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l’ere
dità dello sciamano





«L’amore è la vera e unica prova che esistiamo.

L’amore è ciò che resta»

Bandeo Gropiùs
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PulvIS SumuS

l a polvere ha una vita nascosta. Ogni minuscolo e 

impalpabile granello è parte dell’infinito univer-

so. La polvere è l’ultima trasformazione di ogni cosa 

esistente. Anche del corpo di un uomo saggio e buo-

no. Ma io non lo capii subito. E ora che quella polvere 

l’ho tenuta tra le mani, so di aver toccato l’eternità».

Le parole escono lente e il fiato si perde nella luce 

dell’aurora, tra i cristalli volanti del Bosco delle Scin-

tille. Gli occhi pieni di lacrime annebbiano la vista 

ma il ricordo è nitido più del cielo di Hunnia. 

Garry Hop, seduto ai piedi di un grande albero, par-

la al vento che disperde una manciata di polvere grigia. 

Polvere che se ne va tra i profumi dell’isola magica.

La mente non si frena, Garry torna con il pensiero 

al 16 settembre. Data che ha segnato la fine di un 

periodo davvero incredibile e l’inizio di un futuro 

ancora tutto da vivere.

Sono trascorsi molti giorni dall’accaduto. Ma sem-

brano essere passati anni, e nulla potrà mai cancella-

re ogni secondo vissuto con quel dolore che gli tra-

figge il cuore.

Capitolo Primo

«l
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«Polvere. Solo povere eterna» ripete stringendo al 
petto un sacchetto di tela rossa, oramai vuoto. E le 
immagini di quel giorno infausto riappaiono chiare, 
facendogli rivivere tutto quello che ha dovuto sco-
prire e affrontare con coraggio. Non fu affatto facile 
dover dire addio a colui che gli aveva insegnato l’im-
portanza della natura alchemica di Hunnia.

La morte arrivò dopo una grande festa. In una 
notte stellata dove il rullo dei tamburi dei giganti di 
Smegalia si fermò di colpo, così come terminarono 
i canti e le danze dei Governanti e dei Ministeria-
ti, giunti sull’isola per quello che doveva essere un 
gioioso evento. Una cerimonia spezzata dal dramma 
imprevisto.

Sì, accadde proprio nella notte delle nozze, quan-
do tutti erano felici per l’unione di due creature in-
namorate.

Il giovane Hop ricorda perfettamente che nel 
trambusto dei festeggiamenti vide lo sciamano acca-
sciarsi a terra.

E adesso, mentre la polvere grigia fluttua tra i cri-
stalli del Bosco delle Scintille, gli sembra di udire 
ancora la sua voce che lo chiama. È solo un ricordo 
ma tutto ciò che accadde ritorna a scorrere nella sua 
mente.

***
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«Garry! Garry! Vieni qui accanto a me». Lo 
sciamano tese la mano tremante. Il suo cuore era 
stanco e il respiro sottile faceva vibrare appena le 
labbra screpolate. Gli occhi di Bandeo Gropiùs mo-
stravano una sofferenza che non poteva fermare. Il 
luccicare delle pupille apparve nella penombra di 
un angolo della grande cucina, illuminata solo da 
una decina di candele profumate.

Il giovane fermò di colpo il passo veloce, trattenne 
con fermezza la cesta colma di petali verdi di Came-
drio, appoggiandola al petto, si girò verso l’angolo 
semibuio e guardò la nera figura rannicchiata su una 
vecchia poltrona. Infastidito, fece una smorfia di di-
sappunto. Non era proprio il momento di fermar-
si, quello! Aveva potuto sentire la voce del vecchio 
grazie all’interruzione momentanea del frastuono 
proveniente dall’esterno. Era insolitamente debole 
e capì che qualcosa non andava.

«Che fai nascosto là in fondo? Perché non sei an-
cora pronto? È il 16 settembre! C’è molto da fare e 
tra poco…» disse accomodandosi sullo sgabello sbi-
lenco, proprio di fronte al vecchio.

Bandeo tirò un sospiro: «So che ci sono i prepa-
rativi per le nozze e che tutti sono indaffarati. Sicu-
ramente i Ministeriati di Karan attendono con gioia 
di vedere gli sposi. Ma devo parlarti subito. È impor-
tante!».

«Subito? Non puoi rimandare?» gli chiese. «Lo hai 
appena detto: Verroti e Fiderbi son qui ufficialmen-
te rappresentati. I Ministeriati, Marida Von Krullen 
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e Froder Busk, con i Governanti di Bessia, Ciclinia 
Derois e Willon Jovinkov, stanno aspettando anche 
te. Desiderano salutarti» aggiunse. E lo invitò a sbri-
garsi.

«Ho detto che devo parlarti!» ribatté Gropiùs con 
durezza.

«Si tratta forse dell’Uncinata? Sai bene anche tu 
che ha acconsentito alle nozze. Nessuno l’ha forzata. 
Vivrà a Smegalia, nella caverna d’oro con Vesperti-
lio. È quello che vuole! Non credi sia così?» doman-
dò il giovane, attendendo un semplice sì.

Gropiùs impugnò il bastone magico e premette la 
punta sul pavimento come a volerlo trafiggere: «Sì… 
sì… sarà felice. Unirò in matrimonio la più bella del-
le mie aquile con il grande pipistrello sputafuoco. 
Ma non è di loro che mi preoccupo». Spalancò gli 
occhi stanchi, sperando che Garry lo ascoltasse con 
attenzione.

«Allora che c’è? Hunnia è tornata bellissima, del 
Venenum Rubrum non c’è più traccia. Cosa mai ti pre-
occupa?» Il giovane proprio non capiva lo stato ma-
linconico dello sciamano. Inoltre la scarsa illumina-
zione non gli permise di vedere per bene il suo volto 
sofferente.

«Certo, il Venenum Rubrum sparso da Kornelius 
Gunterof ha portato disperazione. Un veleno che 
poteva distruggere tutta Hunnia. Dobbiamo essere 
per sempre grati ai giganti che ci hanno dato l’Es-
sentia Lucis. L’isola è salva solo grazie a quell’acqua 
magica. Però non è di questo che voglio discutere. 
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È del passato che ti devo parlare. Del mio lontano 
passato» farfugliò Bandeo, facendo dondolare la 
lunga barba bianca.

«Del tuo passato? Che dici? Proprio adesso ne 
vuoi parlare? Ma non li senti i canti dei giganti che 
fanno vibrare persino i Melori? Sono arrivati da Sme-
galia prima del tramonto» spiegò il ragazzo alzando 
il tono.

«Hanno navigato sulle loro enormi zattere, vero?» 
La domanda fu accolta da Garry con un certo fa-

stidio. «Ovvio! Lo sai meglio di me che usano i gros-
si tronchi dei Bababi per costruire le zattere! Altri-
menti come farebbero ad affrontare il mare a bordo 
di una normalissima barca, grandi come sono! E 
stanno già festeggiando. Mangiano, bevono e balla-
no con i gorilla. Agàlipo, sua moglie Safia e il figlio 
Diodemo hanno chiesto più volte di te!» precisò con 
insofferenza.

«Agàlipo, Safia e il loro piccolo gigante Diode-
mo... Sono contento che siano venuti. Saranno eu-
forici per il loro sacro pipistrello e lo comprendo» 
lo sciamano però non smise di insistere. Voleva as-
solutamente che Garry rimanesse accanto a lui, che 
lo ascoltasse e capisse l’importanza di ciò che doveva 
confessargli.

«E i Tympana? Li senti i rulli dei tamburi? Tra poco 
scoccherà la mezzanotte e Vespertilio arriverà. È la 
notte delle nozze! Non si poteva organizzare la ceri-
monia in pieno giorno. Il pipistrello non sopporta il 
sole! È questo che non ti va giù?» Garry si dilungò 



1 2

con la speranza che Bandeo si decidesse ad alzarsi da 

quella poltrona.

«Quando il sole sorgerà, io…» ma non ce la fece 

a terminare la frase.

«Tu cosa?» Garry si allertò per quelle parole sibilline.

Gropiùs tossì un paio di volte e poi parlò con una 

voce sempre più debole: «Non sarai pronto. Nessu-

no lo sarà».

«Insomma, cos’è che ti angoscia? Devi essere pron-

to per celebrare le nozze! Che c’entra ora il sorgere 

del sole? E poi c’è mia madre che sta impazzendo 

per finire l’orlo del velo dell’Uncinata!» disse secco. 

Poi si alzò dallo sgabello, pronto ad andarsene.

La reazione del vecchio fu quasi rabbiosa. «Sie-

diti!» esclamò picchiando il bastone sul pavimento. 

«Devo parlarti, adesso! Sì, proprio adesso!».

A Garry cadde la cesta che teneva stretta al petto e 

i petali verdi si sparsero sul pavimento proprio men-

tre stava passando un gruppo di Occhioline Lente. 

Le talpe di Hunnia si stavano dirigendo verso l’uscio 

della capanna trascinando enormi brocche colme di 

bevande frizzanti.

«Dove hai messo lo zaino?» chiese il vecchio. 

La domanda improvvisa prese alla sprovvista il 

giovane Hop: «L’ho lasciato nella camera di sopra. 

Perché lo chiedi? Di certo non devo usare la Tabula 

Eloquens durante la cerimonia!».

Bandeo si alterò immediatamente: «Non devi mai, 

mai, liberarti dello zaino! Sei uno scellerato ragazzi-

no che non conosce il valore di ciò che possiede».
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La durezza di Gropiùs lo colpì più di un pugno 
allo stomaco. E non sopportò di essere redarguito in 
quel modo.

«Sì... sì… questo matrimonio non ti fa bene. Sei 
acido e te la prendi con me. Non me lo merito!» 
sbottò indietreggiando.

In quel momento, l’ingresso impetuoso di Ode-
lia interruppe la discussione tra i due. La madre di 
Garry attraversò la cucina gridando il nome dello 
sciamano. In mano teneva un tronchetto di legno 
bianco sul quale era attorcigliato quel che rimaneva 
del prezioso filo dorato che aveva usato per l’orlo del 
velo della sposa.

«Bandeo! Dove sei? L’Uncinata chiede di te. È ur-
gente!» disse ad alta voce mentre i tamburi dei gi-
ganti scuotevano l’aria fresca della notte.

«No, Garry, non farla venire qui» sussurrò lo scia-
mano, tentando di acciuffare il lembo di una manica 
del ragazzo.

Troppo tardi!
Garry si divincolò velocemente raggiungendo sua 

madre: «È seduto là nell’angolo. Non so davvero 
cosa abbia. Forse il matrimonio lo rende confuso. 
Straparla, è insopportabile!». E così dicendo raccol-
se i petali da terra rimettendoli nella cesta, diede 
un’occhiata d’intesa a sua madre e uscì in fretta dal-
la capanna.

Odelia afferrò un candelabro per fare luce e si 
chinò verso lo sciamano che rimase seduto e a testa 
bassa: «Non stai bene?».
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Le fiammelle delle candele illuminarono il volto 

del vecchio. La pelle rugosa aveva un colorito grigia-

stro e gli occhi apparvero arrossati.

«Sì, sì, sto bene. Adesso mi alzo e raggiungo l’a-

quila inquieta» rispose impugnando il suo bastone.

«Sei malato! Cosa ti senti?» lo incalzò lei allarmata.

«Nulla… nulla. Solo un po’ di stanchezza». La ri-

sposta di Gropiùs fu palesemente falsa.

«Sono la Guaritrice che tu stesso hai formato. 

Non puoi ingannarmi! Ti preparo subito una pozio-

ne energetica» concluse decisa la mamma di Garry.

«Non potrà guarirmi. Sono solo vecchio».

Bandeo si alzò dalla poltrona aiutandosi con il 

bastone. Traballò ma riuscì a rimettersi in piedi. E 

nel farlo gli cadde la piccola e antica conchiglia viola 

che aveva in tasca.

Odelia, tenendo alto il candelabro con una mano, 

si abbassò per raccoglierla: «Ancora! Stamattina ci 

hai soffiato dentro per ore e ore stando sul bordo 

della scogliera. E nessun suono è uscito dalla conchi-

glia. Pensavi che nessuno ti vedesse? Io ero lì, poco 

distante, ma non ho voluto disturbarti mentre facevi 

quel gioco assai strano. Hai sprecato molto fiato e 

per questo ora non hai più forze!».

«Ridammela subito!» ordinò secco.

La donna sbuffò e gliela porse: «Non capisco per-

ché mai sei così geloso di una conchiglia sbeccata».

Lui fece una smorfia di disappunto: «Hai appre-

so tanti segreti alchemici. Ma non bastano per capire 

tutto».
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Odelia gli allungò una carezza sulla testa e non 

badò alle sue osservazioni: «Se non ti senti bene 

come fai a celebrare le nozze? Il discorso lo hai pre-

parato? E il dono?».

Sommerso dalle troppe domande della sua allie-

va, scosse la testa: «Cara Odelia Wilson, dopo tanti 

anni non conosci ancora il mio carattere. Non pre-

paro discorsi, io. So benissimo cosa dire. E il dono ce 

l’ho in tasca».

La donna osservò la tunica nera che lo sciamano 

indossava, vide un rigonfiamento in una delle due 

tasche e sbottò: «La conchiglia?».

«Smettila! Vuoi sapere troppo» le rispose sempre 

più insofferente.

«Se non è la conchiglia deve essere un regalo mol-

to piccolo per poterlo tenere lì».

«La tua curiosità sarà presto appagata» replicò il 

vecchio lamentandosi per i dolori che pervadevano 

il suo corpo oramai decrepito.

Lei rimise il candelabro sul grande tavolo della 

cucina, con delicatezza prese una caraffa colma di 

Acqua Anicata e ne versò un bel po’ in un calice d’ar-

gento: «Bevi. Ti farà bene. Ne hai proprio bisogno».

«Sì, rigenera. Nel Fiume Sinuoso di Hunnia l’ac-

qua è la più buona e salutare che esista. Ma non è 

di questo che ho bisogno, anche se gradisco» spiegò 

Bandeo, e in un paio di sorsi bevve l’intero calice. 

Poi chiuse gli occhi tenendoli premuti per qualche 

secondo. “Non adesso. Non posso cedere proprio 

oggi” pensò, sperando che la bevanda facesse subito 
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effetto. Con difficoltà raddrizzò la schiena e assieme 

a Odelia varcò l’uscio della capanna.

Migliaia di bolle di rame prodotte dai Fluanti gal-

leggiavano nell’aria. I pochi pesci di Hunnia, rima-

sti miracolosamente vivi dopo l’avvelenamento con 

il Venenum Rubrum, non avevano smesso di creare le 

bolle luminose, e volevano dare il loro contributo 

alla grande festa. E non fu facile per gli orsi traspor-

tarle dal Lago della Stella tenendole sospese. Però 

l’effetto raggiunto fu stupendo: illuminavano gli al-

beri e tutti gli ospiti erano avvolti da aloni di luce 

brillante. A completare lo scenario della cerimonia 

c’era lo spettacolo della natura: le stelle e la luna 

scintillavano d’argento.

Tutto sembrava perfetto.

Appena Gropiùs avanzò con il suo bastone, e so-

stenuto da Odelia, partì un fragoroso applauso. Mani 

Grandi e Denti Bianchi erano euforici, così come i 

giganti e tutti gli animali di Hunnia.

I Ministeriati, Marida Von Krullen e Froder Busk, 

assieme ai Governanti, Ciclinia Derois e Willon Jo-

vinkof, chinarono la testa in segno di rispetto men-

tre una decina di Materne Canterine continuarono 

a giocare con i cuccioli di orsi e di gorilla. Più in 

là, accanto a un grande braciere, Diodemo aveva im-

parato a suonare le Spinosette Sonore. L’azzurro gi-

gante bambino, figlio di Agàlipo e Safia, era diverti-

to e sfregava continuamente le foglie mutanti che al 

solo tocco emettevano brevi note musicali. Accanto 

ai banchetti imbanditi di leccornie, i giovani giganti 
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dalla pelle blu scherzavano con un paio di talpe in 

attesa dell’arrivo di Vespertilio Ignis.

Tra fiori e boccioli, Alina e Rosalet stavano siste-

mando le ultime ghirlande e chiacchieravano con 

Sespiro Dilun. L’amico della famiglia Hop era an-

sioso di vedere la sposa e si agitava sulla sua sedia a 

rotelle: «Mai avrei immaginato di assistere a un ma-

trimonio del genere!».

Alina Obradet era davvero felice, dopo tante soffe-

renze e paure poteva godere di un evento veramen-

te straordinario. La ragazzina di Bessia non perdeva 

d’occhio Garry, il sentimento che li univa era forte e 

vero. Si era messa accanto ad Albin: l’ippolante dal 

manto bianco, alto tre metri, aveva uno sguardo fiero. 

Non era stato per nulla facile farlo salire sul veliero 

dei Ministeriati di Karan e portarlo fin sopra la cima 

di roccia. Hunnia era un’isola davvero inconsueta per 

la sua forma che la faceva somigliare a un grande fun-

go, e raggiungere boschi e foreste alchemiche era per 

tutti un’impresa. L’Ascensus, la grande cassa di legno 

nero attaccata con quattro corde che scorrevano tra 

le rocce, aveva ben sostenuto il peso del cavallo fino 

a giungere in vetta, proprio sul bordo della scoglie-

ra che toccava il cielo. I gorilla avevano usato tutta la 

loro potenza per tirare le corde affinché l’ippolante 

di Garry arrivasse lassù sano e salvo.

Alina si era divertita nel vederlo piuttosto irre-

quieto per il trambusto ma ora, in mezzo alla folla 

festeggiante, ruminava l’erba magica della quale era 

particolarmente goloso.
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Quando il giovane Hop gli passò davanti, Albin 

abbassò la testa ed emise un nitrito d’affetto. Garry 

fu felice di avere il suo cavallo alla cerimonia e conti-

nuò a spargere i petali lungo il sentiero che portava 

verso il Summisalis, una originale struttura in legno 

bianco costruita in pochi giorni dai gorilla, proprio 

per le nozze.

Era altissima con il tetto a punta e ai suoi lati 

scendevano tendaggi dorati. Decine di candelabri 

illuminavano il centro del Summisalis e due enormi 

cuscini erano pronti per accogliere gli sposi. Tutto 

intorno spiccavano i doni: molti oggetti in oro puris-

simo, forgiati dai giganti, erano affiancati da splendi-

de composizioni floreali, realizzate dagli animali di 

Hunnia. Non mancavano ceste colme di dolci More 

Calanti che i due innamorati avrebbero gustato una 

volta raggiunta Smegalia, nella caverna dell’Essentia 

Lucis.

Garry posò gli ultimi petali sulla soglia del Summi-

salis, controllò che tutto fosse a posto e, guardando 

il gruppo di Mani Grandi, fece un segno di approva-

zione. In effetti, il lavoro dei gorilla era perfetto, con 

impegno si erano prestati a costruire in tutta fretta 

quella costruzione così imponente.

Appena il giovane vide arrivare Bandeo con sua 

madre, si tranquillizzò. Finalmente lo sciamano si 

era deciso a muoversi.

«Il pipistrello tra poco sarà qui» disse Odelia aiu-

tando il vecchio saggio a non inciampare.

«Ma la sposa?» Gropiùs si guardò intorno.
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«È dietro a quella grande roccia e ti sta aspettando: 
vuole parlarti, è molto emozionata. Uscirà solo quando 
vedrà arrivare Vespertilio» gli sussurrò all’orecchio.

I due si avviarono per raggiungere l’aquila, lo scia-
mano si sforzò di non cedere alla spossatezza che, 
nonostante l’Acqua Anicata, non lo aveva abbando-
nato.

All’improvviso la luna e le stelle si oscurarono, re-
foli di vento mossero le chiome degli alberi e una 
scia di fuoco attraversò il cielo come un lampo.

«Eccolo! Eccolo!» gridò Garry Hop alzando la 
testa.

Tutti i giganti s’inginocchiarono. Il loro sacro pi-
pistrello planò lento sollevando i petali che gentil-
mente ricaddero come pioggia colorata.

Grande, maestoso, con lo sguardo acuto e la pelle 
lucida. Cinque metri di altezza e muscoli possenti. 
Vespertilio Ignis incuteva timore ma in quel momen-
to la sua mostruosità sembrò pura bellezza.

Odelia abbracciò lo sciamano: «Vai da lui. Alla 
sposa ci penso io. La calmerò, non ti preoccupare».

Bandeo Gropiùs si girò verso il pipistrello di Sme-
galia e, sostenuto dal bastone, cercò di tenere la 
schiena ben dritta.

«Benvenuto a Hunnia» disse sforzando la voce.
Il pipistrello abbassò la testa portando il muso 

all’altezza del vecchio saggio: «Onorato di essere 
nell’isola più preziosa del Mar Blaseno».

Poi diresse lo sguardo verso gli ospiti, allargò len-
tamente le ali e gonfiò il petto: «Sono felice che siate 
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tutti presenti. E ai miei fedeli giganti voglio dire di 

essere fieri e sereni. Questo è un matrimonio d’amo-

re. Già, amore! Una parola che prima non conosce-

vo. Un sentimento che ora mi rende pieno di vita e 

di speranza».

I Ministeriati e i Governanti rimasero colpiti dal 

breve discorso del pipistrello, mai prima di allora 

avevano visto una creatura così mostruosa e che in-

cuteva terrore. E mai si sarebbero immaginati di as-

sistere a una cerimonia così speciale. Ciclinia Derois 

rimase a bocca aperta ed estasiata riuscì solo a emet-

tere un leggero sospiro, mentre Marida Von Krullen 

congiunse le mani esprimendo il suo religioso stupo-

re. Mai avevano visto un animale del genere. Enor-

me e parlante!

Dalle Montagne Primarie arrivò il canto delle Un-

cinate. Splendenti e gioiose spiccarono il volo for-

mando un cerchio, e infine si misero a giocare con 

le sfere di rame che zigzagavano tra le fronde degli 

alberi. La danza delle aquile dorate di Hunnia an-

nunciava l’arrivo della sposa.

Gropiùs entrò nel Summisalis e, facendosi forza 

per rimanere in piedi, lasciò il bastone. Il pipistrel-

lo appoggiò le possenti zampe sul grande cuscino a 

sinistra, piegò le ali e incrociò le zampe anteriori a 

mo’ di preghiera. Il suo sguardo s’illuminò quando 

vide arrivare l’amata. L’aquila aveva un ampio velo 

che dalla testa scendeva morbido fino a toccare il 

terreno. Sembrava una grande e leggera nuvola 

d’oro.




