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PROLOGO

Le Sfere che leggono il Passato

Don... don... don... 

Il sangue fluiva lento sul petto del vecchio uomo. Due pugnalate
non erano state  sufficienti  per  fargli  raggiungere  la  quiete  eterna.
Ancor di più si sentì un fallito. Pochi istanti prima aveva visto morire
in preda ad atroci sofferenze tutti i suoi draghi, a causa del veleno
che lui stesso gli aveva somministrato, e che poi lui stesso non aveva
avuto il coraggio di assumere. Strinse ancora i denti e si autoinflisse
un’ennesima, fortunatamente fatale, pugnalata.

Don... don... don... 

La Regina strinse forte la mano alla sua compagna, metà donna e
metà struzzo. Si guardarono ancora una volta negli occhi. Almeno
per una volta nella vita si  sentirono davvero complici e si diedero
coraggio a vicenda. Erano convinte che quella stretta non si sarebbe
mai più spezzata, e non si sbagliavano. Senza esitare si lanciarono
dalla finestra. Il terreno fu duro, la morte repentina più della caduta.

Don... don... don... 

Le sue affinate narici sentivano ancora l’odore dei mercenari che
aveva trucidato e la sua bocca percepiva ancora il sapore del sangue
delle vittime che i suoi denti avevano sbranato. Si era infilato da solo
la  corda  al  collo  e  ora  penzolava  nell’aria  aspettando  la  morte.
Sfortunatamente i muscoli del suo collo erano davvero possenti. Al
Cane del Destino ci volle più di quanto credesse; finalmente i suoi
pensieri iniziarono a offuscarsi, la vista si annebbiò e il respiro prese
a rallentare finché si spense totalmente. 

La morte placò l’agonia di quel magico animale.



Don... don... don... 

Macubia  terminò  la  lettura  di  quell’antico  manoscritto  e  con
estrema cura lo chiuse. L’odore del sangue arrivò fin sul campanile
dove si trovava, e se lo godette insieme al silenzio e alla quiete che la
morte aveva portato in quel castello. Solo allora guardò in basso ed
era proprio come se l’era immaginato, non aveva dubbi, erano tutti
morti. Ora nel castello non c’era più nessuno. Nessuno. A Macubia
non  restava  che  sapere  come  era  andata  la  storia,  doveva  vedere
come  era  iniziata.  Entrò  nella  sua  stanza  e  si  appropinquò  a  un
vecchio tavolo, rimosse una tovaglia impolverata,  e scoprì  quattro
magiche sfere lucenti, per mezzo delle quali avrebbe potuto leggere
il passato.

 
Sfiorò la prima sfera… 
nella  torre  più  alta  di  un  castello,  un  vecchio  mago  stava

ultimando il  suo discorso di incitamento: “È per questo che siete
nati, è per questo che siete stati allevati e addestrati, è per questo
che avete vissuto fino a ora. È questo il momento di portarmi quel
Manoscritto”.  Nell’ascoltarlo i  muscoli  di  tutti  si  gonfiarono,  le
narici  sbuffarono,  e  gli  affilati  denti  digrignarono.  Aveva parlato
loro come se fossero un esercito di uomini, nonostante tutto i suoi
possenti draghi lo aveva capito perfettamente. Un ultimo assordante
urlo e le bestie infernali si librarono in volo decise ad accontentare
il loro padrone a ogni costo.

Sfiorò la seconda sfera... 
una  donna,  la  Regina,  nello  stesso  castello  del  Signore  dei

Draghi, era nella sua lussuosa stanza, era ansiosa, preoccupata. In
quei giorni aveva scoperto una nuova cosa di sé: piangere le faceva
bene, non lo aveva mai fatto prima, nemmeno da bambina. Da una
vita bramava di impossessarsi del Manoscritto di Macubia, ora forse
quel  momento  era  vicino,  troppo  vicino  per  stare  calma.  Aveva
mandato  un  gruppo  di  mercenari,  i  migliori,  a  rubare  per  lei
quell’agognato libro. Aveva promesso loro una cifra molto più alta
di quanto lei avrebbe mai potuto permettersi, tanto non li avrebbe
mai  pagati.  Non  sarebbero  ritornati  vivi,  questo  glielo  aveva
assicurato il Cane del Destino!



Sfiorò la terza sfera… 
quattro rudi Nani e tre gemelli Elfi, erano spietati, astuti, crudeli,

erano loro a essere stati assoldati dalla Regina. Erano stati in grado
di sottrarre il Manoscritto di Macubia dalla fortezza di un potente
mago. Prima di loro, nessuno mai era riuscito in quell’impresa, ma
proprio  all’ultimo  momento  qualcosa  era  andato  storto  e  così  si
erano ritrovati inseguiti da un’orda di crudeli orchi e da un esercito
di spietati assassini. Avevano il libro con loro ma quello che più gli
interessava adesso era salvare la pelle.

Sfiorò poi l’ultima sfera… 
colui che, nella storia del mondo, aveva il compito più importante

e  arduo:  portare  il  Manoscritto  nel  cuore  della  Foresta  Oscura,
affinché lì si compisse il fato. Era …

Toc,  toc,  toc…  Qualcuno  bussò  alla  sua  porta.  Macubia  restò
immobile.  Come  era  possibile  che ci  fosse  ancora  qualcuno?  Chi
poteva essere rimasto vivo? Chi?

La porta lentamente si apri…





Il Furto del Manoscritto

La velocità  con  cui  il  fedele  destriero  galoppava  poteva  essere
paragonata a quella di pochissime creature allora esistenti. Più l’Elfo
cavalcava e più la distanza tra la sua bestia e i rudi inseguitori si
accresceva. Tuttavia, in altre circostanze, l’avere con sé, sulla stessa
sella, un membro del clan più violento della stirpe dei nani non gli
avrebbe dato sicurezza: era una razza di cui non si fidava ma in quel
preciso momento il  Nano era l’ultima delle preoccupazioni.  Erano
inseguiti da un esercito formato da inaspriti orchi e spietati soldati.

L’Elfo  non  vedeva  l’ora  di  incontrarsi  con  il  resto  della  loro
squadra, formata da quattro nani e i suoi due fratelli gemelli, che li
attendevano più avanti, alle porte della Foresta Oscura.

L’andatura del cavallo fino a quel momento, e per loro fortuna,
non era variata; l’animale dava l’impressione di non risentire della
stanchezza della lunga cavalcata.  A un tratto,  iniziò a manifestare
segni di irrequietezza. 

L’animale scalpitava e nitriva selvaggiamente. 
Ben  conoscendolo,  non  riusciva  a  capacitarsi  di  ciò  che  stava

accadendo al destriero e faceva fatica anche a tenere solo ben salde le
redini. L’Elfo era ben a conoscenza di certi poteri che taluni maghi
esercitano  su  animali  e  uomini  e  non  desiderò  che  ciò  potesse
capitare proprio adesso. Invece accadde. Il cavallo inspiegabilmente
si fermò, si bloccò di colpo e per poco i due non furono disarcionati. 

Il Nano, nonostante l’evidenza dei fatti, continuò a tenere stretto al
suo  petto  un  prezioso  Libro.  Voltandosi  i  due  videro  avvicinarsi
sempre più la massa di orchi agitati  che sfoggiavano le loro armi
rudimentali e l’esercito di soldati che strategicamente aveva iniziato
a dispiegarsi. 

L’Elfo tentò invano di far scuotere il cavallo, di fargli riprendere
l’andatura ma neanche le violente percosse lo scossero, sembrava in
trance. Saltarono giù. Il Nano, in un attimo, con la sua ascia tagliò la
testa al bianco animale. Quindi iniziò a correre.

A piedi si avviarono in direzione del resto del gruppo che li stava
aspettando. Intanto i cavalli degli inseguitori più veloci stavano già
per raggiungerli.



Il Nano, impacciato dal grosso libro che continuava a stringere al
petto, non possedendo nemmeno la metà dell’agilità del compagno,
barcollando, rovinò paurosamente a terra.

L’Elfo se ne accorse e ritornò indietro per aiutarlo. Nel frattempo i
suoi due fratelli presentendo le loro difficoltà, avevano già spronato
le loro cavalcature e a gran velocità li raggiunsero. Anche gli altri
quattro nani, prendendosi di coraggio, si precipitarono ad aiutarli. 

 Il Nano, che non tentò nemmeno di rialzarsi, rimase seduto per
terra e appoggiò delicatamente il Libro tra le gambe. La cura con cui
lo maneggiava era in contrastato con la sua proverbiale rudezza.

I  tre  gemelli  facendosi  coraggio  si  riunirono  attorno  al  mezzo
uomo. Naturalmente non proteggevano lui, ma il manoscritto. 

Ben presto si trovarono accerchiati dall’esercito degli inseguitori
che erano tanti, possenti e soprattutto disposti a tutto pur di prendersi
il Libro.

Il  Nano,  con  l’animo  di  chi  si  sente  pronto  ad  annientare  una
armata  intera,  estrasse  di  nuovo  la  sua  ascia  a  doppia  lama,
visibilmente sproporzionata rispetto alle sue dimensioni fisiche.

La battaglia non sarebbe durata a lungo,  dato lo squilibrio e la
disparità numerica dei due raggruppamenti, a ogni modo l’attesa di
chi adesso avrebbe fatto la prima mossa sembrò fermare perfino lo
scorrere del tempo fino a quando ogni cosa si tacitò e tutti rimasero
immobili. Nessuno si mosse più a eccezione dei cavalli portati dagli
Elfi sul terreno di battaglia, che infastiditi dalla presenza degli orchi,
scalpitavano. 

Una  voce  improvvisa,  proveniente  alle  spalle  degli  inseguitori
bloccò i grugniti degli orchi e le grida dei soldati, che subito dopo
simultaneamente caddero tutti in ginocchio. Il rumore delle armature,
sbattute  sul  terreno  polveroso,  provocò  un  tale  boato  che  fece
rabbrividire.

Un  uomo,  piuttosto  giovane,  con  un  largo  tatuaggio  intorno
all’occhio sinistro e completamente calvo, procedeva con la fierezza
di un condottiero e la sicurezza di  un abile mago.  Avanzava,  con
estrema lentezza si faceva strada tra gli scudi e le armi che gli orchi e
i soldati prima di chinarsi avevano lasciato cadere ai loro piedi. Era
un comportamento normale per dei soldati addestrati ma impensabile
per un’orda di orchi che con evidente riverenza abbassava il volto e
lo sguardo.



L’uomo non aveva un fisico possente ma i lineamenti delicati del
suo viso riuscivano a incutere rispetto e timore. Un particolare aveva
colpito tutti, la sua mano sinistra, così come la parte del braccio che
fuoriusciva dalla tunica, era verde e squamosa.

A un suo sguardo i cavalli imbizzarriti si calmarono e placidi si
piegarono sulle due zampe anteriori.  Anche gli  Elfi,  come fossero
stati un corpo solo, impassibili si inginocchiarono davanti a lui, alla
stessa maniera dei loro nemici. 

Esterrefatto, il Nano inorridì davanti a quel tradimento. Si irrigidì
nel vederli e il suo naso, rizzandosi, formò delle profonde rughe sulla
fronte larga. All’istante i suoi occhi si riempirono di odio e strinse
più forte l’ascia, pronto a scagliare un potente fendente. Di certo il
primo  istinto  fu  quello  di  rivolgerla  verso  quei  traditori  con  le
orecchie a punta. Non gli riuscì a capacitarsi del perché si fossero
sottomessi  davanti  al  nemico,  era  un  gesto  che  non  avrebbe  mai
potuto perdonare. 

Il Mago si approssimava con una tale lentezza da farlo sembrare
immobile; i movimenti quasi impercettibili dei piedi e la stabilità del
corpo sembravano farlo fluttuare nell’aria.

Più lo sguardo del Nano rimaneva fisso sugli Elfi inchinati e più la
rabbia gli cresceva dentro; avrebbe voluto ucciderli, ma il suo innato
orgoglio e la proverbiale presunzione della sua razza gli fece balena-
re per la testa che poteva ancora salvarsi. 

Senza esitare, con inaudita violenza, scagliò l’ascia verso il Mago
con  una  velocità  che  non  era  solita  per  quelli  della  sua  specie.
L’arma roteò più volte prima che la sua posizione rimanesse costante
e fulminea si avvicinasse al bersaglio. 

Un  lancio  disperato,  degno  di  un  nobile  guerriero.  Purtroppo
l’arma si fermò a poche dita dal volto dell’uomo a cui era diretta,
esattamente all’altezza degli occhi, quindi con una velocità doppia
rispetto  a  quella  che precedentemente  era  stata  impressa,  iniziò  a
roteare verso un orco che aveva avuto l’ardire di mettersi in piedi. La
sua testa, brutalmente mozzata, cadde più avanti. Quella bestia aveva
osato alzarsi  al  cospetto del  suo  Signore!  Era  stato  lui  a  fermare
l’ascia con i suoi poteri e a direzionarla verso il mal capitato. 

Anche il Nano a quel punto, come se fosse stato comandato da
una forza mentale, nonostante i vani tentativi di resistenza, dovette
prostrarsi. Solamente allora si rese conto che doveva essere stata la



stessa  circostanza a costringere  gli  Elfi  al  gesto di  riverenza:  non
erano traditori.

I cavalli, che fino a un attimo prima erano in stato di sottomissione
imbizzarrirono, facendo allontanare le prime fila di orchi, e scuoten-
do  le  loro  criniere  bianche  e  folte,  con  i  loro  nitriti  assordanti
sconquassarono l’aria.

Il Mago, per nulla impressionato, si girò e i suoi occhi mirarono il
cielo.  Un istante  dopo i  nitriti  dei  destrieri  furono completamente
coperti da stridii ben più forti. Quelle creature all’orizzonte dovevano
essere smisurate se da quella distanza riuscivano a emettere quella
sorta di suoni. 

Era  un  gruppo  di  possenti  draghi  che,  rapidi  come  frecce,  si
stavano precipitando verso di loro e atterravano ovunque capitasse,
incuranti di chi venisse schiacciato con il loro peso. 

Con mastodontica irruenza iniziarono a farsi strada tra coloro che
soccombevano nel tentativo di scalfire la loro pelle con le armi. In
breve l’esercito di orchi e soldati fu sbaragliato. 

Un drago nella sua furia distruttiva, con la zampa anteriore colpì
uno  dei  tre  Elfi,  che  strisciò  sanguinante  sul  terreno  poi,  senza
esitazione, tentò di schiacciarlo. I due fratelli, precipitati all’istante
verso l’arto dell’animale, lo liberarono.

Un altro drago,  quello che aveva mietuto più vittime,  invece si
fermò di fronte al giovane Mago e dopo averlo fissato negli occhi, gli
sferrò un rapido colpo della zampa. L’uomo, con scaltrezza alzò la
mano squamosa e unendo il dito indice con il medio e l’anulare con
il  mignolo  sembrò  formare  la  proiezione  degli  artigli  del  grosso
drago.  Impossibilitato  a  muoversi  l’animale  emise  un  grido  di
sofferenza. Stessa sorte capitò a un altro, che abbassando le ampie ali
si piegò a terra, poggiandosi sulle quattro zampe. 

Senza nessun sforzo il Mago sembrava governarli. Nulla sembrava
preoccuparlo minimamente ma in quello scompiglio aveva girato le
spalle al Nano.

“Noi non ci arrendiamo mai” – urlò il mezzo uomo, e la sua ascia,
che riuscì a raccogliere approfittando furbamente della confusione,
roteò nuovamente verso le spalle del Mago.

Senza nemmeno che questi si girasse, la fece precipitare ai suoi
piedi poco prima che arrivasse a segno. Era troppo potente perché
un’arma,  lanciata  da  uno  stupido  e  insignificante  nano,  potesse



scalfirlo. Tuttavia, per neutralizzare il colpo, non si era accorto che la
coda di un drago lo stava colpendo alle spalle. 

Stavolta cadde quasi svenuto.
Lo stesso drago che per primo si era liberato dal suo controllo,

avvicinandosi al Manoscritto, emise un tale grido che tutto intorno
tremò ogni cosa, e dopo averlo afferrato con la bocca, si lanciò in
volo. Anche gli altri draghi lo seguirono. 

Il Mago provò ad alzarsi ma le sue braccia cedettero e la testa gli
girò  per  lo  stordimento.  Vedendoli  allontanare  li  seguì  con  lo
sguardo  fisso  e  nel  rendersi  conto  che  gli  avevano  sottratto  il
Manoscritto, nei suoi occhi esplose la rabbia, tanta rabbia. 

Per un po’ i versi assordanti lacerarono l’aria. A lui non interessò
vederli scomparire all’orizzonte... sapeva già con chi prendersela!

Alzando il  braccio,  guardò il  Nano; un colpo partì  dal  suo arto
squamoso e in quel momento una luce folgorante si avvicinò diretta
al nano; era veloce, ma lui la vide arrivare con lentezza, come se la
morte avesse il piacere di farsi attendere. 

I suoi occhi, guardando la luce, sembravano non abbagliarsi, come
se già si stessero preparando alla bianca luce della morte. 

Quante volte aveva immaginato come sarebbe stato l’attimo prima
della  sua  morte  e  invece,  adesso,  niente  adrenalina,  niente
rievocazione dei momenti più importanti della vita, niente di niente.
Con grande delusione si rese conto che il momento prima di morire è
soltanto un inutile attimo di paura!

Soltanto quando il colpo raggiunse i suoi occhi trovò il coraggio
di consolarsi chiudendoli. Inaspettatamente una forte folata di vento
gli  passò sopra  la  testa,  smuovendogli  anche la  barba.  Quando li
riaprì vide il raggio di luce aumentare di velocità e dirigersi verso
l’ultimo dei draghi in volo.

Sorridendo, il Mago gioì nell’ammirare gustare e il terrore dipinto
sul  volto del  Nano.  Non uccidendolo subito,  il  suo svago sarebbe
stato  di  maggior  durata;  questa  era  una  delle  situazioni  che  più
amava.

Intanto  il  colpo  raggiunse  l’enorme  preda  e  un  forte  boato  fu
sopraffatto dal grido della morte. Poi l’urlo di festa e di acclamazione
degli orchi primordiali fu seguito da un grido più assordante, quello
di sfogo del Mago che sollevò la terra intorno a lui, manifestazione
egregia  di  delusione  e  di  ira  per  essersi  fatto  scappare  il  potente



Manoscritto.
In mezzo alla polvere e alla gran confusione i  cavalli  si  sbloc-

carono e in preda al panico, o forse semplicemente impauriti, tra lo
scompiglio generale, come impazziti si buttarono verso il gruppo.

Gli Elfi, dopo aver fatto vari cenni esplicativi ai Nani, con saggia
codardia  scapparono  tutti  verso  la  boscaglia  che  conduceva  alla
grande Foresta. I Nani furono dopo di loro, inseguiti dagli orchi più
scaltri. 

Un  ennesimo  boato  accompagnò  un  secondo colpo  del  Mago.
Stavolta  il  raggio  di  luce  colpì  il  Nano  che  bruciò  gridando  e
piangendo lo maledisse. 

I compagni, immaginando già quanto stesse succedendo alle loro
spalle, continuarono a scappare senza neppure trovare il coraggio di
girarsi. Lo sapevano benissimo, così com’erano consapevoli che non
si sarebbero mai perdonati di aver lasciato morire uno di loro. 

Adesso erano nuovamente inseguiti, così come prima dell’arrivo
dei draghi, soltanto che con loro non avevano più né il Manoscritto
né i cavalli; e ad attenderli c’era qualcosa peggiore della morte: la
Foresta Oscura. 

Come ogni essere vivente, fosse egli il più coraggioso degli esseri,
se può, rimanda sempre la morte, anche con la consapevolezza di una
più atroce, quindi vi si inoltrarono. 

I  loro inseguitori  si  fermarono,  un po’ per timore e un po’ per
soddisfazione al pensiero che in quel posto maledetto gli sarebbero
state inflitte  pene e dolori  ben più grandi  di  quelli  che avrebbero
potuto dargli loro stessi.
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