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Biografia di Marco Cazzella

Ho 28 anni,  ho studiato presso  una scuola  serale  per  tre  anni 
all'Istituto Luigi Scarambone di Lecce dove ho acquisito con il 
punteggio 78/100 la qualifica di operatore sociale e a causa di 
alcuni problemi alla schiena non ho potuto completare il corso 
con i due anni mancanti. Sono appassionato dei grandi fumetti 
Marvel  e  in  particolare:  Ghost  Rider,  L'incredibile  Hulk,  Iron 
man  e  gli  x-man.  Inoltre  amo i  videogiochi,  i  cartoni  animati 
giapponesi e in particolare quelli degli anni ottanta. Ho una forte 
predilezione  per  le  storie  in  cui  sono  protagonisti:  demoni, 
vampiri  e  robot  trasformabili.  Per  quanto  riguarda  le 
pubblicazioni questa è la mia prima ufficiale, prima di essa ho 
avuto qualche offerta da parte di case editrici con contributi ma 
non ho firmato nulla; tuttavia ho lavorato per un'estate presso un 
edicola vendendo una raccolta di racconti privatamente, poi ho 
fatto qualche comparsa in televisione presso dei canali locali, ho 
partecipato  a  uno  stage  formativo  d'arte  e  ho  preso  parte  a 
qualche manifestazione benefica. 

Contatti: markazzella@winguido.it
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Marco Cazzella

ANGELIAN

Il Pianeta degli Angeli
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CAPITOLO 1

IL RISVEGLIO DELL’ANGELO

C’era una volta tanto tempo fa una leggendaria, bellissima e 
magica  città  chiamata  Thorakoll.  Essa  aveva  degli  stupendi 
castelli medioevali, dei laghi cristallini, delle immense e sperdute 
foreste e sulle strade vi erano tanti mercati.

In questa città gli abitanti erano dei bellissimi uomini e delle 
bellissime donne.

In  un giorno come tanti  altri,  un  giovane di  nome Kaserac 
stava facendo una passeggiata lungo il mercato di Thorakoll, qui 
egli vide un mendicante il quale stava chiedendo l’elemosina per 
poter mangiare.

Il giovane prese dalla tasca una moneta e gliela dette.
Il  mendicante  lo  guardò  con  paura  e  timore  come  se  lo 

conoscesse e gridò: “Occhi d’angelo! occhi d’angelo!”.
Tutti si fermarono di colpo, come se le parole pronunciate dal 

mendicante avessero rievocato nelle loro menti spiacevoli ricordi.
La  gente  si  riunì  tutta  attorno  al  mendicante  e  insieme 

gettarono dei sassi a Kaserac gridando: “Vattene! Sparisci e non 
farti più vedere”.

Il giovane terrorizzato dalla gente che lo accusava scappò via a 
gran velocità. Le persone di Thorakoll continuavano a lanciargli 
sassi.

Kaserac corse così tanto da non rendersi conto di dove andava, 
finché non giunse dinanzi a una porta aperta.

Egli nel cercare di salvare la propria pelle dimenticò le buone 
maniere ed entrò nella casa disabitata.
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Qui incontrò uno strano tizio il quale gli disse: “Accomodati 
pure Kaserac, io ti stavo aspettando”.

Kaserac lo ringraziò per la sua ospitalità e aggiunse: “Chi sei? 
Come fai a conoscermi?”

Il  misterioso individuo aggiunse:  “Io sono uno come te:  un 
odiato dalla gente a causa dell’aspetto”.

Kaserac  continuò:  “Io  non  stavo  facendo  niente  di  male, 
camminavo tranquillo per i fatti miei. Ho visto un mendicante in 
cerca di elemosina e mi sono avvicinato per dargli una moneta. 
Lui ha gridato delle strane parole e tutti mi hanno guardato con 
disprezzo.  Ma  come  possono  delle  semplici  parole  scatenare 
tanto astio nel cuore delle persone”?

Lo  sconosciuto  uscì  allo  scoperto  e  scrutò  attentamente 
Kaserac,  poi  disse:  “Tu  ragazzo  mio  appartieni  a  una  stirpe 
estinta da secoli, in te hanno visto ciò che più temono ed è stato 
questo a scatenare la loro ira; perché temono che la razza alata 
che un tempo viveva ad Angelian ritorni”.

Kaserac meravigliato da quelle parole aggiunse: “Non è vero, 
tu stai mentendo”.

Il misterioso individuo continuò: “Capisco che le mie parole 
possano  averti  turbato,  ma  tu  devi  credermi.  Ciò  che  ti  ho 
rivelato e la verità”.

Il  giovane iniziò a tremare e cadde sul  pavimento stravolto 
dalle rivelazioni. Rimase inginocchiato per qualche istante, poi si 
rialzò e disse: “Che cosa devo fare ora”?

Il misterioso individuo concluse: “Viaggia, cerca le tue radici, 
fatti dei nuovi amici e vivi”.

Quelle parole lo fecero risollevare e dopo essersi rialzato uscì 
dalla casa salutando il tizio che gli aveva dato le spiegazioni e 
che lo aveva ospitato quando era braccato da tutti.

Kaserac  iniziò  il  suo  cammino,  lungo  la  strada  incontrò  la 
gente con cui per anni aveva vissuto e parlato. Ma ora era visto 
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con  occhi  diversi  e  tutti,  quando  passava,  dicevano  fra  loro 
sottovoce: “Guardate con quale coraggio osa farsi vedere”.

Il  giorno  stava  quasi  per  giungere  alla  sua  conclusione, 
durante  la  notte  Kaserac  era  arrivato dinanzi  alla  porta  di  un 
monastero antico.

Bussò dalla soglia per chiedere ai monaci di ospitarlo per la 
notte.

I  monaci  aprirono e non appena lo videro si  prostrarono ai 
suoi piedi, e lo guardarono con riverenza.

Lui  entrò  e  chiese  se  potesse  parlare  con  l’abate  per  avere 
ospitalità per la notte.

I monaci lo condussero verso una lunga scala e insieme a lui la 
salirono.

Alla fine della scalinata, i monaci e Kaserac giunsero dinanzi a 
una porta.

I monaci bussarono alla soglia, l’abate disse: “Entrate pure”.
Essi entrarono e uno di loro disse: “Questo viandante chiede 

di conferire con voi”.
L’abate aggiunse: “Parla pure, esponi il tuo problema e se ci 

sarà possibile ti aiuteremo molto volentieri”.
Kaserac  si  inginocchiò e  disse:  “Ho chiesto di  conferire  con 

voi, per domandarle ospitalità per questa notte; vi garantisco che 
all’alba toglierò il disturbo”.

L’abate lo guardò e aggiunse: “Siamo onorati di averti come 
ospite, la tua presenza non ci disturba affatto”.

Kaserac lo ringraziò e si alzò, in seguito fu accompagnato nella 
sua stanza da un monaco.

Un’ora  dopo  venne  chiamato  per  la  cena,  lui  si  presentò  e 
insieme agli altri monaci si diresse nella sala da pranzo, la quale 
si trovava nella parte inferiore del monastero.

Dopo essersi seduti a tavola, l’abate disse a Kaserac: “Qual è il 
motivo del tuo viaggio giovane straniero?”
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Kaserac rispose: “Sono stato scacciato dalla città, per via della 
mia natura e ora sono in viaggio alla ricerca delle mie origini”.

L’abate  disse:  “Dopo  aver  cenato  raggiungimi  nella  mia 
stanza, ho bisogno di parlare con te”.

Tutti mangiarono, la cena durò tre quarti d’ora.
Kaserac, non appena finito di mangiare seguì il monaco nella 

sua  stanza.  Qui  egli  disse:  “In  questa  terra  esiste  un  luogo 
chiamato  Lago  smeraldo.  Esso  è  conosciuto  per  via  della  sua 
capacità di far vedere alle persone il loro vero animo. Ma prima 
di partire voglio che tu sappia che il tuo viaggio potrebbe anche 
non condurti  da nessuna parte,  perché ciò che cerchi  potrebbe 
non esistere”.

Dopo aver finito di parlare, il monaco prese dalla libreria un 
libro, lo aprì e dopo aver mostrato a Kaserac l’immagine di un 
pianeta simile al loro gli rivelò: “Tanto tempo fa, esisteva un’altra 
Terra. Essa era abitata da due stirpi: la razza alata e gli stregoni.

In quel mondo esisteva un’unica città chiamata Angelian, in 
onore di coloro che l’abitarono per primi.

Col passare del tempo, l’invidia e la bramosia degli stregoni 
verso  gli  esseri  superiori  a  loro,  per  via  della  loro  capacità  di 
volare e di sfruttare gli elementi della Terra come forza, crebbe 
sempre più; finché un giorno gli stregoni crearono degli  esseri 
meccanici simili a dei gorilla con la testa di leone.

Questi esseri erano conosciuti con il nome di Marganuz.
Essi oltre ad avere gli stessi poteri degli angeli ad eccezione 

della capacità  di volare,  avevano ereditato anche l’invidia e la 
bramosia  di  potere  degli  stregoni  e  per  questo  dichiararono 
guerra alla razza alata.

Dal conflitto si salvarono solo sei angeli e il cuore della Terra, 
colmo di tristezza, decise di inglobare dentro di sé i poteri che 
aveva  regalato  agli  angeli  e  si  ruppe  in  sei  parti,  le  quali 
entrarono nei sei angeli privandoli delle loro capacità e delle loro 
ali, affinché essi non provassero dei sentimenti verso gli altri.
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Successivamente, la Terra scaraventò i sei angeli sopravissuti e 
i Marganuz su un pianeta gemello trasformandoli in bellissimi 
esseri umani e sigillò lo spazio che separava le due Terre con uno 
specchio di luce e aria.

Questo  è  ciò  che  riportano  i  libri  di  storia,  ma  è  solo  una 
leggenda. Nessuno sa se questi fatti narrati siano il frutto della 
fantasia di un uomo, o la verità”.

Quel racconto e le parole del monaco motivarono ancor di più 
Kaserac, il quale ringraziò e andò a dormire.

Il  mattino  seguente,  il  giovane  si  alzò  dal  letto,  uscì  dal 
monastero  e  si  voltò  per  salutare  i  monaci,  poi  riprese  il  suo 
viaggio.

Camminò  per  ore  e  ore,  finché  non giunse  al  famoso  Lago 
smeraldo.

Qui  Kaserac  volse lo  sguardo verso il  lago e  vide se stesso 
coperto dalle fiamme e con delle bellissime ali d’angelo di color 
rosso.

Quell’immagine produsse in lui una forte attrazione ed egli si 
tuffò dentro: il lago perse tutto il suo colore cristallino e al suo 
posto comparve un fuoco.

Mentre scendeva negli abissi del lago, Kaserac rivide nella sua 
mente tutto ciò che il monaco gli aveva raccontato.

Dopo un’ora di discesa, Kaserac si fermò e udì una voce: “Ora 
che conosci il tuo passato trova i tuoi fratelli e tornate nel mondo 
che vi appartiene”.

Subito dopo, Kaserac venne riportato indietro ad una velocità 
impressionante.  Una  volta  uscito  dal  lago  venne  preso  da  un 
senso  di  colpa  verso  coloro  che  i  suoi  antenati  avevano  fatto 
soffrire.

In seguito, il suo corpo divenne ancora più bello di prima e un 
alone di fuoco lo ricoprì.
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Kaserac, dopo aver subito questa trasformazione, decise di dar 
retta alla voce che gli aveva parlato nel lago e partì in cerca dei 
suoi fratelli andati dispersi.
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CAPITOLO 2

LA BALLATA DEGLI ANGELI

Kaserac  continuò  il  suo  viaggio,  fino  a  giungere  nel  regno 
confinante: la città di Khariosac. Essa era conosciuta come la città 
delle  feste.  Infatti,  una  volta  a  settimana,  il  re  dava  nel  suo 
castello una maestosa festa.

Il fato volle che Kaserac giungesse nel giorno stabilito per la 
festa. I cittadini lo accolsero bene e lo invitarono al castello del re.

Egli accettò molto volentieri e andò verso il castello per unirsi 
agli altri invitati.

L’ala del castello dove si teneva la festa era molto grande e 
piena di gente.

Kaserac  non appena entrò  nel  salone si  sentì  in  imbarazzo, 
perché era la prima volta che qualcuno lo aveva invitato ad una 
festa.

La principessa chiamata Selion si  avvicinò a  lui  e  gli  disse: 
“Perché non ti unisci a noi nelle danze?”

Kaserac rispose: “È la prima volta che partecipo a una festa, 
perciò non so come comportarmi”.

Selion aggiunse: “Vi è una sola regola da seguire: divertirsi”. 
In seguito gli rivolse un dolce sorriso e dopo averlo afferrato per 
un braccio lo trascinò al centro della sala dicendo: “Segui me nei 
passi e vedrai che non sbaglierai e poi anche se dovessi sbagliare 
un passo non sarà  la fine del  mondo;  nessuno ti  giudicherà e 
condannerà”.

Le parole della principessa resero Kaserac più sciolto, il quale 
si lasciò andare e copiò i passi di Selion.

Quest’ultima gli  disse:  “Hai visto che non era  difficile? Ora 
fammi un sorriso e dimentica tutti i tuoi pensieri tristi”.
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In quel preciso momento si udirono provenire da fuori delle 
grida:  “Fermo!  Qui  non  puoi  passare,  è  in  corso  una  festa  e 
nessuno la può rovinare”.

Lo  strano  individuo  con  un  gesto  della  mano  scatenò  una 
tempesta e scaraventò le guardie su un muro.

Successivamente, egli aprì il portone con forza e ridendo disse, 
guardando Kaserac:  “Ero venuto per  prendere  il  potere  di  un 
angelo e la buona sorte me ne fa incontrare due”.

Kaserac si voltò e aggiunse: “Se è la lite che vuoi, vieni fuori 
che ne discutiamo. Questi poveretti non devono essere coinvolti 
nelle nostre divergenze”.

Il Marganuz continuò: “Questo luogo è perfetto per il nostro 
scontro. Le grida di gente innocente che soffre mi darà la forza 
per ucciderti”.

Kaserac costretto dal Marganuz lo affrontò, ma limitò i suoi 
attacchi per non ferire gli altri invitati.

Il  Marganuz  invece  scatenò  tutta  la  sua  forza  e  disse:  “È 
proprio una seccatura dover pensare a qualcun altro mentre si 
combatte: perché non li lasci in balia del loro destino e mi affronti 
come si deve”?

Kaserac continuò ad attaccare il Marganuz lanciandogli contro 
sfere di fuoco.

Il  Marganuz si  difese e  dal  suo braccio lanciò contro  il  suo 
avversario una pietra con sopra inciso un cuore intrecciato a due 
ali d’angelo.

Kaserac scaraventò lontano la principessa e subi in pieno la 
pietra.

Quest’ultima per qualche strana ragione entrò nel suo corpo e 
vagò alla ricerca del suo cuore.

Giunto in questo punto la pietra si fuse con Kaserac.
Il giovane emise un grido di dolore e successivamente dalle 

sue spalle comparvero due ali d’angelo e lui perse il controllo e si 
librò in volo.
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In  aria,  scatenò  tutto  il  suo  potere  distruttivo  verso  il 
Marganuz e nello scontro perirono il re e la regina.

Il Marganuz, soddisfatto del suo operato disse: “Sfoga la tua 
ira  angelo  del  fuoco,  lascia  che  il  tuo  odio  per  me  prenda  il 
sopravvento su ciò che provi per questi esseri inferiori”.

Intanto Selion, piegata verso i suoi genitori pianse per la loro 
morte. Le sue lacrime dopo aver ricoperto i corpi del re e della 
regina si illuminarono di blu creando un enorme cerchio d’acqua 
e  in  seguito  il  cerchio  ricoprì  la  principessa  trasformandola 
nell’angelo dell’acqua.

Successivamente,  ella  udì  nella  sua  testa  la  voce  dei  suo 
genitori: “È giunto il momento di dirti la verità: tu non sei nostra 
figlia, ti abbiamo trovata nella foresta un giorno durante la nostra 
passeggiata quotidiana. Sapevamo che tu eri speciale, destinata a 
fare  grandi  cose  e  per  questo  ti  prendemmo,  ti  portammo  al 
castello e ti crescemmo come se fossi nostra figlia”.

Selion emise un grido di dolore per il dispiacere di aver perso i 
suoi  genitori,  anche  se  erano  adottivi,  lei  li  sentiva  come  se 
fossero i suoi genitori naturali.

Dopo che la sua ira si placò, Selion si avvicinò a Kaserac e gli  
disse:  “Calmati  non  lasciare  che  l’elemento  prenda  il 
sopravvento. Anche se non ti conosco, sento che il tuo cuore è 
candido, l’ho visto guardandoti negli occhi”.

Kaserac  si  voltò  verso  Selion  e  l’attaccò  con  tutta  la  sua 
potenza,  il  Marganuz  approfittando  di  quell’occasione  scappò 
saltando da una finestra.

Selion  ricoprì  Kaserac  con  una  colonna  d’acqua  e  lo  lasciò 
immerso a sbollire la rabbia.

Ma la sua mente accecata dall’odio e il  corpo sottomesso al 
potere del fuoco permisero a Kaserac di uscire dalla colonna.

Stava per sferrare un colpo alla principessa con il suo braccio 
infuocato, ma Selion rimase ferma immobile.
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Nella  mente  dell’angelo  del  fuoco  comparvero  gli  ultimi 
ricordi, quelli in cui era felice con la principessa e riuscì a frenare 
l’attacco giusto in tempo.

La pietra che aveva risvegliato la sua vera natura fuoriuscì dal 
suo cuore e toccò terra sbriciolandosi.

Kaserac tornò in sé, si inginocchiò davanti alla principessa e 
piangendo disse:  “Scusami,  per  colpa mia i  tuoi  genitori  sono 
morti. Tu pur non conoscendomi mi hai donato la tua dolcezza e 
io come ti ho ripagato? Procurandoti tanto dolore”.

Selion aggiunse:  “Non biasimarti  per  quanto  è  accaduto,  la 
colpa non è  tua,  ma del  Marganuz che voleva rubare  i  nostri 
poteri.  Non  so  dirti  come  faceva  a  saperlo,  ma  lui  era  a 
conoscenza della nostra vera natura”.

Kaserac uscì volando dalla stessa finestra che aveva usato il 
Marganuz per fuggire.

Selion lo seguì, Kaserac si fermò e aspettò che la principessa lo 
raggiungesse per proseguire insieme il viaggio.
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CAPITOLO 3

UNO SCONTRO ANGELICO

Nel frattempo, in una città chiamata Titanom, il Marganuz che 
era  scappato  dal  castello  del  regno  di  Khariosac  entrò  in  un 
tempio. Al suo interno incontrò uno stregone di nome Akalur, il 
quale  non  appena  lo  vide  gli  disse:  “Com’è  andata  la  tua 
missione? Hai preso l’energia dal cuore dell’angelo?”

Il  Marganuz  prostrato  ai  suoi  piedi  disse:  “No,  non  sono 
riuscito nell’impresa”.

Akalur gli puntò la sua mano sinistra e gli lanciò delle saette 
imprigionanti, che strinsero il Marganuz in una morsa elettrica e 
aggiunse: “Hai forse dimenticato che è grazie a me se tu ti sei 
potuto  risvegliare  dalla  stele  in  cui  riposavi,  Marganuz?  Vuoi 
forse farvi ritorno? Ti avevo affidato un compito semplice e tu 
non sei riuscito a portarlo a termine, che cosa hai da dire in tua 
discolpa?”

Il  Marganuz  rispose:  “Perdonatemi  mio  sire,  ma  ero  solo 
contro due angeli.  Se fossi riuscito a eliminarne uno l’altro mi 
avrebbe  di  sicuro  ucciso  per  vendicare  il  suo  compagno. 
Concedetemi  un’altra  possibilità,  vi  prometto  che  questa  volta 
non vi deluderò”.

Akalur  continuò:  “Hai  preferito  preservare  la  tua  vita 
piuttosto che sacrificarti per la nostra causa. Hai già dimenticato 
che cosa ci hanno fatto gli angeli? Vuoi che tornino ad Angelian? 
I nostri avi si sono sacrificati per permetterci di arrivare al giorno 
della nostra rivincita e tu hai osato rischiare di  mandare tutto 
all’aria per vigliaccheria.
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Voglio essere magnanimo per questa volta e ti concederò la 
possibilità per redimerti, ma bada non ce ne sarà un’altra, perciò 
vedi di non deludermi”.

Dopo  aver  detto  ciò,  lo  stregone  allentò  la  morsa  sul 
Marganuz  e  gli  consegnò  un’altra  pietra  con  l’incisione  di  un 
cuore  intrecciato  da  due ali  d’angelo  e  gli  ordinò:  “Recati  nel 
regno di  Zaratosia e convinci l’angelo della terra a eliminare i 
suoi simili”.

Il  Marganuz  se  ne  andò  diretto  nel  regno  indicato  dal  suo 
padrone.

Intanto,  Kaserac e Selion erano giunti  nella città dell’angelo 
della  terra.  Questo  regno  era  conosciuto  per  le  sue  pietre 
preziose. I due girovagarono per la città sperando di incontrare 
l’essere che aveva ucciso i genitori di Selion.

In quello stesso istante, il Marganuz giunse dinanzi alla porta 
della casa dell’angelo della terra.

Qui,  travestito  da vagabondo ferito,  bussò alla sua porta  in 
cerca di aiuto.

Un ragazzo di nome Kiokan, aprì la porta e vide lo straniero 
disteso senza vita dinanzi alla soglia di casa sua. Egli lo prese, lo 
portò dentro, lo stese sul suo letto e attese il suo risveglio.

Un’ora  più  tardi,  il  Marganuz riaprì  gli  occhi  e  disse:  “Chi 
siete? Dove mi trovo?”

Il ragazzo rispose: “Io mi chiamo Kiokan, ti ho trovato svenuto 
dinanzi a casa mia e ti ho portato dentro. Che cosa ti è capitato?”

Il  Marganuz  rispose:  “Due  angeli  mi  hanno  colpito  per 
rubarmi una preziosa reliquia chiamata “Heartangel”; essa ha la 
capacità di aumentare la forza angelica e credo che la volessero 
per questo”.

Kiokan,  ignaro  del  tranello  teso  dal  Marganuz  disse:  “Non 
temere ora stai al sicuro, finché ci sarò io nessuno oserà torcerti 
un capello”.
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Il Marganuz aggiunse: “Sei un giovane dal cuore puro, i tuoi 
genitori saranno orgogliosi di avere un figlio come te”.

Kiokan con amarezza continuò: “Purtroppo io i genitori non li 
ho più, sono morti durante la guerra di molti anni fa, scoppiata a 
causa di un tiranno del regno confinante: la terra di Korlean”.

Il Marganuz si alzò dal letto e dette a Kiokan la Heartangel, in 
seguito disse: “Sono sicuro che con te è in buone mani”.

Il  ragazzo l’afferrò.  Essa entrò  nel  suo cuore risvegliando il 
suo potere assopito, trasformandolo nell’angelo della terra.

La Heartangel si fuse con il suo cuore e si nutrì del suo odio 
nei  confronti  di  colui  che  aveva scatenato  la  guerra  fra  il  suo 
popolo e quello di Korlean e verso i suoi stessi simili. Dopo di 
che, Kiokan emise un grido di dolore provocato dalla pietra.

Kaserac e Selion, i quali stavano passando da lì, udirono l’urlo 
e corsero per vedere quello che era accaduto.

Selion vide di sfuggita il Marganuz e lo fermò dicendo: “Ora 
che  ti  ho  trovato,  non  ti  lascerò  andare.  Finalmente  potrò 
vendicare la morte dei miei genitori”.

Il Marganuz emise una risata e disse: “Prendete un abbaglio 
principessa,  non sono stato io  a  uccidere  il  re  e  la  regina,  ma 
l’angelo del fuoco”.

Selion aggiunse: “La colpa di quanto è accaduto è solo tua, 
non cercare di scaricarla sugli altri, prenditi le tue responsabilità 
e ammetti quanto hai fatto”.

Il  Marganuz  concluse:  “Non  ho  tempo  di  giocare  con  voi 
principessa, ho cose più importanti di cui occuparmi”.

Selion ripeté: “Finché ci sarò io tu non passerai da qui, perciò 
se vuoi andartene dovrai prima sconfiggermi”.

Il Marganuz aggiunse: “Bene se è la lotta che volete l’avrete, 
ma presto vi pentirete di avermi sfidato”.

In seguito i due ingaggiarono un epico duello a colpi magici.
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Intanto, Kaserac era entrato nella casa di Kiokan, qui l’angelo 
del  fuoco  vide  un  altro  suo  simile  e  disse:  “Sei  stato  tu  a 
gridare?”

Kiokan rispose: “Si, ma presto si sentiranno le tue di urla”.
Kaserac aggiunse: “Perché mai dovrei gridare?”
“Griderai per il dolore, perché io ti ucciderò; rinuncia al tuo 

intento. Non avrai mai la Heartangel”.
Kaserac aggiunse: “Di che cosa parli? Perché dovrei volere un 

oggetto che neanche conosco?”
Kiokan  continuò:  “È  inutile  che  menti,  hai  attaccato  quel 

poveretto per rubargliela e ora fingi di non saperne niente”.
L’angelo del fuoco capì che l’essere a cui si riferiva Kiokan era 

il Marganuz a cui stavano dando la caccia lui e Selion e disse: “Ti 
hanno ingannato, l’essere che tu proteggi non è nient’altro che un 
Marganuz, uno degli avversari della nostra stirpe”.

Le parole non riuscirono a convincere l’angelo della terra e per 
questo attaccò Kaserac convinto di essere nel giusto.

Nel frattempo, fuori dalla casa, Selion aveva imprigionato il 
suo avversario dentro una colonna d’acqua e dopo essersi librata 
in volo creò una sfera d’acqua e la lanciò contro il  Marganuz. 
Quest’ultimo si liberò dalla colonna e respinse l’attacco con il suo 
braccio sinistro.

In seguito, scatenò una tempesta elettrica contro Selion e, dato 
che l’elettricità quando incontra l’acqua aumenta la sua tensione, 
mise Selion in svantaggio, perché il suo elemento non faceva che 
aumentare la potenza del Marganuz.

Intanto dentro la casa, Kiokan continuava ad attaccare Kaserac 
convinto di essere nel giusto.

L’angelo  del  fuoco  sapeva  che  non  doveva  colpire  Kiokan, 
perché  era  consapevole che il  suo fratello  della  terra  era  sotto 
l’incantesimo della Heartangel dato che vi era passato prima di 
lui.
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Per questo, non fece altro che schivare i suoi attacchi e quando 
Kiokan, stava per sferrargli un colpo con il suo braccio sinistro, 
Kaserac  ne  approfittò  per  passargli  sotto  il  braccio  e  poi 
prenderlo alle spalle tenendolo fermo: “Torna in te, la Heartangel 
si sta nutrendo del tuo risentimento. Combatti lei invece di me”.

Per  qualche  strano  motivo,  le  sue  parole  fecero  effetto  e 
Kiokan espulse  la  Heartangel  dal  suo cuore  e  tornò  in  sé.  La 
pietra, dopo essere fuoriuscita dal suo corpo si frantumò.

Successivamente ammise: “Perdonami fratello mio, ho lasciato 
che il mio odio prendesse il sopravvento”.

Kaserac aggiunse: “Non preoccuparti, anch’io prima di te mi 
sono fatto offuscare la mente dal potere della Heartangel, perciò 
ti capisco”.

Intanto, fuori dalla casa, Selion e il Marganuz stavano ancora 
combattendo.

Il Marganuz disse: “Non hai ancora capito che il tuo elemento 
non può nulla contro di me, per quanto vuoi portarla alla lunga 
questa  patetica  specie  di  duello?  Perche  non  ti  arrendi  e  la 
facciamo finita?”

Selion  aggiunse:  “Finché  avrò  la  forza  di  resistere  ti 
combatterò e prima o poi il  modo per sconfiggerti  mi verrà in 
mente”. Dopo aver detto ciò, Selion ruotò attorno al Marganuz e 
a ogni giro la sua velocità aumentava, finché l’angelo dell’acqua 
non creò un vortice. In seguito si librò in volo fino a giungere alla 
sommità del cielo e lì generò una sfera che la ricoprì.

Successivamente si  gettò in picchiata e la sua forza unita al 
vortice spaccò la corazza del Marganuz.

Poco dopo, Selion si avvicinò a lui per finirlo, ma un attimo 
prima che il suo colpo colpisse il cuore del Marganuz, lei fermò 
la sua mano.

Il  Marganuz  consapevole  che  non  poteva  tornare  dal  suo 
padrone, perché se l’avesse fatto Akalur lo avrebbe distrutto per 
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questo, chiese alla sua avversaria: “Per quale ragione hai frenato 
la mano? Non vuoi più vendicare i tuoi genitori”?

Selion rispose: “Ti sbagli Marganuz, non ti ho finito non per 
bontà d’animo, ma solo per vederti soffrire inerme e impassibile 
dinanzi alla tua agonia. Se ti avessi dato il colpo di grazia la tua 
morte sarebbe stata rapida”.
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CAPITOLO 4

LA VENDETTA DI KIOKAN

Il  Marganuz immobilizzato dal  dolore e  dalle  innumerevoli 
ferite  provocate  dall’angelo  dell’acqua  chiese  pietà  al  suo 
avversario.

Selion gliela negò e disse: “Hai trasformato il mio castello in 
un campo di battaglia, per raggiungere il tuo intento non ti sei 
fermato  davanti  a  nulla.  Dunque  dimmi:  perché  dovrei  avere 
pietà per un essere spregevole come te?”

Il Marganuz si contorceva e gridò per il dolore e continuò a 
ripetere all’infinito pietà.

Quelle sue continue lamentele, e la visione straziante di quel 
corpo  disteso  per  terra,  in  qualche  modo  riuscirono  a 
commuovere Selion.

Il cuore della principessa, indurito da ciò che aveva vissuto nel 
castello,  si  ammorbidì  e  lei  decise  di  graziare  il  suo  nemico 
finendolo.

Selion caricò il suo pugno con l’energia del suo elemento e tirò 
indietro il braccio per sferrare il colpo.

Ma un attimo prima che il suo pugno raggiungesse il cuore del 
Marganuz,  udì  una  voce  prevenire  dalla  porta  della  casa  di 
Kiokan:  “Ferma,  non  lo  uccidere,  lui  ha  delle  informazioni 
importanti per noi”. Era stato Kaserac a parlare.

Quindi  Kiokan  si  avvicinò  al  Marganuz  e  disse:  “Ti  sei 
travestito da vagabondo, mi hai consegnato la Heartangel perché 
sapevi  che essa  avrebbe attinto  la  propria  forza dal  mio  odio, 
perciò  ti  chiedo:  chi  ti  ha mandato? Il  tuo obiettivo ero io  fin 
dall’inizio, per questo pretendo di sapere l’identità di colui che 
conosce tutti noi e che si diverte ad usare il nostro odio”.

21



Il  Marganuz con le sue poche forze rimaste rispose: “Il  mio 
padrone è un potente stregone di nome Akalur,  lui vive nella 
città di Titanom. Egli, grazie ai suoi poteri, è in grado di sapere in 
quale  forma umana si  nascondono gli  angeli.  Il  suo  intento  è 
quello  di  spaccare  lo  specchio  che  separa  i  due  mondi  per 
raggiungere Angelian”.

Selion,  colpì  il  Marganuz e  lo  distrusse.  L’ira  sparì  dal  suo 
cuore  e  lasciò  il  posto  all’amarezza.  La  principessa  aveva 
ottenuto la sua vendetta, tuttavia non si sentiva soddisfatta.

Kiokan  sapeva  che  per  raggiungere  Titanom  dovevano 
necessariamente passare per Korlean e lui, non volendo lasciarsi 
sfuggire la possibilità di uccidere l’uomo che aveva causato tanto 
sofferenza nella sua città, decise di partire insieme a Kaserac e 
Selion.

La principessa vide negli occhi dell’angelo della terra lo stesso 
fuoco che aveva lei quando desiderava vendicare i suoi genitori.

Per  questo  si  avvicinò a  lui  e  disse:  “Vuoi  unirti  a  noi  per 
poterti vendicare di qualcuno non è vero?”

Kiokan rispose: “Molti anni fa, io vidi uccidere i miei genitori 
per  colpa  di  un  tiranno  che  aveva  dichiarato  guerra  al  mio 
popolo per conquistarlo”.

Selion aggiunse:  “E dopo che ti  sarai  vendicato,  che cosa ti 
resterà? Non commettere il mio stesso errore, la vendetta ha un 
prezzo molto alto; essa si fa pagare con l’amarezza nel cuore per 
non poter riavere i propri cari e l’orrore di quanto si è compiuto 
solo per restituire un torto”.

Kiokan continuò: “Non mi importa di quello che mi accadrà, il 
tiranno che ha scatenato la guerra per la sua smania di dominio e 
di potere deve pagare con la vita quanto ha fatto a me e al mio 
popolo”.

Kaserac concluse: “Selion, potrai parlare pure fino a domani, 
ma non lo dissuaderai  dal  suo intento:  il  dolore per  quanto è 
accaduto alla sua gente e alla sua famiglia e il desiderio di potersi 
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vendicare un giorno gli ha dato la forza per continuare a vivere. 
Dunque chi siamo noi per impedirgli di ottenere ciò che vuole?”

Dopo  aver  detto  ciò,  Kaserac  e  Selion  si  presentarono  a 
Kiokan. Quest’ultimo fece lo stesso e i tre strinsero un’amicizia e 
proseguirono il viaggio.

Nel  frattempo,  nel  regno  di  Titanom,  lo  stregone  Akalur 
all’interno del tempio era rivolto verso una stele di pietra. Lesse 
la  formula  magica  da  un  libro  poggiato  su  di  un  piedistallo: 
“Risvegliati Marganuz dal potere delle meteore. Il tuo padrone 
Akalur te lo ordina”.

Dinanzi a lui comparve un Marganuz di color rosso, il quale 
disse: “Quali sono i tuoi ordini mio sire?”

Akalur gli ordinò: “Recati nel regno di Korlean e nasconditi, 
attendi l’arrivo dei tre angeli. Quando li vedrai arrivare dovrai 
ucciderli”.

Il Marganuz uscì dal tempio e si diresse verso la città in attesa 
dell’arrivo dei suoi nemici.

Intanto  Kaserac,  Selion  e  Kiokan  erano  appena  giunti  a 
Korlean.  Si  guardarono  attorno  per  ammirare  il  paesaggio  e 
videro  rovine  abbandonate,  cattedrali  immense  e  castelli 
mastodontici.

Qui  i  tre  si  divisero,  Kiokan  continuò  la  ricerca  della  sua 
preda, mentre Kaserac e Selion vagarono per la città alla ricerca 
di informazioni.

Dopo molto tempo e cammino, Kiokan venne fermato da un 
abitante chiamato Kasar, egli disse: “Che cosa ti porta in questa 
città, straniero?”

Kiokan rispose: “Sono alla ricerca di un tiranno, il quale molti 
anni  fa  attaccò  il  regno  di  Zaratosia  e  uccise  tutti  gli  abitanti 
compresi i miei genitori”.

Il  cittadino di  Korlean  aggiunse:  “E quando l’avrai  trovato, 
dimmi che hai intenzione di fargli?”
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Kiokan rispose: “La cosa più ovvia: ucciderlo per vendicare la 
mia gente”.

L’abitante  di  Korlean  concluse:  “La  tua  ricerca  è  giunta  al 
termine, sono io colui che cerchi”.

Dopo aver detto ciò, egli sguainò un’alabarda, Kiokan si mise 
in  posizione di  combattimento  e  i  due  ingaggiarono un epico 
duello.

Nel frattempo, Kaserac e Selion erano entrati in una cattedrale, 
qui  i  due  trovarono  una  strana  arma:  una  spada  avvolta  da 
piume  infuocate.  Questa  invocò  il  nome  di  Kaserac  e  disse: 
“Impugnami angelo guardiano della forza”.

Kaserac spaventato dalla voce che aveva udito provenire dalla 
spada, si avvicinò ad essa per brandirla.

In quel preciso momento, dal soffitto venne giù un Marganuz. 
Quest’ultimo  prese  la  spada  e  disse:  “Se  la  volete  dovete 
conquistarla”.

Kaserac  e  Selion unirono le  proprie  forze  per  combattere  il 
loro nuovo nemico.

Nel  frattempo,  molto  lontano  da  lì,  Kasar  aveva  messo  in 
ginocchio Kiokan, ma non l’aveva ucciso.

L’angelo della  terra  riconobbe la sua sconfitta e disse:  “Hai 
vinto, fa’ di me ciò che vuoi”.

Kasar ripose l’arma e lo lasciò andare, Kiokan si mise a ridere 
dinanzi a lui.

L’abitante non riuscendo a capire il gesto del suo avversario 
disse: “Sei stato sconfitto, sei alla mia mercé eppure trovi la forza 
per ridere; o sei un folle o hai un valido motivo per ridere”.

Kiokan aggiunse: “Rido perché non riesco a capire il perché 
delle  tue  azioni.  Hai  avuto  la  forza  di  distruggere  un  intero 
popolo e non riesci ad eliminare un singolo uomo”.

Kasar continuò: “Non ho motivi per prendere la tua vita”.
Kiokan concluse: “Vorrà dire che te lo procurerò io il pretesto, 

perché non me ne andrò se prima non ti avrò ucciso”.
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Kasar  cercò  di  dissuaderlo  dal  suo  proposito  dicendo: 
“Rinuncia al tuo intento ragazzo. Tu sei guidato dal dolore e dal 
risentimento,  ma  non  sai  nulla  di  quanto  è  accaduto  quel 
giorno”.

Kiokan aggiunse: “Io ti ho visto distruggere la mia città con la 
tua  armata  e  trucidare  i  miei  genitori.  Dunque  che  cos’è  che 
dovrei sapere?”

Kasar  rispose:  “Io  non  volevo  fare  ciò  che  ho  fatto  ma  un 
oscura forza ha guidato la mia mano e quando mi sono liberato 
da essa ormai era troppo tardi.  Non ti chiedo di credermi, ma 
solo di ascoltarmi: tanto tempo fa,  quando Korlean era ricca e 
godeva  del  suo  splendore,  io  mi  resi  conto  che  essa  era  in 
decadimento. Le nostre risorse si stavano esaurendo ed io come 
suo sovrano dovevo fare qualcosa per impedirlo. Per questo mi 
recai a Zaratosia, per chiedere a tuo padre un po’ delle sue pietre 
preziose, ma lui rifiutò di aiutarmi.

Io  feci  ritorno  avvilito  a  Korlean  e  mi  recai  dal  mio  fidato 
consigliere. Lui mi fece un incantesimo e annullò la mia volontà 
costringendomi a dichiarare guerra al tuo regno.

Quando  riuscii  a  riprendere  il  controllo  delle  mie  facoltà 
mentali ormai era troppo tardi. Anche se non avevo il controllo 
delle  mie  azioni,  rimanevo  comunque  cosciente  e  l’orrore  dei 
cadaveri  caduti per mano del mio esercito mi turbò molto e il 
ricordo di quel giorno mi tormenta ancora”.

Kiokan non sapeva più che cosa fare, era dinanzi all’essere che 
aveva  ucciso  i  suoi  genitori,  ma allo  stesso  tempo non lo  era 
perché  Kasar  non  era  l’artefice  di  quel  massacro,  ma  solo  il 
burattino del vero tiranno.

Per questo egli voltò le spalle a Kasar e se ne andò alla ricerca 
dei suoi amici.

Intanto, all’interno della cattedrale,  Kaserac e Selion stavano 
combattendo contro il Marganuz padrone delle meteore.
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Quest’ultimo aveva  messo  in  difficoltà  i  due  angeli,  perché 
godeva dei benefici  dalla spada della forza, anche se essa non 
voleva.

L’arma  si  ribellò  al  Marganuz  e  disse:  “Io  non  sono  stata 
forgiata per te.  Kaserac e Selion unite i  vostri  poteri,  è  l’unico 
modo che avete per sconfiggere quest’essere”.

Kaserac e Selion si librarono in volo e dopo essersi presi per 
mano ruotarono  attorno  al  Marganuz  finché non crearono  un 
vortice  d’acqua  e  di  fuoco  e  nel  suo  centro  una  sfera  che 
lanciarono al loro nemico.

Il  colpo ferì  il  Marganuz,  ma non lo distrusse,  perché delle 
meteore ricoprivano il suo corpo assorbendo l’attacco.

A quel punto la spada disse a Selion: “Per poterlo sconfiggere 
è necessario che la guardiana della parsimonia trovi la sua arma. 
Essa è nascosta all’interno del tempio degli abissi profondi della 
calma”.

L’angelo dell’acqua doveva fare una difficile scelta; lasciare il 
suo  amico  per  cercare  l’arma,  oppure  andare  e  sperare  di 
ritrovarlo al suo ritorno.

Kaserac  aiutò  Selion  nella  sua  difficile  scelta  dicendo:  “Va’ 
cerca l’arma, lo terrò io a bada, non ti preoccupare”.

Selion non avrebbe voluto lasciarlo solo, ma sapeva che non 
poteva fare altrimenti e così partì.

Il suo cammino fu molto breve, perché il tempio degli abissi 
profondi della calma era molto vicino.

Lei  entrò  e  sentì  una  strana  forza  attrarla,  Selion,  senza 
nemmeno rendersene conto, era arrivata dinanzi alla stanza in 
cui  vi  era  l’arma:  un  tridente  avvolto  da  piume  angeliche 
congelate.

Selion  lo  brandì  e  sentì  dentro  al  suo  cuore  una  profonda 
calma  e  la  sua  forza  e  il  suo  potere  crebbero.  Ora  lei  poteva 
controllare le temperature fredde dell’acqua.

La principessa tornò quindi nella cattedrale.
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Al suo ritorno trovò Kaserac disteso per terra, vivo ma privo 
di forza.

Selion adirata disse: “Che cosa gli hai fatto?”
Il Marganuz rispose: “Nulla di più di quello che farò a te”.
Dopo di che l’angelo dell’acqua creò un vortice ghiacciato, che 

distrusse le meteore.
L’attaccò di Selion fece scappare il Marganuz.
La spada della forza volò da Kaserac donandogli tutto il suo 

potere.
L’angelo  del  fuoco si  rialzò  e  afferrò  la  spada:  la  sua forza 

crebbe a dismisura, dentro di sé sentì un fuoco divampare; come 
se avesse toccato con le mani le fiamme.
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CAPITOLO 5

IL RITORNO DEL SORRISO 
SULLE LABBRA DI KASERAC

Nel frattempo,  il  Marganuz messo alle strette  da Selion era 
giunto nel luogo in cui si trovava Kasar, qui egli poggiò le sue 
mani  meccaniche  e  trasferì  il  suo  potere  trasformandolo 
nell’angelo delle tenebre.

La  sua  alabarda  venne ricoperta  da  piume nere  e  il  potere 
raddoppiò.

Dopo di che, Kasar lanciò il suo attacco contro Kiokan.
I due angeli combatterono, ma Kasar grazie all’alabarda della 

recriminazione e del biasimo era in netto vantaggio.
Il Marganuz soddisfatto del suo operato rise e disse: “Avanti 

mio servo, uccidi questo traditore della tua gente”.
Kiokan  aggiunse:  “Kasar,  non  permettere  alla  storia  di 

ripetersi. Combatti il suo controllo mentale”.
Quelle  parole  giunsero  al  cuore  dell’angelo  delle  tenebre, 

tuttavia il potere psichico del Marganuz era più forte.
Kiokan stava per essere sconfitto, ma per sua fortuna Kaserac 

e Selion giunsero in tempo per salvarlo.
L’angelo del fuoco disse a Kiokan: “Lascialo a me, tu non hai 

la forza necessaria per sconfiggerlo”.
Kiokan aggiunse: “Non devi attaccare lui, ma il Marganuz che 

lo controlla”.
Kaserac  dette  ascolto  a  Kiokan  e  diresse  i  suoi  colpi  sul 

Marganuz ma Kasar si mise in mezzo e li intercettò tutti.
A quel punto la spada della forza intervenne e disse a Kiokan: 

“L’unico a poter neutralizzare il  potere psichico del  Marganuz 
sei  tu  Kiokan,  guardiano  dell’immensità.  E  per  poterlo  fare 
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dovrai trovare l’ascia dell’immensità nascosta in una rovina qui 
attorno”.

Quelle  parole  spaventarono  il  Marganuz,  perché  se  Kiokan 
fosse riuscito  a  trovarla  per  lui  sarebbe significata la  fine,  per 
questo cercò di fermarlo mandandogli contro Kasar.

Selion e Kaserac si intromisero e la principessa disse all’angelo 
della terra: “Va’ a cercare la tua arma”.

Kiokan si voltò lasciando le battaglie a Kaserac e a Selion.
Dato  che  la  rovina  si  trovava  molto  vicino  a  lui,  egli  non 

dovette fare molta strada per trovarla e in poco tempo raggiunse 
la sua meta.

Kiokan entrò nella rovina e iniziò la sua ricerca, egli ispezionò 
ogni angolo del posto; finché non giunse dinanzi all’ascia.

L’angelo della terra la brandì e sentì il suo potere espandersi 
all’infinito.

Intanto,  nel  luogo  dello  scontro,  Kaserac  aveva  sconfitto  il 
Marganuz, mentre Kasar aveva la meglio su Selion.

Kiokan  giunse  appena  in  tempo  per  salvare  l’angelo 
dell’acqua e usò la sua arma contrò Kasar.

Il colpo liberò l’angelo delle tenebre dall’incantesimo.
Quest’ultimo dopo aver ripreso  il  controllo della  sua mente 

disse: “Come hai osato manovrarmi come un burattino? Ora la 
pagherai”. Dopo aver detto ciò, unì la notte all’alabarda creando 
una  forza  oscura  capace  di  squarciare  la  materia  con  un solo 
fendente.

Il colpo distrusse il Marganuz. Successivamente, Kasar si unì 
con gli altri angeli e iniziò il suo viaggio alla ricerca dell’essere 
che lo aveva usato per i suoi loschi fini accompagnato dai suoi 
nuovi amici.

Durante il cammino, nella mente di Kaserac nacquero strani 
pensieri,  che  lo  turbarono.  Selion  scorse  sul  suo  viso  un 
cambiamento  e  gli  domandò:  “Che  cos’hai?  Perché  hai  quella 
faccia cupa?”
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Kaserac rispose: “Tutti noi abbiamo vissuto delle tragedie e mi 
chiedevo  se  ciò  fosse  stato  organizzato  da  qualcuno  sopra  ad 
Akalur, forse lo stesso che mi ha convinto a intraprendere questo 
viaggio”.

Kiokan aggiunse: “Tu sei a conoscenza delle nostre storie e di 
come  siamo  divenuti  angeli,  ma  noi  non  conosciamo  la  tua. 
Dunque ti chiedo: com’è avvenuta la tua trasformazione”?

Kaserac rispose: “Alcuni giorni fa, nel regno di Thorakoll, io 
vivevo tranquillo, finché una mattina non passai da un mercato; 
lì vidi un mendicante che cercava l’elemosina per comprarsi da 
mangiare.  Io mi avvicinai a lui e gli detti  una moneta. Lui mi 
guardò negli occhi e disse: “Occhi d’angelo, occhi d’angelo. La 
gente mi tirò dei sassi ed io scappai.

Mi nascosi dentro una casa abitata, lì un uomo mi raccontò le 
mie  origini  ed  io  mi  misi  in  marcia  alla  ricerca  della  città 
chiamata Angelian. Lungo il mio viaggio giunsi dinanzi ad un 
monastero. Lì chiesi ospitalità ai monaci per passare la notte. Essi 
me la offrirono e mi raccontarono la leggenda della città degli 
angeli.

Al mattino seguente, ripresi il mio viaggio finché non arrivai 
al lago smeraldo. In quel posto vidi per la prima volta la mia vera 
natura. Una misteriosa forza mi attirò a sé ed io caddi nel lago, lì 
si attivò il potere del fuoco e una voce mi disse di cercare i miei 
fratelli.

Dopo essere risalito dalle profondità del lago, continuai il mio 
cammino; finché non giunsi nel regno di Khariosac. In quel regno 
un abitante  mi  invitò  alla  festa  del  re  e  fu  all’interno  di  quel 
castello  che  mi  trasformai  nell’angelo  del  fuoco,  dopo  che  il 
Marganuz mi lanciò una Heartangel”.

Selion si avvicinò a lui e gli poggiò un braccio sulle spalle, in 
seguito  disse:  “Ora  capisco  perché  eri  impacciato  alla  festa”. 
Dopo aver detto ciò la principessa tolse il suo braccio e fece il 
solletico a Kaserac, lui si mise a ridere di gioia.
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Selion aggiunse:  “È  così  che  mi  piaci,  sempre  sorridente.  Il 
muso imbronciato non ti dona proprio”.

Kasar  si  avvicinò  all’angelo  del  fuoco  e  disse:  “Sei  stato 
scacciato dal tuo regno dalle persone che credi tue amiche solo 
perché sei diverso, ma guarda il lato positivo: grazie a quel loro 
gesto tu hai potuto viaggiare per il  mondo vivendo incredibili 
avventure, scoprendo il tuo vero io e incontrando nuovi amici”.

Kiokan, invece si rivolse verso Selion e disse: “Ora è giunto il 
tuo momento di parlare; raccontaci la tua storia”.

Selion in un primo momento non voleva farlo, perché per lei 
voleva dire rivivere dei momenti infelici, che voleva dimenticare 
per sempre.

Successivamente,  Kaserac  le  fece  una  carezza  sul  viso  e 
guardandola  negli  occhi  le  disse:  “So  che  per  te  dev’essere 
difficile ricordare, ma credimi essi fanno parte di te perciò non 
potrai scacciarli dal tuo cuore neanche se ti impegnerai con tutte 
le tue forze”.

Quelle sue parole toccarono il cuore di Selion convincendola a 
parlare:  “Durante  un  ballo  con  Kaserac,  un  Marganuz  fece 
irruzione nel mio castello eliminando tutte le guardie. In seguito 
lui lanciò la Heartangel  a Kaserac,  egli  si  trasformò dinanzi ai 
miei  occhi  e  sfogò  tutta  la  sua  potenza  per  distruggere  il 
Marganuz  colpendo  anche  i  miei  genitori.  Prima  di  vederli 
morire io mi trasformai nell’angelo dell’acqua e udii per l’ultima 
volta la loro voce e venni a sapere che io ero stata abbandonata 
da qualcuno in una foresta”.

Dopo aver finito di parlare la principessa sentì la morsa del 
dolore  che  stringeva  il  suo  cuore  allentarsi  e  disse  a  Kaserac: 
“Avevi ragione tu, grazie per avermi convinta a parlare. Ora mi 
sento meglio”.

I  quattro  angeli  continuarono  il  loro  viaggio  in  silenzio, 
ognuno pensando al proprio dolore.
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Nel frattempo,  nella  città  di  Titanom, lo  stregone Akalur si 
stava preparando a ricevere i suoi ospiti.

Egli, dinanzi alle steli dei Marganuz caduti nell’epica battaglia 
fra la loro stirpe e quella degli angeli, recitò una formula scritta 
in un antico testo: “Voi che siete stati creati per distruggere i veri 
tiranni di Angelian, vi invoco affinché mi affidiate tutti i vostri 
poteri”.

Dalle  steli  di  pietra  fuoriuscì  tutta  l’energia  degli  spiriti 
intrappolati in quelle rocce ed entrò nel corpo dello stregone.

Quest’ultimo  disse:  “Venite  pure  angeli,  sono  pronto  ad 
attendervi e ad annientarvi in nome del mio popolo e di quello 
dei Marganuz”.
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CAPITOLO 6

LA FINTA MORTE DI AKALUR

I  quattro  angeli  erano  arrivati  a  Titanom,  in  questa  città  si 
respirava una strana aria: come se in questo luogo non si facesse 
altro che combattere da tempi immemori.

Gli angeli  perlustrarono la città alla ricerca del loro comune 
nemico e dopo un po’ raggiunsero un tempio. Kaserac,  Selion, 
Kiokan e Kasar entrarono nel palazzo e lì trovarono ad attenderli 
lo stregone, il quale disse: “Guarda un po’ chi mi è venuto a far 
visita. Kaserac,  il  giovane che come un cagnolino ha seguito il 
consiglio datogli dal suo salvatore, la principessa scampata alla 
morte  grazie  ai  dei  sovrani  troppo  generosi  per  lasciare  una 
bambina in una foresta. Il figlio del re che doveva vendicare la 
sua gente, che non ebbe la forza necessaria per uccidere colui che 
cercava e infine l’ultimo essere da cui mai mi sarei aspettato che 
nelle sue vene scorresse del sangue angelico”.

Kaserac riconobbe la sua voce, pur avendola sentita un’unica 
volta  e  aggiunse:  “Dunque  sei  tu  lo  sconosciuto  che  mi  ha 
ospitato nella propria dimora per salvarmi dai cittadini del mio 
regno.  Tutto  il  mio  viaggio  non  è  stato  altro  che  una  tua 
macchinazione? Io per te non sono stato altro che un burattino da 
muovere a proprio piacimento”.

Akalur continuò: “Si Kaserac, tu sei stato il catalizzatore che 
mi ha permesso di arrivare dove sono. Senza di te non avrei mai 
potuto incontrare gli altri angeli”.

Quelle rivelazioni scioccarono l’angelo del fuoco.
Kasar  indirizzò  la  sua  alabarda  verso  lo  stregone  e  disse: 

“Basta con le parole e le spiegazioni è giunto il momento che tu 
sparisca”.
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Dopo  aver  detto  ciò,  utilizzò  la  sua  arma  per  squarciare 
Akalur in un unico colpo. Ma lo stregone si mosse alla velocità di 
un fulmine e lo evitò.

Successivamente,  si  librò  in  volo  e  fece  comparire  quattro 
meteore, posizionandone due nelle mani e due nei piedi.

In seguito le lanciò ognuna contro un angelo. Tutti schivarono 
le sfere ad eccezione di Kaserac, che, frustrato dalle rivelazioni, 
era fermo in ginocchio.

Selion preoccupata per la sua sorte lo avvisò, lui preso dai suoi 
pensieri e dai sensi di colpa non la sentì.

L’angelo dell’acqua si precipitò a gran velocità su quello del 
fuoco e con una spinta gli permise di salvarsi.

Subito  dopo  Selion  gli  dette  uno  schiaffo  e  gli  disse: 
“Riprenditi, abbiamo bisogno del tuo aiuto”.

Quelle  parole lo scossero e aggiunse: “Hai ragione tu,  devo 
reagire. Non serve a niente rimuginare sul passato ciò che è fatto 
è fatto”.

Dopo di che, egli si alzò in volo e utilizzò la spada della forza 
per attaccare lo stregone, ma lui si protesse creando uno scudo di 
ghiaccio.

Kasar  disse  agli  altri:  “Ha  gli  stessi  nostri  poteri,  come 
possiamo sconfiggerlo”?

La spada della forza rispose: “Per poterlo distruggere dovrete 
creare  il  colpo  chiamato  “Squarcio  dell’immensità”  e  per 
generarlo è necessario che tutti  voi uniate i poteri  delle vostre 
armi.

I quattro seguirono il suo consiglio e uno dopo l’altro riposero 
tutta la loro forza ed energia nelle proprie armi: Selion creò un 
enorme cerchio di ghiaccio, il quale ricoprì lo stregone. Kaserac 
lanciò un gigantesco fendente infuocato nel cielo per creare una 
pioggia  di  fuoco.  Kiokan  espanse  il  potere  di  Kasar  e  lui  lo 
utilizzò per creare un’infinita onda oscura squarciante.
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Akalur fu investito da questo colpo e fu scaraventato su una 
stele  con la sua sagoma e fu trasportato in un altro luogo. Lo 
stregone  svenuto  scese  nelle  profondità  della  Terra  fino  a 
giungere in una caverna della città chiamata Absuiak, qui egli 
rimase privo di sensi per molto tempo e durante il  suo sonno 
forzato nella sua mente comparvero alcuni ricordi: vide se stesso 
uscire da quella caverna e camminare fino al regno di Thorakoll. 
In questo posto entrò in una casa e attese che i  tempi fossero 
maturi per la realizzazione del suo piano.

Dopo  molte  ore  lui  riaprì  gli  occhi,  guardò  attentamente  il 
posto e vide sei imponenti statue di Marganuz e una lastra di 
vetro di forma esagonale con dei cerchi disposti in ogni angolo, i 
quali  avevano  inciso  sopra  un  elemento  rivolto  per  terra  in 
direzione dello specchio che separava i due mondi.

Akalur  riconoscendo  il  luogo  disse:  “Ora  ricordo  tutto;  in 
questa stanza è racchiuso il segreto per ottenere ciò che desidero: 
aprire la strada per raggiungere Angelian. Ironia della sorte; ho 
cercato  a  lungo  un  modo  per  ottenere  il  mio  scopo  da  non 
rendermi conto che lo avevo sotto gli occhi”.

Il suo corpo brillava di una strana luce a intermittenza, egli si 
avvicinò  alle  statue.  Quattro  di  esse  si  risvegliarono  dal  loro 
sonno e una disse: “Finalmente dopo secoli qualcuno ha trovato 
gli  angeli  permettendo a noi  Antikus Marganuz di  risvegliarci 
dal  nostro  sonno.  Noi  a  differenza  dei  nostri  discendenti  non 
governiamo un elemento,  ma un principio  umano:  io  Faroxor 
sono il guardiano dell’ira, lui è Marige guardiano dell’inganno, 
mentre lui è Daetar sovrano della morte e lui è Nasora sovrano 
del  nulla.  Gli  altri  due  nostri  compagni  non  si  sono  potuti 
svegliare  perché  gli  angeli  della  luce  e  dell’aria  non  hanno 
mostrato il loro vero aspetto. Tu ultimo superstite degli stregoni 
indicaci la via per trovare i quattro e noi li uccideremo”.

Lo stregone stava per rivelarglielo quando improvvisamente 
la lastra di vetro mostrò ad Akalur un’immagine: l’angelo della 
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luce e l’angelo dell’aria stavano lasciando una bambina in una 
foresta.

Lo stregone capì subito che la bambina era la principessa del 
regno di Khariosac e utilizzò quella rivelazione per il suo scopo.

Dopo  di  che  disse  a  Faroxor:  “L’angelo  del  fuoco  vive  nel 
regno di Kaserac”.

In seguito Akalur si  avvicinò a Marige e disse:  “Tu avrai il 
compito  di  farci  condurre  dall’angelo  dell’acqua  nella  città 
dell’angelo della luce e dell’aria. Essi sono i suoi veri genitori”.

Poi  lo  stregone  si  rivolse  a  Daetar  e  disse:  “Tu  invece  ti 
recherai nel regno di Zaratosia, l’angelo della terra vive in quel 
luogo”.

Infine lo stregone disse a Nasora: “L’angelo delle tenebre vive 
nella città chiamata Zaratosia.

I  quattro  Marganuz  fuoriuscirono  dalla  caverna  e  si 
separarono,  ognuno si  recò  nella direzione indicata  da Akalur 
per compiere la propria missione.

Nel frattempo, all’interno del tempio nella città di Titanom, i 
quattro angeli si congratularono a vicenda per quanto avevano 
fatto. Selion disse a Kaserac: “Ora che lo stregone non c’è più che 
cosa farai”?

Kaserac rispose: “Ho intenzione di ritornare nel monastero del 
regno  di  Thorakoll  per  chiedere  ai  monaci  informazioni  sulle 
nostre strane armi. Invece tu che farai”?

Selion rispose: “Tornerò a casa”.
Kiokan chiese a Kasar: “Quali sono i tuoi progetti”?
Kasar  rispose:  “Tornerò  nel  mio  regno  per  ricostruirlo 

ridandogli il vigore che aveva un tempo e tu amico mio che cosa 
farai”?

Kiokan  rispose:  “Non  lo  so,  il  mio  scopo  nella  vita  era 
vendicarmi.  Ma ora che l’ho ottenuto non so proprio che cosa 
fare. Tornerò a casa e mi cercherò qualcosa per cui vale la pena 
vivere”.
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I quattro amici si salutarono e ognuno intraprese la strada che 
li  avrebbe  condotti  verso  casa,  ignari  del  fatto  che  il  destino 
avesse riservato per loro altre battaglie. Speravano di rincontrarsi 
un  giorno  perché  fra  loro  si  era  instaurata  un’amicizia,  senza 
sapere che il loro desiderio si sarebbe realizzato molto prima di 
quanto avessero immaginato, dato che la loro missione non era 
ancora compiuta. 

Lo stregone a loro insaputa era sopravvissuto al loro attacco e 
aveva preparato per loro quattro terribili sorprese.
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CAPITOLO 7

UN DUELLO ROVENTE

Erano trascorsi molti giorni da quando Kaserac aveva lasciato 
i suoi amici per far ritorno nella sua città.

Durante il cammino egli sentì la loro mancanza, tuttavia non 
riusciva a fare a meno di pensare alla principessa.

Finalmente l’angelo del fuoco era giunto a Thorakoll, ma qui 
trovò una brutta sorpresa ad attenderlo: la città era avvolta dalle 
fiamme, tutte le case erano in rovina e le pietre schiacciavano gli 
abitanti.

Lui si avvicinò a una persona che era sotto a delle macerie. 
Questo gli disse: “Se quel giorno non ti avessimo scacciato, ora 
questo non sarebbe successo. Qualcuno avrebbe impedito che il 
Marganuz distruggesse questa città”.

Kaserac  gli  domandò:  “Sei  sicuro  che  sia  stato  proprio  un 
Marganuz a fare ciò? Essi non esistono più,  lo stregone che li 
guidava è morto”.

L’abitante rispose: “Sono certo che sia stato un Marganuz l’ho 
visto benissimo”.

Dopo aver detto ciò, egli svenne. Kaserac si incamminò alla 
ricerca dell’essere che aveva causato ciò.

Il cammino fu molto breve, quando l’angelo del fuoco giunse 
dinanzi  al  monastero  incontrò  il  Marganuz  al  quale  disse: 
“Perché hai fatto ciò”?

Il Marganuz rispose: “Dovresti ringraziarmi, ho punito coloro 
che ti avevano scacciato”.

Kaserac  aggiunse:  “Nessuno  te  l’aveva  chiesto.  Non 
meritavano questa fine”.
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Il  Marganuz  continuò:  “Non  capisco  perché  ti  scaldi  tanto, 
loro ti hanno cacciato via e tu li difendi?”

Kaserac concluse: “Sì, è vero, si sono comportati male con me, 
ma  per  questo  non  meritavano  questa  fine.  In  fondo  tutti 
possiamo commettere degli errori”.

Il Marganuz rise e disse: “Allora saresti disposto a batterti per 
loro? Per impedirmi di distruggere la tua preziosa Thorakoll”?

L’angelo del fuoco rispose: “Certo che lo farei”.
Dopo aver detto ciò, i due si affrontarono in un epico duello.
Kaserac gli lanciò contro un fendente infuocato, il Marganuz 

mise un braccio in avanti e dopo aver ingigantito la sua mano 
assorbì il colpo.

In  seguito,  il  Marganuz  spiccò  un  balzo  e  si  capovolse 
mettendo la mano con cui aveva assorbito il potere di Kaserac 
verso il terreno, successivamente fu ricoperto dal fuoco e l’urto 
della mano con il terreno produsse un forte scossone infuocato 
seguito da un cerchio.

Kaserac fu spazzato via, ma nonostante ciò, si rialzò e utilizzò 
nuovamente la sua spada.

Il Marganuz gli rise in faccia e disse: “Non hai ancora capito 
che i tuoi attacchi con me non funzionano”?

L’angelo  del  fuoco  sbatté  le  sue  ali  deviando  il  suo  colpo 
all’aria, il Marganuz alzò il suo braccio per assorbire nuovamente 
il colpo.

Kaserac  approfittò  della  distrazione  del  suo  nemico  per 
scaraventarsi su di lui e colpirlo con la sua spada.

Il  Marganuz parò il suo colpo con l’altro braccio,  in seguito 
disse:  “Con  chi  credi  di  aver  a  che  fare,  pensavi  davvero  di 
prendermi di sorpresa con quel tuo attacco banale”?

Kaserac  si  librò in volo, il  Marganuz lo seguì spiccando un 
balzo. A quel punto l’angelo del fuoco prese il suo nemico con le 
sue braccia, si posizionò in direzione del terreno e trasferì il suo 
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potere nelle gambe. Successivamente dette un calcione lasciando 
la presa.

Il  Marganuz precipitò  come se fosse una cometa e nell’urto 
venne distrutto.

Dopo  il  combattimento,  Kaserac  scese  e  proseguì  il  suo 
viaggio camminando in direzione del monastero.

Dopo un bel po’, l’angelo del fuoco raggiunse la sua meta. Qui 
egli  trovò  il  monastero  in  rovina  e  iniziò  a  spostare  le  pietre 
scorgendo una scalinata.

Dopo  aver  sceso  le  scale  e  raggiunto  le  profondità  del 
monastero Kaserac si rincontrò con i monaci.

Il  capo dei  monaci  disse all’angelo del  fuoco:  “Ben tornato, 
mio  giovane  viaggiatore.  Vedo  con  sommo  piacere  che  hai 
trovato  quello  che  cercavi.  Dimmi  che  cosa  ti  ha  condotto 
nuovamente da noi”?

Kaserac gli mostrò la sua spada e rispose: “Sono venuto per 
chiedervi delle informazioni riguardanti quest’arma”.

Il monaco la guardò attentamente e stava per rispondergli, ma 
l’arma guidò la mano di Kaserac verso la gola del  monaco. In 
seguito essa disse: “Se ci tieni a rimanere in vita vecchio, faresti 
meglio a stare zitto”.

L’angelo del fuoco con l’altra mano toccò la spada e cerco di 
toglierla dalla gola del monaco, ma lei fremeva con forza.

Alla  fine  Kaserac  riuscì  a  far  cadere  dalle  proprie  mani  la 
spada e fu allora che egli vide il suo vero aspetto.

Il fuoco che alimentava quell’arma fuoriuscì dalla spada e volò 
fino al cielo. Kaserac la seguì, una volta fuori vide il fuoco alzare 
i mattoni che un tempo componevano la struttura e costruire un 
monastero incandescente, dal quale scesero delle sbarre roventi 
che tennero imprigionati i monaci.

Successivamente,  il  fuoco  disse:  “Se  vuoi  salvarli  dovrai 
sconfiggermi, ma sappi che non sarà un’impresa facile, perché io, 
Ardore, te lo impedirò con tutti i mezzi”.
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Dopo aver detto ciò nel fuoco comparvero due occhi da cui 
fuoriuscirono  delle  meteore,  le  quali  avevano  preso  di  mira 
Kaserac.

Quest’ultimo distrusse le pietre utilizzando i suoi pugni.
In seguito, egli si librò in volo cercando di colpire con i suoi 

poteri il fulcro del calore.
Ardore  aumentò,  la  temperatura  nel  monastero,  i  monaci 

venivano soffocati dal calore intenso e anche Kaserac ne risentì, 
ma dato che lui era il custode del fuoco si abituò presto a quella 
temperatura elevata.

Quindi  si  tuffò  nelle  fiamme di  Ardore  e  una  volta  al  suo 
interno,  seppur  non  sapendo  come,  assorbì  la  sua  energia 
divenendo  una  creatura  infuocata,  simile  all’essere  che  aveva 
visto nel Lago smeraldo.

La sua trasformazione si nutrì del fuoco di Ardore finché non 
lo consumò completamente.

Il  tepore che ricopriva il monastero sparì  e i monaci furono 
salvi.

Dopo  di  che,  Kaserac  scese  dal  cielo  ed  entrò  nel  luogo 
ricostruito da Ardore.

Qui, egli incontrò il monaco, il quale gli fece vedere un libro 
rilegato da piume. Il monaco lo aprì e lo lesse: “Dopo la guerra 
fra  gli  angeli  e  i  Marganuz alleati  con gli  stregoni,  nel  ventre 
della Terra si creò un secondo cuore; esso era oscuro e bramava 
di conquistare il pianeta.

L’altro cuore cercò di strappare il pianeta dalle grinfie del suo 
gemello cattivo, per questo esso si ruppe in due metà e la parte 
buona scaraventò lontano quella malvagia con tutti gli abitanti. 
In seguito la sigillò con uno specchio di luce ed aria.

I  sei  angeli  sopravvissuti  alla  battaglia  si  trasformarono  in 
bellissimi  esseri  umani,  affinché  imparassero  il  valore  di 
sacrificarsi per gli altri. Mentre i Marganuz vennero intrappolati 
in un muro all’interno di un tempio nella città di Titanom, ad 
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eccezione di sei, che erano stati protetti da una barriera magica 
eretta dagli ultimi due stregoni.

Essi  si  nascosero  all’interno  di  una  caverna,  nella  città  di 
Absuriak. La strega nella fuga aveva portato via con sé alcune 
piume d’angelo, che usò per forgiare sei armi; ognuna legata ad 
un principio umano.

Dopo averle ultimate partorì un bambino, il quale rinchiuse in 
una crisalide magica, affinché egli potesse assorbire i poteri dei 
suoi antenati.

Lo sforzo della strega le costò la vita, il suo compagno accecato 
dal dolore bagnò la spada con le sue lacrime amare, riversando 
in essa tutto il suo veleno chiamato odio.

In  seguito  legò  le  armi  ai  sei  Marganuz  divenuti  pietra, 
affinché esse li potessero risvegliare.

Poco dopo, costruì una lastra di vetro di forma esagonale, con 
sei simboli su cui era inciso un elemento, rivolta verso l’alto.

Poi  si  avvicinò  alla  crisalide  dov’era  rinchiuso  il  figlio  e  si 
inginocchiò e gli dette un bacio, dopo di che morì.

Al bambino era affidato il compito di spaccare lo specchio che 
divideva le due metà e di farle ricongiungere”.

Kaserac  sentì  dentro  al  suo  cuore  un  gelo  scaturito  dalla 
tristezza per la sorte dei genitori del suo nemico. Anche se lui lo 
aveva manipolato per giungere ai suoi scopi, l’angelo del fuoco 
provò per lui pena e pietà. Kaserac riprese la spada, ringraziò i 
monaci e li salutò. Dopo di che, si voltò e continuò il suo viaggio 
in direzione del regno di Khariosac per rivedere la principessa e 
raccontarle di quanto era venuto a conoscenza.
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CAPITOLO 8

UNA VERITA’ DENTRO L’INGANNO

Nel frattempo, all’interno della caverna nella città di Absuriak, 
Akalur si sentì male. Si avvicinò alla lastra e vide l’angolo in cui 
vi era il cerchio con il simbolo del fuoco illuminarsi.

Lo  stregone  intuì  che  Faroxor  era  stato  sconfitto,  percepì  il 
pericolo  ma  non  si  dissuase  dal  suo  intento.  Il  desiderio  di 
giungere  ad  Angelian  era  così  grande  per  lui  che  avrebbe 
sacrificato la propria vita pur di realizzare il suo sogno.

Intanto,  Selion  aveva  appena  raggiunto  il  suo  regno.  Dopo 
aver  oltrepassato  le  porte  che  conducevano  nella  città  di 
Khariosac sentì una strana forza, molto simile a un richiamo.

Dopo  un  po’,  la  principessa  si  ritrovò  nel  suo  passato  un 
attimo prima che due angeli l’abbandonarono in quella foresta.

Selion  fu  spaventata  da  quella  visione  e  allo  stesso  tempo 
molto  turbata.  Era  venuta  a  conoscenza  dei  suoi  veri  genitori 
eppure sentiva di non doversi fidare di quella visione.

Un attimo più tardi,  spuntò dinanzi agli  occhi una seconda 
visione. Questa volta vide il re con un pugnale in mano che si 
accingeva ad ucciderla.

La  principessa  infuriata  da  quella  calunnia  gridò:  “Chi  osa 
giocare  con  la  mia  mente?  Chi  si  diverte  a  procurarmi  tanto 
dolore”?

Il Marganuz nascosto nella nebbia dei ricordi rispose: “Ciò che 
hai appena visto principessa non è altro che la verità”.

Selion aggiunse: “Forse ciò che mi hai mostrato riguardante il 
mio abbandono da parte dei miei genitori può essere vero, ma 
non crederò mai che il re volesse uccidermi. Egli mi ha salvato da 
quella  foresta,  crescendomi  come se  fossi  stata  veramente  sua 
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figlia,  perciò  dimmi che  motivi  avrebbe  avuto  per  fare  ciò  se 
avesse voluto uccidermi?”

Il Marganuz rispose: “Egli, anche se per un breve istante, ha 
visto gli angeli lasciarti nella foresta. Il re temeva i tuoi poteri e 
aveva paura che un giorno li avresti usati contro di lui e il suo 
regno. Per questo decise che tu dovevi morire. Ma la regina non 
fu  d’accordo  con  i  suoi  propositi  e  fermò  la  sua  mano 
convincendolo a prendersi cura di te. Loro non potevano avere 
figli,  il  re  era  malato e  presto  sarebbe morto e  il  regno aveva 
bisogno di qualcuno che governasse al suo posto e quale essere 
migliore se non uno dai poteri degli angeli?”

Selion tacque per un breve momento poi disse: “Perché dovrei 
credere alle parole di  un essere vile che non ha il  coraggio di 
mostrarsi?”

Il Marganuz rispose: “Se guardare negli occhi di colui che ti ha 
raccontato la verità ti farà credere alle mie parole, allora vedrai il 
mio volto”.

Dopo  aver  finito  di  parlare  Marige  si  mostrò,  Selion  vide 
comparire dal nulla un Marganuz e aggiunse: “Dovrei credere 
che un nemico del mio popolo mi dica il vero? Per chi mi hai 
preso per una stupida”?

Il Marganuz concluse: “Credi a ciò che ti pare, tanto non avrai 
l’occasione di confutare se quanto ti ho raccontato corrisponde al 
vero, oppure no”.

Dopo  aver  detto  ciò,  il  Marganuz  attaccò  la  principessa. 
Quest’ultima  si  difese  e  utilizzò  il  suo  tridente  per  raggelare 
l’aria circostante.

Marige riuscì a schivare i suoi attacchi e a sfuggire alla morsa 
del freddo.

Successivamente, il Marganuz mise le braccia in aria, una luce 
bianca  tracciò  delle  linee  in  tutto  il  suo  corpo  creando  uno 
specchio,  il  quale  scrutò  nel  cuore  di  Selion  alla  ricerca  della 
persona a lei più cara.
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Dopo che Marige ebbe terminato la sua ispezione, assunse le 
sembianze di  Kaserac.  La principessa vedendo quell’immagine 
sbucare  dal  nulla  tirò  un  sospiro  di  sollievo  e  corse  ad 
abbracciarlo.

Il  Marganuz  approfittando  dei  sentimenti  di  Selion  ferì  a 
morte il suo corpo.

L’angelo dell’acqua cadde per terra lasciando il corpo del falso 
Kaserac dicendo: “Perché mi hai fatto questo? Credevo che mi 
volessi bene”.

Il  Marganuz  con  le  sembianze  dell’angelo  del  fuoco  rise  e 
aggiunse: “Sciocca, sei caduta nella mia trappola. Uno dei miei 
poteri è quello di assumere l’aspetto delle persone care dei miei 
nemici”.

Quelle  parole  trasformarono  il  sangue  della  principessa  in 
forza  e  rientrò  nel  suo  corpo.  In  seguito  il  tridente  lanciò  un 
raggio congelante sulle ferite di Selion cicatrizandole.

Dopo essersi ristabilita la principessa gridò: “Come hai potuto 
farlo, per questo ora tu morirai. Non avresti mai dovuto giocare 
con i miei sentimenti”.

Marige  riassunse il  suo vero  aspetto  e  riprese  il  duello  con 
l’angelo dell’acqua.

In  quel  preciso  momento  comparve  il  vero  Kaserac,  il 
Marganuz  vedendolo  arrivare  si  nascose  nella  nebbia  da  lui 
creata.

Selion  attaccò  il  suo  amico,  quest’ultimo  non  essendo  a 
conoscenza  dell’inganno  fattole  dal  Marganuz  disse:  “Sono  io 
Kaserac,  non  mi  riconosci?  Perché  mi  attacchi,  ti  ho  fatto 
qualcosa?”

Selion  rispose:  “Non  cadrò  più  nel  tuo  tranello  Marganuz, 
perciò smettila di prendere le sembianze dell’angelo del fuoco”.

Marige nascosto nella nebbia emise una risata compiaciuta.
Selion attaccò Kaserac, il quale schivò i suoi colpi e non osò 

contrattaccare.
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Dopo molti attacchi, l’angelo del fuoco disarmò la principessa.
A quel  punto il  Marganuz prese le sembianze di  Kaserac  e 

spuntò fuori dinanzi a lei.
Selion sì rese conto dell’errore che aveva commesso, ma ora 

non sapeva quali dei due era il vero Kaserac, perciò non sapeva 
chi attaccare.

Il primo Kaserac disse: “Sai che non oserei torcerti un capello, 
sono io quello vero”.

Il  secondo  Kaserac  aggiunse:  “È  lui  l’impostore  non  farti 
ingannare Selion”.

La principessa mise alla prova i due dicendo: “Per dimostrare 
chi dei due è il  vero angelo del fuoco vi metterò alla prova: è 
risaputo  da  tutti  che  i  Marganuz  non  possono  volare,  perciò 
spiccate il volo e quello che non ne sarà capace e l’impostore”.

L’idea di Selion mise in difficoltà Marige, il quale scaraventò 
lontano Kaserac, poi impugnò la sua spada e prese in ostaggio la 
principessa.

In seguito Marige disse all’angelo del fuoco: “Se ci tieni alla 
sua pelle arrenditi”.

Selion aggiunse: “Non lo fare, tanto mi ucciderà comunque”.
Marige continuò: “Taci,  tanto non ti ascolterà,  per lui tu sei 

molto importante”.
Kaserac  non  sapeva  che  cosa  fare,  il  tridente  di  Selion  si 

illuminò  e  corse  nuovamente  in  aiuto  dell’angelo  dell’acqua 
congelando il Marganuz.

L’angelo  del  fuoco  si  riprese  e  lanciò  contro  Marige  una 
potentissima  sfera  di  fuoco,  la  quale  lo  distrusse  con  un 
tremendo impatto.

La nebbia che avvolgeva tutto sparì mostrando agli occhi dei 
due il vero regno.

Selion  impugnò  il  tridente  e  si  avvicinò  a  Kaserac 
chiedendogli scusa per averlo attaccato.
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L’angelo del fuoco disse: “Non hai nulla di cui farti perdonare, 
chiunque al tuo posto avrebbe reagito nello stesso modo, persino 
io”.

Quelle  parole  la  rincuorarono  e  subito  dopo  gli  domandò: 
“Hai scoperto ciò che volevi scoprire?”

Kaserac  rispose:  “Sì,  ma  ciò  che  mi  è  stato  rivelato  non  ti 
piacerà affatto”.

In  seguito  l’angelo  del  fuoco le  raccontò  la  triste  storia  dei 
genitori Akalur.

Da gli  occhi  della  principessa  fuoriuscirono  alcune  lacrime, 
Kaserac le si avvicinò e con una mano gliele asciugò e gli chiese: 
“Perché stai piangendo?”

Selion rispose: “Ho scoperto la storia della mia nascita, è stato 
il Marganuz a rivelarmi ciò che accadde veramente quel giorno”.

Kaserac aggiunse: “E tu credi alle parole di un essere che ci ha 
messi l’uno contro l’altro”?

Selion rispose: “Nelle sue parole c’era del vero io lo sento e 
vorrei accertarmene”.

Kaserac  concluse:  “Ti  ha  detto  dove  trovare  i  tuoi  veri 
genitori”?

Selion rispose:  “No,  ma mi  ha rivelato  che essi  erano degli 
angeli. E come hai detto tu siamo rimasti solo in sei, perciò non 
sarà difficile trovarli”.

Successivamente i due ripresero il viaggio diretti nella città di 
Kasar.
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CAPITOLO 9

DEATAR IL SIGNORE DEI MORTI

Nel frattempo, all’interno della caverna nella città di Absuriak, 
lo  stregone sentì  il  suo corpo sempre  più debole.  Egli  guardò 
verso la lastra di vetro e si accorse che il cerchio con il simbolo 
dell’acqua si era illuminato.

Intanto, nel regno di Korlean, Kasar udì un richiamo provenire 
dal cimitero.

Egli  raggiunse  in  poco  tempo  il  luogo  in  cui  avveniva 
l’invocazione del suo nome.

Qui  Kasar  vide  i  morti  alzarsi  dalle  proprie  tombe  che  lo 
rimproverarono: “Hai tradito le nostre speranze, noi credevamo 
in te e tu non hai fatto nulla per ridare il suo splendore a questa 
terra”.

Kasar  impaurito  da  quella  visione  e  ammise  le  sue  colpe 
dinanzi ai morti dicendo: “Che cosa posso fare per alleviare la 
vostra pena”?

Uno  dei  cadaveri  rispose:  “L’unico  mezzo  che  hai  per 
discolparti è quello di unirti a noi nella morte”.

Dopo aver detto ciò, i morti attaccarono tutti insieme Kasar, il 
quale si difese egregiamente utilizzando la sua alabarda.

L’angelo delle tenebre limitava la propria forza affinché i colpi 
non lacerassero troppo la carcassa degli abitanti di Korlean.

I  nemici  di  Kasar  dopo  molti  colpi  riuscirono  a  mettere  in 
ginocchio l’angelo delle tenebre e fu solo allora che si presentò il 
vero  nemico:  da  dietro  una lapide  spuntò  fuori  un Marganuz 
oscuro,  il  quale  disse ai  suoi  soldati:  “Avete  svolto  un ottimo 
lavoro, per ricompensarvi del vostro operato vi ridarò il sonno”.
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Dopo aver detto  ciò,  egli  mosse una mano verso  i  cadaveri 
rianimati  ed  essi  vennero  privati  dall’essenza  donata  dal  loro 
padrone,  che  li  aveva  tenuti  in  vita  e  tutti  caddero  per  terra 
emettendo un immenso tonfo.

In seguito, Kasar disse a Daetar: “Dunque è per colpa tua che i 
morti si sono destati dal loro sonno, perché l’hai fatto”?

Daetar  rispose:  “Per  avere  un  vantaggio,  se  tu  avessi 
combattuto nel pieno delle tue forze avresti anche potuto avere 
una possibilità di vittoria. Ma ora in quelle condizioni tu potrai 
fare  ben  poco  e  il  trionfo  sarà  inevitabile.  Ma  se  ciò  ti  potrà 
consolare  sappi  che  presto  potrai  rincontrare  i  tuoi  amati 
concittadini”.

Quelle parole fecero infuriare Kasar, il quale disse: “Come hai 
potuto spingerti fino a questo punto, loro non ti avevano fatto 
nulla. Perché coinvolgere altri?”

Daetar si  mise a ridere e aggiunse: “Non ti reggi in piedi  e 
vuoi darmi delle lezioni di morale? Non lo sai che in battaglia 
tutto è lecito?”

Dopo aver finito di parlare il Marganuz colpì Kasar con delle 
sfere oscure. L’angelo delle tenebre trasformò l’ira per quello che 
era capitato ai suoi concittadini in forza e grazie ad essa riuscì a 
evitare i colpi.

Successivamente,  agitò  la  sua  alabarda  creando  un  vortice 
oscuro e tagliente.

Daetar era in crisi e sembrava che stesse per soccombere.
Per  evitare  la  sconfitta,  il  Marganuz  ridiede  l’essenza  ai 

cadaveri e allo stesso tempo risucchiò l’energia dei loro corpi per 
rimarginarsi le ferite.

In seguito disse: “L’amore e il rispetto che nutri verso questi 
esseri sarà il mezzo che ti condurrà nella tomba”.

Dopo di che Daetar ordinò ai cadaveri di attaccare Kasar e allo 
stesso tempo anche lui colpì l’angelo delle tenebre.
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Kasar era in difficoltà, perché i corpi privi di vita degli abitanti 
di Korlean facevano da scudo al Marganuz e di conseguenza non 
poteva attaccarlo.

Per Kasar non vi erano vie di salvezza, ma proprio quando 
sembrava che la vita dell’angelo delle tenebre stesse per volgere 
al termine comparvero Kaserac e Selion.

L’angelo  dell’acqua  tolse  dai  guai  l’angelo  delle  tenebre 
prendendolo con le sue braccia per trasportarlo lontano in volo.

In  seguito  Kaserac  lanciò  una gigantesca  onda di  fuoco sui 
cadaveri incenerendoli.

Kasar adirato per quanto aveva compiuto l’angelo del fuoco, 
chiese a Selion di lasciarlo andare. Una volta a terra egli gridò a 
Kaserac: “Perché l’hai fatto? Essi non meritavano una simile fine. 
Non ti perdonerò mai Kaserac”.

L’angelo  del  fuoco  aggiunse:  “Ti  abbiamo  salvato  la  vita  e 
questo è il tuo modo di ringraziarci”?

Kasar continuò: “Nessuno ve l’aveva chiesto.  Non dovevate 
intromettervi”.

Dopo  aver  finito  di  parlare,  egli  indirizzò  la  sua  alabarda 
verso Kaserac e iniziò a colpirlo.

L’angelo del fuoco schivò i suoi colpi e non contrattaccò.
Intanto Daetar si mise seduto e guardò lo spettacolo.
Selion cercò di risolvere la questione e volò dietro le spalle di 

Kasar e lo bloccò tenendogli le braccia. “Placa la tua ira Kasar. 
Kaserac ha agito solo perché le circostanze l’hanno costretto”.

L’angelo  delle  tenebre  aggiunse:  “Non  immischiarti 
principessa, questa è una questione fra maschi”.

Dopo aver detto ciò, Kasar scaraventò lontano Selion con una 
spinta. Continuò quindi ad attaccare Kaserac.

Quest’ultimo  decise  di  contrattaccare,  ma  l’angelo  delle 
tenebre fu molto più forte di lui e in breve tempo lo disarmò e lo 
gettò per terra.
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Kasar stava per finirlo infilzandogli nel cuore la sua alabarda, 
ma l’angelo del fuoco riuscì  a salvarsi eseguendo una capriola 
all’indietro.

Successivamente, spiccò un piccolo balzo e colpì con la testa 
Kasar.

Subito dopo, Kaserac gli puntò la spada al cuore e gli disse: 
“Vuoi calmarti? Non sono io il tuo nemico, ma il Marganuz. È su 
di  lui  che  devi  riversare  tutta  la  tua  collera  per  aver  osato 
calpestare  la  memoria  dei  tuo  concittadini  trasformandoli  in 
burattini”.

Quelle  parole  fecero  rinsavire  Kasar,  il  quale,  dopo  essersi 
rialzato chiese scusa all’angelo del fuoco.

Daetar  si  alzò  e  combatté  contro  Kasar,  Selion  cercò  di 
aiutarlo,  ma Kaserac  glielo  impedì  dicendole:  “Non dobbiamo 
intrometterci questa è la sua battaglia. Kasar deve cavarsela da 
solo”.

Selion  preoccupata  per  lui  aggiunse:  “Ma  non  vedi  com’è 
ridotto?  In  queste  condizioni  non potrà  mai  farcela  dobbiamo 
aiutarlo”.

Kaserac continuò: “Non sottovalutare la sua ira Selion e poi 
anche se volessimo lui  non ce lo  permetterebbe e se  osassimo 
eliminare il suo nemico, non ci perdonerebbe mai di avergli tolto 
la possibilità di vendicare la sua gente”.

La principessa dette  ragione all’angelo del  fuoco e non fece 
nulla per correre in soccorso del suo amico.

Kasar  dopo una lunga e  faticosa battaglia  ebbe la  meglio  e 
uccise Daetar.

Successivamente, l’angelo delle tenebre si avvicinò a Kaserac e 
disse:  “Credevo  che  con  l’eliminazione  dello  stregone  i  nostri 
guai fossero finiti. Dunque chi ha preso il posto di Akalur? Qual 
è il nome del nostro nuovo nemico”?

Kaserac rispose: “Il Marganuz che hai distrutto è uno dei sei 
sopravvissuti  all’antica  guerra  nella  terra  di  Angelian.  Il  suo 
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padrone è Akalur, non so dirti come abbia fatto, ma in qualche 
modo è riuscito a sopravvivere al nostro colpo combinato e ha 
celato la sua presenza, per evitare che noi lo finissimo”.

Kasar continuò: “Tu Kaserac sai molte cose, perciò ti chiedo: 
conosci il rifugio dello stregone”?

L’angelo  del  fuoco  rispose:  “Egli  si  nasconde  nel  regno  di 
Absuriak,  i  sei  Marganuz  sopravvissuti  all’antica  guerra  sono 
stati nascosti in una caverna di quel regno, perciò penso che lo 
stregone si sia rintanato lì”.

I tre si lasciarono alle spalle quanto era accaduto in quella città 
e si misero in marcia verso il regno di Zaratosia, per incontrare 
Kiokan e per chiedergli di unirsi a loro.
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CAPITOLO 10

IL CONFLITTO DELLE FORZE OPPOSTE

Nel frattempo, all’interno della caverna nel regno di Absuriak, 
lo stregone si sentiva sempre più debole e a stenti si reggeva in 
piedi. Decise di rinunciare al suo sogno e di rompere la lastra.

Akalur lanciò contro di essa una sfera elettrica; questa ruppe 
la lastra, ma non risolse il problema anzi lo peggiorò. Perché essa 
creò un vortice che risucchiò in sé lo stregone sigillandolo al suo 
interno.

Intanto,  nel  regno  di  Zaratosia,  Kiokan  era  appena  giunto 
nella sua città e aveva trovato ad attenderlo una brusca sorpresa: 
tutto era sparito.

Kiokan si domandò chi avesse potuto fare ciò e perché. Una 
voce rispose al suo quesito: “Sono stato io a far scomparire tutto, 
ma la colpa e anche tua che hai lasciato Zaratosia incustodita”.

Kiokan aggiunse: “Chi ha parlato? Perché mi accusi di essere il 
responsabile di quanto è accaduto”?

Dal nulla comparve un Marganuz, il quale disse: “Se tu fossi 
stato qui, quando io ho attaccato questa città; ora forse sarebbe 
ancora la suo posto”.

Kiokan continuò: “Non potevo restare, avevo una missione da 
compiere”.

Il  Marganuz  concluse:  “Già  dimentica  che  per  te  è  più 
importante vagare con gli amici che difendere il proprio regno”.

Kiokan adirato per quello che gli aveva detto disse: “Taci, tu 
non hai il diritto di parlarmi in questo modo. Tu non sai niente di 
me, perciò non ti puoi permettere di lanciarmi accuse”.

Dopo aver detto ciò, l’angelo della terra gli lanciò contro la sua 
ascia. Il Marganuz la parò con le mani e gliela rispedì.
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Kiokan evitò il colpo alzandosi in volo. In seguito il Marganuz 
disse: “Basta giocare, ti ho dato la possibilità per redimerti e tu 
l’hai sprecata”.

Dopo aver detto ciò, il Marganuz sprigionò un enorme vortice, 
il quale attirò a se Kiokan.

Quest’ultimo  cercò  con  tutte  le  sue  forze  di  sottrarsi 
all’attrazione  del  vortice,  ma  tutto  fu  inutile  e  alla  fine  fu 
inglobato dal Marganuz.

Questo,  dopo  aver  assorbito  il  suo  nemico,  subì  una 
trasformazione: il suo corpo rimase uguale, ma la sua testa prese 
la  forma  di  Kiokan  e  dalle  sue  spalle  fuoriuscirono  delle 
gigantesche ali metalliche.

In  quel  preciso  momento  giunsero  nella  città  di  Zaratosia 
Kaserac, Selion e Kasar. Qui i due vedendo il disastro si chiesero: 
“Chi sarà stato a compiere un simile scempio?”

Kasar rispose: “Sicuramente un Marganuz”.
Il  loro  nemico  spuntò  all’improvviso  e  aggiunse:  “Ottima 

deduzione Kasar”.
L’angelo  delle  tenebre  sbalordito  nell’udire  il  proprio nome 

pronunciato da un Marganuz disse: “Come fai a conoscermi?”
Il Marganuz rispose: “Ti sei già dimenticato di me e del nostro 

duello nella tua città?”
Kasar  continuò:  “Kiokan  sei  proprio  tu,  ma  che  cosa  ti  è 

successo?”
Il  Marganuz  Kiokan  rispose:  “Sono  diventato  ciò  che  ho 

sempre voluto essere”.
Kasar concluse: “Non può essere vero, non posso crederti. Tu 

hai  lottato  contro  i  Marganuz,  perciò  non  puoi  desiderare  di 
esserlo”.

Il  Marganuz Kiokan disse:  “Se le mie parole non riescono a 
convincerti lo faranno le mie azioni”.

Dopo aver detto ciò, egli si alzò in volo e lanciò una sfera con 
la forza di un vortice.
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Il  colpo  ferì  i  tre,  i  quali  non  riuscirono  a  sfuggire 
all’attrazione.

Selion si  avvicinò a lui e disse:  “Se il  vero Kiokan è ancora 
vivo dentro di te, ribellati, questo non puoi essere tu”.

Il Marganuz Kiokan aggiunse: “L’angelo della terra non esiste 
più, dimenticatevi di lui”.

Dopo aver finito di parlare, egli cercò di colpirli nuovamente, 
ma Kiokan glielo impedì fermando il suo attaccò dicendo: “Non 
ti azzardare a toccare i miei amici, essere immondo, esci dal mio 
corpo”.

Il Marganuz rise e aggiunse: “Credi davvero di aver la forza 
per scacciarmi?”

Kiokan fece appello a tutte  le sue energie e con uno sforzo 
immenso riuscì a staccarsi dal Marganuz, che si era indebolito a 
causa della  lunga battaglia fra lui  e  l’angelo della  terra  per  la 
conquista di quel corpo.

Il  nemico degli  angeli,  privo delle  sue forze,  rimase inerme 
dinanzi a loro pietrificato dalla paura, perché sapeva che cosa lo 
attendeva.

Kiokan  si  alzò  in  volo  e  trasferì  le  sue  energie  nelle  mani 
generando un’enorme sfera trasparente.

In seguito la lanciò contro il suo avversario. Il colpo distrusse 
il Marganuz.

Dopo la sua distruzione, dinanzi agli occhi dell’angelo della 
terra ricomparve il regno di Zaratosia, inglobata dal Marganuz 
prima del suo arrivo.

Kiokan dopo essere sceso a terra chiese scusa ai suoi amici per 
aver levato la mano contro di loro.

Kaserac aggiunse: “Non hai nulla di cui rimproverarti, in quel 
momento non eri padrone del tuo corpo”.

Kiokan lo ringraziò per le sue belle parole e per aver compreso 
la situazione e i quattro amici angeli ripresero il loro viaggio. 
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CAPITOLO 11

UN INCONTRO FAMILIARE ANGELICO

Intanto, all’interno della caverna, nella città di Absuriak.  Lo 
stregone  intrappolato  nella  lastra  di  vetro  assorbì  i  poteri  dei 
quattro simboli illuminati. Nonostante fosse rinchiuso in quella 
prigione di vetro era ugualmente felice, perché sapeva che i due 
angeli restanti al completamento del rito per spaccare lo specchio 
di luce e aria erano andati dispersi. Per questo lui non sarebbe 
potuto  essere  sacrificato  dalla  misteriosa  forza,  comparsa 
soltanto  quando  era  entrato  nella  lastra  di  vetro,  e  adesso 
l’obbligava a rivelargli l’ubicazione degli angeli restanti.

Nel  frattempo,  i  quattro  amici  avevano appena lasciato  alle 
spalle il regno di Zaratosia. Ora avevano due obbiettivi: trovare 
la città in cui si nascondeva lo stregone e far rincontrare Selion 
con i suoi veri genitori.

Kiokan, ancora turbato per quanto aveva commesso nel suo 
regno, disse a Kaserac: “Dove siamo diretti?”

Kaserac rispose: “Nella città di Absuriak, lì si nasconde Akalur 
noi  lo  staneremo  e  ci  assicureremo  che  questa  volta  muoia 
veramente”.

I  quattro  lungo il  loro  tragitto  giunsero  in  un regno a  loro 
sconosciuto: si chiamava Elsotaria, una città piena di monasteri, 
capanne, chiese, case una uguale all’altra, tutte con la forma di 
un pentagono e con lo stemma del sole intrecciato con l’aria sui 
tetti.

Selion sentì dentro di sé una strana sensazione, come se quel 
regno la stesse richiamando; proprio come fa una madre quando 
chiama il figlio per farlo tornare a casa.
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Selion  col  cuore  pieno  di  gioia  gridò:  “Qui  scopriremo  la 
verità, me lo sento i miei genitori si trovano in questo regno”.

Kaserac aggiunse: “Ne sei sicura? Come fai a dirlo? Che cosa ti 
dà tanta sicurezza?”

Selion rispose: “Non so spiegartelo esattamente, ma lo sento in 
questa terra ci sono le mie radici”.

Kiokan  continuò:  “Ma  il  regno  è  immenso  come  faremo  a 
trovarli?”

Selion rispose: “Gli esseri umani che custodiscono dentro di sé 
la natura dell’angelo la rivelano non appena incontrano un loro 
simile”.

I quattro si  incamminarono per ore e ore,  finché Selion non 
sbatté  contro  una  donna.  L’angelo  dell’acqua  disse:  “Chiedo 
scusa ero soprapensiero e non l’ho vista”.

La  donna  aggiunse:  “Non  preoccupatevi  poteva  capitare  a 
chiunque”.

Improvvisamente,  la  donna  iniziò  a  sentirsi  male  e  si 
inginocchiò,  Selion  preoccupata  per  lei,  ma  anche  piena  di 
speranze, nel caso in cui l’urto avesse scatenato la trasformazione 
disse: “Vi sentite male? Che vi succede”?

La donna rispose: “Non lo so, è la prima volta che mi succede:  
ho sentito un’energia crescere dentro di me non appena mi avete 
sfiorata”.

Alcuni  attimi  più  tardi  la  donna  misteriosa  si  trasformò 
nell’angelo dell’aria.

Selion  elettrizzata  dalla  felicità  per  quanto  stava  accadendo 
alla donna disse: “Madre! Finalmente vi ho ritrovata”.

La donna aggiunse: “Chi sei? Perché mi hai chiamato madre?”
Selion rispose: “Dunque non ve lo ricordate, diciotto anni fa 

mi avete abbandonato in una foresta del regno di Khariosac”. 
Quelle parole fecero rifiorire nella mente dell’angelo dell’aria 

un triste ricordo, il quale era stato rimosso una volta che lei si era 
trasformata in essere umano.
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L’angelo dell’aria  si  inginocchiò ai  piedi  di  Selion e con gli 
occhi  colmi  di  lacrime  disse:  “Perdonami  figlia  mia;  io  e  tuo 
padre ti abbiamo abbandonata non perché non ti volevano, ma 
solo perché temevamo che gli esseri umani ti avrebbero riservato 
il nostro stesso trattamento”.

Selion si inginocchiò verso la madre e con una carezza dolce 
sul viso le asciugò le lacrime. “Ti capisco e ti perdono, ma ora 
dimmi che n’è stato di mio padre”?

L’angelo dell’aria si alzò e disse: “Non so dirti il perché ma noi 
due a differenza degli altri angeli non ci siamo trasformati subito 
dopo il  distacco della  Terra,  ma dopo averti  lasciata  in quella 
foresta io e tuo padre abbiamo volato finché il nostro potere di 
angelo non si è esaurito ed è stato allora che ci siamo trasformati 
in  esseri  umani.  Dopo  la  trasformazione  noi  due  ci  siamo 
separati,  perché  entrambi  avevamo  perso  i  nostri  ricordi,  ma 
sono sicura che anche lui si trovi in questa città. Perché non lo 
cerchiamo insieme?”

Kaserac  parlò  a  nome  di  tutti:  “Ti  aiuteremo  a  cercarlo  e 
quando  tutti  e  sei  saremo  riuniti  partiremo  per  la  nostra 
missione: stanare ed uccidere lo stregone Akalur”.

L’angelo dell’aria strinse la mano a sua figlia e disse: “Io mi 
chiamo  Solaria,  figlia  mia,  sono  lieta  di  averti  ritrovata,  ora 
nessuno ci separerà più”.

In quello stesso momento, all’interno della caverna nella città 
di  Absuriak,  la  pietra  in  cui  dormiva  il  Marganuz  legato 
all’angelo dell’aria si ridestò dal suo sonno e volò in direzione 
della città di Elsotaria.

Intanto  nel  regno custodito dall’angelo  dell’aria,  Selion,  sua 
madre e i suoi amici giunsero dinanzi al portone di uno dei tanti 
monasteri.

Qui  essi  incontrarono  un  monaco  che  faceva  la  guardia  di 
nome Salorno. Quest’ultimo non appena vide i cinque viandanti 
disse: “Che cosa vi porta stranieri in questa terra?”
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Solaria  rispose:  “Siamo  alla  ricerca  del  nostro  ultimo 
compagno angelo”.

Salorno aggiunse: “Perché lo cercate?”
Solaria rispose: “Egli è mio marito e padre di Selion, lo stiamo 

cercando per riunire la famiglia”.
Salorno concluse: “Le vostre motivazioni sono valide, perciò 

vi dirò quello che so; non molto lontano da qui vi è una capanna 
in cui vive un uomo chiamato Solerado. Si vocifera che egli sia 
un angelo”.

I cinque ringraziarono il monaco e si voltarono per dirigersi 
verso  la  capanna  indicata  da  lui.  Non  fecero  in  tempo  a  fare 
quattro  passi  che  furono  investiti  da  un  tremendo  e  strano 
tornado.

L’anomalia di quel fenomeno atmosferico consisteva nel fatto 
che aveva colpito solo gli angeli, come se ce l’avesse con loro.

Solaria, Signora dell’aria, vide nel vento infausto degli occhi e 
disse: “In questa sventura si cela un nemico”.

Il  Marganuz  aggiunse:  “Hai  indovinato  lurido  essere.  Ma 
vedermi non ti gioverà a nulla”.

Dopo aver finito di parlare egli scatenò un secondo attacco, 
più potente del primo.

Questa  volta i  suoi colpi  erano dei  tocchi  di  vento gelido e 
tagliente simile a delle fredde lame di coltelli.

Kaserac  cercò  di  colpirlo,  ma  il  suo  attaccò  andò  a  vuoto 
perché  l’avversario  degli  angeli  poteva  spegnere  il  fuoco  di 
Kaserac. Egli, privato dell’elemento che generava il suo potere, 
non poté far nulla.

In  seguito  venne la  volta  di  Selion,  che  congelò  con  il  suo 
tridente il  Marganuz.  Ma questo  si  liberò  molto facilmente da 
quella prigione.

Subito  dopo attaccò  Kasar,  lui  cercò  di  squarciare  l’aria  ma 
essa si ricomponeva sempre.
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Dopo  l’angelo  delle  tenebre  tentò  Kiokan,  facendolo 
pietrificare, ma neanche questo attacco funzionò.

L’unica  ad  avere  una  possibilità  contro  il  Marganuz  era 
Solaria, ma lei, priva dell’arma dell’angelo, non riusciva a tenere 
testa al suo avversario.

A  quel  punto  Kasar  propose  agli  altri  di  cercare  l’arma  di 
Solaria dato che se volevano sopravvivere avevano bisogno che 
l’angelo dell’aria la utilizzasse contro il suo avversario.

Per  questo  i  quattro  si  divisero:  Kaserac  cercò  nelle  chiese, 
Selion nelle  capanne,  Kasar  dentro  i  monasteri  e  Kiokan nelle 
case.

L’angelo del fuoco dopo un’ora di ricerca trovò una chiesa al 
cui  interno  vi  era  un arco,  avvolto  da  alcune piume d’angelo 
splendenti  come  il  sole.  Egli  sapeva  che  quell’arma  non 
apparteneva  a  Solaria,  ma all’ultimo angelo.  Tuttavia  la  prese 
ugualmente, nel caso in cui qualcuno lo avesse rintracciato.

Intanto Selion, dentro una capanna vide un uomo disteso su 
della paglia. Al che lo interpellò: “Che cosa fai disteso su quella 
paglia? Sei tu quello che chiamano Solerado?”

L’uomo  rispose:  “Non  ci  arrivi  da  te,  non  vedi  che  sto 
cercando di dormire? Si sono io Solerado, ma chi vuole saperlo e 
perché?”

Selion col cuore colmo di gioia disse: “Padre mio finalmente ti 
ho ritrovato”.

Dopo  aver  detto  ciò,  ella  gli  sfiorò  la  mano.  Non  appena 
Solerado la toccò si trasformò nell’angelo della luce.

Quest’ultimo dopo aver ripreso le sue sembianze originarie fu 
pervaso  da uno strano ricordo,  che  prima non c’era  nella  sua 
mente:  vide  se stesso  lasciare  una bambina in  una foresta  nel 
regno di Khariosac e volar via.

Quel  flashback  dette  un  significato  alle  parole  di  Selion. 
Solerado si  avvicinò a lei  e  disse:  “Avrai  sofferto  molto per  il 
nostro sbaglio figlia mia”.
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Selion aggiunse: “Non abbiamo tempo per questioni morali, 
mia madre è in pericolo, dobbiamo correre da lei”.

In quello stesso momento, all’interno della caverna nel regno 
di Absuriak, l’ultima statua del Marganuz si ruppe risvegliando 
dal suo lungo sonno la creatura.

Quest’ultima,  dopo  essersi  ridestata,  volò  a  Elsotaria  per 
raggiungere il suo compagno e unirsi nella lotta.

Intanto in quel regno, Kiokan perlustrando da cima a fondo 
una casa abbandonata trovò un giavellotto ricoperto da piume 
trasparenti.

Egli lo prese e fece ritorno da Solaria.
Qualche  istante  più  tardi  i  cinque  si  unirono  all’angelo 

dell’aria: Kaserac e Kiokan dettero le armi che avevano trovato a 
quest’ultima.

Solaria le toccò entrambe e soltanto il giavellotto ricoperto da 
delle piume trasparenti attivò il potere dell’angelo dell’aria: ora, 
grazie a quell’arma, poteva fendere il vento e creare degli squarci 
nell’aria.

In seguito, Kaserac dette l’arco a Solerado; esso sprigionò una 
luce intensa simile a quella del sole.

Solaria ora poteva sconfiggere il suo avversario: la lotta fra lei 
e il Marganuz fu molto breve. L’angelo dell’aria stava per dare il 
colpo di grazia al suo nemico.

Improvvisamente arrivò a gran velocità il Marganuz legato al 
principio della perseveranza e salvò quello della disperazione.

Solerado, con l’arco della redenzione, scagliò dei colpi simili a 
sfere  incandescenti  e  ferì  gravemente  il  Marganuz  della 
perseveranza.

Successivamente,  il  Marganuz  della  disperazione  cercò  di 
colpire  l’angelo  della  luce,  ma Solaria  deviò  il  suo colpo  e  in 
seguito gli lanciò il giavellotto della vita, che si conficcò nel suo 
petto metallico e lo distrusse.
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Poco  dopo,  Solerado  riuscì  col  suo  arco  a  eliminare  il 
Marganuz della perseveranza.

I sei angeli si avviarono per raggiungere la loro meta finale 
dove l’attendeva lo scontro con lo stregone.
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CAPITOLO 12

LA BATTAGLIA FINALE DEGLI ANGELI

Nel regno di Absuriak, all’interno della caverna, i sei simboli, 
collocati ognuno su di un angolo della lastra di vetro, iniziarono 
a brillare tutti contemporaneamente di una luce bianca.

L’energia  raccolta  con la  distruzione dei  Marganuz  legati  a 
questi emblemi venne trasferita nel corpo di Akalur e in seguito 
dalla  lastra  di  vetro  partì  un  potentissimo  raggio  bianco  che 
distrusse lo specchio e trasportò con sé il corpo dello stregone.

In quello stesso momento nella città di Elsotaria, i sei angeli si 
sentirono male, la loro testa sembrava che stesse per scoppiare e 
si accasciarono a terra.

La  loro  energia  venne  assorbita  dalle  armi  e  trasferita  nel 
pianeta.

Dai  loro  corpi  fuoriuscì  una  piuma  d’angelo  bianca,  la 
medesima cosa accadde a tutti gli abitanti del mondo.

Queste  piume si  diressero  verso  Absuriak  e  si  unirono con 
l’energia prodotta dalla lastra di vetro.

Esse si  incollarono una con l’altra  e crearono un gigantesco 
cordone ombelicale di piume d’angelo.

Successivamente la terra iniziò a tremare e a sollevarsi come se 
qualcuno avesse tirato quel cordone per far ricongiungere le due 
parti separate.

Dopo un’ora, la terra in cui vivevano gli angeli si ricompose. 
Nel suo ventre lo stregone subì una trasformazione dovuta allo 
sforzo:  il  suo  cuore  venne  disintegrato  e  nello  spazio  vuoto 
lasciato nel petto se ne conficcò uno nuovo: quello generato dal 
conflitto  fra  i  Marganuz  e  gli  angeli.  Dalle  sue  spalle 
fuoriuscirono due ali d’angelo di color bianco.
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Era  nato  il  settimo  e  ultimo  angelo,  esso  era  legato 
all’elemento che sorreggeva tutti gli altri, ovvero lo spirito.

Questa  nuova  creatura  prese  il  nome  dalla  città  e  si  fece 
chiamare Angelian, l’angelo dello spirito.

Quest’ultimo dopo essere nato cercò nel ventre della terra alla 
ricerca del suo gemello per vendicarsi di quanto gli aveva fatto, 
ma le sue ricerche risultarono vane perché ciò che cercava era 
andato distrutto in sei parti lo stesso giorno in cui egli era stato 
condannato all’esilio.

La nascita di Angelian non fu l’unico evento: difatti in quello 
stesso momento, fuori dal ventre del pianeta, i  sei frammenti i 
quali  dimoravano  all’interno  dei  cuori  degli  angeli  si 
risvegliarono dal loro lungo sonno e fuoriuscirono dai loro gusci.

In seguito essi assorbirono tutta la forza e l’energia dei loro 
protettori  e  grazie  ad essa.  Le parti  che un tempo erano state 
divise dal dolore si riunirono ridando al cuore buono del pianeta 
degli angeli la sua forma originaria.

Subito  dopo,  il  cuore  lanciò  un  raggio  ai  suoi  protettori 
disintegrando i loro corpi e fondendoli fra loro creandone uno 
nuovo, il quale aveva uno squarcio nel petto.

Quell’organo vivente entrò nel suo nuovo corpo e dopo essersi 
congiunto con lui gli dette la vita.

Anche le loro armi si fusero fra loro per crearne una nuova, la 
quale aveva la forma di una lancia.

Dalle sue spalle fuoriuscirono due ali d’angelo.
Questa  nuova  creatura  nata  dal  cuore  del  pianeta  aveva  il 

nome di Fedara, l’angelo della speranza.
Angelian  da  dentro  il  ventre  del  pianeta  percepì  la  nuova 

presenza e dato che essa aveva la sua stessa forza spirituale capì 
che si doveva trattare del suo ricercato.

Esso, risalendo l’interno del pianeta, creò uno squarciò con la 
sua possente spada lunga un metro e dopo essere uscito vide 
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Fedara  e  disse:  “Questa  visione  che  ho  davanti  agli  occhi 
dimostra che è proprio vero che siamo gemelli”.

Fedara aggiunse: “Tu essere malvagio come fai ad essere un 
angelo? Solo chi è buono può meritarsi questo titolo”.

Angelian rise e continuò: “Tu parli a me di malvagità, ma tu 
non ti sei comportata diversamente da me: hai dato la vita ai tuoi 
angeli perché essi costruissero degli edifici per venerarti, quando 
ti sei resa conto che essi erano diventati troppo potenti e si sono 
sottratti  al  tuo  controllo  gli  hai  mandato  contro  i  Marganuz 
sussurrando nell’orecchio degli stregoni come dovevano fare per 
costruirli”.

Fedara concluse: “Tu menti, ho dato vita agli Angeli solo per 
trasmettere la vita su questo pianeta e non per i motivi che tu 
affermi”.

Angelian terminò la discussione dicendo: “Non importa quali 
siano stati i motivi che hanno guidato la tua mano, ciò che stato è 
stato. Ora dobbiamo pensare al presente. Questo pianeta non è 
abbastanza grande da ospitare dentro di sé due cuori”.

Dopo aver detto ciò, Fedara e Angelian si contesero il pianeta 
in un epico duello a colpi di lama.

L’angelo dello spirito sembrava molto più forte e determinato 
di quello della speranza.

Fedara parava tutti  i  fendenti  del suo avversario con la sua 
lancia e allo stesso tempo cercava di colpirlo.

Angelian deviava i colpi del suo nemico con la sua spada e 
allo stesso tempo cercava di trafiggerle il cuore di essa.

Il duello andò avanti all’infinito perché i due erano allo stesso 
livello di forza, agilità e potenza.

Dopo  alcune  ore  Fedara  riuscì  a  eludere  le  difese  del  suo 
avversario e gli lanciò la sua lancia.

Angelian  indebolito  dallo  scontro  non  aveva  la  forza  per 
evitare il  colpo e il  suo cuore venne trafitto  dall’arma del  suo 
avversario.
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Egli però non volle lasciare il pianeta al suo nemico e, deciso a 
portarlo con lui nella tomba, raccolse le ultime forze rimaste e si 
fiondò su di lei con la sua spada.

Anche Fedora non aveva più forze e per questo non riuscì a 
evitare il colpo.

Gli ultimi due angeli rimasti morirono entrambi.
Il  pianeta  non  avendo  più  un  cuore  che  lo  sorreggesse  si 

autodistrusse.

FINE

Questa favola, sebbene abbia una conclusione diversa dalle altre, ha  
comunque due morali da insegnare a coloro che la leggeranno. La prima  
è:  dietro  a  ogni  luce  si  nasconde  un’ombra  anche  in  quella  più  
splendente; la seconda morale invece è: l’avidità, la bramosia di potere e  
l’ambizione  di  dominio  conduco  sempre  ad  un’unica  via,  quella  
dell’autodistruzione.
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