
Prologo 

Il palazzo riposava tranquillo nella quiete pomeridiana, disinteressato a ciò che i suoi abitanti, 
nella loro fugace vita, potevano avere in mente. Loro cambiavano ogni stagione e lui li aveva 
visti tutti nascere, crescere, invecchiare e infine lasciare questo mondo verso lidi più soleggiati. 
Tutti. Dal primo all’ultimo DeLama.  
Il palazzo non aveva preoccupazioni o pensieri, non temeva il giorno in cui, dopo che l’ultimo 
DeLama se ne fosse andato, l’avrebbero raso al suolo per far spazio a una nuova dimora, o 
magari a un iperbazar, con tanto di parcheggio a pagamento per cavalli e carrozze.  
Il palazzo semplicemente stava, disinteressato e sonnacchioso, al suo posto. Come era giusto 
che fosse.  
Ma la quiete pomeridiana e il tepore della giornata assolata, anomala per il paese, aveva 
contagiato anche i suoi inquilini, e uno strano e inquietante silenzio aleggiava per tutte le 
grandi stanze tappezzate di cremisi e oro, colori della casata. Nell’immensa cucina il fuoco 
acceso scoppiettava allegro duettando con il borbottio discreto del pentolone dove i fagioli 
erano messi a bollire per la zuppa della cena, mentre i due cuochi dormicchiavano sulle sedie, 
aprendo di quando in quando un occhio per controllare il nugolo di sguatteri che, appoggiati 
l’uno sull’altro, si godevano il meritato riposo pomeridiano sul mucchio di fieno abbandonato 
tra la stalla e la cucina. Anche nel corridoio delle stanze della servitù non si udiva una voce, ma 
solo un ronzio di sottofondo, sinfonia di mille leggeri sospiri donati a Morfeo.  
Le cameriere dormivano. Ambrogio il maggiordomo (uno dei più quotati in realtà, ultimo figlio 
della dinastia degli Ambrogi) dormiva. Marta, la sarta, dormiva. I cani dormivano. I gatti 
dormivano. Le mosche no: le mosche non dormono mai. Tutti dormivano. Tutti? 
 

- TROOONK!!!!!!!!! 
L’urlo stridulo si insinuò giù per le scale, facendo sobbalzare i cuochi; nella grande sala da 
pranzo, dove il pendolo scandiva lento e inesorabile il corso del tempo; e avanti, nella galleria 
dei ritratti, dove migliaia di occhi di DeLama osservavano corrucciati dalle pareti. In poco 
tempo aveva raggiunto ogni parte del grande palazzo, svegliando tutti, il novantanove per 
cento dei quali però si limitò a rigirarsi nel letto borbottando qualche insulto a mezza voce. Ma 
all’eco della chiamata qualcosa si mosse dal grande mucchio di fieno sopra il quale si 
accalcavano gli sguatteri. Qualcosa di molto grosso e molto sgraziato. Grugnì un paio di volte, 
poi si scosse facendo volare a terra la maggior parte dei ragazzi, che imprecando a mezza voce 
con sguardo sonnacchioso si spostarono un poco più in là e ripresero il loro riposo. 
Tronk si stropicciò gli occhi assonnato. Era un mezz’orco enorme, con la stazza di un armadio 
rinascimentale e un gilet troppo piccolo che gli ricopriva solo in parte il largo torace e costituiva 
metà del suo abbigliamento. L’altra metà era formata da un paio di pantaloncini logori che gli 
arrivavano a malapena sotto il ginocchio. Si grattò il sedere, quindi grugnendo ancora si 
trascinò lentamente verso le scale. 
Non aveva fatto neanche un gradino che già poteva scorgere in cima un piede minaccioso, 
calzato da una scarpina dorata con almeno dieci centimetri di tacco, che batteva ritmicamente 
il suo disappunto. Nel sandaletto giaceva, perfettamente a suo agio, un piedino raggrinzito, 
con le unghie curatissime e pitturate di rosso. Il mezz’orco alzò lo sguardo, bloccandosi come 
terrorizzato, quindi si stropicciò nuovamente gli occhi. 

- Tronk! Per la miseria degli altri, ti vuoi muovere o facciamo notte? 
La gnoma lo fissò aggrottando le sopracciglia, e al suono della voce familiare il mezz’orco 
sgranò gli occhi stupito. 

- Vysma… ma… sei tu… pensavo di essere ancora in un incubo! Come ti sei vestita?  
- Ti piace? È un abito Dungeon&Gabbiana!  

Per farsi meglio notare fece una piroetta su sé stessa con tutta l’agilità che le sue giunture 
ormai un po’ troppo provate le permisero. Portava un abito di mithril leopardato e luccicante, 
che le cascava malamente dove un tempo, forse, c’era stato il seno e le lasciava scoperte le 
braccine secche e rugose; in testa un enorme cappello con una piuma quasi più alta di lei 
completava l’opera, distogliendo l’attenzione da quello che forse una volta era un viso, mentre 
ora altro non era che una maschera di cerone sulla quale erano state disegnate due enormi 
labbra rosso fuoco. 



- Ecco, beh… veramente… sei davvero bellissima, Vysma…  
Mentì spudoratamente Tronk, salendo rapido le scale e portandosi accanto a lei che gli arrivava 
a malapena alla vita.  

- Ma per quale motivo ti sei messa così… ecco… elegante? 
- Sciocco di un mezz’orco! Te ne sei dimenticato!! 

La donna batté un piedino a terra, irritata. 
- l’intervista! Oggi vengono ad intervistarci, non ricordi? Quelli del Corriere della Sfera! 

Saranno qui a momenti e tu sei ancora conciato così! 
Il mezz’orco si batté una mano sulla fronte  

- Hai ragione! Me n’ero dimenticato… ma mi preparo subito…  
Si pettinò con una mano l’unico ciuffo di peli neri che dovevano essere capelli, quindi cercò 
qualcosa nella tasca dei pantaloni e ne tirò fuori un cappellino con la tesa larga che si piantò 
sul cucuzzolo della testa, in precario equilibrio. Quindi si voltò con aria soddisfatta verso la 
gnoma che lo guardava allibita. 

- Eccomi qua! Sono pronto! 
- Speriamo che non ci facciano dei ritratti, o ci farai fare una figuraccia! Coraggio, ora 

andiamo da Crusco, dobbiamo ricordargli questo appuntamento importante… 
Mentre parlava la sua voce divenne improvvisamente dolce e gli occhi le si deformarono a 
formare due cuoricini. 

- …sai come è fatto, povero caro, ha la memoria corta… per fortuna che ci sono io che gli 
sto dietro! Coraggio, fammi salire… 

Il mezz’orco si voltò, portando indietro entrambe le mani, e la donna si arrampicò agilmente 
sulla sua schiena, sedendosi comodamente su una delle due enormi spalle.  

- Andiamo alle stanze di Crusco, quindi? D’accordo Vysma… ma un giorno mi insegnerai 
come fai a fare i cuoricini… 

 
- Orribile! 

Il giovane si guardò allo specchio. Poteva avere circa venti-venticinque anni, vestito di un abito 
cremisi con cuciture in oro, ampio, particolarmente scomodo e particolarmente pomposo e 
serio. Il viso del giovane però era tutt’altro che serio. In quel momento si stava osservando un 
ciuffo ribelle di capelli neri attraverso il grande specchio della camera, che copriva quasi tutta 
una parete di fronte ad un immenso letto a baldacchino.  
Il giovane si lisciò i capelli con la mano, quindi sbuffando li tirò indietro piantandosi un enorme 
vaso finemente decorato sulla testa e calzandolo bene fino al mento. 

- Ecco… così starei meglio… 
Borbottò da dentro, quindi se lo tirò su fino alla fronte con sguardo accigliato, guardandosi 
attorno come aspettando qualcosa che tardava ad arrivare.  

- Possibile che Ambrogio non sia ancora qui? Questa è l’ora del the, che se lo sia già 
scordato? Sarà la giornata di sole, ma mi pare che in questo posto siano tutti impazziti… 
come faccio senza il mio the? 

Le sue riflessioni furono interrotte da un colpo secco sulla porta. Si sfilò velocemente il vaso 
dalla testa ricomponendosi le vesti che si erano leggermente scomposte. Poi, prima di aprire, si 
diede una veloce occhiata allo specchio. Tutto era al proprio posto... Anche il ciuffo ribelle era 
al solito posto. Si ficcò la corona discoidale bene sulla testa e con aria seccata si diresse verso 
l’uscio, borbottando qualcosa come “non ci sono più i camerieri di una volta…” 
Ad attenderlo fuori vi era un omaccione grande e grosso, con il viso segnato dalle intemperie e 
dalle mille avventure. Vestiva un’armatura leggera e tra le mani si rigirava un elmo come se 
fosse un normale cappello.  

- Vieni, vieni dentro Pancha … non ti aspettavo così presto! Non mi è ancora arrivato il 
the! 

L’uomo fece qualche passo nella stanza ma si fermò quasi subito visibilmente imbarazzato 
ciondolandosi prima su un piede e poi sull’altro. 

- Perdonatemi, vossignoria, ma… 
- Chiamami pure “Vostra Maestà” 

Lo interruppe con gesto distratto l’altro, prendendo un grappolo d’uva da un piatto appoggiato 
sopra a uno degli immensi mobili della sala e mettendosi comodo sul letto. 

- Sì… - l’uomo non pareva molto convinto – vostra maestà… 
- No! No! La V e la M devono essere maiuscole! 



- Vostra Maestà… 
Ora il giovane parve soddisfatto, e annuendo lentamente si mise in bocca un acino. 

- dicevo… perdonatemi Vostra Maestà ma… è già tardi, tra non molto dovremo 
cominciare. Devo dirvi che veramente non capisco il bisogno di tutta 
questa…sceneggiata…per un viaggio di piacere ma… visto che voi ci tenete tanto… 

- Ah! Pancha! Si vede che sei cresciuto tra contadinotti! Il conte si allontana dalla contea? 
È ovvio che i sudditi hanno il diritto di sapere dove si stia recando e per quale motivo… 
cosicché possano anticiparlo sulla strada lanciando petali di rosa sotto i piedi del suo 
cavallo, ovviamente… 

- Ma voi non sapete cavalcare…  
- Era una metafora, stolto! Non tentare di capire la poesia della mia mente…  

E con un sospiro teatrale un nuovo acino si infilò tra le candide labbra del giovane poeta. 
L’uomo rimase fisso al suo posto, mentre le sue grosse orecchie si facevano particolarmente 
rosse per la vergogna ma, non sapendo come continuare quella conversazione imbarazzante, 
si limitò a girare gli occhi sui mobili della camera con fare distratto, mentre la sua mente era 
evidentemente persa in altri pensieri. Per questo si accorse solo alla fine che il conte gli aveva 
rivolto nuovamente la parola. 

- …in quel paese? 
Fu l’unica cosa che riuscì ad afferrare. 

- Come? Volete mandare i giornalisti a quel paese? Ma… Crusc… ehm… Vostra Maestà, 
non vi sembra un po’ esagerato? 

Il giovane si mise a ridere tentando di non muoversi troppo per non sgualcire il vestito 
- Per le scaglie di un dragone, cosa diavolo stai farneticando? Ti ho solo chiesto se 

secondo te ci saranno validi suonatori di tamburelli per accompagnarmi nel Ritmo, in 
quel paese… 

- Oh, certo… certo… stupido come un troll… perdonatemi Vostra Maestà… 
L’omone si battè una mano sulla fronte. 

- Ci saranno sicuramente… o almeno credo…  
Il giovane annuì, mentre una sua mano corse con un movimento istintivo ad accarezzare una 
piccola borsa ricoperta di velluto cremisi appoggiata sul comodino accanto al letto. 

- Bene, bene… sai che io non posso stare senza il mio ritmo… mi si rovina tutta la 
giornata...come…come… 

Si fermò un attimo a pensare, quindi gli si allargò un sorrisetto divertito sul viso, come a 
seguito di un pensiero particolarmente cattivo 

- Ecco! Come quando, appena uscito dalla mia camera, incontro Vysma… 
Non aveva finito di dire queste parole che un colpo unico e secco alla porta la fece spalancare 
senza preavviso. I due sobbalzarono, mentre l’imponente figura di Tronk si stagliava sull’uscio 
con aria stupita. Sulla sua spalla Vysma era sbiancata terribilmente sotto il cerone. “Ops… 
perdonatemi” sussurrò il bestione, richiudendo la porta con delicatezza. Passò qualche istante 
di silenzio, al di là della porta si poteva udire distintamente la vocetta stridula della gnoma 
urlare improperi al mezz’orco 

- Stupido figlio di un troglodita! Hai il cervello più piccolo di quello di un coboldo, e la 
grazia di un gigante!! Ora lascia che sia io a bussare… 

Si udì quindi un colpetto gentile alla porta. 
- Avanti… oh, Vysma, come sono contento di vederti… stavo proprio pensando a te! 

Le si rivolse il giovane ironico. La gnoma non doveva però aver inteso il tono canzonatorio, 
perché le si allargò un sorrisone sul viso, che le fece crepare metà della maschera di trucco che 
la copriva. 

- Oh, cominciate a pensare a me anche fuori dal lavoro? E per giunta… sdraiato a letto… 
non sono cose che si fanno, Crusco, Vostra Maestà… 

- Ohilà, VM, come va la vita? 
La interruppe Tronk, alzando la mano nel tipico saluto dei Giovani Orchetti. 

- Bene, bene grazie, Tronk… io e Pancha pianificavamo il nostro prossimo viaggio…  
- Oh, bene! Siamo giunti al momento giusto allora! 

La donna scivolò giù dalla spalla del mezz’orco zampettando sui suoi dieci centimetri di tacco 
verso Crusco, che istintivamente si tirò a sedere sul letto appoggiando i piedi per terra dalla 
parte opposta rispetto al lato dal quale lei arrivava. 

- Sei ancora sicura di voler venire, Vysma? Io insisto perché tu stia qui… potresti 



prendere il mio posto e… 
- No, no, no non se ne parla… e poi ormai io e Tronk abbiamo programmato tutto e…  

Non riuscì a finire la frase. 
 
GOOONNNNGGGGGGGGGG… 
Un suono penetrante squarciò l’aria. I quattro rimasero muti, nessuno si mosse, l’aria rimase 
vibrante e tesa, mentre lo sguardo di ciascuno vagava sul volto degli altri come a cercare una 
risposta… 
 
GOOONNNNGGGGGGGGGG… 
Stavolta il suono si fece sentire più forte, più insistente. Penetrò nella loro testa facendo 
vibrare ogni singola parte della loro anima. Lo sguardo di tutti si girò lentamente verso Tronk 
che si guardò attorno spaurito sotto quelle tre occhiate.  

- Che cosa c’è? 
- Tronk… 

Il tono di Crusco era qualcosa di più che eloquente… 
- D’accordo, d’accordo, ho capito! 

Sbuffò il mezz’orco alzando le mani in segno di resa, quindi si avviò veloce verso la porta e poi 
giù per le scale borbottando: 

- Ma perché devo andare sempre io ad aprire quando suonano il campanello? 



Il gruppo 

[Ed eccoci finalmente cari lettori al nostro consueto appuntamento di interviste ai vip della 
nostra contea. Oggi abbiamo con noi addirittura quattro personaggi: Crusco DeLama, il nostro 
conte; Pancha, capo delle milizie della contea; Vysma, consigliera del conte e il suo… come 
potrei definirlo… servo, Tronk] 
 
Giornalista: Grazie a tutti voi per aver acconsentito a rispondere ad alcune semplici domande 

per il nostro pubblico, spero di non rubarvi troppo tempo… cominciamo?  
Crusco: Prego, siamo a vostra completa disposizione… 
 
G: Bene, bene. Come mai avete deciso di intraprendere questo viaggio? 
Pancha: Qualche giorno fa in armeria è arrivata una lettera di un mio carissimo amico che non 

vedo più da parecchi anni. In questa lettera mi si chiedeva di raggiungerlo a Montigliano, 
un paesino sul fiume Summaco, è questo il motivo della mia di partenza… 

C: Ma come lei ben sa, il nostro caro Pancha, dopo essere giunto qui circa tre lune fa come 
semplice soldato, è ora capo della nostra milizia. Impossibile quindi che partisse senza 
chiedere il permesso al suo amato conte –che poi sarei io. Appena sentita la sua richiesta 
certo non potevo non dargli il suo tanto desiderato permesso, tanto che c’era di mezzo un 
patto d’onore a quanto avevo capito… 

P: Una promessa, più che altro. Una promessa che io ed Eogan ci eravamo fatti prima di 
lasciarci: nel nostro pellegrinare avremmo dovuto far sì che le nostre vie si rincontrassero, 
ed ora è giunto il momento di tener fede alla nostro patto… dato anche il fatto che ormai 
sia io che lui abbiamo abbandonato la vita da pellegrino, da quanto ho capito dalla sua 
lettera… 

C: Ecco, vedete? E come avrei potuto io dissentire con tanta amicizia? Perciò non solo ho dato 
il mio permesso e la mia benedizione regale, ma gli concederò anche l’onore della mia 
presenza ad allietare il suo viaggio! 

P: …povero me… 
C: Hai detto qualcosa, Pancha? 
P: No, no, Vostra Maestà, era certamente il mio stomaco… 
C: Ah, bene… [il conte si sporge verso di me, abbassando la voce] …in verità mi sono 

informato su questa Modigliano, sa? Pare che sia un posto molto interessante, clima mite, 
un ottimo posto per costruire la mia residenza estiva! Già me la vedo… piscina con halfling 
massaggiatrici, sfera satellitare… ma non mi fido troppo di questi esploratori, quindi prima 
è meglio che vada a dare un’occhiata io… 

 
G: Capisco… e voi, milady Vysma, come mai avete deciso di partecipare a questa spedizione? 
Vysma: Mi pare ovvio! Sono la consigliera del conte, non può andare da nessuna parte senza 

di me! Chi potrebbe meglio di me consigliarlo sulle questioni di politica estera, riguardo ai 
contatti con questi nuovi popoli che andiamo a scoprire, su quando lavarsi i denti, le mani, 
il sed… 

C: Sì, sì, sì, Vysma! Hanno capito il motivo dai… non c’è bisogno di fare tutti questi esempi… 
Tronk: Già! E poi Vysma è follemente innamorata di Crusco! 
V: TRONK!!! CHE COSA STAI DICENDO!!!! …non ascoltatelo, ogni tanto straparla… 
T: Scusa, Vysma… [come prima il conte anche lui ora abbassa la voce] ma è la verità… io e 

Minsk ci scherziamo sempre su! A proposito… io e Minsk partiamo perché parte lei! Sapete, 
ci ha cresciuti da quando eravamo piccolini e quindi ormai è come una mamma per noi… sì, 
ecco… forse più come una bis-bis-bis-bis… 

V: Tronk… guarda che ti sento! 
T: …bis nonna… 
 
G: Minsk? E chi sarebbe questo Minsk? Voi siete solo in quattro… 
T: Minsk! È il mio topolino! Vedete, quando ero nei Giovani Orchetti, periodo del quale 

conservo ancora il cappello, ci avevano insegnato a relazionarci con gli scoiattoli. Solo che, 
quando sono arrivato io (che sono sempre purtroppo stato un po’ lento di riflessi) tutti gli 



scoiattoli erano già stati presi dagli altri e a me era rimasto solo Minsk… Sapete, quando 
ero nei Giovani Orchetti… 

V: …non dovevate chiederglielo… è capace di andare avanti a raccontare per ore! Il peggio è 
quando lo fa ed io mi sto mettendo la crema di bellezza che non posso nemmeno bloccarlo! 

 
G: Bene, bene Tronk… penso che ai nostri lettori interesserebbe molto questa storia, ma 

magari un’altra volta… avete già deciso l’itinerario del vostro viaggio? E come viaggerete? A 
cavallo? Con questi vestiti? 

C: Oh, no! Questi sono i nostri vestiti da gala. Avremo vestiti molto più comodi. Io per esempio 
vestirò una comoda tunica, ovviamente sempre cremisi e oro, tessuto apposta dalla mia 
sarta Marta. Consiglio a tutti di seguire sempre la mia moda, perché, modestie a parte, è la 
migliore di tutta la contea… 

P: Viaggeremo a piedi… 
T: Sì, perché il conte non sa cavalc… 
V: …perché ci è sembrato più comodo così!! I cavalli sono scomodi e fanno venire le 

emorroidi… e poi puzzano! Per fortuna non abbiamo fretta, possiamo metterci tutto il 
tempo che vogliamo! 

C: Esatto, esatto, proprio così… e poi così saremo più lenti e tutti i sudditi potranno 
raggiungerci sulla strada per lanciare petali di fiori sul nostro cammino… ah, però 
distribuiamo autografi solo dalle cinque alle sei, poi mi si stanca il polso altrimenti… 

P: Come il conte ha già detto dovremo (purtroppo) attraversare tutto il regno, fino a Sud. Da lì 
abbiamo una mappa che ci porterà fino al Summaco, seguiremo il suo corso fino a 
Montigliano. Questo è il cammino che dovremo intraprendere.  

 
G: Bene, vi ringrazio molto, e vi ringraziano anche i nostri lettori. Un’ultima domanda, messer 

Crusco. Che cosa contiene la valigetta di velluto che portate sempre con voi?  
C: Ma ovviamente il mio flauto! Una volta al giorno almeno, ma anche due se sono giù di 

corda, devo darmi il Ritmo per avere la forza di cominciare una nuova giornata! Se non 
posso suonare il mio Ritmo è un disastro per l’umanità intera, sono sfiancato, le forze mi 
mancano, è una malattia molto rara la mia! 

T: sì, sì, il conte mammite, se non suona il suo ritmo si ritira in un angolino piangendo come 
un pargoletto e invocando la mamma. Povero VM, è una malattia veramente grave, io non 
sopporterei di averla… 

C: Sì, beh… non è proprio così… non chiamo la mamma… (dopo facciamo i conti, Tronk!) 
G: VM? 
T: Sì, è un diminutivo di Vostra Maestà, è così che va chiamato il conte… e mi raccomando, con 

la V e la M maiuscole! Dico bene, VM? 
C: Hai imparato egregiamente, Tronk!  
 
G: Bene, concluderei qui la nostra intervista! Il Corriere della Sfera e tutti i suoi lettori vi 

ringraziano e vi augurano buon viaggio: che il sole di Pelor possa sempre splendere sul 
vostro cammino!  

V: Speriamo! Odio bagnarmi i piedi quando sono in viaggio!! 
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