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Capitolo Primo Ovvero: Finalmente qualcuno azzecca il mio nome! 

Ero nel mio Paradiso privato, in compagnia di Adam Lambert e Jake Gyllenhaal, 

quando un suono per nulla paradisiaco mi strappò dalla mia spensierata 

incoscienza.  

Compiendo uno sforzo sovrumano mi costrinsi ad aprire gli occhi e mi ritrovai a 

fissare il soffitto spoglio della stanza Dannazione, sempre sul più bello! 

Con l’agilità d’un bradipo zoppo emersi dal nido di coperte nel quale mi ero 

mummificato qualche ora prima e tentai di raggiungere il cellulare, che vibrava con 

insistenza facendo tremare il comodino.  

Dico "tentai" perché, come al solito, mi ero addormentato con le cuffie nelle 

orecchie e per un terribile momento temetti di morire strangolato dal cavo 

dell’auricolare. Fortunatamente bastò uno strattone ben assestato per liberarmi (e 

in caso contrario sarebbe stata una fine davvero TROPPO da sfigati: anche per il 

sottoscritto!).  

Afferrai il telefono vibrante, un istante prima che si suicidasse saltando dal 

comodino (seconda botta di culo nella una stessa giornata: da segnare sul 

calendario) e risposi con voce arrochita dal sonno: 

«Ehm… Pronto?» sembravo uscito da una hot-line di bassa lega. 

«Parlo col signor Sb… Sbuccialo?» 

«Sboccialo» corressi automaticamente la mia interlocutrice. «Sì». 

La voce femminile dall’altro capo sembrò esitare: 

«T... Tristano?» «Già» ammisi.  

Non mi dilungherò nell’elencarvi la moltitudine di prese per il culo collezionate 

durante la mia carriera scolastica, ma con un nome come TristANO c'era da 

immaginarselo, no? 

Fortunatamente al liceo non avevo ancora fatto coming out, se non con la 

cronologia del mio browser, in caso contrario sarebbe stata la morte! 

«Sboccialo Tristano?» chiese ancora la sconosciuta rigirando il coltello nella piaga. 

«Proprio così» ripetei.  

Ed i miei genitori dicono di volermi bene, tzè! 

«Ah. Bene. Telefono per conto della libreria Armònia...» 
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Il mio cuore perse un battito ed un cocktail di ansia, trepidazione e panico mi 

mozzarono il fiato: avevo lasciato loro il mio curriculum appena qualche giorno 

prima. 

«Abbiamo visionato il suo curriculum vitae e vorremmo fissarle un colloquio.» 

disse affabile, guadagnandosi immediatamente la nomea di mia nuova migliore 

amica. «Lei sarebbe disponibile venerdì 29 alle ore 10.45?» 

«Il 29?»  

Pausa per creare suspense.  

«Certo, nessun problema» risposi fin troppo entusiasta, sperando che dalla mia 

voce non trasparisse chiaramente l’ansia che provavo… o peggio: il sonno! 

«Si tratterà di un primo colloquio di gruppo a scopo conoscitivo». 

La mia esaltazione passò da “Sto per vincere la lotteria!” a “Wow, lo yogurt in frigo 

non è ancora scaduto.” 

Io odio i colloqui di gruppo, finisco sempre col fare la figura del cretino. 

«Oh, bene…» mi costrinsi a rispondere. 

«Perfetto, allora l’aspettiamo il 29». 

«Venerdì 29 alle 10.45» ripetei. «Grazie».  

«A lei. Buonasera». 

«Buonasera». 

Riattaccai. 

Promemoria per me… pensai tetro: Stampare altri curricula.  

Poi, finalmente, mi resi conto della realtà dei fatti:  

Un colloquio in una libreria, a "soli" sei mesi dalla triennale! 

Mentre saltellavo per la stanza dalla contentezza successero due cose nello stesso 

istante: il mio alluce destro cozzò con forza contro la gamba della scrivania, 

strappandomi un’imprecazione degna del miglior latinista contro i mobili della mia 

stanza (dotati a mio parere di vita propria visto che si divertivano a cambiar posto 

di notte!) ed i miei occhi volarono finalmente al display della radiosveglia: le 16:27. 

«Oh porca merda! Sono in ritardo!» esclamai da vero gentleman «Questa volta 

Rabarbaro mi ammazza!» 

Scivolando davanti allo specchio mi resi conto d'aver bisogno di una buona doccia. 

Valutai le opzioni: Doccia e vestiti puliti, con il rischio che Rabarbaro mi maledica una volta 

per tutte, o al diavolo le occhiaie e vado così? Annusai la maglia del pigiama che avevo 

indosso: Passabile! 

Per un istante mi chiesi se fosse il caso di lasciare un biglietto al mio coinquilino, 

qualcosa del tipo: “Torno prima o poi”, ma non ci misi molto a ricordarmi che, 

secondo i miei calcoli, il fuso orario fra il Mondo Reale e l'Altra Parte era di sei ore 

indietro 
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Ed in ogni caso anche se sparissi per giorni probabilmente Andrea sarebbe così strafatto da non 

rendersene conto! 

Afferrai la boule de neige che un tempo era appartenuta a mia nonna, la capovolsi 

tre volte e la riappoggiai con cura su un ripiano della libreria, rimanendo a fissare i 

glitter all’interno del vetro scendere come neve sul minuscolo borgo medievale che 

vi era imprigionato. 

Una sorta di brivido mi percorse dall’alto in basso scendendo lungo la spina dorsale 

e la consueta forza mi attrasse verso la sfera che brillava di luce azzurra... no, non 

verso, all’interno. Nonostante le palpebre si fossero serrate per impedire agli occhi 

di schizzarmi fuori dalle orbite intravidi un lucore bianco e sentii il pavimento 

scivolar via da sotto i miei piedi mentre la mia pelle sembrava percorsa da scariche 

elettriche (indolori, ma decisamente fastidiose).  

Quando riaprii gli occhi un istante più tardi mi ritrovai dall’Altra Parte. Anzi, più 

precisamente, nello studio di Rabarbaro. 

«Dalamar Traiano» scandì una voce per nulla carezzevole. «Sei di nuovo in ritardo!» 

Mi esibii in una smorfia: quando Rabarbaro mi chiamava con il mio nome umano 

oltre che con il nome da mago le cose prendevano sempre una brutta piega... e non 

aveva importanza che, dopo sei anni, continuasse a storpiarlo immancabilmente. 

«Tristano» borbottai meccanicamente.  

«Come vuoi» sbuffò. «La decima ora è già passata da un pezzo, dovevi essere qui 

più di due ore fa! Dimmi, se t’incollassi un orologio a cucù alle chiappe, saresti più 

puntuale?» Una bruttissima piega. 

«No, ma credo sarebbe un trauma sedersi!» ironizzai gettando un’occhiata 

innocente al mio maestro: Rabarbaro mi fissò glaciale dall’alto del suo metro ed un 

citofono. 

«Non sei divertente!» sbuffò facendo vibrare i baffi da tricheco. 

Prima di continuare dovete sapere una cosa: dall’Altra Parte (come avevo preso 

l’abitudine d'indicare quel mondo parallelo che in realtà si chiamava Fey) era 

veramente impossibile non distinguere streghe e maghi dalla gente comune.  

Chiunque fosse nato con la magia nel sangue ne portava i segni sul proprio corpo: 

alcuni venivano al mondo con un incarnato verdognolo molto simile alla muffa 

che cresce sulle rocce, altri con zoccoli di capra al posto dei piedi, altri ancora con 

una coda di volpe attaccata dove non batte il sole o con la pelle a squame di pesce. 

Tutti in ogni caso, fin dalla nascita, mettevano già in bella mostra l'impronta della 

loro assurda diversità… e Rabarbaro non faceva differenza. Aveva baffi grigi e 

fluenti, lunghi sino a terra, un naso adunco simile al becco d’un avvoltoio (no, non 

sto esagerando!) ed un paio di mini-corna caprine sulla fronte. 
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Ok, lo so cosa volete sapere: ebbene sì, anche io avevo i miei tratti distintivi… ero 

tremendamente affascinante per dirne una. 

Che c’è non mi credete? D’accordo allora, gente di poca fede. A Fey le mie orecchie 

erano in tutto e per tutto simili a quelle di una gazzella: grandi, sensibili e pelose, 

ed avevo delle splendide ali di ara sulla schiena. Esatto, ho detto proprio "ali di 

ara", peccato che vadano intese in senso letterale e quindi delle esatte dimensioni 

d’un pappagallo! Insomma: erano piumate, colorate, vistose, ma non 

sufficientemente grosse da permettermi di volare e non abbastanza piccole per 

poterle nascondere sotto i vestiti senza sembrare il gobbo di Notre Dame. Una 

scocciatura insomma.  

Rabarbaro ogni tanto mi chiamava “il suo apprendista pollo” per intenderci o 

"Loreto", a seconda dell'umore. Immensamente esilarante. 

Erano sei anni ormai che studiavo con lui per diventare un mago a tutti gli effetti, 

da quando mia nonna mi aveva portato per la prima volta con sé nel mondo di 

Fey. 

Non mi dilungherò sulla mia reazione a quel primo viaggio, vi basti sapere che 

vomitai anche l’anima e che dovetti assumere una dose spropositata di 

psicofarmaci prima di convincermi di non aver perso qualche rotella. Senza contare 

che i miei genitori non potevano saperne nulla perché, a quanto pare, mischiandosi 

con sangue umano il sangue di strega si diluisce e la magia inizia a saltare 

immancabilmente qualche generazione. Ma è un discorso lungo e noioso, vi basti 

sapere che, dopo appena un paio di viaggi insieme, mia nonna si ammalò e presto 

io mi ritrovai solo a gestire la sua eredità feyana di super mega strega. 

Una vera delizia. 

Ma torniamo a noi ed a quel giorno nello studio del vecchio avvoltoio. 

«Hai intenzione di cambiarti o devo presumere che rimarrai tutto il giorno in… 

cos’è quello esattamente? Un pigiama?» chiese Rabarbaro fissando fra l'incredulo 

ed il disgustato il completo da notte dei Pokemon, decisamente rigonfio sulla 

schiena dov'erano spuntate le mie stupide ali. 

«Il mio preferito per l’esattezza» risposi afferrando da una cassapanca un involto 

di stoffa informe e volando (si fa per dire) a rintanarmi dietro un paravento. «Ogni 

tanto mi auto convinco che in te ci siano almeno un pizzico dell’eleganza e del 

fascino che caratterizzavano tua nonna...» borbottò Rabarbaro cupo dall’altro lato 

dello studio mentre mi sfilavo il pigiama. 

«Gran donna tua nonna, strega impareggiabile...» continuò mentre dietro il 

paravento io mi calavo dalla testa la spessa tunica grigia da apprendista, cercando 

con difficoltà d’infilare le ali nei tagli che vi avevo aperto sulla schiena. Quando 

finalmente mi sentii quasi comodo (ma mai come in pigiama!) emersi dallo 
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spogliatoio saltellando per infilarmi le scarpe in pelle di drago fornite con il resto 

della divisa e percepii gli occhi del mio maestro squadrarmi da capo a piedi. 

Quando li incrociai Rabarbaro fece una smorfia e terminò il suo discorso: 

«Poi immancabilmente ti vedo ed ogni illusione s’infrange come la spuma del mare 

sugli scogli» sospirò demoralizzato. «Ora diamoci una mossa, il Grande Maestro ti 

attende...» annunciò a sorpresa, aprendo la porta del suo studio con un semplice 

svolazzo dell’indice ed incamminandosi lungo il corridoio di pietra. «Il Grande 

Maestro?» chiesi sorpreso affrettandomi a seguirlo, certo d’aver sentito male. 

«Sì, il Grande Maestro...» sbuffò Rabarbaro «Cos’è, sei diventato improvvisamente 

sordo?»  

«Ma perché aspetta me?» 

«Immagino abbia un compito d'affidarti». Si tenne sul vago. 

«Un compito? A me?»  

Il fatto che l'idea mi sconvolgesse tanto probabilmente vi dirà una o due cosette 

sulla mia invidiabile autostima. Nonostante tutto, però, in uno sprazzo di positività 

mi ritrovai a gonfiare il petto come un tacchino: 

Finalmente qualcuno si è accorto di quanto io valga!  

«Temo che al momento non ci siano molti altri studenti disponibili al castello» 

riprese Rabarbaro continuando a saltellare per i corridoi sulle sue corte gambette. 

Beh, confortante. Mi sgonfiai come un palloncino. È tremendamente bello sentirsi 

apprezzati. 

«Ecco, è qui dentro» annunciò il mio aguzzino fermandosi dinanzi allo studio del 

mago più anziano e stimato dell'accademia. «Ti prego di non farmi fare brutte 

figure come al tuo solito».  

«Stai tranquillo...» risposi fingendo una noncuranza che non mi apparteneva per 

nulla. «Andrà tutto liscio come l'olio».  

«Sì, già me lo vedo» borbottò Rabarbaro sotto i baffi. «Io ti aspetterò qui fuori. Ah, 

Dalamar? » 

«Sì maestro?» 

«Secondo il cerimoniale ci si scopre il capo davanti al Grande Maestro» mi ricordò. 

E questa da dove esce? pensai annuendo come se stesse dicendo un'ovvietà. 

Promemoria per me: portarmi un block notes ed iniziare a prendere appunti! 

«Beh, per te questa volta faremo un’eccezione» sbuffò calandomi con forza il 

cappuccio della veste sul capo. «Il grande Maestro è anziano e vogliamo evitare che 

gli prenda un infarto» spiegò con una smorfia. «Quindi, in via del tutto eccezionale, 

tieniti addosso il cappuccio... E la prossima volta portati un pettine!» Evitai di 

ribattere: sapevo che nel sonno i miei capelli dovevano aver assunto le sembianze 
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di una bizzarra scultura post-moderna, ma avrebbe potuto evitare di farmelo 

notare no? Il solito rompic... ehm... perfezionista. 

Bussai titubante 

«Vieni avanti...» mi giunse una voce soffocata dall’interno. 

 Tentando di reprimere l’ansia, che stava letteralmente corrodendo il mio stomaco, 

abbassai lentamente la maniglia d’ottone e spinsi l’uscio. Il battente della porta 

ruotò sui cardini vetusti cigolando in modo inquietante e con un passo mi ritrovai 

in piccolo studio illuminato dal bagliore del camino acceso. Una sagoma alta e 

slanciata si profilava dinanzi alle fiamme, mi avvicinai mentre la porta si richiudeva 

alle mie spalle. 

«Ti aspettavo Damalar». 

«Ehm... Dalamar, Grande Maestro» borbottai fissando il mago la cui pelle 

incartapecorita sembrava corteccia. 

No, non sembra...  mi corressi notando le foglie ingiallite fra i capelli stoppacciosi. Lo 

è! 

«Sì ragazzo...» annuì il vecchio albero/mago con sguardo bonario. «Era un po’ che 

volevo conoscerti Ladamar». 

Se iniziassi con l’imparare il mio nome sarebbe già un bel passo avanti commentai fra me e 

me con un sorrisino forzato sul volto. 

«Il tuo maestro mi ha detto grandi cose di te». 

Sul serio? 

«Tua nonna era una grande strega». 

Ah ecco, appunto. 

«Sì, Grande Maestro» mi costrinsi a rispondere. 

Ho sempre adorato mia nonna, letteralmente, e mi manca ogni singolo giorno, ma 

la sua eredità su Fey risulta vagamente ingombrante: dopotutto fu la prima feyana 

a rifiutare il titolo di Strega Eccelsa (o Strega-Regina) per trasferirsi perennemente 

sulla Terra e sposare un mortale (beh... non che questa seconda parte fosse di 

dominio pubblico). 

«E sarebbe fiera del compito che ho intenzione d’affidarti» continuò il mago 

imperterrito, fissandomi con i suoi grandi occhi color muffa. Le mia 

immaginazione iniziò a galoppare come un branco di unicorni impazziti davanti 

ad un mazzo di carote: mi avrebbero mandato a sconfiggere un troll dei ponti? A 

liberare un villaggio sperduto da un assedio di orchi? A guidare una rivolta contro 

un plotone di Berretti Rossi? Oppure, il mio cuore impazzì:  

Forse mi manderanno a raccogliere informazioni di vitale importanza per conto della scuola... 

ecco, non può che essere questo! Il ruolo di spia mi si addice, chi meglio di me potrebbe farlo? So 

già gestire egregiamente il segreto della mia seconda vita nel Mondo Reale: nessuno sospetta nulla 
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tranne Rabarbaro. Certo dovrò darmi da fare con gli incantesimi di disillusione, mistero e pericolo 

saranno il mio pane...  

«E capirai certamente quanto sia fondamentale per tutti noi conoscerne il numero 

esatto». 

Cazzo. 

Mi resi conto d'essermi estraniato al punto d'aver perso un paio d'informazioni... 

fondamentali, nemmeno a dirlo. 

«Ehm... sicuro» tergiversai con un sorrisetto imbarazzato «Capisco quanto sia 

importante venire a conoscenza del numero esatto di...» «Di capricorvi» terminò il 

Grande Maestro. 

«Capri... corvi?» domandai perplesso. 

Cosa diavolo è un caprocorvo?  

«Sì, ragazzo, capricorvi. Mi aspetto un resoconto dettagliato sulla popolazione di 

queste affascinanti creature nei boschi attorno a ForteSole» spiegò il Grande 

Maestro sospingendomi gentilmente, ma con insistenza, verso la porta dello studio. 

Le sue braccia ossute sembravano forti come... beh, come rami! 

«Sono certo che farai un ottimo lavoro» mi liquidò mentre la porta s’apriva ad un 

cenno del suo capo ed i miei sogni s'accartocciavano come carta straccia. «Uhm... 

sì. Grazie, Grande Maestro» risposi poco convinto mentre il battente di legno mi 

si richiudeva in faccia e Rabarbaro, alle mie spalle, ridacchiava: 

«Allora com'è andata?» chiese divertito. 

«Oh splendidamente!» mentii evitando d'incrociare il suo sguardo derisorio. «Si 

capisce che il Grande Maestro ha intuito perfettamente il mio valore... cos'è un 

caprocorvo a proposito?»  

«Tieni, questo ti sarà utile» annuì materializzando dal nulla e spedendomi contro 

uno spesso tomo dalle pagine ingiallite, che mi prese in pieno petto mozzandomi 

il fiato «Consideralo un mio presente». 

«Grandioso!»  boffonchiai. 

«Ah, potrebbe servirti anche...» una sorta di lercio perizoma in pelle di drago mi 

piovve sulla testa. «Io, Cristiano, lo metterei se fossi in te, a meno che tu non voglia 

entrare in un coro di voci bianche!»  

Con queste parole enigmatiche s’allontanò ridacchiando lungo il corridoio ed io 

rimasi lì, basito, con un vecchio libro ed un sospensorio usato fra le mani. 
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"Incrocio aberrante tra una capra di montagna ed un corvo"  

Questa era l'insulsa definizione del bestiario, ma nulla mi aveva preparato a... 

quello! 

Creature affascinanti, dice lui... ripensai alle parole del Grande Maestro. Probabilmente le 

foglie e la muffa gli crescono anche dentro il cervello! 

Schivai per un pelo il calcio dell'animale, ringraziando per l'ennesima volta 

d'indossare il sospensorio, quando uno zoccolo volante, comparso da chissà dove, 

mi colpì all'interno coscia. 

«E basta!» urlai aggiungendo subito dopo la formula di un incantesimo ed una 

parolaccia (giusto per rafforzare la magia, s'intende). 

Un lampo di luce azzurra brillò nella mia mano ed i tre esemplari di capricorvi 

attorno a me s'immobilizzarono come congelati: uno ancora in equilibrio sulle 

zampe anteriori e con le posteriori piegate per caricare quello che doveva essere il 

millesimo calcio della giornata. Li osservai per un attimo: sembravano in tutto e 

per tutto delle capre grigie e piuttosto muscolose, se non che dai deretani caprini 

spuntavano buffi ciuffi di piume nere ed arruffate e sulle schiene irsute sembravano 

esser state innestate scure ali di corvo, grandi a malapena per effettuare balzi e 

planate e raggiungere così le ghiande che pendevano dai rami del querceto.  

Comunque sempre più utili delle mie! pensai grattandomi una scapola piumata. I musi 

dei capricorvi poi erano davvero bizzarri: allungati, con un forte becco nero al 

posto delle mascelle, occhietti scuri, orecchie caprine e corna ricurve. Insomma 

quelle bestie dagli zoccoli fessi sembravano un raffazzonato collage interspecie, ma 

in qualche modo avevano un loro fascino. 

Ad eccezione di quando mirano con precisione millimetrica ai miei gioielli di famiglia! ironizzai 

ringraziando che la pelle di drago fosse robusta pressappoco quanto il diamante.  

Ok che nell’ultimo periodo non avessi avuto granché modo di condividere con il 

mondo le mie “doti nascoste”, ma non mi sembrava proprio il caso di peggiorare 

la situazione. 
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Ricorda mi ripetei al solito Il ragazzo giusto potrebbe arrivare da un momento all’altro, 

dopotutto i miracoli capitano a volte… ieri per esempio il bus non ha fatto ritardo: è quasi 

sconvolgente a pensarci. 

Prima che l'incantesimo immobilizzante finisse mi affrettai ad ispezionare i musi 

dei tre animali: uno era già stato segnato di rosso da un mio innocuo incantesimo, 

procedetti quindi con il segnare gli altri due ed appuntarmi il tutto sul mio taccuino: 

Siamo a quota 53... ottimo. 

Un orecchio di caprocorvo vibrò quasi impercettibilmente ed un becco s’aprì di 

qualche millimetro. 

Meglio filare. 

Mi dileguai prima che quelle "creature affascinanti" si scongelassero e 

riprendessero ad infierire sulla mia già provata virilità e m'immersi maggiormente 

nella boscaglia.  

Fortunatamente i capricorvi non erano vendicativi ed erano sufficientemente 

grandi e rumorosi perché io riuscissi ad individuarli facilmente fra gli alberi. Ne 

censii due nella zona dei mulini ed altri quattro in prossimità dell'ansa del Fluente, 

il corso d’acqua che delineava i confini della Contea Centrale, territorio 

dell’accademia di magia di ForteSole.  

Lasciandomi alle spalle una scia di bestiacce immobilizzate mi spinsi lungo il letto 

del fiume risalendone la corrente. I boschi ed i campi si aprivano attorno a me con 

le loro tinte porpora e oro: anche su Fey era iniziato l'autunno, o meglio quella che 

loro chiamavano la "stagione rossa" e che io avevo soprannominato "i pixies vanno 

a nanna, alleluia!".  

Stranamente quel giorno non aveva ancora piovuto ed aveva fatto relativamente 

caldo, abbastanza perché la mia tunica spessa si trasformasse in una sorta di 

tendone da circo umidiccio: stavo letteralmente facendo la sauna, mi sudavano 

persino le mutande!  

Gettai un'occhiata all'orologio da polso che avevo preso l'abitudine di portare 

sempre con me: le lancette continuavano a vibrare indicando insistentemente le 

16:30, segno che nel Mondo Reale il tempo era ancora congelato nel preciso istante 

in cui il portale contenuto nella boule de neige di mia nonna mi aveva scaraventato 

su Fey.  

Ma non manca molto Mi resi conto scrutando il cielo: le nuvole in arrivo stavano 

iniziando ad oscurare il sole calante e presto il campanile di ForteSole avrebbe 

battuto la quarta ora, era tempo di rientrare. 

Le mie orecchie ipersviluppate (su Fey Bambi mi faceva un baffo!) colsero un 

fruscio sommesso alle mie spalle. Mi voltai: cinque capricorvi particolarmente ben 

piazzati si pararono di fronte a me, con i becchi protesi e le piume delle ali arruffate. 
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Riconobbi chiaramente i sigilli luminosi impressi sulle loro fronti quando 

chinarono i musi a mostrare le corna caprine e mi caricarono. 

Fortunatamente non sono vendicativi! ironizzai gettando il taccuino sulla scrivania 

dinanzi a Rabarbaro, cogliendolo alla sprovvista durante uno dei suoi tanti 

momenti di “non sto dormendo, sto solo facendo riposare gli occhi”.  

Il mago baffuto sobbalzò sulla sedia, o meglio sull’alta pila di libri che utilizzava 

come seduta, i tomi impilati dondolarono pericolosamente, ma il maestro riuscì a 

mantenere l’equilibrio aggrappandosi alla scrivania segnata dal tempo.  

Che stile. 

«Censimento terminato» annunciai.  

Il mago scosse più volte la testa per riprendersi, facendo nuovamente ondeggiare 

la pila di manoscritti e rimase per un attimo in silenzio a fissarmi, nei suoi occhi 

chiari vidi il riflesso della mia tunica strappata e degli occhiali storti sul naso. 

«Tutti?» domandò chiaramente sorpreso. 

«Puoi giurarci». 

Si esibì in un rumoroso borbottio che gli fece tremare i baffi: 

«Bene... e quello?» chiese indicando il mio braccio sinistro che pendeva inerte su 

un fianco. 

Scossi le spalle con finta noncuranza, maledicendomi per la fitta lancinante che ne 

seguì: 

«Lo aggiusto prima di andare a casa... con il tuo permesso.» 

Rabarbaro annuì: 

«Sì, puoi andare, ormai non corri più il rischio d'incrociare il tuo io passato». 

Era comico questo suo modo d’esprimersi, fondamentalmente voleva dire che 

ormai il tempo aveva ripreso a scorrere sulla Terra e che, emergendo dal portale, 

non avrei corso il rischio di creare una frattura temporale potenzialmente 

irreparabile. Dopotutto sono cose che uno deve tenere in considerazione quanto 

viaggia tra i Mondi. 

Guardai distrattamente l'orologio da polso: aveva ripreso a funzionare, nel Mondo 

Reale erano ormai le 16:40. 

Ho perso dieci minuti di vita terrestre, ma ovviamente sono stanco come se fossero passate ore. 

Splendido. 

Non vedevo l’ora di tornare a casa, farmi una doccia lunga un secolo e ributtarmi 

sul letto con una borsa del ghiaccio. Mi stavo già allontanando verso il paravento 

per sfilarmi il sospensorio ammaccato e recuperare il pigiama quando le parole di 

Rabarbaro mi colsero alla sprovvista: 
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«Mi da una strana sensazione dirlo... e devo ammettere che ormai non ci speravo 

più… ma tutto sommato hai quasi fatto un buon lavoro, Tristano».  
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Capitolo Secondo Ovvero: Davvero si può campare di ripetizioni? 

Non ne potevo più di dare ripetizioni a ragazzini che avrebbero preferito far di 

tutto, forse anche correre nudi davanti ad un branco di licantropi, piuttosto che 

mettersi seriamente a studiare. Chiariamo una cosa: io ero sempre stato portato 

per lo studio. I libri erano un po' un porto sicuro per me, così come i videogiochi 

e gli stivali in pelle di drago. Per quello uscito dal classico con il massimo dei voti 

mi ero iscritto alla facoltà di lettere. Il triennio era stato più faticoso del previsto: 

non tanto per i corsi, quanto perché stare al passo con gli esami quando si è 

costretti a trascorrere ogni momento libero a studiare incantesimi e stregonerie, ad 

allevare cuccioli di gallidraghi o a raccogliere radici di mandragola non è per nulla 

semplice. 

Nonostante tutto lo studio continuava a piacermi (sono un secchione, ok), ma 

detestavo esser costretto, per sopravvivere, a spronare adolescenti svogliati e 

tendenzialmente incivili. Per quello era così importante per me trovare un "vero 

lavoro" mentre "frequentavo" i corsi della laurea specialistica. 

Ed eccoci dunque al famoso colloquio per il posto in libreria, reduce dal 

catastrofico primo incontro di gruppo (dal quale sicuramente dovevano essere 

emerse le mie tendenze passivo-aggressive grazie ad uno stupido giochino di 

cooperazione intitolato "i naufraghi sull'isola deserta"). 

Mentre la signorina dell'agenzia era immersa nella lettura del mio curriculum 

arrischiai un'occhiata all'orologio a parete appeso alle sue spalle: le 15:10, non 

avevo messo in conto che dopo l'incontro mattutino ci sarebbe stata una sessione 

di colloqui pomeridiana 

A Fey sono le 9 passate ormai... e chi lo sente Rabarbaro ora? 

«Allora signor... Sbuccialo» attaccò la mia aguzzina prendendomi alla sprovvista 

«Mi dica un po': come si vede fra dieci anni?» 

«Fra dieci anni?» Risposi «Beh...» Il cellulare 

della donna squillò. 

«Mi scusi un attimo signor Scoccialo» disse lasciando la postazione senza darmi, 

peraltro, il tempo di rispondere. 
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Probabilmente con un uccellino di legno che mi esce dal deretano allo scoccare di ogni ora se 

continuiamo di questo passo. Pensai tetro. 

«Allora dov’eravamo rimasti?» chiese tornando all’attacco quindici minuti più tardi. 

«Dunque, fra dieci anni?» 

«Beh m’immagino laureato, magari con un dottorato di ricerca e…» mi resi conto 

del mio errore: e pensare che ne avevo avuto di tempo per rifletterci! «Oppure mi 

vedrei bene a lavorare in una libreria o comunque nel campo dei libri, che adoro» 

cercai di salvarmi in extremis. 

Dannazione… esiste forse una domanda peggiore? 

«E se dovesse dirmi tre suoi pregi e tre suoi difetti?» 

Sì, esiste. 

«Beh, per quanto riguarda i pregi pare sia piuttosto preciso, credo d’imparare 

abbastanza in fretta…» 

Tranne i controincantesimi, purtroppo. Aggiunsi dentro di me 

«E sono creativo e fantasioso. Per i difetti invece…» 

Ci siamo pensai Regola d’oro: elencare dei difetti che potrebbero essere visti in una luce positiva, 

ma non troppo. 

«Forse sono fin troppo puntiglioso ed ordinato e…» 

A volte non abbastanza veloce quando converrebbe darsela a gambe! 

Ma immaginai che, dopotutto, non fosse il caso di dirlo ad alta voce. 

«Bene» M’interruppe «Un’ultima domanda» mi sorrise come pregustando la tortura 

che ero certo sarebbe arrivata. «Perché dovrebbero assumere lei invece del ragazzo 

che abbiamo colloquiato prima di lei? Tanto per fare un esempio». Perché diventerò 

un grande mago? Fui tentato di rispondere, ma i miei occhi caddero nuovamente 

sull’orologio: 15:35. 

Beh, forse, se sopravvivo! 

«Sì, ma non capisco perché tocchi proprio a me!» mi lamentai. 

«Te l'ho detto» ripeté Rabarbaro senza alzare gli occhi dal tomo su cui stava 

scrivendo con una piuma d'oca. «L'assistente dello stalliere s'è preso il vaiolo». «E 

quindi tocca a me pulire le stalle? In tutto il borgo tocca proprio a me?» 

«Che vuoi, son cose che capitano, la sfortuna» replicò il mio maestro, nascondendo 

il riso sotto i baffi abnormi, ma continuando ad evitare il mio sguardo. 

«E questa "sfortuna che capita" non ha nulla a che vedere con il mio ritardo, vero?» 

ironizzai. 

«Assolutamente nulla, in ogni caso devo ricordarti che sei ancora un apprendista e 

che, come tale, hai l'obbligo di servire la scuola?» puntualizzò terminando con un 
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ultimo svolazzo la frase che stava scrivendo per sollevare finalmente il capo. 

«Presto ti sottoporrai al tuo esame di magia ed una volta ottenuto il diploma da 

mago potrai scegliere da solo cosa fare o non fare, ma fino ad allora...» 

«Se mi dicono di passare una giornata a spalare sterco di pegaso passerò una 

giornata a spalare sterco di pegaso» terminai per lui con il morale sotto le scarpe. 

«Precisamente. Ora cambiati e vai, Bort ti aspetta alle stalle».  

Ora è meglio aprire una parentesi: i pegasi sono animali straordinari, che diventano 

docili e mansueti una volta addomesticati. Sono intelligenti ed eleganti ed i maghi 

di ForteSole li tengono in gran considerazione come cavalcature. Molto più dei 

grifoni che sono decisamente incostanti e che possono anche arrivare ad aggredire 

i propri cavalieri (può succedere, credetemi, auguratevi di non incappare mai in un 

grifone tenuto a dieta!), ma nonostante tutto i pegasi rimangono dei grossi incroci 

fra cavalli ed uccelli e, come tali, puzzano. Mettetene venti in una stalla non pulita 

da giorni e capirete il perché della mia disperazione. 

«Vanno strigliati a dovere e la paglia va sostituita» spiegò Bort, il tuttofare del 

borgo, quando entrai per la mia seconda o al massimo terza volta nelle stalle. «Di 

solito se ne occupa Petr, mentre io bado ai grifoni, ma quell'idiota ha pensato bene 

di prendersi il vaiolo. Gliel'avrò ripetuto cento volte di evitare quella gnoll al 

bordello, ma lui niente, il fascino dell'etnico immagino!» 

A scanso di equivoci: nessuno sano di mente definirebbe mai una squillo gnoll 

"etnica"... inquietante e anti-sesso forse, ma i gusti son gusti ed io non desideravo 

affatto soffermarmi a visualizzare le "avvenenti grazie" delle femmine gnoll. «É 

stato gentile Rabarbaro a prestarmi il suo apprendista» commentò l'uomo 

grattandosi il ragguardevole deretano pigiato nei pantaloni di pelle. «Devo 

ricordarmene la prossima volta che giochiamo a carte». 

Per un attimo tentai d'immaginarmi le notti brave di Rabarbaro alla locanda, lui 

con il suo profilo da uccello rapace, ma per quanto quella mattina al colloquio mi 

fossi definito "creativo e fantasioso" forse non lo ero a sufficienza per un'impresa 

del genere. 

«Comunque lì trovi rastrelli e spazzole» disse indicando uno sgabuzzino 

disordinato accanto alla porta d'ingresso. «La paglia fresca sta di là e quella sporca 

puoi accumularla laggiù. Ti conviene metterti sotto se vuoi finire per l'ora di cena». 

Era fondamentale che finissi ben prima dell'ora di cena: nel Mondo Reale, alle 

17:00, dovevo dare ripetizioni di letteratura inglese. 

Che gioia. 

Questa giornata non finirà mai! Pensai sconfortato dirigendomi verso lo sgabuzzino 

Voglio una vacanza. 
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Come prima cosa, per accelerare i tempi, tentai di stregare le spazzole perché 

strigliassero in autonomia, ma mi ritrovai a correre fra i box inseguito da brusche, 

striglie e pettini impazziti. Inutile dirlo: i pegasi non gradirono affatto. Un 

esemplare particolarmente irrequieto, di un bel color castagna, prese a sbattere le 

ali talmente forte da sparami contro una pioggia di piccoli oggetti e paglia lercia 

così, quando finalmente riuscii ad interrompere l'incantesimo, mi ritrovai sporco e 

contuso. Un ottimo inizio. 

Sperimentai ancora qualche incantesimo pulente sulla paglia, ma riuscii solamente 

a trasformarla in una poltiglia putrida; provai ad asciugarla e quasi rischiai di dar 

fuoco alle stalle, pensai di spostarla magicamente e la sparsi fra i pegasi sempre più 

irritati. Insomma, dopo essermi chiesto se Rabarbaro non avesse stregato la paglia 

per renderla immune alla mia magia, mi arrotolai le maniche della tunica e mi misi 

al lavoro alla sana vecchia maniera. 

Al suono della quarta ora la stalla era pulita ed i pegasi mostravano manti lucidi e 

criniere perfettamente districate; io in compenso avevo vesciche alle mani, sporco 

sotto le unghie (di cui era meglio non indagare l'entità) e "fango" un po' ovunque. 

Insomma sembravo uscito da un film country-horror, un nuovo genere. 

Mi trascinai verso il castello fra il male ai muscoli ed i crampi allo stomaco (non 

avevo pranzato né sulla Terra né su Fey ed erano passate circa 15 ore dal mio 

ultimo pasto… dettagli), pregando che fra le mille stanze del castello ce ne fosse 

almeno una con uno straccio di doccia.  

Lungo il mio tragitto ovviamente maghi e compagni apprendisti mi riempirono di 

occhiatacce e sguardi di disapprovazione, ma... ehi, ormai mi ero abituato 

all'impopolarità, sulla Terra come dall’Altra Parte. In ogni caso potevo quasi 

arrivare a giustificarli: in effetti emanavo un fetore da Oscar! 

Siccome non posso mai farmi mancare nulla in quanto a sfiga le docce su Fey 

evidentemente non erano ancora state brevettate, fui quindi costretto ad 

accontentarmi di un vasca e di un pezzo di sapone per tornare ad assumere una 

forma ed un odore umani (quasi). Rabarbaro mi aspettava nel suo studio, ancora 

chino sul volume, appollaiato come al solito sulla sua pila di libri. Chiedendomi se 

non si fosse fossilizzato in quella posizione mi schiarii la voce per attrarre la sua 

attenzione 

«Ah, sei qui» mi salutò, esprimendo una gioia pari a quella di uno studente al rientro 

dalle vacanze estive. «Ce ne hai messo di tempo». «Ce n'era tanto di sterco» replicai 

piatto con una smorfia. 

«Non stento a crederci. Ma veniamo a cose meno prosaiche» annunciò chiudendo 

il tomo (che doveva avere il peso specifico di una lastra di marmo dato il suono 

che produsse). Preso alla sprovvista mi guardai attorno chiedendomi per un istante 
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se qualcuno mi avesse sparato... non si sa mai. «Prima che tu te ne vada come al 

tuo solito devo affidarti un altro compito, un lavoro a lungo termine diciamo, 

fondamentale per prepararti alla prova finale. Seguimi!» annunciò balzando giù dal 

suo sgabello-libreria ed imboccando il corridoio. 

Lo seguii stanco, arrovellandomi sull'entità di quell'importante compito 

Forse una missione in esterna... pensai Oppure un importante lavoro di ricerca... speriamo solo 

non c'entrino altri animali! 

«Eccoci» annunciò entrando in una sorta di aula semideserta. L'unico occupante 

era un adolescente brufoloso dai capelli rossi, che se ne stava immerso fra libri 

d'incantesimi e rotoli, prendendo freneticamente appunti su una pergamena. 

«Robin, questo è Dalamar» mi presentò Rabarbaro richiamando l'attenzione dello 

scribacchino. Il pel di carota alzò i suoi occhi azzurri e spaventati su di me ed 

arrossì, al centro della sua fronte spiccava una strana formazione cristallina, che 

brillava sommessamente di un lucore azzurrognolo. 

«Loreto» ridacchiò il maestro, chiamandomi con il suo nomignolo preferito, «Lui 

è il mio nuovo apprendista, ho pensato fosse il caso d'iniziare a formare qualcun 

altro visto che tu ti avvicini al diploma». 

Quindi avevo finalmente un compagno di studi? Stentavo a crederci. 

«Vorrei che ti occupassi della sua formazione a partire dagli incantesimi di base». 

No, non un compagno... mi resi conto. Un alunno. Che?! 

«Quando sei arrivato?» mi colse alla sprovvista Andrea mentre uscivo dalla porta 

della mia stanza. 

«Ehm, cinque minuti fa?» mentii. La boule de neige gemella alla mia, che Rabarbaro 

conservava nel suo studio, mi aveva appena ritrasportato a casa: avevo mezz'ora 

scarsa per lavarmi, mettere qualcosa nello stomaco, prendere fiato e correre alla 

metro per raggiungere il centro ed il ragazzino di ripetizioni.  

Non per forza in quell’ordine. 

«Non ti ho sentito entrare» ammise stupito il mio coinquilino accendendosi una 

sigaretta. «Ehi, non senti un odore strano?» Alzai gli occhi al cielo: «Vado a farmi 

una doccia!» «Non ho acceso il boiler». 

«Ok, doccia rimandata» sbuffai. «Almeno hai fatto la spesa?» chiesi entrando in 

cucina ed aprendo il frigo. 

Vuoto. 

«Non dovevi farla tu?» 

«No» ringhiai incassando la testa fra le spalle con una smorfia. 
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Aprii un armadietto: il piano era praticamente deserto, rimanevano un mezzo 

pacchetto di spaghetti e qualche scatoletta… neanche a dirlo anche i biscotti da 

colazione si erano magicamente volatilizzati. 

Maledizione ad Andrea ed ai suoi attacchi di fame chimica post-canna! 

Mi restavano quindi solo due opzioni, non avendo tempo da perdere a cucinare: 

ingollare una scatoletta di tonno ed una manciata di spaghetti crudi o… trucidare 

il mio coinquilino dal cervello microscopico e saziarmi delle sue carni stile 

cavalcatura volante di un Nazgûl. 

Purtroppo non avevo abbastanza tempo nemmeno per quello. «D’accordo, 

vado a dare ripetizioni». 

Furono le due ore più lunghe della mia vita, o quasi, ma fortunatamente passarono. 

Quando arrivò la metro per il ritorno i vagoni erano strapieni, ma era fuori 

discussione perdere altro tempo. Mi pigiai fra gli altri passeggeri invidiando i maghi 

di Fey ed i loro stupidi pegasi volanti e m'infilai le cuffie nelle orecchie sperando 

di riuscire ad isolarmi dal resto del mondo, almeno per dieci minuti, ma nemmeno 

il cellulare voleva collaborare.  

Trenta secondi di musica e mi arrivò un messaggio: era Alessio, il ragazzino di 

ripetizioni che avevo salutato venti minuti prima al massimo. 

"Ciao, scusa mi sn diment. giov. ho compito di chimica, nn so un c. mi dai 1 mano 

dmn sera? Io arr. da calcio alle 18. Fammi sap." 

E certo! ironizzai Un bignami di chimica in due ore... e sua madre si chiedeva davvero perché 

mai avesse avuto il debito? 

Detestavo riempire le mie giornate di ripetizioni, specie perché la sessione esami 

era sempre più vicina, senza contare che a detta di Rabarbaro anche il test di magia 

era alle porte, ma odiavo certamente di più digiunare. Avevo bisogno di soldi ed 

era fuori discussione tornare a chiederli ai miei genitori, che già mi foraggiavano di 

metà affitto (metà della mia metà a dire il vero visto che avevo astutamente trovato 

un coinquilino, abbastanza cannato da badare ai fatti suoi, beh, quasi sempre!). 

Oltretutto gli incantesimi imparati a Fey non funzionavano nel Mondo Reale 

quindi non potevo nemmeno duplicare un po' di banconote: una bella presa per il 

culo... e non in senso buono (se capite quello che intendo!). 

Insomma non avevo scelta. 

Sbuffando digitai la risposta: 

"Certo, nessun problema." 


