Si svegliò nel cuore della notte. L’aria era fresca,
quella tipica di inizio settembre, poco prima che i
venti gelidi arrivino da nord. Non aveva sonno,
nemmeno il morbido materasso sul quale finalmente
poteva sdraiarsi dopo giorni lo aiutava a dormire.
Oramai era quasi abituato a riposare sotto il cielo
invece che in una locanda. Si affacciò alla finestra
premendosi le mani sul viso e sui capelli; la luna era
velata da qualche nube grigia e sorrideva quasi malvagiamente. La luna aveva occhi simili a quelli che
aveva visto giorni prima e che ora vedeva anche negli angoli bui dei vicoli: piccoli, socchiusi, neri, sottili
e taglienti, bordati di rosso, consumati quasi dal potere che sprigionavano. Leon non poteva toglierseli
dalla testa, come non poteva dimenticare troppe altre cose maligne che aveva visto. Il problema era che
la sua fede, il suo aggrapparsi disperatamente a profondi ideali, stava cedendo ed ora non aveva armi o
simboli con i quali scacciare quelli occhi che vedeva
spesso. Al villaggio precedente, in una taverna, aveva incontrato un ragazzo smilzo e sorridente col
quale aveva avuto occasione di parlare; certo non era
un tipo troppo aperto ma non si rifiutò di raccontare le bellezze della terra dalla quale proveniva. Campi verdi e pascoli, cieli sereni e terzi, e poi… e poi…
dame da salvare, nemici da sconfiggere, gesta eroiche di cavalieri… Già ma ora dove era tutto quello?
Si congedò dal ragazzo e salì in camera sua. Di certo
una locanda da poche corone, con donne che non
potevano far altro che vendere il proprio corpo
stanco e profumato con aromi stantii, non era paragonabile alla bellezza del regno di Bretonnia. Lì,
nell’impero, l’aria era diversa, la paura ancora più
palpabile, il caos minaccioso e aberrante, corruttore
e malefico, sempre più vicino; lì c’erano mercenari
sudici e pesanti cannoni, ladri e pistole e fucili e polvere da sparo. Tutto era così diverso e buio e impuro. Gli ideali e gli esempi da seguire erano lontani e
lui, poteva riconoscerlo, era giovane ed inesperto,
facile a smarrirsi, anche se poteva non sembrare a
prima vista. Aveva viaggiato per un po’ con il nobile
Etienne de Lerouge, ma ora non aveva più il conforto delle sue eroiche imprese da seguire. Ora giaceva
sottoterra, morto mentre difendeva un villaggio
dell’impero, morto mentre coraggiosamente fronteggiava una mandria di uomini bestia. “Come può il
caos aver impregnato così a fondo quelle terre?” Se
lo era chiesto ogni giorno, e ad ogni alba però si
prometteva di seguire l’esempio del mentore, di colui che aveva dato la possibilità a lui, povero contadino, di cavalcare un purosangue e fare del bene. Ma
tutto cambia. Ora aveva altri compagni di viaggio,
altre imprese da compiere, altri ostacoli da superare.

Il caos, la morte e le malattie continuavano a martoriare le terre per le quali viaggiava, ma era per quello
che c’era gente come lui, forse il fato dava occasione
ad alcuni di misurarsi con quelle forze potenti e malvagie. E così era stato, ma il suo modo di pensare
aveva iniziato ad incrinarsi irrimediabilmente. Aveva
fronteggiato la paura stessa: demoni, creature non
morte e potente magia, ma quando menava fendenti
non pensava alla nobiltà ed alle regole della cavalleria, non pensava a dame da salvare, non c’erano oggetti fatati, né spade sacre, né draghi da uccidere,
solo sangue e putrescenza, l’odore nauseabondo della morte e il terrore. Mentre combatteva vedeva solo
il nemico e voleva più forza, voleva solo sconfiggere
chi gli stava di fronte e prevalere. Non sapeva più
chi era e dove voleva arrivare, forse non sarebbe mai
diventato cavaliere e quello era ciò che lo angosciava, almeno quando non combatteva. Quando aveva
combattuto giorni prima con un mago diabolico e
potente e lo aveva fissato in quegli occhi che gli si
erano impressi a fuoco nella mente, i demoni e gli
scheletri lo circondavano, e lui non voleva altro che
abilità e forza per vincere, forse niente nobiltà e
niente orgoglio; si trattava di una virtù diversa, di
una forma di onore diverso. Così, affacciato alla finestra, rifletteva, ripercorreva le tappe del suo viaggio mentre fissava il vuoto. Il suo sogno da ragazzo
si stava infrangendo ma doveva ugualmente fare
qualcosa. A volte sentiva le regole della cavalleria
lontane e di impiccio, così diverse dalla praticità
dell’impero e dal suo cinismo. Le nuvole grigie si
spostarono ancora in quella sera di vento ed ora coprivano del tutta la luna e formavano quasi un volto.
Per un secondo gli parve di riconoscere quei lineamenti sfumati e distanti, per un attimo vide
l’espressione di suo padre e fu come averlo di nuovo
di fronte. I suoi genitori erano contadini, ma non gli
fecero mancare affetto, cosa rara per quei tempi;
erano morti ignobilmente per colpa dei dannati Pelleverde e la vendetta che aveva consumato su di loro
non aveva mai riempito il cuore dell’irrequieto Leon.
Aveva passato l’infanzia a lavorare per sopravvivere
e continuare a sognare di divenire un giorno cavaliere, ma quelle chimere erano sempre piaciute poco a
suo padre. Sentì di nuove nella testa le sue parole:
«Come puoi ammirare quegli uomini che vivono
grazie al lavoro che noi svolgiamo nei campi? Si credono che a loro tutto sia dovuto e nonostante le loro prediche sono dei nobili presuntuosi». Diverse
volte avevano discusso dell’argomento: «Ma padre,
come puoi dire questo? Compiono imprese straordinarie, ed è grazie a loro che le nostre terre sono difese da forze malvagie». Anche se era un ragazzo sem-
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brava avere le idee chiare, ed in fin dei conti il padre
non voleva sconvolgere quell’ingenua fantasia della
sua mente e non insisteva più di tanto. Un giorno
però, quando il genitore fu di ritorno dai campi, con
il viso sudato, polveroso e stanco, si fermò a fissare
il figlio, squadrando il suo volto mentre osservava un
cavaliere che galoppava su una collina all’orizzonte.
«Perché non sei nel frutteto a raccogliere mele?»
«Ora vado padre, mi ero solo fermato ad osservare
quel cavaliere che passa in lontananza, un giorno
anche io cavalcherò come lui». La voce del ragazzo,
che all’epoca aveva solo poco più di tredici anni, era
molto vivace. «E perché vorresti essere come lui figliolo?» rispose il padre incuriosito. «Per poter viaggiare e fare del bene. Con un destriero ed
un’armatura potrei aiutare molte persone e salvare
tante vite. Non sarebbe splendido? Non sarebbe bello essere eroi?» «Ma secondo te, figlio, bisogna essere
come loro per essere eroi? Bisogna essere come loro
per combattere il male? Solo un cavaliere può essere
un guerriero che aiuta gli altri?» la sua voce un po’
roca si stava lentamente scaldando, ma tentava di
tenere il controllo «allora cosa è un contadino? Solo
un braccio che lavora la terra senza speranza di essere altro?» si fermò per una breve pausa mentre il giovane Leon non sapeva cosa dire, poi continuò asciugandosi il viso dal sudore: «Ascolta, tu sei un contadino, lavori con me e tua madre la terra, ma tra noi e
loro c’è un abisso, devi capirlo. Non si tratta di un
abisso come persone, si tratta di un divario economico, un divario che dipende dalla nascita e in cui non
possiamo influire. Questa differenza dipende dalla
gente che pensa che solo loro, solo nobili e cavalieri,
possano aiutare gli altri e combattere. Non scordare
una cosa, tu potresti valere molto più di tutti loro
messi insieme, non lasciare che l’immagine, l’ideale

che hanno intorno, distolgano i tuoi giudizi». Detto
questo se ne andò ed entrò nella piccola casa per la
cena. Da dentro poi sentì nuovamente la sua voce:
«Dai Leon, vieni che si fredda, dopo ti aiuterò con le
mele». Purtroppo non aveva mai capito a fondo le
parole del padre mentre era in vita e non si era mai
spinto ad approfondire l’argomento, ed ora che ne
aveva bisogno quell’uomo era morto. Ma così è il
destino: in quegli anni non si accorse
dell’assennatezza del padre, rara da trovare in un uomo che coltiva la terra, e correva dietro al suo sogno,
un sogno che forse non riusciva più a far risplendere. Le nubi si dissolsero e la luna si affacciò di nuovo
illuminando flebilmente i vicoli della piccola città. I
dubbi erano ancora presenti. Cosa avrebbe dovuto
fare? Forse rivolgersi ai suoi compagni di viaggio?
Avrebbe forse dovuto chiedere consiglio all’uomo
che venerava il dio del Lupo? Forse la fede ed il codice cavalleresco erano cose similari? O forse era
solo? Nessuna risposta si affacciò nella sua mente e
decise di chiudere le finestre e tornare a riposarsi,
domani il viaggio sarebbe ripreso, duro ed imprevedibile come sempre. Allora non sarebbe mai divenuto un vero e proprio cavaliere? Avrebbe combattuto
semplicemente come uomo per difendere gli altri e
cercare di fare del bene a suo modo? Ma cosa era
mai un cavaliere allora? Si, avrebbe combattuto a
modo suo, come un leone solitario, come un coraggioso contadino che imbraccia le armi per reagire a
tutto quel male. Un solo ultimo pensiero prima di
richiudere gli occhi: “Padre, dama del lago, Etienne
o qualsiasi cosa mi possa aiutare, che sia divinità o
abbia mortal guisa, per favore, fermatemi se farò cose di cui mi pentirò, fermatemi se mi discosterò
troppo dal destino di un vero uomo che combatte
per ciò in cui crede in questi anni oscuri!
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