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A mio padre,  

che quando ero piccolo mi ha portato in Cimmeria
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Prologo

Arvis scese la scala a chiocciola con passo sicuro anche 

se, in fondo al petto, aveva un nodo di fredda angoscia. Non 

era il buio a impensierirla e nemmeno gli stretti gradini sotto 

i piedi nudi.

Al suo passaggio, le fiammelle delle lampade a olio tre-

molarono, agitando i contorni delle ombre. Si trovava già 

ben al di sotto dei magazzini, ancora una trentina di gradini 

e sarebbe arrivata alle tane, con le loro colonne di basalto, 

le colonie di skreet e le macchie di funghi argentali. 

Era lì che i draal passavano gran parte del loro tempo 

quando non erano in volo. Era lì che anche lei e suo fra-

tello Aune trascorrevano lunghe ore, a pulire i finimenti 

e a occuparsi dei grandi rettili, ripetendo le molte leggi 

della Lega dei regni e quelle ben più antiche dei Draalghir, 

i Picchi dei draal. Lì avevano anche giocato, inseguendosi 

e ridendo fino a farsi venire le lacrime agli occhi. Ma an-

che nascondendosi ed esplorando le ombre e i cunicoli, 

arrivando addirittura all’inizio delle ramificate gallerie che 

scendevano nel cuore del Picco. Doveva ammetterlo: quei 

momenti le mancavano. 

D’altra parte, con la partenza del padre, il regno era tocca-
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to ad Aune e da allora suo fratello era diventato noiosissimo. 

Era stato re Aurval in persona a fare da insegnante ai due 

fratelli, ma da quasi un anno avevano dovuto arrangiarsi 

e Arvis aveva presto scoperto che stare da sola era senza 

dubbio meglio. Aune, infatti, prendeva tutto troppo sul se-

rio e, quel che era peggio, pretendeva che lo facesse anche 

lei. Dovere, responsabilità, compiti importanti… Aune non 

parlava d’altro. Così, mentre il padre era via, suo fratello era 

il reggente dell’Aivalghir, il Picco delle nubi, e fin dall’inizio 

le aveva imposto un addestramento continuo.

È questo che dovrei fare adesso pensò Arvis posando 

leggera un passo dietro l’altro. E invece sono qui a seguire 

Jari per una stupida penitenza.

Era quello l’accordo. Chi perdeva doveva pagare pegno. 

E Arvis aveva perso all’ultima partita a Balzi. Ma la figlia 

della maestra d’armi era da sempre fortissima a quel gioco 

di strategia e pazienza. E proprio quest’ultima, la pazienza, 

alla giovane principessa dell’Aivalghir mancava da sempre.

«Ce ne hai messo di tempo! Credevo ti fossi tirata indietro!»

La voce di Jari giunse attraverso la penombra. La ragaz-

za la aspettava sul pianerottolo dove si apriva il corridoio 

dello studio di suo padre e le stava tenendo aperta la tenda. 

Sull’arco della soglia era inciso lo stemma del Picco delle 

nubi: due nuvole a spirale, una sopra l’altra, che si avvitava-

no in senso inverso.

«Mio padre non vuole che si entri qui».

Jari la guardò con un mezzo sorriso. «Be’, se ci sei anche 

tu, sarà meno grave».

Arvis sentì l’irritazione crescerle dentro. «Sarebbe questa 
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la penitenza? Farmi disubbidire a mio padre? O magari poi 

farai la spia ad Aune, che mi punirà?»

«No. La penitenza è superare la soglia e… dare un bacio 

a chi troverai dall’altra parte».

«Un bacio? Te lo puoi scordare!» esclamò Arvis muoven-

do una mano come se stesse tagliando l’aria.

«Dai, era l’accordo!» protestò Jari. Le mise una mano sul 

gomito. «Ho vinto lealmente».

La principessa esitò. L’amica aveva ragione e sottrarsi alla 

penitenza era come imbrogliare.

«Certo, se hai paura…»

Arvis si voltò con gli occhi stretti come feritoie. Jari si era 

giocata un’ottima carta.

«Io non ho paura di niente» sibilò odiandosi: ci cascava 

sempre, ma era più forte di lei. «Chi c’è dall’altra parte? 

Berhu il pastore?»

L’amica si fece da parte e Arvis entrò.

Non c’erano lampade. Tuttavia Arvis non aveva bisogno 

della luce per sapere quali stanze si aprivano su quel tunnel 

che odorava di legno e pietra. La prima era l’unica di tutto 

l’Aivalghir chiusa da una porta con serratura. Era la sala del 

tesoro, con le ricchezze della rocca. La chiave che la apriva 

pendeva dal collo del principe Aune. L’altra stanza, invece, 

era lo studio privato di re Aurval; era lì che al padre piaceva 

tenere le sue lezioni. Lì aveva insegnato ai due figli l’araldi-

ca della Lega dei regni, la storia dei Draalghir, i Picchi dei 

draal di cui Arvis e Aune erano principi. E poi aveva rac-

contato loro molte storie. Era anche il luogo dove re Aurval 
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si chiudeva quando qualcosa lo preoccupava: una camera 

rotonda dal basso soffitto a volta, con fori per l’aerazione e 

pannelli di legno scuro lungo le pareti. Il pavimento coper-

to da un folto tappeto grigio con lo stemma dell’Aivalghir, 

scaffali con tavolette d’argilla e rotoli di corteccia. E vicino 

al camino, una cassa scolpita con alcuni libri, tramandati 

fino a re Aurval dal remoto passato della loro casata. Arvis 

ancora riusciva a vedere suo padre seduto da solo in quello 

studio, immerso nelle sue ricerche, e lei sdraiata su quello 

stesso tappeto, a giocare in silenzio.

La tenda le si richiuse alle spalle e Arvis si ritrovò avvolta 

dalle tenebre.

Facciamola finita con questa buffonata. 

Aguzzò la vista. Da sotto la tenda filtrava una lama di luce 

e quando i suoi occhi si abituarono le bastò per scorgere i 

contorni del tunnel.

«Avanti, chi c’è?» chiese buttandosi dietro la testa le cioc-

che di capelli inspessite dalla resina argentale.

Attese qualche istante, sentendo il sangue pulsarle nelle 

orecchie. Una goccia di sudore le scivolò lungo la schiena.

Un bacio, che idiozia!

Qualcosa si mosse poco più avanti. 

Una sagoma massiccia, alta.

«Ci sono io» le rispose una voce calda e morbida. 

Una voce che conosceva. 

«Sono Hossi».

Il figlio dell’armiere era un giovane ben piazzato e… bello. 

Arvis non poteva negarlo. Anzi, l’aveva proprio notato per il 

bell’aspetto degli ultimi tempi, ora che era tornato dall’ap-
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prendistato al Meltenghir, il Picco della gran pietra. E Jari 

aveva fatto tesoro del commento della principessa.

D’improvviso le si chiuse la gola e le parve che il cuore 

perdesse un colpo. Era come quando Aivarthiss si gettava 

in picchiata, solo che questa volta non c’era gioia.

Ma non era per Hossi, il bacio della penitenza non c’en-

trava, ne era certa.

Era come se il corridoio le si stesse chiudendo addosso.

Devo uscire!

«Jari mi ha detto che devi pagare una penitenza».

Ma Arvis non ascoltava più il ragazzo. Si guardò in giro. 

Respirava veloce. Stringeva le dita e muoveva i piedi, come 

una bestia braccata, come se avesse…

Paura.

Il suo cuore ebbe un tuffo. Qualcosa di sbagliato, di molto 

sbagliato, stava accadendo.

«No…» rispose con voce strozzata.

«Ehi, va tutto bene…» Hossi ridacchiò nel buio.

«No, non è vero! Devo andarmene!»

Arvis aveva appena capito. 

Doveva uscire subito.

Alla Coltre Hossi e il suo stupido bacio! Alla Coltre Jari 

e la penitenza!

Qualcosa di grave stava accadendo. Qualcosa che lei sen-

tiva senza capire, perché lo sentiva anche Aivarthiss, il suo 

draal.

Spalancò la tenda urtando Jari, nascosta a origliare, e salì 

di corsa le scale, con la mente tesa a trovare il cielo.

Raggiunta la sala grande, corse alla Porta del vento, il 
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grande cancello che permetteva al re e ai principi di entrare 

nella rocca in sella ai draal. La Porta era aperta e Aune era 

sulla soglia, con la sciarpa grigia che svolazzava al vento del 

pomeriggio. Si reggeva alla parete con la mano sana, mentre 

il braccio menomato pendeva inerte. 

In quel punto, le pendici del Picco delle nubi scendevano 

velocemente verso la Coltre, che ne lambiva i fianchi, scon-

finata e ribollente. Il sole aveva cominciato ad abbassarsi e i 

suoi raggi arrossavano le spire di vapore. Le lune non erano 

ancora sorte. Su uno sperone poco lontano, Aivarthiss era 

accucciato con le ali ripiegate. Oscillava il collo serpentino a 

destra e a sinistra, con le fauci spalancate e gli occhi dilatati. 

La principessa e il draal agganciarono i propri sguardi e 

Arvis comprese.

Un ruggito stridulo.

Una veloce ombra striata che passava sopra di loro.

L’aria mossa da qualcosa di massiccio che li sorvolava, 

rapido come una freccia.

«Aivarthiss ha paura per sua madre» disse Arvis. «Cos’ha 

Aivarhun?»

«Non lo so» rispose suo fratello, con la voce inspessita 

dalla tristezza e dall’angoscia. «Ma sta soffrendo. Lo sento».

Era il draalad, lo speciale legame che permetteva al ret-

tile alato e all’essere umano che lo montava di condividere 

emozioni e istinti.

Intanto Aivarhun, la draal del re, piroettava e virava sopra 

la rocca e il villaggio che la abbracciava, finché si abbassò 

rapida puntando la Coltre, che circondava quella cima come 

faceva l’erba con una roccia.
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Con un altro grido, la draal fece una brusca virata a orien-

te. Poi aprì la grande bocca zannuta ed emise un getto di 

fiamma. Mentre il corpo da rettile curvava, la vampa tracciò 

un arco nel cielo e si dissipò quasi subito nell’aria. Aivarthiss 

sollevò il muso al cielo e ruggì. 

Grida di stupore giunsero da dietro i due giovani: era la 

gente del Picco che assisteva a quello spettacolo.

«Non l’ho mai vista fare così».

«Nemmeno io» rispose Aune. 

Arvis notò che una lacrima gli scivolava sulla guancia.

La sinuosa forma grigia di Aivarhun volava velocissima. 

Puntava a ovest e lanciava la propria ombra sui Piani di Han-

sen, le due cime piatte con campi e pascoli, spaventando il 

bestiame del Picco. Le strisce blu scuro sul dorso e sulle 

ali la rendevano difficile da scorgere. Poi la draal si tuffò in 

picchiata. 

E scomparve all’interno della Coltre.

«No!» gridò Arvis. «Richiamala, Aune, soffocherà!»

«Non posso, non mi sente».

Una vasta area della Coltre parve sollevarsi verso l’alto, 

gonfiandosi e cambiando rapidamente colore dal grigio scu-

ro all’arancio. A quel punto le nubi eruttarono fiamme in uno 

scoppio di calore e lingue di fuoco danzanti. E Aivarhun ne 

emerse come una freccia, portandosi dietro lembi sfilacciati 

di nuvole. Poi riprese a battere le ali, come se pesassero 

troppo, lentamente, con il collo basso e un lungo gemito che 

le usciva dalla gola.

Tutt’a un tratto, le energie della furia e del dolore pare-

vano spente.
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E i due principi compresero. C’era una sola spiegazione e 

quella consapevolezza colpì Arvis come una mazza in pieno 

viso. Era uno dei primi precetti dell’addestramento di ogni 

draalen: il legame di Aivarhun con il suo signore era stato 

spezzato.

«No…» gemette lei cadendo in ginocchio.

Re Aurval, loro padre, era morto.
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1

La principessa e il draal

Un anno dopo

Arvis aveva visto sorgere il sole dietro le cime dei Monti 

Crestali, la catena che rompeva l’orizzonte, simile alla cresta 

di un draal che emergeva da sotto un velo di nuvole.

Era rimasta sui bastioni dell’Aivalghir, in silenzio e avvolta 

in una coperta, con l’immancabile sciarpa annodata intorno 

al collo, mentre le due lune sbiadivano nel cielo sempre più 

luminoso. L’aria era frizzante: una costante di tutti i regni 

di Albrin, dove rocche e villaggi sorgevano sulle cime delle 

montagne, l’unico posto in cui la sua gente potesse vivere. 

La Coltre era ovunque, bastava scendere dalle vette, lungo 

i pendii alberati, per trovarsela davanti, infinita e ribollen-

te. Una vasta distesa di vapori mefitici, strati asfissianti e 

corrosivi, a ricoprire tutto il mondo. Solo le montagne ne 

emergevano come rocce da un prato.

Una volta il mondo non era così. E poi, un giorno lon-

tano, fiumi, valli e pianure erano state ricoperte dalla Col-

tre, assieme a città, strade e moltissime altre cose di cui si 

era persa ogni memoria. Nessuno sapeva da dove venisse e 
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 come mai fosse comparsa. La Coltre aveva sterminato popoli 

e distrutto Paesi, aveva cancellato regni e storie, inesora-

bile e inevitabile come la discesa di un ghiacciaio: sul suo 

percorso tutto era stato spazzato via. Anche i ricordi. Suo 

padre le aveva raccontato che i sopravvissuti tra gli Uma-

ni si erano rifugiati dove la Coltre non arrivava: sulle cime 

delle montagne. Avevano costruito villaggi, poi torri e nuovi 

regni. Un’altra parte degli Umani di Albrin aveva scelto di 

rifugiarsi sottoterra. Nessuno sapeva come avessero fatto 

a sopravvivere, o di cosa si fossero nutriti, ma quando la 

gente delle cime li aveva incontrati di nuovo, erano cambiati 

così tanto da non sembrare nemmeno più esseri umani. Così 

erano stati chiamati Bradi, perché vivevano come animali, ed 

erano brutali e feroci. Ma gli Umani non erano l’unico popolo 

ad abitare Albrin: c’erano anche i Than e i Sid, misteriosi e 

antichi. I primi erano bassi e robusti, con la pelle coriacea, 

grigia o azzurrina, costruttori, vivevano divisi in tribù belli-

cose e commerciavano con tutti. I secondi erano pochi ed 

enigmatici, alti e magri, sempre a volto coperto. Nessuno 

sapeva dove vivessero o se avessero regni come gli Umani, 

parlavano poco ma a volte scambiavano scoperte e nozioni 

antiche per materie prime e legname. 

Da suo padre, Arvis aveva saputo molte cose di Albrin 

e dei suoi popoli ed era grazie a lui se aveva intuito che il 

mondo era un posto molto più grande di quello che vedeva 

dalla cima dell’Aivalghir. Le mancava tantissimo, senza la 

sua voce c’era soltanto il silenzio. E nei lunghi pomeriggi 

d’inverno, quando la pioggia rendeva difficile il volo, le si 

apriva un vuoto nel cuore, buio e cavernoso.
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Osservò la lenta danza delle nubi, cercando di rammen-

tare il viso di suo padre, ma i dettagli tendevano a svanirle 

davanti agli occhi. Ricordava la linea forte e dritta del naso, 

gli zigomi alti. E il calore del suo sorriso. Nient’altro. Come 

un disegno nelle nubi, il viso di suo padre scompariva con il 

passare del tempo.

Si voltò a guardare la sua casa. Il Picco delle nubi era uno 

dei sei Draalghir, i Picchi dei draal. Un gruppo di minuscoli 

regni, dove vivevano i grandi rettili alati capaci di soffiare 

fuoco. A sud dei Draalghir sorgevano le Città Libere. Queste 

erano otto città indipendenti, patria di mercanti e solcatori 

dei cieli senza pari, dove si diceva che qualunque cosa po-

tesse essere comperata, a patto di pagare il giusto prezzo. 

Arvis non le aveva mai viste, ma era sicura che fossero molto 

diverse dai Draalghir.

Tutti e sei i Picchi avevano più o meno la stessa forma: 

si ergevano sulle spalle di fiere montagne che bucavano la 

Coltre, con le rocche dei re sui punti più alti, a sovrastare le 

caverne delle tane. Lì, ovunque era possibile, la popolazione 

aveva costruito villaggi e insediamenti, per lo più case con 

muri fatti di sassi e tetti d’ardesia. Le rocche erano nate per 

offrire un rifugio quando la Coltre si sollevava, un fenome-

no che per fortuna non accadeva ormai da secoli. Quindi le 

camere e gli ambienti abitati e più vasti erano nelle parti 

superiori. Invece, intorno alle fortezze, ogni fazzoletto pia-

neggiante di erba era destinato a orto o a pascolo per il poco 

bestiame. L’aria vibrava del ronzio delle api, allevate in gran-

di arnie per il loro miele. Fiori colorati e piante crescevano in 

aiuole, orti terrazzati e vasi. Vicino alla piazza del villaggio, 
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il tempio del Dio dei molti aspetti invitava al ringraziamento 

mattutino con un coro di campane.

La vita sull’Aivalghir era dura e i lussi erano ridotti al 

minimo, ma la gente si era da sempre ingegnata per trarre 

il massimo dal poco che aveva. Ecco perché in tutti i regni 

della regione gli abitanti avevano scavato gradoni e terraz-

zamenti nei fianchi delle montagne, strappando prezioso 

terreno fertile alle aspre cime.

Nei ricchi regni della Lega, a nord dei Draalghir, doveva 

essere più semplice. Quelle erano cime vaste, che si erge-

vano sopra la Coltre per grandi tratti, con veri altopiani. Su 

quelle alte montagne erano sorti regni prosperi e potenti, 

grazie ai pendii convertiti in campi coltivati, ai boschi e agli 

ampi spazi a disposizione. Il più potente di questi regni era 

quello del Cuore, chiamato così per la forma della sua mon-

tagna, che assomigliava al cuore di un essere umano. Dopo 

secoli di lotte, gli altri regni avevano compreso che unirsi in 

un’alleanza sarebbe stato più vantaggioso e così era nata la 

Lega dei regni. I Draalghir non ne facevano parte del tutto, 

ma avevano con loro scambi commerciali e accordi.

Quando tre settimane prima era giunta la Lacrimosa, il 

legno dell’Ordine dei libranti, Arvis aveva trascorso molto 

tempo a guardare i dignitari della Lega, con i loro visi floridi e 

i loro abiti lussuosi, mentre i cercatori passavano in rassegna 

i giovani del Picco, schierati nella Piazza dei commerci. Si 

era chiesta come sarebbe stato vivere nei regni interni. Poi 

però si era ricordata del compito della Lacrimosa ed era rab-

brividita, perché chi veniva scelto da quel legno tetro veniva 

portato alle Torri dell’Ordine. L’Ordine dei libranti non era 
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un regno, era quasi una casta. Era nato su alcune montagne 

lontane, grazie a un sapere remoto che secondo alcuni era 

stato tramandato dai Sid. L’Ordine era potentissimo e i suoi 

libranti quasi intoccabili. Da solo era in grado di plasmare la 

politica della Lega. Presso le sue Torri venivano addestrati i 

libranti, donne e uomini speciali in grado di sollevare con la 

forza della mente l’argento sidereo. Quel minerale prezioso 

e raro veniva usato come ossatura per i legni. Solo l’Ordine 

era in grado di addestrare i libranti ed era grazie a esso se 

l’umanità aveva ritrovato la possibilità di sopravvivere e pro-

sperare tramite i commerci.

Arvis era sempre rimasta affascinata dai libranti, anche se ai 

suoi occhi sembravano appartenere a una razza strana: esseri 

umani cresciuti nelle Torri dell’Ordine, lontano dalle famiglie, 

dopo che la Lacrimosa ve li aveva portati. Una vita improntata 

alla disciplina e allo studio di arti arcane dava loro il potere di 

mantenere in volo i legni. Ma per riuscirci dovevano affrontare 

sforzi titanici: giornate intere di concentrazione totale. Questo 

li rendeva una specie a parte, distanti dai divertimenti degli 

esseri umani normali, ricercatori di silenzio e riposo ogni volta 

che erano a terra. Infatti erano spesso assorti, risultavano qua-

si ascetici, con il capo rasato e tatuato, perennemente afflitti 

da dolori di testa e stanchezza. Stavano per conto proprio e 

consumavano grandi quantità di incensi ed erbe.

Nessun bambino dei Draalghir era stato scelto, quell’an-

no, ma il capitano del legno aveva parlato a lungo con suo 

fratello. E da quando la Lacrimosa era ripartita, Aune era 

diventato più cupo e intrattabile del solito. Poi aveva inviato 

uccelli messaggeri verso gli altri Picchi.
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Quella mattina Arvis era inquieta. Suo fratello la stava 

aspettando per studiare l’araldica della Lega e poi le vie 

commerciali e le risorse dei regni, prima della consueta pra-

tica con le armi, ma lei non ne aveva nessuna voglia.

Un brivido nel profondo del petto la fece sorridere: il 

suo draal si era risvegliato e il legame che li univa le stava 

mandando una sensazione che conosceva bene.

Voleva volare.

Il fatto che i draal vivessero nella caverna delle tane ne 

riscaldava l’aria. La roccia era plasmata in forme morbide 

e curve, con una volta sostenuta da colonne di basalto che 

davano all’ambiente l’aspetto di un tempio. C’erano solo due 

ingressi a quella caverna: uno era la soglia che dava sulla 

grande scala e l’altro era una vasta apertura spalancata sul 

sole e sulla Coltre da cui entrava la luce del giorno a rischia-

rare le teste tonde e morbide dei funghi argentali. Questi 

erano centinaia, alti fino al ginocchio di Arvis, e crescevano 

addossati alle pareti. In mezzo a loro facevano la tana gli 

skreet del Picco delle nubi, animaletti dal pelo soffice che 

subito accorsero a guardare chi stesse entrando nella grande 

caverna. Le loro teste affusolate dalle lunghe orecchie mobili 

fecero capolino e decine di occhietti neri si fissarono sul 

volto della principessa. Uno di loro, una giovane femmina dal 

lungo corpo flessuoso, con agili falcate raggiunse la ragazza, 

poi le si arrampicò sulla spalla.

«Ciao Niala».

La skreet avvicinò il muso al viso della ragazza e strofinò 

la guancia contro la sua. Il suo pelo era caldo e profumava 
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del dolciastro odore dei funghi. Dalla gola dell’animaletto 

provenivano suoni gorgoglianti di delizia.

«Sì, anch’io sono felice di vederti».

La principessa entrò nella caverna, pervasa dal familiare 

e caldo odore dei draal. Alla sua destra c’era l’antro in cui 

dormiva Aivarhun, mentre a sinistra…

Aivarthiss la stava aspettando, e lei lo sapeva.

Lo vide acquattato, con le ali chiuse, una forma larga 

quanto tre uomini affiancati. Appoggiava le nocche delle 

zampe alate al suolo e aveva il lungo collo proteso in avanti. 

Appena Arvis entrò, il giovane draal respirò pesantemen-

te di felicità e il draalad riempì il petto della ragazza della 

stessa emozione. Si mossero l’uno verso l’altra. Il draal aveva 

l’andatura di un uomo che camminasse carponi appoggiando 

i pugni a terra, e la sua tozza coda vibrava di eccitazione. 

Gonfiò il petto e sollevò il collo arcuato e Arvis sentì il calore 

delle fiamme che le riempivano i polmoni: era lo stesso fuoco 

che percepiva nel proprio cuore.

«Eccomi, Aivarthiss, sono Arvis del Picco delle nubi» lo 

salutò con la formula rituale del draalad. «Sono qui per noi».

Il grande rettile, la cui testa ormai era al di sopra di quella 

della principessa, emise un profondo verso gorgogliante, poi 

sfiorò con il naso la fronte della ragazza. Infine le si accucciò 

di fianco, soddisfatto e in attesa. Sapeva che presto avreb-

bero solcato le nubi.

Arvis prese la sella e preparò il draal lanciando occhiate 

alla semplice perfezione di quella caverna, un piccolo mondo 

che custodiva il tesoro più grande: i rettili alati e i funghi da 

cui si ricavava, con l’aggiunta di miele, il Fiammante. Questo 
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liquore infatti, mischiato a una goccia di sangue di draalen e 

draal, e grazie al soffio infuocato, diventava la pozione che 

bevuta da entrambi sanciva il loro legame.

Strinse le cinghie intorno al possente torace del draal. Pas-

sò le dita sulla sua pelle corazzata, dalle scaglie grigie striate 

di scuro, poi indossò l’armatura di volo, fatta di cuoio, ferro e 

scaglie di draal. Prese un pezzo di radice ventale da una tasca 

delle giberne e la masticò. La radice le riempì la gola del suo 

succo amaro, ma l’avrebbe aiutata a vincere le vertigini delle 

grandi virate. Poi si spalmò la crema argentale, fatta con i fun-

ghi delle caverne, sulle parti di pelle esposta: il viso, le mani, 

il collo e i piedi. L’avrebbe protetta contro il freddo dell’alta 

quota e contro il calore della fiamma di Aivarthiss. Anche que-

sto gliel’aveva insegnato suo padre, il giorno in cui era tornato 

dalle battaglie contro i razziatori di Lunthra. Aveva volato e 

lottato tanto a lungo che il rimedio non era bastato: la crema 

argentale si era seccata e il respiro di Aivarhun gli aveva scot-

tato la pelle delle braccia e del collo. Doveva fare attenzione.

Solo a quel punto si cosparse di resina i capelli, per ren-

derli resistenti al respiro infuocato del draal. Infine venne 

l’elmo, fatto di scaglie di draal, allacciato sotto il mento. 

L’eccitazione della ragazza e del draal crebbe all’unisono. 

Aivarthiss respirò e Arvis si riempì i polmoni dell’aria calda 

delle caverne. Niala le si aggrappò alle cinghie dell’armatura, 

sbucando con la testa di fianco al viso di Arvis. La principes-

sa sorrise, poi montò in sella. 

Un attimo dopo fu fuori. Nel vento.




