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Presentazione dell’autore:

Mi chiamo Leonardo Colombi, sono nato il 17 giugno 1982, ho 
conseguito  una  laurea  triennale  in  Informatica  e  coltivo  la 
passione per la scrittura sin dai tempi del liceo. A partire dal 2001 
sono presente nel web con i miei testi sia sul mio sito personale 
(leonardocolombi.altervista.org)  sia  sul  mio  blog 
(leonardocolombi.blogspot.com ),  oltre  che in svariati  portali  e 
forum letterari. Ho partecipato a qualche concorso, conseguendo 
discreti risultati; alcune mie opere sono state inserite all’interno 
di riviste, come Inchiostro e Kaleidos (dell’Università Popolare di 
Mestre),  o  sulle  pagine  di  antologie  di  poesie  e  racconti 
pubblicate  in  forma  cartacea  oppure  online.  Dal  2007  sono 
membro  della  redazione  di  Terre  di  Confine 
(www.terrediconfine.eu).

Nel marzo del 2008 ho pubblicato “Condannato (non vita)” con 
Runde Taarn Edizioni.
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Leonardo Colombi
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Introduzione

Il buio.
Lo  stesso  rassicurante  buio  che  accompagna  il  viaggio  dei 
dormienti fino all’immateriale regno dei sogni.
Mi sento tranquillo, inspiegabilmente calmo. 
Lascio che l’oscurità  mi avvolga e mi trasporti  ovunque abbia 
deciso di condurmi.
Poi, lentamente, si dirada come fumo, cedendo il posto ad una 
realtà fittizia, immaginaria eppure così fervida e concreta.
Dicono che nel sogno dialoghiamo con un altro mondo, un’altra 
dimensione al di fuori o forse addirittura dentro di noi.
Secondo  altri,  i  sogni  sono  invece  messaggi  dalla  cui 
interpretazione trarre consigli e indicazioni, aiuto per affrontare 
il futuro che ci attende al risveglio. Sono frammenti di un altro 
tempo che  si  svelano,  preziosi  scorci  di  un  presente  ancora  a 
venire o che desideriamo si realizzi.
Per  altri  ancora quanto  viviamo in sogno è invece  il  frutto  di 
esperienze passate e presenti, un modo come un altro di svuotare 
la mente e il cuore per rivivere la nostra stessa esistenza. 
Il  sogno  è  un  atto  naturale  a  quanto  pare,  con  un  senso  che 
ancora non afferriamo del tutto oppure, al contrario, totalmente 
privo di scopo, un atto folle e irrazionale senza alcun particolare 
obbiettivo. Pura emozionalità che si  espande e ci  trasporta nei 
meandri  della  mente  in  cui  memoria  e  fantasia  si 
sovrappongono.
C’è infine chi afferma di scorgere volti di persone sconosciute o 
di chi ci ha già  abbandonato, precedendoci sulla via che conduce 
all’aldilà.
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Il  sogno  e  l’alone  di  mistero  che  possiede  da  sempre  mi 
affascinano. Ma, per quel che mi riguarda, non so a chi o a cosa 
credere. 
Non so dove stia il vero: non ho avuto occasione di approfondire 
le mie conoscenze con studi  sul senso e sullo scopo dei sogni. 
Nemmeno saprei dire se ci sia un significato.
So solo che sognare mi piace, da sempre. Mi sorprende la forza 
delle immagini e delle emozioni che i sogni mi lasciano provare. 
Un’esperienza sfuggente, che non saprei descrivere, così intensa 
e labile giacché al mattino si disperde come la rugiada al sole, 
lasciandomi addosso l’odore e la sensazione di qualcosa di unico, 
vissuto intensamente e poi subito perduto. 
Ogni volta è una rinascita e una scoperta  di sé,  un’esperienza 
estenuante in balia della mia mente o, forse, di confusi messaggi 
che gli dèi cercano di condividere con un semplice mortale quale 
sono.
Come  spesso  mi  accade,  i  sogni  nascono  avvolti  in  un  buio 
rassicurante che lentamente si disperde come fumo, svelando i 
contorni di un presente così concreto e vivido che, pian piano, 
acquista forma. 
E con il reale, ai miei sensi, si confonde.
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Primo interludio

L’esercito è già schierato, pronto a fronteggiare il nemico posizionato  
poco distante.
I soldati attendono solo il segnale dei propri generali per poi scagliarsi  
all’attacco:  si  scontreranno  per  la  conquista  del  territorio  e  per  la  
propria libertà, per la vita e per la morte, per il presente e per il proprio  
futuro.
Non sono persone: solo carne, sangue e metallo. 
Esseri freddi e spietati in bilico tra vita e morte, a un passo dalla gloria  
e dal nero baratro. 
Ogni  pensiero,  ogni  umana  emozione  viene  soppressa,  soverchiata  
dall’esperienza della guerra.
Rimane la violenza, l’attesa, un desiderio di vita atavico e profondo. 
Inenarrabile nello scrutare temibili promesse di morte.
Non sono uomini: sono nemici.
Non sono persone: solamente carne, sangue e metallo. 
L’esercito avversario appare minaccioso e funesto. 
È certamente superiore in numero, meglio equipaggiato e addestrato.
Forse periremo.
Forse sopravviveremo. 
Sono  i  pensieri  che  si  alternano  nella  mente  dei  soldati  mentre  si  
figurano violenti attacchi e pronte difese. 
La tensione è palpabile.
Al mio fianco, osservo Galor, amico da sempre e compagno d’arme. 
È teso e preoccupato. 
Come tutti. 
Me compreso,  nonostante  la  maggior  esperienza  su  questi  campi  di  
battaglia. 

7



Cerco di distrarlo un poco e di scacciare via dal suo cuore la paura che  
inevitabilmente prova per la battaglia. Gli rammento chi lo attende a  
casa, gli ricordo le strategia, gli prometto che al termine di tutta questa  
merda brinderemo insieme alla vittoria. 
Combatteremo assieme nella mischia. 
Fianco a fianco,  la mia spada e la sua spada berranno avidamente il  
sangue dei nemici.
Ce la faremo.
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Capitolo I

Eccomi,  mentre  l’oscurità  del  sonno  si  fa  nebbia  e  si  dirada, 
lasciandomi a percorrere l’ampio cortile della casa in cui  sono 
cresciuto, un casolare in aperta campagna con i muri in legno e 
mattone.
Il cielo sereno è quello di una giornata primaverile. 
L’edificio  appare  malinconicamente  vuoto  e  privo di  vita,  con 
alcune finestre aperte al pian terreno. 
A quello superiore, tutto invece sembra chiuso e inutilizzato da 
tempo. 
Il colore rosato e bianco delle pareti esterne e quello verde delle 
scuri sono esattamente come li ricordo, anche se tutto è ancora 
così confuso e poco nitido ai miei occhi. 
In lontananza una figura di persona china su di un catino nei 
pressi  della  fontana  zampillante  in  cui,  da  piccolo,  sono 
addirittura caduto. 
Riconosco mia madre.
I capelli scuri raccolti sulla nuca, la maniche della veste arrotolate 
su fino ai gomiti, sempre indaffarata nelle quotidiane faccende 
domestiche  che  le  riempiono  le  giornate.  Veste  abiti  semplici 
adatti ai lavori da svolgere all’aperto, fuori casa. 
L’ho sempre vista eternamente impegnata, sempre indaffarata o 
ad accudire me o i miei fratelli, fino a che non abbiamo raggiunto 
l’età  per  andarcene  di  casa.  Ma  nessuno  di  noi  l’ha  mai 
dimenticata e nel corso del tempo abbiamo sempre cercato, chi 
più chi meno, di ripagarla di tutto quanto ha fatto per noi.
Devo  riconoscerlo:  in  tutti  gli  anni  della  nostra  infanzia  si  è 
sacrificata molto, senza farci mancare calore e affetto, lavorando 
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doppiamente per garantirci la sopravvivenza. Non abbiamo mai 
patito la fame, ma nemmeno abbiamo avuto la fortuna di vivere 
una vita agiata e priva di preoccupazioni. 
Lei però non si è mai lamentata, anzi, ci ha sempre spronato con 
il suo esempio.
Talvolta piangeva, in disparte. 
Sommessamente. 
Pensava a mio padre, lo so, a tutte quelle promesse infrante, ai 
sogni devastati dall’ipocrisia della vita.
E ora eccola, ancora indaffarata nelle faccende a cui sempre l’ho 
vista dedicarsi. 
Con  una  mano  regge  dei  calzoni  sul  bordo  della  tavola 
appoggiata al catino e con l’altra strofina con forza, usando un 
pezzo di sapone biancastro con striature giallognole.
Mi  avvicino  lentamente,  quasi  senza  far  rumore  per  non 
disturbarla nella sua quiete mattutina.
Ma  è  solo  quando,  portandosi  una  mano  al  viso,  scosta  una 
ciocca dei suoi capelli neri dalla fronte che mi accorgo di quanto 
sia invecchiata e, soprattutto, delle lacrime che scendono a rigarle 
il viso.
Mi rendo conto che sta piangendo e singhiozzando mentre lava 
quei calzoni che riconosco essere miei.
“Cos’hai madre?” Le chiedo allora, preoccupato. 
Mi avvicino e le appoggio delicatamente una mano sulla spalla, 
dolcemente per non spaventarla e trasmetterle la mia presenza 
rassicurante.
“Sono qui”, rivelo in un sussurro.
Allora lei solleva il volto di scatto e guarda verso di me, gli occhi 
sbarrati  e  la  bocca aperta  e senza fiato.  Poi,  abbandonando di 
colpo ogni cosa, lasciando cadere sapone e calzoni,  si  porta  le 
mani al volto. 
Indietreggiando prende a  piangere  e urlare  sempre più forte, 
terrorizzata.
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Qualcuno  allora  accorre  dai  campi  mentre  io,  sconcertato, 
rimango ad osservare senza comprendere la sua reazione.
Perché appare così sconvolta?
Perché è così atterrita?
Non mi ha riconosciuto ?
Non capisco…
La  osservo,  impotente  e  immobile  al  mio  posto.  Cade  in 
ginocchio  e  piange  ancora  più  intensamente.  Una  donna, 
abbandonata la sua mansione nell’orto poco distante,  è giunta 
fino a lei per consolarla e sorreggerla.
Interdetto, osservo mia madre disperarsi e guardare verso di me. 
Nei suoi occhi scorgo la paura e un dolore infinito. 
“Non temere: sono io, madre”, cerco di rassicurarla.
Ma non appena avanzo, preoccupato e infelice per la reazione 
che davvero non mi aspettavo avesse,  nuovamente il  buio dei 
sogni torna a rapirmi e ad avvolgermi con il suo manto d’oblio.
Mi abbandono ad esso, mi sento leggero e incapace di reagire.
Chiudo gli occhi. 
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Secondo interludio

I comandanti e i sergenti definiscono le tattiche della battaglia, incitano  
i soldati e studiano il campo.
Sarà dura: è più che evidente.
Il  nemico  schiera  anche  orchi  e  pericolosi  non  morti,  animati  dalle  
oscure arti dei negromanti.
Tra di loro, dicono si aggiri il famigerato stregone bianco Morazor.
Un mito, una leggenda, un incubo divenuto realtà.
Basta  il  suo  nome  a  scuotere  il  cuore  dei  soldati,  a  preoccuparli  
inutilmente. 
Ci pensano però i sergenti a spronarci, a ridestare in noi il  coraggio  
sbraitando ordini e insulti: dobbiamo restare saldi! Siamo uomini, non  
siamo femmine piagnucolose! Siamo soldati, per la barba di Ursherk!  
Non dobbiamo cedere e non cederemo! Coraggio, stramaledetti figli di  
puttana:  dov’è  finito  il  vostro  coraggio?  Ce  le  avete  le  palle  o  no?  
Vedrete,  li  annienteremo  come  mosche!  Gli  caveremo  gli  occhi  e  
lasceremo  le  loro  ossa  a  marcire  su  questo  campo!  Per  la  barba  di  
Ursherk! Morte al nemico! Morte al fottutissimo invasore!
Da parte mia, cerco di incitare e dar consigli ai miei compagni. Molti  
sono dubbiosi e spaventati, confusi e incerti nonostante l’addestramento  
ricevuto. 
Qui la tensione è reale, l’odore della morte si fa palpabile: ogni teoria,  
ogni movimento appreso diventa lontano e alieno.
Ma in fondo li capisco: non è mai facile quando si sta in un campo di  
battaglia. 
Nulla, qui, è mai facile.
E poi quelle strane voci, quelle inquietanti dicerie che girano sui poteri  
di Morazor non fanno che peggiorare il tutto. 
Come se non bastasse la vista di quei non morti fatiscenti.
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Non so se credere o meno a quel che ho sentito raccontare sul conto del  
negromante bianco.
Dicono che con le sue arti proibite domini la vita e la morte e che i  
soldati non morti dell’esercito nemico siano il frutto dei suoi infernali  
esperimenti, l’esito di arcani rituali di magia proibita.
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Capitolo II

Riapro  gli  occhi  e  mi  scopro  in  un  altro  luogo,  diverso  dal 
precedente.
Avanzo veloce, come trasportato da un vento irreale che solo nel 
mondo dei sogni trova ragione d’esistere.
Vago rapido nei pressi della caserma militare che ben conosco. 
Alle sue spalle troneggiano le mura del castello del duca Kalas 
mentre baracche e caseggiati crescono al di fuori di esse, piccoli 
edifici di legno e paglia utili a fornire un riparo alla povera gente 
colpita dalla crisi che, inevitabilmente, le guerre degli ultimi anni 
han recato con sé.
Mi muovo agilmente tra gli edifici in cui ho trascorso il tempo 
del  mio  addestramento  militare,  dapprima  come  paggio,  poi 
come scudiere,  infine come guerriero nelle fila dell’esercito del 
duca.
Provo nostalgia  per  questi  luoghi,  per  tutti  quei  giorni  vissuti 
nella fatica degli allenamenti e nello sforzo di preparami in vista 
delle  battaglie  che  ora  combatto  contro  gli  eserciti  dei  nostri 
nemici. 
A ben pensarci  è  da un bel  po’  che manco da qui,  da troppo 
tempo impegnato al fronte ahimè.
Un  po’  sentivo  la  mancanza  di  tutto  questo,  lo  ammetto, 
nostalgia  degli  amici  e  delle  esperienze  dei  tempi 
dell’addestramento. 
Leggero e oniricamente inconsistente, come fossi fumo vivente, 
avanzo tra l’armeria e i dormitori fino a distanziarli e giungere 
nei pressi delle stalle. Dietro una di esse, vicino a un albero di 
noce, seduto sui resti di un tronco abbattuto, trovo Galor.
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È anche lui un guerriero, un mio commilitone, e prima ancora un 
amico con il quale ho legato sin dal primo giorno in cui ci siamo 
incontrati all’interno di questo casermone. 
Abbiamo circa la stessa età, due primavere di differenza appena. 
Siamo accomunati dal medesimo carattere schietto e sincero ma 
con la spada gli  sono di  gran lunga superiore,  anzi,  sono più 
abile della maggioranza dei guerrieri del duca. 
Non lo dico per vantarmi: è una pura e semplice constatazione, 
provata e comprovata. Un dono di natura, oserei dire, che mi ha 
permesso di farmi un nome tra le fila dell’esercito e che mi ha 
salvato la vita numerose volte in battaglia.
Anche a Galor e ai miei compagni sul campo, ovviamente. 
Naturalmente questo mi ha permesso di rinsaldare ancora di più 
l’amicizia  che  ci  lega;  al  contempo sono divenuto  per  lui  una 
sorta  di  modello,  un  obbiettivo  a  cui  avvicinarsi  sempre  più, 
grazie all’allenamento e alla pratica nell’uso della spada.
Talvolta ci esercitiamo insieme combattendo l’uno contro l’altro. 
Nonostante l’entusiasmo e la finta arroganza che lui ci mette al 
solo fine di stuzzicarmi e distrarmi, finisce sempre con l’essere 
sconfitto.
“Ma un giorno, un giorno vedrai che sarò io a farmi beffe di te!”, 
suole dire dopo esser stato battuto, parlando con il sorriso sulle 
labbra di chi ha nell’animo uno sconfinato amore per la vita e 
una perseveranza fuori dal comune.
Se  lui  ammirava  il  mio  talento  con  la  spada  e  l’abilità  nel 
combattimento, io ho sempre apprezzato in lui il modo leggero e 
spensierato di affrontare ogni cosa, vivendo sempre con serenità 
e col sorriso nel cuore le prove della vita.
Eppure ora non appare il solito Galor che conosco. 
Siede sul tronco in silenzio, con aria distrutta, con i capelli castani 
scompigliati  e  lo  sguardo  smarrito  e  perso  nel  vuoto.  In  una 
mano regge una piccola bottiglia di liquore quasi vuota oramai; 
appare stranamente mesto, distante.
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Avanzo verso di lui incuriosito e al contempo preoccupato. 
Lo chiamo per nome e lui, lentamente, si volge verso di me.
Sembra essere ubriaco e una profonda tristezza alberga nei suoi 
occhi velati.
Per un attimo rimane ad osservarmi mentre lo fisso a mia volta, 
chiamandolo nuovamente per nome, incredulo nel trovarlo così, 
quasi ad aver conferma che si tratti proprio di lui e non di un 
altro che gli somigli.
Questo  non è il  Galor  che conosco,  il  ragazzo spensierato  che 
riesce sempre a risultare simpatico e ben accetto a tutti.
Questo è un altro Galor, qualcuno che non conoscevo, disperato e 
desolato.
“Cos’è successo, amico mio? Che cosa ti ha annientato dentro?”
Mentre provo a chiedergli cosa gli sia accaduto da sconvolgerlo a 
tal  punto,  le  sue  pupille  scure  si  dilatano  all’improvviso: 
un’espressione di stupore misto a paura gli si dipinge nel volto. 
Si  alza  barcollando  e  si  dirige  verso  le  stalle  poco  distanti 
scuotendo la testa e farfugliando qualche “ho bevuto troppo…” 
Lo seguo, e di nuovo lo chiamo.
Da sopra la spalla,  nonostante l’andatura incerta,  il  ragazzo si 
volta ad osservarmi e sul suo volto si  rinnova l’espressione di 
dubbio e paura che poc’anzi avevo scorto.
“No!”
Lo sento gridare sconvolto mentre affretta il passo verso la stalla 
in cui riposano i cavalli.
Non comprendo questo suo atteggiamento.
“Aspetta Galor!” grido. 
Lo  seguo  dentro  l’edificio  in  legno.  Ma  non  appena  entro,  i 
cavalli  nitriscono  all’unisono:  appaiono  nervosi,  scalciano  e  si 
muovono spaventati. 
Il  mio  amico  è  per  terra,  caduto  a  causa  del  poco  equilibrio 
dovuto all’abuso di alcol. 
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Si puntella sui gomiti e sulle ginocchia per rialzarsi. Inclinando il 
capo  all’indietro  di  pochi  gradi,  con  la  coda  dell’occhio,  mi 
scorge avanzare verso di lui, per soccorrerlo 
“Nooo!”
Il  suo urlo mi ferisce  nel  profondo e indietreggio  di  un poco, 
mentre i cavalli continuano a dimostrarsi irrequieti e a scalciare 
nervosi e Galor si rialza per allontanarsi ancora di più da me. 
Fugge.
Non comprendo: cosa sta succedendo?
Cosa significa tutto ciò?
Che sogno è mai questo?
Mi sento male ed è come un dolore che mi trapassa la mente ed il 
cuore, perforando. 
Fa male! 
Terribilmente male!
Urlando porto le mani alle tempie e cado in ginocchio. 
È come se qualcosa mi stesse perforando il cranio. 
Il  dolore  mi  esplode  nella  testa:  urlo  atrocemente  e  poi, 
sopraffatto, chiudo gli occhi. 
Giunge il buio. 
E nel buio ogni rumore e ogni sensazione svanisce. 
L’oscurità nuovamente giunge a recuperarmi e mi allontana dalla 
follia  dei  cavalli  e  dall’assurda  reazione  di  un  amico  troppo 
ubriaco. 
Mi sento sempre più leggero e stanco. 
Solo.
Scuoto la testa riprendendomi da quello strano dolore che poco 
prima aveva quasi rischiato di uccidermi.
Ho paura.
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Terzo interludio

Sulle pareti della stanza fanno atroce mostra di sé numerosi strumenti  
di tortura. Tavole in legno, sia in posizione orizzontale che verticale,  
ospitano corpi umani incatenati. Alcuni ancora composti, altri dilaniati  
in orrende composizioni di dolore.
Sui tavoli disseminati qua e là, ampolle contenenti liquidi dai colori più  
disparati, misteriosi esperimenti di alchimia e magia nera. 
C’è poca luce e non riesco a scorgere bene; i miei sensi sono confusi e  
sopiti.
Vedo un essere privo di volto, sembra fissarmi.
I suoi occhi luminosi sono sprofondati in un’eterna oscurità. Contrasta  
dolorosamente con il bianco candido della sua ampia tonaca che cade a  
nasconderne il viso e i lineamenti.
La sua mano fredda è posta sulla mia fronte imperlata di sudore.
Il mio corpo dolorante è invece bloccato al  tavolo da gelide catene di  
acciaio.
Urlo  per  una  sofferenza  improvvisa  mentre  la  sua  mano  diviene  
incandescente e glaciale al contempo.
Con il corpo scosso da tremiti e convulsioni mi divincolo per cercare di  
sottrarmi  a  quel  contatto,  per  sfuggire  a  quella  sofferenza  mai  
sperimentata. Infine cedo e, disperato, urlo con quanto fiato ho in gola.
Lo sento ridere crudelmente mentre infine giunge l’oblio.
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Capitolo III

L’oscurità mi abbandona di nuovo, diradandosi, inghiottita dal 
mondo che mi circonda.
Non mi sento bene. 
Gelo dentro.
Le membra a pezzi, doloranti ed esauste. 
Sono  confuso,  con  i  sensi  incerti  e  la  testa  che  mi  duole 
incredibilmente. 
Mi  adagio  su  di  una  palla  di  fieno  in  questo  luogo  che  non 
riconosco  immediatamente.  Sembra  una  stalla,  ma  molto  più 
piccola e umile rispetto a quella precedente.
Di  certo  non è  la  stessa  in  cui  ero  con Galor  qualche  minuto 
prima: non ci sono cavalli e l’ambiente appare più caotico e non 
organizzato secondo le logiche della caserma militare. 
Dove mi trovo, dunque?
Mi sento sempre più perplesso e leggero, flebile e privo di forze, 
svuotato dall’esperienza di questo strano sogno. 
Porto le mani alla testa e mi massaggio le tempie.
Che tutto questo sia davvero un sogno?
Il  dolore  è  così  reale,  tutto  è  così  vivido  che  mi  spaventa 
scuotendomi sin nel profondo. 
Vorrei capire.
Vorrei andarmene. 
Vorrei svegliarmi.
Poi,  distogliendomi dai  miei  dubbi,  nel  silenzio  odo  due  voci 
sussurrare: un uomo e una donna ansimano e gemono insieme, 
poco distante dal luogo in cui mi trovo.
Con cautela avanzo e li scopro intenti al piacere.
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Non so chi sia l’uomo ma la ragazza la conosco.
Li osservo per un poco mentre ignorano la mia presenza e nel 
mio cuore si diffonde un’impalpabile sofferenza e delusione.
Anche nel sogno, l’emozione è così forte ed intensa da sembrarmi 
più vera del reale, capace di strapparmi l’anima per davvero.
L’amavo, lo ammetto. 
E l’amo ancora. 
Ciò che provo ora, me lo dimostra al di là di ogni dubbio.
Più di una volta ho giaciuto assieme a lei in questa stessa stalla 
che  ora  riconosco  essere  quella  adiacente  alla  locanda  “La 
Sirena”. 
Ma  poi,  tra  noi,  tutto  era  finito.  I  nostri  caratteri  opposti,  la 
guerra, la vita, tutto aveva concorso al nostro allontanamento. Ci 
eravamo lasciati quasi senza salutarci, senza nemmeno chiarirci 
l’uno con l’altra. Era accaduto e basta: le nostre vite ci avevano 
condotto altrove da noi. 
Niente di nuovo nella storia del mondo eppure, nonostante tutto, 
sembra che il mio cuore non sia mai riuscito ad accettare questo 
stato di cose. Nemmeno il fatto che lei avesse un altro compagno 
è stato sufficiente a estinguere del tutto le braci dell’amore che 
provo per lei.
E ora sono qui, spettatore scomodo di una scena cui non vorrei 
assistere.
I  due non sembrano notarmi  ed il  dolore  che provo è  troppo 
grande, mi lacera dentro stringendomi il cuore in una morsa di 
gelo.  Ma  sono  come  paralizzato:  non  riesco  a  sottrarmi  alla 
visione di quello che, strano a dirsi, considero un tradimento. 
Non riesco ad andarmene. 
Li  osservo  abbracciarsi  e  muoversi  all’unisono,  amaramente 
ricordando  quando,  tra  le  sua  cosce,  c’ero  io  a  gemere  di 
passione.
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Quel tempo è passato ormai, purissima sabbia scesa per sempre 
all’interno della clessidra della nostra storia. Non tornerà da me, 
ne sono certo.
Mai più quei suoi baci, mai più le sue carezze e la sua bocca sul 
mio corpo. 
Mai più l’odore della sua pelle, la sensazione di lei ed io uniti in 
estasi.
Mai più, lo so bene.
È una certezza nel mio cuore mentre il suo, ormai, appartiene a 
un altro. È una condanna cui assisto senza riuscire ad oppormi in 
alcun modo. Non mi rimane che la fuga. Fuggire da lei, fuggire 
dal mio cuore, fuggire da tutto.
In un sussurro pronuncio il  suo nome e mi allontano verso la 
porta in legno che dà sull’esterno.
“Loreen…”
Esco. 
In quell’istante, solamente per un attimo, la ragazza volge la testa 
verso la mia direzione distraendosi appena dal piacere che il suo 
giovane amante le sta concedendo.
Ma il suo sguardo si perde appena nel notare un’ombra scura che 
striscia attraverso la porta che sbatte. È solo una sensazione e un 
dubbio,  fugace.  Nuovamente  torna  a  perdersi  nella 
contemplazione  del  suo  compagno  e  nel  piacere  che  con  lui 
condivide.
Fuori, io soffro in preda al dolore che provo dentro.
Corro senza riflettere, muovendomi in una direzione a caso.
Non capisco…
Perché?
Perché è tutto così dannatamente doloroso in questo sogno?
Mia madre, il mio miglior amico, la donna che amo…
Avanzo, e noto che nessun altro mi parla o cerca di attirare la mia 
attenzione, come non appartenessero al mondo che sto sognando 
e non volessero avere nulla a che fare con me. Né viandanti a 
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zonzo per la strada, né i venditori dalle bancarelle, né i clienti che 
si aggirano curiosando tra le merci esposte.
Nessuno sembra accorgersi del mio passaggio.
Mi  sento  solo  e  provo  un’improvvisa  ansia,  una  disperazione 
angosciante e indicibile.
Devo scappare, devo fuggire.
Voglio svegliarmi, voglio andarmene da questo sogno.
Ora.
Subito!
Voglio tornare al reale e abbracciare mia madre, scherzare con 
Galor  ed  incontrare  ancora  Loreen.  Soffrirò,  lo  so  bene,  ma 
questo è ciò che desidero,  tutto ciò che ho avuto dalla vita,  le 
uniche persone che non mi hanno mai fatto sentire solo e che ora, 
purtroppo, sento così lontane.
È  solo  finzione,  è  solo  un’impressione  dettata  dalle  assurde 
dinamiche di questo sogno bizzarro.
Devo andarmene.
Devo svegliarmi!
E  senza  accorgermene,  alla  disperata  ricerca  di  un  modo  per 
uscire, giungo invece nei pressi della chiesetta di frate Anton.
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Quarto interludio

Due occhi luminosi dalle profonde oscurità delle tenebre mi scrutano  
glaciali e curiosi.
In essi, scorgo tracce di un potere incontrastabile e terribile.
Mi  divincolo  mentre  una  spada  di  fuoco  nero  mi  penetra  la  carne  
lacerandomi il petto.
Urlo  a  squarcia  gola,  gli  occhi  bianchi  e  volti  all’indietro  per  il  
lancinante dolore che mi causa.
La mia mente viene annientata, il corpo è in preda ai tremiti. 
Scariche  di  energia  violacea  si  riversano  su  di  me  con  feroce  
intermittenza.  Senza pietà,  senza sosta, per minuti che mi sembrano  
eternità senza fine.
Soffro e non ho scampo mentre la vita stessa mi viene strappata dal  
corpo.
Lui non mi da scampo, continua a torturarmi come se fossi una bestia.
Mi divincolo e  cerco di urlare la mia sofferenza mentre mi lacera le  
carni e la mente.
Bianco. 
Soltanto il bianco. 
Mi si imprime dentro come una presenza ossessiva e dominante.
Quel suo mantello rimane candido nonostante il sangue che fuoriesce  
dal mio corpo e l’oscurità che lentamente vi penetra, a compensare il  
vuoto lasciato dalla mia anima in fuga.
La sua risata crudele nelle orecchie e poi una promessa, atroce, che so  
per certo sarà mantenuta: “Ti farò cedere, vedrai! Non ha senso la tua  
fuga!”
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Capitolo IV

Non apro nemmeno le porte, le attraverso con tutto me stesso e 
in un istante mi ritrovo all’interno.
Nella  piccola  chiesa  in  pietra  il  frate  e  pochi  fedeli  stanno 
pregando  per  le  anime  dei  defunti.  Il  mio  ingresso  non  ha 
provocato alcun suono eppure la mia presenza viene percepita 
dai presenti. Freddo e cupo timore si diffonde.
Ora mi osservano  tutti e, inorriditi, si allontanano da me. 
Incredulo e incapace di comprendere ciò che sta accadendo in 
questo sogno senza regola alcuna, rimango immobile nel centro 
dell’edificio. 
Osservo il frate: Anton mi conosce fin da quando ero piccolo.
Lui, almeno lui, saprà aiutarmi.
“Vattene da qui spirito! Torna nel regno dei morti!” 
Urla  perentorio  mentre  si  segna  con  il  simbolo  della  nostra 
religione.
I  fedeli  fanno  altrettanto  e  pregano,  facendosi  coraggio, 
invocando la preghiera del nostro Dio morto in croce per salvarci 
dalla morte.
Confuso,  avanzo  verso  di  loro  ma  poi  mi  blocco:  un  dolore 
lancinante  origina  dal  mio  petto.  Barcollo  e  cado  in  avanti 
appoggiando le mani a terra, prima di sbattere la testa al suolo. 
Carponi  sul  pavimento  in  pietra,  resistendo  al  dolore  che 
nuovamente  torna  a  scuotermi,  cerco  di  rialzarmi  e  supplico 
disperato. 
“Anton aiutami… ti prego…” 
Solo questo mi riesce di dire con voce malferma e insicura. 
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Ma  l’uomo  afferra  un  piccolo  recipiente  in  rame  contenente 
acqua santa e, avanzando deciso verso di me, cerca di benedirmi 
con il suo contenuto consacrato al cielo.
“Riposa  in  pace,  Bereg!  Torna  nel  regno  dei  morti!  Riposa  in 
pace!”
A quelle parole il mio cuore sussulta e i miei occhi si dilatano.
Il dolore nel petto si fa più forte, insopportabile.
“Ma cos...” 
Mi sento svanire, mi sento sempre più debole. 
Porto una mano al petto ed osservo la voragine che mi devasta il 
corpo, aprendosi tra il metallo della corazza che ancora indosso.
La paura si impadronisce di me mentre ogni cosa si fa chiara: la 
verità diviene palese e ad un tratto rammento tutto.
Ricordo la battaglia e la furia del combattimento.
Ricordo  il  sole  del  tramonto  e  i  nemici  che  cadevano  ai  miei 
piedi.
E le urla disumane dei miei compagni, stroncati dalla forza di un 
possente  cavaliere  nero,  alto  quasi  due  metri,  con  un  elmo  a 
forma di teschio a coprirne il volto.
L’armatura che indossava era completamente nera, dalla foggia 
particolare, quasi fosse stata ottenuta fondendo roccia e scaglie di 
drago più che lavorando comune metallo. La sua figura incuteva 
cupo timore in chiunque e questo, unitamente alla sicurezza dei 
movimenti,  lo  identificava  come  un  avversario  al  di  là  della 
portata dei miei compagni. 
Rammento  di  essermi  lanciato  su  di  lui  urlando,  e  di  averlo 
attaccato per distrarlo. 
Non sapevo cosa avrei potuto contro quel campione nemico ma 
non potevo fare altrimenti: dovevo aiutarli. 
Avrei  salvato  i  miei  compagni  a  tutti  i  costi,  non  li  avrei 
abbandonati.
Mai.
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Uno scambio di colpi e di parate avevano permesso ad entrambi 
di capire che il combattimento non sarebbe stato affatto facile e 
breve. 
Uno di noi, o forse entrambi, avremmo di certo perduto la vita
Era un combattente di prim’ordine e trovare un’apertura nelle 
sue  difese  si  rivelò  da  subito  un’ardua  impresa.  Riuscii 
comunque a colpirlo in più di un’occasione procurandogli lievi 
ferite: questo mi diede coraggio e speranza. 
Stoltamente  finii  con  il  riempirmi  di  pericolosa  e  arrogante 
sicurezza. 
Potevo farcela. 
Dovevo farcela.
Continuammo a duellare senza sosta e nessuno osò intromettersi. 
Poco  dopo  lui  mi  ferì  di  striscio  al  braccio  sinistro  mentre  io 
riuscii a lacerargli la carne della coscia destra, proprio nella parte 
in cui l’armatura lo lasciava scoperto per qualche centimetro tra 
la vita ed il ginocchio. Urlando il guerriero piegò la gamba a terra 
e io approfittai dell’occasione per ruotare su me stesso e tentare 
di decapitarlo.
Una mossa avventata che mi costò la vita.
Al termine della rotazione la sua spada si conficcò nel mio torace 
trapassandomi da parte a parte.
Mi bloccai all’istante, sorpreso e sconfitto. Il sangue già saliva in 
gola, poi iniziò a scendere copiosamente dalla profonda ferita nel 
petto.  Solo  allora  giunse  il  dolore  e  la  consapevolezza  della 
morte.
Rimasi immobile,  incapace di reagire,  con il corpo percorso da 
tremiti. 
Ben presto le forze vennero meno e la paura giunse a farsi strada 
nel mio cuore.
Stavo per abbandonare la vita: ne ero conscio.
La spada mi cadde di mano.
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Nel clangore della battaglia, nonostante i suoni mi giungessero 
ormai ovattati e distanti, sentii i miei compagni urlare di rabbia e 
disperazione. 
Ma la successiva avanzata dell’orda nemica li allontanò da me.
Il  cavaliere  nero  invece  strappò  la  spada  dal  mio  petto, 
lasciandomi cadere in ginocchio nel mio stesso sangue. 
Fu proprio in quell’istante che venni condannato eternamente.
Lui si alzò per finirmi, una morte degna sul campo di battaglia 
per mano di un nemico a me superiore.
Invece,  così  non avvenne:  un cavallo completamente  nero  con 
bardature in metallo e argento gli si affiancò. 
Sopra di esso una figura avvolta in un candido manto bianco gli 
ordinò qualcosa con voce calma e profonda. Poi la mia coscienza 
si perse nell’oblio. 
Persi i sensi. 
Era giunto il buio e, con esso, un sogno irreale che ora, soltanto 
ora, comprendo esser stato soltanto il viaggio della mia anima 
alla disperata ricerca di un rifugio, di un appiglio, di qualcuno 
che potesse salvarmi dalla condanna a cui sono destinato.
La morte era venuta a prendermi ma l’essere dal manto bianco, 
Morazor in persona, aveva in serbo altri progetti per me. 
Un campione dell’esercito di Kalas.
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Capitolo V

L’oscurità mi avvolge, mi penetra le carni: la sento dentro di me 
agitarsi e pervadere ogni fibra della mia essenza. 
Provo un bruciante dolore al petto mentre lentamente riprendo 
conoscenza.
Giaccio su di un letto di legno in una stanza umida, fiocamente 
illuminata da alcune candele rosse appese alle pareti.
Mani e gambe sono legate: sto tornando alla vita.
“Uh uh uh… ”
Una macabra risata si diffonde nell’aria. 
Qualcuno  si  sta  avvicinando:  un  essere  sinistro  si  china  ad 
osservarmi.
È  avvolto  in  un  ampio  mantello  completamente  bianco,  con 
ricche  decorazioni  in  oro  a  rifinire  l’abito,  quasi  fossero 
paramenti sacri. Un cappuccio gli ricopre il volto nascondendolo 
in  un’oscurità  senza  fine  che  sembra  assorbire  ogni  luce  e 
collegarsi ad una dimensione popolata di vuoto e incubi.
Due luci azzurre tuttavia provengono da quell’oblio. 
Mi fissano compiaciute.
Sono gli occhi della morte, sono gli occhi del male. 
“Uh uh uh… ce n’è voluto Bereg…”
Conosce il mio nome.
“Hai  vagato  a  lungo  nel  limbo.  La  tua  anima  ha  cercato  di 
sfuggire agli effetti del mio incantesimo… ”
Non comprendo: quale incantesimo?
“Nel sogno indotto hai tentato di resistermi cercando rifugio e 
contatto tra i vivi…”
Ora ne ho la certezza: quello che ho vissuto non era un sogno.
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“Uh uh uh… ” 
Nuovamente quella macabra risata.
“Non stavi sognando, Bereg, quella era la realtà. Quello che hai 
visto  era  il  mondo  che  conoscevi  e  a  cui  hai  cercato  di 
aggrapparti. Ma ormai…”
La paura  e  il  timore  iniziano  ad avere  il  sopravvento  mentre 
realizzo il senso delle sue rivelazioni.
“… ma ormai quello è un mondo a cui non appartieni più. Ora 
sei mio! La tua anima, strappata dal regno dei morti, ora è mia!”
Le  sue  parole  mi  colpiscono  con  forza,  sconvolgendomi  nel 
profondo.
“Tu sei morto, Bereg!”
No!
“Ed ora, io, ti  ho fatto risorgere!  La tua anima perduta ora mi 
appartiene! Tu sarai uno dei miei cavalieri non morti! Uh uh uh 
uh! Sarai uno dei miei schiavi guerrieri!”
Dopo questa sconvolgente rivelazione, mi lascia solo con il mio 
dolore, abbandonato a riflettere sul mio triste destino.
La sua risata malvagia si dirige altrove.
La verità delle sue parole invece per sempre rimarrà impressa nel 
mio  corpo,  marchio  indelebile  per  la  mia  anima  perduta, 
burattino senza vita costretto alla cieca obbedienza a quell’essere 
che mi ha richiamato nel mondo.
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Capitolo VI

Sul campo di battaglia, attendo gli ordini di Morazor, mio unico 
signore e padrone.
A lui debbo questa mia nuova vita.
Non sono più un uomo, oramai.
Sono uno schiavo a cui non è stato concesso il riposo eterno, per 
sempre riportato in vita dalle sua arti arcane. 
La  mia  anima  perduta  è  eternamente  dannata  e  votata  a  lui 
soltanto.
I miei sentimenti e i miei ricordi giacciono sepolti nel mio cuore, 
laddove  il  mio  vecchio  io  si  tormenta  e  soffre  prigioniero, 
incapace  di  farsi  volontà  e  giungere  a  governare  questo  mio 
corpo di tenebra e carne.
Il  marchio  che  il  bianco  negromante  ha  posto  su  di  me 
rappresenta tutta la mia vita e la mia condanna. 
A lui debbo cieca e totale obbedienza, a lui debbo tutto.
Resto in piedi al suo fianco, stringendo la spada in pugno, difeso 
da  una  possente  armatura  nera.  La  sua  struttura  è  cangiante, 
come se fosse una creatura dotata di vita propria che si divincola 
e si agita: si nutre di me e grazie a me cresce, si muove, vive. Ma 
desidera sangue, morte, dolore per alimentarsi ancora e, tramite 
se stessa, conferire sostegno al mio freddo corpo umano. 
Un parassita sadico e insaziabile, un’ulteriore condanna cui sono 
costretto, un tormento cui Morazor mi ha eternamente legato.
Riluttante, osservo dritto avanti a me, scrutando l’obbiettivo del 
nostro prossimo attacco.
Non provo nulla.
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Guardo da distante il castello del duca Kalas che l’indomani sarà 
schiacciato dall’esercito del negromante bianco.
Dalla  sella  del  suo  cavallo  nero,  da  una  bocca  nascosta 
nell’oscurità eterna che lo pervade, mi rivela il suo pensiero con 
voce ferma e cavernosa: “Quello è il  luogo da cui  provieni,  la 
città in cui sei nato e hai vissuto”.
Lo  ascolto  rimanendo  in  silenzio,  come  se  le  sue  parole 
riguardassero la vita di uno sconosciuto. 
Non la mia, un’altra esistenza che non mi appartiene. 
Incurante  delle  implicazioni  legate  all’affermazione  del  mio 
signore, continuo ad osservare la città che i miei occhi scorgono 
in lontananza.
Non provo nulla. 
Le parole di Morazor e quella vista non suscitano in me alcuna 
emozione nonostante io le comprenda perfettamente. 
La mia volontà è inesistente, le mie emozioni sopite per sempre. 
Il  mio  cuore  è  fermo,  freddo  come  il  corpo  che  Morazor  ha 
potenziato con le sue arti magiche e con incantesimi proibiti.
Le tenebre si nutrono di me e mi sostengono. Mi donano questa 
non vita strappandola da quella delle mie vittime.
Per  un attimo il  negromante bianco mi osserva e nuovamente 
riecheggia quella sua risata, di soddisfazione questa volta, per la 
risposta che già prevede fornirò al suo comando.
“Domani, tu e i tuoi compagni, li ucciderete tutti quanti”, dice 
indicando i soldati di guardia all’esterno delle mura. 
“Prima i soldati… ”, aggiunge puntando il dito verso i paesani 
che entrano ed escono dalla porta sud della città, “… e poi tutti 
gli altri…”
“Sarà fatto”, rispondo con decisione, senza esitare nemmeno un 
istante.
Nella  mia mente  nessun pensiero,  nessuna preoccupazione va 
alle persone che l’indomani potrei stroncare senza pietà, freddo e 
distaccato come un burattino senz’anima.
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Potrebbero essere miei figli, miei parenti oppure amici; ma ormai 
tutto questo non mi importa. 
Neppure  riesco  a  realizzare  pienamente  la  portata  delle  mie 
future azioni. 
Questa la triste condanna a cui sono destinato. 
Solo un fugace pensiero subito inghiottito dalle tenebre che mi 
governano e poi nuovamente il nulla e la mia volontà annientata.
La mia mente ed il mio cuore spenti assecondano solamente le 
parole del mio signore.
“Vieni”,  mi  ordina  mentre  sprona  la  propria  cavalcatura  a 
voltarsi, “torniamo indietro”.
Come un automa, lo  seguo sulla strada del  ritorno al  quartier 
generale. 
Domani guiderò l’assalto: ucciderò e sterminerò nel luogo in cui 
sono cresciuto.
Stroncherò  vite  umane,  ucciderò  donne  e  bambini,  amici  e 
parenti. Ma nulla, né i loro volti atterriti per la paura, nemmeno 
le  loro  urla  di  dolore,  nulla  di  tutto  questo  mi  distoglierà  dal 
compito che mi è stato assegnato.
Per  sempre  la mia anima è perduta,  eternamente  dannata alla 
condizione di guerriero non morto al servizio di Morazor.
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Note

L’idea per il racconto è giunta nel corso di una mattinata mentre 
sedevo in corriera diretto a Padova. Era il 30 maggio 2006. Non 
so dire esattamente a cosa stessi  pensando però credo di aver 
iniziato a maturare l’idea per il racconto a partire dall’immagine 
in un uomo che vaga nella foschia, come sospeso in un sogno. 
Poi, lo sviluppo dell’idea mi ha condotto altrove, prendendo una 
strana piega fino a farmi approdare a questa sorta di racconto 
fantasy.  Testo  che  ho scritto  e  poi  rielaborato,  estendendolo  e 
modificandolo  anche  sulla  base  dei  commenti  e  delle 
considerazioni di chi ha potuto leggerlo anche presso portali web 
come “Fantasy Story” o “Il Salice Errante”.
Per quanto riguarda i personaggi, pochi in verità, posso dire che 
il  negromante  bianco  è  vagamente  ispirato  a  MistoBaan,  di 
Dragon Quest, mentre la scena del combattimento tra Bereg e il 
misterioso  cavaliere  nero  è  molto  vagamente  riferita  ad  una 
scena  del  film  “Highlander:  l’ultimo  degli  immortali”  con 
Christopher Lambert. 
Quanto  a  Bereg  e  al  triste  destino  a  cui,  per  certi  versi,  l'ho 
destinato credo di essermi vagamente ispirato al personaggio di 
Spawn di Todd McFarlane anche se, all'epoca dell'ideazione di 
questa storia, lo conoscevo ancora molto poco.
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