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Cantore del vento 
 
La prima volta in cui entro nella valle di Assiat lo faccio coi conquistatori, al 
fianco di mio padre, grande mago stratega. 
Le nostre truppe hanno incendiato le costruzioni dei Volanti, gli abitanti di 
queste terre. Le loro Reti del Tempo sono squarciate.  
Assiat è un piano arso dal vento e appiattito dal sole, la sabbia cattura ogni 
senso e non lascia spazio a nulla, neppure al respiro. In questa terra fatta di 
niente i Volanti producono e vendono l’Almas Sacra, loro ricchezza e loro 
condanna: perché noi la vogliamo.  
Quando entro in città con la nostra squadriglia i massacri sono già terminati. I 
Volanti sono stati uccisi o ridotti in schiavitù, le loro case depredate. Tutta 
l’Almas Sacra disponibile è già stata razziata e immagazzinata per essere 
portata a Galarea, casa nostra, la terra dei vincitori. 
A Galarea comandano i Syd: coloro che possiedono qualcosa in sufficiente 
quantità o di sufficiente valore per essere ricchi. Più ricchi, e, quindi, più 
potenti. 
Galarea è semplice: i Syd decidono e manovrano, l’esercito esegue, i maghi di 
strategia governano. 
Essere maghi non è una scelta e non si compera. Sei mago per nascita, e la mia 
famiglia, tra gli Strateghi, è antica e forte.  
Per questo a mio padre è stata offerta ad Assiat una grande residenza nella città 
bassa. Lui ha accettato, ma non ne è felice.  
Arrivati alla città alta, sul bordo del cornicione di roccia, veniamo calati con un 
montacarichi per accedere alla nostra casa, sulle pendici di una fenditura. 
Assiat comincia con un piano di sabbia, ma continua in una valle stretta, una 
fessura angusta e ripida, invisibile allo sguardo finché non ci si trovi sul bordo. 
È un canyon stretto e luminoso, foderato dalla roccia vellutata e rossastra dei 
Picchi Gemelli, che formano il piano da cui arriviamo, le pareti del canyon sono 
disseminate di costruzioni eleganti, leggere, di legno di rovo, vimini e bambù, 
congiunte tra loro da passerelle sul vuoto. 
Le Reti del Tempo sono distese nel cielo, confuse con l’azzurro terso, ma ora 
lasciano intravvedere i bordi slabbrati intorno agli squarci che noi abbiamo 
inferto con la magia.  
La casa che ci hanno assegnato è poco sotto il bordo del canyon, in spregio alle 
leggi fisiche sembra ondeggiare nel vento. E il vento la accarezza, sfiorandone 
il legno, provocando un suono leggero e diffuso come un canto, dolce come 
caprifoglio. 



«Ricordavo questo suono dalla mia prima visita» dice mio padre, «Non è 
cambiato molto.  Solo che quelli che ho conosciuto qui, ora sono morti o 
schiavi».  
Il suo tono mi fa capire che non approva questa guerra. L’ha progettata per 
volere dei Syd, ma non riesce ad accettare di spazzare via una razza antica 
come quella dei Volanti.  
«Quello che facciamo ai Volanti è senza pietà e discernimento» insiste infatti 
mio padre, con tristezza e rammarico. Forse per questo mi ha portata in questo 
viaggio: vuole per me un futuro migliore, non solo più potente. 
Passeggiando con mio padre sulle passerelle che attraversano il canyon, 
incontriamo i soldati che si muovono in gruppi di due o tre, con le uniformi 
perfette e quell’aria baldanzosa che i militari mettono su quando non hanno 
più motivo di temere per le proprie vite. La loro posa è indifferente e senza 
umanità. 
Mi sento impotente. Mi vergogno per la mia stessa gente. 
Incrociamo un gruppo di Volanti incatenati, trascinati nella loro condizione di 
schiavi. 
A prima vista i Volanti mi sembrano tutti uguali, i loro visi mi sembravano 
tutti lo stesso viso, dai tratti spigolosi e regolari. Sono alti e snelli, la pelle 
bruna, i capelli bianchi, molto lunghi, acconciati in trecce sottili negli uomini, 
o in figure complesse per le donne. 
Quello che rende i Volanti non umani ai nostri occhi sono due sottili strisce di 
piccole penne color ossidiana opaca che, partendo dalla base del capo, scorrono 
attorno alle spalle per unirsi sulla schiena, più o meno all’altezza delle scapole, 
in un intrico complesso, unico, come coreografiche impronte digitali che il 
vento, facendole ondeggiare, rende vive.  
Questi Volanti con le catene al collo sfilano con un’indifferenza che mi fa 
sentire piccola. Sembrano giudicarci troppo in basso persino per disprezzarci, 
con occhi blu che sembrano dirci: “questo solo avete, la forza delle armi”.  
«Il terzo della fila» dice improvvisamente mio padre in tono stentoreo, «lo 
reclamo». I soldati che accompagnano i prigionieri sono disorientati, ma il loro 
capo ci riconosce e sgancia il collare dalla catena consegnando il prigioniero a 
mio padre. 
Torniamo a casa, la loro casa ormai nostra, con un Volante alla catena. 
 «Aihtirami», dice mio padre liberandolo. 
«Aihtirami lak»: risponde l’uomo. 
«Cosa hai detto, padre»: gli chiedo curiosa. 
«Ho porto i miei rispetti. Mah, i rispetti di un nemico. Non so se siano le parole 
giuste, forse non sono troppo sbagliate».  
«Non troppo sbagliate. No» dice il giovane, con un tono musicale, in sintonia 
col vento. 



Mio padre lo guarda con attenzione: «Parli la mia lingua. Bene». 
Il giovane non risponde, guarda la fenditura del canyon sotto la casa, sul suo 
viso passa uno struggimento che filtra dallo sguardo immobile e le spalle 
serrate. 
«Sei libero»: dice mio padre. 
Lui sorride e si presenta: «Sono un Cantore». 
Mio padre gli offre un pasto e dei vestiti, poi ci saluta e corre alle sue riunioni 
lasciandomi sola con il Cantore. Ho un desiderio logorante di sapere, ma mi 
trattengo, non voglio insultarlo con l’indiscrezione. 
Il Cantore mi guarda a lungo, poi si racconta, forse intuendo la mia curiosità, 
con un tono di voce lento e rotondo, che si inserisce nel vento senza sovrastarlo.  
È un Cantore dell’Almas, l’equivalente di un religioso. L’Almas non è scavata 
dalle rocce della stretta valle sul fondo del canyon, come credono i Syd, ma 
viene prodotta dai Cantori: tessono le reti nel cielo con una magia antica, poi 
emettono un canto sacro che attraversa e cavalca il vento della valle in ossequio 
ai loro Dei, nelle reti sacre rimangono imprigionate le impurità del canto, 
piccole gocce che si solidificano nell’Almas. 
Ciò che è ricchezza per noi è per loro uno scarto. 
Invece, nel canyon, in una grotta, c’è la loro vera ricchezza: l’ultima covata 
ancora non schiusa, l’ultima generazione di Volanti. 
Il mio cantore sorride del mio stupore: «Beh, i nostri figli nascono così, da uova. 
Se li lasciamo soli al momento della schiusa la covata andrà persa, moriranno 
tutti e non ci sarà futuro per i Volanti. I Volanti ribelli proveranno a recuperarli: 
sarà un massacro». 
Capisco l’assenza di mio padre: lui è uno stratega che ha giurato fedeltà ai Syd 
Sapere vuol dire dover informare i Syd e agire di conseguenza: abbattere i 
ribelli, distruggere le uova, catturare i Cantori rimasti e obbligarli a produrre 
l’Almas per noi, fino alla morte. 
Se non sa, non deve tradire, nessuna delle parti del suo cuore. 
Quindi tocca a me, la sua figlia prediletta, la predestinata maga che non ha 
ancora giurato fedeltà. 
Per me Galarea non è solo questo: morte e schiavitù, avidità e potere. Noi 
possiamo essere meglio di così! 
Il Cantore mi narra la storia dei Volanti con la voce che si alza alle reti 
squarciate nel cielo. Mi racconta delle piccole penne sulle loro spalle, retaggio 
di un volo arcaico, poco più che decorative, nella lotta le fanno fremere, come 
a voler incutere timore, quando scelgono una moglie vibrano cangianti, per la 
conquista. 
Guardo il canyon e penso a come doveva essere, per gli antichi Volanti, planare 
verso il fiume sfruttando le correnti.  
«Dice la leggenda che un giorno voleremo ancora»: mi sorprende il Cantore. 



«Davvero volerete di nuovo?» 
«Naa, sono favole per pulcini. Non voleremo più. Abbiamo scelto moltissimo 
tempo fa di restare a terra. Le nostre ossa si sono fatte pesanti, le nostre piume 
sono cadute. Quasi tutte»: il sorriso si fa malizioso mentre fa ondeggiare le 
piume nel vento, scoprendone i riflessi cangianti. 
Seduti così: le spalle vicine e un piede a penzoloni sul nulla, generiamo un 
piano. 
Questa mattina partiamo, in silenzio per evitare mio padre e le squadriglie.  
Il Cantore mi fa indossare una veste di mussolina che si confonde con la roccia, 
impasta un po’ di polvere grigia con la roccia rosa e l’acqua, e mi copre i capelli 
corvini. 
Perfettamente mimetizzata nel canyon, mi allungo sulle pareti dopo di lui. 
Scaliamo la roccia per qualche metro, in diagonale, le mani e i piedi che trovano 
buchi e appigli invisibili nella roccia. Il vento non è nemico, mi culla e sostiene. 
All’improvviso compare un passaggio stretto, come uno squarcio nella parete 
venata, rossa e viola, dura e abrasiva, quando mi è sempre sembrata soffice e 
liscia. A metà sentiero si apre una grotta profonda, uno sbadiglio senza denti.  
Il Cantore accende una lampada fioca e avanza sicuro. Dal fondo della grotta, 
calda e umida, viene un ticchettio sordo e il baluginare fioco di tanti movimenti 
piccoli e sincroni: le uova, il tesoro, il futuro da non perdere. Il Cantore intona 
una musica in un sussurro e le uova si calmano. Cantando le accarezza piano, 
quasi a caso. 
Poi, in silenzio, usciamo dalla grotta: «sono pronte, tra breve dovremo trovare 
un modo per covarle e aiutare i pulcini». 
Torniamo al sentiero e continuiamo a scendere, veloci e leggeri, fino al Rio, 
nella pancia del canyon. 
In fondo alla valle, ai lati del sentiero c’è dell’erba di un verde sbiadito, che 
nella luce di fine pomeriggio sembra grigia. L’aria è calda e umida, ricorda la 
grotta delle uova, il vento è lontano. 
Raggiungiamo un pianoro erboso. Nel mezzo sorgono sei lunghe stele di pietra 
grigia, quasi traslucide e un po’ arcuate come vele sottili: giganti di pietra dalla 
testa mozza con ali distese in un abbraccio. 
«Sono antichissime, è vero?» chiedo. 
Hanno l’aspetto di qualcosa che è stato eroso dal vento e dagli elementi per 
molto, molto tempo.  
Il Rio scorre alle nostre spalle come un serpentello vivo, sento lo scroscio 
dell’acqua di una sottile cascata spumosa che sgorga da una fenditura nella 
parete della montagna. 
Ah, i colori! 
I colori sono incredibili: l’acqua smeraldina, la schiuma bianca della cascata, la 
roccia rossastra della parete e della conca, il verde e il viola del muschio, il cielo 



blu, le nuvole bianche, l’aria colorata dall’umidità e, proprio in mezzo, il 
Cantore, in armonia col tutto. 
Mi sento terribilmente fuori luogo. 
Poi lui mi sorride. «aqlam hura, priva di penne»: il mio cantore mi battezza 
nella valle sacra di Assiat, e io sono qui. 
Poi si tende, le sue penne si alzano dure, sono nero cupo: il Cantore si fa 
minaccioso. 
Intorno alla conca, a qualche metro di distanza, alcuni Volanti sono fermi e 
silenziosi, con le braccia lungo i fianchi e ci guardano. I ribelli. 
Il Cantore li convince a non attaccare, a pazientare. È vero, potrebbero 
prendere le squadriglie di sorpresa, ma in breve i maghi e le armi galariane li 
stroncherebbero.  
Li convince ad ascoltarmi, a credere in me. E io spero che il mio piano sia 
davvero una possibilità di tornare liberi. Tra loro non parlano delle uova. Forse 
anche per i Volanti ribelli salvarle non è un obiettivo. Forse il loro struggente 
valore esiste solo per me e il mio cantore.  
I ribelli accettano e ci lasciano cinque giorni, poi attaccheranno. 
Torniamo alla casa nel canyon, dobbiamo essere veloci. Devo parlare agli 
Strateghi lontano dalle orecchie dei militari e dai cervelli calcolatori dei Syd. 

* 
Mio padre organizza un’assemblea straordinaria di strateghi, usa il suo potere 
per convince tutti a partecipare, poi apre un portale per viaggiare veloce nello 
spazio. 
Il giorno dell’assemblea indosso i miei vestiti migliori e aiuto il mio cantore col 
suo abito galariano elegantissimo. Ha lasciato sciolti i lunghi capelli bianchi, 
ornati con perline dorate: ha deciso di dare spettacolo. 
Attraversiamo il portale magico e atterriamo con un sobbalzo all’ultimo piano 
del palazzo dei Syd, nella sala dell’assemblea spalancata sul cielo. 
Gli strateghi ci accolgono con curiosità fissando perplessi me e il Cantore. 
Lui dà inizio allo spettacolo, sicuro: «Grazie per avermi concesso udienza. 
Vengo da Assiat, la vallata che il vostro grande esercito ha conquistato. Non 
ho la presunzione di conoscerne i motivi, ma credo che uno di essi sia questo». 
Mentre parla estrae dalla tasca una piccola pepita di Almas Sacra, la fa brillare 
nella luce e la appoggia con noncuranza sul tavolo dell’assemblea. 
Gli strateghi passano dalla perplessità al calcolo: quella grezza pepita 
rappresenta pur sempre un piccolo tesoro. Il Cantore apre la grande finestra e 
raggiunge il cornicione. Fa danzare le braccia sul nulla; su una melodia lenta e 
bassa annoda una piccola rete grigiastra tra lo stupore dei maghi; poi libera un 
suono lungo e intona il suo canto nel vento. Al centro della rete compare 
un’altra pepita di Almas: scura, sporca, di basso valore. 



«Ecco», spiega, «È magia.… la magia dei Volanti. Magia più debole della 
vostra, fatta per compiacere i nostri dei. Posso tessere una rete ovunque, ma il 
vostro vento è rabbioso, non consente di generare Almas pura. Per avere 
Almas pura serve il nostro vento. E serviamo noi, i Cantori. Credo siamo 
sopravvissuti in sei». 
Il calcolo nelle teste degli Strateghi è subito fatto e li strappa alla sorpresa: «Solo 
sei ?!». 
I Cantori devono essere preservati.  
Assiat deve essere preservata, o questa campagna militare si trasformerà in 
una fallimentare perdita. 
«Quel che è stato è stato», continua il Cantore, «i Volanti sono fatalisti, non 
cercano vendetta. Vogliamo essere dichiarati cittadini liberi. Riconosciamo la 
vostra autorità sulla nostra vallata, ma chiediamo di essere considerati vostri 
pari, sottoposti alle vostre stesse leggi e con gli stessi diritti. In cambio 
continueremo a produrre l’Almas Sacra e insegneremo questo tipo di magia a 
chiunque vorrà impararla». 
Il pomeriggio rotola verso la sera quando l’assemblea vota, all’unanimità: il 
calcolo economico è tutto a favore del Cantore. Se il suo spettacolo ha 
conquistato gli strateghi, le pepite casualmente dimenticate sul tavolo 
dell’assemblea li hanno pienamente convinti.  
Quando siamo soli sorride con amarezza, per la prima volta: «hanno avuto il 
loro spettacolo: il selvaggio ben vestito, che tesse le loro lodi in perfetto 
galariano, con i capelli sciolti, il massimo insulto per noi». Che importa, a 
Galarea non lo sanno e adorano le stranezze. 

* 
La seconda volta in cui entro nella valle di Assiat lo faccio con la speranza, al 
fianco del Cantore del vento, mago dell’Almas. 
Sono passati 5 giorni dall’assemblea, la notizia della liberazione di Assiat ci ha 
preceduto e mio padre ha organizzato la transizione. 
Nessuno è davvero soddisfatto: i Volanti ribelli volevano una libertà piena, i 
militari galariani volevano la distruzione completa. Ma il calcolo economico 
per ora tiene saldamente le redini. 
Vedo marciare le nostre squadriglie con le uniformi aperte e lo sguardo attento, 
vengono dal canyon e portano tra le braccia qualcosa con una delicatezza a 
loro estranea: «Le uova sono salve, aqlam hura»: il Cantore sorride al suo 
vento. 
Il tesoro di Assiat è in marcia verso il suo futuro, poco importa se tra le braccia 
dei nostri soldati. 
Poco importa se sarà difficile, e pericolosamente fragile: una passerella stretta 
sul canyon ventoso di un futuro incerto è pur sempre un viaggio. 


