecco io… credo di aver intravisto il libro che 
cerchiamo…».

«Co-o-o-o-sa!?» esclamò Zellus sbalordito!
«Dove?» fece Rupy incredulo.
«Chi?» gracchiò Gianbeccuccio che dormic-

chiava ancora.
«Alla locanda, quando ho urtato la ragazza dal 

cappuccio rosso e le è caduta la borsa non ho po-
tuto fare a meno di notare l’angolo di un libro che 
somiglia molto a quello descritto da voi!» conclu-
se Zak sentendosi finalmente più libero.

«Come fai a esserne certo? Non è che hai avuto 
un abbaglio?».

«Può darsi» rispose Zak «… ma non credo ci 
siano molti libri dalla copertina rossa e pelosa in 
giro. Mi sbaglio?».

«Ottima intuizione Zak. Vale la pena di tenta-
re…» disse il vecchio libraio.

«E può essere andata solo in una direzione, alla 
festa di Bassobosco!» disse con certezza Rupy.

«Allora forza, tutti a Bassobosco!» 
Mentre tutti, con il sonno ancora vivo, comin-

ciarono frettolosamente a prepararsi per la breve 
partenza, Zak andò vicino a Gustav per ringraziar-
lo e per salutarlo.
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«Grazie di tutto, spero di vederti presto…».
«Fai pure con calma Zak tanto io da qui non mi 

muovo!» concluse Gustav sorridendo. 
Prima di uscire carezzò il piccolo Gianbeccuccio 

che di svegliarsi non aveva alcuna intenzione.
«A presto piccolo parlagallo» si accomiatò Zak 

con voce sottile.
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Capitolo VII

Di boschi bassi, di nani e lumaconti

Zellus annunciò «eccoci arrivati a Bassobo-
sco… c’è aria di festa ma noi siamo qui per 
un altro motivo, non dimenticatelo!»

Davanti a loro si apriva una radura nel bosco 
dagli alberi bassi con capanne e lanterne accese 
tutte intorno, e là nel mezzo, alla luce di un falò, 
stavano riunite delle figure diverse fra loro a far 
baldoria. 

A Zak tornò in mente il quadro che aveva visto 
nel corridoio della libreria. Doveva essere pro-
prio una rappresentazione di Bassobosco. L’im-
magine dipinta gli era molto somigliante, anzi 
era certo che fosse proprio la stessa. 

Era festa e tutti si divertivano. C’erano gruppi 
che ballavano al suono di strani flauti, altri che 
si abbuffavano alle bancarelle con carne, vino e 
ogni tipo di leccornia. 

Come avrebbero fatto a trovare in quella folla 
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la ragazza con il libro? Era come cercare un ago 
in un pagliaio. Ma sì! Bastava che qualcuno no-
tasse una ragazza col cappuccio rosso! Giusto? 

I tre decisero di dividersi per chiedere in giro.
«Zak, ci ritroviamo esattamente qui! Intesi?» 

disse Zellus accorgendosi che Rupert era sparito.
«Va bene…».
«Andrò a chiedere informazioni a dei vecchi 

amici».
E, borbottando sottovoce, il vecchio Zellus 

s’incamminò verso il centro della festa. A Zak 
non rimaneva altro che curiosare fra la folla. Le 
bancarelle erano stracolme di roba da mangia-
re. Ogni prelibatezza per tutti i gusti! Pentoloni 
che fumavano e botti che spruzzavano zampilli 
di gustoso vino erano posti a ogni angolo del via-
le attorno alla piazza. C’era chi vendeva armi di 
tutte le forme e utilità e chi proponeva vecchie 
pergamene con preziose informazioni. Poi delle 
creature che sembravano essere dei cavalli, atti-
rarono la completa attenzione di Zak.

«Cosa sono?» chiese a un basso uomo con aria 
meravigliata.

«Questi? Son lumaconti, non si vede?» rispose 
il nano che li teneva per il guinzaglio.
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Il quadrupede cominciò a muovere la testa in 
direzione di Zak che allungò una mano per fargli 
una carezza.

«Che strana cosa…» fece il basso uomo.
«Cos’è strano?» rispose Zak che pareva sotto 

l’effetto di un sortilegio.
«È strano che il lumaconte voglia far amicizia 

con te! Di solito è diffidente e non si lascia avvici-
nare da nessuno».

«È bellissimo!».
«Mi chiamo Vince, Vince Von Bleer, nano delle 

terre dell’est!» disse il padrone del gentile luma-
conte «… e tu invece, chi sei?».

«Sono Zak, Zak Elliot».
«E cosa ti porta a Bassobosco, Zak Elliot?».
«A dire il vero sono in missione, sto cercando 

una persona…».
«Forse posso esserti di aiuto, chi cerchi?».
«Una ragazza dal rosso cappuccio!».
«Ah… e perché mai la cerchi?».
«Perché ha qualcosa che non dovrebbe avere 

e che deve essere restituita al suo padrone al più 
presto… per il bene di tutti!».

«Capisco» rispose Vince «… e credo che quel 
che cerchi tu possa trovarlo ai dormitori dietro la 
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locanda. Ma bada bene, io non t’ho detto nien-
te!» montò poi silenzioso sul suo destriero e la-
sciò Bassobosco in festa.

«Dove vai?» gli chiese Zak mentre si muoveva 
con andatura lenta.

«Parto per un lungo viaggio…» rispose il nano 
Vince.

«Buona fortuna allora e grazie!».
Mentre era ormai di spalle, fece un gesto con 

la mano come per dire -figurati!- e sparì oltre gli 
alberi.

Direzione locanda allora! 
Sul retro dei dormitori c’erano una serie di ca-

panne ma solo una aveva le luci accese al suo 
interno e Zak decise di dare un’occhiata con di-
screzione. Quando cominciò a sbirciare furtiva-
mente dalla finestra vide che sul letto c’era un 
manto col cappuccio rosso e una sacca poggiata 
con sopra un libro! 

Zak non poteva credere ai suoi occhi. Se li 
stropicciò un migliaio di volte ma era tutto vero. 
Il grande libro era davanti a lui oltre la finestra. 

Come avrebbe fatto a entrare senza essere 
notato? 
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Come gli avevano descritto il libraio e l’elfo, 
aveva una copertina di cuoio rosso invecchiata e 
pelosa e una specie di chiusura a gancio in accia-
io. Zak ci aveva visto bene alla locanda del Follet-
to Astemio e la sua memoria non lo aveva tradi-
to. Andava recuperato e si mise a escogitare un 
modo. 

Non c’era tempo di avvisare gli altri quindi pas-
sò dal retro della capanna, aprì la porta senza 
nemmeno bussare e si ritrovò ancora una volta 
davanti la ragazza, che irritata gli disse:

«Ancora tu? Ma cosa vuoi da me?».
«Scusami tanto, ma credo tu abbia qualcosa 

che io e i miei amici stiamo cercando! Mi chia-
mo Zak Elliot e tu chi sei? Come hai trovato quel 
libro?».

«A quale libro ti riferisci?» fece la ragazza che 
pareva esser caduta dalle nuvole.

«Credo che tu lo sappia benissimo…» rispose 
Zak e indicando il libro sul letto fece: «… esatta-
mente quello!».

«Spiacente ma quel libro l’ho trovato io e non 
intendo darlo a nessuno se non al suo custode! 
Conosco la sua storia…».

«Senti… come ti chiami?».
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«Sono Zoe, Alexandra Zoe, ma tu puoi chiamar-
mi solo Zoe…».

«Va bene Zoe… Vladimir Zellus è il custode in 
carica ed è qui con me!».

«Che strano, io non vedo nessuno qui con te!».
«Ti prego, ho bisogno di quel libro!».
«Ti prego! Non posso mica darlo al primo che 

me lo chiede non trovi? È una cosa importante 
questa!».

«Ma sì lo so! È da qualche parte alla ricerca di 
informazioni. Siam venuti da Oswik per cercar-
lo…».

«Allora portami qui lui e gli darò il libro perso-
nalmente!».

«Chi mi garantisce che tu non sparisca ancora?».
Zoe andò in direzione del libro, lo prese fra le 

mani e lo ripose dentro la borsa.
«Andiamoci insieme! Però questo lo tengo io…».
«Nessun problema. Sarà contento Zellus».
Proprio quando avevano varcato l’uscita, dalla 

penombra una voce rubò la loro attenzione.
«Zak Elliot…» gridò Rupert che sbucò improv-

visamente alle loro spalle «…e voi, dove crede-
te di andare con quel libro?» gli chiese l’elfo che 
adesso pareva diverso. I suoi occhi erano di un 
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colore rosso rubino mentre sul volto si delineava 
un’espressione di sfida e arroganza.

«Portiamo il libro a Zellus, non era questo il no-
stro compito?» rispose Zak indicando il volume 
che ora era fra le mani di Zoe.

«Vedi Zak, tu proprio non comprendi cosa quel 
libro possa fare, vero?».

«Certo e intendo restituirlo al suo custode così 
ce ne torniamo tutti a casa».

L’elfo alzò la mano in direzione di Zak. Una luce 
blu cobalto l’avvolse e recitando una formula ma-
gica disse: 

«Casa? Quale casa? Tu non vi farai ritorno, né 
adesso né mai più. Questo lo prendo io. Servirà al 
mio oscuro padrone per tornare alla conquista di 
Aldimondo». Concluse l’elfo Rupert con una risa-
ta convulsa.

Zak e Zoe erano immobilizzati e non potevano 
neppure parlare. Capirono che quell’incantesimo 
non avrebbe permesso loro di muovere un dito e 
che non avrebbero potuto far nulla per impedire 
che quel tradimento si compisse. 

Rupy si avvicinò a Zoe, prese il Libro del Desti-
no, poi andò da Zak e frugò nella sua amata bor-
sa, e tirò fuori la chiave. 
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«Niente chiave niente ritorno, ricordi?» e andò 
via, lasciando i due paralizzati sulla soglia della ca-
panna. Alle loro spalle la festa incalzava e in tutto 
quel caos nessuno aveva visto niente. 

Il libro era andato.

Fu proprio Zellus dopo una manciata di minuti 
a ritrovare i due, immobili sulla porta.

«Ma cosa è successo qui?» chiese.
«R-Rupy…» balbettò Zak che era semi bloccato.
«Rupy cosa? Dov’è? Gli è successo qualcosa?».
«N-No… l-lui h-ha…».
«È stato quell’elfo a rubarlo e credo che lo vo-

lesse per lui da molto tempo» disse Zoe che si era 
già ripresa.

«Rubare cosa?» confuso fece il vecchio libraio.
«Il libro!» esclamò Zoe.
«Non posso crederci!» continuava a dire Zellus.
«Ed è tutta colpa sua! Se non fosse venuto da 

me questo non sarebbe successo!» fece Zoe guar-
dando Zak che era ancora stordito.

«D-dovresti Zellus…» disse Zak che cominciava 
a riacquistare parte della parola e dei movimenti.
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«Che senso ha? Poteva prenderlo in qualsiasi 
momento, perché adesso?».

«Probabilmente perché adesso più che mai gli 
serviva o serviva a qualcun altro!» replicò Zoe in-
furiata per essersi lasciata rubare quel libro che 
lei era riuscita a nascondere per diversi giorni.

Ma a Zellus non sembrava vero ciò che stava 
ascoltando. Suonava stonato! Come era possibi-
le? Il migliore dei suoi seguaci lo aveva tradito, 
l’amico al quale aveva svelato i più intimi segreti 
e con cui aveva condiviso tutto negli ultimi mesi. 

Pensava alla fiducia tradita. Come si può vivere 
senza fiducia negli altri, senza fiducia nel prossi-
mo? Pensava al Libro del Destino e a cosa il suo 
potere avesse potuto fare nelle mani sbagliate.

«E il destino svelato sarà, a colui che del libro 
le pagine sfoglierà. Che badi bene a cosa deside-
ra, perché ogni cosa potrebbe esser riscritta nelle 
pagine. Tutto può cambiare». disse Zoe citando 
una delle “Cronache di Aldimondo”.

«Dove sarà andato?» chiese Zak.
«A nord…» rispose Zellus. 
«Verso le terre sconosciute?» aggiunse Zoe.
«Sì! Con quel libro fra le mani ha il potere di 

cambiare le sorti di Aldimondo».
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«Blaterava di un signore oscuro…» disse Zak.
«Senza ombra di dubbio si riferiva a Lord Vel-

vet!» fece Zellus. 
«E chi è?».
«Lord Velvet? Signore oscuro delle terre sco-

nosciute, esiliato da noi dopo una lunga e feroce 
battaglia... ma questa è una storia troppo lunga e 
non abbiamo tempo di raccontarla adesso» disse 
Zellus che ora aveva una faccia piuttosto preoc-
cupata. 

«Dobbiamo seguirlo! Non può essere andato 
troppo lontano» farfugliò Zak.

«L’unica strada veloce per passare le montagne 
è tagliare per la Boccaverna!» disse Zoe.

«La Boccaverna?».
«Sì e non è un percorso facile, purtroppo!» re-

plicò Zellus.
«Non abbiamo scelta…» confermò Zoe.
«Muoviamoci allora, presto!» esclamò Zak.
Presero velocemente le loro cose e si misero 

subito in partenza. Lasciarono così Bassobosco 
che urlava di gioia, inconsapevole di ciò che stava 
per accadere.
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Capitolo VIII

Di tele, di buio e di luci blu

Dopo il sentiero che lasciava il bosco arriva-
rono presto ai piedi della catena montuo-
sa del Niodo. L’entrata della caverna era lì 

davanti a loro. Sembrava una enorme bocca dai 
denti aguzzi pronti a chiudersi su chiunque aves-
se varcato l’ingresso, inghiottendolo in un solo 
boccone nelle sue profonde e oscure viscere.

«Tutti hanno paura di attraversare la Boccaver-
na!» disse Zellus «chissà quali insidie nasconde al 
suo interno».

«Ma a quanto pare Rupy non ne ha avuta!» re-
plicò Zoe.

«E se incontriamo dei mostri?» fece preoccu-
pato Zak.

«Non abbiamo altra scelta, il libro deve essere 
recuperato! Coraggio, entriamo!» esclamò Zellus 
dando una pacca sulle spalle a entrambi i ragazzi. 
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Accesero poi delle torce mezze usate trova-
te per terra e si incamminarono all’interno nella 
densa oscurità. 

Le pareti della caverna erano lucide di umidità 
e per terra c’era una fanghiglia maleodorante e 
scivolosa. Ratti dalle orecchie a punta di tutte le 
misure correvano frettolosamente avanti e indie-
tro ai bordi come presi da un isterico panico. 

I tre continuarono la via lasciandosi alle spalle 
l’ormai fioca luce dell’entrata. Ora erano nel buio 
più totale e solo il muoversi delle fiamme dava 
luce ai loro passi. Strani versi echeggiavano qua e 
là, facendo comprendere ai nostri amici che non 
erano affatto soli. Si riusciva anche a sentire un 
rumoreggiare come di acqua corrente. 

Quando il soffitto non fu più basso sulle loro te-
ste, arrivarono in una specie di stanza più grande. 

Al centro giacevano dei corpi senza vita. 
«Ma quelli sono…» disse Zoe puntando il dito.
«Sì! Andiamo a dare una occhiata. E facciamo 

attenzione…» replicò Zellus.
A passo lento si avvicinarono a quel mucchio 

di corpi. Zak mise la mano sulla spalla di uno spo-
standolo verso di sé. 

«AHHHH!» esclamò «...ma è…»
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«Con assoluta certezza!» constatò Zellus.
Era morto proprio come lo erano gli altri. Lo 

scheletro all’interno della corazza dorata ne era 
la prova tangibile. Quel movimento maldestro 
ne fece staccare la testa, che rotolò nel buio. Ora 
erano rimaste le fredde ossa che stringevano fra 
le mani una spada. Anche gli altri ne avevano 
una fra le mani, come se si fossero battuti prima 
dell’inevitabile morte.

Chi erano? Contro cosa avevano combattuto?
«Chi può aver fatto una cosa del genere?» chie-

se Zak.
«Chissà quale strana creatura si aggira in que-

sta maledetta caverna...» disse Zoe stringendosi 
al braccio di Zak.

«Come facciamo a dire che sia stata una creatu-
ra e non altro?» Zellus, chiese, portando lo sguar-
do in direzione dei defunti.

«Guardate, guardate di cosa sono ricoperti i 
corpi…» disse Zoe.

Zak portò la torcia più vicino a quel che restava 
dei corpi. Un brivido gelido lo fece trasalire.

«R-ragnatele?» disse con voce tremante.
«Credo proprio di sì! Dobbiamo fare molta at-

tenzione e molto silenzio…» raccomandò il libraio.
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«T-torniamo indietro! Io ho paura dei ragni…» 
fece Zak con la voce appena convulsa.

«Shhhh!» fece Zellus «..l’avete sentito?».
«Abbiamo sentito cosa?» fecero i due ragazzi.
«Come un tintinnio… di catene, non l’hai udito 

Zak? E tu Zoe?».
Zak che aveva cominciato a tremare al solo pen-

siero di essere in una caverna buia e probabilmen-
te in compagnia di un ragno di chissà quali dimen-
sioni, riprese la torcia in mano e la portò alta sulla 
sua testa.

Lo spettacolo che gli si presentò era dei più lu-
gubri che avesse mai potuto immaginare. Corpi 
avvolti da ragnatele, appesi al soffitto, dondola-
vano sfiorandosi. 

«È senza dubbio un ragno!» confermò Zellus 
«...e a considerare dalla grandezza delle tele deve 
essere anche uno bello grosso!».

«Si mette male!» disse Zak.
«No Zak! Si metterà peggio se non riusciremo a 

trovare una via d’uscita e alla svelta!» rispose Zoe.
«Giusto, solo che... dove andiamo? Qui ci sono 

un sacco di vie da percorrere...».
Le pareti circostanti erano piene di buchi di tut-

te le dimensioni che portavano chissà dove.
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E allora quale strada prendere?
«E comunque dovremmo metterci in condi-

zioni di difenderci!» disse Zellus guardando ver-
so quelli che furono in vita. Frugarono allora fra i 
corpi che giacevano a terra e recuperarono delle 
spade e uno scudo che Zak mise in spalla.

«Non ho mai usato una spada in vita mia…» 
disse «… e accidenti quanto pesa!».

«Dai non fare la femminuccia…» disse Zoe.
«Avrai letto come si fa in qualche tua avventura 

scritta, no?» aggiunse poi Zellus.
«Più o meno...» rispose Zak.
Era più grande la spada che avevano fra le mani 

che il coraggio che avrebbero potuto trovare in 
loro stessi. Proprio mentre stavano per prosegui-
re, una voce stridula fece tremare le loro orec-
chie, irrigidire le loro schiene e gelare il loro san-
gue nelle vene.

Con le torce alle mani si misero in cerchio dalla 
paura, schiena contro schiena, a illuminare tutto 
intorno a loro ma nulla riuscirono a scorgere.

«Bene, bene... cosa abbiamo per cena stase-
ra?» fece la voce «...che profumo di vecchi libri 
e di dorati capelli... ah... e anche profumo di 
nuovo!» seguì una risata delirante che poi conti-
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nuò «…e c’è anche Zak Elliot, colui che è venuto 
dall’altro mondo per recuperare il Libro del De-
stino…».

«Chi sei? Come fai a conoscere il mio nome?» 
chiese Zak mentre muoveva all’impazzata la tor-
cia attorno a lui cercando di far luce sulla crea-
tura parlante.

«Io? Il mio nome è Araknea e sono uno dei de-
voti servi di Lord Velvet, l’oscuro signore…».

«Lord Velvet! Ma è stato esiliato oltre le terre 
sconosciute… che senso ha tutto questo!?» escla-
mò Zellus balzando sui suoi passi.

«Quel libro è magico! Quelle pagine possono 
cambiare il corso di uno e più destini! E lui tor-
nerà per conquistare Aldimondo, più forte e più 
cattivo che mai! Ahahahahah» fece il ragno.

«Non posso crederci. Era questo il suo piano 
sin dall’inizio, rubare il libro per riportare alla li-
bertà il male» pensò a voce alta mentre abbassa-
va il capo deluso.

«Oh sì! E questo è solo l’inizio… useremo le var-
coporte per conquistare tutto, anche oltre il no-
stro mondo!».

«Ho tanta paura Zak» disse Zoe stringendogli 
la mano. 
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Fu quel gesto a far capire a Zak che, in un mo-
mento come quello, bisognava essere coraggiosi 
non solo per lui ma anche per i suoi nuovi amici.

«Conquistare questo mondo e l’altro? Io non 
credo proprio, stupido mostro!» disse Zak con 
tutta l’energia che aveva in corpo. 

Tremava certo, ma bisognava reagire e subito. 
E lo fece lui. 
Quelle parole irritarono la bestia che si calò giù 

dal soffitto mostrandosi in tutta la sua mostruo-
sità. Era un ragno. Un enorme ragno peloso. Le 
sue zampe striate di nero e di bianco erano così 
spesse che sembravano proprio gambe umane. 
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La sua enorme testa aveva circa cento occhi che si 
incrociavano in direzione delle sue prossime vitti-
me. La sua bocca dentata e bavosa avrebbe fatto 
rabbrividire anche il più impavido dei guerrieri. 

Quando Zak lo vide con i suoi occhi non potè 
fare a meno di averne paura, ma non indietreg-
giò! Non si sentiva più debole e indifeso, ma era 
pronto a combattere. 

La posta in gioco era alta, c’era da un lato il de-
stino di Aldimondo e dall’altro il destino del suo 
mondo! 

Gli vennero in mente i momenti belli e tene-
ri trascorsi all’orfanotrofio con Suor Maggie, le 
corse per non perdere il bus quasi ogni mattina, i 
suoi preziosi attimi di lettura in cortile, le occhiate 
dispettose dei suoi compagni. 

Certo nessuno può scegliersi la propria vita, ma 
quella era la sua, bella o brutta che fosse, e anda-
va difesa ad ogni costo!

«E chi sei tu per impedirlo?» aggiunse l’aracnide.
«Nel mio destino è scritto che sarò io a portare 

in salvo il libro. Tu sei solo un ostacolo da supera-
re!».

Araknea cominciò a muovere le sue zampe ner-
vosamente e spinse i tre verso una delle pareti. 
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Gettò poi dei fitti schizzi di ragnatela sulle torce 
di Zellus e Zoe lasciando ancora meno luce nella 
caverna. 

Altra ragnatela ricoprì i loro corpi che caddero 
a terra. Zellus e Zoe giacevano immobilizzati. Per 
loro c’era ben poco da fare e Zak era rimasto solo 
con il gigantoragno.

«Ora siamo solo io e te!».
«Una compagnia che non è per niente gradi-

ta!» disse Zak lanciando deboli fendenti in dire-
zione del ragno.

Araknea indietreggiò lentamente e quando 
Zak fu esausto di sventolare la pesante spada per 
aria, si avvicinò sfiorandolo con le punte delle sue 
enormi zampe.

«Che bella serata intima a lume di torcia questa 
sera, mio caro! È tutto perfetto Zak non trovi?».

«Ad essere sincero, no! Affatto…» disse con il 
fiatone il ragazzo mentre brandiva la spada.

«Ti prego, non t’affannare. La cena sei tu picco-
lo Zak!».

Un nuovo getto di tela spense l’ultima torcia 
portando la vista di Zak al buio completo. Si spen-
sero così le speranze di riuscire a cavarsela contro 
quel mostro. 
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Zak si sentì preso e sollevato. Le ragnatele gli 
immobilizzavano le gambe. Anche lui, come i suoi 
amici, non poteva più muoversi. Così, senza nem-
meno aver provato a difendersi. A nulla servì di-
menarsi nervosamente perché solo un miracolo 
avrebbe potuto cambiare le sorti di Zak e dei suoi 
amici.

«Lasciami andare schifosa!».
«Ti gusterò pezzo per pezzo, Zak Elliot. Sei la 

mia portata d’eccezione, questa sera!» fece Arak-
nea con  voce stridula.

D’un tratto da uno dei buchi un raggiante filo 
di luce penetrò, accecando il ragno e anche Zak. 

Un gruppo di farfate entrò portando luce in 
tutta la caverna. Si abbatterono contro il gigante-
sco ragno che confuso allentò la presa su Zak e si 
mise a gettar tele su di loro. 

Una volta liberato dalla morsa del mostro, po-
tendo tornare a vedere, riprese la spada e si por-
tò lo scudo sul braccio cercando con destrezza di 
schivare i getti di ragnatela che impazzavano dap-
pertutto.

Impegnò tutte le forze che gli erano rimaste 
per lanciare la spada nel petto del mostro. 

In un lamento stridulo il ragno cadde sulla 
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schiena e le sue ultime parole furono di rabbia.
«Maledetto Zak, maledetti tutti! Non te la ca-

verai sempre così! Ci incontreremo ancora. Tro-
verai altri ostacoli sul tuo cammino…».

Scappò tornando sul soffitto e si nascose dolo-
rante da qualche parte nel buio. 

Zak tornò dai suoi amici e li liberò tagliando-
ne le spesse ragnatele, poi alzò lo sguardo ver-
so quelle magnifiche e luminose creature che gli 
avevano salvato la vita e disse:

«Grazie di cuore amiche mie...».
Tutte le farfate si misero a volteggiare intorno a 

Zak come per fare festa. 
Poi andarono leste verso un grande buco alla 

parete. Gli stavano indicando la via d’uscita.
«Poi mi spieghi come hai fatto a fare amicizia 

con un gruppo di farfate!» disse Zoe imbroncian-
dosi come se fosse gelosa.

«Veramente io…».
«Sarebbe meglio uscire di qui alla svelta! Non 

si può essere due volte fortunati!» disse Zellus 
che s’era fatto male a un ginocchio.

«Ma ti sei ferito!» notò Zoe.
«È solo un graffio! Presto, andiamo…» concluse 

Zellus.
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Tutti insieme ripresero il cammino percorren-
do la strada indicata dalle farfate. Il loro viaggio 
poteva finalmente continuare verso l’altro capo 
della caverna.
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Capitolo IX

Di verità tenute nascoste  

Finalmente fuori dalla tenebrosa caverna i 
tre salutarono le farfate. Adesso erano su 
un altopiano da dove si poteva scorgere 

un’immensa foresta che si srotolava sotto i loro 
occhi. Il vento faceva rumoreggiare il fogliame 
degli alberi e i giganteschi tronchi secolari scric-
chiolavano e gemevano componendo una soave 
melodia. Poco distante si potevano intravedere 
delle luci.

«Quella è la splendente città di Yorn…» disse 
Zoe.

«Yorn?» aggiunse Zak stupito.
«Una delle città più grandi di Aldimondo!» pun-

tualizzò il vecchio Zellus che era dolorante a una 
gamba.

Così decisero di riposare per un po’. Accesero 
un fuoco e chiacchierarono sugli ultimi avveni-
menti vissuti. Poi Zoe e Zellus si addormentaro-
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no vicino allo scoppiettante fuocherello mentre 
Zak, sdraiato ad ammirare le stelle... rifletteva. 
C’era troppa confusione nella sua testa, avreb-
be dovuto essere altrove, magari a studiare 
o a fare piccoli pensieri come quelli che fan-
no i ragazzi della sua età, nel suo mondo, con i 
suoi libri. Avrebbe dovuto comprendere meglio 
quell’avventura fantastica che gli stava capitan-
do. Accettarla con serenità, per poter finalmen-
te andare avanti e giungere a compiere la sua 
missione: recuperare il libro prima che qualcun 
altro lo potesse usare per malvagi fini. Fra questi 
mille quesiti il nostro giovane amico trovò anche 
il sonno. 

Improvvisamente la terra cominciò a tremare. 
I tre sobbalzarono.
«Cosa succede?» chiese spaventato Zak.
«Un terremoto?» disse assonnata Zoe.
«È Balgor!» disse Zellus.
«Il gigante?» replicò Zoe.
«Esattamente!» confermò il vecchio libraio «… 

quale buona notizia! Chiederemo aiuto a lui…» 
continuò «… andremo prima a Yorn, poi di lì lo 
raggiungerete! Dovrà prestarci ascolto e ci aiute-
rà! Ne sono certo…».
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«Non ci sono mai stata nella fortezza errante di 
Balgor!» fece Zoe che adesso era tutta eccitata da 
questa notizia.   

Si rimisero in marcia. Attraversarono la foresta 
percorrendo un sentiero fatto di curve e di ripide 
discese. All’improvviso poi una imponente figura 
gli si parò davanti bloccandogli la strada.

«Attenti! È un lumaconte selvaggio, non muo-
vete un muscolo o saranno guai…» disse Zellus.

Il lumaconte bianco era davanti a loro che 
scuoteva la testa come se fosse irritato di averli 
incontrati sul suo cammino, le sue antenne sbir-
ciavano Zak dondolandosi in una specie di danza. 
Quel movimento pareva ipnotizzare il ragazzo che 
restava estasiato da tanta grazia e bellezza.

«Non muoverti Zak!» sussurrò Zellus alle sue 
spalle.

Zak ebbe una brillante idea che avrebbe potu-
to anche funzionare. Prese coraggio, portò lenta-
mente la sua mano nella borsa e ne trasse la me-
renda al cioccolato. La porse alla bestia selvaggia 
e senza esitare provò ad avvicinargliela alla boc-
ca. Ne sentì l’odore poi l’afferrò senza nemmeno 
sfiorare la mano di Zak. Il lumaconte balzò sulle 
due zampe manifestando tutta la sua maestosità, 
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si accasciò in terra e fece un inchino come per sa-
lutare il suo nuovo padrone. Si lasciò accarezzare 
il viso che portò verso la mano di Zak.

«Sei stato bravo Zak! Non so come tu riesca a 
stringere legami così facilmente con queste crea-
ture ma…» disse Zoe meravigliata.

«Già! Sembra che tu sia sempre appartenuto 
ad Aldimondo…» concluse Zellus.

Adesso Zak aveva un lumaconte tutto suo che 
non lo avrebbe mai abbandonato e che sarebbe 
rimasto al suo fianco qualunque cosa fosse ac-
caduta.

Gli montarono tutti in groppa e si diressero a 
gran velocità fino alle mura della città di Yorn. La 
città era immensa avvolta da mura altissime. Ci 
abitava ogni sorta di creatura. Somigliava molto 
ad una delle città che Zak conosceva nel suo di 
mondo. C’erano case e palazzi, negozi, piazze con 
fontane e mercati. 

Quando si sistemarono nella prima locanda 
trovata, Zellus, che ormai era stremato per il viag-
gio, parlò ai ragazzi.

«Io credo di non poter più proseguire, questa 
gamba mi sta creando problemi» disse il vecchio 
che poi aggiunse «… Zoe potresti andare a pren-



121

dermi un’erba soffice dall’emporio? Ne ho visto 
uno non lontano da qui».

Quando Zoe uscì dalla locanda lasciandoli soli, 
Zellus assunse un’aria seria e disse:

«Credo di doverti delle scuse Zak...».
«… e perché mai?».
«Ti ho mentito!» fece abbassando il capo.
«Mi hai mentito? Quando...».
«Ti ho mentito dall’inizio del viaggio».
«Non ti credo, non ti voglio credere!».
«Mi dispiace... quella porta al negozio non si è 

aperta per caso, ma si è aperta a te!».
«Cosa intendi dire?».
«Vedi Zak, Aldimondo è casa tua! Il suo stesso 

sangue scorre nelle tue vene, perché tu sei nato 
qui!».

Vladimir Zellus si mise seduto di fronte al gio-
vane Zak e, deciso a raccontargli tutta la verità, 
cominciò.

«Circa quattordici anni fa ci fu la battaglia che 
costò la luce dei soli a tutta Aldimondo. I tuoi ge-
nitori, non avendo scelta, affidarono te alle mie 
mani. Dovevo prendermi cura di te e nasconder-
ti a questo mondo perché anche tu eri in grande 
pericolo. Decisi con mia sorella Maggie di usare 
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un’antica porta e di celarti così ai poteri oscuri del 
malvagio Lord Velvet che ti voleva suo a tutti i co-
sti».

«Voleva me, e perché?».
«Perché vedi Zak, Lord Velvet è tuo fratello di 

sangue!».
Zak che fino a quel momento stava cercando 

di capire cosa gli stesse succedendo entrò in un 
ulteriore stato di completo panico.

«Ma com’è possibile? Non capisco…» fece.
«Quando il male s’insediò in tuo fratello creb-

be in lui a dismisura, così da bambino gemello di-
venne poi l’oscurità che avvolse tutte le lande di 
Aldimondo. Non si sa come possa essere succes-
so, ma il male si manifestò in lui dalla nascita. Fu 
il primo a uscire dal grembo di tua madre».

«Mio fratello? Gemello?» incredulo domandò 
Zak.

«Sì gemello e fin dalle prime ore di vita già ave-
va tentato di ucciderti!».

«Ma com’è possibile era solo un neonato!».
«Un neonato con un enorme potere! Il potere 

del male. A poche ore dalla nascita già riusciva a 
parlare e a camminare. Furono momenti inquie-
tanti, mio giovane Zak, e tutto cambiò nel giro di 
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pochi giorni» narrò Zellus che continuava senza 
fermarsi: 

«Il re di Tribania, al tempo, insieme ai re dei 
nani e degli elfi, fece costruire una spada magica 
per poterlo così imprigionare in una Torre Nera 
che lui stesso aveva fatto ergere dalla scura e fe-
tida terra del nord. Ma non riuscirono a sconfig-
gerlo del tutto. Temo che oggi il suo potere sia 
cresciuto oltre modo e che brami di tornare alla 
conquista cominciata anni fa. Con quel libro nelle 
sue mani tutto potrà essere».

«Dove sono i miei genitori? Che ne ha fatto?» 
disse Zak che grondava sudore «...sono ancora 
vivi?».

«Non vorrei illuderti, per molti anni li abbiamo 
cercati ma senza aver buone notizie. Scomparsi. 
Si dice che tutti siano prigionieri nel Mondo di 
Sotto, ma, ahimè nessuno mai è riuscito ad arri-
varci».

«Continuo a non crederci, tutto questo è assur-
do! Ho vissuto una vita che non era quella mia 
vera!» fece Zak irritato.

«Lo abbiamo fatto per il tuo bene Zak, io e 
Maggie…».

«Quindi suor Maggie è sempre stata…».
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«Sì Zak! Mia sorella si è presa cura di te come 
una madre, sempre, in attesa che ci incontrassi-
mo!».

«Lei sapeva e mi diceva spesso che un giorno 
avrei fatto grandi cose! Ora capisco cosa intende-
va…».

«Sì, e lo penso anch’io!» affermò Zellus allun-
gando una mano sulla spalla di Zak «… adesso che 
sai, hai un motivo in più per fermare Rupert».

Zak annuì con la testa e con gli occhi lucidi dis-
se:

«…adesso sì, più che mai, più di prima! Se sono 
ancora vivi io li troverò! Troverò i miei genitori co-
sti quel che costi!».

Fu il cigolio della porta ad annunciare il ritorno 
di Zoe che aveva portato un gran numero di erbe 
di tipi diversi.

«Vanno bene queste?» rivolgendosi a Zellus.
«Oh, andranno benissimo!» rispose il vecchio.
«E adesso che facciamo?» disse Zoe.
«Adesso Zak è tutto nelle tue mani. Il destino di 

Aldimondo dipende dalle tue azioni!».
«Cosa devo fare Zellus?» chiese il ragazzo.
«Porta questa pergamena col sigillo antico a 

Balgor e chiedi il suo aiuto» disse Zellus portando 
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alle mani di Zak una cartaccia arrotolata.
«Pergamena?» fece Zak stupito.
«Sì! Sarà la prova autentica che sarai lì a parlare 

al mio posto» rispose Zellus che poi aggiunse «…
corri Zak! Corri e non fermarti perché non c’è più 
tempo da perdere».

«Andiamo Zoe» disse Zak annuendo con il capo 
verso Zellus.

«Ce la faremo?» chiese Zoe.
«Dobbiamo farcela» rispose Zak.
«Ce la farete! Forza e coraggio, adesso andate, 

io starò bene e al sicuro qui. E poi mi raggiunge-
rà Gianbeccuccio che mi terrà compagnia» disse 
Zellus che aveva solo voglia di riposare.

Così Zak e Zoe lasciarono la città di Yorn alla 
volta della fortezza mobile di Balgor. Mille pensie-
ri martellavano la testa del giovane Zak. 

Rupert. Nulla gli avrebbe impedito di aprire il 
libro del destino e leggerne le magiche pagine. 
Nessuno gli avrebbe impedito di venire a cono-
scenza dei suoi segreti e, qualora non gli fossero 
stati graditi, di modificare lo scorrere del destino, 
suo e di tutti gli altri. Era chiaro, a questo punto, 
che la sua mente era stata presa dal potere delle 
tenebre ed era proprio Lord Velvet che ne coman-
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dava i fili come fosse diventato una marionetta 
nelle sue mani. Con il potere del libro avrebbe po-
tuto evadere dalla sua prigionia, nel tempo, per 
tornare a riconquistare Aldimondo. La sua ira, per 
il lungo esilio e l’attesa, aveva senza dubbio am-
plificato il suo magico potere e la sua insaziabile 
sete di dominio. Proprio per questo quel libro an-
dava recuperato e riportato alla custodia di Zellus. 

Zak pensava ai suoi genitori. In cuor suo non si 
era mai rassegnato al fatto di averli persi per sem-
pre e, ora, questo colpo di scena nella sua vita 
gli aveva portato una grande speranza. Se fossero 
stati vivi li avrebbe liberati, ad ogni costo. Avreb-
be combattuto la sua più grande battaglia pur di 
tornare con loro. Nei suoi occhi bruciavano con-
temporaneamente odio e amore e nel suo cuore 
una forza infinita che era rimasta sopita troppo a 
lungo.
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Capitolo X

Di pietre, di titani e di maghe

L’immensa luna era alta nel limpido cielo e i 
suoi fiochi raggi penetravano silenziosi il fo-
gliame dei folti alberi. Zak e Zoe, in groppa 

al lumaconte bianco, cavalcavano da un po’, alla 
ricerca del gigante di pietra. Attraversarono tutta 
la foresta di gran fretta pur di raggiungere l’ambi-
ta destinazione. Non c’era più tempo da perdere 
e ad Aldimondo non lo si poteva comprare. Quel 
traditore di Rupert andava fermato prima che 
portasse a compimento la sua perfida missione. 

L’imponente titano s’intravide appena fuori 
dalla boscaglia. Era lì, a pochi passi. Ancora poco 
e sarebbero arrivati ai suoi piedi. Stupefatto Zak 
ammirava la grandezza di quell’essere che fino 
a quel momento aveva solo potuto immagina-
re. Eppure ne aveva letti di libri che raccontava-
no di creature maestose dalle incredibili forme.  
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Ma trovarsi a un passo da una di esse doveva es-
sere di sicuro un’altra cosa. 

Il lumaconte accostò finalmente ad uno dei 
suoi enormi piedi di pietra, quello sinistro. Pote-
rono toccare terra. Le guardie gli chiesero subito 
cosa avesse portato fin lì quei due stranieri.

«Chi va là?» chiese la guardia armata del can-
cello.

«Mi chiamo Zak, Zak Elliot e sono venuto fin 
qui per conferire con Balgor...» con singhiozzante 
affanno rispose. 

«Parlare con il titano? E perché mai il titano do-
vrebbe aver voglia di conferire con te!» spavalda-
mente replicò l’odiosa guardia.

«Forse il ragazzino ha voglia di scherzare…» 
fece la guardia collega sghignazzando.

Al cospetto dei cancelli e dei suoi guardiani, 
mentre il gigante continuava il suo vagabondare 
a passo maestoso e lento, Zak avrebbe dovuto 
fare alla svelta. Se avesse mancato di credibilità 
sarebbe stato vano tutto il viaggio e tutti gli sforzi 
fatti. E non solo da lui. Il fallimento non era da 
contemplare perché in gioco c’era il destino di Al-
dimondo e il suo.

«Devo consegnare questa!» comunicò Zak por-
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tando la pergamena col sigillo antico alla loro at-
tenzione.

Così le guardie dopo essersi guardate per più 
di un istante aprirono il cancello della gamba si-
nistra. Erano dentro e non avrebbero dovuto far 
altro che arrivare fino in cima e conferire con il 
titano. Per ora dovevano affrontare un considere-
vole numero di scale. 

«Ma quante scale ci saranno?» chiese Zoe.
«Tante, Zoe, tante. Facciamo in fretta!» rispose 

Zak con inesauribile energia.
Cominciarono a salire in verticale lungo le sca-

linate dell’interminabile gamba. Quando esausti 
oltrepassarono l’ultimo gradino si ritrovarono in 
un vero e proprio centro abitato, illuminato dalle 
luci di mille lanterne. Quello doveva essere il cuo-
re della roccaforte che era meravigliosa ai loro oc-
chi. Tutto era fatto di pietra. Le case, scavate nella 
viva roccia, le imponenti statue che ornavano le 
strade e tutto il resto. 

«È incredibile!» disse Zoe restando a bocca 
aperta.

«Lo è davvero!» rispose con altrettanto stupo-
re Zak.

«Dove dobbiamo arrivare?» domandò lei.
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«Credo fino in cima, e cioè molto più su…» fu la 
risposta «… per di qua, andiamo!».

Percorsero strade in salita e altri faticosi gradini 
che portavano alla parte alta della città. Una volta 
arrivati una grande piazza li attendeva e, in fondo, 
un grande portone di ferro.

«Devo consegnare questa pergamena a Bal-
gor, presto non c’è tempo!» disse Zak alla guar-
dia dall’armatura in pietra. Il cancello si aprì len-
to e rumoroso. Una serie di ruvidi sentieri che si 
intrecciavano, permettevano di collegare le due 
distanti parti della città. I due furono poi accom-
pagnati nel punto in cui avrebbero potuto parlare 
col gigante. 

Quando si schiuse l’ultima grata che li divideva 
dal capo roccioso di Balgor, Zak e Zoe restarono 
immobili e increduli per ciò che stavano ammi-
rando. 

Il suo viso era smisurato, una enorme monta-
gna di pietra scura con terriccio e alberi qua e là a 
far da contorno. La sua forma era irregolare ma si 
potevano intravedere gli occhi, due grandi sfere, 
che avevano ancora il colore del mare, ma spenti 
e colmi di dolore.
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«Cosa vi porta da me?» domandò Balgor con 
la sua voce grossa.

Zak mostrò la pergamena ricevuta dal vecchio 
libraio e cominciò a conferire con Balgor.

«È Zellus che chiede il tuo aiuto! E noi tutti con 
lui…» rispose Zak.

«Aiuto? Cosa non riesce a fare il vecchio custo-
de del libro?» continuò il gigante.

«Ecco appunto, è per il libro che siamo qui! È 
stato rubato!» esclamò Zak volgendo lo sguardo 
ai suoi piedi.

«Cosa? Chi ne ha violato la custodia?» chiese 
Balgor sorpreso.

«È stato Rupert, il suo allievo, e ora sta viaggian-
do a nord verso le terre sconosciute per recapi-
tarlo al signore oscuro, a Lord Velvet!» intervenne 
Zoe.

«Quale insolita notizia portate alle mie orec-
chie!».

«Ci dispiace tanto, Balgor, essere ambasciatori 
di simile sventura, ma è successo e dobbiamo fare 
qualcosa alla svelta. Puoi aiutarci?» implorò Zak.

«Il destino dipende da quelle pagine, il destino 
di tutti e anche il mio. Vi aiuterò…». Balgor portò 
lo sguardo in alto.
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«Allora andiamo a nord, presto!» fece Zoe indi-
cando con la mano l’orizzonte.

«No».
«Cosa? Perché no!» esclamò Zak.
«Perché quel libro ha un sigillo di magia antica 

e nessuno può aprirlo se non le maghe di Pollan».
«Le maghe di Pollan?».
«Sì. Sono le uniche rimaste, dopo la scomparsa 

dei maghi di Tribania, a fare uso di quell’antico 
potere» spiegò il titano.

«Quindi Rupert non può aprire il libro?» chiese 
Zak che mai lo avrebbe immaginato. E un sorriso 
speranzoso s’accese sul suo volto.

«No, non può. E quando se ne renderà conto si 
dirigerà ad est oltre la nebbia, dalle maghe. Sarà 
lì che lo  incontreremo…».

«Spero che quel poco di buono di Rupert se ne 
accorga il più tardi possibile!» fece Zoe.

Sulle spalle di Balgor, Zak guardava il nebbio-
so orizzonte che portava al monte Pollan. Forse 
con un po’ di fortuna e con l’aiuto dei suoi nuovi 
amici, Zak sarebbe riuscito a ripristinare i fatti ad 
Aldimondo. 

Direzione est dunque, oltre la nebbia! Zoe gli 
prese una mano e la strinse forte al suo petto. 
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Zak la guardò in viso. I suoi capelli dorati sven-
tolavano nell’aria. Le diede un bacio sulla fredda 
fronte e disse: 

«Non preoccuparti Zoe, andrà tutto bene! Ma 
solo se restiamo uniti…».

«Certo Zak, uniti…» rispose Zoe. E lo abbracciò 
con vigore.

E mentre il gigante di pietra mangiava terra ad 
ogni passo, una nuova avventura attendeva i no-
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stri amici oltre la folta e impenetrabile nebbia che 
si scorgeva all’orizzonte.

Nello stesso tempo, alto, sulle nuvole che do-
minano Aldimondo, Rupert volava a cavallo di un 
grifocorno incontro alla luna. Entusiasta per aver 
recuperato il libro del destino con pochi sforzi. Lo 
prese tra le mani, ma quando tentò di aprirlo i 
suoi occhi si allargarono increduli. Non riusciva a 
farlo. Il libro era stato sigillato da un antico sorti-
legio e lui nulla poteva contro di esso.

«Accidenti! Devo trovare un modo per aprire 
questo sigillo!» fece irritato l’elfo.

Tentò e ritentò con la magia da lui conosciuta 
e con tutta la sua forza fisica ma niente. Il libro se 
ne restava ermetico. Poi gli venne un’idea folgo-
rante.

«Le maghe!» urlò al vento l’intuizione che gli 
era balzata in testa «…ma certo! Come ho fatto a 
non pensarci prima! Le maghe di Pollan! In cam-
bio d’oro mi aiuteranno». 

Così, l’alato grifocorno cambiò direzione, da 
nord a est, mentre un ghigno malefico si stampò 
sul viso dell’elfo verdastro.
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Capitolo XI

Fra nebbie e megere

Nel frattempo, qualcuno osservava silen-
zioso l’evolversi degli ultimi avvenimen-
ti per mezzo di una di quelle magie che 

solo una palla di cristallo può permettersi. Ad Al-
dimondo non c’era stato niente a cui interessarsi 
per più di dieci anni, per loro tre era un momento 
meritevole di estrema attenzione. Erano le poten-
ti maghe di Pollan che, per loro scelta, avevano 
deciso di stare lontano da qualsiasi popolo, per 
non avere noie di alcun genere. Portavano dei 
buffi nomi, ma non si poteva dire la stessa cosa 
del loro aspetto. Erano brutte, bruttissime! Pro-
prio brutte, come uno di quei sogni che si fanno 
solo quando ci si abbandona a un sonno profondo 
e che viene interrotto solo da un urlo straziante. 
Avete mai avuto un incubo? E siete immediata-
mente balzati via dal letto? Bene. Quella era la 
sensazione quando le si incontrava. 
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Elsa era la più carina. Be’, carina si fa per dire. 
Diciamo che fra le tre era quella che si poteva 
guardare senza avere l’esigenza di chiudere gli 
occhi per il disgusto. Esile e dall’altezza generosa, 
capelli lisci come la seta e di un nero invidiabile. 
Aveva occhi color del cielo al mattino. La più intel-
ligente e la più furba del gruppo, infatti era a lei 
che le altre due sorelle chiedevano sempre consi-
glio per ogni cosa. Elsa aveva sempre una risposta 
per tutto. 

Olga invece era una di quelle meno belle. Se la 
si fosse malauguratamente incontrata nel cuore 
di una qualsiasi notte, si sarebbe rischiato davve-
ro grosso. Era la più bassa e la più formosa. Dicia-
mo che vista da lontano poteva benissimo asso-
migliare a una palla del diametro di un metro e 
venti bello e buono. La più polemica del gruppo. 
Aveva da dire contro  ogni cosa e si irritava per 
un non so che. In una scala da uno a dieci, Olga, 
era cattiva come un venti. Era meglio starne alla 
larga. 

E infine Urna, la sorellina minore. Anche le leg-
gende che echeggiavano giù a valle parlavano di 
lei e di come fosse buffa. Non sentendoci bene da 
entrambe le orecchie, spesso non seguiva il filo 



137

di un qualsiasi discorso, così da capire ogni cosa 
per quella sbagliata. Longilinea come la sorellona 
Elsa, difetti di udito a parte, Urna era la più dolce 
e umana. Si dispiaceva anche per gli ingredienti 
che cadevano nell’acqua fumante del calderone. 

Tutte, comunque, avevano una bruttezza rara 
a partire da quel naso sporgente coi porri pelosi 
e coi riccioli che uscivano dalle narici. Insomma, 
erano prese da quello che stava accadendo e sa-
pevano bene che ben presto sarebbero entrate in 
gioco anche loro. 

E non ne vedevano l’ora!
A quale strega, in fondo, non è mai piaciuto 

seminare un po’ di cattiveria e dispensare zizza-
nia qua e là. Voi ne conoscete qualcuna? 
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Capitolo XII

Di coraggiose decisioni

Zellus, che era rimasto solo in una locanda 
della città di Yorn, decise che era arrivato il 
momento di intervenire in qualche manie-

ra. L’evoluzione dei fatti gli faceva presagire che 
qualcosa di terribile stava per accadere. Uscì dalla 
porta d’ingresso e si diresse verso il bosco, poco 
fuori dal paese, a gran passo. Ormai il dolore alla 
gamba gli era passato già da un bel pezzo, merito 
delle medicine comprate da Zoe. 

Quando fu certo che nessuno avesse potuto 
vederlo, mise la mano in una delle tasche e ne 
tirò fuori un fischietto di legno pregiato con delle 
incisioni dorate. Lo portò alla bocca e soffiò con 
gran fare. Le guance gli si gonfiarono come due 
palloni, e un suono sottile echeggiò fra tutti gli 
alberi e i cespugli del bosco. 

Poco più di un attimo trascorse, quando un’om-
bra passò smorzando la fioca luce della luna. Poi 
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una enorme figura atterrò proprio davanti a lui. 
Era un falco. Un falco dalle dimensioni mae-

stose, dal manto grigio e oro. Lo stesso che, 
quattordici anni prima, lo aveva incontrato con-
segnandogli Zak quando era sorridente in fasce. 
Avvicinò il suo grande becco verso il volto del vec-
chio libraio e parlò. 

«Se hai suonato queste magiche note in una 
notte di quiete, allora vuol dire che qualcosa ti 
preoccupa amico mio!».

«…infatti, se quei ragazzi non riusciranno a 
fermare quel traditore di Rupert e a recuperare 
il libro del destino, credo che torneranno tempi 
duri» rispose Zellus aggiustandosi gli occhiali sul 
naso.

«Era prevedibile amico mio che prima o poi si 
sarebbero verificati questi eventi. Non lo avevi 
letto già da qualche parte?».

«Non ne sono più tanto sicuro adesso, Gian-
beccuccio…».

«Hai scordato il mio nome da falco, vecchio?».
«Scusa tanto Granbecco, ma poi che differenza 

fa?».
«Nessuna infatti, in fondo sono sempre lo stes-

so. Ma sai com’è con questa forma il nome è 
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importante, e poi non doveva restare un segreto 
la mia vera identità?».

«Hai ragione, scusami…» rispose con aria pre-
occupata il vecchio custode del libro. 

«…e non fare strani pensieri, siamo sempre ri-
usciti a cavarcela in qualche modo, vedrai che ci 
riusciremo anche questa volta».

«Hai perfettamente ragione! In ogni caso biso-
gnerà tenersi pronti a combattere».

«Già! Come faremo questa volta a contrasta-
re il suo potere che sarà cresciuto assieme al suo 
odio?».

«Come? Esattamente come abbiamo fatto la 
scorsa volta».

«Cosa? Per poi esiliarlo ancora e vivere nel ti-
more di un suo ritorno? Non mi pare abbia fun-
zionato tanto bene l’ultima volta!».

«No questa volta sarà diverso...».
«Cosa te lo fa pensare? Riuscirebbe comunque a 

tornare nel tempo, sai bene che il male ha sempre 
una strada da percorrere» gracchiò l’enorme falco.

Zellus, che aveva tutta l’aria di avere una rispo-
sta a tutto, continuò il suo dialogo col pennuto.

«Nell’ultima battaglia, Lord Velvet, in un certo 
senso. ebbe la meglio. Poco prima di esser colpito 
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con la petralama, lanciò la maledizione del buio 
eterno e tutti furono fatti prigionieri nell’oscuro 
Mondo di Sotto. Questo perché non potevamo 
contrastare il suo potere magico!».

«Ma potrebbe verificarsi ancora! E chissà quale 
maledizione letale invocherebbe quella specie di 
stregone».

«Lo so… ma questa volta abbiamo Zak».
«Zak? Ma, Zellus, se a malapena sapeva dell’esi-

stenza di Aldimondo!».
«Non ne era al corrente, ma adesso...».
«Mi stai nascondendo qualcosa?».
«Come potrei, mio vecchio amico!» replicò ab-

bassando lo sguardo verso i suoi piedi. 
Poi, guardando Granbecco negli occhi cedette. 

Effettivamente qualcosina non gliel’aveva detta. 
«Vedi» proseguì «la petralama ha un potere im-

menso e se usata nel giusto modo può essere l’ar-
ma più potente dell’intera terra di Aldimondo».

«Cosa intendi dire?».
«Quando il re Tribano colpì Velvet con la petra-

lama essa si spezzò in due parti. Il manico cadde 
in terra, mentre la lama scomparve con tutti quel-
li che erano presenti sul campo di battaglia nella 
valle».
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«Lo ricordo bene e allora?».
«In seguito portammo il corpo di Lord Velvet 

lontano in una torre nelle lande sconosciute...».
«Sì, ricordo che bloccasti magicamente i can-

celli per paura di un suo improvviso ritorno!».
«E non ricordi null’altro?».
«Zellus! Arriva al punto...» disse Granbecco 

che stava tenendo a bada i suoi nervi da rapace.
«Sì certo, scusami. Dal suo medaglione magi-

co caddero dei frammenti!».
«Frammenti? E l’hai tenuto nascosto tutto 

questo tempo?».
«Non potevo rischiare, così lo tenni nascosto! 

Scusami tanto amico mio».
«Dove sono adesso tali oggetti?».
«A Oswik! Nella casa sul lago, dietro la targa 

parlante!».
«Gustav?».
«Ebbene sì!».
«Gustav è il custode delle gemme magiche dal 

potere malefico?».
«Certo! E non solo! Se riuscissimo a canalizza-

re le sue energie nella petralama...».
«Diventerebbe ancora più potente, ho capi-

to!».
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«Solo che abbiamo, a questo punto, una serie 
di problemucci».

«A cosa ti riferisci?».
«Come ben sai il manico di pietra lo custodisce 

Balgor che è nostro alleato, le gemme di Lord Vel-
vet io, e...».

«…e la lama è nel Mondo di Sotto!» disse il gi-
gante falco «…allora abbiamo un grosso proble-
ma vecchio mio» e concluse.

E i due, dopo tutto quel parlare si presero più 
di un momento per riflettere, mentre il fogliame, 
che era stato in silenzio ad ascoltare, cominciò a 
vibrare suonato da un vento caldo arrivato senza 
preavviso.

«Andremo da qualcuno che conosce ogni cosa 
di Aldimondo!» fece Zellus che si illuminò tutto in 
viso.

«Stiamo pensando di andare nello stesso po-
sto?».

«Sì! Raggiungiamo il Barbalbero».
Arrivarono nei pressi di un imponente stra-

piombo, dove il vecchio albero barbuto sedeva 
sulle sue secolari radici. Di natura non era mai 
stato un tipo dalla chiacchiera facile ma quel poco 
che diceva andava preso seriamente. A pochi, in 
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fondo, era stato concesso di arrivare a conferire 
con lui. Quindi senza perdere altro tempo Zellus 
scese dalla cavalcatura e prima ancora che potes-
se avvicinarsi al tronco, l’albero parlò. 

«In pericolo è l’erede al trono, nel posto in cui 
il padrone non conosce perdono, scorre ad ogni 
passo sempre più veloce, e segna un destino dalla 
fine atroce...» poi rimase immobile.

«Oh oracolo incantato, sono qui a chiederti 
proprio di lui, dove si trova?» supplicò il vecchio 
libraio mettendosi in ginocchio davanti ad una 
delle creature più meravigliose che conoscesse. 
Dopo alcuni momenti di silenzio, il Barbalbero, 
scosse la sua lunga barba, sollevò i sopraccigli e 
continuò.

«Fra le mani ossute delle megere, si trova la 
vita di un giovane avventuriero. Nessuna via certa 
d’uscita lui ha, poiché il tempo si nutre della vita 
sua. 

Correte dunque, il vostro aiuto è essenziale per 
questo ragazzo».

«Ho capito! Grazie infinite».
Vladimir Zellus fece segno a Granbecco di ri-

prendere il volo in direzione del monte Pollan.
«È certamente lì!» fece il falco.
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«E dobbiamo fare in fretta, chissà cosa hanno 
in mente quelle tre pazze megere!» replicò il li-
braio che aggiunse «…e vola veloce Granbecco 
che non c’è più tempo da perdere!».

«Come sempre amico mio, come sempre».
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Capitolo XIII

Di magia, filastrocche e cattiverie

Una figura silenziosa arrivò fino al loro co-
spetto, del tutto inosservata. Prestò perfino 
attenzione a destreggiarsi fra tutto quel su-

diciume e sporcizia. Abile era stato l’elfo a entrare 
furtivo nel castello, come abile era stato a venire in 
possesso del libro. Coperto dal buio, Rupert, parlò.

«Ho bisogno di voi maghe e del vostro immenso 
potere».

Le maghe si guardarono con aria incuriosita per 
un tempo che pareva interminabile, poi, Elsa parlò 
per prima.

«Cosa possiamo mai fare noi, umili servitrici 
dell’arte antica della magia, per te giovane elfo?».

«Non fate finta di non aver già avuto notizia o 
visto in qualche palla di cristallo gli ultimi avve-
nimenti! Sono certo che ne avete sentito l’odore 
mentre ero ancora in volo o ancora prima...».

«Visto?» fece Olga.
«Volo?» replicò Elsa.
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«Al molo?» capì Urna.
«Non sappiamo proprio di cosa tu stia parlan-

do…» concluse Urna con quell’aria confusa. 
Ma a Rupert, che ne sapeva una più di loro per 

quanto riguardava il mentire, non la davano a 
bere. Così mentre le tre megere sghignazzavano 
guardandosi oltre i loro grandi nasi colmi di porri, 
l’elfo continuò la sua richiesta.

«Il libro! È qui con me, ma non posso aprirlo…».
«…ma non parlerai mica di quel libro vero?».
«Sì, di quello!» disse con aria stufata, ma dove-

va stare al gioco, perché a loro piaceva farsi burla 
di chiunque.

«Oh, ma quale allegra notizia!».
Un sacchetto traboccante d’oro fu lanciato in 

direzione delle vecchie maghe. Le luccicanti mo-
nete che ne uscirono si sparpagliarono per tutto 
il lercio pavimento.

«Oro... in quantità tali da sembrare pioggia in 
cambio di aiuto e poi un posto d’onore nei regni 
che verranno!».

«Posto d’onore? Regni? E di chi?».
«Del nostro signore oscuro Lord Velvet! Di co-

lui che tornerà per conquistare ogni cosa, poiché 
ogni cosa di questo mondo gli appartiene!».
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«Ma non era stato esiliato?».
«Cos’è che hai mangiato?».
«Esiliato Urna! Non mangiato! Esiliato».
«Chi è che è stato esiliato? E chi non ha man-

giato?» continuò la tonta maga.
Rupert prese il libro e lo portò alla loro atten-

zione. Le loro facce cambiarono espressione, gli 
occhi si fecero così grossi che sembrava volessero 
schizzare via dalle orbite. Il libro del destino, l’anti-
ca reliquia, irraggiungibile, era proprio lì davanti a 
loro, in quella stessa stanza di quel fetido castello.

«Non è da tutti vedere questo leggendario vo-
lume magico!» esclamò l’elfo.

«Me lo immaginavo più grande» fece Olga «…
ma siamo proprio certe che sia quello vero?».

«Autentico!» disse Rupert «…preso al custode 
in persona!».

«Ma che bravo… e come hai fatto?» chiese Elsa.
«Astuzia e qualche mese di devozione finta».
Le maghe presero il libro tutte assieme e lo 

portarono con le braccia tese più in alto di quan-
to potessero. La più bassa si alzò in punta di piedi. 
Dalle loro magiche mani venne fuori una luce che 
pareva fumare, come fosse fuoco, e recitarono 
una formula magica. Il sigillo era stato rimosso. 
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Rupert si riprese avidamente quel volume e ag-
giunse alle tre:

«Mi stanno certamente seguendo, fate qualco-
sa! E vedete soprattutto di liberarmi da quel ra-
gazzino facendolo sparire una volta per tutte!».

«Ma certo, ci pensiamo noi, non avere alcuna 
preoccupazione» conclusero le tre in coro.

Una volta fuori dal castello, l’elfo dalla pelle 
verde, montò in groppa al suo fedele grifocorno e 
partì verso nord. Rupert fu il primo a scrutare fra 
le pagine di quel leggendario libro. Lesse storie 
di chiunque, a caso, di passato felice e di incer-
to futuro. Poi incurante dei sentimenti, cosa a lui 
sconosciuta, procedette oltre verso il completa-
mento della sua missione. Gli bastò formulare un 
pensiero ad alta voce e questo venne inciso sulla 
carta dalla magia degli antichi.

“E il padrone oscuro che portava il nome di Lord 
Velvet, primogenito ed erede di Tribania, divenne 
più potente di quanto non lo fosse mai stato pri-
ma, perché a lungo aveva atteso, così tale da riu-
scire a liberarsi in solitudine da quella prigione di 
sbarre e da quegli incantesimi di futile magia...”.

Quando finì di recitare quei suoi pensieri si do-
mandò cosa fare di quel libro. Non poteva rischia-
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re di perderlo, o che gli venisse tolto e modificato 
ancora il destino, così decise di distruggerlo bru-
ciandolo. Si fermò sulla prima cima montagnosa 
che vide, scese dal suo destriero e accese il fuoco 
che avrebbe cambiato le sorti di tutti da quel mo-
mento in poi. Rimase a guardare il danzar delle 
fiamme che divoravano il libro. Adesso ciò che era 
stato scritto fino a quel momento sarebbe inevi-
tabilmente stato. Si assicurò che ogni singola pa-
gina fosse stata bruciata, poi, tornò a cavalcare il 
suo alato destriero e via verso la Torre Nera nelle 
lande sconosciute. Il male stava tornando potente 
per i sentieri di Aldimondo.

Altrove, in una oscurità più cupa, si stavano ra-
dunando le ombre sotto la nera torre dove era 
imprigionato Lord Velvet. Erano in centinaia e 
venivano da ogni dove. I loro occhi rosso fuoco 
avrebbero fatto rabbrividire anche il più corag-
gioso dei combattenti. Incutere paura era la loro 
arma preferita. Un esercito devoto a un unico pa-
drone, pronto a intervenire a un suo cenno. 

In silenzio attendevano il suo ritorno. I muri di 
cinta stavano tremando e i cancelli con esso. 
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Il potere magico che li controllava si stava velo-
cemente indebolendo. Poi, come solo un’ombra 
sa uscire dal buio senza essere notata, il signore 
oscuro che portava il nome di Lord Velvet, uscì da 
una delle balconate della torre. 

Il clamore dei suoi sudditi scoppiò come un 
temporale estivo arrivato tutto a un tratto, le 
armi impugnate con la forza della vendetta si fe-
cero alte, verso quel cielo dipinto di nero.

«Miei cari fratelli delle oscurità, siete pronti voi 
a dominare ogni cosa sotto il comando mio?».

«Ben tornato mio signore» fece Rupert, che era 
lì in prima fila, entusiasta del suo ritorno.

«Hai svolto i tuoi doveri?».
«Tutti mio signore, tutti!».
«Potevi metterci anche meno però!».
«Diciamo che ho avuto dei… ehm… contrat-

tempi, ma adesso…».
«Ma bene! Andiamo dunque che di tempo ne 

abbiamo perso a volontà!» urlò dall’alto del bal-
cone alzando le braccia in bella vista. Il suo volto 
era biancastro, privo di pelurie e capelli, gli oc-
chi scavati dal colore cangiante erano svuotati di 
qualsiasi emozione. Non vi era stata mai l’ombra 
d’un sentimento nell’animo suo. Era il male rein-
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carnato in una persona alla quale aveva rubato il 
posto. Ogni suo pensiero assomigliava a un incu-
bo poiché i suoi desideri bramavano conquiste e 
ricchezze. La tunica scura della quale era vestito 
nascondeva quel corpo esile che a malapena ri-
copriva le ossa. Nessun ornamento in capo; per 
quello, avrebbe atteso di portare la corona che 
tanto ambiva, quella di Tribania. Una volta inco-
ronato da lui medesimo re, nessuno avrebbe più 
potuto contrastare il suo potere e tutti i popoli, 
poi, avrebbero dovuto piegarsi ai suoi voleri, tut-
ti. Discese dalla torre e toccò la terra con le dita 
per poi odorarla.

«Qui c’è puzza di paura! Cosa stiamo aspettan-
do? Andiamo a seminarla altrove!» concluse in 
una risata agghiacciante.

E l’esercito si compose dinnanzi a lui, pronto a 
marciare ovunque lui avesse voluto.



157

Capitolo XIV

Di incantesimi bugiardi

L’interno del castello cambiò forma e profumi. 
Con la forza di quell’incantesimo avrebbero 
potuto ammaliare chiunque tanto sembrava 

tutto vero. In primis, divennero tre donne bellis-
sime, dall’aspetto piacevole, profumate e dall’aria 
che ispirava una totale fiducia. La mobilia poi, 
nuova di zecca! Infatti pareva che i mobili fossero 
stati fatti da poco tempo, tanto sembravano ben 
messi. L’aria profumava di radici dolci e la tavola al 
centro della sala da pranzo era addobbata come 
la si prepara per una grande festa. Carni fumanti, 
vino dai colori dei rubini, frutta fresca  luccicante 
e tanti, tanti golosi dolcetti. L’invito, che altro non 
era che un’esca, era pronto e mentre attendeva-
no quel momento, Olga disse:

«Lo porteremo nel labirinto del tempo!».
«Chi è che non è contento?» fece Urna.
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«Zak non lo sarà affatto appena si accorgerà 
dell’inganno! Quanto a te Olga sappi che mi piace 
la tua perfidia! Ti adoro» concluse Elsa.

Vieni da noi,
vieni piccolo Zak,

vieni da noi…

…mormoravano intonando dei canti tutte e 
tre, e cominciarono meticolose a gettare nel cal-
derone ardente gli ingredienti necessari per il più 
grande degli incantesimi che si potesse pensare. 
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Dall’enorme pentolaccia uscivano fumi colorati, 
sgradevoli odori e bolle che parevano si sapone. 
E mentre giravano a turno il mestolo per mischia-
re quell’intruglio, canticchiavano una filastrocca, 
proprio come, per tradizione, una brava strega 
doveva fare.

“Dente di drago, 
ali di farfata

vieni Zak 
che la tua fine 

è arrivata,
olio di lumaconte, 

zanne di cinghiatto
attento Zak 

faremo di te un matto,
una carta da spicco 

e occhi di serpe
benvenuto Zak 

ad incontrar la morte!”
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Balgor portò i ragazzi ad un passo dalla porta 
d’ingresso del castello. Salirono sulla sua mano di 
pietra ruvida e tenendosi forte furono accompa-
gnati all’entrata.

«Come sembra tutto non è, fate attenzione 
miei giovani amici, vi aspetterò qui fuori».

L’entrata del castello aveva una lunga e stret-
ta porta, l’unica, considerato che non vi erano 
altri tipi di ingresso. Nessuna finestra o balcone, 
solo una specie di vedetta in cima alla torre che 
a tratti si perdeva nella nebbia. Bussarono al le-
gno marcio tramite uno spesso anello di acciaio 
arrugginito. Il tonfo fu così grande che l’avrebbe-
ro potuto sentire anche a valle. La porta si aprì 
lentamente facendo un tal baccano che i due do-
vettero mettersi le mani alle orecchie. Una volta 
dentro, un corridoio illuminato da candele flut-
tuanti nell’aria, indicava la strada da percorrere. 
Le pareti erano spoglie, nessun dipinto appeso, 
nessuno scaffale, nessun appiglio, lampadario o 
alambicco. L’aria sapeva di chiuso e ai loro piedi 
uno strano velo di nebbia bianca ondeggiava.

«Zak non mi piace affatto questo posto!»
«Neppure a me, ma dobbiamo incontrarle e 

impedire che lo faccia prima Rupert».
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«E se fosse arrivato prima di noi?»
«Spero di no Zoe! Avremo la risposta presto. 

Avanti proseguiamo».
Alla fine del corridoio una normale porta dal-

la maniglia tonda. Con coraggio e prestando at-
tenzione a non fare il minimo rumore, Zak, ruotò 
quel pomello e l’aprì. Tre bellissime donne lo ac-
colsero con gentili gesti e sorrisi. 

«Ma che bellissima sorpresa! Sorelle avete vi-
sto? Abbiamo ospiti per cena» fece Olga rivolgen-
dosi alle altre due sorelle.

«Veramente noi vorremmo parlare con le ma-
ghe…» disse Zak.

«Ma certo! Siamo noi! Sediamoci a tavola, 
mangiamo qualcosa e parliamo di tutto quello 
che volete». 

E le tre fecero accomodare i due malcapitati ra-
gazzi a tavola, uno a fianco all’altro.

Avete presente la sensazione che può provare 
una mosca quando rimane appiccicata alla tela di 
un ragno e non sa a cosa altro pensare se non a 
che fine farà? Bene! Zak e Zoe si sentivano esat-
tamente così, solo che non lo sapevano descrive-
re. Dovevano prestare attenzione e non fidarsi di 
nessuna delle tre, per nessun motivo.
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«Sarà, ma io me le immaginavo coi capelli bian-
chi e senza denti a dire il vero» disse sottovoce 
Zoe.

«Me lo aspettavo anch’io! Sembra tutto così 
facile» rispose a bassa voce Zak con un velo di 
sospetto.

Quando furono tutti seduti la sorella maggio-
re Olga chiese a Zak e a Zoe cosa li avesse portati 
fin lì.

«Allora ragazzi raccontatemi tutto. Cosa pos-
siamo fare per voi?».

«Siamo alla ricerca di un elfo che porta il nome 
di Rupert. Ha rubato qualcosa che è nostro e vor-
remmo recuperarlo».

«Rupert, un elfo hai detto?».
«Sì!».
«Sorelle è per caso venuto a trovarci qualcuno 

negli ultimi giorni?».
«No!» fecero le altre due in coro.
«Affatto! Non vediamo gente da così tanto 

tempo…».
Improvvisamente tutto divenne diverso.
L’incantesimo era stato spezzato dalle streghe 

che ormai avevano ottenuto ciò che volevano. 
Zak e Zoe avevano assaggiato quei dolci ca-
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dendo lentamente in un sonno profondo... chissà 
cosa sarebbe stato di loro!

Mentre i due ragazzi perdevano i sensi le ma-
ghe di Pollan canticchiarono dei versi, improvvi-
sando anche una vecchia danza che non facevano 
da tempo.

“Il dolcetto che

hai mangiato, lontano,

lontano ti porterà,

verso un destino disperato,

e la morte presto 

ti abbraccerà! 

Può sembrare uno 

scherzo invece altro non è

che un incubo vero

fatto apposta per te!

Ci spiace tanto 

per Zoe e per te

ma voi sparir dovete

che meglio per noi è!
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Al signore oscuro 

daremo i servigi

felice per questo egli sarà

sicure noi siam!

Addio dunque

giovani amici,

siate tristi e 

mai più felici!

I due caddero in terra come i frutti fanno quan-
do sono troppo maturi. Le risa stridule delle me-
gere si poterono sentire ovunque. 
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Capitolo XV

Nel labirinto del tempo

Quando Zak rinvenne si rese subito conto 
di non essere più in quella lussuosa ca-
mera da salotto con la tavola imbandita 

di ogni sorta di leccornia. Era altrove. Messo su-
pino su delle erbacce malconce e male odoranti. 
Attorno a lui le alte pareti che lo circondavano al-
tro non erano che vecchi arbusti secchi intrecciati 
fra di loro, pieni di spine e di fiori del colore della 
notte. Tutte assieme formavano dei viottoli stretti 
tra i quali a malapena ci si poteva infilare. 

Una volta in piedi, il giovane Zak cominciò ad 
addentrarsi in quelle strettoie. Dopo una serie di 
vicoli ciechi e ritorni nello stesso punto di parten-
za, comprese di essere in una specie di labirinto 
insidioso. Ma a quel punto non poteva darsi per 
vinto. Non adesso e non lì. Decise di prendere 
dei punti di riferimento e di procedere con molta 
cautela. 
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Zak cominciò a percorrere quei corridoi, prima 
da destra e poi da sinistra, e poi ancora da sinistra 
e da destra. Ma ogni oscuro angolo nascondeva 
l’impressione di farlo capitare sempre nello stes-
so punto. Situazione del tutto scoraggiante! 

Nessun riferimento poteva aiutare il nostro 
giovane amico, se non quelli che lui spargeva 
per le strade percorse. E nonostante ciò, anche 
quell’espediente sembrava non avere alcun effet-
to positivo, visto che anche quei ramoscelli messi 
apposta in terra a indicarne già il passaggio, pare-
vano sparire stranamente nel nulla. 

Niente. Neppure una stella che brillasse alta, 
nessun bagliore in quel cielo che aveva le sem-
bianze di un manto nero, poteva indicargli, in 
qualche modo, una via di uscita. 

Assai fioca era la luce che la pallida luna ave-
va da offrire, così come assai fioche erano le spe-
ranze di uscire da quel posto che sembrava a lui 
ostile e maledetto. Tuttavia, dopo una serie di in-
soddisfacenti andate e di improbabili ritorni, Zak 
Elliot, riuscì a raggiungere un’altra piazzola dove 
al centro vi era una vecchia fontana dalla quale 
un filo d’acqua nasceva e veniva giù irregolare, 
goccia dopo goccia. Si avvicinò per bere un po’ e 
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per trovare riposo perché, stranamente, la stan-
chezza si faceva sentire in modo assai insistente. 

Quando si sedette vicino a delle pietre messe 
lì una sull’altra, tutto d’un tratto, Zak ebbe una 
strana sensazione, come se qualcosa in lui stes-
se cambiando. Non si sentiva più lo stesso. Infatti 
quello che vide riflesso nella pozzanghera ai piedi 
del getto d’acqua fu un uomo e non più quel ra-
gazzo che era abituato a vedere tutte le mattine 
appena in piedi e tutte le sere prima di andare a 
dormire. Un uomo dai lunghi capelli e con tanto di 
barba. Si alzò di scatto, come se qualcosa lo aves-
se morso. Si toccò i capelli che erano cresciuti a 
dismisura, il viso che si era fatto più rugoso. I suoi 
occhi trapelarono tristezza quando comprese ciò 
che gli stava evidentemente accadendo. 

Il tempo. Lo scorrere del tempo si era fatto in-
credibilmente veloce. Si sedette devastato da 
quella scoperta, incredulo, confuso e spaventato. 

No, non può essere vero, pensò. 
Non vi erano bestie di cui aver paura in quel 

posto, come aveva letto in qualche suo racconto. 
L’unico nemico da temere in quell’oscuro luogo 
incantato era il tempo. Tempo che scorreva via 
con gli stessi passi di chi ci camminava dentro. Po-
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tete dunque immaginare cosa provò Zak quando 
comprese l’enormità del guaio in cui era capitato. 
Altro che avventura, tutto questo aveva il sapore 
di un incubo bello e buono. 

Nonostante la testa gli scoppiasse per la recen-
te scoperta si domandò dove fosse finita Zoe. Poi 
si addormentò esausto con la testa poggiata alla 
fontana.

«Zak?» domandò una donna di mezza età.
Al suono di quella voce Zak tornò in sé. Non 

sapeva per quanto avesse dormito ma adesso 
era tornato lucido. Dinnanzi a lui una donna bel-
lissima.

«E tu chi sei?» chiese ancora tutto stordito.
«Come chi sono Zak? Non mi riconosci?» ri-

spose la donna.
«No. Mi spiace. Mi sento così debole e confu-

so…».
«Sono Zoe!».
«Zoe? Quindi anche tu…».
«Sì! Ricordi? Quelle streghe ci hanno fatto 

mangiare quei dolcetti e poi ci siamo ritrovati 
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qui! Ci ho messo tanto a capire dove mi trovassi 
e speravo di rincontrarti almeno per una volta 
prima che…» si intristì la bella Zoe.

«Prima di cosa?».
«Prima che questo posto ci porti via la vita in-

tera Zak! Siamo nel labirinto del tempo. Per ogni 
volta che ci muoviamo invecchiamo e…».

«E…».
«…e non vedo via d’uscita!».
«Lo so bene Zoe. Ho provato a mettere dei se-

gni sulle vie percorse ma questi spariscono nel 
nulla. Eppure in qualche racconto che ho letto ha 
sempre funzionato!».

«Credo che siamo in un bel guaio e che quelle 
malvagie maghe ci stiano mettendo lo zampino. 
Chissà quante risate si staranno facendo in questo 
momento».

«Troveremo un modo per farcela vedrai, abbi 
pazienza e non perdere la speranza».

«Ma come fai a stare tranquillo in una situazio-
ne del genere Zak?».

«Non lo sono affatto! Ma sento che in qualche 
modo ce la faremo, vedrai!».

«Comunque se siamo qui vuol dire che Rupert 
deve essere arrivato prima di noi e quelle male-
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dette devono aver avuto tutto il tempo di prepa-
rarci questa sorpresa! Se così fosse, il tuo destino, 
così come il mio, è stato modificato e non ci sono 
più speranze» finì di parlare con le lacrime agli 
occhi, Zoe.

«Non me ne starò qui fermo ad aspettare la 
fine dei miei giorni, Zoe! Bisogna fare qualcosa, 
pensiamo, non farti prendere dallo sconforto! Ri-
cordi cosa ci siamo detti prima di imbatterci nelle 
maghe?».

«Sì… restiamo uniti…».
«Esatto! Solo così ce la potremo fare! E ce la 

faremo, forza!».
«Scusa Zak, hai ragione! Grazie…».
«Allora… tu da dove sei arrivata? Quale strada 

hai percorso?».
«Credo di essere arrivata da quella parte!» in-

dicò Zoe con un gesto.
«Anch’io! Dunque siamo arrivati qui entram-

bi dalla medesima strada, quindi proveremo a 
proseguire in un'altra direzione».  

Così i due, armati di ritrovato coraggio, con-
tinuarono a girovagare per le vie del labirinto.

«Zak, fermati un attimo!».
«Cosa c’è?».
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«Se questa è la tua forma da uomo, lo sai che 
non sei affatto male?».

«Oh… grazie, Zoe, anche tu sei bellissima».
Zoe prese la mano di Zak e si incamminarono 

oltre. Nel frattempo anche l’aria si stava facen-
do più fredda e una nebbia cominciava a calare 
lentamente fitta. Nessuno da incontrare, nessu-
na cosa da mangiare e nient’altro che erbacce 
e arbusti secchi e spinosi. Anche la desolazione 
di quel posto doveva sentirsi spesso sola. Cam-
minarono ancora per un bel po’ e la stanchezza, 
quella che solo una persona anziana può accu-
sare dopo poco tempo, si fece sentire nelle loro 
gambe.

«Siamo già vecchi, Zak».
«L’ho capito guardando te, Zoe…».
«È la fine?».
«No! Non lo è! Non può finire in questo 

modo!».
«Sono esausta, non credo di potercela fare 

a proseguire oltre, mi dispiace, Zak» disse Zoe 
mentre si accasciò esausta a terra. 

«Non abbandonarmi, non adesso! Resisti!».
All’improvviso quando anche la vista dei due 

si era già indebolita da un pezzo, Zak, vide aleg-
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giare nell’aria una luce blu. Stanco cadde sulle 
sue ginocchia. Comprese che quella luce blu al-
tro non era che la stessa creatura che lo aveva 
aiutato nella Boccaverna.

«Coraggio Zak, ancora un piccolo sforzo. Se-
guimi!» esortò la sottile voce che proveniva dal-
la luce blu.

Tornò ad alzarsi, prese Zoe per un braccio  
– ormai era priva di forze – e l’aiutò a cammina-
re, caricandosi anche del suo peso. Seguì, con le 
ultime energie che aveva, l’amica alata per altri 
bui corridoi e poco prima di poggiarsi stremato a 
una parete di arbusti intrecciati disse:

«Non mi arrendo ma non posso proseguire ol-
tre, mi spiace…» furono le ultime parole di un 
vecchio in fin di vita. L’uscita del labirinto era 
veramente a pochi passi da loro. Ormai vecchi 
e provati dalla fatica che il tempo stesso gli ave-
va messo in corpo, persero conoscenza. Pareva 
che la loro fine fosse arrivata mentre si trovava-
no a un passo dalla salvezza. Ma il destino di un 
uomo, anche se avverso, era già stato scritto, e 
non prevedeva che quei due ragazzi sarebbero 
dovuti morire lì e in quel modo. La farfata corse 
appena fuori da quel posto maledetto e trovò 
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il saggio aiuto di Zellus e Granbecco. Anche se 
i pensieri di Zak e Zoe erano rivolti alla dispera-
zione prima di svenire, il destino li aveva aiutati 
ancora una volta. 

Tutto aveva un senso... 
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Capitolo XVI

Verso il Mondo di Sotto

Seduti vicino al calore di un fuoco, il nano 
guerriero Vince, Vladimir Zellus, Granbecco 
e i nostri due amici, Zak e Zoe, salvati dalle 

perfide grinfie delle maghe di Pollan, si prendeva-
no un momento per discutere sul da farsi. 

In realtà i due ragazzi, fuori da quel posto, che 
era sotto l’effetto di un malvagio incantesimo, 
avevano lasciato le anziane spoglie ed erano tor-
nati alle loro giovani parvenze. Zak fu il primo a 
riprendere i sensi e non poteva credere di essere 
altrove con i suoi amici. 

«Zellus che piacere rivederti! Ho avuto un in-
cubo…».

«Lo so figliolo, ma adesso è passato. Ora abbia-
mo altro a cui urge prestare attenzione».

«Vince! Che piacere rivederti!».
«Ciao piccolo Zak, ho saputo della tua disav-

ventura, sono felice che te la sia cavata».
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«Un momento! Voi due vi conoscete?» chiese 
il libraio incredulo.

«Ci siamo conosciuti a Bassobosco poco prima 
che partisse» rispose Zak.

«Che meravigliosa coincidenza!» ribattè Zellus.
Poi il ragazzo si fermò a guardare l’imponente 

creatura alata.
«E lui chi è?».
«Lui? Lo conosci bene mio caro amico, solo che 

ha un’altra forma! Lui è, per la terra di Aldimon-
do, Granbecco».

«Granbecco?».
«L’hai pronunciato bene questa volta!» grac-

chiò il pennuto.
«Gianbeccuccio? Sei tu? Ma come... com’è 

possibile?».
«In piume e ossa! Aldimondo riserva sempre 

sorprese come questa!».
«Sei decisamente più… grande, più… bello!».
«Grazie dei complimenti mio giovane amico».
«Devi sapere, Zak, che Granbecco è una cre-

atura che abita queste terre da moltissimi anni. 
Quanto al resto e alla sua forma, in una libreria 
un volatile così grande non ci sarebbe mai potuto 
entrare, così con l’aiuto della magia…».
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«Ma Zellus dunque sei anche un mago?» do-
mandò Zak che apprendeva cose nuove ancora e 
ancora.

«Be’, mago avrei voluto esserlo a tempo pie-
no, invece mi è toccato fare il custode del libro! 
Così ho dovuto lasciare la magia per adempiere a 
questo importante compito. In realtà, però, l’arte 
della magia non l’ho mai abbandonata» concluse 
il vecchio. Poi dopo un lungo sospiro, come di chi 
non avrebbe mai rinunciato alla propria passio-
ne continuò «…dunque i fatti sono questi: Rupert 
è riuscito a scappare con il libro e a farvi quasi 
eliminare! Adesso con il ritorno di Lord Velvet 
abbiamo non pochi problemi da risolvere! Prima 
di tutto bisogna ricostruire una spada, la petrala-
ma!».

«La petralama?».
«Sì! La stessa spada che fu usata anni fa! Solo 

che ci manca un pezzo, quello più importante, la 
lama di pietra!».

«E dove si trova?» chiese Zak.
«Nel Mondo di Sotto!» intervenne Vince.
«E quale altro accidenti di posto è?».
«Più che altro è una prigione, o meglio, una 

specie. Si narra che vi siano rinchiusi i popoli 
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scomparsi dopo l’apparizione di Lord Velvet…».
«Quindi i miei genitori…».
«Sì, potrebbero essere in fondo a quell’oblio, e 

magari anche in vita!».
«Cosa aspettiamo? Andiamo!».
«Non è cosa facile Zak, non saprei come arrivar-

ci…» disse Zellus.
«Conosco io un accesso per il Mondo di Sotto, 

un vecchio pozzo abbandonato poco distante da 
qui. Ma badate bene, una volta dentro sarà diffi-
cile venirne fuori» fece serio Vince. 

«Perché?»
«Perché chiunque sia entrato non ha fatto mai 

ritorno, mai!».
«Com’è possibile? Se c’è un’entrata ci deve es-

sere anche un’uscita! Oppure no?» domandò Zak.
«Vero! Ma si narra che ci sia un guardiano mec-

canico, costruito nella città di Meca a ovest dopo 
Desertia…».

«Di che si tratta?».
«Del meccanoserpo!» rispose il nano.
«Meccano cosa?» esclamò il ragazzo.
«Un serpente meccanico. Letale e indistruttibi-

le, messo lì apposta per fare da guardiano. Evi-
dentemente non permette a nessuno di uscire da 
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lì, vivo. Si dice che sia prigioniero tutto il popolo 
tribano, altri popoli ancora e avventurieri, oltre a 
donne e bambini».

«Dobbiamo liberarli! E tutti insieme potremo 
contrastare Lord Velvet!».

«Apprezzo il tuo coraggio giovane Zak, ma 
come intendi fare?».

«Con astuzia, troveremo un modo per battere 
quella creatura, insieme!».

«Mi piace il tuo ottimismo ma non credo possa 
essere possibile questa volta. Non bastano le buo-
ne intenzioni» rispose Vince scuotendo il capo.

«Invece ha ragione Zak! Dobbiamo fare qualco-
sa! Improvviseremo!» fece Zellus che era rimasto 
in silenzio e continuò «…dobbiamo tentare! La 
lama di pietra, l’unico pezzo che ci manca per for-
giare nuovamente la spada è nel mondo di sotto, 
e senza non possiamo nulla contro Lord Velvet! 
Avete una vaga idea di cosa potrebbe accadere?».

«Abbiamo già provato con la petralama e lo 
vedi cosa è successo? È ancora qui!» disse Vince.

«Ma questa volta forgerai la spada con un ele-
mento in più!» esordì il libraio.

«Di cosa parli?» lo interruppe il nano guerriero.
«Ho parte del suo potere in alcune gemme! 
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Credo che con quelle la petralama possa diven-
tare più potente e con l’aiuto della mia magia riu-
sciremo, una volta e per tutte, a liberarci del male 
che contagia questa terra!».

Incredulo Vince guardò Zellus. Quelle prezio-
se gemme erano un miracolo. Non chiese come 
avesse fatto ad averle, ma strinse l’ascia nel suo 
palmo chiuso a pugno e disse deciso: 

«Zak, verrò con te! Ma ad una condizione».
«Quale?».
«Che poi tu mi segua per risolvere una questio-

ne altrove».
«Accetto nonostante non sappia di cosa parli! 

Questo momento firma l’inizio di nuove amicizie, 
e in amicizia ci si aiuta a vicenda».

Solo l’idea di raggiungere quel posto, nono-
stante avverso, caricava il giovane Zak in un modo 
straordinario. Riuscire a trovare i suoi genitori per 
poi salvarli avrebbe riempito quel vuoto che da 
anni lo accompagnava. Riposarono per alcune 
ore e restarono al caldo fino a che il fuoco non 
smise di ardere. 

Ben riposati furono subito pronti per la parten-
za, organizzarono la loro roba e via verso il pozzo 
abbandonato. Anche Zoe che aveva dormito fino 
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a quel momento tornò in sé. Con gli occhi gonfi si 
guardò attorno e vide quelle figure amiche.

«Ma dove siamo finiti?» fece ancora intontita.
«Siamo fuori da quell’incubo amica mia, non 

temere. I nostri amici son venuti a salvarci appe-
na in tempo!» la rassicurò Zak.

«Ero diventata vecchia tutta d’un tratto Zak, 
che paura!».

«È passato Zoe, è passato…» disse il giovane 
portando un braccio a coprirle le spalle. 

«Oltre quella serie di montagne! È lì che dob-
biamo andare» indicò Vince con la punta della 
sua amata ascia.

«Se solo ci fosse un po’ di luce, il viaggio sareb-
be decisamente migliore. Qui non si vede nulla, 
accipicchia!» ribattè Zak Elliot.

«Un giorno non molto lontano la luce tiepida 
del sole tornerà a scaldare i nostri corpi e i nostri 
cuori. Ne sono certo!» aggiunse il mago e libraio 
Zellus.

«Ho la sensazione che, anche questa volta, tu 
abbia ragione vecchio mio» rispose Granbecco 
mentre si aggiustava il folto piumaggio.

«Se conosco bene Rupert, ne avrà combinata 
un’altra delle sue! Accecato dalla fretta non cre-
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do abbia avuto il tempo di capire cosa fare esat-
tamente. È sempre stato un pasticcione! Anche 
quando doveva imparare dei trucchi da quattro 
soldi faceva confusione. Forse possiamo sperare 
ancora...» disse Zellus rammentando quanto tem-
po aveva speso per gli insegnamenti. 

«E cosa significa questo?» chiese Zak.
«Se nel tuo destino c’è scritto che batterai Lord 

Velvet, lo farai a prescindere dal volere dell’elfo, 
che ha modificato il destino!».

«Dici che io...?».
«Sì! Tu, Zak!».
«Come fai ad esserne sicuro?».
«Come ho detto quando ti ho conosciuto, l’ho 

già letto tempo fa figliolo, molto tempo fa. Tutto 
è scritto, lo è sempre stato. E se non è stato mo-
dificato, non cambierà!».

«Pensi veramente che io possa farcela?» chie-
se Zak.

«Sì! Nella Boccaverna sei stato grande e sono 
certo che già ti senti diverso rispetto alle tue gior-
nate di scuola! E tutto questo da quando sei qui, 
vero?».

«Ehm… sì! In un certo senso è vero» annuì Zak.
«È vero! Anche io in qualche modo mi sentivo 
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al sicuro vicino a te, Zak! Sentivo di potermi fidare 
e che mai mi avresti abbandonata» aggiunse la 
dolce Zoe.

Fu allora che Vladimir Zellus portò una mano 
sulla spalla del giovane e lo scosse con vigore. Co-
lui che è oggi l’autentico erede e che in seguito 
sarebbe stato re di Tribania, non poteva permet-
tersi di rimuginare o di essere dubbioso. Doveva 
compiere il suo destino. 

«Coraggio Zak! Segui le orme del tuo destino e 
non temere. Dopo ogni tempesta c’è sempre il se-
reno. Verranno momenti difficili, ma poi alla fine, 
ne seguiranno altri sicuramente migliori!» fece 
Granbecco portando la punta delle sue ali verso 
il viso del giovane.

«Grazie Granbecco, grazie Zellus! Grazie a tutti. 
Nella mia vita finora non mi era mai capitato di 
avere degli amici che credessero in me! Saprò ri-
compensare questa fiducia, lo prometto!».

E tutti insieme scomparvero nelle oscurità di 
quei sentieri che li avrebbero condotti al pozzo 
abbandonato, l’unico ingresso per il mondo di 
sotto. 
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Capitolo XVII

il Mondo di Sotto e il Meccanoserpo

Vladimir Zellus mentre a fatica saliva sulle 
spalle di Granbecco, proferì:
«Noi proseguiremo prima per Oswik e poi 

da Balgor a recuperare ciò che ci serve per com-
pletare l’opera!». 

Di rimando, una Zoe rinvigorita esclamò ener-
gicamente:

«Io vengo di sotto con voi!». 
«No! È troppo pericoloso. Vai invece con loro, 

sarai più al sicuro» rispose Zak smorzando il suo 
entusiasmo.

«Ma io voglio stare… con te Zak!».
«Niente ma, signorina! Zak ha ragione, potreb-

be essere un viaggio molto difficile e sarebbe un 
peccato se nessuno dei tre potesse più tornare!» 
aggiunse il vecchio Vladimir Zellus.

Così anche Zoe montò sul piumato falco che 
era pronto a partire.
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«Ci rivedremo qui, non temete!» rispose Zak 
Elliot.

«Buona fortuna!» gracchiò Granbecco spiccan-
do il volo.

«Ce ne sarà bisogno di tanta! Buona fortuna 
anche a voi!» augurò Vince che era impegnato a 
stringersi meglio la sua armatura.

Quando rimasero soli, i due, si organizzarono 
per discendere nel buio di quel pozzo. Legarono 
delle corde ad un tronco poco distante e, uno 
alla volta cominciarono a scendere. Il primo fu 
Vince, esperto in cose del genere, poi lo seguì il 
giovane Zak. Solo che a lui non mancarono mo-
menti di panico, infatti, poco prima di mettere 
i piedi per terra, la corda si spezzò e atterrò col 
suo fondoschiena su quell’umido terreno.

«Ti sei fatto male Zak?» chiese Vince con un 
sorriso che rimase nascosto sotto i suoi folti baffi. 

«No! Non preoccuparti amico mio, mi succe-
de spesso ultimamente…».

«Cosa ti succede? Di cadere?».
«Lascia perdere, Vince, andiamo avanti!» ri-

spose Zak mentre toglieva via dai calzoni polve-
re e terriccio.
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Sotto c’erano solo un tanfo insopportabile e 
una serie interminabile di gallerie a malapena il-
luminate. Le torce che coloravano l’oscurità si fa-
cevano smorzare da una calda brezza. 

«Ma cos’è questa puzza intollerabile?» fece Zak 
che si era chiuso le narici con la punta delle dita.

«Questa puzza? È il profumo della morte Zak» 
rispose Vince che anche lui aveva infilato il naso 
nella sua folta barba.

«Da che parte dobbiamo andare?».
«Dall’unica possibile. Quella!».
Vince indicò la via percorribile che poi era quel-

la che sembrava essere stata preparata da qual-
cuno. Qualcuno che, invano, aveva tentato di fug-
gire proprio da lì in direzione del pozzo.

«Fai attenzione a non pestarle!».
«Fai attenzione a non pestare cosa?».
«Le ossa, Zak! Portiamo rispetto per queste ani-

me che sono rimaste imprigionate qui e ci hanno 
lasciato pure la vita!».

Zak non si rese conto che il percorso era col-
mo di ossa di ogni genere e grandezza. Scheletri 
interi poggiati sulle rocce che erano sparpagliate 
in tutte le direzioni. Cumuli di teschi messi uno 
sull’altro come a formare delle torri.
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«Ma chi si è divertito a ordinare queste ossa?» 
esclamò terrorizzato Zak. 

«Lui!» rispose il nano.
«Chi?».
«Il sadico guardiano!».
«Quel meccano coso?».
«Esattamente! Proprio quel meccanoserpo. Fa 

attenzione a dove metti i piedi. Non vorrei attira-
re la sua attenzione proprio ora!».

E così, a piccoli passi, cercando di fare meno 
rumore possibile, i nostri due amici si incammi-
narono verso il buio di quelle fredde caverne. 
Alla fine di un lungo e tortuoso corridoio, che 
sembrava scendere sempre più nelle viscere 
della terra, si cominciarono a udire dei rumori 
familiari... un vociare di persone.

Una luce filtrava dalla fine del tunnel. Vi si av-
vicinarono e scoprirono che un grosso masso era 
stato messo lì apposta a coprire quel passaggio. 
Insieme spostarono quel macigno e passarono 
oltre. Quello che videro i loro occhi fu un inso-
lito spettacolo. Una folla incredibile. In quella 
immensa caverna era stata eretta una sorta di 
cittadella, illuminata solo dalla luce di pochissi-
me torce di fuoco. Se ne stavano in gruppi tutti 



189

i prigionieri di quel posto chiamato il mondo di 
sotto. 

«Chi siete voi? Altre anime imprigionate a va-
gare nelle oscurità di questo posto?» fece quel-
la che doveva essere una guardia, poco distante 
dal masso che i due avevano spostato.

«Sono Zak e lui è Vince» disse Zak.
«Qui i nomi non hanno più importanza ragazzo 

mio, siamo tutti prigionieri senza nome e senza 
speranza» rispose la guardia che aggiunse «…en-
trate pure. In quella tenda vi daranno accoglienza 
e qualcosa per ripararvi dal freddo.

La guardia, che aveva lo sguardo spento, come 
di chi si fosse arreso a un volere più forte di lui, in-
dicò con la punta della sua lancia il luogo in cui sa-
rebbero dovuti andare. Erano lì tutti i prigionieri 
di Lord Velvet. Tutti condannati a restare chiusi in 
quelle tetre segrete fino a che la morte non fosse 
sopraggiunta. Ma ancora una volta qualcuno ave-
va fatto i conti senza l’oste, ovvero senza Zak. 

Il nostro giovane eroe non riusciva proprio a 
stare fermo un attimo. I suoi occhi ruotavano fin 
fuori le orbite e il suo capo faceva giri continui af-
finché ogni singolo particolare di quella grottesca 
situazione potesse essere fotografato. Giunti alla 
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tenda Zak parlò all’unico uomo che stava oltre un 
tavolo improvvisato con della legna. 

«Sto cercando il re!».
«Se intendi colui che una volta lo era in terra 

di Tribania, puoi trovarlo nella zona del ruscello. 
È sempre lì. Ma tu chi sei, voi… chi siete? Come 
avete fatto ad arrivare fin qui? Avete notizie dal-
la superficie? Che succede?» proferì sommessa-
mente l’uomo che attendeva solo buone notizie 
per continuare a sperare.

«Sono Zak Elliot! Un nome che spero possa 
cambiare tutto!» tagliò corto Zak.

«Zak Elliot dici? E perché mai dovrebbe cam-
biare tutto? Qui ci sono migliaia di nomi, nomi di 
soldati valorosi e di uomini forti, ma nessuno ha 
mai cambiato granché da quando siamo finiti in 
questo posto dimenticato da tutti!».

«Ma le cose cambieranno! Dove si trova que-
sto ruscello?» aggiunse Vince.

«Cerca una grande parete poco distante da 
questa piazza. Lì troverai un piccolo corso d’acqua 
e il re! Volete qualcosa per ripararvi dal freddo?» 
fece l’uomo, come ormai d’abitudine. 

«No!» risposero all’unisono i nostri due eroi.
Uscirono dalla tenda e puntarono dritti al ru-
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scello. Sapere che il re, padre di Zak, era vivo era 
già una buona notizia. Passarono attraverso dei 
gruppi di persone di tutte le età e razze. Stavano 
vicini fisicamente per scaldarsi, poiché quei pove-
ri fuochi non bastavano ad allontanare il nemico 
numero due di quel dannato posto: il freddo.

Gli sguardi dei pochi bambini erano tristi. Non 
avevano spazio per giocare come avrebbero do-
vuto fare alla loro età e questo bastava a trasmet-
tere a chi li vedeva altrettanta afflizione. 

Zak scorse in lontananza un uomo seduto sul-
la sponda di quel corso d’acqua accasciato sui 
suoi stessi pugni. Gli si avvicinò. Sapeva bene che 
quell’uomo era suo padre, sangue del suo san-
gue, colui che, assieme a sua madre, gli aveva fat-
to dono del bene più prezioso al mondo. La vita. 
Mestamente, il ragazzo, con voce rotta dall’emo-
zione cominciò a parlare. Vince rimase invece in 
disparte ad attenderlo.

«Re…» fece arrivando alle spalle del vecchio 
che guardava lo scorrere lento del ruscello.

«Nessuno ormai mi chiama così da anni figlio-
lo…» rispose senza distogliere lo sguardo dallo 
scintillio naturale del corso d’acqua e continuò 
dopo pochi attimi «…lasciami in solitudine ragaz-
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zo non c’è più niente da fare. Né per me, né per 
te, e neppure per tutti noi!».

A Zak si stringeva il cuore nel vedere suo padre 
ridotto in quelle condizioni. Non sapendo come 
reagire a quell’atteggiamento decise di ritirarsi e 
di pensare a qualcos’altro che attirasse la sua at-
tenzione e quella degli altri. 

«Vince dobbiamo trovare subito un modo per 
attirare l’attenzione di tutti!».

«Ne vedo pochi! Qui assomigliano tutti alle tor-
ce che vedi in giro, quasi spente. Pare che non 
reagiscano più a niente!» fece il nano.

«Forse un modo c’è! E sono sempre più convin-
to che se siamo qui c’è un motivo! Pensa che oggi 
sarei dovuto essere a scuola e invece…».

«Scuola?».
«Sì! E a occhio e croce sarebbe dovuta essere 

l’ora di matematica!».
«Matematica?».
«Te lo spiego un’altra volta Vince, ora andiamo!».
Zak tornò indietro e salì su di un grosso sasso 

posto al centro di quella piazza. Ora poteva ben 
vedere quasi tutti. Con un battito ripetuto di mani 
cercò di attirare la loro attenzione.

«Conosco un modo per uscire da qui!» urlò Zak.
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«Ma che accidenti stai dicendo Zak?» mormo-
rò Vince scuotendogli i calzoni.

«Ti devi fidare di me! Soli non riusciremo mai 
a uscire di qua. È necessario l’aiuto di tutti».

Nell’esatto centro di quella caverna un ragaz-
zo attirò la loro attenzione con quello che per 
tutti era rimasto un sogno.

«Possiamo uscire da qui! Tutti insieme possia-
mo riuscirci, possiamo farcela!».

Dalla folla si sollevò uno spadone spezzato 
nella punta seguito da una voce decisa.

«E chi sei tu per venire a illudere tutti noi? Sai 
dove siamo?».

«Lo so benissimo! E so anche che è impossibi-
le non poter uscire di qua! Un modo esiste sem-
pre!».

«Qual è il nome di codesto visionario?» do-
mandò un’altra voce nella folla e un’altra ancora 
«…chi è costui che vuole farci tornare a crede-
re?».

«Il mio nome è Zak Elliot!».
«Zak Elliot?».
«E da dove arrivi Zak Elliot?».
«Da molto lontano. Ma il mio posto è sempre 

stato questo. So per certo di essere l’erede buo-
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no, quello che quattordici anni fa fu messo in 
salvo!». 

«L’erede?» fecero delle voci.
«Di quale erede parla questo ragazzo?» aggiun-

sero altre.
«Battiamo la bestia! Tutti insieme! E vinceremo 

e poi saremo di nuovo liberi!».
Dalla folla un vecchio dalla bianca barba, ve-

stito di un armatura frantumata in vari punti, si 
avvicinò ai piedi del ragazzo. Lo seguì anche una 
donna che gli strinse forte la mano.

«Zak Elliot, ma come pensi di battere la ser-
pe?» domandò il vecchio.

«Con l’ingegno vostra maestà! Se esiste un 
modo lo troverò, lo troveremo insieme!».

«Mi piace il tuo zelo, ma le parole non baste-
ranno  a battere quel dannato titano!».

«Fatemi provare! Fidatevi di me!».
«E sia!».
Il re, che sembrava aver ritrovato un barlume 

di speranza, salì con Zak su quella roccia e ag-
giunse:

«Avete sentito tutti? Diamo una mano a que-
sto ragazzo e al suo amico. Forse una via d’uscita 
c’è ancora. A lungo abbiamo tentato e per trop-
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po tempo ancora abbiamo rinunciato alle nostre 
vite, alla nostra libertà! Perciò impegniamoci an-
cora una volta a combattere per riprenderci ciò 
che ci spetta di diritto!».

A queste parole dette dal loro re, che per lun-
go tempo era rimasto sopito, tutti tornarono a 
credere, anche se solo per un’ultima volta. Alza-
rono le mani in alto e urlarono in coro:

«Libertà!!!».
«Battiamoci ancora!».
«Io sono Zak. Sono proprio quel ragazzo che 

tempo addietro voi faceste nascondere agli oc-
chi di questo mondo. Sono tornato per voi! Era 
scritto che sarei tornato» disse Zak guardando 
negli occhi quell’uomo che altro non era che suo 
padre. Poi riconobbe in quella donna marcata 
dal tempo e dalla disperazione, la figura mater-
na che a lungo gli era mancata.

«Figlio mio!» esclamò l’uomo che non sembra-
va più spento.

«Figlio! A lungo sei stato nei pensieri miei. Che 
gioia dai al mio cuore!» fece la donna ormai af-
franta dalle troppe lacrime versate.

«Mamma, papà siete davvero voi? È da tempo 
che vi immaginavo, che vi sognavo nel cuore della 
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notte! Anche se è passato molto tempo, il destino 
ha voluto che ci incontrassimo ancora! E questa 
volta staremo insieme per sempre».

Con un abbraccio che durò a lungo i tre si ritro-
varono.

«C’è molto da raccontare, ma dobbiamo riman-
dare questo piacevole momento a dopo!».

«Cosa e come intendi fare?» gli chiesero i suoi 
genitori.

«Dobbiamo uscire di qui padre…».
«È impossibile! Quel maledetto guardiano ha 

già ucciso alcuni valorosi soldati che hanno tenta-
to di abbatterlo».

«Vane sono le speranze di uscire da questo po-
sto! Sono anni che siamo qui, ormai ci siamo ras-
segnati!» aggiunse la madre.

«No! Non posso credere che un re e tutto il suo 
popolo si sia arreso e abbia perso la speranza di 
lottare!» fece Zak con le mani fatte a pugni. «Io 
anche se sono cresciuto senza di voi non ho mai 
smesso di credere che un giorno vi avrei incontra-
ti! E così è stato, ora sono qui, davanti a voi!» ag-
giunse mentre delle lacrime solcavano il suo viso. 
«Non perdete mai più la speranza, padre! Non 
permettete a nessuno di farvi chiudere in una pri-
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gione senza chiavi, madre. Mai più di farvi privare 
della libertà. Oggi vi riprenderete quello che per 
troppo tempo vi è stato negato!» disse infine Zak.  

«Le tue parole sono degne di un re, figlio mio. 
Grazie per essere tornato!».

Quando tutti furono attorno a Zak e al loro re 
cominciarono ad accordarsi su quello che avreb-
bero dovuto fare di lì a poco. Vince non poteva 
credere ai suoi occhi. Il potere di quel ragazzo non 
era quello celato nella sua lama o in qualche ma-
gia. Era lui stesso la sua arma, lui stesso la sua 
energia, lui stesso era il potere. Un grande e po-
tente dono naturale.

«Ritrovate il coraggio e troveremo insieme un 
modo per essere di nuovo liberi di tornare nelle 
nostre terre! Andiamo!».

Tutti quanti si armarono come meglio potero-
no. Con mazze e pietre, decisi a battersi per un’ul-
tima volta, a battersi per la loro stessa libertà. Si 
misero in cammino verso la bestia.

Quando Zak vide da vicino il meccanoserpo, per 
un solo momento si pentì di aver incitato uomini 
e soldati in quel modo. Il titano meccanico, con 
la sua lingua biforcuta che vibrava a tempo con la 
punta della sua pericolosa coda velenosa, se ne 
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stava immobile davanti all’unica uscita, che altro 
non era che un grosso buco nella parete. Vicino al 
suo capo, in prossimità del mento, la petralama 
luccicava nella penombra.

«È quella lì Zak! La petralama!».
«E sarà nostra Vince!».
«Non capisco come tu intenda prenderla ma 

voglio fidarmi di te!».
Il meccanoserpo era veramente impressionan-

te. Una serpe dalle dimensioni enormi. Non lo si 
poteva colpire con la speranza di provocargli fe-
rite poiché era fatto di duro acciaio. Quindi biso-
gnava trovare un altro rimedio e alla svelta. Non 
potevano restare lì dentro un minuto di più. A 
Zak, dopo un considerevole scavare nella sua me-
moria da avido lettore di testi d’avventura, venne 
in mente qualcosa.

«Vieni con me Vince!».
«Ma cosa intendi fare?».
«È fatto di pezzi di ferro giusto?».
«Sì, ma cosa vuol dire questo? Nessuna lama 

può trafiggerlo!».
«Esatto! Nessuna lama può. Ma se provassimo 

a danneggiarlo?».
«E come?».
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«Vedi quei massi lassù? Se riuscissimo a portar-
lo sotto di essi potremmo…».

«Sì! E ho capito cosa intendi fare! Potrebbe 
funzionare».

«Funzionerà!».
D’accordo con alcuni soldati tribani, Zak e Vin-

ce, salirono più in alto rispetto al rettile, mentre 
tutti gli altri cercavano di attirare l’attenzione del 
meccanoserpo nella direzione opposta. Quando 
furono arrivati nel punto più alto, cominciarono a 
far cadere degli enormi sassi proprio sopra la sua 
testa. Uno dietro l’altro, senza dare via di scampo 
al mostro che precludeva l’uscita. Le enormi pie-
tre colpivano una e più volte ancora il mostro in 
più punti... danneggiandolo. L’idea era stata buo-
na!

«Vai adesso Vince! Quest’ultimo masso è dav-
vero enorme!».

«Spingiamo tutti assieme, è troppo pesante…» 
invocò aiuto, Zak.

Quando la serpe guardò in direzione dei due, si 
vide arrivare un grandissimo macigno dritto sulla 
sua testa. Era fatta! O quasi. 

Il meccanoserpo aveva il collo incastrato sotto 
il macigno e tutti potevano tentare la via di fuga 
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senza intoppi. Allora corsero verso quella che do-
veva essere certamente l’uscita. 

«Corri, Zak! Corri a prendere la lama!» fece 
Vince entusiasta per la riuscita di quel piano im-
provvisato.

Zak scese velocemente verso il basso dove era 
la serpe che dimenava la coda tentando di libe-
rarsi. Il terreno cedeva sotto i suoi piedi ma, no-
nostante tutto, il suo equilibrio era più che saldo. 
Quando fu dinnanzi al grande capo che non era 
più un pericolo per nessuno, Zak afferrò la lama 
e la tirò a sé. Era fatta anche quella. Finalmente 
potevano forgiare nuovamente la spada che un 
tempo andò distrutta e tornare a combattere. 

Dopo una serie di gallerie il popolo tribano tor-
nò a respirare l’aria della propria terra, la stessa 
aria che a lungo gli era stata negata. Erano di nuo-
vo liberi e tutto questo grazie all’ingegno di Zak, 
proprio uno di loro, tornato per loro. 
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Capitolo XVIII

Verso la battaglia

In volo, gli altri due, Zellus e Granbecco, era-
no già stati a Oswik e avevano recuperato la 
prima delle reliquie necessaria alla forgiatura 

della potente spada. Il loro prossimo obiettivo sa-
rebbe stato Balgor.

Lo trovarono infine, dopo un lungo girovagare 
fra quelle buie montagne rocciose, nei pressi del 
monte Pollan dove si era accasciato fra le rocce. 
Volteggiarono svariate volte attorno al suo capo 
urlando come meglio potevano.

«Sveglia Balgor!» e ancora «…ti sembra questo 
il momento di farsi un pisolino?».

Balgor aprì i suoi occhioni chiari e riconobbe i 
suoi amici che da tempo non vedeva. Ma la prima 
cosa che disse fu:

«Devo essermi assopito per la noia dell’attesa! 
Dove sono i ragazzi?».
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«Stanno bene adesso! Quelle streghe li aveva-
no intrappolati nel labirinto del tempo. Ma per un 
pelo li abbiamo trovati e liberati!».

«Bene! Non me lo sarei mai perdonato…».
Fermo, aiutato dal vento, ad ali ben spiegate, 

era rimasto il pennuto falco, in direzione dei suoi 
occhi.

«Siamo qui a chiederti qualcosa!».
«Forse so a cosa ti riferisci…» rispose il titano di 

pietra che dal suo viso staccò qualcosa e lo ripose 
nel palmo della sua gigantesca mano. Granbecco 
ci atterrò subito sopra.  

«Ho bisogno di quel frammento sacro!».
«Si va in guerra dunque…».
«Sì! Ma questa volta andrà meglio e la vittoria 

sarà schiacciante!».
«Ora hai quello che cerchi. Va’ e compi quel 

che deve essere compiuto!».
«Tu cosa farai?».
«Andrò avanti! Contrasterò il signore oscuro 

come meglio posso. Questo servirà a farvi guada-
gnare tempo prezioso».

«Grazie Balgor, amico mio…».
«Non è solo per Aldimondo che lo faccio, ma 

anche per tutti noi! Correte dunque, avremo tem-
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pi più sereni per parlare ancora…»
«Che bella serata!» fece il re.
«Già! Non ne vedevamo una da quanti anni or-

mai?» rispose sua moglie.
«Da quattordici anni!» disse Zak e continuò 

con tono serio «…padre, madre e voi tutti ascol-
tatemi!» esortò Zak richiamando l’attenzione di 
ognuno dei salvati.

«Purtroppo salvarsi non è bastato!».
«Cosa intendi dire figliolo?».
«Sono accadute delle cose che hanno stravolto 

i fatti e voi non ne siete al corrente» rispose Zak e 
Vince continuò.

«Quando voi spariste dalla valle della batta-
glia per quel brutto incantesimo, il corpo giacen-
te a terra di Lord Velvet fu portato in una torre e 
sigillato con la magia da Vladimir Zellus, colui al 
quale fu affidato il compito di nascondere l’ere-
de buono. Anche se lo colpiste gravemente, mio 
re, la sua ferita guarì lentamente col tempo e il 
suo potere, pian piano, divenne più oscuro e im-
menso. Annebbiò la mente dei deboli, capitati 
per caso da quelle parti nelle terre sconosciute 
e trovò dei complici che lo avrebbero aiutato a 
tornare…».
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«Cosa!» esclamò il re, avvolto da un velo di tur-
bamento.

«E non è tutto! Il libro del destino è stato ruba-
to e Lord Velvet sta per tornare!» concluse Zak.

«Quel maledetto!».
«Perciò dobbiamo prepararci a combattere an-

cora una volta!».
«Vince forgerà la petralama con l’aggiunta del-

le stesse gemme che davano il potere oscuro a 
Lord Velvet».

Proprio in quel momento videro, portando i 
loro sguardi al cielo, il falco che planò presto vici-
no a loro.

«Ce l’avete fatta?».
«Eccola qui!» fece soddisfatto Zak.
«E come ci siete riusciti?».
«Con l’ingegno e l’aiuto di tutti».
«Sei grande Zak!» disse Zoe correndo verso di 

lui per abbracciarlo «…sapevo che ci saresti riu-
scito!».

«Perfetto! In questo mare di incubi questa mi 
sembra davvero una buona notizia» disse il saggio 
Zellus e aggiunse senza indugiare «…eccoti dun-
que tutti i tre pezzi della spada, Vince! La lama, il 
manico e le pietre magiche. Puoi forgiarla?».
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«Con vero piacere, Zellus! Ho bisogno di un 
posto dove poterlo fare» dichiarò il nano che già 
s’era rimboccato le maniche.

«La capitale non è molto distante da qui. Con un 
passo veloce potremmo arrivarci in poco tempo!».

«No!» parlò Granbecco «è più vicina la città di 
Yorn! Quella che, un tempo, era la ridente citta-
dina di Kalimar, ora è solo cenere che ancora si 
solleva da terra…».

«Cosa hanno fatto al mio regno?» domandò 
il re che cadde sulle sue ginocchia disperato per 
aver appreso tale notizia di sciagura.

«C’è desolazione. Costruzioni completamente 
distrutte e saccheggiate, e dove c’era il verde e i 
fiori, è rimasto solo un prato bruciato dall’avido 
fuoco. Il castello è rimasto lì, in piedi, nonostan-
te gli assedi e gli attacchi che nei tempi vi sono 
susseguiti, ma non c’è nient’altro, mi spiace mio 
re» concluse Granbecco che aveva seguito, negli 
ultimi anni, i tristi avvenimenti.

«Andiamo! Ricostruiremo tutto daccapo! Ma 
adesso non c’è altro tempo da perdere!» fece 
Zak incitando tutti.

«È vero! Ciò che è stato è stato! Kalimar risor-
gerà più bella e maestosa!» aggiunse Zellus aiu-
tando il vecchio re ad alzarsi. 
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Si incamminarono dunque verso Yorn che rag-
giunsero dopo non molto.

«Puoi usare tutti gli attrezzi che vuoi!» fece il 
gentile fabbro della cittadina.

Vince accese con cura il fuoco e si preparò a 
fare il suo lavoro, quello più difficile, quello che 
per nessuna ragione avrebbe dovuto mal esegui-
re. Un errore nella forgiatura della petralama e 
tutti gli sforzi fatti fino a quel momento sarebbero 
stati vani. Ma dopo alcuni momenti che parvero a 
tutti interminabili, la petralama, infine, fu pronta. 

La spada, che adesso era anche diventata ma-
gica per via delle gemme di Lord Velvet, fu porta-
ta sui palmi di entrambe le mani a Zak, il quale si 
chiese perché mai a lui sarebbe dovuto toccare 
quel difficile compito.

«Sei tu Zak! Tu sei l’erede autentico al trono 
di Tribania. Tocca a te l’onore di riportare la luce 
in un posto che è stato avvolto dalle tenebre per 
molto tempo!».

«Io?» domandò incredulo Zak.
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«Devi compiere il tuo destino!» aggiunse Gran-
becco.

«Coraggio Zak, guida tutti noi verso la vittoria!» 
incitò Vladimir Zellus.

Zak mai si sarebbe immaginato di vivere una 
tale avventura, di gran lunga migliore di tutte 
quelle lette nei suoi libri perché reale in ogni sua 
parte. Adesso doveva affrontare la parte più de-
licata, quella determinante per l’intera storia... 
quella finale. Prese la spada, che a lui risultò es-
sere pesantissima, e riuscì a manovrarla. Con tut-
te e due le mani fatte a pugni attorno allo spesso 
manico, sollevò la petralama in aria e urlò a quel-
la folla che gli si era parata davanti:

«Per Tribania! E per tutti noi!».
L’impeto della folla scoppiò in urla di eccitazio-

ne. Tutti erano con lui. Tutti avrebbero affiancato 
il loro giovane condottiero con tutte le energie ri-
maste. 

Insieme per la libertà, insieme per sempre.
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Capitolo XIX

Il ritorno di Lord Velvet

Su di un lussuoso trono, le ombre trasporta-
vano a spalla Lord Velvet. L’esercito nero, 
che sembrava un enorme fiume in piena, 

luccicava qua e là di rosso. Gli occhi di fuoco dei 
soldati erano pronti alla guerra, alla conquista 
delle terre di Aldimondo. Evento che avrebbe 
dovuto verificarsi già anni prima, ma che fallì. Di-
scendevano la via della desolazione verso quella 
che fu Tribania per farne una nuova roccaforte. Il 
chiodo fisso di Velvet era quello di autoincoronar-
si re e di portare caos in tutte le terre che il suo 
sguardo potesse vedere e oltre ancora. Tutto pa-
reva si stesse realizzando, a ogni cosa la sua giu-
sta forma. Questo pensava mentre si crogiolava 
nella comoda poltrona. 

Rupert, l’elfo complice, continuava a fargli elogi 
sul suo potere e su come dovevano organizzarsi 
per l’oscuro futuro.
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«Non ho bisogno dei tuoi consigli elfo» fece 
Lord Velvet fulminandolo con lo sguardo. 

Poi continuò a parlare:
«Hai risolto con quel ragazzo?».
«Certo mio signore! L’ho lasciato in mano alle 

maghe di Pollan».
«E del libro cosa ne hai fatto? Lo hai infine di-

strutto?».
«Certo! Bruciato fino all’ultima pagina dopo 

aver modificato gli eventi di Sua Oscurità».
«Non hai dunque modificato gli altri eventi?». 
«Non ce n’era bisogno. Una volta rientrato al 

potere cosa può contrastarvi?».
«Sei un buono a nulla!».
«Ma… mio signore…».
«Non avendo modificato altri destini hai lascia-

to invariato tutto il resto! E se nel destino di qual-
cuno dovesse esserci scritto qualcosa contro di 
me? Ci hai pensato zuccone?».

«Ehm… no!».
«Comunque non preoccuparti. Se abbiamo 

sistemato quel ragazzo, l’unico erede, nonché 
mio fratello, il solo capace di potermi ostacola-
re, nessun altro potrà farlo» esclamò fiero Vel-
vet «…e con la certezza che neppure gli eserciti 



213

tribani potranno farlo, abbiamo la vittoria in 
pugno!».

«Sì, Sua Malignità. Vinceremo!». 
E dopo quel gran parlare passarono oltre uno 

spento bosco, fatto di arbusti secchi e bruciac-
chiati, prosciugati della linfa vitale dal male stes-
so che, proprio in quella zona, si nutriva da anni 
ormai. 

La loro destinazione la capitale. Lo stesso posto 
in cui, anni prima, tutti lottarono, chi per l’avido 
potere di conquista e chi per difendere la propria 
libertà. Dunque stava per succedere ancora. 

Ma come sarebbe finita questa volta?

Il primo a incrociare l’armata delle ombre fu 
Balgor che se ne stava a vagare fra quegli stessi 
monti alla loro ricerca. Nonostante la sua mole, 
il gigante aveva un grande timore, non tanto di 
quel che poteva essere fatto a lui, ma di ciò che 
quel maligno avrebbe potuto fare alla gente della 
città che portava sulle spalle. 

«Ma guardate chi si rivede mio signore!» fece 
Rupert in groppa al suo grifocorno. 
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«Balgor! Come osa sfidare me?» chiese il si-
gnore padrone delle tenebre «…si comporta da 
irresponsabile. Sta mettendo a repentaglio la vita 
dei suoi stessi abitanti, oppure è qui per altri mo-
tivi?».

«Non credo mio signore!».
Balgor era lì per impedire quell’avanzata verso 

sud e per far guadagnare tempo ai suoi amici. 
Ma questo Lord Velvet non poteva immaginar-
lo. Cominciò a lanciare enormi sassi in direzio-
ne del suo esercito, cercando di decimarlo più 
che poteva. Ma quei soldati non erano affatto 
umani, non erano fatti di carne e ossa come i po-
poli che lui conosceva. Inefficaci erano dunque 
i suoi attacchi. Poi Lord Velvet e Rupert furono 
raggiunti dalle tre maghe del monte Pollan che 
fluttuavano nell’aria come se fossero creature 
alate. Erano state chiamate dalla magia nera che 
gli aveva promesso benefici per i loro infiniti e 
malvagi servigi.

«Guardate, sorelle! Una pietra che cammina?» 
fece Elsa in preda a una risata isterica.

«Ho visto, Elsa! Di tutto quel macigno ne fare-
mo dei souvenirs!» fece Olga sghignazzando fre-
neticamente.
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«Chi è che sta parlando di elisir?» aggiunse la 
sempre tonta Urna.

Il titano si fermò davanti a loro, che si erano già 
raggruppati per dargli filo da torcere sbarrandogli 
il cammino.

«È contro di noi... non è nostro amico. Annien-
tatelo miei soldati dell’oscurità. Diffondete la 
paura fra le sue dimore di pietra e non risparmia-
te nessuno! Nessuna pietà per il nemico!».

Un nastro d’ombra si diresse verso il gigante di 
pietra avvolgendolo completamente. Le maghe, 
tutte assieme, cominciarono a formulare incante-
simi per bloccare Balgor aiutate dall’apprendista 
elfo Rupert. Vani furono i tentativi di difendersi 
da quegli attacchi e ben presto dovette cedere a 
quell’assedio.

Piegato al volere della nera magia, Balgor, ten-
tava di fare da scudo, col suo stesso imponente 
corpo, alla sua fortezza, cercando di tenere ben 
protetti tutti i suoi abitanti. Però gli attacchi delle 
migliaia di ombre si facevano sempre più insisten-
ti. Fino a che il titano non crollò al suolo. Inutile fu 
ogni tentativo di fuga. 

Lord Velvet davanti al titano di pietra inginoc-
chiato, stava per lanciare una potente magia che 
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avrebbe messo fine alla sua vita e a quella di cen-
tinaia di persone. Ma proprio in quel momento 
qualcuno si intravide oltre le colline. 

Zak Elliot e tutti i suoi amici, Alexandra Zoe, 
Vladimir Zellus, Vince Von Bleer, Granbecco e tut-
to il popolo di Tribania arrivarono nella valle dove 
lo scontro tanto atteso stava per compiersi.



217

Capitolo XX

L’atteso scontro dei fratelli

Mentre la punta della spada era pianta-
ta nel terreno, Zak Elliot guardava Lord 
Velvet, suo fratello, disgustato per il 

male che aveva fatto alla sua famiglia, al suo po-
polo, alla sua terra. La impugnava con entrambe 
le mani. Lo scontro era imminente. Sarebbe ba-
stato un solo sguardo a stravolgere quella calma 
apparente.

«Sono Zak Elliot, principe dei tribani, e sono ar-
rivato fino qui per sconfiggere il male... anche se 
porta le vesti di mio fratello».

«E con quali forze vuoi contrastarmi fratellino?».
«Con quello che i tuoi occhi non vedono».
Zak alzò la petralama facendone brillare la pun-

ta sotto la luce della luna. Quello fu il segnale per 
tutti gli altri che subito accorsero. L’esercito triba-
no, salvato dalla prigionia del mondo di sotto, riu-
nito ancora una volta, sul campo di battaglia, per 
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difendere la propria terra e riconquistare l’indi-
pendenza e la libertà. Negli occhi di ognuno c’era 
un potere diverso, un coraggio che mai avrebbero 
immaginato di trovare, la volontà di chiudere una 
volta per tutte con quella esistenza senza gioia e 
senza dignità. 

Il re, padre di Zak, e la regina, sua madre, guar-
davano il figlio come l’ultima speranza per una vita 
che sarebbe divenuta finalmente felice, in un mon-
do come loro lo avevano sempre immaginato. 

Tutti pronti dunque alla lotta. Lord Velvet non 
poteva credere ai propri occhi. Com’era possibile 
che quel ragazzo impugnasse la petralama? E il 
meccanoserpo? Quesiti si formarono come ban-
chi di nebbia nella sua testa perché qualcosa non 
gli era affatto chiara.

«Come ci sei riuscito?» chiese a Zak.
«Potresti non scoprirlo mai».
«Scruterò nei tuoi pensieri quando sarai mio 

schiavo fratellino! Ah ah ah».
«Provaci, io sono qua, vieni a prendermi, se ci 

riesci!».
Senza nemmeno posare i piedi per terra, il si-

gnore oscuro, si portò a gran velocità verso Zak. 
Cominciò un duello che nella storia di Aldimondo 
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si sarebbe poi raccontato per giorni e giorni a ve-
nire. Mentre il nostro eroe cercava invano di col-
pirlo, Lord Velvet lanciava incantesimi uno dietro 
l’altro con una velocità spaventosa, senza però ri-
uscire a capire come mai non avessero effetto su 
Zak.

«Sorpreso? Ho parte del tuo stesso potere!» 
urlò Zak mentre faticava a respingere ogni singolo 
colpo di Velvet.

«Tu? Hai rubato a me? Allora anche tu sei fatto 
della mia stessa pasta!».

«Abbiamo lo stesso sangue ma siamo diversi io 
e te. E poi non ho affatto rubato, ma solo preso 
in prestito!» concluse allontanandosi il ragazzo e 
cercando di riprendere fiato. 

Mentre nella valle la battaglia incalzava tra om-
bre fluttuanti, soldati e rumori di ferraglie, su un 
altopiano roccioso poco distante da quel fragore, 
due fratelli continuavano solitari a duellare senza 
esclusione di colpi. 

«Vedi fratello mio, mentre il tuo servo scriveva 
nuove pagine sul tuo ritorno, non cancellava il de-
stino delle mie! Questo lo devi sapere…».

«Cosa intendi dire mezzo umano?» fece irritato 
Lord Velvet.
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«Se lui ha fatto scrivere cose nuove sul tuo 
destino, ha omesso di farlo per il mio! O mi sba-
glio?» rispose con una smorfia simile a un sorriso 
Zak Elliot.

«Sono io il signore di Aldimondo, tutto qui  sarà 
mio!»

«Nient’affatto! E considerato che nel mio desti-
no c’era la tua fine per mia mano, non aggiungo 
altro. È finita fratello!».

Nessun incantesimo ebbe il tempo di lanciare 
Lord Velvet che era rimasto stordito dal suono 
di quelle parole, le stesse che gli avevano tolto 
le speranze di una vittoria immaginata da anni. 
La sottilissima e tagliente lama di quella potente 
spada trafisse, in pieno addome, l’oscuro signore, 
ma non sarebbe bastato un semplice taglio a di-
sfarsi di lui. No. Ci voleva dell’altro, ci voleva an-
che della potente magia. Fu allora che Lord Velvet 
allungò le mani a toccare quelle di Zak e con il 
fiato grosso, come se stesse per fare uno sforzo 
disse: 

«Ci rivedremo fratello, troverò un modo…». 
Nello stesso istante dall’alto del cielo Vladimir 

Zellus in groppa a Granbecco, che fluttuava leg-
giadro, lanciò un potente incantesimo e impri-
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gionò Lord Velvet, tutte le ombre, quel traditore 
di elfo Rupert e le tre cattive megere che nulla 
avevano potuto contro la forza dei nostri eroi. Pri-
ma di sparire dalla valle della battaglia, un urlo 
echeggiò per tutta Aldimondo: 

«Rupert sei un incapaceeeeeee…».
E sparirono tutti all’istante. Le nubi dal cielo 

scomparvero lasciando spazio a sottili raggi di 
sole. Sole che era stato a lungo celato dalle tene-
bre. Un’alba così non la si vedeva da anni. Tutte 
le creature si fermarono a guardare quello spet-
tacolo dimenticato. In realtà Aldimondo stessa ri-
mase a guardare quello spettacolo. Finalmente, 
nei regni, era tornato il sole con la sua luce e il 
tepore dei suoi luminosi fasci. Un nuovo giorno 
era cominciato. 

«Grazie Zak! Tutta Aldimondo ti deve questo. 
Così come anche tutti noi. Manterremo la pace in 
queste terre, insieme a te, se lo vorrai» disse il re 
di Tribania.

«Grazie a tutti voi. Siete stati incredibili e solo 
insieme è stato possibile farcela. Da solo nulla 
avrei potuto. Grazie di cuore!» ribattè commosso 
suo figlio.

Il giovane Zak fu avvolto dagli abbracci dei suoi 
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genitori. Tenerezza che aveva un meraviglioso sa-
pore. Un sapore che non sperava più di scoprire.

«Non scordare questa Zak!» si raccomandò 
Zellus arrivando alle sue spalle con la sua amata 
tracolla fra le mani.

«Grazie anche a te amico mio! Non mi ero ac-
corto che mi mancava, in tutto questo trambusto. 
Sono certo che mi mancherai» replicò Zak.

«Non dirlo neanche per scherzo ragazzo! E poi 
le strade di Aldimondo sono bizzarre. Chissà che 
non ci si incontri presto...» fece Zellus che s’era 
affezionato a lui più che a tutti quei polverosi vo-
lumi che gelosamente custodiva.

«Dove ti porterà adesso il tuo destino Zak?» 
disse la bella Alexandra Zoe che aveva gli occhi 
tristi, come di chi sta per cominciare a piangere 
ma vuole trattenersi. 

«Non lo so Zoe! Ma sono certo che ritornerò 
presto».

«E da me? Tornerai da me?»
«Tornerò da te, Zoe, te lo prometto!».
Zoe gli si avvicinò solo per dargli un timido ba-

cio. Così dolce che sapeva di speranza e di pro-
messa di poter un giorno rintrovarlo. 

Poi Vince, che se ne stava in disparte sulla sua 
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cavalcatura, fece segno a Zak di avvicinarsi. Men-
tre lo fece, non potè non notare Balgor che ripren-
deva il suo vagare nelle lande del sud. Anche se 
malconcio, stava bene, come stava bene la sua 
gente. Illuminato dal sole, il titano brillava più di 
una stella, pronto a riprendersi il suo posto in Al-
dimondo.

«Ricordi la tua promessa?» fece Vince ripor-
tando lo sguardo di Zak a sè.

«Certo amico mio! Non l’ho affatto dimentica-
ta» rispose Zak.

«Allora dobbiamo andare, altre faccende pre-
occupano queste terre! Non dimenticarti della 
petralama, perché potrebbe esserti utile!».

Dovevano ripartire velocemente. Ancora una 
volta, in quel momento di festa, non c’era altro 
tempo da perdere. Ma questa è un’altra storia.
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Intanto, altrove, in un profondo e gelido buio, 
dove ogni fonte di luce era stata bandita per na-
tura e non per magia, con gran farfugliare, qual-
cuno bisticciava.

«Ma come ti è venuto in mente di bruciare il 
libro in quel modo?» domandò Elsa.

«Avresti dovuto chiedere prima di farlo, no?» 
aggiunse Olga.

«Chi è che ha fatto un nodo?» disse Urna che, 
come al solito, aveva capito fischi per fiaschi.

«Ho pensato che se il nostro signore fosse tor-
nato, nulla avrebbe potuto fermarlo!» rispose 
l’elfo Rupert.

«Fate silenzio incapaci!» ringhiò Lord Velvet ir-
ritato da quell’inutile vociare «…ho bisogno che 
voi tutti taciate. Devo pensare a una maniera per 
tornare!».

E in quel freddo buio passarono ore senza che 
nessuno fiatasse più. Poi, una delle maghe prese 
a parlare.

«C’è sempre un modo per tornare! Vero sorelle 
mie?».

«Vero! Basta cercare…».
«Ma come può essere possibile? Qui non si rie-



225

sce a vedere nemmeno la punta del nostro naso».
«Zitti! Ho trovato…».

Nel buio esiliati, 
ci hanno mandati,

ma tornare può il nostro signor
per malfatte seminare ancor! 

Zak, torna a temer
molto presto... a fette ti farem!

Stridule risate echeggiarono in quel posto per 
molto e molto tempo ancora…
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«Maledizione Vince! Ci sta venendo addosso!» 
fece spaventato Zak Elliot.

«Continua a correre Zak! Ci sarà una via d’usci-
ta!» rispose il nano in fuga.

I due corsero a perdifiato per un lungo corrido-
io senza trovare nulla che assomigliasse lontana-
mente a un’uscita. Solo una fortuita via li avrebbe 
allontanati dalla traiettoria del macinacarne. 

Arrivarono ben presto ad un vicolo cieco e 
quando le speranze stavano per diventare solo un 
grigio sogno, una voce che proveniva proprio da 
sotto i loro piedi, li fece trasalire. 

«Pssst! Per di qua! Seguitemi! A meno che non 
preferiate farvi fare a pezzi da quell’aggeggio in-
fernale!».

Continua in

Le Cronache di Aldimondo:
Zak elliot 

e i Draghi di Mezzamorte




