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CAPITOLO 2
Sogni ricorrenti - Un canto per il padre

Era sorto un giorno di sole attorno alla tenda. Il giallo 
rimaneva sulla superficie del deserto, nella sabbia che si perdeva 
in dune e dossi all’orizzonte. Ma il cielo era limpido e il sole 
brillava di una luce fresca. Si riuscivano anche a vedere le 
Montagne della Notte, guardando nella direzione dalla quale il 
giorno prima Jade e Misar erano sopraggiunti. 

La ragazza pensò che fosse una giornata inadatta ad un 
funerale. Troppo luminosa, troppo allegra. Era uscita presto 
quella mattina, poco dopo che Misar si era svegliato ed aveva 
trovato il corpo del suo vecchio amico già freddo. L’anziano era
rimasto accanto a suo padre per un po’ di tempo, sussurrando 
delle parole che potevano appartenere a una canzone o a una 
preghiera, o forse ad entrambe le cose. I Canti di Limbo, la voce 
di Seidon che aleggiava nelle valli e sugli altopiani, melodie 
misteriose che la gente percepiva quando un evento era 
prossimo o appena trascorso. Questi canti si trasformavano in 
preghiere che la gente usava per ringraziare Seidon ed 
omaggiarlo. 

Ma la mitologia Arcon non l’aveva mai convinta del tutto. Le 
vennero cosi in mente i Misteri, e si mise a ridere. Sciocchezze, 
pensò, e continuò verso il boschetto che si trovava oltre le prime 
dune nei pressi della tenda. Laggiù pascolavano i due muli che 
trasportavano la tenda e l’equipaggiamento di Misar e di suo 



padre. Adesso erano suoi, come tutto il resto, compreso il 
maledetto medaglione.

Yumo camminava a pochi passi da lei. Ora che l’oggetto le 
apparteneva, dubitava che il gigante la lasciasse da sola anche 
nei momenti più intimi. Se si fosse trattato di un altro Arcon la 
cosa l’avrebbe infastidita enormemente, ma si era subito accorta 
che la presenza dell’Arenty la lasciava completamente 
indifferente. Poteva considerarlo alla stessa stregua di un gatto o 
di un cavallo.  

Trovò gli animali nel punto in cui le aveva detto Misar. Si 
assicurò che avessero abbastanza acqua e li fece camminare un 
piccolo tratto attraverso il boschetto. Poi tornò indietro e li legò 
nuovamente all’albero, assicurandosi che l’avena fosse alla loro 
portata. 

Quel piccolo impegno la distrasse per un po’ dai pensieri che le 
vorticavano in testa. Quando tornò alla tenda era contenta che 
Misar avesse preparato qualcosa da mangiare. Si sentiva sul 
punto di svenire dalla fame.

Si sedettero all’ombra di un ampio telo che li riparava, oltre che 
dal sole, anche da un leggero vento che trasportava la fastidiosa 
sabbia del deserto. Jade si accorse che i suoi vestiti erano pregni 
di quella sabbia, così come i suoi capelli. Avrebbe voluto farsi un 
bagno, ma chissà quando se lo sarebbe potuto permettere.

Yumo non sedeva con loro. Era sopra una duna a una ventina 
di passi dalla tenda. Da quel punto leggermente rialzato riusciva 
ad avere un ampia visuale del paesaggio circostante. Lo spadone 
era sempre al suo fianco.

«Come è andata ieri notte?» domandò Misar mentre apriva 
delle noci e ne lasciava cadere i gherigli in una piccola ciotola 
davanti a lei. La ragazza mangiava di gusto sia le noci che il 
formaggio nel suo piatto.

«Che vuoi dire?»
«Eri con lui vero, quando è successo?»
«Come fai a saperlo? Non stavi dormendo?»
«Si dormivo… ma sognavo anche.»
Le tornò in mente il suo di sogno, ed ebbe un leggero brivido.
«Ti capita spesso di sognare eventi reali?»



«Sempre più spesso…» alzò lo sguardo verso di lei per un 
attimo, poi tornò a concentrarsi sulle noci. «Sono stato io a 
convincere tuo padre a venirti a cercare. Sapeva della malattia, 
ma credeva di poter andare avanti ancora fino alla prossima 
stagione. Poi arrivò quel sogno, e gli dissi che dovevamo partire 
subito.»

«Sognasti la sua morte?»
«Non proprio, ma attraverso quel sogno capì che il momento 

era più vicino di quanto ci aspettassimo. Sapevamo dove si 
trovavano gli Arcieri Rossi e ci incamminammo senza indugio 
verso la comunità. Per fare prima attraversammo il deserto, ma 
tuo padre non riusciva più ad andare avanti. Dodici giorni fa ci 
accampammo in questo posto. Potevamo piazzare la tenda 
dentro il boschetto vicino, ma tuo padre preferì farlo qui. Il 
deserto gli piaceva, e poi Yumo avrebbe avuto un ampia visuale, 
nel caso fosse arrivato qualcuno. Io continuai il viaggio da solo.»

Jade perse d´un tratto l´appetito. La tristezza le calò addosso 
come un drappo, apparentemente senza motivo. Rimase in 
silenzio per un po’, poi disse:

«Perché non è mai venuto trovarci? Non avrebbe certo messo 
in pericolo l’oggetto se passava ogni tanto dalla comunità, non è 
vero? Perché?»

Era una domanda che si era posta fin da quando era piccola. 
Una volta aveva visto un Keeper di un’altra comunità che 
trascorreva ogni primo giorno di stagione insieme alla famiglia. 
Poi ripartiva insieme al suo protettore e se ne stava sulle 
montagne, lontano dai suoi per tutta la durata della stagione, 
novantadue giorni. Col tempo si era convinta che l’oggetto di 
famiglia non era l’unica ragione per la quale suo padre se ne 
stava lontano da loro. Il vero motivo era che non gliene 
importava niente di sua madre e di lei.

Strinse le labbra mentre attendeva una risposta dal vecchio che 
le sedeva. Misar la guardò con occhi tristi. 

«Capisco quello che provi ragazza, ma non è come tu pensi. 
Tuo padre vi amava molto, e proprio per questo se ne stava 
lontano. Vedi, gli artefatti di Seidon non sono tutti uguali. Alcuni 
custodiscono un potere maggiore di altri, e per questo devono 



essere protetti con più attenzione. Quel medaglione è molto 
potente Jade. Molto più potente di qualsiasi altro oggetto di cui 
abbia mai sentito parlare.»

Lei guardò il medaglione appoggiato sul suo petto. Lo 
smeraldo era privo di riflesso, come se l’oggetto stesse 
dormendo. Seguì con lo sguardo le linee argentee in rilievo 
attorno alla pietra, un disegno privo di significato.

«Perché dovrebbe essere diverso? Secondo la mitologia è 
comunque inutile da solo. Se il tempo dell’Emersione arrivasse, 
ogni oggetto di famiglia dovrà essere consegnato al guardiano 
della montagna sacra per far si che le antiche città ritornino. 
Ogni Keeper ed ogni oggetto sono determinanti per l’avvento 
della profezia. Non ne esistono di più o di meno importanti…»

Misar alzò la testa e si guardò attorno, come se cercasse le 
parole nella sabbia.

«Conosci bene la mitologia Arcon. Mi domando però, ci credi 
davvero?»

Jade fu sorpresa da quella domanda. Ma d’altra parte, quale 
altro Keeper non lo sarebbe stato.

«Che vuoi dire se ci credo. È la storia, no? Gli oggetti di 
famiglia vennero consegnati da Seidon agli Arcon subito dopo i 
due strappi del mondo. Le città si erano inabissate e gli uomini 
non potevano più avere una fissa dimora. Gli Arcon, figli degli 
Elenty, furono condannati a una vita nomade attraverso Limbo, 
almeno fino al giorno dell’Emersione.»

«Questa è la storia che tutti gli Arcon sanno, ragazza. Ma 
esistono altre storie…»

«Non mi vorrai dire che credi ai Misteri?»
Lui la guardò alzando le sopracciglia. Aveva un’espressione 

buffa negli occhi.
«Non posso credere ai Misteri perché non li conosco. Ma so 

della loro esistenza e non credo nella profezia. Anche tuo padre 
faceva strani sogni, e la ragione di quei sogni era quel 
medaglione.»

Lei sentì un brivido lungo la schiena. Ripensò a quel volto che 
aveva visto la notte prima e nel momento in cui era entrata nella 
tenda.



«A volte incontravamo altri Keeper nel nostro pellegrinare, ma 
nessuno di loro aveva mai avuto i sogni che tormentavano tuo 
padre. Vedeva un uomo dal volto scarno, un ghigno spaventoso 
che lo braccava, due occhi come pozzi di follia. Tuo padre era 
convinto che ci stesse dando la caccia. Per questo non stavamo 
mai fermi.

«Una notte due strane creature ci attaccarono. Non ne avevo 
mai viste di quel tipo. Lupi dalla testa di serpente, fatti di pietra. 
La spada di Yumo si scalfì più volte prima che il gigante avesse 
la meglio sulle belve. Da allora non ci siamo mai fermati più di 
una notte nello stesso posto. Ma poi i sogni sono diventati più 
frequenti.»

Jade ascoltava distante. La paura si era insediata in ogni 
diramazione nervosa del suo corpo.

«L’ho sognato anch’io. Ieri notte.»
Misar fissò il medaglione, poi gli occhi della ragazza.
«Dobbiamo muoverci al più presto. Tuo padre e l’oggetto sono 

stati fermi troppo a lungo. Oggi è il giorno del suo funerale, ma 
domani dobbiamo andarcene. Yumo è nervoso, riesco a 
percepire l’umore del gigante.»

«Allora mi seguirai?»



«Se tu lo vorrai. Ho promesso a tuo padre di starti vicino, ma il 
destino di un Keeper è nelle mani del Keeper. Non posso 
costringerti a chiedermi di seguirti.»

«Te lo chiedo.»
«Allora è deciso. Partiamo domani.»
«Per dove?»
«Io e tuo padre avevamo parlato di una possibilità. Hai mai 

sentito parlare della Gilda di Nicon?»
Jade cercò di ricordarsi quel nome, tra i racconti che gli arcieri 

si scambiavano la sera davanti al fuoco.
«Gli eretici?»
«Si. Alcuni li chiamano così. Credono nei Misteri. Forse 

riusciremo a capire qualcosa di più sull’uomo dei sogni se 
conoscessimo il significato di questi strani segreti.»

«Si dice che sia gente pericolosa, soprattutto per un Keeper.»
«Si dicono tante cose, ragazza.»
Dopotutto dovevano seguire una qualche direzione, e su una 

cosa Misar aveva più che ragione; il medaglione era stato fermo 
troppo a lungo. Pensò alle belve e al sogno che aveva avuto. Non 
poteva ignorare i segnali di pericolo delle sue visioni. 

«Va bene!» La decisione era presa.
Si alzarono in piedi e cominciarono i preparativi per il funerale. 

Ogni uomo lasciava le terre di Limbo sulle note di un canto, 
mentre un grande fuoco gli illuminava la strada verso le terre 
senza nome. Anche il padre di Jade avrebbe fatto lo stesso.

Raccolsero molta legna e la posizionarono sulla duna più alta. 
L’Arenty scavò una fossa ai piedi della catasta pronta per essere 
accesa, e ci depositò il corpo di quell’uomo che aveva seguito in 
lungo e in largo, attraverso i mutevoli paesaggi di Limbo. Jade 
non sapeva se il gigante fosse addolorato per la morte di suo 
padre. In fondo la sua esistenza era legata all’oggetto, non al 
custode, e si diceva che gli Arenty non avessero sentimenti. 
Eppure qualcosa le diceva che Yumo era triste.

Mentre manciate di sabbia ricoprivano il corpo in fondo alla 
fossa, Jade cercò di imprimersi nella mente il ricordo del volto 
del padre. Aveva avuto poco tempo per conoscerlo, e in qualche 
modo le era ancora un estraneo. Credeva però che col tempo 



avrebbe iniziato ad amarlo, idealizzandolo forse, o più 
probabilmente comprendendo il significato delle sue scelte. 
Scelte meschine o scelte obbligate? Toccò il medaglione sul petto 
come se si trovasse lì la risposta, nel freddo vetro della pietra 
oppure più sotto, dove batteva un cuore piangente.

Più tardi il paesaggio cambiò bruscamente. Si alzò un vento 
diverso, più freddo. La notte arrivò insieme a grasse nuvole 
cariche di pioggia, ma il vento non le faceva fermare abbastanza 
perché si svuotassero. Si udivano tuoni lontani e l’aria 
profumava di tempesta. Eppure neanche una goccia cadde 
quella notte, mentre il fuoco della pira funebre si alzava in 
lunghe lingue di fiamma,  illuminando il cammino dello spirito 
del vecchio Keeper. 

Immobili davanti a quel rogo, Misar, Jade e Yumo 
richiamavano alla mente le memorie di Ethan, amico, padre e 
custode. Era un rituale antico che veniva rispettato in ogni 
comunità. 

C’era bisogno di un canto per suggellare la cerimonia, così Jade 
mosse un passo in avanti verso il fuoco e iniziò ad intonare il 
“Canto della Rondine”, un’antica melodia che le sembrava fatta 
a posta per suo padre. Il crepitio della legna e il brontolio del 
tuono facevano da sottofondo.

Il tempo scivola sulla sabbia
Il Mare Infinito ci chiama
Verrà un giorno in cui la rondine 
Da terre lontane oltre lo strappo
Volerà fino a qua
E ci parlerà di città
E di un mondo perduto
Quando il sole si spengerà
E la luna lo coprirà
Allora la rondine ritornerà
Insieme alle torri e alle città.



La melodia si ripeteva cambiando tonalità e Jade riusciva ad 
impostare la voce in maniera impeccabile. Aveva un bel timbro. 
Misar si accorse che la ragazza stava piangendo, ma la sua voce 
non subiva alterazioni. Si librava leggera dentro la notte come se 
davvero accompagnasse lo spirito del padre attraverso i 
misteriosi luoghi dei morti. 

Il vento frastagliava le fiamme che divampavano sopra di loro, 
la sabbia formava piccoli mulinelli, come se stesse danzando al 
suono della voce di Jade, il tuono continuava il suo monotono 
brontolio. La cerimonia continuò fino alla fine dell’ottavo 
margine del giorno, il primo margine della notte, poi i tre 
tornarono alla tenda lasciandosi le braci alle spalle.

Li aspettava un viaggio lungo ed incerto. Limbo era il mondo 
in continuo cambiamento, dove le comunità nomadi non 
sostavano mai più di qualche giorno nello stesso luogo. Trovare 
la Gilda di Nicon poteva rivelarsi un compito estremamente 
difficile. 

Prima che Jade si abbandonasse ad un sonno profondo e senza 
incubi, pensò al viaggio che l’aspettava e alla condanna del suo 
solitario pellegrinare. Percepì un vuoto intenso dentro di se, e si 
accorse che già le mancava suo padre. 

Continua venerdì 18 settembre 2009
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