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Questa è un’opera di fantasia. Nomi, personaggi, istituzioni, 

luoghi ed episodi sono frutto dell’immaginazione dell’autrice e 
non sono da considerarsi reali. Qualsiasi somiglianza con fatti, 
scenari, organizzazioni o persone, viventi o defunte, veri o im-
maginari è del tutto casuale.

Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi riproduzione, 
totale o parziale, dei contenuti del libro, inclusa la rielaborazione, 
diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualun-
que mezzo o supporto senza previa autorizzazione scritta del-
l’autore. 



A chi non si è mai arreso. 



L’Ilios ha generato il mondo.

Acqua, Terra, Fuoco e Aria vi nascono e vi fanno ritorno,
un ciclo eterno e infinito.

In mezzo la vita, estensione dei cinque elementi, a essi 
legata da una melodia propria a ciascuno.

La nazione prospera nell’equilibro eterno, sostenuta da 
verità immutabili.

Primo: a un manipolatore un elemento.
I flauti dell’Acqua, le ossa della Terra, i tamburi del Fuoco e 
i violini dell’Aria suoneranno per i loro cuori uno alla volta. 

Mai insieme.

Secondo: coloro che l’Ilios ha toccato e con il Marchio ha 
fregiato sono sordi alle melodie degli elementi.

I marchiati e i loro figli non appartengono all’Ilios e alla vita
che in esso si genera ed estingue.

Queste le verità assolute e inviolabili.

Questo il fondamento della nazione che
il sommo Consiglio difende. 



L ’apprendistato 

K esey osservò la busta. Ne aveva scoperto il contenuto 
diversi minuti prima, quando l’attimo di esitazione era 

sfumato e si era decisa a scoprire la verità, a leggere ciò che il 
Consiglio aveva decretato per il suo futuro.

Aveva aspettato più di due anni per quella lettera; ventisei 
lunghi mesi passati ad attendere una risposta con il dubbio che 
non sarebbe mai arrivata. Ma alla fine era giunta. I consiglieri le 
avevano assegnato un maestro.

Le iridi castane si fecero brillanti di furia mentre i tamburi del 
Fuoco suonavano tra i suoi pensieri e una fiamma nera come la 
notte le divampava tra le mani. Dal colore identico all’umore di 
Kesey, la lingua di fuoco consumò la lettera e il suo contenuto. 
Era quella la sua peculiarità, il dono con cui era nata e che po-
chissimi maestri sapevano comprendere. E lei non ne avrebbe 
incontrato nemmeno uno.

Non perché il Consiglio non avesse accettato la sua richiesta. 
No, al contrario. Si dicevano entusiasti dei suoi risultati e le con-
fermavano che presto avrebbe iniziato l’apprendistato. Avrebbe 
rappresentato la futura gloria della nazione studiando con uno 
dei maestri più conosciuti.

Era stato nel leggere il nome che aveva maledetto il suo voler 
lasciare l’accademia.

Maestro Valerian. L’avevano affidata a Kail Valerian.
Kesey strinse i pugni. Quell’uomo era famoso, sì, ma triste-

mente, perché era l’unico Maestro a non aver mai concluso un 
solo apprendistato. Dei cinque allievi che gli erano stati affidati, 
tutti avevano rinunciato in capo a un mese, e non per la sua seve-
rità.
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No, perché era introvabile.
Kesey era appena stata affidata a un fantasma. Non solo: in 

meno di un mese si sarebbe ritrovata senza un tetto sopra la te-
sta.

Un fumo acre portò via tutte le futili aspettative che aveva 
coltivato inondando la stanza con il puzzo della delusione e del 
fallimento.

In una miserabile ora tutto era cambiato e il Fuoco dentro di 
lei si placò con difficoltà, non prima di aver devastato la lettera 
dove era stato impresso lo scherno del Consiglio, un branco di 
ipocriti ancorati alle tradizioni.

Abbandonò la camera, il sapore acido della disfatta che le 
permeava la bocca mentre attraversava i corridoi di tufo bianco, 
canali affollati di voci a lei sconosciute, di amicizie mancate e sor-
risi vuoti che l’avevano accompagnata per otto anni.

Quasi una decade di isolamento che le era servita per cono-
scere l’infinita varietà di modi in cui la derisione poteva operare. 
La scuola l’aveva accolta solo per ricordarle le sue origini povere, 
ammettendola tra mura aride quanto la terra su cui sorgevano 
insieme ai figli dell’élite della nazione.

Tuttavia, niente di tutto ciò eguagliava lo sfregio subito dal 
Consiglio; quella lettera e il suo sarcasmo mascherato da orgoglio 
torsero il suo amor proprio e la spinsero ad accelerare il passo.

Kesey aveva obbligato sé stessa a eccellere per andarsene il 
prima possibile. E aveva avuto ciò che aveva chiesto. Per quanto 
detestasse l’esito, doveva accettarne le conseguenze e seguire i 
protocolli che comportavano la nomina per l’apprendistato, ini-
ziando con l’informare il maestro che aveva supervisionato il suo 
lavoro per tanto tempo.

A dispetto della risolutezza dei suoi pensieri, fu con vergogna 
che raggiunse l’ala destinata ai precettori e bussò a una soglia 
identica a tante altre.

«Avanti.»
L’interno la accolse, minuscolo e familiare, e la avvolse nell’a-

roma di incenso, zucchero e libri antichi. Ogni angolo profumava 
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di pace costruita attorno alle pile di tomi e pergamene che abita-
vano sui ripiani dello studiolo da tempo immemore. Tra tutte 
quelle meraviglie, era l’uomo di mezz’età che sedeva allo scritto-
io angolare a rendere unica la stanza.

La figura china emergeva a malapena dietro le innumerevoli 
colonne di carta che la circondavano, troppo concentrata sulle 
parole da tracciare sulla pagina per distogliere lo sguardo un solo 
secondo, eppure riuscì a individuarla senza problemi.

«Maestro Arees, potrei parlarle?»
«Kesey.» La invitò a entrare, un gesto sbrigativo della mano a 

ordinarle di chiudere la porta. «Siediti.»
Fece come le aveva detto, accomodandosi di fronte al viso 

pieno e concentrato del suo mentore. Dipendeva da lui, dalla sua 
saggezza, se le era stata concessa l’opportunità di fuggire dallo 
squallore della sua terra natia. Senza la sua intercessione, le sa-
rebbe stata negata l’ammissione a qualsiasi tipo di istruzione.

«In cosa posso esserti utile?»
«Sono stata assegnata.»
Il commento diretto indispettì il Maestro, lo capì dalla sua 

espressione, ma l’importanza della notizia servì a distrarlo dal-
l’assenza di rispetto e deferenza che avrebbe dovuto tributargli.

«Chi ti ha richiesta?» domandò impaziente. «Teseus?» 
Kesey scosse il capo. La vergogna le bruciava negli occhi, più 

scuri di una violenta tempesta.
«Polter?»
«No. Il Consiglio mi ha affidata a Maestro Valerian.»
«Valerian?» Il disprezzo balenò un secondo di troppo nella 

sua voce.
Kesey sapeva che Maestro Arees aveva delle mire che anda-

vano al di là del passare l’intera vita presso l’accademia. Quel-
l’apprendistato ostacolava i piani di entrambi.

«Hanno fissato una data per la tua partenza?»
«Sì, Maestro. Un mese.»
Arees arricciò le labbra. «Tu conosci bene le difficoltà di un 
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tale apprendistato. E sai che non possiamo aiutarti nel raggiun-
gere il tuo Maestro.»

Sì, lo sapeva. Era consuetudine che fosse quest’ultimo a recu-
perare l’apprendista o approntare le misure necessarie affinché 
lui, o lei, lo raggiungesse. Ma con Valerian non sarebbe stato pos-
sibile, perciò spettava a lei trovarlo.

«Se, tuttavia, io dovessi redigere una valutazione su un mae-
stro della nazione e ti chiedessi di trascriverla per me?»

«Lo farei, Maestro.»
«Allora direi che possiamo metterci al lavoro, Kesey. Abbia-

mo solo un mese e devi prepararti a un lungo viaggio.»
«Per dove?»
«Liotàr. Partirai per il villaggio natio di Valerian.» 
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Parte Prima 
In viaggio verso Liotàr 



L ’inizio del cammino 



1

I l pesante portone si chiuse alle sue spalle con un secco ton-
fo, e Kesey sussultò.

Il momento era giunto e si ritrovò in strada. La scuola dietro 
di lei era il mondo che l’aveva abbandonata alla sua missione 
senza speranza; la via sgombra e polverosa davanti ai suoi occhi 
aveva, invece, le sembianze di due uomini vestiti di stracci, incu-
ranti quanto lo sarebbe stato chiunque altro.

I pensieri di Kesey corsero all’impresa che l’attendeva impri-
gionandola in pesanti presagi di insuccesso. Prese un ultimo e 
profondo respiro, strinse lo zaino sulle spalle e si incamminò ver-
so il centro di Cedria.

Lungo la strada silenziosa del primo mattino si muovevano 
solo i commercianti, andando e venendo dalle loro botteghe per 
rifornirle di merci. Ognuna di esse giaceva all’ombra della fredda 
luce dell’alba, gli edifici piccoli e stretti ammassati gli uni sugli 
altri che si innalzavano verso un cielo azzurro pallido.

Passandovi davanti, sotto i tendoni di tutti i colori che ne de-
coravano gli ingressi e che avrebbero riparato gli avventori du-
rante le calde ore dalla giornata, Kesey avvertì un moto di tri-
stezza. Per scacciarlo, arpionò le dita attorno alla tracolla della 
seconda borsa che, pesante, le pendeva lungo il fianco.

Le vie e le vetrine di Cedria avevano rappresentato la sua 
quotidianità per otto anni. Ora, tutto quello che le apparteneva 
giaceva abbandonato nelle sacche. Con sé, nella tracolla, portava 
ciò che di più importante era riuscita a raccogliere, ciò che avreb-
be fatto la differenza tra fallimento e riuscita.

Fece l’inventario ancora una volta: la mappa della nazione, 
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con le tratte più sicure da percorrere; le provviste per quel gior-
no; il libro rubato dalla biblioteca, con le poche nozioni per do-
minare il suo dono. E poi, più giù, schiacciato da tutto, il plico 
contenente le informazioni sul Maestro che le avevano affidato.

Kail Valerian, l’introvabile.
Kesey sarebbe stata la sua prima apprendista, ammesso che 

fosse riuscita a rintracciarlo. No, lei ci sarebbe riuscita. Perché 
doveva.

Attraversò Cedria e le sue viuzze strette, superò i palazzi di 
tufo e le vele di seta issate per ombreggiare i terrazzi senza ral-
lentare mai, né esitare di fronte a posti per lei speciali.

Il sole era ancora debole ma il suo globo splendeva nel primo 
quarto di cielo; sarebbero trascorse poche ore prima di vederlo 
alto e brillante, un astro bruciante sopra le teste dei viandanti, e 
quando fosse successo lei contava di essere tra le ombre dei bo-
schi a sei miglia dalla città, diretta verso sud-ovest.

Fu solo quando ebbe lasciato la città da una buona mezz’ora 
che Kesey si fermò su una delle alte distese sabbiose che circon-
davano Cedria.

Più avanti si scorgeva la cittadina di Sar con i suoi tetti bian-
chi e le case basse, ma lei si voltò un’ultima volta per vedere il 
profilo della città, ancora avvolto nella luce lattiginosa del nuovo 
giorno. Osservò a lungo la cupola dell’accademia, l’asta dove 
sventolava la bandiera con il leone rampante, un ruggito silen-
zioso intrappolato in un drappo cangiante di smeraldo e oro.

Si chiese se vi avrebbe mai fatto ritorno o se quella sarebbe 
stata l’ultima volta in cui i suoi piedi avrebbero sollevato la pol-
vere bianca delle sue strade e delle aule dell’accademia. Perché 
solo chi superava l’apprendistato poteva rientrare.

Non che Kesey tenesse a tornare laggiù tanto presto, ma 
l’idea significava che era riuscita dove altri avevano rinunciato.

Sentì crescere il familiare rullio dei tamburi associati al suo 
elemento con un’insistenza quasi fastidiosa, tuttavia distolse lo 
sguardo prima che le fiamme assopite nei suoi Occhi di Brace 
incenerissero la bandiera.
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Era troppo lontana per riuscire a scatenare un incendio, ma 
proseguendo il suo cammino immaginò più volte di veder cadere 
quel simbolo avvolto in lingue di fuoco color amaranto; la sua 
ripicca, l’espressione del suo dissenso verso il Consiglio per aver-
la messa all’inseguimento di un fantasma.

Da lui si aspettava di essere trasformata in un maestro, l’alta 
carica destinata a tutti coloro che udivano appieno la melodia di 
uno dei quattro elementi. Doveva trovarlo, e il primo passo in 
quella direzione era raggiungere la sua terra natia, le Pianure 
Verdi, a tre settimane di cammino verso sud-ovest. La sua fami-
glia era morta anni prima che lo stesso Valerian terminasse l’ac-
cademia, ma secondo i registri qualche parente ancora vi abitava.

Kesey avrebbe iniziato la ricerca da lì.
Non sapeva se nutrire delle speranze fosse giusto, però era 

tutto ciò che aveva e tanto bastava per iniziare il viaggio. Se fosse 
sufficiente anche per portarlo a termine, non ne aveva idea, ma 
giurò a sé stessa di non rinunciare mai, qualunque fosse l’esito, 
perché doveva dimostrare ai consiglieri che non si sarebbe arresa 
ai loro tentativi di sabotaggio.

Proseguì lungo la strada sabbiosa, i bordi invasi da sterpaglie 
e sassi segnavia, e si allontanò dalle vie di Cedria.

La nazione, pur nella sua vasta immensità, possedeva luoghi 
degni di essere conosciuti, persino venerati, fulcro di immensa 
potenza. Cedria, sede dell’unica accademia per manipolatori, era 
uno di quelli, insieme a Illiria, la capitale Djorea e i grandi laghi 
di Reaf.

Ognuno di essi rappresentava la terra natia di uno dei quat-
tro elementi scaturiti dall’Ilios, l’unione primigenia da cui Fuoco, 
Terra, Aria e Acqua traevano il loro potere. Lo stesso a cui attin-
gevano tutti i manipolatori, compresa Kesey.

Altre parti della nazione vivevano nell’ombra. Erano luoghi 
dimenticati e poveri che per alcuni non sarebbero nemmeno do-
vuti apparire sulle mappe.

Uno di quei territori era ciò che lei aveva chiamato casa per i 
primi anni della sua infanzia. Non lo era più da diverso tempo, e 
finì per pensare che lo era stata solo in poche circostanze. La vita 
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tra le Montagne Nere era piena di ricordi dolorosi, di disprezzo e 
insulti che l’avevano fatta sentire prigioniera. Casa non era un 
luogo, no, erano le persone che avrebbe fatto di tutto per proteg-
gere.

Arrivata alle porte inesistenti di Sar, Kesey spinse la propria 
mente al presente e al piccolo villaggio sonnolento, le viuzze 
macchiate di polvere e di vite sospese in attesa di iniziare un al-
tro giorno.

Costruiti a ridosso della magnificenza di Cedria, gli edifici di 
Sar ne riflettevano le meraviglie soltanto perché erano abbastan-
za vicini da sfruttare l’influenza della città. Erano il rifugio pas-
seggero di chi non poteva permettersi un alloggio migliore nella 
località vicina e i pochi volti che Kesey vide già pregustavano la 
grandezza in attesa a un’ora di cammino. Il resto del villaggio 
rimase sopito dietro pareti bianche e anonime mentre lo abban-
donava.

Non si voltò indietro, non rallentò il passo, nemmeno quando 
sentì le prime voci salutare il nuovo giorno rammentandole 
quanto terribile fosse ricominciare da capo ogni mattina con la 
consapevolezza di non possedere alcun valore personale.

Gli anni trascorsi a Cedria le avevano insegnato a rifuggire il 
suo passato. La mano dell’Ilios l’aveva portata lontana dallo 
squallore, e non vi sarebbe ricaduta. 
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